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� 1. Progressione del diametro dell'aorta prossimale nell'ipertensione nei pazienti con 
dilatazione aortica da lieve a moderata: l’esperienza di un follow-up di 5 anni 

 
La dilatazione dell'aorta prossimale è relativamente frequente nei pazienti ipertesi, 
con una prevalenza stimata fino al 16,9% a seconda delle definizioni adottate, ed è 
associata ad interessamento cardiaco. Inoltre rappresenta un importante fattore di 
rischio per la dissecazione aortica e per altri eventi cardiovascolari. Il diametro 
aortico prossimale è correlato a fattori antropometrici (ovvero età, sesso e superficie 
corporea) e cardiaci (massa ventricolare sinistra), ma non sappiamo bene quali 
siano e come agiscano i fattori in grado di prevederne l'evoluzione nel tempo.  
Precedenti studi sulle proprietà meccaniche della parete aortica hanno riportato un 
aumento esponenziale del rischio di rottura per diametri superiori a circa 60 mm, 
ma il 59%  dei pazienti va incontro a  dissezione aortica con  dimensioni <55mm (il 
cut-off corrente per la riparazione elettiva dell'aorta), facendo pensare che le attuali 
linee guida chirurgiche potrebbero non riuscire a prevenire un numero rilevante di 
eventi.  

 
 

Per questo motivo, molti studi hanno proposto di abbassare la soglia per la 
riparazione elettiva dell'aorta in gruppi speciali di popolazione.  

 

 

Attualmente le linee guida internazionali propongono un follow-up mediante 
tomografia computerizzata  o risonanza magnetica 

•  annuale per dilatazione lieve (35-44 mm)   
•  semestrale per dilatazione moderata  (45–54 mm).  

 

Tuttavia, le evidenze a sostegno di questa tempistica sono scarse ed il ruolo della 
clinica e delle caratteristiche ecocardiografiche nel guidare i medici nella gestione 
della dilatazione aortica non è noto.   

 

Sono note alcune condizioni patologiche che influenzano l’ingrandimento  aortico 
(aorta bicuspide, s. Marfan ecc) ma l’ipertensione arteriosa? In realtà i parametri 
che prevedono un’ulteriore dilatazione durante la vita non sono ben noti.  Leone e 
coll. si sono posti il compito di valutare la tendenza nell’ evoluzione del diametro 
aortico in una coorte di pazienti ipertesi con nota ectasia aortica a livello del seno 
di Valsalva (SOV). In questa specifica popolazione è stato valutato il tasso di 
crescita e sono stati analizzati i fattori che potrebbero aiutare a prevederne 
l’evoluzione nel medio termine. 

SOV: Sinus of Valsalva 

 
 
Il messaggio  
 
Leone e coll. hanno  analizzato prospetticamente una coorte di ipertesi essenziali 
ambulatoriali senza alcun altro fattore di rischio noto di dilatazione aortica.  Questi 
pazienti sono stati sottoposti a valutazioni ecocardiografiche seriali dal 2003 al 
2016. Questi i risultati:  

 

• Il tasso di crescita medio dell'aorta prossimale in pazienti ipertesi con 
dilatazione aortica nota è stato di circa 0,1 mm/anno.  

• Utilizzando la z score (numero di deviazioni standard dalla media della 
popolazione generale*) e non basandosi semplicemente sulla misurazione 
del diametro aortico, si è visto che la dilatazione nel tempo è più lenta nei 
pazienti con alto z score aortico rispetto al normale. 

 

Con questa metodica potrebbe essere possibile prevedere in modo affidabile 
l’accrescimento del diametro aortico già  a pochi mesi dalla prima visita. 
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Per approfondire  
Nello  studio, gli AA hanno  provato per la prima volta a predire il  
diametro aortico  alle visite successive alla prima utilizzando clinica di base 
e dati ecocardiografici. 
È stata analizzata prospetticamente con valutazioni ecocardiografiche  
seriali dal 2003  al 2016 una coorte di pazienti ambulatoriali con 
ipertensione essenziale  senza alcun altro noto fattore di dilatazione aortica 
Come già accennato sopra, le variabili antropometriche alle quali  sono 
associate le determinanti del diametro del vaso sono il genere, l'età e la 
superficie corporea. Non ci si può basare quindi solo sull’unico valore 
assoluto del diametro aortico. Ecco che per superare il problema Leone e  
coll.  hanno usato lo z score (*) come suggerito dalle  recenti linee guida 
internazionali. 
Così misurata, la prevalenza della dilatazione aortica (definita come z score 
> 2) era 47.5% della popolazione studiata. 
 

(*) Gli z score sono un mezzo per 
esprimere la deviazione di una 
determinata misurazione anatomica 
o fisica da una media della 
popolazione di dimensioni o età 
specifica. Essi possono essere 
applicati a misurazioni 
ecocardiografiche, altezza, peso e 
pressione sanguigna, e quindi 
possono aiutare nella valutazione 
clinica e nel processo decisionale.  
Nelle malattie che colpiscono il 
diametro aortico, le misurazioni 
seriali del diametro della radice 
aortica sono utili per monitorare la 
progressione della malattia.  Gli z 
score  del diametro dell'aorta sono 
anche utili ausili nella diagnosi e 
nella determinazione degli effetti 
terapeutici. L'uso di z score  facilita 
il rilevamento di aumenti patologici 
del diametro della radice aortica 
superiori a quelli previsti dalla 
crescita normale, apparendo 
aumentati nel tempo.   Gli z score  
della radice aortica (anulus aortico, 
seni nasali di Valsalva, giunzione 
sinotubolare e aorta ascendente) 
sono comunemente riportati per 
condizioni come la sindrome di 
Marfan, la valvola aortica bicuspide 
e la malattia di Kawasaki 

 
 
Risultati 
242 pazienti ipertesi  ambulatoriali con dilatazione aortica da lieve a 
moderata (37–53 mm) sono stati seguiti per almeno 5 anni. Il tasso di 
crescita medio era 0,08 0,35 mm/anno. Nessun parametro clinico od  
antropometrico era significativamente diverso in pazienti con e senza 
aumento del diametro aortico. Lo z score aortico al basale era inversamente 
associato al tasso di crescita (R2 0,04, P <0,05).  
Il diametro aortico alla prima visita, le variabili demografiche  ed 
ecocardiografiche sono stati le principali determinanti del diametro aortico 
alla seconda visita, pari a circa il 90% della sua variabilità totale. 
 
 

 

Conclusioni 
 
Lo studio ha segnalato  una progressione lenta ma significativa  della dilatazione 
della radica aortica  a livello di seno di Valsalva  in una popolazione di  pazienti 
ipertesi con dilatazione aortica da lieve a moderata al basale,  seguita per una media 
di 5,47+1,22 anni. 

 

È interessante notare che tale progressione si è verificata ad un ritmo di 0,1 mm/ 
anno, analogamente al tasso osservato nella popolazione  generale.  Solo una 
piccola percentuale di pazienti (n=41, 17%) ha presentato un aumento significativo 
(cioè >2 mm) nella dimensione dell’aorta  durante il follow-up di 5 anni. 

 

Nell' analisi di regressione nessun parametro clinico o antropometrico era 
significativamente associato all' allargamento del diametro aortico nel tempo, 
mentre il ruolo principale delle dimensioni del vaso  è emerso chiaramente ed il 
diametro del SOV aortico al basale era l' unica variabile significativamente diversa 
tra pazienti con e senza ulteriore crescita aortica. 

 

La popolazione dei pazienti ipertesi presentava un invecchiamento vascolare 
precoce con una prevalenza maggiore di allargamento aortico rispetto alla 
popolazione  generale.  

 

Tuttavia, non è stata osservata alcuna associazione  statisticamente significativa tra 
i livelli di pressione arteriosa  o controllo della pressione arteriosa e tasso di 
espansione aortica, in  conformità con studi precedenti. Anzi Leone e coll. hanno 
osservato che le persone con dilatazione aortica al basale hanno mostrato una 
dilatazione più lenta nel tempo rispetto alle persone con diametro normale. Perché?  

• Forse per le caratteristiche della parete aortica, specifiche per il tipo di 
popolazione studiata: i pazienti con dilatazione da lieve a moderata 

Perché  le persone con 
dilatazione aortica al 
basale hanno mostrato una 
dilatazione più lenta nel 
tempo rispetto alle persone 
con diametro normale? 
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potrebbero  presentare una sorta di meccanismo biologico compensatorio, 
come differenze istologiche nella composizione della parete aortica, che 
alla fine potrebbero influire sulle sue proprietà meccaniche, come 
ipotizzato in precedenti studi in vitro. Questi cambiamenti compensatori 
nella parete aortica potrebbero ridurre il tasso di crescita aortica quando la 
dilatazione è lieve-moderata, ma non in presenza di maggiori aumenti del 
diametro aortico 

•  Il fatto che in genere siano pazienti trattati con antipertensivi? Sono ipotesi 
da verificare. Di certo c’è che la dilatazione aortica è frequente nei pazienti 
ipertesi con danni cardiaci, come ad esempio ipertrofia ventricolare sinistra 
e rigidità arteriosa; gli AA hanno osservato una forte associazione del 
diametro aortico con la massa ventricolare sinistra, a supporto dell’ipotesi 
che i pazienti con aorta dilatata potrebbero avere un rischio cardiovascolare 
più elevato.  

 
Proximal aortic diameter evolution in hypertensive patients with mild-to-moderate aortic dilatation: 
a 5-year follow-up experience 
Dario Leone, Andrea Cina, Francesco Tosello, Luca Sabia, Fabrizio Vallelonga, Eleonora Avenatti, Anna Astarita, 
Giulia Mingrone, Franco Veglio, Luca Ridolfi, and Alberto Milan 
Journal of Hypertension 2020, 38:716–722 
 
 
 
 
 
 

� 2. Efficacia della denervazione renale con catetere  in assenza di farmaci 
antiipertensivi (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): una sperimentazione 
multicentrica, randomizzata, sham controllata 

 
Premessa 
 

 

Da tempo la tecnica della denervazione renale mediante catetere a radiofrequenze  è 
stata indicata come un metodo efficace per produrre una riduzione a lungo termine 
della pressione arteriosa (BP)  nei pazienti con ipertensione resistente o in quelli 
non complianti al trattamento farmacologico. I risultati dei primi studi erano stati 
entusiasmanti, ma poi c’è stato uno stop a causa dei risultati deludenti del grande 
trial Symplicity HTN-3 sham-controllato, che non ha mostrato una maggiore 
efficacia della denervazione renale rispetto al gruppo di controllo. 

Procedura sham 
Procedura fittizia 

Assorbito il colpo, si è cercato di approfondire la causa di questo insuccesso, e si 
sono riscontrati nel gruppo denervazione delle variazioni procedurali che 
probabilmente hanno influenzato il risultato: per es. le modifiche nell' uso dei 
farmaci dopo la randomizzazione potrebbero avere diminuito la capacità del trial di 
distinguere bene gli effetti della denervazione. Le tecniche e le modalità si sono 
evolute, con lo sviluppo di dispositivi multielettrodi per indurre molteplici ablazioni 
simultanee dei nervi renali e con una migliore selezione dei casi e sono stati quindi 
progettati studi randomizzati più piccoli, sempre controllati con procedure sham.   
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I risultati di questi studi hanno confermato la validità della denervazione renale con 
catetere: essa è riuscita a produrre abbassamento della pressione arteriosa, riduzione 
della microalbuminuria e miglioramento del tasso di filtrazione glomerulare (GFR) 
nei pazienti con insufficienza renale cronica riducendo la pressione in assenza ed in 
presenza di farmaci antiipertensivi. Ma questi studi non avevano la potenza per 
testare un effetto terapeutico significativo.  
Ora viene presentato il trial SPYRAL HTN-OFF MED (SPYRAL Pivotal): una 
sperimentazione randomizzata, sham-controllata, statisticamente potente per 
valutare l' efficacia della denervazione renale con catetere in assenza di farmaci 
antipertensivi.  
Quest’analisi utilizza un disegno di studio bayesiano (vedi oltre) per combinare i 
propri dati (n = 251) con un precedente studio pilota informativo randomizzato (n = 
80) per raggiungere una popolazione per l’ analisi primaria complessiva di 331 
pazienti, assegnati random. 
Un trial collegato in corso (NCT02439749) valuterà  la sicurezza e l'efficacia in 
presenza di farmaci antiipertensivi.  
 
 

Azizi   e coll  from 
RADIANCE-HTN  SOLO: 
Lancet 2018; 6736:1–11. 
 
Kandzari e coll…  from the 
SPYRAL HTN-ON MED proof-
of-concept randomised trial. 
Lancet 2018; 6736:1–10 

Il messaggio 
 
A seguito di  uno studio pilota incoraggiante, lo studio SPYRAL HTN-OFF MED 
(SPYRAL Pivotal) è stato progettato per valutare l' efficacia della denervazione 
renale in assenza di farmaci antipertensivi. 

 

I risultati salienti di questo studio eseguito su pazienti con ipertensione non 
controllata in assenza di farmaci antipertensivi sono:  

 

1. rispetto a una procedura fittizia la denervazione renale con catetere è stata 
associata ad una riduzione della pressione arteriosa office  e  24 h 
statisticamente e clinicamente significativa, sia sistolica che diastolica; 

 

2. la denervazione renale ha mostrato una riduzione persistente e prolungata 
della pressione arteriosa delle 24 ore; 

 

 

3. nessun problema  di sicurezza relativo al dispositivo od alla procedura si è 
verificato fino a 3 mesi. 

 

Lo studio SPYRAL Pivotal è stato potenziato statisticamente con un disegno di 
studio bayesiano per dimostrare che la denervazione con  catetere abbassa con 
successo la pressione arteriosa in assenza di farmaci antipertensivi. Inoltre, le 
analisi dei sottogruppi hanno mostrato riduzioni simili della pressione arteriosa 
per varie caratteristiche di base. 

 

 
 
Per approfondire 
 
Studio internazionale, prospettico, in cieco, sham-controllato, condotto in 44 siti 
in Australia, Austria, Canada, Germania, Grecia, Irlanda, Giappone, Regno Unito 
e Stati Uniti. 
 A  pazienti ipertesi con pressione sistolica office da 150 mmHg a meno di 180 
mmHg è stata assegnata casualmente 1: 1 la  denervazione renale o la procedura 
fittizia. 

 

• Endpoint primario di efficacia:  
 la variazione a 3 mesi dal basale della pressione arteriosa sistolica nelle             
             24 ore. 

 

• Endpoint secondario di efficacia:  
 la variazione  a 3 mesi  dal basale  della pressione office.  
È stato utilizzato un disegno bayesiano con un precedente trial informativo, per 
cui l' analisi primaria ha combinato l’ evidenza del trial pilota e del Pivotal. L' 
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efficacia primaria e le analisi di sicurezza sono state fatte in una popolazione  
intention to treat. 
 
Risultati   
Dal 25 giugno 2015 al 15 ottobre 2019,   
331 pazienti sono stati assegnati in modo casuale a   

• denervazione renale  (n = 166)  

• procedura fittizia  (n = 165).   

Sono stati raggiunti gli endpoint di efficacia primaria e secondaria, con probabilità 
posteriore di superiorità > 0,999 per entrambi. 

 

La differenza di trattamento tra i due gruppi per la  
• pressione sistolica di 24 ore era –3,9 mmHg  95%CI intervallo bayesiano 

da –6,2 a –1,6 

•  per la pressione arteriosa sistolica office  era –6,5 mm Hg  95%CI intervallo bayesiano 
da –9, 6 a –3, 5 

Nessun evento relativo alla sicurezza del dispositivo od alla procedura si è 
verificato fino a 3 mesi. 

 

 
In conclusione, lo SPYRAL Pivotal ha mostrato la superiorità della denervazione 
renale con  catetere rispetto ad una procedura fittizia per abbassare in modo sicuro 
la pressione arteriosa  in assenza di farmaci antiipertensivi. 

 

 
 
Commento  
La sperimentazione dello SPYRAL è, per quanto ne sappiamo, il più grande studio randomizzato che ha 
dimostrato la superiorità della denervazione renale con catetere, rispetto a una procedura fittizia, per 
abbassare la pressione  arteriosa in assenza di farmaci antiipertensivi. Il trial ha raggiunto l’ endpoint 
primario e quelli secondari di efficacia, con significative riduzioni della pressione arteriosa sistolica e 
diastolica  delle 24 ore e office  e senza differenze significative negli endpoint di sicurezza tra i pazienti con  
denervazione renale e coloro che hanno subito una procedura fittizia.  

In questo studio, la superiorità 
della denervazione con  catetere è 
stata valutata con le analisi 
bayesiane primarie e con metodi 
statistici frequentisti. L’ approccio 
bayesiano utilizzato nello studio 
ha consentito di utilizzare i dati 
dello studio pilota, ed ha potuto 
permettere un uso più efficiente 
dei dati e tempistiche più veloci. 
Tale approccio ha permesso una 
riduzione del numero di pazienti 
arruolati rispetto al solo approccio 
frequentista, limitando l' espo-
sizione dei pazienti a modificare il 
trattamento. 

APPROCCIO FREQUENTISTA E 
BAYESIANO 
In sintesi quello che caratterizza 
l’approccio classico frequentista  è che la 
probabilità viene  vista come un 
valore oggettivo, i parametri sono fissi e 
incogniti e le procedure inferenziali* sono 
basate su un campionamento ripetuto nelle 
stesse condizioni. Quello che invece 
sottostà all’approccio bayesiano è la 
probabilità intesa come valore soggettivo, 
parametri come variabili casuali e la 
procedura inferenziale è basata sulla 
distribuzione di probabilità dei parametri 
osservando il campione estratto e avendo a 
disposizione ulteriori informazioni. 
 

 

INFERENZA 
 
* Nello studio di un fenomeno in 
generale si cerca di formalizzare la 
realtà nella quale ci si trova ad operare 
tramite un modello che permetta la 
piena conoscenza del fenomeno stesso. 
Per fare ciò si ricorre in ambito 
statistico all’inferenza cioè ad una 
particolare procedura che permetta di 
ottenere, da dati raccolti tramite un 
campione, informazioni generalizzabili 
alla popolazione dalla quale questi dati 
sono stati estratti 

 

Da Giangreco Corso di dottorato statistica biomedica 

Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-
OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial 
Böhm e coll. on behalf of the SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal Investigators* 
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Lancet Published Online March 29, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30554-7 
 
COMMENTO PERSONALE 
Non sembra chiaro se la terapia antipertensiva (che poi hanno interrotto), funzionasse. Se funzionava, che 
senso ha lo studio? 
 
 
 
In appendice vi sintetizziamo alcuni concetti di uno studio sperimentale sul ratto con grave insufficienza 
renale cronica  provocata, che pur sembrando lontani dalla nostra pratica clinica possono darci delle 
indicazioni fisiopatologiche interessanti 
 
 
2 a. La denervazione renale afferente selettiva mitiga l’iperattività simpatica renale e 
splancnica e migliora la funzionalità renale nel danno  indotto dall’ipertensione. 
 
 
Il numero di pazienti con malattia renale cronica (CKD) che progredisce fino allo 
stadio finale della malattia (la dialisi) è aumentato negli ultimi decenni. Di tale 
fenomeno possono essere responsabili l' aumento dei casi di diabete e di 
ipertensione arteriosa, che è nota essere un importante fattore di rischio per CKD. Il 
ruolo dell’iperattività simpatica renale sull' insorgenza e sul mantenimento degli alti 
livelli di pressione (BP) è stato ben evidenziato. In corso di denervazione renale 
viene normalmente eseguita la denervazione totale, che distrugge sia le fibre  
simpatiche (o efferenti) che le fibre sensoriali (o afferenti) dei reni: è perciò 
plausibile che gli effetti antipertensivi della denervazione possano almeno 
parzialmente  essere mediati dalla denervazione sensoriale afferente. 

 
ARD: denervazione 
renale afferente 
 
CKD: malattia renale 
cronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capsaicina 
 

Il concetto  può essere importante, perché provocare l’ inattivazione delle sole vie 
afferenti sensoriali permetterebbe di modulare l’ attività simpatica: infatti il 
simpatico non è tutto “cattivo”. Sebbene evidenze cliniche e sperimentali abbiano 
dimostrato che la denervazione renale sia una procedura ben tollerata, uno studio su 
ovini con insufficienza renale cronica sottoposti a denervazione renale ha 
dimostrato che in condizioni di stress emodinamico, come un’emorragia, i 
meccanismi di compensazione renale atti a ripristinare i livelli di BP erano 
compromessi, probabilmente proprio a causa della distruzione delle fibre 
simpatiche. Lo studio evidenzia quindi l' importanza dell' attività nervosa simpatica, 
in particolare l’ attività del nervo simpatico renale per garantire l’ omeostasi 
corporea in  situazioni difficili. 
 
La denervazione selettiva delle vie sensoriali afferenti 
Recentemente, una nuova tecnica di denervazione selettiva delle fibre afferenti  
renali è stata sviluppata attraverso l’ applicazione di capsaicina ad alta 
concentrazione sul nervo renale: quando viene applicata ad alte concentrazioni, la 
capsaicina desensibilizza selettivamente i recettori afferenti sensoriali, senza 
influire sull'attività efferente simpatica. Quindi nel presente studio è stato utilizzato, 
in un  modello murino di  grave insufficienza renale per nefrectomia 5/6 (Nx), 
questo strumento specifico: siccome il danno e l' infiammazione contribuiscono all' 
attivazione dei segnali afferenti sensoriali dal rene operato, gli AA. hanno valutato 
se la denervazione renale afferente selettiva (ARD) migliori la  fibrosi renale e 
l’infiammazione nei ratti con insufficienza renale cronica. Inoltre si è valutato se le 
fibre afferenti renali contribuiscono allo sviluppo di ipertensione e di attivazione 
simpatica renale e nella regione splancnica, e gli effetti sui markers funzionali 
renali. 
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Risultati   
Tre settimane dopo l’ARD è stata riscontrata una diminuzione della pressione 
arteriosa media (15%) ed una normalizzazione dell’ iperattività nervosa simpatica 
renale e splancnica nel gruppo CKD. 

 

È interessante notare che anche il sistema renale-angiotensina intrarenale come la 
fibrosi renale e la funzione e la proteinuria erano migliorati dopo ARD nei ratti 
CKD. 

 

  
Conclusione:   
I risultati dimostrano che le fibre sensoriali afferenti contribuiscono al 
mantenimento dell' ipertensione arteriosa e ridotta funzionalità renale che nella 
malattia renale cronica possono essere mediate da aumento dell' attività del nervo 
simpatico nel territorio renale nonché di altri organi bersaglio. 

 

  
 
Selective afferent renal denervationmitigates renal and splanchnic sympathetic nerve overactivity and renal 
function in chronic kidney disease-induced hypertension 
C. Veiga e coll. 
Journal of Hypertension 2020, 38:765–773 
 
 
 

� 3. È utile eseguire uno screening della pressione arteriosa nei bambini e negli 
adolescenti   (può segnalare un aumentato rischio di danno cardiovascolare nell’età 
adulta) 

 
CVD 
Cardiovascular 
Disease 
 
PWV 
Pulse Wave 
Velocity 
velocità dell’onda 
di polso 
 
cIMT           
Carotid Intima-
Media Thickness 
spessore  intima/ 
media carotidea 
 
LVH             
Left Ventricular 
Hypertrophy 
ipertrofia 
ventricolare sin 

Premessa  
  
L’ associazione tra pressione arteriosa (BP) elevata durante l’ infanzia 
e/o l’ adolescenza, marker  intermedi di danno cardiovascolare, outcome 
forti di malattia  cardiovascolare  (fatale/non fatale)  e mortalità nell’ età 
adulta non è  ben definita, perché vi sono vari studi, ma sono spesso in 
contraddizione. In ragione di ciò, la United States Preventative Services 
Task Force non raccomanda uno screening sistematico per l’ ipertensione 
primaria in bambini ed adolescenti per prevenire un’ eventuale malattia 
cardiovascolare (CVD) negli adulti. Altre linee guida (quelle europee per 
es.) però lo raccomandano.   

 

Ora quest’analisi quantitativa si è posta il compito di approfondire se 
davvero esiste una tale associazione, utilizzando come  marker: 

 

1.  PWV   
2.  cIMT             
3.  LVH              

 
 
 
Il messaggio 
 

 

Domanda: è conveniente eseguire uno screening della pressione nei 
bambini/adolescenti per prevenire  eventuali manifestazioni cardiovascolari in età 
adulta? 
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Da quest’analisi quantitativa si è visto che una BP elevata durante l'infanzia o l' 
adolescenza era:  

 

• costantemente associata con marker  intermedi di malattia cardiovascolare  
(PWV, cIMT, LVH) nell’ età adulta;   

 

• verosimilmente associata (evidenze abbastanza buone) con outcome forti di 
CVD (morbilità/ mortalità cardiovascolare) e mortalità totale nell’ età 
adulta. 

 

Comunque il rischio CV nell’ età adulta non è risultato significativamente 
aumentato nei partecipanti nei quali la  BP, pur  elevata in gioventù, si è poi 
normalizzata.  

 

Nel complesso lo studio dà ragione agli “interventisti”: avere una pressione 
normale  nell’ infanzia è una protezione in più dalle malattie cardiovascolari nell’ 
età matura: ciò implica l’ importanza di programmi e politiche sanitarie atti a 
promuovere il controllo della BP  nei giovani. 

 

 
 
Per approfondire 
 
 In questa revisione sistematica sono state riassunte le evidenze sull’ impatto a 
lungo termine di una BP elevata durante l' infanzia o l' adolescenza su morbilità e 
mortalità cardiovascolare nelle età successive.  

 

I database PubMed ed Embase sono stati cercati fino al 1 agosto 2019 e gli studi recuperati 
sono stati rivisti manualmente.  
La revisione ha incluso tutti gli studi di coorte prospettici ammissibili sulle associazioni tra 
lo stato della BP durante l' infanzia o l’ adolescenza e marcatori intermedi (PWV, CIMT, 
LVH) e CVD (fatale e non fatale) e mortalità totale.  
Alla fine sono stati inclusi 19 articoli e 12 sono stati sintetizzati  mediante metanalisi. 

 
 
 

 
L'elevata BP nell'infanzia o nell'adolescenza era significativamente associata, in età 
adulta, con markers intermedi di CVD: 
 

• alta PWV 

 
 
 
 
3 articoli, N = 3725;  
OR, 1,83  
95%CI da 1,39 a 2,40 

• alto cIMT  2 articoli, N = 4152; 
 OR, 1,60  
95%CI da  1,29 a 2,00  

• LVH  2 articoli, N = 3019; 
 OR, 1,40 
95%CI da 1,20 a 1,64. 

 
Ma non solo i markers intermedi: la revisione mostra evidenze di associazioni della  
BP elevata nei giovani con outcome forti in età adulta, come morbilità/mortalità 
cardiovascolare.  

 

 
La metanalisi però ha dimostrato che possono essere processi reversibili: i 
partecipanti che avevano elevata BP durante l' infanzia/adolescenza, ma normale in 
età adulta, non avevano un aumento significativo del rischio di 

 

• elevato cIMT  OR, 1,23  
95%CI da  0,92 a 1,64   

  

• elevata PWV  OR, 1,29  
95%CI da  0,98 a 1,68 
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Elevated Blood Pressure in Childhood or Adolescence and Cardiovascular Outcomes in Adulthood 
A Systematic Review 
Yang  e coll. 
Hypertension 2020; 75: 948-955. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.119.14168.) •4 
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� 4. Differenze di genere nelle traiettorie della pressione arteriosa nel corso della vita 

 

 

Premessa 
 

BP  
Blood Pressure 
 
CVD  
Cardiovascular 
Diseases 
 
IHD  
Ischemic Heart 
Disease  
 
CMD 
Coronary 
Microvascular 
Dysfunction  
 
HF 
Heart Failure  
 
HFpEF 
Preserved Ejection 
Fraction 
 
MAP 
Mean Arterial 
Pressure 
 
PP 
Pulse pressure 
 
χ

2 Rapporto di 
Verosimiglianza 

Negli ultimi 2 decenni sono emerse prove sempre più 
concrete sulle differenze esistenti nelle manifestazioni delle 
malattie cardiovascolari (CVD) tra donne e uomini. Fino a 
pochi anni fa, la sensazione prevalente era che le donne 
fossero affette dagli  stessi tipi di CVD che colpiscono gli 
uomini, solo  con un esordio ritardato e spesso con sintomi 
atipici. Ma ormai sappiamo che non è così: rispetto alla 
cardiopatia ischemica  (IHD) ed allo scompenso cardiaco 
(HF) per  esempio,  viene sempre più riconosciuto che le 
donne hanno più probabilità degli uomini di sviluppare una 
disfunzione coronarica microvascolare ed un HF con frazione 
di eiezione preservata (HFpEF), in particolare in un setting di 
rischio come l' ipertensione arteriosa.  
In effetti, la sempre maggiore esperienza su una diversa 
gestione delle malattie cardiovascolari nelle donne e negli 
uomini, combinata con l' accumularsi dei dati su 
manifestazioni cardiovascolari specifiche per genere, 
inducono a pensare che è assai probabile che la fisiopatologia 
cardiovascolare sia fondamentalmente diversa tra i due 
generi. E che i germi di questa diversità possano essere già 
presenti, quindi, in età relativamente giovane, cioè prima e 
forse molto prima  delle manifestazioni cliniche. 

 
 
 
È  probabile che non si 
tratti di un semplice 
esordio ritardato delle 
malattie cardiovascolari 
nelle donne rispetto agli 
uomini, ma di substrati 
fisiopatologici 
fondamentalmente diversi 

 

Per capire meglio ciò, gli AA. hanno utilizzato dati basati 
sulla popolazione, derivati da molte coorti, ed hanno condotto 
un’ analisi completa genere-specifica delle traiettorie della 
pressione arteriosa (BP) nel corso della vita. 
NB.  
Si è scelto come parametro  la pressione arteriosa perché la 
sua misurazione nella comunità rappresenta il metro più 
accessibile dell' invecchiamento vascolare ed il maggior 
fattore di rischio di IHD e HF sia nelle donne che negli 
uomini. 

 

 

 

 

 
 
 
Il messaggio 
 
Come cambiano i pattern pressori nel corso della vita nelle donne  e negli uomini? 
Sono differenti?  

 

In  questa analisi di 4 studi di coorte in comunità, le traiettorie dell' elevazione della 
pressione arteriosa in 32.833 persone (54% donne) sono state esaminate in serie per 
4 decenni (intervallo di età, da 5 a 98 anni). 

 

Ebbene, le donne rispetto agli uomini hanno mostrato un aumento più marcato della 
BP ad iniziare già dal terzo decennio e  questo è proseguito per tutto il corso della 
vita. Quindi differenze sessuali nelle traiettorie della BP, che iniziano presto e 
persistono con l' invecchiamento, possono preparare il terreno per malattie 
cardiovascolari più in là nella vita e che si presentano frequentemente in modo 
diverso nelle donne rispetto agli uomini. 
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Per approfondire 
 

Lo studio si è posto il compito di valutare se i modelli longitudinali di aumento 
della BP differiscano tra donne e uomini durante il corso della vita, una volta che si 
considerino i livelli basali di BP come riferimento. 

 

A tale proposito sono state raccolte le misure della BP (144.599 osservazioni) per 
un periodo di 43 anni (1971-2014) in 4 studi di comunità statunitensi. 

 

Il totale combinato comprendeva 32.833 partecipanti (54% femmine) che andavano  
dai 5 ai 98 anni. 

 

I dati sono stati analizzati tra il 4 maggio 2019 e 5 agosto 2019.  
  
DETERMINAZIONI Misure della pressione arteriosa longitudinali e seriali: 
pressione sistolica, pressione diastolica, pressione arteriosa media (MAP) e 
pressione differenziale (PP). 

 

  
OUTCOME  
Modifica specifica per genere  in ogni misura primaria della BP confrontata con 
livelli di BP basali, derivati da modelli longitudinali multilivello nel corso dell' età, 
ed eventi di malattia cardiovascolare di nuova insorgenza. 

 
 

 

RISULTATI   
Dei 32.833 partecipanti, 17.733 erano donne (54%).   
Le donne rispetto agli uomini hanno mostrato   un aumento più marcato della BP 
già dal terzo decennio e continuato poi nel corso della vita 

 

 Test del rapporto di verosimiglianza * 
χ

2 = 531 per BP sistolica 
χ

2 = 123 per BP diastolica 
χ

2 = 325 per MAP  
χ

2 = 572 per PP 
P per tutti: 0<.001.  

* La verosimiglianza 
misura la bontà con cui un 
insieme di dati ”sostiene” 
un particolare valore di un 
parametro La 
verosimiglianza (L, detta 
anche likelihood) di uno 
specifico valore del 
parametro (θoss) è la 
probabilità di ottenere i 
dati osservati se il 
parametro fosse uguale 
proprio a quello specifico 
valore 

Dopo la regolazione per più fattori di rischio di malattie cardiovascolari, queste 
differenze tra i generi in tutte le traiettorie di BP persistevano 
test del rapporto di verosimiglianza  
χ

2 = 314 per BP sistolica  
χ

2 = 31   per BP diastolica  
χ = 129  per MAP  
χ

2 = 485 per PP;  
P per tutti <0.001. 
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Traiettorie della pressione. La figura è tratta liberamente dalla figura 1 del  testo (coperta da copyright), cui si rimanda  
ed ha solo un valore indicativo 
 
 

 

CONCLUSIONI  
Contrariamente al pensare comune che le malattie cardiovascolari nelle donne 
abbiano manifestazioni cliniche simili a quelle degli uomini, solo con un ritardo di 
10-20 anni, analisi specifiche per sesso indicano che i valori pressori in realtà 

 
 

Pressione sistolica 
Aumento  dal baseline 

pressione sistolica 

20 40 60 80 20 40 60 80 
anni 

Pressione diastolica 

Pressione media 

Aumento  dal baseline 

pressione diastolica 

Aumento  dal baseline 

pressione media 

Pressione differenziale 
Aumento  dal baseline 

pressione differenziale 

donne 

uomini 
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progrediscono più rapidamente nelle donne che negli uomini, e che tale diversità  si 
manifesta presto nella vita. Questo dimorfismo sessuale ad esordio precoce può 
porre le basi per le malattie cardiovascolari in età avanzata che quindi tendono a 
presentarsi diversamente, non semplicemente più tardi, nelle donne rispetto agli 
uomini. 
 

 

Sex Differences in Blood Pressure Trajectories Over the Life Course 
Hongwei 
JAMA Cardiol. 2020;5(3):255-262. doi:10.1001/jamacardio.2019.5306 
 
Newsletter correlate 
 
15.05.2014   
Differenze di genere nei 
fattori di rischio 
cardiovascolare di uomini 
i e donne ipertesi 
 

Gli uomini ipertesi hanno maggiori fattori di 
rischio delle donne ipertese, ma alla fine dei conti 
la prevalenza della malattia cardiovascolare 
stabilizzata non differisce tra i due generi e 
quindi bisogna essere aggressivi allo stesso modo 
nel trattarli. 
Questa è la conclusione cui giunge uno studio 
greco fatto su quasi 2000 pazienti ambulatoriali, 
che si era proposto proprio   lo scopo di valutare 
se il profilo di rischio CV sia diverso tra gli 
uomini e le donne affetti da ipertensione. 
 

Sex-Specific Differences in 
Cardiovascular Risk Factors 
and Blood Pressure Control 
in Hypertensive Patients 
Tziomalos e coll. 
J Clin Hypertens 
(Greenwich). 2014;16:309–
312. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 5. È tempo di abolire il tilt test? 

 
Il messaggio 
 
Il TTT (Tilt Table Test) non riesce a stabilire una causa chiara della sincope, è 
gravato da falsi positivi e non gioca un importante ruolo nel guidare il trattamento. 
In certe occasioni può essere sostituito degnamente (e con minore impegno e minori 
costi) dallo stand  test (5-10 min in stazione eretta). Negli ultimi tempi poi vengono 
sempre più utilizzate le registrazioni dinamiche dell’ ECG a distanza ed i dispositivi 
impiantabili sottocute, che consentono la correlazione degli eventi aritmici con gli 
eventi clinici, garantendo così una maggiore specificità e collegando chiaramente i 
sintomi dei pazienti con eventuali disturbi del ritmo.  

 

  
 
Per approfondire 
(in pratica  riportiamo la traduzione quasi integrale ) 
 
“I test in Medicina vengono eseguiti per un motivo. È necessario eseguire un test se 
si vuole stabilire o rifiutare una diagnosi, quantificare la gravità della malattia, 
monitorare la progressione della malattia od identificare un trattamento che non 

Il TTT non riesce a 
stabilire una causa 
esplicita della sincope, è 
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avrebbe potuto essere determinato prima del test. Il risultato finale di un test utile e 
del conseguente intervento dovrebbe essere che  

afflitto da falsi positivi e 
non gioca mai un ruolo 
nel guidare il 
trattamento. 1.  riduce la morbilità (migliora la qualità della vita) o 

2.  riduce la mortalità (aumenta la quantità di vita).  
Questi risultati devono avere un rapporto rischio/beneficio accettabile.  
Anche se un test (o intervento) non causa danni di per sé, le conseguenze di un errore 
diagnostico che porti magari ad una terapia sbagliata possono anche essere danni 
importanti. È in tale contesto che  sosteniamo che il TTT per il workup della sincope 
dovrebbe essere abolito.  Infatti  il TTT non riesce a stabilire una causa certa della 
sincope, è afflitto da falsi positivi e non gioca mai un ruolo nel guidare il 
trattamento.” 
 
“La sincope è una condizione piuttosto frequente che rappresenta dall' 1% al 3% 
delle visite al pronto soccorso con una percentuale >30% di ricoveri ospedalieri 
successivi. Molto è stato pubblicato per quanto riguarda i suoi costi e le successive 
percentuali di utilizzo di test non necessari, in particolare di imaging neurologico. 
 I cardini della valutazione iniziale del paziente con sincope sono la storia, l' esame 
fisico (compresi i parametri vitali in ortostatismo) e l’ ECG: l' accuratezza 
diagnostica di un tale  approccio clinico è dell' 88%. 
Inoltre, la sincope neuromediata (NMS: neurally mediated syncope), chiamata anche 
sincope vasovagale (VVS), rappresenta la maggior parte delle presentazioni. La 
storia del paziente è la chiave per stabilire la diagnosi di NMS. La presenza di 
trigger contestuali tipici (dolore, paura, stress emotivo, flebotomia/agocannule, 
esercizio fisico, calore, minzione, ecc.), una lunga storia di eventi sincopali, la 
presenza di sintomi prodromici (calore o nausea), affaticamento post-sincope, 
giovane età e assenza di malattie cardiache note sono tutte indicative di NMS.” 

Un’approfondita  indagine 
clinica ha un’accuratezza 
diagnostica dell’88% e non 
ha bisogno del TTT 
 
 
 

 
Data la prognosi benigna dell' NMS e l' elevata accuratezza diagnostica della storia, 
dell’ esame obiettivo e dell’ ECG nel fare una diagnosi, cosa aggiunge il TTT?  
Le ultime linee guida statunitensi sulla sincope raccomandano il TTT nei pazienti 
con sospetta NMS che hanno una diagnosi poco chiara dopo la valutazione iniziale.   
Tuttavia la sincope durante il TTT è notoriamente non specifica.  
Le linee guida europee sulla sincope  notano che, mentre il 92% dei pazienti con 
NMS avrà un TTT positivo, anche il 47% dei pazienti con sincope aritmica avrà un 
TTT positivo. E l' uso della provocazione farmacologica (ad es. nitroglicerina 
sublinguale od isoproterenolo) aumenta il rischio di scatenare la sincope durante il 
TTT anche in soggetti che non hanno mai avuto un evento sincopale. 
Sebbene tali eventi siano spesso definiti falsi positivi, gli AA. sostengono 
semplicemente che il TTT induce un riflesso, (cioè una caduta della pressione di 
perfusione cerebrale da diminuzione della gittata cardiaca, frequenza cardiaca o 
volume di stroke,  resistenza periferica, o entrambi) indipendentemente dal fatto 
che il paziente abbia o no mai avuto  una sincope.   

Non è specifico: il 47% dei 
pazienti con sincope 
aritmica avrà un TTT 
positivo 

 

È importante sottolineare che praticamente tutti potremmo avere una sincope dopo 
un adeguato stress emodinamico provocato da una condizione circolatoria che 
esagera l’ ipovolemia centrale  (forza di gravità, calore, esercizio fisico, ecc.).  
La sincope durante lo stress ortostatico può essere particolarmente comune in atleti 
con grandi cuori (e quindi un grande calo del volume di stroke durante l' ortostasi) e 
grande capacità vasodilatatoria, fornendo così ulteriori prove che la sincope 
provocata dal TTT non equivale ad avere una malattia. Pertanto, la provocazione 
della sincope durante TTT non aiuta il medico a chiarire il meccanismo degli eventi 
sincopali del paziente, perché  il meccanismo della sincope durante il TTT e 
durante le manifestazioni cliniche possono essere completamente diversi. 

In determinate condizioni 
econ i test di stimolazione, 
praticamente tutti avranno 
un TTT positivo 
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Anzi, dato il primato dei sintomi nella diagnosi di NMS, è difficile immaginare uno 
scenario nel quale i risultati del TTT possano cambiare la diagnosi. Ad esempio, se 
un paziente ha caratteristiche cliniche classiche di una  NMS, un TTT che non 
provoca sincope non cambierebbe quella diagnosi. Al contrario, in un paziente con 
una storia relativa di sincope, associata a palpitazioni o che intervenga durante l' 
esercizio fisico o in un paziente con una storia di malattie cardiovascolari,  la 
presenza di NMS al TTT non dovrebbe mai precludere uno stato patologico 
minaccioso per la vita. 
Il caso dell'ex star del basket Reggie Lewis è molto significativo: ha  avuto un 
preoccupante episodio sincopale durante una partita di basket, ma il TTT positivo 
ha portato alla diagnosi di NMS. Successivamente Lewis è morto di arresto 
cardiaco da fibrillazione ventricolare all' età di 27 anni. Pertanto, il TTT nella 
migliore delle ipotesi aggiunge poco valore diagnostico  per determinare l' eziologia 
della sincope non diagnosticata  e, nel peggiore dei casi, può portare a false 
rassicurazioni su pazienti con eziologie maligne. 

In presenza di sintomi 
dubbi, la presenza di NMS 
al TTT non dovrebbe mai 
escludere una 
fisiopatologia minacciosa 
per la vita 

 
Ma allora, in quale contesto potrebbe essere utile il TTT? Sia le linee guida USA 
che quelle europee rilevano che il TTT svolge un ruolo nei pazienti con ipotensione 
ortostatica e sindrome da tachicardia posturale ortostatica. Tuttavia un semplice 
stand test attivo  è  clinicamente più rilevante, riproduce le circostanze del disturbo 
del  paziente, ed è abbastanza  sensibile ma più specifico del TTT per  diagnosticare 
queste condizioni. Inoltre uno stand test attivo (5-10 min in piedi) è semplice e può 
essere eseguito a basso costo in ambulatorio senza attrezzature specializzate. 
Questo test distinguerà anche i pazienti con ipotensione ortostatica precoce contro 
ipotensione ortostatica ritardata (cioè riduzione della pressione arteriosa > 3 minuti 
dopo aver assunto la posizione eretta). Lo stand test  attivo deve essere eseguito in 
tutti i pazienti con sospetta ipotensione ortostatica o sindrome tachicardia 
ortostatica posturale. 

In fondo, nell’ipotensione 
ortostatica e nella 
sindrome  tachicardica 
posturale ortostatica va 
benissimo  l stand test,  che 
tra l’altro non è costoso e 
riproduce meglio le 
condizioni del paziente 

 

   
 
Alcuni clinici hanno usato il TTT in pazienti con nota NMS per valutare l' efficacia 
del trattamento, come contromanovre fisiche, misure farmacologiche o 
stimolazione. Tuttavia le linee guida USA della sincope la forniscono come una 
raccomandazione di classe III perché la riproducibilità, le implicazioni 
prognostiche, il meccanismo e la tempistica della  NMS possono essere abbastanza 
variabili.  
Infine, i risultati del TTT non portano a un trattamento terapeutico che riduca   
morbilità, eventi ricorrenti o mortalità. Ad esempio, si presume che il TTT possa 
essere utile nel distinguere tra NMS cardioinibitoria e forme predominanti di 
vasodepressione. Tuttavia, gli AA. ritengono che l' utilità di questa capacità sia 
limitata perché il meccanismo con cui si verifica la sincope in un ambiente di 
laboratorio può essere molto diverso da quanto succede nella vita reale. Ad 
esempio, se un paziente ha una risposta cardioinibitoria sul tavolo di inclinazione 
(in particolare dopo provocazione farmacologica), ma non sul campo, la 
stimolazione probabilmente non impedisce una sincope futura. 

Non influenza la strategia 
terapeutica 
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Inoltre, nell' attuale era di sofisticati dispositivi dinamici di monitoraggio ECG e 
dispositivi impiantabili, gli AA. ritengono che il TTT non sia praticamente più  
necessario e che addirittura possa  essere  fuorviante nel formulare la diagnosi.  
Il monitoraggio ECG a distanza consente la correlazione degli eventi aritmici con 
gli eventi clinici, garantendo così una maggiore specificità e collegando 
chiaramente i sintomi dei pazienti con il loro ritmo. Queste tecniche (più di 24 ore) 
dovrebbero essere la pietra angolare dei test diagnostici nei pazienti per i quali non 
è possibile stabilire la diagnosi affidabile sulla valutazione iniziale o comunque 
quando è necessario un test di conferma. 
In conclusione, il tasso di falsi positivi nella TTT non è banale e può distogliere 
medici e pazienti dal vero meccanismo della sincope. Abbiamo già un problema 
con l’ uso eccessivo di test nel paziente con la  sincope, smettiamo di contribuire a 
questo spreco abolendo il TTT nel workup della sincope. 

Sono molto più utili, 
quando si rietngono 
necessari, i dispositivi 
dinamici di monitoraggio 
ECG e i registratori  
impiantabili 

 
 
Abolish the Tilt Table Test for the Workup of Syncope! 
Kulkarni et al. 
Circulation. 2020;141:335–337. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043259 
 
 
 
Mentre recensivo questo editoriale,  mi sono imbattuto in questo commento pubblicato su  
J Clin Hypertens. Vi allego gli  stralci salienti  in versione integrale, 
 

� 5.a Il tilt test è utile per la diagnosi di sincope vasovagale  e non dovrebbe essere 
abolito 

 
“In un recente editoriale, Kulkarni et al. affermano che un’ anamnesi ben fatta ed 
un esame fisico completo  è tutto ciò che è necessario per la diagnosi di VVS e che 
il TTT non è essenziale e dovrebbe essere abolito. Noi crediamo che questa  racco-
mandazione non sia valida e che il TTT sia ancora un test molto utile per la 
valutazione e la conferma diagnostica della VVS, nonostante alcune limitazioni.” 

 
 

………. 
“Sebbene la misurazione della pressione arteriosa in posizione supina e verticale sia 
indispensabile per la valutazione della VVS, l'aggiunta del TTT fornisce la capacità 
aggiuntiva di valutare gli effetti emodinamici 

 

di inclinazione head-up passiva e consente anche un prolungato monitoraggio  
emodinamico  delle variazioni della BP,  che sono diverse da quelle   in 
ortostatismo attivo. 

 

In soggetti sani, la posizione attiva causa maggiori riduzioni transitorie della BP e 
delle resistenze vascolari periferiche (PVR) e maggiori aumenti della frequenza 
cardiaca (HR) e della  gittata cardiaca durante i primi 30 secondi, rispetto a quelli 
prodotti dall’ inclinazione passiva dell' head-up con il TTT. 

 

La maggiore riduzione della BP  media con la  posizione attiva  
•  è di circa 39 ± 10 mmHg rispetto a 16 ± 7 mmHg con TTT   

•  si verifica entro i primi 10 secondi   

•  è associata ad un aumento HR  di 35 ± 8 b/min rispetto a 12 ± 7 b/min    
        con il TTT.  

 

 
 
Per quanto riguarda l'angolo di inclinazione, il più valido è di 70° con un intervallo 
da 60 a 80°. Durante il TTT, BP e HR vengono misurate continuamente con il 
braccio a livello del cuore ed un elettrocardiogramma a 3 derivazioni. Nei pazienti 
con VVS, la pressione arteriosa e l' HR diminuiscono entro 1-3 minuti quando si 
inclina e rimangono basse fino a quando il paziente non viene riportato in posizione 
supina.  
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Possono anche comparire sintomi di vertigini, debolezza o svenimento se la BP 
media scende al di sotto di 50 mmHg. In tali casi, il paziente deve essere 
immediatamente restituito alla posizione orizzontale. 

 

Se i sintomi non si verificano subito dopo l'inclinazione, la posizione inclinata può 
essere prolungata fino a 45 o 60 min. Tali pazienti hanno inoltre una risposta 
alterata  alla manovra di Valsalva. 

 

Il TTT può anche identificare alcune varianti di ipotensione ortostatica (OH) come 
l’ OH iniziale, definita come un decremento BP transitorio immediato di >40 / >20 
mmHg con sintomi di ipoperfusione cerebrale che si verificano entro 5-15 sec nell’ 
assumere  la postura eretta.   

 

 
I pazienti con questa condizione di solito non hanno sintomi all' inclinazione del 
TTT. 

 

Un' altra variante di OH è un ritardo nella caduta della PA di >3 minuti in caso di 
inclinazione verso l'alto. 

 

Il TTT è anche utile per la diagnosi di intolleranza ortostatica cronica (COI) e 
POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome]. Questi pazienti possono lamentare 
vertigini, debolezza, calore, dispnea, nausea o mal di testa con presenza o no di 
anomalie emodinamiche. La POTS è caratterizzata da un aumento di FC ≥ 30 o ≥ 
40 b / min a seconda dell' età.  

 

Inoltre il TTT può essere diagnostico in pazienti con sincope cardiaca, identificando 
aritmie (bradicardia, tachicardia), grave blocco atrioventricolare o arresto sinusale.  

 

Se il TTT non è diagnostico, possono essere utilizzati test di provocazione con la 
somministrazione di isoproterenolo per via endovenosa a 1-5 µg/min o 
nitroglicerina per via sublinguale a 0,3 mg.  

 

• Una risposta positiva è generalmente maggiore con nitroglicerina che con 
isoproterenolo, 58,4% vs 35,9%,  

 

• e anche la tolleranza è maggiore con la nitroglicerina vs isoproterenolo 
0,7% vs 3,2%. 

 

Simili  risultati sono stati riportati anche da altri investigatori.  
Infine, visto il  contributo del TTT nei pazienti con VVS o sincope inspiegabile,  
esso è raccomandato da ACC/AHA, ESC, dall'American Autonomic Society e dalla 
European Federation of Neurological Sciences” 

 

 
The tilt table test is useful for the diagnosis of vasovagal syncope and should not 
be abolished.  
Chrysant SG.  
J Clin Hypertens. 2020;00:1–4. https://doi. org/10.1111/jch.13846 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 6. IPERtensione ortostatica 
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Il messaggio 
 
L’ipertensione ortostatica, meno nota dell’ ipotensione ortostatica, probabilmente 
mediata da un’eccessiva attivazione neuroumorale nella stazione eretta, è 
comunque abbastanza comune. Siccome la pressione arteriosa (PA) viene di 
regola misurata in posizione seduta, che è una situazione “intermedia”, l’ 
ipertensione ortostatica può sfuggire all’ osservazione. Questo può essere uno dei 
motivi del poco interesse per la condizione; ma in realtà è una condizione 
sfuggente, tanto che manca un consenso comune sulla sua stessa definizione, cosa 
che rende difficile valutare la sua reale prevalenza. Gli esperti di ipertensione si 
sono raramente concentrati sull’ ipertensione ortostatica ed il termine non è stato 
né incluso né definito nelle più recenti linee guida.   

È un argomento in genere 
trascurato e integrato, anche 
negli studi clinici, nell’ampio 
capitolo dell’ipertensione 

L' ipertensione ortostatica è probabilmente un elemento predittivo, già in età 
giovanile, di una progressione in ipertensione stabile nelle età più avanzate, e con 
essa, di morbilità e mortalità cardiovascolare. Ma anche per questo non ci sono 
solidi dati, ed il rischio può differire nelle varie popolazioni.  

Elemento predittivo di 
ipertensione stabile  e di 
danno cardiovascolare 

Potrebbe essere ragionevole, almeno dal punto di vista teorico, seguire gli stessi 
percorsi dell’ ipotensione ortostatica ricorrendo ai vari test in quei pazienti che 
comunque presentano anomalie nelle risposte all’ ortostatismo; tuttavia, in che 
modo la presenza di ipertensione ortostatica possa influenzare le decisioni della  
gestione clinica come la scelta di farmaci anti-ipertensivi è attualmente difficile da 
accertare. 

Importanza dei test? 

Questa recensione fornisce una panoramica delle (limitate) evidenze sull’ 
ipertensione ortostatica e fornisce una base per ulteriori studi. 

 

 
 
 
 
 
Definizione di Ipertensione ortostatica 
 
Ci sono tante definizioni di ipertensione ortostatica; in una delle più recenti un 
gruppo di esperti l’ ha definita come una PAS che in assoluto aumenti  in stazione 
eretta di almeno 20 mmHg o che sia superiore a 140 mmHg nei soggetti 
normotesi.   

Nel testo sono indicate 
almeno 10 definizioni di 
ipertensione ortostatica 

La definizione dell' ipertensione ortostatica diastolica è ancora meno affidabile 
perché di solito la PAD già  aumenta da 5 a 10 mmHg in posizione eretta a causa 
della vasocostrizione periferica e della riduzione del volume di stroke. 

 

Un  altro aspetto importante dell' ipertensione ortostatica discusso in letteratura è 
che può cambiare nel tempo: quanto e per quanto tempo la PA dovrebbe rimanere  
elevata per confermare un’ ipertensione ortostatica? 

 

 
Studi fisiopatologici sull’ipertensione ortostatica 
 
Proprio come l' ipotensione ortostatica, l' ipertensione ortostatica segnala un' 
anomalia nei meccanismi di controllo autonomico cardiovascolare. 
Considerando il carico imposto sul sistema cardiovascolare con la stazione eretta, 
un aumento della PA sarebbe inaspettato: in piedi, vengono raccolti ≈500/1000 mL 
di sangue nei vasi di capacitanza sotto il diaframma; inoltre, entro 15-20 minuti 
dall’ assunzione della  posizione eretta,  la pressione idrostatica fa passare  dal 10% 
al 20% del volume plasmatico dal compartimento intravascolare nello spazio 
interstiziale. Perciò nelle persone sane la PA diminuisce transitoriamente con la 
posizione eretta. Immediatamente però intervengono (e sono cruciali) le regolazioni 
autonomiche cardiovascolari attraverso i meccanismi baroriflessi,  con rapida 

 
Meccanismi baroriflessi 
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interruzione dell’ attività parasimpatica cardiaca e successiva  attivazione 
simpatica.  
Intervengono anche altri meccanismi, come l’ input  vestibolare ed il controllo 
centrale.  

 

A causa del blocco dell’ attività parasimpatica e dell’ attivazione simpatica   
aumentano la frequenza e la contrattilità cardiaca, il tono vascolare e l’ attività del 
sistema renina-angiotensina. 

Blocco del parasimpatico e 
prevalenza simpatica 
 
 
Vasopressina 
 
 
Resistenze vascolari. 
Rigidità aortica, alterato 
accoppiamento ventricolo 
aorta, aumento della 
viscosità 
 
 
Fattori neurormonali 

Anche la vasopressina, attivata dal baroriflesso, può svolgere un’azione, più che 
altro  di complemento. 
Ma  l’aspetto più importante è un aumento delle resistenze vascolari, con un 
aumento associato della rigidità arteriosa ed un accoppiamento ventricolo-aortico 
alterato, cui potrebbe contribuire anche un aumento della viscosità plasmatica; e 
paradossalmente potrebbe contribuire una diminuzione del pre-carico provocata da 
un aumentato ristagno venoso negli arti inferiori, che scatena i riflessi che portano 
all’ ipertensione. 
Naturalmente sono molto importanti gli aggiustamenti neuroumorali che si 
instaurano con la stazione eretta:  la noradrenalina, l’ angiotensina II, in varie 
occasioni sono state trovate aumentate (o è aumentata la sensibilità alla loro 
azione),  ma si tratta di studi molto diversi e difficilmente confrontabili.  
 
 
Condizioni rare associate ad ipertensione ortostatica 
 

• Un aumento della pressione arteriosa in ortostatismo può verificarsi in 
pazienti con deficit congenito del trasportatore di noradrenalina (*),  
suggerendo che l' aumento del rilascio di  noradrenalina  e/o la riduzione 
della sua clearance su base genetica contribuiscano entrambi all' 
ipertensione ortostatica. 

• L’ insufficienza-baroriflessa afferente deriva da un danno ai barorecettori 
arteriosi od agli afferenti del baroriflessi. La condizione è caratterizzata da 
una pressione arteriosa fluttuante con gravi picchi ipertensivi simpatico-
mediati. Il fenomeno è spiegato dalla mancanza di smorzamento dell' input 
baroriflesso nei centri del tronco encefalico. Alcuni pazienti con deficit del 
baroriflesso afferente possono avere ipertensione ortostatica, ma anche 
ipotensione ortostatica nonostante l' attivazione simpatica, espressione di  
un disorganizzato traffico nervoso simpatico efferente.  

• L’ ipertensione ortostatica è stata osservata anche in pazienti con 
ereditarietà per  ipertensione e brachidattilia attraverso la mutazione del 
gene che codifica la fosfodiesterasi 3A. Oltre alle variazioni della struttura e 
della funzione vascolare, questi pazienti esibiscono profonde anomalie nella 
regolazione del baroriflesso simpatico.  

(*) è una sindrome che 
colpisce principalmente 
le giovani donne su base  
genetica   ed è 
caratterizzata da 
vertigini, palpitazioni, 
affaticamento, disturbi 
del sensorio e sincope 
che si verificano 
principalmente con la 
postura eretta e vengono 
alleviati sdraiati. 

 
 

Complessivamente, queste osservazioni supportano ulteriormente l’ idea di un’ 
iperattivazione adrenergica non sufficientemente controbilanciata dal 
baroriflesso, che predispone all' ipertensione ortostatica. 

 

 
 
Prevalenza di ipertensione ortostatica 
 
Negli studi che definiscono l' ipertensione ortostatica come prolungato aumento della 
pressione arteriosa sistolica ≥20 mmHg e/o pressione arteriosa diastolica ≥10 mmHg 
entro 3 minuti di standing, la sua prevalenza varia tra il 5% e il 30%, prevalenza che 
è generalmente in linea con quella dell’ ipotensione ortostatica, una condizione 
opposta e molto meglio studiata.  

 

La percentuale di individui con ipertensione ortostatica aumenta con l' avanzare dell'  
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età, del BMI, e per condizioni cardiovascolari croniche come l’ ipertensione 
essenziale, particolarmente tra i dipper estremi con anormale variazione giornaliera. I 
pazienti con diabete mellito hanno mostrato una prevalenza di ipertensione 
ortostatica 5 volte superiore rispetto a una popolazione non diabetica. 
L'ipertensione ortostatica è associata ad altri tipi di variabilità della pressione 
arteriosa, responsabili di un aumento del rischio cardiovascolare, come un  aumentato 
picco mattutino, un’ anormale variabilità circadiana della pressione con extreme 
dipping, ipertensione diurna, aumento della variabilità della pressione arteriosa 
durante il giorno e  ipertensione indotta dall' esercizio. 

 

 
 
Associazione tra ipertensione ortostatica e rischio cardiovascolare 
 
L' ipertensione ortostatica potrebbe non essere una condizione benigna, tuttavia le 
implicazioni della diagnosi in termini di stratificazione del rischio e della gestione 
clinica è lungi dall' essere chiara. 

Potrebbe non essere una 
condizione benigna 
 
 
 
 
Tuttavia, nessuna 
associazione significativa è 
stata segnalata tra 
ipertensione ortostatica e 
malattia coronarica, a 
differenza dell’ipotensione 
ortostatica 

Può precedere un' ipertensione arteriosa sostenuta più avanti nella vita, ma 
neanche su questo punto i pareri sono concordi. 
Potrebbe contribuire alla variabilità della pressione arteriosa durante il giorno, che 
è stata collegata al danno d' organo ipertensivo, morbilità cardiovascolare e 
mortalità.  
Tuttavia nessuna associazione significativa è stata segnalata tra ipertensione 
ortostatica e malattia coronarica, a differenza dell’ ipotensione ortostatica. O, 
almeno, gli studi non sono concordi: secondo le tipologie degli studi,  gli obiettivi 
e le procedure, i risultati sono stati abbastanza discordanti. 
 
 
Diagnosi  
 
In assenza di consenso già sulla sua definizione, non può esserci un approccio 
universalmente  raccomandato e validato per la diagnosi di ipertensione ortostatica. 
Però, come per l’ ipotensione ortostatica, un semplice test clinico può essere un 
utile strumento di screening per l' ipertensione ortostatica. 

Standing test attivo 

Il test include 5 minuti di riposo in posizione supina seguiti da misurazione della 
pressione arteriosa per 3 minuti durante la posizione eretta attiva, usando uno 
sfigmomanometro brachiale. 

 

Anche la frequenza del polso deve essere registrata. Il test può essere facilmente 
eseguito sia in ambulatorio  sia  a  casa del  paziente. 

 

Sfortunatamente la determinazione dei segni vitali in ortostatismo, comunemente 
propagandata, viene raramente determinata nella vita reale.  

 

In alcuni casi, quando i test di standing attivi hanno fornito risultati inconcludenti, è  
possibile prendere in considerazione il Tilt Table Test.  Di solito, i pazienti sono 
inclinati con l' head-up da 60° a 70° sotto monitoraggio continuo della pressione 
arteriosa per 20 minuti. 

TTT 

Chiaramente, il TTT non può essere considerato uno strumento di screening per la 
routine clinica in assenza di un' altra indicazione convincente ma piuttosto un test di 
conferma applicato a casi selezionati. 

 

Se sia necessario ripetere il test ortostatico per confermare la diagnosi di 
ipertensione ortostatica non è noto. Del resto una singola misurazione non è certo 
sufficiente per definire uno stato di ipertensione, e l’ipertensione ortostatica non fa 
eccezione. 

 
 

Il monitoraggio dinamico   della pressione arteriosa (ABPM)  può essere utilizzato 
in casi in cui siano indicate misure ripetute per confermare l’ ipertensione 
ortostatica e per misurare il carico complessivo della pressione arteriosa nelle 24 
ore. 

ABPM 
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Gestione clinica  dell’ ipertensione ortostatica 
 
Come già accennato, almeno nelle persone più giovani, un aumento della pressione 
in ortostatismo può essere predittivo di una futura  ipertensione stabile. Ma, come 
pure si è detto sopra, l’argomento è sfuggente: le decisioni terapeutiche nella 
gestione ordinaria dell' ipertensione sono principalmente derivate dalle misurazioni 
della pressione arteriosa office (e già è un limite)  con i pazienti in posizione seduta 
(che è una situazione ”intermedia”: non clinostatismo, non ortostatismo).  
E poi, quanto il trattamento antipertensivo per un’ ipertensione ortostatica possa 
essere utile non lo sappiamo bene, anche e soprattutto perché mancano studi clinici 
su larga scala in questo setting.   

Non ci sono studi dedicati, 
per cui  la terapia viene in 
genere mutuata da quella 
dell’ipertensione 

 In più le attuali linee guida per l' ipertensione non  affrontano specificatamente l’ 
argomento, ma  lo affrontano solo in modo indiretto: siccome l’ ipertensione 
ortostatica è relativamente frequente nei soggetti ipertesi, in genere è stata inglobata 
nel quadro dell’ipertensione. 
Ciò vale anche per le terapie: i trial clinici non hanno escluso le ipertensioni 
ortostatiche e le hanno inglobate nel quadro generale dell’ ipertensione,  cosi che i 
risultati non sono stati distinti. Se ne  deduce che anche gli effetti protettivi 
cardiovascolari  delle terapie antipertensive siano stati trasferiti all’ ipertensione 
ortostatica. 

 

Come nell’ ipertensione sostenuta, l’ABPM  può essere particolarmente utile nel 
guidare il trattamento nel gruppo con ipertensione ortostatica. 

ABPM 

In verità però non ci sono prove sostanziali che i pazienti con ipertensione 
ortostatica beneficino di una particolare classe di farmaci in termini di protezione 
dal rischio cardiovascolare. Si può cercare di guidare la scelta dei farmaci tenendo 
conto della fisiopatologia, ma in assenza di dati da studi clinici randomizzati 
controllati, la maggior parte dei pazienti che richiedono terapia antipertensiva 
seguirà le stesse indicazioni delle linee guida sul trattamento dell’ ipertensione.  
È comunque ragionevole che tra i farmaci di prima linea siano da includere gli alfa-
bloccanti, che potrebbero essere particolarmente efficaci in questi casi, anche se 
tutto va  ricondotto alle risposte individuali. 

Potrebbero essere utili gli 
alfabloccanti, almeno dal 
punto di vista concettuale 

  
Orthostatic Hypertension Critical Appraisal of an Overlooked Condition 
Jordan e coll. 
Hypertension. 2020;75:1151-1158. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14340 
 

 
 
 
 
 

� 7. La dissezione della displasia fibromuscolare viscerale rivela un nuovo fenotipo 
vascolare della malattia:  dallo studio ARCADIA-POL 

 
 
Dall’ introduzione 
 
La displasia fibromuscolare (FMD) è una malattia  idiopatica, non aterosclerotica e  
non infiammatoria della muscolatura delle pareti arteriose ed è considerata come 
una malattia vascolare generalizzata, poiché può interessare tutti i letti vascolari. 
Essa è stata segnalata praticamente in ogni territorio arterioso. Colpisce più 
comunemente il tratto renale e il tratto extracranico delle carotidi e le vertebrali, ma 
è stata anche descritta nelle arterie intracraniche, in quelle degli arti inferiori e 
superiori ed è anche prevalente tra i pazienti con dissezione spontanea coronarica. 
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La displasia fibromuscolare delle arterie viscerali (VA FMD) è un malattia rara o 
piuttosto raramente riportata, con un quadro clinico che va dal clinicamente 
silenzioso e scoperto incidentalmente  a  un disturbo sintomatico e potenzialmente 
letale. 

 

 
I recenti progressi nella comprensione della storia naturale della VA FMD sono  
stati principalmente guidati dai dati provenienti da registri internazionali di pazienti 
affetti da FMD, come i registri degli  Stati Uniti ed ARCADIA, e il più recente 
Registro europeo/internazionale della displasia fibromuscolare. 
Basato sull' analisi di dati provenienti da grandi coorti di pazienti, questi registri 
FMD hanno iniziato a fornire iniziali informazioni su prevalenza, caratteristiche e 
complicanze vascolari della VA FMD. 
Poiché i dati disponibili sono ancora limitati, altri studi multicentrici saranno 
necessari per fornire ulteriori informazioni sulle caratteristiche cliniche di pazienti 
con VA FMD e confermare i risultati precedenti in soggetti provenienti da diverse 
regioni geografiche e/o da etnie diverse. 
Nel frattempo gli AA. hanno deciso di indagare sulla prevalenza e sulle 
caratteristiche cliniche dei pazienti con VA FMD reclutati nello studio prospettico 
ARCADIA-POL, basato su un protocollo uniforme. 
Gli obiettivi specifici di quest’ analisi sono di valutare la prevalenza ed il  fenotipo 
della VA FMD in pazienti afferenti a un centro di riferimento di quarto livello in 
Europa centrale e  confrontare le caratteristiche anatomiche delle arterie viscerali 
(tronco celiaco, arterie  epatiche, arteria splenica, arteria mesenterica superiore, 
arteria mesenterica inferiore)  di pazienti VA FMD  con pazienti abbinati per età e 
per sesso con FMD renale senza coinvolgimento di altri letti vascolari viscerali, 
pazienti con ipertensione resistente, e soggetti  normotesi sani. 

ARCADIA  
Assessment of Renal and 
Cervical Artery  Dysplasia 
Plouin PF e coll. High 
Prevalence of Multiple 
Arterial Bed Lesions in 
Patients With 
Fibromuscular Dysplasia: 
The ARCADIA Registry  
Hypertension. 2017 
Sep;70(3):652-658 
 
 
 
 
 

 
 
Il messaggio 
 
Le manifestazioni della displasia fibromuscolare delle arterie viscerali (VA FMD) 
possono essere  asintomatiche o addirittura  minacciose per la vita, quindi questo 
studio  si è prefissato lo scopo di  valutare  prevalenza e caratteristiche cliniche 
della VA FMD. 

 

Dall’ analisi, che ha coinvolto 432 pazienti dello studio prospettico ARCADIA, è 
risultato che i pazienti con FMD (con o senza coinvolgimento di un’ arteria 
viscerale) hanno diametri arteriosi viscerali più piccoli se confrontati con pazienti 
senza displasia fibromuscolare, ed hanno anche un BMI inferiore: il tutto potrebbe  
essere spiegato dall' ischemia mesenterica cronica derivante dalle alterazioni dovute  
alla displasia fibromuscolare. Potrebbe trattarsi quindi di un nuovo fenotipo della 
displasia fibromuscolare come arteriopatia generalizzata, che però necessita di 
ulteriori accertamenti e conferme in studi dedicati e coorti più numerose. 
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Per approfondire 
 
Sono stati inclusi nell’ analisi in totale 232 pazienti dello  studio ARCADIA-POL 
in corso, affetti da FMD. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica 
dettagliata compreso il monitoraggio dinamico  della pressione arteriosa (ABPM),  
analisi biochimica, l’ ecoDoppler di carotidi e arterie addominali e l’ angio TAC 
total-body. 
Sono stati inclusi tre gruppi di controllo abbinati per età e genere: 

1. pazienti con FMD renale senza coinvolgimento viscerale  
2. pazienti normotesi sani  
3. pazienti ipertesi resistenti 

Risultati:  
La VA FMD era presente in 32 pazienti (13,8%). 
Tra questi 32 pazienti (donne: 84,4%) erano presenti lesioni da FMD più frequenti 
nel tronco celiaco (83,1%), seguiti dall’ arteria mesenterica superiore (25%), 
dall’arteria splenica (9,1%), dall’ epatica comune (6,3%) e dall’ arteria mesenterica 
inferiore (6,3%).   
Il 62,5% dei pazienti ha mostrato almeno un aneurisma viscerale e cinque pazienti 
hanno presentato gravi complicanze legate a FMD VA. 
Non sono state rilevate differenze demografiche tra i pazienti con VA FMD ed i 
soggetti dei tre gruppi di controllo, ad eccezione di peso (P <0,001) e BMI (P 
<0,001) inferiori nei pazienti con FMD VA.  
I pazienti con FMD (con o senza coinvolgimento di arterie viscerali) hanno 
mostrato diametri arteriosi viscerali significativamente più piccoli rispetto ai 
controlli senza FMD. 
Quindi coinvolgimento viscerale dell’ FMD ed aneurismi arteriosi viscerali nei  
pazienti con FMD renale non sono rari: ciò  rafforza la necessità di una valutazione 
sistematica di tutti i letti vascolari, comprese le arterie viscerali, indipendentemente 
dal coinvolgimento iniziale della displasia fibromuscolare.  

ARCADIA POL 

Echocardiographic 
assessment of left 
ventricular morphology 
and function in patients 
with fibromuscular 
dysplasia: the ARCADIA-
POL study. 

Dobrowolski e coll.  

J Hypertens. 2018 
Jun;36(6):1318-1325 
 
 
 
 
I pazienti con VA FMD 
hanno arterie splancniche 
più piccole e minore BMI, 
che potrebbero essere 
espressione di un nuovo 
fenotipo  della displasia 
fibromuscolare 
 

 
 
Dissecting visceral fibromuscular dysplasia reveals a new vascular phenotype of the disease: a report from 
theARCADIA-POL study 
Warchoł-Celinska e coll.  
Journal of Hypertension 2020, 38:737–744 
 
Numeri della NL correlati 
Displasia fibromuscolare: due sottotipi   15.01.2013 

Differenti meccanismi fisiopatologici  nell’ipertensione  nefrovascolare da 
fibrodisplasia muscolare  e  da aterosclerosi?       

15.05.2017 

Displasia fibromuscolare e gravidanza 15.04.2018 
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� 8. Sospendere gli ACE-I o gli ARB quando si instaura un’insufficienza renale? 

 
 
ACE-I 
angiotensin-converting enzyme 
inhibitor 
 
ARB 
angiotensin 
receptor blocker 
 
eGFR 
estimated glomerular filtration rate 
 
ESKD 
End-Stage Kidney Disease 
 
MACE 
Major Adverse 
Cardiovascular Events 
 
RCT 
randomized clinical trial 

Premessa 
 
Secondo un sondaggio del National Health 
and Nutrition Examination, dal 2011 al 2012, 
si stima che il 12% degli adulti negli US 
abbia utilizzato un ACE-I e il 5,8% abbia 
usato un ARB. In questo numero di JAMA 
Internal Medicine, Qiao e coll. cercano di 
rispondere al dilemma clinico di cosa fare 
quando i pazienti assumono questi farmaci e 
mostrano una progressione della malattia 
renale. Gli AA. presentano i risultati di uno 
studio di coorte retrospettivo che indaga sul 
rapporto tra sospensione degli ACE-I/ARB 
conseguente a  progressione  della malattia 
renale e successive morbilità e mortalità. 

 
 

 
 
Il messaggio 
 
Nello studio di coorte che vi presentiamo, che comprende 3.909 pazienti che 
avevano iniziato una terapia con ACE-I od ARB e che durante la terapia sono 
andati incontro ad una riduzione dell' eGFR  <30 ml/min/1,73 m2  

• il 35,1% di coloro che hanno sospeso i farmaci entro 6 mesi dalla 
riduzione dell'eGFR è deceduto nei successivi 5 anni  

rispetto  
• al 29,4% di coloro che non li hanno sospesi.   

 

 
 
 
Per approfondire 
 
OBIETTIVO  
Studiare il rapporto tra la sospensione della terapia ACE-I o ARB quando l’ eGFR 
diminuisce al di sotto di 30 ml/min/1,73 m2 con il rischio di mortalità, MACE e 
ESKD. 

 
 

 
 
Questo studio di coorte retrospettivo, propensity score matched*, ha incluso 3.909 
pazienti di un sistema sanitario integrato che ha servito le aree rurali della 
Pennsylvania centrale e nord-orientale. Sono stati arruolati pazienti che hanno 
iniziato la terapia con ACE-I o ARB dall’ 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2018, 
con una riduzione dell' eGFR inferiore a 30 ml/min/1,73 m2 durante la terapia, in 
un follow-up che è durato fino al 25 gennaio 2019. 

Propensity score :  i punteggi 
di propensione indicano la 
probabilità di un determinato 
risultato o risposta. ...  
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OUTCOME PRINCIPALI 
L' associazione tra interruzione della terapia ACE-I o ARB  e la mortalità durante 
i successivi 5 anni sono state valutate usando modelli di regressione multivariata 
di rischi proporzionali di Cox, adattati per le caratteristiche  del paziente al 
momento della riduzione dell' eGFR in un campione propensity score matched,   

OUTCOME PRINCIPALE 
 
Mortalità a 5 anni 
 
 
 
OUTCOME  SECONDARI: 
MACE ed ESKD. OUTCOME  SECONDARI: MACE ed ESKD. 

 
 
 
 
RISULTATI  
Delle 3.909 persone che hanno ricevuto un trattamento ACE-I o ARB e che hanno 
avuto una diminuzione dell’ eGFR al di sotto di 30 ml/min/1,73 m2  

• 1.235 hanno interrotto la terapia con ACE-I o ARB entro 6 mesi dalla 
riduzione dell' eGFR   

• 2.674 non hanno interrotto la terapia. 

61,6% donne;  
età media (D)], 73,7 
(12,6) anni 
 

• Il 35,1% dei pazienti che hanno interrotto l’ACE-I o l’ ARB  
       e 

• il 29,4% di quelli che non hanno interrotto la terapia sono deceduti in un 
follow-up medio di  2,9 anni  

 
 
 
intervallo interquartile, 

1,3-5,0 anni. 
Nel campione propensity score matched di 2.410 soggetti,  l' interruzione della 
terapia con ACE-I o ARB è stata associata a 

o maggiore rischio di mortalità   

 
 
HR  1,39; 
 95%CI da  1,20 a 1,60 

 

o maggiore  rischio di MACE  HR, 1,37;  
IC 95%, 1,20-1,56 

 
o e non è stata rilevata alcuna differenza statisticamente significativa 

nel rischio di ESKD  
HR, 1,19;  
95%CI da  0,86 a 1,65 

  

  
CONCLUSIONI  
I risultati suggeriscono che continuare la terapia con ACE-I o ARB in pazienti con funzionalità renale in 
declino è comunque associato ad un beneficio cardiovascolare senza danno eccessivo di ESKD. 
 
 
Association Between Renin-Angiotensin System Blockade Discontinuation and All-Cause Mortality Among Persons With 
LowEstimated Glomerular Filtration Rate 
Qiao e coll. 
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0193 
Published online March 9, 2020. 
 
 
 
 
COMMENTO EDITORIALE 
Lo studio di Qiao et al fornisce in anticipo dati utili del Multicentre Randomized 
Controlled Trial of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor/Angiotensin 
Receptor Blocker Withdrawal in Advanced Renal Disease (STOP-ACEi), un RCT 
di 3 anni, multicentrico, in aperto, che ha concluso l' arruolamento  di 410 
partecipanti nel giugno 2018. 
 

Questo è uno studio 
osservazionale, ma tra 
poco verrà pubblicato lo 
STOP-ACE-I, che è un 
RCT e quindi 
scientificamente più valido.  
Ma le due metodiche 
possono integrarsi 
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Sebbene gli RTC siano il criterio standard nella ricerca clinica,  studi di coorte di 
grandi dimensioni, come l' analisi di Qiao e coll., possono integrare l’ RCT 
esaminando la questione clinica in diversi setting. Infatti rispetto al trial STOP-
ACEi,  Qiao e coll. hanno osservato quasi 10 volte più pazienti per un periodo più 
lungo, consentendo una maggiore validità esterna (anche se in un campione 
prevalentemente di bianchi) e un end point primario di eventi clinici piuttosto che 
l’end point surrogato  dell’ eGFR. 

 

Come avviene per tutti gli studi osservazionali, i risultati di Qiao possono essere 
soggetti a bias. Siccome le motivazioni cliniche della sospensione di ACE-I/ARB, 
come iperkaliemia o percorso clinico generale, non sono state inserite nei dati 
originali, potrebbero esserci state differenze non misurate sullo stato di salute tra i 
gruppi, differenze che potrebbero parzialmente spiegare l’ aumento della mortalità 
nei pazienti cui la terapia  con ACE-I ARB è stata sospesa.  

 

Aspettiamo comunque i risultati del trial STOP-ACEi per stabilire meglio causa ed 
effetto. 

 

Ma mentre attendiamo i risultati degli RCT, dobbiamo pur prendere delle decisioni 
cliniche. E anche quando gli RCT saranno disponibili, i risultati dovranno essere 
interpretati nel contesto del  singolo paziente .  

 

 
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0193 
Published online March 9, 2020. 
 
 

Numeri di NL correlati Numero 
Protezione renale da farmaci che inibiscono il RAS  15.12.2013 
Acei/Arbs e cancro  15.02.2014 
L’icatibant nella terapia dell’angioedema da ACEI    15.04.2015 
Gli ACE inibitori funzionano meno nei neri rispetto ai bianchi    15.11.2015 
ACEI in gravidanza       15.02,.2017 
ACEI nel perioperatorio      15.02.2017 
Incidenza di  morte improvvisa quando si somministra  co-trimossazolo in 
pazienti in terapia con ACE inibitori o sartani    

15.12.2014 

L’aumento della creatinina conseguente alla terapia con ACEI/ARB aumenta il 
rischio cardiorenale      

15.06.2017 

Sospendere gli ACEI nell’insufficienza renale? 15.05.2020 
 
 
 
 
 

� 9.  COVID-19 negli ipertesi. Quale ruolo per gli ACEI e per gli ARB? 

 
 
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è causata da un' infezione di un 
nuovo coronavirus, il  SARS COV-2.  Nei pazienti con COVID-19 ricoverati in 
ospedale, si è visto che gli ipertesi sono a maggior rischio di mortalità. Ma se su 
questo punto pare ci siano pochi dubbi, un altro punto rimane molto controverso: 
quale terapia per questi pazienti? Gli inibitori dell' enzima di conversione dell' 
angiotensina (ACEI) ed i bloccanti del recettore dell' angiotensina II (ARB), 
farmaci di prima scelta per la gestione di gran parte dei pazienti  ipertesi, sono utili 
od invece pericolosi tanto da consigliarne la sospensione immediata nei pazienti 
affetti o solamente sospetti?  Gli studiosi sono divisi e i motivi della diatriba sono 
sintetizzati nella tabella:  
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Contro RAS I A difesa dei RAS I 
ACEI e ARB hanno  aumentato, in studi 
sull’animale,  l'espressione del recettore ACE2,  che 
è il recettore cellulare noto come  punto di ingresso 
necessario per l’infezione da SARS-COV-2.   
Gli ACE/ARB  faciliterebbero dunque l’infezione  
 
 
 
 
 
 
 
Wu A new coronavirus associated with human 
respiratory disease in China.  
Nature.  2020;doi:10.1038/s41586-020-2008-3 

L'espressione dell’ACE2 è downregolata dopo 
infezione da SARS, con conseguente attivazione del 
RAS e esacerbazione della progressione della 
polmonite. Pertanto, la somministrazione di 
ACEI/ARB può essere utile bloccando la 
downregulation dell’ACE2 indotta dall’ iperattiva-
zione del RAS e quindi prevenendo le lesioni 
polmonari acute e il rischio di sindrome da distress 
resoiratorio negli adulti. 
 
Kuba. A crucial role 
of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS 
coronavirus-induced lung injury. Nat Med. 
2005;11:875-9. doi:10.1038/nm1267 

 
 
Bisogna dire che le maggiori Società Scientifiche nazionali e internazionali (e l’ 
AIFA) hanno sconsigliato vivamente di non sospendere la terapia con RAS 
inibitori, ma per molti i dubbi rimangono, per cui la strategia ottimale per la 
gestione dell' ipertensione nei pazienti affetti da COVID-19 è incerta e resta da 
chiarire. Questo studio di coorte, retrospettivo, multicentrico, ha cercato di avere 
delle risposte. 

 

 
Il messaggio 
 
L'uso di ACEI/ARB è una delle principali preoccupazioni per i medici che curano 
la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei pazienti ipertesi. Ci sono dati 
contrastanti al riguardo, per cui questo studio retrospettivo e multicentrico  ha  
esaminato 1.128 pazienti adulti ricoverati con ipertensione e COVID-19 allo  scopo 
di  determinare il rapporto tra l' uso di ACEI/ARB e la mortalità totale. 

 
 
 
ACEI/ARB: minor 
rischio di mortalità 
per tutte le cause  

Dai risultati dello studio si evince che nei pazienti ricoverati con COVID-19 ed 
ipertesi, l' uso ospedaliero di ACEI/ARB era associato a un minor rischio di 
mortalità per tutte le cause rispetto a quelli che non assumevano ACEI/ARB. 

 

Anche se l' interpretazione dello studio deve considerare il potenziale di 
confondenti residui, è improbabile che l' uso in ospedale di ACEI/ARB sia 
associato ad un aumentato rischio di mortalità. 

 

  
  
 
Per approfondire  
 
Studio retrospettivo e multicentrico che ha incluso 1.128 pazienti adulti ipertesi con 
diagnosi di COVID-19, tra cui 

 

• 188 che assumevano ACEI/ARB         gruppo ACEI/ARB  
              età media 64 anni (IQR 55-68) anni; 53,2% uomini 

 

 E  
• 940 che non assumevano ACEI/ARB  gruppo non ACEI/ARB 

             età media 64 anni (IQR: 57-69]; 53,5% uomini,  
 

che sono stati ricoverati in nove ospedali nella provincia di Hubei, Cina dal 31 
dicembre 2019 al 20 febbraio 2020. 
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TASSO DI MORTALITÀ  
 
Il tasso di mortalità non aggiustata era inferiore nel gruppo ACEI/ARB rispetto al 
gruppo non ACEI/ARB  

Tasso di mortalità 

ACE/ARB: 3,7%  
Non ACE/ARB:  
9,8%;  
P = 0,01 

  
Nel modello di Cox ad effetto misto che tratta il sito come un effetto casuale, dopo 
aggiustamento per età, genere, comorbilità e farmaci utilizzati in ospedale, il rischio 
rilevato per la mortalità per tutte le cause era inferiore nel gruppo ACEI/ARB 
rispetto al gruppo non-ACEI/ARB. 

 
 
HR aggiustato 0,42 

 95%CI da  0,19 a 
0,92;  
P = 0,03 

In un'analisi propensity score-matched  seguita dall'adeguamento delle variabili 
sbilanciate nel modello di Cox ad effetto misto, i risultati hanno costantemente 
dimostrato un minor rischio di mortalità nei pazienti con COVID-19 che avevano 
ricevuto ACEI/ARB rispetto a quelli che non avevano ricevuto ACEI/ARB. 

HR aggiustato, 0,37 
95%CI da  0,15 a 
0,89;  
P = 0,03 

 
Un'ulteriore analisi con propensity score-matched  dei sottogruppi ha indicato che, 
rispetto all'uso di altri farmaci antipertensivi, gli ACEI/ARB erano  anche associati 
a riduzione della mortalità in pazienti COVID-19 con ipertensione. 

HR aggiustato, 0,30 
95%CI da  0,12 a 
0,70;  
P = 0,01 

 
Conclusioni:  
In questo studio retrospettivo multicentrico, su pazienti affetti da COVID-19 ed 
ipertesi,  l' uso in ospedale di ACEI/ARB è stato associato ad un rischio inferiore di 
mortalità per qualsiasi causa rispetto al non utilizzo di ACEI/ARB od all' uso di una 
diversa classe di anti-ipertensivi. 

 

Sebbene sia plausibile che fattori confondenti non misurati possano aver contribuito 
all' associazione protettiva osservata, questi dati suggeriscono che nei pazienti 
affetti da COVID-19 l' uso di ACEI/ARB in ospedale non era associato ad un 
aumento della mortalità e forniscono evidenze cliniche a sostegno delle 
dichiarazioni di orientamento recentemente pubblicate da diverse società 
internazionali a continuare  gli ACEI/ARB nei  pazienti con COVID-19. Data la 
natura retrospettiva dello studio, questi  dati necessitano di ulteriore convalida da  
studi di coorte geograficamente diversi e prospettici e inoltre saranno necessari trial 
controllati randomizzati-. 

 

 

Association of Inpatient Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers 
With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19 
Zhang e coll. 
DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317134 
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� 10. L’Isradipina rallenta il decorso del m. di Parkinson in fase iniziale? 

 
                                  Premessa 
CCB  

Calcium-Channel 
Blocker 
 
DHP 

DiHydroPyridine 
 
PD 

Parkinson Disease 
 
STEADY-PD  

Safety, Tolerability, 
and Efficacy 
Assessment of 
Isradipine for PD 
 
UPDRS 

Unified 
Parkinson's 
Disease Rating 
Scale 

Nel 2007 la rivista “Nature” pubblicò un lavoro di Chan e coll. 
nel quale, su topi esposti a sostanze chimiche in grado di 
produrre una sintomatologia simile a quella del morbo di 
Parkinson (PD) si dimostrava che l’ isradipina riduceva la 
perdita neuronale e preveniva lo sviluppo di disturbi del 
movimento. Questo esperimento provocò una serie di studi, 
anche perché nel frattempo si rilevava che i CCB-DHP, 
confrontati con altri farmaci antipertensivi, mostravano un 
ridotto rischio di PD. Successivamente l’ isradipina venne 
testata nell’ uomo e, dopo i risultati positivi di uno  studio in 
fase II su 99 pazienti parkinsoniani (lo studio STEADY-PD), l' 
Istituto Nazionale per le Ricerche sulla Salute Americano 
(NIH) ha concesso ai coordinatori di proseguire nella fase III  
con un fondo di 23 milioni di dollari. Ora vengono pubblicati i 
risultati (STEADY –PD III). 

 

 

L'effetto neuroprotettivo dell’isradipina è mediato dall'inibizione dei canali del calcio di tipo L CAV-1, che scatenano stress 
ossidativo mitocondriale e turnover.  Sulla base delle isoforme della subunità α1 è possibile distinguere quattro diversi tipi di canali 
L (voltaggio dipendente). 

• Scheletrico:   con  subunità α1 di tipo S (Cav1.1), codificata dal gene   CACNA1S 
• Cardiaco:       con subunità α1 di tipo C (Cav1.2), codificata dal gene   CACNA1C. 
• Endocrino:     con subunità α1 di tipo D (Cav1.3), codificata dal gene   CACNA1D 
• Sensoriale:     con subunità α1 di tipo F (Cav1.4), codificata dal gene    CACNA1F 

 
 
 
Il messaggio 
 
Studi su modelli animali ed in fase II sull’ uomo hanno suggerito che i CCB-DHP 
possono essere associati ad un rischio ridotto di PD. Ora è stato pubblicato lo 
studio randomizzato in fase III, STEADY-PD III: nell' arco di 36 mesi, rispetto a 
quelli che ricevevano placebo, i pazienti  trattati fino a 5 mg di isradipina a 
rilascio immediato due volte al giorno non hanno mostrato differenze significative 
nella variazione dei punteggi UPDRS. 
Neanche gli outcome secondari hanno dimostrato benefici con l’ isradipina. 
Quindi, questi risultati non supportano l’ ipotesi che l’ isradipina, a questa dose 
almeno, rallenti la progressione della PD in fase iniziale. 

Lo studio STEADY-PD III 
è stato un insuccesso 
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Per  approfondire 
 
Studio multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco, controllato 
con placebo che aveva l’obiettivo di valutare l' effetto dell' isradipina sulla 
velocità della progressione clinica del PD. 
Impostazione  57 siti del gruppo di studio sul Parkinson in Nord America. 
Partecipanti Pazienti con PD in fase iniziale (durata <3 anni) che non 
                          assumevano farmaci dopaminergici al momento dell’ arruo-    
                          lamento. 
Intervento:  5 mg di isradipina a rilascio immediato due volte al giorno o    
                           placebo per 36 mesi. 
Outcome primario  
  Il cambiamento tra basale e 36 mesi nella  UPDRS (scala di    
                          valutazione unificata del morbo di Parkinson) da score I a III  
                          misurato nello stato "ON" dei farmaci antiparkinsoniani. 
  
Outcome  secondari  
  Il tempo tra inizio della malattia e l’uso di farmaci  
                          antiparkinsoniani, il tempo di  insorgenza di  complicanze  
                          motorie, alterazioni della disabilit non motoria e misure della  
                         qualità di vita.                          
                           
 

 
RISULTATI  
336 pazienti sono stati assegnati in modo casuale  
uomini:                                                         68% 

 
 
 

età media:                                                     62  anni SD: 9 

durata della malattia:                                    0,9 anni  SD: 0,7 

punteggio UPDRS medio da I a III:             23,1  SD: 8,6 

95% dei pazienti hanno completato lo studio.  

  

Le variazioni medie aggiustate dei minimi quadrati nello score totale UPDRS   

nello stato ON del farmaco antiparkinsoniani nei 36 mesi per gli assegnatari d 
isradipina e placebo sono stati  

 

• Isradipina:       2,99 punti   95%CI da  0,95 a 5,03 

• Placebo:          3,26 punti 95%CI da  1,25 a 5,26 

con un effetto terapeutico di 0,27 punti (P = 0,85). 95%CI da 3,02 a 2,48 

  

Un adeguamento statistico per l’ uso dei farmaci antiparkinsoniani non ha 
modificato i risultati. Neanche gli outcome secondari hanno  mostrato alcun 
effetto del trattamento con isradipina. 

 

Gli  effetti avversi più comuni dell'isradipina sono stati edema e vertigini.  

 
Limitazioni: la dose di isradipina potrebbe essere stata insufficiente per impegnare 
i canali di calcio target associati a effetti neuro-protettivi. 

 

 
Conclusioni  
Un trattamento a lungo termine con isradipina a rilascio immediato 
non ha rallentato la progressione clinica della PD in stadio iniziale. 
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Isradipine Versus Placebo in Early Parkinson Disease 
A Randomized Trial 
The Parkinson Study Group STEADY-PD III Investigators 
Ann Intern Med. doi:10.7326/M19-2534  31 March 2020. 


