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 1. Aprocitentan. Un nuovo antagonista recettoriale dell’endotelina  nell’ipertensione 

(sarà la volta buona?) 
 

BP 
Blood Pressure 
 
ERA 
Endothelin  Receptor 
Antagonists 
 
ET-1 
Endotelina 1  

  
L’ET-1 è un potente peptide vasocostrittore, un agente causale 
nella disfunzione endoteliale, un fattore di crescita e uno 
stimolante della sintesi di aldosterone e del release di 
catecolamine. 

 

Il blocco dei suoi recettori ha dimostrato efficacia in numerosi 
modelli di ipertensione, specialmente in condizioni bassa 
renina / sodio sensibilità. 

 

 
Con queste premesse era logico pensare agli  antagonisti del recettore ET (ERA) 
nell’ipertensione, da usare in cronico per via orale. E in effetti sono  stati studiati, ma 
il  Bosentan, che pure riduceva efficacemente la BP nei  pazienti ipertesi, non ha  
trovato uno sviluppo in questa indicazione per i suoi effetti epatotossici. Inizialmente 
si sono avuti risultati promettenti con Darusentan in pazienti con ipertensione 
resistente, ma i risultati non sono stati confermati.  

Il Bosentan aveva fallito per  
epatotossicità 

 
Inoltre, gli ERA sono stati associati alla ritenzione di liquidi nei pazienti con 
insufficienza renale e cardiaca. 
Aprocitentan è un potente antagonista dei due  recettori dell’ endotelina A/B (ETA 
/ ETB), attivo  per via orale. Il rapporto di potenza inibitoria ETA/ETB è di 1: 16.  
In base a ciò, Aprocitentan è molto vicino al Bosentan, ma, a  differenza del 
Bosentan e come il  Macitentan,   non interferisce con l'omeostasi dei sali biliari e 
non causa  epatotossicità. E, in base  a studi sull’animale,  il  doppio blocco dei 
recettori ETA / ETB sembra avere un rischio inferiore di ritenzione idrica rispetto 
al blocco selettivo degli ETA che, per sovrastimolazione dei recettori ETB, 
provoca vasodilatazione non selettiva e rilascio di vasopressina. 
Inoltre, nei modelli animali di ipertensione, combinando Aprocitentan con inibitori 
del sistema renina-angiotensina-aldosterone oppure con i bloccanti dei canali del 
calcio si hanno effetti additivi o sinergici sulla BP, suggerendo che l'aprocitentan 
potrebbe essere combinato con altri antiipertensivi. 
Il presente studio ha esaminato la relazione dose-risposta della monoterapia con 
Aprocitentan in pazienti con ipertensione essenziale. 
Una caratteristica unica di questo studio di ricerca della dose è stato  l'uso di 
misurazione automatica incustodita della  BP  office (uAOBP). 

 
 
 
 
 
il  doppio blocco dei 
recettori ETA / ETB 
sembra avere un rischio 
inferiore di ritenzione 
idrica 
 

 
Il messaggio  
 
Lo studio ha esaminato le caratteristiche dose-risposta dell'Aprocitentan, un doppio 
antagonista dei recettori  dell'endotelinaA/B, in pazienti con ipertensione essenziale.  

 

Risultato:  
Aprocitentan 10, 25 e 50 mg una volta al giorno ha abbassato la BP in  modo 
clinicamente rilevante, dose-dipendente, sia alla misurazione   della BP office  
automatizzata incustodita, sia alla misurazione con l’ABPM. 
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Per  approfondire 
 
In un progetto di studio randomizzato, in doppio cieco, parallelo, pazienti con 
una pressione arteriosa diastolica seduta (BP) di 90-109 mm Hg hanno  ricevuto  

 Aprocitentan 5, 10, 25 o 50 mg, 

o   
 placebo  

o  
 Lisinopril 20 mg come controllo attivo una volta al giorno per 8 

settimane.  

Sono state ottenute più letture automatizzate della BP office con pazienti a 
riposo in ambienti senza personale  sanitario (incustoditi).  
BP office  automatizzata incustodita) 

 al basale,  

 alle settimane 2, 4 e 8.  

ABPM 24 h  
 al basale 

 alla settimana 8  

Dopo un periodo di run-in con  placebo in singolo cieco, sono stati randomizzati 
490  pazienti alla fase in doppio cieco,  e tutti  hanno completato le 8 settimane di 
terapia del protocollo. 

 

Nella tabella sono  riportate le diminuzioni a 8 settimane, rispetto al placebo della pressione  sisto/diastolica 
office automatizzata non custodita  e ABPM di Aprocitentan e di Lisinopril 20 mg  
 
 

 Pressione  sisto/diastolica office 
automatizzata non custodita 

ABPM media 
24 h 

 Aprocitentan Lisinopril 20 mg Aprocitentan Lisinopril 20 mg 
mg 10 -7,05 / 4,93 -4.84/3.81  3,99 / 4,04   -3,43/3,66 
mg 25 -9,90 / 6,99  4,83 / 5,89   
mg 50 -7,58 / 4,95  3,67 / 4,45    
 P≤0.014    

 
 
 
Alcuni punti 
 

 L'incidenza di eventi avversi è stata simile nei gruppi di Aprocitentan 
(22,0% –40,2%) e il gruppo placebo (36,6%).  

Eventi avversi 

 Aprocitentan ha prodotto riduzioni dose-dipendenti di emoglobina, 
ematocrito, albumina e acido urico, un aumento del volume plasmatico 
stimato, ma nessuna variazione di peso rispetto al placebo. Questi risultati 
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supportano l’opportunità di ulteriori indagini su Aprocitentan a dosi da 10 
a 25 mg nell'ipertensione. 

 La  differenza nell'effetto del trattamento tra la dose di 25 mg di questo 
nuovo ERA rispetto a un inibitore dell'enzima di conversione 
dell'angiotensina nella sua dose corrente è di circa –5 / –3 mmHg. Le 
riduzioni assolute della BP con l’Aprocitentan erano  nei range. 

Differenza con Lisinopril 
-5/-3 mmHg 

 Le riduzioni della pressione arteriosa nei pazienti ipertesi con Aprocitentan 
sono state nei range concordati  come surrogato della riduzione della 
morbilità e mortalità cardiovascolare. 

 
 
 

 Il massimo dell'effetto antipertensivo è stato raggiunto entro la seconda 
settimana; inoltre   la lunga emivita (44 h) supporta il dosaggio di una volta 
al giorno, ed è  in grado di mantenere l’effetto antipertensivo anche  se   si 
dimentica una dose. 

Emivita molto lunga 

Randomized Dose-Response Study of the New  Dual Endothelin Receptor Antagonist Aprocitentan in 
Hypertension  
Pierre Verweij 
Hypertension. 2020;75:956-965 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ci sono differenze di variabilità tra la pressione automatizzata office e la pressione 

domiciliare? 

 
BP 
Blood Pressure 
 
ABP 
Ambulatory BP 
awake 
(durante la veglia) 
 
ABPM 
Ambulatory 
Monitoring BP 
 
AOBP 
Automated Office 
Blood Pressure 
 
HBPM 
Home BP 
Monitoring 

Premessa 
Le diverse tecniche per la misurazione della pressione 
arteriosa (BP) non forniscono sempre le stesse informazioni. 
La rilevazione classica office,  eseguita per oltre 100 anni, 
prevede la registrazione pressoria  in circostanze speciali, 
abbastanza diverse dall’ambiente tipico del paziente. La BP 
auto-misurata a domicilio (HBPM)  viene registrata in un 
ambiente meno stressante, mentre il monitoraggio 
ambulatorio delle 24 ore (ABPM) registra le letture durante le  
attività quotidiane, rendendo questo metodo la valutazione 
migliore dello  stato pressorio di un soggetto. Ogni metodica 
richiede, naturalmente, la cooperazione del paziente e vari 
gradi di addestramento del personale sanitario, ma  non esiste 
una metodica perfetta,  e  se  esistesse, ci sarebbe sempre una 
certa variabilità intraindividuale con le letture perché la BP 
non è un fenomeno statico. 
Pertanto, non sorprende che vi sia spesso una notevole 
variabilità quando la BP  viene registrata nel singolo paziente 
usando più di un  dispositivo o anche più volte con lo stesso 
dispositivo.  

 
 
 
Nessuna metodica è 
perfetta e un certo grado 
di variabilità rimarrà 
sempre  per la nautra 
stessa dell’ipertensione, 
che è un fenomeno 
dinamico 

Comunque, recenti metanalisi hanno dimostrato che ci sono  
vantaggi con l’AOBP rispetto alle misurazioni convenzionali. 

Una nuova tecnica, 
l’AOBP, offre dei 
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Con l’AOBP, semplicemente registrando più letture con uno sfigmomanometro 
oscillometrico completamente automatizzato mentre il paziente è in attesa della 
visita in un ambiente tranquillo, senza  personale medico o infermieristico, si 
ottengono   letture che più da vicino si avvicinano a quelle dell’ABP da svegli. 
Rispetto alla classica misurazione c’è un pronunciamento dell'American Heart 
Association che afferma che l’AOBP è preferibile perché è più precisa e 
sostanzialmente priva dell’effetto camice bianco. 

vantaggi, ma rispetto alla 
variabilità. è affidabile? 
O almeno, è affidabile 
quanto l’HBPM? 

Ma non tutti sono entusiasti della nuova metodica: da molti l’AOBP è stata 
accusata di  essere ancora gravata da troppo variabilità per essere utilizzata da sola 
nell’identificazione di  pazienti con possibile ipertensione.  
Il punto di riferimento rimane l’ABPM, o almeno l’ABPM eseguito nel periodo di 
veglia (che  chiameremo semplicemente ABP) e in questo lavoro  gli AA hanno  
confrontato AOBP con HBPM rispetto alla variabilità determinata dall’ABP. 
 

 
Il messaggio 
  
l’AOBP è confrontabile con l’ HBPM dal punto di vista della variabilità della PA?  L’ABP rimane sempre il 

riferimento, ma rispetto 
l’HBPM, l’AOBP  è 
affidabile allo stesso modo  
per quanto riguarda la 
variabilità 

In questo numero di Hypertension, Myers e Kaczorowski hanno cercato di 
rispondere alla domanda, studiando  300 persone inviate per eseguire l’ABPM sulle 
quali si sono avute anche  misurazioni AOBP e HBPM.  Ebbene, hanno trovato che 
la variabilità pressoria dell’ AOBP era simile a quella dell’HBPM.  
Gli intervalli interquartili (dal 25 ° al 75 ° percentile) per AOBP e HBPM  erano 
simili, come le gamme della BP sistolica misurata con  AOBP e HBPM.  
Neanche i coefficienti di variazione per la BP sistolica   variavano significati-
vamente tra le due metodiche. 
Nel loro insieme, questi dati in modo convincente dimostrano che la variabilità 
dell’ AOBP è simile a quella  dell’HBPM. Pertanto, le linee guida non dovrebbero 
respingere le misurazioni AOBP  perché  più variabili  o meno degne di fiducia 
dell’ HBPM 

 
 
 
Per approfondire 
 
L'obiettivo principale era incentrato sulla BP sistolica. Sono stati raccolti dati su 
AOBP, HBPM e ABP su  

 

300 pazienti inviati dalla comunità per l’ABPM 24 h.    
 La deviazione standard  (SD)  della differenza tra ABP/AOBP  e 

ABP/HBPM non differiva significativamente; 

 

 I coefficienti di correlazione con l’ABP sistolica erano leggermente 
inferiori rispetto nell’ AOBP confrontata  con l’HBPM  

 

 I coefficienti di variazione per AOBP e HBPM e le varianze tra AOBP e 
HBPM erano simili.  

 

 Dei 139 pazienti con ipertensione definita da una BP sistolica office  
manuale ≥140 mm Hg, la variabilità delle letture della BP determinate dalle   
SD della differenza media rispetto all’ ABP erano simili per AOBP e 
HBPM . 
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Nella tabella i dati 

 Pressione 
automatizzata  

durante la veglia 
ABP 

Pressione office  
automatizzata 

 
AOBP 

Pressione 
automatizzata 

domiciliare 
HBPM 

 

 

Differenza tra 
pressioni sistoliche 

136,4 ± 11,5 131,2 ± 15,7 136,7 ± 16,1  

 DS della differenza 
mmHg di ABP 

vs AOBP 
13,6 

vs HBPM 
13,1 

P= 0,52 

 Coefficienti di 
correlazione ABP 

vs AOBP 
r = 0,54 

vs HBPM 
r=0,60 

 

 Coefficienti di 
variazione ABP vs 

vs AOBP 
12,0% 

vs HBPM 
11,8% 

 

Variabilità delle letture della BP come 
determinato dalla  SD della differenza 

media rispetto a ABP 

14.6 13.9 P=0,56 

 
Conclusioni: 
AOBP e HBPM sistoliche hanno mostrato un grado di variabilità simile. 
 
Are Automated Office Blood Pressure Readings More Variable Than Home Readings? 
Martin G. Myers, Janusz Kaczorowski 
Hypertension. 2020;75:1179-1183. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14171 
 
 
COMMENTO EDITORIALE 
 
Sfortunatamente, il dibattito tra AOBP contro HBPM non è finito. Considerando che 
l’ABPM è generalmente accettata come il  metodo più accurato per diagnosticare 
l'ipertensione, i dati in questo studio non offrono conforto a causa della  relativamente 
bassa correlazione tra ABPM e AOBP o HBPM. 
Un problema con la ricerca sulla variabilità è la tendenza a studiare  l'intero gruppo 
piuttosto che indagare all'interno della variabilità personale.  
L’AOBP  sovrastima l’ ABP,  ma la cosa  più impressionante è la dispersione dei dati 
sia nell’ AOBP che nell’ HBPM.  
Inoltre, gli AA esibiscono dati HBPM e ABP in notevole disaccordo con la  diagnosi 
di ipertensione: solo il  51% dei pazienti è stato classificato iperteso o normoteso 
usando tutti e 3 i metodi di misurazione della BP sistolica. 
 Si pone quindi il problema se la BP  misurata da ABPM, AOBP e  HBPM sia soggetta  
a differenti fattori che producono variabilità o sensibilità ai cambiamenti nella BP in 
modo che la vera BP sia sfuggente o fondamentalmente variabile.  
Si suggerisce una via d'uscita da questo dilemma  da parte degli autori, cioè che  questi 
3 metodi di misurazione vengano considerati  complementari  nello  screening e nella  
la diagnosi dell'ipertensione. Tale conclusione, che deve  ancora essere dimostrata 
essere corretta, richiede ulteriori test per risolvere quale dei diversi aspetti 
dell'ipertensione sia più precisamente riflesso da ciascuna delle diverse modalità di 
misurazione, e perché.  
Per ora, i clinici ricordano  che la variabilità della BP  è un elemento costitutivo della 
BP stessa,  e che i metodi della  misurazione non devono  essere respinti a causa della  
variabilità della BP, 

La variabilità è un 
elemento costitutivo 
della BP. Nessuna 
metodica riesce  ad 
escluderla e l’unica 
soluzione, per ora, è 
quella di integrare le 
metodiche 

Blood Pressure Variability The Implications of Home Versus Automated Office Measurement 

Simon W. Rabkin 
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Hypertension. 2020;75:1161-1162. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14279 
Variabilità  Articoli correlati  nelle NL 
 

ADVANCE-ON            15.10.2017 
ADVANCE               15.10.2013 

AFFIRM variabilità della PAS e FA   15.12.2017 

ALLHAT Aderenza e variabilità visita   a visita)  15.07.2016 

CARDIA Ipertensione nei giovani: variabilità (CARDIA)     15.11.2014 
Cardiovascular Health Study             15.10.2013 
Danno d’organo e variabilità pressoria           15.05.2014 
Deficit cognitivo       15.01.2017 
Ohasama  Declino cognitivo  Dallo studio  15.08.2014 
Outcomes cardiovascolari nell’anziano iperteso    15.05.2014 
Picco mattutino e variabilità      15.03.2017 
Prognosi della variabilità pressoria                     15.06.2015 
ReHOT study  Aldosterone o clnidina nell’ipert resist? 15.04.2018 
Statement ESH/ESC 2013     15.10.2016 
Trattare la Variabilità  visita  a visita  migliora la prognosi? Amlodipina 15.01.2018 
Variabilità della pressione  day-to-day e rischio di demenza in una popolazione generale giapponese 
anziana. Hisayama 

15.10.2017 

Variabilità visita a visita della PA declino dell’anziano        15.09.2016 
Variabilità  e rigidità arteriosa  a 10 anni      15.01.2017  
Variabilità della pressione a lungo termine           15.10.2013 

15.04.2019 
Variabilità nei periodi brevi             15.04.2016 
Variabilità pressoria  a 10 sec 15.04.2019 
Variabilità personale della PA in una sola seduta office  e degrado cognitivo in rapporto all’età: il Maine-
Syracuse study 

15.04.2018 

Variabilità in rapporto al progredire dell’insufficinza renale 15.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 3. Globuli bianchi e ipertensione 

 
Classicamente si ritiene, a ragione, che la  regolazione della pressione arteriosa 
(BP) venga controllata dal rene e dai sistemi vascolare e  autonomico,  ma recenti 
dati sperimentali fanno pensare  che anche le cellule immunitarie possano svolgere 
un ruolo importante nello sviluppo dell'ipertensione arteriosa.   Ad esempio, le 
cellule immuni  che si infiltrano nel cuore, nel  tessuto adiposo perivascolare o nei  
reni contribuiscono alla disfunzione di questi organi e possono contribuire a 
mediare alti valori pressori; inoltre  in studi sperimentali su una determinata 
popolazione di ratti, quando questi ratti vengono  privati  dei linfociti T e B vengono  
protetti dall’ipertensione, salvo il ripristino del fenotipo ipertensivo col reintegro 
del patrimonio linfocitario. 
Questi però sono dati sperimentali  sull’animale.  E nell’uomo? E nella clinica 
pratica? Bisogna dire che qui le cose sono meno definite.   
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Studi robusti di associazione genome-wide 
(GWAS)* hanno identificato centinaia di 
polimorfismi a singolo nucleotide (SNP)** associati 
a trait correlati alla BP e agli indici delle cellule 
circolanti nel sangue.  
 Questi studi  creano un'opportunità per testare 
relazioni genetiche potenzialmente causali tra questi 
e altri trait cardiovascolari clinicamente rilevanti 
usando l’approccio con  randomizzazione mende-
liana (MR).*** 
In breve, la MR sfrutta le caratteristiche del  genoma 
umano, principalmente la sua allocazione casuale e 
la sua natura non modificabile, per rendere 
potenzialmente causali deduzioni sulla relazione di 
un'esposizione di un trait o malattia.  
In effetti, studi precedenti, utilizzando tale approccio 
genetico hanno identificato  prove a sostegno di una 
relazione  causale  tra i parametri dei globuli bianchi 
come i  linfociti e rischio di malattia coronarica, 
rendendo l'esplorazione del ruolo dei globuli bianchi 
nell'alterazione della BP di particolare interesse.  
 
Nel presente studio, gli AA hanno valutato la 
relazione tra i principali tipi di globuli bianchi e  la 
BP nella popolazione Biobank del Regno Unito e 
hanno utilizzato l'analisi MR mediante dati generati 
da grandi GWAS per esaminare se certe sotto-
popolazioni di leucociti possono essere causalmente 
legate alla BP. 

* GWAS   
Genome-Wide Association Studies 
Nell'epidemiologia genetica, uno studio di 
associazione genome-wide, è un'indagine di tutti, o 
quasi tutti, i geni di diversi individui di una 
particolare specie per determinare le variazioni 
geniche tra gli individui in esame (Wikipedia) 
 
** SNP   
Single Nucleotide Polymorphisms 
Un polimorfismo a singolo nucleotide è un 
polimorfismo, cioè una variazione, del materiale 
genico a carico di un unico nucleotide, tale per cui 
l'allele polimorfico risulta presente nella 
popolazione in una proporzione superiore all'1%. 
Al di sotto di tale soglia si è soliti parlare di 
variante rara (Wikipedia). 
 
*** MR 
Mendelian Randomization 
La  seconda legge di Mendel afferma che l’eredità di una 
caratteristica è indipendente dall’eredità  di altre 
caratteristiche.  
 L’idea di base è che alcuni polimorfismi genetici  
producono fenotipi diversi che riflettono gli effetti 
biologici di esposizioni ambientali modificabili, le quali 
a loro volta  alterano il rischio di malattia. In pratica  
esamina la relazione tra la suscettibilità genetica al 
fattore di rischio in questione e l'esito della malattia di 
interesse 
 Essa determina caratteristiche che durano tutta la vita e 
quindi permettono di estendere il rischio ad una vita 
intera o comunque di confermare la tendenza del rischio 
oltre gli anni considerati dallo studio di coorte.  

Il messaggio 
 
Questo studio trasversale e genetico ha riscontrato potenziali relazioni positive  e causali 
tra numero di linfociti  e BP. 

 

• Tra i meccanismi che potrebbero mediare questa relazione potrebbe essere coinvolto 
il rene, in considerazione del fatto che è stata riscontrata albuminuria, probabilmente  
causata da turbe del riassorbimento del sodio nel tubulo distale.   

 

• Lo studio potrebbe anche supportare un contrario, potenzialmente positivo effetto 
causale degli indici di BP sulla conta di  neutrofili, monociti ed eosinofili nel sangue 

 

 
IMPLICAZIONI CLINICHE 

 

Una linfocitosi  può svolgere un ruolo causale  nello sviluppo dell'ipertensione  
  

 
Per approfondire 
 
Gli  AA hanno studiato la relazione tra numero e tipo di globuli bianchi e BP in una   
banca dati del Regno Unito e hanno impiegato l’MR utilizzando  i circa 750. 000 dati 
UKBiobank/ International Consortium of Blood Pressure Genome Wide Association 
Studies per esaminare quali popolazioni di leucociti possano essere causalmente 
collegati alla  BP. 
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RISULTATI 
 
È  stata osservata un'associazione positiva tra quintili di linfociti, conta dei monociti 
e dei neutrofili e aumento della pressione sistolica, della pressione diastolica, e della 
pulse pressure. 
La media della SBP aggiustata±SE tra  il 1° e il  5° quintile, era   rispettivamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%CI da  0,19 a 1,20 

95%CI da  0,23 a 0,90 

 140,13 ± 0,08 contro 141,62 ± 0,07 mmHg per il numero di linfociti  
 139,51 ± 0,08 contro 141,84 ± 0,07 mmHg per il numero di  monociti, 
 137,96 ± 0,08 contro 142,71 ± 0,07 mm Hg per il numero di  neutrofili;  
Tutti P <10-50.  

 
Utilizzando 121 polimorfismi a singolo nucleotide nella randomizzazione 
mendeliana, implementati attraverso l'approccio ponderato per la varianza inversa, è 
stata identificata una potenziale relazione causale della conta dei linfociti con la BP 
sistolica e diastolica che erano direzionalmente concordanti  con i reperti  
osservazionali 
(stime causali per 1 SD di conteggio dei linfociti geneticamente elevati:    
               SBP      0,69    mmHg    
               DBP     0,56    mmHg)     
 

 
In pratica:  

 le stime ponderate per la varianza inversa erano coerenti con altri solidi 
metodi di randomizzazione mendeliana;  

 

 l'esclusione di rs3184504 SNP nel locus SH2B3 ha attenuato l'ampiezza del 
segnale in alcune analisi di  randomizzazione mendeliana; 

 

 test di randomizzazione mendeliana successivi della conta dei linfociti nel 
contesto della correlazione genetica con la funzione renale o la frequenza 
cardiaca a riposo o post-esercizio hanno  dimostrato un'associazione positiva 
della conta dei  linfociti con il rapporto albumina-creatinina nelle urine. 

 

  
CONCLUSIONI: 
Utilizzando l’approccio MR, questo studio ha identificato un positivo, 
potenzialmente causale, rapporto tra linfociti circolanti e livelli pressori. Considerato 
che in precedenti studi era già stata riscontrata una relazione tra linfociti e malattia 
coronarica, l’ipertensione potrebbe essere  un meccanismo col quale l’aumento dei 
linfociti aumenta il rischio di CHD. Inoltre questo rapporto con la SBP e DBP è  
risultato indipendente dal complesso maggiore di istocompatibilità, per cui la SBP e 
la DBP sembrano proprio  fattori di rischio causali  della malattia cardiovascolare. 
 
Il meccanismo attraverso il quale i globuli bianchi, e in particolare i linfociti, 
possono causare ipertensione,  resta poco chiaro. Dati sperimentali sugli animali 
suggeriscono che gli effetti dei linfociti potrebbero  essere mediati dalla modulazione 
della funzione vascolare,  del flusso simpatico e  dal  riassorbimento di sodio nel 
tubulo distale, che potrebbe essere   causa di albuminuria. 
Questa relazione non è stata riscontrata con i neutrofili e con i monociti, in parziale 
contrasto con studi precedenti*: i nostri ricercatori sostengono che l’aumento dei 
neutrofili e dei monociti con l’aumento della pressione sia più un effetto che una 
causa dell’ipertensione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vedi NL 15.01.2016 
Blood Neutrophil to 
Lymphocyte Ratio as a 
Predictor of 
Hypertension 
Xing Liu, et al. 
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White Blood Cells and Blood Pressure A Mendelian Randomization Study 
Siedlinski e coll. 
Circulation. 2020;141:1307–1317. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045102 April 21, 2020 1307 
 
NL correlate 

Markers infiammatori e fibrosi miocardica  15.11.2018 
Acidi grassi a catena corta  infiammazione e ipertensione  e aterosclerosi. Acido 
propionico 

15.06.2019 

Sistema immune  e ipertensione Un update  15.09.2013 
Avventizia, infiammazione, danno endoteliale    15.01.2016  
Rapporto neutrofili linfociti      15.01.2016 
Effetti dell’inibizione dell’interleukina 1-b sull’abbassamento della pressione 
arteriosa  e sulla sua incidenza. 

15.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 4.  Cortisone e ipertensione arteriosa nelle malattie infiammatorie croniche 

 
 
 
Sempre maggiori evidenze dimostrano una relazione tra infiammazione cronica e 
ipertensione. E il cortisone, farmaco  fondamentale nelle malattie infiammatorie 
croniche, certamente   non aiuta in tale  senso: la prevalenza dell'ipertensione 
riportata nelle persone che  utilizzano per molto tempo i glucocorticoidi è maggiore 
del 30%  e, per es.,  si riscontra nel 25%-93% dei pazienti con sindrome di Cushing. 

 

Inoltre sappiamo che  l’associazione  cortisone – ipertensione è dose correlata.    
Le  opinioni, tuttavia, non sempre concordano e  la fisiopatologia  dell'ipertensione 
indotta da glucocorticoidi non è  chiara: tre precedenti studi di  popolazione caso-
controllo riguardo agli  eventi avversi correlati ai glucocorticoidi nei  pazienti con 
psoriasi o asma hanno riportato risultati contrastanti. Sono comunque studi di 
piccole dimensioni e con molte limitazioni, e, per es.,   nessuno di questi studi ha 
aggiustato le stime dose-risposta in base all'attività della malattia, fattore che 
potrebbe influenzare il rischio di ipertensione. 

 
 

  
 
 
Il messaggio 
 
Solo pochi studi basati sulla popolazione hanno esaminato l'associazione tra 
glucocorticoidi e ipertensione, con risultati contrastanti. 

 

In questo ampio studio retrospettivo di coorte effettuato su  71.642 persone con 
malattie infiammatorie croniche in terapia con glucocorticoidi per lunghi periodi,  
sono state riscontrate evidenze di un aumentato rischio di ipertensione (hanno 
sviluppato ipertensione il 34,8%), ma  in rapporto alle dosi cumulative e non a 
quelle giornaliere. 
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Per approfondire 
 
Sono stati analizzati i dati elettronici di  389 pratiche (in Inghilterra 
nel periodo 1998-2017) di adulti con diagnosi di una delle 6 
malattie infiammatorie croniche elencate  ma senza una precedente 
diagnosi di ipertensione. Utilizzando  l'analisi di regressione di Cox 
sono state costruiti: 

 le variabili temporali giornaliere e cumulative di dose 
equivalenti di prednisolone (da 1 anno prima dell'inizio 
del follow-up)   

 i tassi di incidenza stimati   
 i rapporti di rischio (HR) per l'ipertensione  

MALATTIE INFIAMMATORIE 
CONSIDERATE 
1. Malattia infiammatoria intestinale 
2. Lupus eritematoso sistemico  
3. Polimialgia reumatica  
4. Arterite a cellule giganti 
5. Artrite reumatoide   
6. Vasculite 
 
 
 

 
 
RISULTATI  
 

 Dei  71.642 pazienti della coorte,  24.896 (34,8%) hanno sviluppato 
ipertensione durante un follow-up mediano di 6,6 anni.  

 

 Il tasso di incidenza dell'ipertensione è stato  46,7 per 1000 anni/persona 
ed  è aumentato  con l’aumento delle dosi (tabella) 

95%CI da  46,0 a 47,3 

 
Dosi cumulative equivalenti di prednisolone Tassi di incidenza  per 1000 anni/persona Adjusted hazard ratios 
Non utilizzo 44,4 HR 1,14  

95% CI da 1,09 a 1,19 
mg 0,0   959,9 45,3 HR 1,14  

95% CI da 1,09 a 1,19) 
mg 960–3054,9 49,3 HR 1,20 

95% CI  da 1,14–1,27 
mg ≥ 3.055 55,6 HR 1,30 

95%CI  da 1,25 a 1,35 
 
Effetti cumulativi sono stati osservati per le 6 malattie studiate, ma  
non sono stati trovati effetti dose-risposta per la dose giornaliera. 

 
INTERPRETAZIONE 
le  dosi cumulative dei glucocorticoidi orali  sono state associate ad aumento 
dell'incidenza di ipertensione, suggerendo che la pressione arteriosa  dovrebbe essere 
attentamente monitorata nei pazienti trattati di routine  con questi farmaci. Dato che 
i glucocorticoidi sono ampiamente prescritti, l'onere per la sanità associato a questo 
effetto indesiderato  potrebbe essere alto. 

 

 
 
Oral glucocorticoids and incidence of hypertension in people with chronic inflammatory 
diseases: a population-based cohort study 
Mebrahtu e coll. 
CMAJ 2020 March 23;192:E295-301. doi: 10.1503/cmaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formattato: Inglese (Regno Unito)
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 5.  I calcioantagonisti nelle arteriopatie periferiche. Una metanalisi   

 
L'arteriopatia periferica (PAD) è associata a significativa morbilità e mortalità e 
nel mondo colpisce  più di 200 milioni di persone. Dato l'onere e le significative  
risorse che la malattia richiede, elaborare delle  strategie di prevenzione potrebbe  
avere un impatto enorme. E l’ipertensione è un fattore di rischio accertato per lo 
sviluppo della malattia vascolare aterosclerotica, inclusa quindi la PAD.  Che però  
è stata un po’ trascurata nei trial: negli ultimi 2 decenni, diversi studi randomizzati 
controllati (RCT) hanno esaminato l'efficacia di vari agenti antipertensivi nel 
ridurre la mortalità e altri importanti eventi cardiovascolari come infarto del 
miocardio e ictus, ma nessuno di questi trial  è stato adeguatamente programmato  
per la PAD come end point.. 

CCB: Calcium Channel 
Blockers 
 
PAD: Peripheral Artery 
Disease 
 
RCT: Randomized 
Control Trials 

Perciò, se ormai  sappiamo da molti studi in vitro e in vivo che  i bloccanti dei 
canali del  calcio (CCB) possono ritardare la progressione della malattia coronarica  
e  che possono  ridurre  lo spessore intima media,   abbiamo poche evidenze  a 
supporto dell'uso dei CCB nel ridurre il rischio di PAD. Per colmare questa lacuna, 
cioè per valutare l'impatto del trattamento con CCB sullo sviluppo della  PAD in 
pazienti con ipertensione, Shetty  e coll.  hanno condotto una metanalisi di  RCT 
attraverso una revisione completa della letteratura  eseguita nel registro PubMed e 
CochraneGli studi sono stati inclusi se erano RCT e se avevano outcome sulla PAD 
con un follow-up di almeno 6 mesi. 

 

 
 
Il messaggio 
 
Da questa metanalisi di 7 RCT di pazienti con ipertensione è emerso che  l'uso di 
CCB era associato a una riduzione del 30% delle probabilità di sviluppo della PAD 
rispetto ad altri agenti antiipertensivi o placebo 

 

 
 
Per approfondire 
 
Quello con la terapia con  CCB è stato  il gruppo di intervento, mentre il gruppo di 
controllo  era costituito da pazienti in placebo o in  trattamento attivo con uno 
qualsiasi degli altri  farmaci antipertensivi.  È stata eseguita una metanalisi ad effetti 
casuali e l’odds ratio era la misura dell'effetto del trattamento.  

 

  

La ricerca ha identificato 934 trial di cui 7  randomizzati con 71.971 pazienti hanno 
soddisfatto i criteri di inclusione. La durata media del follow-up era di  3,8 anni.  

 

Nei pazienti trattati con CCB, la PAD si è  verificata in   

 547 su 27.502 pazienti (2%)   

rispetto a   

 1.263 pazienti su 42.659 nel gruppo di controllo (3%).   

Basate sul modello ad effetti  casuali, le probabilità di sviluppare una  PAD in 
pazienti ipertesi trattati con CCB rispetto al gruppo di controllo era 0,70  

95%CI da  0,58 a 0,86, 
 p = 0,0005 

  

Analizzando separatamente le terapie di confronto, l’OR  era  

CCB vs trattamento attivo (escluso il placebo)  0,71  95%CI da 0,56 a 0,79 

CCB vs ACEI      0.84  95%CI da 0,71  a 0,99 

CCB vs diuretici    0,75  95%CI da 0,51 a 1,12 
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LIMITAZIONI RICONOSCIUTE DAGLI STESSI AA  
1.  la definizione di PAD variava secondo  i vari trial.   
2.  In due studi, la BP era inferiore nei pazienti in  trattamento con CCB rispetto al 
trattamento attivo,  e ciò potrebbe  spiegare il minor rischio di PAD emerso dalla 
metanalisi. Tuttavia, l’associazione è rimasta anche con l’esclusione dei due studi.  

 
 

3.  Gli AA non sono stati in grado di confrontare l'efficacia relativa dei diversi 
CCB e delle  dosi nel ridurre lo sviluppo della PAD, a causa delle dimensioni 
limitate del campione.  

 

4. Infine, è possibile che i pazienti assegnati al trattamento con CCB presentassero 
un rischio basale inferiore di sviluppare PAD, ma si è cercato di evitare il bias 
includendo solo RCT nei quali i gruppi di studio erano bilanciati rispetto ai 
confondenti (misurati e non misurati). In effetti, si è visto che la prevalenza  di 
noti fattori di rischio per la PAD come diabete, fumo, malattia coronarica e 
farmaci era simile tra i gruppi negli studi. 

 

 
 
In conclusione  
la metanalisi ha dimostrato che  nei pazienti con ipertensione, il trattamento con 
CCB era associato a una riduzione dello sviluppo di PAD rispetto ad altri 
farmaci antipertensivi o rispetto al placebo. 

 

 
Meta-Analysis Evaluating Calcium Channel Blockers and the Risk of Peripheral Arterial Disease in Patients 
With Hypertension 
Shetty e coll. 
Am J Cardiol 2020;125:907−915 
 
 
 
 
 
 6. Nutraceutici e controllo della pressione arteriosa 

 Società Europea dell'Ipertensione. Consensus Document 
 
Il trattamento dell'ipertensione si basa sulla combinazione tra cambiamenti nello 
stile di vita e farmaci antipertensivi che portano a una significativa riduzione delle 
principali complicanze cardiovascolari, inclusa la malattia coronarica e l’ictus. 
Tuttavia, i trattamenti raccomandati non prevengono del tutto il rischio della 
ipertensione a causa di una vasta popolazione di soggetti con una  pressione non 
normale, ma al di sotto della soglia della farmacoterapia (BP normale alta/ 
preipertensione). In queste popolazioni l’uso di soluzioni nutrizionali e di  prodotti 
nutraceutici  può presentare alcuni vantaggi nel controllo BP e può ritardare la 
progressione verso  forme più gravi di ipertensione. La categoria nutraceutica 
include un gruppo eterogeneo di sostanze tra cui alimenti, sostanze nutritive e 
sostanze nutritive non nutrizionali con la capacità di ridurre la pressione in base a 
meccanismi stabiliti o altamente probabili. 
 
Ora la Società Europea dell’ipertensione si è espressa con un documento di 
consenso di cui  segnaliamo alcuni punti salienti: 
1. Tra gli alimenti, il succo di barbabietola ha la maggiore evidenza  di un effetto 
antipertensivo, ma è poco appetibile. Per altri versi, il succo di melograno, il 
karkadè e il sesamo hanno dimostrato efficacia  solo in studi del Medio Oriente.  
Potrebbero essere utili bevande ricche di catechine. 

 
BP: Blood Pressure 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Tra i  nutrienti, il magnesio, il potassio e gli integratori di vitamina C potrebbero 
migliorare la pressione arteriosa. Sull'assunzione di potassio è necessario ricordare 
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che nei pazienti con insufficienza renale cronica avanzata e in quelli che assumono 
diuretici risparmiatori di potassio / antialdosteronici c’è il rischio di iperpotassiemia  
3. Tra i nutraceutici non nutritivi, gli isoflavoni di soia potrebbero essere suggeriti 
nelle donne in età perimenopausale, il resveratrolo nei pazienti insulino-resistenti, 
la melatonina nei soggetti con ipertensione notturna. 

 

4. In ogni caso, l'approccio nutraceutico non può mai sostituire  il trattamento 
farmacologico, quando necessario. 

 

5. Sono disponibili pochi dati clinici per quanto riguarda l'efficacia dei nutraceutici 
sopra citati su ispanici e  neri. 

 

 
L'approccio nutraceutico può essere proposto come dietetico o supplemento 
"farmacologico" con una scelta accurata di una possibile soluzione basata su criteri 
semplici:  

 aumento della pressione arteriosa lieve  

 mancanza del trattamento antiipertensivo raccomandato e 

  inclusione del nutraceutico nell'elenco dei composti con efficacia 
dimostrata. 

Qualsiasi altra soluzione non può essere approvata attraverso un approccio 
scientifico e dovrebbe essere evitata a meno che non siano disponibili ulteriori 
prove di efficacia 

 
 
 

 
 

 Effetti 
previsti 
sulla BP 
office 

Principali 
meccanismi 
d’azione 

     Riserve 

Alimenti 
Caffè verde non torrefatto  
Il caffè è ricco in sostanze fitochimiche con proprietà 
benefiche per la salute, che spaziano dalle proprietà 
antiossidanti alle proprietà antinfiammatorie così come 
effetti antiaterogenici e antiproliferativi. Il  processo di 
torrefazione, tuttavia, influenza il contenuto di fenolo del 
caffè: di conseguenza il caffè verde o leggermente tostato 
contiene più fenoli rispetto al caffè più torrefatto 
Gli acidi clorogenico, gallico e caffeico sono alcuni dei 
principali rappresentanti dei fenoli nel caffè. 
Significativamente, l’aggiunta  di  caffè verde a quello  
torrefatto sembra determinare influenze positive su BP, 
peso corporeo,  capacità  antiossidanti  e profilo lipidico 
sierico nella popolazione  normocolesterolemica e 
moderatamente ipercolesterolemica. 
 

-3/-2mmHg Antiossidante                                    
  Biodisponibilià 
NO  
                                 
Disfunzione 
endoteliale 
 

Nessuno 
importante 

Succo di melograno -5/-2mmHg Antiossidante   
  
   Disfunzione  
   endoteliale 
 

Testato solo 
su persone del 
Medio Oriente 
 

Tè -2/-1mmHg antiossidante Nessuno 
importante 
 

Karkade` -7/-3mmHg antiossidante Testato solo 
su persone del 
Medio Oriente 
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Succo di barbabietola 
250 mml/die 

-4 /-1mmHg  Non gustoso 
 

Sesamo -8 /-6mmHg antiossidante Testato solo 
su persone del 
Medio Oriente 
 

Nutrienti 
Acidi grassi polinsaturi 
Omega 3  
 

-2/-1mmHg    Disfunzione  
   endoteliale 
 

Alti dosaggi 
necessari, alto 
costo, 
retrogusto di 
pesce 
 

Proteine, peptidi e 
aminoacidi (L-arginina) 
 

-3/-2mmHg 
(LTP) 

ACE-inibizione Alto costo, più 
attivo negli 
asiatici 
 

-5/-3mmHg 
(L-Arg) 

Precursore NO Sono 
necessari alti 
dosaggi 
 

Calcio -1/-1mmHg Effetto diretto 
sulla parete 
arteriosa 

Effetto 
maggiore 
nelle donne in 
gravidanza, 
aumento del 
rischio di 
infarto 
del miocardio 
se non 
associato a 
vitamina D 
 

Magnesio -3/-3mmHg   Sintesi NO 
   Disfunzione  
   endoteliale 
 

Nessuno 
importante 
 

Potassio -4/-3mmHg Bilancia l’effetto 
del sodio sulla BP 

Rischio di 
iper-kaliemina 
in 
pazienti con 
avanzata 
malattia renale 
cronica 
 

Vitamina C -4/-1mmHg Rilascio di NO e 
PGI2, diuresi e 
natriuresi      
   Produzione   
   ormoni 
surrenali 
Aumento del  
   GMP ciclico 
Attivazione dei 
canali del 
potassio 

Nessuno 
importante 
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Riduzione calcio 
citosolico 
 
 

Probiotici e fibre solubili -3/-2mmHg Miglioramento 
della del 
microbiota 

Nessuno 
importante 
 

Nutraceutici non nutrienti 
Resveratrolo ed  estratti di  semi d'uva 
Appartiene a una famiglia di composti polifenolici noti 
come stilbeni, in particolare concentrati nell’ uva e nel vino 
rosso 

-9/-1mmHg Antiossidante,     
  insulino-
resistenza 
 

Alti dosaggi 
necessari, alti 
costo, 
efficacia 
limitata a 
soggetti 
insulino-
resistenti 
 

Flavonoidi di cacao -2/-2mmHg Antiossidante                                    
  Biodisponibilià 
NO                                  
 
Disfunzione 
endoteliale 
 

Alti dosaggi 
necessari, alti 
costo 
 

Isoflavoni di soia -5/-2mmHg Antiossidante, 
sostituzione 
ormonale 
terapia come 
effetto 
 

Efficace in 
postmenopaus
a 
solo donne 
 

Estratto di aglio invecchiato -9/-4 mmHg Antiossidante                                    
  Biodisponibilià 
NO                                  
 
Disfunzione 
endoteliale 
 

Retrogusto, 
aumentato il 
tempo di 
sanguinament
o 
 

Licopene 
Il licopene è un carotenoide, particolarmente concentrato 
nei pomodori. Il meccanismo d'azione antiipertensivo del 
licopene non è ancora ben definito, anche se è 
probabilmente correlato al suo notevole effetto 
antiossidante 

-5/-1mmHg Antiossidante                                    
  Biodisponibilià 
NO                                  
 
Disfunzione 
endoteliale 
 

Alti dosaggi 
necessari, alti 
costi 
 

Picnogenolo 
Estratto di corteccia di Pinus pinaster (pino marittimo 
francese), di solito commercializzato come picnogenolo, è 
un ACEI naturale che aumenta l’ NO e migliora la funzione 
endoteliale, diminuisce l’attività della  mielo-perossidasi, 
migliora il flusso ematico corticale renale,  riduce 
escrezione di albumina urinaria e riduce  di hs-CRP 

-3/-3mmHg Antiossidante 
  Disfunzione 
endoteliale, ACE-
I 

Alti dosaggi 
necessari, alti 
costo 
 

Acido alfa lipoico 
L'acido lipoico (acido tioctico) è un composto riconosciuto 
come cofattore nei complessi responsabili della 
decarbossilazione ossidativa di a-chetoacidi. Sebbene i 
giovani possano sintetizzare  abbastanza acido a-lipoico 
per eliminare i ROS e  per migliorare l'attività antiossidante 

-8/-7mmHg Antiossidante Intolleranza 
gastrica 
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endogena, il livello di acido a-lipoico diminuisce 
significativamente con l'età  contribuendo alla disfunzione 
endoteliale.   
 
Melatonina a rilascio lento -6/-3mmHg Antiossidante 

Antiossidante                                    
  Biodisponibilià 
NO                                  
 
Disfunzione 
endoteliale 
 

L'efficacia è 
limitata 
all’ipertension
e notturna 
 

Taurina 
Il  più abbondante amminoacido semiessenziale contenente 
zolfo, ha chiaramente 
mostrato effetti antiipertensivi in modelli preclinici  
 

-7/-5mmHg Attivazione 
recettori GABA-
A 

Necessari alti 
dosaggi, alta 
costo 
 

Probiotici -4/-2mmHg Miglioramento 
del microbiota 

Dosi efficaci 
> 1011 unità 
formanti 
colonie 
 

 
 
 
Nutraceuticals and blood pressure control: a European Society ofHypertension position document 
Borghi e coll. 
Journal of Hypertension 2020, 38:799–812 
 
Argomenti della NL correlati 
 

Le bevande in lattina aumentano la pressione?          15.02.2015 
Effetti benefici della barbabietola rossa sulla BP         15.02.2015 
Fibre e pressione arteriosa            15.06.2015 
Nutraceutici nell’ipertensione lieve e nella dislipidemia lieve            15.10.2015 
Anche noi contro la carne?                        15.11.2015 
Consumo di pesce  e ipertensione                                15.07.2019 
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 7. Rapporto tra variabilità  pressoria visita  a visita in età giovanile e rimodellamento 
vascolare in età più avanzata 

  
 
                                  Premessa 

β  
Coefficiente di 
regressione  per 
incremento di SD 
nelle esposizioni 
 
SE 
Standard Error 
 
CARDIA 
Coronary 
Artery Risk 
Development in 
Young Adults 
 
E  
peak early 
diastolic velocity 
 
é 
early peak 
diastolic mitral 
annular velocity 
 
E/è 
 mitral inflow 
velocity to early 
diastolic mitral 
annular velocity 
 
VIM 
variability 
independent of 
the mean. 

La pressione arteriosa  (BP) è una misura fisiologica 
intrinsecamente dinamica che può fluttuare nel tempo. 
 Questa “fluttuazione dinamica” si esprime con la  variabilità 
pressoria, che ha varie forme, tra cui la variabilità pressoria  
visita a visita a lungo termine, che  quindi non rappresenta un 
errore di misurazione nella valutazione della reale BP di un 
individuo, ma una misura del rischio cardiovascolare, 
riproducibile  in modo affidabile. Ciò vale, tra l’altro, per lo 
scompenso cardiaco, che secondo le evidenze  a nostra 
disposizione,  indipendentemente dai livelli sistemici della 
BP, è associato a una maggiore variabilità  della BP  visita a 
visita. 
 Il meccanismo intrinseco che supporta quest’associazione 
invero è compreso ancora in modo incompleto, ma si sa che 
un ruolo importante è coperto dal rimodellamento cardiaco,  
che sappiamo precedere l'insorgenza dello scompenso.  Quindi 
potenziali associazioni tra variabilità  visita a visita e 
alterazioni nella struttura e nella funzione del miocardio 
possono  chiarire ulteriormente le associazioni con lo 
scompenso. Ed è quello che gli AA hanno studiato: 
l’associazione tra variabilità  sistolica e diastolica visita  a 
visita  della BP e caratteristiche ecocardiografiche legate allo 
scompenso cardiaco. 
 
NB 
Questo studio di coorte ha utilizzato i dati dal Coronary Artery 
Risk Development in Young Adults (CARDIA) study , uno 
studio di coorte basato sulla comunità di 5.115 partecipanti di 
età compresa tra 18 e 30 anni al basale (anno 0: 25 marzo 
1985-7 giugno 1986) e seguito per  30 anni. 

 
 
 
 
Le evidenze  suggeriscono 
che, indipendentemente dai 
livelli sistemici della BP, 
una maggiore variabilità 
BP  visita a visita è 
associata ad un aumento 
del rischio di scompenso 
cardiaco.  
 

 
 
 
Il messaggio 
 
Esiste un'associazione tra variabilità pressoria  visita a visita nella prima età adulta 
e struttura funzione del miocardio  nella mezza età? 

 

In questo studio di coorte di 2.400 partecipanti, la maggiore variabilità  visita a 
visita della pressione arteriosa sistolica e diastolica in età giovanile  è risultata 
associata a una maggiore massa ventricolare sinistra, a più alte pressioni di 
riempimento del ventricolo sinistro, a compromissione del rilasciamento del 
ventricolo sinistro e a maggiore tensione longitudinale globale. Che poi sono quelle 
modifiche della struttura cardiaca e della funziona sistolica che porteranno allo 
scompenso.  
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Per approfondire 
 
OBIETTIVO  
Valutare l'associazione tra variabilità BP  visita a visita nella prima età adulta e 
struttura e funzione miocardica nella mezza età. 

 

Un totale di 2.400 partecipanti allo studio CARDIA è stato sottoposto a valutazione 
in 4 siti americani (Birmingham, Alabama;   Oakland, California;   Chicago, 
Illinois;    Minneapolis, Minnesota).  

 

La pressione arteriosa è stata misurata in 8 visite per 25 anni e i partecipanti sono 
stati sottoposti ad ecocardiogramma al 25° anno (dal 1 giugno 2010 al 31 agosto 
2011).  

 

L’analisi è stata condotta dal 7 giugno 1986 al 31 agosto 2011.  
 

Gli esami di follow-up sono stati condotti agli anni 2-5-7-10-15-20-25-30. Tra i 3498 partecipanti che 
hanno partecipato allo studio CARDIA nell'anno 25 (dal 1 giugno 2010 al 31 agosto 2011), sono state  
incluse le persone con misurazioni di PA sistolica e diastolica documentate in 8 esami che erano prive di 
malattie cardiovascolari, arrivando a in un campione analitico di 2400 partecipanti.  
In un’ulteriore analisi di sensibilità per testare ulteriormente la robustezza dei  risultati, è stato esaminato 
un sottoinsieme di partecipanti (n = 1698) che non ha mai usato farmaci per abbassare la BP e aveva una 
BP media livello inferiore a 130 / 80mmHg. 

 
 
 
 
Le misure di variabilità della PA sistolica e diastolica  visita a visita 
includevano SD, variabilità reale media e variabilità indipendente dalla media 

 

MISURE Indici ecocardiografici della struttura miocardica, sistolica  

funzione e funzione diastolica all'esame del 25 ° anno.  

RISULTATI   

Dei 2.400 partecipanti, 1.024 erano uomini (42,7%) e 976 erano afroamericani  

(40,7%);   

l'età media (DS) all'esame 25 anni era di 50,4 (3,6) anni.   

Per l’incremento di 1-SD, una maggiore variabilità sistolica  visita a visita 
indipendente dalla media era associata con  

 

 un più alto indice di massa ventricolare sinistro  (LV)   β (SE), 2,66 (0,4) g/m2,  
P <0.001 

 peggiore funzione diastolica   (velocità di picco protodiastolica 
mitralica  anulare) 

é; β (SE), −0,40 (0,1) cm/s,  
P <0.001)  

 pressioni di riempimento LV più elevate (velocità di afflusso mitrale/ 
velocità di picco protodiastolica mitralica  anulare) 

E / è ; β (SE), 0,37 (0,1) cm/s, 
P <0.001  

 peggiore strain longitudinale globale  β (SE), 0,17 (0,1) 
P = 0.002 

Allo stesso modo, una maggiore variabilità diastolica  visita a visita era 
associata a  

 

 un più alto indice di massa ventricolare sinistro   β (SE), 3,21 (0,5] g/m2,  
P <0.001 

  peggiore funzione diastolica  é: β (SE) −0,24 (0.1) cm/s  
P <0.001;  
E/é: β(SE), 0,23 (0,1) cm /s  
P <0.001 
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  peggiore strain  longitudinale globale  β (SE), 0,13 (0,1)  
P = 0.02). 

I risultati sono rimasti coerenti quando altre misure di variabilità della PA sono 
stati utilizzati (DS e variabilità reale media). 

 

 
CONCLUSIONI  
In questo studio di coorte che ha utilizzato i dati dello studio CARDIA, la 
maggiore variabilità della PA sistolica e diastolica  visita a visita è stata 
associata ad alterazioni avverse nella struttura cardiaca e nella funzione sistolica 
e diastolica indipendentemente dai livelli medi di PA. 

 

 
Association Between Visit-to-Visit Blood Pressure Variability in Early Adulthood and Myocardial Structure and 
Function in Later Life 
C. Nwabuo e coll. 
JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.0799 Published online April 15, 2020. 
 
 
 
 
 
 8. Variabilità pressoria visita a visita e demenza 

  
 

AD 
Alzheimer Disetase 
 
BPV 
Blood Pressure 
Variability 
 
CV 
Coefficient of Variation 
 
DBPV 
Diastolic BP variability 
 
SD 
Standard Deviation 
 
SBPV 
Systolic BP variability 
 
VaD 
Vascular Dementia 
 
VIM 
Variability Independent of 
the Mean 

 
Premessa 
In tutto il mondo, quasi 35 milioni di persone sono affetti da  
demenza e questo numero ci si aspetta che raddoppi  entro il 
2030 e che triplichi   entro il 2050, per cui è evidente che 
rappresenta  una problema importante  per la  sanità pubblica. 
A causa della mancanza di trattamenti efficaci per prevenire 
o invertire il declino cognitivo, la ricerca di misure 
preventive che in qualche modo ne abbassino il tasso di 
prevalenza o ne rallentino  la progressione può rappresentare 
una strategia clinica ragionevole e  può avere importanti 
implicazioni pratiche. A tale proposito, i fattori di rischio 
vascolare sono collocati tra quelli considerati di maggiore 
interesse, perché la gestione di questi fattori offre un metodo 
fattibile per la gestione della compromissione cerebro-
vascolare. 
Insieme alle condizioni tradizionalmente valutate, come ad 
esempio ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia 
o fibrillazione atriale, la variabilità  visita a visita della BP  è 
correlata al danno cerebrovascolare ed è  indipendente dalla 
BP media.  
 

In mancanza di 
terapie specifiche, 
agire sui fattori di 
rischio 
cardiovascolare può 
essere utile come 
prevenzione o 
almeno il 
rallentamento della  
demenza. 
 
 
 
 
Tra gli altri fattori di 
rischio, la variabilità 
pressoria visita a 
visita sembra 
correlata al danno 
cerebrovascolare 
indipendentemente 
dalla pressione 
media. 
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Inoltre, sempre indipendentemente dalla BP media, la maggiore variabilità della BP (BPV) 
è associata ad un aumento delle lesioni da iperintensità della sostanza bianca riscontrate alla 
risonanza magnetica, con un aumentato spessore dell'intima media  carotidea,  e con 
progressione dell'aterosclerosi precoce.  
Non solo, ma recentemente è emerso che la BPV è un fattore di rischio anche per  lo 
sviluppo e la progressione della demenza di Alzheimer (AD), i cui tratti distintivi includono 
depositi nel parenchima cerebrale e vascolare  di peptide amiloide-β (Aβ), grovigli 
neurofibrillari di proteina tau iperfosforilata, gliosi e perdita neuronale.  
Già precedenti studi avevano  dimostrato  che la BPV è un fattore di rischio per il declino 
cognitivo, ma questi studi avevano valutato solo la pressione sistolica o diastolica, spesso  
erano piccoli e/o condotti su popolazioni troppo specifiche per poter essere generalizzati.  
Pertanto, nel presente studio, agli AA hanno  mirato a valutare l’associazione tra BPV visita 
e  visita  e l'incidenza di demenza e dei suoi sottotipi su un  campione nazionale 
rappresentativo di  adulti di età pari o superiore a 40 anni.  È stato anche studiato l’effetto 
aggiuntivo di  un’elevata  BPV sia sistolica che diastolica sulla demenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
E questo può valere 
anche per 
l’Alzheimer 

Il messaggio 
 
In questo studio di follow-up su larga scala e a lungo termine,  condotto per indagare 
l'associazione tra la variabilità visita a visita della pressione arteriosa  e l'incidenza della 
demenza e dei suoi sottotipi in una popolazione generale, Yoo e coll. hanno confermato 
che un’alta  BPV  visita a visita è associata all'incidenza di demenza per qualsiasi causa, 
AD e demenza vascolare (VaD). Inoltre si è scoperto che  in una popolazione generale 
avere più alti valori sia di  SBPV  che di DBPV ha aumentato ulteriormente il rischio di 
demenza e dei suoi sottotipi. Derivate dall'analisi dei sottogruppi, queste associazioni 
erano indipendenti da  fattori come l'uso di farmaci antiipertensivi, lo stato di controllo 
della pressione arteriosa o cambiamenti assoluti della BP durante il follow-up, fornendo 
ulteriore supporto alla tesi di un’associazione tra BPV e incidenza di demenza. 

 
 
 

 
 
Per  approfondire 
 
Studio di coorte retrospettivo basato sulla popolazione che ha utilizzato  il Korean 
National Health Insurance System. 

BPV 
Blood Pressure 
Variability 

Gli AA hanno identificato 7.844.814 soggetti senza una storia di demenza che sono stati 
sottoposti a ≥ 3 controlli sanitari dal 2005 al 2012 nella coorte del sistema nazionale di 
assicurazione sanitaria coreana.  
Sono stati utilizzati tre indici di variabilità:  

1. variabilità indipendente dalla media (VIM)  
2. coefficiente di variazione (CV) 
3. SD. 

 
 La VIM è stata calcolata come 100×SD/ media β, dove β è il coefficiente di regressione 
basato sul logaritmo naturale di SD sopra il logaritmo naturale della media. 
Il CV è definito come SD / media. 
 
La VIM è stato utilizzata per l'analisi primaria e sono stati utilizzati CV e SD per le 
analisi secondarie. 
  
Durante un  follow-up mediano di 6,2 anni, ci sono stati   

 200.574 casi di demenza per tutte le cause  (2,8%)   
 165 112 casi di ma. di Alzheimer                (2,1%)   
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 27 443 casi di demenza vascolare                (0,3%).   
C'è stata un'associazione lineare tra BPV più elevata  e l’outcome.  
 Nel modello multivariato aggiustato, gli RR (95%CI )  di tutte le cause di  demenza  
per  il quartile più alto di variabilità indipendente dalla media  erano  

 

 1,06 per la  sola pressione diastolica   95%CI da 1,04 a 1,07 

 1,09 per la sola  pressione sistolica  95%CI da 1,08 a 1,11  

 1,18 per la pressione sisto-diastolica.  95%CI da 1,16  a 1,19 

Sono stati rilevati risultati coerenti per la malattia di Alzheimer e la demenza vascolare 
utilizzando altri indici di variabilità e in varie  analisi di sottogruppi. 

 

In conclusione,  
la  BPV è un predittore indipendente per lo sviluppo di demenza e dei suoi sottotipi. 
Una relazione dose-risposta è stata notata tra maggiore BPV e incidenza di demenza. 
Ridurre la BPV può essere un obiettivo per prevenire la demenza nella popolazione 
generale. 

 

  
 
Blood Pressure Variability and the Risk of Dementia A Nationwide Cohort Study 
Yoo e coll.  
Hypertension. 2020;75:982-990. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14033 
 
 
 
 
 9. Ipertensione e decadimento cognitivo  negli anziani: i neri sono più  a rischio 

 
Gli anziani  di colore, rispetto ai  bianchi di pari età, hanno il doppio delle probabilità 
di andare incontro a disturbi cognitivi e di  demenza  (CID), compresa la malattia di 
Alzheimer (AD) e la disabilità che ne consegue.  
Prevenire o ritardare la CID può portare a una migliore/maggiore sopravvivenza, a  
minore disabilità, a meno ricorso a case di riposo, oltre che minor carico familiare,  
minori costi sociali   e  una migliore qualità della vita: questi parametri, negli USA, 
sono tutti peggiori nei neri rispetto ai bianchi. 

CID cognitive 
impairment and 
dementia 
 

L’ipertensione, in particolare nella mezza età, è associata ad un aumentato rischio di 
CID, e  sappiamo che, rispetto ai bianchi, i neri  vanno incontro ad un’insorgenza più 
precoce e  a forme più gravi  di ipertensione,  uno degli elementi più  palesi delle 
disparità razziali in fatto di salute.   
In base  a tali presupposti l’equazione “ipertensione-lesioni cerebrali-ictus- declino 
cognitivo”,  universalmente riconosciuta, è più grave nella razza nera? E quando 
cominciano le prime alterazioni?   Abbiamo buoni motivi per ritenere che inizino 
molto precocemente, già nel giovane  adulto. 

I neri vanno più 
soggetti a ipertensione: 
è questa una (la) causa 
del peggior  declino 
cognitivo nei neri? 

Ma perché questo rapporto che penalizza la razza nera?   Bene ancora  non lo 
sappiamo, e per saperne di più Levine  e coll. hanno condotto  uno studio di coorte: 
sfruttando 5 coorti basate sulla popolazione di soggetti  di età da  5 a 95 anni al basale 
con ripetute misure oggettive della  BP e dello stato cognitivo, hanno cercato di 
determinare  in che misura le differenze tra i  neri e i  bianchi nel  declino cognitivo 
siano spiegabili dai livelli di BP cumulativi più elevati nei primi.   

 

 
 
 
Il messaggio 
 
La BP cumulativa più elevata nei neri contribuisce  al loro maggior rischio di 
compromissione cognitiva e demenza rispetto ai bianchi? 

Se non calcoliamo  la BP 
cumulativa  le differenze 
perdono significatività: 
quindi è la BP la 
responsabile 

In quest’ analisi di coorte aggregata di 19.378 partecipanti, i neri, rispetto ai 
bianchi, avevano un declino significativamente più veloce della cognizione 
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globale, ma le differenze perdevano significatività  dopo esclusione del fattore  
pressione  sistolica media cumulativa. Ciò significa che abbiamo ragione di ritenere 
che sia  proprio una  pressione arteriosa  cumulativa più alta nei neri la responsabile 
di queste disparità razziali  nel declino cognitivo. 

 
 
Per  approfondire 
 
 

I dati dei singoli partecipanti provenienti da 5 coorti (gennaio 1971- dicembre 2017) sono 
stati riuniti da  Atherosclerosis Risk in Communities Study, Coronary Artery Risk 
Development in Young Adults Study, Cardiovascular Health Study, Framingham Offspring 
Study, and Northern Manhattan Study. 
 I risultati sono stati standardizzati come t-scores  [media (DS), 50 (10)]; una 
differenza di 1 punto rappresentava una differenza di 0,1-SD nella cognizione.  
Il follow-up mediano (intervallo interquartile) è stato di 12,4 (5,9-21,0) anni. 
L’analisi è iniziata a settembre 2018. 

 
 
 

 
OUTCOME 
In soggetti  di razza nera e bianca l’outcome principale era il cambiamento nello 
stato cognitivo globale e gli outcome secondari erano le variazioni  nella memoria 
e nella funzione esecutiva. 

 

 
RISULTATI  
Di  34.349 partecipanti, sono stati inclusi nell'analisi 19.378 senza    ictus e  
demenza  e con   dati longitudinali di BP, dello stato cognitivo  e elle covariate. 

 

L'età media (DS) alla prima valutazione cognitiva era di 59,8 (10,4) anni e variava 
da 5 a 95 anni. 

 

Di 19.378 soggetti 10.724 (55,3%) erano donne e 15 526 (80,1%) erano bianchi.  
 
Rispetto ai  bianchi, i neri hanno registrato  

 cali significativamente più rapidi 
o dello stato  cognitivo globale  (-0,03 punti all'anno più rapidi) 

 e  
o della memoria (-0,08 punti all'anno più rapidi  

 
              ma 
 

 cali  significativamente più lenti della  funzione esecutiva (0,09 punti 
all'anno più lenti). 

 
95%CI da  -0,05 a -0,01;  
P = 0,004 
 
CI da -0,11 a -0,06];  
P <0.001 
 
 
 
95%CI da  0,08-0,10; P 
<.001). 

 
Il livello medio cumulativo di BP sistolica  dipendente dal tempo era associato a   
una velocità significativamente maggiore di diminuzione  della: 

 cognizione globale (-0,018 punti all'anno più veloce per ogni aumento di 
10 mmHg  

 memoria (−0,028 punti all'anno più veloce per ogni 10 mm Hg aumento)   
 funzione esecutiva (−0,01 punti all'anno più veloce per ogni aumento di 10 

mmHg  

95%CI da  -0,023 a -
0,014; P <0.001  
 
95%CI da  -0,035 a -0,02; 
P <0.001 
 
95% CI, da -0,014 a -
0,007 P <0.001 

 
Dopo aver regolato per BP sistolica media cumulativa, le differenze tra i soggetti 
neri e  bianchi nelle curve cognitive  hanno perso significatività  

 

 la cognizione globale         ( -0,01 punti all'anno)  IC 95%, da -,0,03 a 0,01  
P = 0.56 

 la memoria                         ( -0,06 punti all'anno)  
ma non  

95%CI da  -0,08 a -0,03 
 P <0.001 

 la funzione esecutiva          (0,10 punti all'anno) 95%CI da  0,09 a 0,11  
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P <0.001 
 
 
CONCLUSIONI  
 
Questi risultati suggeriscono che i più alti livelli cumulativi di BP nelle persone di 
colore  possono contribuire, nelle fasi avanzate della vita, alle differenze razziali nel 
declino cognitivo e nella memoria, ma non nella funzione esecutiva. 
L’uso di farmaci antipertensivi non ha modificato le differenze tra bianchi e neri  nel  
declino cognitivo indipendentemente dalla loro associazione con la riduzione della 
pressione arteriosa.  
La BP sistolica aveva un effetto lineare sul declino cognitivo, con  i  livelli inferiori  
associati  ad un suo rallentamento.  Discorso simile si può fare per la diminuzione 
della memoria. 
 
 

 

.Association Between Blood Pressure and Later-Life Cognition Among Black and White Individuals 
Levine e coll. 
JAMA Neurol. doi:10.1001/jamaneurol.2020.0568 Published online April 13, 2020. 
 
 
Numeri di NL correlati 
 

Alzheimer Nell’AD ci sono alterazioni emodinamiche cerebrali? 15.07.2018 
Cardiovascular Health Study: Il ruolo dell’efficienza fisica  nella relazione tra 
pressione arteriosa  e declino cognitivo 

15.10.2019 

Declino cognitivo e ipertensione in rapporto all’età 15.10-2019 
Declino cognitivo  e ipertensione 15.12.2019 
De-pressione e iper-tensione   15.11.2013 
HYVET e demenza 15.09.2013 
IVS  e demenza 15.03.2018 
OH e demenza 15.05.2018 
Pressione sistolica  e demenza    15.04.2016 
Terapia diuretica ed  effetti positiva sulla demenza.  15.06.2016 
Valori pressori più elevati sono associati a un minor declino fisico e 
cognitivo nei grandi anziani 

23.01.2013 
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 10. Correlati clinici e danno d’organo cardiaco subclinico  in diversi modelli di extreme 
dipping 

 
 

ABPM 
ambulatory blood pressure 
monitoring 
 
DBP 
Diastolic Blood Pressure 
 
HMOD 
Hypertension Mediated 
Organ Damage 
 
LAD  
Left Atrial Diameter; 
 
LVH 
 Left Ventricular Hypertrophy 
 
LVMI  
Left Ventricular Mass Index 
 
PAMELA 
Pressioni Arteriose 
Monitorate e Loro Associazioni; 
 
SBP 
Systolic Blood Pressure 

L’avvento dell’ABPM ha permesso di  studiare i ritmi circadiani della 
pressione e in base a questi ritmi di dividere  le persone  in “dipper”  
“non dipper”  a seconda che il calo notturno sisto/diastolico della 
pressione   sia superiore o inferiore al 10% della pressione diurna. 
All’interno di entrambi i gruppi possono essere identificati due 
sottogruppi: 

 gli extreme dipper, nei quali la pressione notturna cala oltre il 
20%   

 i reverse dipper, nei quali la pressione notturna è addirittura 
superiore  a quella diurna. 

Negli ultimi tre decenni, numerosi studi trasversali  e longitudinali  
hanno dimostrato che, rispetto ai dipper,  i soggetti con un modello BP 
non dipping o, peggio, quelli con un modello di reverse dipping  hanno 
una maggiore probabilità di avere un danno d’organo dovuto 
all’ipertensione  (HMOD) e una maggiore incidenza di eventi 
cardiovascolari non fatali e fatali. Ma per quanto riguarda gli extreme 
dipper, le evidenze scientifiche sono scarse e non concordanti:  per 
alcuni ricercatori gli extreme dipper hanno una prognosi simile  ai 
dipper, per altri peggiore, per altri addirittura migliore. E questa 
incoerenza di risultati vale per l’HMOD cardiaco ed extracardiaco.  
Numerosi argomenti sono stati addotti per spiegare le diverse 
conclusioni raggiunte dai vari studi, come le differenze di età, il 
genere, le caratteristiche cliniche, la presenza di comorbidità, l’impatto 
dell’ ipotensione notturna,  il mancato aggiustamento per i  
confondenti nonché i criteri adottati per definire il modello di extreme 
dipping  (cioè sistolica e diastolica, media, sistolica o diastolica). Ma 
resta il fatto che le  incoerenze ci sono. 

 
 
 

 
Lo studio di Cuspidi e coll si è posto lo scopo di  aggiungere nuove informazioni alle attuali conoscenze 
dell'associazione tra gli  extreme dipping  e marker prognosticamente validati di danno subclinico a livello 
di comunità. 
A questo scopo, sono  state valutate per la prima volta le caratteristiche cliniche  e i parametri 
ecocardiografici di due diversi modelli di extreme dipping,  
1. il calo sisto/diastolico 
2. il calo sistolico isolato   

e sono stati confrontati con il profilo di dipping  di riferimento. 

Il messaggio  
Il  presente studio, condotto sulla comunità urbana di Monza, ha fornito nuovi 
risultati su prevalenza, correlati clinici e HMOD cardiaco subclinico associato con 
il modello di extreme dipping. I principali risultati si possono riassumere come 
segue:  

 una marcata riduzione notturna in DBP o in SBP / DBP di almeno il 20% 
è molto frequente nella popolazione generale, mentre 

 una caduta isolata nella DBP di almeno il 20% è assolutamente rara. 
Paragonati al  gruppo di riferimento (cioè i dipper), i due modelli (marcata 
riduzione notturna della DBP o della SBP/DBP di almeno il 20%)  hanno 
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diversi aspetti clinici e caratteristiche demografiche ma nessuno dei due 
mostra un rischio maggiore per LVH e di ingrandimento atriale sinistro.  

Per  approfondire 
Gli AA hanno cercato di valutare i correlati clinici di questo fenotipo della 
pressione  e la sua relazione con il danno d’organo cardiaco nella popolazione 
generale appartenente allo studio PAMELA. 

Lo studio PAMELA è stato 
condotto su 2.051 abitanti 
della popolazione di Monza 
per genere, età (25–74 
anni) e  caratteristiche 
della popolazione. 

L’analisi  ha incluso tutti i partecipanti con registrazioni ABPM di buona qualità e 
un’ecocardiogramma affidabile  all'ingresso. 
 
Risultati: 

 792 pazienti su 1597 (49,6%) mostravano un modello di extreme dipping  
 155 pazienti avevano una riduzione notturna di SBP e DBP di 

almeno il 20% rispetto ai valori diurni   
 637 avevano una riduzione notturna della  DBP di almeno il 

20%  

 
 

 Il 34,2%  erano dipper  
 il 16,2%  erano nondipper.  

La massa ventricolare sinistra (LVM) indicizzata all’altezza e i  tassi di prevalenza dell'ipertrofia 
ventricolare sin (LVH) sono aumentati progressivamente nei gruppi 

 extreme dipper diastolico  14% 
 dipper      17%  
 extreme dipper  sisto/diastolico   21%  
 non dipper     27%  

Tuttavia, dopo aggiustamento per i confondenti, le differenze statistiche nei  tassi 
di LVMI e LVH tra i quattro gruppi sono scomparse. 
Risultati simili sono stati ottenuti per la LVM indicizzata alla superficie corporea 
e al diametro atriale sinistro assoluto / indicizzato. 

 
 

 
Conclusione:   
il modello di extreme dipping è un fenotipo o molto frequente nella popolazione 
generale in gran parte costituito da soggetti di mezza età senza prevalenza di 
patologia cardiovascolare. 
In questa popolazione, il modello di extreme dipping  non è associato ad un 
aumentato rischio di HMOD cardiaco, e ciò  suggerisce che i meccanismi invocati 
per il potenziali effetti avversi cardiovascolari di questa condizione (cioè 
ipossiemia notturna, miocardio di basso grado infiammazione, ipoperfusione 
coronarica, simpatica l'attivazione al mattino presto, ecc.) non sono operanti. 

 
 

 
Clinical correlates and subclinical cardiac organ damage in different extreme dipping patterns 
Cesare Cuspidi e coll. 
Journal of Hypertension 2020, 38:858–863 
 
 
 Newsletter correlate  

Extreme dipping: aumenta il rischio  
cardiovascolare? Un argomento non ancora 
risolto 
In conclusione, sono molto necessari ulteriori studi 
miranti  a valutare il significato prognostico dell’ED e 
l'impatto di interventi terapeutici volti a normalizzare 
questo modello circadiano della pressione arteriosa.” 

Extreme dipping: is the cardiovascular risk 
increased? An unsolved issue 
Cuspidi e coll. 
Journal of Hypertension 2019, 37:1917–1926 

15.12.2019 
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Valore prognostico dell’extreme dipping in 
rapporto all’età 
“I  dati attuali sottolineano l'importanza 
dell’extreme dipping  in soggetti di età ≥70 anni e 
indicano che la funzione può significativamente 
accrescere la capacità prognostica dei modelli di 
previsione del rischio stabiliti per  questa fascia di 
età. 

Association of Extreme Nocturnal Dipping With 
Cardiovascular Events Strongly Depends on Age 
Palatini, Verdecchia  e coll. 
Hypertension. 2020;75:324-330.   
 

15.03.2020 

 
 
 
 
11.  Linee guida della Società internazionale dell’ipertensione 
 
In attesa di commenti e sviluppi futuri vi segnaliamo il link (free access)  

 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026. 
 
 
 
 
Categoria Sistolica 

mmHg 
 Diastolica mmHg 

Normale <130 e <85 
Normale alta 130–139 e/o 85-89 

Grado 1 140–159 e/o 90-99 
Grado 2 ≥160 e/o ≥100 

    
Classificazione della pressione basata sulle misurazioni office 

 
 
 SBP/DBP 
Office ≥140 and/or ≥90 
ABPM  

Media 24 h ≥130 and/or ≥80 
Giorno (o veglia) ≥135 and/or ≥85 
Notte (o  durante il sonno) ≥120 and/or ≥70 

HBPM ≥135 and/or ≥85 
 
 
 
 
Commento di Anna Dominiczak  Giuseppe Mancia 
Joint Editorial for the International Society of Hypertension Guidelines 
Originally published 6 May 2020     
https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15224Hypertension. 2020;75:1419 
 
“I numeri di giugno di Hypertension e Journal of Hypertension iniziano entrambi con le linee guida per 
l'ipertensione preparate dalla International Society of Hypertension (ISH). Rispetto alle linee guida emesse 
dalla European Society of Cardiology / European Society of Hypertension e dall'American College of 
Cardiology / American Heart Association, le linee guida ISH sono un documento più succinto scritto in uno 
stile di facile lettura. Lo scopo dichiarato è quello di affrontare i problemi rilevanti dell’ipertensione anche per 
i Paesi a basso reddito, che possono avere difficoltà ad aderire alle linee guida preparate per i paesi in cui gli 
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esami utilizzano attrezzature costose (ad esempio, la valutazione del danno d'organo) o strategie di trattamento 
complesse. 
Le strategie di raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche delle linee guida ISH riflettono quelle emesse 
dalle linee guida europee e statunitensi, ma ci sono anche alcune differenze. Molta attenzione, ad esempio, è 
dedicata alla necessità per i medici di ottenere le migliori informazioni possibili sull'adesione dei pazienti al 
trattamento, dato il ruolo principale svolto dalla scarsa aderenza sul basso tasso di controllo della PA che 
affligge l'ipertensione in tutto il mondo. È notoriamente difficile misurare l'adesione, in particolare nella pratica 
clinica, ma, come spiegato in dettaglio dalle linee guida ISH, la raccolta di una serie di dati, a volte 
apparentemente banali, può consentire a un medico di capire come un paziente si comporterà dopo che venga 
emessa la prescrizione.  
Un altro elemento di novità, nella sezione dedicata al trattamento dei cambiamenti dello stile di vita, è un focus 
di misure di riduzione dello stress (meditazione trascendentale, yoga, ecc.), che non è facile da trovare in altre 
linee guida che di solito ostacolano questo approccio a causa della sua incapacità di essere studiato da un 
disegno sperimentale di controllo.  
Infine, apprezziamo molto che le linee guida ISH abbiano evitato un errore fatto dalle linee guida europee, che 
ha omesso di menzionare che l'approccio più razionale non è quello di passare immediatamente da una doppia 
combinazione a una tripla terapia, ma piuttosto di fare uso di un passaggio intermedio che richiede il paziente 
dalla doppia combinazione  a dosi basse alla doppia combinazione  a dosi alte. Ciò offre ai medici una maggiore 
flessibilità terapeutica, creando così un vantaggio sostanziale per tutti i medici di tutto il mondo. 
 
Come redattori capo di 2 importanti riviste dedicate all'ipertensione, vorremmo raccomandare queste nuove 
linee guida ai medici che si occupano di pazienti con ipertensione in tutto il mondo. In questi tempi difficili, 
quando la pandemia di COVID-19 ha reso la cura dei nostri pazienti così difficile, si prega di leggere e 
beneficiare del nuovo sguardo a molti problemi che tutti noi sperimentiamo ogni giorno nella nostra pratica 
clinica.” 
  
 
 
 


