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� Biomarcatori combinati per predire le complicazioni della gravidanza e ridefinire la 

preeclampsia 

La sindrome angiogenica placentare 
 
 
 
 
 
PD 
Placental 
dysfunction 
 
sEng 
soluble endoglin 
 
FGR 
Fetal Growth 
Restriction 
 
VEGF-A 
Vascular 
Endothelial Growth 
Factor A 
 
PIGF 
Placental Growth 
Factor 
 
sFlt-1 
Soluble fms-Like 
Tyrosine 
Kinase 1 
 
SGA 
Small-For-
Gestational-Age 

La disfunzione placentare (PD), originariamente descritta nel 
1948, è alla base di una gamma di patologie ostetriche e 
perinatali, tra cui la preeclampsia, il ritardato sviluppo  fetale 
(FGR) e il distacco placentare. 

 

 La fisiopatologia della PD è convenzionalmente caratterizzata 
da un profondo difetto dell’invasione trofoblastica e dalla  
compromissione del rimodellamento dell'arteria  spirale 
materna,  con conseguente inadeguata perfusione placentare 
durante la seconda metà della gravidanza.   Tuttavia, questa 
ipotesi è stata contestata da recenti studi che indicano che la 
maggior parte delle alterazioni istologiche osservate nella PD 
non sono specifici. 

 

In particolare, il concetto di una scarsa  invasione del 
trofoblasto è una caratteristica più tipica delle gravidanze con 
preeclampsia o FGR ad esordio precoce. Evidenze ottenute  da 
una sistematica revisione di studi sulla preeclampsia a esordio 
precoce hanno  mostrato che la maggior parte dei casi di 
preeclampsia presentava una placenta normale; non solo, ma  
che le lesioni dei villi erano presenti anche in una proporzione 
di gravidanze normali. 

 

Fattori materni come il sovraffollamento del microvillo* 
possono  contribuire allo sviluppo della preeclampsia ad 
insorgenza tardiva quando la crescita placentare raggiunge i 
suoi limiti.  
* Quando la crescita della placenta raggiunge i suoi limiti a termine, i villi 
terminali diventano sovraffollati con una ridotta dimensione dei pori 
intermedi, cosa  che ostacola la perfusione intermittente con aumento 
dell’ipossia  e dello stress ossidativo del sinciziotrofoblasto 

 

 

 
Numerosi fattori angiogenici svolgono un ruolo importante nella PD:  

• Il VEGF-A (fattore di crescita endoteliale vascolare A) è essenziale per lo 
sviluppo vascolare placentare, e influenza la proliferazione e la migrazione 
delle cellule endoteliali e della permeabilità vascolare;  

• Il PlGF (fattore di crescita placentare), un membro della  famiglia VEGF 
proangiogenica, è abbondantemente espresso nella placenta e agisce da 
potenziamento dell’azione de VEGF-A; 

• la sFlt-1 (fms-like tyrosine kinase-1), un membro della famiglia VEGF 
antiangiogenica, è importante nella regolazione dell'omeostasi angiogenica 
durante gravidanza.  

• sFlt-1 e PlGF sono espressi nella placenta e, fuori dalla placenta,  nelle 
cellule endoteliali vascolari, nei fibroblasti, osteoblasti, cellule muscolari 
lisce e monociti. 

 
 
 
FATTORI 
PROANGIOGENICI 
 
 
 
 
 
FATTORI 
ANTIANGIOGENICI 
 

• Uno squilibrio tra fattori pro e antiangiogenici (cioè aumentato rapporto  
sFlt-1/ PlGF) si traduce in uno stato antiangiogenico netto e favorisce lo 
sviluppo della PD.  

 



 

• sFlt-1, PlGF e sEng (endoglina solubile) sono importanti biomarcatori per 
la PD. 

 
Il messaggio: 
 
La  disfunzione placentare è alla base di uno spettro di patologie gravidiche, tra cui 
la preeclampsia e il ritardo di  crescita  fetale.   
Fattori correlati all'angiogenesi, tra cui sFlt-1 (antiangiogenico) e PlGF (fattore 
proangiogenico)   svolgono un ruolo importante nella disfunzione placentare, 
perché  livelli alterati sono rilevabili già diverse settimane prima dell'inizio delle 
complicazioni della  gravidanza.  Ecco che i  test diagnostici in vitro per questi 
biomarcatori possono migliorare la diagnosi precoce e facilitare la previsione di 
outcome  materni e fetali. Ma i migliori risultati si ottengono con l’integrazione  di 
informazioni aggregate sulla perfusione placentare (ultrasonografia, pressione 
arteriosa media) e  caratteristiche cliniche. Tutto questo nella pratica clinica va 
implementato  per contribuire a ridurre il notevole carico di morbilità e mortalità 
associato alla  sindrome angiogenica-placentare. 

 
Biomarcatori angiogenici 

+ 
ultrasuonografia 
pressione media 

caratteristiche cliniche 
 

 
Per approfondire 
 
La preeclampsia è una sindrome ipertensiva che colpisce dal 2% al 3% delle 
gravidanze ed è caratterizzata da danno endoteliale multiorgano.  La definizione di 
preeclampsia in passato includeva ipertensione con  proteinuria dopo 20 settimane 
di gestazione ma  poi si è  ampliata fino ad  includere l'ipertensione 

 

in combinazione con disfunzione renale, epatica e trombocitopenia; inoltre la  
proteinuria non è più necessaria per soddisfare la definizione di preeclampsia.  

 

La preeclampsia può essere classificata come   
• ad esordio precoce (gestazione <34 settimane)   
• ad  esordio tardivo (gestazione ≥34 settimane) .  

La gravità della malattia varia da lieve a severa, che culmina in complicazioni 
potenzialmente minacciose per la  vita,  come emolisi, aumento degli  enzimi 
epatici,  piastrinopenia  e convulsioni eclamptiche. 

Nonostante il notevole 
progresso nel prevedere la 
preeclampsia, neanche i 
biomarcatori sono 
sufficienti, tanto che trials  
recenti raccomandano  
l'uso di combinazioni di 
biomarcatori con o senza 
altre misurazioni  cliniche  
per determinare meglio il 
problema clinico e gli 
outcome 

L'attuale gold standard per la diagnosi di preeclampsia si basa all'osservazione di 
ipertensione di nuova insorgenza e proteinuria durante la seconda metà della 
gravidanza ma in realtà  queste manifestazioni hanno scarse capacità predittive 
sugli outcome avversi correlati, per cui  ormai le  linee guida includono l'uso dei 
biomarcatori.  Purtroppo,  nonostante il notevole progresso nel prevedere la 
preeclampsia, neanche i biomarcatori sono sufficienti, tanto che trials  recenti 
raccomandano  l'uso di combinazioni di biomarcatori con o senza altre misurazioni  
cliniche  per determinare meglio il problema clinico e gli outcome. 
 
Previsione della preeclampsia del primo trimestre 
L'uso dell'algoritmo della Fetal Medicine Foundation può migliorare la previsione e 
la diagnosi di preeclampsia durante il primo trimestre di gravidanza . Questo,  per 
stimare il rischio di preeclampsia,  combina informazioni su fattori di rischio, come  

• la perfusione placentare [indice di pulsatilità dell'arteria uterina  (UtA-PI) 
più pressione arteriosa media],  

• le caratteristiche cliniche (fattori materni/ storia clinica della gestante)   
• i livelli dei biomarker (PlGF).  

Fattori angiogenici 
(rapporto sFlt-1 / PlGF; 
solo PlGF) con o senza 
caratteristiche cliniche 
possono  facilitare la 
previsione della 
preeclampsia ad esordio 
precoce e tardivo 

 
 

 
 

 
 
 



 

Previsione della preeclampsia del secondo o terzo trimestre 
Fattori angiogenici (ad es. rapporto sFlt-1/PlGF o solo PlGF) con o senza le 
caratteristiche cliniche possono facilitare la previsione nel  secondo o terzo 
trimestre di inizio precoce e tardivo preeclampsia. 
Va notato che anche altri fattori angiogenici possono fornire valori predittivi per 
la preeclampsia. Ad esempio, in donne  gravide  con anormale perfusione uterina, 
i rilievi combinati di sEng e sFlt-1 del secondo trimestre prevedono  la 
preeclampsia con una sensibilità del 100% e una specificità del 93,3%.  

 

 

 

Ritardo di  crescita fetale (FGR) 
Panoramica e diagnosi 
L’FGR si riferisce a una ridotta velocità di crescita fetale per cui il  feto non riesce 
a raggiungere il suo pieno potenziale di crescita.  

• L’FGR precoce  (<32 settimane di gestazione) rappresenta il 20-30% dei 
casi ed è associato con una patologia placentare sottostante in aggiunta 
alla preeclampsia,  

mentre 
• l’ FGR  tardivo (≥32 settimane di gestazione)  rappresenta il ≈ 70% dei 

casi ed è meno fortemente associato ad ipertensione materna. Anche se 
non c'è una definizione gold standard,  un proxy ampiamente utilizzato è 
il parto di un neonato  piccolo per l’età gestazionale (SGA) (10° 
percentile) e un outcome  negativo della gravidanza.  

Una combinazione di 
aumento del rapporto sFlt-1 / 
PlGF e ultrasuoni può 
escludere un precoce FGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGA: feto piccolo, Doppler  
e biomarcatori normali 
 
FGR: feto piccolo, Doppler e 
biomarcatori  anormali 

Clinicamente, l’SGA è caratterizzato da un feto piccolo e Doppler uterino / 
ombelicale normale, mentre l’FGR è caratterizzato da un feto piccolo  e un 
Doppler anormale.  
I biomarcatori, che sono alterati nel  FGR e di solito normali nella  SGA, offrono  
un mezzo aggiuntivo per differenziare queste due situazioni.  
Tuttavia, vi è una considerevole sovrapposizione tra preeclampsia precoce e FGR.  
  
 
 
Biomarcatori ed ultrasuoni per la previsione dell’FGR  
La combinazione di un basso PlGF o aumentato rapporto sFlt-1 / PlGF (che indica 
PD) ed ultrasuoni (rilevamento della  SGA fetale  <5o o 10o percentile) può 
diagnosticare  un FGR con una sensibilità e specificità maggiori  dei soli 
biomarcatori. 

 

Inoltre, gli FGR precoce  e tardivo  sembrano   avere patogenesi  distinte, con i 
biomarcatori angiogenici   che mostrano una maggiore rilevanza nel FGR 
precoce. Quindi, l’uso clinico di biomarcatori angiogenici per facilitare la 
diagnosi di FGR precoce è interessante, poiché l’FGR precoce  è difficile da 
gestire (contrariamente a quello tardivo che è più difficile da diagnosticare ma più 
facile da gestire). 

 

 
 

 

 

Preeclampsia sovrapposta (SPE) , Ipertensione cronica e ipertensione gestazionale 
 
Panoramica e diagnosi 
L'ipertensione gestazionale è caratterizzata da ipertensione  durante la seconda metà 
della gravidanza in donne precedentemente normotese, mentre la preeclampsia 
sovrapposta (SPE) è lo sviluppo della preeclampsia in donne con preesistente 
ipertensione . La preeclampsia si verifica da 3 a 5 volte più frequentemente nelle 
donne con ipertensione preesistente rispetto alle donne normotese al  momento del 

Ipertensione gestazionale 
 
Preeclampsia sovrapposta 
 
La preeclampsia si verifica 
da 3 a 5 volte più 



 

concepimento. Tuttavia, la diagnosi di SPE è spesso difficile, poiché le donne sono 
già ipertese  e potrebbero quindi essere già portatrici di danno d’organo (proteinuria 
per es.) 

frequentemente nelle donne 
con ipertensione 
preesistente 

 
 
 
 
 
Rapporto sFlt-1 / PlGF per SPE o gestazionale 
Previsione dell'ipertensione 
Il rapporto sFlt-1 / PlGF è uno strumento affidabile per discriminare tra di disturbi 
ipertensivi  legati alla gravidanza.  Le pazienti con preeclampsia o emolisi, enzimi 
epatici elevati e basse piastrine  hanno  un rapporto  sFlt-1/PlGF  significativamente 
aumentato rispetto alle  pazienti con esiti normali di gravidanza o ipertensione 
cronica e gestazionale (P <0,001). Un rapporto sFlt-1/PlGF più elevato può 
facilitare la diagnosi di esordio precoce di SPE, ma è meno predittivo di SPE ad 
esordio tardivo in cui  lo squilibrio angiogenico  è meno evidente 

Il rapporto sFlt-1 / PlGF è 
anche uno strumento 
affidabile per discriminare 
tra disturbi ipertensivi  
legati alla gravidanza, 
anche con preeclampsia e 
ipertensione gestazionale 
sovrapposte. 
 
 
 
 

Complicazioni della  gravidanza 

Panoramica 
Il peso  complessivo degli eventi avversi  legati  alla gravidanza è considerevole. 
La nascita pretermine  e il basso peso alla nascita sono i più rilevanti determinanti 
biologici della sopravvivenza del neonato, con le nascite pretermine che 
rappresentano il 75% della mortalità perinatale  e >50% di morbilità a lungo 
termine. Anche la mortalità endouterina è ancora  un problema grave e sostanziale  
con un tasso mondiale medio stimato di 18,4 per 1000 nascite nel 2015. Il distacco 
della placenta colpisce dallo 0,4% all’1,0% delle gravidanze ed è esso stesso 
associato ad un aumentato rischio di nascita pretermine e di mortalità prenatale e 
perinatale. Diversi studi recenti mostrano  una chiara associazione tra outcome 
avversi della gravidanza e uno squilibrio nei  fattori di regolazione angiogenica.  

Nascita pretermine 
Basso peso alla nascita 
Nati morti 
Mortalità perinatale 
 
 
 

 
 
sFlt-1, PlGF e Ultrasuoni per la gravidanza complicata 
Previsione dei risultati 
Gli esiti avversi sono qui definiti come eventi indesiderati a seguito di cure mediche 
e sono dannosi per la salute della paziente.  Nel contesto della PD, l'esito avverso 
più comune è il parto pretermine iatrogeno. Analisi combinata di  Doppler uterino e 
di fattori angiogenici migliorano sostanzialmente sensibilità e specificità per la 
previsione di esiti avversi e parto pretermine iatrogeno, 

Analisi dei fattori 
angiogenici con o senza 
Doppler uterino 
sostanzialmente migliorano  
la sensibilità e la specificità 
per la previsione degli esiti 
avversi e del parto 
pretermine iatrogeno.  
 

 

 
Biomarcatori da soli per la previsione di esiti avversi in gravidanza 
 
In assenza di parametri clinici, i biomarcatori  combinati e singoli biomarcatori 
possono facilitare la previsione di complicazioni della  gravidanza. Pazienti con un 
rapporto intermedio  sFlt-1/PlGF  (>38 e <85) sono a rischio di eventi avversi gravi, 
e comunque quelli con rapporto sFlt-1/PlGF >38 hanno una durata della gravidanza 
residua più breve e rischio più elevato di  parti pretermine. 
Infine, una recente revisione sistematica ha identificato il  PlGF come un  predittore 
di esiti avversi intrapartum e perinatali: bassi livelli di PlGF erano costantemente 

 
Sono a rischio le pazienti 
con un alto rapporto sFlt-
1/PlGF   ma a nche quelli 
con un basso PIGF 
 
 
 



 

associati a aumentata necessità di ricorso a taglio cesareo per compromissione 
fetale, ricovero in unità di terapia intensiva neonatale e mortalità neonatale . 

 

 
 
Affinare la definizione di preeclampsia: la sindrome angiogenica-placentare 
Come abbiamo detto, la preeclampsia veniva in passato definita come associazione 
di ipertensione più proteinuria dopo la 20° settimana di gestazione. Tuttavia, il 
termine preeclampsia descrive solo un sintomo prima dell'eclampsia ed è poco  
specifico. La vecchia definizione  di preeclampsia basata su ipertensione e 
proteinuria è ormai obsoleta, poiché l'ipertensione e la proteinuria sono solo due 
elementi tra molti altri  e da soli , hanno  scarso valore predittivo. La crescente  
ridefinizione  della preeclampsia come  disturbo ipertensivo eterogeneo della 
gravidanza ha stimolato la ACOG’s hypertension 2013 task force  a rivedere la 
definizione di preeclampsia e  includere la presenza di disfunzioni gravi con o 
senza  proteinuria.  Studi di patologia e di clinica  suggeriscono che la placenta 
svolge un ruolo centrale nella patogenesi della   preeclampsia.  

La vecchia definizione di 
preeclampsia è ormai 
superata 
 
 
 
 
Ruolo centrale della 
placenta 

Biomarcatori angiogenici  quali alterati rapporto sFlt-1/PlGF  o solo PlGF sono 
indicativi di PD.  

Importanza dei 
biomarcatori 

Un rapporto sFlt-1 / PlGF di ≥85 è associato alla diagnosi di preeclampsia e 
prevede outcome negativi e parto   entro 2 settimane.  

 

Un basso PlGF in donne  gravide indica una PD con il suo correlato clinico di 
preeclampsia o ritardo di  crescita fetale 

 

 
In conclusione,   
gli AA propongono di estendere in futuro  la definizione di preeclampsia 
dell’American College of Obstetricians and Gynecologists in modo che includa  
la combinazione di ipertensione di nuova insorgenza e livelli di fattori angiogenici 
alterati di nuova insorgenza (rapporto sFlt-1 / PlGF o solo PlGF).  

 

 

 
Combining Biomarkers to Predict Pregnancy Complications and Redefine Preeclampsia 

The Angiogenic-Placental Syndrome 
Holger Stepan 
Hypertension. 2020;75:918-926 
 
 
 
 

 
 



 

� 2. Inquinamento ambientale  e ipertensione 

 
Secondo una stima recentemente pubblicata la mortalità annuale per inquinamento 
ambientale in Europa è pari a   790.000 persone,   40-80% di queste morti sono 
dovute a eventi cardiovascolari e molto influiscono le morti per malattie 
respiratorie e per neoplasie polmonari.  
Nel complesso l'inquinamento atmosferico riduce l’aspettativa di  vita media  in 
Europa di circa 2,2 anni. Come sappiamo, l'aria nelle aree urbane è solitamente 
contaminata da componenti sospesi che nel loro complesso chiamiamo particolato. 
Questi componenti sono classificati in base alle loro dimensioni:  

• <10 µm (PM10)   

• <2,5 µm (PM2.5). Le più pericolose sono queste ultime e quando sono  

ultrafini (<0,1  µm - UFP)  possono avere un impatto notevole sulla salute. 

Purtroppo, anche se sono state stabilite politiche ambientali per regolare l'emissione 
di inquinanti atmosferici, le concentrazioni di UFP non sono né controllate né 
monitorate. 
Le principali fonti di UFP nelle aree urbane sono le emissioni di gas di scarico dei 
veicoli, le industrie, la produzione di energia, i trasporti marittimi, gli aeroporti e  
nuove particelle che si formano   da precursori gassosi. Le UFP sono costituite da 
fuliggine (carbonio organico ed elementare), altri organici, nanoparticelle, solfati, 
nitrati e metalli.  Quando le UFP entrano  nell’ organismo  producono fra l’altro  
uno stato infiammatorio sistemico  che può favorire  l'aterosclerosi e risposte 
cardiovascolari acute che vanno dall'aumento della pressione arteriosa (BP) all’ 
infarto miocardico acuto. Alcuni autori hanno riferito che le UFP giocano un ruolo 
maggiore nelle malattie cardiovascolari rispetto ad altre particelle, con particolare 
riguardo  alle crisi ipertensive e  all’ ipertensione  diastolica .  
Contrariamente all'effetto delle UFP sulla BP clinica, ci sono pochi studi in 
letteratura che abbiano analizzato la loro influenza sulla BP dinamica (ABPM). In 
questo studio, quindi, è stato valutata  la relazione tra ABPM 24 ore e 
concentrazioni atmosferiche di UFP in una grande città spagnola, Barcellona  (lo 
studio è del gruppo di Ruilope). 

Alcuni autori ritengono che 
le UFP giocano un ruolo 
maggiore nelle malattie 
cardiovascolari rispetto ad 
altre particelle, con 
particolare riguardo  alle 
crisi ipertensive e  alla 
pressione diastolica  
 
 
 
UFP: ultrafine particles 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto influiscono le UFP 
sulla pressione delle 24 
ore? 

 
 
Il messaggio 
 
L'aria nei centri urbani è generalmente contaminata da  materiale particellare. Alte 
concentrazioni portano ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e 
respiratorie. Ma sarebbero le  particelle ultrafini (UFP), inferiori a 0,1 µm,  a 
svolgere  un ruolo particolarmente  pericoloso per  le malattie cardiovascolari, in 
particolare per quanto riguarda le crisi ipertensive e la DBP. Gli studi però si 
riferiscono alle rilevazioni office, mentre lo studio di cui riferiamo ha valutato  la 
relazione tra  monitoraggio ambulatorio della BP/24h  (ABPM) e concentrazioni 
atmosferiche di UFP. Lo studio si riferisce alla città di  Barcellona. 
I risultati hanno dimostrato  che l’ aumento delle concentrazioni di UFP nel  
giorno precedente l'ABPM è significativamente associato con un aumento della 
pressione diastolica  monitorata,  soprattutto  diurna.  
L’effetto diventa meno significativo col passare  dei giorni. Per ogni aumento di 
10.000 particelle/cm3 di UFP misurate a livello urbano, si è verificato un 
corrispondente aumento di 2,7 mmHg di pressione diastolica nella rilevazione 
ABPM.  
 

 
Per ogni aumento di 10.000 
particelle/cm3 di UFP 
misurate a livello urbano, si è 
verificato un corrispondente 
aumento di 2,7 mmHg di 
pressione diastolica nella 
rilevazione ABPM.  
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
Per approfondire 
 
È stato eseguito uno studio osservazionale su caratteristiche temporali e geografiche 
dei pazienti seguiti dai Centri di assistenza primaria e unità ipertensive negli anni  
2009– 2014 nella città di Barcellona. 

 

i partecipanti erano 521 pazienti, ipertesi, di età media 56,8 anni (DS 14,5), di cui  
52,4%  donne. 

 

Il BMI medio era di 28,0 kg/m2 e i più importanti  fattori di rischio cardiovascolare 
associati  erano il diabete (N=66, 12,7%) e il fumo (N=79, 15,2%).  

 

Sono stati descritti  gli effetti delle UFP subito dopo l’esposizione  e fino a 1 
settimana (intervallo da 0 a 7 gg).  Si è osservato che per ogni aumento di 10.000 
particelle/cm3 di UFP misurate a livello urbano, si è verificato un corrispondente 
aumento, statisticamente significativo, di 2,7 mmHg nella DBP/24h nel giorno 
successivo all’esposizione (intervallo  1). 

 
 
 
95%CI  da 0,5 a 4,8 

 Questo incremento è stato maggiore nella pressione diurna  (2,9 mmHg)  95%CI da 0,9 a 4,9 
rispetto a quella  notturna (1,9 mmHg). 95%CI da 1,5 a 3,9 

  

Successivamente i valori sono sostanzialmente rientrati, o  quantmeno non  hanno 
raggiunto significatività statistica. 

 

Anche le  rimanenti misurazioni pressorie hanno  presentato un aumento di tutti i 
valori con andamento parallelo alle maggiori concentrazioni di  UFP, pur senza   
un’associazione  statisticamente significativa. 

 

 
 
Conclusioni:  
Gli AA hanno osservato che un aumento delle concentrazioni delle UFP durante il 
giorno precedente l'ABPM è significativamente associato con un aumento della 
DBP delle 24 ore e diurna. L'UFP quindi gioca un ruolo chiave sui fattori di 
rischio cardiovascolare e  sul buon controllo della pressione arteriosa. 
 

 

How do ultrafine particles in urban air affect ambulatory blood pressure? 
Soldevila e coll. 
Journal of Hypertension 2020, 38:845–849 
 
 
 

� 3. Trattare l’ipertensione riduce l’insorgenza della  demenza? 

 
 
L'ipertensione, specialmente nella mezza età, è un fattore di rischio di demenza 
nelle età  più avanzate della vita. È quindi lecito domandarsi: se  trattare 
l’ipertensione  per ridurre  il rischio cardiovascolare non è più argomento di 
discussione, il trattamento antiipertensivo  è utile anche per  diminuire il rischio di 
demenza o delle sindromi neurocognitive?  Sembrerebbe ovvio, e alcuni studi 
clinici randomizzati hanno effettivamente riportato un minor rischio di demenza 
associato alla terapia antipertensiva, tuttavia altri studi non sono giunti alle stesse 
conclusioni, sia per la prevenzione primaria che secondaria. Citiamo due studi 
recenti per tutti:  
 

• lo SPRINT  MIND trial, che  ha riportato un rischio inferiore di lieve 
compromissione cognitiva negli individui randomizzati a un target 
aggressivo della  BP,  

 
 
 
 
 
 
 
 
SPRINT MIND 
Il trattamento abbassa il 
rischio 
 
 
HOPE-3  
Il trattamento non riduce il 



 

• e il trial  HOPE-3, che non ha riportato una riduzione significativa del 
rischio di compromissione cognitiva o demenza con la terapia  
antipertensiva rispetto al placebo.  

A questo punto è stata eseguita una  metanalisi aggiornata  per cercare di fare  il 
punto, per quanto possibile. 

rischio 

 
Il messaggio 
 
Esiste un'associazione tra abbassamento della  pressione arteriosa  (BP) con la  
terapia antiipertensiva e l’incidenza di demenza o deficit cognitivo? 

 

In questa metanalisi che includeva 12  trial con 92.135 partecipanti, il trattamento 
antipertensivo (con successo), era associato, in un follow-up medio di 4,1 anni, ad 
un outcome primario (un composito di  demenza  o di compromissione cognitiva) 
nel 7,0% dei pazienti, contro  il 7,5% dei  controlli. 
La  differenza  era statisticamente significativa.  

 

La metanalisi quindi si esprime favorevolmente per il trattamento: l'abbassamento 
della BP si associa a un minor rischio di demenza o compromissione cognitiva. 

 

 
 
Per approfondire 
 
OBIETTIVO  
Determinare l'associazione tra abbassamento della BP  e demenza o deterioramento cognitivo. 
 
FONTI DEI DATI Ricerca di PubMed, EMBASE e CENTRAL per studi clinici randomizzati 
pubblicati dall'inizio della banca dati fino al 31 dicembre 2019  ha valutato l'associazione 
della riduzione della pressione arteriosa sugli esiti cognitivi. I gruppi di  controllo 
consistevano in placebo, agenti antiipertensivi alternativi o target pressori più alti. 
I dati sono stati vagliati ed estratti in modo indipendente da 2 autori. Sono stati usati 
modelli di meta-analisi ad effetti casuali per segnalare gli effetti del trattamento i il 95%CI 

 
 

 
L’outcome  primario era la demenza o il deterioramento cognitivo. 
Gli outcome  secondari erano il declino cognitivo e i cambiamenti nei punteggi dei 
test cognitivi. 

 

 
 
RISULTATI  
 
Quattordici studi clinici randomizzati sono stati giudicati  ammissibili per 
l'inclusione (96.158 partecipanti), 

 

di cui   
• 12 hanno riportato l'incidenza di demenza o un composito di demenza e 

compromissione cognitiva (3 studi) al follow-up e sono stati inclusi nella 
metanalisi  primaria; 

 

• 8 hanno riportato un declino cognitivo;    
• 8 hanno riportato cambiamenti nei punteggi dei test cognitivi.   

L’età   media  dei partecipanti alla sperimentazione era di 69 (SD: 5,4) anni e 
40.617 dei soggetti valutati ( 42,2%) erano donne.  
 
Al basale la pressione arteriosa sistolica media al basale era 154 mmHg (SD: 14,9) 
e la pressione arteriosa diastolica media era 83,3 mmHg (SD: 9,9). 
  
La durata media del follow-up è stata di 49,2 mesi.  
 

 

 



 

 
L’abbassamento della BP con agenti antipertensivi 
rispetto al controllo era significativamente associato con 
un rischio ridotto di demenza o compromissione 
cognitiva (12 studi; 92.135 partecipanti)  
 

Terapia antipertensiva: 7,0% 
Controllo:                      7,5%  
dei pazienti per un follow-up medio di 4,1 anni; OR, 
0.93;  
95%CI  da  0,88 a 0,98; 

• riduzione del rischio assoluto  OR: 0,39% 
95%CI da  0,09%  a 0,68%; 
I2 = 0,0% 

• declino cognitivo (8 studi)  Terapia antipertensiva: 20,2% zienti 
Controllo:                      21,1% dei pazienti  su un 
follow-up di  di 4,1 anni.  
OR, 0,93 
95%CI da  0,88 a 0,99 

• Riduzione del rischio assoluto, 0,71%  OR: 0,71% 
95%CI da  0,19%  a 1,2%; 
 I2 = 36,1%). 

 

Sebbene ci sia stata una riduzione significativa e clinicamente importante di 
sindromi neurocognitive, non ci sono state differenza nei test cognitivi, in contrasto 
con i risultati clinici. Questo rilievo supporta la necessità di grandi trial con risultati 
clinicamente importanti per  valutare interventi preventivi nelle popolazioni.  
Nessuno dei trial clinici inclusi ha   riportato la demenza come  misura di outcome 
primario.  Quando è stata segnalata la demenza, si trattava di un outcome  
secondario con differenze nella definizione dell’outcome stesso.  Nelle analisi post 
hoc limitate a studi clinici che hanno riportato la demenza come criterio di 
riferimento,  l’associazione tra abbassamento della BP e demenza era 
particolarmente evidente. 

 

 
CONCLUSIONI  
In questa metanalisi di studi clinici randomizzati, l'abbassamento della pressione 
arteriosa con agenti antiipertensivi rispetto al controllo era associato in modo 
significativo a un minor rischio di incidenza di demenza  o di danno cognitivo. 

 

 
Association of Blood Pressure Lowering With Incident Dementia or Cognitive Impairment 

A Systematic Review and Meta-analysis 
Hughes e coll. 
JAMA. 2020;323(19):1934-1944. doi:10.1001/jama.2020.4249 
 
 
Numeri NL correlati (vedi note finali) 
 
 
 
A proposito di demenza, Hypertension ha pubblicato questo studio sul rapporto tra le variazioni dell’NT-proBNP e 
demenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

� 4. Variazioni dell’NT-proBNP in uno studio multietnico sull’aterosclerosi e sviluppo 

futuro di demenza 

 
 
 
L’NT-proBNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptide) viene rilasciato in 
risposta allo stress ( Tensione)  della parete miocardica ed è stato collegato a una 
vasta gamma di outcome cardiovascolari avversi e come della disfunzione 
miocardica subclinica.   L’NT-proBNP è stato anche associato a danno cerebrale 
subclinico, decadimento cognitivo  e incidenza di demenza:  probabilmente riflette 
processi intermedi che collegano la CVD a un danno e a una   disfunzione 
cerebrale. Se così fosse , potrebe essere considerato un marker surrogato per la 
rilevazione precoce della demenza e la stratificazione del rischio. 
I livelli di NT-proBNP cambiano in modo sostanziale  nel tempo, in risposta ad  
alterazioni fisiologiche e patologiche, per cui un “monitoraggio” delle modifiche, 
iniziato precocemente, potrebbe dare, secondo gli AA, delle indicazioni 
significative per la stratificazione del rischio e per la previsione di outcome avversi, 
che vanno oltre le misurazioni   trasversali.  
In effetti già alcuni  studi  precedenti hanno collegato cambiamenti a lungo termine 
nel livello di NT-proBNP con outcome avversi cardiovascolari  in pazienti con 
scompenso cardiaco congestizio e malattia coronarica,  ma anche in soggetti  non 
cardiopatici, mentre  le implicazioni delle variazioni dell’ NT-proBNP sul rischio 
della demenza futura non sono state esplorate.  

L’NT-proBNP potrebbe 
avere i requisiti per essere 
un marker precoce di 
decadimento cerebrale, ma 
più che le misurazioni 
trasversali conta il 
cambiamento dal basale. 

 
Nel presente studio, Ostovaneh e coll. hanno  mirato a indagare la relazione tra i 
cambiamenti in NT-proBNP nel tempo con una  futura ospedalizzazione per 
qualsiasi tipo di demenza  e con le misure della funzione cognitiva  in una vasta 
popolazione multietnica di uomini e donne (MESA Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis) senza CVD clinica al momento dell’arruolamento . 

MESA Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis 

 
 
Il messaggio 
 
L’aggiunta delle variazioni temporali dell’NT-proBNP a un modello comprendente  
i fattori di rischio e l’NT-proBNP al basale ha migliorato la previsione della 
demenza (P=0.049). Un monitoraggio dell’aumento   dell’NT-proBNP in un 
follow-up di 3 anni (MESA1 - MESA 3) è stato associato  in modo indipendente a 
una futura ospedalizzazione per  demenza di ogni tipo e ha offerto  prestazioni 
predittive moderatamente migliori sul pericolo di demenza rispetto ai fattori di 
rischio tradizionali  e al solo NT-proBNP basale. 

 

 
 
Per approfondire 
 
L’ NT-proBNP  misurato è correlato all'incidentza di demenza. Tuttavia, mancano  
dati che collegano le variazioni dell’ NT-proBNP al rischio di demenza futura.  
Ostovaneh e coll hanno  mirato a esaminare l'associazione della variazione dello 
NT-proBNP nell'arco di 3,2 anni con l’incidenza di  demenza.  Sono stati inclusi  
4.563 partecipanti al MESA,  una potenziale coorte non affetta  da malattie 
cardiovascolari al momento dell'arruolamento, che aveva un livello di NT-proBNP 
misurato ai controlli al basale (2000–2002) e al numero 3 (2004–2005), senza 
diagnosi di demenza prima del controllo numero 3 (MESA 3). 
 L'associazione del cambiamento del livello di NT-proBNP tra gli esami MESA  1 e 
3 e ricovero per demenza di ogni tipo  (secondo la classificazione internazionale 
delle malattie, nona revisione) dopo l'esame MESA 3 (2004-2005) fino al 2015 è 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

stata valutata utilizzando l'analisi della regressione proporzionale del rischio Cox a 
rischi concorrenti.  
 
Risultati 

• Durante 45.522 anni-persona di follow-up, sono stati documentati 223 casi 
di demenza.  

• L’aumento del log-NT-proBNP dai controlli MESA 1 e 3 è stato 
positivamente associato all'incidenza di demenza  

 
• Un aumento di almeno il 25% nel livello NT-proBNP dall'esame MESA da 

1 a 3 è stato associato ad un 55% (P = 0,02) di  aumento del rischio di 
demenza nell'analisi multivariata..  

• L’aggiunta della modifica temporale NT-proBNP a un modello compren-
dente  i fattori di rischio e l’ NT-proBNP al basale ha migliorato la 
previsione della demenza. 

• L'aumento dell’ NT-proBNP è associato in modo indipendente alla futura 
ospedalizzazione per ogni tipo di  demenza e offre prestazioni predittive 
moderatamente migliori per il rischio di demenza rispetto ai fattori di 
rischio tradizionali e all’ NT-proBNP basale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR multivariato, 1,28 
95%CI da  1,00 a 1,64; 
 P = 0.049.  
 
 
 
 
 
 
 
Statistica Harrell C da 0,85 
a 0,87 
P = 0.049 

 
Lo  studio ha dimostrato che  
1.  Un aumento in  3 anni del  livello NT-proBNP è associato ad un aumentato 
rischio di futuro ricovero  per qualsiasi tipo di demenza, più alto di una 
determinazione dell’ NT-proBNP al basale 
Questa associazione era indipendente da dati demografici, fattori di rischio CVD, 
eventi  CVD intercorrenti e indici di volume e rimodellamento misurati dalla 
risonanza magnetica. Al contrario, qualsiasi diminuzione nel  livello di NT-proBNP 
nel tempo è stata associata a un rischio ridotto di demenza;  
 
2.  l’ aumento dei livelli di NT-proBNP tra il  follow-up al basale (MESA1)  e al   
MESA 3 ha moderatamente migliorato le performance  discriminatorie dei dati 
demografici, dei fattori di rischio CVD e dei livelli  di NT-proBNP al basale nel 
prevedere il futuro ricovero  per qualsiasi tipo di demenza;  
 
3. il livello di NT-proBNP al baseline ma non il suo cambiamento nel tempo è stato 
associato ad alterazioni della funzione cognitiva nel corso della vita;  
 
4. la compromissione della funzionalità renale,  l’ipertensione, il diabete mellito, il 
fumo e la calcificazione coronarica erano tra i correlati modificabili o curabili 
dell’aumento dell’NT-proBNP e quindi rappresentano  potenziali obiettivi per la 
prevenzione della demenza. 

 

 
 
In conclusione, 
questo è il primo studio che ha dimostrato  che l'aumento di NT-proBNP è 
associato in modo indipendente ad un aumentato rischio di futuro ricovero  per 
qualsiasi tipo di demenza, e offre una previsione moderatamente migliore  per il 
rischio di demenza rispetto agli altri fattori di rischio e all’ NT-proBNP al basale. Il 
maggior rischio di demenza è stato osservato in soggetti con NT-proBNP al basale 
elevato e che  aumentano nel tempo il loro  livello. I meccanismi dell’ associazione 
tra un  aumento di NT-proBNP e demenza non sono completamente chiari,  e 
ulteriori studi sono necessari per elaborare il meccanismi per questa associazione. 

L'aumento di NT-proBNP è 
associato in modo 
indipendente ad un 
aumentato rischio di futuro 
ricovero  per qualsiasi tipo 
di demenza, 



 

Tuttavia, i risultati dello studio possono  aiutare a prevenire la demenza 
controllando i fattori di  rischio  che sono responsabili dell'aumento di NT-proBNP.  
 
Change in NT-proBNP (N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide) Level and Risk of Dementia in Multi-

Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) 
Ostovaneh e coll. 
Hypertension 2020;75:316-323. 
 
 
 
 
 

� 5. Denervazione renale nell’insufficienza renale terminale 

 
 
Con poche eccezioni, gli studi randomizzati controllati hanno dimostrato che la 
denervazione renale può abbassare la pressione arteriosa (BP) office e  ambulatoria 
(ABPM) in modo più efficace dei farmaci antipertensivi nei pazienti con 
ipertensione  resistente.  

 
 
 

L’evidenza  è limitata, tuttavia, nei pazienti con insufficienza renale allo stadio 
terminale (ESRD) ed emodialisi, una condizione in cui un aumento persistente della 
pressione arteriosa, nonostante la somministrazione di molti  farmaci 
antiipertensivi, è comune. Eppure in questi pazienti la denervazione renale potrebbe 
rappresentare un intervento potenzialmente benefico in quanto l’attivazione 
simpatica associata all'ipertensione incrementa costantemente con la progressione 
del danno renale (raggiungendo il massimo nell’ESRD),   persiste dopo il trapianto 
renale,  viene abolita dalla nefrectomia bilaterale (dimostrando che, anche se non 
funzionanti,  i reni nativi esercitano  un'influenza simpatico eccitatrice)  e  ha un 
significato prognostico documentato sfavorevole. 

 
 

 È anche rilevante che nei pazienti con ESRD in dialisi, l’aumento della pressione 
arteriosa è comune e il suo controllo da parte di più trattamenti farmacologici 
risulta particolarmente difficile. 

 

Lo studio di Scalise e coll. ha affrontato gli effetti della denervazione renale sulla 
pressione office  e ambulatoria in pazienti con ESRD ed emodialisi in cronico. 

 

 
Il messaggio 
 
Questo studio dimostra che nei pazienti con ESRD, emodialisi  cronica e 
ipertensione resistente, la denervazione renale è associata ad  una significativa 
riduzione della BP.   Nello studio la riduzione della BP è iniziata subito dopo la 
procedura di denervazione e si è mantenuta per un lungo periodo di follow-up sia 
nei valori office che ABPM,  compresi quelli notturni. I dati dello studio giocano 
quindi a favore della denervazione in questi pazienti con ESRD e mancata risposta 
al trattamento farmacologico. 
 

 

 È stato usato,  a la discrezione del cardiologo interventista,  
il Symplicity Catetere multielettrodo a spirale (Medtronic, Galway, 
Irlanda) 
o il sistema di denervazione renale multielettrodo EnligHTN 
(St. Jude Medical Inc, Minneapolis, Minnesota, USA 

  

 
 
Per approfondire 
 
Scopo del presente  studio è stato quello di testare l'efficacia della denervazione  
renale in pazienti con ipertensione resistente e ESRD in emodialisi. La BP è stata 
misurata ripetutamente  office  e nelle  24 ore durante il follow-up di 1 anno.  

 



 

  
Lo studio è stato condotto da febbraio 2017 a gennaio 2018 al Policlinico di Monza,. 
Sono stati  inclusi 24 uomini e donne di almeno 20 anni (media 55+ 16) con ESRD, 
in emodialisi cronica e con ipertensione resistente, cioè elevati livelli di PA office e 
ABPM,  nonostante il trattamento antipertensivo con più farmaci  (5,4+1 farmaci). 
Sono stati esclusi i pazienti con stenosi dell’ arteria renale,  malignità e una 
aspettativa  di vita di meno di 1 anno.  

 

  
 
 

 

Dodici pazienti sono stati inclusi nella denervazione  renale e 12 nel trattamento 
medico (controllo).  Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad  ABPM 24 h 

 

La misurazioni sono state effettuate  a tempi  
• 0 (basale) 
• 1  mese 
• 6  mesi 
• 12 mesi 

 
 
 

 

La  BP office e la  BP  media delle  24 h era, in mmHg, al baseline         

A.   Nel gruppo denervazione renale  
             Office  180 +12   
 ABPM 175+11   
B. Nel   gruppo di controllo    

Office   181+ 19   
 ABPM  181+ 20   
  
Anche la maggior parte delle altre caratteristiche di base erano simili o solo 
leggermente diverse tra i gruppi, incluso il numero medio di farmaci antipertensivi 
somministrati al basale.  

 

La DBP e la SBP hanno  mostrato una riduzione precoce e persistente dopo 
denervazione renale sia nelle rilevazioni office che ABPM (tabelle) 

 

 
     Office SBP mmHg  
 SBP mmHg DBP mmHg 
 Denervazione Controllo Denervazione Controllo 
Basale 180+12 181+ 19 100+10 101+16 
1 mese 165+ 13 180+5 90+10 99+7 
 P=0,28 P=0.09 
6 mesi 150+ 7 178+5 82+4 100+5 
 P=0,0004 P=0,0001 
12 mesi 149+ 11 179+5 82+8 98+2 
 P=0,007 P=0,005 
 
 
      ABPM 
 SBP mmHg DBP mmHg 
 Denervazione Controllo Denervazione Controllo 
Basale 175+11 181+20 96+15 100+16 
1 mese 163+20 173+7 89+11 99+7 
 P=0,28 P=0,09 
6 mesi 148+10 173+5 82+4 99+5 
 P=0,0004 P=0,0001 
12 mesi 149+ 17 174+8 82+9 97+5 



 

 P=0,007 P=0,005 
 
 
L'effetto di riduzione della BP era quasi sempre presente e statisticamente 
significativo sia di giorno che di notte. La frequenza cardiaca non ha  mostrato alcun 
cambiamento significativo. 

 

Non si sono registrate  significative complicazione periprocedurali della 
denervazione renale. 

 

  
Il numero medio di farmaci somministrati non ha mostrato alcun significativo 
cambiamento della BP durante lo studio. 

 

  
Conclusioni   
Nei pazienti con ESRD e in  emodialisi in cui la BP era marcatamente elevata 
nonostante somministrazione di molti farmaci antipertensivi, la denervazione  renale 
ha abbassato la pressione ambulatoria  e  office. La  riduzione è continuata per un 
follow-up di 1 anno. 

 

  
Renal denervation in patients with end-stage renal  disease and resistant hypertension on long-term 
haemodialysis 
Scalise e coll. Journal of Hypertension 2020, 38:936–942 
  
 
Newsletter correlate sulla denervazione renale (Vedi Note finali) 
    

 
 

� 6. Effetto della riduzione dei farmaci antipertensivi rispetto alle cure usuali sul 

controllo a breve termine della pressione arteriosa nei pazienti ultraottantenni ipertesi.  

Il trial  OPTIMIZE 
 
Premessa 
 
Circa la metà delle persone > 80 anni è ipertesa   e in terapia antipertensiva.   
Tuttavia, in genere questi pazienti sono poco rappresentati e nei trial e c'è  dibattito 
sulla misura in cui i dati dei trial dovrebbero essere applicati  in pazienti fragili con 
pluripatologie. Da studi osservazionali (con tutti i limiti che gravano su questo tipo 
di studi) emerge infatti che  un trattamento aggressivo plurifarmacologico per 
ottenere   una pressione arteriosa (BP) più bassa possa essere  pericoloso nelle 
popolazioni più anziane già  politrattate per pluripatologie. 

 

Le linee guida danno molta importanza  alla clinica quando si effettuano 
prescrizioni nei pazienti fragili e molto anziani,  enfatizzando un approccio 
personalizzato alle cure, a cominciare  da  tentativi di miglioramento della qualità e 
dello stile di vita. 

 

Tuttavia, queste linee guida  sono in gran parte basate sull'opinione di esperti e nel 
complesso danno indicazioni  piuttosto vaghe,  riconoscendo la necessità di ulteriori 
ricerche nel settore specifico. 

 

Quindi le incertezze sono tante a proposito di questi pazienti, soprattutto circa i  
rapporti rischio/beneficio di una terapia aggressiva. Questo studio ha una sua 
originalità:  

 

ha esaminato un approccio strutturato alla riduzione dei farmaci antipertensivi nei 
pazienti più anziani con pluripatologia e ipertensione sistolica controllata con 2 o 
più antipertensivi. Il trial mirava a stabilire se fosse  possibile ridurre parzialmente 
la terapia  senza cambiamenti clinicamente significativi nel controllo della BP, della 
fragilità, della qualità della vita, degli effetti avversi, di eventi avversi gravi  

 



 

 
 
Il messaggio 
 
Tra pazienti molto  anziani che assumono più farmaci per pluripatologie, una 
riduzione dei farmaci  

 

antipertensivi  non  è inferiore alle cure abituali  nel controllo a breve termine 
della BP? 

 

In questo studio clinico randomizzato che ha incluso 569 pazienti di > 80 anni, la 
proporzione con SBP <150 mmHg a 12 settimane era dell'86,4% nel  gruppo di 
intervento e dell'87,7% nel gruppo di controllo (rischio relativo aggiustato: 0,98), 
una differenza che ha soddisfatto  il limite di non inferiorità di un rischio relativo 
di 0,90.  In questi pazienti quindi si può tentare  una riduzione dei  farmaci 
antipertensivi, senza causare  sostanziali cambiamenti nel controllo della 
pressione e negli outcome 

 

. 
 
 
 
Per approfondire 
 
Lo studio mirava a stabilire se la riduzione dei farmaci antiipertensivi fosse 
possibile senza cambiamenti significativi nel controllo della SBP o di eventi avversi 
durante un follow-up di 12 settimane. 

 
 

 Lo studio OPTIMIZE  è stato una  sperimentazione randomizzata di  non 
inferiorità,  condotta in 69 siti di assistenza primaria in Inghilterra.  

OPTIMIZE Optimising 
Treatment for Mild Systolic 
Hypertension in the 
Elderly)  

I pazienti avevano >80 anni, una SBP <150 mmHg e  ricevevano almeno 2  farmaci 
antipertensivi. I partecipanti sono stati registrati tra aprile 2017 e settembre 2018 e 
hanno seguito il follow-up fino a gennaio 2019. 

 

Sono stati randomizzati (rapporto 1: 1) a una strategia  
• di riduzione del  farmaco antipertensivo [rimozione di 1 farmaco 

(intervento, n=282]  

o  
• cure abituali (controllo, n = 287), senza obbligatorie  modifiche ai farmaci. 

 

 
OUTCOME 
L’outcome  primario era una SBP <150 mmHg al follow-up di 12 settimane.   
Il margine di non inferiorità prespecificato era un rischio relativo  (RR) di 0,90.   
Gli outcome  secondari includevano la percentuale di partecipanti che mantenevano 
la  riduzione dei farmaci e differenze di BP,  fragilità, qualità della vita, effetti 
avversi, ed e eventi avversi gravi. 

 

  
 
 
RISULTATI  
Di 569 pazienti randomizzati di età media di 84,8 anni, di cui  276 (48,5%) donne, 
che al basale assumevano una  mediana di 2 farmaci,  534 (93,8%) hanno 
completato il trial.   

 

Complessivamente,  a 12  settimane 
• avevano  una SBP inferiore a 150 mmHg a 12 settimane 

 

• 229 (86,4%) pazienti nel gruppo di intervento   



 

• 236 (87,7%) pazienti nel  gruppo di controllo  a RR, 0,98  
97.5%1-sided CI,da 0,92 
all’infinito 

• Di 7 endpoint  secondari prespecificati, 5 non hanno mostrato differenze 
significative.  

• La riduzione dei farmaci è rimasta  stabile  in 187 (66,3%) partecipanti. 

 

• La variazione media della SBP è stata di 3,4 mmHg) maggiore nel gruppo 
di intervento rispetto al gruppo di controllo.  

95%CI da  1,1 a 5,8 mmHg 

• Dodici (4,3%) partecipanti nel gruppo di intervento e 7 (2,4%) nel gruppo 
di controllo hanno riportato almeno un  evento avverso grave   

aRR 1,72  
95%CI da  0,7 a 4,3. 

 
CONCLUSIONI  
Nei pazienti più anziani trattati con farmaci antipertensivi multipli,  una strategia di 
riduzione dei farmaci, rispetto alle cure abituali, era non inferiore per quanto 
riguardava il controllo della pressione arteriosa sistolica a 12 settimane. I risultati 
suggeriscono come  la riduzione dei farmaci antipertensivi in alcuni pazienti molto  
anziani e fragili con ipertensione non sia associata a cambiamenti sostanziali nel 
controllo della pressione arteriosa e  degli outcome. 
Naturalmente  ulteriori ricerche  sono necessarie per comprendere i risultati clinici a 
lungo termine. 
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� 7. Benefici e rischi della prosecuzione degli inibitori del Sistema Renina Angiotensina 

Aldosterone nello scompenso cardiaco acuto 

 
 
                                            Il messaggio 
 
ACEi 
Angiotensin Converting 
Enzyme inhibitors  
 
AKI 
Acute Kidney Injury 
 
ARB 
Angiotensin II Receptor 
Blockers 
 
ARNi 
Angiotensin 
Receptor Neprilysin 
inhibitors 
 

L'asse renina-angiotensina-aldosterone svolge un ruolo 
chiave nella fisiopatologia   dello scompenso cardiaco 
(HF)   acuto e cronico e rappresenta un obiettivo 
importante per indirizzare la terapia medica.  

 

Per quanto riguarda l’HF cronico, l’uso  degli inibitori 
dell’ asse  renina-angiotensina-aldosterone (RAASi) è 
ormai universalmente accettato, ma nello scompenso 
acuto  e nelle esacerbazioni che necessitano di ricovero 
esiste meno chiarezza riguardo al loro inizio, alla 
continuazione e alla sospensione. 

 

In questa review sono stati riassunti  gli aspetti rilevanti 
della  fisiologia dell'asse renina-angiotensina-aldo-
sterone nell'HF acuto e le evidenze disponibili su  rischi 

 
 



 

 
CO 
Cardiac output 
GC Gittata cardiaca 
 
GDMT 
Guideline-Directed Medical 
Therapy 
 
HF 
Heart Failure 
 
MRA 
Mineralocorticoid Receptor 
Antagonists 
 
PRA 
Plasma renin activity 

e  benefici dell'inizio,  della continuazione e della 
sospensione   dei  RAASi  che possono aiutare  a guidare 
il cardiologo e il nefrologo a prendersi cura di pazienti 
con scompenso cardiaco acuto e sindrome cardiorenale. 
Sappiamo che il danno renale acuto è un fattore 
prognostico sfavorevole per l’HF, ma   la  creatinina da 
sola non basta per definire un peggioramento della 
funzionalità renale (anche perché i RAASi tendono ad  
aumentarla senza che necessariamente ci sia un danno e 
non considerare questi fatto potrebbe indurre 
erroneamente alla loro sospensione).  
Ecco che l’utilizzo di altri marker, come  Lipocalina 
associata alla gelatinasi neutrofila  e la combinazione di 
inibitori dei tessuti di metalloproteinasi-2 e proteina 7 
legante il fattore di crescita insulino-simile 
(NephrocheckTM) rappresentano strumenti preziosi per 
la diagnosi precoce     di lesioni tubulari intrinseche e 
sono in grado di  prevedere la progressione verso l'AKI 
con sensibilità molto elevata 

 
 
 
 

 
Asse renina-angiotensina-aldosterone nell’ HF e lesioni renali 
 
L'attività reninica plasmatica (PRA) e l'aldosterone plasmatico sono i mediatori 
chiave dell’HF e  della sua progressione. L'attivazione persistente ed eccessiva del 
RAAS provoca effetti cardiaci avversi con rimodellamento, fibrosi miocardica e 
ritenzione di liquidi e peggioramento della congestione. L'attivazione del RAAS è 
sensibile alla bassa gittata cardiaca (GC) / bassa perfusione renale, e  risponde 
anche a semplici cambiamenti posturali.  Una bassa GC nelle prime fasi dell'HF 
provoca ritenzione di liquidi attivata dal  RAAS, che aumenta il precarico 
ventricolare e quindi la  GC stessa fino a quando essa non si raggiunge   
nuovamente la soglia di attivazione del RAAS. A questo punto l’attivazione  del 
RAAS viene mantenuta a un livello maggiore per mantenere compensata la GC. Il  
volume di stroke  ventricolare diminuisce, la GC non riesce raggiungere la nuova 
attivazione del RAAS in quella  soglia più alta.  

Il RAAS si attiva a  seguito 
di una bassa gittata 
cardiaca in un tentativo di 
compensazione, che però 
dopo un po’ non regge, per 
cui si crea un’ulteriore 
attivazione del RAAS e si 
instaura un circolo vizioso 

Il RAAS è stimolato a compensare l'abbassamento della GC in un inutile tentativo 
di elevare la riduzione della GC. Con una maggiore ritenzione di sodio che 
accompagna questa attivazione anomala del RAAS, si verifica  uno spostamento 
della curva Frank-Starling verso destra, facendo precipitare lo scompenso verso 
una forma più sintomatica o acuta 
 

 

L'attivazione del RAAS determina un peggioramento della funzionalità renale e 
della sindrome cardiorenale in soggetti con HF acuto. Inoltre, terapie 
decongestionanti nell'HF acuto (diuretici e ultrafiltrazione) modulano essi stessi il 
RAAS.  
L'ultrafiltrazione determina un aumento della PRA maggiore rispetto alle cure 
farmacologiche a step, che possono essere correlate a transitoria ipovolemia, 
nonostante la rimozione di fluidi a velocità stabile. L'attivazione del RAAS con la 
furosemide può essere correlata a variazioni del flusso di sodio nella macula densa 
e a contro-meccanismi correlati al barocettore, all’ attività del nervo simpatico 
renale e alle prostaglandine intrarenali.  

 

A parte il peggioramento dello stesso HF che può alterare il RAAS e contribuire al 
peggioramento della congestione e della funzionalità renale nella sindrome 

 
 

 



 

cardiorenale, come discusso sopra, l'evidenza biochimica di danno renale acuto 
(AKI) viene  comunemente osservata sotto forma di aumenti della creatinina in 
pazienti con scompenso cardiaco acuto in evoluzione. Spesso ciò accade in 
concomitanza della somministrazione di farmaci RAASi, ma questi aumenti della 
creatinina sierica non riflettono necessariamente un danno tubulare renale 
effettivo.  
Pertanto, la sospensione dei RAASi in un pattern  di aumento della creatinina 
sierica può essere un’ opportunità mancata per migliorare gli outcome clinici 
nell’HF acuto 

Gli aumenti della 
creatinina dovuti ai 
RAASi non riflettono 
necessariamente un 
danno tubulare  e 
sospendere questi 
farmaci può essere 
dannoso 

 
 

RAASi nell’HF acuto  
 
Inizio e mantenimento dei   RAASi 
Le terapie mediche mirate all'HF comportano l'inibizione del RAAS come uno 
degli obiettivi  chiave, in base ai dati di alta qualità disponibili sui benefici del  
RAASi nell’ HF cronico. Gli ACEi riducono  la morbilità, la mortalità e il 
ricovero in ospedale in caso di HF con frazione di eiezione ridotta (HFrEF). 
Risultati comparabili sono stati descritti con gli ARB.  
Vi sono prove di benefici protettivi con titolazione al rialzo di ACEi anche con 
aumenti della creatinina sierica durante il ricovero per HF. L'inizio della terapia 
con ACEi, ARB e ARNi è un'indicazione di classe I nella gestione dei pazienti 
con HFrEF. 
Tuttavia, non ci sono dati sugli esiti clinici di alta qualità per guidare l'avvio in 
ospedale degli ACEi/ARB nell’ HF acuto. Per quanto riguarda gli MRA, quando 
aggiunto a un ACEi / ARB, un MRA fornisce un blocco più efficace del RAAS 
con benefici a lungo termine ben collaudati in soggetti con HFrEF. La 
diminuzione della mortalità e di eventi cardiovascolari negli  HFrEF è  stata 
osservata in trial  storici come  il RALES  con lo spironolattone e l’EPHESUS  con 
l’eplerenone, ma ancora una volta esistono dati limitati di alta qualità sull'uso 
ottimale degli  MRA in caso  di HF acuto.  
Recentemente, uno studio pilota sull'uso dello spironolattone in soggetti con HF 
acuto resistente ai diuretici ha  riferito perdita di peso clinicamente significativa e 
dispnea ridotta senza peggioramento dell’iperkaliemia  o della funzionalità renale; 
ma è necessario convalidare quest’osservazione in grandi studi clinici 
randomizzati.  
Infine, c'è una scarsità di dati con l'uso di MRA nell’ HFrEF e malattia renale    
cronica (CKD). L'inizio dei RAASi durante il ricovero in ospedale e il loro  
mantenimento fino alla dimissione e al follow-up è associato a buoni outcome 
clinici. 
Ci sono meno prove disponibili con l'effettiva iniziazione di MRA nel contesto di 
HF acuto. 
 

 
 
Sia per ACEI/ARB che con 
l’associazione con gli MRA, 
abbiamo dati importanti per 
lo scompenso cronico a 
frazione di eiezione ridotta, 
ma scarsi dati, ancora una 
volta, sullo scompenso acuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malattia renale cronica: non 
molti dati per RAASi e meno 
ancora per gli MRA 

 
 

 
Riduzione dei RAASi 
Con il progredire della gravità dell'HF, i pazienti potrebbero non essere in grado di 
tollerare dosi più elevate di farmaci per problemi di ipoperfusione e ipotensione, 
che potrebbero  anche aumentare il rischio di peggioramento della funzionalità 
renale, per cui fluttuazioni della funzione renale e dell'iperkaliemia durante il 
trattamento dell'HF acuto sono fattori determinanti  comuni per la sospensione dei 
RAASi nella pratica clinica. 

Bisogna trovare un giusto 
equilibrio 
 

 
 
Riepilogo degli outcome clinici con studi di RAASi nell’ HF acuto 



 

 
Per stimare meglio gli effetti di ACEi/ARB sugli outcome del ricovero post-HF in 
base ai  dati disponibili, gli AA hanno  analizzato due grandi registri 
osservazionali sui rapporti della popolazione esposta rispetto alla popolazione 
totale sia per i gruppi di trattamento che per quelli di controllo e hanno osservato  
una riduzione del 40-50% circa della mortalità a 30 giorni nei pazienti trattati con  
ACEi/ARB rispetto a quelli trattati senza ACEi/ARB, mentre la riduzione dei re-
ricoveri, sempre  a 30 gg, è stata  di circa il 25%. 
L’effetto del trattamento  con RAASi nell'HF acuto sembrava essere maggiore 
negli  studi osservazionali rispetto ai trial randomizzati. 
L'evidenza per l'uso di MRA nel contesto dell’ HF acuto usando lo stesso metodo 
è stata significativa in studi osservazionali prospettici non randomizzati  mentre 
gli studi retrospettivi davano risultati  per lo più negativi. 

 
Con ACEI/ARB diminuzione 
della mortalità e  dei 
rericoveri a 30  gg 
 
 
 
 
 
 
L’effetto del trattamento  con 
RAASi nell'HF acuto 
sembrava essere maggiore 
negli  studi osservazionali 
rispetto ai trial randomizzati 

 

Biomarkers 
 
I biomarcatori di danno renale sono preziosi nella pratica clinica quando i RAASi 
potrebbero essere sospesi a causa di preoccupazioni per il peggioramento della 
funzionalità renale. La microscopia urinaria e la valutazione del sedimento 
urinario  rappresentano un test iniziale semplice, prontamente disponibile e poco 
costoso che può differenziare una causa intrinseca di AKI da cambiamenti 
funzionali nella creatinina sierica. L'AKI è un marcatore efficace di HF avanzato 
e la sua  presenza è stata collegata a una prognosi peggiore: quindi è molto utile  
saper interpretare  le fluttuazioni dei livelli sierici di creatinina, soprattutto quando 
si usano  diuretici dell'ansa ad alto dosaggio o si attua un’escalation di RAASi 
nell’HF acuto. Ma i marcatori attualmente utilizzati della velocità di filtrazione 
glomerulare (GFR) come i livelli sierici di creatinina possono avere un ritardo di 
24-48 ore per istituire misure correttive, e questo nel  caso di HF avanzato e 
situazioni  di bassa gittata cardiaca  può  provocare conseguenze emodinamiche 
tali da  portare a ipoperfusione del tessuto renale.  
Del resto i  RAASi  aumentano  i valori di creatinina e ciò può limitare l'utilizzo 
della creatinina sierica come biomarcatore della malattia. Pertanto, il clinico 
dovrebbe usare altri strumenti per valutare se l’aumento della creatinina sierica sia 
dovuto ai RAASi o alla progressione della malattia. La disponibilità di 
biomarcatori di lesioni tubulari, ad esempio come lipocalina associata alla 
gelatinasi neutrofila  e la combinazione di inibitori dei tessuti di 
metalloproteinasi-2 e proteina 7 legante il fattore di crescita insulino-simile 
(NephrocheckTM) rappresentano strumenti preziosi per la diagnosi precoce     di 
lesioni tubulari intrinseche e sono in grado di  prevedere la progressione verso 
l'AKI con sensibilità molto elevata. Questi biomarcatori urinari hanno  anche  un 
forte valore predittivo negativo durante l'AKI, e potrebbero  permettere 
l'escalation delle dosi di RAASi durante HF acuto nonostante piccole fluttuazioni 
dei livelli sierici di creatinina. 

L’aumento della creatinina 
in un contesto di HF acuto 
può non essere immediato e 
può essere provocato dalla 
terapia con ACEI/ARB. 
È necessario quindi capire se  
ci sia veramente un’AKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipocalina associata alla 
gelatinasi neutrofila  e la 
combinazione di inibitori dei 
tessuti di metalloproteinasi-2 
e proteina 7 legante il fattore 
di crescita insulino-simile 
(NephrocheckTM) 
rappresentano strumenti 
preziosi per la diagnosi 
precoce     di lesioni tubulari 
intrinseche e sono in grado 
di  prevedere la progressione 
verso l'AKI con sensibilità 
molto elevata. 

Ahmad et al. hanno dimostrato che i biomarcatori della lesione tubulare non erano 
correlati al peggioramento della funzione renale misurata con marcatori di GFR 
come cistatina C  e la creatinina sierica  in pazienti sottoposti a decongestione a 
base di diuretici a ciclo elevato. Anche altri studi  hanno confermato questi dati, e  
non hanno  osservato differenze nei livelli di biomarcatori di lesione tubulare tra 
l’uso di diuretici ad  alte dosi e l’ultrafiltrazione. 
 Quindi, fluttuazioni nei marker di GFR con i biomarcatori attualmente disponibili 
clinicamente (cioè creatinina sierica) nel contesto di induzione di diuresi 
aggressiva nello HF possono avere un diverso valore prognostico rispetto ad altri 
scenari di AKI come la sepsi o la nefrotossicità indotta da farmaci.  
L’incorporazione dell'uso clinico di biomarcatori di lesioni tubulari può offrire 
l'opportunità di avviare e aumentare  la titolazione dei RAASi nel contesto 



 

dell'HF acuto senza preoccuparsi di causare intrinseco danno renale, mantenendo  
così il beneficio di RAASi durante un episodio di HF acuto per ridurre l’impatto 
deleterio dell'attivazione continua deli RAAS e minimizzazione i ricoveri 
ospedalieri correlati all'HF.   
 
  

Conclusioni 
Esistono prove evidenti a sostegno dei benefici di RAASi nel contesto dell'HF 
acuto  rispetto alla riduzione della mortalità e riospedalizzazione. La sospensione 
prematura di tali terapie basate sul rischio previsto di complicanze emodinamiche e 
renali potrebbe far perdere alla popolazione HF i vantaggi dell'inattivazione di 
RAAS. L’azotemia da sola in assenza di deterioramento emodinamico o 
iperkaliemia grave non appare essere un elemento appropriato di valutazione per 
decidere la sospensione  dei RAASi.   
I dati di questa  revisione concordano nel sostenere che  la sospensione dei RAASi 
può essere  dannosa, se non strettamente necessaria.  Per contro,  la continuazione 
degli  MRA durante HF acuto non è costantemente associata a beneficio. Futuri 
trial  clinici  randomizzati che affrontino la questione della titolazione di RAASi in 
pazienti con scompenso cardiaco  e malattia renale  aiuteranno  a chiarire la 
migliore strategia di pratica clinica per somministrare  RAASi a dosaggi ottimali in 
pazienti con scompenso cardiaco, riducendo così le sue conseguenze deleterie. 

La sospensione dei RAASi 
per il solo aumento della 
creatinina può essere 
dannosa, per cui bisogna 
utilizzare i markers ( e  la 
creatinina non è 
sufficiente)  per vedere se 
si tratta di  semplici 
fluttuazioni o di un reale 
danno renale 

 
 
Benefits and Risks of Continuing Angiotensin- Converting Enzyme Inhibitors, Angiotensin II Receptor 

Antagonists, and Mineralocorticoid Receptor Antagonists during Hospitalizations for Acute Heart Failure 
Oliveros e coll. 
Cardiorenal Med 2020;10:69–84 
 
 
 
 
 

� 8. Ipertensione e fibrillazione atriale 

 
 
A causa dell’allungamento della vita, la fibrillazione atriale (FA) è diventata la più  
frequente aritmia cardiaca nella pratica clinica e un grave onere per i sistemi 
sanitari sia nei Paesi ad alto che a basso reddito. 

È importantissimo  
adottare tutti gli strumenti 
possibili per prevenire la 
FA, piuttosto che  dover 
adottare poi strumenti 
terapeutici non privi di 
pericoli e dai risultati non 
sempre sicuri. 

 
 
 

Secondo i dati recenti del Global Heath Data Exchange, la stima,  l'incidenza e la 
prevalenza in tutto il mondo della  FA nel 2017 sono state di 403 casi per milione di 
abitanti e 0,5% della popolazione totale, rispettivamente; questi  valori  sono  il 
31% e il 33% in più rispetto al 1997 ed è previsto che il burden della malattia possa 
aumentare ulteriormente del 60% nel 2050. 
La FA  non è sempre sintomatica, ma in ogni modo aumenta il rischio di ictus 
embolico, embolia sistemica,  eventi cardiovascolari e mortalità, per cui le  linee 
guida ne raccomandano lo screening nei soggetti ad alto rischio. In alcuni pazienti 
la cardioversione è possibile, ma  anche le metodiche invasive più avanzate tendono 
a migliorare  i sintomi ma non gli outcome clinici. L'anticoagulazione previene 
l'ictus embolico e l’embolia sistemica, però  con impegni e costi elevati e comporta  
il rischio di sanguinamenti. 



 

Questa premessa è stata fatta per  sottolineare che prevenire è meglio che curare, 
individuando le situazioni e le condizioni di rischio, tra le quali, appunto,  
l’ipertensione arteriosa  (IA) ha un riconosciuto posto di rilievo: per es. un ampio 
studio sudcoreano  su quasi 10 milioni di persone  ha fornito prove inequivocabili  
sull'associazione tra la durata e il grado dell’IA e la FA.   (era finito nel capitolo 
precedente) 
Non conosciamo però bene il ruolo del trattamento dell’ipertensione sulla FA: la 
riduzione della pressione, in vari studi osservazionali (citiamo lo  SHEP e 
l’ACCORD-BP) ha ottenuto dei risultati, ma non statisticamente significativi.  Non 
è inoltre chiaro  quanto vada ridotta la PA per avere effetti sulla FA; se sia  meglio 
un trattamento aggressivo o un trattamento standard? 

SHEP 
Systolic Hypertension in 
the Elderly Program 
ACCORD-BP 
Action to Control 
Cardiovascular Risk 
in Diabetes 
 

 
In questo numero di Hypertension due  analisi post hoc dello studio SPRINT hanno 
fornito prove importanti sul beneficio di un trattamento antiipertensivo intensivo   
nella prevenzione della fibrillazione atriale. Ma le analisi hanno seguito 
metodologie  diverse già alla base:  

SPRINT 
Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial 

• una  è stata eseguita dagli investigatori dello  SPRINT presso il Centro di 
lettura dell'elettrocardiogramma SPRINT con accesso completo ai dati 
grezzi e alle registrazioni degli elettrocardiogrammi,  

 

• l’altra   proveniva dal set di dati dello SPRINT disponibili pubblicamente.    

Vi forniamo una breve sintesi dei due studi e poi ampi stralci  del commento 
editoriale. 

 

  
 
 
1. Effetto dell’abbassamento intensivo della PA sul rischio di fibrillazione atriale 
Soliman e coll. 
 

Non è certo  se un controllo intensivo della PA   si traduca in un minor rischio di 
FA in pazienti con ipertensione. Utilizzando i dati dello studio  SPRINT, che sono 
stati registrati su soggetti  con ipertensione ad aumentato rischio cardiovascolare,  
gli AA hanno  esaminato se una riduzione intensiva  della PA sistolica (PAS), 
<120 mmHg, rispetto a una riduzione standard,  <140 mmHg, determina un minor 
rischio di FA.  

Il trattamento intensivo  
può  potenzialmente 
ridurre il rischio di FA 

L’ analisi ha incluso 8.022 partecipanti (4.003 randomizzati al braccio intensivo e 
4.019 al braccio standard), non fibrillanti al momento dell'arruolamento e con dati 
elettrocardiografici di base e di follow-up disponibili. 
La FA è stata accertata da ECG standard a 12 derivazioni registrati durante gli 
esami di studio semestrali e una visita di uscita. 
Durante un periodo massimo di 5,2 anni di follow-up e un totale di 28.322 
anni/persona, si sono verificati 206 casi di FA:  

• 88 nel braccio  riduzione intensiva della PA    
• 118 nel braccio riduzione  standard della PA 

L'abbassamento intensivo della PA era associato a un rischio inferiore del 26% di 
sviluppare una nuova FA  (P = 0,037).  

HR 0,74  
95%CI da  0,56 a 0,98 

Questo effetto è stato coerente tra sottogruppi prespecificati di partecipanti allo 
SPRINT stratificati per età, genere, razza, terzili di PAS, precedente malattia 
cardiovascolare e precedente malattia renale cronica quando le interazioni tra 
l'effetto del trattamento e questi sottogruppi sono state valutate usando i P values 
aggiustati secondo Hommel.  

 

In conclusione, il trattamento intensivo per un target di PAS <120 mmHg in  



 

pazienti con ipertensione ad alto rischio di  malattie cardiovascolari può  
potenzialmente ridurre il rischio di FA. 

 
Effect of Intensive Blood Pressure Lowering on the Risk of Atrial Fibrillation 
Elsayed Z. Soliman e coll. 
Hypertension. 2020;75:1491-1496. 
 
2. Incidenza  e implicazioni della fibrillazione/flutter atriali nell’ipertensione. Dallo studio SPRINT 
 

 
Parcha  e coll. hanno valutato l'impatto del controllo intensivo della PA 
sull'incidenza della fibrillazione / flutter atriale di nuova insorgenza (FA) e le 
implicazioni prognostiche di una  FA preesistente e di nuova insorgenza nei 
partecipanti allo  studio  SPRINT. 

Il controllo intensivo 
della PA  non diminuisce 
l'incidenza della FA di 
nuova insorgenza 

La FA di nuova insorgenza è stata definita come presenza di FA negli ECG  a 12 
derivazioni dopo la randomizzazione nei partecipanti non fibrillanti  al basale. La  
regressione di Poisson è stata utilizzata per calcolare i tassi di incidenza di FA di 
nuova insorgenza.  Sono stati utilizzati modelli di rischio proporzionale Cox 
aggiustati multivariati per valutare il rischio di eventi cardiovascolari  (composito 
di infarto miocardico, sindrome coronarica acuta da infarto non miocardico, ictus, 
insufficienza cardiaca, o morte cardiovascolare).  
Su 9327 partecipanti, 8,45% aveva FA preesistente e l'1,65% aveva FA di nuova 
insorgenza.  

 
 

L'incidenza della FA di nuova insorgenza era di 4,53 per 1000 
persone/anno, con tassi simili nei bracci di trattamento standard e 
intensivo  

        INCIDENZA DI FA 

 

TRATTAMENTO STANDARD 
 4,95 1000 persone /anno 
 
TRATTAMENTO INTENSIVO  
4,11 per 1000 persone anno  
P aggiustato = 0,14. 
 

 
I partecipanti con  FA  preesistente e FA  di nuova insorgenza  avevano 
un valore maggiore rischio di sviluppo di eventi cardiovascolari 
rispetto a quelli senza FA.  

 
 

 

  RISCHIO DI EVENTI CV 

 
FA PREESISTENTE 
aHR 1,83  
95%CI da   1,46 a 2,31  
P <0,001)  
 
FA DI NUOVA INSORGENZA 
aHR, 2,45  
95%CI da  1,58 a 3,80 
P <0,001 
 

I partecipanti con FA  preesistente che hanno  raggiunto una PA  
<120/80 mm Hg a 3 mesi hanno  continuato a presentare una prognosi 
sfavorevole rispetto a quelli senza FA*. 

*aHR 1,88 
95%CI da  1,32 a 2,70 
P = 0,001  
 

 
Conclusioni 

 

1. Il controllo intensivo della PA  non diminuisce l'incidenza della 
FA di nuova insorgenza in una popolazione anziana, ad alto 
rischio e non diabetica.  

 

2. Sia la FA preesistente che quella di nuova insorgenza hanno 
implicazioni prognostiche negative.  

 

3. Nei partecipanti con FA preesistente, il rischio cardiovascolare  



 

residuo è evidente anche con il trattamento aggressivo della PA   
(<120/80 mm Hg). 

 
Incidence and Implications of Atrial Fibrillation/Flutter in Hypertension Insights From the SPRINT Trial 
Parcha   e coll. 
Hypertension. 2020;75:1483- 1490. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14690 
Abbiamo dunque dei risultati che sembrano contrastanti (soprattutto nel punto 1 di PARCHA) . L’editoriale, 
di cui vi riportiamo ampi stralci,  cerca di rendere ragione di queste differenze 
 
 
EDITORIALE 

 
“Probabilmente a causa della differenza nei dati e nell'accesso all’ECG, le due  
analisi erano diverse nella selezione dei partecipanti allo studio e quindi anche il 
numero di incidenza dei casi di FA è risultato diverso.  

 

Una importante differenza era che l'analisi di Soliman   ha escluso  
• i pazienti con FA  al basale documentati all’ECG  

           e  
• quelli senza ECG  al basale  o durante il follow-up   

SOLIMAN 
Storia di FA ma in   ritmo 
sinusale all’ECG  basale 
sono stati  inclusi 

 mentre l'analisi di Parcha ha escluso  
• la cosiddetta fibrillazione atriale preesistente secondo l'ECG al basale e 

un’anamnesi di fibrillazione atriale.  

PARCHA 
Storia di FA: esclusi 
comunque 

Quindi i pazienti con una storia di FA ma un ritmo sinusale all’ECG  basale sono 
stati  inclusi nell'analisi di Soliman,  ma non in quella quello di Parcha.   

         
 

 

In questo gruppo di pazienti con fibrillazione atriale 
parossistica al basale, la frequenza di recidiva di FA  durante 
il follow-up potrebbe essere elevata.  
Ciò  potrebbe spiegare in parte  il perché il tasso di incidenza 
della FA fosse  molto superiore nello studio di Soliman  
rispetto  allo studio di Parcha.* Nel  gruppo di pazienti con 
fibrillazione atriale parossistica, l'eventuale beneficio del 
trattamento potrebbe anche essere maggiore di quelli senza 
aritmia. 

* Tasso di incidenza FA 
 
SOLIMAN 
Terapia intensiva   6,21/1000 persone /anno 
Terapia standard   8,33 /1000 persone/anno 
 
PARCHA 
Terapia intensiva   4,11/1000 persone /anno 
Terapia standard   4,95 /1000 persone/anno 
 

 

Questo probabilmente potrebbe spiegare perché il beneficio 
nella prevenzione dell’incidenza della  FA con la terapia 
intensiva fosse  leggermente maggiore nell'analisi di Soliman  
di quello di Parcha **  
 Ciononostante, non solo le IC in gran parte si 
sovrappongono tra le 2 analisi, ma anche la dimensione 
dell’HR sono di grandezza  simile. Gli autori hanno 
interpretato i loro risultati  in modo diverso in base ai valori 
della P. Uno era positivo, l'altro era negativo.  
Tuttavia, se i risultati della FA dello SPRINT si 
combinassero  con i dati dagli studi ACCORD6 e SHEP,  
l’HR  aggregato raggiungerebbe la significatività statistica   
sia per l’analisi di  Parcha che di Soliman a favore del 
trattamento intensivo 

 
 
**Beneficio nella prevenzione dell’incidenza 

della  FA con la terapia intensiva 
SOLIMAN  
numero di casi incidenti 206;  
HR: 0,74  
95%CI da  0,56 a 0,98;  
P = 0,037 
 
PARCHA 
  numero di casi incidenti 141 
HR:0,78 
95%CI da 0,56 a 1,10  
P = 0,15 

 

L'analisi di Parcha e coll.  ha fornito prove incrementali sul rischio di FA  
preesistente e incidente. 
Un risultato importante al riguardo è che dopo aver controllato PAS/PAD a un 
livello inferiore a 120/80 mm Hg in pazienti con FA al basale, il rischio residuo 

 
 



 

per ictus, infarto del miocardio e scompenso cardiaco, era ancora 
significativamente più alto di quelli senza FA  Questa constatazione conferma 
che la fibrillazione atriale genera alto rischio cardiovascolare, ma non dovrebbe 
confutare il beneficio del trattamento antipertensivo  intensivo nella gestione del 
rischio della FA,  perché il comparatore non era il gruppo di pazienti con FA  e 
ipertensione non controllata. 

 
“Il trattamento antipertensivo probabilmente conferisce anche benefici per la 
prevenzione di FA migliorando il rimodellamento strutturale ed elettrico del cuore, 
soprattutto quando le differenze pressorie   tra i gruppi sono  sufficientemente 
grande come nell’l'ACCORD (14,2 / 6,1 mm Hg), 7 SHEP (11/5 mm Hg), 3 e 
SPRINT (14,8 / 7,8 mm Hg).   
Se alcune classi di farmaci antiipertensivi siano  particolarmente efficaci nella 
prevenzione della FA è controverso. Gli ACEI  e gli ARB prevengono la FA in  
presenza di scompenso cardiaco ma non in altre condizioni cliniche. Nello studio 
ALLHAT, l’ACEI  lisinopril, ha mostrato risultati peggiori nella prevenzione della 
fibrillazione atriale rispetto al clortalidone numericamente (+ 4%, P = 0,48) e 
all’amlodipina statisticamente (+ 13%, P = 0,02).  Tuttavia, possono ancora essere 
previsti meccanismi specifici clinicamente rilevanti che   restano da indagare. 
A causa del chiaro beneficio del  trattamento intensivo nello studio SPRINT, la 
presente  ricerca sulla FA  non aggiungerebbe molto alle correnti raccomandazioni 
sulle linee guida per la gestione dell'ipertensione in generale. Tuttavia, può 
stimolare le discussioni nel considerare la FA come una condizione e un ambiente 
per  elaborare strategie specifiche per la gestione dell'ipertensione in presenza di 
FA nelle linee guida future”. 
 
NON IMPORTA SE IL GATTO SIA BIANCO O NERO. L’IMPORTANTE È CHE 

PRENDA IL TOPO 

 
 
 
 
 
Tutti i farmaci sono 
uguali? 
 
 
ALLHAT 
Antihypertensive and 
Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent 
Heart Attack Trial 

 
“Lo studio SPRINT non ha standardizzato i regimi antiipertensivi.  Tutte le 
principali classi di farmaci antiipertensivi sono state frequentemente utilizzate 
nella terapia intensiva e standard  dello  SPRINT. La presente osservazione sulla 
FA supporta le attuali raccomandazioni sulle linee guida sull'uso di farmaci 
antiipertensivi. Lo  SPRINT ha  escluso pazienti con precedente ictus e 
scompenso cardiaco sintomatico.  Questi pazienti sono stati anche ampiamente 
esclusi dai trial  ACCORD e SHEP, e quindi potrebbe non essere appropriato un 
trattamento antiipertensivo intensivo nella prevenzione e gestione della 
fibrillazione atriale. 
Il trattamento antipertensivo intensivo può essere estremamente utile per la 
prevenzione e la gestione della FA, e quindi dovrebbe essere valutato in studi 
dedicati nei pazienti con ipertensione. Dovrebbe essere considerato per la ricerca 
in pazienti con ipertensione ad alto rischio di FA, con FA parossistica o dopo 
procedura di ablazione. 
Dovrebbe anche essere studiato come un approccio aggiuntivo rilevante nei 
pazienti di difficile gestione ad esempio quelli con limitazioni all’ assunzione di  
anticoagulanti . È in corso uno studio di questo tipo negli anziani cinesi con 
ipertensione e FA. 

In ogni modo, è chiaro 
che la FA è un fattore di 
rieschio importante, che 
il trattamento può essere 
molto utile e, 
probabilmente, è ancora 
più utile un trattamento 
aggressivo. 
 

 

 
 

 
Prevention of Atrial Fibrillation by Intensive Antihypertensive Treatment 
Wei Zhang, Ji-Guang Wang 
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� 9. Ipertensione e cancro del rene 

 
Cancro del rene. 
Secondo il National Cancer Institute’s Surveillance, Epidemiology, and End-Results Program negli Stati 
Uniti,  l'incidenza del carcinoma renale, tra il 1973 e il 2008, è aumentata in ogni  età.  E un trend simile è 
ubiquitario: anche se in Asia l’incidenza è più bassa che in Europa e nel Nord America, in Corea negli ultimi 
decenni è raddoppiata.  Molto si deve a un aumento della  consapevolezza  dell'importanza dello screening 
sanitario periodico e all'uso diffuso di metodi di imaging ad alta risoluzione, ad esempio ecografie, TC, RMN, 
ecografie  con contrasto, ma  esistono fattori che indipendentemente dalle migliorate capacità diagnostiche e 
dalle politiche sanitarie contribuiscono al rischio di sviluppare cancro del rene: si pensi all’ipertensione 
arteriosa, all’eccesso di peso  e al fumo di sigaretta, che sono  fattori ormai acquisiti.  Ma  sono sospettati  
anche il diabete mellito, le malattie renali, la malattia cistica renale acquisita, l’ epatite virale, il livello di 
vitamina D e la ridotta attività fisica. 
 
Ipertensione arteriosa. 
Si  stima che l’ipertensione arteriosa   colpisca fino al 40% degli adulti nel mondo con una prevalenza in 
costante aumento, e  oltre ai ben noti  eventi cardiovascolari è  sospettata di essere associata anche al  cancro 
renale. Ma non esistono al momento evidenze  inoppugnabili a tale riguardo: potrebbe trattarsi di  
un’associazione casuale e non causale, vista la sua  enorme diffusione;  del resto, cancro del rene e 
ipertensione condividono alcuni fattori di rischio, come obesità, fumo, diabete.  
 
 
Cancro del rene 
Non è solo un miglioramento delle capacità diagnostiche, ma un aumento reale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipertensione arteriosa 
 
Associazione col cancro del rene casuale o causale? 
 
 
 
 
Ora questo amplissimo studio ha  valutato  l'associazione dell'ipertensione e della  pressione arteriosa 
sistolica o diastolica con il rischio di carcinoma renale, dopo aggiustamento per fattori correlati al 
comportamento sanitario e agli effetti dei farmaci antiipertensivi, usando i dati di circa  9,7 milioni di adulti 
provenienti dal data base del Korean National Health Insurance Service (NHIS). 
 
 



 

 
NB: È  stata usata la recente  classificazione dell’ipertensione  delle linee guida 2017  dell’American College 
of Cardiology and American Heart Association che hanno adottato criteri particolarmente e severi per  
Classificazione Ipertensione ACC –AHA 2017definire l’ipertensione.  
 

 
Il 
messaggio 
 

In questo ampio studio di popolazione su base nazionale, che ha utilizzato i dati 
assicurativi di quasi 10 milioni di cittadini sudcoreani,  si è visto che l'ipertensione 
era associata ad un aumentato  rischio di sviluppare cancro al rene. Questo è valso 
per  l’ipertensione in stadio avanzato, ma anche  per una pressione sistolica ≥120 
mm Hg e pressione diastolica ≥80 mmHg. Il trend si è mantenuto dopo un 
aggiustamento multivariato per possibili variabili confondenti, come il  fumo, 
l’alcol, l’inattività fisica, il BMI e l’ uso di farmaci antiipertensivi. 

L'ipertensione era 
associata ad un notevole 
rischio di cancro ai reni. 

 
 
 
Per  approfondire 
 
Utilizzando dati rappresentativi a livello nazionale dal Korean National Health 
Insurance System, 9.746.445 partecipanti senza carcinoma renale tra il 1 ° gennaio 
2006 e il 31 dicembre 2009 sono stati seguiti fino al 31 dicembre 2017 per ottenere 
dati sull'incidenza del cancro.  
I partecipanti sono stati classificati secondo le linee guida 2017 ACC/AHA (tabella) 
con o senza farmaci antiipertensivi.  

 

Il carcinoma renale è stato osservato in 11.083 partecipanti durante il follow-up di 8 
anni. 

9.746.445 partecipanti 
11.083 carcinomi renali 

• I partecipanti ipertesi presentavano un rischio più elevato di carcinoma 
renale rispetto a quelli senza ipertensione. (vedi tabella)   

 

• I partecipanti  ipertesi  che facevano uso di farmaci  avevano  un rischio di 
cancro più elevato rispetto a quelli che non facevano  uso di farmaci e a 
quelli con pressione elevata.  

 

• Il rischio di carcinoma renale aumentava significativamente con l’aumento 
della  pressione sistolica o diastolica, in rapporto alla gravità,  anche dopo 
l'aggiustamento per l'uso di farmaci antiipertensivi. Pertanto, la 
ipertensione e l’alta pressione sistolica  e diastolica, rispetto alla pressione 
normale,  erano associate ad un aumentato rischio di cancro del rene. 

 

 
 
 
Ipertensione Incidenza per 100.000 persone/anno 

No 9.2 
Si 20,9 
P value aggiustato e non aggiustato <0.001 
  
Categorie ipertensione  
Normale 8,4 
Elevata  11,8 
Senza farmaci antipertensivi 14,6 

     mmHg ACC –AHA 2017 
<120     e <80  normale 
120-129 e <80       elevata 
130-139 o 80-89 Stadio 1 
>140 o > 90 Stadio 2 



 

Con farmaci antipertenivi 35,8 
P value for trend aggiustato  e non aggiustato <0,001 
  
SBP  mmHg  

<90 4.5 
90–120 10.4 
120–130 14.8 
130–140 19.9 
140–160 26.9 
≥160 30.3 
P value for trend aggiustato  e non aggiustato < 0,001 
  
DBP mmHg  

<60 9.1 
60-80 12.7 
80-90 17.9 
90-100 24.1 
>100 25.8 
P value for trend aggiustato  e non aggiustato <0,001 
 
Dalla tabella 2  modificata 
 
 
Association of Hypertension and Blood Pressure With Kidney Cancer Risk 
A Nationwide Population-Based Cohort Study 
Kim   e coll. 
Hypertension;  2020; 75: 1439-1446. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.120.14820.) • 
 
 
 

� 10. Ipertensione e stenosi aortica  

 
Il messaggio 
 
Nei pazienti con stenosi aortica, la presenza di ipertensione influisce negativamente 
sulla gravità emodinamica della stenosi e peggiora il rimodellamento del ventricolo 
sinistro e la prognosi. 
Una corretta  gestione dell'ipertensione è quindi cruciale ma ci sono incertezze sulla  
la sicurezza e l'efficacia dei farmaci antipertensivi, sugli  obiettivi pressori ottimali 
e sul  loro impatto sulla regressione e sulla sopravvivenza della massa ventricolare 
sinistra. 
Nella presente recensione, vengono discussi  questi problemi sulla base delle 
evidenze  disponibili nella letteratura attuale. 

1. Conseguenze di una PA persistentemente elevata prima e dopo la 
sostituzione valvolare o l’impianto della valvola transcatetere, e il 
significato clinico di una risposta pressoria  anormale durante l'esercizio 
fisico in pazienti con stenosi aortica significativa. 

2. Farmaci antipertensivi:  
a. CCB:  possono essere associati a una sopravvivenza inferiore. 

Teoricamente sconsigliabili 
b. Diuretici: possono avere degli svantaggi nei pazienti con ipertrofia 

ventricolare sinistra e dimensioni della cavità ventricolare sinistra 
più piccole 

AVR: 
Aortic Valve 
Replacement 
 
TAVI  
Transcatheter Aortic 
Valve Implantation 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

c. β-bloccanti: possono essere ben tollerati e possono essere la scelta 
migliore per i pazienti con concomitante malattia coronarica e 
aritmie 

d. Bloccanti del sistema renina-angiotensina (ACEI/ARB):   
migliorano la sopravvivenza sia  prima che  dopo l'intervento di 
sostituzione  valvolare. 

3. Si pone l’accento sul fatto che le evidenze non  sono derivate  da studi 
randomizzati ma solo da studi osservazionali.  

4. Livelli di PAS  ottimali da raggiungere   nei pazienti con stenosi aortica:  
non sono disponibili studi randomizzati,  ma solo osservazionali. 
Comunque l'evidenza suggerisce che i valori di PAS tra 130/139 mmHg 
sistolica e diastolica 70/90 mmHg rappresentano l'opzione migliore.  

 
Per approfondire 
  
La più comune causa di stenosi aortica  è la calcificazione della valvola, che è 
correlata all’ età  ai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare. Questi includono 
ipertensione, diabete, obesità, fumo, ipercolesterolemia e insufficienza renale 
cronica. 

 

L'ipertensione è spesso associata a peggioramento   della stenosi aortica ed è causa 
di una  prognosi peggiore. 

 

La sua prevalenza varia dal 61 al 92%  e le donne anziane con stenosi aortica, in 
particolare, hanno un livello significativamente più elevato di cardiopatia 
ipertensiva. 

Le donne anziane hanno un 
livella maggiore di 
cardiopatia ipertensiva 

Misurazioni ambulatorie (ABPM)  e domiciliari della PA non vengono eseguiti di 
routine; ciò significa che la prevalenza e il significato clinico di fenotipi come 
l’ipertensione da camice bianco o l’assenza di  dipping notturno nella stenosi 
aortica non sono  chiari, nonostante la loro  importanza nella popolazione ipertesa 
generale. 
Nella stenosi aortica, il ventricolo sinistro (VS) è esposto ad almeno tre tipi di sfide:  

1. la stenosi valvolare  
2. l’ipertensione 

3. la rigidità delle grandi arterie.  
Questa parte mi pare un po’ una riptezione di concetti 

 
 
 
 

La gravità della stenosi aortica ha evidentemente un  impatto predominante sulla 
alterazioni  strutturali e funzionali del VS ma giocano un ruolo importante anche 
altri  fattori: la rigidità delle grandi arterie  correla poco con la gravità della stenosi 
aortica, ma aumenta notevolmente con l'età e contribuisce all’impedenza totale del 
deflusso del VS  indipendentemente  dall'ipertensione. 

 

L'ipertensione invece è stata ampiamente studiata nella stenosi  aortica: può 
accelerare la progressione della stenosi, ma soprattutto può ridurre le differenze 
pressorie transvalvolari, fattore che  porta alla sottovalutazione del grado di stenosi,  
specialmente quando il gradiente pressorio  medio è in un range  moderato (<40 
mmHg) ma è presente una grave riduzione  effettiva dell’ostio  (<1,0 cm2). Per 
ridurre al minimo questo inconveniente, le attuali linee guida internazionali 
raccomandano di misurare attentamente la PA ad ogni valutazione 
ecocardiografica, e, se molto  elevata, la gravità emodinamica della  stenosi aortica 
dovrebbe essere rivalutata quando la PA si sia  normalizzata.  Purtroppo  nella 
valutazione ecocardiografica della  stenosi aortica la PA  non viene sempre 
misurata, in particolare durante il follow-up.  

Le linee guida europee si 
occupano molto poco ella 
stenosi aortica (solo della 
valvola bicuspide  e non 
fanno cenno alla stenosi 
degenerativa). 
Le linee guida  americane 
le dedicano una breve 
sezione 

Attualmente non ci sono linee guida  dedicate  alla gestione  dell’ipertensione nella 
cardiopatia valvolare, e vengono seguite le linee guida generali sulla gestione 

 
 



 

dell’ipertensione nell’adulto.  
Le linee guida europee non si occupano della stenosi aortica degenerativa : fanno 
solo cenno alla valvola  biscuspide  congenita  che colpisce più spesso gli uomini 
ed è associata ad aortopatia, dilatazione della radice aortica e sindromi aortiche 
acute;  ma questo fenotipo non ci aiuta molto: a parte il fatto che   una valvola 
aortica bicuspide può funzionare normalmente,  il trattamento è simile  a quello 
della popolazione generale.  

 

Al contrario, le  più recenti linee guida americane includono una breve sezione sulla 
gestione dell’ ipertensione nella malattia della valvola aortica. La sezione evidenzia 
un uso attento dei farmaci antipertensivi (vedi oltre) . 

 

 
 
LIVELLI DI PRESSIONE OTTIMALI NELLA STENOSI AORTICA 
 
Questo problema non è mai stato affrontato correttamente in  trial randomizzati e i  
dati disponibili derivano   da  studi osservazionali  prospettici o retrospettivi, dai 
quali comunque  emerge la convenienza di evitare target pressori aggressivi, a 
favore di un approccio più conservativo sia prima che dopo la correzione 
chirurgica. Soprattutto  è bene evitare  i trattamenti aggressivi in fase iniziale, in 
quanto sono pazienti che possono essere molto sensibili a una rapida riduzione del 
precarico e con  una  rapida e marcata risposta inotropa ed eccitatoria del 
baroriflesso  alla relativa ipotensione. 

 

Infine, è importante sottolineare che nella storia naturale della stenosi aortica grave, 
una graduale diminuzione del volume di stroke   può esitare  in una 
pseudonormalizzazione della  pressione sistolica. Perciò, durante la progressione 
della malattia, l'intensità del trattamento antipertensivo deve essere continuamente 
monitorato  e riadattato.  

Attenzione alla 
pseudonormalizzazione 
della pressione: può essere 
un segno di allarme. 

 
 
 
QUALE FARMACO PREFERIRE? 
 
Le evidenze su quali farmaci antipertensivi siano ben tollerati ed efficaci  e abbiano 
vantaggi clinici a lungo termine sono e scarse, ma una cosa è sicura: bisogna  
evitare l’ipertrattamento, che può essere pericoloso, in termini di  ipotensione, 
sincope, e peggioramento della funzione renale. 

 

  
  
Beta-bloccanti  
Fino a poco tempo fa, i beta-bloccanti erano considerati pericolosi nei pazienti con 
stenosi aortica, soprattutto in presenza di disfunzione del ventricolo sinistro, ma più 
recentemente sono stati pubblicati dati che, sebbene non in modo coerente tra i vari 
studi, sono  risultati  favorevoli.  L’opinione comune ormai è che  i beta-bloccanti 
siano ben tollerati e possano essere adatti ai pazienti con stenosi aortica, in 
particolare se hanno  una concomitante malattia coronarica, aritmie o disfunzione 
del ventricolo sinistro. Questa raccomandazione è supportata dalle attuali linee 
guida americane per l'ipertensione. 

 
 

  
Calcio-antagonisti  
Circa il 20–36% dei pazienti con stenosi aortica riceve un calcio-antagonista 
(CCB), prescritto come agente antipertensivo,  antianginoso  o entrambi. Vari studi 
però (soprattutto lo studio EXTAS*) si pronunciano  contro l'uso del CCB nei 
pazienti con stenosi aortica e ipertensione e forse anche angina pectoris e/o aritmie. 
Se questo valga  per entrambe le categorie di CCB (diidropiridine o non-
diidropiridine) non è stato indagato. Da notare che le linee guida  americane 
controindicano le  diidropiridine per via endovenosa (nicardipina e clevidipina) 

 
 
* Int J Cardiol 
2019; 298:122–125. 



 

nelle  emergenze ipertensive in pazienti con stenosi aortica avanzata. 
  
RAS-I  

Sicurezza, tollerabilità e impatto sulla progressione della stenosi aortica  
Le indicazioni più comuni basate sull'evidenza per  gli ACEI e gli ARB  sono 
ipertensione, danno ventricolare sinistro,  nefropatia diabetica e non diabetica, e 
post-infarto. 

 

Dati favorevoli sono anche disponibili sulla sicurezza dei RAS-I nella stenosi 
aortica e nel complesso i risultati dei vari studi  supportano il loro uso  per 
contrastare  l’attività della malattia, sebbene  finora nessun trattamento medico 
abbia  dimostrato di causare la regressione della calcificazione valvolare  e della 
fibrosi 

 

 

Inversione del rimodellamento ventricolare sinistro  e  recupero funzionale 

 

Nel corso naturale di stenosi aortica e/o ipertensione, l’ipertrofia VS (IVS) è una 
risposta adattativa geometrica  per normalizzare lo stress di parete  e mantenere la 
funzione sistolica del ventricolo sinistro. 

 

Tuttavia, la fibrosi miocardica di accompagnamento  significa  che l‘IVS è anche 
disadattativa ed è un potente determinante indipendente di morbilità e mortalità 
cardiovascolare.  

 

Vari studi hanno documentato  che  l'effetto dei RAS-I  nella popolazione ipertesa  
generale è associato a una maggiore regressione dell'IVS rispetto ad altre classi di  
farmaci. L’ effetto è almeno in parte indipendente dalla riduzione della PA e del 
postcarico, ed è piuttosto giustificato dal blocco dell'angiotensina II come fattore di 
crescita dei miociti associato ad un effetto antifibrotico, perché  l'angiotensina II e 
l’aldosterone (la cui secrezione è ridotta dai bloccanti RAS), stimolano anche la 
fibrosi cardiaca. Inoltre effetti cardiaci simili sono stati riportati per  le influenze dei 
RAS-I sul simpatico,  la cui attività,  come sappiamo,  è amplificata a livello 
periferico dall'angiotensina II. 

 

 

Benefici sulla sopravvivenza 

 

Con poche eccezioni, gli studi disponibili indicano che RAS–I probabilmente 
migliorano la sopravvivenza in pazienti con stenosi aortica non trattata o sottoposti 
a intervento chirurgico AVR  o TAVI. 

 

È importante sottolineare che i benefici dei RAS-i sulla sopravvivenza nei pazienti 
con stenosi aortica sono particolarmente evidenti se questi farmaci vengono  usati 
prima e  dopo l’intervento di sostituzione valvolare. 

 

 
 
IPERTENSIONE CONSEGUENTE  ALL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLARE 
 
Dopo la correzione  della stenosi della valvola aortica mediante AVR chirurgico o 
TAVI, il VS viene completamente o parzialmente liberato dall’ aumento del 
postcarico, con una diminuzione della  massa  e, in una certa misura, della  fibrosi 
cardiaca. In tale contesto, tuttavia, il ruolo di un postcarico  persistentemente 
elevato a causa della ipertensione arteriosa è stato studiato poco.  
Nei pazienti con stenosi aortica, il lume ristretto  della valvola aortica smorza la 
forza propulsiva del cuore e teoricamente è possibile che, dopo la risoluzione  della 
stenosi valvolare, il ripristino degli effetti delle forze contrattili cardiache porti ad 
un aumento della PAS.   Questo aumento può essere maggiore  se le grandi arterie 
diventano più rigide (a seguito di invecchiamento, ipertensione e aterosclerosi) e 
non  più in grado di attutire  efficacemente le onde di pressione ad alta energia 
generate dal cuore.  Sul tutto influisce anche l’onda riflessa  dalla circolazione 
periferica che si fonde  con l’onda  centrale e può disturbare il  flusso nei seni 
aortici. Questo porterà ad un aumento della PAS, riduzione PAD e aumento della 
pressione differenziale, con conseguenze negative, come carico VS  

 
 
Teoricamente, una volta 
rimosso l’ostacolo 
valvolare, la PAS potrebbe 
aumentare 



 

persistentemente più alto, diminuzione della perfusione coronarica (che dipende 
principalmente dalla pressione diastolica) e della trasmissione della  pulse pressure  
e danni alla microcircolazione. Inoltre, la PAS può aumentare lo stress meccanico 
sulle cuspidi della valvola durante la sistole.  
Alla luce di queste considerazioni, osservazioni ravvicinate di pattern pressori  e un 
trattamento ottimale dell'ipertensione dopo risoluzione  della stenosi valvolare sono  
clinicamente cruciali. Alcuni pazienti, in particolare le donne anziane, possono 
presentare un esagerato aumento della  PA immediatamente dopo TAVI che non  è 
stato ben approfondito,  ma si ritiene che sia causato da bruschi cambiamenti 
nell'emodinamica VS , con un aumento del volume della gittata sistolica 
.   
 
 
FISIOLOGIA DELL'ESERCIZIO NELLA STENOSI AORTICA  
 
Un abbassamento della PA conseguente all’esercizio è una forte indicazione per 
l’AVR.  Ma è possibile anche una risposta ipertensiva all’esercizio,  un fenotipo 
associato a un rischio più elevato di incidenza di ipertensione nella popolazione 
generale, ma il cui significato clinico e  valore prognostico è mal compreso nella 
stenosi aortica. 

 

 
  
 
ORIENTAMENTI  FUTURI 
 
La sicurezza e l'efficacia in termini di regressione della massa VS e beneficio di 
sopravvivenza dei farmaci antipertensivi in pazienti con  stenosi aortica devono 
essere  studiate con trial  randomizzati, perché  la maggior parte dei dati presentati 
in questa recensione derivano  da studi osservazionali prospettici o retrospettivi. 
Inoltre, la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia in termini di riduzione della PA ed 
end-point dei diuretici e degli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi nella 
stenosi aortica dovrebbero  essere esplorate in studi futuri. 
I dati sull’ABPM e sulla PA domiciliare nella stratificazione del rischio dei pazienti 
con stenosi aortica sono  scarsi; sarebbero utili studi mirati in questo senso ,  perché 
è noto  che nella popolazione generale il loro impatto  prognostico è superiore alle 
rilevazione office.  

Come nella popolazione 
generale, l’ABPM  può 
offrire  informazioni 
clinicamente utili a nei 
pazienti con stenosi aortica  
e ipertensione ma  anche in 
in quelli con stenosi 
aortica  e normotensione.  
 

La PAD/24 h  è stata associata alla calcificazione avanzata della valvola aortica. 
Tuttavia, il suo significato prognostico non è stato esplorato in pazienti con stenosi 
aortica. L’utilizzo dell’ABPM può dare un quadro migliore del vero carico  
emodinamico,  può identificare i sottotipi di ipertensione in rapporto a diversi 
profili di rischio cardiovascolare,  quantificare il calo pressorio  notturno e rilevare 
episodi ipotensivi della vita quotidiana; quindi fattori importanti per tutti i pazienti 
con stenosi aortica con una storia di ipertensione, per quelli con un effettivo 
aumento della PA e persino per  i pazienti sotto terapia  antipertensiva in cui la PA  
può sembrare sotto controllo.  

 

L’ABPM  può offrire  informazioni clinicamente utili anche nei pazienti con stenosi 
aortica normotensiva.  

 

L’ipertensione sistolica isolata (PAS >140mmHg senza elevazione della PAD) è la 
forma più comune di ipertensione in pazienti con stenosi aortica degenerativa. È 
associata a una più rapida progressione della calcificazione della valvola aortica e 
ha un grande impatto sugli outcome. Pertanto, un'elevazione della PAS  dovrebbe 
non essere considerata semplicemente una conseguenza inevitabile dell'età ma deve 
essere trattata attivamente con farmaci antipertensivi personalizzati per  ogni 
singolo paziente. 

L’ipertensione sistolica 
isolata è la forma più 
comune di ipertensione in 
pazienti con stenosi aortica 
degenerativa. 

Dopo la risoluzione  della stenosi valvolare con TAVI o AVR, il carico cui è 
sottoposto il VS  viene ridotto e la normalizzazione del  gradiente di pressione 

La valutazione 
dell’impedenza ventricolo 
arteriosa  o dell’impedenza 



 

media viene solitamente utilizzato come indicatore a breve del successo 
terapeutico. Tuttavia, una riduzione dell’impedenza ventricolo/arteriosa (Zva) o 
dell’impedenza VS globale (gradiente PAS+pressione aortica media/indice di 
volume di stroke) incorpora sia la valvola che il carico arterioso e può essere un 
indicatore migliore a lungo termine del successo terapeutico. Per ridurre la Zva può 
essere necessario  il trattamento  ottimale dell'ipertensione oltre all’intervento 
(AVR o TAVI). 

globale  è un indicatore 
migliore   del gradiente 
pressorio medio 
 

Infine, le popolazioni sottoposte a TAVI inizialmente  erano rappresentate da 
soggetti anziani ad alto rischio per  chirurgia convenzionale e per i quali era 
ritenuto sufficiente  un  beneficio di sopravvivenza a breve termine. Negli ultimi 
anni tuttavia la TAVI è stata allargata e proposta  a pazienti con rischio 
cardiovascolare intermedio e basso che sono spesso più giovani e dovrebbero 
migliorare la sopravvivenza a lungo termine.  

 

Ciò sarà possibile solo se concomitanti comorbidità, come ipertensione e  fattori di 
rischio cardiovascolare saranno  trattati in modo ottimale. 

 

 
 
Hypertension in aortic stenosis: a focused reviewand recommendations for clinical practice 
Saeed e coll.  
Journal of Hypertension 2020, 38:1211–1219 
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NOTE FINALI 
 

IPERTENSIONE E DEMENZA 

Target  severo nella terapia dell’ipertensione e demenza 

(dallo studio SPRINT-MIND  
In pazienti adulti ambulatoriali con ipertensione, trattati 
per un  obiettivo di PAS inferiore a 120 mmHg rispetto a 
un obiettivo inferiore a 140 mmHg non è stata riscontrata 
una riduzione significativa del rischio di probabile 
demenza, anche se per l’interruzione precoce dello studio e 
il minore  numero di casi effettivi rispetto al previsto,  lo 
studio potrebbe essere stato sottodimensionato per questo 
end point 
 

15.03.2019 
Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure 
Control on Probable Dementia 
A Randomized Clinical Trial 
The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT 
Research Group 
JAMA 2019, 37:467–475 
 

Associazione tra lesioni cerebrali e target pressorio 

intensivo o standard (sottostudio THE SPRINT MIND 
Negli  adulti ipertesi che hanno come obiettivo una SBP 
inferiore a 120 mmHg, rispetto a meno di 140 mmHg, il 
primo target era significativamente associato a un minore 
aumento del volume delle lesioni della sostanza bianca 
cerebrale (WML)  e a una maggiore diminuzione del 
volume cerebrale totale, anche se le differenze erano 
piccole.  
 
 

15-10-2019 
Association of Intensive vs Standard Blood Pressure 
Control With Cerebral White Matter Lesions 
The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT 
Research Group 
JAMA. 2019;322(6):524-534. 
doi:10.1001/jama.2019.10551 
 

Declino cognitivo e ipertensione 
I carichi diurni della BP  sono associati a minori 
prestazioni cognitive nei soggetti ipertesi trattati. Questi 
risultati suggeriscono che sia meglio cercare di ottenere un 
abbassamento dei livelli target di BP diurni e / o della 
relativa variabilità. 

15.12.2019 
Diurnal blood pressure loads are associatedwith 
lower  cognitive performances in controlled-
hypertensive elderly individuals 
Adria´n Noriega de la Colina 
Journal of Hypertension 2019, 37:2168–2179 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipertensione  e demenza in rapporto all’età 
 In questa coorte basata sulla comunità con follow-
up a lungo termine l’ipertensione sostenuta dalla mezza età 
alla tarda età e un pattern  di ipertensione nella  mezza età 
e ipotensione nella tarda età, rispetto alla normotensione 
nella mezza età e nella tarda età, erano associati ad un 
aumento rischio di successiva demenza. Un pattern di 
ipertensione di mezza età seguito da ipotensione in tarda 
età era anche associato a lieve compromissione cognitiva 

01.10.2019  
Association of Midlife to Late-Life Blood Pressure 
Patterns With Incident Dementia 
Keenan A.Walker e coll. 
JAMA. 2019;322(6):535-545. 
doi:10.1001/jama.2019.10575 
 

 
 
 

DENERVAZIONE RENALE  
Denervazione renale per il trattamento dell’ipertensione resistente:     
 risultati del Symplicity HTN-2 a 1 anno    NL  15.01.2013 

 La procedura, anche dopo 12 mesi, si è dimostrata ancora efficace, senza 
 complicazioni importanti 

Variazioni ambulatorie della pressione dopo denervazione renale in  pazienti con    ipertensione 
resistente: prospettive cliniche   NL 15.08.2013 

la RDN dimostra effetti positivi e persistenti nel tempo anche nelle rilevazioni delle 24 ore, con 
evidenti ricadute sul rischio cardiovascolare, ma solo nell’ipertensione resistente vera, non 
nell’ipertensione pseudoresistente, benché anche in questa condizione la pressione office si 
riduca in maniera analoga all’ipertensione resistente vera 

 
Criteri di eleggibilità per la RDN       NL 15.08.2013 

un’alta percentuale di candidati è stata esclusa, a conferma della prudenza che bisogna usare nel 
proporre questa soluzione per l’ipertensione resistente, sia perché, appunto,  in un’alta 
percentuale di casi potrebbe non trattarsi di ipertensione resistente vera (WCH, ipertensione 
secondaria), sia perché  possono sussistere delle alterazioni anatomiche che rendono inattuabile 
l’intervento 

Quanto viene influenzata la PA dalla migliore compliance alla terapia  successiva alla   denervazione 
renale?      NL 15.08.2013 

Lo studio non è riuscito a giungere a conclusioni chiare, forse per l’esiguità dei suoi numeri (6 
casi). 

 
Denervazione renale con catetere da  ablazione cardiaca in pazienti con Insufficienza   renale cronica
       NL 15.10.2013 

Nell’ipertensione refrattaria con IRC la metodica sembra promettente, perché efficace e 
abbastanza sicura 

 
Denervazione renale nell’ipertensione resistente: attenzione ai facili entusiasmi!     
       NL 15.02.2014 

Pressione  arteriosa e funziona cognitiva nei bambini e  

negli adolescenti. Una review 

15.05.2019 

Ipertensione resistente  e disturbi neurocognitivi: 

profilo e  associazione coi biomarkers cardiaci 

15.05.2019 



 

• L’ utilizzo dei farmaci è diminuito di poco (da 4,7 a 4,4 farmaci al giorno) 
   rispetto al periodo pre-intervento; 

• una notevole variabilità nella risposta pressoria 
• nel complesso una risposta più limitata nelle rilevazioni ambulatorie rispetto a quelle 

 office; 
• una risposta comunque inferiore rispetto a quanto indicato nel Symplicity HTN-2. 

 
 

Denervazione renale: discrepanze tra risultati rilevati con metodo office  e ABPM: non   sarà un 
problema di bias?  CONVERGE  report     NL 15.02.2014 

 
     Le discrepanze nei trials effettuati con terapie farmacologiche tra     riduzioni pressorie office e 
ambulatorie scompaiono quando i      trials vengono effettuati in doppio cieco/placebo-
controllati. Ciò     induce a pensare che in queste ultime le differenze  siano da  ricercare 
soprattutto in bias nel disegno degli studi. 
 

       Denervazione renale: pubblicati i risultati del SymplicitY HTN-1  a 3 anni (la guerra continua)  
     NL 15.03.2014 

esiti a 3 anni del Symplicity HTN-1, molto favorevoli sia riguardo all’ efficacia sia riguardo alla 
sicurezza della metodica. 
 

Risposte neurormonali alla denervazione renale     NL 15.02.2014 
l’ ablazione renale ha ottenuto un esito non brillantissimo sulla 
pressione office, praticamente nessun esito nelle rilevazioni ambulatorie e, dal 
punto di vista neurormonale, ha provocato una diminuzione significativa della 
noradrenalina ma non della renina. 
 

Ultime sulla denervazione renale        NL 15.02.2015 
 5.1 Re-innervazione renale dopo ablazione a 5,5 e 11 mesi: uno studio sull’animale 

 Se è vero che la riduzione della pressione arteriosa dopo ablazione è (quasi?)  permanente, 
almeno da quanto affermano il Symplicity HTN I e II, il motivo della  persistenza degli effetti allora 
non consiste nella distruzione permanente  delle  vie nervose, ma forse dev’essere ricercato 
altrove 

  5.2 Confronto della RND vs una terapia medica intensiva che    includa  
spironolattone la denervazione renale ha ottenuto una     riduzione della pressione arteriosa 
 comparabile con farmacoterapia   intensificata dall’aggiunta di spironolattone 

5.3 La denervazione renale con catetere multielettrodo migliora i dati bioumorali e 
anatomopatologici del ventricolo ipertrofico dell’ipertensione resistente (dati da un sottostudio dell’ 
EnligHTN-1) 

 
 

Global SYMPLICITY Registry: la rivincita?     NL 15.04.2015 
È  il primo studio su larga scala che ha dimostrato  su circa 1.000 pazienti in tutto il mondo che la 
procedura nella realtà clinica   si è rivelata è sicura ed  efficace  sia per la riduzione della PA office  
che di quella  ambulatoria, soprattutto in pazienti che al top di una terapia medica avevano 
un’ipertensione severa. E con un grande livello di sicurezza a breve termine. 
Questo registro quindi rilancia la RDN ma saranno strettamente necessari, ovviamente a questo 
punto, ulteriori studi per meglio definire le popolazioni appropriate dei pazienti da sottoporre alla 
procedura e chiarire la procedura ottimale e tecnica per la RDN. 

 
 

Denervazione renale  e s.metabolica. Lo studio DREAMS   NL 15.04.2015 
 

La  RDN non ha portato  ad un miglioramento significativo della 
insulino sensibilità ≤12 mesi dopo il trattamento. Sebbene una significativa riduzione della PA 
ambulatoria sia stata osservata in questa  popolazione quasi naïve al farmaco, i dati delle  
automisurazioni fanno ipotizzare che questo possa essere spiegato dal fenomeno della  regressione 
alla media.  
Inoltre, non è stato osservato alcun effetto nella sistematica attività simpatica.  

 
Denervazione renale nell’ipertensione resistente lieve moderata. 



 

     la RSD viene effettuata troppo tardi, cioè in uno stadio troppo    avanzato e 
ormai irreversibile della malattia? E se la facessimo    prima?     
  15.06.2015 

 
 Le risposte pressorie alla denervazione renale precedono gli effetti del    flusso  simpatico  e 
del baroriflesso, e ne sono indipendenti. 
  Gli effetti sull’abbassamento della PA dovuto alla denervazione    renale non 
sono necessariamente dipendenti, e quindi non vengono    necessariamente innescati,  dalla  
diminuzione del flusso simpatico. 

 
15.06.2015 

       Nella RSD  e nell’attivazione del baroriflesso carotideo attenzione ai   livelli di aldosterone: uno 
studio sull’animale. 
  I livelli di aldosterone possono influenzare la risposta alla    denervazione renale 
 e all’attivazione del baroriflesso 
         15.06.2015 

 Elementi predittivi per un buon outcome della denervazione renale 
   La scelta del paziente è fondamnetale   15.01.2016 
 
 

  La denervazione renale:  troppi entusiasmi iniziali, troppe polemiche  successive. E se si riaffrontasse il 
problema con maggiore rigore?  15.10.2016     
  Ne faremmo meno, ma con migliori risultati 
 
 Spironolattone vs denervazione renale. I risultati dello studio   15.10.2016 
 DENERVTHA meno costoso e persino più efficace 
 
 Un attento screening anche con la cromatografia delle urine  è molto utile  per svelare casi di pseudo 
resistenza nei pazienti candidati alla denervazione  renale         
 15.10.2016 
 Sempre il problema della compliance: brutte sorprese 
 Denervazione renale e OSA               15.03.2017 

 
La denervazione reale è morta? Un nuovo trial 15.01.2018 
La denervazione renale: una nuova vita 15.03.2018 
Efficacia della denervazione renale con catetere  in assenza di farmaci antiipertensivi 
(SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): una sperimentazione multicentrica, 
randomizzata, sham controllata 

15.05.2020 

La denervazione renale afferente selettiva mitiga l’iperattività simpatica renale e 
splancnica e migliora la funzionalità renale nel danno  indotto dall’ipertensione. 
 
 

15.05.2020 

 
 
 


