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❖ 1. Genetica, prevalenza, screening e conferma dell’Iperaldosteronismo Primario: un 

position statement e consensus del Gruppo di Lavoro sull'Ipertensione Endocrina 

dell’European Society of Hypertension 

 
APA 

Aldosterone-

Producing 

Adenoma 

 

ARR 

Aldosterone-to 

Renin 

Ratio 

 

 

AVS  

Adrenal Vein 

Sampling 

 

BP 

Blood Pressure 

 

 

MRA 

Mineralocorticoid 

Receptor 

Antagonists 

 

PA  

Primary 

Aldosteronism 

Nonostante un sostanziale miglioramento, fin dagli anni ‘80,  

della consapevolezza, del trattamento e del controllo  

dell'ipertensione, meno della metà dei pazienti  trattati ha 

valori di pressione arteriosa (BP) in  range normale. La cause 

sono molteplici, ma, come del resto ha evidenziato 

recentemente  la  Lancet Commission on Hypertension, tra 

quelle più significative  c’è una mancata  o ritardata diagnosi 

delle forme secondarie. E l’iperaldosteronismo primario  

(PA) è ampiamente riconosciuto come la forma  più comune 

di ipertensione secondaria. Eppure, nonostante ciò, rimane 

mal diagnosticato e spesso non trattato, portandosi dietro un  

fardello importante di mortalità e morbilità.  Al di là delle sue 

azioni classiche sull'epitelio del nefrone distale, colon e 

ghiandole salivari, dove regola i liquidi e l’omeostasi 

elettrolitica in presenza di eccessiva assunzione di sale, alti 

valori di aldosterone esercitano effetti deleteri sul sistema 

vascolare e sul rene, promuovendo stress ossidativo, 

infiammazione e fibrosi, con conseguente insufficienza 

renale e danno cardiovascolare. 

 

 

Le linee guida pratiche della Endocrine Society per la 

rilevazione, diagnosi e trattamento di pazienti con PA, 

forniscono preziose indicazioni sulla diagnosi e sulla 

gestione del PA, ma dall'ultimo aggiornamento nel 2016, la 

gestione clinica di questi pazienti si è ulteriormente evoluta 

e sono stati fatti progressi importanti nella comprensione 

della genetica della malattia. 

 

Il gruppo di lavoro sull'Ipertensione Endocrina della Società Europea di 

ipertensione ha preparato questo documento di consenso per rivedere le 

conoscenze disponibili su genetica, diagnosi, trattamento ed outcome  del PA e si 

concentra su come affrontare questioni irrisolte nel  campo. 

La parte I del consensus si concentra sulla genetica del PA  sporadico e familiare, 

con la sua prevalenza  relativamente alta  nei pazienti ipertesi  e sintetizza le attuali 

conoscenze sugli approcci ottimali per la diagnosi di PA, compresi screening e 

test di conferma. 

La parte II del consensus presenta le più appropriate strategie per la 

differenziazione dei sottotipi, gli approcci di trattamento attuali, le più comuni 

complicanze cardiovascolari e metaboliche e il metodo stabilito per la valutazione 

degli outcome medici e post-chirurgici.  
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CHE COS'È IL PA   

Il PA, noto anche come sindrome di Conn, è un gruppo di condizioni patologiche 

associate a una secrezione  inappropriata di aldosterone  per l'assunzione di sodio, 

cioè relativamente autonomo dal sistema renina-angiotensina e dai  livelli di 

potassio. La produzione di aldosterone è pertanto relativamente insensibile alle 

manovre, come ad esempio il carico di sodio che dovrebbe sopprimerla, si  

accompagna così a ipertensione,  danno cardiovascolare e renale e  ipopotassiemia.  

 I sottotipi più comuni sono 

• adenomi unilaterali che producono aldosterone  

• iperaldosteronismo bilaterale 

         (NB: può esistere un  continuum tra queste due  forme) 

 I sottotipi rari sono le forme familiari e il carcinoma  aldosterone-

producente 

 

 

. 

 

GENETICA 

L'approccio alla genetica umana è cambiato in modo sostanziale negli ultimi 15 

anni: l'introduzione delle tecnologia di sequenziamento di ultima generazione ha 

creato un'opportunità senza precedenti per scoprire la germinazione e le 

mutazioni  cause di malattie somatiche. 

 

Mutazioni germinali nelle forme familiari di PA  

Sebbene la maggior parte dei casi di PA sia sporadica, fino al 5% dei pazienti può 

presentare una forma familiare della malattia. Finora sono state segnalate quattro 

forme di PA familiare con trasmissione autosomica dominante e con  note 

alterazioni genetiche. 

 

• Tipo 1 (FH-I o aldosteronismo glucocorticoide sensibile-GRA) è la 

forma più comune di ipertensione monogenica 

GRA: Glucocorticoid 

Remediable Aldosteronism 

• Tipo II (FH-II) è una forma ad  esordio precoce  causata  da mutazioni 

germinali nel gene CLCN2, con penetranza incompleta 

 

 

• Tipo III (FH-III) causato da mutazioni germinali nel gene KCNJ. Un . 

FH-III dovrebbe essere sospettato in tutti i pazienti con PA  ad esordio 

molto precoce. 

 

 

• Tipo IV (FH-IV) è ancora più raro, causato da mutazioni germinali  nel 

gene CACNA1H.  La diagnosi viene effettuata mediante sequenziamento 

mirato del gene. 

 

 

 

 



4 

 

Statement 

Considerando il costo relativamente basso e la natura non invasiva dei test 

genetici e i vantaggi inequivocabili di una diagnosi precoce di una malattia  

familiare,  suggeriamo di eseguire test genetici in tutti i pazienti con PA  ad 

esordio precoce (cioè <20 anni di età), indipendentemente dalla  gravità del 

fenotipo clinico e nei pazienti con una storia familiare di PA.  Il test genetico 

del paziente dovrebbe essere seguito da consulenza genetica e attenta 

valutazione dei parenti di primo grado con ipertensione per diagnosticare o 

escludere un PA.  Nonostante la possibilità di occorrenza casuale di diversi 

casi sporadici, nelle  famiglie con due o più pazienti affetti dovrebbero essere 

offerti test genetici. 

 

 

PREVALENZA DEL PA  

Come abbiamo detto, è   la forma più frequente di ipertensione secondaria. Le 

forme unilaterali (adenoma che produce aldosterone, APA e iperplasia  

unilaterale) sono efficacemente trattate con adrenalectomia, la malattia bilaterale 

viene trattata con terapia medica a base di antagonisti del recettore 

mineralcorticoide (MRA). 

 

Attualmente, il PA  viene spesso diagnosticato seguendo un algoritmo dalle linee 

guida,  basato sulla selezione dei pazienti con una maggiore probabilità di PA, un 

test di screening (rapporto aldosterone-renina- ARR) e un test di  conferma.  

Tuttavia, si dovrebbe riconoscere che esiste un continuum tra ipertensione 

primaria (essenziale) a bassa renina e PA   e la prova finale si ha solo dagli esiti 

della terapia (medica o chirurgica). Per necessità, quindi, dipendiamo dai test. 

Che, però, presentano degli svantaggi a seconda delle proprietà predittive dei 

livelli di cut-off variabili e del fatto che, quando i risultati sono indeterminati, 

sono inclini a interpretazioni soggettive e a bias importanti. 

 

Inoltre, come per qualsiasi condizione patologica, la prevalenza dipende dalla 

popolazione esaminata, cioè non selezionata (osservata nella  Medicina Generale) 

o selezionata in Centri  specialistici, con  ipertensione stadio III e/o resistente  

Prevalenza dal 3.2 al 12,7% 

nella pratica primaria e 

dall'1 al 30% nei  centri di 

riferimento. 

Il PA è una condizione in evoluzione a partire da una fase normotensiva  

caratterizzata da bassa renina e livelli di aldosterone minimamente elevati, 

progredendo fino ad un’ipertensione arteriosa con un chiaro fenotipo biochimico.  

Il numero effettivo di pazienti diagnosticati con PA in tutto il mondo è 

probabilmente molto sottovalutato. Ciò solleva la questione se una sistematica 

strategia di screening per PA debba  essere implementata.. 

 

 

Statement 

 Le evidenze disponibili indicano che il PA è molto più comune di quanto 

generalmente considerato, e anche se la reale prevalenza non è facilmente 

valutabile, esiste chiaramente un ampio divario tra il numero di pazienti 

diagnosticato e il numero effettivo di pazienti affetti da  PA. Uno screening di 

categorie di pazienti con ipertensione sostenuta,  esteso, per  es., a  pazienti con 
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fibrillazione atriale inspiegabile o altre patologie (non, per es, alla sindrome delle 

apnee notturne) può aiutare a colmare questa lacuna. 

 

 

DIAGNOSI DI PA 

 

Secondo le linee guida della Endocrine Society, la diagnosi di PA dovrebbe 

seguire tre fasi di approccio nella stragrande maggioranza dei casi: 

1. selezione  

2. test di conferma / esclusione  

3. sottotipo  

per distinguere la malattia unilaterale da quella  bilaterale. 

 

 

Statement 

L'ARR dovrebbe essere usato come test di screening . L’Aldosterone e la  renina 

dovrebbero essere valutati idealmente senza eventuali farmaci interferenti. Se 

necessario, possono essere usati verapamil, doxazosina e moxonidina  come 

farmaci sostitutivi in pazienti ad alto rischio o con grave ipertensione. Quando i 

farmaci interferenti non possono essere ritirati, l'ARR dovrebbe essere eseguito 

lo stesso  e i  risultati interpretati considerando gli effetti confondenti dei farmaci. 

L'ipopotassiemia deve essere corretta con potassio KCL orale  e l'assunzione di 

sodio non dovrebbero essere limitata. Il sangue dovrebbe essere raccolto a metà 

mattina in posizione seduta. 

 

 

Test di conferma / esclusione 

 

  

Statement 

Uno screening ARR positivo per PA deve essere confermato da uno dei quattro 

test di conferma. Tuttavia, nei pazienti con ipopotassiemia spontanea, PAC 

maggiore di 20 ng / dl (550 pmol / l) e PRA (o DRC) al di sotto dei limiti di 

rilevazione del dosaggio, la diagnosi di PA può essere fatta solo con un aumento 

dell'ARR.  

Il test di conferma con infusione di soluzione fisiologica  può costituire il  miglior 

compromesso tra prestazioni e limitazioni.  

Nei pazienti a rischio di potenziale sovraccarico di liquidi, può essere utile il test 

al captopril. Quando viene eseguito il test di verifica con captopril, la valutazione 

dei livelli di aldosterone assoluto è raccomandata rispetto alle riduzioni 

percentuali. 

 

 

 

Genetics, prevalence, screening and confirmation of primary aldosteronism: a position statement and consensus 

of theWorking Group on Endocrine Hypertension of The European Society of Hypertension 

Mulatero, Monticone,y, e coll. 

Journal of Hypertension 2020, 38:000–000 
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Flow chart dalla figura 1 , modificata 
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❖ 2. Sottotipo di diagnosi, trattamento, complicanze e risultati di aldosteronismo primario 

e futura direzione della ricerca: un position statement and  consensus  del Gruppo di 

lavoro sull'Ipertensione Endocrina  dell’ European Society of Hypertension 

 

In questa seconda parte del consensus, si discute delle strategie appropriate per la 

differenziazione dei sottotipi, delle terapie aggiornate per il PA e si  

approfondiscono le complicanze cardiovascolari e metaboliche comuni e la 

valutazione e gli outcome del   trattamento (medico e chirurgico).  

 

A seguito della conferma di una diagnosi di PA, è fondamentale distinguere tra i 

sottotipi principali per la gestione terapeutica, che è la chirurgia per forme 

unilaterali (principalmente a causa di un adenoma producente aldosterone,  APA) 

o terapia medica nelle forme  bilaterali.  

 

Il diagramma di flusso diagnostico per l'aldosteronismo primario la diagnosi e la 

differenziazione dei sottotipi sono fornite nella parte I di questo consensus (vedi  

articolo precedente) 

 

 

DIAGNOSI DEI SOTTOTIPI 

Adrenal imaging   

Statement 

La scansione TC con contrasto è il metodo preferito per l’imaging delle  

ghiandole surrenali ma poiché non vengono fornite informazioni funzionali, il 

campionamento delle vene surrenali (AVS)  rimane l'unico metodo affidabile per 

selezionare i pazienti per un intervento chirurgico. 

 

 

Campionamento delle vene surrenali 

Statement 

Simultanee o sequenziali, stimolate dalla cosintropina (ACTH)  o non stimolate,  

le procedure AVS   sono  considerate equivalenti in termini di precisione 

diagnostica. Il test del cortisolo rapido durante l'AVS è utile per aumentare il 

successo dell’incannulamento delle vene surrenali. 

 

Stimolazione con  cosintropina (ACTH) 

La discussione su pro e contro la stimolazione con ACTH durante AVS è 

disponibile nel file supplementare, 

http://links.lww.com/HJH/B374 e tabella supplementare 1, 

http://links.lww.com/HJH/B374. 

 

Statement: 

 L'uso di cosintropina comporta pro e contro per l'interpretazione dei risultati 

AVS. Nella maggior parte dei casi la diagnosi ottenuta con o senza la 

cosintropina è la stessa. 
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Criteri di interpretazione del campionamento delle vene surrenali  

 Statement 

Il campionamento della vena surrenale può essere interpretato solo quando  gli 

indici di  selettività  dimostrano il  corretto incannulamento  delle vene surrenali; 

criteri più rigorosi per l’ incannulamento  e la lateralizzazione forniscono 

diagnosi più riproducibili. 

 

  

 

COMPLICAZIONI  

Statement 

L’AP trattato in maniera non ottimale è associato a un aumento del rischio di 

sviluppare danni cardiaci, renali e vascolari e maggiori eventi cardiovascolari 

rispetto all'ipertensione essenziale. 

 

 

TRATTAMENTO 

Trattamento chirurgico  

Statement 

 L'adrenalectomia laparoscopica è il trattamento di scelta per pazienti con PA 

ed evidenza di malattia surrenalica unilaterale 

 

 

 

Trattamento medico  

Statement 

Gli MRA  sono il trattamento di prima scelta per il PA  in pazienti con malattia 

surrenalica bilaterale o malattia unilaterale che non può essere trattata 

chirurgicamente. Il trattamento deve essere iniziato con basse dosi di 

spironolattone e progressivamente aggiornato secondo il potassio plasmatico e 

la risposta pressoria.  

In caso di effetti collaterali, eplerenone o amiloride / triamterene possono essere 

considerati validi sostituti. Se il controllo della pressione arteriosa non è 

adeguato nonostante la dose massima tollerata, l’aggiunta di calcio-antagonisti 

e / o basse dosi di diuretici tiazidici dovrebbero essere la scelta preferita. 
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OUTCOME DEL TRATTAMENTO PER PA  

Outcome dopo la surrenectomia unilaterale  

 

Gli investigatori del  PASO (Primary Aldosteronism Surgical Outcome)  hanno 

sviluppato un consenso internazionale per: 

 

 la valutazione dei risultati dopo la surrenectomia unilaterale 

 

 trattare il PA  unilaterale.  

 

Il PASO  consensus  definisce tre livelli di successo clinico e biochimico  

(completo, parziale e assente) e fornisce raccomandazioni per il tempo e 

l'intervallo di follow-up. 

 

 

 

 

Statement 

Gli outcome  dopo surrenectomia per PA unilaterale devono  essere valutati  

secondo i criteri standard PASO con valutazione separata dei risultati clinici e 

biochimici 

 

 

Predizione delle cure cliniche dopo surrenectomia unilaterale 

 

Statement  

I punteggi predittivi possono essere utili in un contesto clinico per differenziare i 

pazienti che sono suscettibili di ottenere la cura clinica dopo l'intervento 

chirurgico da quelli che richiede un attento follow-up post-chirurgico per 

l'ipertensione persistente 

 

  

Outcome dopo trattamento medico  

Statement 

 La gestione ottimale dei pazienti con PA bilaterale è il trattamento permanente 

con MRA.  Le concentrazioni plasmatiche di potassio e la funzione renale 

devono essere monitorate periodicamente, come il dosaggio della renina per 

valutare l'efficacia della terapia. 

 

  

DIREZIONE FUTURA DELLA RICERCA  

Nonostante gli enormi progressi degli ultimi decenni, rimangono molte lacune 

significative nelle nostre conoscenze di fisiopatologia, diagnosi clinica e gestione 

del PA.  Alcune aree di ricerca futura diretto a queste aree sono delineati nel file 

supplementare, 
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http://links.lww.com/HJH/B374. 

Subtype diagnosis, treatment, complications and outcomes of primary aldosteronismand future 

direction of research: a position statement and consensus of theWorking Group on Endocrine 

Hypertension of the European Society of Hypertension_ 

 

Mulatero, Sechi,  Williams, Lenders, Reincke, Satohf, Januszewicz, Naruse,  Doumas, Veglio, Wuj, and Widimsky 

Journal of Hypertension 2020, 38:000–000 
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15.03.2017
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❖ 3. Iperaldosteronismo primario. Un nuovo test? 
 

 

 Premessa 

 

Attualmente, nella pratica clinica, la renina viene misurata come 

marker surrogato dell’Ang II durante lo workup diagnostico per 

iperaldosteronismo primario (PA). Ciò è principalmente dovuto al 

fatto che il  sistema renina  angiotensina (RAS) è una cascata 

dinamica che coinvolge più enzimi e peptidi processanti la 

angiotensina, i cui livelli periferici sono molto bassi (si misurano in 

picomoli), e si è sempre pensato che una misurazione precisa  di 

questi peptidi instabili  di angiotensina fosse estremamente difficile. 

Di recente, un nuovo assay sull’equilibrio del RAS  basato sulla 

cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS/MS)  è stato 

segnalato per essere in grado di quantificare vari metaboliti della 

Angiotensina [ad es. Ang I, Ang II, Ang III, Ang IV, Ang(1–7) e 

Ang (1–5)] contemporaneamente da un campione di sangue. Usando 

questa tecnica di analisi, è stato riportato dagli stessi AA  che 

l'equilibrio dell’Ang II  (equilibrium AngII)  si è dimostrato di  

buona consistenza e stretta correlazione con la renina [sia la PRA 

che la concentrazione diretta di renina (DRC)] nei pazienti con e 

senza PA in risposta alla stimolazione della postura eretta e alla 

somministrazione di fludrocortisone e carico orale di sale. Inoltre, è 

stato osservato che il rapporto aldosterone / equilibrio 

dell’angiotensina mostra anche una buona coerenza e una stretta 

correlazione con il corrente ARR [sia ARR_DRC (aldosterone / 

DRC) che ARR_PRA (aldosterone / PRA)] nelle condizioni di cui 

sopra. 

È stato riferito che il trattamento con ACE-I può ridurre i valori di 

ARR, causando in tal modo  falsi negativi:   inibendo l'attività 

dell'ACE endogeno, gli ACE-I bloccano la conversione di Ang I in 

Ang II, con  un accumulo di Ang I e una diminuzione di Ang II. 

La diminuzione dell’ Ang II riduce successivamente la produzione 

di aldosterone (riducendo l'effetto stimolante di Ang II sulle cellule 

surrenali della zona glomerulosa), e a sua volta stimola il rilascio di 

renina dal rene (a causa della mancanza di un feedback negativo di 

Ang II sul rilascio di renina e per effetto della ridotta  ritenzione 

idrica e di sodio causata dalla diminuzione nella produzione di 

aldosterone).  Pertanto, un ARR ridotto si verificherebbe in pazienti 

che ricevono ACE-I. Però, questo potrebbe non essere il caso dell’ 

AA2R, perché i  livelli di Ang II e aldosterone diminuiscono 

entrambi  in caso di somministrazione di ACE_I. Gli AA hanno  

ipotizzato che l'AA2R rimanga elevato nei pazienti con PA in terapia 

con gli ACE-I, rendendolo potenzialmente più utile dell'ARR come 

test di screening per la PA. 

Non  ci sono studi segnalati a confronto l'AA2R con l'ARR in 

termini di prestazioni diagnostiche per screening PA in ACE-

inibizione. L'attuale studio, quindi, è stato progettato per verificare 

se è possibile utilizzare l'AA2R come test di screening per PA e se 

l'AA2R sia  superiore all’ARR nel rilevare pazienti con PA in 

trattamento con ramipril. 

 

  
  
 Gli ACE-I 

danno falsi 

negativi 

nell’ARR 

perché 

diminuiscono  

l’Ang II e 

quindi  

l’aldosterone, 

mentre  per 

AA2R 

(rapporto 

aldosterone  

equilibrium 

AngII) questo 

non succede.  

 
ACE-I 

ACE-Inhibitors 

 

AA2R 

Aldosterone/equilibrium 

Angiotensin II Ratio 

 

ARR 

Aldosterone/Renin 

Ratio 

 

DRC 

Direct Renin 

Concentration 

 

PA 

Primary Aldosteronism 

 

 

PRA 

Plasma Renin 

Activity 

 

 

RAS 

Renin-Angiotensin 

System 
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Il messaggio 

 
Il rapporto aldosterone / renina (ARR) è attualmente considerato l'approccio più 

affidabile per la rilevazione di casi di PA. Gli ACE-I  sono noti per aumentare la 

renina e abbassare i livelli di aldosterone, causando così ARR falsi negativi. 

Poiché gli ACE-I  abbassano i livelli di Ang II,  gli AA hanno  ipotizzato che il 

rapporto aldosterone /equilibrium  angiotensina II (eqAngII) (AA2R) rimanga  

elevato nel PA. 

In effetti si è visto che nei soggetti che ricevono un ACE-I, mentre l'ARR  può 

essere influenzato con  risultati di falsi negativi, l'AA2R non è influenzato e può  

essere superiore, in tale senso,  nel rilevare un  PA. 

 

. 

 

 

Per  approfondire 

  

Lo studio  ha coinvolto 60 pazienti con PA e 40 pazienti senza PA e  ha rivelato 

che l'AA2R non era inferiore all’ARR nella diagnosi di  PA. Quando si utilizza 

la cromatografia liquida-spettrometria di massa per misurare la concentrazione 

dell’aldosterone plasmatico,  il cutoff AA2R ottimale previsto per lo screening 

PA era 8,3 (pmol / L) / (pmol / L).  

 

Sono state  quindi confrontate le prestazioni diagnostiche di AA2R con ARR su  

25 pazienti con PA  somministrando ramipril (5 mg / die) per 2 settimane. 

Rispetto al basale, i livelli plasmatici di equilibrio dell'Ang I (eqAngI) e la 

concentrazione diretta di renina sono aumentati significativamente (P <0,01 o P 

<0,05) dopo il trattamento con ramipril, mentre l'attività di eqAng II e ACE 

(eqAngII / eqAngI) è diminuita significativamente (P <0,01).  

 

I cambiamenti dell'attività della renina plasmatica e della concentrazione 

plasmatica di aldosterone nel presente studio non erano significativi.  

 

  

Il giorno 14,  quattro pazienti hanno mostrato falsi negativi usando l’ ARR 

(Aldo/DRC), tre dei quali hanno anche mostrato ARR_ (Aldo/PRA) falso 

negativo   

Nessun AA2R falso negativo 

è stato  osservato  nei giorni 

14 o 15. 

    

Il giorno 15,  due pazienti hanno ancora dimostrato falsi negativi ARR_PRA, uno  

delle quali ha anche mostrato un  ARR/DRC  falso negativo..  

 

  

Nessun AA2R falso negativo è stato  osservato  nei giorni 14 o 15.  

  

 In conclusione, rispetto all'ARR che può essere influenzato dagli ACE-inibitori 

causando risultati di screening falsi negativi, l'AA2R sembra essere superiore nel 

rilevare la PA tra i soggetti che ricevono ACE-I 

 

  
Effects of Ramipril on the Aldosterone/Renin Ratio and the Aldosterone/Angiotensin II Ratio in Patients With 

Primary Aldosteronism 

Guo e coll. 

Hypertension. 2020;76:488-496 
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❖ 4. Soglia pressoria ed outcome neurologici  dopo terapia endovascolare nell’ictus 

ischemico acuto. 

 

 

AIS 

Acute Ischemic 

Stroke 

 

BP 

Blood Pressure 

 

EVT 

Endovascular 

Therapy 

 

GA 

General Anesthesia 

 

 

MABP 

Mean Arterial 

Blood Pressure 

 

NNH 

Number Needed 

To Harm 

Numero necessario 

per nuocere 

 

PS 

Procedural 

Sedation 

 

Nota: 

Certamente è un argomento  di nicchia. Ma ho pensato che per chi si 

occupa di ipertensione sia utile conoscere il problema. 

La terapia endovascolare (EVT) migliora l'esito neurologico nei pazienti 

con ictus ischemico acuto (AIS) da  occlusione di grandi vasi, ma gli 

obiettivi ottimali della BP  durante EVT per AIS non sono stati definiti. 

Durante EVT la BP è spesso più bassa nei pazienti sottoposti ad  

anestesia generale (GA) rispetto a quelli che ricevono una sedazione 

procedurale (PS), e questo sembra   un fattore associato ad outcome 

peggiori nella  EVT in GA.  Infatti è ipotizzabile che episodi ipotensivi 

più bassi della soglia  critica  e la loro durata possano influenzare il 

circolo collaterale, il volume finale dell’infarto, e, in sostanza, l’esito 

funzionale.  

 

 

 

Quale strategia 

anestesiologica 

e quali valori 

di pressione  

per la terapia 

endovascolare? 

Dal 2016, 3 studi clinici randomizzati hanno dimostrato outcome 

neurologici simili dopo  EVT in anestesia generale e in sedazione 

procedurale 

 

❖ SIESTA (Sedazione vs Intubazione per il trattamento 

endovascolare dell'ictus),  

 

❖ ANSTROKE (Anestesia durante l'ictus)   

❖ GOLIATH  (Anestesia generale o locale) nella terapia intra-

arteriosa, 

 

   

Ma allora, dove sta la verità? Quali sono (ci sono?)  i parametri soglia 

della BP che comportano l’outcome migliore?  

 

In questo studio, BP individuale ed outcome nei dati provenienti dai 3 

studi clinici randomizzati (SIESTA, ANSTROKE, e GOLIATH) con 

protocolli anestetici ed emodinamici comparabili sono stati aggregati e 

analizzati. L'obiettivo era quello di studiare se i  parametri procedurali 

della BP, incluse le soglie specifiche, sono associati ad outcome  

neurologici  dopo il trattamento endovascolare per l'ictus ischemico 

acuto. 

 

 

 

Il messaggio 

In questo studio di coorte di 365 pazienti da 3 trial clinici randomizzati, le  soglie 

critiche di pressione arteriosa media e le durate che portavano ad  outcome 

sfavorevoli  erano inferiori a 70 mmHg per più di 10 minuti e maggiori di 90 

mmHg per più di 45 minuti. Entrambe le durate avevano un numero necessario 

per nuocere (number needed to harm NNH) di 10 pazienti. 
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Quindi  la  pressione arteriosa media è un obbiettivo  terapeutico modificabile  per 

prevenire o ridurre i risultati funzionali scadenti dopo terapia endovascolare e 

dovrebbe essere mantenuta all'interno di limiti stretti. 

 

 

 

 

 

Per approfondire 

Gli obiettivi della BP ottimale durante la terapia EVT per l'ictus ischemico acuto 

(AIS) non sono noti, per cui lo studio si è proposto il compito di valutare se i 

parametri procedurali della BP e le  soglie di BP, sono associati a outcome 

neurologici dopo EVT. 

 

Lo studio, di coorte retrospettivo, ha incluso adulti con AIS a circolazione 

anteriore che sono stati arruolati in trial clinici randomizzati per la valutazione 

della strategia anestetica  per EVT tra febbraio 2014 e febbraio 2017. Gli studi 

avevano protocolli comparabili di pressione e i pazienti sono stati seguiti per 90 

giorni. Un totale di 3.630 pazienti sono stati   inizialmente contattati  e 3.265 

pazienti sono stati  esclusi. 

 

 

Outcome 

 La variabile di efficacia primaria era il risultato funzionale  definito dal punteggio 

modificato diella Rankin Scale (mRS) a 90 giorni. L’associazione dei parametri 

di pressione  e di  tempo inferiori e maggiori della pressione arteriosa media 

(MABP) sono state analizzate le soglie con esito. 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

Dei 365 pazienti inclusi nell'analisi, l'età media (DS) era di 71,4 (13,0) anni, 163 

erano donne (44,6%) e il punteggio mediano del National Institutes of Health 

Stroke Scale era 17 [intervallo interquartile (IQR)], 14-21..  

Nella  coorte,  

• 182 (49,9%) pazienti hanno ricevuto una anestesia generale  

e  

• 183 (50,1%)pazienti  hanno ricevuto  una sedazione procedurale.  
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A 90 gg sono stati associati a uno spostamento verso punteggi mRS più alti: 

• un periodo cumulativo di almeno 10 minuti con MABP inferiore a 70 

mmHg  

OR aggiustato, 

1,51;  

IC 95%,  

1,02-2,22 

nnh: 10 

• un episodio  continuo di almeno 20 minuti con MABP inferiore a 70 

mmHg  

OR aggiustato, 

2.30;  

IC al 95%, 1,11-

4,75 

nnh: 4 

• un periodo cumulativo di almeno 45 minuti con MABP superiore a 90 

mmHg 

OR aggiustato 

1,49;  

IC al 95%, 1,11-

2,02 

nnh  10 

• un episodio continuo di almeno 115 minuti con un valore superiore a 

90 mmHg di MABP 

OR aggiustato, 

1,89; 

 IC al 95%, 1,01-

3,54 

nnh 6 

 

 

 

An Analysis of Individual Patient Data From 3 Randomized Clinical Trials 

Rasmussen e coll. 

JAMA Neurol. 2020;77(5):622-631.  
 

 

 

 

 

 

 

❖ 5. Età e multimorbilità predicono la morte nei pazienti COVID-19 
Risultati dello studio SARS-RAS della Società Italiana di Ipertensione 

 

La pandemia della sindrome respiratoria acuta grave da  coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) sta provocando, nella sua manifestazione clinica (COVID-19),  un 

altissimo numero di vittime,  che sono in drammatico aumento*.  

 

Nota 1 * OMS (fonte: Health Emergency Dashboard, 23 luglio ore 10.47) 

          14.971.036 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia 

               618.017 morti 

 Il SARS CoV-2 ha caratteristiche che sono state osservate solo in parte durante 

precedenti focolai di CoV-1 nel 2002 e CoV-2 nel 2013, che hanno  causato la 

SARS e la MERS rispettivamente.   In confronto a questi focolai, COVID-19 ha 

un tasso di mortalità  del 2,3%, che è inferiore a quello della  SARS (9,5%) e della 

MERS (34,4%), ma il nuovo virus ha un alto grado di riproduttività, tale da 

provocare la pandemia che conosciamo, col risultato che il suo tasso di mortalità 

percepito è superiore  a quello reale. Comunque sempre altissimo (vedi nota 1). 

Perché così tante persone muoiono? Sicuramente molto spesso intervengono cause 

cardiovascolari e l’ipertensione arteriosa è, sicuramente,  un fattore prognostico 

negativo. Ma l’ipertensione aumenta con l’età, come sappiamo (sopra i 65 anni più 

del 70% della popolazione è ipertesa) e quindi non si può escludere che l'osservata 

associazione tra ipertensione e morte per COVID-19 rifletta più che altro l'età 

avanzata dei pazienti deceduti. È interessante notare che questa ipotesi è supportata 

CCI 

Charlson Comorbidity 

Index 
Creato nel 1987  per predire 

la mortalità dei pazienti 
ospedalizzati estraendo i dati 

dalla scheda di dimissione. 

Studi successivi lo hanno 
utilizzato anche per predire la 

mortalità ad un anno. 

 

MERS 
Middle East Respiratory 

Syndrome 

 

 SARS 

Severe Acute 

Respiratory Syndrome 
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dalla crescente evidenza che più comorbidità possono essere associate alla morte 

nella  COVID-19.   

 

In una metanalisi di report pubblicati nel primo trimestre del 2020, è stato 

dimostrato che condizioni croniche come ipertensione, malattie cardiovascolari, 

diabete mellito, fumo, BPCO,  cancro e  malattia renale cronica (CKD) sono state 

le maggiori patologie  sottostanti tra i pazienti ospedalizzati con COVID-19. 

Comunque l’evidenza incontrovertibile che nella COVID-19 le comorbilità portino 

alla morte, indipendentemente dall'età, è ancora mancante. 

C’è un altro aspetto ampiamente dibattuto e di cui anche la nostra NL* si è 

occupata:  come altri coronavirus, anche il SARS-CoV-2 interagisce con l'ACE 2 

(enzima di conversione dell'angiotensina 2), una carbossil-peptidasi che  porta alla 

generazione dell'angiotensina 1–7. Si è molto discusso sulla capacità degli ACE-I 

e degli ARB di aumentare il livello di espressione di ACE-2, il gate che SARS-

CoV-2 usa per entrare e infettare l'ospite,  e quindi, in definitiva, di influenzare 

negativamente la prognosi della COVID-19. Ma ad oggi non ci sono dati 

epidemiologici  a supporto di tale ipotesi e sono stati pubblicati  dei report che  

assegnano addirittura all’ACE-2 un ruolo protettivo dall’infezione COVID-19 sul 

polmone. 

 

 

 

 

 

 

 

*NL 15.05.2020 

 

In conseguenza di ciò, la SIIA ha progettato uno studio  trasversale, multicentrico, 

osservazionale su 26 ospedali in 13 regioni d'Italia attraverso la Rete della Società 

Italiana  dell’Ipertensione per ottenere un campione di popolazione rappresentativo 

a livello nazionale. 

Lo  studio si basa su un questionario online elaborato per raccogliere  i dati delle 

cartelle  ospedaliere dei pazienti COVID-19. Nello studio  è stata esplorata anche 

l'influenza dell'ipertensione arteriosa come trattamento e comorbilità in caso di 

morte o sopravvivenza dei pazienti ricoverati con una diagnosi certificata di 

COVID-19. 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

Questo  studio mostra che età e comorbidità sono le più importanti determinanti 

della morte tra i pazienti con  COVID-19. L’ipertensione e la terapia 

antipertensiva non influiscono  significativamente sull’outcome  della COVID-

19. 

Il Charlson Comorbidity Index (CCI)  potrebbe rappresentare un utilissimo 

screening per l'identificazione di quei pazienti che, dopo la diagnosi di  COVID-

19, sono a maggiore rischio di morte  giustificando quindi la richiesta del ricovero 

in ospedale  

Lo studio ha  escluso responsabilità per gli ARB sulla gravità della COVID-19, 

mentre per gli ACE.I i dati sono deboli e saranno necessari  studi più numerosi e 

in aree geografiche diverse. 

 

 

 

 

 

Per approfondire 
 

 

È stato  progettato un sondaggio trasversale, osservazionale, multicentrico e 

nazionale in Italia per verificare se gli inibitori del RAS sono correlati agli esiti 

gravi di COVID-19. Sono state  analizzate le informazioni dai pazienti italiani 
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con diagnosi con COVID-19, ricoverati in 26 ospedali. 1.591 schede grafiche 

(maschi, 64,1%; 66 ± 0,4 anni) sono state  registrate.  

• Almeno una  condizione preesistente è stata osservata nel 73,4% dei 

pazienti, con l'ipertensione più rappresentata (54,9%).  

 

• Sono state registrate 188 morti (11,8%; età media, 79,6 ± 0,9 anni). Nei 

deceduti, età avanzata, ipertensione, diabete mellito, BPCO, malattia 

renale cronica, coronaropatie, scompenso cardiaco erano più 

rappresentati che nei sopravvissuti.  

 

• Il CCI era significativamente più alto nei non sopravvissuti rispetto ai 

sopravvissuti * 

• 4,3 ± 0,15 contro 2,6 ± 

0,05;  

       P <0,001) 

• ACE-I, diuretici e beta-bloccanti sono stati usati più frequentemente nei 

deceduti rispetto ai sopravvissuti.  

 

Dopo la correzione mediante analisi multivariata, solo  

• l’età  P = 0,0001 

• il diabete mellito  P = 0,004 

• la BPCO  P = 0,011 

• l’insufficienza renale cronica  P = 0,004 

ma non l'ipertensione,  hanno  predetto la mortalità.   

I dati dello studio italiano mostrano che nell'epidemia COVID-19, la mortalità 

viene prevista dall'età e dalla presenza di comorbilità, ma  non  supportano  una 

significativa interferenza sia dell’ ipertensione sia della  terapia antiipertensiva 

sulla letalità della COVID-19. In particolare, non  sono stati confermati i sospetti 

che gli inibitori del RAS determinerebbero  un outcome  peggiore della malattia:  

gli ARB non correlano con i deceduti  e che gli ACE-inibitori perdono il loro 

debole significato statistico se corretto da comorbidità ed età. Comunque 

l'eventuale ruolo degli  ACE-I merita ulteriori indagini in coorti più grandi, perché 

nello studio è stato difficile selezionare un ruolo indipendente per gli  ACE-I,  

essendo questi  i farmaci più utilizzati in pazienti con comorbilità rilevanti 

(diabete, CKD, HF, ipertensione e malattia coronarica 

 

 

 

 

Age and Multimorbidity Predict Death Among COVID-19 Patients 
Results of the SARS-RAS Study of the Italian Society of Hypertension 

Guido Iaccarino ,* Guido Grassi ,* Claudio Borghi , Claudio Ferri , Massimo Salvetti , 

Massimo Volpe , on behalf of the SARS-RAS Investigators 

Hypertension. 2020;76:366-372 (agosto) 

 

 

 

❖ 6. Trattamento antipertensivo negli anziani fragili: evidenze da 

un grande  database italiano 
 

 

Sappiamo che gli anziani, soprattutto se fragili,  vengono regolarmente esclusi 

dagli studi clinici. Eppure sono proprio loro i pazienti con i quali  la nostra pratica 

clinica ha più a che fare e nei quali  l'ipertensione è associata a comorbilità anche 

gravi; pensiamo ai pazienti istituzionalizzati e  ai pazienti con  ipotensione 

ortostatica in cui un’ alterata omeostasi  cardiovascolare  favorisce un'alta 

incidenza di lesioni da cadute.  Di conseguenza, le evidenze  sugli effetti protettivi 

del trattamento antipertensivo nei  soggetti anziani fragili sono  limitate  a studi 

osservazionali nei quali, in verità,  non sempre questi effetti protettivi sono stati 

dimostrati,   a differenza  degli  anziani meno fragili. 

Ciò è riconosciuto dalle linee guida sull’ipertensione che non negano ai pazienti 

fragili  l'uso di farmaci  antipertensivi,  ma sottolineano  che la conoscenza dei 
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loro effetti sugli outcome  è insufficiente e che quindi sono auspicabili  strategie 

di trattamento e gestione più che altro  cautelative. 

Nel presente studio, per valutare la protezione del trattamento antipertensivo, gli 

AA hanno applicato a pazienti anziani con diverse aspettative di vita (tra cui 

pazienti con gravi comorbilità e alto rischio di mortalità precoce),  un punteggio 

di comorbilità multisorgente, derivante da un   database di diverse regioni italiane, 

che è stato validato per la sua capacità di prevedere sensibilmente l’aspettativa di 

vita in una  popolazione molto ampia, di 2 milioni di persone, non selezionata, di 

età ≥50 anni. 

La protezione dal trattamento antipertensivo era dedotta dalla relazione tra 

aderenza al regime terapeutico prescritto e rischio di mortalità totale e 

cardiovascolare, basati sull'evidenza che un aumento dell’aderenza ai farmaci 

antipertensivi è associata a una minore mortalità. 

L'aderenza media è stata valutata come tempo coperto da prescrizioni di farmaci 

antipertensivi rispetto all’intero tempo di follow-up. 

 

 

.Il messaggio 
 

Applicando  lo score di cui abbiamo parlato sopra sul database della  Regione 

Lombardia di circa 1.300.000 residenti ultra sessantacinquenni che hanno avuto 

almeno due  prescrizioni di farmaci antipertensivi tra il 2011 e il 2012 , gli AA 

hanno visto che:   

1. un aumento nell’aderenza al trattamento antipertensivo era associato a  

una riduzione del rischio di mortalità totale.  Ciò si è verificato non solo 

in pazienti  anziani in buono stato ma anche in pazienti in cattivo stato di 

salute,  identificato dal loro tasso molto più elevato di comorbidità e dalla 

incidenza molto alta di mortalità durante il follow-up;  

2. l’effetto  protettivo  del trattamento antipertensivo non era indipendente 

dallo stato clinico dei pazienti e l’effetto di   riduzione della mortalità tra 

l'adesione minima e quella massima al trattamento è diventato sempre 

minore, in relazione al deterioramento dello stato clinico; risultati 

analoghi sono stati ottenuti quando l'analisi era limitata alla mortalità 

cardiovascolare.  

Tutto ciò  supporta la conclusione che il trattamento antipertensivo è benefico 

nei soggetti fragili anziani ma che l'entità del beneficio può essere inferiore a 

quella raggiunta da persone anziane più sane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per  approfondire 
 

 

Utilizzando il database della Regione Lombardia sono 

stati identificati  1 283 602 residenti di età ≥65 anni (età 

media 76 anni) che hanno avuto ≥3 prescrizioni di 

farmaci antiipertensivi tra il 2011 e il 2012. È  stato 

applicato un disegno annidato di controllo dei casi, con 

casi in cui i membri della coorte sono morti durante il 

periodo di osservazione (7 anni). La regressione 

logistica è stata utilizzata per modellare l'associazione 

di interesse, con adattamento per potenziali 

confondenti. 

Gli autori hanno scelto uno studio di controllo caso 

nidificato, definendo due serie di casi per causa di 

morte:  

• una serie da decessi per  tutte le cause  

• una serie da decessi cardiovascolari.  

Ogni caso è stato abbinato random con un controllo 

basato su età, sesso, data di ingresso della coorte, 

stato clinico  e tempo di follow-up comparabile. 

. 
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L'aderenza è stata misurata dalla proporzione del follow-up coperto dalle 

prescrizioni e l'analisi è stata separatamente 

eseguita in pazienti con uno stato clinico 

• buono 

• medio  

• scarso   

• molto scarso, come valutato da un punteggio che è stato mostrato essere 

un sensibile predittore di morte nella popolazione italiana. 

 La probabilità di morte a 7 anni è aumentata  dal 16% (buona) al 64% (molto 

scarso) dello stato clinico.  

Rispetto ai pazienti con bassissima aderenza al trattamento antipertensivo (<25% 

del tempo di follow-up coperto da prescrizioni), quelli con elevata aderenza  

(>75% del tempo coperto da prescrizioni) mostravano un rischio inferiore di 

mortalità per tutte le cause in ciascun gruppo e la differenza diminuiva 

progressivamente (-44%, -43%, -40%, -33%) dallo stato clinico buono a quello  

molto scarso. 

 L’ aderenza al trattamento farmacologico antipertensivo era anche associata a un 

minor rischio di mortalità cardiovascolare.  

L'adesione agli  antipertensivi sembra essere protettiva nei pazienti anziani fragili, 

ma il beneficio è meno marcato rispetto ai pazienti con un buono stato clinico. 

 

 

 

 

COMMENTO EDITORIALE 

Come notato dagli autori, una significativa limitazione di questa indagine è stata 

la mancanza di informazioni cliniche necessarie per valutare il controllo della 

pressione arteriosa. Mentre le evidenze  dall’ indagine sono  indirette,   in altri 

studi, revisioni sistematiche e metanalisi si è proprio visto che   una maggiore 

aderenza ai farmaci è associata a un migliore controllo della pressione.  Quindi, 

un miglior  controllo della pressione  potrebbe essere stato un mediatore chiave 

della relazione tra elevata aderenza e inferiore mortalità. L'aderenza  è un 

importante fattore confondente di outcome negli   studi clinici, che giungono  a 

risultati anche contradditori. Nel complesso però dai vari studi emerge che  

essa è inversamente  associata alla mortalità. 

 

 

 

Aspetti importanti dello studio. 

Innanzitutto, come  sappiamo, l'intera popolazione italiana è coperta dal servizio 

sanitario nazionale, che è amministrato da ciascuna regione delle 20 regioni del 

paese. I dati vengo acquisiti da data base automatizzati che, ovviamente, per  

essere affidabili devono esser raccolti correttamente. 

In secondo luogo, lo studio ha utilizzato il punteggio di comorbidità 

multisorgente, già validato in un gruppo di varie regioni italiane. Basato sull’area 

sotto receiver operator curve,  è risultato  migliore del Charlson  score di 

comorbidità, dell’indice di Elixhauser e del Chronic Disease Score nel predire la 

mortalità a 1 anno. 

In terzo luogo, una significativa relazione dose-risposta di aderenza agli outcome 

clinici è stata documentata in tutti e 4 i gruppi di adulti disaggregati per stato 

clinico che vanno dal buono al molto scarso.  

  

In quarto luogo, gli autori hanno confrontato  per numerose variabili confondenti, 

compresa l'adesione a farmaci concomitanti.  

 

Importanza di una corretta 

raccolta dei dati 

 

 

 

 

Lo score utilizzato è risultato 

migliore degli score classici 

 

 

 
Significativa relazione dose 

risposta all’aderenza, anche 

ad altre terapie concomitanti 
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Dal punto di vista clinico, l’aderenza alla  terapia è la chiave per ottenere benefici 

clinici comprovati.  

Gli interventi clinici volti a migliorare l'aderenza possono facilitare una risposta 

terapeutica più solida. Inoltre, l’aderenza emerge come un buon proxy per 

comportamenti salutari anche collegati con outcome più favorevoli. Tuttavia, 

l'impatto degli interventi per migliorare l'aderenza su altri comportamenti di 

salute rimane in gran parte inesplorato ed è un'area promettente della ricerca 

futura. 

In sintesi, l'attuale rapporto documenta un aspetto importante relazione dose-

risposta tra aderenza ai  farmaci antiipertensivi e  mortalità tra gli italiani più 

anziani, attraverso una gamma di livelli di stato clinico da buono a molto scarso. 

I  risultati sono coerenti (ed estendono) con  gli studi precedenti che indicano che 

un migliore controllo della pressione  è importante anche in condizioni meno sane 

e negli adulti residenti in comunità relativamente fragili. Lo  studio attira anche 

l'attenzione sull'adesione come mediatore di importanti outcome  sulla salute 

inclusa la mortalità in modi che rimangono ancora incompletamente compresi. 

DAL PUNTO DI VISTA 

CLINICO, L’ADERENZA 

ALLA  TERAPIA È LA 

CHIAVE PER OTTENERE 

BENEFICI CLINICI 

COMPROVATI. 

 

 
Antihypertensive Treatment in Elderly Frail Patients Evidence From a Large Italian Database 

Rea e coll. 

Hypertension. 2020;76:442-449. 

 

Antihypertensive Treatment in Elderly Frail Patients Evidence From a Large Italian Database 

Brent M. Egan , Susan E. Sutherland 

Hypertension. 2020;76:330-332 (commentary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 7. Microcircolazione. Diametro dei vasi retinici e progressione dell’ipertensione nei 

bambini 
 

 
BP 

Blood Pressure 

SBP 

Systolic BP 

DBP 

Diastolic BP 

 

CRAE 

Central Retinal 

Arteriolar 

Equivalent 

 

CRVE 

Central Retinal 

Venular 

Equivalent 

 

CRF 

Cardiorespiratory 

Fitness 

Premessa 

Indagini epidemiologiche degli ultimi 20 anni dimostrano un 

aumento della prevalenza di elevati valori pressori o 

ipertensione franca nei bambini e negli adolescenti,  correlato 

all'aumento del sovrappeso e dell'obesità nell'infanzia. 

 La prevalenza dell'ipertensione nei bambini e negli 

adolescenti varia tra il 4% e l'11% ed è considerata un 

predittore indipendente di futuri eventi cardiovascolari in età 

adulta. 

L’alta pressione infantile è stata associata ad alterazioni 

microvascolari subcliniche e in tal senso i vasi retinici 

costituiscono un eccellente punto di osservazione. L'analisi dei 

vasi retinici è un promettente biomarcatore microvascolare 

surrogato per la valutazione del rischio di malattie 

cardiovascolari. Si tratta di una diagnosi non invasiva e di  uno  

strumento che può essere facilmente utilizzato anche nei 

bambini piccoli. 
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Ma  se negli  adulti la valutazione dei diametri   microvascolari della retina 

costituisce  un valore aggiunto per la previsione di outcome cardiovascolari a lungo 

termine (i soggetti  con arteriole più strette hanno un rischio maggiore di 

ipertensione, incidenza di  ictus,  malattia coronarica e mortalità cardiovascolare), 

nei  bambini mancano  dati  longitudinali  in questo senso. Ora Lona  e coll. in 

questo lavoro hanno mirato ad analizzare l'associazione dei diametri dell’arteriola 

centrale della retina (CRAE) e diametri venulari (CRVE) con lo sviluppo di BP alta  

in un follow-up di  4 anni su bambini in età scolare. 

 

 

 

  

 

Il messaggio  
 

 

L'obiettivo primario di questo studio è stato  di analizzare l'associazione al basale 

dei diametri dei vasi retinici  con l’aumento della BP dopo 4 anni. Per determinare 

la relazione temporale, è stata anche  analizzata l’associazione della BP basale con 

i cambiamenti dei diametri dei vasi  retinici  al follow-up. 

• Il risultato è stato che i  bambini con diametri arteriolari più stretti al  

basale hanno  sviluppato una  SBP più elevata al follow-up: quasi un terzo 

della varianza nella progressione della SBP è stata spiegata dagli iniziale 

diametri dei vasi retinici.  

• Tuttavia, i bambini con più alti livelli di BP al basale hanno sviluppato 

diametri arteriolari significativamente più stretti  al follow-up a seconda 

del peso e del CRF.  

• La BP iniziale  ha spiegato più di due terzi della variazione del diametro 

arteriolare della retina durante lo sviluppo del bambino. 

Questi  risultati implicano che i diametri arteriolari retinici sono predittivi della 

futura evoluzione della BP nei bambini piccoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini con diametri 

arteriolari più stretti al  

basale hanno  sviluppato 

una  SBP più elevata al 

follow-up.  

 

 

 

 

Importanza del peso e del 

CRF  

 

 

Per approfondire 

 

 Nel 2014, 391 bambini da 6 a 8 anni sono stati sottoposti a screening per i valori 

BP e dei  diametri dei vasi retinici utilizzando protocolli standardizzati. Nel 2018, 

tutti i parametri sono stati valutati in 262 bambini utilizzando gli stessi protocolli 

standardizzati. 

 

 

 

 

. 
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Durante il follow-up : 

  

 

• le BP sistolica e  diastolica sono aumentate significativamente  SBP 

 Δ 3,965 ± 8,25 mmHg  

DBP 

 Δ 1,733 ± 7,63 mm Hg, 

  

• il CRAE è diminuito significativamente, ma il CRVE non ha subito 

cambiamenti significativi 

 

CRAE 

Δ −6,325 ± 8,55 μm 

CRVE 

Δ −0,163 ± 7,94 μm. 

• I bambini con CRAE più ristretto al basale hanno  sviluppato una BP 

sistolica più elevata dopo quattro anni 

  

β   0,78 

CI 95% da-  0,170 a -1,398 

mm Hg per ogni 10 μm di 

meno 

 P = 0,012 

• Al follow-up i bambini con aumento della BP sistolica o diastolica al 

basale hanno sviluppato nel tempo un CRAE più stretto 

SBP 

β −0,154 

CI 95% da -0,294 a -0,014 

μm per 1mmHg, P = 0,031 e 

  

DBP 

β −0,02  

CI 95% da  -0,344 a -0,057 

μm per1 mmHg, P = 0,006 

 

 

 

In conclusione  

il restringimento delle arteriole retiniche ha previsto l'evoluzione della BP 

sistolica. A sua volta, una BP sistolica e diastolica iniziale più elevata era 

associata al successivo sviluppo di alterazioni microvascolari. 

 

Questi  risultati forniscono buone prove di una relazione temporale bivariata tra 

BP e stato microvascolare nei bambini. 

 

 

Retinal Vessel Diameters and Blood Pressure Progression in Children 
Lona  e coll.  

Hypertension. 2020; 76: 450-457. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.120.14695 

 

 

 

DAL COMMENTO EDITORIALE 

 

le valutazioni dei vasi retinici mediante fundus camera o tomografia a coerenza 

ottica, nonostante vengano usate abitualmente nei pazienti di pertinenza  

oftalmologica, non sono tipiche della cura dei bambini con ipertensione. Tuttavia 

vale la pena ricordare che l’ABPM non è stato regolarmente utilizzato come 

strumento diagnostico in conformità con le linee guida pediatriche che erano state 

pubblicate 16 anni fa, e lo spessore intimo-media carotideo non è stato 

menzionato come marcatore di danno ipertensivo per organi bersaglio ancora 10 

anni fa. Attualmente invece l’ABPM è uno strumento diagnostico standard 

nell’approccio  diagnostico al bambino iperteso.  Ci sono anche dati pediatrici 

con range di riferimento sia per lo spessore intima-media carotideo e la velocità 

dell'onda di polso e il numero di report  sulla lesione arteriosa ipertensiva precoce 

ed effetti della terapia nei  bambini ipertesi è in costante aumento. È ora di  

aggiungere i risultati della ricerca sulla microcircolazione nei bambini con 

ipertensione e di descrivere la fisiopatologia del sistema cardiovascolare dal 

cuore alle arteriole negli stadi inziali della malattia ipertensiva. 

 È ora di  aggiungere i 

risultati della ricerca sulla 

microcircolazione nei 

bambini con ipertensione e 

per descrivere la 

fisiopatologia del sistema 

cardiovascolare dal cuore 

alle arteriole negli stadi 

inziali della malattia 

ipertensiva 
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It Is Time for Microcirculation 
Litwin 

Hypertension. 2020;76:327-329. 

 

  

 

❖ 8. Malattia epatica non alcolica e ipertensione 
 

Nota 

Nel numero di marzo 2020 abbiamo recensito una review  di Yan-Ci Zhao e coll. (Hypertension. 2020;75:275-284) in cui 

si è ampiamente discusso degli aspetti fisiopatologici  del rapporto tra NAFLD e ipertensione a al quale vi rimandiamo 

(ho comunque l’articolo a disposizione per chi fosse interessato). 

Lo studio italiano  che vi presentiamo non è una replica del precedente ma vuole stabilire quando sia utile un’indagine di 

routine sul fegato in rapporto ai valori di pressione office). 

 

 

 

Ipertensione e malattia epatica non alcolica (NAFLD) rappresentano due  

crescenti problemi di salute pubblica che incidono rispettivamente  per il  30% - 

45% e per  il 25% della popolazione adulta mondiale. 

Poiché condividono fattori di rischio comuni tra cui età, obesità, sindrome 

metabolica e insulino-resistenza, coesistono spesso nello stesso individuo in una 

relazione complessa e bidirezionale. 

In effetti, sebbene la prova definitiva  di un'associazione indipendente tra le due 

condizioni sia  difficile da ottenere,  diversi studi epidemiologici hanno 

dimostrato che la  NAFLD colpisce ≈50% dei pazienti con ipertensione e che, a 

sua volta, la prevalenza dell'ipertensione è maggiore nei  pazienti con NAFLD 

rispetto alla popolazione generale.  

Inoltre, un numero crescente di evidenze supporta un ruolo per l’ipertensione 

arteriosa come driver indipendente della progressione della NAFLD nelle sue 

forme più gravi, compresa la steatopatia non alcolica  e, soprattutto, la fibrosi 

avanzata, la  cirrosi e il carcinoma epatocellulare.  

Sulla base di queste premesse, le linee guida congiunte del 2016 

dell'Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL), del Diabete (EASD) 

e dell’Obesità (EASO)  raccomandano che i pazienti con steatoepatia non alcolica 

e fibrosi associata all'ipertensione dovrebbero ricevere un monitoraggio più 

attento a causa di un rischio maggiore di progressione della malattia. 

Lo scopo del presente studio è stato di valutare la prevalenza della  NAFLD e 

della fibrosi epatica avanzata secondo i gradi  della classificazione 

dell’ipertensione arteriosa (LG ESC/EHS 2018) nella popolazione generale degli  

Stati Uniti e per stimare il numero di pazienti con ipertensione che dovrebbero  

essere valutati dal punto di vista epatologico perché a  rischio intermedio o 

elevato di malattia epatica avanzata. 

 

NAFLD 

NonAlcoholic fatty 

Liver Disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

La NAFLD è comune nei pazienti con ipertensione, ma bisogna studiare anche 

sotto l’aspetto epatologico tutti gli ipertesi? 

 Lo studio ha valutato la prevalenza di NAFLD e fibrosi avanzata in adulti 

statunitensi secondo i vari gradi di pressione arteriosa e ha  stimato il  numero di 

pazienti per i quali è necessario l’invio agli epatologi. Nel presente studio 

condotto su adulti statunitensi dal sondaggio NHANES, si evidenzia  che la 

prevalenza NAFLD è più alta nei pazienti con ipertensione rispetto ai partecipanti 

con pressione  entro l'intervallo normale. Inoltre, vengono fornite prove chiare 

In pratica, ancora una volta, 

più bassa è la pressione, 

entro certi limiti, meglio è 
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che anche all'interno di soggetti non ipertesi la NAFLD è sempre più frequente 

nel gruppo con pressione office normale alta rispetto a quelli con pressione  

normale o ottimale. 

 

 

 

 

Par approfondire 

 

In questa analisi trasversale di 11.489 adulti dal 2005 al 2016 del NHANES i  

partecipanti sono stati inquadrati in soggetti con BP  

 

• ottimale 

• normale 

 

• normale  alta   

• elevata.  

 

La pressione arteriosa è stata definita secondo le linee guida ESC/ESH 2018. 

La NAFLD è stata definita secondo  US fatty liver index, la  fibrosi è stata valutata 

utilizzando NAFLD fibrosis score D, fibrosis-4 e Hepamet.fibrosis score. 

 

  

La prevalenza di NAFLD è aumentata progressivamente   

• pressione ottimale                 16,5%  

• normale                                 34,5%  

• normale alta                          39,9%   

• elevata                                  50,2%,  

                                                    P <0,001).  

 

I pazienti con ipertensione hanno anche mostrato una maggiore prevalenza di 

fibrosi avanzata (3% -9%, secondo lo  specifico biomarcatore utilizzato). 

 

  

Quando il diagramma di flusso di screening della European Association for the 

Study of the Liver, Diabetes, and Obesity guidelines è stato applicato a pazienti 

con ipertensione, il 26,7% aveva bisogno di invio agli epatologi. Il rischio di invio 

era maggiore nei pazienti ispanici e in quelli con diabete mellito, scompenso  

cardiaco e anemia e proteinuria.  

Il 26,7% aveva bisogno di 

invio agli epatologi 

La NAFLD è molto diffusa negli adulti statunitensi con ipertensione e un quarto di 

essi avrebbe bisogno di essere indirizzato agli epatologi a causa di un alto rischio 

di fibrosi avanzata, per cui lo screening per la  NAFLD negli ipertesi  potrebbe 

essere utile (almeno fino a che non avremo studi programmati ad hoc). 

 

 

Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Advanced Fibrosis in US Adults Across Blood Pressure Categories 

Stefano Ciardullo, Tommaso Monti, Isabella Sala, Guido Grassi, Giuseppe Mancia, 

Gianluca Perseghin 

Hypertension. 2020;76:562-568 

 

 

❖ 9. Ruolo dell’ambiente sui fenotipi africani ed  europei dell’ipertensione 
 

Il messaggio 

 

I  fenotipi dell'ipertensione differiscono tra africani ed europei, con una prevalenza 

maggiore nei primi di   ipertensione a bassa renina sensibile al sale e maggiore 

predisposizione al rimodellamento cardiaco e quindi allo scompenso.   

In pratica gli africani sono predisposti alla ritenzione di sodio e a un’ipertensione 

di volume, rispetto agli europei. 
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Ma quanto conta l’ambiente? Basta la predisposizione genetica?  Per chiarire i 

ruoli di eredità e ambiente nel determinare fenotipi di ipertensione negli africani 

sub-sahariani e bianchi-europei, sono stati confrontati i fenotipi in  

• soggetti bianchi  nel Regno Unito    (n=132)   

• soggetti  africani nel Regno Unito    (n=158)   

• africani residenti in  Nigeria              (n=179). 

Dallo studio è emerso che nonostante uno stato reninico simile nei soggetti di 

origine africana  che vivono in Europa e gli africani che vivono in  Africa, un 

livello superiore di aldosterone, probabilmente  correlato all’assunzione più 

elevata di potassio o ad altri fattori ambientali, può contribuire al maggiore 

rimodellamento cardiaco negli africani in Europa. 

 

 

 

 

Per  approfondire 

 

Sono state determinate la situazione biochimica, la  pressione arteriosa, la struttura  

ventricolare sinistra  (con l’ecocardiografia) e  la raccolta urinaria nelle 24 ore di 

sodio e potassio 

. 

Risultati  

• Il rapporto sodio / potassio nelle urine 24/h  era più basso nei soggetti  che 

vivevano in Europa (sia africani che bianchi) rispetto agli africani  che 

vivevano in Nigeria con un’assunzione  di potassio proporzionalmente 

più alta negli europei (africani o bianchi) rispetto ai residenti africani. 

 

Tabella riassuntiva 
 Bianchi Europa Africani  Europa Africani  Nigeria 

Na/K   24H 2,32+ 0,15 2,28+ 0,17 4,09+ 0,26 

P <0,001 

Renina  mU/L 59.61+11.64           22.28+8.76                 24.01+8.70 

P <0,001 

Aldo    pmol/L                                                                                                   383.86+22.6          466,15+ 32,95                  258,60+17,42 

P <0,001    

iMVS g/m2                                                                                                                                             

 

86,77+ 2,63                     103,27+ 2,32           89,28+ 1,98  

P <0,001 

                       

                                                                                                            

• La renina plasmatica era inferiore negli africani d’Africa 

indipendentemente dalla residenza rispetto ai bianchi europei, ma 

l'aldosterone era più alto negli africani d’Europa rispetto agli africani 

d’Africa.  

• L’indice  di massa ventricolare sinistra  adeguato per la BP e altri fattori 

di confondimento era maggiore  tra gli Africani d’ Europa  rispetto agli 

africani d’Africa o agli europei bianchi. 

 

 

 

 

 

In conclusione, differenze ereditarie e ambientali possono contribuire a differenze 

fenotipiche tra europei africani e bianchi europei che vivono nel il Regno Unito. 

Nonostante uno stato reninico simile nei soggetti di  origine africana che vivono 

in Europa e in Africa, un aldosterone più elevato, probabilmente correlato a una 

maggiore assunzione di potassio o altri fattori ambientali, può contribuire ad 

aumentare rimodellamento cardiaco negli  africani in Europa. 
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Differences in hypertension phenotypes between Africans and Europeans: role of environment 
Faconti e coll. 

Journal of Hypertension 2020, 38:1278–1285 

 

 

 

 

 

❖ 10. Bracciali nell’obesità grave. Un consensus paper della Società Europea 

dell’Ipertensione 
 

Nella NL del 15 gennaio 2019 già ci occupammo dell’argomento, recensendo un lavoro 

di Palatini sulla necessità in certi tipi di obesità grave, con circonferenza del braccio > 

42 cm  dell’utilizzo di un bracciale tronco conico, perché il classico bracciale cilindrico  

sovrastima i valori  rispetto a un bracciale troncoconico di 5.3 / 3.0 mmHg.  

Ora è stato pubblicato un position paper della Società Europea dell’Ipertensione  

(Working Group On Blood Pressure Monitoring And Cardiovascular Variability) che ha 

come primo nome sempre Palatini. 

Palatini e coll.  

Journal of Hypertension 

2019, 37:37–41 

 

 

Premessa 

L’obesità grave, qui definita come un BMI > 40 kg / m2, ha una prevalenza in 

aumento e attualmente colpisce circa l'8% della popolazione adulta nel Stati Uniti 

e l’1% degli adulti a livello globale. L’ipertensione è presente in circa l'80% delle 

persone con gravi obesità  e la presenza di obesità nei pazienti ipertesi  aumenta 

ulteriormente il rischio di complicanze cardiovascolari.   Di conseguenza, la 

misurazione accurata della BP è di importanza critica nei soggetti  obesi, in primo 

luogo nell’ impostazione clinica, nella diagnosi corretta dell'ipertensione e nel 

determinarne la severità e in secondo luogo per produrre  una gestione 

appropriata. Ma la misurazione della BP nei soggetti obesi può essere 

impegnativa, principalmente a causa della difficoltà di raggiungere una corretta 

vestibilità del bracciale,  dovuta a una  circonferenza del braccio notevolmente 

aumentata, una lunghezza del braccio inferiore rispetto alla circonferenza, e a una 

forma del braccio alterata. Dati dal National Health and Nutrition Survey 

(NHANES), hanno evidenziato che quasi il 10% della   popolazione adulta degli 

Stati Uniti ha una circonferenza del braccio che può essere caratterizzata come 

"extra-large" (42 cm o superiore) . 

Pertanto, un bracciale improprio è un problema che riguarda  decine di milioni di 

persone negli Stati Uniti e molte più in tutto il mondo, per cui la mancanza di 

disponibilità di bracciali di grandi dimensioni può essere un problema di rilevante 

imporatnza.  Alcuni produttori di bracciali  hanno risposto a questa sfida 

sviluppando bracciali  molto grandi che possono essere utilizzati in clinica e 

setting  ospedalieri. Tuttavia, è insolito rendere disponibili bracciali di grandi 

dimensioni con i dispositivi  automatizzati. La maggior parte dei dispositivi per 

le rilevazioni automatiche   hanno limiti massimi di dimensione del bracciale per 

circonferenze delle braccia intorno ai 40 cm. 

La misurazione della pressione arteriosa nella parte superiore del braccio è 

ovviamente  preferita ed è quella che è sempre stata utilizzata nella grande 

maggioranza degli studi nell’ipertensione, ma se non è possibile utilizzare un 

bracciale adeguato in un soggetto  gravemente obeso, la misurazioni al  polso o 

all'avambraccio  sono alternative che possono essere considerate (ma non per i 

metodi di validazione). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi il 10% della   

popolazione adulta degli 

Stati Uniti ha una 

circonferenza del braccio 

che può essere caratterizzata 

come "extra-large" (42 cm o 

superiore)  
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Nelle tabelle i punti fondamentali del consensus 

 

TABELLA 1. 

 Raccomandazioni pratiche per la misurazione della pressione arteriosa negli studi di validazione dei 

dispositivi di misurazione della pressione arteriosa e pratica clinica nelle persone con circonferenza del braccio 

superiore a 42 cm 

• Le camere d’aria  con dimensioni del 37-50% x 75-100% della circonferenza del braccio devono essere 

utilizzate per la misurazione della pressione arteriosa auscultatoria ove la parte superiore del braccio 

consenta un adeguato adattamento negli studi di validazione e nella pratica clinica. 

• Le persone con braccio corto che non consente l'applicazione del criterio sopra dovrebbero essere 

escluse dagli studi di validazione. La misura del polso o dell'avambraccio può essere utilizzato in 

questa popolazione di esclusione, ma solo nella pratica clinica, non per validazioni cliniche. 

• Bracciali validati ad ampio raggio accoppiati a dispositivi oscillometrici dotati di speciali algoritmi 

software possono essere utilizzati anche nella pratica clinica come alternative alla misura  standard  

del bracciale, a condizione che siano stati convalidati per il range di circonferenza del braccio 

raccomandato. 

• Bracciali troncoconici dovrebbero essere preferiti. Un bracciale conico con frustum dell'angolo 

inclinato del cono di 85° dovrebbe soddisfare la maggior parte delle condizioni, ma altri bracciali  

conici possono  essere utilizzati  in relazione alla forma del braccio. 

• Una volta che il bracciale sia avvolto attorno all'arto del paziente, dovrebbe avere una tensione 

comparabile sui bordi superiore e inferiore. Se questa condizione non può essere soddisfatta, il 

soggetto dovrebbe essere escluso da uno studio di validazione. 

• Un bracciale a due pezzi formato da due strati di tessuto morbido flessibile dovrebbe essere usato per 

la misurazione della PA auscultatoria di riferimento negli studi di validazione. Camere d’aria  con la 

stessa forma dei bracciali  possono essere utilizzate. Se i bracciali  troncoconici non sono disponibili 

sul mercato, possono essere ottenuti da produttori con competenze specifiche che soddisfino  i criteri 

di cui sopra. 

• La misurazione intrarteriosa potrebbe essere considerata in generale come il gold standard per la 

misurazione della BP di riferimento negli studi di validazione, ma a causa di insidie metodologiche, 

differenze attese rispetto alle misurazioni della BP  basate sulla cuffia, nonché preoccupazioni etiche, 

non è raccomandata come metodo di scelta. 

 

 

 

TABELLA 2 (modificata). Lunghezza e larghezza minime della camera d’aria per la misurazione della 

pressione arteriosa auscultatoria della parte superiore del  braccio in  relazione alla circonferenza a metà 

braccio  del partecipante  negli studi di validazione del dispositivo e in ambito clinico. 

 

Circonferenza metà braccio  

(cm) 

Lunghezza della camera d’aria 

(cm) 

Larghezza della camera d’aria 

(cm) 

12–15 

 

12 6 

15–18 

 

15 7 

18–23 

 

18 9 

23–28 

 

23 12 

28–35 

 

28 14 

33–42 

 

33 16 
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Recommendations for blood pressure measurement in large arms in research and clinical practice: 

position paper of the European society of hypertension working group on blood pressure monitoring 

and cardiovascular variability 
Palatini e coll.  the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring, Cardiovascular 

Variability, the International Standardisation Organisation (ISO) Cuff Working Group 

Journal of Hypertension 2020, 38:1244–1250 

 


