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1. Controllo neurale dell'immunità nell'ipertensione: Council on Hypertension Mid 

Career Award for Research Excellence, 2019 

  

Tutte le attuali strategie antipertensive sono il risultato di ricerche condotte nel 
secolo scorso, che hanno dimostrato un ruolo indiscutibile del sistema renina-
angiotensina (RAS), del sistema nervoso simpatico e dei meccanismi che 
contribuiscono a maggiori resistenze periferiche. Molti fattori, come  la 
suscettibilità genetica e l’ ambiente,  insieme a  perturbazioni di meccanismi della 
regolazione neurale, meccanica e ormonale, hanno dimostrato di regolare-
disregolare  la pressione arteriosa (BP)  e determinare l' ipertensione. 

Negli ultimi 10 anni, vi è stato un aumento crescente di  osservazioni che  
suggeriscono come alterazioni del sistema immunitario possono contribuire alla 
comparsa di ipertensione ed al danno correlato all'organo bersaglio 

 

. 

 

 

Il ruolo del sistema immunitario nell' ipertensione  

La prima prova meccanicistica che ha cambiato lo scenario in questo senso  è 
stata la dimostrazione  che i topi privi di linfociti (Rag1 - /-  mice)  sono protetti 
dall' aumento della BP in risposta a vari stimoli.   

Supportando ulteriormente un coinvolgimento delle cellule T nell' ipertensione, 
un lavoro successivo rilevava che i topi con l' immunodeficienza combinata grave 
erano  protetti  dall’ ipertensione; è stato anche dimostrato che il ruolo del sistema 
immunitario adattativo nell' ipertensione è condiviso tra le varie specie. Più 
recentemente, un altro lavoro ha dimostrato che anche i B linfociti e le 
immunoglobuline sono coinvolti nello sviluppo dell' ipertensione indotta dall' 
angiotensina II e sul rimodellamento dei vasi nei topi. Tuttavia, è stato anche 
scoperto che le cellule T regolatorie, con funzioni soppressive dei linfociti T-
effettori, proteggono contro l' ipertensione. Come si vede, i risultati sono diversi, 
talora in contraddizione, ma presi insieme suggeriscono l' esistenza di cellule 
immunitarie amiche e nemiche nell' ipertensione e, che, per es., incrementando l' 
appropriato sottogruppo di cellule T regolatorie protettive, si possano disegnare  
nuovi approcci terapeutici per ridurre  BP e danni agli organi bersaglio,  

Cellule immunitarie 

amiche e nemiche 

nell'ipertensione. 

Potrebbe essere un nuovo 

campo di sviluppo nelle 

terapia antipertensive 

Il ruolo del sistema nervoso autonomo nell’ ipertensione 

È opinione comune  che il simpatico e il parasimpatico corrispondano a due  forze 
in contrasto per cui il braccio parasimpatico stabilisce la risposta "riposa e 
digerisci" e quello simpatico la reazione “fuggi e combatti”. Ma non è così 
semplice: questi concetti sono limitati a situazioni estreme. Nella realtà il 
simpatico ed il parasimpatico modulano anche profondamente le risposte croniche 
negli organi bersaglio e lo squilibrio nella regolazione del sistema nervoso 

il sistema nervoso autonomo 

è  attivo nell'ipertensione, 

come risultato di un'ampia 

varietà di fattori quali 

regionalità, tempistica e 

intensità. 
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autonomo può portare alle malattie cardiovascolari. 

In effetti, diversi dati sperimentali hanno riportato che, sia negli esseri umani che 
nei modelli animali, variazioni nell' attività del sistema nervoso simpatico 
influiscono  in modo diverso sui numerosi organi coinvolti nella regolazione della 
BP, cioè reni, vasi, cuore e distretto splancnico. Tuttavia anche gli organi 
bersaglio del sistema nervoso simpatico sono in grado di influenzare le risposte 
riflesse segnalando al cervello messaggi di feedback dalla periferia. 

Un' organizzazione così complessa rende ragione di come il sistema nervoso 
autonomo sia  attivo nell' ipertensione, come risultato di un' ampia varietà di 
fattori quali distrettualità, tempistica e intensità.  

 

 

 

Le basi fisiopatologiche del riflesso infiammatorio 

Gli organi del sistema immunitario sono innervati direttamente dal sistema 
nervoso autonomo.  Il parenchima degli organi linfoidi primari, come il midollo 
osseo ed il timo, così come quello degli organi linfatici secondari, milza e 
linfonodi, sono densamente innervati da fibre noradrenergiche. I dati sostengono 
di gran lunga il concetto che il sistema nervoso simpatico influenza le risposte 
immunitarie ed infiammatorie, con alcuni report che descrivono effetti pro-
infiammatori ed altri che indicano azioni antinfiammatorie od 
immunomodulatorie. 

Una scoperta importante fu l' identificazione della base  neurofisiologica del 
riflesso infiammatorio. Una serie di esperimenti condotti sulla stimolazione 
elettrica del nervo vago dimostrò che le sue fibre efferenti limitano l' 
endotossiemia indotta dalla tossina lipopolisaccaride batterica attraverso un 
effetto inibitore sul rilascio di TNF (fattore di necrosi tumorale) e di altre 
citochine pro-infiammatorie. In questo processo è coinvolta l’ innervazione della 
milza.  

Il riflesso infiammatorio 

 

In condizioni fisiopatologiche, nei topi sottoposti all'iniezione periferica di lipopolisaccaride si  attiva un’attività 

afferente che segnala il pericolo al cervello e, a sua volta, si integra  con un'attività efferente del nervo vago, che 

controlla i livelli di citochine periferiche e l'infiammazione. Quindi il  braccio effettore di questo circuito neuronale è 

rappresentato dal nervo vago,  che trasmette potenziali d'azione al ganglio celiaco che, a sua volta, dà origine al nervo 

splenico noradrenergico. 

Una volta attivati, i neuroni splenici innescano uno specifico sottoinsieme di cellule T nella polpa bianca, che 

rispondono  alla noradrenalina e producono acetilcolina ( le cellule T choline acetyltransferase-CD4). 

 L'acetilcolina prodotta da queste cellule T invia segnali  a uno specifico sottotipo di macrofagi della polpa rossa e 

della zona marginale, esprimendo i recettori nicotinici dell'acetilcolina α7 (α7nAChR), che inibiscono la produzione di 

TNF e altre  citochine proinfiammatorie. D'ora in poi, il riflesso neuronale risultante era definita via infiammatoria 

colinergica 
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L' asse cervello-milza nell' ipertensione 

Un collegamento tra gli effetti centrali degli stimoli ipertensivi, come l’ 
angiotensina II, e l' attivazione della risposta immunitaria era già stato suggerito 
alcuni anni fa, quando si scoprì che l’ angiotensina II esercitava un' azione 
immunomodulante  attraverso circuiti mediati dal cervello. Si sono susseguiti vari 
studi, e nell’ insieme i risultati  ottenuti dimostrano che gli effetti dell' angiotensina 
II sui sistemi cardiovascolare e immunitario  non sono solo dovuti alle sue azioni 
dirette sulla vascolarizzazione e sulle cellule immunitarie ma sono piuttosto mediati 
e integrati da segnali neurali. 

Gli effetti dell'angiotensina 

II sui sistemi 

cardiovascolare e 

immunitario  non sono solo 

dovuti alle azioni dirette 

dell'ormone sulla 

vascolarizzazione e sulle 

cellule immunitarie ma 

piuttosto sono  mediati e 

integrati da segnali neurali 

 

Interazioni neuroimmuni spleniche nell' ipertensione 

La più importante innervazione simpatica per la regolazione della BP è sempre stata 
considerata quella renale.  In effetti, la denervazione renale è uno degli approcci più 
innovativi per combattere l' ipertensione. Tuttavia, la scoperta di nuovi ruoli del 
sistema nervoso simpatico nel controllo dell' attività del sistema immunitario, pone 
nuove domande. Del resto la denervazione renale, oltre agli effetti ben noti,  
modula funzioni immunitarie e risposte infiammatorie precedentemente sconosciute 
ed associate con le alterazioni fisiopatologiche indotte dall' ipertensione nei reni. 

Non solo rene; e anche 

nel rene la denervazione 

ha mostrato di modulare 

anche funzioni 

immunitarie 

precedentemente 

sconosciute e risposte 

infiammatorie  

 
La scoperta di un riflesso infiammatorio colinergico nell' ipertensione, per cui il 
cervello risulta  collegato alla milza attraverso una connessione vago-simpatica per 
innescare le cellule immunitarie che poi esercitano effetti cruciali sulla  regolazione 
della BP, ha cambiato la prospettiva. A  livello molecolare, è emerso un nuovo 
percorso come mediatore neuroimmune dell' ipertensione: il fattore di crescita 
angiogenico, PlGF (placental growth factor). È stato riscontrato che, dopo 
infusione di angiotensina II, il PlGF è espresso nella milza e che i topi knockout per 
PlGF sono protetti contro l' ipertensione. 

Il riflesso infiammatorio 

colinergico 

nell'ipertensione 

 

 

Il PlGF 

Il PlGF emerge quindi come un possibile nuovo target molecolare per la 
progettazione di strategie terapeutiche. In effetti è interessante notare che strumenti 
clinicamente disponibili per indirizzare questo percorso esistono già: sono stati 
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sviluppati anticorpi monoclonali contro il PlGF come potenziale approccio 
terapeutico per ridurre la crescita tumorale e per la degenerazione maculare dovuta 
all’ età. I risultati ottenuti nel setting dell' ipertensione sperimentale ci fanno  
ipotizzare la progettazione di terapie mirate che inibiscono il PlGF, come mediatore 
di attivazione neuroimmune coinvolto nella regolazione della BP e nel danno agli 
organi bersaglio a seguito di un sistema immunitario eccessivamente attivato. 

Questi risultati incoraggiano anche un' ulteriore considerazione sugli effetti 
collaterali ipertensivizzanti  riportati di frequente con le terapie antiangiogeniche 
utilizzate in pazienti con cancro, in particolare agenti che inibiscono il segnale  
VEGF (vascular fattore di crescita endoteliale). Nonostante abbiano  migliorato gli 
esiti nei pazienti con cancro, e quindi vengano utilizzati come terapia di prima linea 
almeno in alcuni tumori, spesso gli inibitori del VEGF manifestano  ipertensione 
come complicanza dose-dipendente del trattamento. I meccanismi molecolari 
sottostanti all’ aumento della BP e del rischio cardiovascolare nei pazienti affetti da 
cancro e che ricevono le terapie antiangiogeniche sono ancora allo studio, ma è 
ipotizzabile siano coinvolte le vie vascolari ed angiogeniche. 

Puntare sul PlGF 

piuttosto che sul VEGF 

potrebbe aggirare 

l’handicap che il VEGF 

ha sull’ipertensione ? 

Il ruolo recentemente identificato del PlGF come mediatore neuroimmune dell' 
ipertensione ci porta a pensare che le strategie oncologiche che mirino a contrastare 
questo nuovo percorso, invece di quello mediato dal VEGF, potrebbero portare ad 
efficaci effetti anti-tumorali e minori effetti ipertensivizzanti. 

 

Studi futuri dovrebbero essere progettati per testare questa ipotesi.  

 

Neural Control of Immunity in Hypertension: Council on Hypertension Mid Career Award for Research 

Excellence, 2019 

Daniela Carnevale 
Hypertension. 2020;76:622-628. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14637. 

 

 

 

 

� 2.Valore soglia della frequenza cardiaca  e rischio cardiovascolare. 

Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che nell' ipertensione arteriosa  
esiste una relazione significativa tra frequenza cardiaca (FC) a riposo e rischio di 
eventi cardiovascolari, e che  il valore prognostico sfavorevole dell' aumento della 
FC è indipendente dalla concomitante presenza di altri fattori di rischio 
cardiovascolari, come età, genere, pressione arteriosa (BP), peso corporeo e 
profilo metabolico. A causa di queste evidenze, la Società Europea dell’ 
Ipertensione (ESH) e la  Società Europea di Cardiologia (ESC) hanno  incluso la 
FC a riposo tra i fattori da considerare per quantificare meglio il rischio 
cardiovascolare totale dei pazienti ipertesi e per valutare i farmaci antipertensivi 
che riducono la FC, come i β-bloccanti.  

Ma perché una  FC elevata  può danneggiare il sistema cardiovascolare?  

Probabilmente riflette un overdrive simpatico, con i suoi effetti negativi sul cuore 
e sulla circolazione. Ma se e in che misura il drive  simpatico differisca con una 
FC >  o  < 80 b/min non è chiaro, ed i β-bloccanti sono esclusi come terapia di 

 

 

 

 

 

 

Ma perché una  FC 

elevata  può danneggiare 

il sistema 

cardiovascolare? 



6 
 

prima linea per l' ipertensione essenziale in varie linee guida dell' 
ipertensione arteriosa.  

Nel presente studio, gli AA. hanno testato l’ ipotesi dell’ overdrive 
simpatico con l' uso di 2 marcatori adrenergici indipendenti, cioè 
noradrenalina plasmatica venosa e traffico nervoso simpatico muscolare 
(MSNA), registrato tramite tecnica microneurografica. 

 

Il messaggio 

Il lavoro riporta i risultati del primo studio mai condotto che ha esaminato se ed in 
che misura sono indicati i valori soglia della frequenza cardiaca clinica. Dallo 
studio è emerso che nei pazienti ipertesi valori di FC clinica superiori a 80 bpm 
sono associati ad un grado di attivazione cardiovascolare simpatica notevolmente 
maggiore di quello rilevato nei pazienti in cui l’ipertensione sia  accompagnata da 
valori di FC clinica inferiori a 80 bpm. Questo succede anche quando la frequenza 
cardiaca viene valutata per l’ intero periodo di 24 ore. La differenza nell' 
overdrive simpatico può aiutare ad individuare pazienti ipertesi in cui l' uso di β-
bloccanti abbia un solido razionale fisiopatologico. 

 

 

Per approfondire 

In 193 ipertesi essenziali moderati non trattati di età compresa tra 50,4 ± 0,6 anni 
(media ± SEM), è stata misurata la BP office e l’ABPM  e la corrispondente FC, 
la  noradrenalina plasmatica venosa (con HPLC *) ed il traffico nervoso simpatico 
muscolare**.  

 

*cromatografia liquida ad 

alte prestazioni 

** microneurografia 

 

È stata quindi suddivisa la popolazione in esame in 2 gruppi in base alla 
FC, sovrapponibili per età e genere. 

 

1. < 80 bpm  

2. > 80 bpm.   

84  pazienti hanno mostrato una FC a riposo > 80 bpm.  

La  pressione arteriosa office e deambulatoria erano simili nei 2 gruppi, 
mentre nel gruppo con FC > 80 bpm erano significativamente maggiori: 

• l' indice di massa ventricolare sinistra  

• i valori di traffico del nervo simpatico muscolare* 

• la norepinefrina**.  

 

 

 

 

*72,77±0,9 vs 36,83±1,3 raffiche / min, 

 P <0,0001 

 

**293,0±8,7 vs 254,1±8,9 pg / mL  

P <0,002 

 

 

In tutta la popolazione, vi era una significativa relazione diretta tra traffico  
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muscolare del nervo simpatico, noradrenalina, indice di massa ventricolare 
sinistra e valori di FC.  

Sono stati ottenuti risultati simili quando sono stati analizzati i valori di FC nelle 
24 ore.  

I pazienti con ipertensione che mostrano FC >80 bpm sono quindi caratterizzati 
da un marcato overdrive simpatico, in particolare quando vengono utilizzati 
marcatori adrenergici diretti. Questo dato suggerisce che l' attivazione simpatica 
cardiaca e periferica sono coinvolte nell' aumento del rischio cardiovascolare 
rilevato nei pazienti con frequenza >80/bpm. 

 

ABPM   risultati simili 

 
Association Between the European Society of Cardiology/ European Society of Hypertension Heart Rate 

Thresholds for Cardiovascular Risk and Neuroadrenergic Markers 

Grassi e coll. 
Hypertension. 2020;76:577-582. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14804. 

 

DALL’EDITORIALE 

“L'importante implicazione clinica del presente studio è stata che l'attività simpatica dovrebbe essere 
notevolmente aumentata a una FC a riposo> 80 battiti / minuto. Questo dato supporta le raccomandazioni 
ESC/ESH 2018 che il valore di FC (80 battiti / minuto) dovrebbe essere utilizzato nella valutazione del 
rischio cardiovascolare totale. 
“ la perdita del  baroriflesso è il principale meccanismo coinvolto nella fisiopatologia della variabilità della 
pressione arteriosa battito a battito a breve termine e precedenti studi clinici e su animali  hanno dimostrato 
che la perdita  del baroriflesso ha interrotto la variabilità della pressione arteriosa  battito a battito. Nella 
futura pratica clinica  dovremmo selezionare un  dispositivo  terapeutico  con  attivazione del  baroriflesso 
per pazienti con ipertensione e FC> 80 battiti / minuto.” 
 
“La questione irrisolta nello studio di Grassi et al è stata la FC ottimale nel trattamento dell' ipertensione. 
Poichè  le attuali raccomandazioni per la terapia dell'ipertensione insistono sulla  combinazione tra RAS-I e 
CCB come terapie di prima linea,  bisogna ricordare che questa combinazione finisce quasi invariabilmente 
con un aumento della  FC > 80 battiti / minuto.” 
“Grassi et al non hanno valutato se i trattamenti per l' ipertensione con target  <80 bpm possano ridurre  il 
rischio cardiovascolare rispetto a quelli con target > 80 bpm battiti / minuto o no. Sono necessari ulteriori 
studi clinici prospettici.” 
 
Heart rate Is the Clinical Indicator of Sympathetic Activation and Prognostic Value of Cardiovascular Risks in 

Patients With Hypertension 

Kishi 
Hypertension. 2020;76:323-324. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14898. 
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� 3. Anemia da carenza di ferro, transferrina, contraccettivi orali   e ictus ischemico. 

Cosa li collega? 

Nota 

Nel lavoro pubblicato su Circulation Research non si parla espressamente di ipertensione, ma 

questo tipo di pazienti lo vediamo, e spesso, anche nei  nostri ambulatori, e sono pazienti ad  

aumentato rischio cardiovascolare. 

 

Premessa 
 
CC use of oral 
contraceptives 
 
ID iron deficiency 
 
IDA iron 
deficiency anemia 
 
IS ischemic stroke 
 
Tf transferrin 
 
VTE venous 
thromboembolism 

L' ictus ischemico (IS)  rappresenta ≈87% degli ictus. 
Attualmente  è la seconda causa di morte e la causa più 
importante di invalidità permanente in tutto il mondo. 
Tra i fattori acquisiti di IS, sono da includere  l’ anemia 
da carenza di ferro e l’ uso di contraccettivi orali (CC), 
che aumentano il rischio anche di tromboembolia 
venosa (VTE). In particolare, il deficit di ferro (ID) è 
associato ad IS e trombosi del seno cerebrale soprattutto  
nei bambini, ma non alla VTE, mentre l' uso dei CC è 
associato a VTE ed IS sia negli adolescenti che negli 
adulti.  
Colpendo > 2 miliardi di persone in tutto il mondo, il 
deficit di ferro è il più comune disturbo nutrizionale e l' 
anemia sideropenica (IDA) rimane la  principale causa 
di anemia in tutto il mondo.   

 

 
Già  oltre 3 decenni fa  l'IDA venne  associata a emiparesi e afasia,  
evidenziando così la correlazione tra IDA e complicanze trombotiche.  
Negli ultimi anni le associazioni tra ID/IDA e trombofilia sono state  più 
studiate. Varie malattie trombotiche, compresa l' occlusione della vena 
retinica centrale, la trombosi del seno venoso cerebrale, e la  trombosi dell' 
arteria carotide, sono associati ad IDA, così come i casi di ictus  embolico. 
Studi basati sulla popolazione hanno anche scoperto che l'IDA è più 
frequente nel cervello con casi di trombosi venosa (27%) rispetto ai 
controlli sani (6,5%). 

Esiste un rapporto ormai 

stabilito tra carenza di ferro 

con e  senza  anemia e 

malattie trombotiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche l’ so di contraccettivi è 

correlato alle malattie 

trombotiche 

 

 

 

 

 

 

 
Ruolo della transferrina 

Una metanalisi ha anche indicato che i rischi di infarto miocardico ed IS 
sono significativamente aumentati (1.6 volte) nelle donne che usano CC. L' 
uso di CC è correlato anche con un aumento del rischio di TEV.  Tuttavia, 
sebbene i trial precedenti suggeriscano che ID e CC siano associati a 
malattie trombotiche ed IS, i sottostanti meccanismi non sono 
completamente compresi. Sicuramente sono coinvolte le piastrine e  molti 
fattori ad esse collegate come il fibrinogeno, il fattore di von Willebrand e 
la fibronectina, e l' uso di CC è accompagnato da fibrinogeno elevato e 
FVIII.  
Inoltre ID e CC possono  sovraregolare il livello o la capacità di legare il 
ferro della transferrina (Tf), il noto vettore del ferro. Dato che la 
transferrina interagisce con - e potenzia-  FXIIa/trombina e blocca l' 
inattivazione delle proteasi della coagulazione da parte dell' antitrombina 
inducendo ipercoagulabilità, in questo studio si è cercato di vedere se la  
transferrina media le associazioni tra ID, CC e trombosi. 
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Il messaggio 

Studi epidemiologici hanno identificato un' associazione tra la carenza di ferro, l' 
uso di contraccettivi orali  e l’ ictus ischemico. Ad oggi, tuttavia, il meccanismo 
sottostante rimane poco conosciuto. Sia la carenza di ferro che i contraccettivi 
orali hanno dimostrato di sovra-regolare il livello della transferrina e la sua  
capacità di legare il ferro.  
Questa  sovra-regolazione può indurre ipercoagulabilità potenziando il complesso  
FXIIa/trombina e bloccando le interazioni antitrombina-proteasi della 
coagulazione.  
Lo   studio fornisce  una nuova comprensione del motivo per cui i contraccettivi 
orali possono indurre trombosi e può suggerire un’ altra via per lo sviluppo di 
farmaci anti-tromboembolici, quando si verifichino situazioni che comprendono  l' 
anemia da carenza di ferro e/o terapia contraccettiva.. 

L’eccesso di  transferrina 

può indurre ipercoagulabilità 

potenziando il complesso  

FXIIa/trombina e bloccando 

le interazioni antitrombina-

proteasi della coagulazione. 

 

Per  approfondire 

L’ obiettivo dello studio è stato quello di  indagare se la  transferrina medi l’ ictus 
ischemico associato a carenza di ferro od a contraccettivi orali e quali siano i 
meccanismi sottostanti. 

I livelli di transferrina sono stati dosati nel plasma 

• di pazienti con ictus ischemico con una storia di anemia sideropenica, 
pazienti con anemia sideropenica in corso,  

• di pazienti con tromboembolia venosa  

• di topi in terapia con contraccettivi orali  e sideropenici  

e  

• nel liquido cerebrospinale di alcuni pazienti con ictus ischemico.  

Gli effetti del deficit di ferro e la somministrazione di estrogeni sull' espressione e 
la coagulabilità della transferrina  e sui meccanismi sottostanti sono stati studiati 
in vivo e in vitro. 

 

RISULTATI 

Livelli elevati di complessi transferrina  e Tf-trombina / FXIIa sono stati trovati in 
pazienti e topi con deficit di ferro.  

Sia il deficit di ferro che gli estrogeni sovra-regolano l’ espressione di  
transferrina attraverso l' ipossia e le sequenze di risposta agli estrogeni, situate 
rispettivamente nelle regioni stimolatorie e promotrici del gene della transferrina.  

Inoltre, il deficit di ferro, la somministrazione esogena di transferrina o di 
estrogeni e la sovra-espressione di transferrina  hanno promosso la generazione di 
trombina basata sulle piastrine  e l’ ipercoagulabilità e da ciò l’ ictus ischemico 
grave.  

Al contrario, gli anticorpi anti-transferrina, il knockdown della transferrina  e gli 
inibitori peptidici dell’ interazione  Tf-trombina/FXIIa hanno esercitato effetti 
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anti-ictus ischemico  in vivo. 

CONCLUSIONI:  

Questi  risultati hanno rivelato che alcuni fattori (cioè deficit di ferro e  
contraccettivi) che sovra-regolano  l’ espressione di  transferrina  sono fattori di 
rischio tromboembolico con  un' associazione meccanicistica precedentemente 
non riconosciuta tra deficit di ferro, contraccettivi orali ed ictus ischemico  e 
suggeriscono nuove vie per una strategia di  sviluppo di farmaci anti-ictus  
ischemico interferendo con le interazioni Tf-trombina / FXIIa. 

 

Iron-Deficiency and Estrogen Are Associated With Ischemic Stroke by Up-Regulating 

Transferrin to Induce Hypercoagulability 
Tang e coll. 
Circulation Research. 2020;127:651–663. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.119.316453 August 14, 2020 

 

 

� 4. Valore predittivo della compliance arteriosa polmonare nei pazienti con lupus 

eritematoso sistemico con ipertensione arteriosa polmonare 

 

LES  

Lupus Eritematoso 
Sistemico 
 
PAC 

Pulmonary Arterial 
Compliance 
 
PAH 

Pulmonary Arterial 

Premessa  

Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una delle più complesse 
malattie del tessuto connettivo colpendo tutti gli organi e sistemi ed 
ha fenotipi eterogenei. L’ ipertensione arteriosa polmonare  (PAH) 
è una delle più gravi e devastanti complicanze del LES ed è 
associata ad alta mortalità e morbilità. Secondo uno studio di 
metanalisi, il  tasso di sopravvivenza  a 5 anni della PAH associata 
al LES era solo del 68%. La PAH associata al LES è caratterizzata 

 

 

L’ipertensione 

arteriosa polmonare  

(PAH) è una delle più 

gravi e devastanti 

complicanze del LES 

ed è associata ad alta 
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Hypertension 
 
PH 

Pulmonary 
Hypertension 
 
PVR 

Pulmonary 
Vascular 
Resistance 
 
RV 

Right Ventricle 

da ipertensione polmonare precapillare (PH) dovuta alla 
diminuzione dell’ elasticità arteriosa polmonare prossimale ed all’ 
aumentato danno vascolare  dell' arteria polmonare distale. 

Questo aumento nel postcarico del ventricolo destro (RV) facilita  
la sua trasformazione da uno stato di ipertrofia adattativa a quello di 
insufficienza cardiaca scompensata. Abbiamo crescenti evidenze  
del valore prognostico della resistenza vascolare  polmonare  (PVR) 
nell’ ipertensione polmonare da  diverse cause. Tuttavia, nuovi dati 
suggeriscono che il postcarico del RV comprende ulteriori fattori 
oltre alle resistenze vascolari polmonari. La compliance arteriosa 
polmonare (PAC),  che rappresenta la parte pulsatile del postcarico 
del RV e della rigidità polmonare, rappresenta il ≈25% del 
postcarico totale del ventricolo destro.  

mortalità e morbilità 

 

 

Importanza del 

postcarico 

ventricolare destro 

  

 
 Inoltre la compliance arteriosa polmonare, che è il rapporto tra volume di stroke  e la 
pulse pressure polmonare, è stata validata come un importante parametro prognostico 
in pazienti con diverse cause di ipertensione polmonare. Tuttavia la prognosi varia 
nei pazienti con categorie diverse di ipertensione arteriosa polmonare  e nessuno 
studio ha valutato il valore prognostico della compliance arteriosa polmonare in 
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare associata a LES. 

Pertanto, questo  studio ha mirato  a chiarire se la compliance arteriosa polmonare è 
associata con outcome scadenti  e se potrebbe essere utile come indicatore del gruppo 
ad alto rischio in questi pazienti. 

 

 

Il messaggio  

L'  ipertensione arteriosa polmonare è una grave complicanza del lupus eritematoso 
sistemico. È caratterizzata da un aumento del post-carico ventricolare destro che 
comprende principalmente la compliance arteriosa polmonare e la resistenza vascolare 
polmonare. Il ruolo della compliance arteriosa polmonare nel predire l'  outcome dell' 
ipertensione arteriosa polmonare associata a LES non è stato ancora studiato. Tra 
febbraio 2012 e dicembre 2016, sono stati arruolati prospetticamente 120 pazienti 
consecutivi con diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare associata a LES  basata 
sul cateterismo del cuore destro.  

I risultati suggeriscono che la compliance  arteriosa polmonare è un buon predittore di 
mortalità e peggioramento clinico nell' ipertensione arteriosa polmonare associata a 
LES, per cui, oltre alla resistenza vascolare polmonare, può essere uno strumento 
interessante per lo screening delle popolazioni ad alto rischio nei pazienti con LES. 

Nessuno studio aveva 

valutato il valore 

prognostico della PAC 

in pazienti con PAH 

associata a LES, che 

invece può essere un 

interessante strumento 

di screening 

 

 

Per approfondire 

Tra febbraio 2012 e dicembre 2016, sono stati arruolati prospetticamente 120 
pazienti consecutivi con diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare, basata sul 
cateterismo del cuore destro, associata a LES . 

 

Sono state analizzate le caratteristiche cliniche di base e la valutazione 
emodinamica. Il postcarico ventricolare destro al basale è stato stratificato in base 
alla compliance  arteriosa polmonare  ed alla resistenza vascolare polmonare.  
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L' endpoint composito era un insieme di mortalità per tutte le cause e 
peggioramento clinico.  

 

 

Risultati 

 

Gli end point si sono verificati in 49 (41%) pazienti dopo 15 mesi* I pazienti con 
una PAC <1,39 mL/mm Hg avevano un rischio 3,09 volte più alto**  di eventi 
rispetto ai pazienti con una PAC ≥1,39 mL/mm Hg. 

*(range interquartile, 8,5-

24,0 

**95% CI, da 1,54 a 6,20  

P = 0,001 

L' analisi di regressione multivariata di Cox ha mostrato che il postcarico 
ventricolare destro stratificato era l' unico predittore indipendente per l’end point.  

HR, 2,009  

95% CI, da 1,390 a 2,904 

P <0,001). 

È stato creato un rischio di previsione a 3 gruppi e i  pazienti con il postcarico 
ventricolare destro più alto)* avevano il rischio più alto di andare incontro all’ 
end point**. 

* PAC <1,39 mL / mm Hg  

 PVR >10.3  Wood Unit 

(unità di misure ibride di 

riferimento)  

** (χ2, 6,10; P <0,014) 

 

In conclusione,  

questo è il primo studio che ha analizzato  il ruolo della compliance  arteriosa 
polmonare  nel predire l' esito dell’ ipertensione arteriosa polmonare  associata al 
LES. La compliance arteriosa polmonare fornisce importanti intuizioni 
prognostiche in questi pazienti e,  in combinazione con la resistenza vascolare  
polmonare, ha grande valore nel migliorare la stratificazione del rischio dei 
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare associata a LES. 

 

 
Predictive Value of Pulmonary Arterial Compliance in Systemic Lupus Erythematosus Patients With Pulmonary 

Arterial Hypertension 

Guo e coll 
Hypertension. 2020;76:00-00. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15682 

 

 

� 5. Sospensione dei farmaci antipertensivi negli anziani   

 

Premessa 

L' ipertensione è un importante fattore di rischio per i successivi eventi 
cardiovascolari, inclusi ictus ischemico ed emorragico, infarto miocardico, 
scompenso cardiaco, malattia renale cronica, declino cognitivo e morte prematura. 
Nel complesso, l' uso di farmaci antipertensivi ha portato ad una riduzione delle 
malattie cardiovascolari, dei tassi di morbi/mortalità. Tuttavia l' uso di farmaci 
antipertensivi è anche associato a danni, specialmente nelle persone anziane, 
come lo sviluppo di reazioni avverse, interazioni farmaco-farmaco e comunque 
può contribuire ad aumentare il carico correlato alla terapia. Come tale, l' 
interruzione degli antipertensivi può essere considerata ed essere appropriata in 
alcune persone anziane. Lo studio si è posto il compito di valutare se in queste 
persone è possibile la sospensione dei farmaci antipertensivi e valutare gli effetti 
della sospensione di tali farmaci su mortalità, esiti cardiovascolari, ipertensione e 
qualità della vita. 
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Il messaggio 

Negli anziani non ci sono evidenze sugli effetti dell' interruzione rispetto alla 
continuazione degli antipertensivi sulla prevenzione primaria delle malattie 
cardiovascolari o sulla mortalità per tutte le cause e sull' infarto del miocardio. 
Purtroppo gli studi a nostra disposizione sono piccoli, fortunatamente il tasso 
degli eventi è basso, per cui le  evidenze sono di  certezza da  bassa a molto bassa. 
Queste limitazioni significano che non possiamo trarre conclusioni definitive sulla 
de-prescrizione  degli antiipertensivi. 

 

Per  approfondire 

Cochrane ha cercato nei seguenti database studi controllati randomizzati fino ad 
aprile 2019: il registro specializzato nell' ipertensione Cochrane, CENTRAL 
(2019, numero 3), Ovid MEDLINE, Ovid Embase, la piattaforma del registro 
delle prove cliniche internazionali dell'OMS e ClinicalTrials.gov . 

Sono stati anche condotti controlli di riferimento, ricerche di citazioni e, se il  
caso, sono stati contattati gli autori dello studio per identificare eventuali studi 
aggiuntivi. Le ricerche non avevano restrizioni linguistiche. Sono stati inclusi 
studi randomizzati controllati (RCT) sulla  sospensione rispetto alla continuazione 
dei farmaci antipertensivi usati per l'ipertensione o per la prevenzione primaria 
delle malattie cardiovascolari negli anziani (definiti come 50 anni ed oltre). I 
partecipanti erano ammissibili se vivevano in comunità, in strutture di assistenza 
residenziale per anziani o erano residenti in strutture ospedaliere. Si è cercato di 
includere studi che riguardassero la sospensione completa del farmaco 
antipertensivo o la riduzione della dose.  

 

 

Raccolta e analisi dei dati  

È stato confrontato l' intervento di sospensione o riduzione dei farmaci 
antipertensivi con l’ “usual care”  utilizzando differenze medie (MD) ed intervalli 
di confidenza al 95% (IC 95%) per variabili continue ed è stato utilizzato l’ odds 
ratio (OR) di Peto e IC 95% per variabili binarie. Gli outcome primari 
includevano: mortalità, infarto del miocardio, sviluppo di reazioni avverse da 
farmaci o reazioni avverse da sospensione di farmaci. Gli outcome secondari 
includevano: pressione arteriosa, ricovero in ospedale, ictus, successo nel ritiro 
dagli antiipertensivi, qualità della vita e cadute. Due autori in modo indipendente, 
ed in duplice copia, hanno condotto tutte le fasi di selezione dello studio, 
estrazione dei dati e valutazione della qualità.  

 

Risultati principali 

Sei studi randomizzati hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati inclusi 
nella revisione (1073 partecipanti). La durata dello studio e il follow-up variavano 
da 4 a 56 settimane.  

 

La metanalisi degli studi ha mostrato che, nel gruppo di sospensione rispetto alla 
continuazione, le probabilità di 

 

• mortalità per tutte le cause erano 2,08  IC 95% da 0,79 a 5,46; bassa 

certezza delle evidenze 
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• infarto miocardico 1,86  IC 95% da 0,19 a 17,98 

certezza delle evidenze molto 

bassa 

• ictus 1,44  IC 95% da 0,25 a 8,35; 

certezza delle evidenze 

bassa). 

La pressione arteriosa era più alta nel gruppo  sospensione rispetto al gruppo  
continuazione  

 

• PAS: MD = 9,75 mmHg, IC 95% da 7,33 a 12,18 

• PAD: MD = 3,5 mmHg,  IC 95% da 1,82 a 5,18; bassa 

certezza delle evidenze 

Per lo sviluppo di eventi avversi, la metanalisi non è stata possibile; l' interruzione 
della terapia antipertensiva non sembra aumentare il rischio di eventi avversi e 
può portare alla risoluzione di reazioni avverse al farmaco, sebbene studi 
ammissibili abbiano riferito limitati  effetti avversi della sospensione del farmaco 
(bassissima certezza delle prove). 

 

Uno studio ha riportato il ricovero in ospedale con un odds ratio di 0,83 per l' 
interruzione rispetto alla continuazione 

IC 95% da 0,33 a 2,10;  

bassa certezza delle evidenze 

Non sono stati identificati studi che hanno riportato cadute. Tra il 10,5% e il 
33,3% dei partecipanti al gruppo di sospensione, rispetto al 9% al 15% nel gruppo 
di continuazione, si è verificato un aumento della pressione arteriosa o altri criteri 
clinici (come predefinito dagli studi) che richiederebbero il riavvio della terapia / 
la rimozione dallo studio.  

Le fonti di bias includevano la segnalazione selettiva (bias della segnalazione), la 
mancanza di accecamento nella valutazione dei risultati (bias di rilevazione), i 
dati di esito incompleti (bias da logoramento) e la mancanza di accecamento dei 
partecipanti e del personale (bias da prestazione). 

 

  

Conclusioni degli autori 

La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sui pazienti  con la maggiore incertezza 
nel rapporto rischio/benefico per l'uso di farmaci antipertensivi, come quelli con 
fragilità, gruppi di età più avanzata e quelli che assumono molti farmaci, e 
valutare outcome  clinicamente importanti come cadute, qualità della vita e effetti 
avversi da famaci. 

 

Cochrane Systematic Review - Intervention Version pubblicata: 10 giugno 2020 
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� 6. Trends nella mortalità cardiovascolare collegata all’ipertensione negli USA dal 2000 

al 2018  

Nonostante gli sforzi mirati delle politiche sanitarie, negli USA i tassi di 
ipertensione rimangono persistentemente alti ed il controllo dell' ipertensione 
piuttosto basso. Di recente, negli Stati Uniti i tassi di mortalità attribuiti all' 
ipertensione come causa sottostante di morte sono aumentati e persistono 
marcate disparità tra razza e genere. Tuttavia, l' ipertensione viene  raramente 
elencata come sottostante causa di morte; più comunemente le si attribuisce un 
ruolo  portante sulle malattie cardiovascolari (CVD), come la malattia ischemica 
cardiaca,  lo scompenso cardiaco  (HF) e le  malattie cerebrovascolari. 

Per ispirare le strategie di salute pubblica sull' ipertensione gli AA. si sono 
basati sulle schede di morte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle 
malattie (Centers for Disease Control and Prevention) al fine di quantificare in 
modo completo le tendenze sul peso  delle morti cardiovascolari correlate all' 
ipertensione. 

Negli USA i tassi di 

ipertensione rimangono 

persistentemente alti e il  

controllo dell'ipertensione 

piuttosto  basso. 

 

Risultati 

Tra il 2000 e il 2018  

• i decessi per  CVD correlati all' ipertensione  sono aumentati da 171.259 
a 270.839   

• i tassi di mortalità aggiustati per l’età (AAMR)  delle  malattie 
cardiovascolari correlate all' ipertensione sono aumentati in media             
di + 0,5% / anno.  

 

 

 

 

95% CI, da +0,1 a +0,8 

È stata identificata una tendenza a un pattern  trifasico  con 2 punti di flessione 
(2003–2012). 

• I tassi di mortalità complessivi aggiustati per l’età sono:  

 

• aumentati tra il 2000 e il 2003   

• diminuiti  tra 2003 e 2012   

• nuovamente aumentati  tra il 2012 e il 2018  

 

 

Dal  2000 al 2018, tra i sottotipi di CVD, i tassi di mortalità aggiustati per l’età 
correlati all’ipertensione sono: 

 

1. per cardiopatia ischemica         diminuiti          (-1,5% all'anno)  da −1,8 a −1,1 

      2.    per scompenso cardiaco           aumentati        (+1,8%  all’anno)  da +1,4 a +2.3 

2. per malattie cerebrovascolari  rimasti stabili   (−0,1% all’anno)  da −0,4 a +0,2 

  

Nei primi periodi, dal 2000 al 2012, i tassi di mortalità (per 100.000) aggiustati 
per l’età, per quanto riguardava le morti per CVD correlate all'ipertensione sono:  
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• aumentati per gli uomini bianchi  90,1�100,8 

• diminuiti per le donne bianche  79,2�75,7 

• diminuiti per gli uomini neri  220,1�197,0 

• diminuiti donne nere. 184,1�137,5 

 

  

Nel periodo più recente (2012-2018),  

i tassi di mortalità complessiva aggiustati per l’età sono  

• aumentati  per gli uomini bianchi  100,8�117,2 

• invertiti, e quindi aumentati (erano diminuiti) rispetto al periodo precedente  

o per le donne bianche                                                                             75,7� 81,5 

o per  gli uomini neri  197,0�206,6 

• e diminuiti per le donne di colore  137,5� 132,7 

 Risultati simili  sono stati osservati per altri sottotipi di CVD   

 Il rapporto tra  i tassi di mortalità complessiva aggiustati per l’età di CVD 
correlati all'ipertensione negli uomini  neri rispetto agli uomini bianchi era  

 

• 2,44  nel 2000 da 2,38 a 2,51 

• 1,76 nel 2018. da 1,73 a 1,80 

 Un rapporto bianchi-neri simile dei tassi di mortalità complessiva aggiustati per 
l’età/ CVD correlata all'ipertensione è stato osservato nelle  donne sia nel 2000 
che nel 2018 

• 2000 : 2,32   

• 2018:  1,63  

 

 

da 2,28 a 2,38 

 

da 1.60 a 1.66 

 

Conclusioni  

Negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2018, i decessi totali  annui  correlati  all' 
ipertensione  per CVD ed i tassi di mortalità complessiva aggiustati per l’età sono 
aumentati.  

Per ogni sottotipo di CVD e gruppo di razza-genere, i tassi di mortalità sono 
aumentati, sono rimasti stabili, o hanno  visto una decelerazione nel periodo più 
recente (2012-2018 rispetto al periodo precedente (2000-2012), annullando i 
progressi precedenti.  

Sebbene gli uomini bianchi siano andati incontro a un  maggior incremento dei 
decessi per  CVD correlati all'ipertensione tra il 2000 e 2018, nel 2018 le disparità 
persistevano con AAMR ≈2 volte superiore nei neri rispetto ai bianchi. 
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Il 21° secolo ha visto miglioramenti significativi in alcuni aspetti della salute 
cardiovascolare (p. es. tassi in calo di fumo di sigaretta), ma questo progresso 
sembra essere stato controbilanciato, ostacolato, da aumenti coincidenti nel 
numero di soggetti  con obesità o diabete mellito, fattori che come sappiamo 
possono contribuire  ai tassi di mortalità cardiovascolare correlata all' 
ipertensione.  

NB 

LIMITAZIONI AMMESSE DAGLI AUTORI 
 

• Quest’ analisi è limitata dal fatto che si basa sui codici della 
Classificazione Internazionale delle Malattie, decima revisione, e 
potrebbe essere soggetta ad errata classificazione. Tuttavia, fornisce le 
stime più robuste e complete dei dati nazionali relativi ai tassi di mortalità 
dipendenti dall’ ipertensione.  

• Inoltre, i certificati di morte non includono i dati a livello individuale sul 
controllo dell' ipertensione, e, quindi, non si è stati in grado di 
differenziare i soggetti con ipertensione controllata da quelli con 
ipertensione non controllata od il relativo impatto del controllo dell' 
ipertensione sulla morte.  

Tuttavia, questi risultati mostrano un consistente peggioramento dei tassi di 
mortalità nazionale per tutti i sottogruppi di CVD legati all' ipertensione e razza-
genere  tra il 2012 e 2018 e inaccettabili disparità razziali persistenti nei tassi di 
mortalità CVD correlata all' ipertensione. Risorse volte a prevenire e gestire 
l'ipertensione sono urgenti per ridurre le morti prevenibili e ridurre le disparità 

Trends in Hypertension-Related Cardiovascular Mortality in the United 

States, 2000 to 2018 

Rethy e coll. 
Hypertension. 2020;76:e23-e25. 

ASPETTO INQUIETANTE: 

I tassi di mortalità, 

inizialmente in 

miglioramento, sono in 

peggioramento negli ultimi 

anni 
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� 7. Beta  bloccanti nell’ipertensione: una metanalisi e un’ overview  sui trial clinici 

randomizzati  

Il messaggio 

Metanalisi da risultati di trial  randomizzati hanno messo in discussione il ruolo 
dei betabloccanti nel trattamento dell' ipertensione arteriosa (IA). Tuttavia, poichè 
i trial spesso includono studi su malattie diverse dall' ipertensione, il ruolo di 
questi farmaci nelle strategie terapeutiche per l’ IA  rimane poco chiaro. 

Dalla metanalisi si conferma che rispetto ad altri antipertensivi, i betabloccanti 
sembrano essere sostanzialmente meno protettivi contro l' ictus e la mortalità 
totale, però mostrano una sostanziale capacità di riduzione del rischio per tutti gli 
eventi quando prescritti per abbassare la BP in pazienti ipertesi e possono essere 
utilizzati come agenti aggiuntivi in questi pazienti. 

Poco protettivi contro l’ictus  

ma possono essere  un buon 

supporto aggiuntivo 

 

Per approfondire 

Metodi: sono stati cercati database elettronici studi randomizzati che hanno confrontato beta-bloccanti vs 

placebo /nessun trattamento / trattamento meno intenso (studi sull'abbassamento della pressione arteriosa) 

o beta-bloccanti vs altri agenti antipertensivi nei pazienti con o senza ipertensione (confronto). Tra gli studi 

sull'abbassamento della pressione arteriosa e in base alla comorbidità al basale, sono stati considerati 

separatamente i trial sull'ipertensione, quelli senza scompenso cardiaco cronico o infarto del miocardio 

(IM) acuto. 

Sette outcome fatali e non fatali sono stati calcolati  (modello a effetti casuali) per i trial con abbassamento 

della pressione arteriosa (BP)  o controlli.  

 

Risultati  

Nella ricerca metanalitica sono risultati  eleggibili 84 trial clinici sulla terapia 
antipertensiva o di confronto, per un totale  complessivo di 165. 850 pazienti.  

In 67 trial  che si occupavano di ipertensione (68.478 pazienti; follow-up medio 
2,5 anni; SBP basale /DBP, 136/82 mmHg), i betabloccanti sono stati associati a 
minore incidenza di 

 

• eventi cardiovascolari maggiori  

 

RR: 0,85  

95% CI da 0,78 a 0,92 

• morte per tutte le cause  RR 0,81 e  

95% IC da 0,75 a 0,86 

 

Pazienti esclusivamente ipertesi  

Limitando l'analisi al reclutamento di cinque trial con pazienti esclusivamente 
ipertesi (18.724 pazienti; follow-up medio 5,1 anni; SBP / DBP basale 163/94 
mmHg), una diminuzione della PA di -10,5 / -7,0 mmHg è stata accompagnata da 
riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori del 22% * 

 

 

 

 

*95% CI da  6 a 3. 
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Studi comparativi 

In 24 studi comparativi (103.764 pazienti, 3.92 anni di follow-up medio), i beta-
bloccanti rispetto ad altri agenti sono risultati  meno protettivi per l'ictus e per la 
mortalità per tutte le cause in tutti i trial e nei trial  condotti esclusivamente in 
pazienti ipertesi (aumento medio del RR 20% e 6%, rispettivamente, per entrambi 
i casi). 

 

 

Conclusioni 

Rispetto ad altri antipertensivi i  betabloccanti sembrano essere nel complesso 
meno protettivi contro l' ictus e la mortalità totale. Però mostrano una sostanziale 
capacità di riduzione del rischio per tutti gli eventi quando prescritti per abbassare 
la pressione arteriosa negli ipertesi e possono essere utilizzati come agenti 
aggiuntivi in pazienti ipertesi. 

 

 

COMMENTO  

La metanalisi dimostra  che  rispetto ai  pazienti non trattati o trattati meno 
intensivamente, il trattamento betabloccante è stato accompagnato da una 
notevole riduzione nel rischio di ogni singolo outcome specifico della causa 
principale, cioè CHD (25%), HF (18%) ed ictus (20%), sebbene la riduzione dell' 
ictus fosse significativa solo quando il calcolo utilizzava gli effetti fissi anziché 
quelli random. 

 

Infine la metanalisi mostra che l’ effetto protettivo di un trattamento 
antipertensivo a base di  betabloccanti è stato evidente anche quando gli studi su 
pazienti con IMA o HF  venivano esclusi o venivano considerati solo gli studi su 
pazienti ipertesi, sebbene la conseguente marcata riduzione degli studi, dei 
pazienti e degli outcome disponibili abbia  limitato il potere statistico e abbia  reso 
il vantaggio meno coerente tra i vari outcome.  

 

Presi insieme, questi risultati consentono di concludere che il trattamento con 
betabloccanti è associato a una protezione cardiovascolare e che quella protezione 
include esiti  fatali e  non fatali in un' ampia gamma di valori di riferimento di  
SBP elevati, ovvero da > 160 mmHg a > 130 mmHg.  

 

 

È elemento di discussione il fatto che i betabloccanti siano  meno protettivi contro 
l' ictus rispetto ad altri agenti antipertensivi per simili valori di pressione. Ciò  è 
difficile da spiegare.  

Perché sono meno protettivo 

contro l’ictus? 

 Un’ ipotesi è che l' effetto protettivo minore dei betabloccanti sull' ictus rifletta 
un minore effetto protettivo dell' atenololo, che è stato il farmaco più 
frequentemente utilizzato nelle sperimentazioni e che sembra avere un minore 
effetto di abbassamento sulla PA centrale. Tuttavia, nel presente studio non sono 
stati trovati  risultati diversi tra atenololo e altri betabloccanti. 

Dipenda dal fatto che è stato 

quasi sempre utilizzato 

l’atenolo? 

Un’ altra ipotesi è che  i betabloccanti possiedono  minori effetti protettivi contro 
l’ ictus perché il  loro effetto antistroke  dipende  esclusivamente dalla  riduzione 

…O dal fatto che agiscono 

esclusivamente abbassando 

al pressione? 
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della pressione arteriosa.  

 

In un tale  contesto, è anche importante aggiungere che la valutazione dei bias ha 
mostrato che l' ictus è stato valutato in modo subottimale nella maggior parte dei 
trial  e che una qualità inferiore era più comune per l' ictus che per altri outcome. 
Ciò però non ha influenzato la conclusione che i betabloccanti possono avere 
meno proprietà protettive cerebrovascolari, perché questi dati sono stati 
confermati quando sono stati considerati separatamente studi di qualità superiore 
ed invece sottolinea la necessità di aggiungere altri dati di alta qualità sulla 
relazione tra trattamenti antipertensivi e ictus. 

…o perché l’ictus non è 

stato ben valutato? 

 

È anche difficile spiegare perché rispetto ad altri farmaci, i betabloccanti siano un 
po’ meno protettivi sugli outcome  in generale, come  la morte per tutte le cause, 
sebbene con una differenza molto inferiore rispetto all’ ictus. Una possibile 
spiegazione è che ciò abbia origine dal peggiore profilo di tollerabilità di questi 
farmaci, perché sappiamo che gli effetti collaterali sono una delle principali cause 
di interruzione del trattamento e bassa aderenza al regime di trattamento 

E come mai sono lievemente 

inferiori agli altri farmaci 

sulla mortalità totale? 

 

La  metanalisi ha un punto debole ma anche diversi elementi di forza. Il punto 
debole è che i calcoli erano basati sulla media degli studi e non sui dati del  
singolo paziente.  Quest' ultimo sarebbe stato un approccio preferibile, ma i dati 
dei singoli pazienti non sono disponibili dalla maggior parte degli studi. 

 

I punti di forza sono   

1) il gran numero di trial  disponibili, pazienti e risultati,   

2) i criteri di qualità per la sperimentazione ammissibile,   

3) il rigore nella selezione dei trial  

4) l'uso di un modello a effetti casuali per le analisi primarie   

5) l'esecuzione di analisi di sensibilità per verificare i risultati in base alla qualità 
dello studio  
  

 

6) bias o e / o l'influenza indebita di singoli trial. 
 
L'esclusione di precedenti  studi in cui i betabloccanti sono stati combinati con 
altri farmaci antipertensivi, in particolare i tiazidici,  permette di suggerire che gli 
effetti benefici di questi  farmaci non sono limitati alla loro somministrazione in 
combinazione con altri farmaci già alla randomizzazione.  
 
Ovviamente, possono essere stati  somministrati ulteriori farmaci durante il 
follow-up che hanno modificato l' effetto della somministrazione iniziale di 
betabloccanti, ma nel trattamento antipertensivo ciò vale per tutti i farmaci perché 
alla fine la combinazione di farmaci si estende alla stragrande maggioranza dei 
pazienti. 

 

 

Beta-blockers in hypertension: overview andmetaanalysis of randomized outcome trials 

Thomopoulos e coll. 
Journal of Hypertension 2020, 38:1669–1681 
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� 8. C’è differenza tra i sessi nello scompenso cardiaco se  si è assunto precedentemente  

un betabloccante? 

Premessa  

I betabloccanti  sono stati usati come terapia per l' ipertensione dalla fine degli 
anni '60, e li contemplano ancora sia le linee guida  ACC/AHA del 2017 sia quelle 
europee  ESC/ESH del 2018.   

Abbiamo risultati 

contrastanti sull’uso dei β ‐ 

bloccanti nello scompenso 

cardiaco  e, soprattutto, non 

si possono estrapolare da 

questi studi  reali dati  nelle 

donne perché tutti gli studi 

avevano un’alta  prevalenza 

di uomini.  

Sebbene la terapia con betabloccanti  sia una  ragionevole scelta per i pazienti con 
ipertensione e precedente malattia coronarica o scompenso cardiaco (HF) cronico,  
il suo ruolo nei pazienti senza queste indicazioni concomitanti  non è ben definito. 
In un report Cochrane del 2017 i betabloccanti  non hanno ridotto la malattia 
coronarica né la mortalità totale, ma in altri studi hanno ridotto l’ospedalizzazione 
per HF durante il follow-up. 

Bisogna dire però che le informazioni riportate in questi studi non erano 
sufficienti per esplorare l' outcome di genere, poiché la maggior parte dei 
partecipanti allo studio erano uomini. E sebbene uomini e donne differiscano per 
quanto riguarda rischio, cause e prognosi dell' HF, le attuali linee guida non 
differiscono sull’ uso di betabloccanti negli uomini e nelle donne.  

Le attuali linee guida non 

distinguono tra l'uso di β ‐ 

bloccanti negli uomini e nelle 

donne 

Ancora: Framingham ha dimostrato che l' ipertensione determina un maggiore 
rischio di Hf, di malattia coronarica e di HF dopo infarto  nelle donne e che le 
donne con HF non migliorano allo stesso modo degli uomini. Non è chiaro se tale 
disparità nell'HF sia dovuta a differenze legate al sesso nell' applicazione di 
terapie basate sull' evidenza o ad una differenza in risposta al trattamento 
specifico dell' ipertensione.  

 

Poiché gli studi e le metanalisi hanno  arruolato quasi 5 uomini per ogni donna,  
eventuali differenze di genere sull' effetto dei betabloccanti potrebbero essere 
state nascoste. Questo studio quindi ha voluto proprio esaminare se l' effetto della 
terapia con betabloccanti variava secondo il genere nei pazienti ipertesi senza 
precedenti di malattie cardiovascolari in uno studio di coorte. Il principale 
outcome era  il rischio relativo  (RR) di HF  associato all’ incidenza di CHD. Un 
requisito dello studio era di valutare l' associazione indipendente dei betabloccanti 
con l’ outcome.  Questo compito è stato ottenuto abbinando farmaci concomitanti 
utilizzando la probabilità inversa di ponderazione del trattamento*.  

 

 

 

 

*Inverse Probability of 

treatment Weighting (IPW), 

permette di correggere le 

analisi senza introdurre 

ulteriori errori, poiché le 

stime sono ottenute pesando 

le osservazioni per la 

probabilità di selezione.  

Il messaggio 

L' utilità dei betabloccanti è stata messa in dubbio sui pazienti che hanno 
ipertensione senza una precedente manifestazione di malattia coronarica o HF. 
Inoltre, differenze basate sul genere riguardo all’ efficacia dei betabloccanti nella  
prevenzione dell’ HF durante l' ischemia miocardica acuta non sono mai state 
valutate. Gli AA. hanno  esaminato se l' effetto della terapia betabloccante variava 
secondo il genere tra i pazienti ipertesi che non avevano precedenti di malattie 
cardiovascolari ed è risultato  che l' effetto del beta-blocco nei pazienti ipertesi è 

L'effetto del betablocco nei 

pazienti ipertesi è diverso tra 

uomini e donne con outcome 

più gravi nelle donne 
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diverso tra uomini e donne e, aspetto inquietante,  che l’ uso di betabloccanti  può 
essere un precipitante di HF acuto  e successiva morte per malattia coronarica tra 
le donne, ma non negli uomini. 

Per approfondire. 

I dati sono stati tratti dagli archivi ISACS (International Survey of Acute 
Coronary Syndromes). La popolazione in studio consisteva in 13.764 pazienti che 
presentavano sindromi coronariche acute. In 2.590 pazienti l' ipertensione era  
stata trattata con betabloccanti (954 donne e 1.636 uomini). Outcome  primario 
era l' incidenza di HF secondo la classificazione della classe Killip. Sono state 
condotte analisi sussidiarie per stimare l' associazione tra HF e mortalità per tutte 
le cause a 30 giorni. Gli outcome sono stati valutati utilizzando l’ IPW (vedi 

sopra) e regressione logistica. Le stime sono state confrontate mediante test di 
interazione sulla scala logaritmica. Gli utilizzatori di  betabloccanti  rispetto ai 
non utilizzatori avevano un modello simile di esposizione ai farmaci “evidence –
based”.  

 

 

Risultati  

TASSO DI SCOMPENSO (KILLIP > 2) ALLA PRESENTAZIONE IN 
OSPEDALE 

Tra i pazienti che assumevano betabloccanti prima del ricovero, c'era una 
differenza assoluta del 4,6% tra donne e uomini alla presentazione in ospedale. 

 

 

Donne:   21,3%  

Uomini: 16,7%; 

RR, 1,35  

95% CI, da 1.10 a 1.65 

Al contrario, il tasso di HF  era approssimativamente simile tra le donne e gli 
uomini che non ricevevano betabloccanti. 

Donne: 17,2%  

Uomini: 16,1%; 

RR, 1,09  

95% CI, da 0,97 a 1.21 

Il test di interazione ha identificato una significativa associazione tra genere e 
terapia con betabloccanti (P = 0,034) . 

 

 L'HF era comunque  predittivo di mortalità a 30 giorni nelle donne che  negli 
uomini 

Donne: OR: 7,54 

 95% CI, 5,78 a 9,83 

Uomini: OR: 9,62 

95% CI, da 7,67 a 12,07. 

 

In conclusione, l'uso dei betabloccanti  può essere un precipitante acuto dell'HF  
nella malattia coronarica di nuova insorgenza nelle donne, ma non negli uomini. 
L'HF aumenta il rischio di morte. 

 

 

NB. 

Questa interazione non può essere confermata da un trial stratificato, 
randomizzato  controllato: tale studio potrebbe non essere considerato etico 
perché sarebbe progettato per confermare il rischio e non il beneficio. Quindi 
dobbiamo considerare sufficienti i dati dello studio per un riesame dell' uso della 
terapia con betabloccanti nelle donne con ipertensione. 

 

Prior Beta-Blocker Therapy for Hypertension and Sex-Based Differences in Heart Failure Among Patients With 

Incident Coronary Heart Disease 
Bugiardini e coll . 
Hypertension. 2020;76:819-826. 
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9. Nuove linee guida europee sulla FA 

Commento di Claudio Pascale 

 

 

 

NOVITA’ 

RACCOMANDAZIONI          

  

CLASSE 

Raccomandazioni per la diagnosi di FA  

 

I 

La documentazione ECG è necessaria per stabilire la diagnosi di FA. 
Una registrazione ECG standard a 12 derivazioni o un tracciato ECG a derivazione singola di > 30 
s che mostra il ritmo cardiaco senza onde P ripetute riconoscibili e intervalli RR irregolari (quando 
la conduzione atrioventricolare non è compromessa) è diagnostica della FA clinica 

  

Raccomandazioni per la caratterizzazione strutturata della FA 
Caratterizzazione strutturata della FA, che include la valutazione clinica del rischio di ictus, lo stato 
dei sintomi, il carico della FA e la valutazione del substrato, dovrebbe essere considerato in tutti i 
pazienti con fibrillazione atriale, per semplificare la valutazione dei pazienti con fibrillazione 
atriale a diversi livelli sanitari, informare sul processo decisionale e facilitare la gestione ottimale 
dei pazienti con fibrillazione atriale. 
 

IIa 

Raccomandazioni per lo screening per rilevare la FA 
Durante lo screening per la FA si raccomanda che: I 
• Le persone sottoposte a screening vengono informate del significato e delle implicazioni del 
trattamento del rilevamento della FA. 

 

• È organizzata una piattaforma di riferimento strutturata per casi positivi allo screening per 
un'ulteriore valutazione clinica guidata dal medico per confermare la diagnosi 
di FA e fornire una gestione ottimale dei pazienti con FA confermata. 

 
 

• La diagnosi definitiva di FA nei casi positivi allo schermo viene stabilita solo dopo che il medico 
ha esaminato la registrazione dell'ECG a derivazione singola di >30l s 

 

o ECG a 12 derivazioni e conferma che mostra FA.  
  

Raccomandazioni sulla gestione AF integrata 
Si consiglia di raccogliere regolarmente PRO per misurare il successo del trattamento e migliorare 
la cura del paziente. 

l 

  

Raccomandazioni per la prevenzione degli eventi tromboembolici nella FA 
Per una valutazione formale del rischio di sanguinamento basata sul punteggio di rischio, il 
punteggio HAS-BLED dovrebbe essere considerato per aiutare ad affrontare i i fattori di rischio 
modificabili per sanguinamento e per identificare i pazienti ad alto rischio di sanguinamento 
(punteggio HAS-BLED >3) per una revisione clinica precoce e più frequente e il follow-up 

IIa 

Si raccomanda di rivalutare il rischio di ictus e sanguinamento a intervalli periodici per informare 
le decisioni di trattamento (ad es. pazienti non più a basso rischio di ictus) e affrontano fattori di 
rischio di sanguinamento potenzialmente modificabili 

l 

Nei pazienti con FA inizialmente a basso rischio di ictus, la prima rivalutazione del rischio di ictus 
deve essere effettuata 4-6 mesi dopo la valutazione dell'indice.  

IIa 

Il rischio di sanguinamento stimato, in assenza di controindicazioni assolute all'OAC, non 
dovrebbe di per sé guidare le decisioni terapeutiche per l'uso dell'OAC per la prevenzione 
dell'ictus. 

III 
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Il pattern clinico di FA (cioè prima rilevato, parossistico, persistente, persistente di lunga data, 
permanente) non dovrebbe condizionare l'indicazione alla tromboprofilassi. 

III 

  

Raccomandazioni per la cardioversione 
La cardioversione farmacologica della fibrillazione atriale è indicata solo in un paziente 
emodinamicamente stabile, dopo aver considerato il trattamento tromboembolico 

l 

rischio.  
Per i pazienti con sindrome del seno malato, disturbi della conduzione atrioventricolare o QTc 
prolungato (> 500 ms), la cardioversione farmacologica non deve essere tentata a meno che non 
siano stati considerati i rischi di proaritmia e bradicardia. 

III 

  

Raccomandazioni per il controllo del ritmo / ablazione transcatetere della FA 

Raccomandazioni generali  
Per la decisione sull'ablazione transcatetere della FA, si raccomanda di prendere in considerazione i 
rischi procedurali e i principali fattori di rischio per le recidive di FA seguendo la procedura e 
discuterne con il paziente 

l 

Le procedure PVI ripetute devono essere prese in considerazione nei pazienti con recidiva di FA, a 
condizione che i sintomi del paziente siano migliorati dopo il PVI iniziale. 

IIa 

Ablazione transcatetere della FA dopo il fallimento della terapia farmacologica antiaritmica  

L'ablazione transcatetere della fibrillazione atriale per PVI dovrebbe essere presa in considerazione 
per il controllo del ritmo dopo un trattamento fallito o intollerante al beta-bloccante per migliorare 
sintomi di recidiva di FA in pazienti con FA parossistica e persistente. 

IIa 

 

 

COMMENTO DI CLAUDIO PASCALE  

Queste nuove Linee Guida ESC sulla fibrillazione atriale (FA) 1, che ci 
accompagneranno per qualche anno, sono come di consueto molto approfondite e 
affrontano i più vari aspetti di questa patologia. Nella impossibilità di commentarle 
in modo esaustivo, mi limiterò a sottolineare alcuni punti di impostazione generale 
e pochi punti specifici, a mio avviso di particolare interesse. 
Sappiamo come sia difficile trattare i pazienti fibrillanti con farmaci indispensabili 
ma potenzialmente pericolosi se manca la necessaria aderenza e attenzione alla 
terapia. Le linee guida ESC  2020 sono molto attente a tale aspetto, e raccomandano 
di gestire i casi di FA attraverso un piano individualizzato di trattamento deciso in 
accordo con il paziente e i suoi familiari. Viene sottolineata l’importanza che il 
Medico spieghi e discuta vantaggi e limiti di ogni scelta terapeutica. Viene anche 
consigliato il supporto di un’equipe multidisciplinare di cui facciano parte 
cardiologo, medico di medicina generale, farmacista, infermieri, psicologi. E’ poi 
fondamentale rivalutare periodicamente come proseguire la terapia in base alle 
eventuali variazioni di stato clinico e condizioni generali, valutando qualità di vita, 
sintomi, funzione cognitiva e attività fisica. 
La prima e fondamentale nuova raccomandazione riportata ricorda che è 
indispensabile una documentazione ECG per fare diagnosi di FA. In particolare, è 
necessario un ECG standard a 12 derivazioni o una singola traccia ECG > 30 sec. 
che mostri un ritmo cardiaco in cui non siano distinguibili onde P che si susseguono 
e tratti R-R irregolari (a meno che ci sia dissociazione atrio-ventricolare). Sembra 
una raccomandazione ovvia, ma ancora oggi si vedono diagnosi di FA dubbie e non 
ben documentate. 
Venendo alla gestione clinica della FA, le nuove linee guida raccomandano di 
seguire il modello ABC (Atrial fibrillation Better Care), che si basa su tre punti 
fondamentali: 
     A (Anticoagulation/Avoid stroke): impiego di anticoagulanti per la prevenzione 
dell’ictus, ad eccezione dei pazienti a bassissimo rischio tromboembolico. 
     B (Better symptom management): controllo della frequenza cardiaca o del ritmo 
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cardiaco attraverso terapie mediche e procedure interventistiche, in base a diverse 
opzioni cliniche. In queste linee guida sono ben approfondite le diverse scelte 
farmacologiche ed interventistiche riguardo alla gestione e trattamento dei vari e 
differenti casi di fibrillazione atriale, alla luce di recenti e ampi studi clinici di 
intervento. 
     C (Cardiovascular and Comorbidity optimisation): gestione delle comorbilità 
che possono essere presenti in un paziente con FA (es. ipertensione arteriosa) e alla 
riduzione del rischio cardiovascolare con uno stile di vita più sano (abolizione dal 
fumo, riduzione importante del consumo di alcol, alimentazione salutare, attività 
fisica, ovviamente adeguata alle possibilità del paziente). 
Punto a mio avviso di estrema importanza e innovativo riguarda le indicazioni 
relative allo screening per questa patologia. Nei soggetti con più di 65 anni di età o 
ipertesi, lo screening per la FA viene indicato come utile, con la raccomandazione 
di sottoporsi a un elettrocardiogramma per verificare l’eventuale presenza del 
disturbo aritmico. Negli ultimi anni sono state rese disponibili moltissime 
applicazioni quali smartphone, sensori indossabili e altre tecnologie in grado di 
rilevare l’ECG e, teoricamente, individuare casi di fibrillazione atriale. Viene però 
raccomandato di usare grande cautela nell’impiego di queste applicazioni in quanto 
la maggior parte di esse non è stata sottoposta a una reale procedura di validazione. 
Per alcune applicazioni ECG correlate a smart-watch in realtà sono stati già 
pubblicati lavori che hanno evidenziato un buon potere predittivo positivo.  
Altro punto in cui queste linee guida hanno proposto variazioni importanti è quello 
della triplice terapia antitrombotica. In circa il 6-8% dei pazienti sottoposti a PCI 
e/o con sindrome coronarica acuta è indicata la terapia anticoagulante orale a lungo 
termine per varie patologie, tra cui la FA è sicuramente la più frequente. Data la 
patologia coronarica acuta, spesso trattata con PCI, va associata anche terapia 
antiaggregante per prevenire la occlusione degli stent ed episodi ischemici; il 
problema è se impiegare 1 o 2 antiaggreganti, cioè se fare e per quanto tempo una 
duplice o triplice terapia antitrombotica. In generale, i nuovi anticoagulanti orali 
(NOAC, New Oral Anticoagulants) sono preferibili ai VKA (Vitamin K 
antagonists) in termini di sicurezza, quando i pazienti sono idonei alla loro 
assunzione. La doppia terapia antitrombotica con un NOAC alla dose raccomandata 
per la prevenzione dell'ictus e terapia antipiastrinica singola (preferibilmente 
clopidogrel, scelto in >90% dei casi negli studi pubblicati) è raccomandata come 
strategia per 12 mesi dopo un breve periodo - fino a 1 settimana - di tripla terapia 
antitrombotica (con NOAC, clopidogrel e aspirina). La tripla terapia può essere 
prolungata fino a 1 mese (ma assolutamente non otre, secondo queste linee guida) 
quando il rischio ischemico superi il rischio emorragico. Questo è una radicale 
variazione rispetto alle precedenti linee guida, che in vari casi prevedevano periodi 
più lunghi di tripla terapia, fino a 6 mesi, con importante rischio di sanguinamento. 
Tale nuova impostazione avvicina le linee guida ESC alle raccomandazioni del 
Consensus nord-americano  AHA/ACC del 2018 

Modello ABC 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni relative 

allo screening per 

questa patologia. 

 

Età>65 aa 

Dispositivi mobili 

 

Doppia e triplice 

terapia 

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the 

European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) 
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� 10 Variazioni stagionali della pressione secondo vari tipi di misurazione: una revisione 

e una metanalisi 

Premessa  

Abbiamo  prove considerevoli che dimostrano che la pressione arteriosa  (BP)  è 
sottoposta a variazioni stagionali parallelamente ai cambiamenti della temperatura 
ambientale, con livelli più bassi durante la stagione calda e più alti durante quella  
fredda. Le variazioni stagionali della BP  sembrano essere un fenomeno globale 
osservato in aree geografiche con condizioni climatiche diverse, negli  uomini e 
nelle donne, nei giovani e negli anziani e nei soggetti normotesi ed ipertesi 

 

Le variazioni stagionali della BP  possono  avere importanti implicazioni  cliniche 
in  alcuni individui, soprattutto in pazienti in trattamento,  in termini di controllo 
ottimale della BP e potenziale necessità di aumentare o diminuire il dosaggio dei 
antipertensivi durante l' inverno o l' estate, rispettivamente . 

 

L’European Society of Hypertension (ESH) Working Group on BP Monitoring 

and Cardiovascular Variability 

 

Ha organizzato un  Consensus Meeting durante l’ ESH Meeting 2018 a 

Barcellona, con l' obiettivo di rivedere le evidenze sulle variazioni stagionali 
della BP  e di sviluppare una dichiarazione di  consenso  con raccomandazioni per 
la pratica clinica. 

 

Il presente articolo, che accompagna il Consensus Statement, presenta una 
revisione sistematica delle evidenze pubblicate sui cambiamenti stagionali della 
BP valutati utilizzando diversi metodi di misurazione ed una metanalisi di questi 
dati. 

 

 Il messaggio 

Questo articolo  presenta una revisione sistematica ed una metanalisi delle 
evidenze pubblicate sulle variazioni stagionali della BP valutate utilizzando 
diversi metodi di misurazione. Questi i principali risultati: i cambiamenti 
stagionali della BP  

 

1. hanno una distribuzione mondiale,   

2. sono evidenti con  tutte le metodiche di misurazione a parte la ABPM  
notturna,  

 

3. Il calo medio della BP in estate rispetto all' inverno è di circa 5/3 
(sistolica/diastolica) mmHg, 

 

4. sembrano essere maggiori nell' ipertensione trattata e nei pazienti anziani  

  

Per  approfondire 

L' attuale studio ha esaminato i trial pubblicati sui cambiamenti stagionali della 
BP valutati utilizzando diversi metodi di misurazione. 

 

Metodi: è stata eseguita una ricerca sistematica su PubMed / EMBASE eseguita 

per studi che valutano i cambiamenti stagionali della PA. Sono stati inclusi studi 

prospettici e trasversali con i seguenti criteri: (i) rapporto dei dati BP  

ambulatori/ o domicilio; (ii) studi trasversali che riportano solo le misurazioni  

BP  ambulatorie e includendo 1.000 o più partecipanti. 
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Risultati:  

47 trial hanno soddisfatto i criteri di selezione e sono stati inclusi, con 856.539 
partecipanti, età ponderata 49,7+4,8 anni, 38,8% dei pazienti ipertesi trattati).  

 

La differenza  aggregata estate/ inverno    

 SBP / DBP (95% intervalli di confidenza) era   

Office BP   (29 studi)  5,6  (7,1,4,0) / 3,3 (4,0, 2,7) mmHg;   

ABPM diurna   (15 studi)  3,4 (4,4, 2,4) / 2,1 (2,8, 1,4) mmHg;  

ABPM notturna   (13 studi) 1,3 (0,2, 2,3) /0,5 (0,2, 1,2) mmHg;   

HOME BP   (9 studi)  6.1 (7.0, 5.1) /3,1 (3,5, 2,6) mmHg.   

 

Le metanalisi  di 28 studi prospettici  (N=5278) che hanno esaminato gli stessi 
individui durante le diverse stagioni hanno mostrato differenze  stagionali SBP / 
DBP  

 

Office BP  5,8 / 4,0 mmHg  

ABPM diurna   3,9 / 2,7 mmHg  

ABPM notturna   0,5 /0,5 mmHg   

HPME BP    6,4 / 3,3 mmHg.  

  

Nell’analisi di metaregressione  della BP sistolica diurna stagionale ambulatoria la 
differenza era correlata alla percentuale di pazienti ipertesi trattati negli studi (P= 
0,02) e all'età (P=0,07). 

 

Conclusione: 

Le variazioni  stagionali della BP sono evidenti utilizzando tutti i metodi di 
misurazione della pressione arteriosa diurna, ma non durante la pressione 
ambulatoria notturna.   

 

Il calo medio della pressione arteriosa nella stagione calda è di circa 5/3 (SBP / 
DBP) mmHg e sembra essere maggiore nei pazienti ipertesi trattati e negli anziani. 

 

L' assenza della variazione stagionale della  pressione arteriosa notturna potrebbe 
essere attribuita a diversi fattori, come le condizioni di temperatura più 
standardizzate e stabili durante il sonno notturno quando le persone adattano l' uso 
di abbigliamento e coperte nelle diverse stagioni a seconda della temperatura 
ambiente. La rilevanza clinica di questo fenomeno potrebbe riguardare in 
particolare gli anziani in cui si può rendere necessario un aggiustamento della   
terapia in caso di eccessive variazioni. 

 

Seasonal blood pressure variation assessed by different measurementmethods: systematic reviewand 
meta-analysis  
Kollias e coll. 
Journal of Hypertension 2020, 38:791–798 


