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v 1. Alterazioni del potassio nello scompenso cardiaco 
 

Premessa 
 
Il potassio (K+) è il catione più abbondante nell'organismo ed è essenziale per la 
normale funzione cellulare. Alterazioni nella  regolazione del K+ possono  portare 
ad anomalie neuromuscolari, gastrointestinali e cardiache. L'ipopotassiemia 
aumenta la depolarizzazione cellulare, l’automaticità e l’eccitabilità. Poiché la 
ripolarizzazione cardiaca si basa sull’afflusso di K+. , l'ipokaliemia allunga il 
potenziale d'azione e aumenta la dispersione del QT. 
L'iperpotassiemia  conduce ad un accorciamento del tempo di ripolarizzazione che 
può portare ad un accorciamento dell'intervallo QT.  
La diskaliemia (cioè ipokaliemia e iperkaliemia) nello scompenso  cardiaco è 
comune a causa dello scompenso cardiaco stesso, delle comorbidità correlate e dei 
farmaci e ha  importanti implicazioni prognostiche:  

• più bassi sono i livelli di K+ maggiore è il rischio, a partire da 
livelli di K+ inferiori a circa 4,0 mmol / L, con un forte 
incremento del rischio con livelli di  <3,5 mmol / L;   

• anche l'iperkaliemia (> 5,5 mmol/L) è stata associata a un 
aumentato rischio di eventi avversi; tuttavia, questa associazione è 
soggetta a bias di causalità inversa come l'interruzione della 
terapia con inibitori del sistema Renina  Angiotensina 
Aldosterone   (RAAS-i). 

In questa revisione, vengono fornite strategie pratiche e di facile implementazione 
per affrontare sia l'ipokaliemia che l'iperkaliemia  e una guida per l'uso dei leganti 
del potassio. 

 
 
 
Sia l’ipo che 
l'iperkaliemia possono  
essere una condizione 
pericolosa per la vita 
aumentando il rischio di 
aritmia ventricolare e 
improvvisa 

 
 
Il messaggio 
 

• Le alterazioni del potassio possono mettere a rischio la vita  
• L'ipokaliemia è associata a eventi avversi probabilmente tramite 

meccanismi causali. 
 

• L'iperkaliemia richiede la sospensione dei  RAAS-i  (ACE.i  ARB. 
MRA) con possibili conseguenze negative, per cui si esplorano terapie 
ben tollerate che possano non far interrompere i RAAS-i. 

 

• La correzione dell’ ipokaliemia e dell'iperkaliemia elimina i rischi.  
 
 
IPOPOTASSIEMIA 
 
L’ ipokaliemia clinicamente rilevante (<3,5 mmol/L) non è molto comune, ma 
è indipendentemente associata a un tasso di eventi più elevato. Gli antagonisti 
dell'aldosterone  (MRA) riducono il rischio di ipokaliemia e parte del loro 
effetto terapeutico può essere spiegato proprio da miglioramento  
della potassiemia. 
Sebbene i dati osservazionali  siano coerenti in molti studi, si può pensare che  
gli eventi possano essere  attribuibili  direttamente  all'ipokaliemia piuttosto  
cha  all'ipokaliemia come marker di malattia più grave    (cioè, causalità 
inversa). Ciò viene confermato dal fatto che il rischio migliora  quando 
l’ipokaliemia viene corretta: quindi l'ipokaliemia è assai probabilmente  una 
causa piuttosto che un semplice indicatore di rischio. 
Considerando quindi il legame tra la cardiopatia strutturale e rischio di aritmie 

MRA: antagonisti 
dell’aldosterone: 
spironolattone ed  
eplerenone (meglio  
tollerato, soprattutto 
nella sfera sessuale) 
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in presenza di ipokaliemia, correggerla  nei pazienti con scompenso cardiaco 
sembra piuttosto  prudente. 

 
IPERPOTASSIEMIA  
 
I livelli di K+  persistentemente >5,5 mmol/L e soprattutto  6,0 mmol/L 
possono  avere una relazione causale con tassi di mortalità più elevati nello 
scompenso cardiaco,  ma sono anche marker di un uso sbagliato dei RAAS-i. 
Ricordiamo che anche episodi sporadici o comunque non ricorrenti possono 
avere conseguenze a lungo termine. Gli MRA aumentano il rischio 
di iperkaliemia, ma il loro beneficio nell'HFrEF è probabile  in tutto lo spettro 
di K+  fino ai livelli di K+ 6,0 mmol / L. Nell'HFrEF cronico, sacubitril / 
valsartan probabilmente riducono  il rischio di iperkaliemia, rispetto 
all'enalapril, soprattutto nel contesto di un uso concomitante di MRA  

 
 
 

 
 
 
Trattamento delle diskaliemie 
 
Dalla tavola 2 , modificata  
 
K+   <3,5  mmol/L 

1. Se associato ad alterazioni ECG de novo: ricovero ospedaliero 
2. In assenza di alterazioni dell'ECG: 
     2.1. Interrompere i tiazidici (se i diuretici sono necessari per alleviare la congestione,  
            preferire i diuretici dell'ansa) 
      2.2. Interrompere i leganti di potassio 
      2.3. Avviare MRA 
      2.4. Se sei già in MRA, aumentare la dose 
3. Aumentare la dose di ACE-inibitori / ARB / ARNi ai target raccomandati dalle linee guida 
4. Monitorare  K+ e creatinina a 1 settimana, 1 mese, 2 mesi e 3 mesi 
    4.1. Fino a quando K+ è nella gamma "normale" 
    4.2. Adattare la dose di MRA se necessario (vedere anche Tabella 3) 
5. Avviare un supplemento K+ se nessuno dei passaggi precedenti funziona 

 
 
K+   3.5-3.9  mmol/L 

1. Interrompere i tiazidici (preferire i diuretici dell'ansa per alleviare la congestione) 
2. Interrompere  i leganti K+   
3. Avviare MRA (o aumentare la dose, se ne sta già assumendo uno) 
4. Aumentare la dose di ACE inibitori / ARB / ARNi ai target raccomandati dalle linee guida 
5. Monitorare K+ e creatinina a 1 settimana, 1 mese, 2 mesi e 3 mesi 
   5.1. Fino a quando Kþ è nella gamma "normale" 
   5.2. Adattare la dose di MRA se necessario (vedere anche Tabella 3) 
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K+ 4.0-5.0  mmol/L 
 

1. Il paziente si trova nella zona target 
2. Avviare o mantenere la dose di RAASi e MRA 

 
 
 
 
 
 
 
K+  5.1-5.5 mmol/L 

1. Personalizzare la gestione in base al rischio del paziente e all'affidabilità della compliance medica 
e del follow-up 
2. ACE-i / ARB, ARNi e MRA possono essere mantenuti  
3. Monitorare attentamente K+ e la creatinina 
4. Elimina integratori di K+, FANS e diminuire i cibi ricchi di K+ (quando possibile) 
5. Se un follow-up clinico affidabile e una valutazione sierica di K+ sono dubbi, si può considerare 
preferibilmente il K legante sospendendo  la terapia RAAS-i  

 
 
K+  5.6-6.0 mmol/L 

1. Eseguire l'ECG e se alterazioni ECG “de novo”: ricovero ospedaliero 
2. Valutare la possibilità di emolisi e ripetere il campione, se necessario 
3. Avviare un diuretico o aumentarne la dose (se necessario) 
4. Eliminare integratori di K+, FANS e diminuire i cibi ricchi di K+ (quando possibile) 
5. Rivalutare i livelli di K K+ dopo 1 settimana; se i livelli di K+ sono ancora alti: 
    5.1. e sulla dose massima di RAASi tollerata / raccomandata dalle linee guida, prendere in     
           considerazione un legante K+ (non interrompere RAASi ma diminuire la dose fino al 50%  
           della dose raccomandata dalle linee guida) 
    5.2. se la dose di RAASi è <50% della raccomandazione della linea guida, prendere in     
           considerazione un legante K e un aumento della titolazione RAASi 
6. Monitorare K+ e creatinina a 1 settimana, 1 mese, 2 mesi e 3 mesi 
     6.1. fino a quando K+ è nella gamma "normale" 
     6.2. Adattare la dose di ACE inibitori / ARB, ARNi e MRA, se necessario. 

 
 

K+  >6.0  mmol/L 
1. Se associato ad alterazioni ECG “de novo”: ricovero ospedaliero 
2. In assenza di alterazioni dell'ECG: 
   2.1. Valutare la possibilità di emolisi e ripetere il campione, se necessario 
   2.2. Avviare un diuretico o aumentarne la dose (se necessario) 
   2.3. Elimina gli integratori di K+, i FANS e diminuire i cibi ricchi di K (quando possibile) 
   2.4. Avviare  legante K 
3. Rivalutare i livelli di K+ dopo 1 settimana; se i livelli di K+ sono ancora alti: 
   3.1. Ridurre la dose di MRA / ACE inibitori / ARB / ARNI del 50% della dose raccomandata  
         dalle linee guida (ma non diminuzione inferiore al 50%) e mantenere il legante K+ o     
         avviarne uno se non ancora avviato; ripetere la valutazione K+ dopo 1 settimana e se K+  
         ancora> 6,0 mmol / l interrompere l'MRA mantenendo il legante K+ 
   3.2. Quando i livelli di K+ <6,0 mmol / l, reintrodurre l'MRA mantenendo il legante K e vedere il  
          pannello sopra 
4. Monitorare K+  e creatinina a 1 settimana, 1 mese, 2 mesi e 3 mesi 

4.1. Fino a quando K+ è nella gamma "normale" 
4.2. Adattare la dose di RAAS-i agli obiettivi raccomandati dalle linee guida 
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SINTESI PROVVEDIMENTI  IPER-IPOKALIEMIA 
 
IPERKALIEMIA (K+ >5 mmol/L) 

- Valutare la possibilità di emolisi 
- Avviare un diuretico o aumentare la dose (se necessario) 
- Sostituire ACE inibitori / ARB con sacubitril valsartan (se non ancora fatto) 
- Adattare la dose di MRA (se necessario) 
- Considera un legante K+ (non sospendere i RAAS-i) 
- Eliminare gli integratori K+ FANS e diminuire gli alimenti ricchi di K+ 

 

IPOKALIEMIA (K+<4 mmol /L) 
- Stop tiazidici (preferire i diuretici dell’ansa  se  congestione)  
- Aumentare la dose di ACE inibitori / ARB SECONDO GLI obiettivi raccomandati dalle LG 
- Monitorare K+ e  creatinina  
- Avviare l'MRA (o aumentare la dose, se già in terapia) 

 
 
 
Dalla tabella 3 modificata 
MRA: Proposta di aggiustamento Spironolattone /Eplerenone 
 

Siero K+ 
(mmol / L) 

Aggiustamento della dose 

Baseline: 
 

eGFR > 50 ml / min / 1,73 m2   à  spironolattone = 25 mg/die 
                                                       o 
                                                       eplerenone        =  50 mg/die 
eGFR 30-49 ml / min / 1,73 m2 à  spironolattone = 25 mg a giorni alterni    
                                                       o 
                                                       eplerenone 25 mg/die. 
 

<4.0  
Aumentare la 
dose 
 

Se la dose di spironolattone  = 25 mg/die à  aumentare a 50 mg /die  
                                              o  
se la dose di  eplerenone       = 50 mg/dieà  aumentare a 100 mg/die 
 
 
Se la dose di spironolattone   = 25 mg a dì alt.à  aumentare a 25 mg/die                                                   
                                               o  
se la dose di eplerenone         = 25 mg /die à  aumentare  a 50 mg/die 
 

4.0-5.4 Nessuna regolazione consigliata 
 

5.5-5.9 Diminuire la dose: 
Se la dose di spironolattone = 50 mg /die   à  ridurre  a 25 mg/die    
                                              o 
 se la dose di  eplerenone    = 100 mg /die à  ridurre a 50 mg/die 
 
 
 Se la dose di spironolattone = 25 mg /die  à  ridurre a 25 mg per molti  gg   
                                              o 
                                       
 se la dose di eplerenone      = 50 mg /dieà risurre a 25 mg/die 
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Se la dose di spironolattone = 25 mg a gg alterni à  interrompere il  
          trattamento e rivalutare K+ entro 1 settimana 
                                              o  
 se la dose di eplerenone     = 25 mg/die à  interrompere il trattamento e     
           rivalutare K+  entro  1 settimana 
 

>6,0 Interrompere il trattamento MRA e rivalutare i livelli di K+  dopo 1 settimana 
Quando i livelli di K+  <6,0 mmol / l, avviare un legante K+  e reintrodurre l'MRA 
Interrompere in ogni caso il trattamento con MRA se eGFR <30 ml / min / 1,73 
m2 e reintrodurlo secondo una  decisione clinica, vale a dire, in caso di 
miglioramento della funzione renale e stabilizzazione del K+  . 
 

 
 
: 
 
LEGANTI IL POTASSIO 
 
La recente disponibilità di sicuri  e ben tollerati leganti il  K+ nell’apparato 
gastrointestinale  consente una  cronica gestione dell'iperkaliemia e può 
aiutare ad  ottimizzare la terapia con RAAS-i.  

 
 

Il polistirene di sodio solfonato [SPS] e calcio polistirene solfonato  sono 
resine a scambio cationico ampiamente disponibili che rimuovono il K+ nel  
tratto gastrointestinale; questi composti esistono da molti anni, ma né l’ SPS 
né il polistirene solfonato di calcio sono  stati testati in studi randomizzati 
adeguatamente potenziati per la valutazione della loro sicurezza, tollerabilità 
ed efficacia a lungo termine. 

 

A breve termine, questi composti sono scarsamente tollerati,  hanno un  
inizio d'azione instabile e un’ imprevedibile entità  dell'abbassamento di K+. 
      L'uso di SPS può essere associato all'espansione del volume perché SPS 
scambia K+  con sodio. Alcuni report  hanno anche  evidenziato un potenziale 
rischio di  necrosi del colon,  sebbene con tassi assoluti e molto bassi e 
potenziali bias.  

 

 
 
Ora abbiamo a disposizione due nuovi agenti, patiromer  e sodio zirconio 
ciclosilicato, che rimuovono  il  K+ con scambio di cationi (calcio per 
patiromer e sodio e idrogeno per SZC) nel tratto gastrointestinale,  
aumentando così la sua escrezione fecale.  La Food and Drug Administration 
degli Stati Uniti e l’Agenzia Europea del Farmaco hanno approvato 
rispettivamente  patiromer e SZC per il trattamento dell'iperkaliemia nei 
pazienti in terapia con  RAAS-i. 
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DALLA TABELLA 4, modificata   
Proposta per l'uso di LEGANTI IL POTASSIO 
  
 

Siero K+ 
(mmol / L) 

Uso del legante K+ 

<5.5 • Mantenere il trattamento raccomandato dalle linee guida 
• Non interrompere K+ legante se il paziente ne sta assumendo uno 
• Considerare di iniziare il K+ legante tra 5,0 e 5,5 mmol / L se npn si è 

certi di un follow-up affidabile del paziente e pertanto si valuta la 
possibilità di compromettere il dosaggio di RAAS-i 

 
5.5-5.9 • Adattare la dose di MRA come suggerito nella Tabella 3 

• Non ridurre gli ACE inibitori / ARB / ARNi 
• Rivalutare i livelli di K+ dopo 1 settimana; se i livelli di K+ sono ancora 

alti aggiungere  K+ leganti, preferibilmente quelli con dati di abilitazione 
a lungo termine, cioè patiromer o SZC 

• Rivalutare i livelli di K+ dopo 1 settimana (ci si potrebbe aspettare una 
diminuzione di  circa 1 mmol / L) 

• Se K+<5,5 mmol / L, aumentare la dose di MRA e mantenere il K+ legante  
per 1 settimana aggiuntiva, quindi continuare il follow-up di routine 

• Se K+ e 5,5-5,9 mmol / L, non aumentare l'MRA e mantenere / aumentare 
la titolazione del K+ legante per 1 settimana aggiuntiva rivalutando il K+ 

 
 
CONCLUSIONI 
La diskaliemia può essere pericolosa per la vita se non corretta, direttamente o 
indirettamente, mediante una terapia medica ottimale. Un livello sierico di K+  
<3,5 -4,0 mmol / L può far presagire un rischio di morte simile a un livello di 
K+ > 5,5 a 6,0 mmol / L. 
Basandosi  su dati correnti,  sembra prudente mantenere la kaliemia  tra 4,0 e 
5,0 mmol/L. In più la ricerca e le conoscenze  sulla diskaliemia possono 
aiutare aumentare la consapevolezza sul problema e migliorare la pratica 
clinica, tra cui:  
1) identificazione dei pazienti a rischio;  
2) prevenzione della diskaliemia con cambiamenti nello stile di vita, compresi 
i cambiamenti nella dieta (anche se questo potrebbe non essere sostenibile a 
lungo termine e potrebbe privare i pazienti di cibo sano);  
3) monitoraggio del K+ sierico almeno secondo le linee guida ( più 
intensamente nei pazienti che hanno avuto esperienza di episodi di 
diskaliemia; 
 4) trattamento dell'aumento emergente di K+ con aggiustamenti della dose di 
farmaci che possono aumentare la kaliemia  e / o utilizzando leganti K+  senza 
compromettere i farmaci salvavita. 
 
Il peggioramento delle comorbidità croniche è raramente attribuito a 
iperkaliemia nel contesto di terapia subottimale con RAASi anche quando   
sono correlati. 
Tuttavia, i nuovi leganti K+  potrebbero fornire un potenziale opportunità di 
non scendere a compromessi sula terapia ottimale  a lungo termine di pazienti 
con malattie cardiovascolari croniche e malattie renali in cui la terapia RAASi 
è nota essere di beneficio. 
Questa ipotesi è attualmente sotto investigazione. 
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Abnormalities of Potassium in Heart Failure 
JACC State-of-the-Art Review 
Ferreira E COLL. 
J Am Coll Cardiol 2020;75:2836–50 
 

 

 

v 2. Trend nel controllo della pressione arteriosa negli adulti USA ipertesi dal   
1999-2000 al  2017-2018 
 

Il messaggio 

Il controllo della pressione arteriosa (PA)   è cambiato negli adulti con ipertensione negli ultimi 20 anni negli 
Stati Uniti? 

In questo studio trasversale seriale che includeva 18.262  adulti statunitensi ipertesi di età pari o superiore a 
18 anni,  con dati ponderati per essere rappresentativi della popolazione degli Stati Uniti, la proporzione 
stimata aggiustata per età con PA controllata  

• è passata dal 31,8% nel 1999-2000 al 48,5% nel 2007-2008,  

• è rimasta stabile nel 2013-2014 (53,8%) 

• è diminuita  al 43,7% nel 2017-2018. 

 

Per approfondire 

OBIETTIVO 

Determinare se il controllo della PA negli adulti statunitensi con ipertensione è 
cambiato dal 1999-2000 al 2017-2018. 

Analisi trasversale seriale di sanità nazionale e dati del sondaggio sull'esame 
nutrizionale, pesati per essere rappresentativi degli adulti statunitensi, tra il 1999-
2000 e 2017-2018 (10 cicli), inclusi 18.262 adulti statunitensi di età pari o 
superiore a 18 anni con ipertensione definita come livello di pressione arteriosa 
sistolica di 140 mmHg o superiore, livello di pressione arteriosa diastolica di 90 
mm Hg o superiore, o uso di farmaci antipertensivi. La data di raccolta dei dati 
finali era il 2018. 

 

 

OUTCOME  

La PA media è stata calcolata utilizzando 3 misurazioni. L’outcome primario del 
controllo della PA è stato definito come un livello di PAS inferiore a 140 mmHg 
e livello di PAD inferiore a 90 mmHg. 
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RISULTATI  

51.761 partecipanti  

 età media (DS)    48 anni (19)    

 donne       50,1% (25.939)  

 adulti bianchi non ispanici  43,2%   

 adulti neri non ispanici   21,6%  

 adulti asiatici non ispanici 5,3%,; e il  

 adulti ispanici   26,1%,  

Rispetto agli adulti da 18 a anni a 44 anni, è stato 
stimato che la pressione arteriosa controllata era più 
probabile tra i 45 e 64 anni  

49,7% vs 36,7%; rapporto di prevalenza aggiustato per più 
variabili, 1,18 (95%CI da 1,02-1,37) 

e meno probabile tra quelli di età pari o superiore a 
75 anni  

37,3% vs 36,7%; rapporto di prevalenza aggiustato per più 
variabili, 0,81   95%CI da 0,65-0,97 

È stato stimato che la pressione arteriosa controllata 
era meno probabile tra gli adulti neri non ispanici 
rispetto agli adulti bianchi non ispanici 

41,5% vs 48,2%, rispettivamente; rapporto di prevalenza 
aggiustato per multivariabili, 0,88; IC 95%, da 0,81 a 0,96 

La pressione arteriosa controllata era più probabile 
tra quelli con assicurazioni private (48,2%), 
Medicare (53,4%) o assicurazione sanitaria statale vs  
quelli senza assicurazione sanitaria (24,2%) diversa 
da Medicare o Medicaid (43,2%) 

Rapporto di prevalenza aggiustato per multivariabili, 

 1,40  [95% CI, 1,08-1,80],          assicurazioni private 

1,47 [95% CI, 1,15-1,89]             Medicare 

1,36 [95% CI, 1,04-1,76]            Non Medicare 

 

Tra i 18.262 adulti ipertesi, la proporzione stimata aggiustata per età con la pressione arteriosa controllata   

• è aumentata dal 

• 31,8% nel 1999-2000  95% CI, 26,9% -36,7% 

 al   

• 48,5% nel 2007-2008  

                                          (P <0,001 per il  trend) 

95% CI, 45,5% -51,5% 

• è rimasta stabile ed era del 53,8%  nel 2013-
2014                            (P = 0,14 per il trend) 

 

 

 

• per poi scendere al 43,7% nel 2017-2018  

                                               (P = 0,003 per il trend 

95%CI  40,2% -47,2% 
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La pressione arteriosa controllata era più probabile 
tra quelli con una normale struttura sanitaria rispetto 
a quelli senza  

48,4%: normale struttura sanitaria 

26,5%, senza struttura sanitari 

Rapporto di prevalenza aggiustato per multivariabili, 1,48  

[IC 95%,1.13-1.94]) 

e tra coloro che hanno avuto vs coloro che non 
avevano avuto una visita sanitaria nell’anno 
precedente  

49,1%  visita medica nell’anno precedente 

 8,0%; non visita medica nell’anno precedente 

Rapporto di prevalenza aggiustato per più variabili, 5,23  

[IC 95%, 2,88-9,49] 

 

CONCLUSIONI  

 In una serie di indagini trasversali pesate per essere rappresentativo della popolazione adulta degli Stati 
Uniti, la prevalenza della pressione arteriosa controllata è  

• aumentata tra il 1999-2000 e il 2007-2008,  

• non è cambiata in modo significativo dal 2007-2008 al 2013-2014,  

• è diminuita  dopo il 2013-2014 

 

Trends in Blood Pressure Control Among US Adults With Hypertension, 
1999-2000 to 2017-2018 
Paul Muntner e coll 
JAMA. doi:10.1001/jama.2020.14545 
Published online September 9, 2020 
 
 
DALL’EDITORIALE 
 
“…..l'American College of Cardiology e l'American Medical Association, hanno 
impegnato notevoli risorse sulla  la diagnosi e il trattamento dell'ipertensione. 

 

La  principale preoccupazione è che questi includeranno sostanziali investimenti 
amministrativi  piuttosto che concentrarsi sul trattamento deli singoli pazienti. 
Ciascuno di questi programmi dovrebbe riportare quanti  pazienti sono stati 
diagnosticati e quanti  sono stati trattati efficacemente. Data la sostanziale evidenza 
che collega l'ipertensione a numerosi outcome  sulla salute, semplicemente riportare 
la percentuale di pazienti la cui pressione arteriosa è stata controllata sarebbe un 
passo avanti.” 

 

Anche  numerosi altri indicatori di salute negli Stati Uniti dovrebbero  essere 
migliorati (inclusa la prevalenza del sovrappeso e del  diabete), essendo facilmente 
individuabile e suscettibili di trattamento, come l’ipertensione. 

 

 Miglioramento della dieta, aumento dell'esercizio fisico, controllo del peso e 
cessazione del fumo sono comportamenti complicati che richiedono importanti 
cambiamenti personali da parte dei pazienti. Sebbene questi comportamenti siano 
tutti legati all'ipertensione, solo la  cessazione del fumo è migliorata negli ultimi 
anni. I pazienti hanno un ruolo nella  propria cura, inclusa l'aderenza ai farmaci e il 
follow-up,  ma spetta ai medici e ai sistemi di cura moltiplicare  gli  sforzi per 
rilevare e curare l'ipertensione nei loro pazienti. 

 

Sarà fondamentale ripetere le analisi di Muntner et al dopo  altri 5 anni per  
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determinare se le cose saranno migliorate  con le indicazioni fornite dalle LG US  
2017 e ESH 2018  per controllare le gravi conseguenze sulla salute globale della 
ipertensione. In un mondo colpito dalla pandemia  COVID-19 in cui il livello di PA 
elevata si collega ad una  comorbilità maggiore, è particolarmente importante che i 
medici e i sistemi sanitari non siano teneri nel  controllo dell’di ipertensione.” 
 
Treatment and Control of Hypertension in 2020 The Need for Substantial Improvement 
Gregory Curfma 
 Published online September 9, 2020 
 
 
 

v 3 . Tendenze dell'ipertensione dalla media alla tarda età e malattia dei piccoli vasi del 
cervello nel  Framingham Heart Study 

  

Premessa 

La malattia dei piccoli vasi cerebrali (CSVD) è il principale tipo di malattia 
cerebrovascolare rilevato in soggetti con ictus e demenza. L'ipertensione è il 
principale fattore di rischio vascolare modificabile per la malattia dei piccoli vasi 
cerebrali, e uno dei più forti fattori di rischio per ictus clinico e demenza. 

L'impatto sulla salute pubblica dell'ipertensione dovrebbe aumentare con 
l'aumentare dell’età della popolazione: nelle società industriali, un soggetto  su tre 
svilupperà ipertensione durante la  vita e gran parte della popolazione rimane non 
trattata. 

Allo stesso modo, la prevalenza di demenza e ictus dovrebbe aumentare 
drammaticamente nei prossimi decenni. 

Quindi, lo studio della relazione tra le tendenze dell'ipertensione dall’età media  a 
quella inoltrata con la CSVD aiuterà a comprendere il ruolo dell’ipertensione e a 
darci più informazioni  sugli sforzi  preventivi da fare per  evitare  le conseguenze 
della CSVD. 

 

 

 

 
Il messaggio   

È stata studiata  la relazione delle tendenze dell'ipertensione dalla media  alla tarda 
età in una ampia coorte basata sulla comunità di individui senza  ictus e demenza e 
si è scoperto che  la durata dell'esposizione all'ipertensione porta più facilmente in 
età avanzata  alla  malattia dei piccoli vasi cerebrali. 

 

Questi   risultati evidenziano un'enorme opportunità per aumentare il ricono-
scimento e l’efficace trattamento dell'ipertensione precocemente nella  vita, cosa 
che  potrebbe prevenire sia la malattia dei piccoli vasi cerebrali che le  sue 
conseguenze. 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Per approfondire 

Gli AA hanno  studiato una  coorte di 1.686  partecipanti al Framingham Heart 
Study Offspring non affetti da  ictus e demenza, che sono stati esaminati dalla  
media  alla tarda età, e avevano a disposizione la RMN cerebrale  durante la tarda 
età.  

 

È stata  correlata la tendenze dell'ipertensione tra media e  tarda età   

Normotensione-normotensione   N-N   

Normotensione-ipertensione    N-H   

Ipertensione-ipertensione    H-H  

a microemorragie cerebrali e infarti cerebrali nascosti (CBI), complessivamente e 
stratificati per topografia cerebrale.  

 

È stata  utilizzata l’ analisi di regressione logistica multivariabile per calcolare il 
tasso di  probabilità e IC 95% per misure CSVD. 

 La prevalenza di CSVD nella tarda età era  

 

• dell'8% per i micro sanguinamenti cerebrali    

• del 13% per gli infarti cerebrali nascosti   

e aumentava con la durata dell'esposizione all'ipertensione  in tutte le regioni del 
cervello.  

 

Rispetto pattern di tendenza  N-N, le tendenze N-H e H-H avevano maggiori 
probabilità di micro sanguinamenti cerebrali misti  (tabella, figura) 

 

H-H aveva anche maggiori probabilità di eventuali microemorragie cerebrali o 
infarti cerebrali nascosti e qualsiasi infarto cerebrale nascosto  (tabella, figura) 

 

 

  

Tabella riassuntiva 

 

 N-H H-H  

Micro sanguinamenti 
cerebrali misti 

2,71 [1,08-6,80] 3,44  

95%CI da 1.39 a 8.60 

 

Microemorragie 
cerebrali o infarti 
cerebrali nascosti 

 1,54  

95%CI da 1,12 a 2.20 

 

Qualsiasi infarto 
cerebrale nascosto 

 1.55  

95%CI da 1.08–2.20 

 

 

Il carico di CSVD aumenta anche con l'esposizione più lunga all’ipertensione.  
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Conclusioni 

Questi  risultati evidenziano che l'ipertensione ha un ruolo importante nella CSVD subclinica, attraverso 
sottotipi e regioni del cervello, e richiamano  l'attenzione per migliorare il riconoscimento e il trattamento 
dell'ipertensione all'inizio 

 

 

 

 

Lobare									Mista																Profonda							Lobare											Mista															Profonda	
					Microsanguinamenti	cerebrali																								Infarti	cerebrali	nascosti	

	
	 			 	

	

	
	

	
	

			

 

Liberamente tratto dal testo 

Mid to Late Life Hypertension Trends and Cerebral Small Vessel Disease in the Framingham Heart Study 
Petrea 
Hypertension. 2020;76:707-714. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15073 
 
 

 

 

v 4. Associazione tra ipertensione ed eventi cardiovascolari nel lungo termine nei  giovani 
adulti: revisione sistematica e metanalisi 

 

Il messaggio 

L’ associazione tra ipertensione e rischio cardiovascolare è riconosciuta da molto 
tempo,  ma la maggior parte degli studi includeva popolazioni di  mezza età o 
anziana. 

Nei giovani la prevalenza dell'ipertensione è in aumento e bisogna quindi sapere   
se l'esposizione cumulativa ad una pressione (PA) aumentata  nella giovane età 
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contribuisce a maggiori rischi di eventi cardiovascolari futuri.  Dalla metanalisi è 
emerso che esiste un'associazione graduale e progressiva tra i gradi di  PA nei 
giovani adulti e il rischio di eventi cardiovascolari più avanti nell’età e la PAS e la 
PAD influenzano ciascuna  in modo indipendente gli outcome cardiovascolari. 

 

Per approfondire 

DESIGN  
Revisione sistematica e meta-analisi per quantificare l’associazione tra i vari gradi di PA  e il futuro rischio di eventi 
CV  nei giovani adulti 
ORIGINE DEI DATI 
Medline, Embase e Web of Science sono stati cercati dall'inizio al 6 marzo 2020. I rischi relativi erano raggruppati 
utilizzando un modello a effetti casuali ed espressi con intervalli di confidenza del 95%. È stata calcolata la differenza 
del rischio assoluto.  Relazioni dose-risposta tra PA  e outcome  individuali sono stati valutati mediante un modello 
restricted cubic spline. 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA SELEZIONE DEGLI STUDI 
Sono stati selezionati gli studi che hanno esaminato gli eventi avversi  di adulti di età compresa tra 18 e 45 anni con PA 
aumentata.  
 

Outcome primario:   un composito degli eventi cardiovascolari totali. Malattia coronarica, 

Outcome secondari: ictus e mortalità per tutte le cause  

 

RISULTATI 

Diciassette coorti di osservazione hanno incluso  circa 4,5 milioni di giovani adulti.  

Il follow-up medio è stato di 14,7 anni.  

I giovani adulti con PA normale avevano un aumento del rischio di eventi 
cardiovascolari rispetto a quelli con PA  ottimale  

RR (rischio relativo)              1,19 

Normale è peggio che 
ottimale e il rischio 
aumenta  con l’aumentare 
del grado di ipertensione 

 

95%CI da 1,08 a 1,31;  

 

Differenza di rischio              0,37 95%CI da  0,16 a 0,61 per 
1000 persone anno 

Un'associazione graduale e progressiva è stata trovata tra le categorie di PA  e aumento del rischio di eventi 
cardiovascolari  

PA normale alta  

rischio relativo (RR)              1,35 

differenza di rischio               0,69 

 

95%CI da 1,22 a 1,49 

95%CI da 0,43 a 0,97 per 
1000 persone /anno 

ipertensione di grado 1  

RR                                         1,92  

Differenza di rischio              1,81 

 

95%CI da 1,68 a 2,19 

95%CI da  1,34 a 2,34 
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ipertensione di grado 2  

RR                                          3,15  

Differenza di rischio              4.24 

 

95%CI da 2,31a 4.29 

95%CI da 2.58 a 6.48 

Risultati simili erano osservati per malattia coronarica e ictus. 

In generale, la frazione attribuibile alla popolazione eventi cardiovascolari associati 
ad aumento della PA  era 23,8%    

 

 

95%CI da  17,9% a 28,8% 

 

Il numero necessario da trattare per prevenire un evento cardiovascolare in  un anno è stato stimato 

7PA normale               2672  95%CI da 1639 a 6250 

PA normale alta         1450  95%CI da a 1031 a 2326 

Ipertensione grado 1    552  95%CI da 427 a 746) 

Ipertensione grado 2    236  95%CI da 154 a 388 

 

CONCLUSIONI 

I giovani adulti con PA  elevata potrebbero avere un rischio leggermente aumentato di eventi cardiovascolari 
in seguito nella vita. Perché le evidenze  per l'abbassamento della PA sono  limitate, gli interventi attivi 
dovrebbero essere cauti e garantire ulteriori indagini. 

Association between high blood pressure and long term cardiovascular events in young adults: systematic review and 
meta-analysis 
Luo e coll. 
BMJ 2020;370:m3222 | doi: 10.1136/bmj.m3222 
 
 
 

v 4. Ipertensione disfunzione  erettile. Un update del position paper  del gruppo di studio 
della Società Europea dell’Ipertensione 

Premessa 

La salute sessuale è parte integrante della salute generale e una vita sessuale attiva e 
sana è un aspetto essenziale di una buona qualità di vita. Malattie cardiovascolari e 
condivisione della salute sessuale sono fattori di rischio comuni (ipertensione 
arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, obesità e fumo) e sono mediati da 
meccanismi comuni (disfunzione endoteliale, infiammazione subclinica e 
aterosclerosi). Ciò ha generato uno spostamento sull’approccio alla fisiopatologia e 
successivamente alla gestione della disfunzione sessuale. L'introduzione degli  
inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5  PDH-5-I  hanno rivoluzionato la gestione 
della disfunzione sessuale negli uomini.  
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Il messaggio 

 Aggiornamento del position paper sulla disfunzione sessuale e ipertensione 
arteriosa  del gruppo di lavoro della Società Europea dell’Ipertensione ha  
confermato  che la disfunzione erettile precede lo sviluppo della malattia 
coronarica. L’ipotesi della dimensione dell'arteria  è stata proposta come una 
potenziale spiegazione per questa osservazione. Tale ipotesi cerca di spiegare la 
manifestazione diversa della stessa condizione vascolare, in base alle dimensioni 
dei  vasi.  Presentazioni cliniche di malattia aterosclerotica e / o dell’endotelio 
nelle  arterie del  pene  potrebbero precedere le manifestazioni corrispondenti 
dalle arterie più grandi.  

 
È pur sempre una 
questione di vasi 
 
 
 
 
 
Responsabilità dei farmaci 
antipertensivi 

 
È più probabile che i  pazienti ipertesi trattati abbiano  una disfunzione sessuale 
rispetto ai non trattati e ciò suggerisce  un ruolo dannoso del trattamento 
farmacologico antipertensivo  sulla funzione erettile: il verificarsi della 
disfunzione erettile sembra essere correlato agli effetti indesiderati di  certi 
farmaci antipertensivi sul tessuto del pene. I diuretici e beta 1-bloccanti  
possiedono il profilo peggiore e i bloccanti del recettore dell'angiotensina e il 
nebivololo il profilo migliore. 

 

Per approfondire 

Prevalenza della DE 
La disfunzione erettile è molto frequente  nei pazienti con  malattie 
cardiovascolari. Circa la metà dei pazienti con malattia coronarica (acuta o 
cronica) e la stragrande maggioranza dei pazienti con scompenso cardiaco  
soffrono di  disfunzione erettile. 

 

 

Importanza della DE 

Oltre agli aspetti psicologici, ha importanza  anche come marker di 
disfunzione cardiovascolare: ci sono vari studi in questo senso. Per tutti  
citiamo questa metanalisi di  35.744 partecipanti che ha rilevato la 
disfunzione erettile essere associata ad un aumento dei rischi di  

• malattie cardiovascolari    48% 

• malattia coronarica (CAD)  46% 

• malattia cerebrovascolare   35%  

• mortalità per tutte le cause  19%  

   Una metanalisi di oltre 92.000 pazienti ha mostrato risultati simili.  

 

Diagnosi di DE 

La storia clinica  e sessuale è fondamentale per la diagnosi di disfunzione 
erettile. In tutti i pazienti con diagnosi di erezione disfunzione, dovrebbe essere 
valutata una storia clinica  completa. 

Informazioni importanti potrebbero  emergere dalla storia sessuale dei pazienti: 

 

 

DE da problemi 
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la presenza di esordio acuto, decorso intermittente, erezioni normali al mattino 
e storia di problemi psicosessuali indicano  la disfunzione erettile psicogena.  

Al contrario, la disfunzione erettile organica è caratterizzata da insorgenza 
graduale, sintomi costanti e mancanza  delle erezioni mattutine. Inoltre, gli 
individui con malattie cardiovascolari o fattori di rischio, età avanzata o è più 
probabile che le anomalie metaboliche soffrano prevalentemente di disfunzione 
erettile organica. 

Esistono vari  questionari per  determinare la DE, ma il più semplice ed 
utilizzato (anche se non esente da critiche) è l’IIEF-5  (5 sta per  5 domande). 
Uno score < 25 indica una DE. 

È ovviamente mandatario eseguire gli accertamenti clinici in senso 
cardiocircolatorio ed è consigliato il dosaggio del testosterone, soprattutto nei 
pazienti in cui si sospetti una forma organica  e in quelli in cui i PDH-5-I non 
hanno funzionato.  

psicosessuali 

 

DE di origine organica 

 

 

 

Questionari 

Trattamento 

• Consulenza sessuale: un passaggio  cruciale; se non lo 
chiediamo noi, i pazienti potrebbero non chiederlo. 

• Modifiche dello stile di vita (alcol, tabacco, sedentarietà, 
alimentazione); utilità dell’attività fisica.  In un setting di 
fattori di rischio o malattie cardiovascolari, l'attività fisica è 
stata associata a significative riduzioni del rischio di 
disfunzione erettile, anche fino al 50%. Dati da studi 
interventistici hanno dimostrato che l’attività fisica ha molto 
migliorato la DE anche in soggetti col solo  rischio CV senza 
malattia CV conclamata. Inoltre, la combinazione dello 
esercizio e di PDE-5-I era correlato con risultati migliori sulla 
disfunzione erettile rispetto a uno solo dei due provvedimenti. 

Psicosseuologo 

 

Modifiche dello stile di 
vita 

Terapia antipertensiva 

È estremamente difficile rispondere alla domanda se e quali farmaci antipertensivi possono influire 
sulla DE. Nel complesso, le  informazioni disponibili fanno pensare a  effetti divergenti dei farmaci 
antipertensivi sulla funzione erettile, con  diuretici e beta-bloccanti che possiedono il peggior profilo 
e bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB) e il nebivololo il profilo migliore . 

TABELLA  

Farmaci antipertensivi Effetti sulla DE 

ACEI indifferente / miglioramento 

ARBs indifferente / miglioramento 

Alfabloccanti Indifferente  

Betabloccanti 

              Non selettivi Peggioramento ++ 

              Beta1  selettivi (eccesso il nebivololo) peggioramento/ indifferente 

              Nebivololo miglioramento 

CCB indifferente 
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Centrali Peggioramento ++ 

Diuretici 

           Ansa peggioramento / indifferente 

           Risparmiatori di potassio  

       MRA peggioramento 

Non MRA indifferente 

Tiazidici o similtiazidici peggioramento 

Indapamide  indifferente / miglioramento 

 

BPCO 

La BPCO è sicuramele associata a DE. Pare che la CPAP  possa  avere effetti 
benefici, particolarmente se  associata ai PDH-5-i 

 

PDE-5-I 

 
Attualmente quattro  inibitori della PDE-5 sono approvati in tutto il mondo 
(sildenafil, vardenafil, 
tadalafil, avanafil) e due agenti sono approvati in alcuni paesi (udenafil, 
mirodenafil). 
 
Le differenze di farmacodinamica e farmacocinetica  consentono un approccio 
di trattamento individualizzato in base alle esigenze e alle preferenze del 
paziente.  
 
Sildenafil  agisce  entro circa 20 min, ha un'emivita di 4 h e una durata   
                         dell'azione fino a 12 ore  
Vardenafil  presenta un inizio e una durata d'azione simili a quelli del  
                         sildenafil 
Tadalafil è il membro della classe con la più lunga durata d'azione  
                         (emivita di 17,5 he durata d'azione fino a 36 h).  
Avanafil  ha  il più breve inizio di azione e rimane attivo per  più di 6 h,  
                         presentando un profilo   di sicurezza favorevole 

 

   

 

Utilità nell’ipertensione: tutti hanno un favorevole effetto sull’ipertensione, e nel 
complesso i pazienti con fattori di rischio CV rispondono abbastanza bene ai 
PDE-5-I e non è mai stata realmente dimostrata un’associazione tra PDE-5-I e 
CAD o IMA. 

Il problema sono i nitrati: diversi studi hanno approfondito l'interazione di PDE-
5-i con nitrati. La co 

somministrazione di PDE-5-I e nitrati è strettamente controindicata a causa del  
rischio di grave ipotensione sintomatica; in situazioni acute, i nitrati non devono 
essere somministrati fino a che 24 ore (per sildenafil, vardenafil e avanafil) o  

I PDE-5-I hanno tutti un 
favorevole effetto 
sull’ipertensione, non 
sono particolarmente 
pericolosi per il sistema 
cardiovascolare ma 
attenzione all’uso 
contemporaneo di nitriti 
e di alfabloccanti 
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48 h (per tadalafil) sono passate dopo l'assunzione di inibitori della PDE-5 . 

Sebbene gli alfa-bloccanti non siano considerati una opzione di prima linea per la 
gestione dei pazienti con ipertensione, gli alfa-bloccanti uroselettivi sono 
ampiamente usati per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. La co-
somministrazione degli inibitori della PDE-5 con alfa-bloccanti non  è 
controindicata purché  vengono prese alcune precauzioni: devono essere preferiti 
gli alfa-bloccanti uroselettivi. Quando si inizia la terapia con uno dei due 
farmaci, il trattamento precedente dovrebbe essere stabile per almeno 1 mese e il 
dosaggio iniziale dovrebbe essere metà del solito, con un'attenta titolazione. 
Infine, un intervallo di 6 ore tra la somministrazione dei due farmaci è 
consigliata.  

 

Testosterone 

Ampi studi prospettici che esaminano l’impatto della terapia con testosterone  
sulla morbilità e mortalità cardiovascolare in rapporto al trattamento con  i 
livelli di testosterone post-trattamento e pretrattamento  e diverse dosi di 
farmaco sono necessarie per svelare la relazione reale tra TRT e outcome 
cardiovascolari, che  al momento non è chiara 

 

  

CONCLUSIONI 

La valutazione della funzione sessuale dovrebbe essere parte della routine 
anamnesi da parte di tutti i medici che trattano pazienti con ipertensione 
arteriosa, non solo come parte di un approccio olistico del paziente ma nello 
sforzo di perseguire risultati significativi e tangibili benefici. Il primo passo 
essenziale per il medico curante è avviare la discussione sulla funzione  
sessuale impegnarsi in un dialogo aperto con il paziente e il partner.  In questa 
discussione  il paziente (la coppia) deve essere informato sull'entità del 
problema e assicurato che è disponibile un trattamento efficace e sicuro. Infine, 
un piano realistico in collaborazione con la coppia dovrebbe essere sviluppato 
per un processo decisionale condiviso.  

 

Update of the position paper on arterial hypertension and erectile dysfunction 
Margus Viigimaa e coll.  
Journal of Hypertension 2020, 38:1220–1234 
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v 3. Sospensione dei farmaci antipertensivi negli anziani 

Cochrane Systematic Review  

 

Premessa 

 

L'ipertensione è un importante fattore di rischio per futuri 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 a una 
riduzione delle malattie cardiovascolari, dei tassi di morbilità e dei tassi di 
mortalità. Tuttavia, l'uso di questi farmaci 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 ai farmaci. Come tale, l'interruzione degli antipertensivi potrebbe 
essere appropriata in alcune persone anziane. Lo studio si è posto il compito di 
valutare se 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 nelle persone anziane 

 

 

 

Il messaggio 

Negli anziani non ci sono prove decisive sugli effetti dell'interruzione o della  
continuazione degli antipertensivi in  prevenzione primaria sulla mortalità totale  
e sull'infarto del miocardio. L'evidenza è sempre risultata  da bassa a molto bassa 
principalmente a causa delle piccole dimensioni degli  studi e dei bassi tassi di 
eventi. Per queste limitazioni ancora una volta non siamo in grado  di  trarre 
conclusioni generali definitive sulla deprescrizione degli antiipertensivi  e 
dovremmo comportarci caso per caso. 

 

 

 

Per  approfondire 

Lo specialista delle informazioni sull'ipertensione 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, contattato gli autori dello studio per identificare eventuali studi 
aggiuntivi. Le ricerche non avevano restrizioni linguistiche. 

Sono stati inclusi studi randomizzati controllati (RCT) sull’interruzione rispetto 
alla continuazione dei farmaci antipertensivi usati per l'ipertensione o la 
prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari negli anziani (definiti come 
50 anni e 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. 
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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) e 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 farmaco 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, e 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 (1.073 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)*  

• infarto miocardico 1,86 (IC 95% da 0,19 a 17,98) * 

• ictus 1,44 (IC 95% da 0,25 a 8,35)*  

La pressione arteriosa era più alta nel gruppo di sospensione rispetto al gruppo 
di 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). * 

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. 
  
Uno studio ha riportato il ricovero in ospedale con un odds ratio di 0,83 per 
l'interruzione rispetto alla continuazione (IC al 95% da 0,33 a 2,10)*.  
 

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 di 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).  

 
 
 

CERTEZZA 
DELL’EVIDENZA 

*bassa  
 
*molto bassa 
 
*bassa 
 
 
 
 
*bassa 
 
 
 
 
 
*bassissima 
 
* bassa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni degli autori 

La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sulle popolazioni con la maggiore 
incertezza del beneficio: rapporto di rischio per l'uso di farmaci antipertensivi, 
come i pazienti fragili, gruppi di età più avanzata e quelli che assumono 
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polifarmaci, e misurare outcome clinicamente importanti come cadute, qualità 
della vita e effetti avversi da famaci 

Cochrane Database of Systematic Reviews 
Withdrawal of antihypertensive drugs in older people 
Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 10 June 2020 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD012572.pub 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

v 7. Progressi della terapia genica  nell’ipertensione (e nelle malattie cardiovascolari) 
 
Premessa 
La terapia genica è stata ampiamente studiata nell'ischemia cardiaca e periferica, 
nei trapianti e nelle dislipidemie, ma la maggior parte degli studi clinici non è 
riuscita a dimostrare la sua efficacia nonostante i buoni risultati negli studi 
preclinici. Finora, sono state approvate 2 terapie geniche: una  per la dislipidemia e 
una per l'ischemia critica degli arti nella malattia delle arterie periferiche. 
 
Nell'ischemia critica degli arti, la terapia genica che utilizza fattori proangiogenici è 
emersa come una nuova modalità terapeutica per promuovere l'angiogenesi. Le ricerche 
iniziali si sono concentrate principalmente sul fattore di crescita endoteliale vascolare 
(VEGF), sul fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), o sul  fattore di crescita degli epatociti 
(HGF). Dopo i risultati favorevoli della ricerca di base, diversi studi clinici di fase I e II di 
questi fattori proangiogenici hanno mostrato risultati promettenti. Tuttavia, solo uno studio 
clinico di fase III sull'iniezione intramuscolare di DNA plasmidico del fattore di crescita 
degli epatociti ha mostrato risultati positivi ed è stato recentemente approvato in Giappone 
per il trattamento di pazienti con ischemia critica degli arti che hanno ulcere e per i quali 
non sono disponibili opzioni terapeutiche alternative.  
Pertanto, gli studi clinici di fase III di successo sono limitati 
DNA plasmidico HGF finora. Uno dei motivi del fallimento 
negli studi clinici è la quantità insufficiente di proteine prodotte 
dal gene trasdotto che si traduce in una breve durata d’azione (<10-14 giorni). 
 
 
 
 
Il messaggio 
 
 Il vaccino a DNA è un'altra promettente modalità di terapia genica. Sono vaccini 
rappresentativi un vaccino antitumorale che sopprime l'angiogenesi attraverso 
l'inibizione di fattori proangiogenici e un vaccino antipertensivo che inibisce il 
sistema renina-angiotensina. Il vantaggio del vaccino a DNA è la sua efficacia a 
lungo termine con poche vaccinazioni; tuttavia, i benefici e i rischi, come la 
reazione avversa dei linfociti T contro l'autoantigene o gli effetti collaterali a lungo 
termine devono essere attentamente valutati..  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ischemia critica degli 
arti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaccino a DNA contro 
l’ipertensione  
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In questa recensione sono stati discussi i recenti progressi nella terapia genica 
proangiogenica per l’ischemia critica degli arti e il vaccino a DNA per 
l'ipertensione  
NDR 
Vista la specificità e la scarsa familiarità con gli argomenti, ci siamo limitati ad 
una relazione più approfondita  del vaccino a DNA contro l’ipertensione. 
  
TERAPIA GENICA UTILIZZANDO GENI ANGIOGENICI NELLE ARTERIOPATIE PERIFERICHE 
(PAD)   E NELLE CORONAROPATIE. 
 
I ricercatori si sono sforzati di  accelerare la risposta angiogenica primitiva di 
guarigione e regolarla attraverso le terapie angiogeniche nella malattia coronarica e 
nella PAD. 
Oltre alle malattie cardiovascolari, i recenti progressi nella  terapia  genica hanno  
fornito l'approvazione della Food and Drug Administration nelle  malattie 
intrattabili, come quella basata sul recettore chimerico dell’antigene della cellula T, 
tisagenlecleucel,  axicabtagene ciloleucel, o AAV9.  Così, la terapia genica sta 
diventando una realtà applicabile  per varie malattie. Ulteriori sviluppi di più 
efficienti  tecniche di rilascio del transgene aiuteranno a ottenere ulteriori terapie 
geniche nelle malattie cardiovascolari 

 

 
 
Veniamo all’ipertensione 
 
VACCINO A DNA 
 
Il vaccino a DNA è un’altra  promettente terapia genica per il trattamento 
dell’ipertensione. Ai pazienti con ipertensione grave vengono  spesso prescritti 
molti farmaci con problemi di tollerabilità e la scarsa aderenza alla terapia è un 
problema chiave che  necessita di essere  affrontato. Da questo punto di vista, il 
vaccino a DNA per l’inibizione a lungo termine del sistema renina-Ang 
(angiotensina), anche  6 mesi dopo l'immunizzazione, sarebbe una modalità 
ideale. 

VACCINO A DNA 
NELL’IPERTENSIONE 

Anche l’inibizione terapeutica dell'angiotensinogeno con oligonucleotidi sintetici antisenso, che sono a filamento 
singolo e simili al DNA, progettati per ibridarsi con RNA specifici o pre-mRNA, ha dimostrato di avere effetti 
antipertensivi nei modelli di roditori,  ma il requisito di un dosaggio settimanale o mensile  può essere svantaggioso 
rispetto al vaccino a DNA. Tuttavia, l'efficacia a lungo termine del vaccino a DNA può creare  ipotensione 
incontrollata nel  lungo termine  di reazioni immunologiche  avverse   all'autoantigene. Quindi, l'equilibrio 
tra i rischi e i benefici dei vaccini dovrebbero essere attentamente esaminati 
  
 
Un vaccino a DNA è stato sviluppato per la prima volta nel campo delle malattie 
infettive,  ma anche un vaccino per l'autoantigene è uno dei promettenti obiettivi 
del vaccino a DNA. Questi tipi di vaccini devono abbattere la tolleranza periferica 
per indurre una reazione contro molecole endogene senza causare citotossicità dei 
linfociti T contro gli autoantigeni. Per realizzare questa strategia, un vaccino a 
DNA basato sul gene core del virus dell'epatite B (HBc) è stato utilizzato in 
precedenti studi clinici.   
Basato su questa tecnica (rimandiamo al lavoro originale per maggiori dettagli 
tecnici), i ricercatori hanno sviluppato un vaccino a DNA contro l’ Ang II. 

Vaccino a DNA basato sul 
gene core del virus 
dell'epatite B (HBc) 
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Il concetto di vaccino per l'ipertensione è stato introdotto per la prima volta dalla segnalata inibizione della renina da 
parte di un vaccino peptidico. Tuttavia, lo sviluppo è stato interrotto a causa di risposte autoimmuni avverse nei reni in 
modelli animali. 
È stato riscontrato che anche un vaccino Ang I (PMD3117)  riduce la pressione arteriosa (PA) nei modelli di ratto e 
topo; tuttavia, uno studio clinico non ha mostrato l'efficacia del vaccino nel ridurre la PA.  È stato suggerito che il 
percorso di feedback tra Ang II e renina fosse  responsabile del suo fallimento. 
È stato anche riscontrato che il vaccino Ang II (AngQb-Cyt006) riduce la PA  a un livello simile a ramipril producendo 
anticorpi anti-Ang II nei roditori; tuttavia, ulteriori studi clinici non hanno mostrato la sua efficacia nonostante 
intervalli di dosaggio più brevi (0, 2, 4, 6 e 10 settimane) e titoli anticorpali più elevati. Inoltre, nella fase preclinica 
dello studio, la riduzione della pressione arteriosa non è stata sostenuta (≤6 mesi). Pertanto, l'immunizzazione con 
peptidi sembrava mostrare diverse limitazioni, inclusa la riduzione della pressione arteriosa a breve termine. 

 
Rispetto a questo vaccino peptidico, un vaccino a DNA contro l’Ang II, dove la 
sequenza Ang II è inserita nell’epitopo * delle cellule B di HBc, ha mostrato una 
riduzione sostenuta della PA per almeno 6 mesi dopo un regime di immunizzazione 
a 3 dosi in ratti spontaneamente ipertesi. La riduzione della  pressione arteriosa era 
la stessa tra i ratti vaccinati e quelli trattati con olmesartan (3 mg / kg). La riduzione 
della PA a lungo termine avveniva  attraverso la produzione prolungata ad alti ivelli 
di anticorpi contro Ang II e I. Questo vaccino produce anticorpi  anti-Ang I e  anti-
Ang II, che hanno un effetto sinergico nella diminuzione della pressione arteriosa 
nei ratti spontaneamente ipertesi. Una significativo diminuzione della fibrosi 
perivascolare cardiaca nel gruppo trattato con HBc-Ang Il è stata osservata a causa, 
probabilmente, dell'inibizione dell’ Ang II tissutale, che accelera la fibrosi.  

 
*L'epitopo (o determinante 
antigenico) è quella 
piccola parte  
i antigene che lega 
l'anticorpo specifico. La 
singola molecola di 
antigene può contenere 
diversi epitopi riconosciuti 
da anticorpi differenti. 
 
 

 
Un report  precedente aveva  dimostrato che il recettore Ang II di tipo 1 promuoveva la longevità in topi. Allo stesso 
modo, questo vaccino a DNA ha promosso la longevità dopo l'aggiunta di una vaccinazione di richiamo a 6 mesi; 
questo indica che la produzione di anticorpi anti-Ang II possa essere sostenuta > 1 anno dopo l'ultima vaccinazione.  

Similmente  ad altri studi sui vaccini a DNA, questo vaccino a DNA induce una 
risposta immunitaria  Th1 dominante ** ,  ma non induce risposte immunitarie dei 
linfociti T contro Ang II o angiotensinogeno. Inoltre, non sono stati osservati 
cambiamenti infiammatori nel rene, cuore, fegato e aorta. Questi dati hanno 
indicato che questo vaccino è immunologicamente sicuro. 
 
 
Sulla base dei risultati, una sperimentazione clinica (studio di fase I / IIa controllato 
con placebo, randomizzato controllato) del vaccino a DNA Ang II (AGMG0201) è 
già iniziata Australia (www.anzctr.org.au/). Questa sperimentazione clinica 
recluterà 24 pazienti ipertesi. I parametri chiave di valutazione saranno indici di 
sicurezza, titolo anticorpale e pressione arteriosa ambulatoriale.  
 
Conclusioni 
 Diversi studi hanno  rivelato una bassa aderenza ai farmaci antipertensivi nei 
pazienti con ictus. Ad esempio, uno studio ha dimostrato che i tassi di persistenza 
degli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina e i bloccanti del 
recettore dell'angiotensina II un anno dopo l'ictus erano 69,6% e 70,8% 
rispettivamente. Ciò implicherebbe che il vaccino a DNA potrebbe  costituire  una 
strategia promettente per fornire effetti antipertensivi di lunga durata, diminuendo 
l'assunzione giornaliera di farmaci, ed evitando  problemi di non adesione del 
paziente. 
Sebbene siano necessari ulteriori studi per valutare l'efficacia e la sicurezza, questa 
nuova strategia terapeutica / preventiva aiuterà a promuovere salute e medicina in 
futuro. 
 

 
**Esistono due tipi di 
risposta immunitaria 
linfocitaria: la risposta 
TH1 e quella TH2. 
La risposta TH1 è orientata 
in senso citotossico nei 
confronti di virus e batteri.  
La risposta TH2 è orientata 
in senso anticorpale ed è 
tipica delle malattie 
allergiche.  

 

Progress of Gene Therapy in Cardiovascular Disease 
Munehisa Shimamura, Hironori Nakagami , Fumihiro Sanada , Ryuichi Morishita 
(Hypertension. 2020;76:1038-1044. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14478 
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8. Una notizia inaspettata quasi paradossale: l’abbassamento intensivo della pressione  riduce 
il rischio di ipotensione ortostatica 

 

Premessa  

Nei pazienti con ipertensione, l'abbassamento intensivo della pressione arteriosa 
(BP)  è associato a un ridotto rischio di ipotensione ortostatica (OH), secondo una 
metanalisi pubblicata negli Annals of Internal Medicine e presentata alle 
Hypertension Scientific Sessions dell'American Heart Association. La scoperta può 
sembrare a dir poco strana per coloro che hanno assistito a ipotensioni gravi  e 
sincopi in pazienti che ricevono un trattamento antipertensivo, soprattutto fragili.   

 

 

Il messaggio 

I ricercatori hanno esaminato cinque studi che hanno confrontato un abbassamento 
intensivo della  pressione con quello standard su circa 18.000 adulti. Gli obiettivi 
dell’abbassamento intensivo della pressione variavano secondo gli studi: ad 
esempio, due studi miravano a una pressione arteriosa sistolica inferiore a 120 mm 
Hg, mentre un altro mirava a una pressione arteriosa media di 92 mm Hg o 
inferiore. 

 

Quando gli studi sono stati raggruppati insieme, l'abbassamento intensivo della BP  
è stato associato a una significativa riduzione del 7% delle probabilità di OH.   

 

Per  approfondire 

Sebbene l’abbassamento BP riduca il  rischio di malattie cardiovascolari, si obietta 
che può ipotensione ortostatica (OH). 

La metanalisi si è posta lo scopo di  esaminare gli effetti dell'abbassamento 
intensivo della BP  sull'OH negli adulti ipertesi. Fonti dei dati: MEDLINE, EMBASE e 
Cochrane CENTRAL dall'inizio fino al 7 ottobre 2019, senza  restrizioni di lingua.  Si 
trattava di studi randomizzati sul  trattamento farmacologico della BP che 
coinvolgevano  di più di 500 adulti con ipertensione o pressione arteriosa elevata e 
per una durata di 6 mesi o più. I trial di confronto  erano gruppi assegnati a obiettivi 
BP meno intensivi o placebo e l’outcome era  l’OH, definita come una diminuzione 
di 20 mmHg o più nella SBP o 10 mm Hg o più nella DBP dopo cambiamento dalla  
posizione seduta a quella eretta. 

Estrazione dei dati: due ricercatori hanno estratto in modo indipendente articoli e 
hanno valutato il rischio di bias. 

 

 

Sintesi dei dati  

Cinque studi hanno esaminato gli obiettivi del trattamento della BP  e quattro hanno  
esaminato gli agenti attivi rispetto al placebo.  

 

I trial  che esaminano gli obiettivi  del trattamento includevano 18.466 partecipanti 
con 127.882 visite di controllo. I trial  erano in aperto, con eterogeneità minima 
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degli effetti nei trial. Il trattamento intensivo della BP ha ridotto il rischio di OH * 

Gli effetti non differivano secondo la  prerandomizzazione di OH**. Nelle analisi 
di sensibilità  che includevano 4 ulteriori studi controllati con placebo, i risultati 
complessivi e dei sottogruppi sono rimasti invariati. 

Da notare, questi risultati erano ancora più evidenti nei soggetti con SBP 
permanente di meno di 110 mmHg prima della randomizzazione, un gruppo escluso 
dallo  SPRINT  

Una spiegazione potrebbe consistere nel fatto che  il trattamento dell'ipertensione a 
lungo termine possa migliorare molti meccanismi regolatori della BP, come la 
funzione baroriflessa  e  il riempimento diastolico riducendo l'ipertrofia ventricolare 
sinistra e la  rigidità arteriosa.  

 
*Odds ratio, 0,93  
95%CI da 86 a 0,99.  
**P per interazione = 
0,80 

 

 

 

Perché? 

 
 
Limitazioni ammesse dagli AA:  
Ndr: Non mi sembrano limitazioni da poco 
1. sono stati identificati i dati solo da 5 studi clinici per l’analisi primaria. Su altri 
studi i dati sono limitati e  la  maggior parte di questi trial  non ha  descritto se è 
stata valutata la OH permanente. 
2. In secondo luogo, i trial  differivano nei loro interventi, durata e frequenza del 
follow-up, nelle popolazioni di studio.  Tuttavia, l’eterogeneità statistica era 
minima nonostante queste differenze, e ciò  attesta la solidità dei risultati ottenuti. 
3. I sottogruppi basati sulla storia medica coinvolgevano  diverse definizioni tra gli 
studi, che potrebbero comportare una classificazione errata 
4. I dati sulle cadute e sulla sincope erano scarsamente  disponibili. 
 5. le valutazioni dell'OH sono state effettuate con i partecipanti seduti (non supini) 
e non includevano il primo minuto dopo essersi alzati. 
6. Nonostante il numero di trial inclusi,  il grande campione e la consistenza dei 
risultati, i criteri di accesso rigorosi utilizzati nei trial  possono limitare la 
generalizzabilità dei  risultati ottenuti,  soprattutto nelle popolazioni  fragili. Inoltre, 
protocolli di sicurezza dei trial, in particolare negli studi in aperto, possono 
influenzare indebitamente risposta all'OH identificata nel gruppo di  trattamento 
intensivo.  Questa attenzione extra (specialmente in forma di titolazione del 
farmaco) potrebbe influenzare la successiva presenza di OH.  
7. I  cinque  trial sull'obiettivo del trattamento della BP erano in aperto e quindi a 
rischio di performance e bias di rilevamento. Sebbene l'uso di protocolli standard e 
monitor BP oggettivi mitighino questo rischio, non può essere escluso.  
8. Non è stata condotta una ricerca per esaminare la classe di farmaci antipertensivi, 
ricerca che  potrebbe essere  di interesse per studi successivi. 
 
 
 
Punti di forza 
1. Questa recensione è uno dei pochi tentativi di sintetizzare gli studi individuali sul 
trattamento della BP e OH e finora è la più ampia  di queste analisi.   
2. La metanalisi è stata condotta a livello individuale piuttosto  che a livello di 
studio. 
4. l'eterogeneità statistica era limitata. 
 

Limitazioni dello 
studio 
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Conclusioni  

Il trattamento intensivo della BP  riduce il rischio di OH.  L’ipotensione 
ortostatica, prima o nel contesto di un trattamento intensivo della pressione 
arteriosa, non dovrebbe essere vista come un motivo per  evitare o ridurre il 
trattamento per l'ipertensione 
 
Effects of Intensive Blood Pressure Treatment on Orthostatic Hypotension A Systematic Review and Individual 
Participant– based Meta-analysis 
Juraschek e coll. 
Annal Internal Medicine10 September 2020 
 
 
 
COMMENTO DEL NEJM 20 ottobre 2020 
Il trattamento intensivo della pressione arteriosa causa ipotensione ortostatica? 
Daniel D. Dressler, Associate Editor NEJM JOURNAL WATCH GENERAL MEDICINE 
NEJM JOURNAL WATCH HOSPITAL MEDICINE 
 
“Una metanalisi dice di no, ma potrebbe non raccontare l'intera storia…..  
 ----“Sebbene questa analisi suggerisca che i pazienti che ricevono un trattamento intensivo della pressione arteriosa non 
siano a maggior rischio di ipotensione ortostatica (o, ironicamente, ne siano persino marginalmente protetti), più della 
metà dei pazienti nella metanalisi proveniva da un singolo studio (SPRINT), che includeva una supervisione meticolosa 
per garantire che i partecipanti non sviluppassero sintomi durante l'intensificazione della terapia. 
Nonostante questa cautela, sincope, ipotensione ed eventi avversi gravi erano significativamente più comuni tra i 
pazienti trattati intensivamente rispetto ai pazienti trattati meno intensivamente nello SPRINT (di ≈1% ciascuno; 
numero necessario per danneggiare, ≈100), che deve essere valutato rispetto al suo miglioramento assoluto di ≈1,5% 
negli esiti cardiovascolari. 
Quindi, l'attenzione di questa metanalisi sulla sola ipotensione ortostatica - senza la relazione di altri esiti avversi 
rilevanti - potrebbe non raccontare l'intera storia per i pazienti in cui viene preso in considerazione il controllo intensivo 
della BP.” 
 
 
 
 

v 9. Contraccezione ormonale nelle donne ipertese 
 
 
 
CHC 
Combined 
Hormonal 
Contraceptives 
 
COC 
Combined 
Oral 
Contraceptives 
 
CVD 
cardiovascular 
disease 
 
DMPA 
Depot  
Medroxy 

Negli Stati Uniti, circa il 25% di donne di età riproduttiva ha 
ipertensione. Di queste, meno della metà vengono 
diagnosticate,  e, quando diagnosticate, solo il 10% ha una  
pressione (PA) controllata. 
Inoltre esistono  differenze razziali,  con più della metà delle 
donne di colore di età pari o superiore a 20 anni che soffre di 
ipertensione. 
Una selezione della contraccezione ormonale appropriata 
nelle donne con ipertensione è importante perché molti di 
questi contraccettivi aumentano la pressione,  aumentando 
così il rischio di ictus e infarto miocardico. 
In questo articolo si fornisce una guida nella selezione della 
contraccezione ormonale dato che l'ipertensione può essere 
una controindicazione relativa o assoluta. 
Ricordiamo che secondo le linee guida AHA /ACC, molto 
severe, il numero di ipertesi tra 20 e 44 anni negli USA è 
aumentato da 10,9 milioni a 24,7 milioni e che l’ipertensione 
allo stadio 1 viene gestita  con lo stile di vita piuttosto che coi 
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Progesterone 
Acetate 
 
 
POC 
progestin-only 
contraceptives 

farmaci. L'etinilestradiolo è il componente estrogeno dei 
contraccettivi ormonali combinati (CHC) che aumenta il 
rischio di CVD in modo   dose dipendente. L'etinilestradiolo 
è un potente estrogeno sintetico che ha effetti vascolari ed 
epatici che possono provocare una maggiore resistenza 
vascolare, effetti protrombotici e proinfiammatori e 
dislipidemia, tutti elementi che hanno un ruolo nella 
patogenesi della CVD.   

E la  PA  aumenta a causa dell'aumentata produzione epatica di angiotensinogeno  
attivando così  il sistema renina-angiotensina-aldosterone.  Preparazioni non orali 
di CHC, come preparazioni transdermiche, anelli vaginali  e le iniezioni sono state 
meno studiate nelle donne con ipertensione; tuttavia, si ritiene che i rischi siano 
paragonabili a quelli dei contraccettivi orali combinati (COC).  I COC causano un  
aumento dell’ipertensione  fino al  2% delle donne, con un aumento medio di SBP 
da 7 a 8 mmHg (i più vecchi)  e meno differenze con quelli più recenti e a dose 
più bassa di 20 µg  di  etinilestradiolo. 
 Donne con ipertensione accertata che utilizzano  i COC hanno un rischio più 
elevato di ictus e infarto miocardico rispetto alle normotese  non utilizzatrici. 
Tuttavia, il rischio assoluto è relativamente basso tra le donne in età riproduttiva. 
Sebbene l'uso di COC sia associato con un aumentato rischio di 
tromboembolismo venoso, l’anamnesi di ipertensione con uso di  COC   non ha 
alcun effetto su questo rischio. 

Componente estrogenica 
Etinilestradiolo 

 
La componente progestinica dei COC varia tra i diversi contraccettivi ormonali e 
contraccettivi a base di solo progestinico (POC), che includono pillole, dispositivi 
intrauterini a rilascio di levonorgestrel, impianto subdermico e  medros-
siprogesterone acetato (DMPA) depot iniettabile.    A seconda della componente 
progestinica, hanno  effetti variabili sulla cascata della coagulazione,  ma non  
hanno lo stesso effetto trombotico degli estrogeni. Sebbene i POC non abbiano 
alcun effetto sulla pressione arteriosa, ci sono evidenze  limitate che l'iniezione 
DMPA aumenti le lipoproteine e, nelle donne con ipertensione, possa aumentare 
il rischio di ictus. Meno è noto circa il dispositivo intrauterino e l'impianto di solo 
progestinico. 
Quando i progestinici sono usati nei COC, solo minime differenze nel rischio di 
CVD sono viste tra i diversi componenti progestinici. Drospirenone, un nuovo 
progestinico, è strutturalmente simile allo spironolattone e agisce come 
antagonista dei recettori dell'aldosterone con un effetto che può neutralizzare 
l’induzione del sistema renina-angiotensina-aldosterone  causata dagli estrogeni.  
Il drospirenone nei contraccettivi orali combinati diminuisce la pressione media 
nell’ipertensione lieve,  ma è stato associato a un lieve aumento del rischio di 
tromboembolia venosa rispetto al trattamento con COC che utilizzano  altri 
progestinici, sebbene ciò non influenzi le raccomandazioni. 

Componente progestinica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drospirenone 

.  
 
 
 
 
 
 
 
Linee guida per il trattamento 
La tabella riassume l’ approccio alla selezione della contraccezione ormonale da 
utilizzare nelle donne con ipertensione ( includono la misurazione della pressione 
arteriosa, la valutazione dei fattori di rischio e considerazione dell'età e del grado 
di ipertensione). Le modifiche alla PA sono reversibili e possono tornare ai livelli 
di pretrattamento entro 3 mesi dalla sospensione 
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1. Misurazione della pressione arteriosa per confermare la diagnosi di ipertensione (HTN) 

Tecnica di misurazione corretta Cause secondarie di HTN 
da escludere dall'anamnesi, fisiche 
Il paziente deve evitare di fumare, caffeina ed esercizio 
fisico per 30 minuti prima dell'esame di misurazione o di 
test di laboratorio mirati 
Il paziente deve rimanere seduto e rilassato con i piedi 
piatti e senza la vescica vuota 
parlando per 3-5 minuti 
Utilizzare la misura del bracciale appropriata con la parte 
centrale del braccio del paziente a livello del cuore 
Conferma la misurazione della pressione sanguigna con 2-
3 visite office, più letture a casa o ABPM 24 H  

Cause secondarie di HTN da escludere dalla storia, 
fisiche 
• Feocromocitoma 
• Stenosi dell'arteria renale 
• Nefropatia 
• Apnea ostruttiva del sonno 
• Iperaldosteronismo 
• Disturbi della tiroide 
• Sindrome di Cushing 
• Coartazione 
 
 
Se identificato, gestisci la causa sottostante dell'HTN 

 
2. Valutazione dei fattori di rischio di malattie cardiovascolari (CVD) e controindicazioni alla contraccezione 

ormonale combinata (CHC) 
 
Ulteriori fattori di rischio CVD da escludere 
 

Escludere controindicazioni per CHC 
 

• Iperlipidemia 
• Diabete 
• Fumo 
• Obesità (BMI> 30) 
• Storia familiare di CVD prematura 
• Inattività fisica 
 
 
 
 
 
Se identificato, valutare il rischio e il beneficio della 
CVD individuale. Prima di iniziare la CHD 

• Fumo 
• ≥2 fattori di rischio CVD 
• Tromboembolia venosa 
• Malattia valvolare complicata 
• Cardiopatia ischemica 
• Variazioni trombogeniche note 
• Ictus 
• Tumore al seno 
• Cirrosi epatica 
• Emicrania con aura 
• Alcuni tumori del fegato 
Se identificato, non iniziare  la CHC 

 
3.Avvio di CHC per pazienti con HTN secondo i criteri di idoneità medica degli Stati Uniti 
1. Sicuro da usare 2.  Può essere usato 

con cautela         
3.  Da evitare           4.  L'uso è 

controindicato 
 

Caratteristiche della paziente 
≤ 35 anni di età, sano e con HTN ben 
controllata 

Caratteristiche della paziente 
> 35 anni di età con HTN 
adeguatamente controllato o altro 
età con SBP 140-159 mm Hg e 
DBP 90-99 mm Hg 

Caratteristiche della paziente 
Qualsiasi età con SBP ≥160 mm Hg 
e DBP ≥100 mm Hg 

Opzioni non ormonali, dispositivo 
intrauterino rilasciante levonorgestrel 
 (LNG-IUD), e pillole a base di solo 
progestinico (POP)  
 
CHC (se sono state provate prima altre 
opzioni) e deposito di medrossi-
progesterone acetato (DMPA) a 
 

Opzioni non ormonali, impianto 
LNG-IUD,  e POP 
DMPA 
CHC 

Opzioni non ormonali 
LNG-IUD, impianto e POP 
DMPA 
CHC 
 

Le opzioni non ormonali includono preservativi, spermicida, diaframma, cappuccio cervicale e spirale di rame 
Il COC include contraccettivi orali combinati a basso dosaggio (≤35 µg di etinilestradiolo), preparazioni transdermiche 

combinate e anello vaginale combinato 
 
4. Monitoraggio continuo della pressione arteriosa 
Monitorare la pressione sanguigna 2-4 settimane dopo l'inizio della COC e alle visite di controllo ogni 6 mesi 
Se la pressione arteriosa aumenta in assenza di altre cause, interrompere il COC 



30 
 

 
Conclusioni 
L'ipertensione è un fattore di rischio modificabile per CVD. Nelle donne con 
ipertensione, alcuni contraccettivi ormonali  aumentano il rischio di ictus e 
infarto miocardico. Scegliere il tipo di contraccezione ormonale  per le donne 
con ipertensione comporta la valutazione del  grado e del livello  di ipertensione.  
I POC sono generalmente sicuri nelle donne con ipertensione, ma in genere  i 
COC devono essere prescritti con attenzione e per le donne   sotto i 35 anni. 
Saranno necessari studi di ricerca per capire come le ultime linee guida per 
l’ipertensione possano cambiare la gestione  della contraccezione ormonale, 
considerata  la  nuova definizione di stadio I  dell’ipertensione e come diversi 
antipertensivi possono influenzare il rischio CV dei contraccettivi ormonali. 
Inoltre, saranno  necessari ulteriori studi per comprendere i profili di sicurezza 
delle preparazioni ormonali e della dose ultra bassa (cioè, 10 µg) di  etinil 
estradiolo nella  contraccezione ormonale delle donne ipertese.  
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v 10. Deficit di vit D e rischio di ipertensione resistente 
 
Premessa 
Negli USA il 41% della popolazione ha un deficit di vit D e questa percentuale è in 
aumento. Il deficit di vit D è stato posto in relazione  all’incidenza di cancro, 
malattie cardiovascolari e alla mortalità totale. E anche con l’ipertensione arteriosa. 
Ma il suo rapporto con l’ipertensione resistente non è noto: qualche piccolo studio 
ha dato dei risultati in questo senso, ma il problema  andrebbe approfondito, anche 
per valutare l’utilità di una terapia con vit D nell’ipertensione resistente. 

 

                                                                                 
 
Il messaggio  
 
In questo ampio studio cross-sectional, che ha coinvolto circa 3.000 persone, si è 
visto che  esiste un’associazione statisticamente significativa tra  vit D  e 
ipertensione resistente, ma la causalità non è chiarita inequivocabilmente e 
andrebbe valutata  da trial controllati di alta qualità. Trial che dovranno anche 
definire  se gli effetti antipertensivi della vit D  si possono  estendere 
all’ipertensione resistente. 

 

In pratica lo studio non ci da una risposta definitiva.  
 
 
Per approfondire 
 
Sono stati analizzati  2.953 soggetti conosciuti come ipertesi in una popolazione 
nordamericana  dal 2003 al 2006. 

 

I soggetti sono stati classificati come ipertesi o ipertesi resistenti in base al numero 
di farmaci che assumevano.  Sono anche stati classificati come affetti da ipo-
vitaminosi D se avevano valori di 25 (OH) D  inferiori a 20  ng/ml. 

 

Di questi 2.953 pazienti, 362 (il 12% ) sono stati etichettati come affetti da  
ipertensione resistente e 2.581 (88%) affetti da ipertensione controllata. 

 

  



31 
 

 
 
La prevalenza di deficit di vit D era 

• nell’ipertensione resistente  à 61%  
• nell’ipertensione controllata à 46%.  

Con aggiustamenti per altre variabili come  età, funzione renale,  obesità ed etnia, 
,l’Odds Ratio per la  concomitanza tra ipertensione e deficit di vit D  era di 3.49  

 
95%CI da 1,69 a 7,17:   
P<0,009. 

In associazione con altre variabili era  
• con  malattia  renale cronica  à 2,5 95%CI da 1,5 a 4   

P<0,0003. 
• con l’età inoltrata             à 1,034 95%CI da 1,02 a 1,07   

P<0,0001 
• con l’obesità   à 1,048 95%CI da 1,02 a 2,07   

P<0,0001. 
 
 
In conclusione, lo studio ha riscontrato un’associazione significativa tra deficit di 
vit D e ipertensione resistente, pur con le riserve espresse prima, nel “messaggio”. 

 

Infatti lo studio ha varie limitazioni:  
• era uno studio cross-sectional, per cui non si è potuto determinare se un 

deficit di vit D contribuisse  all’ipertensione resistente; 
 

• i normotesi non sono stati inclusi nello studio;  
• ’accuratezza dello studio può essere stata influenzata da   altre variabili 

come  presenza o no di diabete, stato di ricovero, stato educazionale; 
 

• lo stato di ipertensione resistente può essere stato sovrastimato. Infatti:  
§ non sappiamo quanto i pazienti fossero aderenti alla terapia;  
• non sappiamo se i dosaggi fossero  ottimali o subottimali;  
• non sappiamo se i farmaci fossero stati interrotti durante lo 

studio; 
 

• nonostante siano state rilevate tre misurazioni, è stata 
considerata solo la seconda; 

 

• le misurazioni sono state effettuate durante una singola 
intervista e non per periodi più lunghi; 

 

• non sono stati introdotti supplementi di vit D e analizzati i 
risultati. 
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Argomenti correlati  nelle NL 
Colecalciferolo e PA in carenza di vit D   15.01.2017 
Ipovitaminosi D e ipotensione ortostatica   15.06.2016 
Luce solare, vit D e riduzione della PA  15.10.2016 
Vit D Ipertensione e ictus     15.11.2017 
Vit D non è utile nell’ipert resistente   15.05.2014 
Vit D deficit e ipertensione resistente  15.11.2020 
 
 
 


