
 1 

 

SIIA: Sezione Liguria Piemonte Valle d’Aosta 

Coordinatore: Aldo Pende 

Consiglieri:    Antonio Ferrero 

                       Franco Rabbia 

 

Newsletter  15.01.2021 

A cura di Giuliano Pinna 

Collaborazione redazionale Claudio Pascale 

 

 

   

1 Fisiopatologia della resistenza  ai diuretici 2 

2 Diagnosi e trattamento dell’OSA  8 

3 Chirurgia bariatrica e ipertensione 14 

4 Screening ipertensione nei bambini e negli adolescenti 17 

5 Associazione di terapia di tripla combinazione a basso dosaggio con inerzia terapeutica e 

schemi di prescrizione in pazienti con ipertensione  Studio TRIUMPH 

22 

6 Polipillola più o meno aspirina ed  eventi cardiovascolari Studio TRIPS-3  24 

7 Trattamento dell’ipertensione nei pazienti con sincope 27 

8 Un’alterata  curva pressoria all’ABPM / 24 ore nei pazienti con malattia di Parkinson  anche 

senza storia di ipertensione può predire l’ipotensione ortostatica 

31 

9 Come valutare la pericolosità delle extrasistoli ventricolari negli atleti. Un algoritmo  33 

10 Ipertensione e cancro 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

❖ 1. Fisiopatologia della resistenza  ai diuretici e sue implicazioni nel trattamento dello 

scompenso cardiaco cronico 

AVP 

Arginine 

Vasopressin 

 

CD 

Collecting Duct 

 

CHF 
chronic heart failure 

 

CKD 
Cronic Kidney 

Disease 
 

LH 

Loop of Henle 

PT 

Proximal Tubule 

 

RBF 
Renal Blood Flow 

Il messaggio 

La resistenza ai diuretici implica un fallimento della terapia  

per alleviare il sovraccarico di volume,  l’edema o la 

congestione, nonostante l'aumento delle dosi di un diuretico 

dell'ansa a un livello massimo (80 mg di furosemide una volta 

o due volte al giorno o più nei pazienti  con velocità di 

filtrazione glomerulare ridotta o scompenso cardiaco).  La 

resistenza  ai diuretici  è una delle principali cause di recidiva 

di ricoveri nei pazienti con scompenso cardiaco cronico ed è 

un segnale di prognosi infausta, ma è difficile da diagnosticare 

in modo inequivocabile. I meccanismi farmacocinetici 

includono la bassa e variabile biodisponibilità della 

furosemide e la breve durata di tutti i diuretici dell'ansa che 

fornisce tempo ai reni di  ripristinare le perdite di Na+ tra una 

dose  e l’altra. I meccanismi fisiopatologici di resistenza ai 

diuretici comprendono un'assunzione giornaliera di sale 

eccessivamente elevata che supera l’escrezione acuta  indotta 

dal diuretico, l’iponatriemia o l’alcalosi metabolica 

ipokaliemica e ipocloremica e l’attivazione riflessa dei nervi 

renali. 

 

I meccanismi 

fisiopatologici di 

resistenza ai diuretici 

comprendono 

un'assunzione 

giornaliera di sale 

eccessivamente elevata 

che supera l’escrezione 

acuta  indotta dal 

diuretico, 

l’iponatriemia o 

l’alcalosi metabolica 

ipokaliemica e 

ipocloremica e 

l’attivazione riflessa 

dei nervi renali. 

 

 

 

Per  approfondire 

I meccanismi del nefrone includono  

1. la tolleranza tubulare che può svilupparsi anche solo nel tempo in cui i 

tubuli renali sono esposti a una singola dose di diuretico, o  

2. un maggiore riassorbimento nel tubulo prossimale che limita il rilascio 

all'ansa, o  

3. un aumento adattivo del riassorbimento nel tubulo distale a valle e nei 

condotti di raccolta che compensa il blocco in corso di riassorbimento di 

Na+ nell’ansa di  Henle.  

Questi meccanismi forniscono le ragioni per nuove strategie, compreso l'uso 

simultaneo di diuretici che blocchino questi segmenti del nefrone e anche il 

blocco sequenziale del nefrone con più diuretici e acquaretici combinati in 

pazienti scompensati gravemente resistenti.  

 

Attaccare in più punti 

 

Una scarsa risposta ai diuretici preannuncia una prognosi infausta per la vita, 

nuovi ricoveri e/o le complicanze renali da CHF.  

Il riconoscimento della resistenza ai  diuretici è ostacolato da metriche imprecise: 

i diuretici per via endovenosa nei pazienti ospedalizzati con CHF scompensato 

possono  ridurre il peso corporeo anche di >10 kg, ma i segni di ipervolemia e 

congestione persistono in >50% dei pazienti e il volume espanso del sangue, che 

predice la mortalità, rimane ≈30%. In pratica quindi  il liquido interstiziale, 

compresi  l'edema polmonare e quello periferico, si riduce selettivamente ma il 

volume del sangue  è ben difeso. Infatti, >85% del fluido rimosso dai  diuretici 

proviene da siti extravascolari che includono l’edema polmonare e gli edemi 

Il sistema è complesso: 

con i diuretici dell’ansa 

il liquido interstiziale, 

compresi l'edema 

polmonare e periferico, 

si riducono 

selettivamente mentre il 

volume del sangue si 

riduce molto meno. 
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periferici. Le misurazioni dell'escrezione giornaliera di Na+ possono indicare 

l'assunzione giornaliera di Na+ ma non possono  diagnosticare  la resistenza ai 

diuretici.  Attualmente, una pratica e quantitativa  definizione di resistenza ai 

diuretici rimane sfuggente. 

 

Diuretici dell’ansa  e dosaggi 
La diuresi da furosemide normalmente dura circa 4 ore. La bumetanide  agisce per 

un periodo più corto e la torasemide  per un periodo un po’  più lungo.  

Approssimativamente il 

rapporto di conversione 

della dose è 1:20:40:50 per 

bumetanide: torasemide: 

furosemide: acido 

etacrinico 

Approssimativamente il rapporto di conversione della dose è 1:20:40:50 per 

bumetanide: torasemide: furosemide: acido etacrinico. Il limite della dose 

giornaliera di furosemide al di sopra della quale la natriuresi non aumenta 

ulteriormente  è di 80 mg una o due volte al giorno, aumentando a 160 e 240 mg 

in pazienti con malattia renale cronica (CKD) stadio 3 e 4 o sindrome nefrosica o 

da 80 a 160 mg in pazienti con cirrosi o HF con GFR conservato.  

Nei pazienti con CKD in stadio finale possono essere necessari 500 mg di 

furosemide. Le dosi più elevate di furosemide richieste per i pazienti con CKD 

sono una conseguenza di molti fattori tra cui un ridotto arrivo del  diuretico ai reni 

per diminuzione del flusso sanguigno renale (RBF), un aumento del volume di 

distribuzione del diuretico legato alle proteine a causa dell'ipoalbuminemia, una 

ridotta secrezione nel tubulo prossimale (PT) del diuretico da parte dei trasportatori 

di anioni organici a causa della concorrenza di urati e altri anioni organici che 

vengono trattenuti nel plasma dei  pazienti con CKD e un ridotto carico filtrato di 

Na+ filtrato a  causa di un GFR ridotto. Tuttavia, la risposta al  diuretico distribuito  

all'ansa di Henle (LH) è ben mantenuta nella CKD. In pratica, la dose di diuretici 

dell'ansa dovrebbe generalmente essere aumentata in proporzione alla riduzione 

dell'eGFR. 

I pazienti con CHF possono avere un assorbimento ridotto dei diuretici dell'ansa e 

una risposta tubulare compromessa che impongono un aumento delle  dosi spesso 

da somministrare due volte al giorno. 

Problemi speciali con la furosemide includono una bassa e variabile 

biodisponibilità del 10−80% che viene ulteriormente ridotta negli anziani e nei 

pazienti con HF o CKD. In teoria, questi pazienti dovrebbero  essere indirizzati 

alla somministrazione endovenosa o alla sostituzione  della furosemide con  

torasemide o bumetanide che hanno biodisponibilità più elevate e più consistenti. 

CKD STADIO FINALE 

In pratica, la dose di 

diuretici dell'ansa 

dovrebbe essere aumentata 

in proporzione alla 

riduzione dell'eGFR. 

 

 

 

 

 
CHF  

assorbimento ridotto dei 

diuretici dell'ansa e una 

risposta tubulare 

compromessa 

 

 

Tuttavia, le infusioni endovenose sorprendentemente non sono superiori al 

dosaggio endovenoso a bolo o orale (vedere più avanti) e variazioni nelle 

espressioni geniche per i trasportatori dell’anione organico e altri geni aumentano 

la variabilità della torasemide. 

 

 

Reattività diuretica individuale 
La risposta natriuretica dipende dall'assunzione di sale, dalla dose del  diuretico, 

dalla funzionalità renale e dalla pressione atriale destra. 

 

 

 

Meccanismi generali di resistenza diuretica e reattività tubulare 

 
Le perdite di peso corporeo e di  Na+ normalmente si attenuano   durante la terapia 

diuretica (fenomeno di frenata).  

La natriuresi che si determina durante l'assunzione elevata di sale aumenta nelle 

prime   6 ore,  ma poi si riequilibra con un’escrezione al di sotto della quantità 

assunta, per cui la restrizione di sale è  sempre necessaria per ridurre l'equilibrio 

del Na+  o il peso corporeo. 

Invece,  con  una bassa assunzione di Na+, la natriuresi acuta determinata dal 

diuretico, anche se bassa o molto bassa,  supera comunque l'assunzione dietetica 

Nei pazienti resistenti ai 

diuretici è necessaria una 

rigida limitazione del sale, 

che deve essere inferiore 

alla perdita acuta 

provocata dal diuretico. 

Ma  attenzione: 

un’eccesiva limitazione  

può stimolare il RAS, per 

cui una limitazione  a 2-3 g 
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del Na+ , il cui  bilancio  rimane negativo. 

Per arrivare a questi risultati il valore soglia del sodio non dovrebbe superare  le 

120 e 150 mmol nei soggetti normali, ma si riduce nei soggetti  con CHF a circa 

50 a 100 mmol.  

Ma non è così semplice:  se è vero che   la restrizione di sale aumenta il bilancio  

negativo indotto dai diuretici, aumenta anche renina, Ang II (angiotensina II), 

aldosterone e le perdite di K + renale, tutti fattori che possono aumentare il rischio 

di morte nei pazienti con HF. 

Nella pratica, una limitazione dell'assunzione giornaliera di Na+ a 80-120 mmol 

(2-3 g) potrebbe essere  un obiettivo ragionevole per i pazienti con CHF modesto 

e resistenza ai diuretici 

 

al giorno di sale è un 

compromesso ragionevole 

nei pazienti con CHF non 

molto grave. 

 

 

Ritenzione di sodio postdiuretica 
Sebbene la ritenzione postdiuretica di Na+ venga dopo un periodo di perdita di 

volume e attivazione del RAAS e del simpatico, normalmente non è modificata dal 

blocco di questi sistemi. Infatti, il 94% di un carico di prova endovenoso di 100 mmol 

di NaCl somministrato a volontari sani è stato escreto in più di 2 giorni ma, se 

somministrato dopo bumetanide accompagnato da un'infusione di Na+, Cl− e liquido  

sufficiente per impedire qualsiasi deplezione di volume, solo il 9% è stato escreto.   

Quindi, la ritenzione di Na+ renale postdiuretica comporta un effetto memoria 

dell’azione  farmacologica  del diuretico sui tubuli renali, piuttosto che una risposta 

alla perdita di volume. 

La ritenzione di Na+ renale 

postdiuretico comporta un 

effetto memoria dell’azione  

farmacologica  del 

diuretico sui tubuli renali, 

piuttosto che una risposta 

alla perdita di volume. 

 

 

 

 

Emodinamica renale 
Una riduzione dell’RBF limita il rilascio di diuretico nei reni, mentre una riduzione 

del GFR limita il rilascio tubulare di Na+. Pertanto, alla resistenza ai diuretici  

possono contribuire riduzioni dell’ RBF o del GFR. 

I diuretici dell'ansa inibiscono il riassorbimento del sodio da parte del segmento 

tubulare della macula densa alla fine dell'ansa di Henle,  evento che normalmente 

provoca  la vasocostrizione dell’arteriola afferente da parte del feedback  

tubuloglomerulare. Quindi, il blocco del feedback tubuloglomerulare da parte dei  

diuretici dell'ansa dovrebbe aumentare il RBF e il GFR.   

L'inibizione del riassorbimento del liquido  tubulare aumenta il volume tubulare del 

liquido e ciò aumenta le pressioni intrarenali poiché  il rene è incapsulato. Questo 

aumento del turgore renale limiterà direttamente l'RBF ma aumenterà anche la 

pressione interstiziale renale che attiva i barocettori interstiziali. 

Parallelamente, il diuretico aumenterà la concentrazione urinaria di NaCl che attiverà 

i chemocettori pelvici renali, con attivazione di  un riflesso reno-renale che riduce  il 

GFR e l’RBF (in effetti, la riduzione del GFR con furosemide nei ratti è mitigata 

dalla deafferentazione nervosa renale).  L'attività del nervo afferente renale è 

aumentata nei ratti con scompenso cardiaco e aumenta  il riassorbimento tubulare di 

Na+, il rilascio di renina  e la vasocostrizione renale.   

Come si vede, i parametri emodinamici non sono ancora chiari.  

Una diuresi aggressiva in pazienti con CHF diuretico- resistente può aumentare la 

concentrazione di creatinina sierica. Questo è spesso attribuito all'uso concomitante 

di inibitori RAAS e considerato un segno di danno renale che richiederebbe  una 

riduzione del diuretico o un cambiamento nella terapia.  

In realtà i dati da studi sperimentali  indicano che gli effetti di un inibitore del RAAS 

sulla risposta emodinamica renale a un diuretico dell'ansa possono  comportare un 

ulteriore riduzione del GFR ma probabilmente un RBF mantenuto o aumentato  e 

Diminuisce il flusso, 

diminuisce  il rilascio di 

diuretico 

Diminuisce il filtrato 

glomerulare, diminuisce 

l’escrezione del Na+  

 

Meno sodio nella macula 

densa→ 

inibizione del feedback 

tubuloglomerulare→ 

mancata vasocostrizione 

dell’a. afferente→  

aumento del RBF e del 

GFR 

 

Ma… 

Aumentare il liquido 

tubulare ne aumenta il 

volume → 

aumento delle pressioni 

intrarenali (il rene è 

incapsulato)  

Ma… aumenta l’NaCl nel 

tubulo, che attiva i 

chemocettori e provoca 

vasocostrizione, con 

diminuzione dell’RBF e del 

GFR.  E… nello scompenso 

cardiaco sembra  

aumentata l’attività del 

nervo afferente renale. 
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talvolta un aumento dell'escrezione di Na+. Il risultato di un RBF aumentato si 

tradurrebbe  in una maggiore erogazione renale di O2, mentre  il risultato di un GFR 

ridotto e un aumento di escrezione di Na+ si traduce in un ridotto utilizzo di O2 renale 

a causa di un carico di lavoro ridotto dai tubuli. Questo favorevole equilibrio dell’O2 

non può  indurre ischemia renale o aumentare il danno tubulare renale. 

Quindi, la modesta riduzione dell'eGFR durante la somministrazione endovenosa 

diuretici dell'ansa e durante la terapia con un inibitore del RAAS probabilmente 

rappresenta piuttosto una risposta emodinamica renale favorevole rispetto alla 

lesione tubulare renale e, pertanto, non dovrebbe normalmente essere etichettata 

come danno renale acuto. Ne consegue un modesto iniziale aumento della 

concentrazione di creatinina sierica da <20% a 30%, che  normalmente non dovrebbe 

innescare la sospensione della terapia con un RAS-I, ma richiede solo un attento 

monitoraggio.  

CREATININA 

 
I dati sperimentali  

indicano che gli effetti di 

un inibitore RAAS sulla 

risposta emodinamica 

renale a un diuretico 

dell'ansa provoca una 

diminuzione del GFR ma 

un aumento del RBF per 

cui si ha una migliore 

utilizzazione dell’ossigeno 

renale. Quindi l’aumento 

della creatinina entro certi 

limiti non è preoccupante 

 

 

Iponatriemia e ipopotassiemia. Alcalosi ipocloremica e metabolica 
I diuretici dell'ansa e lo scompenso cardiaco provocano entrambi il rilascio 

nonosmolare di arginina vasopressina (AVP). L'aumento dell'AVP nell'HF può 

potenziare sia la vasocostrizione mediata dal V1aR (recettore della vasopressina di 

tipo 1a) sia la ritenzione di acqua libera  mediata dal V2R. 

Insieme, questi possono contribuire al carico  cardiaco, peggiorando congestione e 

iponatriemia. L'aumento dei livelli plasmatici di AVP preannuncia outcome 

negativi nel CHF,  mentre l'aumento dell’AVP con i diuretici dell'ansa preannuncia 

una scarsa diuresi, iponatriemia, e outcome scadenti. 

Tolvaptan blocca i V2R e induce diuresi di acqua libera che corregge l'iponatriemia 

ma può ulteriormente aumentare l'AVP con  attivazione dei VIaR che aumentano 

ulteriormente  le resistenze periferiche  e la vasocostrizione renale.    

Cornivaptan blocca i  V2R e V1aR e può, quindi, dare  un ulteriore beneficio, ma 

la sua interazione con i diuretici richiede ulteriori studi.   

Una lieve alcalosi metabolica riduce la risposta natriuretica alla  bumetanide di 

≈20%, probabilmente a causa di una maggiore presentazione di HCO3-, senza Cl−, 

all'NKCC2 (sodium, potassium, 2 chloride cotransporter) nell'ansa di Henle che è 

un requisito assoluto  per il Cl− per il riassorbimento con Na+ e K+ . 

V1aR:  

media la vasocostrizione 

 

V2R 

Media la ritenzione di 

acqua libera 

 

 

 
TOLVAPTAN 
Provoca diuresi di acqua 

libera ma indirettamente 

può aumentare le  

resistenze periferiche. 

CORNIVAPTAN 
blocca entrambi i recettori 

 

BUMETANIDE 

Le risposte diuretiche nei pazienti ipocloremici migliorano dopo la correzione 

dell'ipocloremia con lisina cloruro.  

La  deplezione del potassio nei ratti dimezza la risposta natriuretica alla 

furosemide. 

Quindi, l’alcalosi metabolica  ipokaliemica  ipocloremica deve essere corretta 

mediante l'uso simultaneo di un diuretico collecting duct (CD) (p. es., amiloride o 

triamterene), un antagonista dei recettori mineralcorticoidi (p.es., spironolattone o 

eplerenone) o KCl orale.   

 

Ipoalbuminemia, albuminuria e infusione di albumina 
Siccome i diuretici dell’ansa si legano all’albumina, un’ipolabuminemia aumenta 

il loro volume di distribuzione  e riduce il loro rilascio renale. 

   

Ma l’infusione di albumina può causare ipertensione, distress respiratorio, SC, e 

nefropatia. Pertanto, l’infusione di albumina non ha un posto  chiaro per l'albumina 

infusa per migliorare la reattività diuretica, ma piuttosto molti  studi evidenziano 

importanti  problemi associati. 

Correggere l’alcalosi 

metabolica ipokaliemica 

ipocloremica 
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Combinazioni di diuretici 
La terapia diuretica può sovraregolare il trasporto di Na+ nel tubulo prossimale, che  

limita il trasporto di Na+ all'ansa di Henle o ne sovraregola il trasporto nei segmenti 

del nefrone a valle, che limitano la natriuresi. Questi risultati forniscono le ragioni 

per la combinazione diuretici con azioni su diversi segmenti del nefrone. 

 

 

 

 

 

Diuretico dell’ansa  più diuretico del tubulo prossimale  
Il blocco del riassorbimento del PT da parte di acetazolamide  (inibitore dell’anidrasi 

carbonica)  normalmente non aumenta la natriuresi da furosemide probabilmente  

perché aumenta l'apporto di  Na+ con HCO3-, mentre il riassorbimento da parte del 

trasportatore NKCC2 nell’ansa di Henle è limitato dalla somministrazione di Cl.  

 

Gli SGLT2-I (inibitori del trasportatore renale del sodio-glucosio 2) riducono  il 

riassorbimento nel PT e creano sinergie con i diuretici dell'ansa per migliorare la 

natriuresi.   

La natriuresi con bumetanide è aumentata significativamente del 36% dopo 1 

settimana di dapagliflozin e la natriuresi con dapagliflozin è aumentata 

significativamente del 190% durante dopo una settimana di bumetanide.  Anche 

l’empagliflozin ha  aumentato la natriuresi insieme  ai diuretici dell’ansa  e ciò   

senza aumentare l'escrezione di K+ e senza ridurre il volume plasmatico. 

Ciò è avvenuto senza l'attivazione di RAAS o sistema nervoso simpatico e senza un 

calo il GFR o la comparsa di biomarcatori tubulari del danno  al nefrone danno. 

Quindi, gli SGLT2-I possono  diventare importanti aggiunte alla terapia diuretica 

dell'ansa nei  pazienti con CHF anche in assenza di diabete mellito. 

 

 

 

 

Gli inibitori dell’anidrasi 

carbonica  e gli SGLT2 

inibitori possono essere 

validi integratori 

dell’attività dei diuretici 

dell’ansa (furosemide, 

bumetanide)e, per quanto 

riguarda gli SGLT2-I, 

anche in assenza di diabete. 

 

 

 

Diuretico dell’ansa più diuretico del tubulo distale 
È  razionale per pazienti resistenti ai diuretici dell’ansa  aggiungere un tiazidico 

che blocca il riassorbimento del tubulo distale (DT). Frequentemente si usa il  

metolazone  poiché è disponibile come preparazione endovenosa o orale. 

Il metolazone ha un’azione simile ai tiazidici e un’ulteriore effetto per ridurre il 

riassorbimento del PT.  

Uno studio osservazionale ha riportato che l’uso di metolazone con diuretici 

dell’ansa per i pazienti con scompenso cardiaco acuto è stato associato a frequenti 

anomalie elettrolitiche e peggioramento della funzione renale, mentre la terapia 

con furosemide ad alte dosi è stata associata a outcome  migliori. 

Pertanto, la titolazione dei diuretici dell’ansa è inizialmente preferita  nella gestione 

dei pazienti con HF acuto  resistente ai diuretici.  

Sebbene la terapia combinata con un diuretico dell’ansa e un tiazidico possa  essere 

utile in pazienti con CHF o edema, questa  strategia aumenta la frequenza di 

ipopotassiemia, ipocloremia, ipomagnesiemia, alcalosi e azotemia e richiede 

gestione attenta.  

 

Ha un razionale  e può 

dare ottimi risultati, ma  

attenzione ai disturbi 

elettrolitici e all’alcalosi 
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Diuretici dell’ansa più antagonisti dei mineralcorticoidi 

L'amiloride e il triamterene bloccano il canale epiteliale del sodio nel tubulo di 

collegamento e nel dotto collettore. Possono correggere l' alcalosi metabolica 

ipokaliemica  poiché inibiscono secondariamente la secrezione di K+ e H+. L'urina 

di pazienti proteinurici contiene sufficienti proteasi come la plasmina per 

idrolizzare gli anelli peptidici luminali del canale epiteliale del sodio, aprendo così  

il canale Na+ e promuovendone il riassorbimento.  Questo può essere bloccato da 

un diuretico del dotto collettore.  

 

 

 

 
Diuretici dell’ansa più antagonisti del recettore mineralcorticoide 

Lo studio  Aldosterone Targeted Neurohormonal Combined with Natriuresis 

Therapy in Heart Failure (ATHENA-HF) ha dimostrato che l'aggiunta di 100 mg 

di spironolattone al giorno alla terapia diuretica standard per i pazienti con 

peggioramento dello scompenso cardiaco non è riuscito a migliorare i risultati. Ma 

ciò potrebbe essere una conseguenza della prescrizione dello  spironolattone solo 

per quattro giorni potrebbe essere insufficiente per accumulare il suo metabolita 

attivo canrenone. 

Alte dosi di spironolattone 

solo per 4 giorni sono state 

ben tollerate ma non 

hanno sortito effetto 

 

 
Diuretici dell’ansa più diuretici del tubulo prossimale e antagonisti del recettore  

dei mineralcorticosteroidi e acquaretici 

La resistenza diuretica comporta la sovraregolazione dei trasportatori del Na+ a 

valle con conseguente alterazione della natriuresi da un lato e aumento della 

secrezione tubolare di K+ e H+ nel nefrone distale portando così ad un’alcalosi 

metabolica ipokaliemica. Ciò fornisce una motivazione per un segmentale blocco 

del nefrone con più agenti diuretici somministrati contemporaneamente per 

migliorare le risposte diuretiche ma ridurre i disturbi elettrolitici. Pazienti con 

scompenso cardiaco acuto e grave resistenza ai diuretici trattati con furosemide, 

metolazone e spironolattone più, in alcuni casi,  tolvaptan e acetazolamide e 

supplementi di KCl hanno avuto una perdita giornaliera di 3-4 L di liquidi, ma gli 

elettroliti sierici e la creatinina sono rimasti invariati. Questa nuova strategia di 

blocco segmentale del nefrone merita un’ulteriore valutazione prospettica 

Agire su  tutti i segmenti del 

nefrone 

 

 

 

 
Aumento della dose o infusioni endovenose di diuretici dell'ansa 

Aumenti graduali delle  dosi giornaliere di furosemide per via endovenosa da 125 

a 250 a 500 mg non sono riusciti ad aumentare l’escrezione di Na+ o/e dei liquidi  

nei  pazienti con CHF refrattaria.  

Tuttavia, in pazienti con scompenso cardiaco acuto meno grave, ogni raddoppio 

della dose di un diuretico dell'ansa ha aumentato l'escrezione giornaliera di Na+ 

anche se modestamente, di 21 mmol. Così, sebbene l'aumento della dose e la 

somministrazione bigiornaliera di diuretici dell'ansa sia inizialmente una  terapia 

appropriata per la maggior parte dei pazienti, aumentare la dose giornaliera sopra 

il tetto di solito non allevia la resistenza ai diuretici. Molti  pazienti richiedono 

misure aggiuntive. Un altro approccio è passare dalla terapia  orale a quella 

endovenosa dei  diuretici dell'ansa. Ma alla fine della fiera  i risultati  sono in genere  

modesti  e spesso non accompagnati da un miglioramento sintomatico e non 

confermati da tutti gli studi.    

 
Gli aumenti della dose 

oltre i limiti massimi  e il 

passaggio alla terapia EV 

non danno i risultati 

sperati 
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Formulazioni ad azione prolungata 
Recentemente è stato segnalato che  20 mg di una formulazione a rilascio 

prolungato di torasemide, rispetto a 20 mg di una formulazione a rilascio 

immediato, raddoppi  l’escrezione di  Na+ di liquidi  senza aumento dell'escrezione 

di K+.  

La torasemide  a rilascio prolungato ha prodotto un bilancio di Na+ negativo in 

soggetti che ricevono ≈300 mmol di Na+ al giorno, fatto che , se confermato, 

potrebbe ridurre la necessità di limitare l'assunzione di sale. 

Interessante la torasemide 

ad  azione prolungata che 

non provoca perdita di 

potassio 

 

Prospettive 
La resistenza ai diuretici è frequente, ma a volte prevenibile o reversibile, causa di 

ricovero per congestione e peggioramento dei  sintomi. Sfortunatamente, i segni e 

i sintomi clinici per rilevare la resistenza ai diuretici sono spesso inaffidabile. Molti 

fattori possono contribuire alla diuretico-resistenza,  che forniscono razionali per 

l'utilizzo di interventi specifici. Al momento non abbiamo strategie rigorosamente 

testate in ambito clinico.  

 

 

 

 

 
Pathophysiology of Diuretic Resistance and Its Implications for the Management of Chronic Heart 

Failure 

Christopher Stuart Wilcox 

Hypertension. 2020;76:1045-1054. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15205 

 

 

 

 

 
 
 

❖ 2.  Diagnosi e trattamento dell’OSA 
 

 

 

Nota: 

la nostra newsletter ha  riportato varie pubblicazioni sull’OSA (vedi note finali) e questa revisione non 

aggiunge molto a quanto già sappiamo, ma è corredata da alcune tabelle, che vi riportiamo in maniera quasi 

integrale, e che possono dare un supporto pratico alla nostra attività quotidiana 

 

Il messaggio 

• L'apnea ostruttiva del sonno (OSA) colpisce il 17% delle donne e il 34% 

degli uomini negli Stati Uniti e ha una prevalenza simile in altri paesi. 

Questa revisione fornisce un aggiornamento sulla diagnosi e trattamento 

dell'OSA. 

• Il sintomo di presentazione più comune dell'OSA è l'eccessiva sonnolenza 

diurna, sebbene questo sintomo venga segnalato solo nel 15 - 50% delle 

persone con OSA nella popolazione generale.  

• L'OSA è associata a un rischio aumentato da 2 a 3 volte di malattie 

cardiovascolari e malattia metabolica.  

• In molti pazienti l’OSA può essere diagnosticata con il test di apnea 

notturna a casa, che ha una sensibilità di circa l'80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trattamenti 
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• I trattamenti efficaci includono esercizio e perdita di peso, pressione 

positiva delle vie aeree, apparecchi orali che mantengono la mandibola in 

avanti durante il sonno e modifica chirurgica dei tessuti molli faringei o 

dello scheletro facciale per ampliare le vie aeree superiori.  

• La stimolazione del nervo ipoglosso è efficace in pazienti selezionati con 

un indice di massa corporea inferiore a 32 kg/m2.  

• Attualmente non esistono terapie farmacologiche efficaci.  

• Il trattamento con  pressione positiva delle vie aeree abbassa la pressione 

arteriosa, specialmente nei pazienti con ipertensione  resistente; tuttavia, 

studi clinici randomizzati sul trattamento dell'OSA non hanno dimostrato 

beneficio significativo sui tassi di eventi cardiovascolari o 

cerebrovascolari. 

 

CONCLUSIONI  

L'OSA è comune e la prevalenza aumenta con l’aumento della prevalenza 

dell'obesità. La sonnolenza diurna è tra i sintomi più comuni, ma molti pazienti con 

OSA sono asintomatici. Pazienti con OSA che sono asintomatici o i cui sintomi 

sono minimamente fastidiosi e non comportano alcun rischio apparente per la 

sicurezza alla guida, possono essere trattati con misure comportamentali, come la 

perdita di peso e l'esercizio. Interventi come la pressione positiva delle vie aeree 

sono  consigliati a chi soffre di eccessiva sonnolenza e ipertensione resistente. La 

gestione dell'OSA asintomatica per ridurre gli eventi cardiovascolari e 

cerebrovascolari  non è attualmente supportata da prove di alta qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dalla tabella 1.  

Fattori di rischio e caratteristiche cliniche dell'apnea ostruttiva del sonno 

 

Fattori di rischio       Odds ratio 

Peso 

 Sovrappeso vs peso normale     2,3-3,4 

 Obesità vs peso normale      4.0-10.5 

Sesso maschile (vs femminile)      1.7-3.0 

Età (per incremento di 10 anni)      1.4-3.2 

Stato postmenopausale nelle donne     2.8-4.3 

Ingrossamento dei tessuti molli delle vie aeree  

superiori (p. es., tonsille, adenoidi, lingua)     Sconosciuto 

Anomalie cranio-facciali (p. es., retrognazia, 

micrognazia)        Sconosciuto 

 

Sintomi e segni clinici       Prevalenza,  % 

Sonnolenza eccessiva, affaticamento o sonno non ristoratore   73-90 

Russamento quasi tutte le notti      50-60 

Testimonianze di  pause respiratorie, soffocamento o rantolo 

durante il sonno        10-15 

Nicturia (2 o più volte a notte)      30 

Reflusso gastroesofageo notturno      50-75 

Mal di testa mattutino       12-18 
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Dal BOX. Domande e  risposte frequenti sull’OSA  

 

Qual è la domanda più delicata e specifica per identificare l'OSA? 

 "Russi?" è la domanda più sensibile e "hai delle apnee durante il sonno? ” la più specifica per 

 identificare un paziente a rischio di OSA. 

Ogni paziente con sovrappeso o obesità deve essere indirizzato per uno studio del sonno? 

 Sebbene il sovrappeso e l'obesità siano forti fattori di rischio per l’OSA, non tutti i pazienti con 

 sovrappeso o obesità  hanno bisogno di sottoporsi a uno studio del sonno. Tuttavia, tutti dovrebbero 

 essere interrogati sui segni e sintomi correlati all'OSA.  

 Non è necessario indirizzare a uno  studio del sonno la maggior parte dei pazienti asintomatici 

I pazienti devono trascorrere una notte nel laboratorio del sonno per la diagnosi e gestione dell'OSA? 

 Per la maggior parte dei pazienti in cui si sospetta OSA, la diagnosi può essere effettuata con un test 

 di apnea notturna a casa, in cui il monitor viene indossato durante la notte. Se  l’OSA è   

             confermata dal test domiciliare, si consiglia la terapia con pressione positiva delle vie aeree (PAP). 

Quali sono i vantaggi della gestione dell'OSA? 

Sono stati documentati su sonnolenza diurna, affaticamento, qualità della vita e pressione arteriosa, 

ma nei pazienti asintomatici non ci sono evidenze di una riduzione del rischio di malattie 

cardiovascolari, ictus o anomalie metaboliche.    

Cosa dovrebbe fare un paziente con OSA se ha bisogno di un intervento chirurgico? 

 I pazienti con OSA nota devono informare della loro patologia  tutti i medici coinvolti nelle loro   

             cure perioperatorie, soprattutto, ovviamente,  il chirurgo e l’anestesista. I pazienti che usano la  

             CPAP  dovrebbero continuare questa terapia nel periodo perioperatorio. 

 I pazienti con OSA nota o sospetta devono essere strettamente monitorati durante il periodo 

 perioperatorio e l'uso di  analgesici oppiacei  dovrebbe essere ridotto al minimo o, se possibile,        

            evitato. 

Esistono alternative non chirurgiche per i pazienti che non sono in grado di tollerare la terapia PAP? 

 Dispositivi di avanzamento mandibolare, perdita di peso, esercizio fisico, l’evitare di dormire in 

 posizione supina e l’astensione dall'alcol possono essere provvedimenti  utili per i pazienti che non     

             sono in grado di tollerare la terapia CPAP. Al momento non ci sono farmaci  approvati per la    

             gestione dell’ OSA. 

 

Dalla tabella 2.  

Metodi per identificare l'OSA 

Metrica Descrizione Informazioni 

aggiuntive 

Sensibilità 

% 

Specificità 

% 

QUESTIONARI 

Questionario 

di  

Berlino 

 

Undici argomenti  raggruppati in 3 domini: 

russamento / apnee, 

affaticamento / sonnolenza e obesità / 

ipertensione  

 

Range, 0-3; 0 indica il rischio più basso e 2-3 

indicano un alto rischio di OSA 

Sviluppato per 

valutare il rischio 

di apnea notturna 

in 

ambiente di cure 

primarie. 

 

77 (73-81) 44 (38-51) 

 

Questionario  

STOP-Bang 

 

Otto elementi valutano russamento, sonnolenza, 

apnee, ipertensione, obesità, circonferenza del 

collo, età e sesso. 

 

Range 

+ 0-8; 0 indica il rischio più basso di OSA 

Sviluppato per lo 

screening 

dell'apnea notturna 

in 

impostazione 

preoperatoria 

90 (86-93)  

 

36 (29-44) 

Scala di 

sonnolenza 

Epworth 

 

 

Valutazione auto-somministrata della tendenza al 

sonno 

in 8 situazioni comuni. 

 

Range 0-24;  

0 indica il meno assonnato e il maggiore 

di 10 indica un'eccessiva sonnolenza 

Ampiamente usato 

per valutare la 

sonnolenza e la 

risposta 

della sonnolenza 

alla terapia . Non 

utile nello 

screening 

per OSA. 

47 (35-59) 62 (56-68) 



 11 

 

TEST DEL SONNO 

Polisonno 

grafia 

Monitora l'elettroencefalogramma, i movimenti 

oculari, 

e il tono muscolare del mento per valutare lo stato 

sonno-veglia e 

escursione toracica e addominale, flusso d'aria 

oronasale 

Pulsossimetria per identificare apnee e ipopnee.  

Misura il numero di apnee/ipopnee all'ora 

nel sonno. 

Criterio standard 

per la diagnosi di 

OSA; permette la 

diagnosi di disturbi 

del sonno diversi 

dall’OSA. 

Il costo è elevato 

rispetto a HSAT. 

 

  

Test apnea 

notturna 

domiciliare 

(HSAT) 

 

Più dispositivi disponibili; la maggior parte 

include il monitoraggio 

del flusso d'aria, dello sforzo respiratorio e 

dell'ossimetria; alcuni usano 

misure non standard, come le arterie periferiche 

tonometria.  

 

Misura il numero di apnee/ipopnee all'ora 

 

Costo inferiore e 

maggiore comodità 

rispetto alla 

polisonnografia; 

risultati falsi 

negativi possibili;  

è incapace a  

diagnosticare 

disturbi diversi 

dall’OSA. 

79 (71-86)  

 

79 (63-89) 

Ossimetria Registrazione notturna della saturazione di 

ossigeno nel sangue. 

 

Misura il numero di eventi di desaturazione del 

3% o del 4% 

per ora di registrazione. 

 

Conveniente e 

poco costoso;  

falsi negativi 

possibili;    

non è in grado di  

distinguere l’OSA 

dall’apnea notturna 

centrale;  

può documentare 

la risoluzione della 

ipossiemia con il 

trattamento 

dell'OSA 

7-100  

 

5-100 

 

   

Dalla tabella 3. Trattamenti primari per l'OSA 

Trattamento Descrizione Vantaggi Svantaggi ed effetti 

negativi 

Interventi comportamentali 

 
Perdita di peso Perdita di peso tramite 

interventi sullo stile di vita 

(efficace anche per OSA 

se ottenuto tramite 

farmaci o chirurgia 

bariatrica) 

 

Può avere effetti positivi 

su 

più malattie 

cardiovascolari e 

metaboliche 

 

Difficile da raggiungere 

per molti pazienti; richiede 

tempo; 

non efficace in tutti i 

pazienti 

 

Esercizio Esercizio aerobico Contribuisce alla perdita di 

peso; può avere 

effetti positivi su più 

malattie 

cardiovascolari e 

metaboliche 

 

Può essere difficile per i 

pazienti con significative 

malattie 

muscoloscheletriche o 

cardiopolmonari 

 

Restrizione della posizione 

per dormire 

 

Evitare la posizione supina 

nel sonno; posizionare 

cuscini o dispositivi può 

aiutare a mantenere la 

posizione laterale nel 

sonno 

Nessun costo per l'auto-

posizionamento; cuscini 

e  dispositivi sono 

economici 

 

Applicabile solo a pazienti 

con OSA posizionale; 

difficile per alcuni 

pazienti, in particolare 

quelli con disagio a  stare 

sdraiati su un fianco 
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Dispositivi medici 

 
Pressione positiva delle vie 

aeree (PAP) 

 

La pressione generata dal 

dispositivo viene 

somministrata  

tramite una maschera 

indossata sopra il naso 

o sia al naso che alla 

bocca; la pressione può 

essere continua o bilevel e 

può essere  in  automatico 

o preimpostata 

 

Efficace nella maggior 

parte dei pazienti, 

indipendentemente dalla 

gravità della malattia, dal 

livello di collasso delle vie 

aeree o dal peso corporeo; 

migliora la sonnolenza, la 

qualità della vita e la 

pressione arteriosa 

 

Scarsa tolleranza in circa 

un terzo dei pazienti; 

effetti collaterali di grado 

abbastanza lieve  come 

secchezza  delle mucose, 

congestione nasale e 

irritazione della pelle sono 

comuni 

 

Dispositivi mandibolari 

di riposizionamento 

(apparecchi orali) 

 

Realizzati per adattarsi ai 

denti superiori e inferiori, 

questi dispositivi 

forniscono un 

avanzamento regolabile in 

avanti della mandibola 

durante il sonno 

 

Ben tollerati da molti 

pazienti che già 

sono intolleranti alla PAP 

 

Efficacia inferiore rispetto 

alla PAP nella maggior 

parte dei pazienti, in 

particolare 

in quelli con OSA grave o 

obesità di classe 2 o 3; 

richiedono  un'adeguata 

struttura dentale e 

paradontale; 

possono  causare fastidio 

all'articolazione temporo-

mandibolare e 

anomalie occlusive dovute 

al movimento dei denti 

 

 

 

Procedure chirurgiche 
 

Uvulo-palato-faringo-

plastica (UPPP) e 

procedure correlate ai 

tessuti molli 

 

Coinvolge la resezione 

dell'ugola e una 

porzione del palato molle; 

altre procedure sui  tessuti 

molli  si concentrano sulla 

riduzione del  

volume delle pareti 

faringee laterali o alla base 

della lingua per aumentare 

il volume della  faringe 

 

Ampiamente studiata; 

provoca un miglioramento 

della gravità dell'OSA in 

molti pazienti; l’aderenza 

alla terapia è assicurata 

 

Efficacia inferiore rispetto 

alla PAP nella maggior 

parte dei pazienti; 

effettivamente 

gestisce il collasso delle 

vie aeree solo a livello di 

velofaringe; il dolore 

postoperatorio è comune; 

piccolo rischio di 

insufficienza velofaringea; 

ricadute possono  

verificarsi con un aumento 

di peso 

 

Avanzamento 

maxillo-mandibolare 

 

Osteotomie mandibolari  e 

mascellare bilaterali 

LeFort I con fissazione in  

avanti 

dello scheletro facciale 

 

Altamente efficace 

indipendentemente dalla 

gravità della malattia, 

livello delle vie aeree 

collasso o peso corporeo; 

l’aderenza alla terapia è 

sicura 

 

Procedura chirurgica 

complessa che coinvolge le  

strutture ossee  con tempi 

di recupero da 2 a 10 

settimane; 

potenziali complicanze 

includono malocclusione,  

risultato cosmetico non 

piacevole e intorpidimento 

o parestesia del viso 

 

Tracheotomia (raramente 

usata) 

 

 Curativa nella maggior 

parte dei pazienti con 

OSA, 

Risultato estetico 

inaccettabile; effetti sulla 

parola; 
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indipendentemente dalla 

gravità della malattia, dal 

livello di collasso delle vie 

aeree o peso corporeo; 

è sicura l'aderenza alla 

terapia 

 

necessità di cure 

tracheostomiche a lungo 

termine 

 

Stimolazione del nervo 

ipoglosso 

 

L'elettrodo impiantato 

chirurgicamente stimola 

il nervo ipoglosso per 

migliorare la protrusione  

della lingua e stabilizzare 

le vie aeree superiori 

durante l'inspirazione 

 

Altamente efficace e ben 

tollerato in pazienti 

selezionati (indice di 

massa corporea <32 e 

assenza di collasso 

concentrico 

delle vie aeree retropalatali 

all'endoscopia nel sonno 

indotta da farmaci) 

 

Costoso rispetto alle 

terapie alternative; 

potenziali complicazioni 

includono la debolezza  

temporanea della  

lingua e fastidio 

dalla stimolazione 

 

 

Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea 

A Review 

Gottlieb 

JAMA. 2020;323(14):1389-1400. doi:10.1001/jama.2020.3514 
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❖ 3. Risultati a tre anni dell’estensione dello  studio GATEWAY sulla chirurgia bariatrica 

in pazienti con obesità e ipertensione 

 
 

 

GATEWAY 

Gastric Bypass to 

Treat Obese 

Patients With 

Steady 

Hypertension 

 

MT  

medical 

therapy 

 

RYGB  

Roux-en-Y gastric 

bypass 

Premessa 

L'ipertensione arteriosa è molto presente negli obesi ed è 

difficile da controllare, anche perché il trattamento 

farmacologico dell'obesità ha un impatto modesto sulla 

riduzione della BP. 

Attualmente la chirurgia bariatrica è il metodo più efficace per 

trattare l'obesità. Sebbene i recenti sforzi della ricerca si siano 

concentrati sul miglioramento metabolico e sulla risoluzione 

del diabete, un crescente interesse è stato dedicato alla 

valutazione degli effetti di questo intervento chirurgico 

sull'ipertensione.  

Nel 2018 venne pubblicato lo studio GATEWAY, 

randomizzato, monocentrico, in aperto,  che su 100 pazienti 

obesi  e ipertesi (che utilizzano ≥2 farmaci alle dosi massime 

o >2 a dosi moderate) e un BMI  compreso tra 30,0 e 39,9 

kg/m2 aveva sperimentato  la chirurgia bariatrica + terapia  

medica vs terapia medica da sola. Lo studio dimostrò che, a 

12 mesi, i pazienti con obesità e ipertensione sottoposti a 

bypass gastrico  più terapia medica riducevano il  numero di 

farmaci di  ≥30%  mantenendo la BP  controllata rispetto ai 

pazienti gestiti con la sola terapia medica. 

             RYGB 

 

Schiavon CA, Bersch-Ferreira 

AC, Santucci EV, et al. Effects 

of bariatric surgery in obese 
patients with hypertension: the 

GATEWAY randomized trial 

(Gastric bypass to treat obese 
patients with steady 

hypertension). Circulation. 

2018;137:1132-1142.  

Avevamo risultati a 1  anno. 

 In particolare, la metà dei pazienti nel gruppo chirurgico erano stati in grado di 

mantenere la BP  sistolica e diastolica <140 mm Hg e 90 mm Hg, rispettivamente, 

senza la necessità di farmaci (remissione dell'ipertensione), mentre nessun 

paziente del gruppo di controllo a 12 mesi aveva potuto interrompere i farmaci. 

Tuttavia, gli effetti a medio-lungo  termine della chirurgia bariatrica sulle 

misurazioni ambulatoriali e della pressione arteriosa nelle 24 ore in un'ampia 

popolazione di pazienti con obesità e ipertensione rimangono incerti.  

Ora sono stati pubblicati dati a 3 anni 

Questo studio presenta i 

risultati a  3 anni 

Il  messaggio 

I risultati di questo trial clinico randomizzato in aperto su 100 pazienti obesi trattati 

con   RYGB+ MT  o MT indicano che a 3 anni i pazienti con obesità e ipertensione 

sottoposti a RYGB più terapia medica avevano una probabilità significativamente 

maggiore di ridurre il numero di farmaci antipertensivi di almeno il 30% 

mantenendo il controllo della BP rispetto ai pazienti gestiti con MT da sola.  

Inoltre, una percentuale significativamente più alta di pazienti nel gruppo RYGB 

ha raggiunto la remissione dell'ipertensione, definita come pressione arteriosa 

inferiore a 140/90 mm Hg o inferiore a 130/80 mm Hg.  

Sebbene una percentuale leggermente più alta di pazienti nel gruppo RYGB abbia 

raggiunto complessivamente il controllo della BP rispetto ai pazienti nel gruppo 

MT, questa differenza non ha raggiunto la significatività statistica e altre 

misurazioni della BP non erano né statisticamente né sostanzialmente differenti tra 

i 2 gruppi. Tuttavia, gli outcome principali estendono i risultati precedenti, 

dimostrando  durata e risultati coerenti con 3 anni di follow up dopo la chirurgia 

Riduzione del numero di 

farmaci 

Una percentuale più alta  

ha raggiunto la remissione 

dell’ipertensione, ma 

comunque non 

significativa 

I risultati a 3 anni 

confermano quelli a 1  

anno 
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bariatrica . 

Per approfondire  

 

Per determinare gli effetti a 3 anni del bypass gastrico Roux-en-Y (RYGB) + MT  

sulla BP rispetto alla sola MT è stato progettato questo studio clinico randomizzato 

presso l'Heart Hospital (HCor), San Paolo, Brasile. 

I pazienti con ipertensione che ricevevano almeno 2 farmaci a dosi massime o più 

di 2 farmaci a dosi moderate e con BMI compreso tra 30,0 e 39,9 kg/m2 sono stati 

assegnati in modo casuale (rapporto 1: 1) a RYGB più MT o MT da sola. 

L'outcome primario era una riduzione di almeno il 30% del numero totale di 

farmaci antipertensivi mantenendo la pressione arteriosa inferiore a 140/90 mm 

Hg.  

Gli outcome secondari  erano il numero di farmaci antipertensivi, la remissione 

dell'ipertensione e il controllo della BP secondo le attuali linee guida (<130/80 mm 

Hg). 

Risultati: 

Tra 100 pazienti [76% donne; BMI medio, 36,9 kg/m 2 (SD, 2,7)], hanno 

completato il follow-up 

• l'88% del gruppo RYGB   

• l'80% del gruppo MT  

A 3 anni, l'outcome primario si è verificato nel  

• 73% dei pazienti del gruppo RYGB  

• 11% dei pazienti del gruppo MT (RR 6,52)   

Dei partecipanti assegnati in modo casuale, hanno raggiunto una BP <140/90 

mmHg e <130/80 mmHg senza farmaci, rispettivamente, il   

• 35% e il 31% del gruppo RYGB   

• il 2% e lo 0% del gruppo MT  

A 3  anni, il numero medio (intervallo interquartile) di farmaci nei gruppi era  

• RYGB:   1 (da 0 a 2) 

• MT :       3 (da 2,8 a 4) ( P <0.001).  

La perdita di peso totale è stata  

• Gruppo RYGB   del        27,8%  

• Gruppo MT        dello   −0,1% .  

Nel gruppo RYGB, 13 pazienti hanno sviluppato ipovitaminosi B12 e 2 pazienti 

hanno richiesto un nuovo intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95%CI da  2,50 a 17,03; P 

< 0,001.  

NOTA FINALE 

 

Questi risultati promettenti non annullano   i potenziali rischi della chirurgia 

bariatrica e il compromesso tra benefici cardiovascolari e metabolici e maggiori 

rischi e costi. La chirurgia bariatrica sembra essere sicura ed efficace: non si è  avuta 

alcuna mortalità a 30 giorni o morbilità chirurgica;  tuttavia, un paziente nel gruppo 

RYGB è morto per cause indeterminate durante il follow-up. L'anemia è comune 

dopo la chirurgia bariatrica, e nello studio era presente in entrambi i 

gruppi. L'ipovitaminosi B12 è stata comune nel gruppo RYGB ma potrebbe essere 

potenzialmente mitigata da una migliore integrazione vitaminica. 
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PUNTI DI FORZA 

1. È   il primo studio dedicato principalmente alla valutazione degli effetti della BP 

dopo la chirurgia bariatrica.  Sono  state  standardizzate attentamente la gestione 

dell'ipertensione e la decisione di ridurre o sospendere i farmaci antipertensivi.  

2. l’ ABPM era disponibile per fornire dati dettagliati sulla pressione arteriosa nelle 

24 ore.  

3. Lo studio GATEWAY ha incluso pazienti con obesità e ipertensione, la maggior 

parte dei quali non aveva il diabete. Pertanto, i  risultati completano i dati dei trial 

randomizzati disponibili. 

 

 

LIMITAZIONI.  

1. È    un piccolo studio monocentrico in aperto, sebbene l'analisi ABPM sia stata 

eseguita in cieco.  

2. Lo studio non è stato progettato per valutare adeguatamente l'effetto del RYGB 

sugli outcome secondari e non ha esaminato gli end point forti, come la mortalità e 

gli eventi cardiovascolari maggiori.  

3. Il gruppo terapia medica si è concentrato principalmente sulla BP e non 

rappresenta lo standard di cura per la gestione e il trattamento dell'obesità non 

chirurgica. Ad esempio, non è stato incluso il trattamento farmacologico dell'obesità 

come parte del gruppo terapia medica perché al momento in cui è stato progettato lo 

studio GATEWAY, l'unico farmaco approvato in Brasile per il trattamento 

dell'obesità era la sibutramina, che non era appropriata per i pazienti con 

ipertensione;  anche la componente comportamentale non era più marcata nel 

gruppo terapia medica rispetto al gruppo RYGB. 

4. Sebbene l'attività fisica fosse incoraggiata in tutti i pazienti, non è stata misurata 

l'aderenza ad essa e il relativo impatto .  

5. Infine, 16 pazienti sono stati persi al follow-up, principalmente nel gruppo terapia 

medica. 

 

 

In conclusione,  

la chirurgia bariatrica è una strategia efficace e duratura per ridurre il numero di 

farmaci antipertensivi a 3 anni in pazienti con obesità e ipertensione mantenendo 

una BP ben controllata; tuttavia, non è stato  dimostrato un controllo della BP 

superiore con RYGB. Comunque l’ RYGB può essere un'opzione interessante nei 

pazienti con ipertensione refrattaria o per i quali la non aderenza alla terapia medica 

e le sue conseguenze correlate sono le principali preoccupazioni. 

Non è stato  dimostrato un 

controllo della BP 

superiore con RYGB, ma 

può essere un'opzione 

interessante nei pazienti 

con ipertensione refrattaria 

 
 

Three-Year Outcomes of Bariatric Surgery in Patients With Obesity and Hypertension. A Randomized Clinical 

Trial (GATEWAY) 

Schiavon e coll. 

Ann Intern Med. 2020;173:685-693. doi:10.7326/M19-3781 
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Sempre in rapporto al GATEWAY , nella newsletter del 15 aprile 2019 abbiamo riferito di un suo sottostudio 

nel quale  è stato  valutato l'impatto della chirurgia bariatrica sul profilo pressorio nelle 24 ore, sulla variabilità 

della BP e  sulla prevalenza di ipertensione resistente. Ebbene, questo sottostudio ha fornito   ulteriori evidenze 

che la chirurgia bariatrica è una strategia efficace per ridurre, nei  pazienti con obesità moderata-grave: 

 

1. il numero di farmaci antipertensivi necessari per raggiungere un adeguato controllo della pressione 

arteriosa nelle 24 ore   

2. il burden dell’ipertensione  resistente. 

 

 
Effects of Bariatric Surgery Versus Medical Therapy on the 24-Hour Ambulatory Blood Pressure and 

the Prevalence of Resistant Hypertension The GATEWAY Randomized Clinical Trial 

Carlos A. Schiavon e coll..  

(Hypertension. 2019;73:571-577. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12290.) 

 

 

 

ARTICOLI CORRELATI 

NL 15 aprile 2019 :   Chirurgia bariatrica  e ipertensione:  
In RYGB ha ridotto significativamente i farmaci antipertensivi promuovendo simili profili  

BP delle  24 ore e dello stato di nondipping. È interessante notare che la chirurgia bariatrica 

ha migliorato la variabilità della PA e potrebbe diminuire il carico dell’ ipertensione 

resistente associata all'obesità. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Screeening per l’ipertensione nei bambini  negli adolescenti 
 

Nel numero di dicembre abbiamo riferito di un programma europeo di istituzione di una rete per  ricerche 

sulla pressione-ipertensione nei bambini e negli adolescenti. Più o meno in contemporanea JAMA ha 

pubblicato, nello stesso numero, due articoli sull’ipertensione nei bambini e adolescenti 

Il primo articolo è una revisione sistematica a sostegno della Dichiarazione di Raccomandazioni della Task 

Force sui servizi preventivi degli Stati Uniti del 2020. Il  secondo articolo,  sullo screening per l'ipertensione 

nei bambini e negli adolescenti riassume le evidenze  pubblicate sui benefici e sui rischi dello screening per 

l'ipertensione nei bambini e negli adolescenti asintomatici e sull'effetto del trattamento dell'ipertensione 

infantile sugli outcome  in età adulta. 

 
 

❖ 4a. Screening per l’ipertensione nei bambini e negli adolescenti. Update evidence 

report  e revisione sistematica  dalla US Preventive Service task Force 

 
L'American Academy of Pediatrics definisce l'ipertensione nei bambini di età compresa tra 1 e 13 anni come 

valori della pressione arteriosa sistolica o diastolica auscultatoria che, secondo 3 misurazioni separate, siano 

pari o superiori a 130/80 mmHg o pari o superiori al 95 ° percentile per i bambini dello stesso sesso ed età o 

altezza. 
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Soglia per l’ipertensione nei bambini e negli adolescenti 
 

  Ipertensione 

Età Pressione elevata Stadio 1 Stadio 2 

1-13 Il più basso di 

90°-94°percentile 

o 

Sistolica 120-129 mmHg 

Diastolica <80 mmHg 

Il più basso di  

≥95° percentile a <95° 

percentile+ 12 mmHg 

o 

Sistolica 130-139 mmHg  

Diastolica    80-89 mmHg  

 

Il più basso di 

<95° + 12 mmHg 

o 

Sistolica    > 140 mmHg 

Diastoloca > 90   mmHg 

 

> 13 aa Sistolica 120-129 mmHg Sistolica   130-139 mmHg Sistolica   > 140 mmHg 

 Diastolica < 80 mmHg Diastolica    80-89 mmHg Diastolica > 90 mmHg 

    

  

Negli adolescenti di età pari o superiore a 13 anni, le soglie rispecchiano le linee 

guida per gli adulti.  

L'ipertensione primaria non ha una causa identificabile; l'ipertensione secondaria 

è più comunemente causata da malattie renali o nefrovascolari, disturbi endocrini, 

anomalie cardiache o malattie genetiche. Nei bambini asintomatici, l'ipertensione 

può essere l'unico segno di una tale condizione sottostante.  

La prevalenza complessiva dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti negli 

studi condotti tra il 1999 e il 2014 negli Stati Uniti era compresa tra l'1,6% e il 

3,6%.  

I bambini con ipertensione primaria sono a maggior rischio di sviluppare esiti 

cardiovascolari intermedi avversi, come aumento della massa ventricolare 

sinistra, dello spessore dell'intima-media carotidea e aumento della velocità delle 

onde del polso. L'associazione tra tali esiti intermedi nell'infanzia e gli esiti sulla 

salute nell'età adulta, tuttavia, non è chiara.  

Lo screening per l'ipertensione nell'infanzia e nell'adolescenza può portare a un 

trattamento precoce, riducendo quindi il rischio di ipertensione negli adulti e 

complicanze cardiovascolari. 

Questa revisione è stata condotta per informare la US Preventive Services Task 

Force (USPSTF) della preparazione di una dichiarazione di raccomandazione 

aggiornata. Sulla base di una revisione sistematica, nel 2013 l'USPSTF aveva 

concluso  che le evidenze erano insufficienti per valutare l'equilibrio tra benefici 

e rischi dello screening per l'ipertensione primaria in bambini e adolescenti 

asintomatici per prevenire successive malattie cardiovascolari nell'infanzia e 

nell'età adulta.  

Nei bambini asintomatici, 

l'aumento pressorio può 

essere l'unico segno di una 

condizione sottostante che 

causa ipertensione 

secondaria 

 

 

 

 

 

 

Lo screening per 

l'ipertensione nell'infanzia e 

nell'adolescenza può portare 

a un trattamento precoce, 

riducendo quindi il rischio di 

ipertensione negli adulti e 

complicanze cardiovascolari 

 

Il messaggio 
 

Questo report di evidenza  ha esaminato  

• gli studi sull'accuratezza diagnostica dei test di screening per la pressione 

arteriosa  (PA)  anormale nei bambini e negli adolescenti  

• gli studi sull'associazione tra PA  nell'infanzia e nell'età adulta 

• gli studi che valutano i benefici e i danni dei trattamenti per la PA  anormale 

nei bambini e negli adolescenti (vedi tabella 3  del testo).  

 

Rispetto alla revisione del 2013 per l'USPSTF su questo argomento, sono stati 

aggiunti 13 RCT e 1 metanalisi e sono stati esclusi 4 RCT.  

 

Nessuno studio ha valutato i benefici o i danni dello screening e l'effetto del 

trattamento dell'ipertensione infantile sugli esiti intermedi e sulla salute nell'età 

adulta. 
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La forza dell'evidenza è stata bassa, ma costante, per un'associazione tra 

ipertensione infantile e PA anormale o altri esiti intermedi nell'età adulta. 

 

Un’evidenza di forza moderata ha indicato un’efficacia e una buona tollerabilità 

degli interventi farmacologici, ma questi studi erano per lo più limitati ai 

partecipanti con ipertensione primaria. 

 

La forza dell’evidenza è stata bassa per il ruolo dell’esercizio fisico e della dieta 

DASH nel ridurre PA, come è stata moderata sulla dieta a basso contenuto di sodio 

e bassa sul rilassamento muscolare progressivo. 

 

 

Per approfondire 
 

Risultati   

Sono stati inclusi 42 studi da 43 pubblicazioni (N >12.400). Nessuno studio ha 

valutato i benefici o i danni dello screening e l'effetto del trattamento 

dell'ipertensione infantile sugli outcome nell'età adulta. Uno studio ha riportato una 

sensibilità di 0,82 e una specificità di 0,70 per 2 misurazioni della PA office.  

Venti studi osservazionali hanno suggerito un'associazione significativa tra 

ipertensione infantile e PA  anormale in età adulta (odds ratio, 1.1-4.5; risk ratio, 

1.45-3.60; hazard ratio, 2.8-3.2).  

Tredici RCT controllati con placebo e una  metanalisi hanno valutato le riduzioni 

della PA  sistolica (PAS) e diastolica (PAD) con i  trattamenti farmacologici.  

 

 

 

 

Le riduzioni aggregate di PAS erano   

−4,38 mm Hg per gli ACE-I e 95%CI da  −7,27 a −2,16 

−3,07 mm Hg (95% CI, da −4,99 a −1. 44) per gli ARB  

Il Candesartan ha ridotto la PAS di −6,56 mm Hg (P  <.001; n = 240).  

I  β-bloccanti, calcio-antagonisti e antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi 

non hanno ottenuto riduzioni significative nell'arco di 2-4 settimane.  

 

La PAS è stata significativamente ridotta   

• dall'esercizio per 8 mesi (−4,9 mm Hg, P  ≤ 0,05; n = 69),  −4,9 mm Hg, P  ≤ 0,05; 

 n = 69 

• da approcci dietetici per fermare l'ipertensione nell'arco di 3 mesi  −2,2 mm Hg, P  <0,01; 

 n = 57 

• da una combinazione di trattamento farmacologico e interventi sullo stile 

di vita nell'arco di 6 mesi  

-7,6 mm Hg; P  <0,001; 

 n = 95  

• La dieta a basso contenuto di sale non ha ottenuto riduzioni della pressione 

sanguigna. 

 

  

 
Conclusioni  

Studi osservazionali indicano un'associazione tra ipertensione nell'infanzia e 

ipertensione nell'età adulta. Tuttavia, non abbiamo evidenza  se l'accuratezza 

diagnostica delle misurazioni della pressione arteriosa sia adeguata per lo screening 

di bambini e adolescenti asintomatici nelle cure primarie. 

 

  
 

 

Screening for Hypertension in Children and Adolescents. Updated Evidence Report and Systematic Review 

for the US Preventive Services Task Force 

Gartlehner e coll. 

JAMA. 2020;324(18):1884-1895. doi:10.1001/jama.2020.11119 
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Task Force per i servizi di prevenzione degli Stati Uniti (USPSTF, US Preventive Services Task Force) 

 

❖ 4b Screening per l'ipertensione nei bambini e negli adolescenti 

 Dichiarazione di raccomandazione USPSTF (Traduzione integrale dei sommari) 
 

Importanza  La   prevalenza dell'ipertensione (sia primaria che secondaria) nei bambini e negli adolescenti 

negli Stati Uniti varia dal 3% al 4%. L'ipertensione primaria nei bambini e negli adolescenti si verifica 

principalmente nei bambini di età superiore a 13 anni e non ha una causa nota, ma è associata a diversi fattori 

di rischio, tra cui la storia familiare e un indice di massa corporea più elevato. L'ipertensione secondaria si 

manifesta principalmente nei bambini più piccoli ed è più comunemente causata da malattie genetiche, malattie 

renali, disturbi endocrini o anomalie cardiovascolari. 

Obiettivo   Per aggiornare la sua raccomandazione del 2013, l'USPSTF ha commissionato una revisione delle 

prove sui benefici e i danni dello screening, l'accuratezza dei test, l'efficacia e i danni del trattamento e 

l'associazione tra ipertensione e marker di malattie cardiovascolari nell'infanzia e nell'età adulta. 

Popolazione   Questa dichiarazione di raccomandazione si applica a bambini e adolescenti di età compresa tra 

3 e 18 anni non noti per avere ipertensione o che sono asintomatici. 

Valutazione delle prove   L'USPSTF conclude che le prove a sostegno dello screening per l'ipertensione nei 

bambini e negli adolescenti sono insufficienti e che non è possibile determinare l'equilibrio tra benefici e danni. 

Raccomandazione   L'USPSTF conclude che le prove attuali non sono sufficienti per valutare l'equilibrio tra 

benefici e rischi dello screening per l'ipertensione nei bambini e negli adolescenti. 

 
Sommario per il medico 

Cosa raccomanda l’ USPSTF? 

 

Per bambini e adolescenti: 

L'USPSTF ha scoperto che le evidenze  sono insufficienti per valutare 

l'equilibrio tra benefici e danni dello screening sulla presenza  di PA alta  nei 

bambini e negli adolescenti. Sono necessarie ulteriori ricerche 

A chi si applicano le 

raccomandazioni? 

Bambini e adolescenti che non sanno se  sono ipertesi 

Cosa c'è di nuovo? 

 

Questa dichiarazione è coerente con quella del 2013 

Come implementare le  

raccomandazioni? 

 

Non ci sono prove sufficienti per raccomandare a favore o contro lo screening 

per l'ipertensione nei bambini e negli adolescenti. 

I medici devono stare attenti ai segni e / o sintomi di ipertensione e valutare 

se appropriati 

Quali sono le altre raccomandazioni  

USPSTF pertinenti? 

 

L'USPSTF ha pubblicato altre dichiarazioni di raccomandazione pertinenti 

su www.uspreventiveservicestaskforce.org, tra cui: 

• Screening per l'obesità nei bambini e negli adolescenti 

• Screening per i disturbi lipidici nei bambini e negli adolescenti  

Dove leggere per intero 

Le raccomandazioni? 

 

Visitare il sito Web USPSTF  

(https://www.uspreventiveservicestaskforce.org) per leggere l'intera 

dichiarazione di raccomandazione. 

Ciò include maggiori dettagli sulla logica della raccomandazione, inclusi 

vantaggi e danni; prove a sostegno; 

raccomandazioni di altri. 

 

L'USPSTF riconosce che le decisioni cliniche implicano più considerazioni rispetto alle sole evidenze. I medici 

dovrebbero comprendere le prove ma individuare processo decisionale per il paziente o la situazione specifica. 
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Sommario del razionale  USPSTF 

 

Razionale Rilevazione 

Riscontro Vi sono evidenze  inadeguate sull'accuratezza dello screening per 

l'ipertensione nei bambini e adolescenti 

 

Benefici della diagnosi precoce e 

dell'intervento e trattamento (basato su 

evidenze dirette o indirette) 

• Non ci sono evidenze  dirette che lo screening per l'ipertensione nei bambini 

e negli adolescenti ritardi o riduca  gli outcome  negativi per la salute 

• Esistono evidenze adeguate circa l'associazione longitudinale tra 

ipertensione nei bambini e adolescenti e ipertensione e altri outcome 

intermedi negli adulti 

• Esistono evidenze  inadeguate sull'efficacia a lungo termine degli interventi 

(farmacologici, stile di vita, o interventi sullo stile di vita combinati con la 

farmacoterapia) nel trattamento dell'ipertensione nei bambini e negli 

adolescenti con conseguente riduzione della PA o miglioramento degli 

outcome  intermedi nei bambini o negli adulti 

• Esistono evidenze  inadeguate sull'efficacia degli interventi nel trattamento 

dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti con conseguente riduzione 

degli esiti avversi per la salute associati all'ipertensione  negli adulti 

 

Pericoli  di una diagnosi precoce, di 

intervento e trattamento 

 

• Esistono evidenze  inadeguate per valutare i potenziali danni dello 

screening per l'ipertensione nei bambini e adolescenti 

• Non ci sono evidenze  sufficienti per valutare i potenziali danni della terapia 

farmacologica,  dello  stile di vita o di interventi combinati  sullo  stile di vita 

e  la farmacoterapia per il trattamento dell'ipertensione nei bambini e 

adolescenti 

Valutazione USPSTF I benefici e i rischi dello screening per la PA nei bambini e negli adolescenti 

sono incerti, e non è possibile determinare l'equilibrio tra benefici e danni 

 

 

 

 

Screening for High Blood Pressure in Children and Adolescents US Preventive Services Task Force 

Recommendation Statement 

JAMA. 2020;324(18):1878-1883. doi:10.1001/jama.2020.20122 
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❖ 5. Associazione di terapia di tripla combinazione a basso dosaggio con inerzia 

terapeutica e schemi di prescrizione in pazienti con ipertensione 

Un'analisi secondaria dello studio TRIUMPH 

 

 
FDC  
Fixed-dose 

combination 

 

TRIUMPH 

Triple Pill vs Usual 

Care Management 

for Patients With 

Mild-to-Moderate 

Hypertension 

Il raggiungimento degli obiettivi di pressione arteriosa (PA) 

raccomandati dalle linee guida di solito richiede più agenti 

antipertensivi,  che possono portare a regimi di trattamento 

complessi spesso  difficili da  ottimizzare e che possono richiedere 

un monitoraggio frequente e  titolazioni delle dosi. Non per nulla  

le attuali linee guida raccomandano visite mensili fino al controllo 

della PA.  L'inaccessibilità all'assistenza sanitaria (in particolare 

nelle aree a basso status socioeconomico), la scarsa aderenza alle 

terapie e l'incapacità di intensificare il trattamento nonostante lo 

scarso controllo della PA, definita inerzia terapeutica, sono i 

principali ostacoli al controllo della PA. Uno dei principali vantaggi 

delle dosi fisse  di farmaci antipertensivi è che forniscono un 

trattamento precoce ed efficace con una terapia più potente in 

anticipo e  conseguente  raggiungimento precoce dei target 

pressori.   

Una strategia di trattamento costituita da combinazioni a dose fissa 

(FDC) di pillole intende affrontare questi potenziali ostacoli, 

fornendo un facile accesso a terapie multiple in un'unica 

compressa,  aumentando quindi l’aderenza terapeutica e riducendo 

potenzialmente l'inerzia. Ci sono pochi dati su studi randomizzati, 

relativi al rapporto tra FDC e inerzia terapeutica, e gli  studi sono 

in genere  osservazionali o con algoritmi di trattamento obbligatori 

nei gruppi di controllo. Una migliore comprensione 

dell'associazione delle  FDC con l'inerzia terapeutica e gli schemi 

di prescrizione aiuterà a formulare le strategie di implementazione 

più efficaci da adottare quando si utilizzano terapie 

combinate. Pertanto, l'obiettivo di questa analisi post hoc è stato  di 

indagare l'associazione della terapia FDC con triplo farmaco 

antipertensivo con l'inerzia terapeutica e gli schemi di prescrizione 

nello studio Triple Pill vs Usual Care Management for Patients 

With Mild-to-Moderate Hypertension (TRIUMPH) rispetto  

all’usual care. 

 

 

L'incapacità di 

intensificare il 

trattamento nonostante 

lo scarso controllo della 

PA, viene 

definita inerzia 

terapeutica  

 

 

 

 

 

L'obiettivo di questa 

analisi post hoc è stato  

di indagare 

l'associazione della 

terapia FDC con triplo 

farmaco antipertensivo 

con l'inerzia terapeutica 

e gli schemi di 

prescrizione nello 

studio TRIUMPH 

rispetto  all’usual care. 

  

Il messaggio 

 

Le terapie combinate a dose fissa semplificano la gestione dell'ipertensione attraverso 

un minor numero di combinazioni di farmaci e meno modifiche alla terapia. Nel presente 

studio c'è stata una grande riduzione del numero di percorsi clinici per il gruppo della 

tripla pillola rispetto al gruppo usual care. È probabile che questi benefici abbiano il 

maggior impatto nelle popolazioni socioeconomiche basse, che spesso soffrono di tassi 

più elevati di malattie cardiovascolari e accesso limitato all'assistenza 

sanitaria.  Tuttavia, i benefici delle terapie FDC raggiungeranno una soglia se l'inerzia 

terapeutica persiste, ma dallo studio emerge che la terapia con FDC a tripla pillola è stata 

associata a maggiori tassi di inerzia terapeutica rispetto alle cure usuali. Nonostante ciò, 

la terapia con FDC a tripla pillola ha sostanzialmente semplificato i modelli di 

prescrizione e ha migliorato i tassi di controllo della PA a 6 mesi rispetto alle cure 

usuali.  
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Ulteriori miglioramenti nel controllo dell'ipertensione potrebbero essere ottenuti 

affrontando l'inerzia terapeutica tra la minoranza di pazienti che non raggiunge il 

controllo della pressione arteriosa dopo la terapia FDC iniziale. 

Per approfondire 

È stata condotta un'analisi post hoc dello studio TRIUMPH uno studio clinico 

randomizzato su 700 pazienti con ipertensione. I pazienti sono stati arruolati da 11 

cliniche ospedaliere urbane in Sri Lanka da febbraio 2016 a maggio 2017; il follow-up 

si è concluso nell'ottobre 2017. I dati sono stati analizzati da settembre a novembre 2019. 

Metodica 

   Pillola antipertensiva FDC una volta al giorno  

telmisartan, 20 mg  

amlodipina, 2,5 mg 

clortalidone, 12,5 mg 

 o terapia abituale. 

 

Outcome 

L’inerzia terapeutica (definita come non intensificare la terapia nei soggetti con PA 

superiore al target).  

L’inerzia terapeutica è stata valutata al basale e durante le visite di follow-up. I 

modelli di prescrizione erano caratterizzati dalla classe di farmaci 

ipotensivizzanti  e dalla potenza del regime di trattamento.  

I predittori di inerzia terapeutica sono stati valutati con la regressione logistica 

binomiale. 

 

Risultati    

Dei 700 pazienti inclusi,  

• 403 (57,6%) erano donne  

• età media (DS) era di 56 (11) anni.  

Tra i pazienti che non hanno raggiunto l'obiettivo pressorio, l'inerzia terapeutica era 

più comune nel gruppo della tripla pillola rispetto al gruppo usual care 

o alla visita della settimana 6 *  

o alla visita alla settimana 12**  

 

• Alla fine dello studio,  

o 221 dei 318 pazienti nel gruppo della tripla pillola (69,5%) e  

o 182 dei 329 pazienti nel gruppo di cure usuali (55,3%) hanno raggiunto 

gli obiettivi pressori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*92 su 106 [86,8%] vs 

124 su 194 

[63,9%]; P  < 0.001) 
**81 su 90 [90%] vs 

116 su 179 

[64,8%]; p <0.001  
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▪ Tra coloro che hanno ricevuto un'intensificazione del 

trattamento, l'aumento della potenza del regime stimata è stato 

maggiore nel gruppo della tripla pillola rispetto al gruppo di 

cura abituale al basale   

            Aumento medio [DS] previsto della potenza del regime:  

• pillola tripla, 15 [6] mmHg;  

• usual care,    10 [5] mm Hg; P  <.001) 

 

• Alla settimana 6 o alla settimana 12 non c’erano differenze significative. Il 

livello di pressione sistolica clinica era l'unico fattore predittivo costante 

dell'intensificazione del trattamento durante il follow-up.  

• Durante il follow-up, ci sono stati 23 vs 54 regimi di trattamento unici per 100 

pazienti trattati nella tripla pillola rispetto ai gruppi usual care, rispettivamente 

( P <0.001). 

Conclusioni 

 Le terapie combinate a dose fissa (FDC) sono sempre più raccomandate per la gestione 

iniziale o precoce dei pazienti con ipertensione, poiché riducono la complessità del 

trattamento e, seppur non riducano l’inerzia terapeutica, semplificano  o i modelli di 

prescrizione e migliorano  i tassi di controllo della PA rispetto alle cure usuali.. 

Association of Low-Dose Triple Combination Therapy With Therapeutic Inertia and 

Prescribing Patterns in Patients With Hypertension. A Secondary Analysis of the 

TRIUMPH Trial 

Wang e coll 

JAMA Cardiol. 2020;5(11):1219-1226. doi:10.1001/jamacardio.2020.2739 

 
 

 

❖ 6.   Polipillola con o senza aspirina in persone non affette da malattie cardiovascolari 

Lo studio TIPS-3 

Premessa  

Le malattie cardiovascolari causano circa 18 milioni di decessi ogni anno in tutto 

il mondo, con oltre l'80% che si verificano nei paesi a basso e medio reddito.  Una 

pressione arteriosa (PA) elevata e un livello elevato di colesterolo LDL  sono tra i 

più importanti fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari.  Le 

associazioni di questi fattori di rischio con infarto miocardico e ictus sono chiare e 

quindi le loro riduzioni simultanee, indipendentemente dai livelli iniziali, 

dovrebbero, teoricamente, portare a riduzioni sostanziali dell'incidenza di malattie 

cardiovascolari. Questi concetti forniscono parte del razionale per l'uso di 

"polipillole", che combinano farmaci ipolipemizzanti e farmaci per abbassare PA, 

nelle popolazioni a maggior rischio. L'aspirina è di comprovato valore nei pazienti 

con malattie cardiovascolari accertate,  ma il suo ruolo da sola o come parte di una 

polipillola per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari è controverso.  

 

Pertanto, Yusuf e coll.  hanno  progettato uno studio per testare separatamente se il 

trattamento con una polipillola consistente in una statina e farmaci per abbassare la 

PA e  aspirina da sola, o la loro combinazione riduca  l'incidenza di eventi 

cardiovascolari in  persone senza malattie cardiovascolari. Vengono quindi 

descritti i risultati del TIPS-3 (International Polycap Study 3), in è stata valutata 
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l'efficacia e la sicurezza della polipillola rispetto al placebo corrispondente, 

dell'aspirina rispetto al placebo corrispondente e della combinazione di polipillola 

più   aspirina rispetto al doppio placebo.  

Il messaggio  

Nel TIPS-3, la combinazione di una polipillola (composta da simvastatina e tre 

farmaci per abbassare la PA) più aspirina, somministrata per una media di 4,6 anni 

in una popolazione di prevenzione primaria a rischio intermedio ha portato a un 

rischio relativo inferiore del 31% di eventi cardiovascolari (differenza di rischio 

assoluto: 1,7 punti percentuali) in un'analisi intent-to-treat.  

Il beneficio è stato simile in un'analisi che includeva eventi sia primari che 

secondari e in un'analisi che escludeva eventi verificatisi  più di 30 giorni dopo 

l'interruzione del trial per ragioni non mediche. Entrambi gli interventi sembrano 

aver contribuito al beneficio complessivo della combinazione, con una quota 

maggiore del beneficio attribuibile alla polipillola 

 

Per  approfondire 

 

 

Utilizzando un disegno fattoriale 2 per 2 per 2, sono stati  assegnati in modo 

casuale i partecipanti senza malattie cardiovascolari che avevano un punteggio di 

rischio INTERHEART elevato a ricevere, al giorno,   

• una polipillola contenente  

o 40 mg di simvastatina,  

o 100 mg di atenololo,  

o 25 mg di idroclorotiazide   

o 10 mg di ramipril  

            o placebo  

 

• aspirina (75 mg)  

             o placebo  

 

mensilmente 

• vitamina D  

             o placebo. 

 

Nell’articolo sono stati riportati  i risultati  

• della polipillola da sola rispetto al placebo corrispondente,  

• dell'aspirina da sola rispetto al placebo corrispondente  

• della  polipillola più aspirina rispetto al doppio placebo.  

 

Per i confronti polipillola da sola e polipillola + aspirina, l'outcome primario era 

la morte per cause cardiovascolari, infarto miocardico, ictus, arresto cardiaco 

rianimato, scompenso cardiaco  o rivascolarizzazione.  

 

Per il confronto con l'aspirina, l'outcome primario era la morte per cause 

cardiovascolari, infarto miocardico o ictus.  

 

È stata valutata anche la sicurezza. 

 

RI S ULTATI   

Un totale di 5713 partecipanti è stato  sottoposto a randomizzazione e il follow-up 

medio è stato di 4,6 anni.  

Il livello di colesterolo delle lipoproteine a bassa densità era inferiore di circa 19 

mg per decilitro e la PAS era inferiore di circa 5,8 mmHg con la polipillola e con 
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la terapia di associazione rispetto al placebo.  

L'outcome primario per il confronto con la polipillola si è verificato in  

• 126 partecipanti (4,4%) nel gruppo polipillola  

• 157 (5,5%) nel gruppo placebo * 

L'outcome primario per il confronto con l'aspirina si è verificato in  

• 116 partecipanti (4,1%) nel gruppo aspirina   

• 134 partecipanti (4,7%) nel gruppo placebo* 

• L'outcome primario per il confronto polipillola+aspirina si è verificato in   

• 59 partecipanti (4,1%) nel gruppo di trattamento combinato e  

• 83 (5,8%) nel gruppo con doppio placebo * 

L'incidenza di ipotensione o vertigini è stata maggiore nei gruppi che hanno 

ricevuto la polipillola rispetto ai rispettivi gruppi placebo. 

 

 

 

*HR  0,79;  

95%CI da  da 0,63 a 1,00 

 

*HR  0,86 

95%CI da 0,67 a 1,10 

 

 

*HR 0,69 

95%CI da 0,50 a 0,97 

CO NCLUS I O NI   

Il trattamento combinato con polipillola più aspirina ha portato a una minore 

incidenza di eventi cardiovascolari rispetto al placebo tra i partecipanti senza 

malattie cardiovascolari che erano a rischio cardiovascolare intermedio.   

 

 

 

 

Commenti  

  

È probabile che il rischio relativo inferiore associato al trattamento combinato con 

polipillola più aspirina rispetto al doppio placebo che è stato osservato nell'analisi 

intent-to-treat in questo  studio sia una sottostima dei veri effetti del trattamento a 

causa dell'elevata incidenza di interruzione del trial, principalmente per ragioni non 

correlate agli effetti collaterali.  

Queste interruzioni sono state dovuti a problemi di consegna dei farmaci e dal marzo 

del 2020 alle interferenze della pandemia da coronavirus, a causa della quale è stato 

ridotto il follow-up da 5 anni a 4,4 mentre negli studi precedenti superava i 5 anni.  

È probabile che  gli effetti 

siano sottostimati 

soprattutto per le 

interferenze dovute alla 

pandemia da coronavirus 

L'entità della riduzione del rischio osservata nel TIPS-3  era sostanzialmente inferiore 

dell’ 80% rispetto a quelli ipotizzati negli ormai storici sudi di   Wald e Law nel 2003. 

È tuttavia probabile che i benefici che abbiamo osservato siano di importanza clinica 

e a livello di popolazione, soprattutto perché  la polipillola è poco costosa. Una 

formulazione simile del Polycap in India costa circa $ 15 dollari USA al mese. Non 

è stata ancora completata un'analisi economica formale. La polipillola è stata 

somministrata in aggiunta alla consulenza regolare sulla modifica dello stile di vita; 

un tale approccio potrebbe essere parte di una strategia globale per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari nella comunità.  

 

 

 
Un forte elemento che 

gioca  a favore della 

polipillola sono i costi 

decisamente inferiori 

C'è stata una maggiore incidenza di ipotensione, vertigini e tosse, ma nessun eccesso 

di sanguinamento, con l'uso della polipillola più aspirina rispetto al doppio placebo. 

Considerando l'incidenza relativamente bassa di eventi avversi, è importante notare 

che lo studio ha avuto una fase di run-in attiva durante la quale i7partecipanti hanno 

ricevuto una polipillola a basso dosaggio più aspirina.  

 

 

In definitiva comunque in questo ampio studio randomizzato, si è visto  che il 

trattamento combinato con una polipillola (costituita da una statina più tre farmaci 

per abbassare la PA) più l'aspirina ha portato a una minore incidenza di eventi 

cardiovascolari rispetto al placebo in soggetti  senza malattia cardiovascolare 

accertata che erano a rischio cardiovascolare intermedio. 

 

 
Polypill with or without Aspirin in Persons without Cardiovascular Disease. TIPS-3 Clinical Trial. 

S. Yusuf e coll. 

NEJM 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2028220 
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❖ 7. Trattamento dell’ipertensione nei pazienti con sincope 

 

La sincope può influenzare negativamente le prognosi dei pazienti; di  

conseguenza, il verificarsi della  sincope in pazienti ipertesi frequentemente 

provoca la riduzione o l'interruzione del trattamento antipertensivo. Questo, 

tuttavia, potrebbe potenzialmente aumentare il rischio di eventi cardiovascolari. 

Può essere necessario bilanciare rischi ipotensivi e cardiovascolari ancora più 

impegnativi nei più anziani, in particolare se  fragili. L'ipotensione e la sincope sono 

più comuni in tali soggetti e hanno un impatto più grave su salute, autonomia 

funzionale e sopravvivenza. Allo stesso tempo, tuttavia, anche in questi soggetti il 

rischio cardiovascolare è elevato e la prevenzione cardiovascolare attraverso la 

riduzione di fattori di rischio modificabili non solo riduce la mortalità ma può anche 

aiutare a contrastare il declino funzionale. In tale contesto, il rapporto rischio-

beneficio assoluto dell'abbassamento della PA può essere difficile da stimare, 

soprattutto in presenza di concorrenti condizioni geriatriche come fragilità, 

disabilità e multimorbilità, che possono avere un impatto maggiore sui risultati 

rispetto alle malattie cardiovascolari. 

Il presente studio esamina la complessa interrelazione tra rischi ipotensivi e 

cardiovascolari, al fine di fornire suggerimenti pratici per l'ottimizzazione la 

gestione terapeutica dei pazienti ipertesi con sincope. In particolare, affronta quelle 

diagnosi  di sincope che hanno maggiori probabilità di essere correlate al 

trattamento antipertensivo  e che dovrebbero richiedere un controllo meno intensivo 

della BP. Inoltre, al fine di guidare la gestione dell'ipertensione nei pazienti con 

sincope, è stata proposta  un strategia algoritmica che coinvolge diversi target BP 

secondo l'ipotensivo e il profilo di rischio cardiovascolare del paziente. 

 

Il messaggio 

 

Sulla base della letteratura disponibile, questo studio analizza la complessa 

interrelazione tra terapia dell’ipertensione e ipotensione/sincope e  presenta una 

strategia algoritmica per la  gestione dell'ipertensione nei pazienti affetti da episodi 

di sincope. 

 

• Si consiglia un target SBP di 120 mmHg in pazienti con un basso rischio di 

sincope e un alto rischio cardiovascolare.  

 

• In pazienti con un alto rischio di sincope e un basso rischio 

cardiovascolare e nei soggetti  più anziani (>70 aa) o fragili,  è consigliabile 

un trattamento meno intensivo, mirato a una SBP di 140 mmHg.  

 

• Possono essere tollerati valori SBP fino a 160 mmHg in casi di grave fragilità 

o disabilità. 

 

I pazienti con ipertensione e sincope possono trarne beneficio da un’assistenza basata 

sul team da parte di una "squadra per la pressione arteriosa" che include esperti in 

ipertensione e sincope e un geriatra. 

 

Il team dovrebbe effettuare una valutazione multidimensionale per bilanciare sincope 

e rischio cardiovascolare e sviluppare strategie terapeutiche personalizzate in base 

alla fragilità dei pazienti e allo stato funzionale. 

 

 

Per approfondire 

 

L'abbassamento intensivo della PA può aumentare il rischio di sincope. Infatti, 

nello studio SPRINT, la randomizzazione al controllo intensivo della SBP era 

associato a un maggior rischio di eventi avversi che coinvolgevano ipotensione e 

sincope. 

 

Durante i 5 anni di osservazione, nel braccio di trattamento intensivo della BP 

c'erano  

 

• 5,2% pazienti con eventi di outcome primario  (definiti come compositi  
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di miocardio infarto o sindromi coronariche acute, ictus, insufficienza 

cardiaca o morte per cause cardiovascolari)  

• 3,5% dei pazienti con sincope (definita come visita al pronto soccorso o 

evento avverso grave)  

 

• 3,4% di pazienti con ipotensione  

  

 Inoltre, se l'obiettivo SPRINT per il trattamento intensivo della BP  fosse 

applicato negli adulti statunitensi, potremmo aspettarci 34.400 in più episodi di 

sincope all'anno e 56.100 episodi aggiuntivi di ipotensione rispetto a un approccio  

standard di trattamento  (aumento del rischio annuo 0,19% e 0,31%, 

rispettivamente). 

 

  

  

  

  

  

 

COME IDENTIFICARE LA  SINCOPE DA TRATTAMENTO  

 

Forme cliniche di sincope probabilmente correlate / non correlate al trattamento antipertensivo 

 

Sincope correlata al trattamento antiipertensivo Sincope meno probabilmente correlata al 

trattamento antipertensivo 
 

Sincope vasovagale vasodepressiva ortostatica Sincope che si manifesta in posizione supina 

 

Sincope situazionale Sincope vasovagale innescata da stress emotivo 

 

Sindrome del seno carotideo vasodepressivo Sincope dovuta ad aritmie cardiache da cause 

cardiache strutturali 

 

Sincope dovuta a ipotensione ortostatica Sincope cardioinibitoria indotta dall'inclinazione * 

 

Sincope da ipotensione postprandiale Sindrome cardioinibitoria del seno carotideo* 

 

Sincope riflessa innescata dalla tachiaritmia Sincope asistolica riflessa rilevata dalla 

registrazione del loop impiantabile 

 

Sincope in pazienti con ipotensione ricorrente 

con l’ABPM 

 

 

 

*Può essere presente anche un meccanismo vasodepressivo, che suggerisce una suscettibilità ipotensiva. 

 

 

 

INTERRELAZIONI TRA SINCOPE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE A DIFFERENTI 

VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA 

 
Giovani adulti ipertesi  

Le Linee Guida europee 2018 ESC/ESH scoraggiano di abbassare la pressione 

<120 mmHg.  Per quanto riguarda la sincope, il rischio, secondo  vari studi non 

tutti concordanti aumenterebbe sotto 120 mmHg (progressivamente sopra i 120 

aumenta il rischio cardiovascolare), mentre  nei  

 

Soggetti più anziani e fragili il valore sotto il quale la curva  del più alto rischio 

di sincope comincia  a salire rispetto al rischio  cardiovascolare è sotto i 140 mmHg 
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Curva J      Liberamente tratto dal testo 

 

 
Pressione diastolica (DBP)  

Per quanto riguarda la pressione diastolica, diversi studi osservazionali supportano 

l'ipotesi che una curva J esista anche per la DBP, in particolare nei pazienti ad alto 

rischio. Infatti, è stato dimostrato che una DBP inferiore a 60-70 mmHg  aumenta 

significativamente il rischio cardiovascolare, probabilmente come risultato di una 

ridotta perfusione coronarica . 

 

L'associazione tra DBP e sincope è stata scarsamente studiata in letteratura. Per 

quanto riguarda l'ipotensione ortostatica, la SBP sembra giocare un ruolo maggiore, 

ma si può supporre che un DBP bassa possa anche contribuire ai sintomi 

dell’ipotensione. 

 

Pertanto, in considerazione delle sue conseguenze  potenzialmente  sfavorevoli  sia 

sul sistema cardiovascolare che sul rischio di  sincope, evitare un eccessivo 

abbassamento della DBP sembra un approccio ragionevole  nei pazienti ipertesi 

con sincope 

 

  
 

Pressione	sistolica	

Pressione	sistolica	

120	mmHg	

140	mmHg	

Sotto	i	70	anni	

Sopra	i	70	anni		
e		

	pazienti	fragili	

Maggiore	rischio	
cardiovascolare	

Maggiore	rischio	
di	sincope	

Maggiore	rischio	
cardiovascolare	

Maggiore	rischio	
di	sincope	

Rischio	totale	

Rischio	totale	
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Caratteristiche cliniche che indicano un alto rischio di sincope ed eventi cardiovascolari 

 
 

Alto rischio di sincope  

 

Sincope correlata al trattamento antipertensivo e 

una delle seguenti 
 

Alto rischio di eventi cardiovascolari 
 

Almeno tre episodi di sincope negli ultimi 2 anni Malattia cardiovascolare clinica (malattia 

coronarica, 

ictus / TIA, malattia delle arterie periferiche) 
 

Frattura correlata alla sincope o sanguinamento 

intracranico 

Diabete mellito con danno d'organo bersaglio 
 

Presincope ipotensiva ricorrente con un impatto 

significativo sulla qualità della vita 

Insufficienza renale cronica grave 
 

Sincope dovuta a ipotensione ortostatica SCORE a 10 anni calcolato > 10% 

 

 

 

 

 

                  ALGORITMO PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CON SINCOPE 

 

 
 

 

Dalla tabella 3  

Consigli pratici per ottimizzare la terapia medica nei pazienti con ipertensione e sincope 

1. Iniziare il trattamento con monoterapia a basse dosi 

2. In caso di controllo della BP non ottimale, eseguire una titolazione graduale della 

dose o considerare la terapia di combinazione, partendo dalla dose più bassa 

disponibile; 

3. Evitare alfa-bloccanti, beta-bloccanti e diuretici, se non specificatamente 

indicati, perché possono aumentare la suscettibilità all’ipotensione 

4. Rivedere i farmaci non cardiovascolari potenzialmente ipotensivizzanti, per 

esempio benzodiazepine, antipsicotici e antidepressivi triciclici e considerare la 

sospensione o la riduzione alla dose efficace più bassa; 

5. Preferire la somministrazione prima di coricarsi di farmaci antipertensivi di 

breve durata - ad eccezione dei diuretici - in pazienti con aumento selettivo  della 

pressione arteriosa notturna; 

6. Regolare il dosaggio del farmaco in modo appropriato in base alla funzione 

renale. 

 

 

 

 

 

 

 

Chiarire	l’eziologia		
della	sincope	

Stratificazione		
del	rischio	

(età	e	fragilità)	

Stratificazione		
del	rischio	

(peso	dei	sintomi	)	

Sincope	

In	relazione	al	trattamento	 Non		in			relazione	al	trattamento	

<	70	anni	
>	70	anni	
fragilità	

Severa		
disabilità	 Linee	guida	

BASSO	rischio		
di	sincope	

ALTO	rischio	CV	

ALTO	rischio		
di	sincope	

BASSO	rischio	CV	

Target	SBP	
Office	
mmHg	

120-130	 130-140	 140-150	 <	160	
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Blood pressure management in hypertensive patients with syncope: how to balance hypotensive and 

cardiovascular risk 

Rivasi e coll. 

Journal of Hypertension 2020, 38:2356–2362 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 8. Un’alterata  curva pressoria all’ABPM / 24 ore nei pazienti con malattia di 

Parkinson  anche senza storia di ipertensione può predire l’ipotensione ortostatica. 

 

La malattia di Parkinson (PD) è una delle più comuni malattie neurodegenerative, 

caratterizzate principalmente dalla perdita di neuroni dopaminergici nella 

substantia nigra. La conseguente carenza di dopamina, un neurotrasmettitore 

essenziale nella modulazione delle funzioni motorie, causa sindromi parkinsoniane 

clinicamente tipiche: tremore, bradicinesia, rigidità e instabilità posturale, che 

attualmente sono l'evidenza clinica necessaria per la diagnosi della  patologia di  

Parkinson. 

Nel frattempo, i corpi di Lewy, costituiti principalmente da a-sinucleina 

erroneamente aggregata e di più di 90 altre molecole, sono un altro segno distintivo 

della PD,  e sono stati trovati nel cuore,  nei gangli simpatici, nella midollare  

surrenale, nonché in restanti neuroni dopaminergici della substantia nigra dei 

pazienti affetti.  Questo profilo di distribuzione è probabilmente correlato alla 

disfunziona autonomica di  vari sistemi cardiovascolari  che si verifica sia nella PD  

precoce che in quella tardiva,  principalmente presentata con variazioni anormali 

della pressione arteriosa (BP), come ipotensione ortostatica, ipertensione supina, 

ipertensione notturna, ipotensione postprandiale, perdita del normale dipping  della 

BP  e alterata variabilità pressoria. 

Dopamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpi di Lewy 

 

Ormai l’ABPM/24 h  viene ampiamente utilizzata nella valutazione diagnostica  e 

terapeutica, anche perché può identificare il fenomeno White-Coat  e valutare il 

ritmo circadiano della BP. Nella PD  l’ABPM può mostrarsi particolarmente utile 

perché può documentare episodi di ipotensione ortostatica, l’ipertensione notturna  

e le anormalità del ritmo circadiano: i pazienti con PD  presentano un'elevata 

variabilità dell’ABPM 24 h rispetto a quelli sani.  

Queste anomalie sono state documentate in studi  precedenti, però questi studi 

includevano pazienti ipertesi, rendendo difficile interpretare la reale responsabilità 

della PD. 

Nel presente studio, l’obiettivo principale è stato quello  di descrivere le 

caratteristiche dell'ABPM nelle 24 ore nei pazienti affetti da PD  senza anamnesi  

di ipertensione e di confrontare la gravità dei sintomi motori della malattia di 

Parkinson, la funzione autonomica, la funzione cognitiva, l’entità dell'ansia e della  

depressione e la gravità di altri sintomi non motori, con e senza ipotensione 

ortostatica. 

Importanza  dell’ABPM 

anche nella PD 

Questo è il primo studio 

che valuta le variazioni 

circadiane della pressone 

in pazienti con PD ma non 

ipertesi di base 

 

 

 

Il messaggio 

 

Lo stato ipertensivo non ha 

influito sull’ipotensione 

ortostatica 
Sono stati arruolati pazienti affetti da PD  senza ipertensione per indagare l'impatto 

della PD  sulla funzione del  sistema cardiovascolare,  escludendo l'interferenza di 

un’ anormale pressione arteriosa. 
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Ebbene, ¼ di questi pazienti è affetto comunque da ipotensione ortostatica.  Uno 

stato di  reverse dipping  era presente in più della metà dei malati di Parkinson, ed 

era associato a ipotensione ortostatica e menomazioni nella funzione autonomica e 

cognitiva, coerentemente  con le conclusioni di studi precedenti. In pratica quindi 

lo stato ipertensivo non ha influito sull’ipotensione ortostatica 

 

 

 

 

Per approfondire 

  

Pazienti con PD  senza anamnesi di anormalità pressorie   sono stati arruolati 

consecutivamente da tre Centri cinesi, su cui sono stati eseguiti 

 

• la misurazione della BP office  

• le valutazioni neurologiche   

• l’ABPM/ 24 h.   

  

Risultati:   

in totale, 101 pazienti con PD (42,6% donne) con un'età media di 66,6 anni + 8,2 

anni sono stati inclusi nella  coorte e l'analisi dei dati ha rivelato che: 

 

 

• 26 (25,74%) pazienti soffrivano di ipotensione ortostatica, di cui   

▪ 18 (69,23%) erano sintomatici.   

I pazienti con ipotensione ortostatica, rispetto a quelli senza, avevano  un livello di 

SBP notturna significativamente più alto e altri gravi sintomi non motori, 

disfunzione autonomica e decadimento cognitivo. Inoltre,  

• 54 su 101 (53,47%) soggetti   avevano un pattern reverse dipper  in SBP e / 

o DBP. 

 

I reverse dipper  avevano più casi di ipotensione ortostatica  (P <0,001) e sintomi 

non motori più gravi. 

 

Un rapporto dipping  SBP inferiore al 2,98%  ha generato il   

• 76,9% di sensibilità   

• 69,3% di specificità  

• 46,5% di valore predittivo positivo (PPV)   

• 89,7% di valore predittivo negativo (NPV)    

• 77,4% di accuratezza per sospetto d’ipotensione ortostatica 

 

 

 

 

 

mentre un rapporto  dipping DBP inferiore all'1,80% ha generato Un pattern di reverse 

dipping è stato utile per 

sospettare l'ipotensione 

ortostatica. 

 

• 76,9% di sensibilità  

• 70,7% di specificità  

• 47,6% di PPV  

• 89,8% di NPV  

• 77,8% di accuratezza per sospetto di ipotensione ortostatica.  

 

Conclusione: l'ipotensione ortostatica si è  verificata in un quarto dei pazienti con 

PD senza storia di pressione arteriosa anormale  e il reverse dipping era presente 

in più della metà dei pazienti con PD. Un pattern di reverse dipping è stato utile 

per sospettare l'ipotensione ortostatica. 
 

 
Characteristics of the 24-h ambulatory blood pressure monitoring in patients with Parkinson’s disease  

the SFC BP multicentre study in China 

Chen e coll. 

Journal of Hypertension 2020, 38:2270–2278 
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❖ 9. Extrasistoli ventricolari negli sportivi.  Un algoritmo 

 

 

Premessa 

 

 

CMR 
cardiac 

magnetic resonance 

 

PVB 
premature ventricular 

beats 
 

SCD 
sudden cardiac death 
 

Gli adolescenti e i giovani adulti impegnati in competizioni  

sportive hanno un rischio cardiaco di morte improvvisa  (SCD) che 

è tre volte superiore alle loro controparti sedentarie. Aritmie 

ventricolari (VA), inclusi i battiti ventricolari prematuri (PVB) 

sull’ECG di un atleta o durante un esercizio possono segnalare un 

aumento del rischio aritmico durante la partecipazione sportiva. Di 

conseguenza, i  PVB all’ECG di un atleta richiedono, per escludere 

la presenza di una malattia cardiaca, una serie di  indagini che di 

solito includono il monitoraggio delle 24 ore, il test da sforzo 

massimale e l’ ecocardiogramma.  

 

 

 

Alcuni substrati aritmici, come la variante apicale  della cardiomiopatia ipertrofica, la  

cardiomiopatia aritmogena segmentale o  la cicatrice ventricolare sinistra non ischemica 

possono non venire evidenziate  dalla routine ecocardiografia ed essere rilevabili solo  

alla  risonanza magnetica cardiaca (CMR) con gadolinio  tardivo (LGE). Ma questo test 

di imaging richiede tempo, è costoso e non è ampiamente disponibile, e quindi non può 

essere proposto per una valutazione sistematica di atleti con PVB. 

Questa recensione affronta la prevalenza, il significato clinico  e  la valutazione dei PVB 

nell'atleta. L'articolo si concentra sulle caratteristiche dei PVB, come il pattern 

morfologico del QRS ectopico e la risposta all'esercizio, che sono caratteristiche 

fondamentali per la stratificazione del rischio.  

Gli AA propongono  un algoritmo per aiutare il medico sportivo a gestire l'atleta con 

PVB.  

Ci si occupa anche di : 

1.  quali atleti abbiano bisogno di indagini più approfondite, inclusa la CMR per  

escludere un substrato miocardico patologico sottostante e  

2. quali atleti possano rimanere idonei agli sport agonistici e quali  devono essere 

esclusi. 

 

 

Sintesi delle raccomandazioni. Vedi anche tabelle 

 

La presenza di una cardiopatia sottostante è un fattore prognostico chiave e il 

determinate più importante per quanto riguarda l'ammissibilità all’attività sportiva 

agonistica per atleti con PVB. 

 

Secondo le raccomandazioni del 2015 dell'American Heart Association e 

l'American College of Cardiology, gli atleti con PVB o coppie in assenza di 

malattie strutturali del cuore a dovrebbero essere considerati ammissibili per tutti 

gli sport competitivi. 

 

Il documento di consenso del 2006 del Working Group on Sports Cardiology of the 

European Society of Cardiology ha prodotto criteri di ammissibilità più rigorosi e 

si raccomanda di escludere dall’ attività sportiva agonistica gli atleti con  > 2000 

PVB / giorno e PVB complessi o  indotti dall'esercizio  anche in assenza di una 

sottostante cardiopatia strutturale, a meno che non scompaiano dopo 3-6 mesi di de 

training.  Tuttavia, queste raccomandazioni sembrano obsolete considerando i dati 

scientifici più recenti sulla morfologia e sul significato clinico dei PVB. 
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Tabella 2 Morfologia e caratteristiche dei battiti ventricolari prematuri che possono essere riscontrati nella 

pratica clinica 
Pattern QRS morfologia Origine del battito 

ectopico 

Commento Figure  (le figure 

sono coperte da 

copyright  ma sono 

facilmente 

consultabili nel testo 

perché l’articolo è 

“open”) 

Pattern  comuni negli atleti 

 

infundibolare BBSin con 

transizione 

precordiale tardiva 

(R / S = 1 dopo V3) 

e l'asse inferiore. 

 

BBSin  e asse 

inferiore ma con 

piccole onde R. 

in V1 e transizione 

precordiale precoce 

(R / S = 1 da V2 o 

V3). 

Tratto di efflusso 

ventricolare destro  

 

 

 

 

Tratto di efflusso 

ventricolare sinistro 

Di solito benigna  

 

 

 

 

 

 

Di solito benigna 

1A 

 

 

 

 

 

 

1B 

fascicolare  

 

BBDx tipico con 

asse superiore e 

QRS <130 ms. 

 

 

Tipico BBDx con 

asse inferiore e QRS 

<130 ms. 

 

Fascicolo posteriore 

sinistro del ramo 

della branca sinistra  

 

Fascicolo anteriore 

sinistro del ramo 

della branca sinistra 

Di solito benigna  

 

 

 

 

 

Di solito benigna 

1C 

 

 

 

 

 

1D 

Pattern rari negli atleti 

 BBDx atipico e QRS 

≥130 ms. 

Anello della valvola 

mitrale, muscoli 

papillari o ventricolo 

sinistro 

Può essere associato 

a malattia 

miocardica 

3, 5 

 BBSin con asse 

superiore o 

intermedio 

Parete libera 

ventricolare destra o 

setto 

interventricolare 

Può essere associato 

a malattia 

miocardica 

4 

BBSin: blocco di branca sinistro 

BBDx: blocco di branca destro 
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ALGORITMO PROPOSTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUALI CARATTERISTICHE DEI PVB SONO INDICE DI PERICOLOSITÀ? 

(vedi anche tabella 3) 

 
I PVB possono riflettere la propensione dell'aritmia a diventare sostenuti e 

potenzialmente maligni, e quindi richiedono una valutazione clinica più 

approfondita del substrato sottostante. Gli atleti con PVB frequenti (> 2000/24 

ore) e tachicardia ventricolare non sostenuta hanno  una maggiore probabilità di 

un sottostante malattie cardiache rispetto agli atleti con meno complessi PVB. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non	anormalità	
(oltre	alle	extrasistoli	ventricolari)	

COMUNI	 NON	COMUNI	

Non	
ALTRI	TEST	

NON		
RESTRIZIONI	ALLO	SPORT	

RM	CARDIACA	
Per	le		extrasistoli	polimorfe	indotte	dall’esercizio	

Cnsiderare	i	test	genetici	
Per	tachicardia	ventricolare	polimorfa	

catecolaminergica	

Anormalità	
(oltre	alle	extrasistoli	ventricolari)	

SUGGESTIVO		
PER		CARDIOMIOPATIE	

SUGGESTIVO		
PER		ALTRE	PATOLOGIE	

INVESTIGARE	
PER		SPECIFICHE	PATOLOGIE	

EXTRASISTOLI	POTENZILMENTE	MALIGNE	
Disease	management,	inclusa	la	restrizione	all’attività	sportiva	

EXTRASISTOLI	VENTRICOLARI	NELL’ATLETA	

Caratteristiche		
delle	extrasistoli	

POSITIVA	
POSITIVA	

negativa	
negativa	

Storia,	esame	fisico,	ECG		a	riposo	
Monitoraggio	24	h	

(possibilmente	ECG	12		derivazioni	
	e	con	una		sessione	da	sforzo	

Test	da	sforzo	massimale	
Ecocardiografia	



 36 

COME VALUTARE LA PERICOLOSITÀ DEI BVP 

Classificazione e stratificazione del rischio di extrasistoli ventricolari  nell'atleta Dalla tabella 3 

(modificata) 
 

 Comune 

 

Non comune 

CARATTERISTICHE PVB 
 

  

Morfologia QRS ectopico 

 

 

BBS/asse inferiore, tipico 

BBD e QRS stretto 

(130 ms) 

BBS  / asse intermedio o 

superiore, BBDs tipico 

e QRS ampio (≥130 ms) 

 

Risposta al test da sforzo Diminuzione / soppressione Persistenza / aumento 

 

Complessità dei PVB Isolati, monomorfi Ripetitivi  (coppie, triplette o 

tachicardia ventricolare non sostenuta) 

 polimorfi 

 

Intervallo di accoppiamento breve 

(fenomeno R su T) 

No 

 

Sì 

RISULTATI CLINICI 
 

  

Sintomi  

 

No  Sì 

Storia familiare di 

SCD prematura  (prima dei 40 anni) 

o  cardiomiopatia 

 

No  

 

Sì 

Altre  anomalie  ECG 

 

No Si 

Anomalie di imaging No  

 

Sì 

 

 

Conclusioni 

 
I PVB rilevati sull'ECG dell'atleta dovrebbero richiedere un'accurata 

analisi clinica mirata ad escludere patologie cardiologiche rilevanti, 

potenzialmente letali. 

  

Dovrebbero essere fatti tutti gli sforzi per registrare gli  ECG a 12  

derivazioni  per  valutare la morfologia dei battiti ectopici.  

  

Le indagini di prima linea includono un ecocardiogramma, un Holter  24 

ore  (con 12 derivazioni se disponibile) che includa una sessione di 

esercizio, un test di esercizio massimale per valutare la  eventuale tendenza 

dell'aritmia a peggiorare durante lo sforzo. La decisione di eseguire 

approfondimenti, con particolare riferimento all'uso della di CMR per 

escludere anomalie del tessuto miocardico non rilevate 

dall'ecocardiografia, dovrebbe essere guidata dalla valutazione della 

morfologia, complessità e inducibilità all'esercizio dei PVB piuttosto che 

dal loro numero assoluto su 24 ore al monitoraggio Holter. 

  

   
 

How to evaluate premature ventricular beats in the athlete: critical review and proposal of a 

diagnostic algorithm 

Corrado e coll.   

Br J Sports Med 2020;54:1142–1148. 
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❖ 10. Ipertensione e cancro 
 

A causa dell'invecchiamento della popolazione, la prevalenza dell'ipertensione e degli 

eventi cardiovascolari associati è aumentata  in tutto il mondo. Anche la morbilità e la 

mortalità dovute al cancro sono aumentate con l'invecchiamento della popolazione.  Nella 

terapia del cancro sono stati utilizzati inibitori di piccole molecole, che hanno un impatto 

positivo sulla prognosi e sulla sopravvivenza di questi pazienti. Di conseguenza, il 

numero di sopravvissuti al cancro con ipertensione è aumentato rapidamente. Del resto la  

terapia antitumorale, inclusi gli inibitori del fattore di crescita endoteliale vascolare, 

aumenta la pressione arteriosa, eppure mancano evidenze cliniche  e di laboratorio sul  

controllo ottimale della PA in questi pazienti.  Comunque la potenziale relazione tra 

ipertensione e cancro ha portato a un nuovo concetto, quello di onco-ipertensione, che è 

una sottospecialità in evoluzione focalizzata proprio sulla complessa fisiopatologia 

dell’ipertensione collegata al cancro  

Questa revisione riassume la letteratura pertinente e  affronta i seguenti punti chiave 

1. L'ipertensione precede lo sviluppo del cancro? 

2. Le terapie antitumorali come  influenzano  la PA?  

3. Qual è  la gestione ottimale  dell'ipertensione nei pazienti con cancro? 

 

 

 

POTENZIALE RELAZIONE TRA IPERTENSIONE E CANCRO 
 

L’ipertensione come  potenziale fattore di rischio per cancro. 

 
L'ipertensione precede lo sviluppo di alcuni tipi di cancro. Tuttavia, i precisi meccanismi 

alla base dell'associazione e la spiegazione del perché  sia associata solo a tipi specifici 

di cancro rimangono sconosciuti. I risultati degli studi epidemiologici a nostra 

disposizione  non sono sufficienti per chiarire  una relazione causale tra ipertensione e 

cancro.  

Inoltre rimangono le incertezze sulla terapia: se  alcune terapie contro il cancro (vedi gli 

inibitori del fattore di crescita endoteliale) sappiamo che provocano ipertensione, qual è 

il ruolo dei farmaci antipertensivi?  Protettivo  o addirittura facilitante? 

Saranno necessari trial clinici randomizzati per determinare questi rapporti, ma  tali trial 

possono essere non fattibili a causa di problemi etici, tempi, costi ed estensibilità  dei 

risultati al mondo reale.  Pertanto, studi che utilizzano dati del mondo reale (p. es., registri 

del cancro e cartelle cliniche elettroniche) possono essere un primo passo verso la 

fornitura di prove di collegamento di una più bassa PA  con una minore incidenza di 

tumori. 

 

 

Farmaci antipertensivi 
Sicuramente i diuretici tiazidici col loro effetto fotosensibilizzante che danneggia il 

DNA  possono creare uno stato di infiammazione cronica subclinica, ma non è chiaro 

ancora se il rapporto tra tiazidici e cancro della pelle sia indipendente dall’ipertensione. 

Sono stati sospettati anche gli ACEI e gli ARB ma non ci sono mai state serie  conferme. 

 
 

 

 

 

 

Ipertensione come conseguenza del cancro 
 

Alcuni peptidi vasoattivi, tra cui urotensina II, adrenomedullina ed  endotelina, sono 

risultati  sovraespressi in una linea cellulare di carcinoma renale umano, che può 

provocare un aumento della PA.  

L'ipertensione è evidente nei pazienti con carcinoma epatocellulare e sindrome 

paraneoplastica e i livelli di angiotensina circolante sono elevati nei pazienti con 

carcinoma epatocellulare e ipertensione associata. 
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Una sindrome paraneoplastica è evidente anche nei pazienti con  carcinoma renale, 

carcinoidi e tumori desmoplastici a piccole cellule rotonde.  

Questi risultati suggeriscono che alcuni tipi di cancro possono, essi stessi,  causare 

ipertensione. 

 

IPERTENSIONE E TRATTAMENTO ANTICANCRO 

 

Ipertensione come conseguenza del trattamento anticancro. 
 

L'ipertensione è segnalata come la comorbilità più frequente (38%) nei pazienti 

con cancro,  e  la proporzione è più alta tra quelli con ipertensione preesistente, età 

avanzata e indice di massa corporea elevato. 

Gli inibitori della via di segnalazione del VEGB  (VSP-I), come il  bevacizumab e 

ramucirumab, inibiscono direttamente il legame del VEGF a recettori specifici;  

sorafenib e sunitinib inibiscono le tirosin chinasi attivate dalla via VEGF.  

 Il  VEGF si lega ai recettori tirosin chinasici della superficie cellulare forzandone 

la dimerizzazione e l'attivazione tramite transfosforilazione, attivando così  la via 

di segnalazione del VEGF nelle cellule dell’endotelio, in cui stimola l'angiogenesi, 

induce la proliferazione  e aumenta la permeabilità dei vasi.  

Bevacizumab sopprime la neovascolarizzazione, inibendo così la progressione del 

tumore e le metastasi. 

Ma l'ipertensione si sviluppa fino al 43% dei pazienti che assumono VSP-I.  

Sono stati studiati diversi meccanismi sottostanti associati all'ipertensione da VSP-

I, come un  contenuto ridotto di ossido nitrico (NO), sovraregolazione della 

endotelina-1, aumento della sensibilità al sale e danno renale. 

 
 

 

 
 

 

VEGB 

vascular endothelial 

growth factor. 

 
VSP 

VEGF signaling pathway  

Via di segnalazione del 

VEGF 

 

CONTROLLO DELLA PRESSIONE NEI PAZENTI IPERTESI CON CANCRO 

 

Misurazioni della pressione nei pazienti con cancro. 
Valgono in pratica le stesse regole che valgono per l’ipertensione nella popolazione generale. 

 

Controllo della PA  nei pazienti con ipertensione e cancro  
Un parere di esperti ha raccomandato che la PA sistolica / diastolica  deve essere 

mantenuta a <140/90 mm Hg nei  pazienti che assumono un VSP-I,  e la PA office  deve 

essere misurata settimanalmente durante il primo ciclo di terapia e almeno ogni 2 o 3 

settimane durante i restanti cicli. Inoltre, il trattamento antipertensivo è consigliato anche 

per i pazienti con incremento della diastolica >20 mm Hg dopo il trattamento cancro,  

indipendentemente dai valori diastolici prima del trattamento.   

Nelle attuali linea guida giapponesi,  aggiustamenti dei farmaci antitumorali e farmaci 

antipertensivi sono raccomandati per i pazienti con cancro affetti da ipertensione 

associata a inibitori di VSP. Tuttavia, non ci sono evidenze  riguardo alle soglie  di 

pressione per iniziare o intensificare i farmaci antipertensivi tra i pazienti con cancro 

Il trattamento 

antipertensivo è 

consigliato anche 

per i pazienti con 

incremento della 

diastolica >20 mm 

Hg dopo il 

trattamento per il 

cancro,  

indipendentemente 

dai valori diastolici 

precedenti 

 

 

Terapia farmacologica per l'ipertensione in pazienti con cancro 
 

Non ci sono raccomandazioni per classi specifiche di farmaci antipertensivi in pazienti 

con inibitore del VEGF ipertensione associata. 

I calcioantagonisti  diidropiridinici  possono essere la scelta di prima linea nel trattamento 

di pazienti con cancro, perché l'amlodipina  abbassa la PA  nella maggior parte dei 

pazienti con ipertensione indotto da bevacizumab. Tuttavia, i non-diidropiridinici  come 

il verapamil e il diltiazem, non dovrebbero essere utilizzati in pazienti trattati con 

sunitinib e sorafenib perché questi farmaci sono inibitori del CYP3A4 e potrebbero 

interagire con sunitinib e sorafenib. 

Gli inibitori di VSP causano proteinuria e pazienti neoplastici che hanno  proteinuria 

 
CCB ok ma non 

quelli non DHP se  

si utilizzano 

inibitori VSP 

 

 

RAAS-I 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dimerizzazione
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possono  trarre beneficio dai RAAS  inibitori .  

I RAAS –I possono essere utili nei  pazienti ipertesi neoplastici  che utilizzano gli inibitori 

di VEGF perché sovraregolano la produzione di NO.   

La  sostituzione di NO  con inibitori di nitrati o fosfodiesterasi a lunga durata d'azione 

potrebbe migliorare l'ipertensione associata ai VSP-I. 

 

 

L’azione ipotensivizzante  dei diuretici tiazidici varia nei pazienti con cancro che 

utilizzano VSP-I,  forse per i meccanismi sottostanti l’ipertensione indotta da questi. 

Molta attenzione  è necessaria  quando si usano diuretici in pazienti con nausea e vomito 

indotti dalla chemioterapia: nausea e vomito indotti dalla chemioterapia possono causare 

insufficienza renale acuta da  disidratazione.  I medici dovrebbero ridurre o sospendere i 

farmaci antiipertensivi  quando nausea e vomito indotti dalla chemioterapia non sono 

adeguatamente trattati con sostituzione dei liquidi.  

Le linee guida ESC/EHS per la gestione dell'ipertensione arteriosa raccomandano la 

sospensione temporanea dei farmaci antitumorali se la PA  non può essere controllata 

nonostante l'uso di più farmaci antipertensivi. È importante mantenere un equilibrio tra 

l'efficacia dei farmaci antitumorali e le variazioni pressorie e questo equilibrio  richiede 

un approccio multidisciplinare che include esperti in infermieristica, oncologia, 

ipertensione e cardiologia. 

 

 

 

 

 

REVIEW 

New Concept of Onco-Hypertension and Future Perspectives 

Kidoguchi e coll. 

Hypertension. 2021;77:16–27. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16044 
 

 

 


