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1. Predittori ecocardiografici di sopravvivenza nei pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare 

sinistra 
 

ACM 
All-Cause Mortality  
 

LVH 
Left Ventricular 
Hypertrophy 
 
LVM 
Left Ventricular 
Mass  
 
MACCE 
Major Adverse 
Cardiac And 
Cerebrovascular 
Events  
 
 
RWT 
Relative Wall 
Thickness 

 L'ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) è una ben nota 
conseguenza dell'ipertensione arteriosa e predice gli 
outcome negativi, in particolare nei pazienti con diabete o 
sindrome metabolica. Nei pazienti ipertesi, l'ecocardiografia 
è una delle modalità più utilizzate per la stratificazione del 
rischio dell’LVH e  può permettere un inizio precoce  del 
trattamento antipertensivo; tuttavia, non è chiaro quale dei 
parametri ecocardiografici misurati sia più utile per la 
stratificazione del rischio, specialmente nei diversi tipi di 
ipertrofia. Alcuni  studi suggeriscono che non solo l'LVH, 
ma anche la sua geometria svolgano un ruolo importante 
nella stratificazione del rischio (vedi in questo numero la 

recensione successiva). 

Generalmente si parla di due tupi di ipertrofia, ipertrofia 
concentrica ed  eccentrica: l 'ipertrofia concentrica è definita 
come aumento della massa ventricolare sinistra (LVM) e  
aumento dello spessore relativo della parete (RWT). Il 
rimodellamento eccentrico è caratterizzato da un aumento 
della massa ventricolare sinistra  LVM con un basso RWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il significato 

prognostico 

dell’LVH può 

dipendere 

parzialmente dalla 

sua categoria 

geometrica, 

influenzata non solo 

dal sovraccarico di 

pressione e di 

volume, ma anche 

dall’età, dal genere, 

dall’etnia e da 

comorbilità come 

diabete  e malattie 

vascolari 
 
ll significato prognostico dell’LVH può dipendere parzialmente dalla sua categoria 
geometrica, influenzata non solo dal sovraccarico di pressione e di volume, ma anche 
dall’età, dal genere, dall’etnia e da comorbilità come diabete  e malattie vascolari. 
Quindi nella prognosi intervengono 

• LVH indipendente dalla geometria 
• Geometria dell’LVH. 

In linea con tali concetti, è stato dimostrato che un minore spessore di parete  ha 
outcome  migliori nella popolazione generale e nei pazienti ipertesi.  
Per quanto riguarda i soggetti ipertesi, al  momento non sono disponibili dati sui 
fattori di rischio relativi all'insorgenza del tipo di ipertrofia in questi soggetti. 
Inoltre, le misurazioni ecocardiografiche comunemente utilizzate nella 
valutazione del rischio sono parametri specifici della funzione cardiaca e non 
incorporano parametri di carico vascolare, che possono essere più importanti 
per l'ipertensione. In questo studio, gli AA hanno  mirato a identificare le 
variabili ecocardiografiche ed emodinamiche associate al rimodellamento 
concentrico ed eccentrico e a determinare il loro valore clinico predittivo 
rispetto agli esiti a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto 
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ipertesi, al  

momento non sono 
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Il messaggio 
 
In questo studio su 690 pazienti ipertesi con LVH ci si è  concentrati sui tipi di 
rimodellamento ventricolare sinistro. L'ipertrofia concentrica è più forte 
predittore di MACCE  e di ACM rispetto all’ipertrofia eccentrica, il che è in linea con 
studi precedenti e l’analisi di regressione ha mostrato che l'età, il diabete e la 
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storia di CAD sono predittori di ipertrofia concentrica. Quindi non basta 
parlare solo di ipertrofia ventricolare sinistra  per stratificare il rischio ma è 
molto importante caratterizzarla, considerando diverse misure in base al tipo 
di rimodellamento. 

 
 
Non basta parlare 

genericamente di 

LVH 
  
 
Per approfondire 
 
Lo scopo di questo studio era di ricercare le variabili ecocardiografiche ed 
emodinamiche associate al rimodellamento concentrico ed eccentrico e la loro 
associazione con gli esiti cardiovascolari a lungo termine.  

 

 Sono stati inclusi nello studio i pazienti con ecocardiografia eseguita entro 1 
anno prima della visita clinica iniziale. La regressione logistica e i rischi 
proporzionali di Cox multivariati sono stati calcolati in base a diversi fattori e 
variabili di rischio. Inoltre, è stata utilizzata l'interpolazione spline cubica.  

 

 
RISULTATI  
Sono stati osservati  690 pazienti per 10 anni. Si sono verificati un totale di 177 eventi 
avversi cardiaci e cerebrovascolari maggiori (MACCE) e 90 decessi in quel  periodo.   

 

Si è visto che  
• negli ipertesi l’ipertrofia concentrica ventricolare sinistra è associata a outcome 

peggiori dell'ipertrofia eccentrica. È interessante notare che diversi parametri 
ecocardiografici hanno contribuito al rischio a seconda del tipo di ipertrofia. 
Nell'ipertrofia concentrica, lo spessore relativo della parete fornisce una 
previsione lineare del rischio di mortalità per tutte le cause  ed endpoint 
composito.  

• La pressione arteriosa  sistolica è un predittore significativo di MACCE.  
• La variabilità della pressione arteriosa  ha anche mostrato un valore predittivo 

significativo per MACCE e ACM. 

 

 
Echocardiography Predictors of Survival in Hypertensive Patients With Left Ventricular Hypertrophy 
 Guzik e coll. 
American Journal of Hypertension 34(6) June 2021 
 
Il lavoro non è di grande  originalità, ma  abbiamo pensato di proporvelo sia come propedeutica  al successivo articolo 

recensito da Alberto Milan, sia per l’editoriale, che abbiamo trovato molto interessante. 

EDITORIALE 
“La LVH riflette un aumento indesiderato e dannoso della massa ventricolare sinistra  
dovuta a sovraccarico di pressione o di volume eccessivi  sul ventricolo sinistro. 
Nelle fasi iniziali, l’LVH è considerata una risposta fisiologica adattativa da 
mantenere normale stress della parete ventricolare sinistra. Tuttavia, la persistenza di 
LVH è un fenomeno patologico e disadattivo, indesiderabile per la salute 
cardiovascolare. Ad un certo punto, l’LVH non produce solo danni agli organi 
bersaglio ma promuove una  disfunzione del  sistema cardiovascolare d e contribuisce 
direttamente all'eccessiva morbilità e mortalità.” 

 

“Che la presenza di LVH preannunci una prognosi sfavorevole era stato  evidenziato 
per la prima volta nel Framingham Heart Study (FHS) e successivamente confermato 
in altri studi. Una LVH progressiva è associata a ischemia miocardica, scompenso 
cardiaco congestizio, aritmie cardiache, malattia tromboembolica e malattia 
cerebrovascolare. È ben noto che l'ipertensione sistemica è il principale fattore 
eziologico nello sviluppo di LVH e la relazione tra ipertensione e LVH è ben 
consolidata. La LVH stessa è probabilmente il primo passo nella patogenesi della 
malattia ipertensiva 

 

. 
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I progressi nell'ecocardiografia hanno identificato 4 . categorie strutturali di LVH:  
1. geometria normale (normale LVM e relativo spessore di parete);  
2. rimodellamento concentrico (↑ spessore relativo della parete);  
3. LVH concentrico (↑ LVM e ↑ spessore parete relativo);  
4. LVH eccentrica (↑ LVM, normale  spessore  relativo della parete).  

Il significato prognostico dell’ LVH può dipendere in parte dalla categoria 
geometrica. La geometria LVH è determinata non solo dalla pressione e dal 
sovraccarico di volume ma anche influenzata da età, sesso, origine etnica e 
comorbilità come diabete e malattie vascolari. 

 

 
“ 
Nello studio riportato di Guzik et al. in questo numero, 9 pazienti con LVH concentrica hanno  
avuto più eventi cardiaci  e cerebrovascolari eventi e mortalità più elevata rispetto a quelli con 
LVH eccentrica,  suggerendo così che la categoria geometrica dell’LVH può avere un impatto 
sulla prognosi a lungo termine nei pazienti con ipertensione. Pertanto, gli autori 
raccomandano una stratificazione del  rischio  in base al tipo di LVH. Tuttavia, non è possibile 
generalizzare una conclusione di questo studio a causa della  dimensione del campione 
relativamente piccola (=690 pazienti). 
Gli autori proseguono  suggerendo che alcuni parametri ecocardiografici hanno un valore 
predittivo per LVH concentrico sull’LVH  eccentrica,  ma le differenze sono nella migliore 
delle ipotesi marginali.   Appare esserci  una conseguenza divergente della variabilità della 
pressione arteriosa sistolica e  della pressione diastolica  sull’ LVH concentrica, una 
constatazione di non applicabilità pratica. Mentre il relativo spessore della parete  è stato 
notato come un fattore che contribuisce agli effetti negativi dell’LVH concentrica, a nostro 
avviso non dovrebbe essergli  dato un peso indipendente.  
Lo studio riportato da Guzik et al. sottolinea le sfumature della valutazione ecocardiografica 
nell'ipertensione, aprendo così la strada a ulteriori studi per assegnare un indice prognostico 
per la geometria cardiaca. 
Il meccanismo preciso con cui LVH promuove gli eventi cardiovascolari avversi  non 
è completamente compreso sebbene l’anomalia fondamentale sottostante sia una 
mancata corrispondenza tra domanda  e offerta dell’ossigeno miocardico.  

 

 

 

Lo studio di Guzik et 

al. sottolinea le 

sfumature della 

valutazione 

ecocardiografica 

nell'ipertensione, 

aprendo così la 
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per la geometria 
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Anche se abbracciamo la teoria per classificare la struttura  geometrica  del cuore in 
base al tipo di LVH, qual è significato terapeutico? Mentre LVH concentrico ha una 
conseguenza dannosa maggiore dell’ LVH eccentrica, quest'ultima non è un'entità del 
tutto benigna.  La morte improvvisa è significativamente più alta con l’LVH 
eccentrica, in particolare in pazienti con disfunzione renale. I pazienti con LVH 
eccentrica che inizialmente hanno  HFpEF possono  sviluppare HFrEF a causa di una 
progressiva perdita della funzione contrattile. Pertanto, per una favorevole prognosi, i 
fattori scatenanti della LVH dovrebbero essere l'oggetto di intervento terapeutico. Di 
conseguenza, un trattamento aggressivo dell'ipertensione sistemica dovrebbe essere 
un obiettivo esclusivo per prevenire e invertire LVH, se è concentrica o eccentrica 
non importa. Nello studio di Guzik et al. l'ipertensione sistemica era ugualmente 
presente in quelli con LVH concentrica ed eccentrica sebbene fosse più grave nel 
primo gruppo. Non è chiaro se la geometria cardiaca fornisca un valore incrementale 
nell'ipertensione oltre al controllo della pressione arteriosa. Date le ultime linee guida 
è necessario trattare anche   anche modesti aumenti dei livelli di BP per controllare 
l'ipertensione in tutti i fenotipi LVH. 
L'ipertensione sistemica ha una doppia azione tra sovraccarico di pressione (LVH 
concentrico) e sovraccarico di volume (LVH eccentrica) e quindi lungo queste linee, 
raggiungere nuovi livelli di  normalità di BP è fondamentale per ridurre il peso della  
malattia cronica 
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Mentre i fattori fisiopatologici per LVH concentrica vs. eccentrica possono essere 
diversi,  le pratiche consolidate per controllare l'ipertensione sono costruite sul 
livello della BP.  
È interessante sapere che l'ipertensione notturna è più prevalente nei pazienti con 
LVH concentrica rispetto A   quelli con LVH  eccentrica.  
Considerando  la riduzione della BP  come un percorso cardinale per invertire LVH 
e le sue ramificazioni, la ricerca futura dovrebbe sviluppare modelli per alterare la 
geometria cardiaca senza alterare la BP e per accertare se la conversione da 
concentrico a eccentrico LVH cambi gli outcome  clinici.  
Inoltre, lo scompenso cardiaco congestizio  è definito dalla frazione di eiezione, non 
dalla geometria cardiaca. Sarà cruciale  scoprire anche i fattori genetici e molecolari 
(come la regolazione del tubulo trasverso (t)) per ottenere una comprensione più 
ampia dei fenotipi LVH. Fino ad allora, dovremmo  accontentarci  del controllo 
della BP come cardine per prevenire e invertire qualsiasi forma di LVH nei pazienti 
con ipertensione. 
Spiritualità a parte, i pazienti con ipertensione non dovrebbero avere un  "grande  
cuore!" 

Mentre i fattori 

fisiopatologici per LVH 

concentrica vs. 

eccentrica possono 

essere diversi,  le 

pratiche consolidate 

per controllare 

l'ipertensione sono 

costruite sul livello 

della BP. 

 
 
Concentric vs. Eccentric Left Ventricular Hypertrophy: Does It Matter? It Is All “Blood Pressure Centered” 
S.S. Iyengar 
American Journal of Hypertension 34(6) June 2021 
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� 2. La misurazione  automatica della pressione office è più affidabile dopo un periodo a 

tempo 0 o dopo 5 minuti in ambiente isolato e tranquillo?  Il trial Zero to Five 

 

 
Le line guida dell’American College of Cardiology/American Heart  preferiscono i 
dispositivi oscillometrici validati  con una propensione verso la rilevazione  
automatizzata della pressione office  (AOBP), e l'American Heart Association 
raccomanda di prendere in considerazione l'AOBP per la misurazione office della  BP. 
In Canada, l’AOBP è il metodo preferito per misurare la BP office e l’AOBP comporta 
l'uso di uno sfigmomanometro oscillometrico completamente automatizzato per 
registrare più misurazioni della BP in  un paziente che sta da solo in un luogo 
tranquillo. Il vantaggio principale dell’ AOBP è l'eliminazione dell’effetto  camice 
bianco  associato alle letture office, registrato nella  pratica clinica di routine. Ciò è 
stato rafforzato da una recente metanalisi di Roerecke che coinvolge 19 studi in cui 
l’AOBP media era la stessa dell'ABPM media da svegli. 

 
 
 
 

 
Gli studi longitudinali hanno anche dimostrato che l'AOBP è predittiva di futuri eventi 
cardiovascolari. Il ruolo principale dell’ AOBP è la scoperta di pazienti con possibile 
ipertensione, che verrà poi  confermata con misurazioni fuori sede. 
Le linee guida attuali per la misurazione della pressione arteriosa convenzionale office 
stabiliscono che i pazienti debbano stare  a riposo e  in silenzio minuti prima che venga 
eseguita la prima lettura, ma nel caso dell'AOBP, il requisito di far riposare i pazienti 
prima della misurazione differisce in base alle disposizioni nazionali: per esempio, non 
è raccomandato alcun tempo di riposo prima di una misurazione AOBP nelle LG 
canadesi 2020, mentre le LG dell’AHA/ACC raccomandano il riposo in silenzio per 5 
minuti prima che venga eseguita la prima lettura. 
Sarebbe quindi importante sapere quale impatto questo requisito potrebbe avere sul 
rapporto tra AOBP e ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) nel periodo di 
veglia e se questa relazione sia presente sia nei normotesi che negli ipertesi. 
Di conseguenza, gli AA hanno deciso di esaminare ulteriormente il requisito che i  
pazienti vengano  sottoposti a 5 minuti di riposo prima di registrare la loro AOBP. Dal 
momento che il vantaggio principale dell’ AOBP è l'eliminazione dell’effetto camice 
bianco nella pratica clinica, lo studio ha arruolato pazienti deferiti a una struttura 
comunitaria per la valutazione del loro stato della pressione arteriosa utilizzando 
l’ABPM 24 h.  L’obiettivo era confrontare le letture AOBP ottenute dopo 0 o 5 minuti 
di riposo in relazione all’ABPM nel periodo di veglia, un gold standard per 
determinare rischio cardiovascolare futuro. 

 
 
 
 
 
Riposo per 5 

min o non 

riposo prima di 

misurare 

l’AOBP? 

Il messaggio 
 
Il trial Zero to Five dimostra che un tempo di attesa di 0 minuti prima di una 
misurazione AOBP sia più vicina al risultato dell’ABPM diurno rispetto a un'attesa di 
5 minuti prima dell’AOBP. Quindi non è necessario inserire un tempo di attesa prima 
della misurazione della pressione arteriosa automatizzata office. 
 

 

. 
 
Per approfondire 
 
Lo scopo dello studio Zero to Five era confrontare le letture automatizzate della 
pressione office   ottenute dopo 0 o 5 minuti di riposo in relazione all’ABPM per 
chiarire  quale delle disposizioni (tempo 0 o tempo 5 min) si avvicini di più all’ABPM 
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diurno. 
  
Si tratta di uno studio prospettico, randomizzato, a 2 bracci, in cieco sui risultati, che ha 
reclutato pazienti adulti indirizzati all’ABPM. I partecipanti hanno avuto una 
misurazione  AOBP  eseguita secondo le linee guida della pratica clinica con un 
OMRON HEM-907XL impostato per misurare dopo 0 o 5 minuti di riposo.  

 
 

L'outcome primario era la differenza tra l'AOBP media e l'ABPM medio nel periodo di 
veglia nel gruppo  0 minuti di attesa rispetto a quello del gruppo di attesa di 5 minuti.  

 

Lo studio ha arruolato 618 partecipanti, età media 57,1 anni, 52% donne.  
  
 

• Per il gruppo di riposo di 0 minuti,  in mmHg         
o l'AOBP media era              
o l'ABPM da svegli era         

� con differenza di                     

-  

 
141,2/83,1         
141,3/83,8   
 -0,02/0,52                               

 + DS 
17,1/12,1 

16,1/10,2  

17,4/11,4  

• Per il gruppo di riposo di 5 minuti, in mmHg   

o l'AOBP media era             
o ABPM da svegli era         
o con differenza di                     

138,2/81,7   
143,4/83,6  
-5,16/-0,8                                          

16,9/12,4 

17,3/10,3   

18,6/11,6   

 
Le  differenze nella SBP  (AOBP/awake ABPM) per 0 attesa rispetto a 5 minuti di 
attesa  era di 5,1 mmHg (95% CI, 2,3–8,0, P=0,005) con la misurazione AOBP di 0 
minuti più vicina all’ ABPM da svegli.  
Lo studio Zero to Five ha dimostrato che un tempo di attesa di 0 minuti prima di una 
misurazione AOBP era più vicino al risultato ABPM diurno di un'attesa di 5 minuti 
prima dell'AOBP. 

 
 

  
Randomized Controlled Trial Comparing Automated Office Blood Pressure Readings After 

Zero or Five Minutes of Rest 
Tobe e coll  
Hypertension. 2021;78:353–359. 
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3. Linee guida ESH per la misurazione della pressione arteriosa office  e out-of-office  

 
Questa dichiarazione della Società Europea di Ipertensione (ESH) mira a riassumere le raccomandazioni 
essenziali per le misurazioni della PA per la pratica clinica in studio e fuori dallo studio. 
 
Vi riportiamo alcuni box  e  alcune tabelle  che riteniamo di maggiore utilità pratica, ricordando che 

l’accesso è open 

 
Esistono degli aspetti comuni a tutte le meisurazioni e sono la precisione dei dispositivi di misurazione della 
PA,  i bracciali adeguati, le procedure. 
La figura 1 bene riassume la classificazione  dei pazienti  in rapporto alle misurazioni  office  e out of-office 
 
 

 
 
 

 

 
 
Dalla  tabella 2  

White-coat hypertension e ipertensione mascherata 
 
 WCH MH   
Diagnosi OBP elevata, ma non ABPM 24 h 

o HBPM 

 

Elevata ABPM o HBPM ma non 
OBP 

Gestione Cambiamenti dello stile di vita e 
FU annuale 

Considerare il trattamento 
farmacologico in pazienti con BP 
alta o rischio cardiovascolare 
molto alto 

 

Cambiamenti nello stile di vita e 
considerare il trattamento 
farmacologico 

 

 

HBPM o ABPM

White-coat

hypertension

5-25%

Ipertensione 

Sostenuta

Normo

tensione

Ipertensione

Mascherata

10-20%

bassa alta

b
a

ss
a

a
lt

a

O
F
F

IC
E

ABPM    Ambulatory Blood Pressure 
Monitoring;  
 
BP       Blood Pressure;  
 
CVD   Cardiovascular Disease;  
 
HBPM Home Blood Pressure 
Monitoring;  
 
MH      Masked Hypertension;    
 
OBP    Office Blood Pressure;  
 
WCH   White-Coat Hypertension 
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Variabilità della pressione arteriosa  

Le conseguenze cardiovascolari dell'ipertensione, compresi gli eventi e la mortalità, 
dipendono in gran parte da aumento dei valori medi della BP. Pertanto, il processo 
decisionale nell’l'ipertensione si basa su valori medi di diverse  letture della BP  
ottenute dentro e fuori l’ambulatorio. Tuttavia, la BP è caratterizzata da variabilità  a 
breve termine (24 h ABPM), medio termine (da giorno a HBPM diurno) e  a lungo 
termine (OBP da visita a visita), che sono il risultato di complesse interazioni tra 
meccanismi di regolazione cardiovascolare intrinseci ed estrinseci, fattori ambientali e 
comportamentali. …Tuttavia il suo valore predittivo aggiuntivo non è chiaro.  

 

 

Dalla SEZIONE 3:  

 

MISURAZIONE DELL’OBP 

TABELLA 3. Vantaggi e limitazioni delle misurazioni OBP 

Vantaggi Limiti 

Prontamente disponibile nella maggior parte dei 
setting sanitari 

Forte collegamento con CVD.  

È la metodca più usata negli studi di intervento 
osservazionali 

 

Spesso poco standardizzato , cosa che porta a 
sopravvalutazione della BP 

Riproducibilità inadeguata, con scarsa precisione 
diagnostica della visita singola 

Soggetta a WCH (ridotto ma ancora presente con 
misurazioni standardizzate prese in visite ripetute). 

Non rileverà la MH. 

 

 

 

 

Dal box 1   PROCEDURA DI MISURAZIONE OBP  

Condizioni 
_ Stanza silenziosa con temperatura confortevole.  
_ No fumo, caffeina, cibo o esercizio fisico per 30 minuti prima della misurazione. 
_ Posizione seduto e rilassato per 3-5 minuti. 
_ Nessuna conversazione da parte del paziente o del personale durante o tra le misurazioni. 
_ Postura seduta con schienale sostenuto da sedia. 
_ Gambe non incrociate, piedi appoggiati a terra. 
_ Braccio nudo appoggiato al tavolo; metà del braccio a livello del cuore. 
 
Misure 
_ Effettuare 3 letture OBP (2 se sono normali) con un intervallo di 1 min 
tra le letture. 
_ Usare la media delle ultime 2 letture 
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Dalla tavola 4 

Interpretazione della OBP media (almeno 2-3 visite con 2-3 misurazioni per visita) 

 
 PA normale-ottimale 

(<130/85 mmHg) 
PA alta-normale 
(130–139/85–89 
mmHg) 

Ipertensione 
Grado 1 (140–
159/90–99 
mmHg) 

Ipertensione Grado 2 
e 3  
(>160/100mmHg) 

Diagnosi Normotensione 
altamente probabile 

Considerare MH Considerare 
WCH 

Ipertensione 
sostenuta altamente 
probabile 

Azione Rimisurare dopo 1 
anno (6 mesi nei 
soggetti  con altri 
fattori di rischio) 

Eseguire HBPM e/o ABPM  
Se non disponibile confermare 
 con ripetute visite ambulatoriali 

Confermare entro 
pochi giorni o 
settimane. Utilizzare 
idealmente HBPM o 
ABPM 

.  
 

Misurazione OBP automatizzata non presidiata 

_ l’OBP misurata automaticamente (3 o più letture) senza personale medico in 
sala d'esame (paziente da solo, cioè 'non presidiato') fornisce una valutazione 
standard  OBP garantendo un ambiente tranquillo, un dispositivo automatizzato, 
letture multiple della BP, senza parlare. 

 

_ L'OBP automatizzata non presidiato riduce ma non elimina il fenomeno WCH 
e il fenomeno MH è presente anche come con le normali misurazioni OBP. 
Pertanto, ancora una volta la valutazione della BP fuori sede (HBPM o ABPM) è 
spesso necessaria per una diagnosi accurata. 

 

_ Le misurazioni OBP non presidiate in genere danno valori più bassi rispetto 
alle normali misurazioni OBP, che appaiono essere simile all'ABPM diurno. 
Quindi, la soglia per diagnosticare l'ipertensione utilizzando OBP non presidiata 
è inferiore rispetto alle normali misurazioni OBP, ma non chiaramente definiti e 
con dati di outcome  insufficienti. 

 

_ La misurazione OBP non presidiata potrebbe non essere fattibile in diverse 
impostazioni nella pratica clinica 
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SEZIONE 4:  

ABPM 24 h 
 
Dalla tabella 5.  Vantaggi e limiti dell'ABPM 

 
Vantaggi 

 
Limiti 

_Risultati oggettivi in 24 h. 
_Rileva WCH e MH. 
_ Conferma l'ipertensione incontrollata e resistente. 
_ Valuta la BP durante le normali attività 
quotidiane. 
_ Rileva ipertensione notturna e non dipper. 
_ Rileva un abbassamento eccessivo della pressione 
arteriosa dovuto al trattamento farmacologico 

Non ampiamente disponibile nelle strutture di 
assistenza primaria. 
_ Piuttosto costoso e dispendioso in termini di 
tempo per l'operatore sanitario. 
_ Può causare disagio in particolare durante il 
sonno. 
_ Riluttanza all'uso di alcuni pazienti, soprattutto se 
ripetuto. 
_ Riproducibilità imperfetta per diagnosi entro 24 h 
(superiore comunque all’ OBP). 
_ La PA nel sonno spesso non viene calcolata 
utilizzando i tempi di sonno dei pazientii. 
 
 

 
  
Dalla tabella  6. Indicazioni cliniche per ABPM 
 
Diagnosi iniziale Ipertensione trattata Quando ripetere* 

 
_Per diagnosticare l'ipertensione. 
_ Per rilevare WCH e MH. 
_ Per identificare l'ipertensione 
notturna e non dipper. 
_ Per valutare le variazioni della 
PA dovute a disautonomia  
 

_ Per identificare WCH e MH. 
_ Per confermare la diagnosi di 
incontrollata e ipertensione 
resistente. 
_ Per garantire il controllo della 
PA 24 ore su 24 (in particolare 
nei soggetti ad alto rischio,  
gravidanza). 
_ Per confermare l'ipotensione 
sintomatica dovuta a 
ipertrattamento 
_ Per valutare l'ipertensione 
notturna e il non dippng  
_ Disaccordo nella diagnosi tra 
OBP e HBPM. 
 

_Per garantire un adeguato 
controllo della pressione 
arteriosa, in particolare nei 
pazienti con aumentato rischio di 
malattie cardiovascolari.  
_Dipende dalla disponibilità, 
dal rischio e preferenze 
individuali. 
_ Ipertensione non controllata: 
potrebbe eseguire ogni 2-3  
mesi fino a un normale profilo di 
24 ore. 
_ Ipertensione controllata: 
potrebbe eseguire annualmente. 
 

* Ripetere in giorni simili (preferibilmente giorni lavorativi di routine) 
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Dalla tabella .                            Implementazione dell’ ABPM 

 
 
Requisiti di base Montaggio drl monitor Rimozione  del monitor 
_Eseguire l’ABPM preferibilmente 
in una normale giornata lavorativa.  
 
_Sono necessari 10-15 minuti per 
l'inizializzazione e montare il 
dispositivo. 

_Frequenza di misurazione  ogni 
20–30 min durante il giorno e la  
e notte. 
_ Dimensione del bracciale in 
base al braccio dell'individuo 
circonferenza. 
_ Montare il bracciale  sul 
braccio nudo non dominante. Il 
sensore va centrato sull’arteria 
brachiale. 
_ Effettuare una misurazione di 
prova. 
_ Fornire istruzioni al paziente  
 

_Rimuovere il monitor dopo 24 
ore 
 
_Determinare i periodi diurni e 
notturni solo in accordo col 
paziente. 
 
_ Ripetere ABPM se letture 
valide  sono  
 <20  da sveglio o  
   <7 BP nel sonno  
 
 

 
 
 
 
Da box 2  ISTRUZIONI PER L’ABPM  AL PAZIENTE 
_ Spiegare la funzione e la procedura del dispositivo. 
_ Consigliare di seguire le consuete attività quotidiane. 
_ Consigliare di rimanere fermi con il braccio rilassato ad ogni misurazione. 
_ Consigliare di non guidare. Se questo è necessario, fermarsi se possibile o ignorare la misurazione. Evitare    
di fare la doccia o il bagno durante l'ABPM. 
_ Fornire un modulo per registrare i tempi di sonno, l'assunzione di farmaci, eventuali sintomi o 
problemi durante la registrazione. 
_ Contrassegnare l'arteria brachiale in modo che se il bracciale si allenta il paziente possa  rimontarlo. 
_ Spiegare come spegnere il monitor in caso di malfunzionamento. 
 
 
Soglie ABPM dell'ipertensione 
 
Media 24 ore: >130/80mmHg  

 
Criterio primario 

Media diurna (da svegli) >135/85 mmHg Ipertensione diurna a 
Media notturna (nel sonno): >120/70mmHg  Ipertensione notturnab 
_  
Diminuzione della pressione arteriosa durante il sonno rispetto alla pressione arteriosa da veglia 

(sistolica e/o diastolica) 
 

Caduta BP nel sonno> 10%  Dipper  

Caduta BP nel sonno  <10 Non dipper 

  

  

 
a Applicare solo se la BP giorno/notte viene calcolata utilizzando i tempi di sonno delle persone. 
b La diagnosi deve essere confermata con la ripetizione dell'ABPM. 
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SEZIONE 5:  

HBPM 
 
TABELLA 8. Vantaggi e limiti di HBPM 
 

Vantaggi Limiti 
 

Ampiamente disponibile a prezzi relativamente 
bassi . 
_ Metodo preferito per il monitoraggio a lungo 
termine  degli ipertesi trattati 
_ Accettabile per i pazienti nei lunghi periodi 
_ Rileva WCH e MH. 
_ Conferma l’ipertensione incontrollata e resistente 
. 
_ Rileva un abbassamento eccessivo della BP da 
trattamento farmacologico  
_Migliora l'aderenza al trattamento e quindi il 
controllo dell'ipertensione 
_ Utilizzabile con il telemonitoraggio 
e connessione all'elettronica 
file dei pazienti. 
_ Può ridurre i costi sanitari. 
 

Richiede controllo medico. 
_ Dispositivi imprecisi e  spesso dimensioni del 
bracciale inadeguate  
_ Forse il monitoraggio potrebbe essere troppo  
frequente, in presenza di sintomi, e in posizioni 
inappropriate. 
_ Può indurre ansia ad alcuni pazienti. 
_ Rischio di trattamento incontrollato e 
cambiamenti da parte dei pazienti. 
_ Eventuale segnalazione selettiva di 
Letture della BP  da parte dei pazienti (di solito 
mettendo valori di PA più alti). 
_ Nessuna informazione sulla BP al lavoro 
o durante il sonno (nuovi dispositivi  HBPM 
in fase di test per la BP   durante il sonno). 
 

 
 
_ 
TABELLA 9. Indicazioni cliniche per HBPM 
 

Diagnosi iniziale Ipertensione trattata 
 

_Per confermare la diagnosi di ipertensione. 
_ Per rilevare WCH e MH. 
 

_Uso in tutti i pazienti ipertesi trattati, 
  a meno che non sia in grado o non voglia eseguire 
  in buona qualità, o ansioso con   
  l'automonitoraggio. 
_ Per identificare WCH e MH. 
_ Per la titolazione di farmaci per abbassare la BP 
_ Per monitorare il controllo della BPa lungo   
   termine. 
_ Per garantire un rigoroso controllo della BP dove 
   obbligatorio (pazienti ad alto rischio,  
gravidanza). 
_ Per migliorare la compliance dei pazienti nei 
lunghi  periodi 
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Requisiti per i device HBPM  
_  
_Device  elettronici (oscillometrici)  con il bracciale all’omero validati secondo un 
protocollo stabilito  
_ Preferire  i dispositivi con archiviazione e calcolo della media automatizzati di più 
letture, o con cellulare, PC o connettività di collegamento Internet che consente il 
trasferimento dei dati.  

_ I dispositivi da polso sono generalmente sconsigliati a causa della loro precisione 
inferiore rispetto ai dispositivi della parte superiore del braccio e problemi con un uso 
scorretto. 

_I dispositivi da polso convalidati potrebbero essere utilizzati in persone con braccia 
molto grandi quando la misurazione del bracciale superiore è non possibile o affidabile. 

_ I dispositivi auscultatori  sono generalmente sconsigliati per HBPM. Inoltre, dispositivi 
per polsini, braccialetti indossabili e altri dispositivi senza bracciale non devono essere 
utilizzati per HBPM. 

_ I dispositivi per bambini o donne in gravidanza devono essere validati specificamente 
in queste popolazioni. 

_ Selezionare la misura del bracciale per adattarla alla circonferenza del braccio 
dell'individuo secondo le istruzioni del dispositivo (sezione 

 

 

 

 

SEZIONE 6:  

MISURAZIONE nelle FARMACIE 

Dalla tabella 10.  Vantaggi e limiti della misurazione della BP in farmacia 

 

Vantaggi  Limiti 

_ Facilmente accessibile e conveniente per i 
pazienti in quanto generalmente non è richiesto 
alcun appuntamento. 

_Utile per lo screening di soggetti non trattati e per 
pazienti  trattati 

_Potrebbe far risparmiare tempo ai  medici di base 
e spese sanitarie 

_Potrebbe non indurre un pronunciato camice 
bianco effetto. 

_Possibile alternativa a ABPM o HBPM se non 
sono realizzabili. 

_Possibile utilizzo di dispositivi non validati, di 
bracciale inadeguato per taglia e condizioni 
(postura ) 

_ Evidenze deboli sulla BP soglia per la diagnosi e 
l’interpretazione. 

_ Possibile inadeguatezza nella  misurazione e 
nell’interpretazione con maggiori rinvii ai medici di 
medicina generale. 

 

Interpretazione Media di 2-3 letture >135/85 mmHg suggerisce ipertensione non controllata. Diagnosi e le 

decisioni terapeutiche non dovrebbero essere basate esclusivamente su tali misurazioni. 
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SEZIONE 7: MISURAZIONE BP IN SPAZI PUBBLICI (CHIOSCHI)  

Dalla tabella 11.  Vantaggi e limiti della misurazione della PA in spazi pubblici 

Vantaggi Limiti 

_ Utile per lo screening nella popolazione generale. 
_ Accessibile al pubblico e conveniente per i 
pazienti perché l'appuntamento non è richiesto. 
_ Potrebbe essere utile ai medici di Medicina 
Generale e alle  spese sanitarie 
 

Possibile utilizzo di dispositivi non validati, 
dimensioni e condizioni del bracciale inadeguate 
(postura, riposo, conversazione, ecc.). 

_ Generalmente disponibile un bracciale singolo di 
misura standard che potrebbe non adattarsi braccia 
troppo piccole o grandi  

Soglie di ipertensione sconosciute. 

_ Mancanza frequente di follow-up da parte del 
medico professionista. 

 

Dalla tabella 12. Utilità clinica dei metodi di misurazione della PA ambulatoriale e fuori sede 

Uso clinico Office Domicilio Ambulatorio 
h24 

Farmacia Spazio 
pubblico 

Screening +++ + + ++ + 

Diagnosi 
iniziale 

+ ++ +++ - - 

Titolazione del 
trattamento 

+ ++ ++ - - 

Follow-up ++ +++ + + - 

Indicazione 
principale 

Screening dei  
pazienti non  

trattati 

FU dei pazienti 
trattati 

 

Follow-up a 
lungo termine 

dei pazienti 
trattati 

(metodo 
preferito) 

 

Diagnosi 
iniziale 

(metodo 
preferito) 

 

Screening dei  
pazienti non  

trattati 

FU dei pazienti 
trattati 

 

Screening 
opportunistico 

Ipertensione 
(mmHg) 

>140/90 >135/85 >130/80 >135/85 (?) ? 

2021European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood 

pressure measurement 

George S. Stergiou, Paolo Palatini, Gianfranco Parati, Eoin O’Brien, Andrzej Januszewiczf Empar Lurbeg, 
Alexandre Persui, Giuseppe Mancia Reinhold Kreutzk, on behalf of the European Society of Hypertension 
Council and the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and 
Cardiovascular Variability 

J Hypertens 39:1293–1302 Copyright _ 2021 Wolters Kluwer Health 
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� 4.  Trattamento dell’ipertensione arteriosa nei pazienti con malattia renale cronica 

non in dialisi. Linee guida ACP 
 

Vi forniamo una sintesi dalla tavola 1 in traduzione integrale 

KDIGO  Kidney Disease: Improving Global Outcomes  

                                                                CKD : chronic kidney disease 

“Capitolo 1: Misurazione della BP 
Raccomandazione 1.1: Raccomandiamo la misurazione standardizzata della BP office in preferenza alla 
misurazione della pressione arteriosa di office routine per la gestione della pressione alta negli adulti (1B). 
 
Punto pratico 1.1: un dispositivo BP oscillometrico può essere preferibile a un dispositivo manuale per la 
misurazione della pressione arteriosa standardizzata office; tuttavia, la standardizzazione enfatizza una 
preparazione adeguata per la misura della BP, non il tipo di attrezzatura. 
Punto pratico 1.2: BP office automatizzata, presidiata o non presidiata, può essere il metodo preferito per la 
BP office standardizzata. 
 
Raccomandazione 1.2: Suggeriamo che le misurazioni della BP fuori sede con ABPM o HBPM da utilizzare 
per integrare la PA standardizzata dalle letture  office letture per la gestione della BP alta (2B). 
 
 
 
Capitolo 2: Interventi sullo stile di vita per abbassare la pressione arteriosa nei pazienti con CKD che 

non ricevono  la dialisi 
 
Raccomandazione 2.1.1: suggeriamo di mirare a un apporto <2 g di sodio al giorno (o <90 mmol di sodio al 
giorno, o <5 g di sodio cloruro al giorno) in pazienti con pressione alta e insufficienza renale cronica (2C). 
 
Punto pratico 2.1.1: La restrizione dietetica di sodio di solito non è appropriata per i pazienti con nefropatia 
con perdita di sodio. 
 
Punto pratico 2.1.2: La dieta tipo DASH o l'uso di sostituti del sale che sono ricchi di potassio potrebbero 
non essere appropriati per i pazienti con CKD avanzata o in  quelli con ipoaldosteronismo iporeninemico o 
altre cause di ridotta escrezione di potassio a causa della potenziale  iperkaliemia. 
 
Raccomandazione 2.2.1: Suggeriamo che ai pazienti con pressione alta e CKD sia  consigliato di  
intraprendere un'attività fisica di moderata intensità per una cumulativa durata di almeno 150 minuti a 
settimana, o ad un livello compatibile con la loro tolleranza cardiovascolare e fisica (2C). 
 
Punto pratico 2.2.1: considerare lo stato di idoneità cardiorespiratoria, limitazioni fisiche, funzione cognitiva 
e rischio di cadute al momento di decidere attuazione e intensità degli interventi di attività fisica 
nell'individuo. 
 
Punto pratico 2.2.2: La forma e l'intensità dell'attività fisica dovrebbero essere considerate e modificate, se 
necessario, nei singoli pazienti. Potrebbero esserci ancora importanti benefici per la salute anche se l'attività 
fisica scende al di sotto degli obiettivi proposti per la popolazione generale. 
 

 
Capitolo 3: Gestione della pressione arteriosa in pazienti con CKD, con o senza diabete, non in 
dialisi 
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Raccomandazione 3.1.1: Suggeriamo che gli adulti con pressione alta e CKD siano trattati con un target 
SBP di <120 mm Hg, quando tollerato, utilizzando una misurazione standardizzata della BP 
ambulatoria (2B). 
 
Punto pratica 3.1.1: È potenzialmente pericoloso applicare il target SBP raccomandato <120 mm Hg a 
misurazioni della BP ottenute in un maniera  non standardizzata. 
 
Punto pratica 3.1.2: I medici possono ragionevolmente offrire un abbassamento della  BP con una 
terapia meno intensiva  in pazienti con aspettativa di vita molto limitata o 
ipotensione posturale sintomatica. 
 
Raccomandazione 3.2.1: Si consiglia di iniziare la terapia RASI (ACEI o ARB) per le persone con 
pressione alta, CKD e albuminuria gravemente aumentata (CKD G1–G4; albuminuria categoria A3) 
senza diabete (1B). 
 
Raccomandazione 3.2.2: Suggeriamo di iniziare la terapia con RASI (ACEI o ARB) per le persone con 
pressione alta, insufficienza renale cronica e albuminuria moderatamente aumentata (CKD G1–G4; 
albuminuria categoria A2) senza diabete (2C). 
 
Raccomandazione 3.2.3: Si consiglia di iniziare la terapia RASI (ACEI o ARB) per le persone con BP 
alta, CKD e da moderata  a grave aumento dell'albuminuria (CKD G1-G4; albuminuria categorie A2 e 
A3) con diabete (1B). 
 
Punto pratico 3.2.1: può essere ragionevole trattare le persone con BP alta, CKD e assenza di 
albuminuria, con o senza diabete, con RASI (ACEI o ARB). 
 
Punto pratico 3.2.2: RASI (ACEI o ARB) dovrebbero  essere somministrati usando la più alta dose 
approvata tollerata per ottenere i benefici descritti perché i benefici dimostrati sono stati ottenuti in trial 
che hanno utilizzato  queste dosi. 
 
Punto pratico 3.2.3: Variazioni della pressione arteriosa, creatinina sierica e potassio sierico 
devono  essere controllate entro 2-4 settimane dall'inizio o dall'aumento della dose di un RASI, a 
seconda del GFR attuale e del potassio. 
 
Punto pratica 3.2.4: L'iperkaliemia associata all'uso della RASI può spesso essere gestita con misure per 
ridurre i livelli sierici di potassio piuttosto che ridurre la dose o interrompere la RASI. 
 
Punto pratico 3.2.5: Continuare la terapia con ACEI o ARB a meno che la creatinina sierica aumenti di 
oltre il 30% entro 4 settimane dall'inizio del trattamento o un aumento della dose. 
 
Punto pratico 3.2.6: Considerare la riduzione della dose o l'interruzione dell'ACEI o ARB nel contesto 
di ipotensione sintomatica o iperkaliemia incontrollata nonostante le cure mediche, o per ridurre i 
sintomi uremici durante il trattamento dell'insufficienza renale (eGFR <15 ml/min/1,73 m2). 
 
Punto pratico 3.2.7: Gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi sono efficaci per la gestione 
dell'ipertensione refrattaria, ma possono  causare iperkaliemia o un declino reversibile della funzione 
renale, in particolare nei pazienti con eGFR basso. 
 
 
Raccomandazione 3.3.1: Si consiglia di evitare qualsiasi combinazione di ACEI, ARB e inibitori diretti 
della renina in pazienti con CKD, con o senza diabete (1B). 
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Capitolo 4:  
Gestione della pressione arteriosa nei riceventi di trapianto di rene (CKD G1T–G5T) 
 
Punto pratico  4.1: Trattare gli adulti  riceventi trapianto di rene con pressione elevata a un target pressione 
arteriosa sistolica <130 mmHg e diastolica <80 mmHg utilizzando la misurazione standardizzata della BP 
office. 
Raccomandazione 4.1: Si consiglia di utilizzare un calcio antagonista diidropiridinico 
o un ARB da utilizzare come antipertensivo di prima linea agente in pazienti adulti trapiantati di rene (1C). 
 
 
Capitolo 5:  
Gestione della pressione arteriosa nei bambini con CKD 
 
Raccomandazione 5.1: Suggeriamo che nei bambini con CKD l’ABPM media  24 ore debba essere abbassata 
al 50° percentile per età, sesso e altezza (2C). 
 
Punto  pratico 5.1: suggeriamo di monitorare la BP  una volta all'anno con ABPM, e monitoraggio ogni 3-6 
mesi con sistema office auscultatorio standardizzato nei bambini con CKD. 
 
Punto pratico 5.2: Nei bambini con BP alta e CKD, quando l’ABPM  non  è disponibile, una BP office  
auscultatoria manuale BP ottenuto in un protocollo standardizzato  target,  raggiungere  una SBP <90° 
percentile per età  sesso altezza dei bambini normali è un approccio ragionevole 
 
Punto pratico 5.3: utilizzare un ACEI o un ARB come terapia di prima linea per la BP alta in 
bambini con CKD. Questi farmaci riducono la proteinuria e di solito sono  ben tollerati, ma comportano il 
rischio di iperkaliemia e hanno rischi fetali  per le donne in gravidanza. 
 
 
Management of Blood Pressure in Patients With Chronic Kidney Disease Not Receiving Dialysis: Synopsis of the 

2021 KDIGO Clinical Practice Guideline 
Tomson e coll. 
Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-0834 
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� 5. Effetti dell’associazione di farmaci antipertensivi con gli inibitori del check-point 

immunitario sugli outcome del cancro. 

 

ACE-i 
Angiotensin-
Converting Enzyme 
Inhibitors 
 
ARB 
angiotensin II 
receptor blockers 
 
ICI 
Immune Checkpoint 
Inhibitors; 
 
irAEs 
immunerelated 
adverse events 
 
RAAS-i 
Renin–Angiotensin -
Aldosterone System 
Inhibitors 
 

L'ipertensione è comune tra i pazienti con cancro.  L'evidenza 
attuale suggerisce che gli antipertensivi e il cancro hanno una 
relazione complessa. L'associazione tra alcuni antipertensivi e 
neoplasie varia da un aumento dei rischi, una diminuzione dei rischi 
o effetti nulli. Con i miglioramenti nella sopravvivenza da parte 
degli inibitori del checkpoint immunitario (ICI) e  la loro diffusione,  
l'interazione tra condizioni croniche concomitanti, i farmaci e gli 
esiti correlati alla terapia ICI sono sempre più riportati.  
Recentemente, in un'ampia coorte di pazienti trattati con ICI, è stato 
riportato che obesità e l'ipercolesterolemia erano  associate a minore 
mortalità totale, mentre l'ipertensione, il fumo e l'uso di beta  
bloccanti erano associati a una mortalità complessiva più elevata.  

Tra gli antipertensivi, i RAAS-i (ACEI-i e ARB e inibitori diretti 
della renina) vengono comunemente usati.  Infatti, sebbene le 
funzioni predominanti del segnale RAAS siano  la modulazione dei 
liquidi, degli  elettroliti e l’omeostasi pressoria,  recenti  ricerche 
sono  state  incentrate sul riutilizzo dei RAAS-i come farmaci 
antitumorali: infatti studi preclinici in vitro e in vivo,  studi clinici 
retrospettivi e piccoli studi clinici hanno riferito che l'uso di RAAS-
i può potenzialmente ridurre l’incidenza del  cancro  e potenziare il 
beneficio della chemioterapia, degli agenti antiangiogenici e degli 
inibitori del recettore del fattore di crescita epiteliale (EGFR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RAAS-i sono 

solo 

antipertensivi? 

Inoltre, il  RAAS favorisce un'azione proinfiammatoria all'interno del microambiente 
tumorale, inducendo in tal modo un ambiente immunosoppressivo. Perciò, l'uso 
concomitante di RAAS-i potrebbe teoricamente aumentare l'efficacia terapeutica 
dell'ICI. Ma  i risultati degli studi finora  a disposizione non sono concordanti, anzi, sono 
spesso contradditori. Dati questi  risultati contraddittori, ulteriori studi sono necessari per 
comprendere meglio il significato biologico e clinico  dell'interazione tra RAAS-i e ICI.      
            Sulla  base delle evidenze disponibili, Kichenadasse e coll. in questo numero del  
J Hypertens hanno ipotizzato che l’ uso concomitante di RAAS-i in pazienti oncologici 
sottoposti a ICI possa migliorare la sopravvivenza e ridurre gli eventi avversi ICI 
correlati. Pertanto hanno valutato l'associazione tra l'uso concomitante di RAAS-i o altre 
classi di  antipertensivi  e l'efficacia e la sicurezza del trattamento con atezolizumab* 
utilizzando dati aggregati di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, 
tumori uroteliali o renali attraverso sette studi clinici. 

 

*Atezolizumab è un anticorpo monoclonale concepito per legarsi a una proteina chiamata Programmed Death Ligand-

1 (PD-L1), che si esprime sulle cellule tumorali e sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore, bloccandone le 

interazioni con i recettori di PD-1 e di B7.1. Inibendo il PD-L1, atezolizumab potrebbe abilitare l’attivazione dei 

linfociti T. Atezolizumab è un’immunoterapia antitumorale che ha il potenziale per essere utilizzata come partner 

fondamentale di combinazione con altre immunoterapie, con farmaci mirati e con varie chemioterapie in un’ampia 

gamma di tumori. 
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Il messaggio 

In questa analisi aggregata di dati di studi clinici rigorosamente condotti su  pazienti con 
tre diversi tipi di cancro,  l'uso concomitante di antipertensivi, in particolare RAAS-i 
(mAa anche  gli altri antipertensivi) , non è stato significativamente associato a 
miglioramento o diminuzione della sopravvivenza o degli irAE durante il trattamento 
con l’ICI atezolizumab. Allo stesso modo, l'uso concomitante di antipertensivi non è 
stato associato ad alcun beneficio di sopravvivenza durante il trattamento con 
chemioterapia. 

 

 

Per approfondire 

È stata valutata  l'associazione tra l'uso concomitante di RAAS-i e altri agenti anti-
pertensivi con esiti di sopravvivenza/tossicità da atezolizumab. Si tratta di un’analisi 
post hoc dei dati dei singoli pazienti da sette studi clinici sui tumori polmonari, renali o 
uroteliali.  

Utilizzatori e non utilizzatori di classi di antipertensivi  sono stati confrontati per la sopra-

vivenza globale, sopravvivenza libera da progressione ed eventi avversi immunitari. I 

rischi proporzionali di Cox  sono stati calcolati tra i gruppi e riportati come rapporto di 

rischio e intervallo di confidenza al 95% (IC al 95%).  

 

 

Dei 3.695 pazienti, 2.539 sono stati trattati con atezolizumab e il resto 
con la chemioterapia. 24% dei pazienti era in trattamento con RAS-i  
all'inizio della sperimentazione. Non sono stati identificati nella coorte di  
pazienti trattati con atezolizumab differenze  statisticamente significative 
nella  

• sopravvivenza globale  
• sopravvivenza libera da progressione 
• eventi avversi immuni  

tra utilizzatori RAAS-i e non utilizzatori.  

 

 

 

HR 0,92,  95%CI da  0,79 a 1,07, P=0,29 

HR 0,95, 95%CI da  0,84 a 1,08, P=0,42  

OR 0,94, 95%CI da  0,76 a 1.15, P=0.55 

Anche altre classi di antipertensivi non erano  associate alla sopravvivenza. 

Conclusione:  

L’ uso concomitante di antipertensivi, RAAS-i o altre classi, non era associato alla 
sopravvivenza e ad outcome di  sicurezza immunocorrelati durante terapia con 
atezolizumab per i tumori solidi. Studi futuri dovrebbero valutare l'associazione tra 
antipertensivi e altri ICI così come gli interventi di combinazione ICI negli studi clinici 
e impostazioni del mondo reale. 

Effect of concomitant use of antihypertensives and immune check point inhibitors on cancer outcomes 
Kichenadasse e  coll. 

J Hypertens 39:1274–1281 

 

Nota dal commento editoriale 
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La terapia antitumorale si è sviluppata in modo significativo negli ultimi 2 decenni prolungando 
significativamente  la vita dei pazienti neoplastici,  ma  anche rivelando un nuovo problema: un'ampia 
spettro di reazioni di tossicità di cui la cardiotossicità ha il ruolo più importante nella prognosi dei malati di 
cancro, a parte la loro malattia primaria.  
La rivoluzione della terapia  contro il cancro è stata ottenuta con inibitori del checkpoint immunitario 
(ICI), che hanno  rivoluzionato il trattamento di vari tumori ematologici e solidi (carcinoma polmonare non a 
piccole cellule, carcinoma a cellule renali, melanoma, carcinoma epatocellulare, mesotelioma pleurico 
maligno, cancro del colon-retto).  
Parecchi  ICI sono stati sviluppati per ripristinare l'azione della risposta immunitaria mediata dalle cellule T e 
per migliorare l'efficacia dei trattamenti antitumorali:  

• inibitori della PD-1 (proteina programmata 1 di morte cellulare) (nivolumab e pembrolizumab),  
• Inibitori PDL-1 (ligando del recettore PD-1)   (atezolizumab, 

avelumab e durvalumab) e 
• inibitori del CTLA-4 (proteina T-linfocita-associata citotossica- 4) ipilimumab e tremelimumab). 

 
Le tossicità immuno-mediate possono colpire qualsiasi organo o tessuto compresa la pelle, il sistema 
endocrino o gastrointestinale polmone, fegato o cuore. La maggior parte di questi effetti collaterali possono 
essere controllati dalla terapia con glucocorticoidi.  
Gli ICI possono essere associati a  

• danno miocardico (miocardite, insufficienza cardiaca, infarto, sindrome di Takotsubo),  
• malattia del pericardio  (pericardite, versamento, tamponamento),  
• aritmie e lesioni vascolari  

 
The interactions between antihypertensive drugs and novel anticancer therapy 
Marijana Tadic and Guido Grassi 
Journal of Hypertension 2021, 39:1303–1305 
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� 6. Lipoprotein(a), LDL-c e ipertensione come  predittori della necessità di sostituzione 

valvolare aortica nell’ipercolesterolemia familiare. 

 
 
 

ASCVD 
Atherosclerotic 
Cardiovascular Disease 
 
AVR 
Aortic Valve 
Replacement 
 
AVS 
Aortic Valve Stenosis 
 
FH 
Familial 
Hypercholesterolaemia 
 
LDL-C 
Low-Density Lipoprotein 
Cholesterol 
 
NAR 
Non-Affected Relatives 
 
 
SAFEHEART  
Spanish Familial 
Hypercholesterolemia 
Cohort Study 
 
TAVR 
Transcatheter Aortic 
Valve Replacement 

L'ipercolesterolemia familiare eterozigote (FH) è un disturbo  co-
dominante con una prevalenza stimata nella popolazione di 1 su 
250 e la causa ereditaria più comune di malattia cardiovascolare 
aterosclerotica (ASCVD). La stenosi degenerativa della valvola 
aortica (AVS) è la forma più diffusa di cardiopatia valvolare e la 
più comune indicazione per la sostituzione della valvola aortica 
chirurgicamente  o via  transcatetere (TAVR). L'AVS è stata ben 
descritta in pazienti con FH omozigote, ma il suo sviluppo e, in 
particolare, le sue sequele, sono meno evidenti nell'FH eterozigote. 
Lo sviluppo di AVS è strettamente correlato all'aterosclerosi, con 
fattori predisponenti comuni, tra cui ipertensione, diabete, 
abitudine al fumo e ipercolesterolemia. I dati della ran-
domizzazione mendeliana testimoniano i ruoli causali di livelli 
elevati di lipoproteine a bassa densità (LDL-C) e lipoproteina (a) 
[Lp(a)] nello sviluppo dell’AVS.  Di conseguenza, queste 
lipoproteine possono contribuire congiuntamente alle fasi di 
iniziazione e propagazione dell'AVS che coinvolgono 
l’infiltrazione lipidica, l’infiammazione, la fibrosi e la 
calcificazione; ciò è particolarmente rilevante per i pazienti con 
FH.  È stato riportato anche un  ruolo importante della Lp(a) e dei 
fosfolipidi ossidati  sulla progressione dell'AVS  verso la  necessità 
di sostituzione della valvola aortica (AVR). 
I dati di registro offrono la migliore opportunità di esplorazione 
della  frequenza di AVS e la necessità di sostituzione valvolare nei 
pazienti con FH, e in effetti gli AA  avevano già  utilizzato il 
SAFEHEART (Spanish Familial Hypercholesterolemia Cohort 
Study) per dimostrare che una Lp(a) elevata è un predittore 
indipendente di eventi avversi cardiaci maggiori  in pazienti con 
mutazioni patogene che interessano la via del recettore LDL e che 
Lp(a) e FH sono ereditati indipendentemente all'interno delle  
famiglie. 
Nel presente studio sono stati studiati  la frequenza e i predittori 
della necessità di AVR per una  AVS grave in pazienti 
geneticamente definiti come FH eterozigoti nella coorte 
SAFEHEART. 

Lo sviluppo di 

AVS è 
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 NOTA  

L'aggiustamento di LDL-C in base al contenuto di colesterolo di Lp(a) [LDL-CLp(a)] è stato realizzato utilizzando una 

versione modificata della formula di Friedewald [LDL-CLp(a) = TC - HDL-C - TG/5 - (Lp(a) 0,45)] che assumeva che il 

45% di Lp(a)in mg/dl era  colesterolo.   

Gli score LDL-C-anno e LDL-CLp(a)-anno sono stati divisi per 100 unità per rendere i risultati più facilmente 

interpretabili 
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Il messaggio 
 
Sulla base dei dati di una coorte di follow-up a lungo termine, si è visto che l’FH 
eterozigote  era associata ad un marcato aumento della necessità di AVR per  AVS 
grave. Nello specifico, è stato notato  un aumento di 5,71 volte nella necessità di AVR 
nei pazienti con FH rispetto ai parenti non affetti (NAR). 
 Età anziana, precedente ASCVD, ipertensione, elevati  LDL-CLp(a)-anno (mg/anno/dL) e 
le concentrazioni plasmatiche elevate di Lp(a) erano indipendenti predittori della 
necessità di AVR. 

 

 
 
Per approfondire 
 
SAFEHEART è uno studio di coorte prospettico a lungo termine su una 
popolazione con FH e parenti non affetti. 

 

Sono state analizzate  la frequenza e i predittori della necessità di AVR a causa 
di AVS in questa coorte.  

 

  

Sono stati arruolati 5022 soggetti   

                                         3712 con FH  

                                         1310 NAR  

Dopo un follow-up medio di 7,48 (3,75) anni, hanno richiesto la sostituzione 
valvolare aortica 

 

• 50 pazienti  con FH (1,48%)   

• 3 NAR (0,27%)  Odds ratio 5,71  

95%CI da  1,78 a 18,4 

P = 0,003 

 L'incidenza di AVR era significativamente più alta nei pazienti con FH  log-rank 5,93  

P = 0,015 

L’analisi di regressione di  Cox ha dimostrato un'associazione tra FH e AVR 
con 

HR : 3,89 

 95%CI da  1,20 a 12,63  

P = 0,024 

• età avanzata  

• precedente ASCVD   

• ipertensione  

• aumento di LDL-CLp(a)-anno , essendo Lp(a) elevato essendo predittivo 
di un evento 

 

  

 

 
Conclusioni  
La necessità di AVR per  AVS è significativamente aumentata nei pazienti FH, in particolare 
in quelli più anziani e con precedente ASCVD, ipertensione, aumento di LDL-CLp(a)-anno e 
aumento di Lp(a).  La riduzione di LDL-C e Lp(a) insieme al   controllo dell'ipertensione 
potrebbe ritardare la progressione dell'AVS in FH, ma questo richiede  prove da test clinici. 
L'articolo è accompagnato da un Editoriale di  Kronenberg dell'Università di Medicina di 
Innsbruck in Austria. L'autore conclude che avremo bisogno di ulteriori i prove per giungere 
ad una conclusione definitiva considerando che l'incidenza di stenosi della valvola aortica 
aumenterà notevolmente nel prossimo decenni a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita. 

 

 

 
 

La riduzione di 

LDL-C e Lp(a) 

insieme al   

controllo 

dell'ipertensione 

potrebbe 

ritardare la 

progressione 

dell'AVS in FH, 
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Lipoprotein(a), LDL-cholesterol, and hypertension: predictors of the need for aortic valve replacement in 

familial hypercholesterolaemia 
Leopoldo Perez de Isla e coll. 
European Heart Journal (2021) 42, 2201–2211 doi:10.1093/eurheartj/ehaa1066 
 
Dyslipidaemias in stroke, chronic kidney disease, and aortic stenosis: the new frontiers for cholesterol lowering 

Filippo Crea 
European Heart Journal (2021) 42, 2137–2140  doi:10.1093/eurheartj/ehab295 
NL correlate 
 
Stenosi aortica e ipertensione 15.07.2020 
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� 7. Il fenotipo bassa pressione sostiene la tendenza  alla sincope riflessa §# 

 
 
Premessa 
Le linee guida ESC 2018 sulla sincope  hanno introdotto il concetto di "fenotipo di bassa 
pressione arteriosa (BP)" come un mix di outcome  clinici e sperimentali che 
identificano quei pazienti in cui una pressione bassa gioca un ruolo nel causare la 
sincope riflessa (neuromediata). Ad esempio, i pazienti con pressione bassa persistente  e 
quelli che mostrano una suscettibilità ipotensiva al tilt test sembrano  soddisfare i criteri 
per il fenotipo della bassa BP. Essendo solo un concetto, le linee guida non sono state in 
grado di definire con maggiore precisione il fenotipo della bassa BP. 
 I valori pressori a riposo supino sono stati considerati poco importanti nella letteratura 
sulla sincope riflessa, tanto che diversi trial hanno anche omesso di riportare i valori 
della BP in posizione supina tra le  caratteristiche cliniche al baseline. 
Riguardo agli  studi che hanno riportato i valori pressori di base, il confronto con la 
popolazione generale è stato ostacolato dal fatto che la pressione arteriosa è altamente 
dipendente dall'età e dal  sesso, il che rende la popolazione di tali  trial 
sottodimensionata per questi scopi. 
Partendo dal presupposto che la fisiologia cardiovascolare possa fondamentalmente 
differire  nei pazienti con sincope riflessa rispetto a soggetti  di una popolazione 
generale, un'età particolare, il sesso, e l'analisi specifica  dei dati esistenti potrebbero  
offrire nuove intuizioni, migliorare la nostra comprensione del meccanismo della 
sincope  riflessa  e aiutare a caratterizzare il fenotipo della bassa BP. 

I pazienti inclini 

alla sincope 

riflessa 

dimostrano una 

diversa 

emodinamica 

cardiovascolare a 

riposo rispetto 

alla popolazione 

generale 

 
 
Il messaggio 
 
I dati qui presentati per la prima volta forniscono prove che la BP e la  FC nei pazienti 
con sincope riflessa differiscono dalla  popolazione generale. In questa sezione 
trasversale di analisi  multicoorte,  pazienti di sesso maschile con diagnosi di sincope 
riflessa hanno  mostrato una SBP inferiore ma DBP  e FC più elevate rispetto ai  
controlli derivati dalla popolazione generale. Queste differenze  erano simili nelle donne, 
ma la SBP inferiore è diventata evidente solo oltre i 60 anni. Secondo le alterazioni della 
SBP e DBP,  la PP era costantemente ridotta nei  decenni di vita in individui inclini alla 
sincope riflessa. 

 

 
 
Per  approfondire 
 
È stato ipotizzato che la fisiologia cardiovascolare differisca nei pazienti con sincope 
riflessa rispetto alla popolazione generale,  predisponendo tali individui al riflesso 
vasovagale. 
In questo studio trasversale multicoorte, sono stati aggregati i dati  a  riposo di  SBP, 
DBP, PP e frequenza cardiaca (HR), raccolti da sei studi di coorte basati sulla comunità 
(64.968 osservazioni) con quelli di sei database di pazienti con sincope riflessa (6.516 
osservazioni), suddivise per decadi di età e sesso. 
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Risultati:  
Complessivamente,  
negli uomini  con sincope riflessa,  

• la SBP (-3,4 mmHg) e la PP (-9,2 mmHg) erano più basse  
• la DBP (+2,8 mmHg) e la  FC (+5,1 bpm) erano più alte che nella  popolazione 

generale; la differenza nella  SBP era maggiore oltre i 60 anni; 
nelle donne con sincope riflessa  

• la  PP (-6,0 mmHg) era più bassa 
• la DBP (+4,7 mmHg) e la FC (+4,5 bpm) erano più alte di quelle  della 

popolazione generale; le differenze di SBP erano meno pronunciate, diventando 
evidente solo al di sopra dei 60 anni.  

Rispetto agli uomini,  la  SBP nelle donne  ha mostrato un più lento aumento fino all'età 
di 40 anni, e poi ha dimostrato un aumento più sostenuto  che è continuato per tutta la 
vita rimanente. 
 
In conclusione, i pazienti inclini alla sincope riflessa dimostrano una diversa 
emodinamica cardiovascolare a riposo rispetto alla popolazione generale, caratterizzata 
da SBP e PP inferiori, che riflettono un ridotto ritorno venoso e un volume sistolico più 
basso e una frequenza cardiaca e una pressione arteriosa più elevate, suggerendo 
l'attivazione di meccanismi compensatori. Questi  dati contribuiscono a una migliore 
comprensione del perché alcuni soggetti con caratteristiche demografiche simili 
sviluppano la sincope  riflessa e  altri no. 

 
 
 

 
 
Low-blood pressure phenotype underpins the tendency to reflex syncope 
Brignole e coll. 
Journal of Hypertension 2021, 39:1319–1325 
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� 8. L’Eplerenone migliora il rimodellamento vascolare e l’ipertensione  polmonare  

inibendo il recettore mineralcorticoide nelle cellule  endoteliali 

 
 
ET-1 endothelin 1 
 
LV Left Ventricle 
 

MR 
Mineralocorticoid 
Receptor 
 
PAH Pulmonary 
Arterial 
Hypertension 
 
PH Pulmonary 
Hypertension 
 
RV Right 
Ventricle 
 
SMC Smooth 
Muscle Cell 
 

L'ipertensione polmonare (PH) è caratterizzata da vasocostrizione e 
progressivo rimodellamento delle arterie polmonari, proliferazione 
delle  loro cellule muscolari lisce  (SMC), ipertrofia della  media, 
infiammazione perivascolare  e fibrosi. Le alte resistenze vascolari 
aumentano il postacarico  del ventricolo destro (RV),  portando così  
al rimodellamento del ventricolo e  infine  allo scompenso. 
Le cause della PH sono diverse, esiste una forma  primaria (PAH), 
poi, tra le forme  secondarie,  la malattia tromboembolica cronica e 
le  malattie  metaboliche  o sistemiche.  Le forme più diffuse di PH 
sono correlate alle 
malattie del cuore sinistro (gruppo 2) o a malattie polmonari 
(gruppo 3) L'attuale trattamento della PH consiste principalmente in 
vasodilatatori che modulano l'ET-1 (endotelina 1), le vie dell’ossido 
nitrico e  della prostaciclina. Tuttavia, il trattamento  non è mirato al 
target polmonare. 
L’Aldosterone e il MR (recettore mineralcorticoide), un fattore di 
trascrizione nucleare attivato dal ligando, sono riconosciuti come 
fattori chiave delle malattie cardiovascolari. Gli antagonisti dei MR 
migliorano il rimodellamento cardiaco, la morbilità e mortalità nei 
pazienti con scompenso cardiaco.   Inoltre, vi è un numero crescente 
di evidenze che il segnale MR è coinvolto  nel rimodellamento 
vascolare e  nell’ipertensione polmonare. 

 

 
 
Sono stati osservati livelli elevati di aldosterone plasmatico in pazienti con PAH.  Il 
trattamento con gli antagonisti del MR,  spironolattone o eplerenone,  attenuano la 
PH sperimentale e il rimodellamento vascolare.  Al contrario, l’eplerenone non ha 
avuto effetto sul rimodellamento del ventricolo destro indotto dal bendaggio 
dell'arteria polmonare, suggerendo che il suo principale effetto protettivo è correlato 
alla vascolarizzazione polmonare.  
Il processo di rimodellamento vascolare polmonare coinvolge più tipi di cellule, tra 
cui le cellule muscolari lisce, le cellule endoteliali, i fibroblasti e i macrofagi, tutti 
esprimenti MR. Gli studi sperimentali degli anni passati hanno dimostrato ruoli 
distinti degli  MR nelle  SMC, nelle cellule endoteliali e nei macrofagi, promuovendo 
ipertrofia mediale, infiammazione perivascolare e fibrosi. 
 In vitro, l'aldosterone induce proliferazione delle SMC dell'arteria polmonare e 
aumenta l'espressione di marcatori fibrotici nelle cellule endoteliali dell'arteria 
polmonare.  Tuttavia, resta da studiare il  ruolo sui  diversi tipi di cellule in vivo. In 
questo studio è stata eseguita  una serie sperimentale comprendente 4 differenti linee 
di topi transgenici con delezione MR da  SMC, cellule endoteliali, macrofagi, 
fibroblasti, per selezionare il contributo specifico degli  MR in diversi tipi di cellule  
al rimodellamento vascolare polmonare. 

 

 

 
 
Il messaggio 
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• L'effetto benefico dell'eplerenone sull’ipertensione polmonare  è mediato 
dall'inibizione del recettore mineralcorticoide  nelle cellule endoteliali. 
• La delezione dei recettori mineralcorticoidi  modifica l'espressione dei geni correlati 
all'ipertensione polmonare in cellule endoteliali isolate, compresi i geni della via di 
segnalazione dell'endotelina. 
In pratica i recettori mineralcorticoidi nelle cellule endoteliali ma non nelle cellule 

muscolari lisce, macrofagi, o fibroblasti controllano  in vivo il rimodellamento 
vascolare polmonare. 
• Il ruolo specifico degli RM  sul rimodellamento vascolare è diverso nei diversi letti 
vascolari. 
 
In conclusione 
Gli antagonisti dei recettori mineralcorticoidi  migliorano la respirazione polmonare 
indotta dall'ipossia da rimodellamento vascolare. Lo studio dimostra che  questo effetto 
vantaggioso è correlato all'inibizione del recettore mineralcorticoide nelle cellule 
endoteliali, indipendentemente  dal recettore mineralcorticoide  nelle cellule muscolari 
lisce, nei fibroblasti, o nei  macrofagi. Questi  risultati supportano ulteriormente la 
valutazione clinica degli antagonisti dei recettori mineralcorticoidi nell’ipertensione  
polmonare.  I dati qui riportati forniscono la base per future indagini suipotenziali 
mediatori dei recettori mineralcorticoidi  coinvolti nell'ipertensione polmonare. 
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Per approfondire 
 
Lo  scopo di questo studio sull’animale era quello di vedere   l'impatto della delezione 
specifica del tipo cellulare di MR sul rimodellamento vascolare polmonare. Per indurre 
PH, i topi sono stati esposti a ipossia cronica per 6 settimane. Il trattamento con 
l'antagonista degli  MR eplerenone ha attenuato il rimodellamento vascolare polmonare, 
l’ ipertensione e la disfunzione ventricolare destra. Al contrario, l'infusione di 
aldosterone  ha indotto il rimodellamento vascolare polmonare.  
 
Sono stati creati 4 diversi modelli di topo con delezione MR specifica per tipo di cellula 

• nelle cellule muscolari lisce  
• nelle cellule endoteliali  
• nei macrofagi   
• nei fibroblasti  

e  sono stati a esposti all'ipossia cronica. La delezione  degli MR dalle cellule endoteliali 
migliora  il rimodellamento vascolare polmonare  e del ventricolo destro  mentre la 
delezione MR da altri tipi di cellule non ha avuto effetto rilevabile sul rimodellamento 
vascolare polmonare.    RNA-seq da cellule endoteliali polmonari isolate con deficit di 
MR e  da cellule endoteliali polmonari  wildtype hanno rivelato geni differenzialmente 
espressi come potenziali mediatori a valle di MR correlati all'ipertensione polmonare, 
compresi i geni correlati alla via di segnalazione dell'endotelina. Gli antagonisti dei  MR  
migliorano il rimodellamento  dei vasi polmonari indotti dall'ipossia tramite inibizione 
degli  MR nelle cellule endoteliali ma non degli   RM nelle cellule muscolari lisce, nei 
fibroblasti o macrofagi. I risultati di questo studio forniscono la base per future indagini 
su potenziali mediatori a valle degli  MR coinvolti nell'ipertensione polmonare e 
supportano ulteriormente la valutazione clinica degli antagonisti della RM 
nell'ipertensione polmonare. 
 
Eplerenone Improves Pulmonary Vascular Remodeling and Hypertension by 
Inhibition of the Mineralocorticoid Receptor in Endothelial Cells 
Kowalski e coll.  
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� 9. Cortisolo e ipertensione 
 
 
 
24h-UFC, 24-hour urinary 
free cortisol; 
 
BMI, body mass index;  
 
BP, blood pressure; 
 
BSA, body surface area;  
 
eGFR, estimated glomerular 
filtration rate; 
 
HMOD, hypertension 
mediated organ damage;  
 
LVH, left 
ventricular hypertrophy;  
 
LVMI, left ventricular mass 
index; 
 
PWV, pulse wave velocity;  
 
TTE, transthoracic 
echocardiography;  
 
U creat, urine creatinin 

L'ipertensione è uno stato patologico complesso, che 
coinvolge molti sistemi, come il sistema renina-
angiotensina-aldosterone e il sistema nervoso simpatico, 
così come il riassorbimento di sodio nel tubulo renale. 
Tutti questi sistemi possono essere il target di  specifici 
trattamenti antipertensivi. 
Anche il cortisolo può portare a ipertensione in caso di 
secrezione endogena, come nella sindrome di Cushing 
o nella prolungata terapia steroidea.  Diversi meccanismi 
fisiopatologici sono stati proposti per spiegare l'aumento 
della BP correlato al cortisolo: non solo un aumento del 
tono vascolare da aumentata risposta all'angiotensina II e 
alle catecolamine, ma anche un aumento del 
riassorbimento del sodio attraverso l'attivazione del 
recettore mineralcorticoide a causa di affinità tra  
cortisolo e aldosterone. Inoltre, nei pazienti con 
apparente eccesso di mineralcorticoidi, la ridotta attività 
dell’enzima 11b-idrossisteroide deidrogenasi tipo 2 
(forma genetica o forma acquisita legata all'eccessiva 
indulgenza alla liquirizia) non riesce a metabolizzare il 
cortisolo in cortisone (la forma inattiva), fatto  che porta 
all'attivazione del recettore mineralcorticoide nel tubulo 
renale e di conseguenza a ipertensione con ipokaliemia. 
Anche i pazienti affetti da sindrome di Cushing hanno  
un aumento del rischio cardiovascolare  correlato a 
disturbi metabolici , come  diabete mellito, dislipidemia 
e obesità, e anche ad un effetto specifico sul sistema 
vascolare e ipertrofia ventricolare sinistra. 

 

 
Nei pazienti con sindrome di Cushing subclinica e adenoma surrenale, i livelli di 
cortisolo non sono alti ma è possibile  un continuum tra espressione biologica e 
clinica dell’ipercortisolismo, che può essere osservato anche all'interno del 
cosiddetto range normale perché le  soglie utilizzate per separare i valori normali da 
quelli anormali non sono supportate da forti evidenze  biologiche. Alcuni studi 
hanno osservato una positiva associazione tra cortisolo libero urinario delle 24 ore 
(24h-UFC)  o cortisolo plasmatico  con l’ABPM,   ma non ci sono dati disponibili 
in merito all'associazione del cortisolo con 24-h col pattern pressorio, parametri 
metabolici e danno d'organo mediato dall’ipertensione (HMOD) in pazienti ipertesi 
senza eccesso di cortisolo. L'obiettivo di questo studio è stato  di analizzare, in una 
coorte di pazienti ipertesi senza eccesso di cortisolo, l'associazione del cortisolo con 
le misurazioni della BP nelle 24 ore, parametri metabolici e HMOD.  

 

Il messaggio 
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Nei pazienti ipertesi con livelli pur in range  di cortisolo,  i livelli di cortisolo sono 
risultati associati a pressione arteriosa, parametri metabolici, e danno agli organi 
bersaglio.   
Ciò suggerisce che esiste un continuum tra valori “normali alti”  di cortisolo fino 
alla sindrome di Cushing clinica conclamata, e questo “conitnuum”  apre la strada a 
nuove strategie terapeutiche nell'ipertensione. 
 
Per approfondire 
 
Lo scopo del presente studio è stato quello di testare l'associazione tra cortisolo e 
pressione arteriosa (BP), danno d'organo e parametri metabolici parametri in pazienti 
ipertesi senza ipercortisolismo. 
Dopo l'esclusione dei pazienti trattati con corticosteroidi o con  sindrome di Cushing, la 
coorte ha incluso 623 pazienti ipertesi*  con un work-up esteso **.  
 
 
 
La secrezione di cortisolo è stata valutata dal  

• cortisolo plasmatico alle 08.00 e alle 16.00 e dal  
• cortisolo libero urinario delle 24 h (24 h UFC) corretto  se richiesto per la 

creatinina urinaria (UFC/U creat). 
 
Risultati:  

• il cortisolo plasmatico alle ore  16.00, il 24 h-UFC e UFC/U creat erano 
significativamente e positivamente correlati con la SBP diurna, notturna e 24 
ore;  

• il cortisolo plasmatico alle 08.00  non era associato alla BP.  
Le correlazioni più forti sono state osservate nel sottogruppo di età superiore a 50 anni 
(coefficienti di correlazione tra 0,23 e 0,28). 
Queste correlazioni sono rimaste dopo aggiustamento con l’aldosterone plasmatico.  
 

• I parametri metabolici erano debolmente associati col  cortisolo.  
• La rigidità arteriosa (pressione del polso centrale e PWV), il NT-proBNP e la 

microalbuminuria erano significativamente correlati con 24 h UFC, UFC/U creat 
e cortisolo plasmatico alle 16.00 h. 

 
Conclusione:  
negli ipertesi il cortisolo influenza, seppur  debolmente,  il livello della BP  
indipendentemente dall'aldosterone plasmatico,  in particolare nei pazienti più anziani, e 
anche il danno d’organo correlato all’ipertensione. Può, quindi, essere di interesse testare 
trattamenti specifici mirati all'eccesso di cortisolo in  pazienti ipertesi selezionati. 

*età media SD 

SD 50,3 15,4 

anni, 50,9% 

uomini, PA 24 ore 

146/88 mmHg)  
**profilo 

lipidico, danno 

d'organo mediato 

dall'ipertensione 

 
Impact of cortisol on blood pressure and hypertension mediated organ damage in hypertensive patients 

Haddad e coll. 
Journal of Hypertension 2021, 39:1412–1420 
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� 10. Associazione tra aumento della pressione arteriosa sistolica e  anomalo   

rimodellamento ventricolare sinistro in giovani adulti nati  pretermine  
 
BP 
Blood Pressure 
 
CMR 
cardiac 
magnetic resonance 
 
DBP 
Diastolic Blood 
Pressure 
 
LV 
left ventricular 
 
SBP 
Systolic Blood 
Pressure 

 

I nati prematuri sono a maggior rischio relativo di scompenso 
cardiaco precoce  e cardiopatia ischemica, con un rischio che 
aumenta in base al grado di prematurità. Parte di questo rischio 
può essere associato a un'alterazione della fisiologia cardiaca 
perché i soggetti nati prematuri mostrano cambiamenti 
strutturali e funzionali potenzialmente avversi durante le fasi di 
sviluppo dalla nascita alla giovane età adulta. Ciò include una 
funzione diastolica ventricolare sinistra (LV) compromessa, 
dimensioni interne del LV più piccole e un tasso maggiore di 
ipertrofia LV dall'infanzia alla giovane età adulta.    

 Il cuore di un uomo nato pretermine è meno in grado di far fronte a 
uno stress fisiologico acuto, con alterazioni della frazione di eiezione, 
della gittata sistolica e della gittata cardiaca durante l'esercizio da 
moderata ad alta intensità. È quindi concepibile che i modelli di 
rimodellamento cardiaco osservati in individui nati prematuri rendano 
i loro cuori più vulnerabili anche agli insulti cronici, come lo stress 
emodinamico da aumento prolungato della BP. Quindi,  rispetto ai 
loro coetanei nati a termine, i  nati prematuri potrebbero avere  una 
SBP/DBP più elevata  a causa della  nascita pretermine, ora 
riconosciuta come un fattore di rischio per l'ipertensione in età 
adulta.    

A tale proposito gli AA hanno  eseguito uno studio di imaging a 
risonanza magnetica cardiaca (CMR) in 468 soggetti  di cui oltre il 
25% erano clinicamente ipertesi, per determinare come l'aumento 
della SBP possa essere associato alla struttura e alla funzione del 
ventricolo sinistro negli adulti nati pretermine. Inoltre si è cercato di 
vedere se la forza dell'associazione tra i cambiamenti del ventricolo 
sinistro e la SBP dipenda dal grado di prematurità. È stato ipotizzato 
che i nati prematuri abbiano un fenotipo cardiaco alterato più 
suscettibile a un ulteriore rimodellamento cardiaco in associazione 
con l'aumento della pressione arteriosa 

 

I nati prematuri 

sono a maggior 

rischio relativo 

di scompenso 

cardiaco 

precoce  e 

cardiopatia 

ischemica, con 

un rischio che 

aumenta in base 

al grado di 

prematurità 

 
Il messaggio 
 
In questo studio di coorte trasversale su 468 adulti studiati con risonanza 
magnetica cardiaca, l'indice di massa ventricolare sinistra e il rapporto tra 
massa e volume telediastolico erano maggiori per ogni aumento di 1 m Hg 
della SBP negli adulti nati pretermine rispetto agli adulti nati a termine, con un 

 
 



 32

incremento proporzionale al grado di immaturità (quando il cuore immaturo 
passa all'ambiente ex utero, deve subire adattamenti cellulari, strutturali e 
funzionali per affrontare il drammatico cambiamento di pressione e di 
ossigeno). 

 In definitiva, i risultati dello  studio mostrano che gli adulti nati pretermine 
vanno incontro a  un maggiore rimodellamento in risposta all'aumento della 
SBP e possono richiedere interventi precoci per prevenire la progressione della 
malattia cardiovascolare. 

 

 

 

Per approfondire 
 

Lo studio si è posto l’obiettivo di indagare se i cambiamenti osservati nella struttura e 
nella funzione del ventricolo sinistro negli adulti nati pretermine  rendano questi 
ultimi  più suscettibili al rimodellamento cardiaco in associazione con l'aumento della 
BP. 

 

Si tratta di uno  studio di coorte trasversale, condotto presso l'Oxford Cardiovascular 
Clinical Research Facility e l'Oxford Center for Clinical Magnetic Resonance 
Research, che ha incluso   468 adulti di età compresa tra 18 e 40 anni.  Di questi, 

 

• 200 erano nati pretermine (<37 settimane di gestazione) e   

• 268 erano nati a termine (≥37 settimane di gestazione).  

 La risonanza magnetica cardiaca è stata utilizzata per caratterizzare la struttura e la 

funzione del ventricolo sinistro, con letture cliniche della BP misurate per valutare lo 

stato di ipertensione. Sono stati raccolti dati demografici e antropometrici, nonché 

informazioni sulla storia delle nascite e sull'anamnesi familiare. I dati sono stati 

analizzati tra gennaio 2012 e febbraio 2021 

 

. 

Outcome Misure di   risonanza magnetica cardiaca della struttura e della 
funzione del ventricolo sinistro in risposta all'aumento della SBP. 

 

Risultati   La coorte era principalmente di razza  bianca (>95%) con una 
distribuzione equilibrata per sesso (51,5% donne e 48,5% uomini).  

 

Gli adulti nati pretermine con e senza ipertensione avevano  

• un indice di massa ventricolare sinistro più elevato,   

• una funzione ventricolare sinistra ridotta e   

• volumi ventricolari più piccoli rispetto ai soggetti  nati a termine sia con che 
senza ipertensione.  
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Nelle analisi di regressione della SBP con indice di massa LV e rapporto tra massa LV 
e volume telediastolico, c'è stato uno spostamento verso sinistra nelle pendenze nei 
nati pretermine rispetto agli adulti nati a termine. Rispetto agli adulti nati a  termine  
c'è stato  

 

• un indice di massa LV 2,5 volte maggiore per 1 mmHg di aumento della SBP 
negli adulti nati più   prematuri  (gestazione <32 settimane) *  

*0.394 g / m 2  

vs  

0,157 g/m 2 per 1 

mm Hg;  

P < 0,001 

• un indice di massa ventricolare sinistro maggiore di 1,6 volte per aumento di 
1 mmHg della SBP in adulti nati moderatamente prematuri (da 32 a 36 
settimane di gestazione) * 

*0,250 g/m 2 

 vs  

0,157 g/m 2 per 1 

mm Hg; 

P  <0.001 

 

Il rapporto tra massa ventricolare sinistra e volume telediastolico per aumento di 1 mm 
Hg della SBP negli adulti nati molto prematuri era  

• 3,4 volte maggiore rispetto a quelli nati moderatamente prematuri*  e  

 

• 3,3 volte maggiore rispetto ai nati a termine*.  

 

 

 
 
 
*3,56 × 10 -3 vs 

1,04 × 10 − 3 g/mL 

per 1 mm Hg  

P  < 0.001) 

 

*3,56 × 10 -3 vs 

1,08 × 10 -3 g/mL 

per 1 mm Hg; 

 P  < 0.001 

Conclusioni 
In sintesi, i giovani adulti nati prematuri hanno una struttura e una funzione cardiaca 
alterate rispetto ai loro coetanei nati a termine, con un maggiore rimodellamento in 
risposta all'aumento della pressione sistolica. Ulteriori ricerche dovrebbero includere 
visite di studio seriali con imaging cardiaca negli stessi individui nel tempo per capire 
meglio come il cuore si rimodella in risposta all'aumento della pressione arteriosa e 
quali fattori possono aumentare o ridurre il rischio per guidare potenziali 
interventi. Dato che la nascita pretermine colpisce più del 10% dei nati vivi e che la 
sopravvivenza anche degli individui più prematuri continua ad aumentare, può essere 
necessario un follow-up clinico permanente per prevenire l'insorgenza di malattie 
cardiovascolari precoci in questa popolazione. 

 

 

Association of Systolic Blood Pressure Elevation With Disproportionate Left Ventricular Remodeling in 
Very Preterm-Born Young Adults The Preterm Heart and Elevated Blood Pressure 
Mohamed e coll.  
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