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❖ 1. Ipertensione ortostatica e trattamento intensivo della pressione. Un’analisi post-hoc 

dello studio SPRINT 

 
 

 

Premessa.   

I cambiamenti ortostatici della pressione arteriosa (BP) sono stati  ben 

descritti in letteratura, ma la maggior parte degli studi si è concentrata 

sull’IPOtensione ortostatica. L'ipotensione ortostatica è stata associata a 

un basso livello della funzione cognitiva,  più alto rischio di cadute, e ha 

dimostrato di essere un indicatore di futuro rischio cardiovascolare. Si 

sa di meno sui pazienti che hanno un aumento della pressione arteriosa 

con la posizione eretta o IPERtensione ortostatica. A tale proposito vi 

rimandiamo alla newsletter del 15.05.2020*, che comunque vi 

riportiamo nelle note finali. La prevalenza di ipertensione ortostatica  

varia tra il 5% e il 30% a seconda della  popolazione studiata e varia 

anche in base alla  definizione utilizzata. Diversi studi hanno dimostrato 

che l'ipertensione ortostatica si associa a una maggiore rischio di danno 

agli organi bersaglio correlato all'ipertensione e di eventi 

cardiovascolari. Tuttavia, i dati sull'approccio terapeutico ottimale ai 

pazienti con ipertensione ortostatica sono limitati. E se  la strategia di 

targeting di un abbassamento intensivo della BP da seduti (come 

propugnato dallo studio SPRINT)  migliori gli outcome cardiovascolari 

anche nei  pazienti con ipertensione ortostatica non si sa. Data la scarsità 

di dati in questo settore, recenti revisioni hanno evidenziato la necessità 

di ulteriori ricerche per comprendere l'epidemiologia, i fattori di rischio, 

gli esiti, e terapia dell'ipertensione ortostatica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Jordan e  coll. 

Orthostatic 

Hypertension 

Critical Appraisal of 

an Overlooked 

Condition 

Hypertension. 

2020;75:1151-1158. 
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Il trial  SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial )  è stato uno studio 

clinico di riferimento per valutarne l'efficacia del  trattamento intensivo della 

BP rispetto a un obiettivo standard nel ridurre il rischio di outcome 

cardiovascolari. È stato precedentemente riportato che sebbene l'ipotensione 

ortostatica fosse comune nei partecipanti allo SPRINT, non  è stata peggiorata 

dal trattamento intensivo e non  è stata  associata a un rischio maggiore di esiti 

cardiovascolari. 

Tuttavia, se l'ipertensione ortostatica influenza i risultati nel contesto di un 

abbassamento intensivo della BP non è noto. Lo SPRINT offre un'opportunità 

unica di valutare questo importante quesito in un’analisi ad hoc. Gli obiettivi 

del lavoro che vi presentiamo sono di valutare l'associazione tra ipertensione 

ortostatica e outcome clinici e di esaminare se l'effetto di un abbassamento 

intensivo della BP sugli esiti clinici sia simile in pazienti con e senza 

ipertensione ortostatica. 
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Il messaggio 

 
In quest’ analisi post hoc dello SPRINT, la presenza di ipertensione ortostatica al 

basale era associata a maggior rischio di esiti cardiovascolari nei partecipanti 

randomizzati all'obiettivo del trattamento intensivo della BP e non all’obiettivo di 

trattamento standard.  

Nei partecipanti con ipertensione ortostatica al basale, il trattamento intensivo 

della BP non era associato alla riduzione del rischio cardiovascolare rispetto al 

trattamento standard.  

Non sono state riscontrate differenze negli esiti relativi alla sicurezza tra 

partecipanti con e senza ipertensione ortostatica. 

Tradotti in pratica, questi risultati suggeriscono che misurare la BP sia da seduti 

che in piedi può essere importante e può aiutare a scegliere un obiettivo di BP più 

adatto al un singolo paziente (che scoperta!).  

 

 

 

Per approfondire 

 
È stata valutata, in quest’analisi post hoc dei dati SPRINT, l'associazione tra 

ipertensione ortostatica ed esiti cardiovascolari e l'effetto del controllo intensivo della 

BP sugli esiti cardiovascolari.  L'ipertensione ortostatica è stata definita come 

aumento della BP sistolica ≥ 20 mm Hg o aumento della BP diastolica ≥ 10 mm Hg 

in posizione eretta.  

Di 9.329 partecipanti, 1986 (21,2%) avevano ipertensione ortostatica al basale. 

All'interno del gruppo di trattamento intensivo, i partecipanti con ipertensione 

ortostatica erano a più alto rischio di sviluppare l'outcome cardiovascolare composito 

rispetto ai partecipanti senza ipertensione ortostatica. * 

All'interno del gruppo di trattamento standard, non vi erano significative differenze 

nell'esito cardiovascolare tra i partecipanti con e senza ipertensione ortostatica. 

 

 

 

 

 

 

 
* HR:1.44 

[95% CI, 1.1–

1.87 P=0.007 

 Nei partecipanti con ipertensione ortostatica, non vi era alcuna differenza 

statisticamente significativa nel rischio di outcome cardiovascolare composito tra il 

gruppo di trattamento intensivo e quello standard per la BP . 

 

HR  1,07  

IC 95%, 0,78-

1,47, P=0,68. 

 Nei partecipanti senza ipertensione ortostatica al basale, il gruppo  di trattamento 

intensivo era associato a un minor rischio di esito cardiovascolare composito. 

HR, 0,67  

IC 95%, 0,56-

0,79 

P<0,0001 
 L'ipertensione ortostatica è stata associata ad un maggior rischio di esiti 

cardiovascolari nel gruppo di trattamento intensivo e non nel gruppo di trattamento 

standard; in pratica, nei pazienti con ipertensione ortostatica, il trattamento intensivo 

della BP non riduce il rischio di outcome cardiovascolari rispetto al trattamento 

standard. 

Queste analisi post hoc generano ipotesi e dovranno essere confermate in studi futuri. 

 

Orthostatic Hypertension and Intensive Blood Pressure Control; Post-Hoc Analyses of SPRINT 

Rahman e coll.  

Hypertension. 2021;77:49–58. 
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❖ 2. Curvatura del setto come robusto e riproducibile marker di ipertrofia  settale 

 
 

Un nuovo approccio per identificare l’ipertrofia del segmento basale del setto interventricolare 

In collaborazione con  Marco Cesareo e Alberto Milan 

 

Premessa 

 

ASC  

Average Septal 

Curvature 

 

BSH 

Basal Septal 

Hypertophy   

 

 

GLS  

Global 

Longitudinal 

Strain   

 

 

LVH 

LV hypertrophy 

 

SIV 

Setto Inter 

Ventricolare 

 
WTR  

Wall Thickness 

Ratio 

L’ipertrofia del ventricolo sinistro è un tipo di 

rimodellamento cardiaco che può essere indotto 

dall’ipertensione arteriosa. Questo rimodellamento consiste 

nell’ispessimento delle pareti ventricolari, determinando la 

cosiddetta ipertrofia concentrica.  

Non sempre l’ispessimento delle pareti ventricolari è 

uniforme. Talvolta può essere asimmetrica, ed è stato 

osservato che in una certa proporzione di pazienti ipertesi (1-

20% a seconda delle casistiche), l’ipertrofia può concentrarsi 

nella regione basale del setto interventricolare (SIV). Alcuni 

studi indicano come l’ipertrofia del SIV basale (basal septal 

hypertophy - BSH) possa rappresentare un marker precoce di 

rimodellamento cardiaco indotto da condizioni di aumentato 

post-carico, come l’ipertensione arteriosa, e che possa 

associarsi ad alterazioni strutturali e funzionali cardiache. 

L’identificazione della BSH, però, è poco standardizzata. La 

definizione classicamente utilizzata, ma non l’unica 

proposta, utilizza la misura manuale dello spessore parietale 

a livello del SIV nella sua regione basale e nella regione 

media, definendo come BSH un rapporto >1.4 tra spessore 

basale e medio. Tuttavia, non vi è accordo unanime su quale 

sia la finestra ecocardiografica adatta a questa misura, non 

sono ben definiti i confini tra regione media e basale del SIV, 

e non sempre lo spessore parietale è misurato in maniera 

riproducibile (a causa della forma del SIV stesso). 

Inoltre, la terminologia con cui ci si riferisce alla BSH è 

variegata, e comprende tra gli altri i termini “sperone settale” 

e “setto sigmoide”. Ancora, spesso la presenza di “setto 

sigmoide” viene definita sulla base della sola osservazione 

dell’immagine da parte dell’operatore, senza una vera 

quantificazione. Tutti questi elementi creano confondimento 

e rendono poco riproducibile l’identificazione di tale 

condizione. 
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Il messaggio 

In questo articolo pubblicato su Journal of Hypertension, Marciniak e coll. 

propongono un nuovo metodo per identificare la condizione di BSH. Questo si 

basa sulla misurazione semiautomatica della curvatura dell’endocardio del SIV, 

effettuata attraverso la tecnologia dello speckle-tracking, classicamente utilizzata 

per misurare lo strain del ventricolo sinistro (global longitudinal strain – GLS). 

L’obiettivo è quello di definire in modo standardizzato e di quantificare la presenza 

di BSH o “setto sigmoide”. 

La misurazione semiautomatica della curvatura del SIV (chiamata ASC – average 

septal curvature) è stata applicata su una coorte di 220 individui, 161 ipertesi e 59 

controlli sani. Il valore di ASC, partendo da zero in caso di morfologia piatta del 

SIV, era tanto più positivo se la curvatura della parete era convessa verso l’esterno 

(ossia “normale”), e tanto più negativo quanto più la curvatura era concava (come 

nella BSH). 

 

 

 

Per approfondire 

 

La disfunzione ventricolare sinistra subclinica, l’anormale geometria del ventricolo 

sinistro, come l’ LVH e il rimodellamento concentrico e il rimodellamento atriale sinistro 

sono i componenti chiave della cardiopatia ipertensiva da aumento del carico arterioso. 

Sebbene l'associazione tra la durata e la gravità dell'ipertensione e dell’anormale 

geometria dell’LV sia ben nota, altri fattori, genetici, metabolici e ambientali possono 

essere ugualmente importanti. L’LVH può essere eccentrica o concentrica, o solo 

coinvolgere il setto interventricolare o l'intero setto (ipertrofia settale isolata) o la parte 

basale/superiore 

La funzione miocardica regionale valutata dallo strain è chiaramente diminuita nei 

segmenti LV con ipertrofia del setto basale (BS). Tradizionalmente, la  BSH, chiamata 

anche setto sigmoidale,  viene valutata visivamente mediante ecocardiografia e non è 

inclusa  nella classificazione convenzionale dei tipi LVH. 

Le linee guida internazionali sulla quantificazione della camera cardiaca mediante 

ecocardiografia negli adulti raccomandano la misurazione del setto interventricolare 

immediatamente sotto il rigonfiamento del setto, valutata con metodo lineare a causa del 

rischio di sopravvalutazione della vera massa LV , o anche a livello del setto medio, che 

ha il miglior accordo con la risonanza magnetica cardiaca  in pazienti con stenosi aortica 

e BSH. Da notare che la risonanza magnetica tridimensionale incorpora differenze 

regionali nello spessore della parete LV, e quindi fornisce una maggiore precisione nelle 

misurazioni. 

In alcuni pazienti, in particolare nelle donne anziane, i pazienti con stenosi aortica, 

ipertensione sistemica e aumento della rigidità arteriosa o individui con cavità ventricolare 

sinistra più piccola e frazione di eiezione LV alta-normale, la BSH può aumentare il 

rischio di ostruzione dinamica del ventricolo sinistro, anche in 'assenza di una sottostante 

cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. 

Come detto sopra, l’ispessimento del setto può essere asimmetrico e la BSH può  

rappresentare un marker precoce di rimodellamento cardiaco, ma la sua identificazione è 

poco standardizzata e manca un metodo affidabile e riproducibile per quantificare la 

presenza e la portata della BSH.  

In questo studio la  robustezza e la riproducibilità sono state valutate su una coorte di 220 

pazienti, di cui 161 ipertesi (32 con BSH) e 59 controlli sani.  Il marcatore, chiamato 
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curvatura settale media, è definito come l’inverso  del raggio adiacente a ciascun punto 

del contorno endocardico lungo la base e il segmento  medio inferosettale  del ventricolo 

sinistro. 

 

 

I risultati mostrano che rispetto alle metriche di spessore delle pareti utilizzate 

convenzionalmente, il nuovo marcatore è più riproducibile (deviazione standard relativa 

degli errori di 7 contro 13% e 8 contro 38% per variabilità intra-osservatore e inter 

osservatore,  rispettivamente) e correla meglio coi  parametri funzionali relativi a BSH, 

con la principale differenza (correlazione di rango assoluta 0,417 vs 0,341) nelle 

variazioni di deformazione locale valutate dalla deformazione longitudinale. 

 

Lo studio ha confermato l’elevata variabilità delle misure ottenute con il metodo manuale 

sia tra i sani che gli ipertesi, ed ha evidenziato che la misurazione dell’ASC è più 

riproducibile. È stato anche osservato che il valore di ASC correla con alcuni indici 

funzionali cardiaci, in modo analogo o talvolta migliore rispetto alle misure ottenute con 

il metodo manuale.  

 

Questo nuovo metodo potrebbe essere utile nella pratica clinica per evidenziare pazienti 

ipertesi misconosciuti ed identificare alterazioni strutturali precoci. Il valore prognostico 

della misurazione dell’ASC dovrà essere confermato da studi futuri.  

 

 
 

 

DALLA DISCUSSIONE 

“La curvatura media del segmento settale è proposta come una caratteristica anatomica 

per identificare la presenza di BSH. È una metrica definita e riproducibile in modo più 

preciso rispetto allo spessore, e riporta  meglio il rimodellamento funzionale del  

segmento del setto basale. 

Il problema affrontato in questo lavoro è l'elevata variabilità tra più misurazioni WTR, 

come descritto in letteratura e confermata da un’analisi inter-osservatore e intra-

osservatore che indicava che le misurazioni 2D degli spessori del setto non sono 

coerenti 

Questa grande variabilità ha portato a discrepanze nella diagnosi tra gli osservatori su 

casi considerati aventi BSH e viceversa. La soluzione proposta è una definizione 

quantitativa della valutazione visiva qualitativa della presenza del setto sigmoide finora 

effettuata nella pratica clinica. Gli indici ASC sono più obiettivi e meno operatore 

dipendenti per due motivi. 

Innanzitutto, poiché hanno una definizione precisa, contrariamente al WTR , dove le 

posizioni dello spessore minimo e massimo le misure sono ambigue.  

La seconda ragione è che solo l’ASC richiede la segmentazione sul bordo endocardico 

LV: la curvatura definita sul bordo endocardico LV rimuove la fonte di variabilità nella 

delineazione dell'epicardio, che di solito è più impegnativa nel  WTR.” 

 

 

Septal curvature as a robust and reproducible marker for basal septal hypertrophy 

Marciniak e coll. 

Journal of Hypertension 2021, 39:1421–1428 School of Biomedical Engineering and Imaging 
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❖ 3. Dieta  ricca di carboidrati e insorgenza dell’ipertensione 
 

Uno studio cinese 

 
 

CHNS  

China Health and 

Nutrition Survey 

DBP diastolic blood 

pressure 

 

HR  

Hazard Ratio 

 

DBP 

Diastolic Blood 

Pressure 

 

SBP  

Systolic Blood 

Pressure 

 

Premessa 

Il numero di adulti con ipertensione in tutto il mondo è aumentato 

da 594 milioni nel 1975 a 1,13 miliardi nel 2015, con l'aumento 

verificatosi in gran parte nei paesi a basso e medio reddito. Pertanto, 

risulta di grande valore clinico identificare i fattori correlati più 

modificabili  per la prevenzione primaria dell'ipertensione e 

naturalmente vanno coinvolte le  abitudini alimentari e l'assunzione 

di nutrienti specifici,  determinanti per lo sviluppo dell'ipertensione. 

 

Insieme a grassi e proteine, i carboidrati sono uno dei tre 

macronutrienti fondamentali e la loro gamma di assunzione  

differisce per fattori geografici e socioeconomici. I paesi asiatici di 

solito traggono una percentuale più alta di energia dai carboidrati 

(valori medi circa 60%), mentre i paesi occidentali industrializzati 

ne consumano in minore quantità (valori medi in genere ≤50%). 

Inoltre, le diete che sostituiscono i carboidrati con un maggiore 

apporto di proteine o di grassi sono  state suggerite come una 

strategia popolare per la perdita di peso. 

Tuttavia, fino ad oggi, pochi studi  sono stati condotti per valutare 

il rapporto continuativo della quantità e tipo di assunzione di 

carboidrati con il rischio  di ipertensione. Pertanto, la potenziale 

associazione tra assunzione di carboidrati e ipertensione di nuova 

insorgenza rimane incerta. Questo studio è stato finalizzato a 

valutare le relazioni di assunzione e tipo di carboidrati con 

l’ipertensione di nuova insorgenza, e per valutare se la sostituzione 

con cibi animali o vegetali fonti di grassi e proteine dei carboidrati 

hanno influito sul rischio di ipertensione.  Nello studio sono stati 

utilizzati i dati  del China Health and Nutrition Survey (CHNS), 

un'indagine nazionale sulla salute e la nutrizione  in Cina.  

 

 

 

Il messaggio 

 

L'associazione tra assunzione di carboidrati e il rischio di ipertensione rimane incerta. Il 

corrente studio è stato finalizzato a valutare le relazioni prospettiche di quantità e qualità 

di  carboidrati con l’insorgenza di ipertensione in 12.177 adulti non ipertesi al basale. 

Lo studio ha dimostrato per la prima volta   che : 

• sia le percentuali alte che quelle basse di carboidrati sono state associate ad 

aumento del rischio di ipertensione di nuova insorgenza, col  minimo rischio ad 

un’assunzione tra il  50% e il  55%. 

• L'aumento del rischio è stato riscontrato principalmente nei soggetti  con minore 

assunzione di carboidrati di alta qualità e/o maggiore assunzione di carboidrati di 

bassa qualità.  

• Si è riscontrata  un'associazione inversa tra insorgenza dell’ipertensione e introito 

di vegetali  a basso contenuto di carboidrati rispetto all’introito di carboidrati di 

bassa qualità.  In pratica: maggiori quantità di vegetali producono minore 

insorgenza dell’ipertensione  (Ma non è la dieta DASH?)  

Questi  risultati supportano l'assunzione di carboidrati di alta qualità e la sostituzione con  

prodotti a base vegetale dei  carboidrati di bassa qualità per la prevenzione 

dell'ipertensione. 
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Per  approfondire 

 

Un totale di 12.177 adulti normotesi al basale è stato incluso, pescando dal China Health 

and Nutrition Survey. L’assunzione dietetica è stata misurata da 3 richiami dietetici 

consecutivi di 24 ore combinati con un inventario alimentare domestico.  

Outcome:  ipertensione di nuova insorgenza, definita come SBP ≥140 mm Hg o DBP  ≥90 

mm Hg o diagnosticata da un medico o in trattamento antipertensivo durante il follow-up.       

      4.269 soggetti hanno sviluppato ipertensione durante 95.157 anni-persona di follow-up. 

Nel complesso, si è vista  un'associazione a forma di U tra la percentuale di energia 

consumata da carboidrati totali (media, 56,7%; DS, 10,7) e ipertensione di nuova insorgenza 

(P per non linearità <0,001), con il rischio più basso osservato dal 50% al 55% di assunzione di 

carboidrati.  

L'aumento dei rischi è stato riscontrato principalmente nei soggetti con minore assunzione 

di carboidrati di alta qualità (media, 6,4%; DS, 5,6) o maggiore assunzione di carboidrati di 

bassa qualità (media, 47,0%; SD, 13.0).  

Inoltre, si è vista  un'associazione inversa tra insorgenza di ipertensione e alimenti vegetali 

a basso contenuto di carboidrati  e alimenti con bassa qualità carboidrati.  Tuttavia, c'era 

un'associazione a forma di U tra il basso contenuto di carboidrati a base animale e 

carboidrati di bassa qualità e ipertensione di nuova insorgenza (P per non linearità <0,001).  

In sintesi, sia le diete ad alta concentrazione che quelle a bassa concentrazione di carboidrati 

sono state associate ad un aumentato rischio di ipertensione, col rischio minimo  ad 

un'assunzione di carboidrati  dal 50% al 55%.  Questi risultati supportano l'assunzione di 

carboidrati di alta qualità e la sostituzione con  prodotti a base vegetale dei carboidrati di 

bassa qualità per la prevenzione dell'ipertensione 
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Dietary Carbohydrate Intake and New-Onset Hypertension: A Nationwide Cohort Study in China 
Li e coll 

Hypertension. 2021;78:422–430. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16751 

 

 

 
 

Tratta liberamente dalla figura 1 del testo.  Puramente indicativa  e priva di valore scientifico 
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❖ 4. Meccanismi immuni dell’ipertensione indotta dal sale 
 

Ang II  

Angiotensin II 

 

APC  

Antigen-Presenting 

Cell 

 

BP  

Blood Pressure 

 

CSF  

colony-stimulating 

factors 

 

DC  

Dendritic Cell 

 

ENaC  

epithelial sodium 

channel 

 

IL 

 Interleukin 

 

NADPH 

Nicotinammide 

Adenina 

Dinucleotide Fosfato 

Ossidasi 

 

PKC  

Protein Kinase C 

 

SGK1 

serum/glucocorticoid 

kinase 1 

 

TNF  

Tumor Necrosis 

Factor 

 

VEGF  

Vascular Endothelial 

Growth Factor 

Premessa  

Il 6% di tutti i pazienti con ipertensione ha un'ipertensione veramente 

resistente, e il 10% di loro ha il quadro più grave di ipertensione refrattaria. 

Infine, anche l'ipertensione controllata è associata ad un aumentato rischio 

cardiovascolare residuo di causa non chiara 

Goldblatt e 

successive 

evoluzioni 

Harry Goldblatt, un capostipite della ricerca sull'ipertensione, è stato 

stimolato dalle osservazioni come clinico (mancanza di ipertensione in un 

paziente che muore di uremia dopo accidentale rimozione di un rene a 

ferro di cavallo) e come patologo (presenza di anomalie arteriolari renali 

nelle autopsie di pazienti ipertesi) per ipotizzare che l'ipertensione richiede 

la presenza dei reni. Per esplorare la controversia se le anomalie arteriolari 

renali fossero causa o conseguenza dell'ipertensione, decise di imitare la 

situazione di ischemia renale clippando le principali arterie renali dei cani. 

Era molto consapevole della differenza tra un tale modello e le anomalie 

vascolari intrarenali  dell’ ipertensione essenziale ma ha proceduto 

comunque col modello considerandolo il metodo più fattibile per 

riprodurre il sospetto meccanismo dell’ischemia renale. Le conseguenze 

rivoluzionarie dei risultati dei suoi esperimenti furono due.  

 

 

 

1. Il riconoscimento che la stenosi dell'arteria renale era sufficiente per 

produrre un’ipertensione sostenuta, che in seguito ha portato al 

riconoscimento dell'ipertensione renovascolare nell'uomo.  

2. Più importante, dopo le indagini preliminari sui possibili meccanismi, 

Goldblatt postulò che uno o più fattori umorali prodotti dai reni dovessero 

essere coinvolti. 

 

Qualche anno dopo, Page e Braun Menendez contemporaneamente 

identificarono l’ Ang II (angiotensina II), iniziando un  secolo di ulteriori 

ricerche sul ruolo di questo peptide nella regolazione della BP. 

 

Gavras et a hanno dimostrato che la dipendenza della BP dal sistema 

renina-angiotensina in modelli di ipertensione di ratto di  Goldblatt era 

legato allo stato di equilibrio salino (natriuresi dal rene non clippato  con 

iperreninemia persistente nel modello unilaterale [2K-1C], al contrario 

della ritenzione di  sodio [Na+]  e soppressione della renina in quella 

bilaterale,1K-1C).  Il gruppo di Laragh a Cornell propose che i risultati di 

Goldblatt fossero, quindi, applicabili all'ipertensione essenziale perché le 

eterogenee lesioni  arteriolari di questo disturbo avrebbero  provocato 

alcuni glomeruli ischemici con ridotta escrezione di Na+ e altri non 

ischemici, iperfiltranti con natriuresi potenziata. 

 

L'interazione tra Ang II e sale nella regolazione della BP ha acquisito una 

nuova dimensione una volta che è stato dimostrato che l'Ang II generata 

dai tessuti ha giocato un ruolo onnipresente nella crescita, proliferazione e 

danno d'organo, regolazione centrale del  tono simpatico e, soprattutto, nel 

trasporto renale di Na+ per azioni dirette sui trasportatori e dalla 

stimolazione del rilascio di aldosterone. 

 

Più recentemente, una serie di osservazioni apparentemente non correlate ha suggerito la 

partecipazione di immunità e infiammazione nella patogenesi dell’ipertensione. Per esempio, 

l’ipertensione è stata prodotta in ratti normali per trasferimento di linfociti da ratti con infarto 

renale o da splenitici di ratto con ipertensione sale-desossicorticosterone acetato. Al contrario, 

gli immunosoppressori, timectomia, siero antitimociti o trapianto di un timo normale ha 

prevenuto o invertito l’ipertensione in diversi modelli di roditori ipertesi. Un collegamento 

diretto tra queste osservazioni e quelle precedentemente riconosciute dell’l’interazione tra Ang 

II e Na+ è stata fornita da Guzik et al, che hanno dimostrato che Ang II e ipertensione e sale-

desossicorticosterone acetato  sono state attenuate in topi geneticamente privi di linfociti. 

Altri ricercatori hanno mostrato che Na+ è coinvolto in disturbi immunitari non correlati 

all’ipertensione; ad esempio, encefalomielite sperimentale. Il lavoro che vi presentiamo ha 

 
Meccanismi 

immunitari 
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cercato di capire come  il  Na+ può innescare cambiamenti immunitari che sono alla base della 

fisiopatologia dell’ipertensione. 
 
 

 

Per approfondire 

 

La sensibilità al sale della pressione arteriosa è un fattore di rischio indipendente per la 

mortalità cardiovascolare non solo negli ipertesi ma anche negli adulti normotesi. La 

diagnosi di sensibilità al sale della pressione arteriosa non è fattibile in clinica a causa 

della mancanza di un semplice test diagnostico, rendendo difficile l’indagine delle 

strategie terapeutiche. La maggior parte degli sforzi di ricerca per comprendere i 

meccanismi della sensibilità al sale della pressione arteriosa si sono concentrati sulla 

regolazione renale del sodio. Tuttavia, la ritenzione di sale o l’espansione del volume 

plasmatico non sono diverse tra individui sensibili al sale e resistenti al sale. Inoltre, 

oltre il 70% del liquido extracellulare è interstiziale e, quindi, non direttamente 

controllato dall’escrezione renale di acqua e Sali. In questa  recensione si è discusso  

come il  lavoro seminale di Harry Goldblatt abbia  aperto la strada ai nostri tentativi di 

comprendere i meccanismi alla base dell’immunità attivazione da sale 

nell’ipertensione.  In più viene discusso come il sodio, entrando nelle cellule 

presentanti l’antigene attraverso un canale del sodio epiteliale, inneschi un’attivazione 

stimolata da PKC (proteina chinasi C) e SGK1 (siero/glucocorticoide chinasi 1) di 

nicotinammide adenina dinucleotide fosfato ossidasi (NADPH), che, a sua volta, 

aumenta l’ossidazione dei lipidi con la generazione di isolevuglandine reattive.  

 

Le isolevuglandine si legano alle proteine con il potenziale di generare neoantigeni 

peptidici degradati. 

 

Le cellule attivate presentanti l’antigene aumentano la produzione delle citochine 

polarizzanti TH17, IL (interleuchina)-6, IL-1β e IL-23, che portano alla 

differenziazione e alla proliferazione delle cellule T che producono IL-17°. Gli AA 

hanno dimostrato che questa citochina contribuiscono all’ipertensione.  

 

Si discute anche di dove può verificarsi questa attivazione del sodio delle cellule 

presentanti l’antigene in vivo e vengono descritti i molteplici esperimenti con 

antagonisti farmacologici e topi knockout utilizzati per svelare questa sequenza di 

eventi nei roditori.  

 

Infine, sono stati descritti gli esperimenti in cellule mononucleate ottenute da normotesi 

o volontari ipertesi, che confermano che analoghi processi di immunità indotta dal sale 

avvengono nell’uomo. 

 

  

Si tratta di un lavoro molto complesso per addetti ai lavori: abbiamo perciò cercato di semplificare i risultati in 

alcune tabelle essenziali 

 

Rilevamento del sodio (Na+) e attivazione della nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADPH) 

ossidasi  da cellule presentanti l'antigene (APC). 

 

1. Il sodio entra nelle cellule presentanti l’antigene (APC)  attraverso il canale  

epiteliale del sodio l'epiteliale  (ENaC)  

Questo porta ad  

1a.  afflusso intracellulare di Ca2+  

1b.  attivazione della proteina chinasi C (PKC).  

 

 

 

 

 

  

2. La PKC fosforila subunità della NADPH  che porta all'assemblaggio di NADPH 

ossidasi e quindi ad 

 

3. aumento della produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS).  
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Attivazione delle cellule immunitarie da parte delle isolevuglandine (IsoLG). 

L'aumento delle specie reattive dell'ossigeno (ROS) nell'ipertensione porta 

all'ossidazione degli acidi grassi come l'acido arachidonico con  formazione di IsoLG.  

 

• Le IsoLG si legano e reticolano le proteine portando a modificazioni post-

traduzionali delle proteine self.  

 

• Le autoproteine prodotte da IsoLG portano  a uno stato autoimmune 

nell'ipertensione.  

 

  

Le cellule che presentano l'antigene, comprese le cellule dendritiche (DC), accumulano 

IsoLG e vengono attivate per produrre citochine proinfiammatorie, tra cui IL 

(interleuchina)-1β, IL-6 e IL-23. Attivano anche la proliferazione delle cellule T per 

produrre citochine infiammatorie IL-17A, TNF (fattore di necrosi tumorale) -α e IFN 

(interferone)-γ che portano all'ipertensione. 

 

  

L'eccesso di sale nella dieta è un potente stimolo ipertensivo che porta alla formazione 

di IsoLG.  

 

  

 

Ruolo di intestino, reni e interstizio cutaneo nell’attivazione delle cellule immunitarie indotta dal sodio. 

 

I monociti incontrano un tessuto con alto Na+ ambientale e sono attivati ad un   

fenotipo proinfiammatorio che può attivare le cellule T portando ad un aumento  

infiammazione. Anche il microbioma intestinale è stato implicato e l’attivazione 

cellulare immune indotta dal  Na+ porta all’ipertensione. 

 

In conclusione, sono stati riassunti  i risultati ottenuti dal laboratorio degli AA 

dell’articolo, che forniscono la prova che l'attivazione immunitaria può essere un 

meccanismo patogeno precoce e centrale  dell'ipertensione indotta dal sale.  

 

 

Rimangono molte lacune nella nostra comprensione, ma la ricerca in questo settore si sta’ sviluppando.   

 

Le lacune includono:  

1.  stabilire con certezza i tessuti che accumulano concentrazioni in vivo rilevanti di Na+ 

per attivazione delle cellule immunitarie,  

2.  determinare se le cellule immunomediate possono uscire dai siti originali di 

attivazione e migrare verso altri tessuti cardiovascolari per mediare il danno da 

infiammazione 

3.  scoprire la natura dei neoantigeni generati dall'ossidazione dei lipidi indotta dal sale  

4. discriminare i tessuti in cui si verifica localmente l'attivazione immunitaria da quelli 

verso i quali le  cellule già attivate  migreranno 

5. indagare  sulle ragioni della grande variabilità interindividuale nell'entità 

dell’attivazione indotta dal sale  delle cellule immunitarie negli esseri umani  

6.  determinare se tale sensibilità al sale delle cellule immunitarie è una correlazione, 

cioè, un marker, per la sensibilità al sale della pressione arteriosa. 

Si spera che svelare questa conoscenza possa fornire bersagli terapeutici per la sensibilità 

al sale della pressione arteriosa, un'azione cardiovascolare fattore di rischio finora non 

trattato. 

Ad esempio, avendo stabilito un possibile ruolo centrale dell'ENaC delle cellule 

immunitarie nei meccanismi di induzione dell’ipertensione indotta dal  sale, gli AA 

hanno in programma di indagare il ruolo del suo blocco da amiloride su esiti 

cardiovascolari in un grande database elettronico di pazienti disponibile nel loro istituto. 

LACUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immune Mechanisms of Dietary Salt-Induced Hypertension and Kidney Disease: Harry Goldblatt 

Award for Early Career Investigators 2020 

Fernando Elijovich , Thomas R. Kleyman , Cheryl L. Laffer, Annet Kirabo 
Hypertension. 2021;78:252–260. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.16495 
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❖ 5. Associazione dei cambiamenti longitudinali in NT-proBNP con 

i cambiamenti nel volume e nella funzione dell'atrio sinistro: lo studio MESA 
 

 

CVD  

Cardiovascular 

desase 

 

LA 
Left Atrium  
 

LV 
left ventriculum 
 

HF 

Hearth Failure 

 

MESA 
Multi-Ethnic Study 

on Atherosclerosis 

 

 

 

 

 

L'atrio sinistro (LA) modula il riempimento del ventricolo sinistro 

(LV) in quanto agisce come serbatoio, tubo di collegamento con il  

LV durante la prima diastole, e infine come  pompa di richiamo 

contrattile nella diastole tardiva. Recenti  studi suggeriscono che i 

cambiamenti nella struttura e nella funzione dell’ LA sono stati 

associati a malattie cardiovascolari (CVD) ed esiti clinici tra cui 

fibrillazione atriale (FA), ictus, e mortalità per tutte le cause. La 

struttura e la funzione dell’ LA sono state identificate come marker 

prognostici potenzialmente utili nello scompenso cardiaco (HF) sia 

con ridotta (HFrEF) che conservata frazione di eiezione (HFpEF).  

L’atrio sinistro  funziona anche come un organo neuroumorale che 

contribuisce all'omeostasi cardiovascolare immagazzinando ANP e 

piccole quantità di BNP in  granuli dei miociti atriali. La risposta 

del peptide natriuretico è strettamente associata allo stress della 

parete miocardica e è nota per essere uno dei criteri per la diagnosi 

di HF. Il volume dell’atrio sinistro  può riflettere la cronicità e la 

gravità di un’elevata pressione di riempimento del lato sinistro, ed 

è stato associato ai  peptidi  natriuretici atriali in diversi stati HF.  

Recentemente  il concetto di cardiomiopatia atriale come  la 

malattia atriale fibrotica progressiva si è evoluto nel rischio di FA 

con ictus. 

 

Data la parete atriale relativamente sottile e il suo movimento complesso, una 

quantificazione accurata delle dimensioni e della funzione dell’LA da parte della 

risonanza magnetica cardiaca (CMR) può essere importante. Un caratteristico tracking 

CMR (FT-CMR) è stato specificamente sviluppato per misurare la deformazione del 

miocardio al fine di superare le carenze, fornendo quindi una valutazione completa dei 

volumi fasici dell’LA e  della funzione con eccellente precisione e riproducibilità. 

Infatti, nello studio multietnico sull'aterosclerosi (MESA) NT-proBNP è il predittore più 

importante sia di AF che di HF incidente tra tutti i fenotipi variabili misurateinell'esame 

MESA di base. 

A causa di alterazioni fisiologiche e patologiche, i livelli di NT-proBNP cambiano  nel 

tempo. Tuttavia, non è ancora chiaro se i cambiamenti nei livelli di NT-proBNP siano 

associati a  rimodellamento LA e che ruolo giochino  nella patogenesi di  un 

rimodellamento LA dannoso. Lo scopo di questo studio è quindi quello di stabilire 

relazioni sia trasversali che longitudinali tra struttura e funzione di NT-proBNP e LA in 

una  popolazione multietnica senza CVD clinica al basale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 
stabilire relazioni 

sia trasversali che 

longitudinali tra 

struttura e funzione 

di NT-proBNP e LA 

in una  popolazione 

multietnica senza 

CVD clinica al 

basale. 

 

Il messaggio 

Lo  studio dimostra che in una popolazione multietnica livelli crescenti di NT-proBNP 

sia al basale che all'esame di follow-up a 10 anni, erano associati a un maggiore aumento 

del volume di LA, e una maggiore diminuzione della funzione LA e dello strain  LA 

rispetto a quelli con livelli bassi stabili nel corso del follow-up.  Inoltre, un calo del log 

NT-proBNP a 10 anni non è stato associato a differenze dei parametri LA  in quel 

periodo. Infine  gruppi Basso-Alto e Alto-Alto  hanno mostrato  relazioni statisticamente 

significative  con i parametri LA facendo ritenere  che gli elevati livelli di log NT-

proBNP all'esame più recente fossero fortemente correlati  con l'aumento del volume 

LA, così come diminuzione della funzione globale e della deformazione di LA. 

Importante,  i  parametri LA correlano con log NT-proBNP elevato in modo indipendente 

dalla  massa e dal volume LV.   
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Per approfondire 

 

Il meccanismo del rimodellamento atriale sinistro  è poco conosciuto.  Lo scopo di questo 

studio longitudinale è stato  di indagare se i cambiamenti nei  livelli di NT-proBNP si 

riferiscono ad alterazioni della struttura e della funzione nel tempo dell’LA in una 

popolazione multietnica. 

Dallo studio prospettico di coorte, il Multi-Ethnic Study of Aterosclerosi, questa  analisi 

ha incluso 1.838 partecipanti sottoposti a risonanza magnetica cardiaca al basale e a 10 

anni,  aveva livelli di NT-proBNP disponibili in entrambi i momenti, e che non ha 

sviluppato scompenso  cardiaco, infarto miocardico e/o fibrillazione atriale. 

 

 

Per analizzare l'associazione è stata utilizzata la regressione lineare multivariata tra il 

livello di NT-proBNP (trasformato in log) ai 2 punti temporali e variazione LA  

 

o dei volumi  

o delle frazioni di svuotamento  (totale, attiva e passiva)   

o della deformazione longitudinale.    

Il registro NT-proBNP,  basato sul valore mediano nei due momenti, è stato classificato 

in  

 

o Basso-Basso (N = 681),   

o Basso-Alto   (N = 238),   

o Alto-Basso   (N = 237)   

o Alto-Alto      (N = 682)   

 

RISULTATI 

Con il gruppo Basso-Basso  come riferimento, il gruppo Alto-Alto ha registrato un 

aumento maggiore:  

 

del volume indicizzato  LA massimo e minimo:  

  

• volume indicizzato  LA massimo :  3,1 ml/m2   95%CI da 1,98 a 4,20 

• volume indicizzato  LA  minimo:    2,7 ml/ m2  95%CI da 1,89 a 3,51 

  

Il  gruppo Alto-Alto ha sperimentato anche una maggiore diminuzione nella frazione 

di svuotamento dell’LA totale, attiva e  passiva : 

 

• frazione di svuotamento totale    -3,3%    95%CI da -4,46 a  -2,11 

•                             passiva   - 0,9%    95%CI da -1,80 a  -0,02 

•                             attiva      -4,2%    95%CI da -5,55, -2,76 

  

e  della deformazione longitudinale      -2,3%   95%CI da -3,80 a  -0,72 

  

Il gruppo Basso-Alto aveva associazioni simili, ma le dimensioni dell'effetto non 

erano così alte. 

 

 

 

CONCLUSIONI  

Il rimodellamento LA in 10 anni di follow-up è fortemente correlato con i  livelli elevati 

prolungati di stress intracardiaco, rilevato  dai livelli di NT-proBNP. 

 

 
Association of Longitudinal Changes in NT-proBNP With Changes in Left Atrial Volume and Function: MESA 

Varadarajan e coll.  

American Journal of Hypertension 34(6) June 2021 

 

 

 

 

 



 14 

 

❖ 6. Autogestione della pressione a breve nel postpartum e  suo controllo nel lungo termine. 

 

Un  trial randomizzato controllato 

 

 

 

                                          Premessa 

 

 

SNAP-HT  

Self-Management of 

Postnatal 

Hypertension 

 

L’ipertensione in gravidanza, sia l’ipertensione gestazionale che la 

preeclampsia, colpiscono il 10% delle gravidanze e hanno 

significativi impatti sulla salute materna e fetale nel periodo 

peripartum. 

Inoltre, un terzo delle donne sviluppa ipertensione cronica entro 10 

anni e, nel corso della vita, ha un rischio da 2 a 4 volte maggiore di 

malattie cardiovascolari, ictus e insufficienza renale.  Di 

conseguenza, le linee guida statunitensi ed europee consigliano alle 

donne di rendersi conto   di questa maggiore incidenza di malattia 

dopo la gravidanza e consigliano il monitoraggio annuale della 

pressione arteriosa BP). In realtà però, al di là della gestione 

ordinaria dei fattori di rischio, non sono attualmente disponibili 

specifici interventi aggiuntivi per ridurre il rischio a lungo termine. 

 

La ricerca ha già dimostrato che una BP persistentemente alta 6 settimane dopo una 

gravidanza ipertensiva è associata a maggiori valori della BP nei successivi 5-10 anni. Ciò 

è indipendente dai livelli di BP all'inizio della gravidanza o al momento de parto, ed è 

evidente sia nelle donne con forme più gravi come la preeclampsia ad esordio precoce che 

con quella ad esordio tardivo, che pure è  più lieve.  

Una spiegazione plausibile potrebbe essere che la BP a 6 settimane dopo il parto è, per 

quella persona, semplicemente un indicatore della traiettoria della BP nel corso della vita. 

Tuttavia, senza interventi la BP rimane instabile fino al 50% di donne per diversi mesi 

dopo una gravidanza ipertensiva.  

Una spiegazione alternativa potrebbe essere che la BP incontrollata nel puerperio colpisce 

direttamente il cuore e il rimodellamento vascolare, visto che si verifica nelle settimane 

dopo una gravidanza ipertensiva.  A sua volta, ciò può portare a una persistenza a lungo 

termine di elevati valori BP, accelerando una traiettoria permanente di aumento del rischio 

vascolare.   

 

Per testare questa ipotesi venne programmato un trial randomizzato di ottimizzazione della 

BP dopo una gravidanza ipertensiva, lo studio SNAP-HT (Autogestione dell’ipertensione 

postnatale), nel quale  è stato  confermato che dopo il parto l'autogestione era fattibile e 

migliorava  il controllo pressorio,  con un più rapido ritorno ai normali intervalli di 

pressione arteriosa entro 6 settimane dal parto, rispetto all’usual care.  Inoltre, 6 mesi dopo, 

le donne randomizzate all'autogestione postpartum avevano una persistente riduzione di 

4,5 mm della BP diastolica.  Ora agli stessi AA hanno eseguito un follow-up a lungo 

termine di questa coorte (SNAP-HT Extension Study), per testare formalmente l'ipotesi 

che interventi per migliorare la BP nei primi mesi a seguito di una gravidanza ipertensiva 

esitino nel lungo termine in migliori outcome. 
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Il messaggio 
 

L’autogestione della BP (tramite autocontrollo e successiva titolazione terapeutica) dopo 

una gravidanza ipertensiva provoca una riduzione persistente della pressione arteriosa 

diastolica di 7 mm Hg a 3-4 anni dopo il parto, ma dal follow-up  è emerso anche che le  

donne con gravidanze ipertensive sono soggette a un aumento del rischio di malattie 

cardiovascolari più avanti nella vita e che una  riduzione della BP da 7 a 8 mm Hg potrebbe  

ridurre il rischio cardiovascolare di >30%. In pratica, nelle donne con ipertensione in 

gravidanza, l'ottimizzazione a breve termine della BP  dopo il parto sembra controllare  

meglio  i livelli di BP a lungo termine. 

 

 

Per approfondire 

 
Le donne con gravidanze ipertensive hanno 4 volte più probabilità di sviluppare ipertensione 

cronica. In precedenza, gli stessi AA avevano dimostrato che un breve periodo di 

autogestione della BP a seguito di una gravidanza ipertensiva aveva tenuto persistentemente 

la pressione bassa dopo 6 mesi.  

Vengono ora riportati i dati sul controllo della BP a lungo termine. Donne che hanno 

partecipato al trial SNAP-HT sono state invitate a misurare la BP ambulatoria 24 h   e clinica 

(SNAP-HT Extension Study).   Altezza e peso sono stati misurati con bilance calibrate e 

misure standardizzate, l’attività con l’accelerometro da polso di 7 giorni e fattori dietetici 

valutati dal questionario. 61 di 70 donne idonee sono state seguite per 3,6±0,4 anni dopo la 

gravidanza. 

 

La pressione diastolica/24ore era 7,0 mmHg inferiore nelle donne originariamente 

randomizzate all'autogestione della BP postpartum invece delle cure abituali. Questa 

differenza è rimasta significativa dopo aggiustamento per i valori pressori al momento del 

parto (-7,4 mm Hg) *  

 

 

 

*95%CI da -

10,7 a -4,2 

P<0,001 

La correzione per l'attuale assunzione di sale, età, BMI, rapporto vita-fianchi, circonferenza 

del braccio, parità, assunzione di alcol e attività fisica non hanno avuto effetto su questa 

differenza. 

 

Le riduzioni della BP diastolica a 6 mesi, ottenute a seguito dell'autogestione della BP 

postpartum, vengono mantenute anche dopo 3,6 anni, come rilevato dall’ABPM 24 h. 

In conclusione, in una coorte ad aumentato rischio di sviluppare ipertensione cronica ed 

eventi cardiovascolari avversi maggiori, interventi per ottimizzare il controllo della BP 

durante il puerperio nelle donne con gravidanza ipertensiva ne migliorano il controllo anche 

nel lungo termine. 

 

 

 
Short-Term Postpartum Blood Pressure Self-Management and Long-Term Blood 

Pressure Control: A Randomized Controlled Trial 
 Kitt e coll. 

Hypertension. 2021;78:469–479 
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❖ 7. Effetto dell'esercizio fisico sull’ABPM nei pazienti con ipertensione resistente 

Una sperimentazione clinica randomizzata 

 

 

 

Premessa 

L'ipertensione resistente è una sfida clinica, poiché è un problema senza una soluzione 

chiara.  Le opzioni di trattamento disponibili per abbassare la pressione arteriosa (BP) in 

questi pazienti, vale a dire farmaci antipertensivi e denervazione renale, hanno avuto un 

successo limitato, mentre le terapie permanenti basate su impianti di device attendono una 

valutazione appropriata.  Per la gestione dei pazienti resistenti al trattamento ipertensione, 

nonostante il rinnovato interesse clinico per la denervazione renale, la natura invasiva e i 

costi sanitari di questa procedura insieme alla crescente prevalenza dell'ipertensione 

dimostrano chiaramente che non si può fare a meno  di altre opzioni di trattamento efficaci, 

come le strategie sullo  stile di vita. Eppure, sebbene l'esercizio sia raccomandato a livello 

globale come approccio di prima linea per il trattamento dell'ipertensione, mancano 

raccomandazioni specifiche per le persone con ipertensione resistente.  

 

Lo studio clinico randomizzato sull'allenamento all'esercizio nel trattamento 

dell'ipertensione resistente (EnRicH) è stato progettato per superare queste carenze 

metodologiche testando con un design rigoroso se l'allenamento all'esercizio rispetto alle 

cure abituali riduca effettivamente l’ABPM tra i pazienti con ipertensione resistente. 

EnRicH  

Exercise Training 

in the Treatment 

of Resistant 

Hypertension 

 

 

Il messaggio 

    

In questo studio clinico randomizzato (studio EnRicH), comprendente 53 pazienti, un 

intervento di allenamento aerobico di intensità moderata di 12 settimane ha promosso una 

riduzione clinicamente significativa dell’ABPM 24 h  e diurna sistolica e diastolica.  

Lo studio ha mostrato che 12 settimane di questo tipo di esercizio hanno ridotto l'endpoint 

di efficacia primaria potenziato dell’ABPM 24 h sistolica in pazienti con ipertensione 

resistente di 7,1 mm Hg rispetto alle cure abituali. Anche la pressione diurna, la pressione 

sistolica diastolica nelle 24 ore, erano significativamente ridotte dopo l'esercizio fisico 

rispetto al normale cura. L'entità di queste differenze nella BP è clinicamente significativa 

e associata a un minor rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare negli adulti con 

ipertensione.   

 I risultati mostrano che l'esercizio aerobico aggiunto alla terapia medica ottimizzata 

riduce la BP nei pazienti con bassa reattività al trattamento farmacologico e ha il potenziale 

per essere incorporato nella cura standard di questi pazienti. 
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Per approfondire 

 

Lo studio EnRicH è uno studio clinico prospettico, randomizzato, in singolo cieco, 

condotto in 2 centri ospedalieri in Portogallo da marzo 2017 a dicembre 2019. Un totale 

di 60 pazienti con diagnosi di ipertensione resistente di età compresa tra 40 e 75 anni sono 

stati arruolati prospetticamente e osservati presso l'ambulatorio ospedaliero per 

l'ipertensione. 

 I pazienti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:1 a un programma di 

allenamento aerobico di intensità moderata di 12 settimane (gruppo esercizi) o a un gruppo 

di controllo con cure abituali. Il gruppo  esercizi ha eseguito tre sessioni supervisionate di 

40 minuti a settimana in aggiunta alle cure abituali. 

L’outcome primario dell'efficacia è stato la variazione della pressione sistolica 

ambulatoria nelle 24 ore rispetto al basale. Gli outcome secondari includevano l’ABPM 

diurna e notturna, l’ABPM 24 h  e l'idoneità cardiorespiratoria. 

 

 

Risultati   Un totale di 53 pazienti ha completato lo studio, di cui 26 nel gruppo di esercizi e 27 nel gruppo 

di controllo.  

Di questi, 24 (45%) erano donne e l'età media (DS) era di 60,1 (8,7) anni.   

 Rispetto al gruppo di controllo, in quelli nel gruppo di esercizio, la 

ABPM sistolica  24 ore è stata ridotta di 7,1 mm Hg * 

 

*95% CI, da -12,8 a -1,4; P  = 0,02  

 

Inoltre, sono state ridotte nel gruppo  esercizi rispetto al gruppo di controllo la 

 

 

• ABPM  diastolica 24 ore -5,1 mm Hg;  

95% CI, da -7,9 a -2,3;  

P  = 0,001 

• pressione sistolica diurna  -8,4 mm Hg;  

95% CI, da -14,3 a -2,5;  

P  = 0,006)  

• la pressione diastolica diurna  -5,7 mm Hg;  

95% CI, da -9,0 a -2,4;  

P  = 0,001 

Sono migliorate nel gruppo  esercizi rispetto al gruppo di controllo anche 

• La PA  sistolica office  -10,0 mm Hg;  

95% CI, da -17,6 a -2,5;  

P = 0.01 

•  l'idoneità cardiorespiratoria  5,05 ml/kg per minuto di consumo di 

ossigeno;  

95% CI, da 3,5 a 6,6;  

P  <0.001 

 

Conclusioni  

Un programma di esercizi aerobici di 12 settimane ha ridotto la pressione 

ambulatoriale di 24 ore e diurna e la pressione sistolica ambulatoriale nei pazienti 

con ipertensione resistente. Questi risultati forniscono ai medici prove per 
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abbracciare l'esercizio aerobico di intensità moderata come terapia standard 

coadiuvante mirata a questa popolazione di pazienti 

Limitazioni  

Devono essere riconosciute le limitazioni dello studio EnRicH. In media, il campione 

era costituito da pazienti con parametri biochimici al basale vicini o ai livelli 

raccomandati, il che limita la generalizzabilità dei risultati nei pazienti con un profilo 

cardiometabolico più avverso. Inoltre, lo studio EnRicH non è stato potenziato per 

rilevare potenziali effetti nei sottogruppi di interesse (ad esempio, uomini rispetto alle 

donne). Inoltre, i risultati dello studio EnRicH sono specifici per l'esercizio aerobico e 

potrebbero non essere generalizzabili ad altri tipi di esercizio (ad es. esercizio di 

resistenza). 

 

In conclusione, lo studio EnRicH ha mostrato una significativa riduzione della 

pressione sistolica e diastolica in pazienti con ipertensione resistente dopo un 

programma di esercizi aerobici di intensità moderata di 12 settimane, sia in condizioni 

ambulatoriali che in studio. In questo studio, quando aggiunto alla terapia medica 

ottimizzata, l'esercizio aerobico ha ridotto la pressione arteriosa a livelli clinicamente 

significativi in una popolazione di pazienti con una bassa reattività al trattamento 

farmacologico e ha il potenziale per essere incorporata nella cura standard di questi 

pazienti. 

 

Effect of Exercise Training on Ambulatory Blood Pressure Among Patients With Resistant Hypertension. 

A Randomized Clinical Trial 

Lopes e coll. 

JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2021.2735 Published online August 4, 2021. 
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❖ 8. Effetto del trattamento per via endovenosa con una soluzione bilanciata vs soluzione 

salina allo 0,9% sulla mortalità nei pazienti critici 

           La sperimentazione clinica randomizzata di BaSICS 

 
I liquidi per via endovenosa vengono abitualmente utilizzati nei pazienti critici per 

sostenere o ricostituire il volume intravascolare e per somministrare infusioni di 

farmaci. * Sebbene la soluzione salina (0,9% cloruro di sodio) sia rimasta il fluido 

primario nel tempo, recenti evidenze da studi osservazionali e 2 ampi studi randomizzati 

a cluster non in cieco negli Stati Uniti hanno dimostrato che la somministrazione di 

cristalloidi bilanciati (vale a dire, cristalloidi le cui concentrazioni di sodio e cloruro sono 

simili al plasma) hanno portato a risultati migliori. Inoltre, questo effetto può essere 

mediato da variazioni minori nei livelli sierici di cloruro. Tuttavia, questi risultati clinici 

non sono uniformi, ed evidenze insufficienti sono disponibili da ampi studi multicentrici 

randomizzati individuali. Il Balanced Solutions in Intensive Care Study (BaSICS), uno 

studio clinico in doppio cieco, fattoriale, randomizzato è stato condotto per valutare se la 

somministrazione di una soluzione bilanciata (Plasma-Lyte 148) durante la degenza in 

unità di terapia intensiva, rispetto con soluzione salina, comporterebbe un miglioramento 

della sopravvivenza a 90 giorni nei pazienti critici. 

* La composizione dei fluidi per via endovenosa rappresenta un obiettivo interessante per gli studi 

clinici volti a migliorare gli esiti nei pazienti critici perché praticamente tutti i pazienti ricevono 

liquidi durante la degenza in terapia intensiva. Pertanto, anche piccoli benefici nella riduzione 

della mortalità e dell'insufficienza d'organo potrebbero avere importanti effetti sulla 

popolazione. Le soluzioni bilanciate sono progettate per avere una composizione più vicina al 

plasma attraverso l'uso di anioni organici come tamponi di sodio invece del cloruro equimolare.   È 

stato suggerito che la carica di cloruro (e i livelli sierici di cloruro) siano associati a insufficienza 

d'organo e mortalità nei pazienti critici; è stato quindi ipotizzato che soluzioni con concentrazioni 

di cloruro inferiori fossero correlate a outcome migliori attraverso la riduzione del carico di cloro, 

sebbene l'esatto meccanismo non sia chiaro.  

 

Il messaggio 

Nei i pazienti in terapia intensiva che necessitano di challenge fluidi per via endovenosa, 

l'uso di una soluzione bilanciata rispetto alla soluzione salina (0,9% cloruro di sodio) 

migliora la sopravvivenza a 90 giorni?   In questo studio clinico randomizzato che 

includeva 10.520 pazienti in unità di terapia intensiva, il trattamento in bolo fluido 

endovenoso con una soluzione bilanciata vs soluzione salina ha determinato una mortalità 

a 90 giorni del 26,4% vs 27,2%, rispettivamente, una differenza non statisticamente 

significativa. In pratica nei pazienti in condizioni critiche che richiedono somministrazioni 

di liquidi, il trattamento con una soluzione bilanciata rispetto alla soluzione salina non ha 

ridotto significativamente la mortalità a 90 giorni. 

 

Per approfondire 

 
Studio clinico in doppio cieco, fattoriale, randomizzato condotto in 75 unità di terapia 

intensiva in Brasile. I pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva con almeno un  

fattore di rischio per outcome peggiori, che hanno richiesto almeno un’ espansione di 

liquidi e che avrebbero dovuto rimanere in terapia intensiva per più di 24 ore,  sono stati 

randomizzati tra il 29 maggio 2017 e il 2 marzo  2020; il follow-up si è concluso il 29 

ottobre 2020. I pazienti sono stati randomizzati a 2 diversi tipi di fluidi (una soluzione 

bilanciata vs soluzione salina riportata in questo articolo) e 2 diverse velocità di infusione 

(riportate separatamente).  I pazienti sono stati assegnati in modo casuale 1:1 a ricevere 

una soluzione bilanciata (n = 5.522) o una soluzione salina allo 0,9% (n = 5.530) per tutti 

i liquidi per via endovenosa.    
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Outcome primario: sopravvivenza a 90 giorni. 

Outcome secondari  
1. La necessità di terapia sostitutiva renale fino a 90 giorni dopo l'arruolamento;  

2. Il verificarsi di danno renale acuto definito come stadio 2 o 3 di KDIGO valutato ai giorni 3 e 7 (misurato 

in quei giorni specificati, non cumulativamente e solo per i pazienti senza danno renale acuto [cioè, stadio 

0 o 1] di KDIGO all'atto dell'iscrizione); 

3. punteggio SOFA valutato sia come valore totale continuo sia come singole componenti (cardiovascolare, 

neurologica, coagulativa, epatica e respiratoria dicotomizzate come ≤2 o >2) ai giorni 3 e 7;   

4. il numero di giorni che non richiedono ventilazione meccanica entro 28 giorni 

 

Risultati    
Tra 11 052 pazienti randomizzati, 10 520 (95,2%) erano disponibili per l'analisi (età 

media, 61,1 [DS, 17] anni; 44,2% erano donne).  

Non c'era interazione significativa tra i 2 interventi (tipo di liquido e velocità di 

infusione;  

P  = 0.98).  

I ricoveri chirurgici programmati rappresentavano il 48,4% di tutti i pazienti.  

Di tutti i pazienti, il  

• 60,6% presentava ipotensione o uso di vasopressori   

• 44,3% necessitava di ventilazione meccanica al momento dell'arruolamento.  

I pazienti di entrambi i gruppi hanno ricevuto una mediana di 1,5 L di liquidi durante il 

primo giorno dopo l'arruolamento.  

Al giorno 90,  

• 1.381 pazienti su 5.230 (26,4%) assegnati a una soluzione bilanciata sono 

deceduti  

• 1439 pazienti su 5290 (27,2%) assegnati a soluzione salina (HR aggiustato, 

0,97*).  

Non ci sono stati eventi avversi gravi correlati al trattamento inattesi in nessuno dei due 

gruppi. In conclusione, tra i pazienti critici che necessitano diliquidi, l'uso di una 

soluzione bilanciata rispetto alla soluzione salina allo 0,9% non ha ridotto 

significativamente la mortalità a 90 giorni. I risultati non supportano l'uso di questa 

soluzione equilibrata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*95%CI da  0,90 a 

1,05; P = 0,47 

Questo studio ha diversi limiti.  

1. Sebbene l'aderenza ai fluidi dello studio fosse buona, con quasi l'80% di tutti i fluidi ricevuti durante i primi 

giorni essendo il farmaco in studio, consentire l'uso di fluidi non oggetto di studio per piccole diluizioni ha 

portato a un certo grado di contaminazione.  
2. I pazienti ricevevano frequentemente liquidi nel pronto soccorso o in sala operatoria prima 

dell'arruolamento. L'uso di liquidi prima della degenza in terapia intensiva può aver influenzato l'effetto del 

tipo di fluido sugli esiti per i pazienti critici. 
3. A causa del suo design, si sono verificate esclusioni post-randomizzazione, principalmente a causa della 

mancanza di consenso per il trial.  
4. C'era un numero elevato di ricoveri chirurgici pianificati che potrebbero aver ridotto la mortalità complessiva 

dello studio. 
5. La sperimentazione ha testato una specifica soluzione bilanciata; tuttavia, non è chiaro se altre soluzioni con 

tamponi diversi (come il lattato) fornirebbero risultati simili. 
6. Lo studio è stato progettato con una mortalità attesa più elevata a 90 giorni rispetto alla mortalità osservata che 

potrebbe essere correlata alla bassa gravità della malattia e al gran numero di pazienti chirurgici. Ciò potrebbe 

aver comportato una minore capacità di osservare una differenza clinicamente importante. 
7. I pazienti hanno ricevuto quantità relativamente piccole di liquidi durante lo studio che potrebbero aver 

contribuito ai risultati neutri di questo studio. 

 

Effect of Intravenous Fluid Treatment With a Balanced Solution vs 0.9%Saline Solution on Mortality in 

Critically Ill Patients.  The BaSICS Randomized Clinical Trial 

Zampieri e coll. per gli investigatori BaSICS e i membri BRICNet 

JAMA. Pubblicato online il 10 agosto 2021. doi:10.1001/jama.2021.11684 
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❖ 9. Un aspetto spesso trascurato: relazione tra periodontite  e ipertensione 

                              Premessa 

 
CVD cardiovascular 

diseases 

 

DBP diastolic BP 

 

FMBS full-mouth 

gingival bleeding 

 

Hs-CRP high-

sensitivity C-reactive 

protein 

 

IL interleukin 

 

SBP systolic BP 

 

TNF tumor necrosis 

factor 

 

WBC white blood 

cell counts 
 

I  meccanismi immunitari e infiammatori modulano anche la pressione 

arteriosa e svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo 

dell'ipertensione. 

 Attivazione di cellule T, macrofagi, e le cellule natural killer (NK) 

sono essenziali per la loro infiltrazione negli organi bersaglio, dove 

esercitano attività proipertensiva.  I meccanismi di attivazione 

immunitaria nell’ipertensione rimangono,  tuttavia, poco chiari.  

Mentre una generazione di neoantigeni è stato implicata, è 

clinicamente altamente plausibile che la  sottostante infiammazione 

sistemica possa  contribuire allo sviluppo dell'ipertensione. La 

parodontite rappresenta una della dei più comuni condizioni 

infiammatorie  in tutto il mondo.  Si stima che il 42% di adulti 

statunitensi di età pari o superiore a 30 anni abbia la parodontite, con 

il 7,8% che può avere  una grave parodontite.  La prevalenza della 

parodontite aumenta con l'età, raggiungendo il 60% negli adulti di età 

superiore a 65. Ciò la rende uno dei più comuni contributi al rischio 

infiammatorio cardiovascolare.  Ed è  anche direttamente associata al 

rischio di ipertensione, come dimostrano recenti studi. 

Lo studio che vi presentiamo ha  mirato a indagare la relazione tra 

parodontite e pressione arteriosa media in un campione di individui 

altrimenti sani. 

 

 

Il messaggio 

 
Il legame tra parodontite e ipertensione è stato confermato in soggetti sistemicamente sani. 

Soggetti con parodontite ma per il resto sani presentano una pressione arteriosa 

sistolica/diastolica  media più alta e maggiori  probabilità di avere una pressione sistolica 

>140 mm Hg e quasi 50% di probabilità in più di DBP≥80 mm Hg rispetto ai controlli. 

Il sanguinamento delle gengive è stato associato a una pressione media sistolica più alta. 

L'ipertensione non rilevata era un reperto comune tra i partecipanti a questo studio. 

In pratica i  risultati di questo studio hanno mostrato che soggetti  sistemicamente sani con 

parodontite si presentano SBP e DBP medi più alti rispetto ai partecipanti senza parodontite. 

Gli operatori sanitari dovrebbero tener conto di questo fattore di rischio. 

 

 Per approfondire 
 

Si tratta di uno studio caso-controllo comprendente 250 casi (partecipanti con parodontite) 

e 250 controlli (senza parodontite), disegnato da un registro di studi clinici condotti tra 

2000 e 2018 in ambito universitario. I casi erano età, sesso e indice di massa corporea 

bilanciati con i controlli.  Modelli di regressione lineare  e modelli di mediazione sono 

stati pianificati per testare l'associazione tra varie misure paradontali e pressioni arteriose. 

 

È stato  ulteriormente studiato il ruolo dell'infiammazione sistemica valutata da hs-CRP 

(PRC-reattiva ad alta sensibilità)  e conta leucocitaria.  

I casi si presentavano con  3,36 mm Hg di pressione sistolica  media*  più alta e 2,16 mm 

Hg più alta pressione diastolica** rispetto ai controlli.  

 

 

La diagnosi di parodontite era associata a SBP media più alta*   e maggiori probabilità di 

SBP ≥140 mm Hg**  indipendentemente dai comuni  fattori di rischio CV . Risultati simili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*95%CI da 

0,91 a 5,82, 

P=0,007 

**95%CI  da  

0,24 a 4,08, 

P=0,027 
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sono stati osservati quando le misurazioni continue dello stato paradontale sono state 

modellate rispetto alla SBP.   

Le misure dell'infiammazione sistemica, sebbene elevate nella parodontite, non sono 

risultate essere mediatori della associazione tra parodontite e valori della pressione 

arteriosa.  

Quindi la  parodontite è legata all'aumento della SBP in soggetti  altrimenti sani. 

Promozione di strategie di salute paradontale e sistemica in ambito odontoiatrico e medico 

potrebbe aiutare a ridurre il peso dell'ipertensione e delle sue complicanze. 

*β=3,46±1,25, 

P=0,005)  

**OR 2,3  

95%CI da  

1,15 a 4,60 

 P=0,018 

 

 

Association between periodontitis and blood pressure highlighted in systemically healthy individuals: results 

from a nested case control study.  

Muñoz Aguilera E, e  coll. 

Hypertension. 2021;77:1765–1774. doi: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.120.16790 
 

 

COMMENTO EDITORIALE 

Mentre aumentano le prove a supporto di  una significativa associazione tra parodontite 

e ipertensione, la natura e i meccanismi di questa relazione non è chiara. Studi di  

randomizzazione mendeliana e  studi clinici randomizzati forniscono importanti 

indizi.  

 

 

 

Anche gli studi di intervento randomizzato   supportano una relazione causale tra 

parodontite e ipertensione, mostrando benefici effetti del trattamento della parodontite 

sulla BP. Riduzioni della BP in pazienti randomizzati al trattamento intensivo della 

parodontite si sono visti  legati al miglioramento dello stato paradontale e alla riduzione 

dell’infiammazione sistemica. Una recente metanalisi di studi interventistici che 

utilizzano la terapia paradontale negli ipertesi e pre-ipertensivi ha dimostrato 

miglioramento del controllo della pressione sanguigna (sia SBP che DBP) nei pazienti 

sottoposti a cure paradontali intensive. Questi cambiamenti sono stati accompagnati da 

miglioramenti nella funzione  vascolare e  dei  marcatori infiammatori sistemici, in 

precedenza implicati nell'ipertensione, come le citochine proinfiammatorie IFN-γ 

(interferone-γ) e IL (interleuchina)-6 e cellule T CD8+ attivate (CD38+) e 

immunosenescenti (CD57+CD28null). 

 

Inoltre, gli studi di mediazione supportano il contributo dell’infiammazione sistemica 

con l'aumentata prevalenza  (come dimostrato dall’aumento della PRC e  dei GB) 

dell'ipertensione nei pazienti con parodontite. 

Studi di mediazione 

È importante sottolineare come in questi studi l’associazione tra parodontite e 

l'ipertensione fosse  indipendente da età, sesso, indice di massa corporea, livello di 

istruzione, fumo, consumo di alcol, creatinina, attività fisica, presenza di altra 

comorbilità o farmaci antipertensivi. In   analisi di mediazione emerge che in  certi 

studi è la PRC, in altri sono i GB  ad  agire come mediatori, ma i risulatati non sono 

chiari: in  un recente studio,  gli autori descrivono che una relazione significativa tra 

parodontite e SBP si osserva non solo nel contesto dell'ipertensione, ma anche in altro 

modo sistemico in soggetti giovani sani. Quindi, la parodontite può essere importante 

anche nelle fasi iniziali della patologia ipertensiva, per esempio nella preipertensione. 

Infatti, studi clinici precedenti in individui preipertesi hanno sangue confermato un 

effetto di riduzione della pressione del miglioramento intensivo dello stato parodontale. 

 

 

 

Nello studio di Muñoz Aguilera et al, i modelli di regressione lineare  hanno 

confermato un'associazione tra definizione del caso di parodontite e aumento della 

pressione arteriosa media e DBP dopo aggiustamento per fattori di rischio comuni.  

Secondo questi AA, la conta dei GB non ha agito da mediatore dell'associazione tra 

parodontite e SBP nei soggetti più giovani, e  l'infiammazione sistemica potrebbe non 

spiegare la relazione tra parodontite e aumento della BP. 

 

 

 

 

Questo è certamente possibile, e ci sono diversi meccanismi indipendenti 

dall'infiammazione attraverso i quali la parodontite potrebbe influenzare la BP e 

l'ipertensione. Prima di arrivare a tali conclusioni, tuttavia, è cruciale considerare che 

lo studio attuale potrebbe non essere sufficientemente potenziato per affrontare in 
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modo robusto il ruolo dell'infiammazione nella mediazione degli effetti della 

parodontite sull'ipertensione.    Pertanto sono necessari studi di coorte ampi e 

sufficientemente potenti, prima di concludere che l'infiammazione è meno critica in 

pazienti più giovani e sani dal punto di vista sistemico, come suggerito da Muñoz 

Aguilera nell'analisi attuale. 

 

 

È anche essenziale sottolineare che i globuli bianchi, nel range di normalità, come 

riportato nello studio di Muñoz Aguilera  non rappresentano il massimo marker 

ottimale di infiammazione sistemica. Le cellule immunitarie non solo sono aumentate 

nella parodontite, ma sono attivate per rilasciare mediatori solubili, come IFN-γ, IL-

17, IL-6, che influenzano un'ampia gamma di meccanismi che regolano la pressione 

arteriosa.  

Pertanto, lo studio attuale non fornisce prove sufficienti per escludere il ruolo 

dell’infiammazione di  basso grado,  anche in soggetti giovani sistemicamente sani. 

Sono necessari ulteriori studi meccanicistici dettagliati. 

Ciò considerato, lo studio di Muñoz Aguilera et al. solleva questioni chiave riguardo 

ai possibili legami legame tra parodontite e ipertensione. Questi potrebbero includere 

dolore cronico, attivazione simpatica, cambiamenti del  microbioma,  meccanismi 

immunitari e infiammatori locali. 

Recenti scoperte sui legami tra parodontite e l'ipertensione forniscono un importante 

fattore clinico e contesto traslazionale alla teoria infiammatoria dell’ipertensione. 
Mentre le prove iniziali per il ruolo dei meccanismi immunitari nell'ipertensione sono  

state ottenute principalmente in modelli animali, recenti studi epidemiologici e le prove 

genetiche supportano fortemente questo meccanismo di ipertensione.  

La randomizzazione mendeliana ha confermato una potenziale relazione causale della 

conta linfocitaria con SBP e DBP. Questa è stata stimata in 0,69 mm Hg (95% CI, 0,19 -

1,20) per SBP e 0,56 mm Hg (95% CI, 0,23-0,90) per aumento DBP per 1 SD di  linfocita 

geneticamente elevato.  

L’attivazione dei linfociti T, con sovrapproduzione di citochine Th1, è una 

caratteristica importante di una risposta immunitaria alla parodontite*. Parallelamente, 

si aggravano la pressione e risposte vascolari a basse concentrazioni di angiotensina II 

nei modelli animali di ipertensione. Tale sovrapposizione nell'immunopatogenesi di 

entrambe le condizioni fornisce importanti indizi per la comprensione di una relazione 

clinica tra parodontite e ipertensione. 

Una domanda importante nel campo che rimane è se trattare la malattia parodontale 

possa prevenire l'ipertensione o migliorare la gestione dell'ipertensione. Mentre sono 

disponibili prove “proof-of-concept”, affrontare questo importante problema richiederà  

ulteriori studi randomizzati multicentrici, che sono urgenti alla luce dei dati 

osservazionali, genetici e della evidenza sperimentale. 
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10. HIV e   terapia antiretrovirale: effetti sulla  rigidità arteriosa 
 

 

La malattia cardiovascolare aterosclerotica precoce (CVD) è una complicanza comune 

dell'infezione da HIV, con una sua morbilità e mortalità. Prima della disponibilità di un 

efficace trattamento antiretrovirale, le autopsie eseguite su individui con HIV 

identificavano nell’aterosclerosi un marker di elevata rigidità arteriosa, anche in assenza 

di fattori di rischio tradizionali.   Con la scoperta e l’introduzione della terapia 

antiretrovirale di combinazione (cART) nel 1996, il tasso di mortalità annuale a causa 

dell’AIDS è diminuito da 29,4/100 anni-persona nel 1995 a 8,8/100 anni-persona entro il 

1997 negli Stati Uniti, ma con l’aumento dell'aspettativa di vita, altre complicanze non 

correlate all'AIDS causano cambiamenti strutturali nella parete vascolare, tra cui fibrosi, 

necrosi delle cellule muscolari lisce mediali, interruzioni delle fibre di elastina, 

calcificazioni e diffusione di macromolecole nella parete arteriosa, portando a una rigidità 

elevata delle arterie, e quindi del rischio CV. 

In tale contesto, la conta CD4+, un marker di gravità dell'infezione da HIV, e in particolare 

il nadir del numero di CD4+, possono anche avere importanti implicazioni per la 

successiva salute delle arterie. 

la riduzione della 

mortalità per HIV 

dovuta alla  cART 

può essere 

parzialmente 

controbilanciata 

dai suoi effetti 

collaterali a 

lungo termine 

sulla salute delle 

arterie 

Quindi, la riduzione della mortalità per HIV dovuta alla cART può essere parzialmente 

controbilanciata dai suoi effetti collaterali a lungo termine sulla salute delle arterie. La 

CVD è diventata più diffusa in persone che vivono con l'HIV, con un rischio da 1,5 a 2 

volte maggiore rispetto alla popolazione occidentale generale: in pratica l’HIV viene 

concepita ormai come una malattia cronica. Se questo fenomeno sia dovuto all'infezione 

da HIV di per sé, alla cART, o alla loro combinazione rimane poco chiaro. 

La rigidità arteriosa è considerata una misura composita della salute arteriosa e un 

predittore di eventi cardiovascolari indipendenti dai tradizionali fattori di rischio: quindi  

può essere un indicatore importante dell'onere del rischio di CVD.   

Questa revisione sistematica e metanalisi ha mirato a identificare la misura in cui 

l'infezione da HIV di per sé e la cART siano correlate alla rigidità arteriosa.  

 La novità dello studio sta nel fatto che 

1.  ha cercato di indagare la potenziale influenza dell'HIV e della cART sulla rigidità 

arteriosa e sulle metriche emodinamiche  

2. ha incluso  trials controllati randomizzati (RCT) insieme a studi osservazionali per   

confrontare l'effetto di diversi trattamenti,  

3.  ha esaminato la conta dei CD4+ in relazione alla rigidità arteriosa. 

Inoltre, gli AA hanno valutato la relazione tra rigidità arteriosa nell’HIV nei bambini e 

alla lipodistrofia e alla  sindrome metabolica (SM associata all'HIV); hanno   inoltre mirato 

a esplorare se l'inizio precoce del trattamento potesse conferire un migliore outcome sulla  

rigidità arteriosa evitando  l'impatto dell’ infiammazione cronica causata dall'HIV. 

 

 

 

Il messaggio  

•  L’ incidenza di malattie cardiovascolari nelle persone che vivono con 

l'HIV è aumentata poiché la sopravvivenza globale è migliorata a causa 

della terapia antiretrovirale di combinazione  

• È  stata  confermata l'associazione tra l'infezione da HIV e il suo 

trattamento e l'aumento della rigidità 'arteriosa 

• I dati di diversi studi suggeriscono che l'esposizione cumulativa alla 

terapia antiretrovirale è associata ad un continuo aumento della rigidità 

arteriosa 

• L'inizio precoce del trattamento potrebbe migliorare la rigidità arteriosa 

più avanti nella vita, poiché il numero di CD4+ al nadir è stato associata 

ad una maggiore rigidità arteriosa in molteplici studi 

• La rigidità arteriosa, che è un predittore indipendente di malattie 

cardiovascolari, può essere un utile strumento clinico per monitorare il 
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rischio di malattie cardiovascolari in questa popolazione e organizzare  il 

piano di trattamento più appropriato 

 

 

 

 

Alcuni dati 
Si è  mirato a sintetizzare le evidenze sulla relazione tra HIV e cART  e rigidità arteriosa. Le biblioteche Medline, Embase, 

CINAHL, PubMed e Cochrane sono state ricercate sistematicamente per gli studi correlando l'HIV/cART alla rigidità 

arteriosa fino a giugno 2019. È stato utilizzato un modulo di estrazione standardizzato per raccogliere dati da rapporti 

pubblicati. Sono state eseguite meta-analisi degli effetti casuali per produrre differenze medie standardizzate e il 95% CI 

da studi che riportano la velocità dell'onda del polso carotideo-femorale.  

Sono state recuperate  995 citazioni.  

 

Settantaquattro studi (N=18.711 partecipanti/13.119 con HIV) sono stati inclusi: 

59 studi trasversali, 9 di coorte e 6 randomizzati.  

In una metanalisi di 17 studi, la rigidità arteriosa è risultata complessivamente 

elevata  

• negli individui con HIV rispetto ai controlli*  

 

• negli  individui con HIV trattati con cART rispetto ai non trattati**  

 

Diversi studi hanno suggerito che l'esposizione cumulativa alla cART è 

associata con un continuo aumento della rigidità arteriosa. Tuttavia, l'inizio 

precoce del trattamento potrebbe migliorare la rigidità arteriosa in seguito 

nella vita. I risultati evidenziano la necessità di monitorare il rischio 

cardiovascolare in questa popolazione. La natura trasversale della maggior 

parte degli studi (59/74) ha consentito principalmente l'esplorazione delle 

associazioni, ma sono necessari ampi studi longitudinali per confermare le 

associazioni osservate e stabilire la causalità tra HIV/cART e rigidità 

arteriosa 

 

 

 

 

* differenza media 

standardizzata, 0,44 m/s 

 95%CI da  0,25 a 0,63  

 

** differenza media 

standardizzata 0,35 m/s 

95%CI da  0,13 a 0,57  

 

 
Diversi studi hanno suggerito 

che l'esposizione cumulativa 

alla cART è associata con un 

continuo aumento della 

rigidità arteriosa 

 

Association of HIV Infection and Antiretroviral Therapy With Arterial Stiffness: A Systematic 

Review and Meta-Analysis 

Defo e coll. 

Hypertension. 2021;78:320–332. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17093. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE FINALI 
DALLA NL DEL 15 MAGGIO 2020 

IPERTENSIONE ORTOSTATICA 

 
Il messaggio 

 
L’ipertensione ortostatica, meno nota dell’ ipotensione ortostatica, probabilmente 

mediata da un’eccessiva attivazione neuroumorale nella stazione eretta, è 

comunque abbastanza comune. Siccome la pressione arteriosa (PA) viene di 

regola misurata in posizione seduta, che è una situazione “intermedia”, l’ 

ipertensione ortostatica può sfuggire all’ osservazione. Questo può essere uno dei 

motivi del poco interesse per la condizione; ma in realtà è una condizione 

sfuggente, tanto che manca un consenso comune sulla sua stessa definizione, cosa 

È un argomento in genere 

trascurato e integrato, anche 

negli studi clinici, nell’ampio 

capitolo dell’ipertensione 



 26 

che rende difficile valutare la sua reale prevalenza. Gli esperti di ipertensione si 

sono raramente concentrati sull’ ipertensione ortostatica ed il termine non è stato 

né incluso né definito nelle più recenti linee guida.   

L' ipertensione ortostatica è probabilmente un elemento predittivo, già in età 

giovanile, di una progressione in ipertensione stabile nelle età più avanzate, e con 

essa, di morbilità e mortalità cardiovascolare. Ma anche per questo non ci sono 

solidi dati, ed il rischio può differire nelle varie popolazioni.  

Elemento predittivo di 

ipertensione stabile  e di 

danno cardiovascolare 

Potrebbe essere ragionevole, almeno dal punto di vista teorico, seguire gli stessi 

percorsi dell’ ipotensione ortostatica ricorrendo ai vari test in quei pazienti che 

comunque presentano anomalie nelle risposte all’ ortostatismo; tuttavia, in che 

modo la presenza di ipertensione ortostatica possa influenzare le decisioni della  

gestione clinica come la scelta di farmaci anti-ipertensivi è attualmente difficile 

da accertare. 

Importanza dei test? 

Questa recensione fornisce una panoramica delle (limitate) evidenze sull’ 

ipertensione ortostatica e fornisce una base per ulteriori studi. 

 

 

 

 

 

 

Definizione di Ipertensione ortostatica 

 

Ci sono tante definizioni di ipertensione ortostatica; in una delle più recenti un 

gruppo di esperti l’ ha definita come una PAS che in assoluto aumenti  in stazione 

eretta di almeno 20 mmHg o che sia superiore a 140 mmHg nei soggetti 

normotesi.   

Nel testo sono indicate 

almeno 10 definizioni di 

ipertensione ortostatica 

La definizione dell' ipertensione ortostatica diastolica è ancora meno affidabile 

perché di solito la PAD già  aumenta da 5 a 10 mmHg in posizione eretta a causa 

della vasocostrizione periferica e della riduzione del volume di stroke. 

 

Un  altro aspetto importante dell' ipertensione ortostatica discusso in letteratura è 

che può cambiare nel tempo: quanto e per quanto tempo la PA dovrebbe rimanere  

elevata per confermare un’ ipertensione ortostatica? 

 

 
Studi fisiopatologici sull’ipertensione ortostatica 

 

Proprio come l' ipotensione ortostatica, l' ipertensione ortostatica segnala 

un'anomalia nei meccanismi di controllo autonomico cardiovascolare. 

Considerando il carico imposto sul sistema cardiovascolare con la stazione eretta, 

un aumento della PA sarebbe inaspettato: in piedi, vengono raccolti ≈500/1000 mL 

di sangue nei vasi di capacitanza sotto il diaframma; inoltre, entro 15-20 minuti 

dall’ assunzione della  posizione eretta,  la pressione idrostatica fa passare  dal 10% 

al 20% del volume plasmatico dal compartimento intravascolare nello spazio 

interstiziale. Perciò nelle persone sane la PA diminuisce transitoriamente con la 

posizione eretta. Immediatamente però intervengono (e sono cruciali) le 

regolazioni autonomiche cardiovascolari attraverso i meccanismi baroriflessi,  con 

rapida interruzione dell’ attività parasimpatica cardiaca e successiva  attivazione 

simpatica.  

 
Meccanismi baroriflessi 

Intervengono anche altri meccanismi, come l’input  vestibolare ed il controllo 

centrale.  

 

A causa del blocco dell’attività parasimpatica e dell’attivazione simpatica   

aumentano la frequenza e la contrattilità cardiaca, il tono vascolare e l’attività del 

sistema renina-angiotensina. 

Blocco del parasimpatico e 

prevalenza simpatica 

 

 

Vasopressina 

 

 

Anche la vasopressina, attivata dal baroriflesso, può svolgere un’azione, più che 

altro  di complemento. 

Ma  l’aspetto più importante è un aumento delle resistenze vascolari, con un 

aumento associato della rigidità arteriosa ed un accoppiamento ventricolo-aortico 
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alterato, cui potrebbe contribuire anche un aumento della viscosità plasmatica; e 

paradossalmente potrebbe contribuire una diminuzione del pre-carico provocata da 

un aumentato ristagno venoso negli arti inferiori, che scatena i riflessi che portano 

all’ ipertensione. 

Resistenze vascolari. 

rigidità aortica, alterato 

accoppiamento ventricolo 

aorta, aumento della 

viscosità 

 

 

Fattori neurormonali 

Naturalmente sono molto importanti gli aggiustamenti neuroumorali che si 

instaurano con la stazione eretta:  la noradrenalina, l’ angiotensina II, in varie 

occasioni sono state trovate aumentate (o è aumentata la sensibilità alla loro 

azione),  ma si tratta di studi molto diversi e difficilmente confrontabili.  

 

 

Condizioni rare associate ad ipertensione ortostatica 

 
• Un aumento della pressione arteriosa in ortostatismo può verificarsi in pazienti con 

deficit congenito del trasportatore di noradrenalina (*),  suggerendo che l' aumento 

del rilascio di  noradrenalina  e/o la riduzione della sua clearance su base genetica 

contribuiscano entrambi all' ipertensione ortostatica. 

• L’ insufficienza-baroriflessa afferente deriva da un danno ai barorecettori arteriosi 

od agli afferenti dei baroriflessi. La condizione è caratterizzata da una pressione 

arteriosa fluttuante con gravi picchi ipertensivi simpatico-mediati. Il fenomeno è 

spiegato dalla mancanza di smorzamento dell'input baroriflesso nei centri del tronco 

encefalico. Alcuni pazienti con deficit del baroriflesso afferente possono avere 

ipertensione ortostatica, ma anche ipotensione ortostatica nonostante l'attivazione 

simpatica, espressione di  un disorganizzato traffico nervoso simpatico efferente.  

• L’ ipertensione ortostatica è stata osservata anche in pazienti con ereditarietà per  

ipertensione e brachidattilia attraverso la mutazione del gene che codifica la 

fosfodiesterasi 3A. Oltre alle variazioni della struttura e della funzione vascolare, 

questi pazienti esibiscono profonde anomalie nella regolazione del baroriflesso 

simpatico.  

(*) è una sindrome che 

colpisce principalmente 

le giovani donne su base  

genetica   ed è 

caratterizzata da 

vertigini, palpitazioni, 

affaticamento, disturbi 

del sensorio e sincope 

che si verificano 

principalmente con la 

postura eretta e vengono 

alleviati sdraiati. 
 

 

Complessivamente, queste osservazioni supportano ulteriormente l’idea di una 

iperattivazione adrenergica non sufficientemente controbilanciata dal baroriflesso, 

che predispone all' ipertensione ortostatica. 
 

 

 
Prevalenza di ipertensione ortostatica 

 
Negli studi che definiscono l' ipertensione ortostatica come prolungato aumento della 

pressione arteriosa sistolica ≥20 mmHg e/o pressione arteriosa diastolica ≥10 mmHg 

entro 3 minuti di standing, la sua prevalenza varia tra il 5% e il 30%, prevalenza che 

è generalmente in linea con quella dell’ ipotensione ortostatica, una condizione 

opposta e molto meglio studiata.  

 

La percentuale di individui con ipertensione ortostatica aumenta con l' avanzare 

dell'età, del BMI e per condizioni cardiovascolari croniche come l’ ipertensione 

essenziale, particolarmente tra i dipper estremi con anormale variazione giornaliera. 

I pazienti con diabete mellito hanno mostrato una prevalenza di ipertensione 

ortostatica 5 volte superiore rispetto a una popolazione non diabetica. 

 

L'ipertensione ortostatica è associata ad altri tipi di variabilità della pressione 

arteriosa, responsabili di un aumento del rischio cardiovascolare, come un  

aumentato picco mattutino, un’anormale variabilità circadiana della pressione con 

extreme dipping, ipertensione diurna, aumento della variabilità della pressione 

arteriosa durante il giorno e  ipertensione indotta dall' esercizio. 
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Associazione tra ipertensione ortostatica e rischio cardiovascolare 

 
L' ipertensione ortostatica potrebbe non essere una condizione benigna, tuttavia 

le implicazioni della diagnosi in termini di stratificazione del rischio e della 

gestione clinica è lungi dall' essere chiara. 

Potrebbe non essere una 

condizione benigna 

 

 

 

 

Tuttavia, nessuna 

associazione significativa è 

stata segnalata tra 

ipertensione ortostatica e 

malattia coronarica, a 

differenza dell’ipotensione 

ortostatica 

Può precedere un' ipertensione arteriosa sostenuta più avanti nella vita, ma 

neanche su questo punto i pareri sono concordi. 

Potrebbe contribuire alla variabilità della pressione arteriosa durante il giorno, 

che è stata collegata al danno d' organo ipertensivo, morbilità cardiovascolare e 

mortalità.  

Tuttavia nessuna associazione significativa è stata segnalata tra ipertensione 

ortostatica e malattia coronarica, a differenza dell’ipotensione ortostatica. O, 

almeno, gli studi non sono concordi: secondo le tipologie degli studi,  gli obiettivi 

e le procedure, i risultati sono stati abbastanza discordanti. 

 

 

Diagnosi  

 

In assenza di consenso già sulla sua definizione, non può esserci un approccio 

universalmente  raccomandato e validato per la diagnosi di ipertensione ortostatica. 

Però, come per l’ ipotensione ortostatica, un semplice test clinico può essere un 

utile strumento di screening per l' ipertensione ortostatica. 

Standing test attivo 

Il test include 5 minuti di riposo in posizione supina seguiti da misurazione della 

pressione arteriosa per 3 minuti durante la posizione eretta attiva, usando uno 

sfigmomanometro brachiale. 

 

Anche la frequenza del polso deve essere registrata. Il test può essere facilmente 

eseguito sia in ambulatorio  sia  a  casa del  paziente. 

 

Sfortunatamente la determinazione dei segni vitali in ortostatismo, comunemente 

propagandata, viene raramente determinata nella vita reale.  

 

In alcuni casi, quando i test di standing attivi hanno fornito risultati inconcludenti, 

è  possibile prendere in considerazione il Tilt Table Test.  Di solito, i pazienti sono 

inclinati con l' head-up da 60° a 70° sotto monitoraggio continuo della pressione 

arteriosa per 20 minuti. 

TTT 

Chiaramente, il TTT non può essere considerato uno strumento di screening per la 

routine clinica in assenza di un'altra indicazione convincente ma piuttosto un test 

di conferma applicato a casi selezionati. 

 

Se sia necessario ripetere il test ortostatico per confermare la diagnosi di 

ipertensione ortostatica non è noto. Del resto una singola misurazione non è certo 

sufficiente per definire uno stato di ipertensione, e l’ipertensione ortostatica non fa 

eccezione. 

 

 

Il monitoraggio dinamico   della pressione arteriosa (ABPM)  può essere utilizzato 

in casi in cui siano indicate misure ripetute per confermare l’ ipertensione 

ortostatica e per misurare il carico complessivo della pressione arteriosa nelle 24 

ore. 

ABPM 

 

 

Gestione clinica  dell’ ipertensione ortostatica 
Come già accennato, almeno nelle persone più giovani, un aumento della pressione 

in ortostatismo può essere predittivo di una futura  ipertensione stabile. Ma, come 

pure si è detto sopra, l’argomento è sfuggente: le decisioni terapeutiche nella 

gestione ordinaria dell' ipertensione sono principalmente derivate dalle misurazioni 

della pressione arteriosa office (e già è un limite)  con i pazienti in posizione seduta 

(che è una situazione ”intermedia”: non clinostatismo, non ortostatismo).  

 

Non ci sono studi dedicati, 

per cui  la terapia viene in 

genere mutuata da quella 

dell’ipertensione 
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E poi, quanto il trattamento antipertensivo per un’ ipertensione ortostatica possa 

essere utile non lo sappiamo bene, anche e soprattutto perché mancano studi clinici 

su larga scala in questo setting.   

In più le attuali linee guida per l' ipertensione non  affrontano specificatamente l’ 

argomento, ma  lo affrontano solo in modo indiretto: siccome l’ ipertensione 

ortostatica è relativamente frequente nei soggetti ipertesi, in genere è stata 

inglobata nel quadro dell’ipertensione. 

Ciò vale anche per le terapie: i trial clinici non hanno escluso le ipertensioni 

ortostatiche e le hanno inglobate nel quadro generale dell’ ipertensione,  cosi che i 

risultati non sono stati distinti. Se ne  deduce che anche gli effetti protettivi 

cardiovascolari  delle terapie antipertensive siano stati trasferiti all’ ipertensione 

ortostatica. 

 

Come nell’ ipertensione sostenuta, l’ABPM  può essere particolarmente utile nel 

guidare il trattamento nel gruppo con ipertensione ortostatica. 

ABPM 

In verità però non ci sono prove sostanziali che i pazienti con ipertensione 

ortostatica beneficino di una particolare classe di farmaci in termini di protezione 

dal rischio cardiovascolare. Si può cercare di guidare la scelta dei farmaci tenendo 

conto della fisiopatologia, ma in assenza di dati da studi clinici randomizzati 

controllati, la maggior parte dei pazienti che richiedono terapia antipertensiva 

seguirà le stesse indicazioni delle linee guida sul trattamento dell’ipertensione.  

È comunque ragionevole che tra i farmaci di prima linea siano da includere gli alfa-

bloccanti, che potrebbero essere particolarmente efficaci in questi casi, anche se 

tutto va  ricondotto alle risposte individuali. 

Potrebbero essere utili gli 

alfabloccanti, almeno dal 

punto di vista concettuale 

  

Orthostatic Hypertension Critical Appraisal of an Overlooked Condition 

Jordan e coll. 

Hypertension. 2020;75:1151-1158. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14340 
 

 

 


