
 1 

SIIA: Sezione Liguria Piemonte Valle d’Aosta 

Coordinatore: Aldo Pende 

Consiglieri:    Antonio Ferrero 

                       Franco Rabbia 

 

Newsletter  15.02.2022 

A cura di Giuliano Pinna 

Collaborazione redazionale: Claudio Pascale 

 

 

 SOMMARIO  

1 Il genere femminile e il polimorfismo di inserzione/delezione dell’ACE amplificano gli 

effetti dell'adiposità sulla pressione arteriosa 

2 

2 Test autonomici standardizzati in pazienti con probabile insufficienza baroriflessa afferente 

indotta da radiazioni 

6 

3 Screening per l'iperaldosteronismo primario tra gli individui con ipertensione e 

ipokaliemia: un report sconfortante  

10 

4 Livelli di pressione arteriosa e rischi di demenza: uno studio nazionale su 4,5 milioni di 

persone 

13 

5 Associazione della pressione sistolica con il rischio di demenza e il ruolo dell'età; 

associazioni a forma di U e mortalità 

17 

6 Associazione tra livelli di pressione arteriosa e  deficit e cognitivo nelle donne anziane: 

un'analisi prospettica dello Women’s Health Initiative Memory Study 

20 

7 Tendenze nazionali nelle disparità razziali ed etniche nell'uso di farmaci antipertensivi e 

nel controllo della pressione arteriosa  tra gli adulti con ipertensione, 2011-2018  

24 

8 I  fluorochinoloni negli ipertesi sono pericolosi?  26 

9 Abbassamento della pressione arteriosa nella prevenzione del diabete  29 

10 L’ipertensione arteriosa si associa positivamente alla microglobulina alfa-1 nei bambini in 

età prepuberale: lo studio ExAMIN Youth SA 

31 

11 Assunzione di acqua e pressione arteriosa nei bambini: il progetto Salus per Aquam 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

❖ 1. Il genere femminile e il polimorfismo di inserzione/delezione dell'ACE  amplificano 

gli effetti dell'adiposità sulla pressione arteriosa 

 

 

 

ACE 

Angiotensin-

Converting 

Enzyme 

 

BMI Body Mass 

Index 

 

BP Blood 

Pressure 

 

DBP Diastolic BP 

 

FM% percentage 

of Fat Mass 

 

I/D 

Insertion/Deletion 

 

MAP Mean 

Arterial Pressure 

 

OR Odds Ratio 

 

RAAS Renin-

Angiotensin-

Aldosterone 

System 

 

RISC 

Relationship 

Between Insulin 

Sensitivity 

and 

Cardiovascular 

Disease 

 

SBP Systolic BP 

 

Std. R 

Standardized 

Regression 

Coefficients 

 

WC Waist 

Circumference 

Premessa  

L'adiposità è collegata indipendentemente a fattori di rischio 

cardiometabolico, compresa la pressione  arteriosa (BP) elevata.  In 

particolare, l'associazione tra la circonferenza della vita (WC) e la BP è 

stata costantemente descritta tra soggetti di diverse etnie, stato 

socioeconomico, età e sesso.  Tuttavia, il legame fisiopatologico tra la 

distribuzione centrale del grasso e la pressione arteriosa rimane 

incerto. I due tratti potrebbero semplicemente coaggregarsi essendo 

guidati da antecedenti ambientali e biologici condivisi, come l'eccesso 

di cibo, lo stress, la mancanza di attività fisica, il consumo di alcol, la 

resistenza all'insulina, l'invecchiamento e il sesso. I pochi studi che 

hanno valutato il ruolo della circonferenza corporea sulla PA 

indipendentemente da età, sesso e indice di massa corporea (BMI) 

hanno prodotto risultati contrastanti e hanno sistematicamente 

trascurato i fattori dello stile di vita, la composizione corporea, la 

sensibilità all'insulina e la genetica. Inoltre, molti studi hanno incluso 

individui in  terapie cardiovascolari, che sono potenti fattori di 

confondimento.  

In termini di genetica, il polimorfismo di inserzione/delezione ( I/D ) 

del gene ACE (enzima di conversione dell'angiotensina) sembra essere 

un interessante fattore discriminante poiché è stato collegato sia 

all'obesità che all'ipertensione in studi trasversali e prospettici, con il 

genotipo omozigote II associato ad una maggiore sensibilità al sale e un 

profilo cardiometabolico più favorevole.  Pertanto, non è ancora noto 

quale aspetto dell'adiposità sia più rilevante per la BP e fino a che punto 

la loro relazione sia mediata da fattori di rischio condivisi dallo stile di 

vita, meccanismi metabolici o genetici. 

Gli obiettivi di questo studio erano 

1. stabilire quale aspetto dell'adiposità abbia un impatto maggiore 

sulla pressione arteriosa in ciascun sesso,  

2. stimare in che misura l'associazione tra adiposità e pressione 

arteriosa sia influenzata dallo stile di vita e da fattori metabolici   

3. verificare se il genotipo ACE influenza questa associazione.  

A tal fine, sono stati analizzati i dati dello studio RISC (Relationship 

Between Insulin Sensitivity and Cardiovascular Disease), un'ampia 

coorte (N=1566) di individui europei sani, non diabetici e normotesi 

sottoposti a un'ampia e attenta caratterizzazione dell'adiposità e della 

composizione corporea ( BMI, WC, misurazione della bioimpedenza 

della massa grassa), stile di vita (questionario auto-riferito), sensibilità 

all'insulina (clamp euglicemico), iperinsulinemia (test di tolleranza al 

glucosio orale), pressione arteriosa (misurazioni ripetute da seduti) e, e 

ad esaminare il ruolo modulatore del sesso e dei polimorfismi di 

inserimento/delezione dell'enzima di conversione dell'angiotensina 

(ACE) (I/D).  

Il legame 

fisiopatologico 

tra la 

distribuzione 

centrale del 

grasso e la 

pressione 

arteriosa 

rimane incerto.  
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Il messaggio   

   

Questo studio multicentrico, che ha coinvolto un'ampia coorte di soggetti  sani e normotesi, 

ha mostrato che sia l'adiposità generale che quella centrale sono associate alle variazioni dei  

valori pressori in un continuum. Il loro effetto sulla BP è additivo e indipendente dai fattori 

confondenti ambientali e metabolici. La  BP nelle donne, anche se in genere inferiore,  sembra 

essere più grasso-sensibile rispetto agli uomini, in particolare per quanto riguarda il grasso 

centrale, e questo fenomeno è amplificato dalla presenza dell’allele ACE I.   

 

Quindi lo studio suggerisce  un possibile ruolo del sesso e del genotipo ACE nel modulare 

l'intensità del cambiamento della BP in relazione alle variazioni dell'adiposità centrale e 

generale.  

 

Le basi fisiologiche della differenza di sesso e l'influenza del genotipo II 

ACE sull'associazione tra adiposità e ipertensione rimangono incerte. Tuttavia, gli AA 

pensano che l’aumentata sensibilità al sale determinata dal genotipo II ACE potrebbe 

migliorare l'associazione positiva tra adiposità centrale e pressione arteriosa e che questo 

effetto sia più forte nelle donne la cui pressione arteriosa sembra essere relativamente più 

sensibile al grasso.  

 

L'evidenza che le donne sono più sensibili al grasso può incoraggiare i medici a fissare 

obiettivi più rigorosi per quanto riguarda l'adiposità, anche in assenza di altri fattori di rischio 

tradizionali per la pressione alta.    

 

 

 

 

 

Per approfondire 

 

 

Nello studio di coorte sulla relazione tra sensibilità all'insulina e malattie 

cardiovascolari (RISC), 1211 soggetti normotesi, di età compresa tra 30 e 60 

anni e seguiti per 3,3 anni, sono stati caratterizzati per stile di vita e fattori 

metabolici, composizione corporea e genotipo ACE.    

 

Il BMI e la WC erano associati indipendentemente alla pressione arteriosa 

media, con una relazione più forte nelle donne rispetto agli uomini e 

 

 in individui con i genotipi ID e II ACE in entrambi i sessi. 

 

 

 

 

 

 

BMI: r = 0,40 contro 0,30;  

P <0,01 

WC: r = 0,40 contro 0,30, P <0,01  

P <0,01. 

Le associazioni di BMI e WC con la pressione arteriosa media erano 

indipendenti da età, sesso, stile di vita e variabili metaboliche   

e hanno mostrato un'interazione significativa con il genotipo ACE solo nelle 

donne. 

Std R  

BMI = 0,17  

WC= 0,18  

 

 P=0.03 

 

Una WC maggiore  di 5 cm al basale ha aumentato il rischio di sviluppare 

ipertensione al follow-up solo nelle donne  e nei portatori di II genotipo. 

 

L'effetto ipertensivo dell'adiposità è più pronunciato nelle donne e nelle 

persone portatrici della II variante del genotipo ACE , un marker di sensibilità 

al sale. 

OR: 1,56 

95%CI da  1,15 a 2,10 

P = 0,004 

 

OR: 1,87  

95% CI da  1,09 a 3,20 

P = 0,023  

 

 

 

Dalla discussione 

Nel considerare i possibili meccanismi alla base dell'associazione tra adiposità e 

BP, studi precedenti si erano concentrati sul possibile ruolo patogenetico 
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dell'aumento dell'attività del sistema nervoso simpatico  e dell'iperattivazione del 

RAAS con elevati livelli di aldosterone,  forse mediati dall'iperinsulinismo tipico 

dell'obesità e dalla leptina derivata dal tessuto adiposo.  A questo proposito, 

esistono differenze ben consolidate nelle risposte del RAAS a stimoli diversi tra i 

generi.  Ad esempio, l'adiposità è legata a maggiori aumenti di aldosterone nelle 

donne rispetto agli uomini, un dato confermato da una maggiore responsività agli 

antagonisti dell'aldosterone in termini di abbassamento della BP. Il RAAS sembra 

quindi essere un fattore determinante per spiegare le differenze tra i generi nella 

regolamentazione della BP. Il RAAS coinvolge l'attività dell'ACE, che converte 

l'angiotensina I in angiotensina II attiva e inattiva la bradichinina, determinando 

un netto effetto vasocostrittore 

 

 

 

Il RAAS sembra quindi 

essere un fattore 

determinante per spiegare 

le differenze tra i sessi nella 

regolamentazione della BP. 

 
Il gene ACE è localizzato sul cromosoma 17q23 ed è caratterizzato da 

un polimorfismo I/D di 287 bp sull'introne 16, che produce 3 genotipi 

(omozigote II, eterozigote ID e omozigote DD ).  Il genotipo DD  è stato oggetto 

di approfondite ricerche ed è stato collegato ad un aumento dei livelli di ACE 

circolante, rischio cardiovascolare, infarto miocardico, nefropatia, obesità, 

ipertensione, ridotta tolleranza al glucosio e ridotta sensibilità all'insulina. Al 

contrario, il genotipo II è stato generalmente considerato una variante più sicura 

per gli outcome cardiovascolari e le malattie metaboliche,  ed è stato correlato con 

una maggiore sensibilità al sale negli studi che coinvolgono il carico di sale nella 

dieta.   

GENE ACE 

3 genotipi 

omozigote II   

eterozigote ID  

omozigote DD  

 
La sensibilità al sale è determinata da molti fattori biologici e genetici, ma è 

generalmente aumentata nell'obesità. Le  persone che aumentano di peso 

sperimentano un cambiamento nell'equilibrio del sodio, mantenendo la stessa 

quantità di sodio a valori di BP più alti, suggerendo una possibile compromissione 

della natriuresi da pressione e una maggiore sensibilità ai cambiamenti 

nell'assunzione di sodio.   

La sensibilità al sale della 

PA può svolgere un ruolo 

importante in queste 

relazioni 

 

Ruolo dell’obesità 

 

Questo studio mostra che il genotipo ACE influenza la relazione tra adiposità e 

BP in maniera dipendente dal sesso, suggerendo che l'associazione può essere 

mediata, almeno in parte, da un'aumentata sensibilità al sale, determinata sia 

geneticamente che da fattori sesso-dipendenti. A questo proposito, è importante 

ricordare che le donne tendono ad essere più sensibili al sale rispetto agli uomini e 

tendono anche a consumare più sodio.  Pertanto, il ruolo della sensibilità al sale 

ACE-dipendente può diventare particolarmente evidente nelle donne obese, che 

di solito consumano più calorie, il che implica necessariamente una maggiore 

assunzione di sale. La menopausa è stata associata a una maggiore risposta alla 

manipolazione del sale,  ed è noto che l'obesità è più diffusa dopo la menopausa 

Ruolo del genotipo ACE 

 

Il ruolo della sensibilità al 

sale ACE-dipendente può 

diventare particolarmente 

evidente nelle donne obese, 

che di solito consumano 

più calorie, il che implica 

necessariamente una 

maggiore assunzione di 

sale. 

 

Un ulteriore possibile meccanismo che lega l'adiposità centrale alla pressione arteriosa e 

alla sensibilità al sale può essere dato dalle conseguenze meccaniche: infatti, le persone 

con grandi diametri addominali mostrano pressioni intraddominali più elevate,  che 

possono portare ad un aumento della pressione intrarenale, causando una riduzione del 

flusso sanguigno al midollo renale e di conseguenza attivando il RAAS e aumentando il 

riassorbimento di sodio.  I dati provenienti da modelli animali supportano questa ipotesi, 

così come un possibile aumento della produzione di specie reattive dell'ossigeno da parte 

del grasso del seno renale, che aumenta con l'adiposità viscerale.   

conseguenze 

meccaniche 

 
Le differenze nella regolazione della PA tra uomini e donne sono state precedentemente 

esplorate dal gruppo di studio RISC: la resistenza all'insulina era associata a un rischio 

più elevato di aumento della PA nel tempo nelle donne ma non negli uomini.  La diversa 

influenza della sensibilità all'insulina nei sessi può riflettere la diversa massa grassa e 

distribuzione presente nelle donne rispetto agli uomini, che è indipendentemente 

correlata con la PA, come mostrato dai nostri risultati. 

Resistenza  

all’insulina 
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Un altro meccanismo plausibile potrebbe essere la leptina, un'adipochina che aumenta la 

pressione arteriosa, probabilmente  attraverso la stimolazione ipotalamica diretta del 

sistema nervoso simpatico. La leptina è secreta principalmente dal grasso 

sottocutaneo,  che è più alto nelle donne poiché i loro adipociti secernono più leptina 

rispetto agli uomini e può spiegare le associazioni più forti di BMI sulla pressione 

arteriosa nelle donne rispetto agli uomini. Ma sono dati non bene supportati. 

Leptina 

 

Un altro possibile fattore coinvolto nell'effetto differenziale dell'adiposità sulla pressione 

arteriosa tra i sessi può essere la rigidità arteriosa, che è un fattore di rischio accertato per 

l'ipertensione ed è fortemente correlato con l'adiposità viscerale, in particolare nelle 

donne.   

 

 

LIMITI 

1.  La coorte dello studio RISC include solo cittadini europei, prevalentemente di razza 

bianca, e i risultati potrebbero non essere rappresentativi di altri gruppi etnici. 

2. Non  erano disponibili informazioni su altri fattori di stile di vita potenzialmente 

rilevanti (stato socioeconomico, sedentarietà, abitudini alimentari, assunzione di sodio) e 

sui diversi compartimenti adiposi corporei (sottocutaneo vs intra-addominale), impedendo 

la possibilità di valutare appieno il ruolo dell'ambiente. e dei depositi di grasso corporeo e 

per supportare la nostra ipotesi sui meccanismi (sensibilità al sale).  

3.  I pazienti non sono stati sottoposti a caratterizzazione neuroormonale con 

determinazione dei livelli di aldosterone; queste informazioni avrebbero potuto aiutare 

nella definizione di un possibile meccanismo alla base dell'associazione tra adiposità 

centrale, BP e sensibilità al sale.  

4.   La  coorte studiata comprendeva soggetti normotesi; pertanto, i risultati potrebbero 

non essere validi per le persone con ipertensione, in cui altri fattori neuro-ormonali 

potrebbero avere un ruolo più centrale nell'influenzare la relazione tra WC e PA. 

 

Conclusioni dall’editoriale 

Chiriacò  e coll  hanno fatto luce su come il sesso e la genetica possono modulare la forte relazione tra adiposità 

e pressione arteriosa. Sono necessari studi più diretti sul potenziale impatto che il sesso femminile e i 

polimorfismi genetici hanno sulla sensibilità al sale mediata dall'obesità e sull'ipertensione. Tuttavia, sebbene 

questi fattori possano aiutare a identificare le persone a più alto rischio di sviluppare ipertensione e successive 

malattie cardiovascolari, sono disponibili strategie di prevenzione e trattamento efficaci. Quasi tutti i pazienti 

dovrebbero essere informati sui rischi della pressione arteriosa legati all'aumento di peso in eccesso e 

all'assunzione eccessiva di sodio indipendentemente dal sesso o dalla genetica. 

 

Female Sex and Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Insertion/Deletion Polymorphism Amplify 

the Effects of Adiposity on Blood Pressure 

Chiriacò e coll. 

Hypertension. 2022;79:36–46. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18048 January 2022 

 

Sex Differences in Hypertension: Related to Genes, Jean Sizes, and Salt Sensitivity? 

Michael E. Hall 

Hypertension. 2022;79:47–49. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18425 January 2022 
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❖ 2. Test autonomici standardizzati in pazienti con probabile insufficienza baroriflessa 

afferente indotta da radiazioni 

 

 

 

ABPM 

Ambulatory 

Blood Pressure 

Monitoring 

 

ARS Autonomic 

Reflex Screen 

 

CASS 

Composite 

Autonomic 

Severity Score 

 

HRDB Heart 

Rate Responses 

To Deep 

Breathing 

 

nOH neurogenic 

Orthostatic 

Hypotension 

 

PRT Pressure 

Recovery Time 

 

R-ABF 

Radiation-

Induced Afferent 

Baroreflex 

Failure 

 

VR Valsalva 

Ratio 

L'insufficienza baroriflessa afferente indotta da radiazioni (R-

ABF) si riferisce alla sindrome clinica risultante dalla 

compromissione del ramo afferente del baroriflesso a seguito di 

radioterapia al collo e alla parte superiore del torace.  Le principali 

manifestazioni della R-ABF sono ipertensione labile, ipotensione 

ortostatica e tachicardia episodica.  La radioterapia è la causa più 

comune di insufficienza baroriflessa afferente, mentre altre 

eziologie includono chirurgia del collo, trauma della regione del 

collo, ictus o tumore del tronco cerebrale e neuropatia sensoriale 

afferente.  

1. Ipertensione 

labile  

2. Ipotensione 

ortostatica   

3. Tachicardia 

episodica 

La diagnosi di R-ABF è impegnativa e si basa su una buona 

anamnesi e sui test autonomici. L'insufficienza baroriflessa 

afferente è probabilmente una causa poco riconosciuta di 

ipertensione labile, sincope e ipotensione ortostatica.  Inoltre, 

alcune considerazioni per la gestione della pressione arteriosa 

sono uniche per i pazienti con insufficienza baroriflessa afferente 

e i medici dovrebbero avere familiarità con questa sindrome per 

fornire una consulenza e un'assistenza ottimali al paziente.  I test 

specializzati che studiano il braccio  afferente del baroriflesso, 

come l'analisi delle risposte della pressione arteriosa (BP) durante 

il cold pressor l’handgrip test, o la misurazione della vasopressina 

plasmatica in posizione supina e eretta, non vengono eseguiti di 

routine.  La maggior parte delle istituzioni valuta la funzione 

autonomica utilizzando una batteria standardizzata di test 

autonomici, l’autonomic reflex screen (ARS), anche per la 

valutazione di pazienti con probabile R-ABF.   

 

 

 

I test specializzati che 

studiano il braccio  

afferente del 

baroriflesso,  non 

vengono eseguiti di 

routine. 

La maggior parte 

delle istituzioni valuta 

la funzione 

autonomica 

utilizzando una 

batteria 

standardizzata di test 

autonomici (ARS). 

Pochi studi, con  basse dimensioni dei campioni, hanno riportato 

test autonomici in pazienti con R-ABF.  Gli AA, che fanno parte 

di un centro di riferimento, hanno studiato un gran numero di 

pazienti per la valutazione di probabile R-ABF e hanno  cercato di 

descrivere  l'effetto della deafferentazione del baroriflesso sui test 

autonomici standardizzati. 

 

 

 

 

Il messaggio 

  
La lesione del braccio afferente del baroriflesso da radiazione del collo provoca R-ABF, 

ma la sua identificazione e gestione sono impegnative. In questo lavoro di revisione 

retrospettiva, gli  AA hanno studiato il modello di disfunzione autonomica su test 

standardizzati in pazienti con probabile R-ABF.  

 

Studiando retrospettivamente tutti gli screen dei riflessi autonomici eseguiti presso la 

Mayo Clinic di Rochester, MN, tra il 2000 e il 2020 in pazienti con probabile R-AB   gli 

AA hanno presentato un’ampia serie di test autonomici standardizzati.  

Dallo studio è emersa un’importante compromissione adrenergica cardiovascolare con 

ipotensione ortostatica neurogenica (nOH) e labilità della BP.  

 

È comune un danno cardiovascolare, mentre la disfunzione sudomotoria è limitata agli 

effetti delle radiazioni locali.  
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La noradrenalina plasmatica è elevata nei pazienti con probabile R-ABF, ma non è 

correlata agli indici della funzione baroriflessa o alla labilità pressoria. Tuttavia, una 

maggiore variabilità della BP è associata a una sensibilità baroriflessa ridotta.  

La probabile R-ABF è quindi caratterizzata da una forma iperadrenergica di nOH con 

relativa conservazione e disinibizione delle vie simpatiche efferenti. 

La  probabile  
R-ABF è 
caratterizzata da 
una forma 
iperadrenergica di 
nOH con relativa 
conservazione e 
disinibizione delle 
vie simpatiche 
efferenti. 

 

 

 
Per approfondire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
90 pazienti 

Sono stati analizzati retrospettivamente tutti gli screen  dei riflessi autonomici eseguiti 

presso la Mayo Clinic di Rochester, MN, tra il 2000 e il 2020 in pazienti con probabile R-

ABF. Ulteriori test includevano l’ABPM,  la noradrenalina plasmatica e il test del sudore  

termoregolatore. 

 Sono stati identificati 90 pazienti con probabile R-ABF. Il punteggio medio totale 

composito di gravità autonomica (intervallo, 0-10) era 7 (intervallo interquartile, 6-7).  

Una compromissione cardiovascolare adrenergica è stata osservata nel 94,4% dei pazienti; 

un aumento del tempo di recupero della BP dopo la manovra di Valsalva nel 78,9% dei 

pazienti (mediana 17,4 secondi), ipotensione ortostatica nel 75,6% dei pazienti. 

 

 Il danno cardiovascolare è stato dimostrato da  

risposte anormali della frequenza cardiaca alla respirazione profonda (79,5%),  

Valsalva ratio                          (87,2%)   

sensibilità baroriflessa vagale (57,9%).  

 

La noradrenalina plasmatica è risultata elevata ed è aumentata in modo appropriato in 

posizione eretta (722-1207 pg/mL).  

L’ABPM  ha rivelato ipertensione, ipotensione posturale, picchi ipertensivi, tachicardia e 

assenza di cali notturni.  

La labilità pressoria correlava con la  funzione baroriflessa vagale alterata.  

La funzione sudomotoria simpatica postgangliare era normale nella maggior parte dei 

casi; il risultato più frequente del test di termoregolazione del sudore era l'anidrosi focale 

del collo (78,9%).  

In conclusione, i test autonomici standardizzati nell’ R-ABF dimostrano compromissione 

adrenergica cardiovascolare con ipotensione ortostatica, labilità della pressione arteriosa 

e noradrenalina plasmatica elevata. Il danno cardiovascolare è comune, mentre i deficit 

sudomotori sono limitati agli effetti delle radiazioni dirette.  

 Considerazioni finali 

 

La maggior parte dei pazienti di questa serie presentava segni di regolazione caotica della 

BP con ipertensione labile. Si ritiene che nell’ R-ABF il brusco aumento dell'attività 

simpatica senza regolazione immediata o inibizione da parte del baroriflesso arterioso sia 

responsabile dei picchi di BP.  Ciò è supportato da fattori scatenanti come lo stress 

mentale o fisico, comunemente riportati, durante i quali il deflusso simpatico è 

aumentato.  

 L'elevata noradrenalina plasmatica in posizione supina ed eretta sostiene anche un 

aumento del tono simpatico. Le correlazioni tra gli indici di variabilità della BP e la 

funzione baroriflessa suggeriscono che la mancata regolazione della BP a livello dei 

barocettori con compensazione insufficiente da parte di meccanismi non baroriflessi di 

 

 

 

 

Fallimento della  

regolazione 

pressoria a 

livello dei 

barocettori con 

insufficiente   

compensazione 
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regolazione della BP (p. es., influenze centrali, fattori umorali, riflesso cardiopolmonare, 

chemoreflesso, metaboreflesso) contribuiscono alla labilità pressoria in R-ABF. 

 

 

 
 

I test autonomici standardizzati hanno suggerito l’esistenza di nOH nella maggior parte 

dei pazienti con probabile R-ABF, che spesso però non viene riconosciuta, e in più i  
nOH 

meccanismi fisiopatologici responsabili dell’nOH nei pazienti con R-ABF non sono 

completamente compresi: le vie efferenti simpatiche sono per lo più conservate e il grado 

di danno baroriflesso è solo debolmente correlato con il grado di nOH nella R-ABF, il 

che suggerisce che contribuiscono altri fattori. L'ipotensione ortostatica è probabilmente 

multifattoriale in questi nei pazienti, con il contributo della deplezione del volume 

intravascolare e della regolazione alterata attraverso afferenze baroriflesse. 

 

 

 

Gli effetti diretti delle radiazioni sulle ghiandole sudoripare nella regione del collo erano 

evidenti nella maggior parte dei casi di probabile R-ABF. La radioterapia influenza la 

funzione delle ghiandole sudoripare indipendentemente dai cambiamenti della pelle, con 

una relazione dose di radiazioni.  Inoltre, la radiazione induce fibrosi cutanea, riducendo 

la perfusione tissutale nel tempo che peggiora ulteriormente la qualità e la funzione della 

pelle irradiata.  Ampie aree di anidrosi del collo e della parte superiore del torace possono 

avere conseguenze cliniche con iperidrosi compensatoria altrove e intolleranza al calore. 

Ghiandole 

sudoripare 

I test autonomici standardizzati possono suggerire il coinvolgimento del braccio 

afferente del baroriflesso. 

Coinvolgimento del 

braccio afferente del 

baroriflesso. 

 

HRDB: multipli 

meccanismi 

 

VR: dipende 

principalmente dalla 

funzione baroriflessa  

afferente. Ecco 

perché quest’ultimo è 

alterato mentre il 

primo è normale 

 Uno studio precedente ha riportato una riduzione del Valsalva Ratio (VR)  con  

normale HRDB (risposte della frequenza cardiaca alla respirazione profonda)  

suggerendo una lesione afferente isolata.  L'HRDB è un test affidabile della funzione 

cardiovascolare, tuttavia, la funzione baroriflessa contribuisce solo parzialmente alle 

risposte HRDB, che sono principalmente guidate da altri meccanismi, inclusi i riflessi 

di Hering-Breuer e Bainbridge.  Invece il VR dipende principalmente dalla 

stimolazione baroriflessa afferente ed è modulato da alterazioni della BP, funzioni 

simpatiche cardiache e periferiche e risposta alla noradrenalina.  Valori anormali di 

HRDB e VR possono indicare la distruzione concomitante delle fibre vagali efferenti 

parasimpatiche a causa di lesioni da chirurgia e/o radiazioni e/o chemioterapia o 

comorbilità associate.  È possibile che la maggior parte dei pazienti con probabile R-

ABF nello studio abbia avuto un'insufficienza baroriflessa non selettiva con 

coinvolgimento dei nervi efferenti parasimpatici che proteggono il cuore dall'eccessiva 

bradicardia.   

 
Limiti.  

Sono  stati eseguiti test specializzati per confermare il coinvolgimento del braccio 

afferente del baroriflesso; tuttavia, le stimolazioni farmacologiche (p. es., fenilefrina o 

nitroprussiato di sodio), le misurazioni della vasopressina plasmatica e la valutazione 

della risposta cardiovascolare a stimoli fisiologici o psicologici che utilizzano vie 

afferenti alternative non vengono eseguite di routine. Inoltre, a causa della natura 

retrospettiva di questo studio, non si possono   escludere effetti residui dai farmaci 

antipertensivi utilizzati nel 62% dei pazienti in questa coorte, sebbene i pazienti vengano 

regolarmente istruiti a detenere farmaci che potrebbero interferire con i risultati prima 

dei test autonomici. Esiste anche la possibilità di bias di riferimento perché i pazienti con 

probabile R-ABF hanno maggiori probabilità di essere indirizzati alla clinica autonomica 

quando manifestano sintomi di ipotensione ortostatica.  

“Nella nostra esperienza,” riferiscono gli AA, “l'R-ABF è una condizione rara e la 

maggior parte dei pazienti sottoposti a radiazioni del collo non sviluppa l'R-ABF.  Il 

punteggio CASS non è convalidato per la diagnosi di insufficienza baroriflessa 

afferente; tuttavia, non esiste un punteggio autonomo convalidato per R-ABF. Il 

punteggio CASS è stato derivato come misura generale standardizzata della disfunzione 

autonomica che non è specifica per R-ABF. Per ogni indice della funzione baroriflessa 

cardiovascolare e adrenergica cardiovascolare, avevamo un ampio database normativo 

Non sono test di 

routine 

 

 

 

Possibili effetti 

residui dei farmaci 

antipertensivi 
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bilanciato per età e sesso. Infine, il nostro studio non ha incluso un gruppo di controllo 

con altre cause di ipertensione.” 

 
 

Standardized Autonomic Testing in Patients With Probable Radiation-Induced Afferent Baroreflex Failure 

Lamotte G  e coll 

Hypertension. 2022;79:50–56. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.121.17805. 

 

Dall’editoriale 

I criteri diagnostici per l'insufficienza baroriflessa afferente non sono stati definiti, ma 

potremmo sostenere che la diagnosi richiede la documentazione sia dell'insufficienza 

baroriflessa che delle risposte efferenti intatte agli stimoli simpatici centrali. L'assenza di 

modulazione simpatica e cardiovagale normalmente indotta dalle variazioni della BP è 

evidenza di insufficienza baroriflessa, mentre risposte pressorie esagerate al dolore, 

all'esercizio o allo stress mentale indicano che le efferenti simpatiche sono intatte. Ciò può 

essere dimostrato attraverso misurazioni dirette del traffico nervoso simpatico con la 

microneurografia, mostrando la mancanza di cambiamenti reciproci in risposta a stimoli 

pressori (p. es., fenilefrina) o depressori (p. es., nitroprussiato). Tuttavia, questa tecnica è 

disponibile solo nei setting di ricerca e non è essenziale per la diagnosi. In alternativa, 

l'assenza della funzione baroriflessa può essere valutata mediante ABPM e della frequenza 

cardiaca durante la manovra di Valsalva, utilizzando tecniche non invasive, sempre più 

disponibili in ambito clinico. L'insufficienza baroriflessa afferente è caratterizzata dalla 

mancanza di aumento cardiovagale della frequenza cardiaca normalmente indotto dalla 

diminuzione della BP durante lo sforzo (fase 2) e dall'assenza di un recupero della BP 

simpaticamente mediato alla fine dello sforzo (fase 2 tardiva) 

 

L'integrità delle vie efferenti può essere valutata misurando le risposte pressorie al dolore 

indotto mettendo la mano in acqua ghiacciata (cold pressor test) o alle stimolazioni di 

stress mentale standardizzate, come il test dei colori e delle parole di Stroop. Risposte 

pressorie esagerate a questi stimoli differenziano l'insufficienza baroriflessa causata dalla 

deafferentazione dall'insufficienza autonomica efferente. 

 

 

 

 

Questi semplici test, che possono essere facilmente eseguiti in individui con un'ampia 

gamma di condizioni cliniche, possono essere una sfida da eseguire in pazienti con 

sospetta insufficienza baroriflessa afferente. In genere, questi pazienti assumono più 

farmaci antipertensivi, che possono essere difficili da interrompere in sicurezza per il 

test. Alcuni pazienti hanno una tracheostomia che rende impegnativa l'esecuzione della 

manovra di Valsalva. Altri hanno aritmie, che rendono impossibile l'interpretazione delle 

variazioni della frequenza cardiaca. Inoltre, lo stress mentale e i test pressori da freddo 

possono essere difficili da eseguire se la BP  di base è già pericolosamente elevata. 

 

 

 

 

EDITORIALE 

Evaluation and Diagnosis of Afferent Baroreflex Failure 

Biaggioni, Shibao, Jordan 
Hypertension. 2022;79:57–59. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18372 January 2022 57 
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❖ 3. Screening per l'iperaldosteronismo primario tra i soggetti con ipertensione e 

ipokaliemia: un report sconfortante 

 

 

 
ARR aldosterone-to-

renin ratio 

 

HR hazard ratio 

 

ICES Institute for 

Clinical Evaluative 

Sciences 

 

MR mineralocorticoid 

receptor 

 

PA primary 

aldosteronism 

L'iperaldosteronismo primario (PA), caratterizzato da secrezione  

autonoma di aldosterone da una o da entrambe le ghiandole 

surrenali, è sempre più riconosciuto come una causa comune di 

ipertensione. Gli studi di prevalenza moderni stimano che il PA 

rappresenti dal 5% al 20% di tutti i casi di ipertensione: ma l’aspetto 

più inquietante  è che, rispetto all'ipertensione essenziale, il PA 

determina tassi sostanzialmente più elevati di malattie 

cardiovascolari e che   l'eccesso di rischio cardiovascolare associato 

al PA si verifica indipendentemente dalla pressione arteriosa. Ecco 

che  la diagnosi precoce e l'implementazione di terapie mirate, 

come gli antagonisti del MR (recettore dei mineralcorticoidi) o la 

surrenectomia chirurgica, sono vitali per migliorare gli outcome di 

salute nelle persone con PA. 

L'approccio diagnostico raccomandato per il PA inizia con la 

Il PA aumenta i 

tassi di malattie  

cardiovascolari 

indipendentemente 

dalla pressione 

arteriosa  

 

misurazione del rapporto aldosterone-renina (ARR), un test facilmente eseguibile in 

ambito ambulatoriale, in genere senza particolari preparazioni aggiuntiva a parte la 

sospensione di farmaci che antagonizzano l’MR.  Un ARR elevato insieme alla 

soppressione della renina riflette un iperaldosteronismo renina-indipendente e, se 

combinato con un fenotipo clinico manifesto o un test di conferma dinamico, aiuta a 

stabilire una diagnosi formale di PA.  Le attuali linee guida internazionali del  PA 

consigliano  lo screening ARR per le popolazioni ad alto rischio tra cui ipertensione più 

ipokaliemia, ipertensione più un adenoma surrenale e ipertensione grave o 

resistente. L'ipertensione più ipokaliemia è uno degli scenari clinici classici per 

considerare la diagnosi di PA. Infatti, fino al 30% dei pazienti con ipertensione più 

ipokaliemia inspiegabile può avere PA.  

Ma gli studi a centro singolo che valutano i test ARR tra individui che soddisfano i criteri 

clinici raccomandati dalle linee guida per lo screening PA hanno dimostrato tassi di 

screening allarmanti,  dall'1% al 3%. Due studi recenti hanno esteso questi risultati a 

livello di popolazione dimostrando tassi di screening estremamente bassi tra gli adulti con 

ipertensione in Alberta, Canada (0,7%) e tra i veterani statunitensi con ipertensione 

resistente (1,6%). Tuttavia, nessuno studio simile a livello di popolazione è stato condotto 

per esplorare in modo specifico, in modo approfondito, i tassi di screening PA tra le 

persone con ipertensione più ipokaliemia.  

Hundemer e coll. hanno  condotto un ampio studio a livello di popolazione di adulti con 

ipertensione più ipokaliemia in Ontario, Canada, per determinare i tassi di screening PA 

e studiare come lo screening variava in funzione di fattori come gravità e frequenza  dell’ 

ipokaliemia e concomitante uso di farmaci. 

L'ipertensione più 

ipokaliemia è uno 

degli scenari 

clinici classici per 

considerare la 

diagnosi di PA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I tassi di 

screening sono 

allarmanti 

  
 

Il messaggio 
 

L'iperaldosteronismo primario è una causa comune, ma altamente sotto-diagnosticata, di 

ipertensione che porta a tassi sproporzionatamente elevati di malattie cardiovascolari. 

L'ipertensione più l'ipokaliemia è un'indicazione raccomandata dalle linee guida per lo 

screening dell'iperaldosteronismo primario, tuttavia la diffusione di questa 

raccomandazione a livello di popolazione rimane sconosciuta. Lo studio ha esaminato le 

raccomandazioni delle linee guida a livello di popolazione per lo screening dei pazienti 
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con ipertensione più ipokaliemia sull’iperaldosteronismo primario in Ontario, Canada. 

Dallo studio si rileva che solo l'1,6% dei pazienti con ipertensione più ipokaliemia è stato 

sottoposto a screening per l'iperaldosteronismo primario.  Anche tra i pazienti con ≥5 

riscontri  di ipokaliemia, ipokaliemia grave o concomitante  ipertensione resistente,  i tassi 

di screening sono rimasti  bassi in modo allarmante (<5%). Le sottospecialità  

endocrinologiche, nefrologiche o  cardiologiche erano  associatale a una maggiore 

probabilità di screening mentre l'età avanzata e il diabete erano associati a una ridotta 

probabilità di screening. 

  

In conclusione, l’adozione delle raccomandazioni delle linee guida a livello di popolazione 

per lo screening dell'iperaldosteronismo primario è estremamente bassa. Una maggiore 

educazione e consapevolezza sono fondamentali per colmare questa lacuna. 

 

  
 

 

 

Per approfondire 

 

È stato  condotto uno studio di coorte retrospettivo basato sulla popolazione 

di adulti >18 anni in Ontario, Canada, con ipertensione più ipokaliemia 

(potassio <3,5 mEq/L) dal 2009 al 2015 con follow-up fino al 2017. È stata 

misurata la proporzione di individui sottoposti a screening 

dell'iperaldosteronismo primario tramite il rapporto aldosterone renina 

basato sulla frequenza e gravità dell'ipokaliemia insieme all'uso 

concomitante di farmaci antipertensivi. Sono  stati  valutati i predittori clinici 

associati allo screening tramite regressione di Cox.  

La coorte comprendeva 26.533 adulti di cui solo 422 (1,6%) sono stati 

sottoposti a screening dell'aldosteronismo primario. Se valutata in base al 

numero di casi di ipokaliemia in una finestra temporale di 2 anni, la 

percentuale di pazienti idonei sottoposti a screening è aumentata solo 

modestamente dall'1,0% (158/15 983) con un reperto al 4,8% (71/1494) con 

> 5 reperti. Tra i soggetti  con ipokaliemia grave (potassio <3,0 mEq/L), è 

stato selezionato solo il 3,9% (58/1422).  

Tra gli anziani a cui sono stati prescritti >4 farmaci antipertensivi, solo l'1,0% 

è stato sottoposto a screening. 

Presa in carico in ambito sottospecialistico  come 

endocrinologia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR, 1,52  95%CI da  1,1 a 2,09 

nefrologia  HR, 1,43  95%CI da 1,07 a 1,91 

cardiologia  HR, 1,39  95%CI da 1,14 a 1,70]) 

erano associate a una maggiore probabilità di screening,  mentre  

l'età 

 

HR, 0,95  95%CI da  0,94 a 0,96 

il diabete  HR, 0,66 95%CI da  0,50 a 0. 89 

erano inversamente associati allo screening.   
 

 

 
 

Punti di forza  

1. Piuttosto che un disegno a centro singolo, questo  studio era basato sulla 

popolazione e copriva l'intero panorama eterogeneo delle strutture sanitarie che 

comprendono la provincia dell'Ontario, in Canada. 

2. Sono state  incluse solo misurazioni ambulatoriali dell'ipokaliemia.  È stato scelto 

di non includere misure di ipokaliemia in ospedale o al pronto soccorso in modo 

da evitare problemi medici acuti comuni che possono causare ipokaliemia (ad es. 

vomito, diarrea, sudorazione eccessiva/deplezione di volume, diuretici per via 
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endovenosa, ecc.) una sottostima dello screening ARR con studi precedenti su 

questo argomento.  

3. Si è stati in grado di entrare più nel dettaglio in merito alla frequenza e alla gravità 

dell'ipokaliemia dati i dati completi disponibili tramite il CIEM. Ora si dimostra  

che anche con ipokaliemia ripetuta in un periodo di tempo relativamente breve e 

con ipokaliemia grave, i soggetti  con ipertensione più ipokaliemia continuano a 

essere sottoposti a screening a un livello estremamente basso. 

 

 
Perché l'adozione delle raccomandazioni delle linee guida per lo screening PA è così 

scarsa?  

 I bassi livelli di screening possono riflettere il fatto che molti medici non riconoscono che 

l'impatto sulla salute del PA non trattato va ben oltre la sola pressione arteriosa. Studi 

recenti mostrano che il PA  causa tassi sproporzionatamente più alti di malattie 

cardiovascolari rispetto all'ipertensione essenziale, indipendentemente dalla pressione 

arteriosa.  

Il livello costantemente basso di screening del PA tra le popolazioni che dovrebbero essere 

esaminate chiaramente per mitigare tali rischi suggerisce che questa evidenza potrebbe 

non essere valutata al di là dei campi dell'ipertensione, dell'endocrinologia e della 

cardiologia, fino al campo medico nel suo insieme. “Questo potrebbe spiegare perché 

abbiamo scoperto che i subspecialisti in questi campi avevano una probabilità 

significativamente maggiore di richiedere lo screening ARR per gli individui con 

ipertensione più ipokaliemia” . Inoltre, molti medici possono trovare troppo ingombrante 

la complessità dell'attuale algoritmo diagnostico per il PA (che spesso include test di 

conferma dinamici e test di lateralizzazione per determinare quale ghiandola surrenale è il 

problema).  Forse, piuttosto che dedicare la quantità di tempo e lo sforzo necessari per 

procedere lungo quel percorso, molti medici si accontentano dell'approccio più semplice 

di trattare la sola pressione arteriosa, sebbene, come discusso sopra, molti degli effetti 

negativi del PA si verifichino indipendentemente dalla pressione arteriosa . 

Manca la 

coscienza  dei 

curanti, che si 

accontentano solo 

di curare la 

pressione 

 

Prospettive 

Questo studio si aggiunge alla crescente evidenza che il numero di pazienti sottoposti a 

screening per PA raccomandato dalle linee guida è quasi zero, sottolineando la mancanza 

di consapevolezza e di test come la ragione principale per cui il PA è gravemente non 

riconosciuto. Il basso livello di screening si verifica anche tra gli individui con ipokaliemia 

ricorrente, in quelli con ipokaliemia grave e in quelli con ipertensione che richiedono >4 

farmaci antipertensivi. Questi risultati sono particolarmente allarmanti poiché ora 

riconosciamo chiaramente che, senza un trattamento mirato, il PA determina tassi 

sproporzionatamente elevati di malattie cardiovascolari rispetto all'ipertensione essenziale 

indipendentemente dalla pressione arteriosa. Pertanto, i nostri sistemi sanitari stanno 

perdendo una grande opportunità per la mitigazione del rischio di malattie cardiovascolari 

in una grande percentuale della nostra popolazione ipertesa. Una maggiore educazione e 

consapevolezza sono fondamentali per colmare questo divario. 

 

 

 
Screening Rates for Primary Aldosteronism Among Individuals With Hypertension Plus Hypokalemia: A 

Population-Based Retrospective Cohort Study 

Hundemer e coll. 

Hypertension. 2022;79:178–186. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18118.) 
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Ipertensione e demenza: che fare? 

 

In varie occasioni abbiamo affrontato il problema del rapporto ipertensione demenza. E francamente 

le idee non sono chiare.  

Ora vi proponiamo due studi , in pratica contemporanei, sull’esistenza di  una curva  U nel rapporto 

pressione sistolica  e demenza: uno su Hypertension e uno su JAMA. 

Il primo studio, di Lee e coll., si concentra  sul diverso rapporto tra ipertensione/demenza,  malattia 

di Alzheimer e demenza vascolare, in particolare sulla curva ad U in queste patologie. Si fa notare 

che, vista la notevole sovrapposizione in età tardiva delle due patologie, gli AA parlano di  

“probabile” m. di Alzheimer e “probabile” demenza vascolare. 

Il secondo studio pone l’accento sull’età e cerca di stabilire la pressione “ideale” in rapporto all’età  

per  evitare la curva ad U. 

 

 

❖ 4. Livelli di pressione arteriosa e rischi di demenza: uno studio nazionale su 4,5 milioni 

di persone 

AD Alzheimer 

Disease 

 

ARIC 

Atherosclerosis 

Risk in 

Communities 

 

BMI Body 

Mass Index 

 

CKD Chronic 

Kidney 

Disease 

 

CVD 

CardioVascular 

Disease 

 

DBP Diastolic 

BP 

 

HR Hazard 

Ratio 

 

ICD 

International 

Classification 

of Diseases 

 

NHIS National 

Health 

Insurance 

Service 

 

SBP Systolic 

BP 

 

SPRINT 

Systolic Blood 

Pressure 

Intervention 

Trial 

Premessa 

In tutto il mondo, nel 2015, a più di 46 milioni di persone è stata 

diagnosticata una forma di  demenza e si stima che tale numero 

aumenterà a 131 milioni entro il 2050.  Ci sono diversi fattori che 

contribuiscono allo sviluppo della demenza e la gestione attiva dei 

fattori di rischio modificabili1 è importante per la prevenzione. 

 È noto che l’ipertensione arteriosa è strettamente associata 

all’incidenza di demenza; tuttavia, alcuni studi hanno rivelato 

un'associazione a forma di U tra pressione arteriosa e rischio di 

deterioramento cognitivo o demenza: infatti anche l'ipoperfusione 

cerebrale dovuta alla pressione bassa potrebbe contribuire a 

cambiamenti degenerativi nel cervello, portando in ultima analisi 

alla demenza. Questa ipoperfusione potrebbe essere imputabile 

anche ai farmaci antipertensivi, e i risultati di studi clinici 

randomizzati che hanno valutato se tale trattamento riduce il 

rischio di demenza sono finora  incoerenti. Tuttavia, le linee guida 

del 2017 dell'American College of Cardiology/American Heart 

Association per il trattamento dell'ipertensione raccomandano il 

controllo della pressione arteriosa per prevenire la demenza o il 

deterioramento cognitivo.   

Questa varietà di opinioni può essere attribuibile a differenze nel 

sottotipo e nella causa della demenza. I principali sottotipi di 

demenza sono  

• la malattia di Alzheimer (AD) e  

• la demenza vascolare (VaD).  

La principale fisiopatologia dell'AD è la deposizione di peptidi 

beta-amiloidi che provocano una cascata di apoptosi delle cellule 

neuronali, mentre  la VaD è il principale risultato dell'ischemia 

del parenchima cerebrale causata dalla malattia aterosclerotica.  

Finora non abbiamo prove di un'associazione tra l'aterosclerosi 

delle arterie intracraniche e le alterazioni cerebrali di tipo 

Alzheimer, per cui si può presumere che l'ipertensione, uno dei 

principali responsabili dell'aterosclerosi, possa avere un effetto 

diverso sull'incidenza dei 2 sottotipi di demenza: uno studio ha 

dimostrato che l'ipertensione era associata ad un aumento del 

rischio di VaD ma non di AD,  suggerendo una relazione 

complessa tra BP e demenza. Al contrario, alcuni studi hanno 

 

 

 

 
1Fattori di rischio 

modificabili con le 

modificazioni dello stile di 

vita e con i farmaci: 

diabete, ipercolesterolemia, 

fumo e ipertensione, 
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VaD Vascular 

Dementia 

collegato la bassa BP al rischio di sviluppare l'AD. Pertanto, 

sebbene il trattamento antipertensivo possa ridurre il rischio di 

VaD, non è stato chiaramente confermato come influenzi il 

rischio di AD 

 
Lo scopo di questo studio è stato di analizzare la relazione tra BP e incidenza di 

demenza  in base al sottotipo di demenza ed esplorare in modo completo se questa 

relazione sia influenzata dal trattamento antipertensivo o dalle comorbilità 

utilizzando un ampio database di popolazione nazionale 

 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

Il modello di associazione tra BP e  rischio di demenza differisce in base ai sottotipi di 

demenza, con una curva  a  forma di U per la probabile malattia di Alzheimer e lineare per 

la probabile demenza vascolare. 

L'associazione tra BP e rischio di demenza è influenzata dall'età, dalle comorbilità e 

dall’uso di farmaci  antipertensivi.  

L'IPERtensione è conosciuta come un fattore di rischio per la demenza, ma l'effetto della 

IPOtensione sulla demenza non è chiaro.  Questo studio nazionale su 4,5 milioni di 

persone ≥60 anni fornisce informazioni che possono aiutare a spiegare la complessa 

relazione tra pressione arteriosa  e rischio di demenza attraverso una varietà di analisi. 

Dallo studio emerge che i rischi di sviluppare probabile malattia di Alzheimer e probabile 

demenza vascolare differiscono tra i gruppi con  pressione arteriosa più bassa  ma queste 

associazioni sono influenzato da età, comorbilità e farmaci  antiipertensivi. 

Non si può 

generalizzare: 

sono troppe le 

influenze di età, 

comorbilità e 

terapia 

antipertensiva 

 

 

Per approfondire 

 

Utilizzando il database del servizio sanitario nazionale coreano di screening sanitario dal 

2009 al 2012,   4 522 447 adulti di età superiore ai 60 anni senza una storia di demenza, 

sono stati analizzati e seguiti per una media di 5,4 anni. Le persone sono state classificate 

in base alla loro pressione arteriosa sistolica (SBP) e diastolica (DBP) al basale. 

La SBP di riferimento era 130 <140 mmHg e la DBP da 80 a <90 mm Hg.  

Il rischio di demenza complessiva e probabile malattia di Alzheimer era 

significativamente più alto nei gruppi con SBP≥160 e  nelle SBP più basse. Queste 

associazioni a forma di U erano indipendenti dall’ uso di antipertensivi o comorbidità.  

La curva ad U non era presente nel rischio di demenza vascolare: questa aumentava 

gradualmente all'aumentare della SBP. Ma  sebbene ci fosse un'associazione lineare tra 

SBP e il rischio di probabile VaD in individui che non assumevano antipertensivi o senza 

comorbidità, c'era un'associazione a forma di U in soggetti che assumevano 

antipertensivi o con comorbilità. Modelli di associazione tra DBP  e rischio di probabile  

malattia di Alzheimer o probabile VaD erano simili a quelli con SBP, tranne per il rischio 

di probabile VaD in individui che assumevano antipertensivi.  

In conclusione, i rischi di probabile malattia di Alzheimer e probabile VaD erano diversi 

nei gruppi con valori più bassi. 

Sebbene il rischio di demenza appaia più elevato nelle persone con pressione arteriosa 

più bassa che ricevono antipertensivi, questo risultato può essere influenzato dalle   

comorbilità. 
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 AD VaD 

CURVA U si Assente  (associazione lineare). 

Ma se in terapia o con 

comorbilità la curva U era 

presente 

 

Commenti 

Le analisi dell'associazione tra pressione arteriosa e rischio di demenza in 4,5 milioni di 

soggetti  di età >60 anni hanno dimostrato che i modelli di rischio variavano in base al 

sottotipo di demenza. Inoltre, l'associazione era influenzata dalle  comorbidità e il suo 

pattern era attenuato dall'età. L'ipertensione aumenta il rischio di demenza 

indipendentemente dal  tipo; tuttavia, il rischio è aumentato nei gruppi con pressione bassa 

tra gli individui che assumono farmaci antipertensivi e quelli con comorbidità. 

 

Ci sono diverse spiegazioni per i risultati contrastanti degli studi precedenti. 

1. Innanzitutto, la relazione tra rischio di demenza e pressione arteriosa varia in 

base all'età. I cambiamenti neurodegenerativi nel cervello che portano al 

deterioramento cognitivo non sono un processo rapido. Recenti studi riportano 

che il controllo della pressione arteriosa nella mezza età riduce il rischio di 

demenza perché è più rilevante per l'insorgenza della demenza rispetto alla 

pressione arteriosa  in età avanzata.  Ciò suggerisce che la terapia antipertensiva 

può essere più efficace nel prevenire la demenza nei pazienti più giovani 

rispetto a quelli più anziani. 

 

Curare la pressione  

il prima possibile, 

già in età giovane- 

media 

2. In secondo luogo, la relazione tra BP e rischio di demenza differisce in base al 

sottotipo, come mostrato anche in studi precedenti. 
 

 

 

3. Terzo, un fenomeno a forma di U tra SBP e probabile AD o probabile VaD era 

più importante nei soggetti  che assumevano antipertensivi, ma un disegno di 

studio osservazionale non può dimostrare la causalità tra il controllo della BP e 

la prevenzione della demenza. Questa scoperta suggerisce che una bassa SBP 

può essere uno dei numerosi indicatori relativi alla condizione fragile, che è 

associata ad un alto rischio di demenza. Anche negli individui che non 

assumevano antipertensivi, il rischio di demenza generale o probabile AD era 

più alto nei gruppi con SBP bassa; quindi, è plausibile che i soggetti  con bassa 

BP possano avere caratteristiche intrinseche per lo sviluppo di demenza rispetto 

al fatto che il trattamento aumenta il rischio.  

….è plausibile che i 

soggetti  con bassa 

BP possano avere 

caratteristiche 

intrinseche per lo 

sviluppo di demenza 

rispetto al fatto che 

il trattamento 

aumenta il rischio.  

 Per quanto riguarda la  probabile VaD, i soggetti  che non assumevano 

antipertensivi avevano un rischio inferiore nei gruppi con SBP bassa, mentre il 

rischio aumentava in quelli con SBP bassa trattati per l'ipertensione. Questa 

relazione a forma di U nel gruppo trattato è stata trovata anche in soggetti con 

comorbidità, come  diabete o CKD. Considerando l'età relativamente più 

avanzata (67 anni) dei partecipanti allo studio, gli AA. suggeriscono che 

l'associazione tra pressione arteriosa e rischio di demenza sia dovuta al 

fenomeno della   causalità inversa.  Inoltre, l'ipotensione può derivare da una 

ridotta autoregolazione della BP dovuta a cambiamenti neurodegenerativi, che 

possono essere un precursore della demenza nelle persone anziane.   

Considerare il 

fenomeno della 

causalità inversa 

 

4. In quarto luogo, i risultati  di Lee  e coll., secondo cui l'impatto relativamente 

basso della SBP (<100 mm Hg e oltre 160 mm Hg) sullo sviluppo della demenza 

è relativamente basso potrebbe indicare che il contributo della BP da sola sulla 

demenza sia piuttosto debole rispetto a quelli di altri importanti fattori di rischio 

come il diabete, forse perché  la storia naturale dell'ipertensione che porta alla 

demenza sembra avere un insidioso pattern subclinico di cambiamenti vascolari 

che altera l'emodinamica cerebrovascolare per un periodo di tempo 

relativamente più lungo.  Inoltre, alcuni effetti osservati sono relativamente 

 

 

Il contributo della BP   

da sola sulla demenza 

sembra  piuttosto 

debole rispetto a quelli 

di altri importanti 

fattori di rischio come 

il diabete 
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deboli  e i  risultati possono essere attribuiti all'ampia dimensione del campione 

della popolazione a basso rischio e al completo aggiustamento dei forti fattori 

di rischio di demenza in questi modelli. Tuttavia, l'associazione consistente e 

prominente della pressione arteriosa con la demenza, in particolare negli 

individui ad alto rischio o in quelli con antipertensivi, può essere clinicamente 

rilevante.  

 

Limiti ammessi dagli AA  

1. In primo luogo, il report si basa sui dati relativi alle richieste di risarcimento da 

NHIS utilizzando i codici ICD-10 , quindi le diagnosi di demenza e comorbilità non 

sono state convalidate. Per ottenere diagnosi di demenza più accurate, sono state 

aggiunte  ai codici le informazioni sulla prescrizione di farmaci contro la demenza. 

 

 

 

2.   È  discutibile se la demenza possa essere classificata definitivamente come AD o 

VaD. Se non vengono condotti studi di imaging in pazienti affetti da demenza, la 

coesistenza di malattie cardiovascolari o ipertensione può indurre in errore la diagnosi 

dei  pazienti con VaD. 

 A questo punto, i risultati dell'autopsia su individui anziani hanno osservato che le 

patologie AD e VaD sono state effettivamente trovate ad alte frequenze. Recenti studi 

autoptici hanno riportato che la stragrande maggioranza (87%) dei probabili AD 

aveva una patologia vascolare concomitante, il che implica che i problemi vascolari 

non sono necessariamente assenti negli individui con AD. …..”Quindi abbiamo usato 

il termine probabile AD o probabile VaD.”   

I problemi vascolari 

non sono 

necessariamente assenti 

negli individui con 

AD. …..quindi è stato  

usato il termine di 

probabile AD o 

probabile VaD  

3. Lo  studio ha analizzato la relazione tra incidenza di  demenza  e la BP al basale, 

non della traiettoria della BP.  Non è stato possibile valutare l'associazione tra il carico 

di ipertensione (la durata dell'ipertensione) con il rischio di demenza. L'età di 

insorgenza dell'ipertensione può influenzare il rischio di demenza. Il declino 

cognitivo e l'insorgenza della demenza sono processi lenti. Tuttavia, ci sono stati  fino 

a 6 anni di follow-up e aggiustati quante più variabili possibili in uno studio su larga 

scala per analizzare 300.000 pazienti con demenza in 4,5 milioni di individui.  

4. Non sono stati aggiustati 2 fattori importanti - livelli di istruzione e funzione 

cognitiva di base- perché il database NHIS non ha tali informazioni. L'istruzione può 

prevedere fortemente la demenza incidente poiché la capacità di riserva cognitiva è 

in gran parte determinata dalle esposizioni precoci di vita dell'istruzione e la 

stimolazione mentale permanente può anche essere influenzata dallo stato 

socioeconomico.  Per superare questa limitazione, il reddito familiare è stato 

utilizzato come misura proxy poiché il reddito familiare è strettamente correlato ai 

livelli di istruzione ed è un indicatore dello stato socioeconomico.  

Lo  studio ha analizzato 

la relazione tra 

incidenza di  demenza  

e la BP al basale, non 

della traiettoria della 

BP.   

 

 

 

Conta  anche il livello 

di istruzione 

 
Blood Pressure Levels and Risks of Dementia: a Nationwide Study of 4.5 Million People 

Chan Joo Lee e coll. 

Hypertension. 2021;79:218–229. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17283. 
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❖ 5. Associazione della pressione sistolica con il rischio di demenza:  il ruolo dell'età; 

associazioni a forma di U e mortalità 

 
L'ipertensione della mezza età è associata a un aumento del rischio di demenza di circa il 

60%. Tuttavia, in età avanzata, questa associazione si attenua, fino scomparire, almeno 

secondo certi studi.  Esiste in effetti eterogeneità tra gli studi e molti di questi studi 

denunciano una curva ad U nel rapporto pressione/demenza col èocedere dell’età.  Le cose 

non sono semplici: 

• gli studi su queste associazioni a forma di U sono scarsi e mancano dei dettagli 

necessari.   

• Non è noto se queste associazioni a forma di U siano generalizzabili nelle 

popolazioni più anziane, né come si sviluppino con l'invecchiamento e con quali 

comorbilità. L'identificazione di sottogruppi rilevanti può essere importante dato 

che associazioni opposte (BP più alta--> rischio di demenza più alto vs BP più 

alta--> rischio di demenza più basso) nei soggetti  con vs quelli senza una 

particolare comorbilità possono produrre associazioni a forma di U se analizzati 

insieme.  

• Inoltre è essenziale affrontare il rischio di morte in competizione perché l'aumento 

della mortalità nei soggetti  ipertesi può essere un fattore di cui tener conto  nel 

declino dell'incidenza della demenza.  Tali meccanismi potrebbero cambiare la 

forma dell'associazione tra BP e incidenza di  demenza. 

 

 

Queste associazioni a forma di U alimentano il timore che abbassare la BP oltre un certo 

livello in età avanzata potrebbe essere dannoso, specialmente per specifici sottogruppi di 

persone  con comorbilità.  Sebbene studi clinici randomizzati (RCT) abbiano suggerito 

che la riduzione della pressione arteriosa negli ipertesi anziani possa essere 

complessivamente benefica, i criteri di inclusione rappresentano solo un terzo della 

popolazione anziana generale, e la generalizzabilità dei risultati è oggetto di accesi 

dibattiti.  La conoscenza della consistenza di queste curve a forma di U, della loro 

associazione con età e comorbilità e della BP associata al rischio più basso di demenza 

che tiene conto della mortalità è essenziale per la progettazione futura di studi per una 

gestione ottimale della PA personalizzata in età avanzata. I singoli studi non hanno potere 

statistico per esplorare in modo completo queste associazioni e la loro validità esterna è 

difficile da accertare. In questo studio, gli AA hanno utilizzato un approccio ai dati dei 

singoli partecipanti, combinando i dati di più coorti basate sulla popolazione per valutare 

come i valori della BP associati al rischio più basso di demenza differissero nei gruppi di 

età più avanzata e come questa associazione fosse influenzata dalla comorbilità e dal 

rischio di morte. In particolare, è stato studiato se l'associazione tra SBP e rischio di 

demenza sia a forma di U e se l'età e la comorbidità giochino un ruolo in questa 

associazione. 

Queste 

associazioni a 

forma di U 

alimentano il 

timore che 

abbassare la BP 

oltre un certo 

livello in età 

avanzata 

potrebbe essere 

dannoso, 

specialmente per 

specifici 

sottogruppi di 

persone  con 

comorbilità 

 

Il messaggio 

Non è chiaro se l’associazione tra SBP e demenza sia  a forma di U, e se l'età e la 

comorbidità  giochino un ruolo in questa associazione. Da questo studio di coorte di 7 

studi per un totale di 17.286 partecipanti, una SBP più elevata è stata associata a un rischio 

di demenza inferiore nei soggetti più anziani e un'associazione a forma di U si è verificata 

solo nei gruppi di età più avanzata. Queste associazioni non erano attribuibili a una 

sopravvivenza più lunga con SBP più bassa. Ciò significa che i livelli di SBP che a rischio 

di demenza più bassi possono differire tra i gruppi di età e quindi giustificare ulteriori trial  

con obiettivi di BP  personalizzati che considerino l'aspettativa di vita individuale e il 

contesto di salute. 

In pratica 

neanche questo 

studio giunge  a 

risultati definitivi 
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Per approfondire 

 
Siccome la SBP ottimale  per ridurre al minimo il rischio di demenza in età avanzata non 

è nota, questo  studio di coorte ha utilizzato un approccio ai dati dei singoli partecipanti 

per analizzare 7 trial di coorte prospettici, osservazionali e basati sulla popolazione, 

progettati per valutare l’incidenza di demenza negli anziani. Questi studi sono iniziati tra 

il 1987 e il 2006 in Europa e negli Stati Uniti. I partecipanti non avevano una diagnosi di 

demenza e avevano dati di SBP e/o di DBP al basale e l’incidenza dello stato di demenza 

durante il follow-up. L'analisi dei dati è stata condotta dal 7 novembre 2019 al 3 ottobre 

2021. 

 

Outcome   

Demenza* per   tutte le cause  

Mortalità  

Demenza e mortalità combinate 

 

*definita utilizzando il Manuale diagnostico e statistico 

dei disturbi mentali (terza edizione riveduta) o 

il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 

mentali (quarta edizione) e stabilita alle misurazioni di 

follow-up o nella pratica clinica. 

 
Le covariate includevano l'uso di farmaci antipertensivi al basale, il sesso, il livello di istruzione, 

l'indice di massa corporea, l'abitudine al fumo, il diabete, l'anamnesi di ictus, l'anamnesi di 

infarto miocardico e la politerapia. Sono stati utilizzati modelli di regressione a rischi 

proporzionali di Cox e le associazioni non lineari sono state esplorate utilizzando spline naturali. 

 

Conclusioni  

DEMENZA: Questo studio di coorte ha rilevato che il rischio di demenza era più basso 

nei soggetti più anziani con livelli di SBP più elevati e che le associazioni a forma di U 

sono state osservate solo nei gruppi di età più avanzata (>75 aa), e  la  SBP di circa 160 -

170 mmHg era associata  con il più basso rischio di demenza.  

 

DEMENZA  E MORTALITÀ ASSOCIATE  

Per  demenza e mortalità combinate  la curva  U è stata osservata costantemente in tutte le 

fasce d'età, con il rischio più basso a 135 mmHg circa  nei soggetti  di età tra 60 e 70 anni, 

e a circa 160-165 mmHg nei soggetti di età superiore ai 70 anni. Anche  la mortalità 

acquistava una forma ad U  più distinta nei soggetti  di età superiore ai 75 anni,  ma queste 

associazioni non possono essere spiegate dai cambiamenti associati alla SBP. I risultati 

potrebbero giustificare studi futuri sulla gestione personalizzata della pressione arteriosa nei 

gruppi di età più avanzata che tengano conto dell'aspettativa di vita e del contesto sanitario. 

 

IMPLICAZIONI  

In primo luogo, le ragioni di queste  associazioni  inversamente lineari e a forma di U 

rimangono sconosciute e sconcertanti nel contesto dell'evidenza dell'RCT sulla riduzione 

dei trattamenti per l'abbassamento della BP e rischi di demenza. Il loro chiarimento è 

essenziale per una migliore comprensione delle implicazioni della pressione bassa sui 

soggetti  più anziani nella popolazione generale. Inoltre, in futuro saranno necessari studi 

per verificare questi risultati nei paesi a reddito medio-basso   e anche in termini razziali 

ed etnici: si tratta di  popolazioni socio-economicamente diverse con accesso limitato 

all'assistenza sanitaria. Attualmente, i risultati accentuano le preoccupazioni sui potenziali 

danni della pressione bassa in fase avanzata dell’età. 

  

In secondo luogo, i calcolatori del rischio di demenza presumono che la pressione arteriosa 

elevata aumenti il rischio di demenza,  ma stimano  in modo inadeguato il rischio di 
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demenza nelle persone anziane.  I risultati di questo studio suggeriscono che siano 

necessari modelli predittivi su misura per i gruppi di età più avanzata e che possano tra 

rischi a breve e lungo termine. 

In terzo luogo, i futuri RCT sul trattamento della BP in rapporto al rischio di  demenza 

devono  considerare una BP  adattata all'età e alla salute  e testare  target BP personalizzati 

nei partecipanti più anziani. 

 

Associazioni con demenza, mortalità e demenza e mortalità combinate  in base alla SBP al basale 

(la figura è puramente indicativa, tratta dalla figura dell’originale coperta da copyright)  

 

 

 
 

 

 

 

 
Associazione tra SBP al baseline  e demenza e mortalità combinate in rapporto all’età 

(la figura è puramente indicativa, tratta dalla figura dell’originale coperta da copyright) 
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Association of Systolic Blood Pressure With Dementia Risk and the Role of Age, U-Shaped Associations, and 

Mortality 

van Dalen e coll.  JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2021.7009 Published online December 13, 2021. 

 

 

 

 

❖ 6. Associazione tra livelli di pressione arteriosa e  deficit e cognitivo nelle donne 

anziane: un'analisi prospettica dello Women’s Health Initiative Memory Study 

                                                                                   La diminuzione dei livelli di SBP e PP potrebbe avere un ruolo 

fondamentale nel preservare la salute cognitiva nelle donne anziane 

Su proposta di Sara Rotunno 

 

DBP 

Diastolic 

Blood 

Pressure 

 

PP 

Pulse 

Pressure 

 

SBP 

Systolic 

Blood 

Pressure 

 

WHIMS 

Women’s 

Health 

Initiative 

Memory 

Study 

 

 

Premessa 

La demenza è un problema globale. Si prevede che il numero di 

persone affette da demenza, stimato in 47 milioni in tutto il mondo 

nel 2015, raggiungerà i 76 milioni nel 2030 e i 135 milioni entro il 

2050, con conseguenti enormi costi sociali ed economici. 

L'ipertensione è uno dei fattori di rischio più importanti per la 

malattia cerebrovascolare e la demenza.  Diversi studi 1 hanno 

osservato un'associazione significativa tra ipertensione nella mezza 

età e rischio di decadimento cognitivo lieve (un precursore di una 

demenza progressiva) e sia l'ipertensione di mezza età che quella in 

tarda età erano associate al rischio di demenza. 

Tuttavia, le associazioni tra SBP e demenza non erano significative 

tra gli anziani di età compresa tra 60 e 70 anni nello studio di coorte 

Whitehall II, e una metanalisi di  Ding ha  osservato un significativo 

effetto benefico dei farmaci antipertensivi sulla riduzione del 

rischio di demenza per i soggetti con SBP/DBP pari o superiore a 

140/ 90 mm Hg. 

Lo SPRINT suggerisce che l'abbassamento intensivo della 

pressione arteriosa ha ridotto significativamente il rischio di 

deterioramento cognitivo lieve e del deterioramento cognitivo lieve 

combinato con demenza rispetto al gruppo di controllo. In contrasto 

con lo SPRINT, l'Heart Outcomes Prevention Evaluation-3 

(HOPE-3), uno studio clinico in doppio cieco, randomizzato, 

controllato con placebo, ha mostrato che l'abbassamento della SBP 

a lungo termine non ha influenzato il declino cognitivo nei pazienti 

più anziani. 

 Oltre allo studio della SBP, diversi studi hanno anche esaminato 

l'associazione tra pulse pression (PP, una misura della rigidità  

arteriosa) e rischio di demenza. 

Sia la SBP che la DBP aumentano con l'età fino a circa 60 anni, e 

successivamente la SBP aumenta continuamente mentre la DBP 

inizia a diminuire, determinando un forte aumento della PP. 

Tuttavia, gli studi sull'associazione di SBP e PP con il rischio di 

deterioramento cognitivo negli anziani sono limitati o incoerenti. 

Inoltre, finora, vi è una scarsità di ricerche per sesso separatamente 

negli anziani.   

 

 

 

 

 

 

1ARIC  :  Atherosclerosis 

Risk in Communities JAMA 

Neurol 2017; 74  

Framingham Offspring 

Study: Neurology 2017,   

Whitehall II: Eur Heart J 

2018; 39 

  

  

 

 

 

 

 

 

SPRINT Systolic Blood 

Pressure Intervention Trial 

 

HOPE-3  Neurology 2019 
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Il messaggio 

 

In questo studio è stata  studiata l'associazione tra pressione arteriosa e stato di trattamento 

dell'ipertensione con lieve deterioramento cognitivo e demenza nelle donne anziane 

utilizzando i dati del Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS). I risultati 

principali dello studio sono stati che, 

• in primo luogo, durante un follow-up mediano di 9 anni (IQR 6-15), tra le donne 

di età compresa tra 65 e 79 anni al basale, quelle con ipertensione e quelle con 

SBP di 120 mmHg o superiore e quelle che assumevano farmaci antipertensivi 

presentavano un rischio significativamente più elevato di perdita cognitiva e di 

lieve deterioramento cognitivo rispetto a quelle con normotensione;  

• in secondo luogo, le donne con ipertensione in trattamento e con una SBP 

inferiore a 120 mm Hg non avevano un rischio significativamente maggiore di 

perdita cognitiva e decadimento cognitivo lieve rispetto a quelle con 

normotensione;  

• in terzo luogo, le donne che non erano in trattamento antipertensivo e che avevano 

un PP di 70 mm Hg o superiore, o quelle in trattamento antipertensivo e un PP di 

50 mm Hg o superiore erano a rischio significativamente più elevato di perdita 

cognitiva e lieve menomazione rispetto a quelli con un PP inferiore a 50 mm Hg;  

• infine, ipertensione, SBP elevata e PP non erano associate ad un aumentato 

 

•  rischio di probabile demenza. Questi risultati aggiungono nuove evidenze  che 

la diminuzione dei livelli di SBP e PP potrebbe avere un ruolo fondamentale nel 

preservare la salute cognitiva nelle donne anziane. 

 

 

 

 

Per approfondire 

 

È stata studiata l'associazione tra pressione arteriosa e stato di trattamento dell'ipertensione 

con lieve deterioramento cognitivo e demenza nelle donne anziane. 

 

È stato  analizzato prospetticamente un campione di 7 207 donne residenti in comunità di età 

compresa tra 65 e 79 anni che hanno partecipato al Women's Health Initiative Memory Study 

(WHIMS). I partecipanti sono stati reclutati tra il 28 maggio 1996 e il 13 dicembre 1999 in 39 

centri clinici statunitensi e sono stati seguiti fino al 31 dicembre 2019. La funzione cognitiva è stata 

valutata annualmente. Un lieve deterioramento cognitivo e una probabile demenza sono stati 

definiti attraverso un processo di aggiudicazione centralizzato. La pressione arteriosa è stata 

misurata da personale addestrato e certificato al basale. La pressione differenziale (PP) è stata 

calcolata come pressione sistolica (SBP) meno la pressione diastolica. L'ipertensione è stata 

definita utilizzando le linee guida 2017 dell'American Heart Association per la pressione alta negli 

adulti. Sono  stati  stimati gli hazard ratio (HR) per valutare l'associazione tra ipertensione, SBP 

e PP con il rischio di risultati dello studio utilizzando i modelli di regressione dei rischi 

proporzionali di Cox, con aggiustamento per le covariate chiave 

 

 

Gli outcome  erano  

 

1. lieve deterioramento cognitivo   

2. probabile demenza   

3. perdita cognitiva (l'endpoint combinato di lieve deterioramento cognitivo o 

probabile demenza, o entrambi).  

 

  

 

  

Risultati   

Durante un follow-up mediano di 9 anni (IQR 6–15),   

• 1132 (15,7%) partecipanti sono stati classificati come decadimento cognitivo 

lieve  

 

• 739  (10,3%) come  probabile demenza    
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• 1533 (21,3% ) come perdita cognitiva.   

I tassi di incidenza per 1000 persone-anno erano  

• 15·3 casi per deterioramento cognitivo lieve,  95%CI da  14·4 a16·2 

• 9·7 casi per probabile demenza e 95%CI da 9·0 a 10·4 

• 20· 3 per la perdita cognitiva.  95%CI da 19·3 a 21·3 

 

 

 

 

 

SBP e PP elevate erano significativamente associate a un aumento del rischio 

di deterioramento cognitivo lieve e perdita cognitiva*  

*Test per le tendenze tra gli 

strati di SBP e PP, p<0,01. 

• I soggetti  con ipertensione, ma con PAS controllata inferiore a 120 

mmHg non presentavano un rischio significativamente aumentato di  

o deterioramento cognitivo lieve1  

1HR 1·33, IC 95% 0·98–1·82, 

p=0·071 

 

o  perdita cognitiva 2 rispetto alla normotensione.  2 HR 1·09,  

95%CI da 0·82 a 1·44, p=0·57 

• I soggetti  in trattamento antipertensivo con PP inferiore a 50 mmHg 

non presentavano un rischio significativamente più elevato di  

 

o deterioramento cognitivo lieve) e di  HR: 1·26,  

95%CI da 0·98–1·62, p=0·07 

o perdita cognitiva  HR:1·17,  

95%CI da 0·94 a 1·46, p=0·16. 

• Non c'erano associazioni significative tra ipertensione, SBP o PP e 

probabile demenza. 

 

In conclusione, i risultati dello studio mostrano associazioni significative di 

ipertensione e livelli elevati di SBP e PP con il rischio di deterioramento 

cognitivo lieve e l'endpoint combinato di deterioramento cognitivo lieve o 

probabile 

 

 

Dalla discussione 

I meccanismi attraverso i quali l'ipertensione e l'aumento di SBP e PP potrebbero portare al deterioramento 

cognitivo potrebbero avere diversi potenziali percorsi fisiopatologici. 

• In primo luogo, i disturbi cardiovascolari (infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, ictus, malattia 

arteriosa periferica e fibrillazione atriale) sono più prevalenti negli ipertesi (l’ipertensione  predispone 

all'infarto cerebrale, anche silente).  

• In secondo luogo, gli studi hanno mostrato un'associazione significativa tra aumento della BP e 

anomalie della sostanza bianca, suggerendo che una pressione elevata potrebbe svolgere un ruolo nella 

patogenesi del deterioramento cognitivo influenzando lo sviluppo di lesioni neuropatologiche o atrofia 

cerebrale.  

• In terzo luogo, gli studi hanno anche dimostrato un'associazione significativa di SBP e PP elevati con 

l'amiloidosi cerebrale, la neurodegenerazione mediata dalla tau, la ritenzione dell'amiloide cerebrale e 

la previsione dell'atrofia dell'ippocampo. Queste progressioni patologiche comunemente richiedono 

tempo per anni. 

 

Punti di forza  

I risultati si basano su uno studio longitudinale su larga scala basato sulla popolazione.    

I casi di decadimento cognitivo lieve e probabile demenza sono stati classificati da un 

processo di aggiudicazione centralizzato e standardizzato, che ha ridotto la potenziale 

classificazione errata dei risultati dello studio.  

 

Nello studio è stata applicata una serie di solidi approcci di analisi, che dimostrano un 

risultato coerente.  

 

  

Limiti   

• In primo luogo, i risultati dello studio erano pertinenti alle misure della pressione 

arteriosa nelle prime esposizioni tardive tra le donne di età compresa tra 65 e 79 
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anni. Nel WHIMS non sono stati raccolti dati corrispondenti sulle esposizioni di 

mezza età. Pertanto, i risultati possono limitare la generalizzazione alle donne più 

giovani.  

• In secondo luogo, i partecipanti allo studio erano principalmente donne bianche, 

il che limita la generalizzabilità ad altri gruppi razziali ed etnici.  

• In terzo luogo, lo studio si è concentrato su ipertensione, SBP e PP, ma non DBP. 

Pertanto, i risultati dello studio non chiariscono direttamente alcuna associazione 

tra DBP da sola, sebbene il PP sia stato proposto come indicatore per valutare lo 

stato di rigidità arteriosa.  

• In quarto luogo, sono state  applicate le Linee guida 2017 dell'American Heart 

Association per la PA alta negli adulti per classificare i livelli di PA allo scopo di 

rimanere con la linea guida aggiornata. Questa classificazione, tuttavia, potrebbe 

limitarne l'applicazione alle altre impostazioni che non utilizzano questa linea 

guida.  

• In quinto luogo, le misure del deterioramento cognitivo sono state condotte nelle 

donne anziane, sia nei siti clinici che attraverso una valutazione telefonica. 

Potenziale bias potrebbe verificarsi a causa dell'esclusione dei partecipanti che 

presentavano una disabilità uditiva significativa, sebbene questa esclusione fosse 

inferiore all'1% tra i partecipanti totali allo studio. 

• Infine, a causa dello studio di follow-up a lungo termine, è possibile un 

confondimento residuo attribuibile a fattori non misurati. 
 

Association between blood pressure levels and cognitive impairment in older women: a prospective 
analysis of the Women’s Health Initiative Memory Study 
Liu e coll. 
Lancet Healthy Longev 2022; 3: e42–53 
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Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer ci sono alterazioni emodinamiche cerebrali? 15.07.2018 

Cardiovascular Health Study: Il ruolo dell’efficienza fisica nella relazione tra 

pressione arteriosa  e declino cognitivo 

15.10.2019 

Declino cognitivo e ipertensione in rapporto all’età 15.10.2019 

Declino cognitivo ed  età di insorgenza dell’ipertensione 15.04.2021 

Declino cognitivo  e ipertensione 15.12.2019 

De-pressione e iper-tensione   15.11.2013 

Demenza  e pressione nei neri, più a rischio 15.06.2020 

Demenza abbassare la pressione riduce il rischio? 15.07.2020 

Demenza e  NT proBNP 15.07.2020 

Demenza e ipotensione ortostatica 15.05.2018 

Demenza:  HYVET e demenza 15.09.2013 

IVS  e demenza 15.03.2018 

Pressione sistolica  e demenza    15.04.2016 

Terapia diuretica ed  effetti positiva sulla demenza.  15.06.2016 

Valori pressori più elevati sono associati a un minor declino fisico e cognitivo nei 

grandi anziani 

23.01.2013 
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❖ 7. Tendenze nazionali nelle disparità razziali ed etniche nell'uso di farmaci 

antipertensivi e nel controllo della pressione arteriosa  tra gli adulti con ipertensione, 

2011-2018 

 
Vi proponiamo questo lavoro che ha il limite di riguardare solo gli USA. Lo riteniamo però interessante vista la 
società multietnica in cui Europa e Italia si stanno evolvendo 

 

 

 

 

Il controllo della 

pressione è in 

diminuzione 

soprattutto nelle 

comunità 

ispaniche e nere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanza del 

reddito 

La mancanza di consapevolezza e il sottoutilizzo dei farmaci raccomandati dalle linee 

guida sono tra i fattori critici che contribuiscono a uno scarso controllo della BP.  Studi 

precedenti hanno mostrato  che i neri sono  più consapevoli della loro ipertensione e hanno 

maggiori probabilità di essere trattati rispetto alle loro controparti bianche,  mentre gli 

ispanici avevano maggiori probabilità di non essere trattati o sottotrattati. Questi studi, 

tuttavia, non hanno quantificato le differenze razziali ed etniche nell'intensità del 

trattamento antipertensivo (numero e tipo di farmaci), che può svolgere un ruolo 

importante nel controllo dell'ipertensione. Inoltre, non hanno eseguito analisi specifiche 

per la popolazione asiatico-americana, un gruppo che sta aumentando di dimensioni e ha 

un'elevata prevalenza di ipertensione. Infine, non hanno valutato sistematicamente quanti 

progressi gli Stati Uniti hanno fatto nell'eliminare le disparità nella consapevolezza e nel 

trattamento dell'ipertensione negli ultimi anni e se queste differenze nella consapevolezza 

e nel trattamento spiegano sufficientemente la differenza nel controllo dell'ipertensione. 

Di conseguenza, Lu e coll. hanno sfruttato i dati del National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) per valutare le disparità razziali ed etniche nella 

consapevolezza dell'ipertensione, nell'intensità del trattamento e nel controllo dal 2011 al 

2018. A causa dell'influenza del reddito sulla salute e sull'accesso all'assistenza sanitaria  

negli Stati Uniti gli AA hanno anche valutato come le differenze razziali ed etniche 

variassero in base al reddito. Infine, hanno valutato se le differenze razziali ed etniche 

nella consapevolezza e nel trattamento fossero associate a differenze nel controllo 

dell'ipertensione. Comprendendo meglio le differenze razziali ed etniche nella gestione 

dell'ipertensione negli Stati Uniti, Lu e coll. hanno cercato di identificare gli obiettivi per 

gli interventi di salute pubblica. 

 

 

 

Il messaggio 

 

In questo studio trasversale seriale rappresentativo a livello nazionale Lu e coll. hanno  

quantificato le differenze razziali ed etniche nell’intensità del trattamento antipertensivo, 

considerato che è stato riscontrato che i tassi di consapevolezza, trattamento e controllo 

dell'ipertensione negli Stati Uniti si sono stabilizzati o sono addirittura peggiorati dal 2011 

al 2018 

Il risultato dello studio è stato che  nonostante abbiano  ricevuto più farmaci antipertensivi, 

i neri avevano un tasso di controllo dell'ipertensione significativamente più basso  rispetto 

ai bianchi. Anche gli ispanici e gli asiatici hanno un  più scarso controllo dell'ipertensione, 

probabilmente per la loro bassa consapevolezza  del  trattamento dell’ipertensione rispetto 

ai bianchi. 

In sostanza  questo studio evidenzia la necessità di interventi per migliorare la 

consapevolezza e il trattamento negli  asiatici e negli  ispanici e ulteriori indagini sui fattori 

che contribuiscono allo scarso controllo dell’ipertensione nei neri. 

Le differenze razziali ed etniche sulla consapevolezza e sul trattamento possono in parte 

spiegare la differenza nel controllo dell'ipertensione per gli asiatici e ispanici ma non per 

i neri. 
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Per approfondire 

 

Utilizzando i dati di 8095 persone ipertese di età >18 anni dal 

National Health and Nutrition Examination Survey (2011-2018), 

Lu e coll. hanno esaminato le recenti tendenze nelle differenze 

razziali ed etniche  sul controllo dell’ipertensione  

 

1. nella consapevolezza    

2. nell'uso di farmaci antipertensivi   

3. nella loro associazione con differenze razziali ed 

etniche  

 

Tra il 2011 e il 2018, la consapevolezza dell'ipertensione aggiustata 

per l'età è diminuita per la popolazione  nera, ispanica e bianca, ma 

i 3 outcome non sono sostanzialmente cambiati per i soggetti  

asiatici.  

 

Rispetto ai bianchi, i neri avevano   

• una consapevolezza simile  OR 1,20; 95%CI da 0,96 a 1,45   

• tassi di trattamento complessivi simili OR 1,04; 95%CI da 0,84 a1,25 

• hanno ricevuto una terapia antipertensiva più forte se 

trattati  

OR 1,41; 95%CI da 1,27 a 1,56 

ma  

• hanno avuto un tasso di controllo inferiore  OR 0,72; 95%CI da 0,61 a 0,83 

Gli asiatici e ispanici avevano significativamente più bassi   

• tassi di consapevolezza    

  

OR 0,69; 95%CI da 0,52 a 0,85  gli asiatici 

 OR 0,74; 95%CI da 0,59 a 0,89 gli ispanici 

•  tassi di trattamento complessivi   

 OR 0,72; 95%CI da 0,57 a 0,88 gli asiatici 

 OR 0,69: 95%CI da 0,55 a 0,82 gli ispanici 

• e se trattati hanno ricevuto farmaci meno intensivi   

 OR 0,60; 95%CI da 0,50 a 0,72 gli asiatici 

 OR 0,86; 95%CI da 0,75 a 0,96 gli ispanici 

• e avevano tassi di controllo inferiori   

 OR 0,66; 95%CI da 0,54 a 0,79 gli asiatici 

 OR 0,69; 95%CI da 0,57 a 0,81  gli ispanici 

 

 

Le differenze razziali ed etniche nella consapevolezza, nel trattamento e nel controllo 

sono persistiti durante il periodo di studio ed erano coerenti per età, sesso e strati di 

reddito. Una minore consapevolezza e il trattamento erano significativamente associati 

a un minor controllo negli asiatici e ispanici    (P <0.01 per tutti) ma non nei neri. 

 Questi risultati evidenziano la necessità di interventi per migliorare la consapevolezza e 

il trattamento tra gli asiatici e ispanici e ulteriori indagini sui fattori che possono 

contribuire allo scarso controllo dell'ipertensione tra i neri. 

 

 

 
Prospettive 

 

Nonostante ricevessero farmaci antipertensivi più forti, i neri avevano un tasso di controllo dell'ipertensione 

significativamente più basso rispetto ai bianchi. Potrebbero esserci altri fattori responsabili, tra cui 

comportamento, distinzioni ambientali, sociali e strutturali, che compromettono in modo sproporzionato il 

controllo dell'ipertensione nelle persone di colore. Pertanto, gli sforzi per aumentare la consapevolezza 

dell'ipertensione e i tassi di trattamento da soli non sono sufficienti per migliorare il controllo dell'ipertensione 

tra i neri. Le strategie di salute pubblica per migliorare il controllo dell'ipertensione dovrebbero essere adattate 

alle esigenze degli individui e delle comunità, ciò può includere la fornitura di cure attraverso risorse 

comunitarie affidabili, l'ampliamento del focus degli interventi sull'ipertensione per includere la riduzione 
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dello stress e il miglioramento della qualità del sonno, e lavorare con i politici per ampliare l'accesso alle cure 

e alle risorse sanitarie.  

Il minor controllo dell'ipertensione nelle persone asiatiche e ispaniche è associato alla loro minore 

consapevolezza e trattamento dell'ipertensione rispetto ai bianchi. Le strategie per aumentare   la 

consapevolezza e i farmaci   raccomandati dalle linee guida sono fondamentali per migliorare il controllo 

dell'ipertensione tra le comunità asiatiche e ispaniche. Tali strategie possono includere l'educazione del 

paziente e dell'operatore sanitario, il monitoraggio della pressione arteriosa domiciliare, la consulenza 

comportamentale e un maggiore accesso alle cure preventive per aiutare ad affrontare le idee sbagliate 

sull'ipertensione, la non aderenza alla terapia farmacologica e le barriere all'accesso alle cure.  

 
National Trends in Racial and Ethnic Disparities in Antihypertensive Medication Use and Blood Pressure Control 

Among Adults With Hypertension, 2011–2018 

Lu  e coll; 

Hypertension. 2022;79:207–217. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 8.    I  fluorochinoloni negli ipertesi sono pericolosi? 

 
I fluorochinoloni (FQ) sono una classe di antibiotici ad ampio spettro usati per infezioni 

comuni e non comuni  e spesso sono  l'unica opzione  orale disponibile per le infezioni 

causate da Pseudomonas aeruginosa o Escherichia coli -lattamasi a spettro esteso, ma, 

per es, sono collegati alle infezioni da  Clostridium difficile e, per il fatto che causano la 

degradazione del collagene e della matrice extracellulare, sono fortemente sospettati di 

provocare   rotture  tendinee, prolungamento dell'intervallo QT, distacco di retina. Alcune 

di queste complicazioni, come il distacco di retina, non sono da tutti confermate  ma altre, 

come  l'aneurisma con dissezione aortica, la  neuropatia periferica e  le aritmie cardiache, 

sono sicuramente collegate,  tanto che sono ora incluse in un avvertimento della FDA.  

Inoltre, è stato suggerito che la degradazione del collagene indotta dai FQ potrebbe 

potenzialmente influenzare le valvole del cuore portando a un rigurgito valvolare aortico 

e mitralico. Un recente studio ha corroborato questa affermazione con la constatazione di 

un aumentato rischio di rigurgito della valvola aortica e mitralica nei pazienti trattati con 

FQ NOTA FINALE.  Di conseguenza, l'EMA ha pubblicato un rapporto di sicurezza contro l'uso 

di FQ, specialmente nelle popolazioni di pazienti considerate ad alto rischio di malattia 

valvolare cardiaca da rigurgito (es. pazienti con ipertensione o disturbi del tessuto 

connettivo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Questi ricercatori 

danesi contestano 

l’avvertimento 

dell’EMA 

Questo varrebbe soprattutto per popolazioni a rischio, e in particolare per gli ipertesi. E   

noi che ci occupiamo di ipertensione ci sentiamo particolarmente coinvolti. 

Ora questi ricercatori danesi contestano l’avvertimento dell’EMA perché i dati sostanziali 

dell'avvertenza dell'EMA erano basati su uno studio sperimentale e uno studio 

osservazionale e devono ancora essere riprodotti. 

Di conseguenza, utilizzando i registri amministrativi danesi a livello nazionale, Strange e 

coll. hanno cercato di capire se davvero l'uso di FQ fosse associato ad un aumento dei tassi 

di incidenza di  insufficienza aortica o mitralica in una coorte nazionale di adulti e in una 

popolazione ad alto rischio di pazienti con ipertensione. 
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Il messaggio 

 
In questo studio danese  caso-controllo nidificato basato sul registro nazionale, gli AA non 

hanno  trovato prove a sostegno del fatto che il trattamento con FQ fosse associato a tassi 

significativamente aumentati di rigurgito aortico o mitralico. Questa mancanza di 

associazione significativa è risultata coerente in un sottogruppo di pazienti ipertesi 

considerati ad alto rischio e quando si è studiato  un potenziale effetto dose-risposta. Tali 

dati sono in conflitto con i precedenti report sull’argomento, nonché con una recente 

avvertenza di sicurezza pubblicata dall’EMA. Infatti non supportano una possibile 

connessione causale tra l’esposizione al FQ e l’incidenza di rigurgito valvolare.  Pertanto, 

sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter trarre conclusioni sulla sicurezza dei QF 

relativi al rigurgito valvolare. 

Lo studio non 

supporta una 

possibile 

connessione 

causale tra 

l’esposizione al 

FQ e l’incidenza 

di rigurgito 

valvolare. 

 

Per approfondire 

 
Utilizzando i registri amministrativi danesi, Strange  e coll. hanno condotto uno studio 

caso-controllo nidificato in una coorte nazionale di individui tra il 2005 e il 2018.  

I casi sono stati definiti come la prima occorrenza di rigurgito aortico o 

mitralico. L'esposizione di interesse è stata l'uso di FQ orali. Gli Hazard Ratio (HR) con 

intervalli di confidenza al 95% (IC al 95%) sono stati ottenuti adattando modelli di 

regressione di Cox dipendenti dal tempo, con penicillina V come comparatore, per 

valutare l'associazione tra l'uso di FQ e l’incidenza di rigurgito valvolare. 

Sono stati  identificati 38.370 casi di rigurgito valvolare con 1.115.100 controlli appaiati.  

L'esposizione al FQ non era significativamente associata ad un aumento dei tassi di 

rigurgito aortico o mitralico (rispetto agli utilizzatori di penicillina V. * 

Indagare le dosi giornaliere cumulative definite (cDDD) dei FQ ha prodotto risultati simili 

senza alcuna associazione significativa tra l'aumento del dosaggio  di FQ e il rigurgito 

valvolare). ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*HR 1,02, 

95%CI da  0,95 a 

1,09 

**ad es. HR 1,08, 

95%CI da  0,95° 

1,23 per cDDD 

>10 rispetto a 

cDDD 1-5) 

Questi risultati sono stati coerenti in diverse analisi, inclusa una coorte di pazienti con 

ipertensione e di pazienti con   interventi chirurgici valvolari. 

 

 

A proposito dell’ipertensione, è stata inclusa una coorte supplementare comprendente 

448.274 pazienti diagnosticata con ipertensione arteriosa. I pazienti idonei avevano una 

età mediana  di 69 anni (IQR 59-78), una leggera maggioranza di femmine (54%) e una  

generale elevata prevalenza di comorbidità cardiovascolari rispetto alla coorte  principale.  

Inoltre, l'uso di FQ era molto più comune nella coorte con ipertensione. Allo stesso modo, 

nei pazienti con ipertensione, il trattamento con FQ non è stato associato ad un aumento 

dei tassi di rigurgito valvolare aortico o mitralico  rispetto ai pazienti esposti alla 

penicillina V *. 

 

Inoltre, non è stata   trovata associazione tra l’esposizione FQ e rigurgito valvolare durante 

le indagini con  esposizione più recenti (30 e 90 giorni). 

 

È interessante notare che in questo studio che comprende sia una coorte nazionale di adulti 

sia una popolazione di pazienti classificati come potenzialmente ad alto rischio (cioè 

pazienti con ipertensione documentata), non si è stati in grado di riprodurre 

l’outcome. Non è mai stata trovata alcuna associazione tra l'uso di FQ e l'aumento dei tassi 

di insufficienza aortica o mitralica incidente. A rafforzare ulteriormente questa 

conclusione, nello studio non è stata trovata alcuna relazione dose-risposta tra l'aumento 

dell'esposizione cumulativa ai FQ e il rigurgito aortico o mitralico.  

Gli AA ritengono che questo sia un argomento forte contro qualsiasi relazione 

clinicamente significativa tra FQ e danno valvolare poiché ci si aspetterebbe che un 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*HR 1,06, 

95%CI da 0,92 a 

1,21.  
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aumento del rischio di rigurgito valvolare fosse  accentuato in un'esposizione prolungata 

al FQ. 

 

Punti di forza e limiti  
Le principali limitazioni dello studio sono legate alla sua natura osservazionale e, poiché 

i dati non sono randomizzati, la causalità non può essere dedotta direttamente in quanto il 

confondimento residuo può influenzare lo studio. Tuttavia, questa è una domanda difficile 

cui rispondere in uno studio controllato randomizzato che sottolinea la necessità di dati 

osservazionali.  

Utilizzando ampi registri sanitari, è necessario riconoscere anche il potenziale errore di 

classificazione perché alcuni dei codici diagnostici e procedurali utilizzati nella 

definizione delle covariate non sono stati convalidati. Tuttavia, la maggior parte dei codici 

utilizzati per definire importanti variabili di studio è stata sottoposta a un esame accurato 

della qualità dei dati con valori predittivi positivi elevati, inclusi i codici per il rigurgito 

aortico e mitralico e la chirurgia valvolare.  

I dati utilizzati nel registro nazionale danese delle prescrizioni per la definizione 

dell'esposizione agli antibiotici non sono stati convalidati. Tuttavia, il registro è 

generalmente ritenuto di alta qualità e gli studi di convalida che esaminano la qualità delle 

prescrizioni registrate per gli anticoagulanti orali e gli analgesici forti hanno riportato un 

alto grado di completezza della registrazione.  

 Infine, l'utilizzo di database nazionali completi in un ambiente con accesso universale e 

paritario ai servizi sanitari, riduce drasticamente il bias di selezione 
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❖ 9. Ridurre la  pressione arteriosa nella prevenzione  del diabete  

 

 
Premessa 

Il diabete colpisce circa il 9% della popolazione adulta in tutto il mondo, con una 

prevalenza in aumento.  I pazienti con diabete hanno spesso la pressione arteriosa (BP) 

elevata e un rischio sproporzionatamente elevato di sviluppare malattie cardiovascolari. 

Sebbene la riduzione della BP sia strategia consolidata per prevenire eventi 

microvascolari e  macrovascolari nelle persone con diabete di tipo 2, il beneficio nella  

prevenzione del diabete stesso è finora  meno chiaro. Quindi, resta da stabilire se la 

pressione arteriosa elevata sia un fattore di rischio per il diabete. 

In effetti, gli  studi di coorte suggeriscono  che ogni 20 mmHg di BP sistolica più alta si 

ha  un aumento del rischio del 77% di diabete di tipo 2, ma la causalità di tale 

associazione rimane incerta, poiché non solo  i trial  osservazionali, ma  anche quelli 

randomizzati controllati sono infirmati da   bias  vari, come causalità inversa, potere 

statistico debole, insufficiente attenzione  ai farmaci antipertensivi sui loro rapporti col 

diabete. A proposito di quest’ultimo fattore,  non è ancora certo se gli eventi protettivi o 

avversi associati ai farmaci antipertensivi siano dovuti alla riduzione della BP  o a loro  

effetti off-target. 

Questa l'incertezza si riflette anche nelle linee guida cliniche che non forniscono  

raccomandazioni chiare per la riduzione farmacologica  o non farmacologica della BP 

come una strategia per la prevenzione del diabete di tipo 2. 

 

In base  a queste premesse, gli AA hanno  concepito questa metanalisi per valutare 

l'effetto dell'abbassamento della  BP  sul rischio del diabete di tipo 2 di nuova insorgenza 

e  stabilire gli effetti comparativi di cinque principali classi di farmaci antipertensivi. 
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riduzione  della BP 

sia strategia 
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prevenire eventi 

microvascolari e  

macrovascolari 

nelle persone con 

diabete di tipo 2, il 

beneficio nella  

prevenzione del 

diabete stesso è 

finora  meno chiaro 

 

Il messaggio 

 

 

In questa analisi su larga scala dei dati dei singoli partecipanti da studi clinici 

randomizzati, si sono riscontrate evidenze sull’effetto preventivo dell'abbassamento 

della BP nel ridurre il  rischio di diabete di tipo 2 di nuova insorgenza, che si riduce 

dell'11%  per una riduzione della SBP  di 5 mm Hg. 

 

Quando si  sono studiati  gli effetti delle maggiori classi di farmaci antipertensivi, si è 

visto  che, rispetto al placebo, gli ACEI e gli ARB hanno ridotto il rischio di diabete di 

tipo 2, i beta bloccanti e diuretici tiazidici l’hanno aumentato  e i CCB erano indifferenti. 

I risultati degli studi clinici randomizzati sono stati ampiamente confermati in un’analisi 

complementare indipendente utilizzando dati genetici, 

 

 

 

Per approfondire 

Si tratta di una metanalisi dei dati dei singoli partecipanti a una fase in cui i dati sono stati 

raggruppati per indagare l'effetto dell'abbassamento della BP di per sé sul rischio di 

diabete di tipo 2 di nuova insorgenza. Inoltre una  metanalisi di dati di  singolo partecipante 

è stata utilizzata per studiare gli effetti differenziali di cinque classi principali di farmaci 

antipertensivi sul rischio di diabete di tipo 2 di nuova insorgenza.  
Nel complesso, i dati di 22 studi condotti tra il 1973 e il 2008, sono stati ottenuti dalla 

collaborazione tra gli studi di trattamento per l'abbassamento della BP (Università di Oxford, 

Oxford, Regno Unito). Erano compresi tutti gli studi di prevenzione primaria e secondaria che 

utilizzavano una o più classi di farmaci antipertensivi rispetto al placebo o ad altre classi di 

farmaci per abbassare la BP in ogni braccio assegnato casualmente. I partecipanti con una 

diagnosi nota di diabete al basale e studi condotti nei pazienti con diabete prevalente sono stati 

esclusi.  

Per la metanalisi dei dati dei singoli partecipanti a una fase è stato  utilizzato il modello di rischio 

proporzionale di Cox stratificato  
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Nella  meta-analisi della rete di dati dei singoli partecipanti sono stati  utilizzati i modelli di 

regressione logistica per calcolare il rischio relativo (RR) delle singole classi di farmaci. 

 

Risultati  

145 939 partecipanti [88 500 (60,6%) uomini e 57 429 (39,4%) donne] 

da 19 studi randomizzati controllati sono stati inclusi nella metanalisi 

dei dati dei singoli partecipanti a una fase.  

22 trial sono stati inclusi nella  metanalisi di rete di dati individuali dei 

partecipanti. Dopo un follow-up mediano di 4,5 anni (IQR 2,0), 9.883 

partecipanti avevano diagnosi di diabete di tipo 2 di nuova insorgenza.   

La riduzione della SBP  di 5 mm Hg ha ridotto il rischio di diabete tipo 

2  in tutti gli studi dell'11%*.  

L’indagine sugli effetti di cinque maggiori classi di farmaci 

antipertensivi ha mostrato che, rispetto al placebo,  

• gli ACE I ** e gli  

• ARB *** hanno ridotto il rischio di diabete   di tipo 2 di 

nuova insorgenza;  

 

 

invece l'uso di beta -bloccanti* e diuretici tiazidici ** 

ha aumentato questo rischio  

 

e non è stato trovato alcun effetto materiale per i bloccanti dei canali 

del calcio***  

 

In conclusione, l’abbassamento della pressione arteriosa è una 

strategia efficace per la prevenzione del diabete di tipo 2 di nuova 

insorgenza. 

Gli interventi farmacologici consolidati, tuttavia, hanno effetti 

qualitativamente e quantitativamente differenti sul diabete, 

probabilmente a causa dei loro diversi effetti fuori bersaglio, con ACE 

I e ARB che hanno gli esiti più favorevoli. Questa evidenza supporta 

l'indicazione per classi selezionate di farmaci antipertensivi per la 

prevenzione del diabete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* RR 0,89CI  IC 95%  da 0,84 a 0,95 

 

**RR 0,84  95%CI da  0,76 a 0,93 

 

***RR 0,84 95%CI da 0,76 a 0,92 

 

 

 

 

 

*RR 1,48 95%CI da 1,27 a 1,72 

 

 **RR 1,20 95%CI da 1,07 a 1,35 

 

 ***RR 1,02 95%CI da 0,92 a 1,13 

 

 

Blood pressure lowering and risk of new-onset type 2 diabetes: an individual participant  

Nazarzadeh, e coll.  on behalf of the 

Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration* 

Lancet 2021; 398: 1803–10 
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❖ 10. L’ipertensione arteriosa si associa positivamente alla microglobulina alfa-1 

nei bambini in età prepuberale: lo studio ExAMIN Youth SA 

 

L'ipertensione è un problema di salute globale che interessa  anche le popolazioni 

infantili, soprattutto perché l'ipertensione infantile si traduce in ipertensione nell’ età 

adulta, con le conseguenze che conosciamo su morbilità e mortalità cardiovascolare.  

Nel quadro complessivo dell’ipertensione, è noto che le popolazioni adulte di razza nera 

vi sono più esposte, probabilmente per   una funzione renale alterata, ma le conoscenze 

su questo aspetto nei bambini sono limitate. 

Lo studio ha  

determinato i livelli 

di A1M in bambini 

sani neri e bianchi 

del Sud Africa e le 

associazioni della 

BP con questo 

biomarcatore 

renale. 
Poiché i reni hanno un ruolo essenziale nella regolazione della pressione arteriosa (BP), 

l'esplorazione dei biomarcatori correlati ai reni aiuta nell'identificazione del rischio 

precoce e prevenibile dell’ipertensione, Il legame chiave tra malattie renali e 

cardiovascolari può essere descritto dal raggruppamento di fattori di rischio tradizionali 

(ipertensione e diabete) e non tradizionali (sovraccarico di volume e proteinuria) 

comunemente riscontrati in soggetti  con funzionalità renale alterata. Un biomarcatore 

renale che sembra utile come segno precoce di danno renale è la [alfa]-1 microglobulina 

(A1M) . 

Sintetizzata principalmente nel fegato, l'A1M è una glicoproteina a basso peso 

molecolare metabolizzata nei tubuli prossimali dei reni e funge da biomarcatore della 

filtrazione e riassorbimento tubulare renale. L'alterato riassorbimento da parte dei tubuli 

prossimali determina un aumento dell'escrezione di glicoproteine a basso 

peso. L'alterazione della funzione dei tubuli prossimali è indicativa 

della morbilità cardiovascolare e renale presente e futura e della relativa mortalità negli 

adulti; ebbene,  le cause alla radice di queste malattie iniziano nell'infanzia. Rapporti 

limitati hanno mostrato che A1M  negli adulti ipertesi è correlata positivamente con la  

pressione sistolica (SBP) -  office e delle 24 ore-  ma non con la DBP, indipen-

dentemente dall'età e dal sesso. Nessuno studio ha esplorato le differenze etniche nei 

livelli di A1M, nonostante l'ampia letteratura sulle disparità renali tra le popolazioni 

bianche e nere. 

Questo studio è quindi motivato dalla mancanza di studi che indaghino la relazione tra 

funzione renale e pressione arteriosa nei bambini sani, in particolare con un interesse per 

l'etnia. Nello studio sono stati  determinati i livelli di A1M in bambini sani neri e bianchi 

dal Sud Africa e sono state determinate le associazioni della BP con questo biomarcatore 

renale. 

 

 

Il messaggio 

 

Nei bambini sudafricani neri e bianchi sono stati  confrontati i livelli di A1M e sono state 

determinate le loro associazioni con la pressione arteriosa. 

Nel gruppo di ragazzi e ragazze nere, i livelli urinari di A1M erano più alti (+11%) rispetto 

delle loro controparti bianche.  

Sia la SBP che la DBP si associavano positivamente all’ A1M nel gruppo dei neri, mentre 

la DBP si associava positivamente ad A1M anche nel gruppo dei bianchi. 

 

Questa  scoperta supporta un legame bidirezionale tra pressione elevata e la potenziale 

alterazione precoce della funzione tubulare renale, come evidenziato dai livelli di A1M, 

e  mette in evidenza l'importanza dello screening della BP fin dalla giovane età 

promuovendo  strategie di prevenzione precoce nelle popolazioni ad alto rischio. 

 

 
 

Per approfondire 
 

Poiché i reni svolgono un ruolo significativo nella regolazione della pressione 

arteriosa, i ricercatori hanno confrontato l'alfa-1 microglobulina (A1M) come 

marker della funzione tubulare prossimale tra bambini sani di razza bianca e nera 
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( n = 957; età: 5-9 anni) e ne hanno esplorato l’associazione con la pressione 

arteriosa. 

Risultati:  

I bambini neri avevano livelli più alti di A1M (P <0,001) e DBP più alti (P <0,001) 

rispetto alle loro controparti bianche.  

Nell'analisi di regressione multipla, la SBP1  e la  DBP2 erano associate 

positivamente con A1M nel bambini neri.  

 

Nella regressione logistica binaria, ogni aumento della deviazione standard dell’ 

A1M ha aumentato le probabilità di avere una BP elevata del 28% ( P = 0,002) 

nel gruppo nero, indipendentemente da età, sesso, punteggio z dell'IMC e altezza 

corporea.  

Nessuna significatività è stata raggiunta nei bambini bianchi. 

 

 

 

 

1  R 2aggiustato = 0,173, 

(beta) = 0,151; P < 0,001 

 

2 R 2aggiustato = 0,110, 

(beta) = 0,179; P < 0,001 

  

 

 

 

Dalla discussione 

Nonostante la mancanza di studi che confrontino i livelli di A1M per etnia, la scoperta 

di livelli di A1M più alti nei bambini neri rispetto ai bambini bianchi è in accordo con 

precedenti studi basati sulla popolazione che indicavano che la prevalenza della funzione 

renale alterata era maggiore nelle popolazioni  nere rispetto alle popolazioni bianche.  

 Il livello di A1M escreto nelle urine può aiutare nella diagnosi precoce non invasiva 

della disfunzione tubulare prossimale.  

Sebbene il meccanismo preciso responsabile di questa disparità etnica nei livelli di A1M 

sia sconosciuto, l'eccessiva escrezione urinaria di A1M probabilmente riflette una ridotta 

capacità di riassorbimento dei tubuli prossimali nel rene perché è liberamente filtrata 

attraverso i glomeruli. Inoltre, il livello di A1M può anche riflettere infezioni del tratto 

urinario sottostanti con conseguente disfunzione tubulare; tuttavia, non è stata rilevata 

alcuna infezione in base ai test di laboratorio al momento dello screening. Inoltre, 

indipendentemente dal fatto che fattori genetici, ambientali e/o altri fattori biologici 

contribuiscano a questi risultati ampliano l'ambito di studi futuri da esplorare. 

 

I livelli di A1M 

sono sicuramente 

espressione di 

danno tubulare, 

perché la proteina 

viene liberamente 

filtrata nel 

glomerulo 

 
I bambini neri in questo studio presentavano anche DBP e MAP più elevati rispetto ai 

bambini bianchi, confermando i risultati dell'Arterial Stiffness in Offspring Study 

(ASOS) nei ragazzi sudafricani tra i 6 e gli 8 anni. Le componenti emodinamiche della 

BP sono importanti determinanti della capacità di compliance vascolare nei bambini. Sia 

la SBP che la DBP (e MAP) si associavano positivamente con A1M nei bambini neri, 

suggerendo il potenziale di una precoce compromissione della funzione tubulare 

prossimale nel contesto di BP elevata in questo gruppo di bambini.  

 

Un possibile meccanismo per l'insorgenza precoce della disfunzione tubulare prossimale 

potrebbe essere dovuto all'elevata pressione sistemica e al potenziale aumento delle 

resistenze vascolari che contribuiscono al danno graduale delle piccole arterie . In questo 

studio, lo scopo non era quello di diagnosticare l'ipertensione e la pressione arteriosa è 

stata misurata solo in un’occasione; pertanto, i bambini con pressione arteriosa superiore 

al 95° percentile sono stati classificati negli intervalli di pressione elevata piuttosto che 

essere considerati ipertesi. 

 

  

Nel rene, i tubuli prossimali riassorbono più di due terzi di acqua e soluti come il sodio 

(tra gli altri), dove i cambiamenti nel riassorbimento possono portare a profondi effetti 

sull'omeostasi renale che possono contribuire allo sviluppo dell'ipertensione. I tubuli 

prossimali svolgono quindi un ruolo vitale nell'omeostasi dei fluidi, che è, a sua volta, 

un fattore chiave nella regolazione della pressione arteriosa. Inoltre, diversi trasportatori 

di sodio localizzati nei tubuli prossimali, regolati da fattori come angiotensina II, insulina 

e ossido nitrico sono stati ben riconosciuti nell'insorgenza di malattie cardiovascolari 

inclusa l'ipertensione.  

 

Decenni di ricerca hanno evidenziato le possibili differenze in questo sistema tra 

popolazioni bianche e nere dove l'elevata sensibilità al sale nelle popolazioni 

Decenni di ricerca 

hanno evidenziato 

le possibili 
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africane, sono stati segnalati una minore attività della renina plasmatica nei soggetti neri 

normotesi e ipertesi  e alti livelli sierici di aldosterone nei soggetti neri. Pertanto, nel 

contesto di pressione arteriosa elevata, i risultati di livelli più elevati di A1M in giovani 

neri asintomatici a causa di una riduzione della capacità di riassorbimento tubulare 

prossimale evidenziano così il significato di un marker della funzione tubulare 

prossimale nei bambini piccoli in età prepuberale e ribadiscono ulteriormente la 

relazione tra funzione renale alterata e pressione arteriosa più elevata all'interno di questa 

popolazione. 

differenze in questo 

sistema tra 

popolazioni bianche 

e nere con l'elevata 

sensibilità al sale 

nelle popolazioni 

africane,  

 

 

In conclusione, questi  risultati evidenziano l’importanza di un marker della 

funzione tubulare prossimale, specialmente nei bambini di etnia nera, nel contesto 

dell’elevazione pressoria. Lo screening della prima infanzia per la BP elevata 

rimane essenziale per promuovere la prevenzione primaria dell’ipertensione e del 

danno renale ad esordio precoce nei bambini. 

 

 

 

 

Elevated blood pressure positively associates with alpha-1microglobulin in prepubescent children: the 

ExAMIN Youth SA study 
 Craig e coll 

Journal of Hypertension 2022, 40:136–142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 11. Assunzione di acqua e pressione arteriosa nei bambini: il progetto Salus per 

Aquam 

 

 

                              Premessa 

RDA 
Recommended 

Daily Amount 

 

SPA 

Salus Per 

Aquam 

La patogenesi dell'ipertensione arteriosa cronica può essere ampiamente 

descritta da uno dei due processi patologici. In primo luogo, la 

progressiva sclerosi delle arterie e delle arteriole periferiche che porta a 

una ridotta compliance vascolare costituisce la causa più comune di 

ipertensione senile. Il secondo tipo, che si manifesta comunemente in età 

precoce, è multifattoriale, coinvolge predisposizione genetica e fattori 

ambientali. Questo tipo di ipertensione a esordio precoce, che a volte si 

manifesta già nell'infanzia o nell'adolescenza, è noto per essere associato 

a esiti peggiori a lungo termine. Inoltre, è anche noto che l'ipertensione 

ad esordio precoce è più sensibile al sale e, quindi, più sensibile alla 

restrizione alimentare di sale. 

 

 
Con l'aumento del consumo di alimenti trasformati ricchi di sale, un numero crescente 

di bambini consuma molto più della quantità giornaliera raccomandata di sodio (Na); 

con una larga maggioranza che raggiunge da 2 a 10 volte la RDA. È noto che l'assunzione 

di Na durante l'infanzia contribuisce all'aggravamento dell'ipertensione e alla 

precipitazione della sua insorgenza. Inoltre, è noto che la riduzione dell'assunzione di Na 

migliora il controllo della pressione sanguigna (BP) sia nella popolazione pediatrica che 

in quella adulta e porta a una migliore efficacia dei farmaci antipertensivi. 
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Nonostante il gran numero di studi che affrontano il vantaggio della riduzione 

dell'assunzione di Na sullo sviluppo dell'ipertensione e sugli esiti cardiovascolari a lungo 

termine nessuno studio, finora, ha affrontato la possibilità di potenziare l'escrezione di 

Na per la prevenzione o il trattamento della BP alta. Alla luce del consumo sempre 

crescente di Na e dei tassi di morbilità cardiovascolare, insieme ai benefici derivati da 

riduzioni anche modeste della BP, l'aumento dell'escrezione di Na può rappresentare un 

nuovo approccio preventivo/terapeutico potenzialmente importante. L'ipotesi alla base 

di questo studio è che un maggiore apporto di acqua possa favorire l'escrezione di Na e 

quindi fornire effetti positivi sulla pressione arteriosa e sullo sviluppo a lungo termine di 

ipertensione e morbilità cardiovascolare. Pertanto, l'obiettivo del progetto Salus per 

Aquam (SPA) è verificare l'ipotesi che un aumento dell'assunzione di acqua nei bambini 

possa essere associato a una pressione sanguigna più bassa. 

L'ipotesi alla base 

di questo studio è 

che un maggiore 

apporto di acqua 

possa favorire 

l'escrezione di Na e 

quindi fornire effetti 

positivi sulla 

pressione arteriosa 

e sullo sviluppo a 

lungo termine di 

ipertensione e 

morbilità 

cardiovascolare. 

 

 

Il messaggio 
 

I potenziali benefici dell'aumento della clearance renale del Na, come misura alternativa 

(e/o complementare) a quella di limitarne l'assunzione, sono stati scarsamente studiati. 

In questa direzione, tra le possibili strategie da esplorare, c'è il miglioramento 

dell'efficienza renale nell'escrezione di Na attraverso l'aumento dell'assunzione di 

liquidi. Il presente studio, volto a indagare l'impatto dell'assunzione di liquidi sulla BP, 

su un terreno epidemiologico osservazionale, porta alla conclusione che i bambini sani 

con un'assunzione di Na più elevata hanno una BP significativamente più bassa quando 

l'assunzione di liquidi è maggiore. Questo effetto positivo di una maggiore assunzione 

di liquidi non si osserva tra i bambini con una minore assunzione di Na.  

 

I bambini sani con 

un'assunzione di Na 

più elevata hanno 

una BP 

significativamente 

più bassa quando 

l'assunzione di 

liquidi è maggiore. 

 

 

 Per approfondire  

  

È  noto che l'assunzione di sodio contribuisce allo sviluppo dell'ipertensione, pertanto la 

riduzione dell'assunzione è una pietra angolare nella prevenzione e nella gestione 

dell'ipertensione, ma l’aumento della  sua escrezione renale potrebbe rappresentare 

un'ulteriore potenziale opportunità preventiva e/o terapeutica. 

Lo studio si à posto l’obiettivo di esplorare l'ipotesi di lavoro che un aumento 

dell'assunzione di liquidi possa migliorare la gestione renale del sodio verso una 

diminuzione della BP. 

Il progetto SPA è uno studio di coorte multicentrico, osservazionale, trasversale, che 

studia bambini sani, di età compresa tra 5-8 anni, sull'assunzione di sodio e liquidi 

mediante sodio urinario e creatinina da più campioni prelevati in giorni diversi al fine di 

caratterizzare loro in sodio più basso/più alto e assunzione di liquidi più basso/più alto. 

Sia SBP che DBP (mediante misurazioni multiple della pressione office) sono state 

utilizzate come misure di outcome. 

 

 

 

Risultati:  

339 bambini sani e non in sovrappeso (51,6% maschi) con un'età media di 5,7 anni (IQR: 

5,3-6,2) hanno partecipato allo studio, ma solo 223 possono essere analizzati. Tra i 

bambini con maggiore assunzione di sodio, quelli che introducevano più liquidi, hanno 

mostrato una BP significativamente più bassa (sia sistolica che diastolica) rispetto a 

quelli con minore assunzione di liquidi: 

 sistolica:   86,0 +/- 8,5 vs 90,0 +/-  8,1 mmHg; P = 0,014  

diastolica: 53,8 +/- 4,9 vs 58,6 +/- 6,6 mmHg; P < 0,0001. 

 

In conclusione,  un aumento dell'assunzione di liquidi è associato a una riduzione della 

BP, probabilmente dovuta all'aumento dell'escrezione renale di sodio. In sostanza, una 

grande assunzione di cibo salato induce probabilmente un aumento della secrezione di 

vasopressina che favorisce la conservazione dell'acqua a scapito di una limitata capacità 

di espellere Na, che richiederebbe uno spreco di acqua. In precedenza è stato suggerito 
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che probabilmente la selezione naturale abbia favorito la conservazione dell'acqua a 

scapito di una minore capacità di espellere il Na. Ciò può essere spiegato dal fatto che la 

disidratazione comporta rischi molto gravi per la salute a breve termine, mentre la 

ritenzione di Na può esercitare conseguenze negative (ipertensione e relative morbilità) 

solo a lungo termine, e quindi non impedisce agli individui di riprodursi.   

 

Al giorno d'oggi, senza carenza di acqua, ipotizziamo che bere più acqua regolarmente 

sia una misura semplice, altamente accettabile, poco costosa e innocua che potrebbe 

svolgere un ruolo nel prevenire e/o ridurre al minimo il carico globale dell'ipertensione 

e delle relative morbilità sia nei bambini e negli adulti. 

 
 

 

Fluid intake and blood pressure in children: the Salus PerAquam Project 

Ardissino e coll.  on behalf of the SPA Project_ 
Journal of Hypertension 2022, 40:171–179 
 

 

 


