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Impatto della pressione diastolica sulla mortalità totale e cardiovascolare: risultati 

dell'indagine NHANES  1999-2014 

la  DBP non dovrebbe scendere al di sotto di 57 mmHg e 

 non superare i  77 mmHg durante il trattamento 

ACC/AHA, 
American College of 

Cardiology/American 
Heart Association 

 
ACCORD 

Action to Control 
Cardiovascular Risk 
in Diabetes 

 
CVD 

CardioVascular 
Disease  
 
DBP 

Diatolic Blood 
Pressure 

 
IDH 

Isolated Diastolic 
Hypertension 

 
ESC/ESH, European 
Society of 
Cardiology/ 
European Society of 
Hypertension 

 
NHANES 

National Health and 
Nutrition 
Examination Survey 

 
NICE 

National Institute for 
Health and Care 
Excellence 

 
SPRINT 

Systolic Blood 
Pressure Intervention 
Trial 

Premessa 
Le linee guida per l'ipertensione sono state recentemente 
aggiornate e quelle dell'American College of Cardio-
logy/American Heart Association (ACC/AHA) 2017 
hanno abbassato i criteri diagnostici per l'ipertensione a 
>130/80 mmHg, mentre il National Institute for Health 
and Care Excellence 2019 (NICE) e le linee guida 2018 
ESC/ESH hanno mantenuto i precedenti criteri diagnostici 
per l'ipertensione che  erano >140/90 mmHg.    

 

D'altra parte, l'obiettivo del trattamento è stato aggiustato 
su livelli inferiori in queste due linee guida dopo lo studio 
SPRINT. Nella pratica clinica, ci sono casi in cui sia SBP 
che DBP non soddisfano il target di un trattamento 
ottimale  dell'ipertensione e molti studi precedenti si sono 
concentrati esclusivamente sullo obiettivo della SBP. 
Nello studio SPRINT, il targeting di SBP <120 mmHg ha 
mostrato benefici in termini di sopravvivenza rispetto al 
targeting di SBP inferiore a 140 mmHg. Inoltre, un'analisi 
post hoc dello studio ACCORD, che ha escluso i 
partecipanti che erano nel braccio di controllo intensivo 
della glicemia, ha mostrato che il controllo intensivo della 
pressione arteriosa (BP) riduceva gli esiti di CVD 
(“un'interazione tra l'abbassamento intensivo della SBP e 
il controllo glicemico intensivo può aver mascherato gli 
effetti benefici dell'abbassamento intensivo della SBP 
nell’ACCORD BP” - Beddhu 2018-). Tuttavia, non c'è una 
ricerca sufficiente sull'obiettivo ottimale  della  DBP  
quando la SBP rientra nell'intervallo normale. Inoltre, 
studi precedenti avevano mostrato alternativamente : che 
la DBP trattata e il rischio cardiovascolare avevano una 
relazione  tipo  J o nessuna relazione significativa  o che il 
trattamento intensivo per abbassare la DBP era associato a 
un basso rischio cardiovascolare. Pertanto, la relazione tra 
obiettivi DBP e outcome clinici rimane poco chiara. 
Inoltre, la differenza negli outcome clinici tra i sottotipi di 
ipertensione non è stata ben studiata e non esistono linee 
guida chiare per il trattamento dell'ipertensione diastolica 
isolata (IDH). 
Sulla base dei dati del (NHANES), gli AA hanno mirato  a 
valutare l'obiettivo di trattamento ottimale  in relazione 
alla SBP per quanto riguarda la mortalità totale  e 
cardiovascolare e per capire se la differenza nella mortalità 
totale secondo il sottotipo di  ipertensione, in particolare 
l’IDH, abbia un significato clinico rispetto ad altri sottotipi 
di ipertensione. 
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Il messaggio 
 
In questo studio derivato dal   NHANES sulla mortalità recentemente pubblicato, si è  
visto che 

• DBP e mortalità totale  hanno una relazione inversa,  
mentre  

• DBP e mortalità cardiovascolare hanno una relazione a forma di U.  
Il gruppo con DBP tra 74 e 76,9 mmHg mostra il rapporto di rischio più basso per la 
mortalità totale. 
A differenza di altri sottotipi di ipertensione, l'IDH non è significativamente associata 
alla mortalità per tutte le cause.  
Quindi la  DBP non dovrebbe scendere al di sotto di 57 mmHg e non superare i  77 
mmHg durante il trattamento. 

 

 
Per approfondire 
 
Nonostante lo sviluppo di diverse linee guida per gestire la SBP, ci sono poche 
ricerche o indicazioni sulla valutazione e la gestione della DBP o dell'(IDH) 
Per determinare l'associazione della DBP con la mortalità totale e  
cardiovascolare, sono stati utilizzati  i dati NHANES dal 1999 al 2014 e sono 
stati inclusi  adulti di almeno 18 anni. È stata valutata la relazione tra DBP, IDH 
e mortalità totale e cardiovascolare.   
Risultati:  
dei 35.109 partecipanti, in un follow-up mediano di 7,2 anni. 

• la morte per tutte le cause si è verificata nel 10,6% e la morte 
cardiovascolare nel 2,1%  

•  L'analisi di regressione multivariata di Cox ha rivelato che 
o  il rischio di mortalità per tutte le cause era significativamente più 

alto nei gruppi con DBP più bassa (<56,9 mmHg) rispetto al 
gruppo di riferimento (DBP 74-76,9 mmHg).  

              Tuttavia,  
o il rischio di mortalità cardiovascolare era significativamente più 

alto nel gruppo DBP più basso e più alto (>83 mmHg) rispetto al 
gruppo di riferimento (curva J). 

o Il rischio di mortalità per tutte le cause era più alto per la maggior 
parte dei gruppi con SBP di almeno 140 mmHg rispetto al gruppo 
di riferimento (DBP 74-76,9 mmHg e SBP 100-139,9 mmHg). 

•  L'IDH definita dall'AHA/ACC nel 2017 e dall’ l'ESC/NICE del 2018 non 
era significativamente associata alla mortalità per tutte le cause.  

 
 

 
 
 
Ci sono diversi motivi che possono spiegare la relazione inversa tra DBP e morte 
e il rapporto di rischio più basso per mortalità nel gruppo con DBP 74–76,9 
mmHg. 

• Una  DBP bassa potrebbe indurre lesioni ischemiche agli organi bersaglio 
e McEvoy et al.1  avevano dimostrato che anche se la SBP era inferiore a 
140 mmHg, una bassa DBP era associata a un alto livello di cTnT ad alta 

 
 
 
1. Am Coll 
Cardiol 2016; 
68:1713–1722 
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sensibilità e danno miocardico asintomatico, a malattia coronarica e a un 
aumentato rischio di morte. 

• La rigidità arteriosa e l'alta pressione differenziale  sono strettamente 
correlate e sono marcatori indipendenti di invecchiamento vascolare e 
outcome  cardiovascolari sfavorevoli. 

• Inoltre, i risultati di questo studio di Bae e coll.  hanno dimostrato che il 
rischio di mortalità cardiovascolare era aumentato con una  DBP < 57 
mmHg e  > 77 mmHg.  

• Una  DBP alta è associata ad un aumento delle resistenze vascolari 
sistemiche e della gittata cardiaca, condizione che porta a danno d'organo 
e che  è associata ad outcome clinici sfavorevoli. 

  
In definitiva, considerando la relazione tra  mortalità totale e mortalità 
cardiovascolare, questo studio  suggerisce  che la DBP dovrebbe essere 
mantenuta nell'intervallo 57–76,9 
 mmHg. Questa scoperta supporta anche le linee guida ACC/AHA 2017 
recentemente aggiornate per i criteri diagnostici per l'ipertensione, che vengono 
abbassati,  rispetto alla DBP, da 90 mmHg ad almeno 80 mmHg.  
 
LIMITI riconosciuti dagli AA 

• Studio  retrospettivo   di coorte osservazionale, non randomizzato in 
doppio cieco.  

• Lo studio non includeva una storia di terapia  antipertensiva o marker di 
rigidità arteriosa, che è uno dei fattori che spiega la  relazione a U tra 
DBP e mortalità  

• Infine, non si sono avuti  a disposizione  dati di follow-up sulla BP; 
pertanto, è stato difficile seguire outcome diversi dalla morte, come le 
variazioni della BP e le  malattie cardiovascolari non fatali 

 

 

Impact of DBP on all-cause and cardiovascular mortality: results from the National Health and Nutrition 
Examination survey,1999-2014 
Bae e coll. 
Journal of Hypertension 2022, 40:108–116 
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                     2. Associazione di proteinuria e ipertensione con l’incidenza di fibrillazione 

atriale in una popolazione anziana: dati a livello nazionale da una coorte di anziani basata 

sulla comunità 
 
 

• La fibrillazione atriale è l'aritmia cardiaca più comune ed è associata a un 
aumentato rischio di ictus ischemico e insufficienza cardiaca, con conseguente 
aumento della morbilità e maggiore mortalità per tutte le cause.  

• L'ipertensione è altamente prevalente nelle popolazioni con fibrillazione atriale 
e fornisce il più alto rischio attribuibile per lo sviluppo di fibrillazione atriale.  

• I pazienti con pressione arteriosa (BP) scarsamente controllata hanno un 
aumentato rischio di incidenza di fibrillazione atriale   e lo sviluppo di 
outcome cardiovascolari avversi.  

Detto ciò, l'ipertensione raramente si presenta come un disturbo isolato ed è spesso 
accompagnata da una serie di comorbidità che sono indicative di segni di danno agli 
organi bersaglio a causa della pressione elevata. Ad esempio, la proteinuria è il primo 
indicatore di danno renale causato dalla progressione di varie malattie tra cui 
l'ipertensione. Diversi studi hanno dimostrato che la proteinuria è indipendentemente 
associata alla mortalità per tutte le cause e alla mortalità cardiovascolare. La 
proteinuria è anche un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo della fibrillazione 
atriale. Tuttavia, l’aumentato  rischio di fibrillazione atriale associato a proteinuria in 
pazienti con ipertensione e l'impatto dei cambiamenti temporali nello stato di 
proteinuria non è chiaro. 

L'ipertensione è 
altamente 
prevalente nelle 
popolazioni con 
fibrillazione atriale 
 
 
 
La proteinuria è il 
primo indicatore di 
danno renale 
causato dalla 
progressione di 
varie malattie tra 
cui l'ipertensione 

Lo scopo di questo studio è stato di determinare l'effetto dell'ipertensione e/o della 
proteinuria sull'incidenza della fibrillazione atriale. In secondo luogo, è stato valutato 
se le correlazioni  con la proteinuria cambiano nel tempo. 

 

 A tale  riguardo è stata studiata  una popolazione anziana con e senza ipertensione, 
utilizzando il database della National Health Insurance Service  (NHIS)-senior cohort 
(NHIS-senior). 

 

 
 
 
 
Il messaggio 
 

 

 In questo ampio studio nazionale sull'impatto dell'ipertensione e/o della proteinuria 
sull’incidenza della  fibrillazione atriale, i risultati principali sono stati che  

 

• la proteinuria era collegata col rischio di incidenza di fibrillazione atriale  e che  
i pazienti con ipertensione e proteinuria avevano un rischio ancora maggiore di 
incidenza di fibrillazione atriale rispetto ai gruppi di controllo.  

 

• In secondo luogo, la gravità della proteinuria era associata a un rischio più 
elevato di incidenza di fibrillazione atriale.  

 

• Terzo, i gruppi in cui la proteinuria era positiva al primo esame avevano un 
rischio maggiore di fibrillazione atriale rispetto al gruppo che aveva una 
proteinuria persistentemente negativa. 
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Per approfondire 
 
L'aumento di rischio di fibrillazione atriale in relazione alla presenza di proteinuria 
associata all'ipertensione non è stato ben chiarito.  
Gli AA  

• hanno cercato di definire l'effetto dell'ipertensione e/o della proteinuria 
sull'incidenza della fibrillazione atriale.  

 

• hanno  valutato le associazioni con i cambiamenti temporali nella proteinuria 
sull'incidenza della fibrillazione atriale.  

Sono stati inclusi 85.434 partecipanti con ipertensione e 125.912 partecipanti senza 
ipertensione con almeno 60 anni dalla coorte Korea National Health Insurance Service-
Senior. Le incidenze aggiustate di fibrillazione atriale   per 100 anni-persona, dopo la 
probabilità inversa di ponderazione del trattamento erano tra 

 

 
 

• i controlli (partecipanti senza proteinuria e ipertensione),   0,51  

• i pazienti con solo ipertensione       0,69  

• i pazienti con solo proteinuria         0,78  

• i pazienti con proteinuria,        0,99  

  
Rispetto ai controlli, i rischi ponderati di fibrillazione atriale erano aumentati, nei gruppi con  
solo ipertensione, del    37%*   *HR 1,37,  

95%CI da   1,30 a 1,44,  
P = 0,001 

solo proteinuria, del     55% *    *HR 1,55, 
 95%CI da  1,28 a 1,88,  
P <0,001 

ipertensione con proteinuria  98%*        *HR 1,98,  
95%CI da  1,62 a 2,43,  
P <0,001 

 Le popolazioni che presentavano proteinuria al primo esame avevano un aumentato rischio di 
fibrillazione atriale anche nel gruppo in cui la proteinuria si risolveva al secondo esame*. 

 
*HR  1,36,  
95%CI da  1,12 a 2,31,  
P <0,001 

La presenza di proteinuria nella  prima e nella seconda analisi aveva il più alto rischio di 
fibrillazione atriale*.  

*HR  1,61,  
95%CI da 1,12 a 2,31. 

 
           
 
 
In conclusione, l'ipertensione e/o la proteinuria sono state associate a un 
aumentato rischio di fibrillazione atriale, con i maggiori rischi quando entrambe 
sono presenti. La proteinuria potrebbe essere un fattore utile per predire lo 
sviluppo della fibrillazione atriale. 

 

 
Association of proteinuria and hypertension with incident atrial fibrillation in an elderly population: nationwide 

data from a community-based elderly cohort 
Jung e coll. 
Journal of Hypertension 2022, 40:128–135 
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3. Approccio di apprendimento automatico alla predizione dell'albuminuria 

nelle persone con diabete di tipo 2: un'analisi della  coorte LOOK AHEAD* 
quando applicato all'imaging metabolico (sotto forma  

di una Scansione DXA), le tecniche  
di apprendimento automatico possono  

offrire spunti unici nei fattori di rischio che determinano lo sviluppo  
di albuminuria nel diabete. 

 
Si prevede che l'aumento stimato della prevalenza del diabete sarà un enorme onere per 
le risorse sanitarie perché  colpirà oltre 400 milioni di persone di età compresa tra 20 e 
79 anni entro il terzo decennio di questo secolo. 
 Inoltre, tra le diverse complicanze del diabete, la malattia renale cronica (CKD) ad  
esso correlata è fonte di allarme  a causa della sua progressione graduale e indolente 
nell'arco di diversi anni, e spesso culmina nella dialisi o nel trapianto. 
Per quanto possibile quindi è necessaria una politica di prevenzione o se non altro di 
diagnosi precoce e, se impiegate tempestivamente e su popolazioni specifiche 
l'albuminuria e la velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) sono precoci 
marcatori di una futura compromissione  renale.  
In passato la nefropatia diabetica veniva classificata in base a microalbuminuria e 
macroalbuminuria. Inoltre, uno scarso controllo glicemico, un aumento dei livelli di 
pressione arteriosa (BP) e fattori genetici sono stati identificati come elementi di 
rischio per la nefropatia diabetica. Ma soprattutto la proteinuria, la pietra angolare della 
nefropatia diabetica, può accelerare la progressione della malattia renale  allo stadio di  
malattia terminale (ESRD),  attraverso molte vie.  
Vari studi hanno anche valutato l'albuminuria nel contesto di un  peggioramento degli 
outcome  cardiaci e hanno trovato tale valutazione utile, indipendentemente e in 
combinazione con la creatinina sierica e  con l’e-GFR. 
L'assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA, in pratica la densitometria ossea) è 
un metodo accurato e facile per quantificare il tessuto adiposo, la massa muscolare e la 
densità ossea in diversi compartimenti del corpo umano. Tuttavia, sebbene sia stato 
dimostrato che la composizione corporea misurata con la DXA predìca l’ipertensione 
sistolica, la sua applicazione nel prevedere l’albuminuria è sconosciuta.  
Ecco che nello studio di cui vi riferiamo sono stati utilizzati metodi di apprendimento 
automatico per valutare le diverse caratteristiche che possono predire l'albuminuria 
nelle persone con diabete, utilizzando la composizione corporea e altri determinanti 
ampiamente utilizzati per la salute vascolare. Lo studio è stato un'analisi comparativa 
dei diversi metodi machine learning per predire la presenza di 
microalbuminuria/proteinuria conclamata nelle persone con diabete mellito di età 
superiore ai 40 anni; utilizzando la  coorte di studio LOOK AHEAD. 
Gli obiettivi chiave dello studio erano 

1. l'esame dell'utilità della  distribuzione del grasso corporeo nella previsione 
dell'albuminuria;  

2. confrontare i diversi metodi di apprendimento automatico;  
3. chiarire i determinanti critici dell’ albuminuria quando analizzati dal 

classificatore forestale casuale. (vedi avanti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello studio…. sono 
stati utilizzati 
metodi di 
apprendimento 
automatico per 
valutare le diverse 
caratteristiche che 
possono predire 
l'albuminuria nelle 
persone con 
diabete, utilizzando 
la composizione 
corporea e altri 
determinanti 
ampiamente 
utilizzati per la 
salute vascolare 
 
MACHINE 
LEARNING 

 
 
*Lo studio LOOK AHEAD aveva  due gruppi.    

• Il gruppo di intervento intensivo sullo   stile di vita, che   ha raggiunto la perdita di 
peso attraverso cambiamenti nella dieta e con l’aumento dell'attività fisica e  

 

• un gruppo di controllo che ha ricevuto solo supporto per il diabete e istruzioni.  
Il gruppo di intervento veniva sottoposto ogni settimana durante lo studio a  sessioni individuali 
e di gruppo, mentre il gruppo di  controllo riceveva  le consuete cure riguardanti la dieta e 
l'istruzione. Inoltre, facevano parte dello studio i soggetti  con diabete di tipo 2 secondo i 
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seguenti criteri di  inclusione:  
1.  età compresa tra 45 e 75 anni;   
2. sovrappeso o stato di obesità (BMI 25 kg/m2 o più, o 27 kg/m2 o più durante 

l'insulina);  
 

3. BP <160/100 mmHg;  
4. trigliceridi plasmatici inferiori a 600 mg/dL.  

. 
 
 
Il messaggio 
  
In sintesi, quando applicate all'imaging metabolica (utilizzando la DXA), le tecniche di 
apprendimento automatico offrono approfondimenti unici sui fattori di rischio che 
determinano lo sviluppo futuro di albuminuria nel diabete. 

 

  
     
Per approfondire 
 
Questo studio è un'analisi comparativa dei metodi diversi per predire l'albuminuria nelle 
persone di età superiore ai 40 anni con diabete mellito, utilizzando le caratteristiche di 
base della coorte dello studio LOOK AHEAD. 
Età, diverse metriche di composizione corporea, durata del diabete, HbA1c, creatinina 
sierica, trigliceridi sierici, colesterolo sierico, HDL sierico, LDLc, capacità massima di 
esercizio, pressione sistolica, pressione diastolica, e l'indice caviglia-braccio sono usati 
come predittori di albuminuria.  
 
È stata usata l’area sotto la curva (AUC) come metrica per confrontare i risultati della 
classificazione dei diversi algoritmi e si è visto che  l'AUC per i diversi modelli è la 
seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Random forest classifier*            0,65 (0,58-0,72) *Random Forest (foreste casuali) è un metodo 

versatile di machine learning, capace di affrontare 
sia compiti di classificazione che di regressione. 
Con le foreste casuali è anche possibile applicare 
metodi per la riduzione della dimensionalità, 
gestire dati mancanti, valori degli outlier ed altri 
passaggi essenziali di esplorazione dei dati, 
producendo buoni risultati 

 
Gradient boost classifier *     -0,61 (0,59.0,73) *Gradient boosting (traducibile in italiano come: 

"potenziamento del gradiente") è una tecnica 
di machine learning di regressione e problemi di 
classificazione statistica che producono un modello 
predittivo nella forma di un insieme di modelli 
predittivi deboli, tipicamente alberi di decisione. 
Costruisce un modello in maniera simile ai metodi 
di boosting, e li generalizza permettendo 
l'ottimizzazione di una funzione di 
perdita differenziabile arbitraria 

 
 
Logistic regression *  0,66 (0,59-0,73) *In statistica, il modello logit, noto anche 

come modello logistico o regressione logistica, è 
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un modello  di regressione non lineare  utilizzato 
quando la variabile dipendente è di tipo dicotomico. 
L'obiettivo del modello è di stabilire la probabilità 
con cui un'osservazione può generare uno o l'altro 
valore della variabile dipendente; può inoltre essere 
utilizzato per classificare le osservazioni, in base 
alla caratteristiche di queste, in due categorie.  

 
Support vector classifier * 0,61 (0,54-0,67) * Le macchine a vettori di supporto (SVM, 

dall'inglese support-vector machines) sono dei 
modelli di apprendimento supervisionato associati 
ad algoritmi di apprendimento per la regressione e 
la classificazione. Dato un insieme di esempi per 
l'addestramento, ognuno dei quali etichettato con la 
classe di appartenenza fra le due possibili classi, un 
algoritmo di addestramento per le SVM costruisce 
un modello che assegna i nuovi esempi a una delle 
due classi, ottenendo quindi un classificatore 
lineare binario non probabilistico. 

 

 

Multilayer perceptron * 0,67 (0,6-0,74) *Percettrone multistrato  

(in acronimo MLP dall'inglese  Multilayer 
perceptron) è un modello di rete neurale 
artificiale che mappa insiemi di dati in ingresso in 
un insieme di dati in uscita appropriati.  È fatta di 
strati multipli di nodi in un grafo diretto, con ogni 
strato completamente connesso al successivo. 
Eccetto che per i nodi in ingresso, ogni nodo è un 
neurone (elemento elaborante) con una funzione di 
attivazione lineare. Il Percettrone multistrato usa 
una tecnica di apprendimento chiamata 
backpropagation. 

 
 
 
Stacking classifier * -0,62 (o,55-0,69) *Stacking o Stacked Generalization è un algoritmo 

di apprendimento automatico dell'insieme. Utilizza 
un algoritmo di meta apprendimento per imparare a 
combinare al meglio le previsioni di due o più 
algoritmi di apprendimento automatico di base. 

 
 
 
 Gli AA hanno  utilizzato  il modello Random forest per dimostrare che la durata del 
diabete, HbA1C, trigliceridi, SBP, capacità massima di esercizio, creatinina sierica, 
massa magra subtotale, la  DBP e la massa grassa subtotale sono caratteristiche 
importanti per la classificazione dell'albuminuria. 
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Data la complessità dei contenuti è possibile  che si possano trarre elementi più chiari dalla 
discussione 
 
DISCUSSIONE  
L'escrezione urinaria di albumina è un fattore di rischio stabilito per la previsione di una  
cattiva salute metabolica. L'albuminuria è fortemente  associata a calcificazione 
all'interno delle arterie coronarie e carotidee nei caucasici con diabete di tipo 2, anche se 
la funzionalità renale è preservata.   Questo  studio dimostra che gli algoritmi di 
apprendimento automatico possono aiutare a migliorare la nostra comprensione dei 
determinanti dell'albuminuria nelle persone con diabete. rispetto ai metodi statistici 
tradizionali come  la regressione logistica.  

• Lo studio ha anche confermato che la durata del diabete, l’HbA1C, i trigliceridi 
sierici, la pressione arteriosa sistolica e la capacità di esercizio sono i più 
importanti predittori di albuminuria, in base alla selezione delle funzioni.  

• Inoltre  riafferma che il controllo del diabete,  della pressione arteriosa e il 
contenimento  del grasso corporeo potrebbero ritardare lo sviluppo 
dell'albuminuria.  

• Infine, lo studio dimostra che la composizione corporea ottenuta attraverso la 
scansione DXA potrebbe offrire una visione significativa dello stato  metabolico 
nelle persone con diabete. 

 

 
Machine learning approach to predicting albuminuria in persons with type 2 diabetes: An analysis of 

the LOOK AHEAD Cohort Zeid Khitan 

Clin Hypertens. 2021;23:2137–2145 
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4. Confronto tra  le linee guida 2017 American Academy of Pediatrics con il Fourth 

Report of the US Task Force 2004 e con le linee guida   2016 dell’European Society of 

Hypertension per la diagnosi di ipertensione e la rilevazione di ipertrofia  ventricolare 

sinistra  nei bambini e negli adolescenti: una revisione sistematica e metanalisi 
 

AAP  
American 
Academy of 
Pediatrics  
 
BP 

blood pressure 

 
ESH  
European 
Society of 
Hypertension 

 
LVH  
Left 
Ventricular 
Hypertrophy 

 
LVMI 

Left 
Ventricular 

Mass Index  
 
TOD  
Target Organ 
Damage 

L'importanza della diagnosi precoce, della prevenzione e del 
trattamento di bambini e adolescenti con ipertensione è 
evidenziata da numerose pubblicazioni negli ultimi anni. Da oltre 
un decennio, il rilevamento e la gestione dell’ipertensione nei 
bambini si effettuava sulle tabelle di riferimento  della pressione 
(BP) in base  al sesso ai percentili di altezza ed età  del Fourth 
Report of the US Task Force del 2004 (Quarto Rapporto). 
Un limite segnalato delle tabelle di riferimento da parte del 
Quarto Rapporto è che la popolazione di riferimento includeva 
bambini e adolescenti sia in sovrappeso che obesi. Siccome 
l'associazione tra ipertensione e sovrappeso è nota, le linee guida 
del 2017 dell’American Academy of Pediatrics (AAP) hanno  
introdotto nuove tavole di riferimento per la  BP,  ricavate dal 
Quarto Rapporto ma con l'esclusione dei bambini e adolescenti 
con sovrappeso e obesità.  
Inoltre, in linea con le linee guida americane 2017 per 
l'ipertensione negli adulti, le linee guida AAP hanno proposto 
l'uso di cut-off statici invece di valori percentili per gli adolescenti 
di almeno 13 anni. 
 Le  linee guida  della  Società Europea dell’ Ipertensione  (ESH) 
2016  per la gestione dell'ipertensione nei bambini e negli 
adolescenti hanno  adottato le tabelle di riferimento del  Quarto 
Rapporto BP, ma hanno raccomandato  l’uso delle  soglie per la 
BP per adulti  negli  adolescenti di almeno 16 anni. 
Dal 2017, questo disaccordo tra le linee guida ha portato la 
comunità di ricerca a concentrarsi sulla valutazione delle nuove 
linee guida, in termini di prevalenza sia di ipertensione che di  
danno d'organo mediato dall'ipertensione. 
Tuttavia  nessuno  ha finora ha cercato di valutare 
sistematicamente l'effetto delle differenze tra le linee guida. 
Pertanto, Goulas  e coll. hanno condotto una revisione sistematica 
della letteratura pubblicata al fine di valutare e sintetizzare 
l'evidenza sulla prevalenza  dell'ipertensione e il danno d'organo 
mediato dall'ipertensione più diffuso nei  bambini e adolescenti, 
cioè l'ipertrofia ventricolare sinistra (LVH), in base  all’utilizzo  
delle linee guida  AAP,  Quarto Rapporto o ESH. 

 2004 Fourth Report 

of the US Task Force 
Includevano  
sovrappeso/obesi 
 
2016 ESH 
Quarto rapporto ma 
cut-off statici  >16 
anni 
 
2017 AAP 
escludevano i 
sovrappeso/obesi e 
cut-off  statici > 13 
anni 

 
Il messaggio 

 
 

La presente revisione sistematica e metanalisi ha indagato sulle discrepanze tra le 
recenti linee guida americane ed europee sulla valutazione dell'ipertensione e la 
prevalenza di LVH nei bambini e negli adolescenti. Nonostante i motivi comuni 
sull'importanza dello screening BP e gestione della pressione alta nei bambini e negli 
adolescenti, tra le   linee guida esistono differenze significative in merito ai valori di 
riferimento e l'età alla quale vengono adottate soglie pressorie statiche per gli adulti. 
Ma malgrado il più frequente riscontro di ipertensione seguendo le  linee guida AAP 
rispetto alle tabelle di riferimento del Quarto Rapporto,  adottato anche dalle linee 
guida ESH, i risultati della presente la metanalisi hanno  mostrato risultati simili tra le  
linee guida sulle soglie di  rilevazione dell’ LVH, attualmente il marker subclinico 
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più accettato per i  giovani. 
 
  
.Per approfondire 

 
Con una ricerca sistematica e una metanalisi è stato valutato l’impatto delle linee guida 
AAP  rispetto al Quarto Rapporto e alle  Linee guida 2016 dell’ESH sulla prevalenza 
dell'ipertensione e la rilevazione di  LVH. 

 

Risultati:   
Sono stati  inclusi 18 studi osservazionali nella revisione sistematica con un rischio 
complessivo di bias da moderato ad alto. 

 

Le linee guida AAP hanno  identificato più bambini con ipertensione rispetto al Quarto 
Rapporto e alle linee guida ESH, 

 

 
Nella metanalisi di tre studi osservazionali, le linee 
guida hanno rivelato associazioni simili con LVH  

• AAP:                              OR= 3,89*     
• Quarto Rapporto/ESH.  OR= 3,19,*    

 
 
*95%CI da 1,68 a 8,99 

*95%CI da 1.14 a 8.88 

 
Analisi qualitative di due studi osservazionali hanno rivelato un valore predittivo simile 
delle linee guida per LVH nella vita adulta. 

 

  
 
Conclusione:  
Nonostante la maggiore prevalenza di ipertensione frequentemente segnalata 
dall'adozione della linea guida AAP, rispetto al Quarto Rapporto e alle linee guida ESH, 
le nuove soglie non hanno evidenziato una valutazione anticipata del rischio 
cardiovascolare in termini di LVH, attualmente il marker subclinico più accettato nei 
giovani. 

 

 
Comparison of the 2017 American Academy of Pediatrics with the fourth report and the 2016 

European Society ofHypertension guidelines for the diagnosis of hypertension and the detection of left 

ventricular hypertrophy in children and adolescents: a systematic review andmeta-analysis 
Goulas e coll. 
Journal of Hypertension 2022, 40:197–204 
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5. Trattamento farmacologico dell'ipertensione negli adulti: una linea guida dell'OMS  

 
Una sintesi di Hypertension 

 
 
 
L’aumento  della pressione arteriosa   (BP)  è direttamente correlato a molti esiti 
avversi, tra cui malattie cardiovascolari (CVD) e malattie renali, che vengono 
prevenute o  almeno mitigate da un suo efficace controllo.   
Definire l’ipertensione è utile  per il processo clinico decisionale e le sue  definizioni 
sono generalmente basate sul rischio CV e sul  livello di BP che può raggiungere un 
farmaco antipertensivo efficace per prevenire le CVD. Una definizione comune di 
ipertensione si basa su una pressione sistolica media (SBP) ≥140 mmHg, pressione 
diastolica  (DBP) ≥90 mmHg o autoriportato uso di farmaci antipertensivi. Usando 
questa definizione, è stato stimato che ≈1,4 miliardi di  adulti sono affetti da 
ipertensione in tutto il mondo, ma meno del 14% raggiunge, con la terapia,  i valori 
SBP/DBP <140/90 mmHg (e <8% nei paesi a  basso e medio reddito).   Ma ancora più 
inquietante è la recente tendenza in un paese ad alto reddito come gli Stati Uniti, dove 
il tasso di ipertensione controllata <140/90 mmHg ha raggiunto un massimo vicino al 
54% nel 2013/2014, che si è drasticamente ridotta a <44% nel 2017/2018.   Data questa 
diminuzione, Surgeon General of the United States ha pubblicato un rapporto per una 
“appello per il controllo della pressione”  rendendo il controllo dell’ipertensione una 
priorità nazionale. 
Nel 1978 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicò una delle prime 
linee guida di pratica clinica per la diagnosi e la gestione dell'ipertensione arteriosa, 
che sono state successivamente aggiornate nel 1999 e nel 2003. Nel 2007, l'OMS ha 
pubblicato alcune raccomandazioni per la gestione dell'ipertensione nelle linee guida 
per la valutazione e gestione del rischio CVD totale.  
D'ora in poi sarà particolarmente necessaria una guida su alcune questioni controverse, 
come il livello di soglia di BP a cui iniziare il trattamento farmacologico e se (quali) i  
test di laboratorio (e  quali)  e la valutazione del rischio CVD siano necessari prima di 
iniziare una terapia con un  farmaco antipertensivo. 
Nell'ultimo decennio, l'OMS ha incluso la diagnosi e la gestione dell'ipertensione in un 
approccio totale al rischio CVD come parte del pacchetto di interventi essenziali   sulle 
malattie non trasmissibili (OMS PEN) 2007, 2010 e 2013.  
Più recentemente, l'OMS ha fornito informazioni sulla diagnosi e la gestione dell’ 
ipertensione nell'iniziativa Global HEARTS che includeva  il Pacchetto Tecnico 
HEARTS e il HEARTS in the Americas Program. Tuttavia, questi pacchetti forniscono 
informazioni pratiche generali e non specifiche linee guida e raccomandazioni.  
Per la gestione dell’ipertensione l'elenco dei farmaci  essenziali approvati dall’OMS 
include ACE I,  calcio-antagonisti, ARB   e diuretici tiazidici. 
A giugno 2019, è stata aggiunta la combinazione in  monopillola. 
   Le linee guida dell'OMS 2021 sull'ipertensione mirano a fornire le evidenze   più 
attuali e pertinenti per il trattamento farmacologico dell'ipertensione, con particolare 
attenzione ai paesi a medio e basso reddito. 
Sebbene queste linee guida non affrontino modifiche dei fattori di rischio per 
l'ipertensione (come dieta sbagliata, sovrappeso, obesità, inattività fisica, consumo di 
alcol, fumo), un piano di trattamento completo per l'ipertensione dovrebbe affrontare 
questi fattori di rischio sostenendo  modifiche dello stile di vita e altri interventi su 
patologie come, diabete, anomalie lipidiche e condizioni di comorbidità. 
Infine, bisogna notare che le linee guida dell'OMS 2021 sull'ipertensione sono 
focalizzate sulla gestione in contesti di routine e di cure primarie (fornitori di 
assistenza sanitaria di base, medici di famiglia, cardiologi, nefrologi e tutti gli operatori  
che gestiscono l'ipertensione) e non affrontano il trattamento di emergenze o urgenze 
ipertensive, le  forme secondarie di ipertensione o l’ipertensione resistente. 
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Nella tabella  sono stati sintetizzati  alcuni elementi essenziali e le osservazioni dello statement di 
Hypertension 
 
 

LINEE GUIDA OMS PER IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

DELL'IPERTENSIONE NEGLI ADULTI 

 
 
 
 
 
LINEE GUIDA OMS OSSERVAZIONI DELLO STATEMENT 

1. RACCOMANDAZIONE SULLA 

SOGLIA PRESSORIA  PER L'INIZIO 

DEL TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO 
L'OMS raccomanda l'inizio del trattamento 
farmacologico antipertensivo dei soggetti  
con diagnosi confermata di ipertensione e 
SBP ≥140 mmHg o DBP  ≥90 mmHg. 
Raccomandazione forte, evidenza di 
certezza da moderata ad alta 
L'OMS raccomanda il trattamento 
farmacologico antiipertensivo dei soggetti 
con  esistenti malattie cardiovascolari e 
SBP   130-139 mmHg. 
Raccomandazione forte, evidenza di 
certezza da moderata ad alta 
L'OMS suggerisce il trattamento 
farmacologico antiipertensivo dei soggetti  
senza malattie cardiovascolari ma ad alto 
rischio cardiovascolare, diabete mellito o 
malattia renale cronica  e SBP 130 -139 
mmHg. 
Raccomandazione condizionale, evidenza 
di certezza da moderata ad alta 

- più evidenze  sono richieste sul trattamento dei soggetti che al 
baseline hanno una SBP da 130 a 139 mm Hg che rientrano in uno o 
più dei seguenti sottogruppi: DM, CKD, HF e età avanzata. 
 - C'è bisogno di maggiori dati sugli esiti di studi che includono la 
demenza e deterioramento cognitivo tra gli outcome. 
Il significato clinico degli eventi avversi correlati al trattamento  
registrati negli studi clinici necessitano di maggiore chiarezza.  
- C'è bisogno di quantificare la differenza nelle stime tra i trial in  
cieco, controllati con placebo e trial di controllo attivo non in cieco che 
utilizzano un quadro standard.  
- C'è bisogno di trial periodici per catturare gli effetti dei cambiamenti 
nel tempo nel background dell’epidemiologia di CVD, di  trattamenti 
non-BP,  di rischi concorrenti, ecc. Ulteriori evidenze sono necessarie  
nei paesi a basso reddito, a reddito medio e  in importanti 
sottopopolazioni ad alto rischio  che vivono  in paesi ad alto reddito.  
- È necessaria una valutazione della fattibilità, del fabbisogno di risorse 
e dei costi del trattamento intensivo di pazienti ipertesi ad alto rischio 
nella  pratica clinica reale.  
- È necessario quantificare l’impegno delle risorse  per un trattamento 
più intensivo negli LMIC (Low-to-Middle-Income Country) 

- Deve essere stabilito il costo dell’opportunità di indirizzare le risorse 
verso il raggiungimento di SBP <130 nei  soggetti  ad alto rischio. 
- Sono necessarie ricerche sulla fattibilità, accettabilità, ed efficacia del 
trattamento intensivo, soprattutto in 
popolazioni ad alto rischio nei paesi a basso reddito e paesi a reddito 
medio. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. RACCOMANDAZIONE SUGLI 
ESAMI DI LABORATORIO 

-Esami di laboratorio per determinare l'inizio del trattamento: 
è richiesta una maggiore comprensione, dei test essenziali da eseguire 
in tutti i pazienti per ridurre i costi e migliorare i risultati 
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Quando si inizia la terapia farmacologica 
per l'ipertensione, l'OMS suggerisce di 
sottoporsi a test di  
screening per comorbidità e ipertensione 
secondaria, ma solo quando il test non 
ritarda o impedisce l'inizio del trattamento. 
Raccomandazione condizionale, 
 evidenza di bassa certezza 

 

 

 
3. RACCOMANDAZIONE SULLA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 

CVD 
L'OMS suggerisce una valutazione del 
rischio di malattie cardiovascolari all'inizio 
o dopo l'inizio del 
trattamento farmacologico per 
l'ipertensione, ma solo laddove ciò sia 
fattibile e non ritardi  il trattamento. 
Raccomandazione condizionale, evidenza 
di bassa certezza 

 
 
 
Ruolo del rischio CVD nel trattamento dell'ipertensione: è necessaria 
l'esplorazione di aspetti operativi chiave dell'attuazione di un approccio 
basato sulla prevenzione del rischio delle malattie cardiovascolari e del 
trattamento farmacologico per l'abbassamento della pressione arteriosa 
nelle strutture di assistenza sanitaria di base.  È anche necessaria una 
validazione aggiuntiva degli strumenti di stima del rischio CVD, noti 
per essere specifici della popolazione. 
 

 

  
4. RACCOMANDAZIONE SULLE 

CLASSI DI FARMACI DA 

UTILIZZARE COME AGENTI DI 

PRIMA LINEA 
Per gli adulti con ipertensione che 
richiedono un trattamento farmaco-logico, 
l'OMS raccomanda l’ 
uso di farmaci di una qualsiasi delle 
seguenti tre classi di farmaci anti-
pertensivi  come trattamento iniziale: 
1. agenti tiazidici e simil-tiazidici 
2. inibitori dell'enzima di conversione 
dell'angiotensina (ACEi)/bloccanti dei 
recettori dell'angiotensina (ARB) 
3. calcio-antagonisti diidropiridinici a 
lunga durata d'azione (CCB). 
Raccomandazione forte, evidenza ad alta 
certezza 
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5. RACCOMANDAZIONE SULLA 

TERAPIA COMBINATA 
Per gli adulti con ipertensione che 
richiedono un trattamento farmacologico, 
l'OMS suggerisce  terapia di associazione, 
preferibilmente con una combinazione in 
una sola pillola (per migliorare l'aderenza 
e 
persistenza), come trattamento iniziale. 
Farmaci antipertensivi usati in 
combinazione devono essere scelti tra le 
seguenti tre classi di farmaci:  

1. diuretici (tiazidici o simil 
tiazidici),  

2. ACEi/ARB)  
3. CCB a lunga durata d’azione. 

Raccomandazione condizionale, evidenza 
di certezza moderata 

. Monoterapia vs terapia combinata: è richiesto un confronto  di dati a 
lungo termine su hard endpoint clinici tra monoterapia e terapia  di 
combinazione.   
- C'è bisogno di studi di ricerca su esperienze del mondo reale, 
progettati e statisticamente alimentati, per determinare se c'è una 
differenza negli esiti clinici, come la riduzione della MACE, della 
mortalità e di gravi eventi avversi tra combinazioni in una singola 
pillola contro combinazioni di più pillole. 
- Sono necessarie analisi economiche sanitarie per quantificare il 
rapporto costo-efficacia e le implicazioni di bilancio nell’implementare 
una combinazione iniziale incrementale rispetto alla monoterapia 
iniziale 

 

6. RACCOMANDAZIONI SUI 

TARGET PRESSORI   
L'OMS raccomanda un obiettivo di 
trattamento della pressione arteriosa target 
di <140/90 mmHg in tutti i pazienti con 
ipertensione senza comorbidità. 
Raccomandazione forte, evidenza di 
certezza moderata 
L'OMS raccomanda un target della SBP  
<130 mmHg nei pazienti con ipertensione 
e CVD note. 
Raccomandazione forte, evidenza di 
certezza moderata 
L'OMS suggerisce un target della SBP   
<130 mmHg in soggetti ad alto rischio  
con ipertensione (quelli ad alto rischio 
CVD, diabete mellito, patologia renale 
cronica).  
Raccomandazione condizionale, evidenza 
di certezza moderata 

 

  
7. RACCOMANDAZIONI SULLA 

FREQUENZA DI VALUTAZIONE 

 Frequenza della rivalutazione: i criteri che stabiliscono la definizione 
clinica  di un controllo stabile della pressione  sono necessari     per 
guidare la selezione di pazienti  che  richiedono visite di controllo 
meno frequenti.  
 È necessaria una ricerca per l'identificazione precoce e accurata dei 
pazienti con meno probabilità di raggiungere il controllo della BP   e 
con meno probabilità di essere seguiti come di dovere dal proprio  dal 
proprio fornitore di assistenza sanitaria. 
Sono necessarie evidenze migliori su tempi, frequenza, e l'intensità 
degli interventi che migliorano l’aderenza  al trattamento. 
 

L'OMS suggerisce un follow-up mensile 
dopo l'inizio o un cambiamento nei 
farmaci antipertensivi  
fino a quando i pazienti non raggiungono 
l'obiettivo. 
Raccomandazione condizionale, evidenza 
di bassa certezza 
L'OMS suggerisce un follow-up ogni 3-6 
mesi per i pazienti la cui BP è sotto 
controllo. 
Raccomandazione condizionale,  
evidenza di bassa certezza 
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8. RACCOMANDAZIONE SUL 

TRATTAMENTO DA PARTE DI 

PROFESSIONISTI NON MEDICI 
L'OMS suggerisce che il trattamento 
farmacologico dell'ipertensione possa  
essere fornito da professionisti non medici 
come farmacisti e infermieri, purché siano 
soddisfatte le  seguenti  condizioni: 
adeguata formazione, autorità prescrittiva, 
protocolli di gestione specifici e  
supervisione del medico. 
Raccomandazione condizionale, evidenza 
di bassa certezza 

Assistenza per l'ipertensione basata su team: è necessaria l’evidenza  
che  il monitoraggio remoto e l’uso di  of community 
HCWs/navigators possono assistere nella gestione della BP. È 
necessaria l’evidenza sulla  fattibilità, sui costi e sull’efficacia del 
monitoraggio comunitario/domiciliare 

 Ipertensione in caso di calamità,  situazioni  umanitarie e di 
emergenza:  
- la valutazione dell'ipertensione e delle risorse adeguate per trattarla 
dovrebbe essere una priorità per le agenzie che forniscono emergenza e 
assistenza a lungo termine ai pazienti dopo o durante le crisi 
umanitarie per prevenire mortalità e morbilità significative. 
- Sono necessari ulteriori studi per stimare con precisione la prevalenza 
dell'ipertensione nelle popolazioni colpite da crisi in tutto il mondo e 
per valutare il miglior approccio terapeutico per queste popolai. 
- COVID-19 e ipertensione: sono necessarie ulteriori ricerche che 
affrontino  le domande chiave senza risposta sul ruolo del RAAS nella 
patogenesi e nel possibile trattamento della SARS-Co-V2  e altre 
basate sulle malattie da coronavirus. 
. Studi prospettici in studi particolari, randomizzati, controllati con 
placebo possono   fornire una visione più chiara dell'effetto degli  
ACE-inibitori o ARB in pazienti con COVID-19. 
 

.  
 
 
 
 
COMMENTO 
Il miglioramento  del controllo dell'ipertensione attraverso un trattamento più adeguato e un target pressorio 
più basso potrebbe ridurre la disuguaglianza di vecchia data fra target teorico e obiettivi raggiunti . L' intento 
della linea guida è quello di facilitare l'adozione di un approccio standard al trattamento farmacologico e la 
gestione dell'ipertensione che, a sua volta, aumenterà il tasso di controllo dell'ipertensione in tutto il mondo 
 
 
 
 
Hypertension Pharmacological Treatment in Adults: A World Health Organization Guideline 

Executive Summary 
Al-Makki e coll. 
Hypertension. 2022;79:293–301. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18192 January 2022 
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6. Terapia ipolipemizzante, antipertensiva  e ipoglicemizzante basata sull’evidenza   in 

pazienti con diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari aterosclerotiche 
 
 
ACEI 
Angiotensin-
Converting 
Enzyme Inhibitor 
 
ARB 
Angiotensin-
Receptor Blocker 
 
 
ASCVD 
Atherosclerotic 
CardioVascular 
Disease 
 
GLP-1RA 
Glucagon-Like 
Peptide-1 
Receptor Agonist 
 
SGLT2.I 
Sodium Glucose 
Cotransporter-2 
Inhibitors 

Premessa. 
Fino a due terzi delle persone con diabete di tipo 2 svilupperanno la 
malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) nel corso della loro 
esistenza. Nei diabetici l'ASCVD è più estesa, meno suscettibile al 
trattamento e associata a esiti peggiori rispetto alla popolazione 
generale.  Fortunatamente, è stato dimostrato che anche nei diabetici  un 
certo numero di terapie di prevenzione secondaria riducono la morbilità e 
la mortalità dell'ASCVD, ma  per una serie di motivi vengono  
sottoutilizzate nella pratica clinica.   

 

Le stime ottenute dagli studi  che valutano individui con diabete e 
ASCVD dimostrano un'ampia variazione nell'uso delle principali 
farmacoterapie preventive, vale a dire  

• statine ad alta intensità       dal 24,7% al 45,4%  
• ACEI e ARB                         dal 53,1% al 72,0%  
• SGLT2I e GLP-1RA             dal 2,5% al 17,6 %.  

Sebbene tali dati dimostrino costantemente lacune nell'uso della terapia 
basata sull'evidenza, vi è una variazione significativa nell'entità di queste 
stime a causa delle differenze nella fonte dei dati (p.e. caratteristiche del 
paziente selezionato). Pertanto, vi è una notevole incertezza su quanto 
siano rappresentativi questi risultati per la maggior parte delle persone 
con diabete e ASCVD e nel mondo reale si stima che  l'uso della terapia 
basata sull'evidenza sarà considerevolmente inferiore. L'obiettivo di 
questo studio era descrivere l'uso contemporaneo della farmacoterapia 
ipolipemizzante, antipertensiva  e ipoglicemizzante in un'ampia coorte 
nazionale e rappresentativa di soggetti  con diabete e ASCVD (negli Stati 
Unit). Determinare accuratamente i modelli e le lacune nella terapia 
basata sull'evidenza in questa popolazione ad alto rischio, peraltro in 
aumento, informerebbe in modo più preciso i programmi in corso volti 
ad aumentare l'adozione e migliorare i risultati di questo tipo di terapia. 

 

 
 
 
 
ll messaggio 

 
Non è noto il  modello contemporaneo di utilizzo della farmacoterapia basata 
sull'evidenza nella popolazione reale di pazienti statunitensi con diabete di tipo 
2 e malattia cardiovascolare aterosclerotica.   In questo studio di coorte su oltre 
300.000 pazienti con diabete e ASCVD nella pratica clinica contemporanea 
dagli Stati Uniti, più di un terzo dei pazienti non riceveva terapie (o dosi) di 
mitigazione del rischio CV guidate dalle linee guida basate sull'evidenza.  e 
meno di 1 paziente su 20 riceveva tutte e 3 le terapie. È particolarmente 
preoccupante che solo a un quarto sia stata prescritta una statina ad alta 
intensità e a meno della metà  un ACE o ARB, trattamenti poco costosi e ben 
tollerati. Queste stime della prescrizione di una terapia basata sull'evidenza 
sono considerevolmente inferiori a quelle osservate in altre recenti analisi su 
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popolazioni selezionate. Questi risultati amplificano la necessità di colmare 
queste lacune critiche tra la generazione di prove e la pratica clinica per la 
maggior parte dei pazienti negli Stati Uniti con diabete e ASCVD 

 
 
 
Per approfondire 

 
Lo studio si è posto l’obiettivo di determinare l'uso di terapie preventive cardiovascolari 
basate sull'evidenza in un'ampia popolazione statunitense con diabete e ASCVD tramite  
uno o più incontri sanitari nel 2018. 
Questo studio di coorte multicentrico ha utilizzato dati aggregati a livello di sistema 
sanitario all'interno del National Patient-Centered Clinical Research Network, inclusi 
12 sistemi sanitari. I partecipanti includevano pazienti con diabete e ASCVD accertato 
(vale a dire, malattia coronarica, malattia cerebrovascolare e malattia delle arterie 
periferiche) tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018. I dati sono stati analizzati da 
settembre 2020 a gennaio 2021. 
Outcome   Caratteristiche del paziente in base alla prescrizione di una qualsiasi delle 
seguenti terapie chiave basate sull'evidenza: statina ad alta intensità, ACEI, ARB,GLP-
1RA, SGLT2. 

 

 
Risultati   
La coorte complessiva comprendeva 324.706 pazienti, con un'età media (DS) di 68,1 
(12,2) anni e 144.169 (44,4%) donne e 180.537 (55,6%) uomini. Il 18,2% erano neri e  il  
12,8% erano latini.  
Tra 205.885 pazienti con dati di visite specialistiche dell'anno precedente,  

• l’8,7%) ha consultato un endocrinologo, 
• il 26,4% ha consultato un cardiologo   
• il 74,8%) ha consultato un medico di base.  

 
Complessivamente,  

• al 58,6% dei pazienti  è stata prescritta una statina, ma solo al 26,8% è stata 
prescritta una statina ad alta intensità. 

• a 45,5% è stato prescritto un ACEI o ARB,  
• a 3,9% è stato prescritto un GLP-1RA e   
• a 2,8% è stato prescritto un  SGLT2I.   

 
Complessivamente,  

• al  4,6% sono state prescritte tutte e 3 le classi di terapie  
• al 42,6% non è stata prescritta  alcuna.  

I pazienti a cui è stata prescritta una statina ad alta intensità  erano per lo più uomini,  
avevano malattia aterosclerotica coronarica e  con maggiore probabilità di consultare  un 
cardiologo . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dalla discussione 

 
 

Lo studio ha una serie di risultati importanti.  
1. più di un terzo dei pazienti non riceveva alcuna delle 3 terapie chiave 
basate sull'evidenza associate a un beneficio CV significativo e meno di 1 
paziente su 20 le riceveva tutte e 3.  
2. a più di un quarto dei pazienti è stato prescritto una dose di statina raccomandata 
dalle linee guida, a meno della metà è stato prescritto un ACEI o ARB e a meno di 1 
paziente su 15 è stato prescritto un agente ipoglicemizzante con beneficio CV.  
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3.  mentre i consulti  endocrinologici erano più comuni tra coloro che ricevevano un 
SGLT2I o un GLP-1RA, erano comunque rari e  hanno rafforzato  la necessità che 
anche altri medici, come i cardiologi e medici di base, possano essere coinvolti 
attivamente con l'adozione di questi agenti. 
Questi dati suggeriscono che le lacune precedentemente descritte nell'uso di terapie 
basate sull'evidenza per le persone con diabete e ASCVD in ambienti selezionati si 
debbano estendere  ad una rete ben più vasta. 
Una pletora di dati supporta il ruolo di ACEI e ARB  

• nel diabete con e senza malattia renale cronica,   
• ASCVD con o senza diabete e 
• come agenti di prima linea nell'ipertensione con o senza diabete.   

 
 
“Pertanto”,  dicono gli AA, “la nostra coorte aveva almeno 1 indicazione per un 
ACEI o un ARB,” eppure solo al 45% dei pazienti ne è stata prescritto uno.  
Dato il loro ruolo potenziale nel mitigare la crescente prevalenza della malattia 
renale cronica tra i pazienti con diabete e che i benefici di terapie per il diabete 
consolidate ed  emergenti (ad es. SGLT2I,  GLP-1RA,  fineronone ) sono stati 
osservati a livelli elevati di terapia ACEI o ARB di base, sono urgentemente 
necessarie ulteriori indagini sugli ostacoli che impediscono l'uso di questi farmaci 
poco costosi e ben tollerati.” 
 
Use of Lipid-, Blood Pressure–, and Glucose-Lowering Pharmacotherapy 

in Patients With Type 2 Diabetes and Atherosclerotic Cardiovascular Disease 

Nelson e coll.  
JAMA Network Open. 2022;5(2):e2148030. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.48030 
(Reprinted) February 17, 2022 1/15 

 
Commento NEJM Watch 

I pazienti con diabete e CVD potrebbero non ricevere una o più di queste terapie raccomandate per molte 
ragioni, tra cui l'aderenza del paziente, gli effetti collaterali, le controindicazioni e il costo. Tuttavia, i medici 
possono utilizzare questi dati come promemoria per esplorare queste terapie nell'ampio bacino di pazienti 
attualmente non trattati. 
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           7. Le concentrazioni di renina  e di aldosterone basali possono prevedere la risposta alla 

denervazione renale?  
Un sottostudio del RADIANCE-HTN SOLO trial 
 

 

 
   
ABPM, Ambulatory 
Blood Pressure 
Monitoring;  
 
ACEI, Angiotensin-
Converting Enzyme 
Inhibitor; 
 
ARB, Angiotensin II 
Receptor Blocker;  
 
BP, Blood Pressure; 
 
PAC, Plasma 
Aldosterone 
Concentration; 
 
PRC, plasma renin 
concentration;  
 
RAAS, Renin–
Angiotensinaldosterone 
System;  
 
RDN, Renal 
Denervation 

Premessa 
La  denervazione renale con ultrasuoni eseguita con  catetere 
endovascolare (RDN), che va  a distruggere   le fibre nervose  
simpatiche  afferenti ed efferenti del rene è un nuovo approccio  
interventistico,  ancora  allo studio,  per il controllo 
dell'ipertensione. Tra pazienti con ipertensione sistolica-
diastolica combinata, il Sistema Paradise Ultrasound RDN 
(ReCor Medical, Palo Alto, California, USA) ha ottenuto una 
maggiore riduzione della SBP ambulatoria diurna a 2 e 6 mesi 
rispetto a una procedura simulata (sham). Nonostante la 
riduzione della pressione arteriosa (BP) per  effetto dell’RDN 
nello studio RADIANCE-HTN SOLO sia stata coerente tra i 
gruppi demografici e rispetto alla varietà di valori basali della 
BP,  è stata notata un'ampia varietà di risposte. 
Quest’analisi predefinita è stata intrapresa per testare l’ipotesi 
che la carica  di ormoni  determinanti  nel meccanismo 
dell’ipertensione possa prevedere una maggiore reattività della 
BP all’RDN. In pratica, gli AA hanno  ipotizzato che a  causa 
delle sue ben note interazioni con il sistema nervoso simpatico, 
un sistema  RAAS attivato possa  essere associato  a una 
maggiore risposta  all’RDN endovascolare  e  che la  
denervazione possa provocare una  diminuzione della  sua 
attività.  

 
A  causa delle sue 
ben note 
interazioni con il 
sistema nervoso 
simpatico, un 
sistema  RAAS 
attivato si associa 
a una maggiore 
risposta  all’RDN 
endovascolare? 
  La denervazione 
può provocare 
una  diminuzione 
dell’ attività del 
RAAS? 

  

 
 
Il messaggio 
 
Sebbene la denervazione renale abbia  determinato una diminuzione della SBP 
ambulatoria diurna nel  controllo a due mesi, le concentrazioni di renina e aldosterone 
non hanno, né l'una né l'altra, predetto  la risposta pressoria alla denervazione renale,  né  
si è verificata una loro riduzione  dopo la denervazione. Un aumento della renina a 6 
mesi nel gruppo sham (fittizio)  probabilmente rappresenta un bias da farmaci 
antipertensivi. Se l'abbassamento della pressione arteriosa dovuto alla  denervazione 
renale dipenda dalla riduzione locale del  rilascio intrarenale di renina richiede ulteriori 
studi 

 

 
 
Per approfondire 
 
Lo studio RADIANCE-HTN SOLO ha dimostrato una maggiore riduzione della SBP 
ambulatoria  diurna a 2 mesi con la  denervazione renale rispetto alla procedura sham. 
Basandosi su questo  studio gli AA hanno  ipotizzato che la renina plasmatica e le 
concentrazioni di aldosterone siano associate a  una migliore risposta della SBP alla 
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denervazione renale. 
  
  
 
 
Metodi: i pazienti ipertesi sono stati randomizzati alla denervazione renale (n.74) o 
sham (n.72) dopo 4 settimane di washout dei farmaci antipertensivi.  

 

In un sottogruppo di 53 pazienti sono stati misurati aldosterone  e renina plasmatica  a 
2 e 6 mesi. 

 

Il sodio dietetico non è stato ridotto.  
L’età media  dei pazienti era  54 anni; Il 62% erano uomini; 17% neri.   
  
CONTROLLO A 2 MESI  
La  SBP ambulatoria diurna si è ridotta  nella denervazione ma non nel 
gruppo sham 

-7.8 + 10.7  
vs. -0,1+10,1 mmHg; 
P=0.048 

  
 Le  concentrazioni di aldosterone e  di renina plasmatica erano nel range basso-
normale al basale e non sono cambiate  significativamente in nessuno dei due gruppi; 
in più non predicevano la risposta alla denervazione renale.  

 

  
CONTROLLO A  6 MESI  
Dopo l'aggiunta di farmaci antipertensivi, c'è stato un aumento significativo della 
renina nel gruppo sham, ma non nel  gruppo di denervazione. 

 

 
 
 
DALLA  DISCUSSIONE 
La denervazione  renale ha dimostrato di essere efficace, abbassando la pressione 
arteriosa negli esseri umani in più studi, tuttavia la  risposta alla denervazione non è 
uniforme. Due terzi dei pazienti nello studio genitore RADIANCE-HTN SOLO 
hanno avuto una diminuzione di almeno 5 mmHg della PAS ambulatoria diurna e il  
20% ha raggiunto una pressione arteriosa controllata (<135/85 mm Hg) senza  
farmaci a 2 mesi, e solo  una piccola percentuale dei pazienti nel gruppo di intervento 
non ha avuto abbassamento della pressione. Comprendere i suoi meccanismi di 
azione e capire se determinate caratteristiche fisiopatologiche possano far prevedere 
una maggiore risposta alla RDN sarebbe molto utile per  lo sviluppo di questa terapia. 
Questo studio è stato intrapreso per testare l’ipotesi che i pazienti con un’ipertensione 
contrassegnata da un RAAS più attivato possano ottenere  una maggiore caduta della 
BP  dopo l’ RDN e  che l’RDN possa comportare  una diminuzione dell’attività 
RAAS, come previsto dai modelli sperimentali. 

 
 

 
Nello studio, in condizioni di attività RAAS non stimolata al basale tra i 
pazienti ipertesi non a  dieta iposodica e senza terapia   con  farmaci 
antiipertensivi, i risultati dimostrano che né le concentrazioni di renina né di 
aldosterone sono cambiate in 2 mesi dall’RDN e che le loro concentrazioni al  
basale non potevano prevedere le risposte della SBP ambulatoria diurna a 2 
mesi nel  gruppo RDN.  Al contrario, a 6 mesi, la PRC dopo RD,  mentre   è 
rimasta stabile rispetto al basale, è aumentata nel  gruppo sham, probabilmente 
a causa della frequente terapia  con bloccanti RAAS e diuretici rispetto al 
gruppo RDN.  

Né le concentrazioni 
di renina né di 
aldosterone sono 
cambiate in 2 mesi 
dall’ RDN e c le loro 
concentrazioni al  
basale non potevano 
prevedere le risposte 
della SBP 
ambulatoria diurna  
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Il sistema nervoso simpatico svolge un ruolo critico e complesso nel controllo della 
BP. I nervi renali efferenti modulano volume e omeostasi del sodio, con stimolazione 
e conseguente ritenzione di volume e sodio, riduzione del filtrazione glomerulare e 
rilascio di renina. Il contributo della stimolazione simpatica renale al rilascio di  
renina  dall'apparato iuxtaglomerulare è  noto da decenni: la renina viene rilasciata in 
risposta alla stimolazione del recettore adrenergico beta-1 sulle cellule 
juxtaglomerulari. Il suo rilascio dipende anche da altri fattori fisiologici, come la 
deplezione di sodio, ipovolemia , la stessa diminuzione della BP, che riducono  la 
pressione di perfusione nell'arteriola afferente glomerulare. 

 

A questo punto, le evidenze  non appaiono sufficientemente robuste per consentire 
misurazioni della renina, specialmente in condizioni non standardizzate, per predire 
risposta alla RDN nei singoli pazienti, ma questa analisi ha  misurato l’attività del 
RAAS sistemico. Non bisogna però  dimenticare che   un grande corpo di evidenze 
ha dimostrato il ruolo critico che il RAAS intrarenale gioca nella fisiopatologia 
dell'ipertensione. In realtà quindi questo report non ci ha detto quali siano gli 
eventuali effetti dell’ RDN su un potenziale RAAS intrarenale iperattivo. 

Quest’analisi ha 
misurato solo 
l’attività del RAAS 
sistemico, ma esiste 
anche quello 
intrarenale, tutto da  
valutare nel caso 
dell’RDN. 

  

 
Plasma renin and aldosterone concentrations related to endovascular ultrasound renal denervation in the 

RADIANCE-HTN SOLO trial 
Fisher e coll.  on behalf of the RADIANCE-HTN Investigators 
Journal of Hypertension 2022, 40:221–228 
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       8. Antipertensivi orali per l'ipertensione  gestazionale non grave: revisione sistematica, 

metanalisi di rete e trial sequential analyses* 
 
*Trial Sequential Analysis (TSA) è un'applicazione software di facile utilizzo che consente agli autori di revisioni 
sistematiche e meta-analisi di applicare facilmente una serie di tecniche avanzate di verifica delle ipotesi sequenziali 
alle loro meta-analisi. 
 
BP Blood 
Pressure 
 
CI   Credible 
Interval 
 

NMA  
Network 
meta-analysis 

 
OR Odds 
Ratio 
 
RCT 

Randomized 
Controlled 
Trial 
 
RRR Relative 
Risk 
Reduction 

 
SGA Small-
For-
Gestational 
Age 
 
TSA Trial 
Sequential 
Analysis 

In tutto il mondo i disturbi ipertensivi della gravidanza sono una delle 
principali cause di mortalità e morbilità materna, fetale e neonatale, per 
cui gran parte delle cure prenatali è dedicata alla loro individuazione. 
 Per quanto riguarda l’ipertensione grave, è certo che la terapia 
antipertensiva è migliore del placebo o della non  terapia  
(placebo/nessuna terapia) nel ridurre il rischio di grave ipertensione 
materna: è importante infatti sottolineare che l'ipertensione grave è 
associata a un aumento del rischio materno e fetale/neonatale, simile  alla 
preeclampsia ( con evoluzione e sviluppo peraltro indipendenti) , 
rendendo l'ipertensione grave una  situazione assolutamente da evitare e 
non solo da rilevare e curare. 
E infatti molte linee guida nazionali e internazionali di pratica clinica ora 
sostengono il controllo della BP in gravidanza. 
Per quanto riguarda l’ipertensione non grave la situazione è più 
controversa. 
Fermo restando che nei confronti diretti  nessun antipertensivo (labetalolo, 
altri b-bloccanti, nifedipina e metildopa) ha dimostrato di essere superiore 
agli altri,  vi è una sostanziale incertezza sulle stime puntuali degli effetti, 
a causa (almeno in parte) del numero limitato di studi randomizzati 
controllati (RCT) di alta qualità che confrontano direttamente i 
farmaci. Tuttavia, i recenti progressi nei metodi metanalitici ora 
consentono l'uso di evidenze indirette, attraverso la metanalisi di rete 
(NMA), un approccio che raggruppa i dati di più trattamenti diversi e dei 
loro confronti, e non solo di coppie di opzioni di trattamento rispetto a 
quelle di controllo, in tal modo consentendo di confrontare l'efficacia 
relativa di diversi trattamenti.   
Utilizzando quindi un quadro di metanalisi di rete (NMA) bayesiana, gli 
AA hanno cercato di definire  quali agenti antipertensivi siano superiori al 
placebo/nessuna terapia o altri antipertensivi per abbassare la BP 
nell'ipertensione gestazionale non grave, senza aumentare le complicanze 
fetali/neonatali; e laddove non sia stato possibile trarre conclusioni 
definitive per gli outcome principali, stimare il numero aggiuntivo di 
partecipanti allo studio necessario per trarre conclusioni clinicamente 
rilevanti e guidare la pratica clinica. 

 
 
 
 
Molte linee 
guida nazionali 
e internazionali 
di pratica 
clinica ora 
sostengono il 
controllo della 
BP in 
gravidanza. 
 
 
 
 
 
 
Finora nessun 
antipertensivo 
ha dimostrato 
di essere 
superiore ad 
altri,  anche tra 
i più 
comunemente 
raccomandati: 
labetalolo, altri 
b-bloccanti, 
nifedipina e 
metildopa. 

  

 
Il messaggio 
 
Tutti  gli antipertensivi comunemente prescritti in gravidanza riducono il rischio di 
ipertensione grave, ma il labetalolo può anche diminuire la proteinuria/preeclampsia e la 
morte fetale/neonatale. Mancano prove per molti altri risultati di sicurezza. Purtroppo per 
evidenze  definitive sono necessarie dimensioni del campione proibitive e pur con i loro 
limiti, i  dati del mondo reale sono necessari per personalizzare l'assistenza 
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Per approfondire 
 
Studi  randomizzati di antipertensivi per l'ipertensione  jn gravidanza  non grave 
sono stati identificati da database elettronici online, fino al 28 febbraio 2021.  
Outcome: ipertensione grave, proteinuria/preeclampsia, morte fetale/neonatale, 
SGA, parto pretermine e ammissione alle cure neonatali. Un modello bayesiano a 
effetti casuali ha generato stime di confronti tra trattamenti diretti e indiretti. Le 
trial sequential analysis  hanno  informato le sperimentazioni future necessarie. 

 

  
Risultati: su 1246 pubblicazioni identificate, sono stati inclusi 72 trial.  61 (6923 
donne) erano informativi.  Tutti gli antipertensivi comunemente prescritti 
(labetalolo, altri b bloccanti, metildopa, calcio-antagonisti e terapia 
mista/multifarmaco) rispetto al placebo/nessuna terapia hanno ridotto il rischio di 
ipertensione grave dal 30% al 70%.  
Il labetalolo ha ridotto  
rispetto al placebo/nessuna terapia  

• la proteinuria/preeclampsia1  e  
• la morte fetale/neonatale2 rispetto al placebo/nessuna terapia  

 
e la proteinuria/ preeclampsia  
 

• rispetto alla Metildopa3  
• rispetto ai  bloccanti dei canali del calcio4  

Non sono state identificate altre differenze, ma gli intervalli credibili   erano ampi. 
L'analisi sequenziale dei trial ha indicato che da 2500 a 10.000 donne/braccio 
ipertensione grave o esiti di sicurezza a >15.000/braccio morte fetale/neonatale 
dovrebbero essere individuate  e arruolate  per  produrre  delle evidenze  definitive. 
Improponibile. 
 

 
 
 
 
 
 

 

1
OR 0,73  

95%CI da 0,54- a 0,99 
2OR  0,54  
95%CI da 0,30 a 0,98 
 

 

 

3 OR , 0,66  
95%CI da 0,44 a 0,99 
4 OR, 0,63 
 95%CI da 0,41 a 0,96] 

 
 

Commenti 
 
 
1. Sarebbero necessarie dimensioni del campione proibitivamente grandi per 
fornire prove definitive di superiorità di uno degli agenti o classi di agenti  
comunemente usati. Per fornire evidenze  tempestive che possano informare 
l’assistenza clinica, sono necessari progetti di studio che facilitino la valutazione di 
un gran numero di partecipanti con varie caratteristiche di base e l'impatto di 
rilevanti interventi antipertensivi sugli outcome  principali 
2. Non sorprende che la terapia antipertensiva superi, con un ampio margine, il 
placebo/nessuna terapia nell'abbassare la pressione arteriosa: molte linee guida 
nazionali e internazionali infatti  ora raccomandano che i professionisti trattino le  
donne per normalizzare la pressione arteriosa in gravidanza.  Nonostante le 
preoccupazioni neonatali, può essere ragionevole raccomandare la terapia di prima 
linea con labetalolo, dati i potenziali benefici aggiuntivi della ridotta 
proteinuria/preeclampsia e della morte perinatale.  Altre ragionevoli scelte 
antipertensive includono b bloccanti, calcio antagonisti, labetalolo, metildopa o 
terapia multi-farmaco, scelte che rendono più probabile che una donna incinta 
ipertesa, indipendentemente dall'ambiente di cura, abbia accesso a un farmaco 
antipertensivo  

Nonostante le 
preoccupazioni 
neonatali, può essere 
ragionevole 
raccomandare la terapia 
di prima linea con 
labetalolo, dati i 
potenziali benefici 
aggiuntivi della ridotta 
proteinuria/preeclampsia 
e della morte perinatale.   
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Commentano gli AA: 
 
“I nostri risultati sono coerenti con le metanalisi tradizionali  che  hanno escluso   
un'associazione tra b bloccanti e diminuita   crescita fetale. Nonostante ciò, permangono 
preoccupazioni sull'atenololo: questo farmaco non è stato analizzato separatamente dai b 
bloccanti in questo NMA, ma è stato in un altro che ha esaminato gli antipertensivi per il 
trattamento dell'ipertensione cronica in gravidanza, mostrando un'associazione con SGA.  
Ci sono molti altri b bloccanti disponibili per l'uso in tutto il mondo. È importante 
sottolineare che il pattern degli effetti sfavorevoli  degli antipertensivi sulla SGA e sulla 
nascita pretermine, senza alcun effetto complessivo sulla morbilità neonatale (misurata 
dall'ammissione all'unità di cura neonatale), rispecchia i risultati dello studio Control of 
Hypertension in Pregnancy Study” 

 
permangono 
dubbi 
sull'atenololo 

 
Sebbene gli esiti della gravidanza valutati negli RCT siano importanti, altre 
considerazioni includono la disponibilità del farmaco, il costo, il dosaggio del farmaco e 
gli effetti collaterali (materni e fetali/neonati). In primo luogo, la disponibilità locale di 
farmaci può essere un problema in qualsiasi contesto; il labetalolo non è autorizzato in 
molti paesi sudamericani e la produzione di metildopa o nifedipina si è interrotta in 
altri.  

Bisogna 
considerare i 
problemi di 
disponibilità, 
costo, dosaggi ecc. 

Non  è noto quando e come gli antipertensivi dovrebbero essere usati in 
combinazione; la pratica al di fuori della gravidanza suggerisce che è più efficace 
somministrare dosi più basse di 2 o più farmaci che agiscono in modi diversi, piuttosto 
che massimizzare la dose di un primo farmaco  questo approccio è stato utilizzato anche 
per ottimizzare l'emodinamica materna in gravidanza ipertensiva.   

E le combinazioni? 

 
Infine, i potenziali effetti collaterali dovrebbero influenzare la scelta del farmaco.Molte 
controindicazioni agli antipertensivi sono ragionevolmente comuni, come l'asma 
scarsamente controllato (per il quale il labetalolo o i [beta]-bloccanti possono esacerbare 
il broncospasmo) e la depressione (in cui si ritiene che la metildopa aumenti il rischio di 
depressione postpartum). Inoltre, varie società pediatriche raccomandano il 
monitoraggio neonatale per l'ipoglicemia in seguito all'esposizione al labetalolo, sulla 
base dei rischi osservati negli studi osservazionali.  

 
 

 
“Dati i nostri risultati e le dimensioni proibitive del campione stimate dalla TSA, anche per l'esito comune 
dell'ipertensione grave, è probabile che continueremo a non avere prove sufficienti per informare pienamente 
l'assistenza clinica dal punto di vista materno e fetale/neonato.”  

 

 
Tuttavia, i dati osservazionali del mondo reale (come quelli delle cartelle cliniche 
elettroniche) possono fornire le prove necessarie per un trattamento antipertensivo 
individualizzato che consideri il fenotipo materno (come l'etnia e la co-morbilità) e la 
fisiologia (come la gittata cardiaca o la frequenza cardiaca). 
Gli svantaggi includono il maggiore potenziale di bias nel mondo reale rispetto ai dati 
RC 
Tuttavia, sono stati sviluppati approcci per trarre l'inferenza causale dai dati raccolti di 
routine, come i punteggi di propensione e i metodi  Questi approcci si stanno 
evolvendo,  ma hanno già portato a importanti intuizioni, come l'associazione tra b 
bloccanti e ipoglicemia, sospettata da tempo ma non dimostrata negli RCT.   
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Punti di forza   
• Una ricerca bibliografica completa per identificare tutti gli RCT rilevanti, 

compresi quelli del controllo differenziale della BP non tradizionalmente 
inclusi.  

• È stato considerato il labetalolo (alfa /beta bloccante) separatamente dai b 
bloccanti e l'impatto della qualità dello studio sui risultati.  

• È stata riportata un'ampia gamma di risultati e considerato gli esiti principali 
per la gravidanza ipertensiva. 

• È importante sottolineare che è stato  utilizzato un approccio analitico 
bayesiano che consente alle prove con zero eventi di informare l'incertezza 
attorno alle stime.  

• Infine è stato  utilizzato NMA, quindi i risultati sono informati sia dal 
confronto diretto degli interventi di interesse che dall'evidenza indiretta 
attraverso farmaci usati meno comunemente, fornendo così prove indirette per 
confronti di interesse per i quali ci sono pochi o nessun confronto diretto per 
tutti gli outcome  di interesse (p. es., labetalolo contro nifedipina per 
l'ipertensione grave). 

 
Limiti   

• la metanalisi come metodologia retrospettiva vincolata dalla letteratura 
primaria su cui si basa. Molti studi avevano più di 20 anni, quindi i co-
interventi (come l'ospedalizzazione) potrebbero essere stati utilizzati in modo 
diverso, mancavano alcuni dettagli (ad es. registrazione dello studio) ed era 
impossibile ottenere dati sui singoli partecipanti che potessero influenzare gli 
effetti del trattamento in base alle caratteristiche di base  

• C'erano troppo pochi trial nei confronti rilevanti per consentire un'analisi di 
moderazione per le covariate a livello di prova.  

 
Oral Antihypertensives for Nonsevere Pregnancy Hypertension: Systematic Review, Network 
Meta- and Trial Sequential Analyses 
Bone  e coll. 
Hypertension. 2022;79:614–628. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18415.) 
 
ARGOMENTI CORRELATI 
 
ACEI nel primo trimestre       15.02.2017 
Autogestione PA peripartum e controllo PA da distanza SNAP-HT 15.10.2021 
Antipertensivi e possibili danni fetali   15.11.2017 
Antipertensivi in gravidanza: sintesi delle linee guida 2014    15.03.2014 
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            9.   La determinazione della frequenza cardiaca col metodo oscillometrico a riposo e 

durante uno sforzo leggero è affidabile? 
 

 Da questo studio sembra di si 
 
 
Premessa 
Negli ultimi tre decenni, un gran numero di dispositivi automatici col metodo 
oscillometrico per la misurazione della pressione arteriosa (BP) è stato  introdotto nel  
mercato e l'utilizzo diffuso di questi dispositivi  ha richiesto criteri rigorosi per testare 
la loro accuratezza secondo  i protocolli internazionali. 
Oltre a fornire letture della pressione arteriosa, i dispositivi oscillometrici forniscono  
misurazioni della frequenza cardiaca (FC), che viene   sempre più riconosciuta come 
un importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari. Ciò è stato dimostrato da 
un gran numero di studi epidemiologici e di  sperimentazioni cliniche, che appunto 
hanno spesso utilizzato la misurazione della FC con dispositivi oscillometrici per 
dimostrarne il valore prognostico.  
Eppure, nonostante la FC misurata con dispositivi oscillometrici  sia entrata  sia nella 
pratica clinica che negli studi di ricerca,  non è stata inclusa nei protocolli di 
validazione di questi dispositivi. E ciò vale soprattutto per dispositivi progettati per 
misurare BP e FC in condizioni dinamiche,  durante le quali la FC può variare in un 
intervallo più ampio e sono più probabili letture errate a causa di artefatti. 
Il problema è stato trascurato dalla letteratura e in pratica nessuno studio ha tentato di 
testare l'affidabilità della FC  misurata con dispositivi oscillometrici utilizzando criteri 
standardizzati. Anche nel recente ISO 81060–2:2018*, la convalida della  misurazione 
della FC non è stata considerata. 
Per colmare la lacuna, il presente studio ha confrontato le letture FC fornite dal 
monitor WatchBP O3, un dispositivo oscillometrico progettato per l’ABPM  24 ore, 
con misurazioni della FC ottenute dalla palpazione del polso da parte di due 
osservatori,  a riposo e durante l'esercizio fisico leggero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In pratica nessuno 
studio ha tentato di 
testare l'affidabilità 
della FC  misurata 
con dispositivi 
oscillometrici 
utilizzando criteri 
standardizzati. 
 
*International 
Organization for 
Standardization 

 
Il messaggio 
 
I risultati attuali mostrano che la tecnica oscillometrica è in grado di fornire 
misurazioni FC accurate sia a riposo che durante l'esercizio. Le differenze di FC tra il 
dispositivo e la media di due osservatori era inferiore a 1 bpm in entrambe le 
condizioni e le deviazioni standard delle differenze erano inferiori a 3 bpm. Inoltre, 
secondo le statistiche kappa1 , tutti i confronti a riposo davano un indice kappa 
maggiore di 0,80 con errori standard bassi, quindi  un ottimo accordo tra le FC 
misurate dal dispositivo e gli osservatori sia a riposo che durante l'esercizio 

 

 
1 Il Kappa di Cohen è un coefficiente statistico che rappresenta il grado di accuratezza e affidabilità in 
una classificazione statistica; è un indice di concordanza che tiene conto della probabilità di concordanza casuale; 
l'indice calcolato in base al rapporto tra l'accordo in eccesso rispetto alla probabilità di concordanza casuale e 
l'eccesso massimo ottenibile (dalla rete) 
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Per  approfondire 

 
 
Lo  scopo dello studio era quello di determinare la precisione di un dispositivo 
oscillometrico per la misurazione della FC durante il riposo e l'esercizio leggero. 
Il Microlife WatchBP O3, un monitor in precedenza convalidato per la misurazione della 
BP,  è stato testato in 36 soggetti di una  popolazione generale (età media, 72,9 anni; 18 
uomini). La FC è stata misurata a riposo e durante stress test su cicloergometro per 
aumentarla del 15% o più; è stata calcolata  dal device oscillometrico durante la fase di 
deflazione della misurazione della pressione ed è stata confrontata con la FC 
misurata dalla palpazione del polso da due osservatori. 

 

 
 
Risultati:  

• a riposo, la differenza media della FC dispositivo-osservatore era 0,9 2,1 bpm. 
Durante l'esercizio, l’aumento della FC media era del 20,3% e la differenza 
media tra dispositivo e osservatore era 0,6 2,6 bpm.  

• Le differenze FC dispositivo-osservatore erano tutte comprese entro 6 bpm sia 
a riposo che durante l'esercizio. 

• Le statistiche Kappa hanno mostrato un ottimo accordo tra dispositivo e 
osservatori sia  a riposo (punteggi kappa, 0,82–0,88) che  durante l'esercizio 
(punteggi kappa, 0,81 e 0,86).  

• Le  differenze di FC dispositivo-osservatore non erano correlate al livello di 
FC o alla pulse pressione. 

 

 
Conclusione: 
 Lo  studio dimostra che la tecnica oscillometrica è in grado di fornire una FC 
affidabile durante il riposo e l'esercizio fisico leggero. Se la valutazione delle 
prestazioni della FC debba  essere inclusa nei  test di convalida dei monitor automatici 
va stabilito dagli organismi di regolamentazione. 

 

 
 
 
Limiti                                                                        Risposta 
1. criteri arbitrari per valutare l'accuratezza 
della FC misurata con il dispositivo 
oscillometrico.  

Attualmente non esistono standard stabiliti a 
disposizione. 

2.  la mancanza di un gold standard per 
valutare l'affidabilità della tecnica 
oscillometrica non consente  di trarre 
conclusioni definitive.  

Si è cercato di supplire con una  tecnica rigorosa. 

3. Piccolo numero di partecipanti inclusi nello 
studio  

È  la dimensione del campione richiesta dal protocollo  
ISO 81060– Protocollo 2:2018 per la validazione dei 
monitor pressori ambulatoriali 

3.  L'aumento massimo della FC durante 
l’esercizio è stato solo del _20% dei valori a 
riposo.  

L’obiettivo dello studio non era quello convalidare il 
dispositivo per il suo utilizzo durante le prove di stress, 
ma  di simulare i cambiamenti emodinamici che di solito 
si verificano durante le misurazioni dinamiche. 

 
 
Accuracy of the oscillometric method for the measurement of heart rate at rest and during mild exercise 
Palatini e  coll. Pi  e coll. 
Journal of Hypertension 2022, 40:240–244 
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10. Ipotensione ortostatica iniziale. Se non controllarla, almeno diminuirne la gravità 
 

Qualche accorgimento per una condizione un po’ dimenticata 
 
 

BPnadir  
Blood Pressure 
nadir 
 
BSL  
Baseline 
Hemodynamics 
 
CO Cardiac 
Output 
 
CPT Cold Pressor 
Test 
 
DBP  
Diastolic Blood 
Pressure 
 
ES    Electrical 
Stimulation 
 
HR Heart Rate 
 
IOH Initial 
Orthostatic 
Hypotension 
 
INTV 
Intervention 
Hemodynamics 
 
S7T Serial 7 
Mental Arithmetic 
Stress Test 
 
SBP Systolic 
Blood Pressure 
 
SD Standard 
Deviation 
 
SNS sympathetic 
nervous system 
 
SV Stroke 
Volume 
 
SVR Systemic 
Vascular 
Resistance 
 
VOSS Vanderbilt 
Orthostatic 
Symptom Score 
 

L'ipotensione ortostatica iniziale (IOH), una condizione trascurata, 
è definita da un ampio e transitorio calo della pressione arteriosa 
sistolica (SBP) >40 mmHg o della pressione arteriosa diastolica 
(DBP) >20 mm Hg entro 15 sec dall'assunzione della posizione 
eretta con un  recupero che si verifica generalmente entro 30-60 
sec. 
Essa è associata a sintomi di ipoperfusione cerebrale nella stazione 
eretta, come vertigini, nausea e visione offuscata.    
Secondo i dati della letteratura la IOH sintomatica è probabilmente 
dovuta alla rapida vasodilatazione dei muscoli delle gambe che si 
contraggono per lo sforzo di stare in piedi.  I pazienti con IOH 
costituiscono un onere per il sistema sanitario, visto che l’IOH è 
risultata essere la seconda causa di sincope inspiegabile.  
Nonostante ciò,  molti punti rimangono poco chiari. 
 
Ruolo della risposta muscolare 
Anzitutto è singolare il fatto che la IOH si presenti spesso durante 
uno standing attivo ma non con un tilt table test passivo, fatto che  
suggerisce, come  accennato sopra,  l’importanza  della risposta 
muscolare che coinvolge i muscoli della parte inferiore del corpo, 
con  la vasodilatazione che ne consegue. La risposta comporta 
anche un iniziale aumento della frequenza cardiaca (HR) dovuto al 
riflesso del muscolo cardiaco e secondariamente all'innesco del 
baroriflesso causato dalla  caduta della  pressione arteriosa  (BP). 
  
Ruolo delle resistenze periferiche e del SNS 
Anche le resistenze periferiche sono aumentate a causa 
dell'attivazione del baroriflesso per ripristinare la BP. È stato ben 
stabilito che sia la contrazione muscolare che il tono simpatico 
(SNS) giocano un ruolo negli aggiustamenti emodinamici della 
posizione eretta, nonché nello esercizio attivo, ma nello specifico 
della IOH  non è ancora del tutto chiaro  il ruolo del  simpatico. 
Che può essere favorevole: in questo studio, Sheikh  e coll hanno 
mirato  ad  approfondire  i ruoli relativi della  contrazione del 
muscolo scheletrico e dell’attivazione del SNS  nell’attenuazione 
del calo pressorio iniziale.  
 
Stimolazione elettrica 
Per suscitare una contrazione involontaria  del muscolo  scheletrico 
e con incrementi limitati  nel drive simpatico discendente, gli 
sperimentatori  hanno utilizzato la stimolazione elettrica (ES) dei 
muscoli principali delle gambe appena prima di assumere la 
posizione eretta.  Questo intervento avrebbe dovuto aiutare a non 
far crollare la pressione nella posizione eretta  mantenendo alte le 
resistenze vascolari nei muscoli delle gambe in contrazione 
attraverso vie metaboliche locali (ricordate quanto sopra   
affermato, cioè  che il crollo della pressione era dovuto alla 
rapida vasodilatazione dovuta alla contrazione dei muscoli delle 
gambe nello sforzo di mettersi in piedi?) 

Rapida 
vasodilatazione dei 
muscoli delle gambe 
che si contraggono 
per lo sforzo di stare 
in piedi 
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Per chiarire il ruolo dell'attività del SNS, sono stati effettuati  2 test: 
• lo stress test mentale  serial seven  (S7T)*   
• il cold pressor test  (CPT).  

 
*Il Serial Sevens è un test superficiale della funzione cerebrale che costituisce una piccola parte di 
un test ampiamente utilizzato per misurare il livello di coscienza di un paziente. Il test viene 
effettuato  per via orale, chiedendo al soggetto di sottrarre 7 a 100, di sottrarre 7 alla risposta 
ottenuta, e così via. I soggetti sono messi il più a proprio agio possibile e l'incoraggiamento è dato 
liberamente, ma nessun aiuto. Ogni sottrazione è considerata come un'unità e i calcoli vengono 
effettuati sulla base delle 14 possibili sottrazioni corrette, ovvero 93-86-79-72-65-58-51-44-37-30-
23-16-9-2 
 
Sono stati utilizzati entrambi i test per aumentare l'attività simpatica prima di assumere la 
posizione eretta 
Per ripristinare la pressione 

• il CPT innesca la risposta simpatica  attivando percorsi sensoriali afferenti per 
aumentare la FC e le resistenze vascolari sistemiche (SVR), in risposta a uno 
stimolo doloroso;  

• l’S7T aumenta HR e SVR principalmente attraverso una risposta simpatica 
discendente guidata da strutture sovraspinali nel tronco cerebrale. 

Gli AA hanno ipotizzato che indurre le contrazioni muscolari involontarie prima di 
mettersi in piedi si avrebbe  un maggiore impatto sul calo della pressione arteriosa 
osservato nella  IOH rispetto al solo aumento dell'attività simpatica perché  la contrazione 
muscolare coinvolgerebbe sia i percorsi SNS che le  risposte locali,  tra cui la contrazione 
del muscolo scheletrico e le successive vie metaboliche localizzate. 
 

 

 
Il messaggio 
 
Sia l'attivazione simpatica che la contrazione muscolare giocano un ruolo importante 
nella riduzione della caduta della pressione arteriosa che si verifica   nell'ipotensione 
ortostatica iniziale. 

 

Questo studio ha dimostrato che una combinazione dell’attivazione simpatica e della 
contrazione muscolare  potrebbe  essere utilizzata nel pretrattamento dell'ipotensione 
ortostatica iniziale poiché entrambe (attivazione simpatica  e contrazione muscolare)  
svolgono un ruolo importante nel mitigare la risposta ipotensiva ortostatica iniziale. 

 

 
 
Per approfondire 
 

 

I partecipanti allo studio hanno eseguito 4 manovre dalla posizione seduta  a quella 
eretta cioè 

 

• un test di stress mentale (S7T)  
• un cold pressor test test   
• una stimolazione elettrica    
• nessun intervento.   

Sono state misurate la frequenza cardiaca continua e la pressione arteriosa battito a 
battito. 

 

Sono state stimate la gittata cardiaca e la resistenza vascolare sistemica. I dati sono 
presentati come media +SD. 

 

RISULTATI: 
 
 Un totale di 23 partecipanti con IOH di sesso femminile (31+8 anni) hanno completato 
lo studio.  
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Rispetto al non intervento, dopo stimolazione  sono  risultati  significativamente ridotti 

• i cali della pressione sistolica   
o S7T                                −26+12 mm Hg;     P= 0,004  
o cold pressor test            −20+15 mm Hg;      P< 0,001  
o stimolazione  elettrica   -28+ 12 mm Hg;      P= 0,01  
o nessun intervento          -34+11 mm Hg.  

 
• I cali  delle resistenze vascolari sistemiche  

o S7T                         −391+206 dynexs/cm5    P=0,006  
o cold pressor test      −386+179 dynexs/cm5    P=0,011  
o nessun intervento     -488+173 dinexs/cm5.  

 
Con la stimolazione elettrica  
la gittata cardiaca era significativamente aumentata in posizione eretta  (7+2 L/min) 
rispetto a quella seduta (6+1 L/min; P<0,001). 

  
CONCLUSIONI  
Nell’IOH l’attivazione simpatica attenua la risposta pressoria, mentre la contrazione 
muscolare involontaria attenua la risposta BP e riduce anche i sintomi.  

 

 
Dalla discussione 
I risultati chiave di questo studio sono i seguenti:   

1. S7T e Il CPT riducono  il calo della SBP durante la IOH   
2. il diminuito  calo della SBP è associato a una diminuzione delle  SVR   
3. L'ES del muscolo scheletrico riduce il calo della SBP e migliora i sintomi 

ortostatici   
 

4. Fattori di stress mentale acuto come disastri naturali, parlare in pubblico o 
calcoli matematici veloci influenzano la BP, principalmente aumentando il 
tono vascolare.  

5. Il SNS svolge un ruolo importante  negli aggiustamenti emodinamici allo 
stress mentale. 

6. La pressione arteriosa media è costantemente aumentata dopo 3-5 minuti di 
stress mentale.  

7. Lo stress mentale aumenta  l’ attività nervosa simpatica nella massima misura 
entro i primi 10 secondi di stimolo.  

 

 
 
Mitigating Initial Orthostatic Hypotension: Mechanistic Roles of Muscle Contraction Versus 
Sympathetic Activation 
Sheikh e  coll. 
Hypertension. 2022;79:638–647. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18580. 
 


