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v 1. Vescicole extracellulari  e danno vascolare 

 AngII angiotensin II 
 
CKD chronic kidney 
disease 
 
eNOS endothelial NO-
synthase 
 
ERK extracellular 
signal-regulated kinase 
 
EV extracellular vesicle 
 
ICAM-1 intercellular 
adhesion molecule 1 
 
IL-1 interleukin-1 
 
SMC smooth muscle 
cell 
 
VCAM-1 vascular cell 
adhesion molecule-1 

Le vescicole extracellulari (EV) sono particelle cariche di acidi nucleici, proteine e 
metaboliti, protette da una  membrana lipidica esterna. Dalla prima descrizione alla 
fine degli anni '60 è stata acquisita una vasta conoscenza sul loro ruolo   nella 
fisiopatologia umana. Lontano dall'essere semplici biomarcatori di danno cellulare, 
le EV rilasciate nello spazio extracellulare possono  mediare la comunicazione 
cellula-cellula  e regolare i processi biologici mediante mezzi di trasferimento di 
RNA e proteine nelle cellule riceventi NOTA 1. 
In campo cardiovascolare è stato dimostrato che le EV  svolgono un duplice ruolo: 
protettivo e terapeutico con un  effetto benefico sulla funzione vascolare, a seconda 
della loro origine cellulare; ma  anche un ruolo patologico come mediatori che 
contribuiscono all'inizio e alla progressione del  danno vascolare, dalle prime alle 
ultime fasi. 
Inoltre, data l’elevata efficienza nella consegna del loro carico, le proprietà  di 
targeting intrinseche e la  bassa mutagenicità,  le EV sono state proposte  come 
piattaforme per la somministrazione di farmaci. Diversi studi preclinici hanno 
approfondito le opportunità delle EV come veicoli per i farmaci nelle malattie 
cardiovascolari, ma la traduzione clinica di questi risultati è  ancora impegnativa con 
i limiti attuali di  difficile scalabilitàNOTA 2, purezza e variabilità da lotto a lotto. 
In questa recensione, gli AA si sono concentrati sul ruolo patologico delle EV sul 
danno vascolare, sin dalle prime fasi di disfunzione endoteliale a infiammazione 
vascolare, inizio e progressione dell’aterosclerosi, fibrosi e calcificazione 

 
1 NL 15.10.2019 
 
Characterization and Gene Expression Analysis of Serum-Derived Extracellular Vesicles in Primary Aldosteronism 
Burrello e coll.   Hypertension. 2019;74:359-367. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12944 
 
Tutti i tipi di cellule sono in grado di generare piccole vescicole eterogenee chiamate vescicole extracellulari (EV). Le EV  vengono  
rilasciate da cellule madri attivate o stressate nello spazio extracellulare,  come plasma, liquido cerebrovascolare, latte materno, urina 
e saliva e rispecchiano lo stato di attivazione e il fenotipo della cellula madre da cui sono state derivate. Sulla base della biogenesi, 
contenuto e dimensioni, le  EV sono classificate come  

• esosomi (40–100 nm),  
• microparticelle (anche chiamate microvescicole; 100-1000 nm)   
• corpi apoptotici (1–5 μm) 

 Le EV inizialmente erano considerate detriti cellulari, ma ora abbiamo delle buone  evidenze da studi sperimentali e clinici che 
dimostrano che sono biomarcatori di malattie, tra cui cancro, disordini metabolici e malattie cardiovascolari.   
Inoltre, è diventato sempre più evidente che sono biologicamente attive e sono importanti veicoli e regolatori di segnale della 
comunicazione cellula-cellula, locale e distante. 
Le EV  agiscono come biovettori che trasportano proteine, lipidi, recettori, RNA, microRNA ed enzimi, che sono derivati 
principalmente dalle cellule madri. Comunicano con le cellule bersaglio attraverso diversi meccanismi, incluso il rilascio di sostanze  
nello spazio extracellulare,  il legame della membrana cellulare, la fusione della membrana cellulare, e  l’endocitosi da parte di cellule 
bersaglio. 
Attraverso queste interazioni e il trasferimento di sostanze le EV  influenzano la funzione di altre cellule (ad esempio, le microvescicole 
derivate dai neutrofili trasportano citochine, che fungono da mediatori proinfiammatori.  Microparticelle derivate da cellule tumorali  
rilasciano metalloproteasi e promuovono invasione tumorale e metastasi e microparticelle di origine piastrinica, trasferiscono  
microRNA-142 dentro le  cellule endoteliali  causando disfunzione endoteliale), 
Come biomarcatori, nelle malattie cardiovascolari le microparticelle piastriniche correlano  con lo sviluppo di ipertensione; livelli di  
microparticelle derivate da cellule endoteliali si associano al diabete mellito tipo 2  e all’ipertensione e gli  esosomi circolanti si 
associano  con infarto del miocardio,  cardiomiopatie e ipertensione polmonare. Nell'ipertensione, i livelli di EV sono correlati anche 
con rigidità arteriosa, disfunzione endoteliale e alterata vasoreattività e di conseguenza si pensa che possano  riflettere lo stato vascolare 
sottostante.  
Oltre al loro ruolo di biomarcatori vascolari, le EV regolano direttamente la funzione endoteliale e vascolare  delle cellule muscolari 
lisce,  influenzando la produzione di NO e delle specie reattive dell'ossigeno (ROS), il segnale  proinfiammatorio, l’apoptosi e la 
senescenza. Questi processi sono stati implicati in vari modelli sperimentali di ipertensione, tra cui quelli con infusione di Ang II, nei 
ratti spontaneamente ipertesi Stroke Prone SHR-SP), da desossicorticosterone acetato (DOCA), ratti spontaneamente  ipertesi  (SHR) 
e in pazienti con ipertensione essenziale. 
 
2 in genere la capacità di un sistema di aumentare o diminuire di scala in funzione delle necessità e disponibilità 
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Il messaggio 
 
  

Le EV sono strutture legate alla membrana di dimensioni nanometriche rilasciate dalle 
cellule che sono in grado di trasferire acidi nucleici, carichi proteici e metaboliti a specifiche 
cellule riceventi, consentendo comunicazioni da cellula a cellula in un sistema endocrino di 
tipo  paracrino. Le EV derivati da endoteli, leucociti e piastrine sono emerse sia come 
biomarcatori che come effettori chiave nello sviluppo e nella progressione dei diversi stadi 
del danno vascolare, dalla prima alterazione della funzione endoteliale, a lesioni 
aterosclerotiche avanzate e calcificazioni cardiovascolari. In condizioni patologiche, le EV 
circolanti promuovono disfunzione endoteliale compromettendo la vasodilatazione e 
favorendo l’infiammazione vascolare attraverso l’aumento dei livelli di molecole di 
adesione,  specie reattive dell'ossigeno e citochine proinfiammatorie.  

 
 

Piastrine, cellule endoteliali, macrofagi e cellule schiumose  secernono EV che regolano la 
polarizzazione dei macrofagi e contribuiscono alla progressione della placca aterosclerotica.  

 

Infine, sotto stimoli patologici, le cellule muscolari lisce e i  macrofagi secernono EV che 
si aggregano tra le fibre di collagene e servono come siti di nucleazione per la 
mineralizzazione ectopica nella parete del vaso, portando alla formazione di micro e 
macrocalcificazioni.  

 

Per approfondire 

VESCICOLE EXTRACELLULARI, IPERTENSIONE ARTERIOSA E DISFUNZIONE 
ENDOTELIALE 
 
Ipertensione arteriosa 
 

Livelli di EV circolanti  di derivazione endoteliale sono associati in modo indipendente a 
diversi fattori di rischio cardiovascolare, inclusa l'ipertensione e correlano con la pressione 
sistolica, diastolica  e con la velocità dell’onda di polso. 
Curiosamente, i pazienti con iperaldosteronismo primario, che è la più comune forma di 
ipertensione secondaria, mostrano livelli aumentati di EV circolanti, che sovraesprimono la 
codifica delle trascrizioni per le proteine coinvolte nel danno vascolare, nell'apoptosi e 
nell’infiammazione, come endotelina-1 e caspasi-1. 
Studi in vitro e su animali hanno dimostrato che in condizioni di ipertensione, le EV 
circolanti ospitano e trasferiscono molecole specifiche, in grado di alterare il sistema 
endoteliale e la funzione vascolare dei vasi riceventi, mediante meccanismi diretti e indiretti. 

 

Disfunzione endoteliale 

La riduzione dei fattori rilassanti derivati dall'endotelio sono il driver principale di 
disfunzione endoteliale ed essa è considerata la fase iniziale dell’ aterosclerosi, la patologia 
sottostante delle malattie cardiovascolari. 
Diversi studi in vitro e in vivo suggeriscono che le EV, al di là del loro ruolo di biomarcatori 
di alterazioni della funzione endoteliale, possono interagire direttamente con l'endotelio e 
svolgere un ruolo centrale nella promozione della disfunzione cellulare. 
In condizioni patologiche, le EV compromettono la vasodilatazione attraverso la riduzione 
della biodisponibilità di NO, inibizione della eNOS  e l’ attivazione del segnale  ERK 
(chinasi regolata dal segnale extracellulare) .   
Alte concentrazioni di glucosio e AngII aumentano significativamente l'effetto dannoso  
delle EV derivate dall’endotelio  proprio sulla funzione endoteliale e i loro stimoli combinati 
hanno dimostrato un effetto sinergico sulle cellule endoteliali di destinazione. 

 
 
 
 
In condizioni 
patologiche, le EV  
compromettono la 
vasodilatazione  
attraverso la riduzione 
della biodisponibilità 
di NO, l’inibizione 
della eNOS  e la  
attivazione del segnale  
ERK  
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 Allo stesso modo, fattori di stress del reticolo endoplasmatico (che imitano l'effetto 
dell'insulino-resistenza e dell’iperglicemia sul reticolo endoplasmatico) stimolano il rilascio 
di grandi EV , che riducono la produzione di NO  nelle cellule riceventi endoteliali. 
Nella circolazione umana, studi delle   EV sulla funzione endoteliale hanno sottolineato 
l'importanza di comorbidità nella determinazione delle proprietà delle EV in vitro. EV 
circolanti di grandi dimensioni su pazienti con sindrome metabolica riducono la 
biodisponibilità di NO tramite la fosforilazione di eNOS nelle cellule endoteliali. Allo stesso 
modo, nei pazienti con malattia renale cronica (CKD) e infarto del miocardio, grandi EV 
circolanti riducono la vasodilatazione mediata dall’l'acetilcolina, come valutato dalla 
riduzione del guanosin-monofosfato ciclico nelle cellule endoteliali riceventi. 
Lo stress ossidativo gioca un ruolo critico nella disfunzione endoteliale per compromissione 
diretta della disponibilità di NO. 

Ruolo 
dell’iperglicemia  e 
dell’AngII 
 
Ruolo delle 
comorbilità 

 
 
VESCICOLE EXTRACELLULARI E INFIAMMAZIONE VASCOLARE 
 

La risposta infiammatoria è ormai riconosciuta come prezioso obiettivo per la riduzione 
del eventi cardiovascolari, come dimostrato dall'efficacia della colchicina e dell'inibitore β 
dell’ IL-1 (interleuchina-1) canakinumab per la prevenzione secondaria. 

Le  EV  circolanti 
rilasciate da diversi 
tipi di cellule 
possono modulare 
l'interazione 
leucocita-endotelio e 
attivamente 
partecipare alla 
risposta 
infiammatoria 
vascolare 

Le  EV  circolanti rilasciate da diversi tipi di cellule possono modulare l'interazione 
leucocita-endotelio e attivamente partecipare alla risposta infiammatoria vascolare, 
attraverso meccanismi diversi e sfaccettati, tra cui il trasferimento dell’ miRNA 
(microRNA: sono piccole molecole endogene di RNA non codificante a singolo filamento 
riscontrate nel trascrittoma di piante, animali e alcuni virus),  proteine o fosfolipidi alle cellule 
bersaglio. 

   
 La maggior parte dei report scientifici disponibili si concentra su EV rilasciate da 
monociti, neutrofili e piastrine che sembrano agire come mediatori di flogosi vascolari a 
diversi livelli, inclusa l'attivazione endoteliale, i leucociti adesione e diapedesi. 

Monociti 

Similmente alle EV dei monociti, condizioni ambientali regolano il contenuto e le 
proprietà biologiche delle EV derivate dai neutrofili  che hanno dimostrato di aumentare  
l’infiammazione endoteliale e di contribuire all'aterogenesi. 

Neutrofili 

Un meccanismo cruciale è giocato ancora dagli  mi-R-155,NOTA 3trasferiti da grandi EV 
derivate da neutrofili  alle cellule endoteliali  nei siti  ateroproni, dove un’ alta  espressione  
ICAM-1 promuove l'adesione delle EV  tramite il legame CD18. 

 

In condizioni basali, le EV  derivate  dai neutrofili svolgono effetti antinfiammatori che 
promuovono le proprietà di adesione delle cellule. Ma a seguito di stimoli infiammatori, 
le EV  derivate dai neutrofili aumentano la produzione di citochine proinfiammatorie nelle 
cellule endoteliali. 
Un cross-talk mediato da EV tra neutrofili e l'endotelio è fondamentale per la regolazione 
dell’infiltrazione dei  leucociti  nella parete vascolare. 
Oltre ai tradizionali regolatori, altre cellule possono modulare l'attivazione dell'endotelio 
mediante il rilascio di EV che entrano in circolo e agiscono in luoghi lontani, modulando 
funzione endoteliale. In particolare, sotto ipossia e condizioni infiammatorie, le cellule 
adipose rilasciano EV che aumentano l'adesività del VCAM-1 e dei leucociti. 

In condizioni basali, 
le EV  derivate  dai 
neutrofili svolgono 
effetti 
antinfiammatori che 
promuovono le 
proprietà di 
adesione delle 
cellule. Ma.., 
 
 
 
 

 
 

In pratica,  diversi stimoli proinfiammatori e i fattori di stress possono modificare i carichi 
e le proprietà biologiche delle EV  che possono agire in modo autocrino, paracrino ed 
endocrino, regolando i molteplici step dell’infiammazione vascolare.  

 
 
Diversi stimoli 
proinfiammatori e i 

 
3 Mentre mi-R155 stimola l'infiammazione e l’aterogenesi, miR-233 mostra effetti  antinfiammatori 
effetti riducendo IL-6 e IL1-β nei macrofagi e l’espressione di ICAM-1 nelle cellule endoteliali 
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Sebbene gli effetti delle EV  rilasciate da vari tipi cellulari siano stati studiati in molte 
culture  cellulari,  gli studi con EV  umani sono attualmente limitati.  
Bisogna considerare che  la maggior parte degli studi ha valutato gli effetti di EV da un 
singolo tipo di cellula. Tuttavia, data la varietà di cellule che contribuiscono alla 
regolazione dell'infiammazione vascolare da meccanismi mediati dalle EV,  gli sforzi 
futuri dovrebbero dedicarsi allo studio degli effetti  pleiotropici  e dei simultaneo effetti 
delle EV  da più tipi di cellule. L’effetto sinergico delle  EV derivate  da più sorgenti 
cellulari potrebbe svelare nuovi meccanismi che ampliano lo spettro degli effetti EV 
mediati  sulla vascolarizzazione. 

fattori di stress 
possono modificare i 
carichi e le 
proprietà biologiche 
delle EV  che 
possono agire in 
modo autocrino, 
paracrino ed 
endocrino, 
regolando i 
molteplici step 
dell’infiammazione 
vascolare 
 

VESCICOLE EXTRACELLULARI E ATEROSCLEROSI 
 

Le EV  di diverse fonti modulano il processo aterosclerotico attraverso  una complessa 
interazione di più percorsi. Data la natura multiforme della placca aterosclerotica che 
coinvolge diverse funzioni cellulari in un processo complesso e dinamico, gli strumenti 
tradizionali delle colture e dei saggi in vitro possono essere limitati. 
L’interazione tra diversi tipi di cellule può alterare il contenuto delle EV e i loro effetti 
biologici. Allo stesso tempo, le EV   dalla stessa sorgente possono attivare percorsi differenti 
in differenti cellule riceventi. È difficile definire con modelli tradizionali e semplicistici gli 
effetti finali di questa complessa rete. 
Approcci di coltura d'organo ex vivo e modelli tridimensionali modelli che ricapitolano 
meglio la complessità della placca aterosclerotica possono indicare le direzioni future per 
affrontare questa esigenza insoddisfatta. 
Inoltre, la replicazione delle proprietà dell'organo/tessuto mediante la biostampa 3D può 
ampliare l'applicabilità di questi modelli per la scoperta di specifici candidati terapeutici 
prendendo di mira EV  e cellule. 

Le EV  di diverse 
fonti modulano il 
processo 
aterosclerotico 
attraverso  una 
complessa 
interazione di più 
percorsi 
 
 
 
 

 
 
VESCICOLE EXTRACELLULARI E  CALCIFICAZIONI VASCOLARI 
 

La fibrosi vascolare e la calcificazione sono due processi   distinti ma interconnessi che 
alterano la distensibilità arteriosa, inducendo un irrigidimento arterioso e accentuando  
la progressione del processo aterosclerotico. 
Il processo di calcificazione nella parete vascolare è guidato dall'attivazione di più 
percorsi, arricchiti in modo differente da vari driver sottostanti. Parecchie cellule si sono 
rivelate cruciali nel processo infiammatorio: i macrofagi sono fondamentali nelle prime 
fasi del processo di calcificazione, rilasciando EV calcificanti e promuovendo la   
differenziazione osteogenica delle SMC. 
Macrofagi e SMC contribuiscono insieme alla progressione del processo di 
calcificazione, dove infiammazione e calcificazione avanzano parallelamente. Infine, 
nella fase avanzata della malattia, l'infiammazione è sostanzialmente ridotta e la 
calcificazione avanzata è virtualmente irreversibile.  Il cross-talk tra le cellule è cruciale 
in ogni step, ma particolarmente nell'inizio e nella fase di propagazione. 
Studi che adottano  co-colture di macrofagi, SMC e  cellule  endoteliali  devono 
comprendere la   complessa interazione tra cellule e regolazione del rilascio di  EV  sotto 
co-stimolazione di diversi tipi cellulari. Tridimensional-bioprinting di idrogel cellulari 
che imitano le proprietà biomeccaniche del tessuto della valvola aortica sono stati 
adottati per studiare la biomeccanica della calcificazione valvolare.  
Inoltre, modelli acellulari in 3D che riproducono le calcificazioni nella placca 
aterosclerotica si sono rivelati strumenti preziosi per lo studio della mineralizzazione 
EV-dipendente. 
L'uso di questi strumenti dovrebbe essere implementato per lo studio dell'interazione 
complessa tra cellule, EV e matrice extracellulare nella placca aterosclerotica e nella 

I macrofagi sono 
fondamentali nelle 
prime fasi del 
processo di 
calcificazione, 
rilasciando EV 
calcificanti   e 
promuovendo la   
differenziazione 
osteogenica delle 
SMC. 
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parete arteriosa, facilitando l’identificazione di potenziali bersagli per inibire, decelerare 
o prevenire i complessi processi di calcificazione. 

 

CONCLUSIONI 

 
Sono stati compiuti notevoli progressi nella comprensione il ruolo delle EV nella  
regolazione sia fisiologica che patologica di omeostasi e malattie vascolari, facendo luce 
sul coinvolgimento delle EV in vari stadi del danno vascolare. 

 

Nonostante la fiorente ricerca sul campo, quello che si sa sembra essere solo la punta 
dell'iceberg di ruoli molto più complessi e sfaccettati giocati dalle EV. 

 

Discrepanza nelle tecniche di isolamento e nella caratterizzazione delle EV tra gli studi 
rendono difficile distinguere tra diverse sottopopolazioni di EV  (in termini di dimensioni, 
densità, o biogenesi) e il relativo contributo allo sviluppo e alla progressione del danno 
vascolare. 

 

Diversi studi hanno dimostrato che le EV  sono diverse per  dimensioni e/o densità  e 
contengono proteine e carichi di acidi nucleici divergenti. Inoltre, complessi contaminanti 

 

sono spesso inclusi nelle EV quando l’ultracentrifugazione viene utilizzato da sola,  come 
le  lipoproteine e grandi complessi di proteine.     

 

Alcuni metodi di isolamento consentono comunque la discriminazione delle 
sottopopolazioni di EV e la rimozione dei complessi contaminanti. 

 

Recentemente, un singolo approccio microarray EV è stato proposto per la 
discriminazione di esosoma e microvescicole, in base al loro contenuto proteico, a livello 
di singola EV. L'applicazione di questi metodi alla ricerca futura potrebbe svelare i 
raffinati meccanismi che guidano il danno cardiovascolare mediato da EV. 

 

I modelli tradizionali in vitro, che sono stati utilizzati in molti studi, tendono a semplificare 
eccessivamente il contesto fisiopatologico incontrato in vivo, valutando l'effetto delle EV 
da un'unica fonte su un tipo di cellula singola. In vivo, EV da più fonti agiscono 
sinergicamente e simultaneamente in modo autocrino, paracrino ed endocrino 
sull'ambiente circostante e cellule lontane. 

 

 
Co-culture, colture d'organo ex vivo, colture 3D di più tipi cellulari e modelli animali  sono 
gli strumenti più promettenti per superare i limiti del modello in vitro tradizionale e loro 
diffusione l'uso nei prossimi anni aumenterà probabilmente la nostra comprensione di 
danno vascolare mediato da EV. 

 

Dati provenienti da esperimenti di genomica, trascrittomica, epigenomica, metagenomica, 
metabolomica e proteomica (dati omici)   di EV  di derivazione umana da biofluidi e da  
tessuti potrebbero aiutare in questo processo e guidare  futuro preclinico studi in una 
direzione mirata e personalizzata. 

 

 
 
La  strategia multi-omici sta diventando interessante per il rilevamento di potenziali 
bersagli nelle malattie cardiovascolari, e l'attuazione di questo approccio a livello delle 
EV  fornirebbe importanti spunti di comprensione della loro importanza  e delle loro 
proprietà biologiche in diversi contesti di malattie cardiovascolari.  

 

 
Tuttavia, l'integrazione di dati da trascrittomica, proteomica e metabolomica potrebbe 
essere una sfida. Strumenti bioinformatici e l’intelligenza  artificiale  giocheranno un 
ruolo cruciale nei prossimi anni per  la gestione e l'interpretazione dei big data derivati 
da studi multi-omici e dall’ integrazione di dati preclinici e clinici.  
In conclusione, anche se leggermente diminuita negli ultimi decenni nei paesi ad alto 
reddito, la mortalità per CVD è ancora la principale causa di morte nel mondo, con un 
impatto in particolare sui paesi a reddito medio/basso. 
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Sono perciò necessari sforzi straordinari per meglio chiarire il meccanismo  alla base del 
danno vascolare dalle prime alle ultime fasi della malattia; dunque, la ricerca futura sul 
ruolo delle EV in questa missione sarà cruciale. 

 
Role of Extracellular Vesicles in the  Pathogenesis of Vascular Damage   
Fabrizio Buffolo , Silvia Monticone , Giovanni Camussi, Elena Aikawa 
Hypertension. 2022;79:863–873. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17957 May 2022 
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2. Steatosi epatica non alcolica (NAFLD) e  malattie cardiovascolari 
 

AT  
Adipose Tissue 
 
BMI  
Body Mass Index 
 
CKD  
Chronic Kidney 
Disease 
 
CVD  
Cardiovascular 
Disease 
 
HDL-C  
High-Density 
Lipoprotein 
Cholesterol 
 
IR 
Insulin Resistance 
 
LDL-C  
Low-Density 
Lipoprotein 
Cholesterol 
 
MAFLD  
Metabolic 
Dysfunction-
Associated Fatty 
Liver Disease 
 
MetS 
Metabolic Sindrome  
 
NAFLD  
Non Alcoholic Fatty 
Liver Disease 
 
NASH  
Non Alcoholic 
Steatohepatitis 
 
RF  
Risk Factor 
 
T2D  
Type 2 Diabetes 

 
 
 
Viene definita  steatosi epatica non alcolica (NAFLD) la presenza 
di  ≥5% di steatosi epatica in assenza di cause concorrenti di 
malattie del fegato, uso di farmaci che inducono steatosi, altre 
malattie  croniche o un consumo significativo di alcol. 
La forma più severa di NAFLD è la steatoepatite non alcolica 
(NASH) che coinvolge l'infiammazione del fegato e può progredire 
a cirrosi epatica, cancro al fegato e grave insufficienza epatica. La  
prevalenza della NAFLD è in aumento in tutto il mondo. 
Questo potrebbe  almeno in parte essere spiegato dalla crescente 
prevalenza di fattori di rischio per la NAFLD come ipertensione, 
dislipidemia, obesità, T2D e CKD. Ma, come  ben sappiamo,   
questi sono i anche fattori di rischio  per le CVD.  
Del resto NAFLD/NASH e CVD condividono diversi fattori di 
rischio   cardiometabolici  come obesità, T2D, MetS, ipertensione, 
dislipidemia, e CKD.  Ecco che la   NAFLD non è solo associata  a 
morbilità e mortalità epatiche (p. es., cirrosi e carcinoma  
epatocellulare) ma anche ad un aumentato rischio  CV. 
 
Ma  NAFLD/NASH è  un fattore di rischio indipendente per CVD o 
l'associazione è dovuta a fattori di rischio condivisi?  Finora non 
abbiamo risposte chiare. 
La causa della NAFLD/NASH è complessa ed  è ora riconosciuto 
che il fegato grasso non può essere completamente considerato come 
un'unica entità, data la possibile influenza di fattori genetici, 
metabolici e ambientali. Dunque, un approccio centrato sul paziente 
deve essere considerato nel trattamento della NAFLD, poiché ogni 
paziente con NAFLD ha una fisiopatologia di fondo distinta e, 
quindi, richiede un approccio terapeutico specifico per prevenire 
adeguatamente le complicanze epatiche e cardiovascolari. 
 La   NAFLD è molto più presente nei grandi obesi  e nei diabetici 
e   sulla base del previsto aumento della prevalenza di obesità e 
T2D, la prevalenza di NAFLD negli Stati Uniti  dovrebbe 
aumentare al 33,5% entro il 2030.  Le  interrelazioni tra queste 
patologie supportano il concetto di ambiente dismetabolico 
condiviso guidato da genetica, epigenetica, squilibrio 
consumo/spesa energetica, e stile di vita.  Ci sono anche evidenze  
di una forte associazione tra NAFLD/NASH ed eventi  CVD 
maggiori indipendentemente dai tradizionali fattori di rischio  
cardiovascolari. Questa recensione si concentra sul legame tra RF 
cardiometabolici e NAFLD nel contesto delle CVD 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NASH è la forma 
più grave di 
NAFLD 
 
 
 
Fattori genetici, 
metabolici e 
ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fattori di rischio 
NAFLD e CVD 
condivisi 
 
 
 
 
 
Ambiente 
dismetabolico 
condiviso guidato 
da genetica, 
epigenetica, 
squilibrio 
consumo/spesa 
energetica, e stile 
di vita 

.  
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FISIOPATOLOGIA DELLA NAFLD 
 
Genetica 

Polimorfismi genetici multipli correlati alle proteine coinvolte nel metabolismo degli 
acidi grassi, nello stress ossidativo e nella fibrogenesi epatica sono associati a un 
aumento del rischio della NAFLD.  
Quando la NAFLD è guidata da fattori genetici e non si osservano anomalie metaboliche, 
si propone che venga  applicato  il termine steatosi epatica geneticamente acquisita. La  
steatosi epatica geneticamente acquisita  è caratterizzata da alterato metabolismo lipidico 
e della funzione mitocondriale negli epatociti, rendendo il fegato meno capace di 
metabolizzare adeguatamente i substrati (lipidi, aminoacidi, e zuccheri). Pertanto, la 
malattia non è dovuta all’eccedenza di substrato,  ma è piuttosto caratterizzata da un 
inadeguato metabolismo del substrato e da  alterazioni a livello mitocondriale, per cui 
nei pazienti con steatosi epatica geneticamente acquisita il livello di acidi grassi liberi, 
aminoacidi e glucosio è normale, con assenza di IR e livelli più bassi di VLDL 
(lipoproteine a densità molto bassa) e il disordine metabolico è limitato al fegato. Si tratta 
quindi di pazienti a minor rischio di grave CVD. 
Al contrario, quando NAFLD ha una componente metabolica  dominante ed è dovuta 
alle interazioni gene-ambiente si suggerisce che  venga  applicato il termine di  MAFLD  
o metabolic dysfunction-associated fatty-liver disease. La  MAFLD viene diagnosticata 
quando si verifica una steatosi epatica nel contesto di sovrappeso/obesità o T2D. 
Mentre gli studi di prevalenza della MAFLD sono limitati a causa del recente sviluppo 
di questa nomenclatura, sembra che la maggior parte della NAFLD sia guidata da fattori 
prevalentemente metabolici piuttosto che genetici. A livello globale, circa l'80% delle 
persone con NAFLD ha sovrappeso o obesità, mentre circa il 20%  delle persone è magro. Inoltre, 
una percentuale significativa di adulti magri con NAFLD ha uno o più RF come ipertensione, 
iperlipidemia, IR o MetS. Una recente revisione sistematica e una metanalisi  hanno rilevato che 
il  50% degli adulti con sovrappeso o obesità ha MAFLD. 
 

 
 
 
 
Steatosi epatica 
geneticamente 
acquisita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MAFLD ha la 
componente 
metabolica 
dominante ed è  una 
patologia in 
crescita soprattutto 
negli obesi 

 
FATTORI DI RISCHIO PER LA NAFLD 

 
Stile di vita 

Diversi studi hanno dimostrato un'associazione tra  NAFLD e dieta non ottimale, 
inattività fisica e fumo. Nello specifico, diete ad alto contenuto di acidi grassi saturi e 
trans e a basso contenuto di acidi grassi polinsaturi (principalmente n-3), ricche di 
zuccheri aggiunti e fruttosio, e a basso contenuto di fibre alimentari sono associati in 
modo indipendente con lo sviluppo NAFLD, mentre l'adesione a  diete di alta qualità, 
tipo la dieta mediterranea, si associa a quote inferiori di NAFLD. Anche il  fumo attivo 
e quello passivo sono associati ad un aumentato  rischio di NAFLD e di mortalità 
correlata alla NAFLD, con un effetto più evidente sulle donne. Smettere di fumare può 
invertire il processo. Inoltre, BMI e fumo attivo possono avere un effetto sinergico 
aumentando l'odds ratio per NAFLD di più di 8 volte. 

 

 
 
 
Obesità 

L'obesità gioca un ruolo importante nello sviluppo della semplice steatosi e favorisce la 
progressione a NASH indipendentemente da altri RF cardiometabolici. Comunque 
aggrava gli  altri RF  CV, come ipertensione, T2D, dislipidemia e apnea ostruttiva del 
sonno e conduce autonomamente allo sviluppo di CVD e mortalità cardiovascolare.  
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Lipodistrofia 

La lipodistrofia comprende un gruppo eterogeneo di disturbi  ereditari o acquisiti caratterizzati 
dalla parziale o completa assenza di tessuto adiposo sottocutaneo, con la sua simultanea 
accumulazione patologica di in altre regioni del corpo (lipoipertrofia).  
Nei pazienti con lipodistrofia, l’accumulo di grasso nei tessuti non adiposi bersaglio 
dell’insulina (muscoli scheletrici  e fegato) promuove grave IR.   Grave IR e conseguente 
dislipidemia, iperglicemia e NAFLD sono quindi fortemente associati alla lipodistrofia. 

Grave IR e 
conseguente 
dislipidemia, 
iperglicemia e 
NAFLD sono 
fortemente 
associate alla 
lipodistrofia 

 
Sarcopenia 

La sarcopenia è una condizione caratterizzata da perdita di massa muscolare scheletrica, 
funzione e forza muscolare. La sarcopenia, da sola o in combinazione con l'obesità 
centrale, conduce alla NAFLD e attraverso la NAFLD all'aumento del rischio 
cardiometabolico. 

 

 
 
Diabete 

Rispetto alla popolazione generale, la prevalenza di  NAFLD nei pazienti con T2D è >2 
volte superiore, con un valore globale di prevalenza di NAFLD e NASH nei pazienti con 
DT2 del 55,5% e 37,3%, rispettivamente.  
Mentre NAFLD e T2D spesso coesistono e sinergicamente determinano la progressione 
della malattia epatica, il legame meccanicistico tra T2D e NAFLD non è stato ancora del 
tutto chiarito;  probabilmente  entra in causa l’IR periferica, ma non  è chiaro se un  
controllo  glicemico ottimale  possa rallentare la progressione della NAFLD o   
addirittura invertire il processo patologico 

 
 
 

 
Età e sesso 

• La  NAFLD si verifica più comunemente negli adulti, ma c'è un allarmante aumento 
nei soggetti  più giovani, con una prevalenza ≈20% nella fascia di età 18–24 anni. 

 

• La NAFLD è più comune negli uomini rispetto alle  donne in premenopausa,  ma 
questo rapporto si inverte in postmenopausa. La maggiore prevalenza di NAFLD in 
postmenopausa è probabilmente correlata all'aumento dell'IR dovuto  al calo degli 
estrogeni, nonché ad un aumento intraaddominale  della distribuzione del grasso.  

 

• La prevalenza di NAFLD negli uomini e nelle donne sembra variare tra le 
popolazioni. 

 

Ipertensione 

L'ipertensione può essere un predittore di fegato grasso (dopo aggiustamento  per sesso, età, 
fumo e abitudini alcoliche) e incidenza di  NAFLD. L’IR sembra essere il principale 
meccanismo che collega l'ipertensione alla NAFLD, probabilmente attraverso una maggiore 
attivazione del sistema nervoso simpatico e una  ritenzione renale di sodio. Inoltre, l’IR può 
portare a vasocostrizione e ipertensione attraverso alterate cascate insulino-mediate che 
normalmente promuovono la vasodilatazione attraverso la produzione endoteliale di ossido 
nitrico e l’attivazione della via della fosfatidilinositolo 3-chinasi. 
L'assunzione eccessiva di sodio è fortemente associata all’ipertensione e può essere un 
fattore comune sottostante sia di ipertensione che NAFLD. Tuttavia, i meccanismi che 
collegano assunzione di sodio,  NAFLD e ipertensione non sono chiare. 
L'ipertensione porta alla glomerulosclerosi, atrofia tubulare e fibrosi interstiziale, che 
contribuiscono tutte alla progressione della  CKD. Queste caratteristiche patologiche 
possono essere accelerate dall'ambiente proinfiammatorio tipico della  NAFLD.   Pertanto, 
il rene può essere influenzato sia  dall’ipertensione che  dal fegato grasso, ma  può anche  

Ipertensione  e IR 
 
 
 
 
 
 
 
Sodio 
 
 
 
Ipertensione e 
CKD, aggravata 
dalla NAFLD 
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peggiorare l'ipertensione e la NAFLD, il che suggerisce che il rene sia  un fattore importante 
nel collegamento bidirezionale tra NAFLD e ipertensione. Del resto l’incidenza  della 
NAFLD è significativamente aumentata nei pazienti con CKD  e la CKD è aumentata nei 
pazienti con NAFLD. 

Circolo vizioso 
NAFLD/CKD 

 
 
 

NAFLD COME FATTORE DI RISCHIO  PER  CVD 

 
La CVD è la seconda causa specifica di morte dopo la  cirrosi tra i soggetti con NAFLD. La 
NAFLD è anche associata a un'ampia gamma di complicanze CV, inclusa l'aterosclerosi 
subclinica,  la   fibrillazione atriale, la  disfunzione diastolica del ventricolo sinistro, difetti 
di  conduzione cardiaca  e sclerosi della valvola aortica. 

 

L'associazione tra NAFLD e aterosclerosi, cardiomiopatia, e aritmie è stata recentemente 
esaminata in dettaglio. Mentre è chiaro che NAFLD e CVD hanno fattori di rischio in 
comune, se la NAFLD sia  un RF indipendente per CVD rimane oggetto di dibattito. 

 

 

Obesità, sindrome metabolica (MetS)  e CVD 

Molte  evidenze indicano la NAFLD come precursore della  MetS,   in gran parte per un 
percorso condiviso di IR.  Mentre la NAFLD non  è parte dei criteri diagnostici per la 
MetS, dati recenti suggeriscono che la deposizione di grasso nel fegato può influenzare la 
transizione dall'obesità metabolicamente sana (cioè, l'obesità in assenza di caratteristiche 
di MetS) all’ obesità metabolicamente patologica e quindi aumento del rischio 
cardiometabolico. 

 

  

Diabete e CVD 

La NAFLD è associata a un'incidenza aumentata di 5 volte di T2D. Nelle prime fasi della 
NAFLD si osserva un  aumento dell'accumulo di metaboliti lipidici nel fegato, della 
capacità ossidativa mitocondriale e  della secrezione di lipoproteine, che possono 
peggiorare  il rischio di T2D. 

 

Ipertensione e CVD 

La NAFLD può essere essa stessa un importante RF per l'ipertensione e infatti è fortemente 
associata a un aumentato rischio di incidenza di preipertensione e ipertensione. È stato visto 
che i pazienti con ipertensione al basale avevano maggiori probabilità di incidenza di fegato 
grasso rispetto ai pazienti senza ipertensione.  
I potenziali meccanismi attraverso i quali la NAFLD può guidare lo sviluppo 
dell'ipertensione, comprendono vari fattori sistemici, come infiammazione, stress 
ossidativo, IR e vasocostrizione. È stato proposto che l'interazione tra genoma/epigenoma, 
microbioma intestinale e  NAFLD guidi  ulteriormente lo sviluppo e il peggioramento 
dell’ipertensione.  In particolare, l'associazione tra NAFLD e ipertensione è stata stabilita in 
assenza della gamma completa della  MetS e di obesità, fatto che implica una relazione 
indipendente. 
Tuttavia, nonostante i dati di cui sopra, l'ipertensione è meno fortemente associata allo 
sviluppo di NAFLD rispetto a dislipidemia e obesità. 

 
 
 
 
Infiammazione, 
stress ossidativo, 
IR  e 
vasocostrizione. 
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CONCLUSIONI 

 
A livello di popolazione, è chiaro che la prevalenza globale di NAFLD/NASH è in 
aumento parallelamente all'obesità e al T2D e continuerà in futuro. Politiche di sanità 
pubblica che affrontino gli elementi sociali  determinanti per la  salute, come  stabilità 
economica, ambiente fisico, cibo e nutrizione, discriminazione razza/etnico  e l'accesso 
all'assistenza sanitaria sono essenziali per contenere l'obesità e le pandemie di T2D da cui  
deriva il crescente onere globale della NAFLD/NASH. 

 
 
 

 

 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Cardiovascular Disease: a Review of Shared Cardiometabolic Risk Factors 
Muzurović e coll 
Hypertension. 2022;79:00–00. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.17982 July 2022 1 
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v 3. Prevalenza dell’ipertensione severa  nei ricoverati  e risposta pressoria  ai farmaci  
antipertensivi 

Rischi di ipertrattamento 

Premessa 

L'ipertensione (HTN) è comune nei pazienti ospedalizzati con tassi di prevalenza fino al 72%. Nei pazienti 
ricoverati per HTN grave (SBP/DBP > 180/110 mmHg) con danno d'organo acuto, cioè in  emergenza 
ipertensiva,  si impone la farmacoterapia endovenosa (EV) immediata sotto monitoraggio in terapia 
intensiva, per limitare la progressività delle  lesioni.  Ma l’emergenza ipertensiva è un evento piuttosto 
raro; molto più comune è l'incidenza di HTN grave in pazienti già ospedalizzati che si verifica durante un 
ricovero non correlato all'HTN.                    

 
 Sappiamo che l'aumento della pressione arteriosa (BP) nei pazienti 
ambulatoriali è associato a un aumento del rischio di esiti correlati a 
malattie cardiovascolari (CVD), come ictus, infarto del miocardio e 
aumento della malattia coronarica, ma il trattamento dell'HTN grave 
durante una degenza ospedaliera  in assenza di danno acuto d'organo 
non è attualmente regolato da  alcuna linea  guida.  Inoltre, studi 
recenti hanno scoperto che il trattamento dell'HTN grave in regime 

di ricovero ha comportato cali importanti della  BP  e tassi più elevati di danno renale acuto e di danno 
miocardico.  Bisogna riconoscere però che questi studi hanno utilizzato popolazioni diverse, un'ampia 
gamma di soglie di BP e non hanno tenuto conto di fattori personali del paziente (p. es., dolore, ansia, 
ecc).   
Ma allora, che fare? Trattare o non trattare?  

Come misura di un possibile danno, 
gli autori hanno studiato 
l'associazione tra trattamento e 
tempo di caduta della BP media 
(MAP) ≥ 30%, utilizzando il modello 
dei rischi proporzionali di Cox. 

 

 

 

 

 

Gli aumenti di 
pressione 
anche gravi 
durante il 
ricovero, siamo 
sicuri che 
richiedono 
terapia? 

Per affrontare questo divario di prove e limiti gli AA hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo 
su adulti ricoverati in cinque ospedali universitari nel Connecticut.  
L’ obiettivo era proprio quello di utilizzare  i dati di questo ampio sistema sanitario per  

• determinare la prevalenza di grave HTN ospedaliera  
• caratterizzare la modalità di gestione dell'HTN grave  
• capire quanto spesso il trattamento antipertensivo porti a un'eccessiva riduzione della BP.  

Trattare o non 
trattare? 

 
Il messaggio 
 
In questo studio di coorte retrospettivo eseguito su cinque ospedali universitari americani è stato  
riscontrato che tra gli adulti ricoverati per ragioni diverse dall'HTN, nel 10% è stata riscontrata HTN 
grave;  di questi  il 40% ha ricevuto un trattamento antipertensivo, principalmente con farmaci per via 
orale.  
Ma l’aspetto più interessante dello studio è che è stata osservata nei ricoverati una  caduta della MAP 
≥30% entro 6 ore dallo sviluppo di grave HTN sia nei pazienti non trattati che in quelli trattati. Non solo, 
ma dopo l'aggiustamento per le caratteristiche demografiche e cliniche, i pazienti non trattati avevano 
caduta della MAP ≥30% in numero maggiore rispetto ai   pazienti trattati.  
 
 
Questa associazione, tuttavia, differiva in base alla via di somministrazione: rispetto ai pazienti non 
trattati,  

• i pazienti trattati solo con antipertensivi orali entro 6 ore dallo sviluppo di HTN grave 
avevano tassi più bassi di caduta della MAP ≥30%,  
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Al contrario,  

• I pazienti con antipertensivi EV avevano tassi maggiori di caduta della MAP ≥30%. 
 

Per  approfondire 

In assenza di linee guida, resta arbitrario se trattare i pazienti che sviluppano una BP 
sostanzialmente elevata durante il ricovero. I ricercatori hanno condotto uno studio di 
coorte retrospettivo  multi ospedaliero (cinque ospedali universitari nel Connecticut) di 
adulti ricoverati per motivi diversi dall'HTN che hanno sviluppato un’HTN grave. Gli 
autori hanno definito l'HTN grave in regime di ricovero come il primo aumento della BP 
documentato (SBP >180 o DBP >110 mmHg) almeno 1 ora dopo il ricovero. Su 224.265 
adulti ricoverati in ospedale, il 10%  (23.000) ha sviluppato grave  HTN* e  di questi il 
40% (9.000) è stato trattato: il 21% ha ricevuto farmaci per via endovenosa (IV), il 63% 
ha ricevuto farmaci per via orale e 16 % ha ricevuto entrambi. 

* Rispetto ai pazienti che non hanno sviluppato HTN grave, quelli che l’hanno 
sviluppata  erano più anziani, più comunemente donne e neri, e avevano più 
comorbidità.  
 
Il trattamento è stato definito come la somministrazione di antipertensivi [per via 
endovenosa (EV) o per via orale] entro 6 ore dall'aumento della BP. Come misura di un  
potenziale danno, gli autori hanno studiato l'associazione tra trattamento e tempo di 
caduta della BP media (MAP) ≥ 30%, utilizzando il modello dei rischi proporzionali di 
Cox.   
La caduta  della MAP  ≥30% tra i pazienti trattati e non trattati con HTN grave è stata di 
2,2 contro 5,7/1000 ore persona. Dopo l'aggiustamento, i pazienti trattati vs quelli non 
trattati avevano tassi più bassi di caduta della MAP ≥ 30% (HR: 0,9; 95%CI da 0,8, a 
0,99).  Tuttavia, quelli che ricevevano solo un trattamento EV rispetto a quelli non trattati 
avevano tassi maggiori di caduta della MAP ≥30% (quindi di ipertrattamento)*.  
Complessivamente, gli autori hanno riscontrato che un calo della MAP clinicamente 
significativo si osserva tra i pazienti ricoverati con HTN grave indipendentemente dal 
trattamento, con tassi maggiori osservati tra i pazienti trattati solo con antipertensivi 
EV. Sono necessarie ulteriori ricerche per fenotipizzare i pazienti ricoverati con grave 
HTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1,4 (95%CI da 
1,2  a  1,7).  

 

 

 
 
Dalla discussione 
 
Lo studio ha riscontrato che il trattamento con antipertensivi orali potrebbe essere più 
sicuro del non trattamento in quanto ha comportato un tasso più basso di caduta della 
MAP ≥30% (segno di potenziale pericolo).  Questo non vale per il trattamento per via 
EV. 
 
Si è ipotizzato  che un possibile meccanismo con cui gli antipertensivi orali potrebbero 
causare un calo della BP inferiore rispetto al non  trattamento si verifichi  attraverso 
l'attenuazione della risposta rapida della BP.   

 

Gli antipertensivi orali più comunemente usati in questo gruppo includono metoprololo, 
amlodipina e idralazina. Il metoprololo e l'amlodipina hanno aumentato la sensibilità del 
baroriflesso negli studi su piccola scala. Con una migliore sensibilità dei barocettori, è 
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possibile che l'aumento della BP sistemica porti a una diminuzione della scarica dei 
neuroni simpatici con conseguente bradicardia relativa, diminuzione della contrattilità 
cardiaca, diminuzione delle resistenze vascolari periferiche, diminuzione BP e, in 
generale, meno fluttuazioni emodinamiche.    
 
Per quanto riguarda la risposta agli antipertensivi EV, si è visto che essi possono causare 
una riduzione acuta della MAP seguita da un plateau, e quindi l'effetto acuto sul calo 
della BP potrebbe essere transitorio. Da notare anche che i risultati potrebbero riflettere 
la variabilità della pressione arteriosa durante il ricovero, che comunque pur sempre è 
influenzata da diversi fattori come agitazione, dolore e immobilità. 

 
 
 
 
 
 
 
Gli antipertensivi 
EV 
 

In pratica però dallo studio emerge che un approccio valido per tutti al trattamento 
dell'HTN grave in regime di ricovero non è appropriato: infatti alcuni pazienti possono 
trarre beneficio o essere danneggiati dagli antipertensivi. Un altro aspetto poco indagato 
è il come viene misurata la BP in ambito ospedaliero. In questo studio, così come in altri 
che esaminano l'HTN in regime di ricovero, i dati su come viene misurata la BP non 
sono disponibili. Studi futuri dovrebbero utilizzare misurazioni della BP standardizzate 
in ospedale e valutare prospetticamente l'effetto del trattamento sui risultati. Certamente 
nell’elaborazione di future linee guida per il trattamento HTN dei pazienti ricoverati 
bisognerà tener conto dei risultati di questo studio. E, infine, per aiutare a stabilire linee 
guida terapeutiche personalizzate saranno necessarie ulteriori ricerche per fenotipizzare 
i pazienti ospedalizzati con grave HTN in base al rischio di complicazioni. La 
conduzione di studi prospettici utilizzando la misurazione della BP standardizzata per 
valutare la frequenza dell'HTN grave e il ruolo del trattamento sugli esiti sarà 
fondamentale. 

Un approccio 
valido per tutti al 
trattamento 
dell'HTN grave in 
regime di ricovero 
non è fattibile, 
anche  perché 
alcuni pazienti 
possono trarre 
beneficio o essere 
danneggiati dagli 
antipertensivi 

 
Severe inpatient hypertension prevalence and blood pressure response to antihypertensive treatment 
Ghazi e coll. 
J Clin Hypertens. 2022;24:339–349. 
 
 
 

 

 

COMMENTO dal NEJM Watch 

Should Inpatients Who Develop Severe Hypertension Be Treated? 
Neil H. Winawer, MD, SFHM, reviewing Ghazi L et al. J Clin Hypertens (Greenwich) 2022 Mar 

Most likely not, especially not with intravenous antihypertensive 
 

“Un punto a favore dell'attuale studio, coerente con altri, è che l'uso di antipertensivi EV in pazienti ricoverati 
non cardiaci senza danno d'organo terminale dovrebbe essere scoraggiato. La pressione elevata nei pazienti 
ospedalizzati è spesso correlata a fattori come la fluttuazione del dolore e l'agitazione e cade spontaneamente 
senza trattamento. L'apparente beneficio degli agenti antiipertensivi orali osservato in questo studio potrebbe 
essere dovuto al confondimento residuo ed è antitetico a un altro ampio studio recente, in cui il trattamento di 
pazienti ricoverati che hanno sviluppato ipertensione era associato a un rischio eccessivo di danno renale acuto 
e infarto del miocardio, senza alcun beneficio osservato anche a intervalli pressori gravi (NEJM JW Gen Med 
15 febbraio 2021 e JAMA Intern Med 2021; 181:345).” 
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v 4. Per svelare l’ipertensione mascherata (e i suoi danni)  è meglio la rilevazione 
domiciliare o l’ABPM? 

 
 

 L'ipertensione mascherata è un fenotipo distinto di pressione arteriosa (BP) 
caratterizzato da valori office nel range normale ma  elevati out of office. 
Studi recenti suggeriscono che la prevalenza dell’ipertensione mascherata  nei 
pazienti adulti è compresa tra il 10 e il 25%, e può essere anche maggiore nei 
soggetti  con pressione office borderline. 
È un problema rilevante, perché abbiamo  evidenze che l’ipertensione 
mascherata si accompagna  a più alto rischio di eventi avversi rispetto a una  
normotensione sostenuta (cioè BP normale in e out of office),  quasi simile ai 
rischi di un’ ipertensione sostenuta (cioè BP alta in e out of office).  
Questa maggiore morbilità cardiovascolare può essere una manifestazione di 
danno d'organo: e in effetti gli studi trasversali hanno  dimostrato un maggiore 
indice di massa del ventricolo sinistro (LV) nei soggetti con ipertensione 
mascherata rispetto a quelli con normotensione sostenuta. Sono stati anche  
documentati una   ridotta funzione diastolica, un aumento dello spessore  
intima/media carotideo e microalbuminuria. 
I metodi per diagnosticare l'ipertensione mascherata sono vari; nella maggior 
parte degli studi, la BP out of office è stata determinata dal monitoraggio 
pressorio domiciliare (HBPM) o dal monitoraggio pressorio ambulatorio 
(ABPM), ma pochi  hanno eseguito  entrambe le metodiche e le  hanno 
confrontate misurando il  danno d’organo mediato dall’ipertensione, 

 
  
  
ABPM 
Ambulatory 
Blood Pressure 
Monitoring;  
 
BP 
Blood Pressure;  
 
HBPM 
Home Blood 
Pressure 
Monitoring;  
 
LV 
Left Ventricular 
 

 

  
  
  
Questo studio ha valutato la  struttura LV, la funzione diastolica VS, la microalbuminuria e la 
calcificazione  coronarica in pazienti con normotensione, ipertensione mascherata e ipertensione 
sostenuta; ma soprattutto ha  cercato di vedere se l’ipertensione mascherata  fosse  associata in 
modo più affidabile al danno d’organo mediato dall’ipertensione  quando diagnosticata dalla 
HBPM o dall’ABPM. 

 
 
 
 

 
 
Il messaggio 
 

In  una coorte di pazienti non trattati con BP normale-alta o  moderatamente elevata, l’ipertensione 
mascherata è stata diagnosticata più spesso utilizzando l’ABPM rispetto alla HBPM. In pazienti 
con ipertensione mascherata, il danno d'organo mediato dall’ipertensione tendeva ad essere 
intermedio tra chi era normoteso e chi aveva ipertensione sostenuta. 
Tuttavia, l'ipertensione mascherata era più affidabilmente associata al rimodellamento del 
ventricolo sinistro e al rilassamento del ventricolo sinistro alterato quando diagnosticata con la 
HBPM. Questi risultati suggeriscono che l'HBPM potrebbe essere superiore all'ABPM 
nell’identificare i pazienti con ipertensione mascherata che hanno precoce evidenza di danno 
d'organo e i pazienti che potrebbero giovare di una terapia antipertensiva più aggressiva. 
 

 
 
 
 
 

 
Per approfondire 
 

Questo studio ha esaminato le prime manifestazioni del danno d’organo  dell’ipertensione  
mascherata diagnosticata con l’HBPM) o con l’ABPM.  
Il danno d’organo è stato misurato mediante ecocardiografia, microalbuminuria, e la 
calcificazione dell'arteria coronaria in 420 pazienti con BP office di 

• SBP 120–150 mmHg  
• o  
• DBP 80–95 mmHg.   
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  L’evidenza di danno d’organo è stata confrontata nei pazienti con normotensione sostenuta, 
ipertensione mascherata e ipertensione sostenuta,  basata su misurazioni di HBPM, ABPM 
diurna e ABPM 24 ore. 
 
Risultati:  
 420 partecipanti avevano una media di 48 anni di età (DS:12); la BP office  media era  130/81  
mmHg (DS:13/8) .  
In soggetti con ipertensione mascherata diagnosticata dall’ HBPM, la massa VS indicizzata, lo 
spessore relativo della parete , e’ e E/e’ (indici di rilassamento LV), erano generalmente 
intermedi tra i valori osservati nei normotesi e negli  ipertesi sostenuti, ed erano 
significativamente maggiori nei soggetti con ipertensione mascherata rispetto ai  normotesi.   
Tendenze simili sono state osservate quando  l'ipertensione mascherata è stata diagnosticata 
mediante ABPM ma la diagnosi non era associata in modo così affidabile al rimodellamento 
LV o al rilassamento alterato  del LV rispetto ai normotesi.   
Si sono viste tendenze verso maggiori probabilità di microalbuminuria rilevabile e 
calcificazione coronarica nell'ipertensione mascherata che nei normotensivi. 

 

 
 
Conclusione 
 

Questi risultati supportano studi precedenti che sostenevano un precoce danno d’organo  
in pazienti con ipertensione mascherata ma in più  suggeriscono che L'HBPM possa  
essere superiore all'ABPM nell'identificazione precocemente i pazienti con ipertensione 
mascherata e che abbiano i segni di  un rimodellamento  e una disfunzione del ventricolo 
sinistro.  
 

 

 
Hypertension-mediated organ damage in masked hypertension 
Hinderlite e  coll 
Journal of Hypertension 2022, 40:811–818 
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v 5. Pressione arteriosa adolescenziale e rischio di danni renali precoci nella prima  
maturità 

 
                                         Una BP >130/80 mmHg è stata associata a danno renale precoce in giovane età adulta, 

specialmente negli adolescenti con sovrappeso e obesità 
 

L'ipertensione diventa sempre più comune tra gli adolescenti di tutto il mondo.  Il recente 
aggiornamento della soglia pressoria dell'ipertensione (130/80 mmHg per adolescenti di 
età >13 anni) da parte dell'American Academy of Pediatrics  si basa sulla distribuzione 
normativa della pressione arteriosa (BP) negli adolescenti sani ed è simile alla soglia 
degli adulti.  Tuttavia, mancano studi longitudinali che valutino i rischi renali e 
cardiovascolari sulla base di questi criteri tra gli adolescenti. Il divario di conoscenze è 
particolarmente evidente quando si esamina il  rischio in giovane età, quando  i valori 
pressori ottimali sono stati determinati principalmente sulla base dell'opinione di 
esperti. Diventa perciò importante valutare il rischio di una pressione arteriosa  elevata  
in età adolescenziale  in vista dei  danni  vascolari precoci che possono verificarsi già 
nella prima maturità,  specialmente se presenti  altri fattori di rischio,  come un indice di 
massa corporea (BMI) elevato.  

Mancano studi 
longitudinali che 
valutino i rischi 
renali e 
cardiovascolari 
sulla base dei nuovi 
criteri sulla soglia 
pressoria  tra gli 
adolescenti 

A questo scopo gli AA hanno collegato una coorte rappresentativa a livello nazionale di 
598.702 adolescenti i cui dati BP, peso e altezza venivano  misurati come parte della 
visita medica prima del servizio militare obbligatorio,  con il registro delle malattie renali 
croniche di un'organizzazione sanitaria (Maccabi Health Services; MHS): l’obiettivo era 
appunto quello di valutare l'associazione tra BP e rischio di danno renale precoce nella 
prima maturità (<45 anni). 

 

 
Il messaggio 
 

 
 
È possibile, 
probabile, 
un'interazione tra 
obesità e BP che 
potrebbe riflettere 
una fisiopatologia 
intrecciata del 
danno renale 
dovuto all'obesità e 
all'ipertensione. 

In questo studio l’aumento della BP in età adolescenziale  è stato costantemente correlato 
a  un danno renale precoce e in modo più evidente nei soggetti  con BMI elevato.  
L’ associazione era evidente già prima dei 30 o 35 anni,  

• in soggetti con BMI basso se la BP superava i   130 mmHg  
• in soggetti con BMI elevato in tutto il range pressorio. 

 
Questi risultati concordano con la recente raccomandazione della United States 
Preventive Services Task Force di definire la BP anormale utilizzando i valori soglia di 
130/80 mm Hg.  I risultati dello  studio sottolineano che lo screening della BP nella tarda 
adolescenza è importante  per il rischio di danno renale a esordio precoce, specialmente 
nel contesto di un BMI elevato. Si evidenzia  anche la BP degli adolescenti come un 
fattore di rischio potenzialmente modificabile per il danno renale, nonostante non si sia 
accertata la causalità. 
L’analisi  spline suggerisce che le relazioni della BP sistolica e diastolica con il danno 
renale possono differire fondamentalmente secondo il BMI  nell'adolescenza all’interno 
del range pressorio.  Pertanto questo implica un'interazione tra obesità e BP che potrebbe 
riflettere una fisiopatologia intrecciata del danno renale. 
 

 
 

Per approfondire 
 

 

Lo studio si è posto lo scopo di determinare l'associazione tra la BP nell'adolescenza e il 
rischio di danno renale già negli adulti in giovane  età. 

 

Nello  studio, di coorte, nazionale, sono stati inclusi  629.168 adolescenti di età compresa 
tra 16 e 20 anni che sono stati sottoposti a visite mediche prima del servizio militare 
obbligatorio in Israele. Sono stati esclusi 30.466 adolescenti con patologia renale, 
ipertensione o mancanza di dati sulla BP o dati antropometrici all'ingresso dello studio. 
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Le misurazioni della BP all'ingresso dello studio sono state classificate in base alle Linee 
Guida di pratica clinica per lo screening e la gestione della pressione alta nei bambini e 
negli adolescenti:  

• gruppo A            <120/<80 mmHg; gruppo di riferimento  
• gruppo B              120/<80- 129/<80 mmHg 
• gruppo C              130/80-139/89 mmHg   
• gruppo D           >140/90 mmHg.  

Il danno renale precoce in giovane età è stato definito come albuminuria >30 mg/g con 
un eGFR 60 ml/min1,73 m 2  o superiore. 
 
Risultati: su 598.702 adolescenti (54% maschi),  2.004 (0,3%) hanno sviluppato un 
danno renale precoce durante un follow-up medio di 15,1 (7,2) anni.  
 
Gli HR aggiustati per danno renale precoce nel gruppo di BP C erano  
        1,17 (1,03-1,32)  tra gli adolescenti con basso BMI (<85° percentile) 
        1,51 (1,22-1,86) tra gli adolescenti con alto BMI     ( >85° percentile) 
 
Gli HR corrispondenti per la malattia renale nel gruppo D erano  
        1,49 (1,15-1,93)  tra gli adolescenti con basso BMI (<85° percentile) 
        1,79 (1,35-2,38) tra gli adolescenti con BMI alto     ( >85° percentile) 

 

 
 
Conclusioni: una BP >130/80 mmHg è stata associata a danno renale precoce in giovane 
età adulta, specialmente negli adolescenti con sovrappeso e obesità. 

 

   
 
 

  
Dalla discussione 
In questa ampia coorte rappresentativa a livello nazionale che è stata sottoposta a 
screening medico durante l'adolescenza è stata riportata  un'associazione tra le categorie 
di BP e il danno renale precoce. L'associazione tra i livelli di BP nell'adolescenza e il 
danno renale precoce era più evidente nei soggetti  con BMI elevato.   
Sebbene sia stata studiata l'associazione tra i livelli di BP nell'età adulta e il danno renale 
successivo, la letteratura sugli adolescenti è limitata: precedenti studi  hanno sottolineato  
sequele a lungo termine, che possono essere evidenti entro la terza decade di vita, per 
adolescenti con BP elevata ma senza altri fattori di rischio apparente per danno renale. 

 
 
 
 
Le vie renale e 
neuroormonale 
dell'obesità e 
dell'ipertensione 
sono intrecciate 
 

Le vie renale e neuroormonale dell'obesità e dell'ipertensione sono intrecciate.  
• L'elevata BP è legata a danni alle strutture renali, aumento della permeabilità 

delle macromolecole nei glomeruli, rimodellamento e glomerulosclerosi 
segmentale. Gli esiti dannosi  sono evidenti anche con lievi aumenti della BP.   

• L'obesità cronica può amplificare gradualmente l'ipertensione, determinando 
resistenza al trattamento antipertensivo e dando inizio a una cascata 
fisiopatologica di fattori che esacerbano il danno renale.  

A tale riguardo, l’analisi spline suggerisce che nell’adolescenza  le relazioni tra la BP 
sistolica e diastolica con il danno renale possono differire fondamentalmente tra i 
soggetti  con BMI basso e alto  nell'intero intervallo della BP. Potrebbe trattarsi di  un 
danno cumulativo nel tempo che supera una soglia oltre la quale i meccanismi 
compensativi sono insufficienti. 
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Limiti dello studio riconosciuti dagli AA 
• Per l'intera coorte  mancavano dati clinici e sullo stile di vita longitudinali, come 

stress, dieta e attività fisica. Ciò ha limitato la capacità di spiegare il contributo 
di tali fattori al danno renale precoce.  

• La  definizione di “fumatore”  era limitata dalla sua natura dicotomica. Pertanto, 
nonostante la mancanza di interazione statistica tra lo stato di fumatore e la BP 
dell'adolescente, potrebbe darsi che il fumo sia uno dei modificatori 
dell'associazione con il danno renale precoce.  

• Sebbene gli adolescenti siano stati sottoposti a screening utilizzando le  strisce 
reattive nelle urine, la mancanza di misurazione della creatinina sierica potrebbe 
non aver rilevato  alcuni adolescenti con velocità di filtrazione glomerulare 
ridotta all'ingresso nello studio.  

• I giovani adulti che presentano una velocità di filtrazione glomerulare 
moderatamente o gravemente ridotta potrebbero aver sviluppato danni renali 
anni prima della  diagnosi ufficiale.  

 
Punti di forza  

• Raccolta sistematica di dati sociodemografici e medici in entrambi i sessi di un 
gruppo di età omogeneo.  

• Controllo rigoroso dei potenziali fattori confondenti, collegamento con un 
registro standardizzato delle malattie renali croniche.   

• Ampia dimensione del campione che ha consentito l'analisi in giovane età 
utilizzando varie definizioni di danno renale. 

 
Commento finale 
Questo studio ha dimostrato un legame tra la BP >130/80 mmHg nell'adolescenza e il 
danno renale precoce nei maschi e nelle femmine nella giovane età adulta. Il rischio era 
significativamente più evidente nei soggetti  con sovrappeso/obesità e si è sviluppato in 
danno renale già all'età di 35 anni, anche in assenza di altri fattori di rischio.  I risultati 
sottolineano che lo screening della BP nella tarda adolescenza è importante per prevenire  
il rischio di danno renale a esordio precoce, specialmente nel contesto di un BMI elevato. 
Nonostante mostrino che la causalità non rientra nell'ambito di questo studio, si può 
sostenere il ruolo potenziale della BP come fattore di rischio modificabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I risultati 
sottolineano che lo 
screening della BP 
nella tarda 
adolescenza è 
importante per 
prevenire  il rischio 
di danno renale a 
esordio precoce, 
specialmente nel 
contesto di un BMI 
elevato 

 
Adolescent Blood Pressure and the Risk for Early Kidney Damage in Young Adulthood 
Tsur e coll 
Hypertension. 2022;79:974–983. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18748.) 
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v 6. Diagnosi e monitoraggio dell'ipertensione da camice bianco in gravidanza: una 
procedura ISSHP Consensus Delphi 

Le  strategie di monitoraggio in futuro andrebbero  integrate nella pratica clinica 
accanto alle linee guida esistenti. 

 
ABPM Ambulatory 
Blood Pressure 
Monitoring 
 
BUMP Blood Pressure 
self-Monitoring in 
Pregnancy 
 
dBP diastolic Blood 
Pressure 
 
HBPM Home Blood 
Pressure Monitoring 
 
ISSHP International 
Society for the Study 
of 
Hypertension in 
Pregnancy 
 
sBP systolic Blood 
Pressure 
 
SGA Small for 
Gestational Age 
 
WCH White Coat 
Hypertension 

L'ipertensione in gravidanza viene  definita come una pressione 
arteriosa sistolica (sBP) >140 mmHg o una pressione arteriosa 
diastolica (dBP) >90 mmHg in ambito clinico. Le linee guida 
della International Society for the Study of Hypertension in 
Pregnancy (ISSHP) del 2018 raccomandano che una  BP clinica 
elevata venga confermata dalla misurazione della BP fuori sede, 
dall’ABPM 24h o dal monitoraggio domiciliare (HBPM). Ciò 
differenzia l'ipertensione cronica dall'ipertensione da camice 
bianco (WCH),  per la quale è elevata la BP clinica  ma normale 
a casa, fatto  importante per evitare un ipertrattamento.  

Ipertensione in 
gravidanza 

>140/90 mmHg 
 

Valori normali 
nel HBPM 
<135/85 

 

  
Tuttavia, la WCH non è benigna come un tempo si pensava,  e 
ha una prevalenza stimata quasi pari alla vera ipertensione in 
gravidanza. Nelle  donne con WCH  una recente revisione 
sistematica e una metanalisi di 12 studi (4.830 donne) hanno 
illustrato rischi più elevati di preeclampsia (5 volte), parto 
pretermine (3 volte) e (SGA) (2,5 volte), ma con rischi inferiori 
rispetto alle donne con ipertensione cronica o gestazionale.  
Tuttavia, è stata identificata una sostanziale eterogeneità nei 
protocolli di misurazione della BP e nei criteri diagnostici, con  
un'ampia variazione nella prevalenza di WCH, dal 3% al 4% 
fino al 62%.  

 

 
La pandemia di COVID-19 ha catalizzato uno spostamento delle cure prenatali di routine 
dalla clinica al proprio domicilio, anche perché  l'automonitoraggio della BP è comune 
nella pratica clinica da  molti anni;  inoltre  5 ampi studi randomizzati hanno studiato la 
metodica in gravidanza, valutandone  il rapporto costo-efficacia.   
C’è un altro aspetto: HBPM è stato  riconosciuto da tempo essere superiore all’ABPM, 
almeno per certi aspetti: può catturare la BP longitudinale, è ben tollerato in quanto non 
interferisce con il sonno, ha una migliore riproducibilità, è più ampiamente disponibile e 
può utilizzare molti dispositivi   convalidati. Tuttavia, nonostante molte linee guida 
considerino l'automonitoraggio della BP come utile, riconoscano il problema   della WCH 
in gravidanza, a durante la quale considerano la BP automonitorata come normale se i 
valori sono <135/85 mmHg, non esiste in realtà un protocollo standard di automo-
nitoraggio della BP in gravidanza e  ci si limita  a raccomandare l’uso di un dispositivo 
validato. 
 Lo scopo di questa procedura Delphi* è stato  quello di raggiungere un consenso sul 
monitoraggio della BP fuori sede, sui criteri diagnostici per la WCH in gravidanza  e sul 
monitoraggio delle donne così diagnosticate. 
 

 

 
*Disegno dello studio Delphi 
È stata applicata una metodologia di consenso Delphi modificata in un questionario elettronico a 3 round. La procedura 
Delphi consente a un gruppo di esperti di affrontare una domanda di ricerca cui  non si può rispondere con certezza 
usando prove empiriche e minimizzare i bias, come un opinion leader forte e che  può influenzare altre metodologie di 
gruppo. Delphi è una tecnica iterativa che prevede una serie di questionari strutturati, presentato agli esperti partecipanti 
nei round. Ci sono criteri prestabiliti per l'inclusione e l'esclusione delle voci nei round  successivi,  quando i risultati 
del gruppo sono presentati in forma anonima, e le opzioni perfezionate fino al raggiungimento del consenso. 
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Il messaggio 
 
 

In questa procedura Delphi modificata in 3 round che ha coinvolto 137 esperti 
internazionali, è stato raggiunto il consenso sull'HBPM come modalità di prima scelta 
per il monitoraggio della BP fuori sede quando viene rilevata una lettura clinica  
anormale (>140/90 mmHg).   

 

Sebbene il consenso non sia stato raggiunto, la maggior parte degli intervistati ha 
convenuto che i valori dell’HBPM dovrebbero  essere inferiori alla BP clinica (normale 
<140/90 mm Hg) e tra gli intervistati c'è stato consenso sul fatto che la normalità HBPM 
fosse <135/85 mmHg. Questo era lo stesso cut-off basato sul consenso per l'ABPM 
medio nelle 24 ore se si sceglieva quel metodo. 

 

 
 
Per  approfondire 
 

Esperti internazionali hanno completato tre round di un questionario Delphi modificato.   
Per ogni item, il cut-off predefinito per il consenso di gruppo era >70% di accordo, con il 
60% al 70% ritenuto giustificato da riconsiderare al round successivo e <60% considerato 
insufficiente per giustificare una considerazione. 

 

 
Risultati: 
 su 230 esperti, 

• 137 hanno completato il primo round e   
• 114 (114/137, 83,2%) hanno completato tutti e tre i round.   

Per il monitoraggio pressorio fuori sede, c’è stato  consenso sul fatto che si 
dovesse scegliere l’HBPM; fornite le istruzioni, rilevate le coppie di valori 
pressori, data l’opportunità alle donne di qualificare valori che non considerano 
validi sono stati  valutati i valori pressori  quando >25% sono al di sopra di un 
valore soglia.  

 

Per l’HBPM, la BP dovrebbe essere rilevata  almeno   2-3 volte /settimana, come 
minimo al mattino; tuttavia, molti fattori possono influenzare la frequenza e la 
tempistica. Gli esperti hanno approvato una pressione clinica <140/90 mmHg 
come normale. Pur non raggiungendo il consenso, la maggior parte ha convenuto 
che i valori di HBPM dovrebbero essere inferiori alla PA clinica, in pratica 
<135/85 mmHg.  C'è stato consenso sul fatto che l'ipertensione da camice bianco 
giustificasse l’ HBPM almeno 1 giorno la /settimana prima delle 20 settimane, 

 

 
Conclusioni  
Questi criteri diagnostici basati sul consenso e le strategie di monitoraggio 
dovrebbero informare gli studi prospettici per facilitare la valutazione del 
monitoraggio della PA fuori sede sugli esiti della gravidanza. Questo percorso può 
quindi essere integrato nella pratica clinica standardizzata o integrato in una guida 
futura basata su livelli più elevati di evidenza per rimanere aggiornato e 
informativo nel contesto clinico.  

 

  
Punti di forza  

1. Un punto di forza chiave dello studio è stato l'uso della consolidata procedura 
Delphi con modifiche impiegate per massimizzare l'opportunità di consenso, 
come la riformulazione delle domande o l'aggiunta di domande di chiarimento, 
quando le risposte erano in conflitto con le risposte precedenti.  

2. È stato arruolato un gruppo ampio e diversificato di esperti. 
3. È stata documentata l'esperienza clinica e accademica e verificata la competenza 

in aree specializzate, come ad esempio con ABPM, prima di attivare domande 
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pertinenti. Questo processo mirava a evitare bias, minimizzati anche dal basso 
tasso di abbandono nei 3 round.  

4. Gli intervistati riguardavano un'ampia area geografica; sebbene non sia 
sorprendente data l'impennata dell'HBPM durante la pandemia globale di 
COVID-19, l'ampio consenso raggiunto suggerisce che potrebbe esserci una 
contestualizzazione del monitoraggio della BP fuori sede e della cura WCH del 
previsto. 

 
Limiti  

1. la qualità dell'output di Delphi è un riflesso dell'interpretazione contemporanea 
del corpo di conoscenza scientifica sottostante che può cambiare nel tempo. In 
quanto tale, la sintesi dell'opinione degli esperti costituisce un livello inferiore di 
evidenza della ricerca, rispetto a studi randomizzati o altri disegni di studi 
prospettici.  

2. Presentare i risultati del consenso nei round di follow-up significa che i 
partecipanti potrebbero aver mostrato il pensiero di gruppo, per cui un soggetto  
cambia le proprie convinzioni iniziali e concorda con le opinioni della 
maggioranza per enfatizzare l'unanimità di gruppo. L'effetto è stato minimizzato 
dal fatto che gli intervistati hanno completato il questionario in modo indipendente 
e sono stati mascherati dall'opinione di esperti individuali che potrebbero guidare 
il gruppo in una direzione specifica.  

3. Nonostante gli  sforzi per reclutare a livello globale, il Sud America e l'Africa 
erano sottorappresentati. 

 

 
 
 
Considerazioni finali 
 

Nonostante la loro esperienza, gli  intervistati si sentivano più a loro agio nel diagnosticare 
e gestire l’ ipertensione  vera rispetto alla WCH, in base alla propria autovalutazione. Dalle 
risposte si è intravista una certa confusione tra l'effetto camice bianco e la WCH, che  è 
associata ad un aumentato rischio di preeclampsia, parto pretermine e VGA. Non è ancora 
possibile identificare quelle donne con WCH particolarmente a rischio di sviluppare 
preeclampsia o altre complicanze, ma è possibile farlo utilizzando biomarcatori di 
disfunzione endoteliale. 
Tuttavia, quando è stata diagnosticata la WCH, il monitoraggio pressorio meno frequente 
(1 g/settimana) è stato considerato accettabile nelle prime  20 settimane, a meno che non 
si sviluppasse un'ipertensione persistente. 
Il monitoraggio domiciliare della BP dovrebbe essere accompagnato dal monitoraggio dei 
sintomi, in particolare del mal di testa e dei sintomi visivi considerati i più importanti, ma 
anche del dolore  epigastrico e  del quadrante superiore destro. Infine, è stato raggiunto un 
consenso sul fatto che le donne con WCH richiedono un’attenzione aggiuntiva  all'HBPM, 
e in particolare il monitoraggio dei sintomi domiciliari, dei sintomi cerebrovascolari e di 
quelli  epatici. Mentre il dolore toracico e la dispnea sono predittivi indipendenti di esiti 
materni avversi nella gravidanza ipertensiva (in generale) o nella preeclampsia in 
particolare, questi sintomi non sono stati approvati come importanti o necessari da 
registrare nel monitoraggio WCH. Le linee guida attualmente non consigliano strategie di 
monitoraggio specifiche per le donne con WCH (rispetto alle donne normotese o ipertese).  
 

 

Questi  risultati suggeriscono che sono necessarie ulteriori indicazioni, poiché gli esperti 
hanno mostrato una maggiore fiducia nella gestione della ipertensione stabile rispetto a 
WCH. Sulla base dell'associazione tra WCH e un aumento del rischio di preeclampsia e 
SGA, ci si aspettava che gli esperti supportassero un numero maggiore di appuntamenti di 
routine e valutazioni fetali aggiuntive, ma non è stato così.  
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Prospettive 
 

Questo studio Delphi ha evidenziato l'importanza di un protocollo standardizzato per la 
WCH in gravidanza per prevenire il trattamento eccessivo delle donne senza una vera 
ipertensione, pur rimanendo vigili del potenziale di esiti avversi e sviluppo di 
preeclampsia in questa condizione di rischio intermedio. Ci sono domande senza 
risposta. Qual è la prevalenza e la storia naturale di una definizione standardizzata di 
WCH in gravidanza, comprese le gravidanze più complesse? Possiamo prevedere esiti 
avversi della gravidanza tra le donne con WCH?  Gli interventi, come l'aspirina, per 
prevenire la preeclampsia, sono utili? Come dovrebbe essere gestita in modo ottimale la 
PA di WCH dopo il parto? Come possiamo aumentare la consapevolezza del rischio 
intermedio della condizione? 

 

  
Diagnosis and Monitoring of White Coat Hypertension in Pregnancy: an ISSHP 
Consensus Delphi Procedure 
Johnson et al. on behalf of the ISSHP 
Hypertension. 2022;79:993–1005. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18356.) 
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Autogestione PA peripartum e controllo pA da distanza SNAP-HT 15.10.2021 
Antipertensivi orali per l'ipertensione  gestazionale non grave: revisione sistematica, 
metanalisi di rete e trial sequential analyses 

15.04.2022 

Screening ottimale per la preeclampsia nel primo trimestre di gravidanza 15.03.2022  
Rischio cardiovascolare nei lunghi periodi dopo disordini ipertensivi in gravidanza 15.12.2021 
Diabete gestazionale e  ipertensione nella vita: dieta  15.06.2016 
Esercizio fisico nelle ipertese croniche con  sovrapposta  PE  15.12.2013 
Farmaci in gravidanza     15.06.2017 
Beta bloccanti e rischio di malformazioni 15.12.2018 
Fattori in  gravidanza predittivi dii un’ipertensione futura?   15.04.2106 
Fattori infiammatori predittivi di preeclampsia ricorrente   15.04.2014 
Labetalolo e Nifedipina in gravidanza 15.12.2107 
Mascherata in gravidanza      15.01.2017 
Metildopa, idralazina, clonidina  e labetalolo nell’ipertensione in gravidanza: possibili 
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15.07.2014 

Misurazione della pressione in gravidanza e devices.   15.02.2018 
NT-pro BNP nelle fasi precoci della gravidanza e sviluppo di complicazioni 
gravidiche e  ipertensione in gravidanza   

15-03-2022 

Parto prematuro e futura ipertensione materna, infiammazione e intimal-media 
thickness. Lo studio CARDIA   

28.02.13 

Parto prematuro e rischio a lungo termine di ipertensione nelle donne 15.03.2022 
Relazione tra b-hCG e Preeclampsia  28.02.2013 
SPAR (gravidanza aa spirali)     15.09.2016 
Trattamento ipertensione cronica lieve in gravidanza 15.05.2022 
La troponina  ad alta sensibilità in gravidanza, come indice di ipertensione 15.04.2019 
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v 7. Iperreattività della pressione arteriosa all’ortostatismo: un segnale negativo nei 
giovani pazienti ipertesi 

 
Ci si occupa molto di ipotensione ortostatica, 

 ma di ipertensione ortostatica molto meno e pochissimo se ne sa sui giovani 
 
 

La decisione se trattare i giovani ipertesi con terapia farmacologica dipende 
principalmente dal livello della pressione arteriosa (PA) e dalla presenza di fattori di 
rischio concomitanti.  I modelli di sopravvivenza per predire il rischio di eventi 
cardiovascolari negli ipertesi di solito includono età, sesso, PA misurata in posizione 
sdraiata o seduta, fumo, dislipidemia, diabete e storia parentale di malattia 
cardiovascolare prematura.  Ma la risposta pressoria nel passaggio dal clino 
all’ortostatismo come misura della reattività cardiovascolare è stata usata raramente 
nella pratica clinica così come negli studi epidemiologici.  Anche le più recenti linee 
guida ESH raccomandano di misurare la PA in piedi solo nei pazienti con ipertensione 
trattata quando sono presenti sintomi che suggeriscono ipotensione posturale, soprattutto 
se anziani.  Comunque sull’ipotensione posturale e sui rischi che comporta abbiamo 
molte informazioni, ma  alcuni studi hanno riscontrato un  maggiore rischio anche nei 
soggetti  la cui PA aumenta con i cambiamenti nella posizione del corpo, e che una 
risposta pressoria  esagerata alla  stazione eretta  può predire  una futura ipertensione o 
eventi cardiovascolari e mortalità, in particolare nei pazienti più anziani.  

  

E nei giovani? 
Esistono solo pochi dati prognostici nelle persone di giovane/mezza età poiché la 
reazione della PA  alla posizione eretta in esse non è mai stata inclusa nei modelli di 
rischio predittivo; anzi, bisogna dire che la capacità predittiva delle variazioni posizionali 
della PA per le malattie cardiovascolari non è mai stata studiata nei giovani con 
ipertensione. Eppure sarebbe molto importante saperlo, visto che hanno una vita 
davanti…. 
Lo  scopo dello studio di Palatini e coll.  è stato proprio quello  di  quantificare il rischio 
di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE) associati alla risposta pressoria alla  
stazione eretta  in soggetti giovani con ipertensione di stadio 1 e basso profilo di rischio 
cardiovascolare. Questa indagine è stata condotta sui partecipanti al trial Hypertension 
and Ambulatory Recording Venetia (HARVEST), un trial di coorte prospettico avviato 
nell'aprile 1990.  
 

La capacità 
predittiva delle 
variazioni 
posizionali della PA 
per le malattie 
cardiovascolari non 
è mai stata studiata 
nei giovani con 
ipertensione. 

 
 
Il messaggio 
 

In questo studio di coorte prospettico in soggetti giovani e di mezza età sottoposti a 
screening per l'ipertensione, è stata osservata un'associazione indipendente tra 
iperreattività della PA alla posizione eretta e rischio di MACE, anche tenendo conto dei 
tradizionali fattori di rischio e di diversi potenziali fattori confondenti. 
Lo studio ha dimostrato infatti che in questa popolazione un aumento della pressione 
sistolica basale in clino e in ortostatismo >6,5 mmHg si traduceva in   un rischio aumentato 
di eventi cardiovascolari e renali durante un follow-up di 17 anni.  
Quindi la misurazione della PA in ortostatismo può essere importante anche nei giovani e 
può richiedere un intervento farmacologico precoce nei pazienti con risposta esagerata alla 
posizione eretta. Le future linee guida sull'ipertensione dovrebbero tener conto di questi 
fattori nei giovani. 

La misurazione 
della PA in 
ortostatismo può 
essere importante 
anche nei giovani 
e può richiedere 
un intervento 
farmacologico 
precoce nei 
pazienti con 
risposta 
esagerata alla 
posizione eretta 
 
 

. 
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Per approfondire 
 

Sono stati analizzati 1.207 soggetti non trattati sottoposti a screening per l'ipertensione di 
stadio I con un'età media di 33,1 +8,6 anni. La variazione della PA in ortostatismo  è stata 
calcolata come la differenza tra 

• 6 letture della PA in piedi  
• 6 letture in posizione supina  

ottenute durante 2 visite separate.  
L'iperreattività all’ortostatismo è stata definita come la differenza di pressione 
sistolica in posizione eretta/supina nel decile superiore. 

 

 La differenza media nell'intero gruppo era -2,5 + 7,3/4,6 + 5,4 mm Hg.   
 

L'ipertensione valutata dall’ ABPM/24 ore era più comune negli iperreattivi 
rispetto ai normoreattivi*  

 
*90,8% contro 76,4%, P = 
0,001 

 
Su 630 partecipanti in cui sono state misurate le catecolamine urinarie/24 h, il 
rapporto epinefrina/creatinina era più alto negli iperreattivi * 

 
 

  
*118,4 +185,6 contro 77,0 
+ 90,1 nmol/mol, P=0,005 

Durante un follow-up di 17,2 anni, si sono accumulati 105 eventi cardiovascolari 
e renali maggiori. In un modello multivariato di Cox, l'iperreattività alla posizione 
eretta era un predittore indipendente di eventi avversi cardiovascolari e renali 
maggiori (HR di 1,97)*. 
L'iperreattività è rimasta un predittore indipendente di eventi avversi anche 
quando i dati ABPM e l'incidenza di ipertensione e durante il follow-up sono stati 
inclusi nel modello di Cox.**  
 
In conclusione, questi dati  dimostrano che nei soggetti ipertesi in giovane/mezza 
età un'eccessiva risposta sistolica alla posizione eretta è associata a iperreattività 
simpatico-adrenergica ed è un predittore indipendente di eventi avversi 
cardiovascolari e renali maggiori. 

 
 
 
*95%CI da  1,10 a 3,52) 
 
 
** HR 1,94  
95%CI da  1,10 a 3,44 

 
 
 
Dalla discussione 

Esiste la possibilità di una sottopopolazione caratterizzata da iperreattività 
all’ortostatismo; la distribuzione  è disomogenea, per cui convenzionalmente è stato 
definito come iperreattivo chi  veniva collocato nel decile superiore della distribuzione. 

 

Almeno una parte del presunto effetto dell'iperreattività all’ortostatismo sulla malattia 
cardiovascolare può essere dovuto alla sua influenza sul livello di PA nelle 24 ore che, in 
linea con dati  precedenti, in questo studio era molto più alto tra gli iperreattivi rispetto ai 
normoreattivi, nonostante una minore PA office  supina. Tuttavia, l'aggiustamento per la 
PA media nelle 24 ore e altri parametri pressori ambulatori non ha virtualmente modificato 
l'associazione con il rischio di esiti avversi, suggerendo che l'iperreattività di per sé può 
essere un fattore causale nella patogenesi della MACE.  

L'iperreattività di 
per sé può essere 
un fattore causale 
nella patogenesi 
della MACE.  

 
Possibili meccanismi 

I  dati attuali indicano che gli iperreattivi alla  stazione eretta  sono caratterizzati da una 
normale attività simpatica a riposo ma da un'aumentata risposta simpatica ai fattori di 
stress. E questo overshoot neuroumorale sembra essere peculiare dei giovani adulti, 
mentre un tipo di rigidità vascolare sembra essere il meccanismo guida 
dell'ipertensione ortostatica nei soggetti più anziani.  Un ruolo importante in tale 
contesto può essere svolto anche da comportamenti di vita non salutari. Il fumo, il 

Questo overshoot 
neuroumorale sembra 
essere peculiare dei 
giovani adulti, mentre 
un tipo di rigidità 
vascolare sembra 
essere il meccanismo 
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consumo eccessivo di caffè e l'assunzione di alcol provocano un aumento 
dell'escrezione di catecolamine,  e questo effetto potrebbe essere dannoso in particolare 
nei giovani ipertesi con aumentata reattività simpatico adrenergica ai fattori di stress. 

guida 
dell'ipertensione 
ortostatica nei 
soggetti più anziani 

  
Problemi metodologici 

Un'altra questione importante con la valutazione della PA ortostatica è per quanto tempo 
la PA in piedi dovrebbe essere misurata dopo il cambiamento di posizione. I risultati 
attuali indicano che da un punto di vista prognostico sono necessarie 3 misurazioni della 
PA in piedi per stimare la PA ortostatica e che la terza misurazione (3 minuti dopo il 
cambiamento di posizione) fornisce le migliori informazioni prognostiche. Poiché la 
riproducibilità tra una visita e l'altra era equa secondo le statistiche [kappa], si consiglia di 
valutare la risposta della pressione arteriosa alla posizione eretta su almeno 2 visite. 

 

 
Limiti riconosciute dagli autori  

1. Lo studio è stato effettuato solo su una popolazione bianca, pertanto, i risultati 
potrebbero non essere applicabili ad altri gruppi etnici.  

 

2. A causa della prevalenza molto più bassa di donne nel segmento giovane non si 
sono potute stimare differenze di genere sui MACE.  

 

3. Il numero di MACE relativamente 
piccolo. dovuto alla giovane età 
partecipanti.  

                   
Per evitare di avere un modello 
sovradimensionato o instabile,    è stato 
sviluppato un modello di Cox multivariabile 
parsimonioso assicurando che ci fossero >10 
eventi per ciascuna variabile. 

4. Mancano  notizie aggiornate sullo stile di vita.   
 

Un punto di forza  dello  studio è la qualità della valutazione della PA durante i 
cambiamenti di posizione che includevano 6 misurazioni della PA in posizione supina e 
in piedi ottenute durante 2 visite. Inoltre, in tutti i partecipanti, la PA è stata misurata 
anche con  l’ABPM/24 ore. 

 
 

 
 
Prospettive 

“Nelle persone in età giovane/media, l'ipertensione di stadio 1 rappresenta oltre il 60% 
dei pazienti con ipertensione. È quindi di fondamentale importanza identificare i fattori 
di rischio implicati nello sviluppo iniziale di MACE. I risultati attuali indicano che oltre 
ai tradizionali fattori di rischio, inclusi il livello pressorio ambulatorio e la variabilità, 
una risposta pressoria sistolica a una posizione eretta >6,5 mmHg è associata ad un 
aumentato rischio di MACE nei giovani ipertesi.  
Poiché l'iperreattività simpatica in ortostatismo è spesso associata al fumo, al consumo 
di alcol e al consumo eccessivo di caffè, i nostri sforzi dovrebbero concentrarsi 
principalmente sulla gestione dei comportamenti di stile di vita malsani. Queste misure 
possono ridurre il rischio di sviluppare MACE non solo direttamente, ma anche 
attraverso una riduzione della risposta della pressione arteriosa alla posizione eretta. È 
importante notare che un’iperreattità all’ortostatismo, anche in età giovanile, richiede un 
intervento farmacologico precoce, anche perché in questi casi un’ipertensione rilevata 
all’ABPM   è quasi sempre presente. Le future linee guida sull'ipertensione dovrebbero 
incoraggiare la misurazione della pressione arteriosa in piedi anche nei giovani e fornire 
una definizione uniforme dell'iperreattività della pressione arteriosa alla stazione eretta, 
possibilmente sulla base di stime del rischio”. 

Le future linee 
guida 
sull'ipertensione 
dovrebbero 
incoraggiare la 
misurazione della 
pressione arteriosa 
in piedi anche nei 
giovani e fornire 
una definizione 
uniforme 
dell'iperreattività 
della pressione 
arteriosa alla 
stazione eretta, 
possibilmente sulla 
base di stime del 
rischio 
 

. 
Blood Pressure Hyperreactivity to Standing: a Predictor of Adverse Outcome in Young Hypertensive Patients 
Palatini e coll. 
Hypertension. 2022;79:984–992. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18579 
 
Argomenti  correlati 

Ipertensione ortostatica. Analisi post hoc studio SPRINT 15.10.2021 
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v 8. La variabilità della pressione  diastolica in età avanzata può essere un indicatore di 
rischio chiave per il declino cognitivo 

La variabilità pressoria sta emergendo come un potenziale strumento che potrebbe 
essere un'utile aggiunta come indicatore di rischio per il declino cognitivo. La 
variabilità pressoria diastolica può essere particolarmente importante nella 
popolazione degli anziani 

 
ARIC Atherosclerosis 
in the Community 
 
BVP BP Variability 
 
BP Blood Pressure 
 
DBP diastolic blood 
pressure 
 
FDR False Discovery 
Rate 
 
PATH Personality and 
Total Health 
 
PP Pulse Pressure 
 
SBP Systolic Blood 
Pressure 
 
WMHV White Matter 
Hyperintensity 
Volume 
Volume di iperintensità 
della sostanza bianca 

Negli ultimi 20 anni c'è stato un numero crescente di trial che collegano 
l'aumento della pressione arteriosa (BP) a un aumento del rischio di 
declino cognitivo o demenza in età avanzata. Questa relazione è 
particolarmente forte quando la BP è elevata nella mezza età, 
generalmente definita da 40 - 45 anni a 60-65 anni. Più recentemente, 
anche la variabilità pressoria (BPV) è stata associata ad un aumentato 
rischio di declino cognitivo e demenza, rafforzando l'importanza di 
comprendere il ruolo di vari parametri pressori nel declino cognitivo. 
Nonostante la diffusa accettazione della BP come fattore di rischio per 
la demenza, c'è incertezza riguardo ai driver di questa relazione e 
dobbiamo ancora identificare definitivamente le misure e i modelli 
della BP che sono più rilevanti per la cognizione. A differenza di alcuni 
degli altri fattori di rischio per la demenza (p. es., il fumo), la 
valutazione dell'esposizione a un aumento della BP è complessa, anche 
perché un certo livello di BP è, per necessità, 
presente per tutta la vita. Inoltre, sia la pressione 
sistolica che quella diastolica (SBP e DBP) da 
sole o in combinazione (p. es., la PP) possono 
avere un ruolo da svolgere. La BP risente anche 
dei  cambiamenti associati all'invecchiamento 
con un aumento correlato all'età della SBP 
insieme a un aumento della DBP fino all'età di 
circa 50-60 anni e poi una caduta di 
quest’ultima.  Le traiettorie dell’evoluzione dei valori pressori con 
l’età  stanno anche emergendo come rischio di declino cognitivo, ed è 
chiara l'importanza di adottare un approccio nel  lungo termine.  

SBP e DBP 
aumentano 
contestualmente 
fino all’età di 50- 
60 anni, ma poi la 
DBP tende a 
diminuire mentre 
la SBP continua 
ad aumentare. 

 
…anche la variabilità 
pressoria è stata 
associata ad un 
aumentato rischio di 
declino cognitivo e 
demenza, rafforzando 
l'importanza di 
comprendere il ruolo 
di vari parametri 
pressori nel declino 
cognitivo 
 
 
 
 
 

 
Lo studio australiano PATH (Personality and Total Health) è uno studio longitudinale 
rappresentativo basato sulla popolazione con una raccolta di dati simili su BP, stato 
cognitivo e imaging  

• nella mezza età (età 40-44 al basale,  coorte 40s)  
• all'inizio dell’ età anziana  (età 60-64 al basale, coorte 60s). Lo studio PATH 

presenta quindi un'opportunità unica per applicare una metodologia simile per 
valutare se le stesse relazioni fossero presenti in un campione rappresentativo 
della popolazione australiana e per esaminare ulteriormente quest'area. 

 
 
 
 
Mezza età:  
40-44 aa 
Inizio età anziana: 
60-64 aa  

Lo scopo dello  studio è stato quindi di  esaminare i dati del PATH, cercando di  valutare 
la relazione tra SBP e DBP  e il cambiamento della BP nel tempo con i risultati 
dell'imaging al follow-up e il cambiamento cognitivo. Si è ipotizzato che lo studio PATH 
avrebbe mostrato una relazione simile tra pressioni più alte e aumenti più ripidi della 
pressione nella mezza età e un maggiore WMHV all’imaging cerebrale nelle età 
successive. Sulla base di una più ampia base di evidenze, gli AA hanno anche  ipotizzato 
che BP più elevate, aumenti più ripidi e maggiore variabilità della pressione si associno  
a un declino più marcato della funzione cognitiva al follow-up nella coorte di mezza età 
(40s), ma che questo non si sarebbe verificato nella coorte più anziana (60s). 

 

  
Il messaggio 
 

 

La variabilità della pressione diastolica da visita a visita può essere un utile indicatore di 
rischio di declino cognitivo in una fase iniziale. 

 

In una popolazione in gran parte normotesa/leggermente ipertesa, questo studio non 
hanno riportato alcuna relazione tra BP e cognizione nella mezza età, ma un ruolo 
potenziale per la variabilità della pressione arteriosa diastolica nell’ età successiva  come 
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marker di rischio per il declino cognitivo. Ciò può indicare un periodo a rischio o un 
mezzo per identificare una popolazione a rischio all'età in cui la pressione diastolica 
inizia a diminuire 
Ulteriori analisi per esaminare il ruolo del sesso, l'uso di antipertensivi e la diagnosi di 
demenza non hanno rivelato schemi coerenti. 
Questi risultati ora devono essere replicati, tuttavia la variabilità della BP da visita a 
visita potrebbe essere resa operativa e automatizzata come indicatore di rischio in 
contesti clinici in cui vengono raccolte misurazioni ripetute della pressione sanguigna. 

 

  
 
 
Per approfondire 
 

 

Lo  scopo dello studio  era di indagare la relazione tra misurazioni ripetute della BP e 
cambiamento nelle prestazioni cognitive in 12 anni e dati di imaging a 12 anni 
utilizzando uno studio longitudinale sulla popolazione. I dati consistevano in 2 coorti, 
una di mezza età e una di età  successiva. Utilizzando la regressione lineare, è stata 
esaminata la relazione tra BP (sistolica, diastolica, variazione della BP tra le visite e 
variabilità da visita a visita), cambiamento nelle prestazioni cognitive e imaging a 12 
anni. 

 

Risultati: i dati sul cambiamento cognitivo erano disponibili in   
• 1.054 nella coorte 40s                42,7 anni (SD 1,5)  
• 1.233 nella coorte 60s                62,5 anni (SD 1,5).  

I dati di imaging erano disponibili in   
• 168 soggetti della coorte 40s 
• e 233 soggetti della coorte 60s 

 
 Dopo aggiustamento per confronti multipli, una maggiore variabilità della DBP nell’ età 
avanzata è stata associata a un calo di 

• -1,95 punti (95%CI da  -2,89 a -1,01) nelle prestazioni  sull'attenzione  
• -0,42 punti (95%CI da -0,68 a -0,15) delle prestazioni psicomotorie.  

 
Una SD più alta della DBP durante il follow-up è stata associata a un WMHV maggiore 
[aumento % per aumento di 10 mm Hg nella SD (1,50 (95%CI da  1,16 a 1,94)]. 

 

 
Conclusioni:  
in una popolazione in gran parte normotesa/leggermente ipertesa, lo studio non ha 
riportato alcuna relazione tra BP e stato cognitivo nella mezza età, ma un ruolo 
potenziale della variabilità della DBP in età più avanzata (coorte 69s) come marker di 
rischio per il declino cognitivo. Ciò può indicare un periodo a rischio o un mezzo per 
identificare una popolazione a rischio nell'età in cui la pressione diastolica inizia a 
diminuire. 

 

  
 

 

Dalla discussione 
 

 

Variabilità DBP  
La presenza della variabilità diastolica come fattore di rischio per il declino cognitivo e 
VMHV è stata dimostrata nella letteratura precedente, sebbene la maggior parte degli 
studi precedenti non abbia riportato risultati per dominio cognitivo o longitudinalmente, 
ad  eccezione dell’ARIC,   che aveva  trovato associazioni tra variabilità diastolica e 
declino nel test di sostituzione dei simboli delle cifre, un test simile all'SDMT utilizzato 
nello studio PATH.  
È interessante notare che l’ARIC ha anche riportato relazioni simili tra SBP e prestazioni 
su altri test cognitivi, inclusi test di richiamo delle parole ritardato, in cui non sono state 
rilevate relazioni nella popolazione PATH.  
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È interessante notare che il ruolo della variabilità diastolica è stato più importante in 
questa  analisi. Ciò può indicare che la variabilità diastolica diventa importante all'età in 
cui la DBP inizia a diminuire. Cioè, intorno ai 60 anni, quando l'irrigidimento arterioso 
provoca una caduta della DBP e un aumento della SBP, anche se questo dovrebbe essere 
interpretato con cautela poiché i percorsi meccanicistici che collegano i diversi parametri 
della BP e la cognizione sono molti e vari. Ulteriore cautela sorge quando si considera 
che il calcolo della BPV è agnostico rispetto alla fonte della variabilità, cioè non 
discrimina tra traiettorie lineari o miste di variazione della BP. Infine, non si sono  trovati  
risultati per PP suggerendo che non è la differenza tra SBP e DBP che conta, ma piuttosto 
la variabilità nella DBP. 

La variabilità 
diastolica diventa 
importante all'età 
in cui la DBP 
inizia a diminuire 

È anche interessante notare che le relazioni tra BPV e cognizione sono state 
ripetutamente dimostrate in altre popolazioni di mezza età e anche più giovani,  mentre 
non si è  riusciti a trovare alcuna relazione nella coorte di 40 anni di questo studio. 

 

 
BP nel tempo e imaging 

 

Questi  risultati riscontrano  un ampio accordo tra BP più elevati e WMHV maggiore.  
  
 
Differenze di genere 

 

Il ruolo delle differenze di sesso negli esiti cardiovascolari e cognitivi è un'area di ricerca 
in rapida crescita. I risultati dello studio suggeriscono alcune potenziali variazioni nella 
direzione della relazione tra BP e test cognitivi in base al sesso e sono congruenti con 
analisi precedenti di questo set di dati che riportano differenze di sesso nell'imaging, 
negli esiti cardiovascolari e cognitivi. Le differenze di sesso meritano future indagini a 
lungo termine. 

 

  
  
Conclusioni 
 

 

Vi è una crescente consapevolezza dell'importanza del corso della vita nella 
comprensione della relazione tra BP e funzione cognitiva con l'invecchiamento. 

 

Le analisi dei dati dello studio PATH evidenziano un ruolo potenziale per la variabilità 
diastolica nella prima età avanzata associata a un aumento del rischio di successivo 
declino cognitivo e maggiore volume della lesione della sostanza bianca. 

 

Per costruire una forte comprensione basata sull'evidenza, abbiamo bisogno di 
continuare a raccogliere dati di misure ripetute a lungo termine su BP, cognizione, 
cambiamenti strutturali e funzionali del cervello. 

 

  
Prospettive  
La  BPV sta emergendo come un potenziale strumento che potrebbe essere un'utile 
aggiunta come indicatore di rischio per il declino cognitivo. La BPV diastolica può 
essere particolarmente importante nella popolazione generale degli anziani.  

 

  
 
Diastolic Blood Pressure Variability in Later Life May Be a Key Risk Marker for Cognitive Decline 
Peters e coll. 
Hypertension. 2022;79:1037–1044. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18799 
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CARDIA Ipertensione nei giovani: variabilità (CARDIA)     15.11.2014 
Cardiovascular Health Study             15.10.2013 
Danno d’organo e variabilità pressoria           15.05.2014 
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Prognosi della variabilità pressoria                     15.06.2015 
Trattare la variabilità  visita  a visita  migliora la prognosi?  15.01.2018 
Variabilità visita a visita della PA  e declino dell’anziano        15.09.2016 
Variabilità  e rigidità arteriosa  a 10 anni      15.01.2017  
Variabilità della pressione a lungo termine           15.10.2013 

15.04.2019 
Variabilità nei periodi brevi             15.04.2016 
Variabilità pressoria  a 10 sec 15.04.2019 
Variabilità personale della PA in una sola seduta office  e degrado cognitivo in 
rapporto all’età: il Maine-Syracuse study 

15.04.2018 

Variabilità in rapporto al progredire dell’insufficienza renale 15.07.2018 
Variabilità visita  a visita e scompenso futuro 15.06.2020 
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v 9. Un eccessivo abbassamento della pressione quando si parte da valori sopra i 160 e 
con un relativamente basso score di rischio è conveniente? 

             Un’analisi post hoc  dello studio SPRINT 
 

Eccessive riduzioni della pressione sono sicure? 
 
 
 

 
AOBP 
Automated Office 
BP  
 
BP 
Blood Pressure  
 
CI 
Confidence 
Interval 
 
CKD 
Chronic Kidney 
Disease 
 
CVD 
CardioVascular 
Disease  
 
FRS 
Framingham 10-
year risk score;  
 
HBP/LRS 
Higher SBP and 
Lower Risk Score 
 
SPRINT 
Systolic Blood 
Pressure 
Intervention Trial 

Premessa 
La pressione arteriosa elevata (BP) è il  più importante fattore di rischio 
per morbilità e mortalità cardiovascolare in tutto il mondo.  

Metanalisi di Lancet 20211 
Una recente metanalisi a livello di paziente su  344.716 partecipanti da 48 
studi randomizzati su  farmaci per abbassare la BP dimostra che un livello 
fisso di riduzione della BP  è efficace nella prevenzione di eventi 
cardiovascolari in un'ampia gamma di SBP basale, anche a livelli pressori 
attualmente non considerati da trattare. 
Tuttavia, la media di eventi cardiovascolari maggiori  (ictus, infarto del 
miocardio, insufficienza cardiaca e mortalità cardiovascolare) era 
superiore al 3% annuo in quella metanalisi, indicando che la maggior parte 
dei pazienti arruolati erano ad alto rischio cardiovascolare.  
Tutti tranne uno dei  48 studi sono associati a differenze di  SBP raggiunte 
nei gruppi di trattamento inferiori a 15 mmHg. Quindi la conclusione non 
dovrebbe essere applicabile a scenari con maggiori riduzioni della SBP.  

 
Ma introdurre un sempre più basso target della BP indiscriminata-
mente, con conseguenti riduzioni della BP eccessivamente alte, 
produce problemi di sicurezza per i seguenti motivi: 
 
1.  È possibile che ridurre la BP al di sotto di un limite critico 
comprometta la perfusione degli organi nonostante un adeguato 
adattamento fisiologico.  Pazienti con caratteristiche cliniche differenti 
potrebbero avere soglie di BP variabili al di sotto delle quali potrebbe 
verificarsi un’ipoperfusione di alcuni organi.  
Il danno d’organo può essere ulteriormente accelerato da risposte 
vasoregolatrici attenuate dalla terapia antipertensiva.  
 

 
Nella metanalisi 
di Lancet  la 
maggior parte dei 
pazienti arruolati 
era ad alto rischio 
cardiovascolare. 
Ma  nei soggetti a 
basso rischio 
valgono queste 
raccomandazioni? 
 
 

2. L’implementazione di un target pressorio più rigoroso per gli ipertesi spesso porta ad 
una crescente interruzione del farmaco: l'analisi di meta-regressione ha mostrato che, con 
maggiori riduzioni della SBP, l'interruzione del trattamento è aumentata in modo 
sproporzionato rispetto alle riduzioni assolute degli outcome. Con una riduzione della SBP 
superiore a 20 mmHg, il numero di interruzioni del trattamento correlate a eventi avversi 
era sei volte maggiore del numero di eventi cardiovascolari prevenuti. I benefici clinici 
con l’abbassamento aggressivo della BP possono essere ulteriormente attutiti dalla 
concomitante sospensione di altri farmaci, come antiaggreganti o statine. 
I risultati di questa analisi post hoc dello studio SPRINT dimostrano che la determinazione 
dell'obiettivo di un trattamento appropriato per la SBP dipende dall'interazione tra la SBP 
di base e rischio cardiovascolare intrinseco. 

 

 
 
 
Il messaggio 

 
1 Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of 
cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021; 397:1625– 
1636. 
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Nei partecipanti allo studio SPRINT con una SBP di base di almeno 160 mmHg e uno 
score Framingham di rischio del 30% o meno, un trattamento intensivo mirato a una SBP 
di meno di 120 mmHg rispetto a meno di 140 mmHg ha portato a un rischio 
significativamente più alto  di morti  per tutte le cause e di morti non cardiovascolari, come 
pure a più alti tassi di  eventi cardiovascolari maggiori non fatali. 

 

Sebbene questi risultati necessitino di ulteriori verifiche, pare prudente raccomandare di 
puntare a una SBP < 140 mmHg nei pazienti ipertesi con SBP 160 mmHg e un punteggio 
di rischio Framingham a 10 anni del 30% o meno. 

 

  
 
 

Per approfondire 
 
 Nello studio SPRINT la relativa riduzione dell'outcome primario con il controllo 
intensivo della BP era numericamente minore nel terzile SBP basale più alto. In 
quest’analisi post hoc dello SPRINT, l'obiettivo era quello di esplorare se gli effetti del 
trattamento intensivo della BP variavano tra i pazienti con differenti SBP basali e rischi 
cardiovascolari. 

 
 
 
 
 
 
 

Sono stati esaminati i dati a livello di paziente da 9.361 randomizzati dello SPRINT. 
Sono state esaminate l’eterogeneità di trattamento e le caratteristiche del paziente 
stratificate per diversi livelli di SBP basali. Le incidenze cumulative dell’outcome 
primario e della morte per tutte le cause sono state confrontate tra i gruppi di trattamento 
per i pazienti con SBP basale di almeno 160 mmHg e un rischio di Framingham più basso.  

 
 
 
 
 
 

Risultati: per i partecipanti con una SBP di base di almeno 160 mmHg, il trattamento 
intensivo è stato associato a un aumento del tasso di morte per tutte le cause rispetto al 
trattamento standard (1,86 contro 1,62% annuo). 

 
 
 
 

Dopo l'adeguamento per età e sesso il trattamento intensivo è stato associato a 
un aumento significativo di morte per tutte le cause rispetto al trattamento 
standard nei partecipanti con SBP di almeno 160 mmHg e un punteggio di 
rischio Framingham del 31,3% o meno. 

 
HR  3.12     
95%CI per il 
gruppo intensivo  
da  1,00 a 9,69; 
P= 0,049 

Gli outcome dei pazienti erano per il resto simili per età, uso di antipertensivi,  malattie 
cardiovascolari o malattie renali croniche. 

 

  
Conclusione  
Tra i partecipanti allo SPRINT con una SBP basale di almeno 160 mmHg e basso score  
di rischio di Framingham, una  SBP mirata  a target  inferiori a 120 mmHg rispetto a meno 
di 140 mmHg ha prodotto un tasso significativamente più alto di morte per tutte le cause. 
 

 
 
 
 
 

Dalla discussione 
Questi  risultati sono coerenti con i risultati di  altre  metanalisi recenti. 
È ipotizzabile che tra i pazienti con HBP/LRS, i benefici di una riduzione intensiva della 
BP potrebbero essere controbilanciati  da eventi avversi, che spesso crescono  in modo 
sproporzionato con  riduzioni della BP troppo aggressive e possono  manifestarsi con un 
aumento delle morti non cardiovascolari. 
Il rischio di effetti collaterali correlati all'ipotensione potrebbe essere più allarmante 
considerando la caratteristica unica dell’ AOBP nello studio SPRINT.  
Si propone di valutare lo stato fisico e mentale nei  soggetti fragili, con maggiori rischi di  
cadute o ipotensione per eccessiva riduzione della BP. 
Un'altra osservazione intrigante di questo studio è stata quella che la variabilità della SBP 
durante il trattamento era maggiore tra pazienti HBP/LRS  che ricevono un trattamento 
intensivo.  Una maggiore variabilità pressoria è nota per essere correlata a un rischio più 
elevato di eventi avversi. 
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Limiti ammessi dagli AA.  
 

 

1. Il sottogruppo dei pazienti ipertesi (SBP basale 160 mmHg e punteggio di rischio di 
Framingham 31,3%) che aveva un aumento della mortalità con riduzione della  BP  
intensiva è composto solo per il 5%  dai partecipanti allo  SPRINT. La potenza statistica 
dello studio era 0,69 per ogni causa di morte, e questo può essere un limite.   

 
 
 
 
 

2. Anche secondo il NHANES (2007–2012), fino a un settimo di tutti i pazienti ipertesi di 
almeno 50 anni aveva una SBP di almeno 160 mmHg e  con score di rischio di 
Framingham del 30% o meno ed erano sottorappresentati nello SPRINT. 
Infine, i pazienti con precedente ictus, diabete o  funzione renale molto compromessa sono 
stati esclusi nello  SPRINT, limitando così la sua generalizzabilità. Tuttavia, tutti questi 
pazienti sono ad alto rischio, quindi non applicabile alla popolazione presa in 
considerazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Increased mortality with intensive control in patients with higher baseline SBP and lower Framingham 
Risk 
Yu Pan e coll. 
Journal of Hypertension 2022, 40:978–984 
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v 10. Nebivololo ed incidenza di eventi cardiovascolari  nei pazienti ipertesi rispetto ai 
beta-bloccanti non vasodilatatori 

 
Premessa  
 
L’abbassamento della pressione riduce il rischio di eventi cardiovascolari 
indipendentemente dalla classe terapeutica [calcio-antagonisti, enzima di conversione 
dell'angiotensina (ACE) inibitori, bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB), beta- 
bloccanti e diuretici.] La riduzione assoluta del rischio per eventi cardiovascolari è 
correlata con il grado di riduzione della pressione e col rischio cardiovascolare di base. 
Le metanalisi degli studi clinici hanno identificato differenze modeste tra classi di farmaci; 
in particolare, i beta-bloccanti sono stati associati ad una minore riduzione degli eventi 
cardiovascolari maggiori, soprattutto dell’ictus, rispetto ad altre classi di antipertensivi. 
Tuttavia, le evidenze provenienti dai trial clinici si basano su  beta-bloccanti non vasoattivi 
di vecchia generazione, prevalentemente atenololo e metoprololo; e nei pazienti ipertesi i 
beta-bloccanti di nuova generazione con proprietà vasodilatatrici, come il nebivololo, non 
sono stati confrontati con il placebo o contro altri antipertensivi in studi randomizzati per 
outcome cardiovascolari. Le raccomandazioni delle linee guida sull'ipertensione riflettono 
l’incertezza dell'efficacia comparativa dei beta-bloccanti nell’ ipertensione:  le linee guida  
ESC/ESH 2018 continuano  a raccomandare i beta-bloccanti come antipertensivi di prima 
linea,  mentre le linee guida 2017  ACC/AHA e quelle ISH del 2020 riservano questa 
raccomandazione come prima linea agli ipertesi con comorbidità cardiovascolari, come ad 
es. malattia coronarica o insufficienza cardiaca. 
Il nebivololo, oltre ad essere un bloccante del recettore adrenergico beta-1 con effetti 
cronotropi e inotropi negativi, è un agonista del recettore adrenergico beta -3, che stimola  
la vasodilatazione periferica endoteliale NO mediata. 
Il nebivololo si differenzia da beta-bloccanti come metoprololo e atenololo, che non hanno 
effetti vasodilatatori e dai beta-bloccanti non selettivi, come il carvedilolo e il labetalolo, 
che hanno effetti vasodilatatori attraverso il blocco adrenergico alfa. In studi clinici umani, 
è stato riscontrato che il nebivololo ma non il metoprololo  riduce lo stress ossidativo e la 
vasocostrizione mediata dall'endotelina-1 e migliora la capacità fibrinolitica endoteliale 
attraverso un aumento della biodisponibilità dell'attivatore del plasminogeno di tipo 
tissutale (t-PA). Il nebivololo è stato associato a benefici effetti cardiovascolari come  il 
miglioramento della gittata cardiaca, la diminuzione della   rigidità arteriosa, dello stress 
ossidativo, i miglioramenti nel metabolismo glucidico/lipidico e la riduzione del volume  
e dell’aggregazione piastrinica.  

Ma mancano studi randomizzati negli ipertesi. 
L’ obiettivo del presente studio era di confrontare l’incidenza di eventi cardiovascolari tra 
gli ipertesi  di  un grande sistema ospedaliero urbano  che  assumevano il  nebivololo (beta-
bloccante vasodilatatore) e  coloro che assumevano  beta-bloccanti non vasodilatatori 
(atenololo e metoprololo). 
L’ipotesi era che chi assumeva   i beta-bloccanti vasodilatatori per l'ipertensione avrebbero 
avuto  un'incidenza inferiore di eventi cardiovascolari, come infarto del miocardio, ictus, 
insufficienza cardiaca e angina. 

 

Il messaggio 
 

 

Nel presente studio di meta regressione è stato rilevato  che il nebivololo per il  trattamento 
dell'ipertensione è associato a una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari maggiori 
rispetto ai beta-bloccanti non vasoattivi, metoprololo e atenololo. Questa associazione era 
coerente con una serie di caratteristiche dei pazienti e comorbidità nell'analisi dei 
sottogruppi e era più forte nei pazienti con valori di SBP più elevati.  La popolazione dei 
pazienti era di mezza età con una maggioranza affetta da dislipidemia, un terzo con storia 
di diabete e consumo di tabacco e una SBP media sopra l’obiettivo della linea guida 
ACC/AHA SBP di 130 mmHg. 
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Per  approfondire  
 
È state  eseguita  un'analisi di coorte retrospettiva di adulti ipertesi dell'Università del 
Colorado, senza precedente diagnosi di malattia cardiovascolare o  cerebrovascolare.  
L’outcome  era  un composito di incidenza di scompenso cardiaco, ictus, infarto del 
miocardico,  angina o rivascolarizzazione coronarica. 
Le variabili includevano dati demografici di base, fattori socioeconomici, tipo di 
assicurazione medica, tipo di fornitore di prescrizioni, fattori di rischio cardiovascolare, 
indice di comorbilità di Charlson, altri farmaci e durata del follow-up. 
 

RISULTATI:  
I pazienti erano prevalentemente donne (54%) e caucasici non ispanici (79%) con età 
media di 58 anni. 

 
All’analisi di regressione di Cox, il nebivololo è stato associato: 

• al 17% di riduzione degli eventi cardiovascolari rispetto ai 
beta-bloccanti non vasodilatatori 

 
 
HR  0,83 95%CI da  0,74 a 0,94, P=0,004 

• al  24%  di riduzione rispetto al metoprololo  HR 0,76, 95%CI da  0,66 a 0,87, P=0,0001. 

  
Conclusione: il beta-bloccante nebivololo con proprietà 
vasodilatatrici era associato a ridotti eventi cardiovascolari rispetto 
ai beta-bloccanti non vasodilatatori. Saranno necessari studi 
aggiuntivi  di altri beta-bloccanti per determinare se si tratta di un 
effetto di classe dei beta-bloccanti vasodilatatori o di un effetto  
specifico del nebivololo. 

 
 
 
 
 

 
Nebivolol and incident cardiovascular events in hypertensive patients compared with nonvasodilatory beta 
blockers.  
Huck e coll. 
Journal of Hypertension 2022,  may 40:1019–1029 
 
 
 
Numeri correlati 

BETABLOCCANTI  
Betabloccanti e BPCO 15.03.2019 
Betabloccanti e  depressione 15.05.2021 
Betabloccanti a confronto  nella terapia di prima linea  15.05.2021 
Diuretici e betabloccanti nello scompenso cardiaco a FE preservata 15.03.2019 
Beta bloccanti  e ipertensione- metanalisi 15.10.2020 

 


