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� 1. Pressione arteriosa, ipertensione e rischio di incidenza e mortalità della 

dissezione aortica: risultati dello studio J-SCH, dello studio sulla biobanca 

britannica e di una metanalisi di studi di coorte 

 
Un campanello d'allarme per la comunità medica non solo per comprendere la relazione  

esponenziale tra tensione intravascolare e rischio di dissezione, 

 ma anche per regolare la pressione probabilmente al livello più basso tollerato. 
Premessa 
La dissezione aortica (AD) è una malattia relativamente rara ma grave che spesso porta 
a complicazioni catastrofiche od alla morte.  L' incidenza segnalata di AD va da 3 a 6 
casi ogni 100.000 persone/anno in Europa e negli Stati Uniti. Ad oggi sono stati 
pubblicati i risultati di pochi studi epidemiologici sui fattori di rischio per l' AD a 
causa della bassa incidenza della malattia, mentre sarebbero necessari campioni di 
grandi dimensioni o lunghi periodi di follow-up per accumulare dati sufficientemente 
robusti. 
Gli scarsi dati hanno ovviamente limitato anche la nostra comprensione delle 
possibilità di prevenzione primaria. 

 

L' ipertensione è associata allo stress della parete aortica ed è un fattore di rischio per l' 
AD ed un' elevata prevalenza di ipertensione è stata riportata nei pazienti che hanno 
sviluppato AD (67,3%-76,6%). Eppure solo pochi studi prospettici di coorte hanno 
valutato l' associazione tra pressione arteriosa (BP) od ipertensione ed AD; sono  
spesso di piccole dimensioni con un numero limitato di casi e quindi con un potere  
limitato per indagare quello che a noi più interessa:  la relazione dose-risposta tra BP 
sistolica (SBP) o BP diastolica (DBP) ed AD attraverso l' intera gamma di valori 
pressori.  
Gli obiettivi del lavoro di Hibino e coll. sono perciò molto stimolanti: cercare di 
chiarire sia la forza che la forma dell' associazione tra BP elevata/ipertensione franca  
ed il rischio di AD, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista della  
valutazione del rischio. Questi ricercatori hanno analizzato i dati di 2 studi prospettici 
di coorte, ciascuno dei quali è composto da circa mezzo milione di partecipanti, 
condotti in Giappone e nel Regno Unito. In una revisione sistematica e metanalisi di 
studi prospettici di coorte sono state quindi riassunte le evidenze di questi 2 studi di 
coorte e di studi di coorte precedentemente pubblicati. 

 

  
  
 
Il messaggio 
 

 

L' associazione tra SBP e DBP con l' incidenza e la mortalità della dissezione aortica è 
robusta e valore-dipendente in modo esponenziale.  

 

Nella metanalisi il rischio di dissezione aortica era significativo con una SBP >132 
mmHg ed una DBP >75 mmHg.  
Quindi 

 

• Una BP bassa può essere associata a minore rischio di dissezione aortica;  
• gli obiettivi di BP ideali per ridurre il rischio di dissezione aortica possono 

essere anche inferiori alla soglia di ipertensione. 
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Per approfondire 
 
 
Sono stati analizzati i dati dello studio J-SHC (Japan-Specific Health Checkups) e della 
UK Biobank, che hanno seguito prospetticamente rispettivamente 534.378 e 502.424 
partecipanti.  
La regressione multivariata di Cox è stata utilizzata per stimare gli hazard ratio e gli IC al 95% 
per l' associazione di ipertensione/pressione arteriosa elevata con l' incidenza di AD nella 
biobanca britannica e la mortalità di AD nello studio J-SHC. Nella metanalisi i rischi relativi di 
sintesi sono stati calcolati con modelli a effetti casuali. Una potenziale relazione dose-risposta 
non lineare tra BP e AD è stata testata con modelli polinomiali frazionari ed è stato determinato 
il modello di regressione polinomiale frazionaria del secondo ordine più adatto. 
 
 
 
 
 

 

RISULTATI:  

 
Nello studio J-SHC e UK Biobank, ci sono stati 
rispettivamente 84 e 182 AD durante il follow-up a 4 e 9 
anni.   
Gli HR  aggiustati per  AD erano 
negli ipertesi  

• 3,57 nello studio J-SCH* 
• 2,68 nello studio UK-Biobank**  

 

 

 

*95%CI da  2,17 a 6,11 

**95%CI da  1,78 a 4,04  

per aumento di 20 mmHg della SBP  
• 1,33 nello studio J-SCH* 
• 1,27 nello studio UK-Biobank**  

*95%CI da 1,05 a 1,68 

**95%CI da 1,11 an 1,48  

per aumento di 10 mmHg della DBP 
• 1,67 nello studio J-SCH * 
• 1,66, studio UK-Biobank ** 

* 95%CI da  1,40 a 2,00 

**95%CI da  1,46 a 1,89 

Nella metanalisi, i rischi relativi di sintesi erano  
• 3,07  per l'ipertensione * 
• 1,39 per aumento di 20 mmHg della SBP** 
• 1,79 per aumento di 10 mmHg della SBP.*** 

 

*95%CI da  2,15 a 4,38, I 2 = 76,7%, n=7 studi, 
2818 AD,  4 563 501 partecipanti 
 
**95%CI da 1,16 a 1,66, I 2 =47,7%, n=3  studi 
***95%CI da  1,51-2,12, I 2= 57,0%, n=3  studi   

 
 Il rischio di AD ha mostrato una relazione dose-risposta forte e positiva con la SBP e 
ancor di più con la DBP. Il rischio di AD nell' analisi dose-risposta non lineare era 
significativo a PAS >132 mmHg e DBP >75 mmHg. 

 

 
 

Conclusioni: Ipertensione e SBP e DBP elevate sono associate ad un alto rischio di AD. Il 
rischio di AD è risultato valore-dipendente, anche all' interno del normale range di 
BP. Questi risultati forniscono ulteriori evidenze per l’ ottimizzazione di una  BP in grado 
di  prevenire l' AD. 
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Dalla discussione 

• Quest’ analisi include 2 dei più grandi studi di coorte condotti fino ad oggi sull' 
associazione tra BP e rischio di AD. È anche la prima revisione sistematica e 
metanalisi di studi di coorte sull' associazione tra ipertensione/pressione arteriosa e 
rischio di AD. 

• Rispettivamente nello studio J-SHC e nella UK Biobank il rischio di AD era  
o 2 e 5 volte superiore rispetto al gruppo di riferimento con una SBP elevata   
o 4 e 12 volte superiore rispetto al gruppo di riferimento con una DBP elevata.  

Un risultato importante è stato un rischio di AD da 2 a 3 volte più alto anche all' interno delle 
categorie SBP e DBP cosiddette normali rispetto alla categoria di riferimento più bassa, 
suggerendo che per la prevenzione dell' AD il valore pressorio ottimale potrebbe essere 
considerevolmente inferiore a quello considerato  normale.  

1. Inoltre un rischio circa 3 volte superiore al gruppo di riferimento è stato osservato per 
gli individui con ipertensione nella biobanca britannica, nello studio J-SHC e nella 
metanalisi.  

Nella metanalisi per l' ipertensione, le associazioni significative tra ipertensione e AD 
persistevano nelle analisi di sottogruppi e di sensibilità, suggerendo che il risultato era 
robusto e indipendente da altri fattori di rischio, tra cui l' abitudine al fumo, lo stato lipidico, 
la malattia coronarica, diabete e BMI. 

 
 
 
Per la 
prevenzione 
dell'AD il valore 
pressorio ottimale 
potrebbe essere 
considerevolmente 
inferiore a quello 
considerato  
normale 

 
 
Meccanismi possibili  

È stato suggerito che due meccanismi biologici contribuiscano allo sviluppo dell' 
AD quando i pazienti sono esposti a valori pressori elevati.  
1. Un meccanismo è l' AD con poca responsabilità  dell' aterosclerosi, come      
     si osserva comunemente nell' AD di tipo A.   

In questo meccanismo lo stato ipertensivo è associato ad una perdita di fibre 
elastiche nel vaso aortico e connessioni instabili tra ciascuna lamina elastica, 
con conseguente AD prima o dopo la formazione di aneurisma aortico. 

 
 
Senza  
aterosclerosi 

o È stato anche dimostrato che l' ipertensione è correlata alla dilatazione dell' aorta 
ascendente senza evidenza di aterosclerosi. Tali alterazioni dell' aneurisma aortico 
ascendente aumentano lo stress della parete aortica ed è stato segnalato che aumentano 
drasticamente il rischio di AD.   

 

o È stato suggerito che la vulnerabilità dell' aorta ascendente ad avere una dissezione o 
contrarre un aneurisma dall' esposizione all' ipertensione sia determinata da fattori 
genetici.   

 

2. Un altro meccanismo dovuto alla pressione arteriosa elevata che può contribuire allo sviluppo 
dell' AD è l' aterosclerosi, che si osserva comunemente nell' AD di tipo B.  

Da  
aterosclerosi 

Sappiamo che l' ipertensione è una delle principali cause di aterosclerosi e 
formazione di aneurismi, compromettendo i processi di riparazione 

 

  
 
 
 
C'è incertezza sull' affidabilità predittiva tra SBP e DBP.  

È più predittiva la 
SBP o la DBP? 

…....   
  

Ci sono pochi studi pubblicati sulla relazione tra SBP o DBP e AD, probabilmente da 
attribuire alla relativa rarità della malattia, che limitava la possibilità di condurre analisi 
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di sottogruppi e di sensibilità e di testare l' asimmetria del diagramma ad imbuto nelle 
analisi di SBP e DBP .  
  
  
 

 
 
Considerazioni finali  
 
. 

“Le nostre analisi sono importanti per la salute pubblica perché forniscono il primo 
riassunto delle evidenze provenienti da studi di coorte prospettici sull' associazione tra 
pressione arteriosa ed ipertensione con il rischio di AD, migliorando la base delle 
evidenze, dall' essere cioè dipendente da segnalazioni di serie di casi ad una stima 
effettiva del RR. Sebbene siano necessari ulteriori studi, i risultati attuali suggeriscono 
che la riduzione della BP attraverso uno stile di vita sano o l' assunzione di farmaci può 
ridurre l' incidenza di AD ed inoltre che la BP target ottimale può essere persino 
inferiore all' attuale cutoff per la PA normale. 

 

 

Blood Pressure, Hypertension, and the Risk of Aortic Dissection Incidence and Mortality: 

Results From the J-SCH Study, the UK Biobank Study, and a Meta-Analysis of Cohort 
Studies 
Hibino e coll. 
Circulation. 2022;145:633–644. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056546 
 

 

  

 

 

 

 

Dall’editoriale 

Controllare l' ipertensione per prevenire la dissezione aortica: riconoscimento universale di una 
"nuova normale" pressione arteriosa?  
 

“L' analisi non solo mette in evidenza l' associazione tra ipertensione e rischio di 
dissezione aortica, ma rivela anche una scoperta fondamentalmente nuova di un 
rischio dose-dipendente positivo di dissezione aortica anche all' interno dell' 
intervallo di BP considerato accettabile. Questo segnale è supportato dalla 
metanalisi degli autori che comprende 4.563.501 partecipanti in un contesto 
universale di 2.818 casi confermati di dissezione aortica. Complessivamente le 
analisi presentate forniscono prove che mantenere la BP al di sotto di 140/90 
mmHg potrebbe non essere sufficiente. Per prevenire eventi aortici acuti, dovrebbe 
essere mirata ad una pressione bassa-normale all' interno dell' aorta al fine di 
mitigare il futuro rischio di dissezione aortica e morte in una popolazione anziana. 

Complessivamente, le 
analisi presentate 
forniscono prove che 
mantenere la BP al di 
sotto di 140/90 mm Hg 
potrebbe non essere 
sufficiente 

 

A dimostrazione delle proprie argomentazioni, il consorzio fornisce una solida 
analisi statistica per l' associazione tra l' ipertensione arteriosa in generale e la SBP 
e DBP in  particolare ed il rischio di dissezione aortica. 

 

Questa associazione è diventata evidente in 3 diversi modelli di rischio 
proporzionale di Cox con aggiustamenti per età, sesso, stato di fumatore, presenza 
di malattie del tessuto connettivo, indice di massa corporea e diabete. Un' 
associazione positiva tra ipertensione ed aumento del rischio di dissezione aortica è 
persistita in tutti i sottogruppi, indipendentemente dalla durata del follow-up, dal 
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sesso, dalla posizione geografica (Giappone e Regno Unito), dal punteggio di 
qualità dello studio e dall' aggiustamento per il fumo, lo stato lipidico, malattia 
coronarica, diabete, obesità e stato di istruzione, sottolineando ancora una volta un 
principio universale all' opera. 

La dissezione aortica acuta si riferisce all' elevata BP in tutti i sottogruppi su tutta 
la linea; anche all' interno della cosiddetta popolazione normotesa esiste una 
correlazione positiva sia con la SBP (>132 mmHg) che con la DBP  (>67,5 
mmHg). Pertanto siamo di fronte ad una relazione dose-risposta esponenziale tra la 
SBP e DBP ed una crescente incidenza di dissezione aortica e morte, con un  HR 
di 

.anche all'interno della 
cosiddetta popolazione 
normotesa esiste una 
correlazione positiva sia 
con la SBP (>132 
mmHg) che con la DBP  
(>67,5 mmHg) 

  

• 4,89 per una DBP >90 mmHg    
• 2,29 per una SBP  da 120 a 140 mm Hg nella popolazione giapponese. 

L'abbassamento della 
SBP a <120 mmHg 
può ridurre di oltre la 
metà l'incidenza e la 
mortalità per 
dissezione 

L' abbassamento della SBP a <120 mmHg può ridurre di oltre la metà l' incidenza 
e la mortalità per dissezione. Dati simili, se non leggermente superiori, sono stati 
ricavati dalla biobanca britannica.  

 

………….  

Sebbene questo studio epidemiologico prospettico fornisca un solido supporto per 
un' associazione non lineare di tensione intravascolare e rischio di dissezione 
aortica con sequele cliniche, l’ impatto meccanicistico della tensione della parete 
aortica può meritare una discussione. 

Impatto meccanicistico 

• L' ipertensione cronica è associata alla perdita di fibre elastiche nella 
tonaca media aortica e alle connessioni instabili tra ciascuna lamina elastica delle 
strutture della parete aortica; inoltre i meccanismi di riparazione molecolare sono 
sotto-regolati in condizioni di ipertensione.  Al contrario un' efficace abbassamento 
della tensione intravascolare, in altre parole un' efficace riduzione della BP e del 
polso, può avere un effetto opposto, evitando la perdita di fibre elastiche, 
preservando una parete aortica stabile e consentendo una riparazione molecolare 
senza ostacoli. Sebbene la gestione dell' ipertensione arteriosa sia ovviamente 
importante a qualsiasi età per mitigare il rischio di dissezione aortica, il processo di 
invecchiamento di per sé porta ad aumentare la rigidità della parete arteriosa e ad 
accelerare l' aterosclerosi, ponendo probabilmente le basi per una dissezione 
aortica almeno distale.  Sfortunatamente, è improbabile che l' età e la rigidità 
vascolare siano obiettivi di successo per la terapia, sebbene la tensione 
intravascolare e la pressione arteriosa siano obiettivi tangibili nell' attuale pensiero 
terapeutico poiché abbassano sia lo stress pulsatile che la pressione diastolica 
rispecchiando la tensione costante sulla parete. Mirare a uno stress pulsatile basso-
normale od alla BP più bassa tollerabile potrebbe essere il nuovo mantra per 
mitigare il rischio di dissezione aortica. 

 

Considerando il basso numero assoluto di eventi di dissezione e quindi le basse 
differenze di rischio assoluto tra gli intervalli di pressione arteriosa, è lecito 
chiedersi se una BP bassa e normale vada a scapito di altri rischi. In questo senso, i 
dati dello studio HOPE-3 e dello SPRINT sono stati rassicuranti . 

è lecito chiedersi se una 
BP bassa e normale vada 
a scapito di altri rischi. 

………  

Pertanto il raggiungimento di una pressione BP bassa-normale sembra giustificato 
per prevenire la dissezione, sebbene le questioni su come raggiungere questo 
obiettivo terapeutico siano irrisolte.  

QUESTIONI IRRISOLTE 
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• In primo luogo, i cambiamenti nello stile di vita (inclusa la cessazione del 
fumo, l' esercizio aerobico regolare, il controllo del peso e le raccomandazioni 
dietetiche) e gli interventi farmacologici sono certamente in prima linea negli 
sforzi terapeutici. Tuttavia quale farmaco specifico o combinazione di farmaci 
utilizzare è in gran parte sconosciuto.  

quale farmaco specifico 
o combinazione di 
farmaci utilizzare è in 
gran parte sconosciuto 

• In secondo luogo, è necessario sottolineare l' aderenza a lungo termine a 
qualsiasi farmaco antiipertensivo suggerito. Sia la compliance che l' aderenza 
mostrano ampi margini di miglioramento in termini di effetti collaterali dei 
farmaci, mancanza di comprensione dell' importanza del trattamento profilattico od 
entrambi.  

Compliance 

L' associazione con eventi vascolari tardivi e dissezione si applica a tutti i pazienti 
con ipertensione e dissezione aortica ed evidenzia la necessità di un follow-up a 
lungo termine e di una gestione della pressione arteriosa a vita anche dopo un 
intervento chirurgico o un intervento per aneurisma o dissezione, idealmente in un 
contesto multidisciplinare clinica di aortopatia. Infine il messaggio chiave è un 
campanello d' allarme per la comunità medica non solo per comprendere la 
relazione esponenziale tra tensione intravascolare e rischio di dissezione, ma anche 
per regolare la BP probabilmente al livello più basso tollerato. 

Necessità di un FU  a 
lungo termine 

 
Blood Pressure, Hypertension, and the Risk of Aortic Dissection Incidence and Mortality: Results 
From the J-SCH Study, the UK Biobank Study, and a Meta-Analysis of Cohort Studies 
Hibino e coll. 
Circulation. 2022;145:645–647. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.058133 
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� 2. Un cutoff età-correlato per la normetanefrina  migliora il test di soppressione 

alla clonidina 
                                    

. 
Più che per il cutoff, un po’ macchinoso, serve come buon ripasso del test alla clonidina 

 
BP  
Blood Pressure 
 
CST  
Clonidine 
Suppression 
Testing 
 
ENSAT  
European Network 
for the Study of 
Adrenal Tumours 
 
IQR  
InterQuartile Range 
 
LC-MS/MS  
Liquid 
Chromatography 
tandem Mass 
Spectrometry 
 
MN  
MetaNephrine 
 
NMN 
NorMetaNephrine 
 
PMT  
Prospective 
Monoamine-
Producing 
Tumor 
 
PPGL 
Pheochromocytoma 
and 
ParaGangLioma 
 
ULN  
Upper Limit Of 
Normal 
 

Feocromocitomi e paragangliomi (PPGL) sono tumori rari derivati 
dalle cellule cromaffini della midollare surrenale o dei gangli 
simpatici. Lo screening per PPGL deve essere eseguito nei pazienti 
che si presentano con segni e sintomi tipici (es., palpitazioni 
parossistiche, tremore, iperidrosi, ipertensione), incidentalomi 
surrenali, mutazioni geniche note o storia di PPGL. 
Sappiamo che la diagnosi biochimica di un PPGL si basa sull' 
evidenza di una eccessiva produzione autonoma di catecolamine. 
Le misurazioni della metanefrina plasmatica (MN) e della 
normetanefrina (NMN), i metaboliti O-metilati rispettivamente di 
epinefrina e norepinefrina, hanno dimostrato di fornire una migliore 
accuratezza diagnostica rispetto ai test urinari od alle misurazioni 
delle catecolamine plasmatiche o urinarie. 
Un paziente con marcato aumento della MN plasmatica o NMN 
dovrebbe procedere all' imaging per la localizzazione del tumore 
sottostante. Questo per valori decisamente elevati; ma per valori solo 
leggermente elevati l’ interpretazione può essere difficile, perché 
problemi (per lo più preanalitici) possono causare dei falsi positivi.  
In questi casi sono necessarie ulteriori procedure diagnostiche per 
confermare o escludere un PPGL. Quindi per ridurre il ricorso a 
esami di imaging  non necessari a causa di falsi positivi, si 
raccomanda il test di soppressione alla clonidina (CST): come 
agonista degli α2-adrenorecettori centrali, la clonidina riduce il 
deflusso simpatico e quindi il rilascio di noradrenalina dalle 
terminazioni nervose simpatiche. Questo nell’ ipertensione 
essenziale; ma se esiste una produzione autonoma di catecolamine 
come nel PPGL questa non viene influenzata dal test. 
Il test inizialmente utilizzava la norepinefrina plasmatica con una 
sensibilità riportata dal 77% al 93% ed una specificità dal 95% al 
100%. La superiorità diagnostica del CST plasmatico basato sulla  
normetanefrina   rispetto alla norepinefrina  è 
stata stabilita successivamente. 
Il CST era considerato negativo se i livelli 
plasmatici di NMN diminuivano al di sotto di una 
certa soglia (112 pg/mL) od almeno del 40%, 
mentre valori più alti suggerivano un PPGL. 
Applicando questi cutoff, la sensibilità e specificità diagnostica 
raggiungevano il 96% e il 100%.  
 

     NEGATIVO 
NMN<112 
pg/mL o  
meno del 40% 
iniziale 

 
 
Maggiore 
accuratezza 
diagnostica delle 
metanefrine 
normetanefrine 
 
 
 
Per valori solo 
lievemente elevati 
ci sono problemi 
di interpretazione 
 
 
 
 
 
TEST DI 
SOPPRESSIONE 
ALLA 
CLONIDINA 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Queste soglie sono attualmente raccomandate da una linea guida internazionale, ma i 
pazienti con NMN plasmatico leggermente elevato (in cui il CST viene effettivamente 
eseguito nella pratica clinica) non sono adeguatamente rappresentati negli studi che 
hanno determinato le linee guida.  Ecco che Remde e coll. hanno studiato il valore 
diagnostico ed aspetti di sicurezza del CST proprio in un’ ampia coorte di pazienti con 
NMN plasmatico moderatamente elevato. 
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Il messaggio 

 

In molti pazienti con livelli plasmatici di normetanefrina nella zona grigia sarebbe 
sufficiente ripetere lo screening in condizioni ottimizzate. Ma se si decide di effettuare 
un test di soppressione alla clonidina, un test con un cutoff correlato all' età per la 
normetanefrina plasmatica migliora ulteriormente l’accuratezza diagnostica. 

 

 

Per approfondire 

 

Gli AA hanno mirato a valutare l' esito diagnostico del CST in pazienti con moderate 
elevazioni della NMN. 
I dati dei pazienti che partecipano allo studio PMT (Prospective Monoamine-Producing 
Tumor) e all' ENSAT (European Network for the Study of Adrenal Tumours) in 6 centri 
di riferimento europei sono stati analizzati retrospettivamente. 
Sono stati inclusi 89 pazienti con sospetti PPGL e moderate NMN allo screening. 
Durante il follow-up, un PPGL è stato confermato in 16 casi ed escluso in 73 casi. La 
NMN plasmatica è stata misurata mediante cromatografia liquida in spettrometria di 
massa prima e 180 minuti dopo la clonidina orale. È stata eseguita l' analisi ROC per 
identificare i cutoff ottimali. 

 
 
 
 
 

 

Il CST è stato eseguito secondo criteri stabiliti, in posizione supina dopo un digiuno notturno e dopo 
un riposo di almeno 20 minuti. Dopo il prelievo di sangue per le misurazioni di base di plasma MN e 
NMN, una dose di clonidina aggiustata per il peso corporeo è stata somministrata per via orale (300 
µg per un corpo peso di 60–80 kg, altrimenti 4,3 µg/kg di peso corporeo). Un secondo campione di 
sangue è stato prelevato 180 minuti dopo l' assunzione di clonidina (con il paziente ancora in 
posizione supina). 
La BP e la frequenza cardiaca sono state monitorate regolarmente durante l' intera procedura (cioè, 
prima e 60, 120 e 180 minuti dopo la clonidina); in caso di cambiamenti rilevanti della pressione 
arteriosa, sono state condotte più misurazioni. 
 

 

RISULTATI: 

Se sono stati applicati i criteri diagnostici pubblicati per il CST (cioè, NMN ≥112 ng/L 
e soppressione NMN <40%), una  

 

• sensibilità dell'88% * *CI, 61%–98% 

• specificità del 97% * *CI, 90%–100% 

Come cutoff ottimizzati, è stata definita una concentrazione assoluta di NMN >109 
ng/L, con conseguente  

 

• sensibilità del 93,8% * *CI, 69,8%–99,8% 

• specificità del 94,5%*  *CI, 86,6%–98,5%. 

  

Inoltre, è stato introdotto un cutoff età specifico per la NMN, applicando l'80% 
dell'ULN [ULNCST  (ng/ml)=0.8×(3.792×10−4×età3+98.9), che porta  a cutoff che 
vanno da 

 

• 79 ng/L all'età di 5 anni   

• 160 ng/L all'età ≥65 anni   

Questa nuova soglia corrispondeva a una   

• sensibilità del 93,8% *  *CI, 69,8%–99,8% 

• specificità  del 97,3%*  *CI, 90,5%–99,7% 

ulteriormente migliorate  
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Risultati CST falsi negativi si sono verificati in 2 pazienti con un  PPGL di piccole 
dimensioni. 

 

 
Dalla discussione 
 
Era stato precedentemente dimostrato che i livelli di metanefrine plasmatiche correlano 
con la dimensione del tumore. I due pazienti con risultati di test falsi negativi nella 
coorte avevano un piccolo PPGL, ancora non rilevabile nell' imaging funzionale 1 
mese prima del CST. 

 

……………  
Si è visto che i risultati del CST possono provenire da tumori relativamente piccoli, che 
potrebbero anche sfuggire all’ imaging. Di conseguenza, nei pazienti ad alto rischio, 
anche l' imaging negativa poco dopo un CST positivo dovrebbe essere seguita da un 
follow-up più ravvicinato. Inoltre va considerato che la diagnostica biochimica (vale a 
dire, la misurazione delle metanefrine) non è in grado di rilevare i paragangliomi della 
testa e del collo, regolarmente inattivi dal punto di vista ormonale e i rari 
paragangliomi biochimicamente silenziosi. Nella presente coorte, un miglioramento 
della sensibilità senza perdita di specificità è stato raggiunto quando è stato applicato 
un cutoff relativo plasmatico di NMN dell'80% dopo somministrazione di clonidina. 
Livelli plasmatici di NMN in pazienti con PPGL senza produzione di catecolamine  
riflettono  l' attività simpatica. 

 

 
Gli effetti riportati della clonidina sulla pressione arteriosa e sulla frequenza cardiaca 
erano paragonabili a quelli riportati in precedenza. Lo studio ha delineato una 
correlazione tra la diminuzione della pressione arteriosa a 90 minuti dopo clonidina, 
con relativa diminuzione della NMN in 36 pazienti in cui il PPGL è stato escluso dal 
CST. Di conseguenza, una diminuzione della pressione arteriosa a 90 minuti dalla 
clonidina è stata suggerita come indicatore clinico immediato nella diagnosi di PPGL. 
Anche in questo studio è stata osservata una tendenza a diminuzioni della BP più 
pronunciate nei pazienti senza PPGL, ma una significativa differenza è stata osservata 
solo nella pressione diastolica a 180 minuti dopo CST. La grande sovrapposizione dei 
valori pressori tra pazienti con e senza PPGL non supporta l' uso di questi parametri 
clinici come surrogato di marcatori per il CST.  

La grande 
sovrapposizione dei 
valori pressori tra 
pazienti con e senza 
PPGL non supporta 
l'uso di questi 
parametri clinici 
come surrogato 
marcatori per il 
CST. 

 
Nella coorte attuale, l'ipotensione (definita da una sistolica BP <90 mmHg) è stata 
osservata nel 23% dei pazienti. 
Pertanto si consiglia il monitoraggio clinico e la misurazione della BP e della frequenza 
cardiaca regolarmente durante tutta la procedura ed oltre fino a quando la BP non sia 
tornata alla normalità. I medici dovrebbero essere pronti ad intervenire in caso di 
necessità (ad es. utilizzando il Trendelenburg o per infondere soluzioni cristalloidi). 
Inoltre, i candidati al test dovrebbero essere informati sulla possibilità di (grave) 
ipotensione durante la procedura ed altri effetti collaterali comuni della clonidina come 
sonnolenza, vertigini o disregolazione ortostatica. 
Attenzione! Diversi farmaci antidepressivi (soprattutto i triciclici) possono causare 
risultati falsi positivi del test NMN. 

 
 
 
 

 
In conclusione si conferma che in linea di massima una misurazione NMN basale 
ripetuta in condizioni ottimali sarebbe sufficiente per escludere un PPG. Inoltre si 
dimostra che il  CST è un prezioso strumento diagnostico di secondo livello nei 
pazienti con NMN nella zona grigia, tipica tra l’ altro dei pazienti con tumori piccoli. 
Infine, per migliorare la sensibilità, si è proposto l’ uso di un cutoff dopo la clonidina 
corrispondente all' 80% sopra il limite normale correlato all' età per la NMN plasmatica 
basale. 

 

 
Improved Diagnostic Accuracy of Clonidine Suppression Testing Using an Age-Related 

Cutoff for Plasma Normetanephrine 
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Remd e coll. Hypertension. 2022;79:1257–1264. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19019. 

� 3. ABPM nei bambini e negli adolescenti: aggiornamento 2022 dell’American 

Heart Association 

 

Premessa 
L' uso del monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa (ABPM)  nei bambini e 
negli adolescenti è notevolmente aumentato dalla pubblicazione dell' ultimo statement 
dell'American Heart Association del  2014. 
Inoltre vi è stata anche un' espansione significativa della base di evidenze per l' uso dell’ 
ABPM nella popolazione pediatrica, inclusi nuovi dati che collegano i livelli di BP 
ambulatoria con lo sviluppo del danno d'organo o correlato alla pressione. Infine sono 
stati recentemente pubblicati ulteriori dati che consentono di semplificare la 
classificazione degli studi di monitoraggio ambulatorio pediatrico. Sulla base di nuovi 
dati sostanziali che collegano i livelli ABPM al TOD (danno d’ organo) nei giovani, 
questo statement fornisce una guida aggiornata sull’ applicazione ed interpretazione dell' 
ABPM nei pazienti pediatrici 

Rassegna di 
nuove evidenze 
sull'applicazione 
ottimale dell’  
ABPM in ambito 
clinico e  
aggiornamento 
dello schema di 
classificazione 
per 
l'interpretazione 
dell’ABPM nei 
bambini e negli 
adolescenti. 

 
Dati sostanziali collegano i livelli di BP nei giovani con l’ ipertensione in età adulta ed il 
danno d’ organo subclinico. Studi epidemiologici hanno dimostrato associazioni tra 
ipertensione diagnosticata in gioventù col metodo office e malattie cardiovascolari 
aterosclerotiche e mortalità prematura nell’ età adulta. Tuttavia l’ ABPM  24 h è in grado 
di distinguere meglio il vero stato della BP e, in confronto con la misurazione clinica, è 
un miglior predittore di TOD in età adulta, diventando quindi un  mezzo più idoneo  per 
obiettivi terapeutici nelle popolazioni pediatriche ad alto rischio. Pertanto le linee guida 
dell’ American Academy of Pediatry (AAP) 2017 raccomandano l’ ABPM in tutti i 
bambini sospettati di soffrire di ipertensione sulla base delle misurazioni cliniche, per 
ottenere conferma della diagnosi.   

Le linee guida 
AAP 
raccomandano 
l’ABPM   in tutti i 
bambini sospettati 
di soffrire di 
ipertensione sulla 
base delle 
misurazioni 
cliniche, per 
ottenere conferma 
della diagnosi.   

Oltre ad un ruolo ampliato per l’ ABPM nella diagnosi e gestione dell' ipertensione 
pediatrica, le  linee guida per la pratica clinica (CPG) AAP 2017 includono nuove tabelle 
normative basate su bambini di peso normale e definizioni BP riviste che incorporano 
precisi cutpoint per adolescenti ≥13 anni, allineandosi quindi con le linee guida sull' 
ipertensione degli adulti pubblicate nel 2017 dall' American Heart Association (AHA)/ 
American College of Cardiology (ACC). 

 

L’ applicazione di questi nuovi valori normativi della BP porta ad una riclassificazione 
del 5,8% dei giovani in uno stadio di BP più elevato.  L' uso dei nuovi criteri è anche 
associato ad un' identificazione più sensibile dei giovani con ulteriori fattori di rischio 
per la malattia cardiovascolare aterosclerotica, come indice di massa corporea elevato, 
dislipidemia, prediabete e con TOD correlato alla pressione arteriosa 
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Classificazione rivista 
 
 SBP e DBP clinica Media ABPM 
 <13 anni di età  

 
≥13 anni di età  <13 anni di età  ≥13 anni di età 

BP normale <95° percentile <130/80 <95° percentile 
oppure 
cut point 
adolescenziali* 
 

<125/75 mm Hg 24 ore   
e 
<130/80 mm Hg da  svegli   
e 
<110/65 mm Hg nel sonno  
 

WCH  
 

≥95° percentile  
/80 

≥130/80 
 

Ipertensione 
mascherata  

<95° percentile <130/80   
 
≥95° percentile 
oppure  
cut point 
adolescenziali* 

≥125/75 mm Hg 24 ore  
oppure 
≥130/80 mm Hg da svegli 
oppure 
≥110/65 mm Hg nel sonno 

Ipertensione 
ambulatoria 

≥95th percentile ≥130/80 
 

* BP  24 h, durante la veglia e il sonno. WCH indica ipertensione da camice bianco. 
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Condizioni cliniche e altre impostazioni nelle quali   l’ABPM  dovrebbe essere fortemente  
considerato 
 
Condizione 
 

Razionale per l’ ABPM  

Ipertensione clinica Conferma della diagnosi 
 

Ipertensione secondaria Identificare l' ipertensione mascherata inclusa l’ 
ipertensione notturna, dipping anormale 

Malattia renale cronica Identificare l' ipertensione mascherata inclusa l’ 
ipertensione notturna; valutare la BP media ed il 
target  pressorio  per ottimizzare la terapia, la  
progressione della malattia e per invertire il 
danno d' organo. 
 

Coartazione dell'aorta Rilevare  anni di ipertensione 
ricorrente/mascherata 
dopo l’ intervento 
 

Diabete di tipo 1 e 2 Identificare variazioni circadiane anormali; 
ottimizzare la terapia per prevenire/trattare la 
microalbuminuria e le alterazioni vascolari 
 

Obesità Identificare l'ipertensione mascherata inclusa 
quella notturna  (che può segnalare una 
comorbidità con l’apnea ostruttiva del sonno) e 
anormale dipping;  ottimizzare la terapia per 
invertire il danno d'organo 
 

Apnea ostruttiva del sonno Caratterizzare la gravità dell'ipertensione, 
identificare 
ipertensione notturna o dipping anormale 
 

Sindromi genetiche 
 

Identificare modelli di BP anormali 
suggerendo una causa secondaria di 
ipertensione, 
come stenosi dell'arteria renale e  
coartazione aortica 
 

Neurofibromatosi di tipo 1 
 

 
 
Valutare l'adeguatezza del controllo della BP 
e l'apparente resistenza al trattamento, valutare 
sintomi ipotensivi 
 

sindrome di Turner 
 
Sindrome di Williams 
 
Farmaco antipertensivo 
 

Ridurre i requisiti di dimensione del campione 
per i trial clinici; identificare specifici pattern 
ABPM  associati ad  elevato rischio 
cardiovascolare 
 

Ricerca 
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Dalla tabella 3. Lacune nelle conoscenze nel monitoraggio ABP pediatrico 

 

Apparecchiature Insufficiente numero di dispositivi ABP validati per i giovani 
Ci sono imprecisioni nella misurazione della DBP con 
dispositivi oscillometrici. 
 

I dati normativi sono 
carenti 
 

Su razza ed etnia 
Sui bambini più piccoli e di statura più bassa  
Sebbene la BP domiciliare sia più affidabile nel predire un indice di 
massa ventricolare sinistro elevato rispetto all'office o all'ABPM negli 
adulti, i dati che confrontano la BP office, ABP, e BP home nei 
bambini sono scarsi.   
I dati sui valori ABP attesi in sottopopolazioni come quelle 
sopravvissute al cancro e e sottoposte  a trapianto  sono scarsi.  

Outcome L'unico studio clinico randomizzato che  ha dimostrato l'uso di ABP ha 
portato a risultati migliori nei giovani con malattia renale cronica 
Se l'ipertensione notturna o la  WCH progrediscono a ipertensione 
ambulatoria sostenuta non è noto.  
Sono disponibili dati limitati che collegano i valori ABP secondo razza 
ed etnia ad outcome cardiovascolari intermedi come massa ventricolare 
sinistra,  spessore intima-media carotidea e rigidità arteriosa.  
Non sono stati eseguiti studi clinici randomizzati che confrontano 
l'efficacia di farmaci antipertensivi per ridurre l'ABP  
I miglioramenti della capacità di prevedere esiti CVD difficili negli 
adulti utilizzando l’ABPM piuttosto che la pressione clinica non 
possono essere trasportati sui giovani 

Interpretazione ABPM Il numero di letture ABPM nelle 24 ore necessarie  per prevedere gli 
oucome (es.ipertrofia ventricolare) è sconosciuto 
Le conseguenze a lungo termine di WCH‚ ipertensione mascherata e  
ipertensione notturna isolata e non dipping sono sconosciute 
La rilevanza clinica dell'aumento mattutino dell’ ABP in pediatria non 
è stata valutata.  

Efficacia dei costi e utilità 
 

Sono disponibili dati limitati sul rapporto costo-efficacia dell'uso di 
ABPM per ridurre i costi (attraverso la riduzione del numero di visite 
ambulatoriali).   
Soluzioni pratiche per la riduzione dei costi attraverso il volume di 
acquisti (e quindi sconti) e la condivisione dei dispositivi sono 
necessari per aumentare l'accesso ai dispositivi. 
L'influenza di fattori specifici del paziente, come la famiglia 
(compresi i determinanti sociali della salute) sull’accuratezza e 
precisione dell’ABPM nei bambini e negli gli adolescenti non è stata 
esplorata. 

 
 
Alcuni commenti 
RISCHIO CV NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA 
 
BP e rischio di TOD 
Sia l’ ipertrofia ventricolare sin. che le  modifiche nella  funzione sistolica e diastolica del ventricolo sinistro si 
verificano in bambini con livelli pressori inferiori alle attuali soglie per la  diagnosi di ipertensione e gli studi 
longitudinali hanno dimostrato che il carico a lungo termine della pressione sistolica elevata (SBP) durante l' 
adolescenza è associato a LVH nell’ adulto 
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UTILITÀ DELL'ABPM PER CLASSIFICARE BP 
I principali vantaggi dell' ABPM sono il rilevamento dell’ ipertensione da camice bianco 
(WCH), e la valutazione dei ritmi pressori circadiani. 

 

  
WCH  
I dati disponibili indicano che i bambini con WCH hanno massa ventricolare sinistra ed altri 
marcatori preclinici  di CVD che sono superiori a quelli dei  normotesi  ma inferiore rispetto a 

 

quelli con ipertensione ambulatoria.  
  
Ipertensione mascherata  
Diurna, notturna, combinate. Una situazione di scarso dipping in assenza di pressione 
arteriosa media elevata, in generale, non è considerata una forma di ipertensione mascherata, 
ma è associata ad aumentata massa ventricolare sin. in giovani ad alto rischio (malattia renale 
cronica, coartazione dell' aorta ed obesità). 

 

 
 
 
UTILITÀ DELL’ ABPM IN CONDIZIONI CRONICHE 
 
Modelli di pressione circadiana anormali sono comuni nei bambini con diagnosi di base 
specifiche: l’ ipertensione notturna è comune nei bambini con anemia falciforme, CKD, 
apnea ostruttiva del sonno, lupus eritematoso sistemico, malattia del rene policistico 
autosomica dominante ed in destinatari di trapianti di organi solidi. 

 

L’ ABPM può presentare anomalie in soggetti affetti da altre patologie, che possono 
altrimenti sfuggire: un terzo dei bambini con sindrome nefrosica steroido-sensibile soffre 
di ipertensione ambulatoria ed il 72% soffre di ipertensione notturna; il 50% dei bambini 
nati prematuramente ha una pressione arteriosa notturna anormale, così come l' 82% dei 
bambini con monorene. Sono state rilevate anomalie notturne della pressione arteriosa 
associate a varie forme di TOD in diverse popolazioni di pazienti, come il diabete di tipo  
1. 

 

 
 
Ipertensione diastolica 
La dichiarazione dell' AHA del 2014 riconosceva che alcuni pazienti, probabilmente quelli 
con ipertensione secondaria, potrebbero avere ipertensione diastolica isolata all’ ABPM.  

La DBP dovrebbe 
continuare ad 
essere utilizzata 
come parte 
dell'interpretazione 
degli studi ABPM 

Da allora continuano ad emergere evidenze sul fatto che l' ipertensione diastolica può 
essere un elemento discriminante tra ipertensione primaria e secondaria.  
Allo stesso tempo, c' è incertezza per quanto riguarda la DBP misurata tramite ABPM, 
principalmente perché la maggior parte dei dispositivi ABPM utilizzati in pediatria 
misurano la BP con la tecnica oscillometrica, che sembra funzionare meno bene per la 
diastolica rispetto a SBP negli studi di convalida. Inoltre i dati normativi per l' ABPM 
pediatrico ampiamente utilizzati mostrano una sorprendente mancanza di variabilità per la 
DBP in base all' età ed all' altezza, probabilmente legata all' uso della tecnica 
oscillometrica. 
Tuttavia, come indicato nella dichiarazione dell' AHA del 2014, i valori DBP al 95° 
percentile da svegli trovati nel database ABPM pediatrico di Wühl sono alti (82–84 mm 
Hg, simili per i ragazzi e ragazze e simili indipendentemente dall' altezza); così una DBP 
sostenuta al di sopra di questo valore sarebbe probabilmente considerata come ipertensione 
dalla maggior parte dei clinici. Pertanto gli AA ritengono che la DBP dovrebbe continuare 
ad essere utilizzata come parte dell' interpretazione degli studi ABPM. 
 
Ipertensione notturna 
 
La dichiarazione dell' AHA del 2014 affermava che i  pazienti possono essere considerati alle  anomalie della 
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affetti da ipertensione  secondo ABPM esclusivamente sulla base dell' aumento notturno 
della pressione arteriosa. Parecchie linee di evidenza supportano questo, inclusa l' elevata 
prevalenza di ipertensione notturna isolata nei riceventi trapianti  di organi solidi, 
pazienti con apnea ostruttiva del sonno  e pazienti con insufficienza renale cronica. 

pressione arteriosa 
del sonno dovrebbe 
esser dato lo stesso 
peso delle anomalie 
della pressione 
arteriosa durante la  
veglia. 

Bambini ed adolescenti con obesità hanno anche dimostrato di avere ipertensione 
notturna e diminuzione del dipping  notturno.  L’ ipertensione notturna è stata associata 
ad anomalie dei parametri cardiovascolari come LVH ed aumento dell’ IMT carotideo 
nei pazienti con insufficienza renale cronica e diabete, ed il calo notturno anormale della 
pressione arteriosa è stato associato ad una funzione endoteliale compromessa nei 
trapiantati di cellule ematopoietiche. Pertanto gli AA. hanno concluso che alle anomalie 
della pressione arteriosa del sonno dovrebbe esser dato lo stesso peso delle anomalie 
della pressione arteriosa durante la veglia. 

 

 
Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children and Adolescents: 2022 Update: 

A Scientific Statement From the American Heart Association 
Flynn et al. on behalf of the Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee of the American Heart 
Association Council on Lifelong Congenital Heart Disease and Heart Health in the Young; Council on Cardiovascular 
Radiology and Intervention; Council on Epidemiology and Prevention; Council on 
Hypertension; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health 
 
 
Numeri NL  correlati 
ABPM nei bambini e negli adolescenti 15.07.2021 
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� 4. La sindrome  di Zinner: una rara malattia che  provoca 

ipertensione  
 

 
 
Si trae spunto dal  caso clinico di un ragazzo di 17 anni che è stato ricoverato in Cina per 
ipertensione grave resistente (≈220/115 mmHg), riscontrata casualmente alla visita per l’ 
ingresso al college. 
Durante il ricovero, il dosaggio degli ormoni sessuali ha mostrato livelli elevati di 
estradiolo, LH (ormone luteinizzante)  e FSH (ormone follicolo-stimolante);  mentre gli 
altri esami del sangue e quello delle urine erano normali. 
È stato scoperto che aveva una cisti della tasca di Rathke alla risonanza magnetica.  
Nonostante l' inizio di 3 farmaci antipertensivi compresa nifedipina retard 30 mg BID, 
carvedilolo 10 mg BID e terazosina 2 mg BID, la BP office era scarsamente controllata 
(189/92 mm Hg). L’ ABPM ha rivelato BP medie di 172/88, 175/92 e 160/76 mm Hg 
rispettivamente nelle 24 ore, nelle ore diurne e notturne. Sia l' ECG che l' 
ecocardiogramma hanno rivelato ipertrofia del ventricolo sinistro. Alla TAC le 
ghiandole surrenali erano normali, ma il rene sinistro non si vedeva. La RMN ha 
confermato l’ assenza del rene sin., mentre a destra ha riscontrato stenosi dell’ arteria 
renale del 30-40%. L’ ecografia dell’ addome ha riscontrato una cisti della vescicola 
seminale a destra, per cui è stata fatta diagnosi di sindrome di Zinner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA 
Per la  descrizione particolareggiata del caso clinico e per  le figure (particolarmente 
interessanti) si rimanda  al testo. Qui   segnaliamo solo che essendo aumentata la creatinina col 
benazepril  è stato aggiunto ai CCB e alla doxazosina (insufficienti) il sacubitril/valsartan. In 
questo modo si è ottenuta una pressione di 140/90 con parametri funzionali accettabili. 

 

 
 
La sindrome di Zinner è una rara anomalia congenita con una triade costituita da   

1. agenesia renale unilaterale   
2. ostruzione del dotto eiaculatorio omolaterale   
3. cisti delle vescicole seminali,   

che possono combinarsi con altre anomalie, come il rene policistico dell’ adulto, 
emivertebra, disturbi della fertilità maschile, alterazioni del tratto seminale ed agenesia 
testicolare omolaterale. 

 

La sindrome di Zinner deriva da uno sviluppo anomalo del dotto mesonefrico o 
wolffiano tra le 4 e 13 settimane di embriogenesi. È una malattia rara con frequenza 
riportata di ≈0,0046%. Alcuni pazienti vengono diagnosticati casualmente dagli urologi a 
causa dell’ infertilità maschile. Poca attenzione è stata prestata alla convivenza con 
anomalie della pressione arteriosa e, di conseguenza, pochi casi sono stati segnalati di 
sindrome di Zinner con ipertensione. 

 

 
La diagnosi della sindrome si basa principalmente sull’ imaging, come la RMN, la TC e 
l’ ecografia, che rivelano le  caratteristiche dilatazioni cistiche della vescicola seminale e 
l’ agenesia renale omolaterale. La cisti della vescicola seminale associata con agenesia 
renale controlaterale è una condizione estremamente rara.  

 

La caratteristica del caso descritto  era  l' ipertensione resistente. Da notare che 
nonostante la  displasia del sistema genito-urinario, questo giovane maschio non aveva 
alcun follow-up o misurazioni della BP dopo la riparazione chirurgica della 
malformazione ureterale effettuata all’ età da 3 a 4 anni. 

 

Il paziente e suo fratello minore erano entrambi affetti da displasia congenita del sistema 
genito-urinario o motorio, rispettivamente. I loro genitori non erano parenti stretti e 
hanno negato l’ esposizione a sostanze radioattive o chimiche nocive prima o durante la 
gravidanza. 

 

Nella sindrome di Zinner, essendo  un' anomalia dello sviluppo dell' apparato 
urogenitale, si sono cercati i fattori genetici; tuttavia, al meglio della nostra conoscenza, 

 



 18

non si è riscontrata  alcuna relazione sull' eredità genetica della sindrome. Il fatto è che 
sebbene il sequenziamento dell' intero genoma possa dare informazioni genetiche sul 
paziente ed i suoi familiari più stretti, sono necessari più casi per verificare l’ ereditarietà 
genetica della sindrome, che non è possibile raggiungere a causa della sua bassa 
incidenza. 
 
 
 
 
 
 
Le ipotesi sulla causa dell’ ipertensione sono complesse: 
 

 

1. il rene solitario molto probabilmente ha causato iperfiltrazione e iperperfusione 
glomerulare, che potrebbe aver indotto aumento del tono simpatico ed 
attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone; 

 

2. la stenosi dell' arteria renale può aver contribuito ad un iperaldosteronismo 
secondario.  
Dopo aver assunto benazepril, la creatinina sierica del paziente è aumentata, 
indicando che la causa potrebbe essere stata la stenosi dell' arteria renale destra 
anche se all' imaging s’ intravvedeva solo una stenosi dal 20% al 30%. Però se il  
monorene avesse avuto una stenosi significativa, il benazepril avrebbe 
potuto/dovuto causare  insufficienza renale acuta, che invece non si è verificata; 

 
 

3. le anomalie congenite del rene potrebbero aver indotto un danno alle cellule 
iuxta-glomerulari al rene  destro, portando a livelli elevati di renina. 

 

4. Altre possibili cause di ipertensione possono riguardare la tasca di Rathke. Le 
cisti della tasca di Rathke sono lesioni cistiche sellari o soprasellari non 
neoplastiche derivate dalla tasca di Rathke, che è una crescita benigna che si 
trova nell’ ipofisi. I casi sintomatici sono relativamente rari. I sintomi delle cisti 
sono solitamente attribuibili a compressione locale, irritazione ed aumento della 
pressione intracranica causata da idrocefalo. La presentazione più comune 
include mal di testa, disturbi visivi ed anomalie della funzione ipofisaria, in 
particolare ipogonadismo ed iperprolattinemia. Questo paziente aveva elevati 
LH, FSH e prolattina.  

 

 
 
A Rare Disease Leading to Hypertension 
Chen e coll.  
Hypertension. 2022;79:1147–1152. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.18678 June 2022 
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� 5 Trattamento betabloccante personalizzato  per l’ipertensione  e sue comorbidità: 

indicazioni oltre le linee guida ESC/EHS  2018 
 
 
 
Premessa  
 
Negli ultimi anni, diverse linee guida hanno rimosso i betabloccanti dalla loro 
precedente posizione di farmaci di prima scelta per il trattamento dell' ipertensione, 
raccomandandone il loro uso solo per alcune condizioni cliniche specifiche o come 
seconda linea  in caso di  insufficiente risposta alla terapia antipertensiva. 
Tuttavia questo downgrade potrebbe non essere giustificato dalle evidenze disponibili 
perché i betabloccanti abbassano la pressione arteriosa (BP) elevata con la stessa 
efficacia di tutti gli altri farmaci antipertensivi maggiori. 
Inoltre i betabloccanti hanno dimostrato di ridurre notevolmente il rischio di malattie 
cardiovascolari, come risulta da studi controllati con placebo. Infine con 2 eccezioni 
(LIFE1, ASCOT-BPLA2), in diversi RCT i betabloccanti hanno mostrato un' 
associazione con outcome  cardiovascolari simili a quella di altri antipertensivi o un 
effetto protettivo globale solo leggermente meno evidente nelle metanalisi di trial. E l’ 
osservazione delle linee guida ESC/ESH 2018, che i betabloccanti siano meno protettivi 
contro l' ictus rispetto ad altri farmaci dovrebbe essere interpretata con cautela per molti 
motivi: 

Il declassamento 
dei betabloccanti 
da farmaci di 
prima scelta è 
giustificato? 
 
 
 
 
1Lancet 2002 

2Lancet 2005 

1.  Questa differenza potrebbe aver avuto origine da piccole differenze tra i trial nella BP  
raggiunta, che difficilmente possono essere neutralizzate da procedure di aggiustamento 
e a cui l' ictus è particolarmente sensibile. 
2. Non è mai stata ottenuta la prova di un danno diretto dei betabloccanti sul tessuto 
cerebrale e sull’ autoregolazione del flusso sanguigno.  
3. I  betabloccanti sostanzialmente riducono il rischio di ictus negli studi controllati con 
placebo su pazienti ipertesi.  

 
 
 
 

 
 
D' altra parte recenti osservazioni forniscono prove a favore proprio dei betabloccanti e, 
per es., gli inconvenienti dei betabloccanti, come aumento del rischio di depressione o di 
disfunzione erettile sembrano essere sopravvalutati. 

 

Inoltre questi farmaci hanno ormai dimostrato di essere protettivi  e sicuri  in condizioni 
come la BPCO e la malattia arteriosa periferica, per le quali il loro uso era  
tradizionalmente limitato od addirittura controindicato.  È importante sottolineare che 
dalle fasi precoci fino a quelle tardive dell’ ipertensione, condizioni correlate come 
insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica, obesità od apnea ostruttiva del sonno sono 
accompagnate dall' attivazione del sistema nervoso simpatico, e basterebbe questo per  
rendere  i betabloccanti un trattamento appropriato. 
Anche se in linea con la tendenza crescente a personalizzare le cure, questo dato  non è, 
o lo è solo in parte, affrontato dalla maggior parte delle linee guida. 
Come accennato, le linee guida limitano le raccomandazioni sui betabloccanti ad 
utilizzarli tipicamente per condizioni cardiache come l’ angina pectoris, il controllo della 
frequenza cardiaca, il post-infarto  o lo scompenso cardiaco con poca o nessuna 
menzione di diverse condizioni cardiovascolari e non, in cui questi  farmaci possono 
essere necessari od almeno preferibili.  
Nella revisione che vi proponiamo, Mancia e coll. hanno mirato a  concentrarsi su queste 
malattie e condizioni aggiuntive, che possono verificarsi negli ipertesi più 
frequentemente che nei normotesi, e che favoriscono l’ uso dei betabloccanti nella scelta 
del trattamento farmacologico.  
 

 
In molte patologie 
c’è un’attivazione 
del SNS, che 
rende i 
betabloccanti 
particolarmente 
indicati 
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 Trattandosi di una review molto articolata, viene difficile puntualizzare  i punti topici, per cui ci limitiamo a 
trascrivere quasi integralmente  le tabelle, che riteniamo di grande utilità pratica 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla tabella 1 
 
Dalle  linee guida sull'ipertensione ESC/ESH 2018. 

Trattamento beta-bloccante se  i pazienti ipertesi soffrono delle e seguenti malattie o condizioni 
concomitanti  
 

Angina sintomatica 
Post-infarto miocardico 
HFrEF 
Donne in età fertile/pianificazione di una gravidanza 
Controllo della frequenza cardiaca (<80 battiti/min) 
Fibrillazione atriale 

Prevenzione 
Controllo del ritmo 
Controllo della frequenza cardiaca (frequenza). 

Dissezione aortica 
 
 
 
 
 
 
Dalla tabella 2.  

 
Altre indicazioni cardiache per il trattamento con beta- bloccanti 

 
Sindrome coronarica acuta 
Dolore al petto 
Sindrome  del QS lungo 
Cardiomiopatia ipertrofica, stenosi subaortica, spessore del setto 
Fibrillazione atriale rapida incontrollata in combinazione  con diltiazem o verapamil per  
evitare la tossicità da  amiodarone. 
Aritmie sopraventricolari parossistiche, aritmie ventricolari, altre aritmie 
Dopo l' impianto del defibrillatore  
Attacchi di tachicardia dopo impianto di PM per la sindrome bradi-tachi 
Dopo CABG, chirurgia valvolare valvola e altri interventi chirurgici cardiaci importanti; considerarli 
nello scompenso cardiaco  a media e preservata FE. 
Palpitazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 



 21

 
Dalla tabella 3 
 
Indicazioni per il trattamento con beta-bloccanti correlati nella circolazione periferica 

 
Emergenza  ed urgenza ipertensiva (labetalolo  per via  parenterale)  
Ipertensione peri-operatoria 
Chirurgia non cardiaca maggiore 
Eccessiva risposta pressoria all' esercizio ed allo stress 
Sindrome del cuore ipercinetico 
Sindrome tachicardica posturale ortostatica 
Ipertensione ortostatica  
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno 
Arteriopatia periferica con claudicatio 
Ipertensione portale, varici esofagee correlate a cirrosi e ricorrenti 
sanguinamenti da varici 
Disturbi correlati alla gravidanza (eclampsia, preeclampsia) 

Dalla tabella 4.  
 
Altre indicazioni per il trattamento con beta-bloccanti non direttamente correlate al cuore od alla 

circolazione periferica 
 

BPCO (da distinguere dall’ asma. Nella BPCO utile, ma i pazienti con asma classica possono 
peggiorare la loro condizione con l' uso di betabloccanti non selettivi od agenti con bassa selettività 
beta1). 
Diabete 
Tireotossicosi, ipertiroidismo, tiroidite e morbo di Graves 
Iperparatiroidismo nell' uremia 
Emicrania (i  betabloccanti possono prevenire  la cefalea e  diminuire la severità degli attacchi)  
Tremore essenziale (propranololo) 
Glaucoma  la somministrazione  topica di timololo è un potente trattamento sul glaucoma che può causare  
bradicardia ed  altri effetti sistemici   
Ansia da prestazione e disturbi d' ansia 
Sport olimpici (negativo) come doping o sabotaggio 
Disturbi psichiatrici (stress post-traumatico) 
Disturbi di panico; comunemente usati 

 
 
Dalla tabella 5  
 
Vari problemi con l' uso di beta-bloccanti  nel trattare malattie e disturbi concomitanti all’ ipertensione  

 

Betabloccanti non selettivi 
 

Peggioramento dell' asma bronchiale (aumento della 
resistenza delle vie aeree), anche con bassa selettività 
beta-1 come per atenololo. 

Betabloccanti non selettivi 
 

Impotenza maschile: si può scegliere un 
betabloccante vasodilatatore 
 

Betabloccanti non selettivi 
 

Abbassano  il colesterolo HDL, aumentano  l TG, 
possono  causare diabete di tipo 2 

Timololo:  non selettivo Bradicardia, talvolta necessità di pacemaker;  in 
generale abbassare troppo la frequenza cardiaca 
negli anziani con il trattamento con beta-bloccanti 
può causare gravi effetti avversi 
 

Sotalolo; non selettivo L' effetto proaritmico occasionale ne limita l' uso 
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Attività simpaticomimetica intrinseca 
 

Riduzione insufficiente della frequenza cardiaca, 
nessun beneficio sullo scompenso cardiaco 
 

Betabloccanti idrofili 
 

Non superano la barriera ematoencefalica 
(in alternativa se incubi  notturni) 
 

Esmololo: beta-1 selettivo 
 

Azione ultracorta, solo per uso di emergenza 
 

Atenololo: beta-1 selettivo 
 
 

Inferiore in 2 RCT (vs losartan, LIFE e vs 
amlodipina, ASCOT) ed effetti metabolici 
indesiderati come i betabloccanti non selettivi  

Betabloccanti nel diabete di tipo 1 
 

Possono  mascherare i sintomi dell' ipoglicemia e 
così alterare la consapevolezza, in particolare nei 
pazienti con  diabete tipo 1 o pazienti trattati con 
insulina 
 

Betabloccanti in gravidanza Labetalolo e metoprololo considerati sicuri 
Dalla discussione  
“Come regola generale, i betabloccanti con una maggiore selettività beta1 sono indicati 
in un gran numero di malattie cardiovascolari mentre betabloccanti non selettivi sono 
indicati per malattie endocrine, ansia, altri disturbi psichiatrici ed altro ancora quando l' 
obiettivo del trattamento con betabloccanti è quello di intervenire gli organi non 
cardiovascolari in generale.” 

 
 

 …………..  
Sebbene i dati osservazionali degli RCT mostrino chiaramente benefici sulla morbilità e 
mortalità e sul mantenimento della frequenza cardiaca al di sotto di circa 80-84 
battiti/min, abbassare ulteriormente la FC da 70 verso 60 battiti/min negli anziani  
ipertesi può essere correlato ad eventi cardiovascolari anche gravi e dovrebbe essere 
sconsigliato. 
In un' epoca in evoluzione verso la medicina personalizzata, ci sono più opportunità per 
prendere di mira ipertensione e  malattie concomitanti con lo stesso trattamento, cioè con  
i betabloccanti.  

“La nostra 
considerazione  
principale è che il 
trattamento beta-
bloccante è indicato 
per numerose 
malattie e condizioni 
di cui possono 
soffrire pazienti con  
ipertensione.” 
 
 
 

Nel complesso il betablocco è un principio chiave della terapia in medicina. I beta-
bloccanti inibiscono l' azione dell' adrenalina e noradrenalina in vari organi e sistemi: 
questo vale dalla fisiologia classica con la reazione di paura, lotta e fuga a malattie per lo 
più croniche su cui la stimolazione del beta-recettore ha un effetto peggiorativo.  
I betabloccanti forniscono una documentata prevenzione cardiovascolare in associazione  
a diversi altri farmaci ed in particolare insieme a diuretici di tipo tiazidico/similtiazidico.  
È anche buona pratica clinica combinare betabloccanti con altri farmaci cardiovascolari, 
ad esempio, CCB diidropiridinici perché limitano  la tachicardia riflessa. 

Buona possibilità di 
combinazione con 
molti altri farmaci 

 
“Per quanto riguarda le linee guida ESC/ESH 2018 sull’ ipertensione, intuitivamente 
sembra scorretto che i betabloccanti siano stati rimossi dal trattamento di prima scelta 
nella strategia di base del trattamento per  l’ ipertensione non complicata, cioè in pazienti 
senza indicazioni specifiche comprese le condizioni cardiache ed in donne più giovani in 
gravidanza , o che ne stanno pianificando una.” 

Personalizzare la 
terapia 

Ci sono numerose ulteriori indicazioni per il trattamento con betabloccanti nell' 
ipertensione, che devono essere valutate prima di qualsiasi decisione di non 
somministrarli. 

 

Un atteggiamento più positivo per i beta-bloccanti come prima scelta dovrebbe essere 
indicata nelle linee guida.” 
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In conclusione, Mancia e coll. consigliano i betabloccanti come farmaci di prima scelta, ma  
personalizzati, al pari di quelli già consigliati dalle linee guida. 
 
 
Individualized Beta-Blocker Treatment for High Blood Pressure Dictated by Medical 

Comorbidities: Indications Beyond the 2018 European Society of Cardiology/European 

Society of Hypertension Guidelines 
Mancia  e coll. 
Hypertension. 2022;79:1153–1166. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19020 June 2022  
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� 6. Abbassamento intensivo della pressione nell’anziano: qual è il “time” migliore ?  

Un' analisi secondaria di studi clinici randomizzati 

 
Premessa 
Sebbene vi siano raccomandazioni contrastanti sulle linee guida per il controllo della 
pressione arteriosa (BP), l' evidenza da una metanalisi di 4 studi su pazienti con 
ipertensione di >65 anni ha dimostrato che un controllo intensivo della pressione 
arteriosa potrebbe ridurre il rischio di eventi cardiovascolari1.  Ciò è stato supportato 
da altre 2 metanalisi che hanno dimostrato che una pressione sistolica più bassa era 
associata a migliori esiti cardiovascolari in tutte le fasce di età 2.3.  Più recentemente i 
risultati in pazienti di età compresa tra 60 e 80 anni dello studio STEP (Strategy of 
Blood Pressure Intervention in the Elderly Hypertensive Patients) hanno indicato che 
il trattamento intensivo per mirare ad una pressione sistolica compresa tra 110 e 130 
mmHg ha ridotto il rischio di eventi cardiovascolari rispetto al trattamento standard 
con un target da 130 a 150 mm Hg.4 

 
 
1. Bavishi  
ACC 2017;69(5):486-
493.  
2. BPLT  
Lancet. 2021; 
398(10305):1053-
1064.  
3. Ettehad. Lancet. 
2016;387(10022):957-
967. 
4. Zhang NEJM. 
2021;385(14):1268-
1279.  

I pazienti di età pari o superiore a 60 anni di solito presentano un' enorme 
eterogeneità nel rischio cardiovascolare, come diabete, diminuita  
funzionalità renale, ipertrofia ventricolare sinistra e 
iperlipemia. Pertanto i medici devono valutare individualmente i 
benefici rispetto ai potenziali rischi (p. es., danno renale acuto, 
ipotensione, sincope, cadute, anomalie elettrolitiche) quando 
considerano un controllo intensivo della pressione 
arteriosa.  Poiché i danni dei trattamenti possono verificarsi immediatamente ma i 
benefici emergono nel tempo, è stata discussa una base per l' individualizzazione 
delle decisioni terapeutiche di prevenzione che incorporano questo tempo di attesa 
rispetto al beneficio (TTB), ed è stato affermato che i pazienti con un' aspettativa di 
vita limitata erano esposti ai potenziali danni della prevenzione con scarse possibilità 
di beneficio. Studi limitati hanno stimato il TTB per le statine,  screening del cancro 
al seno e del colon-retto,  e terapia con bifosfonati.  Non era chiaro per quanto tempo 
un paziente avesse bisogno di vivere per beneficiare potenzialmente di un controllo 
intensivo della BP nei pazienti di età pari o superiore a 60 anni. Pertanto, per aiutare i 
medici a individualizzare la terapia di controllo della BP tra i pazienti più anziani con 
ipertensione, Chen e coll. hanno  condotto un' analisi dei dati dei singoli partecipanti 
sulla base delle prove disponibili da studi clinici randomizzati per determinare il TTB 
di un controllo della BP più o meno intensivo. 

TTB  

Time To Benefit 
In pratica, 
quando vale la 
pena 
intervenire? 

 

 
 
Il messaggio 
 
Quando è conveniente  trattare intensivamente la BP negli ultrasessantenni?  
In questa analisi di 6 studi clinici randomizzati composti per un totale di 27.414 
soggetti  con ipertensione di età > 60 anni, sono stati necessari  
19,1 mesi per evitare 1 evento cardiovascolare per 100 pazienti 
34,4 mesi per evitare 1 evento cardiovascolare per 200 pazienti. 

 

Quindi per gli ultrasessantenni il trattamento intensivo della BP può essere 
appropriato se l’ aspettativa  di vita supera i 3 anni, ma se è inferiore ad 1 anno, i 
danni possono superare i benefici. Questi risultati rafforzano l' importanza di 
individualizzare le decisioni su un  controllo intensivo della BP  tenendo conto dei  
valori ma  anche delle  preferenze di ciascun paziente. 
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Per approfondire 
 
Alcune linee guida recenti raccomandano un obiettivo di pressione arteriosa 
sistolica (SBP) <150 mm Hg, ma altre addirittura <130 mm Hg per gli adulti di età 
>60 anni. Tuttavia i danni da trattamenti intensivi della BP si verificano 
immediatamente (p. es. sincope, caduta) e solo nel tempo emergono i benefici per 
la riduzione degli eventi cardiovascolari. Pertanto, nelle persone ultrasessantenni 
con un’ aspettativa di vita più limitata, bisogna valutare bene i danni rispetto ai 
benefici, e stimare il momento migliore  per trarre un potenziale beneficio clinico 
dal trattamento intensivo.  

Questa analisi secondaria includeva i dati per singolo paziente provenienti da studi 
clinici randomizzati pubblicati con 27.414 soggetti di età pari o superiore a 60 
anni con ipertensione. I dati di sopravvivenza a livello di paziente sono stati 
ricostruiti se i dati originali non erano disponibili.  

Outcome: Evento avverso cardiovascolare maggiore (MACE) definito da ogni 
studio, che era sostanzialmente simile a tutti gli studi, inclusi infarto del 
miocardio, ictus e mortalità cardiovascolare. 

 

 

 

 
RISULTATI   

• Il trattamento intensivo della BP con un target della SBP < 140 mmHg era 
significativamente associato a una riduzione del 21% di MACE  

HR 0,79;  
95%CI da  0,71 a 0,88;  
P <0.001 

• In media, con un trattamento intensivo, sono stati stimati   

o 9,1 mesi per prevenire 1 MACE ogni 500 pazienti   95%CI da 4,0 a 20,6 
ARR1: 0,002 

o 19.1 mesi per prevenire 1 MACE ogni 200 pazienti  95%CI da  10,9 a  34,2  
AAR:0,005 

o  34,4 mesi  evitare 1MACE ogni 100 pazienti  95%CI da 22,7 a 59,8 
ARR: 0,01 

 
1 ARR: riduzione del rischio assoluto 
 
 
Dalla discussione 
Questo è il primo studio che ha utilizzato metodi quantitativi robusti per determinare il 
TTB per la prevenzione di eventi cardiovascolari con controllo intensivo della BP in 
pazienti di >60 anni. Colma una lacuna critica per valutare individualmente i benefici 
rispetto ai potenziali danni, considerando nel contempo un controllo intensivo della BP 
in questa popolazione, in particolare nei soggetti con un' aspettativa di vita limitata.  

 

Il concetto di controllo intensivo della PA è stato ampiamente discusso. Tuttavia, 
esistono ancora controversie tra le attuali linee guida per il trattamento dei pazienti più 
anziani.  

 

 
 
Linee guida Target BP 

mmHg 

American College of Cardiology/American Heart Association, 2017    <130/80  
American College of Physicians e l'American Academy of Family Physicians  <150  
European Society of Cardiology/European Society of Hypertension 2018  130-139/70-79  
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Anche se le soglie di trattamento differiscono tra le linee guida, si consiglia ai medici di 
determinare gli obiettivi pressori sulla base di un' analisi approfondita delle comorbidità 
e dell' aspettativa di vita dei pazienti.  

Viene sempre più discusso un quadro per l' individualizzazione delle decisioni di 
prevenzione che incorporino la TTB. Analizzare e riportare questa misurazione 
aggiungerebbe ulteriori informazioni sull' efficacia del trattamento. Da notare che è stato 
osservato un TTB più lungo per gli studi con target SBP inferiore a 120 mmHg, che può 
riflettere un rischio più elevato di malattie cardiovascolari (CVD) nel periodo iniziale o 
danni immediati come cadute, insufficienza renale acuta, ecc. 

 

 

Limiti 
1. Non è ancora chiaro se i benefici dello SPRINT, che ha escluso la popolazione > 80 
anni possano essere  replicati in questa popolazione 

 

2. Gli studi considerati sono, nonostante tutti gli accorgimenti, eterogenei 
3. L' algoritmo non è stato in grado di fornire ulteriori covariate a livello di paziente per 
ulteriori analisi dettagliate in base a caratteristiche diverse (ad es. sesso, razza ed etnia, 
rischio di CVD di base) 
4. Il concetto di interventi intensivi sulla BP e le sue complicazioni di salute tra i pazienti 
con ipertensione si è evoluto enormemente negli ultimi anni ed il presente studio non ha 
potuto accedere ai vari dati di sicurezza per dettagliare il tempo necessario al 
danno. Pertanto sono necessarie ulteriori ricerche in questo settore. 
 

Time to Clinical Benefit of Intensive Blood Pressure Lowering in Patients 60 Years and Older With 

Hypertension 
A Secondary Analysis of Randomized Clinical Trials 
Chen, e coll. 
JAMA Internal Medicine Published online May 9, 2022 
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� 7. Rigidità arteriosa determinata dalla pressione differenziale e mortalità per 

cancro nei pazienti oncologici 

 
Premessa 
Nell' ultimo mezzo secolo i miglioramenti nei trattamenti contro il cancro ed i 
progressi tecnologici hanno portato ad un calo generale della mortalità ad esso 
correlata, con un numero sempre maggiore di pazienti che gli sopravvivono e 
che vivono abbastanza a lungo da sviluppare una malattia cronica secondaria. 
Studi recenti effettuati su vari tipi di cancro hanno dimostrato che molti 
pazienti che sopravvivono alla malattia hanno un rischio maggiore di morte per 
malattie cardiovascolari (CVD) rispetto alla popolazione generale, più ancora 
che per recidiva del tumore. Questo aggravio del carico di malattie croniche 
non solo peggiora la qualità della vita, ma è anche un fattore determinante dell' 
aumento dei costi terapeutici  durante la  sopravvivenza al cancro. Nel tentativo 
di ridurre il rischio di CVD nei pazienti oncologici e nei sopravvissuti, le 
attuali linee guida cardio-oncologiche puntano al monitoraggio dei 
cambiamenti strutturali nella funzione ventricolare sinistra dovuta a fattori 
lesivi inerenti al tumore od alla terapia.  Tuttavia ci sono evidenze crescenti 
che le complicazioni vascolari, in particolare l' aumento della rigidità arteriosa, 
si manifestano nei sopravvissuti al cancro e possono verificarsi 
indipendentemente dalla disfunzione cardiaca. Poiché la rigidità arteriosa è un 
endpoint surrogato ormai accettato di CVD ed è un forte predittore di futuri 
eventi cardiovascolari maggiori e di mortalità totale nei pazienti non oncologici 
e nelle popolazioni altrimenti sane, si è pensato che avesse il potenziale per 
fornire utilità predittiva anche nei pazienti neoplastici. 
A sostegno di questa ipotesi è importante sottolineare che diverse revisioni 
hanno anche evidenziato i meccanismi biologici condivisi che mediano il 
rischio di cancro e malattie cardiovascolari.  
Pertanto  

• il primo obiettivo di questa indagine è stato di valutare se la pressione 
differenziale, un indice clinico di rigidità arteriosa, sia un fattore 
predittivo significativo di mortalità per CVD.  

Poiché il cancro e le malattie cardiovascolari condividono diversi meccanismi 
biologici comuni e le malattie cardiovascolari sottostanti aumentano il rischio 
di cancro,  

• il secondo obiettivo è stato di esaminare l' influenza della pressione 
differenziale come fattore predittivo di mortalità per cancro.  

L' identificazione di queste relazioni potrebbe aiutare a stratificare il rischio di 
mortalità nelle popolazioni con cancro durante le visite di routine senza 
ulteriori procedure di imaging. 
 

 

 
 
 
Molti pazienti che 
sopravvivono alla diagnosi di 
cancro hanno un rischio 
maggiore di morte per 
malattie cardiovascolari 
rispetto alla popolazione 
generale, più ancora che per 
tumore maligno secondario 
 
 
 
 
 
 
 
Importanza  della rigidità 
arteriosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressione differenziale e 
1.rischio mortalità per CVD 
2. rischiomortalità per cancro 

 

 

Il messaggio 
 

 

In un ampio studio su pazienti oncologici dal database NHANES III, la 
pressione differenziale aggiunge preziose informazioni cliniche per la 
stratificazione CVD. Dato che la pressione differenziale è una misurazione 
facilmente ottenibile anche nelle rilevazioni office, questo studio supporta il 
suo utilizzo come strumento clinico per identificare i pazienti oncologici ed i 
sopravvissuti che corrono un rischio maggiore di mortalità cardiovascolare. 
Sono necessari studi futuri per esaminare se questa associazione sia dovuta a 
trattamenti contro il cancro od ai fattori di rischio condivisi tra cancro e 
malattie cardiovascolari. 
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Per approfondire 
 

 

Sono stati analizzati retrospettivamente 781 pazienti oncologici dal Terzo 
National Health and Nutrition Examination Survey e dal Linked Mortality File, 
con dati demografici, antropometrici, di pressione arteriosa e di causa di morte. 
La curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier e le analisi di regressione di Cox 
sono state eseguite per valutare la relazione tra pressione differenziale e 
mortalità cardiovascolare, cancro e per tutte le cause.  
 
RISULTATI: Durante un periodo medio di follow-up di 8,1 anni, si sono 
verificati  

• 603 decessi  
o 257 per cancro   
o 151 CVD.  

Nei modelli non aggiustati, il rischio di mortalità per una pressione 
differenziale  ≥70 mmHg rispetto a <50 mmHg era  superiore   

• 3,8 volte  per CVD 
• 5,3 volte  per cancro    
• 1,6 volte  per la mortalità totale  

 
Le analisi aggiustate hanno rivelato una mortalità cardiovascolare più elevata 
nei pazienti oncologici <65 anni con una pressione differenziale di 60–70 
mmHg rispetto a una pressione differenziale  <50 mmHg * 
La pressione differenziale non era associata al rischio di morte per tutte le 
cause,di  CVD o di  cancro nei soggetti di età  ≥65 anni.  
 
Conclusione: la pressione differenziale, un indice di rigidità arteriosa, è 
predittiva della mortalità per CVD nei pazienti oncologici. Questi dati 
supportano misurazioni non invasive della rigidità arteriosa per identificare i 
pazienti ad alto rischio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* HR aggiustato, 5,26; 
95%CI da  1,12 a 24,78 

 

 

 
 

Dalla discussione 
 
Questo studio è stato il primo a dimostrare l' associazione della pressione 
differenziale, un indice clinico di rigidità arteriosa, con la mortalità per CVD in 
un' ampia coorte di pazienti affetti da cancro.  
In particolare, dopo aver diviso la coorte per età, si è riscontrato che nei 
pazienti di età inferiore a 65 anni, una pressione differenziale più elevata 
conferiva un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause e correlata alle 
malattie cardiovascolari dopo il controllo di più fattori di rischio tradizionali 
per malattie cardiovascolari.  
Inoltre un aumento della pressione differenziale era anche un predittivo 
indipendente della mortalità per cancro, evidenziando il ruolo della rigidità 
arteriosa come potenziale fattore di rischio comune sia per CVD che per 
cancro. Un aspetto innovativo critico di questi risultati include l' applicabilità ai 
pazienti; in particolare la relativa facilità con cui si ottengono le misurazioni 
della pressione differenziale in ambito ambulatoriale, rendono questa uno 
strumento prezioso per una valutazione diretta del rischio di mortalità per CVD 
dopo l' aggiustamento per i fattori di rischio tradizionali.  
 
Esiste un numero crescente di prove che suggerisce un legame biologico tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruolo della rigidità arteriosa 
come potenziale fattore di 
rischio comune sia per CVD 
che per cancro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
legame biologico tra cancro e 
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cancro e malattie cardiovascolari. Le ragioni di ciò includono fattori di rischio 
condivisi come infiammazione, fumo, obesità, ipertensione, diabete, dieta e 
inattività fisica. Da vari studi risulta che i sopravvissuti al cancro avevano 
maggiori probabilità di avere fattori di rischio CVD al basale e precedenti 
CVD rispetto ai controlli senza cancro.  
 

malattie cardiovascolari. 

 
 

Inoltre è stato riscontrato che i sopravvissuti al cancro hanno un rischio 
maggiore di CVD rispetto alla popolazione generale e questa associazione è 
persistita dopo l' aggiustamento per i fattori di rischio condivisi per cancro e 
CVD.  
 
Ad oggi la maggior parte degli studi che valutano la relazione tra rischio 
cardiovascolare e cancro si sono concentrati sugli effetti cardiotossici diretti, 
come la diminuzione della funzione ventricolare sinistra, in seguito al 
trattamento con terapie antitumorali tra cui doxorubicina, trastuzumab, 5-
fluorouracile e terapia di deprivazione androgenica. Le terapie tradizionali 
come le antracicline sono state associate ad una cardiotossicità dose-dipendente 
con conseguente danno miocardico strutturale irreversibile nel tempo che si 
manifesta come diminuzione della massa ventricolare sinistra e dello spessore 
della parete, portando infine a cardiomiopatia dilatativa ed insufficienza 
cardiaca sincrona. La caratterizzazione di questa relazione ha portato a 
strategie di sorveglianza in campo cardio-oncologico incentrate sul 
monitoraggio delle variazioni della frazione di eiezione ventricolare sinistra 
durante e immediatamente dopo il trattamento. Tuttavia è emerso che in questa 
popolazione di pazienti si verificano alterazioni vascolari che si manifestano 
come disfunzione endoteliale, vasospasmo coronarico ed aumento della rigidità 
arteriosa; e, soprattutto, che questi cambiamenti spesso precedono alterazioni 
strutturali del miocardio. 
………. 
Meccanisticamente l’ innalzamento della pressione differenziale, attraverso l’ 
incremento della rigidità arteriosa, aumenta il rischio di eventi cardiovascolari 
tramite alterazioni dell' effetto Windkessel. In stato di salute, ogni contrazione 
cardiaca invia onde di energia verso la periferia che vengono riflesse al 
miocardio durante la diastole precoce per aumentare la perfusione coronarica 
diastolica, senza aumentare il post-carico cardiaco. Con l' aumento della 
rigidità, la riflessione dell' onda ritorna al miocardio durante la sistole tardiva 
ed aumenta la pressione sistolica. Insieme questi fattori aumentano il carico 
ventricolare sistolico totale, diminuiscono la pressione di perfusione coronarica 
e portano ad uno squilibrio dell' erogazione e della domanda di ossigeno del 
miocardio.  
 
Punti di forza dello studio  
I punti di forza di questo studio includono  

1. la popolazione in studio relativamente ampia che si traduceva in un' 
ampia gamma di tipi di cancro sia negli uomini che nelle donne;  

2. le analisi multiple di aggiustamento per fattori di rischio concorrenti, 
impedendo così la sovrastima dell' effetto "reale" della pressione 
differenziale su ciascun risultato di interesse;  

3. valutando sottocoorti definite dall' età, la relazione tra la pressione 
differenziale e ciascun esito era specifica per le popolazioni con  
cancro più giovani e più anziane, che hanno differenze note nel rischio 
di CVD.       

Infine, 
4.  l'uso della pressione differenziale  per valutare la rigidità arteriosa rispetto 

ad altre tecniche più costose e dispendiose in termini di tempo consente 

 
 
 
 
 
Effetti cardiotossici diretti e 
delle terapie, ma non solo: 
in questa popolazione di 
pazienti si verificano 
alterazioni vascolari che si 
manifestano come disfunzione 
endoteliale, vasospasmo 
coronarico e aumento della 
rigidità arteriosa; e, 
soprattutto, che questi 
cambiamenti spesso 
precedono alterazioni 
strutturali del miocardio 
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una più facile traduzione di questo lavoro nella clinica cardio-oncologica.  
 

Limiti dello studio 
Con il database NHANES III si è stati in grado di utilizzare solo un' istantanea 
nel tempo della pressione differenziale e non si è stati in grado di tracciare 
questi cambiamenti nel tempo che portano all' endpoint dello studio.  

1. lo studio non dà informazioni sul trattamento dei pazienti esaminati in 
questa analisi. A causa di questa limitazione non si è stati in grado di 
determinare se trattamenti specifici o la stessa diagnosi di cancro 
possano aver portato ad una pressione differenziale più elevata in 
questa popolazione. 

 
 
 
 
 Arterial stiffness is associated with cardiovascular and cancer mortality in cancer patients: Insight from 

NHANESIII  
Parr e coll. International Journal of Cardiology Hypertension 9 (2021) 100085 
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� 8. Variabilità quotidiana della pressione associata a  dilatazione arteriosa cerebrale 

e iperintensità della sostanza bianca 
 
 
 
BP  
Blood Pressure 
 
BPV  
Blood Pressure 
Variability 
 
CoV  
Coefficient of Variation 
 
CSVD  
Cerebral Small Vessel 
Disease 
 
DWMH  
Deep White Matter 
Hyperintensity 
 
IADE  
Intracranial Arterial 
Dolichoectasia 
 
MCA  
Middle Cerebral Artery 
 
MRA  
Magnetic Resonance 
Angiography 
 
MRI  
Magnetic Resonance 
Imaging 
 
PWMH  
Periventricular White 
Matter 
Hyperintensity 
 

VIM  
Variation Independent of 
Mean 
 
WMH  
White Matter 
Hyperintensity 
 
 

Essendo uno dei principali fattori di rischio cerebrovascolare, 
l’ ipertensione ha effetti deleteri sui vasi cerebrali, con 
manifestazioni  di ictus e malattia dei piccoli vasi  (CSVD).  
La diagnosi di ipertensione normalmente viene fatta sulla base 
di una media di misurazioni al momento della visita, ma, come 
sappiamo, molto spesso quelle misurazioni non riflettono in 
modo affidabile la reale pressione (BP) dei pazienti ed inoltre 
ignorano le sue fluttuazioni. 
Dal canto suo il cervello, che ha un elevato flusso sanguigno, è 
vulnerabile non solo alle pressioni elevate, ma anche ai  
rapidi cambiamenti pressori: le fluttuazioni eccessive  
influiscono sui vasi che irrorano la sostanza bianca profonda o 
periventricolare a causa delle loro caratteristiche anatomiche, e 
già vari studi hanno suggerito che un' alta variabilità pressoria 
(BPV) nel tempo potrebbe portare a maggiori rischi di 
demenza e di ictus. Inoltre è stato segnalato un impatto sui 
grandi vasi da parte di una BVP estrema, che aumenta la 
rigidità arteriosa che, a sua volta, lo sappiamo, predispone a 
rischi di futuri ictus.  
La dolicoectasia arteriosa intracranica (IADE), distinta dalla 
stenosi aterosclerotica e  caratterizzata da eccessivo aumento 
della lunghezza o del diametro di almeno un’ arteria  
intracranica, è un' arteriopatia dilatativa con proprietà  
fisiopatologiche delle pareti arteriose diverse rispetto alla 
stenosi aterosclerotica intracranica e, quindi, può essere 
influenzata da fattori di rischio diversi da quest’ ultima. 
Tuttavia finora solo l' invecchiamento è stato regolarmente  
correlato con un aumento del diametro arterioso cerebrale, 
mentre il rapporto con la variabilità pressoria  è stato meno 
segnalato.  
Inoltre un’ alta variabilità pressoria potrebbe interessare anche 
i vasi di dimensioni minori (CSVD): ciò viene evidenziato dal 
neuroimaging con piccoli infarti sottocorticali recenti,  
microsanguinamenti cerebrali, lacune ed iperintensità della 
materia bianca (WMH). La CSVD si traduce in modo 
significativo in aumentato rischio di ictus e si trova coinvolta 
in circa la metà dei casi di demenza. Come caratteristica 
clinica più comunemente osservata di CSVD, le zone di WMH 
sono state oggetto di indagini approfondite ed è stata spesso 
riportata la loro relazione con l' ipertensione. In realtà però l' 
impatto di una BPV elevata sulla WMH o sulla  dilatazione 
arteriosa cerebrale non è chiaro.  

Il cervello, col suo 
elevato flusso 
sanguigno, è 
vulnerabile non 
solo alle  BP 
elevate, ma anche 
ai  suoi rapidi 
cambiamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dolicoectasia  
arteriosa 
intracranica è 
diversa dalla 
stenosi 
aterosclerotica 
intracranica: in un 
certo senso è il 
contrario 
 
 
 
 
 
La CSVD si traduce 
in modo 
significativo in 
aumentato rischio 
di ictus e si trova 
coinvolta in circa la 
metà dei casi di 
demenza 

Per indagare la natura complessa delle lesioni dei vasi cerebrali grandi e piccoli e le 
loro relazioni con fluttuazioni estreme della pressione arteriosa, questo studio ha 
monitorato la BP in un ampio gruppo di pazienti senza ictus per 7 giorni consecutivi ed 
ha analizzato la BPV giorno per giorno. Si è ipotizzato che un aumento della BPV 
possa provocare lesioni dei vasi cerebrali sia grandi che piccoli, manifestate come 
volume maggiore della lesione WMH e IADE più grave. 
NOTA  Le  WMH sono state classificate come WMH periventricolari (PWMH) o WMH 
profonde (DWMH) per studiare ulteriormente gli effetti differenziali della BPV su vasi  
anatomicamente distinti ed è stato riportato  l' impatto della BPV sulla distribuzione 
spaziale delle WMH. 
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Il messaggio 
 
La variabilità di una BP elevata può facilitare il riscontro di iperintensità della sostanza 
bianca e della dilatazione arteriosa intracranica indipendentemente dall’ ipertensione. 
Ma vi sono delle particolarità:    
la variabilità della pressione diastolica è risultata associata ad un aumento del volume 
delle lesioni della materia bianca anche in soggetti non ipertesi;  
l' eccessiva variabilità della pressione sistolica è risultata  associata alla  dilatazione 
arteriosa intracranica solo negli ipertesi. 
In ogni modo la gestione della variabilità della BP potrebbe essere un obiettivo per 
proteggere la funzione cerebrale. 

Il danno della 
variabilità 
diastolica anche nei 
normotesi; il danno 
della variabilità 
sistolica solo negli 
ipertesi 

 
 
 
Per approfondire 
  

Questo studio osservazionale retrospettivo ha coinvolto 2.634 soggetti senza ictus 
(68,6+11,1 anni, 50,3% femmine), sottoposti a MRI/MRA in un unico centro di 
Shanghai, Cina. Le misurazioni per la variabilità della BP sono state effettuate sulla 
base di registrazioni della BP di 7 giorni. Le WMH erano quantificate dalle immagini 
T2-FLAIR ed ulteriormente classificate come WMH periventricolare o WMH 
profonda. La dilatazione del segmento M1 dell' arteria cerebrale è stata valutata da 
immagini angiografiche di risonanza magnetica. È stato utilizzato il modello lineare 
generale per esaminare le associazioni. 

 
 

 
RISULTATI:  

• Sia l'aumento della  BPV sistolica che quella 
diastolica erano associati ad un aumento del 
volume WMH*   

*sistolica: β=0,02  
        95% CI da  0,004 a 0,039; P=0,01  
  diastolica: β=0,05  
        95%CI da  0,03 a 0,08; P<0,001 

• Solo la  WMH periventricolare era associata  
con la BPV *  

*sistolica: β=0,02  
         95%CI da  0,005 a 0,04;  P=0,01   
   diastolica: β=0,06 
         95%CI da 0,04 a 0,09; P<0,001 

1. Una dilatazione  dell’arteria cerebrale media 
(MCA)   è stata riscontrata nel 4,75% dei 
soggetti.  

 

2. La BPV sistolica era associata alla 
dilatazione dell'MCA solo negli ipertesi*  

*β=0,11  
           95%CI da  0,06 a 0,1; P<0,001 

3. È stato riscontrato un aumento del volume 
WMH associato a dilatazione MCA*  
 

*β=0,17  
            95%CI da 0,11 a 0,23; P<0,001 

 
 
 
 
CONCLUSIONI: L' aumento della BPV potrebbe essere uno dei fenomeni fisiopatologici coinvolti nella 
malattia dei piccoli vasi indipendente dall' ipertensione. L' aumento della BPV potrebbe contribuire in modo 
indipendente alla dilatazione arteriosa intracranica. La gestione della BPV potrebbe essere un obiettivo per 
preservare il benessere cerebrovascolare.  
 
 
Limiti  
1. le misure giornaliere del BPV possono essere ottenute solo da soggetti ricoverati. La 
misurazione della pressione arteriosa domiciliare richiede la formazione delle persone 
e la qualità/credibilità dei dati non può essere garantita. 

 

2. Le valutazioni della  dilatazione arteriosa cerebrale erano basate  sui diametri   
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interni  dei vasi. 
 L'uso di ulteriori tecniche di imaging faciliteranno l' analisi diretta della parete 
vascolare intracranica.  

 

3. La configurazione del poligono di Willis non è stata inclusa nell' analisi.   
4. Le relazioni causali tra BPV e le vasculopatie potrebbero non essere stabilite in 
questo studio a causa della natura retrospettiva ed osservazionale.   

 

 

 
 
In conclusione questo studio contribuisce a chiarire l' impatto della variabilità pressoria  
sulla vascolarizzazione cerebrale. Attualmente una BP più alta è stata associata ad un 
aumento della malattia dei piccoli vasi. Questo studio ha indicato che la variabilità 
pressoria, indipendentemente dai  livelli di BP,  si  associa alle modificazioni delle  
grandi arterie cerebrali ed alla  malattia dei piccoli vasi, suggerendo che una variabilità 
pressoria elevata potrebbe essere uno dei fenomeni fisiopatologici coinvolti in queste 
vasculopatie cerebrali. 

 

Le precauzioni però sono giustificate perché questo studio era retrospettivo, incapace 
quindi di stabilire una relazione causale tra l' eccessiva variabilità pressoria e la  
vasculopatia cerebrale. Futuri studi longitudinali che indaghino la sequenza temporale 
delle lesioni cerebrali e della variabilità pressoria sarebbero necessari per una maggiore 
rilevanza clinica. 

 

 
 

Day to Day Blood Pressure Variability Associated With Cerebral Arterial Dilation and White Matter 

Hyperintensity 
Zhang e coll. 
Hypertension. 2022;79:1455–1465 
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� 9. Influenze dell' età e del genere sulle alterazioni strutturali del ventricolo sinistro 

in base alla pressione sistolica raggiunta in una comunità di ipertesi. 
 
 
 
DBP 
Diastolic Blood 
Pressure  
 
HF 
Heart Failure  
 
IQR 
InterQuartile Range 
 
 
LV 
Left Ventricular 
 
LVEDD 
Left 
Ventricular End 
Diastolic Diameter 
 
LVH 
Left Ventricular 
Hypertrophy  
 
LVM 
Left Ventricular 
Mass  
 
LVMV 
Left Ventricular 
Mass-To-Volume  
 
PP  
Pulse Pressure  
 
SBP 
Systolic Blood 
Pressure  
 
 
 

Premessa 
L' ipertensione è un importante fattore di rischio per una varietà 
di malattie cardiovascolari come lo scompenso cardiaco (HF), in 
crescita con l' invecchiamento della popolazione e con l' 
aumento della prevalenza dell’ ipertensione arteriosa. Nel suo 
percorso dall' ipertensione all’ HF, il cuore umano subisce una 
serie di alterazioni dinamiche ed incrementali della struttura e 
della funzione e l’ ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) ne è il 
segno distintivo.   
Le popolazioni con LVH da ipertensione hanno un alto rischio di 
sviluppare HF. Pertanto l’ American College of Cardiology/ 
American Heart Association HF Staging considerano come 
primo atteggiamento la necessità di prevenire lo sviluppo di 
LVH. 
Ciò premesso, qual è il ruolo dell’ età e del genere nelle 
modifiche strutturali del ventricolo sinistro dovute all’ 
ipertensione? 
I dati sono contrastanti. Alcuni studi longitudinali  hanno 
suggerito che  

1. l' avanzare dell'età sia associato ad un aumento dello 
spessore della parete ventricolare sinistra (LVWT) e 
dell’ indice di massa ventricolare sinistra (LVM) e con 
la diminuzione del diametro telediastolico ventricolare 
sinistro (LVEDD);  

2.  le donne avrebbero un aumento correlato all' età della 
LVWT rispetto agli uomini.   

Uno studio ha dimostrato che gli uomini hanno più probabilità 
rispetto alle donne di sviluppare LVH ed un altro studio ancora 
ha riferito che con l' avanzare dell' età, l' LVM è aumentata negli 
uomini mentre è leggermente diminuita nelle donne. 
L' abbassamento della BP è un approccio importante per 
prevenire lo sviluppo di LVH. Ricordiamo che lo SPRINT è 
arrivato alla conclusione che un target aggressivo della  
pressione sistolica (SBP) sia associato ad una minore incidenza 
di LVH. Tuttavia, nelle popolazioni ipertese nell’ ambito di una 
comunità, non è chiaro se l’alterazione strutturale del ventricolo 
sinistro correlata all’ età ed al sesso vari in base alla SBP 
raggiunta.  
Gli obiettivi del presente studio sono stati quindi di:   

1. indagare sull' alterazione strutturale del ventricolo 
sinistro legata all' età ed al sesso trasversalmente e 
longitudinalmente in popolazioni ipertese di comunità;  

2. confrontare lo sviluppo di LVH secondo il genere 
attraverso gruppi di età;  

3. valutare le influenze della SBP raggiunta sull' età e l’ 
alterazione dell' indice LVM correlata al sesso ed allo 
sviluppo dell' LVH. 
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Il messaggio 
 
Questo è il primo studio longitudinale che valuta l’ influenza della SBP raggiunta  sulle 
alterazioni strutturali del ventricolo sinistro legate all' età ed al sesso in una 
popolazione ipertesa  di una  comunità cinese. 
Lo studio ha prodotto tre importanti risultati: 
1.  sia l' età che il sesso femminile erano  associati ad un fenotipo di rimodellamento 
del ventricolo sinistro, caratterizzato da indice LVM aumentato e rimodellamento 
concentrico; 
2.  rispetto agli uomini, le donne avevano un rischio più elevato di sviluppare LVH e 
questa differenza è aumentata con l' età; 
3. una SBP più bassa  raggiunta al follow-up potrebbe avere maggiori effetti nel ridurre 
lo sviluppo della LVH  e  l’ alterazione dell’ indice LVM legati ad età e sesso. 

 

 
 
 
 
Per approfondire 
 
Sono state incluse 1.419 persone ipertese della comunità (età media 61 anni, donne 
50,5%) senza malattie cardiovascolari e LVH al basale. I dati strutturali del ventricolo 
sinistro sono stati valutati mediante ecocardiografia transtoracica al basale ed al 
follow-up. L' alterazione strutturale LV legata all' età ed al sesso è stata valutata 
utilizzando l’ analisi di regressione lineare di Cox a seconda dei casi. 
 

 

 
Risultati:   
Un aumento di 10 anni di età era  associato un aumento dell'indice LVM* e 
rapporto massa/volume LV (LVMV)**  

*coefficiente- β: 2.63 
**coefficiente- β: 0,04 

 Il sesso femminile era associato ad un'alterazione positiva dell’ indice LVM* e del 
rapporto LVMV**  

*coefficiente- β: 4,87 
**coefficiente- β: 0,05 

Dopo un follow-up mediano di 4 anni, rispetto agli uomini, le donne avevano un 
tasso più alto di LVH* 

*36,8% contro 11,5%,  
P<0,001 

L'associazione tra età e incidenza di  LVH non era significativa quando si 
raggiungeva una SBP <120 mmHg. 

 

 L'associazione tra sesso femminile e alterazione dell'indice LVM non era 
significativa una volta raggiunta una SBP <120 mmHg e <130 mmHg. 

 

 
 
Alterazioni strutturali del ventricolo sinistro legate all' età e sviluppo dell' 

ipertrofia ventricolare sinistra 

 

Questi risultati spiegano perché gli anziani sono ad alto rischio di sviluppo di 
HF. L' abbassamento intensivo della SBP può essere un approccio fattibile per 
ridurre il rischio di HF  negli anziani. 

 

  

Alterazioni strutturali del ventricolo sinistro legate al sesso e sviluppo dell' 
ipertrofia ventricolare sinistra 

 

L'alterazione strutturale del ventricolo sinistro legata al sesso è stata 
ampiamente segnalata.  

 
Nel presente studio,  
• se valutate in sezione trasversale, le quattro misure strutturali dell’ LV erano 

più elevate negli uomini. Tuttavia le differenze di sesso sono state ridotte al 
follow-up, suggerendo che l' avanzare dell' età sia associato ad una maggiore 
entità dell' alterazione strutturale del ventricolo sinistro nelle donne.  

• Se valutato longitudinalmente, il rapporto LVMV è aumentato solo nelle 
donne, ancora una volta evidenziando che le donne vanno incontro ad un 
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maggiore incremento nel rimodellamento  concentrico  dell’ LV  con l' 
avanzare dell' età.  

  
Questa nozione era anche supportata dal fatto che le donne avevano un' incidenza 
maggiore di LVH e la differenza tra i sessi sembrava aumentare con l’ età. Tali 
osservazioni insieme spiegano perché le donne anziane sono ad alto rischio di 
sviluppare HF.  
 
Parecchi meccanismi sono stati proposti per spiegare le differenze di sesso nel 
rimodellamento del ventricolo sinistro e lo studio attuale ha suggerito che potrebbe 
contribuire la differenza di sesso nell' invecchiamento vascolare (la rigidità arteriosa, 
un marker di invecchiamento vascolare, può essere stimata misurando la  PP). 

 
 
 
 
Meccanismi 

L'aumento della PP è associato ad un elevato postcarico dell’ LV, che a sua volta 
contribuisce ad aumentare l’ LVM e lo  sviluppo di LVH. Sia al basale che al follow-
up, le donne avevano una PP più alta, il che potrebbe in parte spiegare la maggiore 
progressione del rimodellamento ventricolare sinistro nelle donne  ed il fatto che lo 
sviluppo di LVH legato all' età potrebbe essere mitigato da una SBP inferiore 
raggiunta.  

 
 

 
 
Teorie per spiegare queste osservazioni 
1. La SBP di solito aumenta con l' avanzare dell' età  e lo sviluppo di LVH correlato all' 
età è in parte mediato dal suo aumento. Pertanto il raggiungimento di una SBP più 
bassa potrebbe ottenere maggiori effetti sulla mitigazione legata all' età dello sviluppo 
di LVH.  
2. Un target più basso della SBP potrebbe conferire maggiori effetti sulla mitigazione 
della rigidità arteriosa correlata all' età, che a sua volta riduce il postcarico del 
ventricolo sinistro e lo sviluppo di LVH. 

 
 

Lo sviluppo di LVH correlato al sesso è rimasto significativo anche quando si è  
raggiunta una SBP <120 mmHg, suggerendo che oltre alla SBP elevata, altri fattori 
associati al sesso femminile potrebbero contribuire allo sviluppo di LVH. Anzi studi 
precedenti hanno dimostrato che ci sono recettori per gli estrogeni all' interno del 
miocardio e della  parete vascolare e che la carenza di estrogeni è associato ad 
ipertrofia e fibrogenesi del miocardio.  

Fattori peculiari del 
genere femminile 
potrebbero 
contribuire allo 
sviluppo di LVH 

Inoltre l' irrigidimento arterioso dopo la menopausa potrebbe accelerare anche lo 
sviluppo di LVH. Il ∆ LVM legato al sesso non era significativo quando si raggiungeva 
una SBP <120 e <130 mmHg, suggerendo che una SBP raggiunta più bassa era in 
grado di attenuare l' alterazione strutturale del ventricolo sinistro legata al sesso come 
riflessa dall' indice ∆ LVM. 

Un target raggiunto 
di SBP più basso è 
in grado di 
attenuare le 
alterazioni 
strutturali  dell’LV 
legate al sesso 

 
Limiti 
Lo studio è solo sulla popolazione cinese e potrebbe non potersi estendere alla 
popolazione globale 
2. Non sono stati esaminati i livelli di estrogeni e come il livello di estrogeni modifichi 
il rapporto tra sesso e l' alterazione strutturale LV è sconosciuto. 
3. Il diametro unidimensionale, piuttosto che il volume biplano, è stato utilizzato per la 
valutazione di struttura LV. L' alterazione della sfericità quindi potrebbe non essere 
valutata.  
4. Ultimo ma non meno importante, nell' analisi dei sottogruppi un numero 
relativamente piccolo di partecipanti ha raggiunto una SBP <120 mmHg e questo  
potrebbe portare a falsi negativi. 

 
 
 
 
 
 

 
Influences of achieved SBP on age and sex-related left ventricular structural alteration in community 

hypertensive populations 
Cai  e coll. Journal of Hypertension 2022, 40:000–000 
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� 10. Associazione tra ipertensione ed incidenza di endocardite infettiva  

 
Probabilmente  l'ipertensione non causa direttamente l’ endocardite infettiva ma può promuovere  

uno stato subclinico di malattia della valvola nativa e la formazione di aterosclerosi sull' endocardio 
 

Premessa 

L'endocardite infettiva (IE), una malattia rara associata a morbilità significative come 
insufficienza cardiaca, embolia settica, ictus ed insufficienza d' organo, è associata a un 
tasso di mortalità intraospedaliera del 20%. È noto che l' incidenza annuale di IE nei 
paesi sviluppati è statica, da 3 a 7 casi ogni 100 000 persone; tuttavia, rapporti recenti 
hanno indicato un aumento della sua incidenza.  

 

L' ipertensione è un fattore di rischio ampiamente riconosciuto per le malattie 
cardiovascolari, ma l' associazione tra ipertensione ed IE non è chiara. I dati sono 
limitati. Higgins e coll. hanno riscontrato che la riduzione della pressione sistolica si 
traduce in una minore incidenza di malattie cardiovascolari croniche e di  malattie 
infettive (IE e cardiopatie reumatiche). Altri considerano l’ ipertensione come un 
elemento aggravante la prognosi delle IE; inoltre, l' ipertensione è stata più spesso 
identificata con l’ IE della valvola polmonare in pazienti senza altri fattori di rischio.  
Sono, come si vede, dati non omogenei. Sulla base di queste considerazioni, gli AA 
hanno voluto chiarire il ruolo dell’ipertensione come fattore di rischio nell’ incidenza 
dell’ ipertensione.  

Pertanto, per comprendere questa relazione che potrebbe spiegare l' aumento dei casi di 
IE in tutto il mondo, questo studio ha utilizzato un database di popolazione a livello 
nazionale che ha  analizzato una coorte di 4 milioni di partecipanti, con un follow-up 
fino a 9 anni. 

 
 
 

 
 
 
Il messaggio 
  
I soggetti con pre-ipertensione, ipertensione ed ipertensione trattata correlano con un 
aumentato rischio di IE in modo dose-dipendente rispetto ai normotesi. Questo è 
quanto è emerso da un ampio studio di coorte nazionale su più di 4 milioni di persone 
con un follow-up medio di 9 anni e se ne deduce che l' ipertensione aumenta il carico 
di assistenza sanitaria pubblica agendo come fattore di rischio per malattie infettive 
rare che coinvolgono il cuore.  

 

 
 
 
Per approfondire 
 
Sono stati recuperati i dati di 4 080 331 individui collegati al database di screening 
sanitario nel 2009 (maschi, 55,08%; età media, 47,12 +/- 14,13 anni). Dal 2009 al 2018 
sono stati studiati i fattori di rischio per il primo episodio di IE. L' ipertensione è stata 
classificata in normotensione, preipertensione, ipertensione e ipertensione con farmaci. Il 
modello di rischio proporzionale di Cox ha valutato l' effetto del livello di pressione 
sanguigna durante l' esame di screening sanitario sulla IE incidente. 
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RISULTATI: Durante un follow-up di 9 anni, a 812 (0,02%) partecipanti è stata 
diagnosticata una IE. I tassi di incidenza di IE nei gruppi di normotensione, pre-
ipertensione, ipertensione ed ipertensione trattata erano rispettivamente  

• normotensione,         0,9  
• preipertensione,        1,4  
• ipertensione              2,6  
• ipertensione trattata  6,0 

per 100.000 anni persona.  
 
I soggetti correlavano con un aumentato rischio di IE in modo dose-risposta rispetto al 
gruppo normotensione  

• preipertensione,          HR  1,33                95%CI da 1,06 a 1,68 
• ipertensione                HR  1,98                95%CI da 1,48 a 2,66 
• ipertensione trattata    HR  2,56                95%CI da 2,02 a 3,24 

                                                                                           tutti: P <0,001 
 
  
 

 
Dalla discussione 
 
 
 
 

Questo è il primo studio nazionale, basato sulla popolazione, che  analizza l' 
associazione tra ipertensione ed incidenza di IE.  Pre-ipertensione, ipertensione di nuova 
insorgenza ed ipertensione trattata hanno tutti dimostrato un aumento dell' incidenza e 
del rischio di IE in modo dose-risposta. Un paziente ad alto rischio di IE con 
ipertensione od in trattamento con farmaci antipertensivi era associato a un rischio 40 
volte più alto di sviluppare IE rispetto a quelli con normotensione senza fattori di alto 
rischio per IE. 

 

 

Risultati degni di nota includono l' aumento dei rischi di IE nei partecipanti trattati con 
farmaci per l' ipertensione ed anche in quelli con ipertensione nel gruppo ad alto rischio 
per IE. C' era la possibilità che alcuni degli agenti farmacologici utilizzati per la terapia 
potessero aver contribuito allo sviluppo di IE.  

Gli ipertesi 
trattati hanno un 
rischio ancora 
maggiore di IE 

Tra i farmaci per l' ipertensione, gli ACE-inibitori/ARB erano correlati con una 
maggiore incidenza di IE rispetto a nessun ACE-inibitore/ARB ed anche l' uso di 
diuretici era associato a un aumentato rischio di IE rispetto al non uso di diuretici.  

I più incriminati 
sono RAS-I 
diuretici 

NB. 
Dicono gli AA: “Non riportiamo una relazione causale, ma piuttosto postuliamo che i 
partecipanti con ipertensione con farmaci fossero a maggior rischio di malattie 
cardiovascolari, inclusa IE.” Tuttavia, la possibilità che ACE-inibitori/ARB e diuretici 
aumentino il rischio di IE non può essere esclusa con il disegno di studio attuale. 
 
 

 

Perché il trattamento incide, se incide, in maniera negativa? 
Le potenziali ragioni includono il fatto che >30% di questi pazienti ha una pressione 
arteriosa non controllata e circa il 50% di questi pazienti era in terapia per l' ipertensione 
da >5 anni prima del controllo sanitario nel 2009. I partecipanti in trattamento 
antipertensivo avevano probabilmente una maggiore suscettibilità alla patologia 
valvolare a causa dello scarso controllo della pressione arteriosa e delle possibili 
malattie cardiache sottostanti. Ad esempio, è noto che il trattamento iniziale per l' 
insufficienza cardiaca include ACE-inibitori/ARB e diuretici e “la nostra analisi ha 
mostrato un rischio maggiore di IE nei pazienti a cui era stato prescritto ACE-
inibitore/ARB rispetto a quelli che non utilizzavano ACE-inibitori/ARB ed un rischio 
più elevato di IE con diuretici rispetto a quelli non diuretici.” 

Importanza  delle 
malattie 
sottostanti 

 



 39

 
In letteratura l' associazione tra ipertensione ed insorgenza di IE non è chiara; tuttavia, vale la 
pena menzionare alcuni possibili suggerimenti sulla suscettibilità alle infezioni derivanti dall' 
ipertensione. L' ipertensione può rappresentare un importante fattore di rischio per la 
cardiopatia valvolare, e la cardiopatia valvolare è un noto fattore di rischio moderato per l’ 
incidenza di  IE.  Il rigurgito mitralico è la cardiopatia valvolare più comune collegata ad IE 
ed altre malattie cardiache valvolari sono associate ad un aumentato rischio di IE. Inoltre l' 
ipertensione è un fattore di rischio per l' aterosclerosi e la calcificazione intimale,  che può, a 
sua volta, contribuire alla suscettibilità alle infezioni attraverso la lesione endoteliale delle 
valvole native.   

L' analisi dei sottogruppi ha rivelato che la pressione alta era associata ad incidenza di IE nei 
partecipanti che non facevano esercizio fisico regolare. Al contrario, non è stata trovata alcuna 
associazione statisticamente significativa tra ipertensione e IE nei partecipanti con esercizio 
fisico regolare. Forse la mancanza di esercizio ha giocato un ruolo dannoso nell' associazione 
tra ipertensione e IE e si potrebbe inoltre dedurre che l' esercizio fisico regolare può aiutare a 
mitigare l' associazione dannosa tra ipertensione ed IE incidente attraverso la regressione 
paradossale indotta dall' esercizio del rimodellamento nel cuore iperteso.   

Allo stesso modo, una pressione arteriosa più alta era associata ad un aumentato rischio di IE 
nei partecipanti senza dislipidemia mentre non era evidente alcuna associazione significativa 
tra ipertensione e IE in quelli con dislipidemia. Forse le statine hanno svolto un ruolo 
protettivo nell' associazione tra ipertensione e IE. 

Pertanto, ipotizziamo che l'ipertensione non causi direttamente IE e possa promuovere uno 
stato subclinico di malattia della valvola nativa e la formazione di aterosclerosi sull' 
endocardio. Questi processi promuovono indirettamente una condizione più incline ad andare 
incontro ad IE. Attualmente il presente studio è di coorte retrospettivo; pertanto c' è una 
limitazione nello spiegare la relazione causale tra ipertensione ed aumento dell' incidenza di 
IE, e questo resta da esplorare ulteriormente in studi futuri. 

 

  Ipertensione 

   valvolopatie 

   incidenza IE 

 

 

  Importanza     
  dell’esercizio  
  fisico 
 
 
 
 
 
 
 
  Paradosso delle   
 dislipidemie 

 

Limiti  
1. È  uno studio retrospettivo che comporta il rischio di imprecisioni nella diagnosi della 
malattia di interesse. 

 

2.  Sebbene l' intera coorte fosse composta da 4 milioni di partecipanti, il numero totale di 
casi di IE durante il follow-up era 812. Il basso tasso di incidenza limitava ulteriori analisi 
statistiche e criteri di esclusione rigorosi non erano applicabili per mantenere il maggior 
numero possibile di casi di IE. 

 

3. Perciò è possibile che l' incidenza di IE associata ai ricoveri a lungo termine od all' 
assistenza a lungo termine fosse potenzialmente sottorappresentata con l' attuale disegno di 
ricerca.  

 

4. L' attuale coorte era composta solo da partecipanti sudcoreani; pertanto, è difficile 
generalizzare i risultati ad altre etnie.   

 

5. L' affidabilità delle misurazioni  non è assoluta  
6. Una quota sconosciuta di fattori confondenti e distorsivi può essere presente con un 
disegno di studio retrospettivo; 

 

 
 
Association Between Hypertension and Incident Infective Endocarditis 
Lee e coll. 
Hypertension. 2022;79:1466–1474. 


