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Le ragioni che ci hanno indotto ad affrontare questo tema possono essere
riassunte in pochi numeri che vengono chiaramente indicati in questa
monografia: un italiano su tre circa, con età tra i 24 ed i 64 anni, è affetto

da ipertensione arteriosa e, dopo i cinquanta anni, un italiano su due deve affrontare
questa problematica. Tenendo presente il rapido aumento della popolazione anziana
si capisce bene come questo problema assumerà delle dimensioni ancora maggiori. 

Nonostante la diffusione ed i costi, l’ipertensione arteriosa, troppo spesso, conti-
nua ad essere gestita in maniera incredibilmente poco scientifica: la stessa rilevazio-
ne non sempre viene fatta nel modo e nei tempi corretti, gli accertamenti non vengo-
no fatti o vengono effettuati “a tappetto” senza alcuna giustificazione, il trattamento,
per quanto costoso viene effettuato e monitorato in modo corretto solo nel 16% dei
casi. Le ragioni di ciò sono legate probabilmente sia alla rapida evoluzione delle
conoscenze ma anche e soprattutto, ad uno “scollamento” tra i centri di ricerca, i cen-
tri che si occupano di ipertensione, ed i medici di medicina generale che nella quoti-
dianità sono poi chiamati a dare delle risposte ed gestire un problema così diffuso.

Obiettivo di questa monografia è quindi quello di fornire dei “paletti di riferi-
mento” sui tanti aspetti di questa patologia così ricca di tradizioni aneddotiche.

Il Prof. Alessandro Rappelli, allievo del Prof. Beretta-Anguissola, ha conseguito
la laurea in Medicina e Chirurgia a Torino ove ha iniziato la carriera universitaria
come volontario presso l’Istituto di Patologia Medica di quella Università. Dopo aver
conseguito la Specializzazione in Cardiologia ed aver svolto attività di ricerca per
oltre un anno presso il St. Mary’s Hospital dell’Università di Londra, ha conseguito
la Libera Docenza in Semeiotica Medica ed è diventato Assistente Ordinario. Si è
quindi trasferito in qualità di Aiuto all’Università di Sassari ove è diventato
Professore Incaricato di Patologia Medica e quindi Professore Ordinario della stessa
materia. E’stato Direttore dell’Istituto di Clinica Medica e della Scuola di Specializ-
zazione in Cardiologia dell’Università di Sassari fino a quando è stato chiamato dalla
Facoltà di Ancona a ricoprire il ruolo di Patologia Medica e a dirigere l’omonima
Clinica. Attualmente è Ordinario di Medicina Interna, Direttore dell’Istituto di
Medicina Clinica e della Clinica di Medicina Interna nonché Direttore del
Dipartimento di Medicina Interna ad Orientamento Cardiovascolare ed Endocrino-
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metabolico presso l’Azienda Ospedaliera Umberto I di Ancona, sede di Torrette. E’
inoltre Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia e di quella in Ge-
riatria dell’Università di Ancona. E’stato Preside della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dal 1991 al 1997. L’attività scientifica documentata da oltre 400 pubblicazioni su
riviste italiane ed internazionali, è prevalentemente orientata sulla clinica e la fisio-
patologia dell’ipertensione arteriosa e delle malattie cardiovascolari.

Socio Fondatore della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa di cui è stato
Segretario Generale dal 1987 al 1991, Vice Presidente dal 1994 al 1995 e Presidente
per il biennio 1996-1997. E’membro di numerose Società Scientifiche Internazionali
e Nazionali nel campo della Medicina Interna, Cardiologia e Ipertensione.

E’ membro dell’Editorial Board del Journal of Hypertension, di Nutrition
Metabolism & Cardiovascular Diseases e Associate Editor della Rivista High Blood
Pressure and Cardiovascular Prevention.

Il Prof.Paolo Dessì-Fulgheri ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a
Sassari e dove ha iniziato la carriera universitaria come volontario presso l’Istituto di
Clinica Medica e dove si è Specializzato in Malattie  dell'Apparato  Cardiovascolare.
Assistente universitario incaricato presso la Cattedra di Clinica Medica fino all'in-
quadramento nel ruolo dei Ricercatori Confermati. 

Si è trasferito quindi presso l'Istituto di Patologia Speciale Medica e Metodologia
Clinica dell’Università di Ancona dove ricopre attualmente il ruolo di Professore As-
sociato di Medicina Interna. Docente presso numerose scuole di specializzazione
(Cardiologia, Geriatria, Medicina Interna, Endocrinologia), è responsabile del mo-
dulo gestionale del Centro Ipertensione e Malattie Cardiovascolari della Clinica di
Medicina Interna della Azienda Umberto I di Ancona, sede di Torrette. L’attività
scientifica è documentata da oltre 360 pubblicazioni su riviste Internazionali ed
Italiane ed è prevalentemente orientata sulla fisiopatologia, clinica e terapia
dell’Ipertensione arteriosa e delle malattie cardiovascolari, con particolare riguardo
per la fisiopatologia del sistema  renina-angiotensina, dei fattori  natriuretici, la fisio-
patologia, la diagnosi, la terapia della Ipertensione Nefrovascolare. Il Prof. Dessì è
attualmente membro di numerose Società Scientifiche tra cui la Società Italiana di
Cardiologia, la Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, la Società Italiana di
Medicina Interna, l’International Society of Hypertension, l’European Society of
Hypertension, l’American Society of Hypertension. Svolge, infine, funzione di revi-
sore per le riviste Journal of Hypertension, Hypertension, High Blood Pressure,
Journal  of Endocrinological Investigation

Sergio Rassu
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Introduzione

L’Ipertensione Arteriosa è, nel mondo occidentale, la più frequente malat-
tia cardiovascolare rappresentando uno dei principali fattori di rischio per lo
sviluppo di affezioni cerebro-cardiovascolari e renali. Essa rappresenta infat-
ti un importante substrato fisiopatologico per lo sviluppo dell’aterosclerosi e
del conseguente danno d’organo. Questa considerazione, confermata da
numerosissimi ed importanti studi epidemiologici, nonché dalla comune
esperienza clinica, suggerisce che l’attenzione della classe medica per questa
patologia, in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento adeguati e pre-
coci, deve essere capillare e costantemente aggiornata. La sfida in tal senso
non è semplice se si pensa alla complessità di nozioni e competenze necessa-
rie per un corretto approccio diagnostico-terapeutico all’Ipertensione Ar-
teriosa. Tali competenze spaziano dalla Cardiologia alla Nefrologia, dalla
Endocrinologia ai disturbi del Metabolismo, dalla Farmacologia Clinica alla
Genetica Molecolare, dalla Epidemiologia alla Statistica Medica. In ultima
analisi il cultore dell’Ipertensione Arteriosa, da alcuni chiamato con un neo-
logismo Ipertensiologo, deve necessariamente essere un internista a tutto
campo. 

La complessità dei problemi su esposti rende ragione del costante interes-
se che le organizzazioni sanitarie e scientifiche (Organizzazione Mondiale
della Sanità, International Society of Hypertension, European Society of
Hypertension, oltre alle varie Società Nazionali) dedicano alla emanazione di
Linee Guida, periodicamente aggiornate, per aiutare il Medico nella comples-
sa gestione del paziente iperteso.

A questi problemi, oltre che a quelli più generali della fisiopatologia, dia-
gnostica e terapia, si farà cenno in questa breve monografia.

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa
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Definizione,  classificazione ed epide-
miologia della ipertensione arteriosa

Definizione e Classificazione

La definizione di ipertensione arteriosa è, ancora oggi, complessa e neces-
sariamente arbitraria. Tale complessità deriva dal fatto che ancora si discute
se l’ipertensione arteriosa debba essere considerata un semplice fattore di
rischio cardiovascolare o, al contrario, una vera e propria malattia. La diffi-
coltà nel definire che cosa essa realmente sia è giustificata dal fatto che, come
per altre variabili biologiche, in un qualunque campione di popolazione suf-
ficientemente ampio, la pressione arteriosa è distribuita in maniera continua,
unimodale (Fig. 1), come era già stato ben descritto da Sir Gorge Pickering
negli anni sessanta (1).

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa
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Figura 1. Distribuzione “normale” dei rilievi di pressione arteriosa diastoli -
ca nella popolazione generale. La prevalenza dei soggetti definiti ipertesi è
diversa a seconda della “arbitraria” linea di separazione fra ipertesi e nor -
motesi.

Ogni limite di separazione tra “normotensione” ed “ipertensione” è per-
tanto arbitrario. Poiché però esiste una relazione diretta tra rischio cardiova-
scolare e valori pressori, la linea di confine tra “normotensione” ed “iperten-
sione” può essere stabilita in maniera pragmatica come quel valore pressorio



oltre il quale il riconoscimento ed il trattamento sono più vantaggiosi che
rischiosi. Questo livello può essere stabilito solo con trial clinici di interven-
to che dimostrino i reali benefici del trattamento antiipertensivo. Tali consi-
derazioni spiegano perché i limiti convenzionali non sono rimasti costanti,
ma si siano adeguati allo sviluppo delle conoscenze, analogamente a quanto
è avvenuto per altri fattori di rischio (vedi i nuovi limiti di glicemia a digiu-
no per la diagnosi di diabete mellito) (2). Poiché la gran parte degli studi di
intervento hanno interessato soggetti con un’età maggiore di 18 anni, tutti i
dati che più avanti verranno esposti si riferiscono a soggetti adulti. 

Le differenze, in termini di definizione e classificazione, esistenti fra le
linee guida emanate da diversi organismi scientifici, ha convinto il Comitato
OMS-ISH che ha emanato le ultime Linee Guida nel 1999 (3) ad adottare la
definizione e la classificazione del Joint National Committee americano (JNC
VI) (4) al fine di eliminare elementi di confusione.

La Tab. 1 riporta i nuovi limiti attualmente in vigore per definire i sogget-
ti come normotesi od ipertesi. Da tale tabella emergono due considerazioni:
la prima è che per la definizione di ipertensione è sufficiente che sia elevata

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa
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Tabella 1. Definizioni e classificazione dei valori di pressione arteriosa se -
condo le Linee Guida OMS-ISH 1999 (3).

Categoria Sistolica Diastolica
(mmHg) (mmHg)

Ottimale < 120 < 80

Normale < 130 < 85

Normale-alta 130-139 85-89

Ipertensione di Grado 1 (“lieve”) 140-159 90-99
Sottogruppo: borderline 140-149 0-94

Ipertensione di Grado 2 (“moderata”) 160-179 100-109

Ipertensione di Grado 3 (“grave”) >180 >110

Ipertensione sistolica isolata >140 140-149
Sottogruppo: borderline <90 <90



la sola pressione sistolica o quella diastolica; la seconda che al termine
“Stadio” viene preferito il termine “Grado” e questo perché la parola stadio
implica una progressione nel tempo dell’ipertensione che non necessaria-
mente si verifica sempre. Le definizioni di lieve, moderata e grave, usate nelle
precedenti Linee Guida OMS-ISH, corrispondono al Grado 1, 2 e 3 e la pre-
cedente popolare definizione di “ipertensione border line” diviene un sotto-
gruppo dell’Ipertensione di grado 1. Va inoltre sottolineato che la definizione
di ipertensione lieve non implica una prognosi costantemente favorevole (se
associata ad altri fattori di rischio) ma viene utilizzata per distinguerla da
condizioni caratterizzate da più cospicui incrementi pressori. 
Quando la pressione sistolica e diastolica di un paziente rientrano in categorie diffe -
renti, la classificazione va fatta in base alla categoria maggiore.

Accanto alla classificazione in “gradi” a cui si è fatto cenno in precedenza, le
d i ff e renti forme di ipertensione possono essere distinte in ipertensioni
sisto/diastoliche, quando si rileva un incremento sia della pressione sistolica
che di quella diastolica, sistoliche isolate (frequenti nell’anziano, in presenza di
a o r t o s c l e rosi o in caso di sindromi ipercinetiche), ed infine diastoliche pure
(piuttosto rare, caratterizzate da un modesto rialzo della pressione diastolica e
comunque più frequenti nel bambino o nel giovane adulto). L’ipertensione del-
l’anziano e quella sistolica isolata non sono peraltro considerate separatamen-
te dalle altre forme di ipertensione in quanto il loro trattamento riduce il rischio
c a rd i o v a s c o l a re analogamente a quanto osservato per le altre categorie.

La classificazione eziologica (Tab. 2) distingue poi le varie forme di iper-
tensione in base alla loro causa.

Epidemiologia

Uno dei problemi più complessi della epidemiologia della ipertensione
arteriosa riguarda la sua prevalenza nella popolazione. Come già detto nel
paragrafo sulla definizione, la prevalenza dipende fondamentalmente dal
“taglio” che, arbitrariamente, si vuole stabilire per separare i normotesi dagli
ipertesi. I dati ottenibili non sono poi del tutto confrontabili, non solo perchè
ottenuti in popolazioni di diversa etnia, ma anche perchè, nella stessa popo-
lazione, tali dati possono essere influenzati da differenze genetiche, etnico-
geografiche e socio-economiche, da differenze nelle fasce di età delle popola-
zioni studiate, da difformità nelle modalità di rilevamento della pressione
arteriosa, ecc. Negli Stati Uniti, ad esempio, i diversi studi epidemiologici,
fino al recente National Health and Nutrition Examination Survery (NHANES)
III (5) indicano una prevalenza di circa il 24% nell’intera popolazione ma del
32% nei negri. Considerando i soli paesi industrializzati, la prevalenza della
ipertensione arteriosa nella popolazione adulta è stimata tra il 15 ed il 20%.

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa
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Per quanto riguarda l’Italia, gli studi epidemiologici più recenti danno per-
centuali di ipertensione del 32% al Nord e del 30% al Centro ed al Sud per la
fascia di età tra i 24 ed i 64 anni. Considerando le diverse decadi di età la pre-
valenza è compresa tra l’8% nel terzo decennio ed oltre il 50% oltre i 60 anni
(6). Questo comporta, per la fascia di età compresa tra i 20 ed i 59 anni, una
prevalenza media del 20-25% con un numero di ipertesi superiore ai 6 milio-
ni e, per tutta la popolazione italiana, un numero oscillante tra gli 8 ed i 10
milioni.

Pur con tutti questi limiti, facendo una media dei diversi studi epidemio-
logici e tenendo conto dei limiti OMS (vedi Tab. 1), si stima che nel mondo
esistano circa 600 milioni di ipertesi e che le complicanze dell’ipertensione
siano responsabili di circa 3 milioni di decessi all’anno. Da una stima di tutti
gli studi epidemiologici emerge un altro dato importante e che cioè circa la
metà dei soggetti ipertesi non sanno di esserlo al momento della diagnosi, di
questi solo la metà ricevono un trattamento antiipertensivo che risulta effica-
ce in non più della metà dei soggetti trattati. Mediamente quindi non più del
12.5% dei soggetti ipertesi riceve un trattamento terapeuticamente adeguato.
Nonostante ciò, anche in Italia l’incidenza di importanti complicanze dell’i-
pertensione arteriosa, quali l’ictus, si è ridotta considerevolmente, per quan-
to questa tendenza si sia recentemente attenuata.

Nel 90-95% dei casi i pazienti risultano affetti dalla ipertensione arteriosa
primaria o essenziale, che non riconosce una causa identificabile e/o curabi-
le, e nel 5-10% da una forma nota di ipertensione secondaria (vedi Tab. 2).
Peraltro la prevalenza delle diverse forme risente molto della eventuale pre-
selezione dei pazienti; infatti le forme secondarie, nei centri specializzati,
possono rappresentare anche il 25-30% di tutti gli ipertesi osservati.

Infine, la frequenza relativa dei vari gradi di ipertensione è anch’essa assai
variabile a seconda della popolazione studiata (essendo influenzata dall’età,
dalla razza, da copatologie come il diabete, ecc.). Nello studio epidemiologi-
co Hypertension, Detection, and Follow-up Program (7), circa l’80% dei pazienti
erano affetti da ipertensione lieve (grado 1 della nuova classificazione), il
15% da ipertensione moderata (grado 2) e solo il 5% da ipertensione grave
(grado 3). 

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa
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Eziopatogenesi dell’ipertensione arte-
riosa

La Tab. 2 riporta la classificazione eziologica degli stati ipertensivi che in
base a tale criterio sono distinti fondamentalmente in essenziali e secondari.

Nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, sia essenziale che secondaria,
l’alterazione emodinamica fondamentale è rappresentata da un aumento
delle resistenze periferiche con portata cardiaca normale. Solo in alcuni sog-
getti, come i giovani con circolazione cosidetta ipercinetica, si può osservare
un aumento della portata con resistenze normali. L’interesse dei ricercatori è
quindi rivolto alla ricerca dei fattori che contribuiscono, nelle varie forme di
ipertensione, all’evento finale rappresentato dall’aumento delle resistenze. In
alcune forme di ipertensione arteriosa secondaria (ipertensione renopa-
renchimale, nefrovascolare, da feocromocitoma, da iperaldosteronismo pri-
mario, ecc.) alcuni dei sistemi omeostatici che controllano la pressione ar-
teriosa sono evidentemente alterati (ipersecrezione di renina, di catecola-
mine, di aldosterone) giocando un ruolo patogenetico fondamentale nel so-

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa

10 Caleidoscopio

Ipertensione sisto/diastolica:

● Essenziale

● Secondaria:
1. Renale:

a. Nefropatie parenchimali: Glomerulonefriti acute e croniche,
pielonefrite cronica, rene policistico, collagenopatie, nefro a n g i o s c l e ro s i ,
nefropatia diabetica
b. Nefrovascolare
c. Tumori secernenti renina
d. Renopriva
e. Ritenzione sodica idiopatica (sindrome di Liddle e di Gordon)

2. Endocrina: 
a. Malattia e Sindrome di Cushing 
b. Iperaldosteronismo primario
c. Difetti enzimatici congeniti della sintesi steroidea (sindromi
surrenogenitali: difetto 17 β o 11 α-idrossilasi)
d. Eccesso apparente di mineralcorticoidi (sindrome AME)
e. Feocromocitoma e tumori cromaffini extrasurrenalici

Tabella 2. Continua



f. Acromegalia
g. Carcinoide 
h. Iperparatiroidismo

3. Neurogena:
a. Psicogena
b. Sindrome diencefalica
c. Poliomielite bulbare
d. Polineurite (porfirie)
e. Aumento della pressione endocranica
f. Disautonomia familiare
g. Sindrome di Guillain-Barrè

4. Da coartazione aortica

5. Ipertensione da gravidanza (tossiemia gravidica o eclampsia)

6. Da aumento del volume intravascolare (policitemia, trasfusioni troppo rapide od eccessive)

7. Iatrogena e da sostanze esogene:
a. Estrogeni
b. Cortisonici
c. Derivati fluorurati del cortisone contenuti in creme o spray nasali 
d. Carbenoxolone
e. Liquirizia
f. Simpaticomimetici, 
g. Associazione tra anti MAO e cibi contenenti tiramina
h. Antidepressivi triciclici
i. Anti infiammatori non steroidei (indometacina)
l. Abuso di alcool

Ipertensione sistolica:

1. Arteriosclerosi (ridotta compliance aortica)
2. Insufficienza aortica 
3. Tireotossicosi
4. Sindrome ipercinetica
5. Febbre
da aumentata gettata sistolica
6. Fistola arterovenosa
7. Pervietà del Dotto di Botallo
8. Beri Beri
9. Morbo di Paget osseo
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Tabella 2. Classificazione eziologica dell’Ipertensione Arteriosa.
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stenere l’aumento delle resistenze periferiche e quindi il mantenimento della
ipertensione. 

Viceversa nella ipertensione essenziale (detta anche primaria) manca la
evidenza di un’unica alterazione primitiva. La difficoltà principale nell’indi-
viduare i meccanismi responsabili della ipertensione in questi pazienti è sicu-
ramente legata alla complessità dei meccanismi patogenetici della iperten-
sione essenziale. Per tale motivo Irvine Page coniò il termine di “teoria del
mosaico” per sottolineare la interazione di molteplici fattori nel determini-
smo della ipertensione arteriosa essenziale. Questa definizione è valida anco-
ra oggi: anzi le maggiori conoscenze dei meccanismi genetico/molecolari
rendono paradossalmente ancora più complesso il mosaico di Page.
Cercheremo in questo paragrafo di analizzare i principali di questi fattori
patogenetici, non dimenticando comunque il fatto che l’eziopatogenesi della
ipertensione arteriosa essenziale è a tutt’oggi ancora sconosciuta e che quin-
di dobbiamo parlare di teorie patogenetiche più che di eziopatogenesi in
senso stretto. 

Figura 2. Schema delle possibili interazioni tra geni e fattori ambientali
nello sviluppo dell’Ipertensione Arteriosa.

Gene 1 Gene 2 Gene 3

Età Sesso

Fattori
ambientali
(attività fisica)

Fattori
ambientali
(dieta)

tessuto adiposo
(quantità e distribuzione)

IPERTENSIONE ARTERIOSA



Fattori genetici:
L’interazione tra fattori genetici ed ambientali è sicuramente importante

nel determinare i valori pressori di ogni individuo. La predisposizione gene-
tica rappresenta, in altre parole, il presupposto necessario perchè, in certe cir-
costanze favorenti, si instauri l’ipertensione arteriosa (Fig. 2).

Questa considerazione deriva da studi epidemiologici che dimostrano
come, in famiglie in cui accanto ai figli naturali siano presenti figli adottivi, i
valori pressori sono determinati per circa il 60% dalla componente ereditaria.
Questa lieve preponderanza della componente ereditaria è confermata dal
fatto che una familiarità per ipertensione è più frequente di almeno il doppio
negli ipertesi rispetto ai normotesi, che esiste una correlazione stretta tra
pressione dei genitori e dei figli ed ancora maggiore tra le pressioni di gemel-
li, specie se omozigoti, mentre manca tra le pressioni dei genitori e quelle di
figli adottivi. D’altra parte anche studi sperimentali nell’animale ben dimo-
strano l’importanza della componente genetica.

In particolare, la possibilità di selezionare, nell’ambito di alcune specie
animali (quali ad esempio il ratto) ceppi caratterizzati da una pressione più
elevata rispetto al ceppo originale, ha fornito un contributo fondamentale per
la identificazione dei possibili fattori genetici responsabili dell’ipertensione
arteriosa (i c.d. “geni candidati “)(Tab. 3). Un passo successivo è stato quello
di studiare la aggregazione tra polimorfismi di tali geni e l’ipertensione arte-
riosa. Sono ormai numerosissimi gli studi di questo tipo per quanto attiene a
svariati polimorfismi (da quello di Inserzione/Delezione dell’Angiotensin
Converting Enzyme, a quelli dell’angiotensinogeno, dei recettori per la
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Tabella 3. Possibili geni candidati per lo sviluppo di Ipertensione Arteriosa.

• ACE

• Angiotensinogeno

• Recettori di tipo I per la angiotensina II

• Callicreina

• Recettore per i glucocorticoidi

• Recettore α3 adrenergico

• Adducina

• Ossido nitrico sintasi endoteliale

• Growth hormone

• Geni del sistema dei peptici natriuretici

• Recettore Insulinico

• Recettore α2 adrenergico

• Endotelina e recettore dell’endotelina

• Lipoprotein-lipasi



angiotensina II, dei beta-recettori, dell’aldosintasi, ecc.). La complessità del
problema esula dai limiti di questa monografia. E’ necessario peraltro sotto-
lineare che la natura tipicamente poligenica della malattia ipertensiva rende
questo tipo di studi di difficile esecuzione e spesso deludenti: ad una prima
segnalazione di una aggregazione positiva tra un certo polimorfismo e l’i-
pertensione sono spesso seguite segnalazione di segno opposto quando gli
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Tabella 4. Cause monogeniche di Ipertensione Arteriosa e geni implicati.

Malattia Fenotipo Causa genetica

Iperaldosteronismo sensibile Autosomico dominante, Gene chimerico
ai glucocorticoidi ipertensione, 11β-idrossilasi/aldosterone

iperaldosteronismo sintasi

Sindrome da eccesso apparente Autosomico recessivo, Mutazione del gene
di mineralcorticoidi espansione di volume della 11β-idrossisteroido

bassa renina, basso deidrogenasi
aldosterone,
ipokaliemia

Sindrome di Liddle Autosomico dominante, Mutazione nei geni
espansione di volume, delle subunità dei canali 
bassa renina, basso epiteliali del sodio 
aldosterone, ipokaliemia SCNN1B e SCNN1G

Sindrome di Gordon Autosomico dominante, Linkage dei cromosomi 
espansione di volume, 1q31-q42 e 17p11-q21
iperkaliemia, normale
filtrato glomerulare

Rene policistico Autosomico dominante, Mutazioni nei geni
cisti renali, ipertensione, PHD1 e PKD2
cisti epatiche, aneurismi
cerebrali, valvulopatie 
cardiache

Neoplasie endocrine multiple Autosomico dominante, Mutazioni nel proto
carcinoma midollare della oncogene RET
tiroide, feocromocitoma,
iperparatiroidismo



studi venivano ripetuti in popolazioni differenti. Questo per segnalare la
complessità delle interazioni geni/ambiente.

Da segnalare infine che gli studi di genetica molecolare hanno consentito
di individuare alcune forme monogeniche di Ipertensione arteriosa, a tra-
smissione mendeliana, che devono essere ben distinte dall’ipertensione
essenziale (Tab. 4).

Fattori ambientali:
Considerando quanto precedentemente descritto a proposito della intera-

zione tra fattori ereditari ed ambientali, sicuramente il più studiato tra i fatto-
ri ambientali è rappresentato dall’introito alimentare di sodio. Numerosi sono
i dati a favore del ruolo del sodio alimentare nella genesi della ipertensione. 

Possiamo ricordare fra i tanti:
-I modelli animali nei quali l’ipertensione compare solo in ceppi, geneti-

camente predisposti, nei quali venga aumentato l’introito sodico. 
-Le numerose indagini epidemiologiche che correlano l’introito sodico

all’ipertensione.
-La efficacia ipotensiva di una dieta fortemente iposodica, anche se man-

cano evidenze simili per restrizioni dell’introito sodico meno severe.
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Figura 3. Correlazione tra contenuto di sodio nella dieta e prevalenza della
ipertensione in diverse popolazioni.



-La dimostrazione che i bambini normotesi figli di genitori ipertesi ten-
dono ad aumentare i livelli pressori se sottoposti ad un carico alimentare di
sodio.

-La correlazione tra contenuto medio di sodio nella dieta di diverse popo-
lazioni e prevalenza della ipertensione in queste popolazioni. 

Questo fenomeno, studiato da Dhal, dimostra come la prevalenza mag-
giore della ipertensione si riscontri tra gli abitanti della parte settentrionale
del Giappone che consumano grandi quantità di sale. Al contrario un preva-
lenza molto bassa della malattia è osservabile tra gli Eschimesi tra i quali il
consumo di sale è modesto (Fig. 3).

E’ interessante notare che in genere il consumo maggiore di sale si associa
ad uno stile di vita per così dire “occidentale” e che la assunzione, in seguito
a migrazioni, di un diverso stile di vita, rispetto a quello originariamente pri-
mitivo, comporta un aumento dei valori pressori con l’età che non si osserva
nell’ambiente di partenza. Sembra proprio il sale il “marker” di tale supposta
civilizzazione.

Il rapporto tra consumo alimentare di sodio e ipertensione è un classico
esempio delle interazioni tra fattori genetici ed ambientali. L’incremento dei
valori pressori che segue l’eccessivo introito salino non si verifica infatti in
tutti gli ipertesi ma solo in un sottogruppo definito appunto sodio-sensibile. Le
basi genetico-molecolari di questo fenotipo sono oggetto di vasti studi clini-
co-sperimentali. Fin dall’inizio degli anni 60 de Wardener et al. ipotizzarono
l’esistenza di un ormone, o fattore circolante, capace di promuovere l’escre-
zione renale di sodio in risposta al carico salino (8). Ricerche successive
hanno dimostrato che tale fattore è capace di inibire la pompa Na-K ATPasi-
dipendente, favorendo in tal modo a livello renale l’escrezione di sodio, ma
facilitando parallelamente, a livello della muscolatura liscia vasale, la vaso-
costrizione con un meccanismo analogo a quello dei glicosidi digitalici tanto
da essere indicato come ouabain-like factor (OLF)(9) o digitalis-like factor (DLF)
per la sua capacità di reazione crociata con anticorpi anti-digossina. Da parte
dei gruppo londinese di de Wardener e MacGregor è stata avanzata un’ipo-
tesi patogenetica dell’ipertensione essenziale secondo la quale una ridotta
capacità del rene ad eliminare sodio comporterebbe, attraverso un aumento
dei volume circolante, un incremento della secrezione ipotalamica dell’or-
mone natriuretico; quest’ultimo, inibendo la pompa Na-K ATPasi-dipenden-
te, pur riducendo il riassorbimento renale tubulare dei sodio, contribuirebbe
ad aumentare la pressione arteriosa attraverso la sua azione sulla muscola-
tura liscia dei vasi di resistenza (Fig. 4). Nel corso degli anni numerosi studi
sono stati condotti per meglio definire sia la sede di origine che la struttura
chimica dell’inibitore della Na-K ATPasi circolante. E’ noto attualmente che
fattore circolante è un isomero della uabaina, dosabile nel plasma umano. La
ricerca sull’origine della uabaina endogena ha poi portato, attraverso il suo
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Figura 4. Ipotetica sequenza di eventi che, a partire da una disfunzione
renale ancora non precisata, spiega lo sviluppo di ipertensione arteriosa
essenziale. In accordo con l’ipotesi di de Wardener, un riduzione della abili -
tà renale di eliminare sodio ed acqua, oltre ad aumentare il volume intra -
toracico (ITBV) e ridurre la attività reninica plasmatica (PRA), porterebbe
anche ad una maggiore secrezione cerebrale di ormone natriuretico (NH) che,
attraverso la inibizione della Na-K ATPasi a livello renale e vascolare, si
tradurebbe in un aumento sia della escrezione di sodio che delle resistenze
periferiche (TPR), con sviluppo dell’ipertensione. Secondo un’ipotesi più
recente esisterebbero due distinti fenotipi (A e B). Il fenotipo A si comporta
come ipotizzato nella ipotesi originaria di de Wardener (sempre peraltro in
presenza di un introito sodico >50 mEq/die), con aumentato rilascio di NH e
di altre sostanze sodiuretiche (incluso l’ANP) indicate come terzo fattore, e
sviluppa ipertensione anche per un meccanismo autoregolatorio periferico
(secondo la teoria di Guyton). Nel fenotipo B il primum movens è rappre -
sentato da una ridotta clearance della ouabaina endogena (EO) che
porterebbe ad un aumento della sua attività cerebrale con riduzione della
Na-K ATPasi a questo livello con conseguente incremento della attività sim -
patica (SNS) attraverso un meccanismo sensibile agli ACE inibitori.
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dosaggio in vari tessuti, sia del ratto che dell’uomo, ad identificare nella
ghiandola pituitaria ed in quella surrenalica le sedi di maggiore concentra-
zione. 

Per quanto attiene ai rapporti fra OLF circolante e pressione arteriosa, non-
chè ai meccanismi attraverso i quali tale fattore possa avere un ruolo nell’i-
pertensione essenziale, esistono in letteratura opinioni tuttora controverse.
Esistono comunque evidenze che l’OLF, oltre ad agire perifericamente sulla
vasculatura liscia vasale attraverso l’inibizione della pompa sodica ATPasi-
dipendente, svolga un’azione centrale mediata dall’incremento dell’attività
simpatica. Si è già detto della presenza di OLF a livello ipotalamico: la uabai-
na endogena, attraverso l’inibizione della pompa sodica neuronale, facilite-
rebbe la risposta all’angiotensina Il locale (o addirittura ne stimolerebbe la
sintesi in loco) così facilitando l’attività adrenosimpatica di origine centrale.

Sulla base di queste considerazioni, l’ipotesi patogenetica di de Wardener
e MacGregor è stata rivista e modificata da Hamlyn, Hamilton e Manunta nel
1996 (10). Secondo tale ipotesi (Fig. 4) un difetto renale, congenito o acquisi-
to, nella capacità di eliminare sodio o uabaina darebbe luogo a due distinti
fenotipi di ipertensione. Il fenotipo A sarebbe sostanzialmente quello propo-
sto da de Wardener e riconoscerebbe un primitivo difetto nella capacità di eli-
minare sodio e acqua, realizzando una forma di ipertensione sodio-sensibile
a bassa renina. Il fenotipo B, invece, rappresenterebbe una forma di iperten-
sione primitivamente da vasocostrizione, a normale renina e sodio-insensibi-
le, in cui una ridotta elearance di uabaina porterebbe ad un incremento dei
valori circolanti ed ipotalamici di OLF.

L’aumento della uabaina endogena cerebrale determinerebbe un incre-
mento dell’attività simpato-adrenergica attraverso un meccanismo mediato
dall’angiotensina II e responsivo agli ACE-Inibitori. 

Altri fattori ambientali predisponenti sono considerati l’obesità, il consu-
mo di alcool, la ridotta attività fisica oltre a generici fattori “psico-sociali”

Ipertensione ed obesità:
La fisiopatologia della associazione obesità-ipertensione merita qualche

considerazione particolare in relazione alla frequenza di questa associazione.
Il rapporto tra questi due comuni fattori di rischio è infatti ben documentato,
anche se il meccanismo preciso di questo rapporto è ancora non completa-
mente conosciuto. In particolare, ipertensione ed obesità (entrambe assai dif-
fuse nella popolazione generale) si trovano combinate nello stesso individuo
con una frequenza superiore a quella che ci si potrebbe aspettare in base ad
un semplice rapporto di casualità. In effetti lo sviluppo dell’ipertensione nel
paziente obeso è la conseguenza di una interazione, assai complessa e solo in
parte chiarita, tra fattori emodinamici, endocrino-metabolici e nervosi (11).
Tra i primi ricordiamo la centralizzazione del volume circolante, le alterazio-
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ni della viscosità ematica, oltre all’aumento delle resistenze periferiche.
Probabilmente l’eccessivo introito di grassi, proteine e carboidrati può diret-
tamente influenzare la regolazione della pressione arteriosa attraverso mec-
canismi solo in parte chiariti. Anche l’eccessivo introito sodico, tipico delle
diete ipercaloriche, può contribuire alla espansione del volume circolante,
anche se questo effetto è stato probabilmente sovrastimato. Ma accanto al
meccanismo volumetrico, un ruolo fondamentale nello sviluppo di iperten-
sione è rappresentato dall’aumento delle resistenze periferiche. Nel paziente
obeso questo è in relazione ad una spiccata disfunzione del sistema nervoso
simpatico che, verosimilmente mediata dalla insulino resistenza, porta ad
una complessa serie di conseguenze fisiopatologiche, schematicamente rias-
sunte nella Fig. 5. 

Esperimenti ormai classici della fisiologia hanno ben dimostrato che il si-
stema adrenosimaptico modula, direttamente od indirettamente (cioè intera-
gendo con fattori neuro-ormonali quali la angiotensina II, l’ADH od i pepti-
di natriuretici) diversi parametri emodinamici, quali la frequenza cardiaca,
l’inotropismo del miocardio, la gettata cardiaca, le resistenze vascolari peri-

Figura 5. Ruolo dell’ipertono simpatico nell’Ipertensione associata all’obe -
sità.
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feriche. E’quindi facilmente spiegabile come un ipertono adrenergico, pre-
sente nell’obeso anche in assenza di ipertensione, possa portare ad una sre-
golazione dei normali meccanismi di controllo della pressione 

Tra i meccanismi ormonali dell’ipertensione associata all’obesità, l’insuli-
no-resistenza è sicuramente il più studiato. L’insulino-resistenza è una carat-
teristica tipica dell’obeso, in particolare se l’obesità è di tipo “androide”, cioè
a distribuzione addominale, e si correla ad una serie di alterazioni neuro-
ormonali e recettoriali che sono, peraltro, almeno parzialmente reversibili
con una perdita di peso, anche modesta. L’insulina svolge azione antinatriu-
retica (12) sia nell’animale che nell’uomo e nei soggetti ipertesi l’iperinsuli-
nemia acuta provoca antinatriuresi per aumentato riassorbimento di sodio a
livello dell’ansa di Henle. Questo effetto è mediato dalla attivazione, a livel-
lo tubulare renale, della pompa sodio/potassio ATPasi-dipendente. L’iperin-
sulinemia cronica potrebbe quindi provocare aumento dei valori pressori a
seguito della sodio ritenzione da essa indotta. 

La diretta conseguenza di quanto appena detto è che il calo ponderale si
associa, almeno nelle prime fasi, ad un aumento della escrezione di sodio ed
acqua, con conseguente calo pressorio, insieme ad una riduzione dei livelli di
insulina. Da ricordare inoltre che l’insulina provoca normalmente vasodila-
tazione con riduzione delle resistenze periferiche; si può quindi ipotizzare
che a livello vascolare la sindrome dell’insulino-resistenza sia caratterizzata
appunto da resistenza alla azione vasodilatante dell’insulina con conseguen-
te sviluppo di ipertensione. A chiudere il cerchio dei possibili legami tra in-
sulino-resistenza, obesità ed ipertensione resta infine da ricordare l’azione
che l’insulina svolge come attivatore del sistema nervoso simpatico, con le
conseguenze già descritte.

Anche il sistema renina-angiotensina sembra essere coinvolto nella genesi
della ipertensione legata alla obesità:

-I valori di PRA sono più elevati negli obesi rispetto ai normopeso;
-L’angiotensinogeno sierico è correlato con l’indice di massa corporea;
-Il polimorfismo genico del gene per l’angiotensinogeno si correla con le

variazioni della distribuzione del grasso corporeo e la espressione genica del-
l’angiotensinogeno (notoriamente prodotto anche a livello del tessuto adipo-
so) è più evidente nell’adipe dei soggetti obesi specie a livello viscerale.

Un’altro sistema ormonale il cui coinvolgimento è stato più di recente ipo-
tizzato nella genesi della ipertensione associata alla obesità è quello dei
peptidi natriuretici. Studi del nostro Gruppo di ricerca hanno infatti dimo-
strato che il tessuto adiposo (sia dell’animale da esperimento che dell’uomo)
è molto ricco in recettori per i peptidi natriuretici, particolarmente per quel-
lo di clearance (13-14). L’espressione genica di tale recettore è inoltre maggio-
re nel tessuto adiposo degli obesi ipertesi rispetto ai normotesi (15). Infine il
recettore di clearance subisce, a livello del tessuto adiposo, una importante
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down-regulation per effetto della dieta ipocalorica (16). Si può ipotizzare per-
tanto che con la dieta ipocalorica si determini una minore espressione del
recettore di clearance nella grande quantità di tessuto adiposo presente nel-
l’obeso e, come conseguenza, i peptidi natriuretici, sequestrati in misura
minore dal recettore di clearance, sarebbero più disponibili per agire sugli
organi bersaglio, in particolare a livello renale, contribuendo all’effetto ipo-
tensivo della dieta ed al fenomeno della “natriuresi da digiuno”. A conferma
di questa ipotesi (suffragata dai dati sperimentali prima esposti) abbiamo
valutato gli effetti ormonali, renali ed emodinamici della infusione a bolo di
una bassa dose di ANP, in soggetti obesi ed ipertesi, prima e dopo dieta stret-
tamente ipocalorica: nel secondo caso gli effetti ipotensivi, renali ed ormona-
li del peptide, compresi quelli di stimolo del secondo messagero del sistema,
il GMP ciclico, risultano molto più evidenti (17). 
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Figura 6. Possibili interazioni fra i meccanismi coinvolti nella genesi del -
l’ipertensione nell’obesità.
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Il ruolo di altri fattori ormonali di più recente scoperta, come la leptina,
non è ancora completamente chiarito. La leptina, in particolare, polipeptide
prodotto dal tessuto adiposo bianco, potrebbe influenzare la pressione arte-
riosa tramite azioni a livello del sistema nervoso centrale (18).

La Fig. 6 mostra uno schema delle possibili interazioni tra i diversi fattori
coinvolti nella genesi dell’ipertensione nel soggetto obeso.

Altri fattori ambientali:
Per quanto riguarda l’etanolo si sa che anche piccole dosi di alcool etilico

svolgono una azione pressoria e coloro che consumano più di 65 grammi di
alcool al giorno sviluppano più facilmente ipertensione. Per quanto riguarda
il benefico effetto di una moderata attività fisica di tipo aerobio nella iper-
tensione lieve-moderata, i dati sono ancora scarsi ma incoraggianti. 

Per quanto riguarda infine i fattori psico-sociali, ed in particolare gli stress
psichici, esistono sufficienti indizi sperimentali per ipotizzare che una situa-
zione di stress cronico potrebbe favorire lo sviluppo della ipertensione. Il
meccanismo attraverso il quale ciò si verifica non è chiaro ma potrebbe com-
prendere ancora una volta una esaltazione del riassorbimento renale di sodio
per effetto di una aumentata attività dei nervi renali conseguente all’incre-
mentata attività adrenergica a partenza dal centro vasomotore, sottoposto ad
influenze corticali. Come riscontro epidemiologico a queste osservazioni
possiamo indicare la differente distribuzione dei valori pressori in popola-
zioni con assetto sociale completamente differente quali, da un lato, i noma-
di del Kenia e, dall’altro, i ferrovieri giapponesi (Fig. 7).

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa

22 Caleidoscopio

Figura 7. Distribuzione dei valori di pressione arteriosa in tre diverse popo -
lazioni. Anche se la morfologia della curva è simile, la media dei valori pres -
sori si sposta progressivamente a destra.



Na⊕, Ca2⊕↑ K⊕↓
Tessutale e arteriolare

Per concludere la rassegna di queste teorie patogenetiche sulla ipertensio-
ne arteriosa essenziale ricordiamo infine l’importanza degli altri numerosis-
simi fattori umorali coinvolti nella regolazione pressoria. Spesso essi svolgo-
no un ruolo prevalentemente paracrino (vedi l’endotelina) ed il significato
della loro valutazione in circolo e quindi del loro reale ruolo nell’ipertensio-
ne è ancora controverso. Ad esempio, fin dai primi anni settanta il gruppo di
J. Laragh ha sostenuto il ruolo patogenetico primario della renina anche nella
ipertensione essenziale, e non solo in forme secondarie come quella nefrova-
scolare, ma i suoi dati non sono stati sempre confermati. Il ruolo di un even-
tuale deficit di sostanze vasodilatanti o natriuretiche (prostaglandine, calli-
creina, lipidi estratti dalla midollare renale, fattori natriuretici) è ugualmente
incerto. Peraltro conoscenze sempre crescenti in questo campo sono oggi for-
nite da tutti gli studi di genetica molecolare a cui si è fatto cenno in prece-
denza. 

Le teorie sulla patogenesi dell’ipertensione arteriosa sono come visto assai
complesse. La Fig. 8 rappresenta un tentativo di unificarle, tenendo conto
della interazione fra fattori ereditari (ad es. difetto intrinseco renale) ed am-
bientali (introito sodico).
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Figura 8. Ipotesi patogenetiche per lo sviluppo dell’ipertensione arteriosa
nell’uomo.
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Approccio clinico-diagnostico al pa-
ziente con ipertensione arteriosa 

La valutazione clinica e di laboratorio del paziente iperteso dovrebbe esse-
re condotta tenendo in considerazione quattro obiettivi principali:

● Confermare che esista un incremento cronico della pressione arteriosa e
valutarne l’entità.

● Riconoscere eventuali forme secondarie. 
● Determinare la presenza di danno d’organo e quantificarne la gravità.
● Individuare i fattori di rischio cardiovascolare associati per la valutazio-

ne di quello che viene attualmente chiamato “rischio globale cardiovasco-
lare”.

Per poter rispondere a questi quesiti il medico deve tener conto innanzi-
tutto di elementi che derivano da una anamnesi ed un esame fisico accurati
e da opportuni esami di laboratorio e strumentali, secondo una strategia che
proceda per successivi approfondimenti diagnostici. Vista la elevata preva-
lenza della ipertensione nella popolazione non sarebbe infatti pensabile
estendere a tutti gli ipertesi tutti i possibili tests diagnostici volti alla ricerca
di cause rare di ipertensione secondaria. 

La misurazione della pressione arteriosa:
La prima domanda alla quale si deve rispondere è se il paziente è real-

mente iperteso. E noto infatti che la pressione arteriosa dimostra una sensi-
bile variabilità durante la giornata in relazione all’attività fisica, agli stress
psico-emotivi, quali ad esempio la stessa visita medica, ai pasti, alla attività
sessuale, alla distensione della vescica, ecc., e tende a calare fisiologicamante
durante il sonno. Una caratterizzazione individuale basata solo su una o due
misurazioni può portare a conclusioni non corrette con diagnosi errate di
ipertensione arteriosa e la inevitabile conseguenza di iter diagnostici o di
terapie inopportuni. Seguendo le raccomandazioni dell’OMS, quando si
sospetta (sulla base di una rilevazione occasionale) che il paziente sia iperte-
so, la pressione arteriosa deve essere misurata ripetutamente in differenti
visite mediche prima di trarre conclusioni diagnostiche o terapeutiche.

E’opportuno poi che l’esaminatore si ponga nelle condizioni migliori per
evitare ulteriori errori nella rilevazione dei valori tensivi. Il paziente dovrà
essere messo a suo agio, in un ambiente tranquillo, a riposo per qualche
minuto prima della rilevazione che andrà eseguita con tecnica adeguata. 

Le principali precauzioni da osservare per una misurazione corretta
della pressione arteriosa sono le seguenti:
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Condizioni del paziente:
1. Per la prima misurazione il paziente dovrebbe essere supino da

almeno 5 minuti. La pressione dovrebbe essere misurata ad entrambe le brac-
cia e, nei pazienti sotto i 20 anni, anche ad una gamba. Successivamente ese-
guire misurazioni in ortostatismo, subito e dopo 2 minuti.

2. Per le misurazioni periodiche di controllo il paziente dovrebbe sede-
re tranquillamente per 5 minuti ed il braccio deve essere posizionato a livel-
lo del cuore e libero da indumenti.

3. Nei pazienti in trattamento antiipertensivo può essere necessario
misurare la pressione in clino- ed ortostatismo

Circostanze:
1. Vietare il caffè nell’ora antecedente la misurazione
2. Vietare il fumo nei 15 minuti antecedenti
3. Vietare gli analettici adrenergici nell’ora antecedente 
4. Ambiente tranquillo e riscaldato

Strumentazione:
Dimensioni del bracciale: la camera di gomma dovrebbe circondare e

coprire 2/3 della circonferenza del braccio; se ciò non avviene utilizzare
manicotto di dimensioni adeguate. In ogni caso posizionare la parte gonfia-
bile sopra la arteria brachiale. Una camera gonfiabile troppo piccola sovra-
stimerà i valori reali.

Se si usa un manometro anaeroide ricalibrarlo ogni 6 mesi nei confronti di
uno a mercurio.

Nei neonati la metodica sfigmomanonetrica non è adeguata e si deve usare
una metodica Doppler.

Tecnica:
Effettuare 3 diverse misurazioni ogni volta.
1. Valutare inizialmente con il metodo palpatorio la pressione sistolica,

rilevata dalla scomparsa del polso radiale.
2. Gonfiare quindi il bracciale sino a superare di circa 20 mmHg la pres-

sione sistolica precedentemente valutata. 
3. Sgonfiare il bracciale alla velocità di circa 2-3 mmHg/sec (la velocità

deve essere minore se il soggetto è bradicardico e vice-versa).
4. Il primo tono (fase 1 di Korotkoff) corrisponde al livello di pressione

sistolica.
5. Misurare la pressione diastolica alla V fase dei toni di Korotkoff

(scomparsa dei toni) eccetto che nei bambini, od in casi di circolazione iper-
cinetica ove è preferibile utilizzare la fase IV (attenuazione).

6. Misurare la pressione con l’approssimazione di 2 mmHg.
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7. Tener presente che dopo la fase 1 i toni di Korotkoff possono scom-
parire (pausa ascoltatoria). Se si sgonfia il bracciale troppo velocemente o se
non si è gonfiato a sufficienza il bracciale, la ricomparsa dei toni dopo questa
pausa può essere scambiata per una “falsa” fase 1 con evidente sottostima
della sistolica (Fig. 9).

Il monitoraggio della pressione arteriosa:
Anche in queste circostanze, e pur con tutte queste precauzioni, la abitua-

le metodica di rilevazione, cosidetta casuale, non è priva di errori dovuti alla
intrinseca variabilità della pressione arteriosa. Sono state pertanto messe a
punto altre tecniche che consentono di avere un quadro più preciso dell’an-
damento pressorio del paziente. La più completa di queste tecniche è la
metodica Oxford che utilizza un piccolo catetere inserito in una arteria bra-
chiale connesso ad un trasduttore di pressione collegato a sua volta con un
registratore magnetico. In questo modo è possibile avere un tracciato presso-
rio “battito a battito”, overo con un valore pressorio per ogni ciclo cardiaco.
Questa metodica è ovviamente molto precisa ma nel contempo complessa ed
adatta, anche per la necessità di incannulare un arteria, prevalentemente a
scopi di ricerca clinica anche per la difficoltà connessa con la analisi di oltre
100.000 valori di pressione registrati nelle 24 ore. Una via di mezzo è rappre-
sentata dal monitoraggio continuo incruento. Con tale metodica la pressione
viene rilevata con un tradizionale sfigmomanometro (con tecnica oscillome-
trica o auscultatoria) collegato ad un piccolo apparecchio programmabile che
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Figura 9. Pausa ascoltatoria (silente) nella misurazione della pressione arte -
riosa.



provvede a gonfiare periodicamente il manicotto (ogni 15-20 minuti) ed a
registrare i dati poi analizzati mediante un computer. La Fig. 10 riporta un
esempio di tracciato ottenuto con metodica incruenta (monitoraggio pressorio
ambulatorio o ABPM). Tale metodica, attualmente molto diffusa nelle struttu-
re cliniche o ambulatoriali, offre indubbiamente utili informazioni cliniche
aggiuntive che possono avere una certa importanza nel trattamento del
paziente iperteso. Occorrono peraltro alcune precisazioni interpretative.
Semplificando i termini del problema (la cui trattazione richiederebbe uno
spazio che esula dagli scopi di questa monografia), la media dei valori circa-
diani, ma anche di quelli solamente diurni, misurati con queste apparecchia-
ture automatiche portatili, è praticamente sempre inferiore ai valori casuali
misurati in ambulatorio. Tale differenza non è però costante e, pertanto, non
disponiamo ancora di valori certi di normalità per il monitoraggio ambula-
torio. Considerando i dati della letteratura si possono tuttavia considerare
sicuramente normali valori di pressione monitorata inferiori a 130/80 mmHg
per le intere 24 ore, <135/85 mmHg per il periodo diurno e <120/75 per quel-
lo notturno. Assumono invece significato sicuramente patologico valori
rispettivamente superiori a 135/85, 140/90 e 125/80 mmHg per i tre periodi
prima indicati. Nello studio PAMELA (19) valori pressori clinici di circa
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Figura 10. Esempi di monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa
(ABPM). In alto tracciato normale con ritmo circadiano rappresentato. In
basso quadro di ipertensione lieve con ritmo circadiano attenuato.
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140/90 mmHg corrispondevano a valori di ABPM di 125/80 mmHg. Si con-
sidera inoltre fisiologico un calo notturno di almeno il 10% rispetto ai valori
diurni. Secondo alcuni autori un mancato o ridotto calo pressorio notturno si
associa ad una maggiore gravità del danno d’organo.

L’OMS sottolinea tuttavia che vi sono ancora pochi dati sul significato pro-
gnostico della pressione ambulatoria (3), così come, d’altra parte, per la auto-
misurazione domiciliare. In attesa di studi prospettici ad hoc le informazioni
ottenibili con l’ABPM devono essere considerate aggiuntive e non suppleti-
ve rispetto alla misurazione convenzionale. Esistono tuttavia alcune situa-
zioni specifiche in cui l’ABPM è sicuramente indicato. Esse sono:

● Variabilità insolita della pressione arteriosa durante la stessa visita od in
visite differenti.

● Ipertensione in ambiente clinico nei soggetti con basso rischio cardiova-
scolare.

● Sintomi suggestivi di episodi ipertensivi od ipotensivi sintomatici.
● Ipertensione resistente alla terapia farmacologia.

L’iter diagnostico:
Una volta confermata la diagnosi di ipertensione arteriosa, eventualmente

con l’ausilio del monitoraggio continuo, è necessario procedere all’iter dia-
gnostico volto alla ricerca di eventuali forme secondarie e alla quantificazio-
ne degli eventuali danni a carico degli organi bersaglio.

La diagnosi di ipertensione essenziale, cioè della forma di gran lunga più
frequente fra tutte le ipertensioni, è una diagnosi per esclusione. Non poten-
dosi tuttavia, come già accennato in precedenza, eseguire indagini diagno-
stiche “a tappeto” è necessario adottare un comportamento selettivo nel deci-
dere gli accertamenti. 

Come per tutte le patologie le prime, e fondamentali, informazioni devo-
no essere raccolte con un’anamnesi ed un esame obiettivo accurati. 

Anamnesi:
Un’anamnesi accurata del paziente iperteso dovrebbe valutare i seguenti

punti fondamentali:
● Se vi sia storia familiare di ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemie,

cardiopatia ischemica, ictus o nefropatie.
● La durata e la gravità di una ipertensione già documentata, nonché l’ef-

ficacia e gli eventuali effetti collaterali di precedenti terapie antiipertensive.
● La presenza in passato od attualmente di sintomi di cardiopatia ische-

mica e scompenso cardiaco, cerebrovasculopatia, vasculopatia periferica,
diabete, gotta, dislipidemie, disfunzioni sessuali, nefropatie.

● Se vi siano sintomi suggestivi di possibili cause secondarie di iperten-
sione arteriosa.
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● Se siano presenti abitudini di vita da correggere in relazione al consumo
alimentare di grassi, sale, alcool, alla eventuale abitudine tabagica, alla atti-
vità fisica; importanti anche le informazioni sull’eventuale incremento pon-
derale a partire dall’età adulta.

● L’eventuale uso di farmaci o sostanze che possono aumentare la pressio-
ne arteriosa (vedi Tab. 2) comprese anfetamine e cocaina. Verificare anche
l’uso di eritropoietina, ciclosporina o steroidi per patologie associate all’iper-
tensione.

● I fattori individuali, psicosociali ed ambientali che potrebbero influenza-
re il decorso ed il risultato della terapia antiipertensiva, tra cui la situazione
familiare, l’ambiente di lavoro ed substrato culturale del paziente.

Il primo dato anamnestico da ricercare è la eventuale presenza di familia-
rità per ipertensione. Questo elemento non basta ovviamente da solo a far
concludere per una forma essenziale o secondaria di ipertensione, ma va
valutato nel contesto del quadro generale del paziente. Se il paziente ha ese-
guito precedenti indagini diagnostiche dovranno essere acquisiti dettagli di
queste osservazioni particolarmente nei riguardi dei dati di laboratorio. Per
quanto riguarda la sintomatologia si deve ricordare che l’ipertensione arte-
riosa, a meno che non sia grave ed associata a danni d’organo, può essere del
tutto asintomatica. Questo aspetto della anamnesi può quindi essere del tutto
muto e la diagnosi di ipertensione è assai spesso del tutto occasionale. Un
sintomo che viene comunemente ascritto alla presenza della ipertensione è la
cefalea. La cefalea dell’iperteso può essere una cefalea nucale, più frequente
al risveglio (specie nel week-end quando il paziente sta a letto più a lungo).
Si deve peraltro precisare che ipertensione e cefalea sono molto comuni nella
popolazione e che i soggetti che presentano cefalea tendono ad andare più di
frequente dal medico con conseguente maggiore facilità del riscontro di una
contemporanea ipertensione, anche senza un nesso obbligatorio di causalità.
Per tale motivo la reale importanza della cefalea come sintomo della iperten-
sione arteriosa è stata di recente ridimensionata (20). Altri sintomi sono in
genere legati ad una compromissione dei principali organi bersaglio (dispnea
da sforzo o notturna, angina, edemi periferici, claudicatio intermittens, distur-
bi neurologici, disturbi del visus) o sono la spia di una forma secondaria
(crampi muscolari, astenia muscolare, poliuria, cardiopalmo, tremori, vaso-
costrizione cutanea spiccata, sudorazione fredda).

Esame obiettivo:
Anche le informazioni ricavabili dall’esame obiettivo devono essere utiliz-

zate per una diagnosi di esclusione (oltre che per valutare eventuali danni a
carico degli organi bersaglio). 

La misurazione della pressione arteriosa (con le modalità e le precauzioni
già descritte) deve essere eseguita ad entrambe le braccia e, se esiste il sospet-
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to di una coartazione aortica, anche agli arti inferiori. Sarà opportuna anche
una valutazione in ortostatismo in quanto in alcune forme di ipertensione
secondaria, come il feocromocitoma, possono accompagnarsi ad ipotensione
ortostatica. La presenza di un itto della punta di tipo iperdinamico e sposta-
to a sinistra, insieme all’eventuale rilievo di un quarto tono, costituiscono l’e-
spressione della cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sinistra
che saranno confermate dagli esami elettro ed ecocardiografici. Un terzo tono
potrà invece essere apprezzato, insieme ad altri segni clinici di insufficienza
cardiaca, in presenza di scompenso di questa cardiopatia.

L’esame obiettivo dell’apparato cardiovascolare dovrà proseguire con una
attenta valutazione dei polsi periferici alla ricerca di eventuali asimmetrie
e/o di eventuali soffi vascolari quale espressione di vasculopatia aterosclero-
tica (carotidea o periferica). Un rumore di soffio vascolare addominale
periombelicale può suggerire la presenza di una stenosi di una arteria renale
e quindi di una ipertensione nefrovascolare da approfondire con opportuni
tests. Un soffio sistolico precordiale o interscapolare, la presenza di polsi
intercostali palpabili, la riduzione od assenza dei polsi femorali sono segni
suggestivi di coartazione aortica.

La presenza di macchie cutanee color caffelatte e di neurofibromi sottocu-
tanei possono suggerire una neurofibromatosi che spesso si associa al feo-
cromocitoma. In questo caso sintomi aspecifici, in quanto presenti anche
negli stati ansiosi, quali cardiopalmo e sudorazione assumo un maggior rilie-
vo.

Alcune rare forme di ipertensione, tra cui la sindrome di Cushing o l’acro-
megalia, sono facilmente riconoscibili per l’aspetto del paziente. Nella prima
il paziente ha un aspetto tipico caratterizzato dalla facies “lunare” (viso arro-
tondato ed arrossato), dalla distribuzione centripeta del grasso, dalla ridu-
zione delle masse muscolari degli arti e dall’assotigliamento della cute con
comparsa di strie rubre. Nell’acromegalia gli aspetti sono ugualmente carat-
teristici: prominenza delle sopracciglia, allargamento della base del naso,
prognatismo delle mandibole, macroglossia e ingrandimento delle estremità. 

Nella ipertensione associata a rene policistico bilaterale si può osservare
una tumefazione bilaterale a livello delle regioni lombari. 

Si tenga comunque presente che nella grande maggioranza dei pazienti
ipertesi l’esame obiettivo può risultare del tutto negativo.

Un aspetto particolare dell’esame obiettivo del paziente iperteso è la valu-
tazione del fundus oculare. Con tale esame, che deve rientrare nella normale
routine clinica di questi pazienti, si ottengono informazioni preziose riguar-
do la durata, la severità ed anche l’urgenza di un trattamento antiipertensi-
vo. Le alterazioni causate dall ipertensione a livello del fundus oculi sono
ancora oggi descritte seguendo la classica classificazione di Keith e Wagener
(Tab. 6). Si sottolinea in particolare che le alterazioni più gravi (gradi III e IV)
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sono rare, al giorno d’oggi, nella ipertensione essenziale e possono, anche in
assenza di altri elementi clinici, essere indicative di una forma secondaria. 

Esami di laboratorio:
Come già detto in precedenza la grande prevalenza della ipertensione

nella popolazione non consente la esecuzione di indagini strumentali indi-
scriminate. E’comunque oggetto di controversia quali indagini iniziali ogni
paziente iperteso debba eseguire indipendentemente dalla sua anamnesi e
dal suo esame fisico. La Tabella 7 indica gli esami di primo livello che la
Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene indispensabili come screening
iniziale del paziente iperteso. 

Vediamo in dettaglio il significato di ciascuno di questi esami.

Es. Urine, azotemia, creatininemia:
Forniscono indicazioni sulla eventuale presenza di una nefropatia primiti-

va e su eventuali danni renali secondari alla ipertensione. In presenza di un
iperaldosteronismo, primitivo o secondario, si osserva un aumento del pH ed
una riduzione del peso specifico.
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Grado 0: Fondo dell’occhio normale con papilla ottica a margini ben definiti, rami
arteriosi con discreto calibro e spessore senza riflessi evidenti. 
Grado I: Modesto restringimento delle arterie retiniche rispetto, alle vene, qualche
tortuosità vasale. 
Grado II: Aumento della tortuosità, ulteriore restringimento vasale con riflesso
della luce sulla parete arteriosa (arterie a filo di rame o a filo d’argento), segni di
incrocio artero-venoso con vera e propria compressione delle vene schiacciate dalle
arterie. La presenza di questi segni indica una ipertensione che dura da almeno un
anno. 
Grado III: Oltre alle alterazioni dei gradi precedenti sono presenti emorragie e/o
essudati. Le emorragie possono essere, di varia forma e dimensione (solitamentea
“fiamma”). Gli essudati, dovuti a necrosi fibrinoide, possono essere di aspetto
“cotonoso” o più compatto se di vecchia data. 
Grado IV: Estensione di tutte le alterazioni oltre a comparsa di edema della papil-
la che può variare da lieve sfumatura a totale e netto rialzamento di tutta la papil-
la rispetto alla retina (Fig. 11). Questi segni sono espressione di una ipertensione a
decorso accelerato. In presenza di papilledema isolato si pone un problema di dia-
gnosi differenziale tra una ipertensione endocranica da processo espansivo cere-
brale ed una grave ipertensione di recente insorgenza che non ha ancora dato gli
altri segni oftalmoscopici.

Tabella 6. Classificazione, secondo Keith e Wagener, dei gradi della retinopa -
tia ipertensiva.



Elettroliti sierici:
La determinazione degli elettroliti, in particolare del potassio, è fonda-

mentale in quanto numerose forme di ipertensione secondaria (iperaldoste-
ronismo primario, iperaldosteronismo secondario da ipertensione nefrova-
scolare o da iperreninismo primario, assunzione di mineralcorticoidi o di far-
maci e/o sostanze ad azione mineraloattiva, difetti enzimatici della steroido-
gnesi) si manifestano con una ipokaliemia. La valutazione degli elettroliti
andrà fatta al di fuori di una eventuale terapia diuretica che può, notoria-
mente, ridurre di per sè la potassiemia. Nel sospetto di iperaldosteronismo la
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● Es. Urine 
● Es. Emocromocitometrico 
● Colesterolo e trigliceridi 
● Glicemia 
● Elettroliti sierici (potassio) 
● Azotemia e creatininemia 
● Uricemia 
● Elettrocardiogramma (e/o ecocardiogramma) 
● Rx Torace 
● Fundus oculi 

Tabella 7. Esami di primo livello raccomandati dall’OMS come screening
iniziale del paziente iperteso.

Figura 11. Quadro di retinopatia ipertensiva di IV grado in un paziente con
ipertensione maligna. Sono presenti emorragie a fiamma ed edema della
papilla.



valutazione dovrà comprendere anche la determinazione degli elettroliti uri-
nari. Si osserva infatti usualmente una potassiuria superiore a 30 mmol/die.

Una iperpotassiemia depone invece per una insufficienza renale cronica
oltre ad essere osservabile nella rara sindrome di Gordon. 

Vista l’importanza della ipokaliemia come semplice marker di molte iper-
tensione secondarie, riportiamo nella Fig. 12 un semplice schema diagnosti-
co da seguire in caso di ipertensione associata ad ipokaliemia.

Glicemia:
L’iperglicemia, oltre a rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per il

paziente iperteso, può essere indicativa di alcune affezioni quali la sindrome
di Cushing ed il feocromocitoma.

Uricemia:
Una iperuricemia è presente nel 25% degli ipertesi e può essere seconda-

ria ad insufficienza renale o a terapia diuretica.

Colesterolo e trigliceridi:
Valori patologici aggravano il rischio globale del paziente iperteso ed

hanno quindi un valore prognostico.
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Figura 12. Iter diagnostico nel paziente iperteso con ipokaliemia.
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o a perdite
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- Ipertensione responsiva ai glucocorticoidi
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Primario

Valutazione potassiuria

Ipertensione con ipokaliemia
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(urinario e pl.)

Alta
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Esame emocromocitometrico:
Una policitemia non è rara nei pazienti con ipertensione nefrovascolare

per contemporanea ipersecrezione di renina ed eritropoietina osservabile
anche in alcuni tumori renali. Una anemia è invece frequente nella insuffi-
cienza renale.

Dosaggi ormonali:
La valutazione di specifici parametri ormonali, quali la attività reninica

plasmatica (PRA), l’aldosterone urinario e plasmatico, le catecolamine, ecc.
non trovano spazio nella valutazione routinaria del paziente iperteso, ma
devono essere eseguiti solo nel sospetto di una forma secondaria. In partico-
lare il dosaggio del profilo reninico è stato a lungo considerato utile anche
nella valutazione dell’iperteso essenziale, come possibile guida per la scelta
della terapia farmacologica. Anche se questo approccio non è attualmente
più riconosciuto valido, tuttavia il dosaggio della PRA è sicuramente molto
diffuso. 

Per una corretta interpretazione dei risultati è bene ricordare che molti far-
maci, antiipertensivi e non, alterano la PRA(gli ACE inibitori, gli antagonisti
recettoriali della angiotensina II, i diuretici, i vasodilatatori, i simpaticomi-
metici, nonché gli estroprogeni, stimolano la PRA, mentre i beta-bloccanti,
l’α-metil-DOPA e la clonidina, oltre agli antiinfiammatori non steroidei, la
inibiscono). Pertanto una valutazione corretta ed attendibile della PRA deve
essere eseguita in assenza di farmaci interferenti (i calcio antagonisti diidro-
piridinici hanno un effetto relativamente neutro e possono essere sommini-
strati qualora il paziente non possa rimanere senza terapia) e possibilmente
in condizioni di equilibrio dietetico dell’introito sodico. E’infatti noto che la
secrezione di renina da parte dell’apparato juxtaglomerulare è inversamente
correlata all’introito alimentare di sodio. Uno stesso valore assoluto può per-
tanto assumere un significato clinico profondamente diverso a seconda che
la assunzione di sodio sia bassa, normale od elevata. Pertanto, per una preci-
sa valutazione clinica del profilo reninico, è necessaria sempre una contem-
poranea valutazione della escrezione sodica delle 24 ore, come stima dell’in-
troito alimentare sodico. La Fig. 13 mostra il nomogramma della relazione
PRA/escrezione sodica, proposto da Laragh negli anni settanta e che bene
illustra quanto detto: un valore, ad esempio, di 3 ng/ml/h, è del tutto nor-
male per valori di escrezione sodica <200 mEq, ma risulta elevato se l’escre-
zione sodica è maggiore di questo valore. Pertanto valori “assoluti” di nor-
malità della PRA, peraltro indicati da molti laboratori, non sono corretti se
non si indica a quali livelli di escrezione sodica si riferiscono. 

Si tenga inoltre presente che la PRAè inoltre influenzata, sempre in manie-
ra inversa, dall’età del soggetto.
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Esami strumentali:
Accanto agli esami ematochimici prima descritti, sono considerati indi-

spensabili un Elettrocardiogramma (per la valutazione di una eventuale
insufficienza coronarica e per la quantificazione della ipertrofia ventricolare
sinistra) ed eventualmente un Ecocardiogramma (che meglio quantifica la
ipertrofia ventricolare oltre a fornire importanti informazioni sulla funzione
ventricolare sinistra) nonchè un Rx torace (sia per completare le informazio-
ni sulla morfologia cardiaca sia per cogliere eventuali segni radiologici di
coartazione aortica quali incisure costali). L’ultrasonografia vascolare andrà
eseguita nel sospetto di vasculopatia a carico dell’aorta, delle carotidi e delle
arterie periferiche. 

Le indicazioni attuali alla esecuzione dell’ecocardiogramma e della eco-
grafia vascolare saranno meglio trattate nel paragrafo sul danno d’organo.

Esami di secondo livello:
Qualora dalla anamnesi, dall’esame obiettivo o dagli esami di laboratorio

iniziali emerga il sospetto di una forma secondaria di ipertensione si proce-
derà alla esecuzione di ulteriori indagini che verrano meglio descritte nei
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Figura 13. Nomogramma proposto da Laragh per identificare i valori di PRA
come bassi, normali od elevati in relazione alla escrezione di sodio delle 24
ore. Con valori di escrezione sodica > 200 mEq è impossibile una valutazione
corretta del valore di PRA: il dato andrebbe rivalutato dopo alcuni giorni di
dieta normosodica.



capitoli relativi alle singole forme di ipertensione secondaria. Come conside-
razione di ordine generale è bene ricordare che, anche se l’uso indiscrimina-
to di indagini complesse a tappeto non è giustificato, pur tuttavia la elevata
prevalenza della ipertensione nella popolazione generale fa si che le iperten-
sioni secondarie (per quanto globalmente non superiori al 5-10% di tutti gli
ipertesi) non siano di riscontro così raro nella pratica clinica. Tenendo poi
conto della possibilità che almeno una parte di esse sono suscettibili di gua-
rigione è evidente l’importanza di non sottovalutare elementi clinici e labo-
ratoristici che possano essere indicativi di una forma secondaria e quindi
suggerire un approfondimento diagnostico. Per mantenere un giusto equili-
brio tra questa esigenza e quella, più volte ribadita in precedenza, di evitare
gli esami indiscriminati si dovranno ricercare alcune caratteristiche che sono
in genere inusuali nella ipertensione essenziale. Tali elementi sono riassunti
nella Tabella 8.
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Tabella 8. Caratteristiche “inusuali” della ipertensione essenziale e che pos -
sono deporre per una forma secondaria.

● Esordio prima dei 20 anni o dopo i 50 
● Valori pressori marcatamente elevati specie se associati a segni di retinopatia 

di grado III/IV 
● Segni di danno d’organo: 

a. retinopatia > del II grado 
b. creatininemia > 1.5 mg% 
c. segni di vasculopatia in altri distretti (periferico o cerebrale) 

● Ipokaliemia spontanea 
● Soffio addominale periombelicale 
● Ipertensione parossistica con cardiopalmo, sudorazione, tremori, cefalea 
● Storia familiare di nefropatie 
● Reni palpabili all’esame obiettivo, ematuria 
● Scarsa risposta ad una terapia farmacologica anche se ben condotta



Complicanze dell’ipertensione arterio-
sa: il danno d’organo

La valutazione delle complicanze dell’ipertensione arteriosa, ovvero sia il
danno d’organo da essa prodotto, è una tappa fondamentale dello studio del
paziente iperteso. Come vedremo meglio nel paragrafo sulla terapia, molte
delle scelte terapeutiche dipendono proprio dal tipo e dalla entità delle com-
plicanze. Queste possono essere distinte in:

Complicanze vascolari:
Possiamo distinguere due tipi di possibili complicanze vascolari:
a. Alterazioni conseguenti all’adattamento alla elevata pressione
b. Alterazioni patologiche vere e proprie.

Ipertrofia vascolare:
In conseguenza dell’aumentato carico di lavoro sia le arterie che le arte-

riole sviluppano una ipertrofia che comporta un ispessimento fibroso del-
l’intima, una alterazione delle fibre elastiche ed una ipertrofia della muscola-
tura liscia vasale con conseguente riduzione del lume ed aumento stabile
delle resistenze periferiche. Il problema della ipertrofia vascolare, così come
di quella miocardica, è attualmente oggetto di intensa ricerca. Si ritiene
attualmente che nella genesi di queste alterazioni morfologiche abbiano un
ruolo importante (oltre al carico emodinamico di per se) anche numerosi fat-
tori umorali, molti dei quali prodotti dalla stessa parete arteriosa (e dall’en-
dotelio in particolare) che con meccanismo autocrino e paracrino agiscono
come fattori di crescita inducendo la proliferazione cellulare. Secondo alcuni
autori tali fattori (quali il Platelet Derived Growth Factor , il Trasforming Growth
Factor beta, l’isulin like Growth Factor 1 ed altri ancora comprese sostanze po-
tentemente vasocostrittrici come la angiotensina II e l’endotelina) potrebbero
avere un ruolo primario nella genesi della alterazioni arteriolari (e quindi
nell’aumento delle resistenze periferiche) che potrebbero quindi precedere e
determinare lo sviluppo della ipertensione arteriosa.

Qualunque ne sia l’origine, le alterazioni della parete arteriolare che si
osservano negli ipertesi cronici determinano una abnorme risposta vasoco-
strittiva a stimoli nervosi e/o bioumorali, nonchè una alterazione dei mec-
canismi che provvedono alla autoregolazione del flusso a carico di alcuni di-
stretti come quello cerebrale. Ciò impone una certa cautela nell’uso dei far-
maci antiipertensivi in modo da indurre un calo pressorio lento e progressi-
vo che consenta una ripresa dei processi di autoregolazione del flusso. 
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Degenerazione ialina:
La degenerazione ialina è un tipo di lesione caratteristica della iperten-

sione arteriosa cronica ed è particolarmente evidente a carico delle arteriole
afferenti del rene dove produce il quadro della “nefrosclerosi benigna”. Da
un punto di vista anatomopatologico si osserva un ispessimento che dalla re-
gione endoteliale finisce per estendersi a tutta la media. Questo tipo di lesio-
ne è osservabile anche nei soggetti anziani ma normotesi o nei soggetti dia-
betici. L’ipertensione arteriosa non fa altro che anticipare nel tempo lo svilup-
po di tali lesioni che, peraltro, hanno scarse conseguenze funzionali salvo
una lieve riduzione della clearance della creatinina e di quella dell’acido uri-
co (giustificando la iperuricemia frequente negli ipertesi). La degenerazione
ialina della arteriola afferente al glomerulo può interessare anche le cellule
juxtaglomerulari contribuendo al determinismo di quelle ipertensioni cosi-
dette a “bassa renina”. La nefrosclerosi benigna non evolve verso la insuffi-
cienza renale contrariamente a quello che avviene nella ipertensione maligna
(vedi relativo paragrafo).

Ateroma:
L’ipertensione costituisce uno dei principali fattori di rischio per lo svi-

luppo della aterosclerosi in tutti i distretti vascolari dove agisce sinergica-
mente con gli altri fattori di rischio (fumo, ipercolesterolemia, ereditarietà). 

Al giorno d’oggi lo sviluppo delle tecniche di ecografia vascolare ad alta
risoluzione permette una precisa valutazione dello spessore del complesso
intima-media della parete arteriosa (IMT) e della presenza di eventuali lesio-
ni ateromasiche (delle quali si possono anche valutare caratteristiche che sug-
geriscono una instabilità della placca ateromasica), particolarmente a livello
del distretto carotideo. Molti studi sono stati condotti negli ultimi anni allo
scopo di valutare gli effetti della terapia sulle lesioni ateromasiche carotidee
(VHAS, ELSA, PHILLIS)(21-23). Sulla base di quanto esposto si va rafforzan-
do l’idea che i cambiamenti morfologici della parete carotidea rappresentino,
nei pazienti ipertesi, un importante indicatore prospettico di malattia cardio-
vascolare, analogamente a quanto ormai accettato per l’ipertrofia ventricola-
re sinistra. Esiste pertanto un razionale scientifico per candidare lo studio
ultrasonografico della parete carotidea (con valutazione da parte di operato-
ri qualificati dei parametri di ecogenicità delle lesioni, delle eventuali modi-
ficazioni dei parametri velocimetrici allo studio Doppler e degli spessori inti-
mo-mediali a livello della carotide comune, biforcazione e carotide interna)
(Fig. 14) fra gli esami aggiuntivi nello screening del paziente iperteso, specie
se concomitano altri fattori di rischio (diabete, fumo, ipercolesterolemia,
familiarità).
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Aneurisma dissecante dell’aorta:
E’ un tipo di affezione che è molto più frequente negli ipertesi rispetto ai

normotesi.

Complicanze cardiache:
Il cuore rappresenta uno dei principali organi bersaglio della ipertensione.

Accanto alle complicanze coronariche (che rientrano nell’ambito di quelle
vascolari, seppure di un distretto peculiare) vogliamo in particolar modo
ricordare l’ipertrofia ventricolare sinistra. Come per la ipertrofia vascolare
anche in questo caso è verosimile che l’ipertrofia miocardica, oltre che conse-
guenza dell’aumentato carico emodinamico, dipenda da complesse influen-
ze nervose ed umorali. Per quanto l’ipertrofia ventricolare sinistra risponda
inizialmente alla necessità di mantenere invariato (secondo la legge di
Laplace) lo stress parietale, essa finisce per determinare una riduzione della
compliance ventricolare, cioè della capacità del ventricolo di distendersi in
diastole durante il riempimento ventricolare. Queste alterazioni della fun-
zione diastolica possono precedere quelle della funzione sistolica, cioè della
funzione di pompa. Quando compare anche questa il paziente presenterà i
sintomi progressivi della insufficienza cardiaca che possono peraltro presen-
tarsi acutamente (specie come conseguenza di bruschi rialzi tensivi) sotto for-
ma di dispnea parossistica notturna o di edema polmonare acuto. Il riscontro
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Figura 14. Immagine ultrasonografica bidimensionale del bulbo e del tratto
prossimale della carotide interna che mostra vistosa placca ateromasica
ulcerata.



di ipertrofia ventricolare sinistra appare di particolare importanza progno-
stica, assumendo il significato di fattore di rischio indipendente (24) e, anco-
ra più importante, il rischio si riduce nei pazienti nei quali il trattamento far-
macologico è in grado di ridurre l’ipertrofia. L’ecocardiogramma è lo stru-
mento diagnostico che meglio consente di valutare le alterazioni morfo-fun-
zionali cardiache causate dalla ipertensione. Tale metodica consente di dia-
gnosticare diversi quadri di alterazioni della geometria ventricolare sinistra
utilizzando i parametri rappresentati dalla massa ventricolare e dagli spes-
sori parietali. Dalla alterazione di uno o di entrambi questi parametri discen-
dono i quadri morfologici di normalità, ipertrofia concentrica, eccentrica o di
rimodellamento concentrico (Fig. 15). 

Il modello della ipertrofia concentrica è quello maggiormente associato al
rischio cardiovascolare. Da qui la necessità di estendere l’indicazione alla
esecuzione dell’esame ecocardiografico nel paziente iperteso. Secondo le
Linee Guida OMS-ISH 1999 l’esame è indicato quando è elevata la probabili-
tà di IVS (ipertensione di grado 3, sospetta IVS all’ECG, indice di massa cor-
porea >27, presenza di microalbuminuria) o quando vi è necessità di stratifi-
care meglio il rischio globale del paziente. In altre parole anche in un iperte-
so lieve (sulla base dell’entità dei valori pressori) l’esame può permettere di
valutare meglio la classe di rischio (vedi oltre il paragrafo relativo) e quindi
fornire indicazioni sulla necessità o meno di un trattamento farmacologico.
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Figura 15. Relazione tra massa ventricolare sinistra indicizzata e spessore
parietale relativo.



Complicanze renali:
Sono state in parte già descritte a proposito delle complicanze vascolari e

saranno riprese nel paragrafo della ipertensione maligna.

Complicanze oculari:
Vedi Tabella sulle alterazioni del fundus oculi.

Complicanze cerebrali:
L’ipertensione arteriosa è il più importante fattore di rischio di vasculopa-

tia cerebrale. La aterosclerosi dei vasi cerebrali costituisce il substrato anato-
mopatologico responsabile della trombosi cerebrale, cioè della forma più
comune di vasculopatia cerebrale. Altre conseguenze della ipertensione sul
cervello sono: 

- La emorragia cerebrale (che si verifica secondariamente a caratteristiche
lesioni della parete arteriosa chiamate aneurismi di Charcot-Bouchard).

- Gli infarti lacunari (piccole cavità, visibili all’esame TAC, specie a livello
dei nuclei della base, del ponte, del cervelletto e dovute alla occlusione trom-
botica di arterie di piccolo calibro).

- La emorragia sub-aracnoidea (dovuta in genere a rottura, per extraau-
menti tensivi, di aneurismi congeniti del poligono di Willis).

- La encefalopatia ipertensiva legata ad un marcato aumento dei valori
pressori al di sopra dei limiti del normale meccanismo di autoregolazione. In
queste condizioni si verifica un aumento anomalo del flusso cerebrale con
aumento della permeabilità capillare e comparsa di edema cerebrale (con
cefalea intensa, segni neurologici focali e generalizzati, convulsioni, confu-
sione fino al coma). 

Di tutte queste complicanze cerebrali quelle emorragiche e la encefalopa-
tia ipertensiva sono divenute molto più rare da quando è possibile una tera-
pia antiipertensiva più efficace e tollerata.

Ipertensione maligna o a decorso accelerato:
Qualunque forma di ipertensione, sia essenziale che secondaria, può evol-

vere in una fase, detta ipertensione maligna per la prognosi un tempo quasi
invariabilmente infausata ed oggi meglio definita come ipertensione a decor-
so accelerato. Tale fase è caratterizzata da grave rialzo tensivo (pressione dia-
stolica in genere superiore a 130 mmHg) accompagnato a severe alterazioni
del fundus oculi di III o IV grado (emorragie ed essudati fino all’edema della
papilla), segni di insufficienza renale ingravescente (innalzamento della crea-
tininemia, oliguria, etc.) talora segni di ipertensione endocranica con cefalea,
nausea (talvolta con vomito a getto), confusione mentale, disturbi del visus.
Tale quadro di encefalopatia ipertensiva sembra legato ad una alterazione dei
meccanismi di autoregolazione con esagerata vasodilatazione delle arterie

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa

41Caleidoscopio



cerebrali, aumento del flusso cerebrale con essudazione ed edema cerebrale
da aumento della permeabilità capillare. Possono comparire anche lesioni
neurologiche a focolaio. Quasi invariabilmente è documentabile una attiva-
zione spiccata del sistema renina-angiotensina, verosimilmente legata alle
alterazioni del circolo renale caratterizzate da arteriolite necrotizzante con
necrosi fibrinoide (Fig. 16)

La supposta azione vasculotossica della angiotensina II ha probabilmente
un ruolo chiave nell’aggravare le lesioni arteriolari come testimoniato dalla
rarità che forme di ipertensione a bassa renina, come l’iperaldosteronismo
primario, evolvano verso una fase di ipertensione maligna. Non è infrequen-
te una attivazione del sistema coagulativo con quadri simili alla coagulazio-
ne intravascolare disseminata. La velocità di eritrosedimentazione è elevata.
Il volume ematico è solitamente aumentato per il danno renale, ma si posso-
no osservare anche casi di ipovolemia conseguenti alla perdita idrosodica
determinata da una esaltazione, in certi soggetti, della diuresi e natriuresi da
pressione. La deplezione idrosodica contribuisce in questi casi alla attivazio-
ne del sistema renina-angiotensina. 

Questo quadro è più frequente nei pazienti che sospendono la terapia
antiipertensiva ma può anche costituire il quadro di esordio di certe forme di
ipertensione secondaria come quella nefrovascolare o da glomerulonefrite.
Una identificazione precoce della sindrome con conseguente pronto inter-
vento terapeutico è cruciale per evitare danni permanenti o addirittura il
decesso. 
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Figura 16. A sinistra quadro di nefrosclerosi “benigna” e di degenerazione
ialina. A destra estesa necrosi fibrinoide dei vasi glomerulari di un soggetto
con ipertensione maligna.



Ipertensione secondaria

Anche nella esecuzione degli esami di secondo livello è necessario comun-
que adottare un comportamento selettivo evitando l’uso indiscriminato di
procedure di “screening”, quali ad esempio l’urografia minutata o il dosag-
gio della attività reninica plasmatica in tutti gli ipertesi, che comportano un
elevato numero di falsi positivi. La scelta e la sequenza dei singoli test di con-
ferma diagnostica varierà a seconda del paziente e del sospetto clinico. La
Tab. 9 illustra l’iter diagnostico di massima delle forme più comuni di iper-
tensione secondaria.

Ci limitiamo qui alla trattazione dei principali elementi diagnostici utili
per la diagnosi differenziale con la ipertensione essenziale.

Ipertensione nefroparenchimale:
La associazione tra malattie del parenchima renale ed ipertensione è ben

nota da tempo. Le principali nefropatie che possono determinare ipertensio-
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Diagnosi sospettata Test di Screening Test di conferma 

Nefropatia cronica Creatininemia, es.urine Ecografia, (Urografia) 

Ipertensione Attività reninica plasmatica Arteriografia
nefrovascolare Scintigrafia renale

Ecodoppler aa. Renali
(angio RMN, TAC spirale) 

Iperaldosteronismo  Ipokaliemia, attività reninica di soppressione, TAC, RMN
primario ed aldosterone plasmatici  scintigrafia surrenalica  

Feocromocitoma Quadro clinico, Catecolamine plasmatiche
Catecolamine o metanefrine (basali e dopo clonidina)
urinarie, TAC,
Ecografia addominale Scintigrafia con MIBEG

Tra parentesi gli esami ormai poco utilzzati o quelli in corso di validazione

Tabella 9. Guida schematica agli esami di screening e di conferma nelle
varie forme di ipertensione secondaria.



ne sono: la insufficienza renale cronica di qualunque origine, il rene polici-
stico, le nefropatie interstiziali croniche. Una forma particolare di ipertensio-
ne può svilupparsi dopo trapianto renale. Uno stato ipertensivo è presente
nel 60-70% dei pazienti con nefrite interstiziale, in moltissimi pazienti con
nefropatia da analgesici e nella quasi totalità dei pazienti con glomerulone-
friti croniche o con glomerulosclerosi diabetica.

Il rialzo pressorio in queste nefropatie è principalmente causato dalla
espansione del volume extracellulare secondario alla ridotta capacità escre-
toria renale. La diagnosi di queste forme è apparentemente semplice, in
quanto basata sulla presenza di insufficienza renale (valutata con i primi
esami di screening che evidenzieranno un basso peso specifico urinario, una
elevazione dei livelli di azotemia e creatininemia ed eventualmente una ane-
mia) ed ipertensione. In realtà il problema è più complesso poiché, in una
parte dei pazienti, l’ipertensione è preesistente alla insufficienza renale ed è
essa stessa la causa del progressivo danno renale. Nella razza bianca l’iper-
tensione è da sola responsabile del 20% delle insufficienze renali croniche.
Tale percentuale sale al 50% nei soggetti di razza negra. 

Accanto ad una dieta iposodica, dovranno essere utilizzati antiipertensivi
che non peggiorino ulteriormente la funzione renale. Ottimi risultati si sono
ottenuti con gli ACE inibitori a bassi dosaggi che, specie nella nefropatia dia-
betica, rallenterebbero la progressione della nefropatia, non solo controllan-
do i valori pressori, ma anche per una riduzione della iperfiltrazione glome-
rulare, responsabile a lungo andare della sclerosi dei glomeruli. Ciò e dovu-
to ad una dilatazione della arteriola efferente, ricca in recettori per l’angio-
tensina II, che sono con tali farmaci meno attivati per la ridotta formazione
di angiotensina II secondaria al blocco dell’ACE.

Ipertensione arteriosa e rene policistico
L’ipertensione è presente nel 50% dei pazienti con rene policistico con

punte fino al 90% quando compare insufficienza renale. Accanto ai meccani-
smi legati alla ritenzione idrosodica, viene ipotizzata anche una compressio-
ne delle cisti sui vasi renali. Il rene policistico è una malattia genetica a carat-
tere autosomico dominante (vedi Tab.4).

Ipertensione post-trapianto renale
Il trapianto renale può associarsi a scomparsa, comparsa o persistenza di

ipertensione. Entro un anno dal trapianto il 50% dei pazienti sono ipertesi.
Dati recenti indicano un minore incidenza di ipertensione nei soggetti che
hanno ricevuto il rene da soggetti senza familiarità ipertensiva e viceversa.
Le cause della ipertensione post-trapianto possono dipendere, oltre che dalla
“trapiantabilità” della ipertensione, da fattori quali il trattamento immuno-
soppressivo con steroidi o ciclosporina, lo sviluppo di una stenosi della arte-
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ria del rene trapiantato, la comparsa di malattie renali parenchimali, il riget-
to acuto o cronico.

Ipertensione nefrovascolare
Dopo le forme renoparenchimali, la ipertensione nefrovascolare rappre-

senta la più comune delle forme di ipertensione secondaria e la più frequen-
te fra quelle potenzialmente curabili. Da qui, nonostante la sua relativa rarità
(rappresentando dal 3 al 5% di tutte le forme di ipertensione), l’importanza
del suo riconoscimento. Con il termine di ipertensione nefrovascolare si
intende uno stato ipertensivo “causato” dalla stenosi (in genere aterosclero-
tica o fibrodisplasica) di una od entrambe le arterie renali. La relazione di
causalità è fondamentale in quanto molti pazienti, ipertesi e non, presentano
lesioni arteriose irrilevanti sotto il profilo funzionale, verosimilmente perchè
il grado di stenosi è minore di quello necessario ad attivare il sistema renina-
angiotensina. Nonostante infatti che siano stati ipotizzati altri meccanismi
fisiopatologici (minore produzione di sostanze vasodilatanti), la attivazione
del sistema reninico, come nella ipertensione sperimentale alla Goldblatt,
resta il principale meccanismo che spiega lo sviluppo della ipertensione.

Tra le caratteristiche cliniche che possono discriminare tra una ipertensio-
ne essenziale ed una nefrovascolare, e quindi orientare il relativo iter dia-
gnostico, segnaliamo la minor durata anamnestica dello stato ipertensivo, la
comparsa in età giovanile (per le forme fibrodisplasiche) od avanzata (per
quelle aterosclerotiche), la minor incidenza di una storia familiare di iperten-
sione, la gravità e la resistenza alla terapia dello stato ipertensivo. Per quan-
to riguarda i dati relativi all’esame obiettivo va ricercata la eventuale presen-
za di un soffio periombelicale, la maggior gravità delle alterazioni del fundus
oculare e la maggiore incidenza di lesioni vascolari in altri distretti (periferi-
co, carotideo, coronarico).

Per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici già i primi esami di scree-
ning potranno evidenziare i segni dell’iperaldosteronismo secondario
(ipokaliemia, basso peso specifico urinario, poliuria) confermati dal dosaggio
della attività reninica sul sangue periferico e dell’aldosterone plasmatico ed
urinario. Tra i tests strumentali di screening la urografia minutata è attual-
mente quasi del tutto abbandonata mentre è ampiamente diffuso l’uso della
scintigrafia sequenziale perfusionale con DTPA associata a test al captopril
(Fig. 17). Quest’ultimo può anche essere eseguito indipendentemente dalla
scintigrafia e consiste nella sommistrazione di 25/50 mg di captopril a digiu-
no con valutazione basale e dopo due ore della PRA: il blocco dell’ACE pro-
voca un aumento, per interruzione del feed back negativo tra angiotensina II
e renina, della secrezione di renina e quindi della PRA che è molto più mar-
cato nelle condizioni di stenosi monolaterale emodinamicamente significati-
va della arteria renale (od anche bilaterale ma con stenosi più severa da un
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lato); in questa patologia infatti, in condizioni basali, l’iperincrezione renini-
ca ha il significato di preservare il filtrato glomerulare (grazie al meccanismo
autoregolatorio): la elevata formazione intrarenale di angiotensina II provo-
ca infatti una vasocostrizione preferenziale della arteriosa efferente con incre-
mento della pressione di perfusione che mantiene il filtrato, nonostante la
presenza della stenosi della arteria renale principale. Sommistrando l’ACE
inibitore questo meccanismo viene a mancare, con conseguente ulteriore sti-
molo alla secrezione reninica (quando il test è associato alla scintigrafia si
osserva una riduzione della perfusione del rene stenotico, vedi Fig. 17). I cri-
teri di positività del test al captopril (che devono essere tutti contempora-
neamente presenti) sono: 

● PRA dopo captopril di almeno 12 ng/ml/h
● Incremento assoluto della PRArispetto al basale di almeno 10 ng/ml/h
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Figura 17. Esempio di scintigrafia renale con DTPA. In alto Basale, in
basso Dopo Captopril. Si osservi come in condizioni basali la fase di perfu -
sione sia grossolanamente sovrapponibile fra i due reni, anche se il rene sini -
stro mostra una fase eliminatoria molto prolungata. Dopo captopril compa -
re una evidente differenza nelle curve di perfusione mentre si accentua il
ritardo di eliminazione (che compare anche a destra). Il paziente aveva una
stenosi bilaterale delle arterie renali più evidente a sinistra.
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● Incremento percentuale della PRAdi almeno il 150% o di almeno il 400%
se il valore basale è < a 3 ng/ml/h.

Utile ovviamente la contemporanea misurazione pressoria: un calo brusco
della P.A. è una ulteriore conferma della dipendenza reninica dell’iperten-
sione.

La conferma diagnostica verrà comunque solo dalla angiografia renale
(Fig. 18), se possibile completata con prelievi dalle vene renali per il dosag-
gio della attività reninica. Una iperincrezione reninica dal lato affetto con
soppressione dal lato controlaterale indicano infatti, solitamente, una stenosi
emodinamicamente significativa che risponderà meglio alle procedure di
rivascolarizzazione. La introduzione della angioplastica transluminale per-
cutanea, meno invasiva ovviamente dell’intervento chirurgico, ha esteso le
indicazioni alla rivascolarizzazione a tutte le stenosi anatomicamente favore-
voli alla procedura anche per preservare la funzione renale. Ciò rende meno
importante di un tempo il ricorso a procedure atte a predire la risposta ipo-
tensiva alla rivascolarizzazione. La Fig. 19 riporta l’algoritmo diagnostico nel
sospetto di stenosi della arteria renale.
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Figura 18. Esempio di stenosi serrata aterosclerotica della arteria renale
destra.

Dx



Tumori secernenti renina:
Solo poche decine di questi emangiopericitomi delle cellule juxtaglomeru-

lari sono stati descritti in letteratura. Si tratta in genere di soggetti giovani
con grave ipertensione e grave quadro di iperaldosteronismo secondario.
Quadro analogo, anche se più sfumato, si può osservare in pazienti con
tumore di Wilms od altre neoplasie renali.
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Figura 19. Algoritmo diagnostico nel sospetto di ipertensione nefro v a s c o l a re .
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§La decisione, in presenza di elementi di base positivi, se
fare la scintigrafia o passare direttamente alla arteriografia è
lasciata alla decisione del medico sulla base del singolo caso.

**In caso di terapia cronica con ACE inib. in pazienti con
stenosi monolaterale (controindicati se la stenosi è bilaterale)
è necessaria una verifica periodica della funzione renale e
meglio ancora della scintigrafia renale potendo la terapia (per
il blocco dei recettori post-glomerulari per la ANG II) provo -
care un calo della filtrazione glomerulare dal lato affetto.

***Altre metodiche di screening:
- Ecodoppler arterie renali
- Urografia minutata (ormai poco usata)
- Test al captopril (senza scintigrafia)



Iperaldosteronismo Primitivo (Fig. 12 e 20):
E’una forma rara rappresentando circa lo 0.5% di tutte le forme di iper-

tensione. Nel 60-70% dei casi è causata da un adenoma della corteccia surre-
nalica e nel 30-40% da una iperplasia bilaterale idiopatica. Assai rari i carci-
nomi.

L’aldosterone, prodotto dalla zona glomerulosa della corteccia surrenalica,
agisce prevalentemente sul tubulo renale distale influenzando gli scambi
sodio-potassio in modo da favorire il riassorbimento sodico e la perdita di
potassio. Ne consegue alcalosi ipokaliemica. L’aumento del sodio totale e del
volume circolante sono responsabili della soppressione della secrezione di
renina che è tipica di questa sindrome e che la fa differenziare dall’iperaldo-
steronismo secondario.
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Figura 20. Algoritmo diagnostico in caso di iperaldosteronismo primario.
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Gli aspetti clinici principali sono l’astenia ed i crampi muscolari, le pare-
stesie, le crisi tetaniche, la poliuria (per insensibilità del tubulo distale all’a-
zione dell’ADH come consegunza della cronica perdita di potassio).
Tipicamente non compaiono edemi. Raggiunto infatti un certo livello di rias-
sorbimento sodico interviene un particolare meccanismo di “scappamento”
dalla azione tubulare dell’aldosterone (legato a numerosi fattori tra i quali la
stimolazione della secrezione di fattore natriuretico atriale) che impedisce un
ulteriore accumulo di sodio ed acqua.

Nei pazienti nei quali le indagini ormonali abbiamo confermato il sospet-
to clinico di iperaldosteronismo primario, il principale problema consiste
nella differenziazione tra gli adenomi (o carcinomi), suscettibili di intervento
chirurgico, e la iperplasia bilaterale, per la quale si può solo praticare terapia
medica. In genere il quadro clinico (ipokaliemia, astenia muscolare, etc.) è
più evidente nell’adenoma che non nell’iperplasia. Più importanti sono però
i tests di soppressione o di stimolo basati sul principio che nella iperplasia so-
no conservati, anche se attenuati, i principali meccanismi di feedback che
risultano invece soppressi nell’adenoma che risulta totalmente autonomo
funzionalmente. Pertanto, ad esempio, i valori di aldosterone non si modifi-
cheranno con il passaggio dal clino all’ortostatismo nell’adenoma ed in que-
st’ultimo rimarranno elevati anche dopo soppressione della secrezione aldo-
steronica con carico salino per os od e.v. Saranno poi le indagini strumentali
(TAC surrenalica, scintigrafia con colesterolo marcato, eventualmente dopo
soppressione con desametazone, eventualmente risonanza magnetica nu-
cleare) a confermare la diagnosi. Meno utilizzata, perchè non scevra di rischi,
è la venografia surrenalica retrograda. Qualora le indagini radiologiche e
umorali non abbiano portato a discriminare tra adenoma ed iperplasia si può
ricorrere al cateterismo separato delle vene surrenaliche per il dosaggio del-
l’aldosterone: il rilievo di rilievi elevati da un solo lato consente di localizza-
re la sede dell’adenoma. La procedura non è esente da errori per le difficoltà
connesse con l’incannulamento delle vene surrenaliche.

Feocromocitoma:
Il feocromocitoma è un tumore di origine neuroectodermica, che da luogo

a iperproduzione di catecolamine, che deriva da trasformazione di cellule
cromaffini del sistema simpatoadrenergico. Queste cellule possono essere
presenti nella midollare del surrene (che rappresenta la sede di circa il 90% di
queste neoplasie), nei plessi nervosi celiaci, mesenterici, renali, ipogastrici,
testicolari e prevertebrali. Cellule cromaffini sono inoltre presenti in organi
come la prostata e la vescica. Feocromocitomi possono occasionalmente ri-
scontrarsi in tali sedi extrasurrenaliche. Nell’8% dei casi la neoplasia è multi-
pla. In circa il 10% dei casi si tratta di neoplasie maligne. Il feocromocitoma
può associarsi ad altre neoplasie endocrine, della tiroide o delle paratiroidi,

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa

50 Caleidoscopio



nell’ambito di una sindrome endocrina multipla di tipo II o III. Possono coe-
sistere lesioni neurocutanee. Una vera e propria neurofibromatosi (malattia
di Recklinghausen) con presenza di macchie color caffè e latte sulla cute si
verifica nel 5% dei pazienti con feocromocitoma. La maggior parte dei tumo-
ri producono sia adrenalina che noradrenalina salvo quelli extrasurrenalici
che producono solo noradrenalina.

La sintomatologia del feocromocitoma è assai ricca tanto che oltre 80 sin-
tomi diversi sono stati descritti, tutti espressione dell’aumento delle cateco-
lamine circolanti. L’elemento dominante è ovviamente rappresentato dalla
ipertensione. Questa può essere stabile in una metà circa dei casi (ed allora
difficilmente distinguibile da una ipertensione essenziale) o a crisi. Fattori
banali, quali cambiamenti di posizione, esercizio fisico, massaggi, cambia-
menti di temperatura, assunzione di cibi ricchi in tiramina (formaggi, vino
rosso), manovra di Valsalva, la stessa minzione, possono scatenare una crisi
acuta che sarà caratterizzata da tipici sintomi quali il cardiopalmo, i tremori,
l’ansietà, la sudorazione eccessiva, la cefalea. Molti di tali sintomomi sono
assai aspecifici e riscontrabili in numerosi ipertesi essenziali particolarmente
ansiosi od in altre situazioni causate da iperincrezione di catecolamine come
nella sindrome da sospensione di clonidina.

Tra i segni clinici ricordiamo la ipotensione ortostatica che, se presente in
un iperteso che non assume farmaci, deve far sospettare il feocromocitoma.

La Tab. 10 riporta le caratteristiche cliniche salienti che in un iperteso de-
vono far sospettare un feocromocitoma. La diagnosi di conferma è basata
sulla dimostrazione dell’iperincrezione di catecolamine (mediante dosaggio
nelle urine e nel plasma con metodiche specifiche come la HPLC), eventual-
mente dopo somministazione di clonidina. Questo α-agonista centrale ad
azione antiadrenergica riduce la secrezione di catecolamine in tutte le condi-
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● Ipertensione, stabile o a crisi 
● Cefalea 
● Palpitazioni 
● Iperidrosi 
● Ansietà 
● Tremori 
● Nausea 
● Ipotensione ortostatica spontanea 
● Tutti i sintomi e segni legati a danno d’organo dovuto all’ipertensione 
● Iperglicemia  
● Resistenza alla terapia 
● Crisi ipertensiva alla induzione della anestesia

Tabella 10. Principali sintomi e segni clinici del feocromocitoma.



zioni in cui l’incremento è di natura funzionale (soggetti ansiosi, ipersimpa-
ticotonici, etc.) ma non nel vero feocromocitoma.

Dimostrato l’eccesso di catecolamine è necessario procedere alla localizza-
zione della neoplasia con metodiche strumentali (TAC, ecografia surrenalica,
scintigrafia con il tracciante elettivo per le cellule cromaffini meta-iodo-ben-
zoilguanidina, MIBEG). Superati, con l’avvento di precisi metodi di dosag-
gio, i tests di stimolo o soppressione (con β-bloccanti o glucagone).

Altre forme di ipertensione secondaria:
Ipertensione nella sindrome di Cushing: può essere cusata da attività

mineralcorticodea di elevati livelli di cortisolo. La ipokaliemia è in generale
meno marcata che nell’iperaldosteronismo primitivo salvo che nelle forme
da tumori ectopici secernenti ACTH nelle quali i livelli di cortisolo possono
essere assai elevati.

Ipertensione ed acromegalia:
Uno stato ipertensivo accompagna circa il 30% dei pazienti acromegalici

con meccanismo ancora poco chiaro e forse in parte legato alla azione del GH
sui vasi dove sembra che stimoli la crescita delle cellule muscolari liscie.

Ipertensione da farmaci:
Costituiscono una causa assai frequente di ipertensione secondaria (vedi

Tab 2). 

Contracettivi orali:
La maggioranza delle donne che assumono contraccettivi orali presenta

un rialzo tensivo di 8-10 mmHg ed in una certa percentuale si sviluppa una
vera e propria ipertensione. Una indagine epidemiologica condotta in Gran
Bretagna tra 23 mila giovani donne che assumevano la pillola ha dimostrato
una incidenza globale di ipertensione nel corso di cinque anni del 5%, cifra
2.6 volte più alta di quella osservata in una analoga popolazione di donne
che non assumevano estroprogestinici. Lo stato ipertensivo è in genere lieve
anche se sono stati osservati casi a decorso accelerato. Il meccanismo con cui
si sviluppa ipertensione non è noto anche se sembra imputabile alla compo-
nente estrogenica che determina un aumento dell’angiotensinogeno (il sub-
strato della renina) e quindi un aumento dei livelli circolanti di angiotensina
II e di aldosterone. Stranamente gli estrogeni assunti in menopausa non pro-
ducono ipertensione. I fattori che predispongono alla comparsa di iperten-
sione durante trattamento con contracettivi orali sono rappresentati dalla
familiarità per ipertensione, dalla presenza di una ipertensione border-line
prima dell’inizio del trattamento, da precedenti episodi di ipertensione
gestazionale, dalla età superiore ai quaranta anni, dalla obesità e dalla pre-
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senza di malattie renali. In tutti questi casi devono essere consigliati metodi
di contraccezione alternativi.

Liquirizia e carbenoxolone:
La assunzione cronica, a scopo voluttuario, di elevate dosi giornaliere di

liquirizia (oltre 15 gr/die) o l’uso cronico del preparato antiulcera carbe-
noxolone si associano con la comparsa di una sindrome da apparente ecces-
so di mineralcorticoidi (ipertensione, ipokaliemia, soppressione del sistema
renina-angiotensina) ma senza aumento dei livelli di aldosterone. Ciò ha
fatto ritenere per molto tempo che il componente attivo della liquirizia, l’aci-
do glicirrizinico, ed il carbenoxolone agissero direttamente sui recettori rena-
li per i minercorticoidi mimando la azione dell’aldosterone. In realtà studi
recenti hanno dimostrato che l’acido glicirrizinico agisce inibendo la 11α-
idrossi-steroido-deidrogenasi a livello dei recettori renali per i minercorticoi-
di. Questo complesso enzimatico è responsabile della trasformazione del cor-
tisolo nel metabolita inattivo cortone ed impedisce fisiologicamente che il
cortisolo possa legarsi al recettore dove esplicherebbe una azione agonista. Se
infatti la attività mineraloattiva del cortisolo è assai modesta si però deve
tener conto che le sue concentrazioni plasmatiche sono da 100 a 1000 volte
superiori a quelle dell’aldosterone. Con l’uso cronico di liquirizia, per effetto
della inibizione enzimatica, il cortisolo ha libero accesso al recettore dei mine-
ralcorticoidi determinando un eccesso “funzionale” dei medesimi simile a
quello che si osserva nel deficit congenito dello stesso enzima nell’ambito
della c.d. sindrome da “eccesso apparente” di mineralcorticoidi (sindrome
AME)(25).

Cortisonici: 
L’impiego prolungato di cortisonici, anche per uso topico (pomate, spray

nasali), produce un quadro ipertensivo da eccesso di minercorticoidi esogeni
con il classico quadro visto anche per l’uso della liquirizia.

Farmaci antiinfiammatori non steroidei: 
Farmaci quali l’indometacina ed il fenilbutazone causano ritenzione idro-

salina, che si può associare a rialzo pressorio, per la inibizione delle prosta-
glandine renali vasodilatanti. L’uso di questi farmaci negli ipertesi è però
controindicato particolarmente perchè riducono l’effetto antiipertensivo di
numerosi farmaci (beta-bloccanti, ACE-inibitori, diuretici dell’ansa).

Ipertensione in gravidanza:
Il riscontro di ipertensione in gravidanza non è raro e la sua comparsa si

associa ad aumentati rischi per la madre e per il feto. Dobbiamo distinguere
tra donne ipertese già prima della gravidanza (che agisce come fattore aggra-
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vante) e donne precedentemente normotese. Solo in quest’ultimo caso pos-
siamo parlare di ipertensione “indotta” dalla gravidanza.

Il quadro clinico più conclamato è quello della “tossiemia gravidica” carat-
terizzata da rialzo pressorio dopo la 30a settimana di gestazione che si ridu-
ce, fino a regredire, dopo il parto. Accanto alla ipertensione sono presenti
edemi e proteinuria. Raramente si può sviluppare “eclampsia” caratterizzata
da stato convulsivo, necrosi corticale renale, possibile necrosi ipofisaria. 

I fattori predisponenti alla tossiemia gravidica, la cui patogenesi è ancora
ignota (ma che potrebbe derivare da ischemia del complesso utero-placenta-
re con rilascio di fattori ipertensivanti) sono le gravidanze multiple, la prima
gravidanza in età avanzata, il diabete, le malattie renali preesistenti.
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Terapia dell’ipertensione arteriosa

L’ipertensione arteriosa, per lo meno quella essenziale, non viene oggi
intesa come una malattia quanto come uno dei principali fattori di rischio per
lo sviluppo di patologie cardiovascolari. Il suo trattamento si propone quin-
di come obiettivo primario, attraverso la normalizzazione dei valori presso-
ri, la riduzione di tali complicanze cardiovascolari, infarto miocardico ed
accidenti vascolari cerebrali in primo luogo. Peraltro la decisione di trattare i
pazienti con ipertensione arteriosa non dovrebbe basarsi soltanto sui livelli
della pressione arteriosa, ma anche sulla presenza di altri fattori di rischio, di
malattie concomitanti (quali il diabete), di danno d’organo già manifesto o di
malattie cardiovascolari o renali. Il concetto del c.d. rischio globale cardiovasco -
lare è stato particolarmente sottolineato dalle ultime linee guida OMS-ISH
(3). In tali Linee Guida viene fornito un metodo molto semplice per quantifi-
care l’effetto combinato di diversi fattori sul rischio assoluto di malattie car-
diovascolari. Vengono presi in considerazione l’età, il sesso, l’abitudine al
fumo, la presenza di diabete, la colesterolemia, la storia familiare, il danno
d’organo, ecc. (Tab. 11). Il calcolo successivo è stato fatto in base ai dati sul
rischio medio a 10 anni di morte card i o v a s c o l a re, di ictus non mortale o di
infarto miocardio non mortale, basandosi sui dati dello studio di Framingham.
Questo ha condotto alla definizione di quattro categorie di rischio assoluto car-
d i o v a s c o l a re (basso, medio, elevato, molto elevato) (Fig. 21). 

Da tale tabella si desume che il rischio di infarto miocardico od ictus, nei dieci
anni seguenti, per un soggetto a basso rischio è < al 15% mentre se il rischio è
medio si sale al 15-20%. Questa percentuale diventa del 20-30% nei soggetti a
rischio elevato e del 30% e oltre per i soggetti a rischio molto elevato.

La definizione del rischio (comprendendo anche in questa l’entità dell’in-
cremento pressorio) aiuterà il medico a definire se:

● Istituire subito una terapia farmacologia dell’ipertensione arteriosa ed
una correzione degli eventuali altri fattori di rischio od un trattamento delle
patologie concomitanti (gruppi a rischio elevato o molto elevato).

● Controllare la pressione arteriosa e gli altri fattori di rischio per alcune
settimane così da ottenere ulteriori informazioni prima di decidere se istitui-
re una terapia farmacologica (gruppi a medio rischio).

● Osservare il paziente per un significativo intervallo di tempo prima di
decidere se istaurare una terapia farmacologica (gruppo a basso rischio).

La strategia basata sul calcolo del rischio consente si stabilire per ogni
paziente gli obiettivi terapeutici specifici al fine di raggiungere una riduzio-
ne (o normalizzazione) dei valori pressori insieme alla riduzione del rischio
globale. Questo piano individualizzato dovrà prendere in considerazione:
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FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
I. Da usare per la quantificazione del rischio 
● Valori di pressione arteriosa sistolica e diast. (gradi 1,2 e 3) 
● Sesso maschile > 55 anni di età 
● Sesso femminile > 65 anni di età 
● Fumo di sigaretta 
● Colesterolemia > 250 mg/dl 
● Diabete mellito 
● Familiarità per malattie cardiovascolari precoci 
II. Altri fattori che influenzano la prognosi 
● Ridotto colesterolo HDL
● Aumentato colesterolo LDL
● Microalbuminuria (nel diabetico) 
● Intolleranza glucidica 
● Obesità 
● Sedentarietà 
● Aumentato fibrinogeno plasmatico 
● Appartenenza a condizioni socioeconomiche a rischio elevato 
● Appartenenza ad etnie a rischio elevato 

DANNO D’ORGANO 
● Ipertrofia ventricolare sinistra (ECG, Ecocardiogr. o Rx torace) 
● Proteinuria e/o modesto incremento della creatinina (1,2 – 2,0 mg/dl) 
● Evidenza ultrasonografica di placche aterosclerotiche 
● Restringimento generalizzato o focale delle arterie retiniche 

PATOLOGIE ASSOCIATE 
Malattie cerebrovascolari 
● Ictus ischemico 
● Emorragie cerebrali 
● TIA
Cardiopatie 
● Infarto 
● Angina 
● Rivascolarizzazione coronaria 
● Scompenso cardiaco congestizio 
Nefropatie 
● Nefropatia diabetica 
● Insufficienza renale (creatininemia > 2,0 mg/dl) 
Vasculopatie 
● Aneurisma dissecante 
● Arteriopatia degli arti sintomatica 
Retinopatia ipertensiva in fase avanzata 
● Emorragie od essudati 
● Papilledema 

Tabella 11. Fattori che influenzano la prognosi del paziente iperteso se -
condo le Linee Guida OMS-ISH 1999 (3).
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● Il controllo periodico della P.A: e degli altri fattori di rischio
● Le modificazioni dello stile di vita atte a ridurre la P.A. ed a controllare

gli altri fattori di rischio (che andranno proseguite anche nei soggetti che
necessitano di terapia farmacologica).

● La eventuale terapia farmacologica
Tra le misure riguardanti lo stile di vita segnaliamo l’importanza della

abolizione del fumo (anche utilizzando, ove necessario, presidi farmacologi-
ci), la riduzione del peso corporeo (spesso un calo di circa 5 kg è una misura
sufficiente a normalizzare la P.A. nell’ipertensione di grado lieve), la ridu-
zione del consumo di sale e di alcool, l’incremento della attività fisica.

Scelta terapeutica in rapporto al rischio cardiovascolare:
Per i pazienti a rischio elevato o molto elevato la terapia farmacologica

dovrà essere instaurata nel giro di pochi giorni dalla diagnosi, cioè dopo che
le misure ripetute della pressione arteriosa avranno confermato gli elevati
valori pressori. Se il rischio è considerato basso o medio, l’inizio della terapia
dovrà essere deciso in funzione della riduzione pressoria ottenuta con le
modifiche dello stile di vita, in base al grado di controllo degli altri fattori di
rischio, oltre che sulla base di generali considerazioni di economia politica
sanitaria (costi della spesa sanitaria, ecc.). La strategia generale consigliata
dall’OMS al momento di iniziare la terapia è riassunta nella Fig. 22, mentre
la Fig. 23 riporta quella da seguire a terapia instaurata.

Grado III
(Ipertensione severa)

PAS >180
o PAD >110

Rischio molto
elevato

Rischio molto
elevato

Rischio molto
elevato

Rischio molto
elevato

Altri fattori di 
rischio

e storia clinica

I nessun altro
fattore di rischio

II  1-2 fattori di 
rischio

III  3 o più attori
 di rischio o danno
 d’organo o diabete

IV  Patologie 
associate

Grado I
(Ipertensione lieve)

PAS 140-159
o PAD 90-99

Grado II
(Ipertensione moderata)

PAS 160-179
oPAD 100-109

Medio rischio

Alto rischio

Rischio molto
elevato

Medio rischio

Medio rischio

Alto rischio

    Alto rischio

 

Basso rischio

Figura 21. La stratificazione del rischio cardiovascolare nella valutazione
della prognosi secondo le Linee Guida OMS-ISH 1999.



58 Caleidoscopio

Paolo Dessì-Fulgheri, Alessandro Rappelli L’ipertensione arteriosa

Figura 22. La strategia generale consigliata dall’OMS al momento di
iniziare la terapia. 

Figura 23. La strategia generale consigliata dall’OMS da seguire a terapia
instaurata.

Inizio della terapia

❘
PAS 140-180 mmHg o PAD 90-110 mmHG

in diverse occasioni
(Ipertensione arteriosa di grado 1 e 2)

❘
Valutazione degli altri fattori di rischio

TOD1 E ACC2

❘
Iniziare le modificazioni dello stile di vita

❘
Stratificare il rischio assoluto

❘
❘ ❘ ❘ ❘

Molto elevato Elevato Medio Basso

❘ ❘ ❘ ❘
Iniziare la terapia Iniziare la terapia Monitorare la PA Monitorare la PA

farmacologica farmacologica e gli altri fattori di rischio e gli altri fattori di rischio
per 3-6 mesi per 6-12 mesi

❘ ❘
❘ ❘               ❘                     ❘

PAS ≥140 PAS <140 PAS ≥150 PAS <150
o PAD ≥90 e PAD < 90 o PAD ≤95 e PAD <95
Iniziare la Continuare Iniziare la (borderline)

terapia a monitorare terapia Continuare
farmacologica farmacologica a monitorare

1TOD: Danno d’organo (precedente classificazione OMS di Ipertensione di Stadio 2).
2ACC: Condizioni cliniche associate comprese le malattie cardiovascolari e renali (precedente classificazione OMS di ipertensione di Stadio 3).

Ipertensione di difficile trattamento

Inviare il paziente ad un centro specialistico

Mancato raggiungimento del-
l’obiettivo pressorio dopo tre mesi

In attesa di risposta, sostituire
un farmaco o una combinazio-
ne a basse dose con un altra

Se la risposta è parziale, aumen-
tare la dose, aggiungere un far-
maco di un’altra classe, o passa
re ad un’altra combinazione a 
bassa dose

Intensificare le modificazioni 
dello stile di vita

Significativi
effetti collaterali

Sostituire un farma-
co o una combina-
zione a bassa dose
con un’altra

Ridurre la dose e ag- 
giungere un farmaco
di un’altra classe

Raggiungimento
dell’obiettivo pressorio

Rischio elevato
e molto elevato

Rivedere ogni 3 mesi
Monitorare PA e fattori
rischio
Intensificare le modificazio-
ni dello stile di vita

Rischio medio e basso

Rivedere ogni 6 mesi
Monitorare PA e fattori
rischio
Intensificare le modificazio-
ni dello stile di vita

Inizio della terapia farmacologica antipertensiva
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Principi di terapia farmacologica:
Una trattazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti farmacologici dei

farmaci antiipertensivi esula dagli scopi di questa monografia. Riprendendo
i concetti espressi dalle recenti Linee Guida OMS-ISH possiamo sottolineare
alcuni principi generali del trattamento.

Le classi farmacologiche attualmente considerate di primo livello sono: i
diuretici, i beta-bloccanti, i calcio-antagonisti, gli ACE inibitori, gli antagoni-
sti della angiotensina II e gli alfa-bloccanti. Tutte queste classi di farmaci pos-
sono avere specifici vantaggi e svantaggi nel singolo paziente (vedi Tab. 12),
ma non vi è alcuna evidenza che i benefici del trattamento siano attribuibili
a particolari proprietà di un farmaco piuttosto che alla riduzione pressoria di
per sé. Nessuno degli studi randomizzati fino ad oggi condotti ha fornito una
evidente dimostrazione che gli effetti di diverse terapie antiipertensive sugli
eventi cardiovascolari siano differenti se la riduzione pressoria è della mede-
sima entità (3-4, 26-28). Tuttavia gli studi considerati sono di dimensioni
troppo ridotte per evidenziare in modo statisticamente adeguato piccole dif-
ferenze per quanto riguarda l’incidenza di patologie importanti come l’ictus
o l’infarto miocardio. Gli studi randomizzati fino ad oggi condotti dimostra-
no che una riduzione della pressione arteriosa di 10-14 mmHg per la sistoli-
ca e di 5-6 mmHg per la diastolica permette di ridurre di due quinti in rischio
di ictus, di un sesto il rischio di coronaropatia e di un terzo la morbilità glo-
bale cardiovascolare. 

Il problema del farmaco con il quale iniziare il trattamento è stato a lungo
dibattuto. Sono stati proposti diversi approcci tendenti a razionalizzare que-
sta scelta, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi pazienti e dei diver-
si meccanismi di azione dei farmaci. In realtà nessuna delle diverse proposte
ha avuto un seguito consistente ed ancora oggi la scelta del primo farmaco
antiipertensivo è fondamentalmente empirica, fatte salve le eventuali indica-
zioni e controindicazioni indicate nella Tab. 12. 

La terapia dovrebbe essere iniziata con la più bassa posologia del farmaco
scelto. Qualora un singolo farmaco a bassa dose si associ ad una discreta
risposta antiipertensiva, ma la pressione non risulti ancora normalizzata è
ragionevole aumentarne la dose, ovviamente se il farmaco è ben tollerato.
Nei rimanenti pazienti le strategie possono essere diverse: è infatti possibile
cambiare classe farmacologica, in una sorta di monoterapia “sequenziale”,
fino a trovare quella efficace. Questa ipotesi, ancorché valida su un piano teo-
rico, presenta svariati inconvenienti: in primo luogo ogni singolo farmaco
dovrebbe essere somministrato per alcune settiamane prima di poter dire che
è inefficace e se consideriamo le sei classi principali di farmaci antiipertensi-
vi si può ben comprendere il lungo iter che questo schema prevederebbe.
Tutto questo può demotivare il paziente tanto da spingerlo a cambiare iper-
tensivologo prima di cambiare ulteriormente farmaco!!!
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In aggiunta, qualunque sia la monoterapia inizialmente selezionata, non
più del 50% dei pazienti risulteranno normalizzati da un singolo farmaco e
se teniamo presenti i nuovi e più ambiziosi obiettivi terapeutici (specie nel
paziente diabetico) una elevata percentuale di pazienti potrà raggiungere i
nuovi target pressori solo con una terapia di associazione. Essa ha il vantag-
gio di consentire di utilizzare farmaci a meccanismo di azione diverso e com-

Classe  Indicazioni Indicazioni Controindicazioni Controindicazioni
Primarie Possibili Primarie Possibili 

Diuretici Scompenso Diabete Gotta Dislipidemie
cardiaco Uomini sessualmente

Anziani attivi
Iperten. Sistolica   

β-Bloccanti Angina Scompenso Asma o BPCO Dislipidemie
Post infarto cardiaco Atleti e pazienti
Tachiaritmie Gravidanza fisicamente attivi

Diabete Vasculopatie perif.

ACE-inibitori Scompenso Gravidanza
Disfunzione VS Iperkaliemia
Post infarto Stenosi bilaterale
Nefropatia   arterie renali
diabetica

Calcio  Angina Vasculopatia Blocco AV Scompenso
antagonisti Anziani periferica cardiaco

Ipertensione congestizio
sistolica

α-bloccanti Ipertrofia  Intolleranza Ipotensione ortosit.
prostatica glicidica

Dislipidemia   

Antagonisti  Tosse da ACE-I Scompenso Gravidanza
ANG II cardiaco Iperkaliemia

Stenosi bilaterale
arterie renali  

Tabella 12. Linee Guida per la scelta del farmaco antiipertensivo.
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plementare, con un aumento della percentuale di pazienti normalizzati che
può arrivare al 75-80%. L’utilizzo dei singoli componenti a basso dosaggio
minimizza inoltre gli effetti collaterali del singolo farmaco a tutto vantaggio
della aderenza del paziente alla terapia.

La Fig. 24 illustra l’ampia gamma di combinazioni possibili. Una associa-
zione deve essere ritenuta valida se: a) la sua efficacia antiipertensiva è supe-
riore a quella dei suoi singoli componenti, b) i meccanismi di azione dei com-
ponenti sono diversi e complementari, c) i singoli componenti possono,
almeno in parte, eliminare reciprocamente i rispettivi effetti collaterali e
mostrare proprietà additive nei riguardi della protezione degli organi bersa-
glio.

La pressione terapeutica ottimale:
E’interessante notare che la analisi dei trial di intervento ha consentito di

valutare la riduzione attesa del rischio in rapporto alla entità della riduzione
pressoria (Tab. 13).

Figura 24. Possibili associazioni fra farmaci antiipertensivi (ant. AT1:
bloccanti recettore AT1 per la angiotensina II).

β-Bloccanti

ACE Inibitori

Calcio antagonisti

α1-Bloccanti

Diuretici

Calcio antagonisti

β-Bloccanti

α1-Bloccanti

Diuretici

Agenti Centrali Diuretici

Calcio antagonisti

ACE Inibitori 
o ant. AT1

α1-Bloccanti

β-Bloccanti

ACE Inibitori 
o ant. AT1

Diuretici

α1-Bloccanti

ACE Inibitori 
o ant. AT1

β-Bloccanti Calcio antagonisti

ACE
Inibitori 
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Diuretici
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Si evince dalla tabella che i vantaggi assoluti del trattamento andranno
dalla prevenzione di meno di 5 eventi patologici per 1000 anni-paziente di
trattamento (gruppo a basso rischio) fino alla prevenzione di oltre 17 eventi
per 1000 anni-paziente di trattamento (gruppo a rischio molto elevato) in
proporzione alla riduzione pressoria ottenuta. Questi concetti sono del tutto
recenti e nascono prevalentemente dai risultati dello studio HOT (29). Fino
ad allora la maggior parte dei trial clinici sulla terapia antiipertensiva preve-
deva un disegno sperimentale molto rigido nel definire i livelli pressori di
partenza dei soggetti da arruolare, ma non nel definire i livelli da raggiunge-
re, genericamente indicati in 90 mmHg. Fino a quando non sono stati dispo-
nibili i risultati dello studio HOT non era pertanto possibile stabilire se una
riduzione pressoria più marcata potesse ridurre ulteriormente le complican-
ze dell’iperteso. La Fig. 25 mostra bene che, specialmente nei pazienti diabe-
tici, la riduzione della pressione diastolica sotto terapia a livelli < 80 mmHg
comporta una riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori all’incirca del
doppio rispetto ai pazienti con pressione diastolica < 90 mmHg. Questo con-
cetto è stato pienamente recepito dalle Linee Guida OMS/ISH 1999 che sug-
geriscono di portare la pressione arteriosa a livelli < 130/85 mmHg special-
mente nei diabetici.

Come peraltro sottolineato dalle più volte citate Linee Guida OMS/ISH
1999, e come anche anticipato nel paragrafo sulla epidemiologia, in tutti i
paesi del mondo il numero di ipertesi in terapia è ben lontano da quanto sug-
gerito ed ancora minore è quello degli ipertesi ben trattati. La percentuale di
ipertesi con pressioni riportate stabilmente sotto i 140/90 mmHg non supera
infatti, con ogni probabilità, il 15-20%. Se poi si considerano i nuovi obiettivi
terapeutici delle Linee Guida questa percentuale è ancora inferiore. Le ragio-

Stratificazione del Rischio assoluto Effetti della terapia
rischio (CVD in 10 anni) (CVD prevenuti per 1000 anni/paziente)

Calo pressorio: Calo pressorio: 
10/5 mmHg 20/10 mmHg  

Rischio basso < 15% < 5 < 9 
Rischio medio 15-20% 5-7 8-11
Rischio elevato  20-30% 7-10 11-17 
Rischio molto elevato > 30% > 10 > 17 

Tabella 13. Riduzione attesa del rischio assoluto di eventi cardiovascolari
(CVD)(ictus mortale e non mortale, infarto miocardio) in relazione alla
entità del calo pressorio.
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ni di questo diffuso problema sono molteplici e comprendono sia aspetti
socio-economici che di compliance alla terapia. E’indubbio infatti che le
diverse classi di antiipertensivi presentano una incidenza di effetti collatera-
li (magari di scarsa importanza clinica, ma significativi ai fini di una ridotta
aderenza alla terapia) diversa e che le classi più recenti (quali gli antagonisti
recettoriali della angiotensina II) appaiono migliori da questo punto di vista.
Le organizzazioni sanitarie nazionali dovrebbero pertanto incentivare l’uti-
lizzo di farmaci che favoriscano, attraverso una maggiore aderenza alla tera-
pia, il raggiungimento degli obiettivi terapeutici. Peraltro, per motivazioni
spesso di ordine economico, alcuni sistemi sanitari nazionali limitano un
libero impiego di tutte le classi di antiipertensivi e non è un caso che in tali
nazioni (come la Gran Bretagna) la percentuale di ipertesi in buon controllo
farmacologico sia tra le più basse d’Europa.

Propettive future:
Molti studi sono in corso sulle più recenti classi di farmaci antiipertensivi

e ulteriori studi si renderanno necessari quando nuove classi verranno poste
a disposizione del clinico. La maggior parte degli studi attuali sono struttu-
rati come confronti “testa a testa” tra farmaci più vecchi e più recenti. In tali
studi i vantaggi e gli svantaggi dell’uno o degli altri trattamenti possono

Figura 25. Incidenza di eventi cardiovascolari maggiori nel sottogruppo di
pazienti diabetici dello studio HOT in relazione ai valori di pressione dia -
stolica raggiunti.
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essere modesti o difficili da rilevare. Un approccio alternativo, con più pro-
babilità di mostrare un beneficio, potrebbe essere quello di randomizzare
pazienti già in trattamento con una terapia standard ai nuovi trattamenti od
al placebo. In questo modo sono infatti dimostrabili gli effetti aggiuntivi di
ciascun nuovo trattamento e lo schema è molto più vicino alla pratica clinica
quotidiana.

Quale sarà l’impatto delle ricerche genetiche sulla terapia? E’ancora pre-
maturo fare delle previsioni in merito ma una nuova branca della farmacolo-
gia clinica si sta affacciando alla ribalta: è la farmacogenomica, che cercherà di
modulare ed individualizzare il trattamento in relazione al genotipo di ogni
individuo.
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