
IPERTENSIONE E PRINCIPALI DANNI D’ORGANO SUBCLINICI 

CORRELATI 

NB: la presenza di un danno d’organo correlato posiziona l’iperteso ad alto rischio CV 

CUORE 

 IVS (Ipertrofia Ventricolare sx) all’ECG* o meglio all’ecocardiogramma** 

RENI (danno glomerulare e/o microcircolo renale) 

 Riduzione del Filtrato (GFR)***: fra 30 e 60ml (se <30 è già malattia 

renale=IRC= altissimo rischio)) 

 Incremento della Microalbuminuria****: fra 30 e 300 mg (se >300 è già 

malattia renale = altissimo rischio) 

ARTERIE (Ogni distretto: Carotidi e TSA, Aorta addominale, iliache, poplitee, 

femorali, renali, mesenteriche…) 

 Placche con stenosi *****dal 10%  fino al 49% (se stenosi >49% è già 

malattia CV= altissimo rischio) 

 >Rigidità Arteriosa******:                                                                                       

Rapporto Caviglie/Braccia (Indice di Windsor)<0.9 .                                                                                                   

Oppure Pressione Differenziale> 60 mmHg.                                                       

Oppure Pulse Wave Velocity (PWV) 

MICROANGIOPATIA RETINICA IPERTENSIVA di III° E IV° ******* 

 Emorragie a fiamma 

 Noduli cotonosi o essudati duri giallastri (Drusen) 

 Edema del disco ottico (Papilledema) 

 

ESAMI PER LA DETERMINAZIONE DEI DANNI D’ORGANO CORRELATI 

ALL’IPERTENSIONE 

IVS 

*ECG (affidabile ma scarsa sensibilità): Indice di Sokolow > 35 (S-V1 + R V5 o 

V6). **Ecocardiogramma (molto più sensibile ed affidabile): MVS indicizzata 

(m > 111 gr/m2;  f>106gr/m2). Formula per il calcolo automatico di MVSi in 

allegato (parametri indispensabili al calcolo automatico: peso, altezza, 

spessore diastolico setto iv, spessore diast Parete Post, Diametro tele Diast VS) 



***Calcolo del Filtrato (GFR): dosaggio creatinina e utilizzo formula MDRD (in 

allegato): età-sesso- etnia. Nei grandi anziani o defedati o con GFR <35 è 

preferibile utilizzare la creatinina-clearance classica (anche se comporta 

raccolta urine 24 h) 

****Dosaggio della Microalbuminuria: su campione singolo di urine del 

mattino ) in laboratorio): evitare raccolta dopo marcia prolungata o esercizi 

fisici aerobici ++ 

Arterie 

*****Placche con Stenosi: Ecocolordoppler Arterioso distrettuale… 

******Rigidità Arteriosa: Apparecchio automatico a 4 cuffie (CABI) per il 

calcolo del rapporto pressorio caviglie/braccia (indice di Windsor). Accurate 

misurazioni pressorie Office (non aneroidi!  né da polso!) per la determinazione 

della Pressione Differenziale (patologica se > 60 mmHg). PWV (Pulse Wave 

Velocity) 

*******Angiopatia retinica ipertensiva di III° e IV°: Esame oftalmoscopico 

bilaterale (Immagini in allegato) 

 

 


