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COME IMPOSTARE LA TERAPIA ANTI-IPERTENSIVA                                                   
NEI DIVERSI "FENOTIPI" DI PAZIENTI IPERTESI

A cura di Fabio Lucio Albini 
Cardiologo e Internista 
Responsabile «Ambulatorio Ipertensione e Protezione CV Milano-Nord»
Coordinatore della Sezione Lombardia della SIIA                                                                              
(Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa)



Metodo pratico di approccio al paziente Iperteso

1. Approfondire lo stato cardiometabolico ed eventuali Danni 
d’Organo  verificando il Rischio CV individuale

2. In base alla classe di Rischio stabilire i Target di Protezione CV 
necessari (=Interventi di provata efficacia per ridurre gli 
outcome CV)

3. Inserire Interventi incisivi e integrati (stili di vita e terapie)

4. Verificare periodicamente nel tempo il raggiungimento dei 
Target (PA, LDL, HbGlic, BMI, AF, Fumo) e introdurre se 
necessario le modifiche terapeutiche

NB   nel Percorso sono recepite le raccomandazioni delle seguenti 
autorevoli LG: ESC-ESH 2018, ADA-EASD 2018, ESC-EAS 2019 





F.L. Albini da:  ESC/ESH2018 e ESC/EAS2019







NB

Specifiche piattaforme mediche online www.misuriamo.com
permettono l’identificazione automatica del rischio CV e in aggiunta 
forniscono al medico il monitoraggio della PA domiciliare (HBPM)





2: Puntualizzazione degli interventi che migliorano gli outcome CV 
NB: Precocità e Intensità degli interventi vanno proporzionate al Rischio!

• Attività Fisica Aerobica moderata e costante

• Alimentazione finalizzata a normalizzare BMI e migliorare  metab glicemico

• Sospensione Fumo

• Anti-Ipertensivi per conseguire opportuni Target pressori

• Statine e nuovi farmaci per conseguire opportuni Target di LDL

• Antidiabetici per conseguire opportuni target di Glicata, inclusi SGLT2i e GLP1a 
per miglior Protezione Cardio-Nefro-metabolica





Le peculiarità dei nuovi target pressori introdotti dalle                               
ESC-ESH 2018

Il concetto di permanenza all’interno del Range Pressorio

Target minimali:

• Office BP <140/90 e HomeBP<135/85 (target minimali)

Target ideali:

• SBP  Range fra 120-130 Office (pz<65aa)

• SPB  Range fra 130-140 Office (pz>65aa)

• SBP  Range fra 130-140 Office (pz >80aa se tollerata e se 
anziano-non fragile)

• DBP<80 (Office) e <75 (HomeBP)  in tutte le categorie di ipertesi



Raggiungimento e Mantenimento dei Target Pressori

Per una loro valutazione accurata però                             
non è sufficiente la Office-BP…

Bisogna sempre raccomandare anche l’automisurazione
domiciliare (HBPM) indicando noi orari e cadenze!

e a volte anche un monitoraggio pressorio 24 h (ABPM)    



Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)

CADENZE DELLE AUTOMISURAZIONI

• Subito dopo la prima visita (per conferma diagnosi ipertensione): mattino+sera
(prima di cena) per 2 settimane

• Subito dopo una variazione di terapia (per valutazione efficacia): mattino+sera per 
almeno 2 settimane

• Subito prima di ogni successiva visita programmata: mattino+sera per una 
settimana

• Nel Periodo intercorrente fra le visite (come follow up): mattino+sera almeno 1 o 2 
giorni alla settimana



HBPM

C’è bisogno nella pratica quotidiana 

di strumenti di lavoro Semplificanti e Facilitanti

*Specifiche piattaforme online (www.misuriamo.com)

*O almeno moduli cartacei da fornire ai pazienti (SIIA)



Prima di visita controllo/dopo prima visita/dopo cambi terapia

DATA

SISTOLICA DIASTOLICA FREQUENZA C SISTOLICA DIASTOLICA FREQUENZA C

Mis 1. 1° Giorno

Mis 2. 1° Giorno

Mis 1. 2° Giorno

Mis 2. 2° Giorno

Mis 1. 3° Giorno

Mis 2. 3° Giorno

Mis 1. 4° Giorno

Mis 2. 4° Giorno

Mis 1. 5° Giorno 

Mis 2. 5° Giorno

Mis 1. 6° Giorno 

Mis 2. 6° Giorno

Mis 1. 7° Giorno

Mis 2. 7° Giorno

Mis 2. 5° Giorno

Mis 1. 6° Giorno 

Mis 2. 6° Giorno

Mis 1. 7° Giorno

Mis 2. 7° Giorno

Mis 1. 1° Giorno

Mis 2. 1° Giorno  

Mis 1. 2° Giorno

Mis 2. 2° Giorno

Mis 1. 3° Giorno 

Mis 2. 3° Giorno

Mis 1. 4° Giorno  

Mis 2. 4° Giorno

Mis 1. 5° Giorno 

   RILEVAZIONI SERA

Evitare le misurazioni dopo pasti abbondanti, intensa attività fisica, doccia o bagno caldi, fumo attivo

Indicate come periodi di stretto monitoraggio in occasione di:Paziente NR.

   RILEVAZIONI MATTINO

Paziente:

Eseguita con paziente seduto dopo almeno 5 minuti di rilassamento e ripetuta dopo 1-2 minuti

Rilevazioni a cadenza giornaliera per sette giorni

Eseguire le misurazione pressoria al mattino e alla sera prima dei pasti 

Ambulatorio Ipertensione accrediato SIIA

Diario per l'Automisurazione pressoria domiciliare (HBPM)  settimanale

Modello per Rilevazioni Giornaliere



QUANDO PRESCRIVERE ABPM 24 h

• Grandi e persistenti differenze fra OBP e HBP

• Per verificare andamento BP durante la notte

• Per scoprire quali cadute pressorie hanno i pz con sospetta 
ipotensione ortostatica o i diabetici/parkinsoniani con nota 
disautonomia

• Ipertensioni gravidiche e Ipertesi con IRC



4: Verifica nel tempo del conseguimento o mantenimento dei Target di 
Protezione per confermare o adeguare le strategie di intervento

E’ il passaggio fondamentale…

Senza queste verifiche viene vanificato 

il lavoro clinico precedente…



Treatment of CV risk factors associated with hypertension - 1

Recommendations Class Level

For patients at very high CV risk, statins are recommended to 

achieve LDL-C levels < 55 mg/dL), or a reduction of ≥ 50% if the 

baseline LDL-C is 70–135 mg/dL

I B

For patients at high CV risk, statins are recommended to achieve an 

LDL-C goal of < 70 mg/dL or a reduction of ≥ 50% if the baseline 

LDL-C is 100–200 mg/dL).

I B

106

Recommendations Class Level

Antiplatelet therapy, in particular low-dose aspirin, is recommended 

for secondary prevention in hypertensive patients.

I A



Per raggiungere i Target e conseguire un’efficace 

Protezione CV è necessario:

• Incrementare l’Aderenza del paziente

• Uscire dall’Inerzia Medica



Aderenza del paziente

Cosa la favorisce

1. Terapie Efficaci, il più possibile semplificate e con 
pochi effetti collaterali

2. Terapie precostituite con più principi attivi **
(in modo da ridurre il numero di  pillole e il n di somministrazioni) 

3. Economicità

4. Coinvolgimento attivo del paziente e  suo ruolo 
“partecipato” nella gestione  complessiva



Due  fattori che incrementano  col tempo il buon rapporto                        
col medico e la partecipazione attiva del paziente verso la                  

cosiddetta  “Concordanza terapeutica” sono:

*automisurazione domiciliare (quando supervisionata anche dal 
medico!)

* Monitoraggio prolungato nel tempo sia della PA che dei Target 
terapeutici raggiunti (condivisione medico/pz)



Un inciso prima di addentrarci nel vivo delle terapie

Complessità - Comorbilità - Fragilità 
sono concetti che spesso si intersecano…



1. Perdita di peso (maggiore di 4,5 Kg. nell’ultimo anno)

2. Affaticamento (fatica in almeno 3 giorni/settimana)

3. Riduzione della forza muscolare (handgrip) (< a 5,85     
e 3,37 Kg. rispettivamente M e F)

4. Ridotta attività fisica (valutabile con la scala PASE) 

5. Riduzione della velocità del cammino (su percorso 
noto >7’’ per percorrere 5 m.)

(Fragilità = 3 item presenti) 

Fried Score – Answer yes or not

Frailty evaluation 



Ma esiste una  Fragilità più subdola che precede 

la Fragilità conclamata ed è rappresentata da 
4 Condizioni Cliniche che rendono rischiose alcune terapie 

FUNZIONE RENALE RIDOTTA CRONICAMENTE 
(IRC) e a volte acutamente (IRA)

IPOTENSIONE 
ORTOSTATICA

Reazione esagerata a, GASTROENTERITI, 
MALATTIE ACUTE FEBBRILI, COLPI DI
CALORE…

Propensione a EVENTI ISCHEMICI O 
TROMBOEMBOLICI  MULTIDISTRETTUALI 
(Cuore, cervello, reni…)



Funzione renale ridotta: LA “FRAGILITA’ DEL FILTRATO” (GFR)

Spesso nei pazienti anziani o grandi anziani, lo stato ipertensivo e la 

malattia renale convivono, generando dei fenotipi complessi 
caratterizzati da:

* Ipertensione elevata o refrattaria, con grande variabilità, possibile 
ritenzione idro-salina e rialzi notturni

* GFR già un pò ridotto e propenso a bruschi peggioramenti, 
precipitati da farmaci (eccesso di RAASi o diuretici) o situazioni 
cliniche particolari (GE, febbre elevata, disidratazione).

In questi fenotipi  vanno ricercate  masse pulsanti/soffi  ipogastrici e 
valutate eco aorta addominale ed ecocolordoppler renali

Iniziare antiaggreganti e statine appropriate se stenosi arteriose

Attenzione con metformina, FANS, EP, AB nefrotossici e MDC jodati! 



Farmaci da sorvegliare negli ipertesi/cardiometabolici
con filtrato in riduzione

• Anti-Aldosteronici: pur molto efficaci, sono i più insidiosi sia per la 
riduzione del GFR che per rischio di iperkaliemia (se insieme ad alte 
dosi diACE/ARB). Ridurre dose con GFR 60 e Sospensione fra 40-45.

• ACE e ARB: titolarli verso 60, dimezzarli a 45, solo minidosi fra 30 e 
45.

• Tiazidici (e similtiazidici: Indapamide/clortalidone): sostituire con 
Diuretici dell’Ansa sotto  40

• Statine: titolarle sotto 50, tranne Atorvastatina che non necessita 
riduzione

• Metformina: titolarla verso 60 e sospenderla prima di 45

• NAO (DOAC): titolarli per alcuni sotto 50 (ma >30). <20 considerare 
sospensione

• Allopurinolo: dimezzarlo sotto 50 e sospendere a 20.

• ….



Ipertesi con funzione renale ridotta (GFR <60)  o molto ridotta (GFR <30)   

“MEMENTO” RIASSUNTIVO

• Controllo peso corporeo. Ridurre sodio e controllare apporto H2O (nè scarso né 
eccessivo)

• Evitare FANS ed Estrogeni!

• Attenzione a colpi di calore, Malattie acute e Gastroenteriti !  (idratare subito e 
ridurre/sospendere temporaneamente diuretici/ RAASi /metformina)

• Titolare le dosi dei farmaci attivi sul RAAS, riducendole in proporzione al GFR

• I diuretici dell’ansa sono da preferire ai tiazidici scendendo verso 40 di GFR

• Quando K>5 evitare associazione di antialdosteronici con ACE/ARB  ad alta dose

• clonidina, alfa-metildopa, B-Bloccanti, doxazosina e calcioantagonisti non 
riducono il filtrato e sono utilizzabili

• Negli ipertesi con GFR<30 automisurazione HBPM quotidiana (mattino/sera) e 
periodici ABPM 24h

• GFR<30: Controlli  programmati di creatinina, azotemia, uricemia, emocromo, 
ALP, PTH, albuminuria, Na/K/Cl

• GFR <30: Prescrivere Creatinina Clearance classica con raccolta urine 24h!



COME IMPOSTARE LA TERAPIA ANTI-IPERTENSIVA                                                   

NEI DIVERSI "FENOTIPI" DI PAZIENTI IPERTESI
Una sintetica guida pratica per motivati medici del territorio con proposte

di avviamento terapeutico per specifiche CLASSI di IPERTESI

A cura di Fabio Lucio Albini 

Cardiologo e Internista 

Responsabile «Ambulatorio Ipertensione e Protezione CV Milano-Nord»

Coordinatore della Sezione Lombardia della SIIA (= Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa)



Approccio all’Iperteso: Premessa e consigli introduttivi 1)

• Nella fase di approccio al nuovo paziente iperteso, di qualsiasi categoria, è sempre importante 

insistere sulla riduzione del peso corporeo (ove eccessivo) e su una alimentazione

quantitativamente povera in cibi ipercalorici e salati e ricca in vegetali, sulla maggior attività 

aerobica (se i valori pressori la consentono) e sull’attenzione al fumo.

• Per prescrivere la terapia iniziale è molto opportuno considerare che il paziente iperteso, 

soprattutto di nuova diagnosi, è particolarmente refrattario ad assumere farmaci in quanto molto 

spesso asintomatico e condizionato negativamente dalla mentalità dominante e dai social verso i 

farmaci “chimici”; inoltre l’idea di dover “dipendere” tutta la vita da una medicina ferisce l’illusione 

di autonomia così frequente in chi non è ancora stato toccato da patologie croniche.



Approccio all’Iperteso: Premessa e consigli introduttivi 2)

• E’ necessario pertanto un approccio graduale e sereno verso l’iperteso di nuova diagnosi, che 
permetta al medico la certezza sulla presenza dello stato ipertensivo (LG ESH 2018) e al 
paziente di essere coinvolto in questa convinzione: dopo il primo riscontro di pressione elevata 
in studio (OBP) prescrivere esami laboratorio ed automisurazione pressoria domiciliare (HBPM) 
per 15 giorni, con successivo ritorno per conferire i risultati, ripetendo la misurazione OBP. Se 
grandi incongruenze fra HBP/OBP prescrivere anche Monitoraggio ambulatorio delle 24 ore 
(ABPM).

• Verificato quanto sopra esposto, se la terapia è necessaria, iniziare con unica somministrazione
(bene le associazioni precostituite inizialmente a bassa dose) prevedendo un incremento di 
posologia solo dopo valutazione intermedia: questo facilita la buona adesione iniziale e 
l’aderenza nel tempo.



Approccio all’Iperteso: Premessa e consigli introduttivi 3)

• Nell’impostazione della prescrizione farmacologica ricordiamo sempre i 4 Elementi per migliorare

l’aderenza: 

1) efficacia terapeutica 2)scarsi effetti collaterali (anticiparne l’eventualità e prevederne la scomparsa a breve)                      

3)minimo numero di compresse, meglio in unica somministrazione giornaliera                                             

4)coinvolgimento attivo del paziente tramite l’automisurazione domiciliare (HBPM), riportando i valori in 

appositi report cartacei forniti dal medico (modelli SIIA) o inviandoli direttamente a piattaforme mediche 

dedicate, con statistiche e grafici sempre online per il curante (es. www.misuriamo.com ).

• Da ultimo la sollecitudine e l’intensità del ns intervento terapeutico saranno proporzionate alla 

condizione in cui l’iperteso si trova: 1)apparentemente sano, per prevenire futuri danni/eventi, 2) già 

affetto da malattie CV, per protezione verso ulteriori eventi, 3) con valori pressori estremamente elevati

(urgenza/emergenza)

http://www.misuriamo.com/


Abbiamo suddiviso i Pazienti Ipertesi nelle seguenti 

7 Classi Fenotipiche basate su: Fasi-di-vita/Sesso/Fragilità

1)Giovani ipertesi  (16-20aa)

2)Giovani-adulti ipertesi uomini (21-40 aa)

3)Giovani-adulte ipertese donne (21-45 aa)

4)Ipertesi di mezza età uomini (40-65 aa)

5)Ipertese periodo pre e post-menopausale (45-65 aa)

6)Anziani prestanti o fragili (65-80 aa)

7)Grandi anziani prestanti o fragili (80-100…aa)



Per ogni classe abbiamo poi considerato ulteriori sottoclassi
clinico/anamnestiche influenzanti le scelte terapeutiche:

5 Sottoclassi fenotipiche ed anamnestiche

a) precedenti Eventi CV o Rischio CV alto/altissimo 

b) netto sovrappeso o obesità’  

c) diabete

d) ridotta funzione renale 30-70 (GFR) 

e) valori pressori molto elevati (sup 180/100 comprovati anche da 
HBPM o ABPM)



Per ciascun paziente così fenotipizzato
dovremo anche stabilire….(e comunicare…)

• Quando e Perché iniziare

• Come iniziare

• Come gestire le prime fondamentali fasi

• Quali Cadenze per le verifiche periodiche dei target raggiunti



1)Classe-GIOVANI IPERTESI(16-20aa)
per tutte le classi valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

 Confermare il tipo e il grado di ipertensione anche mediante automisurazione domiciliare 
(HBPM) mattino/sera per 15gg ed eseguire monitoraggio pressorio ambulatoriale (ABPM 24h)

 Escludere forme di Ipertensione Secondaria *(iperaldosteronismo -feocromocitoma-Cushing-
Stenosi arteria renale-Malformazioni renali-Coartazione aortica…) e gli abusi di sostanze o 
farmaci ipertensivanti (cocaina-amfetamine-ecstasy-anabolizzanti-liquirizia-decongestionanti 
nasali-steroidi-FANS-COX2…). *Almeno: reninemia e aldosteronemia in orto, metanefrine
plasmatiche, ecocolordoppler arterie renali + eco apparato urinario

 Dieta finalizzata a perdere peso se obesi o sovrappeso, associata a regolare attività aerobica 
(quando i livelli pressori lo consentono). Il fumo va sempre proscritto.



1)Classe- GIOVANI IPERTESI(16-20aa)

Quando la sospensione degli abusi o la riduzione del peso non normalizzano la HBPM,  
si deve iniziare terapia farmacologica (la precocità di intervento previene lo sviluppo 
dei danni d’organo)

• ACE o Sartani nei maschi, eventualmente associati  ad amlodipina (magri) o a poco 
diuretico (sovrappeso)

• Nelle giovani fertili Nebivololo event associato ad amlodipina (magre) o diuretico 
(sovrappeso)

• Nuovi Betabloccanti (nebivololo) per le Ipertensioni Sistoliche isolate (inf II°) del 
giovane con ipertrofia muscolare (iperallenamento)



2) Classe UOMINI GIOVANI-ADULTI (21-40aa)
per tutte le classi valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Sottoclassi: a)precedenti Eventi CV o Rischio alto/altissimo  b)sovrappeso/obeso  c)diabete d)ridotta funzione 
renale(30-70)  e)valori pressori molto elevati (sup 180/100 confermati con HBPM o ABPM)

In presenza di familiarità per ipertensione e assenza di sospetti per ipertensione secondaria, 
verificare almeno:  creat, uric, K, glic, HbGlic, LDL diretto, trigl, Emocr, TSH, urine e microalb. ECG. 

Obiettività: cardiopolmonare, tiroide, polsi perif e carot, epi-mesogastrio (aorta), PA dx/sx, BMI



2) Classe UOMINI GIOVANI-ADULTI (21-40aa)

Iniziare con ACE inib o Sartani long acting in monosomministrazione mezza c da calibrare a 15gg in 
base ai valori domiciliari (HBPM su mod cartacei o teletrasmessi al medico www.misuriamo.com )

a)Eventi o RCVelevato: associare event amlodipina e nebivololo e verificare target per LDL e uso 
antiaggreganti

b)Obesità: associare event diuretico (HCTZ o indapamide) oltre a incrementare att fisica (se PA 
permette)

c)Diab: tenere alta la dose di ACE o Sartani e incrementare attività aerobica. Occhio a target LDL!

d)IRC: titolare dose di ACEoSartani e integrare con farmaci «neutri» sul GFR

e)III°: iniziare duplice (ACEoSartani/amlodipina) ad alta dose ma solo mezza c, introducendo dopo  
pochi gg  altra duplice (betabloc/diur). Se serve Raddoppiare ACEoSart dopo 7 gg . Se HBPM 
permane ancora  elevata aggiungere provvisoriamente Clonidina TTS o antialdosteronico bassa 
dose

http://www.misuriamo.com/


3) Classe DONNE GIOVANI-ADULTE (21-45aa)
per tutte le classi valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Sottoclassi: a)precedenti Eventi CV e/o Rischio alto/altissimo  b)Sovrappeso/Obeso  c)diabete                          
d)ridotta funzione renale (30-70)  e)valori di esordio molto elevati (sup 180/100 confermati con HBPM o ABPM)

Categorizzare il rischio CV globale individuale e verificare target per LDL (e per HbG se diabete)

In presenza di familiarità per ipertensione e assenza di sospetti per ipertensione secondaria, 
verificare almeno:  creat, uric, K, glic, HbGlic, LDL, trigl, Emocr, TSH, urine e microalb. ECG. 

Obiettività: cardiopolmonare, tiroide, polsi perif e carot, epi-mesogastrio (aorta), PA dx/sx, BMI



3) Classe DONNE GIOVANI-ADULTE (21-45aa)

Iniziare con ACEoSartani in monosomministrazione (se pz ben istruita circa rischi gravidici!)
Altrimenti optare per nebivololo o antiAldo event associati a diuretico o amlodipina, basse dosi da 
aumentare solo dopo controllo a 15gg dei valori HBPM (mod cartacei o www.misuriamo.com)

a)Eventi CV: +antialdo e nebivololo ed event amlodipina; verificare target per LDL e verifica uso 
antiaggreganti

b)Obese: +antiAldo con diuretico e event nebivololo; incremento att fisica (dopo normalizz pressoria)

c)Diab: ACEoSartani (se assenza rischio Grav, altrimenti come a) + incrementare attività aerobica. 
Occhio Target LDL!

d)IRC: iniziare ACEoSartani titolati (se non rischio grav) oppure nebivololo/amlodipina ed eventuale 
associazione diuretici ansa (torasemide) bassa dose e integrare con farmaci «neutri» sul GFR

e)III°: +assoc antiAldo/diur mezza c e introdurre dopo pochi gg nebivololo/amlodipina. Se necessario 
raddoppiare antiAldo/diur e se HBPM non ok eventuale clonidina TTS settimanale

http://www.misuriamo.com/


4) Classe UOMINI DI MEZZA ETA’ (40-65aa)
per tutte le categorie valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Sottoclassi: a)precedenti Eventi CV e/o Rischio alto/altissimo  b)sovrappeso/obeso c)diabete                          
d)ridotta funzione renale(30-70)  e)valori di esordio molto elevati (sup 180/100 confermati con 
HBPM o ABPM)

Fascia d’età molto delicata per lo sviluppo dei Danni d’Organo e per la comparsa di Eventi CV.  

E’ pertanto essenziale categorizzare il rischio CV globale individuale e verificare target per LDL e HbG.

Eseguire almeno:  creat, uric, K, glic, HbGlic, LDL, trigl, Emocr, TSH, microalb. Inoltre: Fundus OO (se 
valori elevati), ECG, Ecocardiogramma (se ipertensione di vecchia data o valori elevati), eco TSA (se 
coesistenza di diabete o dilsipidemia).  Obiettività: cardiopolmonare, tiroide, polsi perif e carot, epi e 
mesogastrio (aorta), PA dx/sx, BMI.



4) Classe UOMINI DI MEZZA ETA’ (40-65aa)
Iniziare con ACEoSartani long acting in precostituita con amlodipina (se non edemi) e a dose 
incrementale, in proporzione ai valori e alla durata dell’ipertensione

a)Eventi CV: associare nebivololo e valutare anche target x LDL ed uso antiaggreganti!                                 

b)Obesi: associare diuretico e nebivololo. Considerare bassa dose di antialdo solo se sessualmente 
inattivi.

c)Diab: associare nebivololo ed event incremento amlodipina

d)IRC: con gfr inf 50 dimezzare dosi ACEoSartano e diuretico +associare nebivololo +Event Clonidina TTS 
Se gfr inf 40 Amlodipina, nebivololo, ACEoSartano dosemolto bassa + diur-ansa se indispensabile,           
+ event CatapresanTTS oppure Aldomet 500 1/2x2                                                                                                                    

e)III°: iniziare già con associazione di ACEoSartano+ diuretico+amlodipina+nebivololo a dose non piena 
(meglio utilizzare almeno 2 associazioni precostituite). Incrementare dopo verifica HBPM. Se necessario 
+ antialdo (se sessualmente inattivi) o Clonidina TTS



5) Classe  DONNE PERIODO PRE e POST MENOPAUSA (45-65aa)
per tutte le categorie valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Sottoclassi: a)precedenti Eventi CV e/o Rischio alto/altissimo  b)sovrappeso/obeso c)diabete                             
d)ridotta funzione renale(30-70)  e)valori di esordio molto elevati (sup 180/100 confermati con 
HBPM o ABPM)

Periodo delicato per modifiche ormonali e tendenza a obesità/sovrappeso viscerale con 
tachicardie, esposizione maggiore a danni/eventi Cv. 

Valutare classe rischio CV e verificare Target per LDL (e HbGlicata x diabetici)

Eseguire almeno:  creat, uric, K, glic, HbGlic, LDL, trigl, Emocr, TSH, microalb. ECG. Inoltre: Fundus OO 
(se valori molto elevati), Ecocardiogramma (se ipertensione di vecchia data o valori elevati), eco TSA 
(se coesistenza di diabete o dislipidemia).  Obiettività: cardiopolmonare, tiroide, polsi perif e carot, 
epi e mesogastrio (aorta), PA dx/sx, BMI.



5) Classe  DONNE PERIODO PRE e POST MENOPAUSA (45-65aa)
per tutte le categorie valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Iniziare con ACEoSartani long acting in associaz con nuovi Beta-bloccanti. Eventuale diuretico

a)Eventi: Come sopra, ma arrivare a dose piena di ACEoARB e betabloccanti (bisoprololo o nebivololo) + 
event amlodipina. Verifiche target LDL e antiaggreganti

b)Obese: Come sopra ma associare diuretico eventualmente precostituito con anti-Aldo (25-50)

c)Diab: dose piena di ACEoSartani in associazione con Betabloccanti, + event. amlodipina

d)IRC: gfr inf 50: dimezzare ACEoSartano e diuretico. Incrementare nebivololo. + ev Clonidina TTS.         
Se gfr sotto40: Amlodipina, nebivololo, ACEoSartano bassa d., diur ansa, catapresan TTS o Aldomet 500 
1/2x2

e)III°:associazioni multiple precostituite con ACEoSartano/Amlodipina+ Nebivololo/Diuretico. Molto 
efficace introduzione antiAldo. Consigliabile utilizzare almeno 2 associazioni precostituite a bassa dose 
e incrementare in base ad HBPM



6) Classe ANZIANI PRESTANTI O FRAGILI (65-80 aa)
per tutte le categorie valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Sottoclassi: a)precedenti Eventi CV e/o Rischio alto/altissimo  b)sovrappeso/obesità  c)diabete                             
d)ridotta funzione renale(30-70)  e)valori di esordio molto elevati (sup 180/100 confermati con HBPM o ABPM)

Anziani Prestanti (Fit) stesse indicazioni della Classe 4)

Anziani Fragili (frial). Oltre alle valutazioni diagnostiche per la Classe4), valutare: ipotensione ortostatica, 
differenza significative PA fra Dx e Sx, Elettroliti, GFR, Emocromo, carenze di Folati, B12, marziale.

Limiti pressori per sistolica più elastici (145 office, 140 Home)



6) Classe ANZIANI PRESTANTI O FRAGILI (65-80 aa)

Iniziare solo dopo aver osservato anche andamento di HBPM: dosi iniziali basse di 
ACEoSartani in event associazione con amlodipina, meglio prima di coricarsi. Se 
ipotensione ortostatica scegliere molecole a breve emivita sempre in somministraz serale

a)Eventi e c)Diab: associare anche nebivololo. Verificare Target x LDL e Glicata e 
antiaggreganti

b)Obesi: introdurre piccole dosi di antiAldo e/o diuretico

d)IRC: seGFR inf 35 sostituire ACEoSartani con amlodipina event associata a Nebivolo, 
Clonidina TTS o Alfametildopa 500 1/2x2. Doxazosina solo se non ipotensione ortostatica

e) III°: bassa dose ACEoSartano +amlodipina + Nebivololo + event clonidina TTS o 
Alfametildopa.



7) Classe  GRANDI ANZIANI PRESTANTI O FRAGILI (80-100aa)
per tutte le categorie valgono le raccomandazioni contenute nei «consigli introduttivi»

Sottoclassi: a)precedenti Eventi CV e/o Rischio alto/altissimo  b)sovrappeso/obeso c)diabete                              
d)ridotta funzione renale(30-70)  e)valori di esordio molto elevati (sup 180/100 confermati con HBPM o ABPM)

Grandi Anziani Prestanti (Fit): Stesse indicazioni del punto 6) ma Limiti pressori per sistolica più 
elastici (150 office, 145 Home)

NB: Nei pz con scompenso cardiaco usare bassissime dosi di ACEoSartani, Bisoprololo, antiAldo, Diur
ansa (Se GFR lo permette)

Grandi Anziani Fragili (Frial): Limiti pressori per sistolica ancora più elastici (160 office, 155 home)

NB: Nei pz fragili allettati stabilmente favorire un buon flusso ematico periferico. Verificare la 
presenza di eventuali edemi controllando le parti declivi del tronco.



Ruolo e utilizzo dei Centri Ipertensione (SIIA):

Possono essere di grande aiuto per le realtà territoriali particolarmente
in questi casi…

• Sospetto fondato di Ipertensioni Secondarie quando coesistono 
particolari condizioni: età giovanile -NO familiarità- valori >II°-rapida 
evoluzione

• Ipertensioni Refrattarie vere: dopo aver escluso interferenze di 
sostanze/farmaci ipertensivanti e dopo aver instaurato varie terapie 
di combinazione sinergiche con più di 4 molecole (fra cui un diuretico 
a dose piena e un antialdosteronico)

• Periodi di Gestione Straordinaria: -Pz Fragili con lunghi periodi di PA 
molto alta/ bassa -Riduzioni significative del GFR o rilevanti squilibri 
elettrolitici -Importanti patologie subentrate (scompenso, cardiopatie 
ischemiche…)

• Incapacità/impossibilità del curante nel gestire situazioni cliniche 
molto complesse
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