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IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SOGGETTO                                          
CON IPERTENSIONE ARTERIOSA
Lezione 11/2/2023 Parte I

A cura di Fabio Lucio Albini 
Cardiologo e Internista 
Responsabile «Ambulatorio Ipertensione e Protezione CV Milano-Nord»
Coordinatore della Sezione Lombardia della SIIA  (2018-2022)                                                                    
(Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa)



Primo Riscontro di Valori Office (OBP) elevati

Le domande irrinunciabili

quando sospetto un nuovo iperteso

• è la prima volta?

• da quanto tempo non misurava la PA? 

• come la misurava abitualmente? 

• Qual è stato il suo Valore Record e in che occasione? 

• ha familiari ipertesi?

• E’ aumentato di peso recentemente? 

• ha gravi preoccupazioni o situazioni stressanti?

• ha appena fumato?

• ha assunto o assume certi farmaci o sostanze? (elenco su slide successiva)



Farmaci e Sostanze che tendono ad incrementare la PA

• FANS:  COX-2, Ibuprofene, Ketoprofene, nimesulide,…

• Steroidi

• Contraccettivi EP : soprattutto la quota estrogenica

• Anabolizzanti e Testosterone

• Decongestionanti nasali (e non solo): Fenilefrina, Nafazolina, 
efedrina e tutte le amine simpatomimetiche comprese nei 
prodotti per il raffreddore e per le anestesie dentistiche

• Alcuni immunosoppressivi: ciclosporina, tacrolimus

• Alcuni antitumorali: bevacizumab, sunitinib, sorafenib

• Liquirizia, anche acido glicerrizinico in caramelle rinfresca-alito

• Sostanze voluttuarie: Cocaina, Amfetamine, Extasy…

• Combinazioni di vegetali “dimagranti”: Ma huang, Ginseng 
concentrato, caffè verde e the verde concentrati….



SOSPETTO UN’IPERTENSIONE SECONDARIA ?

Assenza di familiarità

Evoluzione rapida



PERCORSO IDEALE x NUOVI PAZIENTI IPERTESI IN MEDICINA GENERALE 

1. *IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE IPERTESO

2. *VALUTAZIONE DEL SUO RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE

3. *APPROCCIO TERAPEUTICO SUGLI STILI DI VITA CON RELATIVI TARGET DA CONSEGUIRE

4. APPROCCIO FARMACOLOGICO E CONSEGUENTI TARGET DA CONSEGUIRE (anche per le 
condizioni cardiometaboliche associate)

5. FOLLOW UP LONG-LIFE CON PERIODICHE CALIBRAZIONI DELLA TERAPIA, VALUTAZIONI 
DEI TARGET ED ESAMI EMATOCHIMICI/STRUMENTALI

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



*1- IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE IPERTESO

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

• IN STUDIO (OBP: Office Blood Pressure)

• A CASA (HPBM: Home Blood Pressure Monitoring): moduli cartacei o 
teletrasmissione

• CON PZ LIBERO DI SPOSTARSI (ABPM/24 h: Ambulatory Blood 
Pressure Monitoring)



TIPOLOGIE DI MISURATORI PRESSORI
modelli validati ed affidabili, con buon rapporto qualità/prezzo (presenti anche sul mercato online)

• Oscillometrici automatici da braccio: adatti sia per 
casa che per studio medico (averne almeno 2 in studio) 

• Sfigmomanometri a colonna digitale per metodo 
auscultatorio: per studio medico (averne uno)

• Automisuratori Automatici Programmabili per 
ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring 24 
h): per studio medico. consigliabile uno in studio

• Tipologie di Cuffie: modelli e misure





Oscillometrici automatici da braccio
Averne almeno 2 identici in studio

indispensabile nelle prime diagnosi di ipertensione per svelare i 
non rari casi di IAD (10-15%)

• Omron M6 comfort (cuffie con anima semirigida 22-42)

• Omron M7 (cuffie con anima semirigida  22-42)

• Omron 500 (cuffie idem) 55 

• A&D ua-1020-w  (cuffie normali 22-42)

• Microlife AFIB EASY (cuffie normali) 81

• Medel Elite

• Braun BP 6200 (con 2 cuffie di diversa misura)



Tipologie di Cuffie: modelli e misure
Possono essere Normali, morbide (il sensore deve essere 
posizionato prospiciente l’arteria radiale!)
Oppure semirigide, costruite su un supporto preformato-
sagomato (la posizione del sensore è meno importante) 

• Semi-universale: cm 22-42 (in dotazione su alcuni 
device)

• Media: cm 25-35

• Piccola: cm 16-28

• Per Obesi: cm 35-50

E’ importante averne una semi-universale ed una per obesi



Sfigmomanometri a colonna digitale                              
per metodo auscultatorio ad esclusivo uso medico
Averne almeno uno in studio
indispensabile  per la misurazione pressoria di numerose aritmie 
ipercinetiche (FA…) e nei gradi avanzati di arterie brachiali rigide

• Intermed, da tavolo o parete

• A&D 102 A, da tavolo/parete o con statimetro



COME VALUTARE LE MISURAZIONI PRESSORIE

Per una valutazione accurata 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 
giorno alla settimana



HBPM

Dove far segnare i valori auto-misurati ?

*Specifiche piattaforme online (ad es:  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



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)









Preliminary Checking 
for IAD

It may also help to identify  
Inter Arm BP Difference           
(IAD)



Cosa fare al termine della Prima Visita x PA elevata

Inizia la fase di “Osservazione Attiva”

* prescrizione esami basali ed ECG (vedere slides 
successiva)

*prescrivere anche misurazioni HBPM (i “compiti a casa”) 
nell’attesa dell’esito degli esami prescritti

*dare norme comportamentali transitorie: evitare 
montagna e lunghi viaggi aerei, steroidi e farmaci o 
sostanze ipertensivanti, sospendere sport e hobby 
fisicamente molto impegnativi…

*iniziare interventi su stili di vita (almeno fumo e 
alimentazione)



PERCORSO IDEALE PER NUOVI IPERTESI IN MEDICINA GENERALE 

1. *IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE IPERTESO

2. *VALUTAZIONE DEL  RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE tramite Ricerca dei Fattori di 
Rischio cardiometabolici ed eventuali Danni d’Organo 

3. *APPROCCIO TERAPEUTICO SUGLI STILI DI VITA CON RELATIVI TARGET DA CONSEGUIRE

4. *APPROCCIO FARMACOLOGICO E CONSEGUENTI TARGET DA CONSEGUIRE (anche per 
le condizioni cardiometaboliche associate)

5. *FOLLOW UP LONG-LIFE CON PERIODICHE CALIBRAZIONI DELLA TERAPIA, 
VALUTAZIONI DEI TARGET ED ESAMI EMATOCHIMICI/STRUMENTALI

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





F.R. da raccogliere nel colloquio anamnestico di un nuovo iperteso

• Età/Sesso (>55m e > 65f)

• Fumo –Sedentarietà (attività aerobica <40’/sett)-BMI>25 

• Familiarità di I° per eventi CV precoci (<55/m, <65/f)

• Pregressi Eventi o attuali Malattie CV (a genesi aterotrombotica o FA)

• Malattie Infiammatorie Autoimmuni (AR, LES, Artrite psoriasica)

• Disfunzione Erettile in età precoce (<60aa)

• Abuso di alcool. Consumo di Cocaina, amfetamine, mix stupefacenti

• Malattia Psichiatrica (psicosi-bipolarità-imp disturbi di personalità)

• Povertà vera –Emarginazione Sociale –Stress Prolungato (separazioni 
conflittuali, Mobbing, Lutti particolari) 

• Diabete Gestazionale e menopausa precoce (<44)

• Ipertensione Gestazionale o Pre-Eclampsia

• Farmaci per trattamento HIV





Accertamenti in particolari condizioni cliniche

• TSH Reflex: sospetto ipo o ipertiroidismo

• Eco Aorta Addominale e vasi iliaci: soffi o pulsatilità addominali

• Eco Arterie Arti Inferiori: Claudicatio i. e/o Iposfigmia Tibiale

• TAC encefalo: ipertesi con pregressi TIA o placche carotidee > 50% o

irregolari, o ipertesi con iniziale declino cognitivo(x esiti sost bianca)

• Eco Reni + Colordoppler art renali: Ipertesi con progressiva riduzione 
del GFR oppure molto giovani e senza ereditarietà

• Esami Ematochimici o urinari per diagnosi forme secondarie: renina, 
aldosterone, metanefrine, steroidi…

• Polisonnografia: Ipertesi forti russatori o con dipping invertito 
all’ABPM



IPERTENSIONE E PRINCIPALI DANNI D’ORGANO SUBCLINICI 
CORRELATI

NB: anche la presenza di un solo danno d’organo correlato 
posiziona automaticamente l’ iperteso ad Alto Rischio CV !

Vedi TAB 2 Punto 2-A



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

• ECG (poco sensibile): Indice di Sokolow > 35 (S inV1 + R in V5/V6). 

• Ecocardiogramma (molto più sensibile ed affidabile): MVSi indicizzata (m > 114 
gr/m2;  f>94gr/m2) . Formula per il calcolo automatico in allegato sul sito 
(parametri indispensabili al calcolo automatico: peso, altezza, spessore setto IV, 
spessore Parete Post, Diametro tele Diastolico VS). 



NB: la presenza di un danno d’organo correlato                                     

posiziona l’iperteso ad Alto Rischio CV 

RENI
(danno glomerulare e/o microcircolo renale)

• Riduzione del Filtrato (GFR): 

fra 30 e 60ml (se <30 è già malattia renale=IRC= altissimo rischio)
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)

• Incremento della Microalbuminuria: fra 30 e 300 mg (se >300 è già malattia renale = 
altissimo rischio) Dosaggio della Microalbuminuria: su campione singolo di urine del 
mattino (in laboratorio): evitare raccolta il giorno dopo marcia prolungata o esercizi 
fisici aerobici ++



NB: la presenza di un danno d’organo correlato                                     

posiziona l’iperteso ad Alto Rischio CV 

ARTERIE

Incremento Rigidità Arteriosa

*Rapporto Caviglie/Braccia (Indice di Windsor) <0.9 .                                                                                                   
*Oppure Pressione Differenziale> 60 mmHg.                                                       
*Oppure Pulse Wave Velocity (PWV)
*Oppure placche con stenosi inferiori al 50%



PERCORSO IDEALE PAZIENTI IPERTESI IN MEDICINA GENERALE 

1. *IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE IPERTESO

2. *VALUTAZIONE DEL SUO RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE

3. *APPROCCIO TERAPEUTICO SUGLI STILI DI VITA CON RELATIVI TARGET DA CONSEGUIRE

4. APPROCCIO FARMACOLOGICO E CONSEGUENTI TARGET DA CONSEGUIRE (anche per le 
condizioni cardiometaboliche associate)

5. FOLLOW UP LONG-LIFE CON PERIODICHE CALIBRAZIONI DELLA TERAPIA, VALUTAZIONI 
DEI TARGET ED ESAMI EMATOCHIMICI/STRUMENTALI

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



CORRETTI STILI DI VITA 
PER IL PZ IPERTESO

No 
Fumo

Evitare eccessi di 
vino-birra.  

Evitare eccessi di 
sale > 7 gr/die

Regolare esercizio aerobico 
(almeno 30 minuti di esercizio moderato 

per 5-7 giorni a settimana) 

Aumentare il consumo di frutta, verdura, pesce, semi 
oleosi, grassi insaturi. Ridurre carne rossa lavorata 

Controllo del peso corporeo per evitare l’obesità (i.e BMI > 30 g/m2). 
L’obiettivo deve essere un BMI salutare (20-25 g/m2) con valori di 

circonferenza addominale (< 94 cm M and < 80 cm in F) 
tali da ridurre i valori di PA ed il rischio CV

Williams B, Mancia G et al, J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018 (doi:10.1093/eurheartj/ehy339)



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

• Attività Fisica Aerobica moderata e costante (30-40’ camminata veloce 5 gg/sett)

• Alimentazione finalizzata a normalizzare BMI e migliorare  metabolismo glicidico

• Sospensione Fumo



PERCORSO IDEALE PAZIENTI IPERTESI IN MEDICINA GENERALE 

1. *IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE IPERTESO

2. *VALUTAZIONE DEL SUO RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE

3. *APPROCCIO TERAPEUTICO SUGLI STILI DI VITA CON RELATIVI TARGET DA CONSEGUIRE

4. APPROCCIO FARMACOLOGICO E CONSEGUENTI TARGET DA CONSEGUIRE (anche per le 
condizioni cardiometaboliche associate)

5. FOLLOW UP LONG-LIFE CON PERIODICHE CALIBRAZIONI DELLA TERAPIA, VALUTAZIONI 
DEI TARGET ED ESAMI EMATOCHIMICI/STRUMENTALI

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



PREMESSA: Criticità  frequenti nella gestione cronica di un Iperteso –Lato paziente 

• Pigrizia nel misurarsi la pressione e nell’accedere alle 
periodiche visite di controllo

• Erraticità nelle misurazioni out of office (luoghi e tempi)

• Device domestici non validati o scalibrati, cuffie inadeguate

• Risultati autointerpretati e propensione a variarsi le terapie

• Tendenza a sospendere terapie quando i valori sono buoni



Puntualizzazione sugli interventi farmacologici che migliorano gli outcome CV 
NB: Precocità e Intensità degli interventi vanno proporzionate al Rischio individuale e all’età

• 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 GLP1-ra per miglior Protezione Cardio-Nefro-metabolica

• Terapia antiaggregante longlife quando necessaria (eventi CV)





Target LDL per i Pazienti Ipertesi

Ipertesi a Rischio CV Basso (non esistono!) < 116

Ipertesi a Rischio CV Intermedio (senza nessun altro FR) < 100 !!!

Ipertesi a Rischio CV Alto <70

Ipertesi a Rischio CV Altissimo <55

Ipertesi a Rischio CV Altissimo con recidive ravvicinate di eventi  < 40



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)    



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



Quando inviare ai 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



PERCORSO IDEALE PAZIENTI IPERTESI IN MEDICINA GENERALE 

1. *IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE IPERTESO

2. *VALUTAZIONE DEL SUO RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE

3. *APPROCCIO TERAPEUTICO SUGLI STILI DI VITA CON RELATIVI TARGET DA CONSEGUIRE

4. APPROCCIO FARMACOLOGICO E CONSEGUENTI TARGET DA CONSEGUIRE (anche per le 
condizioni cardiometaboliche associate)

5. FOLLOW UP LONG-LIFE CON PERIODICHE CALIBRAZIONI DELLA TERAPIA, VALUTAZIONI 
DEI TARGET ED ESAMI EMATOCHIMICI/STRUMENTALI

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



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…







Per raggiungere e mantenere i Target  

conseguendo un’efficace Protezione CV è necessario:

• Uscire dall’Inerzia Medica

• Incrementare l’Aderenza del paziente



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)



Esistono nella gestione clinica di soggetti anziani o fragili
4 Condizioni Cliniche che rendono complicate le ns terapie farmacologiche 

FUNZIONE RENALE RIDOTTA CRONICAMENTE 
(IRC)

Tendenza alla IPOTENSIONE 
ORTOSTATICA

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

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



Molti farmaci, anche non cardiovascolari, sono Responsabili 
della Complessità Terapeutica nella gestione dell’iperteso

Farmaci di uso comune interferenti con 

le terapie anti-Ipertensive e/o Cardiologiche
• Alfa-litici (urologia): Tamsulosina, Terazosina, Alfuzosina, Silodosina. 

Vasodilatazione Periferica ed ipotensione ortostatica soprattutto in: 
ambienti/clima caldi; GE; diuretici e Ca-antagonisti; associati o nitroderivati

• Inibitori delle Fosfodiesterasi (andrologia): Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil. 
Ipotensione anche severa (prevalentemente ortostatica) in associazione ad 
alfa litici e a terapie anti-ipertensive (dimezzare antiipertensivi giorno 
dell’uso). Proibiti con nitroderivati

• FANS (Ortopedia/Chirurgia): TUTTI. Ritenzione idro-salina, <GFR, 
Interferenza con farmaci RAAS (prevalentemente ACE Inibitori.) Controidicati
in ipertensione, IRC, scompenso, CAD (rischio IMA e Ictus).

• Estroprogestinici (Ginecologia) e Steroidi (reumatologia..): Ritenzione Idro-
salina ed attivazione tono simpatico. Cautela in Ipertensione e Scompenso

• Vasocostrittori (ORL, Odontoiatria): Fenilefrina, Nafazolina, efedrina. Crisi 
Ipertensive, Angor.



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! 



Inibizione attività RAAS 
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Inibizione del RAAS e disfunzione Renale (creatinina)   
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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 di ACE/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)   
“DECALOGO” RIASSUNTIVO

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

2. Evitare FANS ed Estrogeni!

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

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

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

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

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

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

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

10. GFR <30: Prescrivere Creatinina Clearance classica con raccolta urine 24h!
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COME IMPOSTARE LA TERAPIA ANTI-IPERTENSIVA                                                   
NEI DIVERSI "FENOTIPI" DI PAZIENTI IPERTESI
Lezione 11/2/2023 Parte II

A cura di Fabio Lucio Albini 
Cardiologo e Internista 
Responsabile «Ambulatorio Ipertensione e Protezione CV Milano-Nord»
Coordinatore della Sezione Lombardia della SIIA  (2018-2022)                                                                    
(Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa)



Approccio all’Iperteso: 

Premessa e consigli introduttivi 1)

• Nell’approccio al nuovo iperteso 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.

• Il paziente iperteso di nuova diagnosi, è particolarmente refrattario ad assumere farmaci in quanto

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

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

autonomia frequente in chi non è mai stato toccato da patologie croniche.



Approccio all’Iperteso

Premessa e consigli introduttivi 2)

• Serve approccio graduale e sereno che permetta al medico la certezza sulla presenza dello 
stato ipertensivo (LG ESH 2018) e al paziente di essere coinvolto in questa convinzione

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



Approccio all’Iperteso

Premessa e consigli introduttivi 3)

• Nell’impostare la prescrizione ricordiamo 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 online per il curante (es. www.misuriamo.com )

• La sollecitudine e l’intensità dell’intervento saranno proporzionate alla sua condizione clinica e al suo 

Rischio CV globale

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 5 sottoclassi
clinico/anamnestiche che influenzano le scelte terapeutiche:

5 Sottoclassi clinico-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 (>180/100 comprovati anche da HBPM 
o ABPM)



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

➢ 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…). *fare 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 (< II°) del 
giovane atleta 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  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) GLP1-ra o SGLT2i se anche diabetico

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! SGLT2 i o GLP1-ra (se anche obese)

d)IRC: iniziare ACEoSartani titolati 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. Utili se anche diabetici GLP1-ra o SGLT2i 

c)Diab: associare nebivololo ed event incremento amlodipina

d)IRC: con gfr < 50 dimezzare dosi ACEoSartano e diuretico +associare nebivololo +Event Clonidina TTS 
Se gfr i< 40 Amlodipina, nebivololo, ACEoSartano dose molto bassa + diur-ansa se indispensabile,           + 
event CatapresanTTS oppure Aldomet 500 1/2x2. SGLT2i (solo Dapa o Empa) se GFR>30                                                                                                                  

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) GLP1-ra

c)Diab: dose piena di ACEoSartani in associazione con Betabloccanti, + event. Amlodipina. SGLT2i

d)IRC: gfr < 50: dimezzare ACEoSartano e diuretico. Incrementare nebivololo. + ev Clonidina TTS.           
Se gfr <40: 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) e 5)

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 + event GLP1-ra

b)Obesi: introdurre piccole dosi di antiAldo e/o diuretico GLP-ra o SGLTi se anche diabete

d)IRC: seGFR < 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) + SGLT2i

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.
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LA GESTIONE GLOBALE DELL’IPERTESO-OBESO: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA TERAPIA

Meccanismi fisiopatologici sincroni: *attivazione del sistema nervoso simpatico 

nell’ipertensione legata all’obesità, *riduzione della sensibilità barocettiva, *aumento dei livelli 

circolanti di NEFA, *incremento delle resistenze arteriolari *aumento dei livelli di angiotensina II 

e aldosterone. Inoltre possibile presenza di OSA: ipossia-ipercapnia intermittente, con ulteriore 

iperattivazione simpatica [25,26] e del sistema endoteliale: picchi ipertensivi, maggior rischio di 

Aritmie e Sudden Death

I soggetti obesi necessitano di aumentati supplementi di ossigeno tissutale e ciò comporta un 

incremento di frequenza cardiaca [30]. Nei periodi iniziali prevale la iperfiltrazione glomerulare 

ma più tardivamente predomina invece l’aumentato riassorbimento tubulare di Na con riduzione 

della funzione renale globale. Ne consegue un sovraccarico di volume e un aumento delle 

resistenze vascolari periferiche con rigidità arteriosa: il quadro perfetto di Ipertensione 

Resistente, con accelerazione delle trasformazioni strutturali miocardiche in senso Ipertrofico 

e facilitante la Disfunzione Diastolica del VS
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I FARMACI PER L’IPERTESO OBESO: spesso necessarie associazioni multiple     
*disponibili anche in ass. precostituite

• *ARB/ACE Long Acting a Dosaggio pieno (se GFR normale)

• *Diuretici Tiazidici/25-50 o Indapamide/1,25-2,5 (se GFR OK) altrimenti *dell’Ansa 25-
50

• *Amlodipina 5-10 se non edemi e meglio con diuretico

• *Antialdosteronici Spironolattone/Canrenoato di K da 25 a 100 (se GFR buono)

• *BetaBloccanti: Nebivololo 2,5-5   Bisoprololo 5-10(questo solo se FC molto elevata)

• Eventuali farmaci ad az centrale (Clonidina TTS 2,5 o 5) se elevata variabilità pressoria 
e/o tachicardia

• Farmaci GLP1-AR in nota 100 per gli obesi-diabetici ad alto rischio CV, non rimborsabili 
nei non diabetici; Liraglutide e semaglutide (contrastano ipertensione soprattutto 
mediante calo ponderale)

• Farmaci SGLT2i negli obesi-diabetici (nota100), o con Scompenso o MRC: Dapagliflozin,  
Empagliflozin… (se GFR > 25)
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Il Problema dell’Obeso-Iperteso
PATOLOGIE CV FREQUENTEMENTE ASSOCIATE ALL’OBESITA’ 

propensione a sviluppare nel tempo: 

• fibrillazione atriale 

• scompenso cardiaco (fenotipo a frazione di eiezione preservata:HFpEf)

• ipertensione arteriosa resistente con tendenza a ritenzione idro-salina

• tromboembolismo polmonare 

• Alta Incidenza di Eventi Coronarici Acuti (STEMI e NSTEMI)/Angina Microvascolare

• MRC con iniziale Iperfiltrazione Glomerulare e progressiva evoluzione a IRC
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PECULIARITA’ DI ALCUNE FORME DI PATOLOGIE CV FREQUENTEMENTE ASSOCIATE ALL’OBESITA’ 

Maggior Incidenza di:

Ipertensioni Arteriose Resistenti e con tendenza a ritenzione idro-salina

MRC con iniziale Iperfiltrazione Glomerulare e progressiva evoluzione a IRC

Pertanto Utile negli obesi:

• Restrizione sodica e terapie associando ARBoACE +diuretici+ev antialdosteronico
+ ev betabloccante (nebivololo)

• Utilizzo di farmaci che contrastino la Iperfiltrazione Glomerulare proteggendo dal 
danno glomerulare e rallentando la progressione ad IRC: SGLT2i + ev GLP1-AR

• Controlli semestrali di creatinina-microalbuminuria-azotemia-uricemia-Na e K

• Evitare farmaci nefrotossici o ipertensivanti (in primis i Fans)
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PECULIARITA’ DI ALCUNE FORME DI PATOLOGIE CV ASSOCIATE FREQUENTEMENTE ALL’OBESITA’ 

Scompenso Cardiaco (fenotipo a frazione di eiezione preservata: HFpEf)

Elevata incidenza di FA

Pertanto utili negli obesi

• Domande ad ogni visita su insorgenza (o peggioramento) di dispnea da sforzo 
e/o di ipostenia (non giustificate da anemia-ipotiroidismo-carenze) e su 
incremento di diuresi notturna

• Valutazione clinica periodica x escludere stasi basi polm/edemi declivi

• Periodici controlli di NTproBNP, emocromo, creatinina

• Ecocardiogramma + Test del cammino (nei casi dubbi)

• ECG-Holter in caso di palpitazioni o battiti prematuri o se accensione spia di 
battito irregolare nel misuratore pressorio domiciliare
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PECULIARITA’ DI ALCUNE FORME DI PATOLOGIE CV FREQUENTEMENTE ASSOCIATE ALL’OBESITA’ 

Maggior Incidenza di:

Eventi Coronarici Acuti (STEMI e NSTEMI)

Angina microvascolare

Tromboembolismo Polmonare

Pertanto utile negli obesi

• Porre attenzione anche alle forme non tipiche di angor/dispnea sforzo

• Eseguire test funzionali (ecostress sforzo/farmacologico; scintigrafia miocardica) 
quando TAC-coronarica o Coronarografia non dirimenti

• Portare e mantenere LDL sotto il target relativo alla classe di rischio CV di appartenenza 
+ antiaggreganti (se già SCA)

• Sospettare un tromboembolismo polmonare anche in presenza di lievi sintomi specifici. 
Importanza D-Dimero e suo andamento temporale. EBPM precoce

• Controlli eco venosi arti inferiori se varici/flebiti pregresse/edemi: EBPM precoce
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Challenges in the pharmacologic management of obesity-induced hypertension

Cohen et al. Current cardiology reports 2017; 19(10): 98-98

Treatment of Resistent Hypertension

Need for additive and synergistic effects of several antihypertensive medications to achieve adequate 
BP control

Altered Volume of distributionreatment resistant hypertension

Variations in plasma concentrations vs normal-weight patients, despite similar soft tissue concentrations

Altered liver clearance vLiver Clearanceolume of distribution

-Altered delivery of medications to the liver due to NAFLD 

-Abnormal hepatic enzyme function

Altered renal clearance

-Faster renal clearance due to amplified cardiac output and glomerular hyperfiltration 

-Reduced renal clearance due to CKD 
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CINETICA E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI NEGLI OBESI

*Nell’Obeso vi è grande quota di tessuto adiposo, povero di acqua intracellulare e di 
vascolarizzazione, ed a lento ricambio.

*Queste caratteristiche provocano alterazioni farmacocinetiche: nel caso di farmaci liposolubili
vi è un ritardato raggiungimento dell’equilibrio tra concentrazione plasmatica e tessutale con 
conseguenti alterazioni delle concentrazioni plasmatiche e dell’emivita di eliminazione. Negli 
obesi il volume di distribuzione corretto per il peso (cioè misurato in litri per Kg di peso 
corporeo) è nettamente maggiore per i farmaci lipofili. Tale aumento comporta, a parità di 
clearance, un prolungamento dell’emivita plasmatica di eliminazione.

*I Farmaci lipofili si distribuiscono estesamente anche al tessuto adiposo, dove possono 
depositarsi  e sono soggetti a lenti processi catabolici. Sono pertanto questi ultimi, 
caratterizzati da ampio volume di distribuzione e da lunga emivita di eliminazione che 
nell’obeso possono dare luogo ad effetti imprevisti: ritardo nella comparsa di efficaci 
concentrazioni plasmatiche, rischio di eccessive concentrazioni nello steady state (accumulo), 
più lunga persistenza plasmatica dopo la sospensione

Esempi farmaci lipofili: Tutti gli anti-aldosteronici. Il cortisone. L’amiodarione. Diversi 
betabloccanti…
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CINETICA E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI NEGLI OBESI

*Per i farmaci Idrofili eliminati dal rene come tali (o come metaboliti attivi) la dose va regolata 
in base al filtrato glomerulare, utilizzando per il calcolo negli obesi la formula di Cockroft& 
Gault, dove il peso attuale va sostituito con il peso della massa magra (*LBW), chè è 
verosimilmente un miglior indicatore della massa nefronica e del flusso ematico renale, 
rispetto al peso totale

*Peso della massa magra(Lean Body Weight, LBW) discreto predittore della cinetica dei 
farmaci idrosolubili che diffondono prevalentemente nei muscoli e negli organi 
parenchimatosi, compresi gli emuntori

• LBW = (1,1 x peso Kg) –(0,0128 x BMI x peso Kg) [uomo]

• LBW = (1,07 x peso Kg) –(0,0148 x BNI x peso Kg) [donna]

I regimi terapeutici protratti negli obesi devono essere attuati, nella maggior parte dei casi, 
con dosi rapportate alla massa magra (LBW)
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CINETICA E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI NEGLI OBESI

• Negli obesi la dose dei farmaci somministrati in acuto, soprattutto se lipofili, deve 

essere considerata secondo il peso corporeo totale (TBW), per poter raggiungere 

rapidamente la concentrazione plasmatica efficace nonostante l’aumentato volume 

di distribuzione.

• I regimi terapeutici protratti negli obesi devono essere invece attuati, nella maggior 

parte dei casi, con dosi rapportate alla massa magra (LBW), cioè al descrittore che 

meglio si correla con la massa e quindi con la funzione dei parenchimi emuntori

• Negli obesi la biodisponibilità dei farmaci somministrati per via sottocutanea 

(tranne anticorpi monoclonali) è spesso ridotta, mentre ciò non avviene per la via 

intramuscolare.
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