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PARTE INTRODUTTIVA   

1.IPERTENSIONE ARTERIOSA   

  
1.1 Definizione ed eziologia   

L’ipertensione è definita, dalle linee guida 2018 dell’European Society 

of Cardiology (ESC) e dell’European Society of Hypertension (ESH), 

come un aumento persistente della pressione sistolica ambulatoriale 

≥140 e/o della pressione diastolica ≥90 mmHg, che equivale a una 

media ABPM  (monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa) 

nelle 24 ore di ≥130/80 mmHg o una media HBPM (monitoraggio 

domiciliare della presisone arteriosa) di ≥135/85 mmHg (1).   

  

In base ai valori riscontrati in sede ambulatoriale, la pressione arteriosa 

può essere classificata:    

• Ottimale SBP: < 120 mmHg e DBP < 80 mmHg.    

• Normale: SBP = 120 – 129 mmHg e/o DBP = 80 – 84 mmHg    

• Normale/Alta: SBP = 130 – 139 mmHg e/o DBP = 85 – 89 mmHg    

• IA di grado 1: SBP = 140 – 159 mmHg e/o DBP = 90 – 99 mmHg    

• IA di grado 2: SBP = 160 – 170 mmHg e/o DBP = 100 – 109 

mmHg    

• IA di grado 3: SBP >/= 180 mmHg e/o DBP >/= 110 mmHg    

• IA sistolica isolata: SBP >/= 140 mmHg e DBP < 90 mmHg    

La stessa classificazione è utilizzata nelle persone più giovani, di 

mezza età e anziane.   
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Ci sono inoltre altri sottotipi di ipertensione arteriosa:   

• Ipertensione da camice bianco: una PA elevata non trattata in 

ambulatorio ma normale se misurata con ABPM, HBPM o 

entrambi. La differenza tra la pressione arteriosa rilevata in sede 

ambulatoriale e quella fuori sede è indicata come "effetto camice 

bianco" e si ritiene che rifletta principalmente la risposta pressoria 

ad una reazione di allerta provocata dalle misurazioni della 

pressione arteriosa ambulatoriale da parte di un medico o un 

infermiere , anche se probabilmente sono coinvolti anche altri 

fattori.    

L’ipertensione “da camice bianco” non è clinicamente innocente in 

quanto, rispetto ai soggetti normotesi, i soggetti con ipertensione da 

camice bianco sono caratterizzati da una più alta prevalenza di fattori 

di rischio metabolici, di danno cardiovascolare subclinico e hanno una 

maggior probabilità di sviluppare diabete, ipertensione sostenuta ed 

ipertrofia ventricolare sinistra; tuttavia rispetto ai soggetti con 

ipertensione sostenuta c’è una minor prevalenza di danno d’organo 

ipertensionemediato e un minor rischio di andare incontro ad eventi 

cardiovascolari   

• Ipertensione mascherata: una PA normale in studio ma elevata 

quando misurata tramite HBPM o ABPM.   

È associato a dislipidemia e disglicemia, HMOD, attivazione 

adrenergica e aumento del rischio di sviluppare diabete e 

ipertensione sostenuta.   

• Ipertensione resistente: una PA resistente al trattamento quando la 

strategia terapeutica raccomandata non riesce a ridurre i valori 

ambulatoriali di PAS a <140 mmHg e PAD a e/o <90 mmHg, e il 

controllo inadeguato della PA è confermato da ABPM o HBPM nei 

pazienti la cui aderenza alla terapia è confermata.   
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• Ipertensione secondaria: una PA aumentata per una causa 

identificabile (renale, endocrina, neurogena, vascolare, iatrogena), 

che può essere curata con un intervento specifico per la causa.   

  

   

1.2 Epidemiologia   

La ricerca realizzata dalla Non-Communicable Disease Risk Factor  

Collaboration (NCD-RisC) e pubblicata su Lancet, ha analizzato i dati 

di 1.200 studi rappresentativi della popolazione coinvolgendo quindi 

100 milioni di persone nell’arco di tre decenni in 184 paesi e ha 

evidenziato come negli ultimi trent’anni il numero di persone affette da 

ipertensione nel mondo è raddoppiato, passando da 650 milioni a 1,2 

miliardi.   L’incremento si è registrato prevalentemente nei Paesi a 

basso e medio reddito con uno scenario peggiore nei Paesi poveri 

dell’Africa subsahariana e dell’Oceania, in Nepal e in Indonesia, dove 

meno di un quarto delle donne e meno di un quinto degli uomini con 

ipertensione sono sottoposti a trattamento. Tuttavia dall’analisi emerge 

anche che i tassi di ipertensione sono diminuiti drasticamente nei Paesi 

ad alto reddito, la percentuale più bassa di persone affette da 

ipertensione con circa 1 caso su 4 è stata registrata in Canada e Perù.   

Taiwan, Corea del Sud, Giappone e alcuni paesi dell'Europa occidentale 

tra cui Svizzera, Spagna e Regno Unito hanno i tassi di ipertensione più 

bassi nelle donne (meno del 24%), mentre Eritrea, Bangladesh, Etiopia 

e Isole Salomone hanno avuto i tassi più bassi negli uomini (meno del 

25%).    

   

In Italia, secondo quanto riportato dalla piattaforma “Cuore Data” (sito 

progetto Cuore) per il periodo 2008-2012, il 53.7% (IC 95%: 
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52,255,3%) degli uomini e il 40,3% (IC 95%: 38,8-41,8%) delle donne 

con un'età compresa tra 35 – 74 anni presenta ipertensione arteriosa(6).    

Gli ultimi dati raccolti ed analizzati dall’Osservatorio Epidemiologico 

Cardiovascolare/Health Examination Survey nel periodo 2008-2012 

confermano che l’ipertensione arteriosa coinvolge più del 50% degli 

uomini e più del 40% delle donne in una fascia di età compresa tra 

3579 anni;  I valori della SBP media sono maggiori negli uomini 

(134mmHg) e minori nelle donne (129mmHg) inoltre sono più elevati 

nel Nord/Sud Italia rispetto alle Regioni del Centro (7).    

  

  

1.3 Ipertensione arteriosa e danno d’organo   

L’ipertensione arteriosa oltre a rappresentare la principale causa 

prevenibile di morte per malattie cardiovascolari e altre patologie 

croniche è anche uno dei più importanti fattori di rischio di danno 

negli organi principali: cuore, cervello, reni, retina e sistema vascolare; 

con possibilità di sviluppare rispettivamente: cardiopatia ischemica, 

ictus, malattia renale cronica, retinopatia ipertensiva ed altre patologie 

cardiovascolari.    

La presenza di eventuali danni d’organo subclinici (ricercabili con vari 

esami strumentali e di laboratorio) o di condizioni patologiche associate 

già clinicamente manifeste sommate ad altri fattori di rischio, incidono, 

aumentando il rischio cardiovascolare del paziente iperteso.    

   

Secondo quanto riportato da “The Framingham Heart Study” uomini e 

donne con una SBP >/= 160 mmHg o DBP >/= 95 mmHg hanno 

maggior rischio di sviluppare coronaropatia rispetto ai soggetti con 

SBP < 140 mmHg o DBP < 90 mmHg; lo studio ha inoltre dimostrato 

che valori di SBP = 130-139 mmHg e/o DBP = 85-89 mmHg sono 
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maggiormente correlati alla comparsa di patologie cardiovascolari 

rispetto a valori di pressione arteriosa ottimali, SBP < 120 mmHg e 

DBP < 80 mmHg.   

   

Danno a carico del cuore   

Elevati valori pressori causano un sovraccarico di lavoro per il cuore 

portando alla cardiopatia ipertensiva caratterizzata da ipertrofia 

concentrica del ventricolo sinistro con volume della camera 

ventricolare e spessore della parete ventricolare e all’interno della 

camera stessa aumentato.    

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 funzione 

diastolica possono precedere quelle della funzione sistolica, cioè della 

funzione di pompa.    

L’ipertrofia ventricolare sinistra è valutabile tramite ECG a 12 

derivazioni utilizzando i criteri riportati in tabella 2.   

   
Tabella 2. Criteri ECG di ipertrofia ventricolare sinistra.   
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L’ecocardiogramma è indubbiamente più sensibile 

dell’elettrocardiogramma nel rivelare la presenza di ipertrofia 

ventricolare sinistra e nel predire eventi cardiovascolari (Tabella 3)(1).   

Tabella 3. Parametri ecocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra.   
parametro   misura   Valori patologici    

LVH   Left ventricular 
mass/height 2.7 
(g/m2.7)   

>50(men)   

>47 (women)   

LVH   Left ventricular 
mass/BSA (g/m2)   

>115 (men)   
>95 (women)   

Left ventricular 
concentric 
geometry    

RWT   ³0,43   

Left ventricular 
chamber size   

Left ventricular end-
diastolic 
diameter/height 
(cm/m)   

>3,4 (men)   

>3,3 (women)   

Left atrial size 
(elliptical)   

Left atrial 
volume/height2 
(ml/m2)   

>18,5 (men)   
>16,5 (women)   

BDA, body surface area; LVH,  
left ventricular hypertrophy, 
RWT,  relative wall thikness.   
aBSA normalization may be used in normal  
weight patients  
 

Danno a carico del rene    

Il rapporto tra pressione arteriosa e rene è duplice:   

• L’ipertensione è una delle maggiori cause di nefropatia.   

Con il tempo l’elevata pressione arteriosa porta ad alterazioni a carico 

dei piccoli vasi sanguigni (aterosclerosi e ialinosi) in varie parti del 

corpo riducendo l’apporto di sangue a organi importanti come i reni. 

Questi ultimi subiscono inoltre alterazioni glomerulari  
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(glomerulosclerosi, perdita dei podociti, iperfiltrazione dei restanti 

glomeruli) e tubulari (atrofia e fibrosi).    

• L’ipertensione arteriosa tuttavia può anche derivare dalla nefropatia.  

I reni svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la pressione 

arteriosa entro i giusti valori quindi reni malfunzionanti 

contribuiscono decisamente meno a regolare la pressione arteriosa 

provocandone un aumento.   

    

La diagnosi del danno renale indotto dall’ipertensione è basata sul 

riscontro di una ridotta funzione renale e/o sul riscontro di elevati 

livelli di escrezione urinaria di albumina. Tutti i pazienti ipertesi 

eseguono quindi: la misura dei livelli di creatinina sierica, la stima del 

valore di velocità di filtrazione glomerulare (VFG), la misurazione 

della microalbuminuria.   

Nell’approccio di I livello al paziente iperteso la misurazione della 

creatinina sierica permette solo una stima approssimativa della 

riduzione della funzione glomerulare, per questo i valori di creatinina 

devono essere considerati in funzione dell’età e delle caratteristiche 

antropometriche del soggetto. Una creatinina ai limiti della normalità 

può già indicare una ridotta funzione renale specie in una persona 

anziana con ridotte masse muscolari quindi è sempre opportuno 

calcolare la clearance della creatinina (Cl.C) per la stima del valore 

della velocità di filtrazione glomerulare (VFG) tramite la formula di 

CockroftGault.   Sono state poi proposte altre formule che per 

calcolare la VFG impiegano solo parametri di laboratorio e non 

considerano ne’ il peso ne’ l’altezza del soggetto (MDRD e SMDRD).    
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Tabella 4. Formule impiegate per il calcolo della velocità di filtrazione 
glomerulare (VFG)   
Crokcroft-Gault   

Ml/min=   

   

Maschi: Cl.C: (140-età) x peso / 72 x Cr 
Femmine: Cl.C x 0,85   

MDRD (modification of   
Diet in Renal Disease)   

Ml/min/1.73 m2=   

   

 
Maschi: 170 x (Cr)-0,999 x (età)0,176 x  
(BU)-0,170 x (Alb)0,318   
Maschi neri: MDRD x 1,180  Femmine: 
MDRD x 0,76   
Femmine nere: MDRD x 0,762 x 1,180   

SMDRD  
(simplified  MDRD)  

Ml/min/1,73 m2=   

   

Maschi: 186,3(Cr)-1,154x (età)-0,203  
Maschi neri: sMDRD x 1,212  
Femmine: sMDRD + 0,742   
Femmine nere: sMDRD + 1,212 x 
0,742   

   
Cr, creatinina sierica; BUN, azotemia; 
Alb,albumina sierica.   
  
Per un’analisi più approfondita del danno renale da ipertensione si può 

usare l’ecografia integrata con lo studio Doppler, che valutano le 

dimensioni, la struttura e la vascolarizzazione renale (1).    

   
La National Kidney Foundation ha suddiviso l’insufficienza renale in 

diversi stadi, in base alla velocità di filtrazione glomerulare e in base 

all’evidenza di danno renale (10-11):    

STADIO 1: VFG (velocità di filtrazione glomerulare) >/= 90 ml/min e 

rapporto urinario albumina/creatinina moderatamente (30-300 mg/g o 

3-30 mg/mmol) o severamente (> 300 mg/g o > 30 mg/g) aumentato.  

STADIO 2: VFG = 60-89 ml/min e rapporto urinario 
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albumina/creatinina moderatamente (30-300 mg/g o 3-30 mg/mmol) o 

severamente (> 300 mg/g o > 30 mg/g) aumentato.    

Nei successivi stadi non occorre la presenza di danno renale evidente.    

STADIO 3A: VFG = 59-45 ml/min.   

STADIO 3B: 44-30 ml/min.   

STADIO 4: VFG = 15-29 ml/min.     

STADIO 5: VFG < 15 ml/min.    

Danno cerebrale (1)   

L’ipertensione a livello cerebrale causa più comunemente lesioni alla 

materia bianca e infarti silenti, piccoli e profondi. Queste lesioni sono 

associate ad un aumento del rischio di ictus, decadimento cognitivo e 

demenza.  Nei pazienti, soprattutto anziani, ipertesi andrebbe eseguita 

una MRI per dimostrare la presenza di iperintensità della materia 

bianca e infarti cerebrali silenti ma la disponibilità e il costo di questo 

esame strumentale non ne permettono un uso su larga scala.   

Tuttavia, oltre alla MRI, potrebbero essere somministrati test di 

valutazione delle funzioni cognitive a pazienti ipertesi evidenziando 

declino delle abilità cognitive stesse.   

 

Danno vascolare   

Valori pressori elevati causano un indurimento, ispessimento e perdita 

dell’elasticità della parete arteriosa valutabile con:   

• Velocità dell’onda di polso carotidea-femorale: gold-standard per 

valutare la rigidità delle grandi arterie. Un limite di 10 m/s è indice di 

stima conservativa di alterazioni significative della funzione aortica in 

soggetti di mezza età con ipertensione arteriosa.   
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• L’indice caviglia-braccio (ABI, ankle brachial index): valutabile con 

apparecchi automatici o con un doppler onda continua ed uno 

sfigmomanometro. Un valore < 0,9 potrebbe essere indicativo di AOP, 

quindi aterosclerosi avanzata.    

• Valutazione ad ultrasuoni delle carotidi con la misura dell’IMT 

(ispessimento medio-intimale) e/o la presenza di placche 

aterosclerotiche della parete (identificare con IMT ³ 1,5 mm o con un 

incremento dell’IMT già presente di 0,5 mm o del 50%).    

 

Danno a carico della retina (1)   

L’ipertensione arteriosa acuta causa vasocostrizione reversibile dei 

vasi retinici mentre un’ipertensione prolungata determina alterazioni 

sia sulla struttura che sulla funzione dell’occhio con una serie di 

cambiamenti a carico della circolazione retinica, coroidale e del nervo 

ottico che si manifestano rispettivamente con retinopatia, coroidopatia 

ipertensiva e neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (15, 

16, 18).    

   

Negli stadi iniziali l’esame del fondo oculare permette di valutare la 

presenza di vasocostrizione arteriolare con riduzione del rapporto tra 

calibro di arteriole e venule retiniche.   

La fundoscopia risulta essenziale in pazienti che presentano 

un’ipertensione di grado 2 o di grado 3 o in pazienti ipertesi con 

diabete mellito, dove la presenza di retinopatia è più significativa.    

Per un’analisi più approfondita della retinopatia ipertensiva si rimanda 

al capitolo 2.   
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2. RETINOPATIA IPERTENSIVA    

  

2.1  Definizione e cenni storici    

La retinopatia ipertensiva è il più frequente danno d’organo 

ipertensione mediato a livello oculare (18), caratterizzato da segni di 

alterazioni vascolari retiniche (16).   

L’ipertensione può anche aggravare un pre-esistente danno da 

retinopatia diabetica e può potenzialmente favorire lo sviluppo della 

degenerazione maculare legata all’età (14,15,16,17,18) e del 

glaucoma (16).  Inoltre recenti studi dimostrano come l’ipertensione 

possa aumentare la possibilità di emorragia sub coroidale in pazienti 

sottoposti a chirurgia intraoculare (14,17,18).   Storicamente, le 

prime descrizioni di segni di retinopatia ipertensiva risalgono al 

diciannovesimo secolo, per opera di Marcus Gunn, che le studiò in 

pazienti con ipertensione e malattia renale (19), e di Liebreich (20).    

Nel 1939, venne ideata da Keith – Wagener - Barker una prima 

classificazione con quattro diversi gradi di retinopatia ipertensiva 

(18,19,21) alla quale, dal 1996, sono state mosse diverse critiche 

riguardo l’utilità della stessa in ambito clinico: il primo limite 

rispecchia la difficoltà nel distinguere il grado 1 di retinopatia 

ipertensiva dal grado 2 (19,20), tanto che nemmeno recenti studi 

retinici con fluoro angiografia sembrano supportare questa 

suddivisione (19, 23); il secondo limite è legato al fatto che non c’è 

una stretta correlazione tra grado di retinopatia ipertensiva e stadio di 

ipertensione (19,20).     
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Tabella 5. Classificazione, secondo Keith e Wagener, dei gradi della retinopatia 
ipertensiva.    
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 papilla che può variare da lieve sfumatura a totale e netto 
rialzamento di tutta la papilla 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 cerebrale ed una 
grave ipertensione di recente insorgenza che non ha ancora dato gli altri 
segni oftalmoscopici.    

   

Il gruppo di ricerca Keith et al. osservò inoltre una correlazione tra 

presenza e grado di retinopatia ipertensiva e sopravvivenza dei pazienti 

a 5 e a 9 anni dall’arruolamento (19,21).    

Nel 2004 il gruppo di ricerca “Wong and Mitchell” ha introdotto una 

nuova classificazione, semplificata, con tre distinti gradi di retinopatia 

ipertensiva (18,19).    
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Tabella 6. Classificazione più semplice e maneggevole dei gradi di 
retinopatia ipertensiva    
RETINOPATIA LIEVE: restringimento arteriolare generalizzato, 
focale, alterazioni degli incroci arterovenosi e opacità della parete 
arteriolare (riflesso a filo d’argento) (46). C’è solo una debole 
associazione con l’ictus, la coronaropatia e la morte per motivi 
cardiovascolari (15).    
RETINOPATIA MODERATA: emorragie “puntiformi”, “a 
macchia” o “a fiamma”, microaneurismi, essudati duri, noduli 
cotonosi (46). Le lesioni presenti in questa fase presentano una 
stretta correlazione con la comparsa di ictus, scompenso cardiaco 
congestizio, disfunzione renale e morte per cause cardiovascolari 
(15).    
RETINOPATIA MALIGNA: sono presenti tutti i segni della  
“retinopatia moderata” in aggiunta al rigonfiamento del disco ottico 
(escludere la neuropatia ottica ischemica anteriore). I soggetti 
presentano una ridotta sopravvivenza; c’è una maggiore mortalità 
(15,46).    

  
  

   

2.2 Epidemiologia   

La prevalenza della retinopatia ipertensiva è più alta nella popolazione 

cinese (17,2%), soprattutto quella appartenente alle zone rurali, mentre 

nelle popolazioni di bianchi e di neri la prevalenza risulta più bassa 

(11,9%) (15).  La retinopatia ipertensiva è maggiormente riscontrata 

negli uomini piuttosto che nelle donne, tranne che nelle popolazioni di 

colore (15).    

L’incidenza di lesioni, come il restringimento generalizzato delle 

arteriole, raggiunge il 25% in una popolazione di soggetti ipertesi ed è 

presente nel 14,6% nella restante parte; l’incidenza del restringimento 

focale delle arteriole e gli incroci arterovenosi si attestano intorno al 

12% tra i pazienti ipertesi e intorno al 6% nei normotesi.     
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È molto importante sapere che alcuni segni di alterazione 

microvascolare retinica tipici della retinopatia ipertensiva, possono 

essere rilevati anche in altre condizioni patologiche sia oculari che 

sistemiche come la retinopatia diabetica, la retinopatia secondaria a 

radiazioni, nella leucemia, nei traumi e anche infezioni come HIV: 

questi casi richiedono ovviamente ulteriori indagini e approfondimenti 

(15).   

  

   

2.3 Eziologia    

Un ruolo cardine nello sviluppo della retinopatia ipertensiva è svolto 

ovviamente dalla durata e dalla gravità dell’ipertensione stessa (15);   

Oltre all’ipertensione arteriosa, altri meccanismi che potrebbero 

concorrere alla comparsa delle alterazioni vascolari tipiche della 

retinopatia ipertensiva ma che certamente richiedono ulteriori 

approfondimenti sono: infiammazione (proteina C reattiva, 

fibrinogeno) (36,37,38), attivazione dell’endotelio (fattore di von 

Willebrand) (37) e angiogenesi (VGEF) (39), adiponectina (40) e 

leptina (41); è stata riscontrata un’associazione positiva tra livelli di 

ferritina e grado di retinopatia ipertensiva, probabilmente per via dello 

stress ossidativo (42).  Inoltre è stato dimostrato che alcuni genotipi 

specifici aumentano il rischio di sviluppo di retinopatia ipertensiva 

(26) infatti secondo alcuni studi l’allele D del gene dell’ACE 

(Angiotensin Converting Enzyme) , legato ad una delezione e a più alti 

livelli dell’enzima stesso come anche ad una maggiore possibilità di 

sviluppo di danno cardiovascolare (31), l’allele apo-epsilon del gene 

dell’apolipoproteina E (32) o la mutazione puntiforme in omozigosi 

(sostituzione di una citosina in timidina) a carico del gene per la 
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metilene tetraidrofolato reduttasi (33), sembrano essere associate a 

maggiore probabilità di comparsa di retinopatia ipertensiva (26).    

  

  

2.4Fisiopatologia   

I cambiamenti della circolazione retinica dovuti all’ipertensione 

possono essere schematizzati in diverse fasi, tra loro sovrapponibili e 

non necessariamente sequenziali (19, 43)    

1. Fase di vasocostrizione: alti livelli di pressione 

arteriosa sistemica inducono l’attivazione di un 

meccanismo di autoregolazione locale nella 

circolazione retinica con vasospasmo e aumento del 

tono delle arteriole retiniche (16,19,43) che porta ad un 

restringimento arteriolare retinico generalizzato. 

Questa alterazione morfologica è presente 

principalmente in vasi senza una significativa 

arteriosclerosi mentre nei vasi colpiti da moderata – 

severa arteriosclerosi il restringimento arteriolare è più 

irregolare, infatti coesistono aree con restringimento 

focale, nei segmenti non sclerotici, e aree con 

dilatazione, nei segmenti sclerotici. Le arteriole 

precapillari sono il primo sito dove avviene la 

vasocostrizione quindi il restringimento arteriolare è 

più che altro visibile a livello delle arteriole di secondo 

o terzo ordine e non in quelle in prossimità del disco 

ottico (43).    

2. Fase di sclerosi: si verifica per via di alti valori pressori 

persistenti che determinano ispessimento dell’intima, 
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iperplasia della tunica media e degenerazione ialina 

della parete arteriolare (19,43,44).    

Clinicamente è possibile apprezzare la presenza del segno di Gunn e 

del segno di Salus. Il primo è carratterizzato da compressione della 

vena da parte dell’arteria che appare come un assottigliamento della 

vena che sembra interrompresi nel punto di incrocio arterovenoso 

mentre il segno di Salus compare per deflessione della vena che 

assume un decorso ad S italica (45).    

3. Fase essudativa: è causata dall’ipertensione severa ed è 

apprezzabile con la presenza di noduli cotonosi, dovuti 

ad aree focali di ischemia nello strato di fibre nervose 

retiniche, da emorragie retiniche (in particolare  

“emorragie a fiamma”) e da essudati lipidici (noti come 

“essudati duri”), dovuti alla rottura della barriera 

ematoretinica con alterata permeabilità vascolare 

(18,43).    

4. Complicanze: sopraggiungono in caso di ipertensione e 

aterosclerosi non trattate per molto tempo, che 

inducono irreversibili modificazioni morfologiche e 

funzionali ai vasi, alla retina e al vitreo; esse 

comprendono: trombosi arteriolare, occlusioni, centrali 

o di branca, arteriose o venose, macroaneurismi, edema 

maculare cistoide e vitreoretinopatia proliferativa (43).    

Inoltre l’ipertensione maligna può determinare un incremento della 

pressione intracranica causando ischemia del nervo ottico, 

rigonfiamento del disco ottico (18) e edema maculare (15).    

   



     19      

2.5 Sintomatologia, diagnosi e Management   

In molti casi, la retinopatia ipertensiva non comporta sintomi, almeno 

nel suo stadio iniziale; motivo per cui diventa ancora più importante 

fare prevenzione e sottoporsi periodicamente a visita oculistica 

approfondita.   Quando però la retinopatia ipertensiva progredisce, essa 

può manifestarsi con i seguenti sintomi:   

• visibilità offuscata o ridotta    

• difetti del campo visivo   

• possibile rottura di vasi sanguigni della superficie oculare  

(emorragie sottocongiuntivali)   

La diagnosi di retinopatia ipertensiva viene effettuata tramite l’esame 

del fondo oculare con il quale è possibile valutare: dimensione e 

decorso dei vasi sanguigni, eventuale presenza di emorragie, essudati 

ed edema maculare. Attualmente, le linee guida per la gestione 

dell’ipertensione arteriosa, raccomandano la valutazione del fondo 

dell’occhio soprattutto per i pazienti con ipertensione di grado 2 o 3 

e per pazienti ipertesi con diabete mellito (1), tuttavia, non sono 

ancora presenti indicazioni ufficiali per lo screening della retinopatia 

ipertensiva (18).    

Nel caso in cui un paziente non abbia ancora una diagnosi di 

ipertensione arteriosa ma presenti segni di retinopatia ipertensiva lieve, 

dovrebbe comunicarlo entro una settimana al proprio medico di 

medicina generale (18), sebbene non sia necessario uno stretto 

monitoraggio dei fattori di rischio cardiovascolare (19).    

Qualora il grado di retinopatia sia moderato, il paziente dovrebbe far 

riferimento al proprio medico entro due o tre giorni (18), il quale 

sarebbe tenuto ad eseguire una valutazione più approfondita della 

condizione clinica del soggetto e ad iniziare, eventualmente, uno 
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stretto monitoraggio dei diversi fattori di rischio cardiovascolare 

attraverso adeguate terapie farmacologiche e non (19).    

La retinopatia maligna richiede invece un trattamento anti – 

ipertensivo urgente (19).    

   

La retinopatia ipertensiva viene essenzialmente trattata con farmaci 

antipertensivi (18) come i Ca-antagonisti e gli antagonisti  

dell’angiotensina i cui principi attivi sono in grado di ridurre alcuni 

segni vascolari retinici (15) come le micro-emorragie e i noduli 

cotonosi, ma non altri, come le alterazioni degli incroci artero – 

venosi;    
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3.MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA   

  

3.1 Raccomandazioni essenziali   

La misurazione della pressione arteriosa rappresenta un gesto semplice 

ed elementare ma che, nella realtà dei fatti, richiede molta attenzione.    

Aspetti fondamentali per la misurazione della pressione arteriosa sono:    

• Fornire al paziente una spiegazione completa della procedura e 

istruzioni appropriate con il fine di ridurre la componente 

emotiva e la reattività “da camice bianco” (63).    

• Condizioni:   

§ ambiente tranquillo con temperatura confortevole;    

§ il paziente deve rimanere seduto e rilassato per circa 3 – 

5 minuti;   

§ Il paziente deve astenersi dal fumare, assumere caffeina, 

mangiare e fare esercizio fisico nei 30 minuti che 

precedono la misurazione;   

§ evitare che il paziente interagisca o conversi con altre 

persone (59).    

• Posizione del paziente:   

§ seduto su sedia con schienale;   

§ gambe non incrociate, piedi appoggiati sul pavimento;   

§ braccio scoperto appoggiato sul tavolo, a livello del 

cuore.  Non ci sono differenze significative tra i valori 

rilevati in posizione supina o seduta, ma si predilige 

quest’ultima per ragioni pratiche (63). Nei pazienti 
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anziani o nei pazienti diabetici o in quelli con 

ipotensione ortostatica la  

misurazione deve anche essere eseguita in posizione 

eretta, dopo il primo e il terzo minuto (1).    

• Misurazioni:   

§ effettuare 3 misurazioni cliniche (2 se sono valori 

normali) con intervallo di 1 minuto tra le letture;   

§ considerare la media delle ultime 2 letture.   

• Scelta del braccio: in presenza di differenza di SBP e/o DBP tra 

le due braccia, generalmente indagata in prima visita con 

apposito strumento per la misurazione pressoria simultanea, 

eseguire la misurazione utilizzando il braccio dove la pressione 

arteriosa è più alta.    

• Bracciale e camera d’aria: è necessario scegliere la taglia del 

bracciale corretta, in base alla circonferenza del braccio del 

paziente e in base alle indicazioni del dispositivo. La camera 

d’aria gonfiabile in gomma deve essere lunga circa quanto la 

circonferenza del braccio e deve essere contenuta in una 

camicia di tela anelastica, lunga più della camera d’aria.   L’uso 

di camere d’aria troppo strette o troppo corte, evento piuttosto 

comune nel paziente obeso se non si usa la taglia corretta del 

bracciolo, determina una sovrastima della pressione arteriosa, 

quindi una diagnosi impropria di ipertensione; al contrario, 

camere d’aria troppo ampie o troppo larghe sottostimano i 

valori pressori e portano ad una mancata diagnosi di 

ipertensione arteriosa (63).    

• Utilizzare solo dispositivi di misurazione pressoria validati con 

successo secondo un protocollo prestabilito. L’impiego di 

dispositivi affidabili è essenziale per una corretta misurazione 
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della PA; se si utilizzano dispositivi imprecisi, le misurazioni 

possono risultare alterate.   

  

  

3.2 Principali dispositivi di misurazione    

Un aspetto di fondamentale importanza è la scelta di un apparecchio di 

misurazione affidabile e certificato, che risponda agli standard 

universali riportati nel protocollo sviluppato dalla collaborazione tra 

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation), 

ESH (European Society of Hypertension) e ISO (International 

Organization for Standardization) (64).  Il gold standard per la 

valutazione della pressione arteriosa è il metodo invasivo, “diretto”, 

attraverso l’utilizzo di un catetere, posizionato a livello dell’arteria 

radiale (60, 65). Questa procedura trova applicazione principalmente 

nei pazienti in ICU e nei pazienti che si sottopongono a interventi 

chirurgici maggiori o ad alto rischio e che, quindi, hanno necessità di 

uno stretto monitoraggio pressorio, ad ogni battito, per via della 

somministrazione di farmaci vasoattivi, dei repentini cambiamenti del 

tono vasale o del volume circolante e delle aritmie (65).    

Recentemente è stato ipotizzato che l’utilizzo di questa tecnica nei 

pazienti con ipertensione severa resistente e con aterosclerosi 

generalizzata, potrebbe essere d’aiuto per individuare eventuali 

discrepanze con la misurazione pressoria non invasiva e aggiustare la 

terapia antipertensiva (66).    

   

La comune misurazione della pressione arteriosa è effettuata invece 

in modo indiretto, utilizzando appositi apparecchi che sono in grado 

di valutare la pressione del sangue dall’esterno, in modo non 
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cruento.  I principali metodi di misurazione sono quello 

auscultatorio e quello oscillometrico.   

I dispositivi che si basano sul metodo auscultatorio, che prevede la 

presenza di un operatore che ausculti con lo stetoscopio i suoni di 

Kortokoff e determini i valori di pressione arteriosa,  sono:    

• Sfigmomanometro a mercurio: è ancora il metodo di 

misurazione più utilizzato dai medici in tutto il mondo; non è 

costoso e non richiede particolari procedure di manutenzione o 

risorse energetiche. Attualmente il suo utilizzo non è più 

raccomandato dalla WHO (World Health Organization) per via 

del mercurio, considerato materiale tossico da smaltire 

gradualmente (61, 62).    

• Sfigmomanometro anaeroide: nonostante sia economico e 

maneggevole, questo dispositivo non viene raccomandato dal 

WHO poiché deve essere ricalibrato ad intervalli regolari, circa 

sei mesi, e deve essere gestito adeguatamente da personale 

formato per evitare una misurazione non precisa (61).    

• Sfigmomanometro ibrido (quasi mercurio): combina 

caratteristiche degli strumenti elettronici e auscultatori; se da 

una parte il dispositivo è dotato di un trasduttore elettronico che 

fa da sostituto alla colonnina di mercurio, dall’altra necessita 

della presenza di un osservatore in grado di ascoltare i toni di 

Korotkoff (63).    

I dispositivi che si basano sulla tecnica oscillometrica sono in grado di 

eseguire misurazioni multiple e sequenziali dalle quali viene poi 

ricavata la media. Il problema principale di questa tecnica è legato 

all’errore intrinseco in dispositivi non validati inoltre, in presenza di 

tachiaritmie, la misurazione non è attendibile (63); le tipologie sono:    
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• Sfigmomanometro semi – automatico: non richiede personale 

qualificato, quindi vengono eliminati diversi errori legati 

all’osservatore.   

Risulta essere sensibile ai movimenti del braccio, del corpo e 

alle aritmie (63).    

• Dispositivi automatici: permettono l’automisurazione della 

pressione arteriosa, senza necessità di un operatore, eliminando 

quindi l’effetto “camice bianco”(61); un ulteriore vantaggio è 

dato dal gonfiaggio automatico del bracciale (63).    

  

  

3.3Metodi di misurazione   

Misurazione nello studio medico/ Misurazione “Office” della PA 

(OBP)  Il metodo più utilizzato e spesso l’unico impiegato per il 

rilevamento e la gestione del paziente iperteso è la misurazione 

clinica.    

Alla prima visita occorre effettuare una misurazione della pressione 

arteriosa simultanea, ad entrambe le braccia:    

• Con una differenza > 10 mmHg di SBP è necessario ripetere la 

misurazione e, se la difformità viene confermata, utilizzare il 

braccio con la pressione più alta per le successive misurazioni 

(59).    

• Una differenza > 20 mmHg di SBP impone invece ulteriori 

indagini per verificare la presenza di vasculopatia periferica (59).   

Pazienti in trattamento antipertensivo con sintomi di ipotensione 

ortostatica, con diabete o malattie degenerative devono eseguire 

la misurazione anche in posizione eretta, al primo e al terzo 

minuto, dopo essersi alzati.    
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In molti casi la diagnosi di ipertensione richiede conferma mediante 

HBPM o ABPM, in particolare nei soggetti trattati o non trattati con 

valori clinici indicativi di ipertensione di grado 1 (140-150/90-99 

mmHg).   

Con questo metodo è possibile escludere l’ipertensione da camice 

bianco o l’ipertensione mascherata e avere un quadro clinico più 

completo (59). Se non fosse possibile eseguire HBPM o ABPM la 

conferma dei risultati deve essere effettuata mediante ulteriori visite 

ambulatoriali in cui vengono rilevati valori pressori alterati, (salvo 

BP > 180/110 mmHg), ma ne vengono richieste almeno 2 o 3, 

intervallate da 1 – 4 settimane, in base ai livelli di pressione 

riscontrati e al rischio cardiovascolare del paziente (59). In presenza 

di BP = 120/80 mmHg (valori ottimali) e BP = 120 – 129/ 80 - 84 

mmHg (valori normali) eseguire una rivalutazione a 5 e a 3 anni, 

rispettivamente (1).    

   

La misurazione automatica della pressione arteriosa nello studio 

medico può anche essere “non presidiata” dal personale medico, 

quindi il paziente siede da solo, senza nessun tipo di supervisione: 

sebbene ancora non si conosca bene la relazione tra i valori di OBP 

ottenuti con questa modalità con quelli ottenuti in modo 

convenzionale, diverse evidenze suggeriscono che questi ultimi sono 

almeno 5 – 15 mmHg più alti rispetto ai primi (1,70). I livelli pressori 

ottenuti con la misurazione “office non presidiata” sono molto simili a 

quelli rilevati di giorno dall’ABPM, dunque, questa modalità riduce 

l’”effetto camice bianco” senza eliminarlo.   
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Misurazioni al di fuori dello studio medico/ Misurazione “Out of 

Office”  

La misurazione della pressione arteriosa al di fuori dello studio 

medico è uno strumento molto importante per indagare e distinguere 

condizioni come normotensione, ipertensione mascherata, 

ipertensione “da camice bianco” ed ipertensione sostenuta (non 

controllata o farmaco resistente).   

• Monitoraggio pressorio ambulatoriale delle 24 ore (ABPM): 

fornisce risultati affidabili nelle 24 ore grazie a multiple 

misurazioni pressorie durante l’abituale routine quotidiana di 

ciascun paziente, l’attività lavorativa abituale del paziente e 

durante la notte.    

§ Accorgimenti iniziali: sono richiesti al paziente 10-15 

minuti per l’avvio e il posizionamento del dispositivo ed 

è preferibile effettuare ABPM in un giorno di lavoro 

routinario;   

§ Dispositivo: la maggior parte dei dispositivi impiegati 

per l’ABPM sono automatici, programmabili e basati sul 

metodo oscillometrico; soltanto alcuni sono dotati di un 

microfono e sono basati sul metodo auscultatorio (72).  

Anche in questo caso è essenziale che il dispositivo sia 

validato secondo protocolli standardizzati.    

§ Procedura: è essenziale istruire il paziente 

raccomandando di effettuare le abituali attività 

quotidiane evitando di guidare, eseguire esercizio fisico 

estremo e di fare bagno o doccia durante l’ABPM.    

Il bracciale viene posizionato sul braccio non dominante 

segnalando l’arteria brachiale così che il paziente possa 

riposizionare il manicotto se necessario. La pressione 
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sanguigna viene rilevata ogni 15-30 minuti durante la 

veglia e ogni 60 minuti durante il sonno, per tutta la 

giornata.    

Al paziente viene fornito un modulo cartaceo dove 

registrare le ore di sonno, l’assunzione di farmaci, ed 

eventuali disturbi avvertiti durante la registrazione.    

§ Interpretazione dei valori: il criterio primario per poter 

fare diagnosi di ipertensione arteriosa è una BP media 

nelle 24h ³ 130/80 mmHg.    

Se la media delle misurazioni delle ore di veglia è 

³135/85 mmHg o nelle ore di sonno è ³ 120/70 mmHg è 

possibile fare diagnosi di ipertensione, rispettivamente, 

diurna o notturna.    

Se la BP media notturna si riduce almeno del 10% 

rispetto a quella diurna e il suo valore cambia di giorno 

in giorno, il paziente viene definito “Dipper” mentre se 

la pressione si riduce meno del 10% viene definito “non-

dipper”; le cause dell’assenza dell’abbassamento 

pressorio notturno sono: i disturbi del sonno, le OSAS, 

l’obesità, la vecchiaia, la neuropatia diabetica, 

l’ipotensione ortostatica, la disfunzione autonomica e la 

malattia renale cronica.    

§ Svantaggi: si tratta di un esame spesso mal tollerato dal 

paziente soprattutto durante il sonno, costoso e non 

sempre disponibile in alcuni ambienti clinici.   

• Monitoraggio domiciliare pressorio (HBPM): fornisce 

multiple misurazioni pressorie al di fuori dell’ambulatorio e 

nelle condizioni di vita abituali del paziente. Si tratta del 

miglior metodo per il follow-up a lungo termine del paziente 
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iperteso trattato e, allo stesso tempo, è accessibile per la 

maggior parte dei soggetti dato che non richiede costi aggiuntivi 

e non interferisce con le attività quotidiane o con il sonno del 

soggetto.    

§ Dispositivo: i dispositivi impiegati sono elettronici, 

semiautomatici validati, basati sul metodo oscillometrico 

e preferibili con memoria delle misurazioni e media delle 

stesse.    

§ Procedura: vengono eseguite misurazioni almeno per 3 

giorni e preferibilmente per 6-7 giorni consecutivi, prima 

di ogni visita medica, sia al mattino sia alla sera e prima 

dell’assunzione del farmaco e del pasto.    

Ogni sessione dovrebbe prevedere almeno 2 letture, con 

intervallo di 1 o 2 minuti l’una dall’altra, condotte alle 

stesse condizioni di una misurazione “office”. A volte 

può essere necessario non considerare i valori ottenuti in 

prima giornata e calcolare la media di tutte le altre letture 

(50).   

§ Interpretazione dei valori: la soglia per diagnosticare 

l’ipertensione arteriosa con questo metodo è 135-85 

mmHg.   

§ Svantaggi: la misurazione della pressione potrebbe 

essere poco accurata a causa di dispositivi non validati, 

misura del bracciale errata, esecuzione non corretta e 

possibile inaffidabilità del paziente nel registrare o 

riferire i valori riscontrati.    

Inoltre alcuni pazienti potrebbero accanirsi nelle 

misurazioni ed entrare in uno stato di ansia o potrebbero, 

addirittura, apportare in autonomia cambiamenti alla 

terapia anti-ipertensiva senza nessun parere medico (59).    
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Le modalità di valutazione, che prevede l’ABPM (Ambulatory Blood 

Pressure   

Monitoring) e HBPM (Home Blood Pressure Monitoring), restituisce 

valori pressori che hanno maggiore capacità prognostica per morbidità 

e mortalità renale e cardiovascolare, rispetto ai valori “office” (71).    
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4. IPERTENSIONE E DIABETE MELLITO DI 
TIPO 2   

  
4.1 Epidemiologia del diabete e correlazioni con l’IA   

Il diabete è una malattia cronica la cui prevalenza è in continuo 

aumento in tutto il mondo e rappresenta la prima causa di cecità, la 

seconda causa di insufficienza renale terminale con necessità di dialisi 

o trapianto, la prima causa di amputazione non traumatica degli arti 

inferiori e una concausa di metà degli infarti e degli ictus.    

   

L’International Diabetes Federation (IDF) ha stimato che nel 2019 

circa 463 milioni di adulti (20-79 anni) nel mondo convivevano con il 

diabete e che entro il 2045 le stime prevedono 700 milioni di pazienti 

affetti da diabete.    

In Italia, le varie fonti di dati epidemiologici indicano la presenza di 

circa 3,4-4 milioni di persone con diabete (prevalenza 5,7-6,2%), 1 

persona con diabete ogni 6 se si considera la fascia d’età superiore ai 

65 anni.   Questi numeri hanno un importante impatto sia sulla vita 

delle persone con diabete sia delle loro famiglie, dal punto di vista 

sociale, economico e sanitario (74).   

   

I pazienti con DM sviluppano molto frequentemente ipertensione 

sistolica isolata e sono spesso trattamento - resistenti. La presenza di 

neuropatia autonomica in un paziente diabetico è associata ad una 

minor riduzione della BP notturna, ad una frequenza cardiaca di base 

più alta e ad una più alta variabilità dei valori di BP, in confronto ai 

pazienti senza DM. Anche la retinopatia  e la nefropatia sono 

condizioni patologiche riscontrate molto più frequentemente nei 

soggetti affetti contemporaneamente da IA e DM (73).    
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4.2 Aspetti condivisi tra ipertensione arteriosa e DM2  

Il diabete e l’ipertensione sono patologie che 

condividono:    

1.fattori di rischio:   

• Genetici: polimorfismi del gene dell’angiotensina, 

dell’adrenomedullina, dell’apolipoproteina e dell’alpha 

adducina (75).    

• Ambientali: agiscono già durante la vita intra uterina, infatti, 

la macrosomia, il diabete gestazionale e la malnutrizione 

fetale predispongono alla sindrome metabolica in età adulta. 

Uno stile di vita poco sano, caratterizzato ad esempio da alto 

intake di sodio, fumo, eccessivo consumo di alcol e ridotta 

attività fisica, conduce allo sviluppo sia di ipertensione che 

di diabete  

(75).   

• Individuali: principalmente l’obesità, condizione patologica 

in gran parte determinata da una componente genetica 

(come, ad esempio, l’“Obese gene”, il gene “FTO”, legato 

all’eccessiva assunzione di cibo, o “GNDPA2” che sembra 

correlato all’obesità centrale persistente nella popolazione 

cinese, e caratterizzata da una disfunzione al centro della 

fame nel cervello), da un eccessivo introito calorico e da uno 

scarso consumo delle calorie stesse (75).    

2.meccanismi patogenetici:    

• Infiammazione e stress ossidativo: il diabete e l’ipertensione 

sono entrambe delle patologie contraddistinte da un basso 

grado di infiammazione, in cui è presente un aumento degli 

indici di flogosi come la Proteina C Reattiva (76). Un ruolo 

cardine è svolto dall’angiotensina II che, attraverso diverse 
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pathways dove induce la NADH/NADPH ossidasi (77) o la 

via MAPK (78) o dove riduce l’attività di alcuni fattori di 

trascrizione come NFkB (79), aumenta la produzione di 

ROS (specie reattive dell’ossigeno), citochine, chemochine e 

fattori di adesione molecolare con conseguente disfunzione 

endoteliale e danno vascolare (75).    

• Insulino resistenza, iperinsulinemia ed iperglicemia: 

conducono alla disfunzione vascolare con aumento della 

proliferazione delle cellule muscolari lisce dei vasi, della 

rigidità vasale e del tono vascolare e riduzione della 

vasodilatazione. L'iperinsulinemia conduce anche alla 

ritenzione di sodio e all’aumento del tono del sistema 

nervoso simpatico. Tutte queste componenti contribuiscono 

allo sviluppo dell’ipertensione (75).    

• Stress mentale ed iperattivazione del sistema nervoso 

simpatico: l’effetto dello stress mentale sul corpo non è stato 

ancora del tutto compreso ma, dal punto di vista 

epidemiologico, presenta una stretta associazione con 

l’ipertensione, le malattie cardiovascolari, l’obesità e la 

sindrome metabolica (75); lo stress cronico sembra  

iperattivare il sistema nervoso simpatico (SNS) che, a sua 

volta, aumenta la frequenza cardiaca, la gittata cardiaca e 

incrementa la funzionalità del SRAA (80). Il SNS 

contribuisce inoltre ad alterare il metabolismo del glucosio e 

dei lipidi (81).    

• Ruolo dell’Angiotensina II nell’insulino resistenza: un 

aumento dell’attività del SRAA, come già spiegato nel 

capitolo 1.1, è implicato nello sviluppo dell’ipertensione 

arteriosa; è stato però osservato che l’angiotensina II 
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inibisce l’ingresso insulinodipendente di glucosio nelle 

cellule attraverso molteplici meccanismi, tra cui la 

disfunzione endoteliale, che riduce il trasporto di glucosio 

alle cellule target, e l’alterazione del signaling cellulare per 

l’insulina sia interferendo direttamente sia attraverso un 

incremento dei ROS. La condizione di insulino resistenza 

può inoltre essere aggravata indipendentemente da 

un’aumentata secrezione di aldosterone da parte degli 

adipociti (82).    

 

    

4.3 Target pressori nel paziente con DM2   

È ormai evidente come uno stretto controllo pressorio nei pazienti 

affetti da diabete mellito di tipo 2 riduca significativamente il rischio 

di sviluppare eventi cardiovascolari e la mortalità in senso assoluto.  

Il valore di BP considerato come soglia per l’inizio del trattamento 

antipertensivo è ancora dibattuto: se da una parte quasi tutti 

riconoscono i benefici di una terapia antipertensiva in un paziente con 

valori > 140 – 90 mmHg, dall’altra, i dati per l’inizio di una terapia 

con valori di 130 –  

139 / 80 – 89 mmHg (86), provenienti soprattutto dai trials SPRINT e  

ACCORD, sono contrastanti. Le linee guida ESC/ESH 2018 per il 

trattamento dell’ipertensione, per valori di 130 – 139 / 85 – 89 mmHg, 

raccomandano di prendere in considerazione la terapia farmacologica 

per pazienti ad alto rischio cardiovascolare, soprattutto con cardiopatia 

coronarica (1).    

  

Ci sono invece ancora diversi dubbi per quanto riguarda il limite 

inferiore del target pressorio (86), infatti, tenendo presente che la 
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perfusione del miocardio dipende quasi unicamente dal flusso di 

sangue in diastole, lo studio di McEvoy JW ha dimostrato che una 

DBP < 70 mmHg è associata ad un danno miocardico subclinico con 

aumento della troponina e ad eventi cardiovascolari maggiori (non 

dello stroke), dopo 21 anni di follow up (87).    

  

   
4.4 Trattamento antipertensivo nel paziente diabetico    

Il trattamento non farmacologico prevede la perdita di peso con una 

dieta ricca di potassio e povera di sodio (massimo 2400 mg/die) 

accompagnata da regolare svolgimento dell’attività fisica (73).   

Tuttavia il paziente diabetico necessita, nella maggior parte dei casi, di 

una polifarmaco terapia combinata e non di una monoterapia con 

possibilità di scelta tra:   

• antagonisti del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2): 

questi farmaci inducono diuresi osmotica con riduzione del 

riassorbimento prossimale di glucosio e sodio; sono efficaci 

anche sulla riduzione della pressione arteriosa tramite un 

meccanismo ancora da chiarire ma probabilmente dovuto al 

calo di peso e alla diuresi osmotica.   

• Bloccanti del SRAA:    

§ inibitori dell’ACE (Angiotensin Converting Enzyme), 

legandosi allo Zn2+ presente nell’enzima di conversione 

dell’angiotensina I inibiscono la conversione di angiotensina I 

in angiotensina II con riduzione delle concentrazioni 

plasmatiche e tissutali di quest’ultima. In questo modo si 

ottiene una riduzione dell’effetto vasocotrittivo, dell’attività 

simpatica, del rilascio di aldosterone, del rilascio di ormone 

antidiuretico;   
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§ bloccanti del recettore dell’angiontensina. Gli effetti 

dell’angiotensina II mediati da questi recettori includono 

vasocostrizione, crescita cellulare e proliferaione, rilascio di 

aldosterone e ritenzione idrosalina: vengono tutti inibiti in 

seguito all’efficiente blocco operato dai sartani.   Questi 

farmaci rappresentano la prima linea di trattamento in assenza 

di controindicazioni e sono anche in grado di prevenire la 

comparsa del diabete nel paziente iperteso (88). Sembrano 

essere ugualmente efficaci nel prevenire gli eventi 

cardiovascolari nel paziente diabetico ed iperteso e la 

progressione della malattia renale cronica in caso di 

nefropatia iniziale (73). Nei trials “ALTITUDE” e 

“ONTARGET”, i risultati ottenuti scoraggiano il 

contemporaneo utilizzo di due farmaci bloccanti del SRAA.    

• Ca-antagonisti: bloccanti dei canali Ca V-dipendenti di tipo L 

determinano vasodilatazione arteriolare, coronarodilatazione, 

effetto cronotropo negativo e minor contrattilità cardiaca.    

Sono farmaci potenzialmente di prima linea che trovano 

applicazione soprattutto nel paziente anziano con ipertensione 

sistolica isolata e/o nei pazienti intolleranti ai bloccanti del 

SRAA. Sono particolarmente efficaci nel prevenire lo stroke, 

ma meno efficaci dei bloccanti del SRAA nel prevenire lo 

scompenso cardiaco; i Ca-antagonisti non diidropiridinici 

riducono anche l’escrezione urinaria di proteine (73).    

• Alfa bloccanti: sono quasi esclusivamente utilizzati in pazienti 

con ipertensione arteriosa ed iperplasia prostatica o come 

farmaci di terza / quarta linea. Sono meno efficienti del 

clortalidone nel prevenire l’ictus e lo scompenso cardiaco (73).    
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• Antagonisti dell’aldosterone: inibiscono il recettore 

intracellulare dell’aldosterone impedendo la sintesi di molte 

proteine AIP (proteine indotte dall’aldosterone) tra cui il canale 

ENaC.   E’ stato dimostrato che una bassa dose di 

spironolattone è efficace nel controllare la BP in pazienti 

ipertesi con DM, soprattutto quelli con livelli sierici di K+ < 4.5 

mmol/L (89); questo principio attivo riduce l’albuminuria e, in 

combinazione agli ACE inibitori, ha anche effetti reno – 

protettivi superiori di quando vengono aggiunti ai bloccanti del 

recettore dell’angiotensina (90). Il finrenone, con minori effetti 

collaterali come ginecomastia, impotenza o iperkaliemia, 

rispetto allo spironolattone e all’eplerenone, si è dimostrato in 

grado di aumentare il rapporto albuminuria/creatinuria, se 

combinato con i bloccanti del SRAA (91). In generale, gli 

antagonisti dell’aldosterone sembrano avere un effetto reno - 

protettivo indipendente dalle alterazioni emodinamiche 

sistemiche.    

• Diuretici: sebbene i diuretici possano aumentare la probabilià di 

sviluppo di DM poiché favoriscono l’insulino resistenza, sono 

farmaci molto importanti per il trattamento dell’ipertensione nel 

paziente diabetico, soprattutto il clortalidone e l’indapamide, 

facendo però particolare attenzione al monitoraggio del 

glucosio e degli elettroliti (73).    

• Beta Bloccanti: L’uso nel paziente diabetico è stato sconsigliato 

per il possibile effetto metabolico poiché aumentano i livelli di 

trigliceridi, riducono quelli delle HDL, portano ad aumento di 

peso, ad ipoglicemia mascherata e ad alterata sensibilità 

all’insulina. Nel paziente sovrappeso / obeso potrebbero 

aumentare la possibilità di sviluppare diabete; vengono 

prescritti solo come trattamento aggiuntivo ad altri farmaci 
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ipertensivi o in presenza di tachicardia, cardiopatia ischemica o 

scompenso cardiaco (73).   
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5. DIFFERENZA PRESSORIA INTER BRACHIALE   

  

5.1 Aspetti generali   

Alla prima visita è necessaria una misurazione della pressione arteriosa 

contemporaneamente su entrambe le braccia, dopo di che le 

misurazioni verranno effettuate sul braccio con BP più elevata (97).   

Sebbene la diffusione di questa pratica clinica stia aumentando (97), 

solo il 13% dei medici delle cure primarie eseguono la procedura in 

modo corretto (98).    

   

Diversi studi riportano una maggior prevalenza della differenza di 

pressione sistolica inter-brachiale in presenza di diabete o di patologie 

cardio/cerebro vascolari o di vasculopatia periferica con prevalenza 

più bassa nei paesi dell’Asia dell’Est, rispetto ai paesi occidentali. La 

metanalisi condotta da Clark CE et al., dopo aver esaminato 16 diversi 

studi condotti su diverse popolazioni che accedono alle cure primarie, 

ha evidenziato che una differenza >/= 10 mmHg di pressione sistolica 

tra le due braccia è presente nel 3,6% della popolazione generale, 

nell’11,2% degli ipertesi e nel 7,4% dei diabetici (99).    

   

  

5.2 Differenza di pressione arteriosa inter-brachiale, patologie  

cardiovascolari e mortalità    

La differenza di pressione inter-brachiale rappresenta un vero e proprio 

fattore predittivo indipendente di patologie cardiovascolari, di morte 

per patologie cardiovascolari e di morte globale come dimostrato dal 

lavoro condotto da  CE Clark et al. (97). Questo studio ha dimostrato 

che pazienti con IAD >/= 5 mmHg hanno una mortalità maggiore 

rispetto a quelli con IAD < 5 mmHg: ogni aumento di 1 mmHg nella 
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IAD determina approssimativamente un aumento dell’1% della 

mortalità per qualsiasi causa e un incremento dell’1 - 2% della 

mortalità per eventi cardiovascolare (97); questa correlazione rafforza 

ancora di più il concetto di differenza pressoria tra le due braccia come 

marker di rischio cardiovascolare (104).    

Prendendo in considerazione l’associazione tra la IAD e le singole 

patologie cardiovascolari, nessuno studio ha dimostrato una 

correlazione significativa con la coronaropatia (106), mentre lo studio 

di coorte di Tomiyama et al. ha evidenziato un legame tra IAD >/= 15 

mmHg e lo stroke (107); lo studio di Miyashima et al. (106) ha invece 

confermato la stretta relazione tra IAD e arteriopatia periferica degli 

arti inferiori, definita non da un ridotto ABI ma dalla presenza di 

interventi (compresa l’amputazione) in corso di ischemia dell’arto 

inferiore.    

  

   

5.3 Differenza di pressione inter-brachiale nel paziente con DM2  

 La prevalenza della differenza pressoria tra le due braccia >/= 10 

mmHg è superiore nei pazienti con DM rispetto ai pazienti non 

diabetici, sebbene il DM in sé non sia un fattore associato in modo 

indipendente alla IAD (106); al contrario c’è una stretta relazione tra 

IAD diastolica > 5 mmHg (107) e/o IAD sistolica >/= 10 mmHg (98) 

e la durata del diabete.    

Facendo riferimento allo studio condotto da Spannella et al. (98), si è 

invece visto che pazienti con IAD sistolica >/= 5 mmHg avevano 

valori più alti di emoglobina glicata, mentre pazienti con una IAD 

sistolica >/= 10 mmHg e una IAD >/= 5 mmHg presentavano più alti 

valori di BP diastolica e di albuminuria.    
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In questo studio, in cui sono stati reclutati esclusivamente pazienti 

diabetici, è stato evidenziato che una IAD sistolica >/= 5 mmHg 

comporta un aumento del rischio di danno vascolare rispetto ad una 

IAD sistolica < 5 mmHg; questo rischio è duplicato in soggetti con 

IAD sistolica >/= 10 mmHg: questo risultato è supportato anche dalla 

relazione presente tra IAD sistolica e pressione differenziale (PP), 

indice indiretto di rigidità dei vasi arteriosi. La correlazione che era 

stata rilevata tra IAD sistolica ed ipertrofia ventricolare sinistra e tra 

IAD sistolica ed eventi cerebrovascolari ha perso significato dopo 

essere stata corretta con altri fattori di rischio CV maggiori; nessun 

legame è stato invece trovato con la retinopatia diabetica e con la 

nefropatia (98). Uno studio più approfondito sul rapporto tra IAD 

sistolica e nefropatia diabetica ha invece dimostrato che una differenza 

di pressione sistolica tra le due braccia >/= 10 mmHg è associata ad un 

maggior rischio di sviluppo di albuminuria: la IAD sistolica può quindi 

essere considerata un nuovo marker di rischio di nefropatia diabetica 

in pazienti con DM2 (109).   
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PARTE SPERIMENTALE   

  

6. INTRODUZIONE   

L’ipertensione arteriosa, interessando 1,13 miliardi di persone in tutto 

il mondo, rappresenta sicuramente uno dei principali problemi di 

salute globale.  La pressione alta è inoltre responsabile del danno dei 

vasi arteriosi di grande, medio e piccolo calibro, accelerando il 

processo sia di aterosclerosi che di arteriosclerosi e provocando 

condizioni patologiche come la coronaropatia o l’arteriopatia 

obliterante periferica (1).    

Valori pressori elevati e sostenuti nel tempo alterano 

morfologicamente il microcircolo retinico con conseguente comparsa 

di retinopatia ipertensiva (14,15). Cambiamenti a carico dei vasi 

retinici tipici della retinopatia ipertensiva possono essere rilevati anche 

in condizioni patologiche come la retinopatia diabetica, retinopatia 

secondaria a radiazioni, leucemia, traumi o infezioni da HIV (15).    

Alcuni studi (46,47) dimostrano che lesioni come il restringimento 

arteriolare retinico generalizzato e alterazione degli incroci 

arterovenosi sono il risultato di almeno 6 – 8 anni di valori pressori 

non controllati e sono, quindi, un danno da ipertensione cronica; al 

contrario, restringimento arteriolare focale, emorragie retiniche, noduli 

cotonosi e microaneurismi sono legati ad una condizione attuale e di 

conseguenza, potrebbero essere indicativi della gravità di 

un’ipertensione recente (19).    

Le linee guida ESC/ESH del 2018 per la gestione dell’ipertensione 

arteriosa raccomandano, almeno in prima visita, la valutazione della 

pressione arteriosa su entrambe le braccia, con un dispositivo che ne 

permette la misurazione simultanea, in modo che possa essere 
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individuata una differenza di pressione tra i due arti superiori: in caso 

di valori pressori discrepanti, è opportuno eseguire le successive 

misurazioni sul braccio che presenta il valore più elevato mentre, con 

una IAD di SBP > 15 mmHg, risulta opportuno prescrivere ulteriori 

esami per indagare la presenza di vasculopatia periferica (1, 59).    

Diversi studi, condotti sulla popolazione generale, hanno dimostrato 

un’associazione tra IAD di PA e un aumento della massa del 

ventricolo sinistro, della rigidità arteriosa (101) o della nefropatia (102, 

103) e retinopatia diabetica (102).   

Sulla base dei precedenti risultati ottenuti dallo studio condotto da 

Spannella et al. (100), in cui, la presenza di una IAD sistolica >/= 5 

mmHg, in una popolazione di soggetti diabetici, comporta un aumento 

del rischio di vasculopatia, rispetto ad una IAD sistolica < 5 mmHg, in 

questo studio è stata indagata la possibile associazione tra IAD e 

presenza di retinopatia in una popolazione diabetica ipertesa.    
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7.MATERIALI E METODI    

  

7.1 Popolazione in esame   

Per questo studio sono stati reclutati 350 pazienti diabetici afferenti al 

Centro Anti Diabetico (CAD) dell’IRCCS INRCA di Ancona, dal 

Luglio 2021 al Maggio 2022. Sono stati inclusi solo pazienti diabetici 

con ipertensione arteriosa e/o pressione arteriosa non controllata (SBP 

³140 mmHg e/o DBP ³ 90 mmHg) (1), sia in trattamento che senza 

terapia farmacologica.    

Ai pazienti arruolati, è stata misurata la pressione arteriosa su 

entrambe le braccia simultaneamente, è stata acquisita un’immagine 

del fondus oculi con una telecamera retinica non midriatica, 

“Rodenstock FondusScope”, che quindi non richiede la 

somministrazione di atropina, e sono stati prelevati campioni di sangue 

per gli esami laboratoristici di routine.    

  

Per ogni paziente, dal punto di vista laboratoristico, sono stati presi in 

esame:   

• l’assetto lipidico: colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi;   

• la funzione renale: rapporto albuminuria-creatinuria (mg/g), 

albuminuria (mg/dL), creatinina urinaria (mg/dL) e plasmatica 

(mg/dL), stima della velocità di filtrazione glomerulare con la 

formula MDRD;   

• profilo glucidico: glicemia ed emoglobina glicata in percentuale 

e in mmol/mol.   

Sono stati inoltre presi in esame parametri antropometrici (altezza, 

peso e  
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BMI) e dati anamnestici, tra cui la presenza di cardiopatia ischemica, 

di FA all’ECG, di ipertrofia ventricolare all’ecocardiogramma, di 

ictus/TIA, di vasculopatia periferica o ateromasia carotidea valutati 

con ecoColorDoppler.    

 

  

7.2 Misurazione della differenza pressoria interbrachiale   

Per indagare la presenza della differenza pressoria inter-brachiale è 

stato utilizzato un dispositivo validato e appositamente concepito per 

la misurazione pressoria simultanea ad entrambe le braccia (watch BP 

Office, Microlife, Taipei, Taiwan) dato che l’impiego di uno strumento 

che consente di misurare la pressione contemporaneamente ai due arti 

superiori evita una sovrastima della IAD rispetto ad altri metodi che 

prevedono una misurazione sequenziale (97).   

  

L’apparecchio esegue tre rilevazioni, a distanza di un minuto l’una 

dall’altra, e al termine della procedura restituisce un valore pressorio 

per ciascun braccio (risultato della media delle tre misurazioni).   

L’esecuzione della procedura è avvenuta in un ambiente tranquillo e 

confortevole con paziente seduto, schiena appoggiata alla sedia, 

avambraccio sorretto dal tavolo all’altezza del cuore e piedi per terra 

senza incrociare le gambe. Inoltre in base alla circonferenza delle 

braccia del paziente (range 2232 cm e 32-42 cm), sono state scelte 

delle cuffie di taglie diverse per rilevare la pressione arteriosa.    
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7.3 Analisi statistica   

L’analisi statistica è stata condotta mediante il software Statistical 

Package for Social Science versione 13 (SPSS Inc, Chicago, Illinois, 

USA) ed è stato scelto un livello di significatività (2-tailed) pari ad una 

p < 0,05. Le variabili continue simmetriche sono state espresse come 

media ± Deviazione Standard. Le variabili continue asimmetriche sono 

state espresse come mediana e range interquartile. Le variabili 

categoriche sono state espresse come percentuale. È stato utilizzato il 

T- test per campioni indipendenti, il test di Wilcoxon per valutare le 

differenze tra le variabili continue ed il test del chi square per valutare 

le differenze tra variabili categoriche.    
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8. RISULTATI   

  

8.1 Caratteristiche della popolazione   

Caratteristiche clinico-anamnestiche    

Sono stati reclutati in totale 350 pazienti ipertesi e affetti da DM2: 144 

donne (41,1%) e 206 uomini (58,9%) con un’età media dei pazienti 

presi in esame di 68,89 ± 10,7 anni.    
Tabella 7. Caratteristiche cliniche generali della popolazione.   

Caratteristiche cliniche   
 

BMI, Kg/m2   30,1± 5,8   

Circonferenza addominale, cm    105,5± 11,8   

Fumo   53,5%   

Dislipidemia   65,5%   

TIA/Ictus   3,2%   

Vasculopatia periferica    55,4%   

Fibrillazione atriale   4,9%   

Cardiopatia ischemica    21%   

  

Dei 350 pazienti diabetici in studio, il 98,3% seguiva una terapia 

ipoglicemizzante: il 90,8% aveva una terapia antidiabetica orale e il 

30,5% aveva una terapia insulinica.    

Il 68,8% del campione in esame assumeva terapia ipolipemizzante e il 

93,7% una terapia anti-ipertensiva.   
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Parametri laboratoristici   

I pazienti presi in esame secondo l’ADA (American Diabetes 

Association) , hanno livelli medi di glicemia a digiuno e di emoglobina 

glicata che non rientrano perfettamente negli standard (112); così come 

i livelli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi non sono 

adeguatamente controllati prendendo come riferimento le linee guida 

europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari (110).   

 
Tabella 8. Parametri laboratoristici della popolazione generale.   

Parametri laboratoristici   
  

Profilo lipidico   
  

Colesterolo totale (mg/dL)   165,1± 40,7   

HDL (md/dL)   47,1± 12,5   

Trigliceridi    155,3±86,1   

cLDL   89,8±35,1   

Funzionalità renale   
  

GFR(mL/min per 1,73m2)   76,1±26,2   

ACR (albuminuria/creatinuria)   12,7(3,9-66,3)   

Profilo glucidico   
  

Glicemia a digiuno (mg/dL)   147,5±38,5   

Emoglobina glicata (mmol/ml)   7,4±1,3   
   
Profilo pressorio e IAD   

In base a quanto riportato dalle ultime linee guida europee (1) i 

soggetti dello studio presentano, in media, valori di PA sistolica nei 
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range  “normale-alta”/ “IA di grado 1” e valori di PA diastolica 

ottimali.    

   
Tabella 8. Valori pressori medi della popolazione generale.   

Braccio sinistro   
  

PA sistolica   140,7±18,4   

PA diastolica   77,2±10,1   

Braccio destro   
  

PA sistolica   141,9±19,8   

PA diastolica   76,9±9,9   
   

Andando ad analizzare la differenza di pressione tra i due arti 

superiori, nel campione selezionato la IAD sistolica è di 4 (2-7) 

mmHg mentre la IAD diastolica è di 3 (1-5) mmHg.    

Il grafico 1 riporta la prevalenza di IADs ≥5 mmHg, IADs ≥10mmHg 

e IADs ≥15mmHg nel campione selezionato.   

   

Grafico 1. Prevalenza di IADs ≥5 / ≥10 / ≥15 nel campione selezionato  
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8.2 Caratteristiche della popolazione in base alla presenza/assenza di   

retinopatia ipertensiva   

Caratteristiche clinico-anamnestiche   

Dall’analisi di quanto riportato in tabella 10 emerge un’associazione 

statisticamente significativa tra eventi cerebrovascolari e retinopatia 

ipertensiva (p = 0,022); infatti la probabilità di avere un pregresso 

Ictus/TIA nei pazienti con retinopatia ipertensiva è 4 volte maggiore 

(OR=4) rispetto ai pazienti senza retinopatia ipertensiva.   

 
Tabella 10. Caratteristiche clinico-anamnestiche di pazienti con e senza 
retinopatia ipertensiva.    

Caratteristiche cliniche    
    

variabili   RI assente   RI presente   P value    

Età, aa   68,7 ± 10,8   71 ± 8,4   0,282   

BMI, Kg/m2   30 ± 5,8   29,6 ± 5,8   0,649   

Circonferenza addominale, cm    105,3±11,1   107,7 ± 20,2   0,578   

Sesso F, %   40,8   59,2   0,674   

Sesso M, %   44,8   55,2   0,674   

Fumo, %   12   7,7   0,641   

FA, %   5,3   0   0,210   

Cardiopatia ischemica, %   20,3   28,6   0,304   

Icus/TIA ,%   2,5   10,3   0,022   

Ateromasia carotidea/AOP, %   54,2   66,7   0,216   

Dislipidemia, %   66,4   55,2   0,222   

Ipertrofia ventricolare sx, %   30,9   16,7   0,207   
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Profilo pressorio   

  

Dall’analisi di quanto riportato in tabella 11 i pazienti con retinopatia 

ipertensiva presentavano un profilo pressorio sistolico peggiore 

rispetto alla loro controparte.    

Tabella 11. Profilo pressorio nei pazienti con e senza retinopatia ipertensiva    

Pressione arteriosa   RI assente   RI presente   P value   

PAs braccio sn   139,9 ± 18,6   148,4 ± 14,2   0,017   

Pad braccio sn   141,1 ± 19,9    78,3 ± 11,9    0,539   

Pas braccio dx   141,1 ± 19,9    150,2 ± 15,6   0,017   

Pad braccio dx   77 ± 9,8   76,5 ± 11,1   0,822   
   

Parametri laboratoristici   

Dai parametri laboratoristici (tabella 12) si evidenza come pazienti 

affetti da retinopatia ipertensiva tendevano ad avere un danno renale 

maggiore con una riduzione della filtrazione glomerulare (GFR) e un 

aumento ACR (rapporto albuminuria/creatinuria).   
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Tabella 12. Parametri laboratoristici di pazienti con e senza retinopatia ipertensiva    

Parametri laboratoristici   
     

Variabile   RI assente   RI presente   P Value   

Profilo lipidico    
     

colesterolo totale   163,8 ± 39,5   185,6 ±55,2   0,085   

HDL   47 ± 12,6   41,4 ± 10,4   0,193   

trigliceridi   153,7 ± 85,1   182,4 ± 104,4   0,306   

cLDL   89,6 ± 35,3   95 ± 41   0,671   

Funzione renale   
     

GFR mL/min per 1,73m2   77,1 ± 36   60,2 ± 23,3   0,013   

ACR   

(albuminuria/creatinuria)   

11,3(3,6 ±   

55,1)   38,2(6,6 ± 233,4)   0,015   

Profilo glucidico    
     

glicemia (mg/dL)   147,5 ± 38,2   147,3 ± 42,3   0,977   

emoglobina glicata   

(mmol/mol)   7,4 ± 1,3   7,5 ± 1,1   0,682   
   

Terapie farmacologiche    

Per quanto riguarda le terapie farmacologiche (tabella 12) non sono 

state riscontrate associazioni statisticamente significative tra i 

soggetti con differenti terapie.   
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Tabella 12. Terapie farmacologiche di pazienti con e senza retinopatia 
ipertensiva.    

Terapie farmacologiche             

Tipo di terapia   RI assente   RI presente   P Value   

Terapia ipolipemizzante,%   68,3   74,1   0,534   

Terapia insulinica, %   29,5   41,4   0,182   

ACE inibitori, %   38,4   36   0,813   

Sartano, %   44,6   44   0,957   

HCT, %   29   24   0,597   

Antialdosteronico, %   5,4   0   0,232   

Beta-bloccanti, %   32,6   36   0,730   

Alpha-bloccanti, %   7,2   12   0,392   

Ca-antagonisti, %   39,5   36   0,732   
   

  

8.3 Associazione tra IAD e retinopatia ipertensiva   

I pazienti sono divisi in base alla differenza di pressione inter-

brachiale nei grafici 3,4,5 che riportano la percentuale di pazienti con 

retinopatia ipertensiva in presenza di IADs < e ³ 5 mmHg (grafico 3), 

IADs < e ³ 10 mmHg (grafico 4), IADs < e ³15 mmHg (grafico 5) e 

IADd < e ³ 5 mmHg (grafico 6).   

Analizzando i dati si evidenza come la probabilità dei pazienti con 

IADs ³5 mmHg di avere retinopatia ipertensiva sia di due volte 

maggiore (OR= 2,2) rispetto ai pazienti con IADs<5 mmHg infatti 
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c’è un’associazione statisticamente significativa tra retinopatia 

ipertensiva e IADs³ 5mmHg (p value=0,048).   

Non sono state riscontrate associazioni statisticamente significative 

tra i pazienti analizzati nel grafico 4,5,6.    

Grafico 3. Retinopatia ipertensiva e IADs ≥5   

 

P value= 0,048  Odds Ratio=2,2   

Grafico 4. Retinopatia ipertensiva e IADs ≥10   

 

P Value=0,158   
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Grafico 5. Retinopatia ipertensiva e IADs ≥15   

P Value=0,775   

Grafico 6. Retinopatia ipertensiva e IADd ≥5   

P Value=0,360    

Tabella 13. IADs ≥5 e prevalenza delle lesioni retiniche    

Lesioni retiniche   IADs<5  
IADs  
³5   

P  
Value   

Emorragie a fiamma/microemorragie, %   3,1   6,4   0,140   

Essudati duri, %   3,6   6,4   0,225   

Microaneurismi   3,1   7,1   0,087   
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La tabella 13 mostra la prevalenza delle lesioni retiniche in due 

diverse categorie di pazienti, quelli con IADs<5 mmHg e quelli con 

IADs ³5 mmHg.    

Si dimostra come la prevalenza di microaneurismi nei pazienti con 

IADs ³5 mmHg sia più del doppio rispetto ai pazienti con IAds<5 

mmHg sebbene, come per le altre lesioni retiniche, non ci sia 

un’associazione statisticamente significativa.    

Tabella 14. IADs10 e prevalenza di lesioni retiniche   

Lesioni retiniche   IADs<10    IADs ³ 10    P Value   Odds Ratio    

Emorragie a   

fiamma/microemorragie, %   

3,7   9,4   0,066   2,7   

Essudati duri, %   4   9,4   0,092   2,5   
 

Da come si evidenza nella tabella 14, la probabilità che i pazienti con 

IADs ³10 mmHg sviluppino essudati duri e microemorragie è due 

volte maggiore rispetto ai pazienti con IADs<10 mmHg sebbene non 

ci sia un’associazione statisticamente significativa tra IADs³10 

mmHg e microemorragie (p value=0,066) o essudari duri (p value= 

0,092).    

 8.4 Caratteristiche generali della popolazione in base a IADs5     

caratteristiche clinico anamnestiche    

 La tabella 15 descrive le diverse caratteristiche cliniche-anamnestiche   

dei pazienti con e senza IADs³5 mmHg e mostra la presenza di 

un’associazione statisticamente significativa tra IADs ³5 mmHg e 

fumo o BMI nel range dell’obesità di primo grado (30-34.9).    
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Tabella 15. Caratteristiche cliniche dei pazienti con e senza IADs5    

Caratteristiche cliniche    IADs<5   IADs³5   P Value   

Età, aa   68,8 ± 1’,9   69 ± 10,5   0,814   

BMI, Kg/m2   29,3 ± 5,2   31,1 ± 6,3   0,004   

Circonferenza addominale, 
cm    

104,3 ± 10,8   107,5 ± 13,4   0,171   

Fumo, %   11   12,3   0,019   

Sesso F, %   42,3   39,7   0,633   

FA, %   6,6   2,7   0,102   

Cardiopatia ischemica, %   22,3   19,3   0,506   

Ictus/TIA, %   4,7   1,3   0,081   

Ateromasia carotidea/AOP,   

%   

58,8   50   0,092   

Displipidemia   68,4   61,6   0,195   

Ipertrofia ventricolare sx, 5   33,3   25,8   0,246   
Parametri laboratoristici 
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La tabella 16 mostra l’assenza di associazioni statisticamente 

significative tra un particolare parametro laboratoristico e pazienti 

con o senza IADs ³5 mmHg.   

 
Tabella 16. Parametri laboratoristici nei pazienti con e senza IADs ³ 
5mmHg.   

Parametri laboratoristici    IADs<5   IADs³5   P Value   

      
Profilo lipidico   

Colesterolo totale   164,8 ± 41,7   165,4 ± 39,6   0,917   

HDL   47,2 ± 12,9   46,1 ± 12,1   0,561   

Trigliceridi   156,2 ± 90,8   153,8 ± 79,1   0,856   

cLDL   89,6 ± 36,4   90,2 ± 33,4   0,912   

      
Funzione renale   

GFR mL/min per 1,73m2   77,8 ± 26,3   73,5 ± 25,9   0,182   

ACR   

(albuminuria/creatinuria)   
11,3 ( 3,7 ±  
71,2)   13,3 ( 4 ± 55)   0,868   

      
Profilo glucidico   

Glicemia   149,5 ± 38,4   145 ± 38,6   0,285   

Hb glicata   7,4 ± 1,3   7,4 ± 1,3   0,818   
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 Profilo pressorio  

La tabella 17 mostra come ci sia un’associazione statisticamente 

significativa tra PA sistolica nel range “IA grado 1” e IADs³5 mmHg.   

    Tabella 17. Pressione arteriosa in pazienti con e senza IADs³5 mmHg   
Pressione 
arteriosa    IADs<5   IADs³5   P value   

PA sistolica sn   137,7 ± 17,8   144,3 ± 18,6   0,001   

PA diastolica sn   76,6 ± 10,2   77,8 ± 9,9   0,262   

PA sistolica dx    137,7 ± 17,8   147 ± 20,8   0,000   

PA diastolica dx   75,9 ± 17,8    78 ± 10,2    0,056   
 

Terapia farmacologica    

La tabella 18 evidenza l’assenza di associazione tra una particolare 

terapia farmacologica e pazienti con e senza IADs ³5 mmHg.   

Tabella 18. Terapia farmacologica nei pazienti con e senza IADs³5 mmHg   

Terapia farmacologica   IADs<5   IADs³5   P Value   

Insulina, %   28   33,5   0,262   

ACE inibitori, %   32,9   45   0,032   

Sartano, %   47,6   40,5   0,213   

HCT, %   31,8   24,4   0,161   

Risparmiatore di K, %   7,1   2,3   0,059   

Beta- bloccanti   35,3   29,8   0,312   

Alpha- bloccanti   7,6   7,6   0,997   

Ca-antagonisti, %   40   38,2   0,747   
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9.DISCUSSIONE   

L’obiettivo dello studio era quello di ricercare l’esistenza di 

un’associazione tra IAD e la retinopatia ipertensiva.   

I 350 pazienti dello studio, arruolati al CAD dell’IRCCS INRCA di 

Ancona, erano tutti soggetti diabetici di tipo 2, con glicemia a 

digiuno ed emoglobina glicata non perfettamente controllate; ipertesi 

prevalentemente in trattamento anti-ipertensivo; dislipidemici con 

valori medi di colesterolo totale, trigliceridi e LDL al di fuori del 

range ottimale.    

I valori medi di PAS del braccio sinistro (140,7 ± 18,4) e destro 

(141,9 ± 19,7) rientrano nel range “normale/alto” e “IA di grado 1” 

mentre i valori medi di PAD erano controllati in modo ottimale.    

Andando ad analizzare la differenza di pressione inter-brachiale nella 

popolazione la prevalenza della IADs ³ 5 mmHg è del 44,6%, della IADs 

³10 mmHg è del 15,1% e della IADs³15 mmHg è del 5,7% valori più alti 

rispetto a quelli rilevati dallo studio condotto dal gruppo Spannella et al  

(98) e dallo studio Miyashima et al (106).    

   
Per quanto riguarda la retinopatia ipertensiva, la prevalenza nel 

campione è del  8,3% e le lesioni riscontrate sono, in ordine di 

frequenza: noduli cotonosi (100%), essudati duri (58,6%), 

microaneurismi (58,6%) ed emorragie a fiamma/microemorragie 

(55,2%). Si tratta di forme di retinopatia ipertensiva di terzo e quarto 

grado.    

   
Esaminando più nel dettaglio il gruppo di pazienti con retinopatia 

ipertensiva sono state riscontrate associazioni statisticamente 
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significative tra danno retinico e pregresso ictus/TIA, mentre non 

sono state riscontrate associazioni statisticamente significative tra 

danno retinico e altre variabili clinico anamnestiche come età, sesso, 

fumo, dislipidemia, coronaropatia, FA, ipertrofia del ventricolo 

sinistro e vascolopatia periferica, al contrario di precedenti studi che, 

invece, avevano trovato una stretta relazione tra retinopatia 

ipertensiva e coronaropatia (15,55) o tra alcune alterazioni retiniche 

come restringimento arteriolare focale e incroci arterovenosi, ed 

ipertrofia del ventricolo sinistro (15,56,57).    

   

Dal nostro studio emerge piuttosto che pazienti con retinopatia 

ipertensiva tendono ad avere pregressi eventi cerebrovascolari, TIA e 

ictus, in anamnesi: uno studio precedente a questo, condotto da Wong 

TY et al (51), aveva già dimostrato come alterazioni microvascolari 

retiniche siano associate ad un maggior rischio di sviluppo di 

TIA/ictus (51).    

   

Dal punto di vista laboratoristico, nei soggetti con retinopatia 

ipertensiva sono presenti associazioni statisticamente significative 

con una riduzione della filtrazione glomerulare ed un aumento della 

microalbuminuria indice dell’associazione tra danno retinico e renale.    

Inoltre i pazienti con retinopatia ipertensiva presentano un profilo 

pressorio sistolico destro e sinistro nel range “normale-alto” e “IA di 

grado 1” rispetto ai pazienti senza retinopatia ipertensiva.    

   

Dal nostro studio non sono emerse associazioni statisticamente 

significative tra i pazienti con retinopatia ipertensiva con una terapia 

ipoglicemizzante/ipolipemizzante/anti-ipertensiva piuttosto che 

un’altra.    
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Passando all’oggetto principale di questo studio è stata trovata una 

correlazione statisticamente significativa tra IADs ³5  mmHg e 

retinopatia ipertensiva (P Value = 0,048): è stato calcolato che chi ha 

una IADs ³5 mmHg ha un rischio di 2,2 volte maggiore di avere un 

danno retinico da IA rispetto a chi ha una IADs < 5 mmHg.    

Non sono state riscontrate associazioni statisticamente significative 

con un particolare tipo di lesione retinica nei pazienti con 

IADs³5mmHg, probabilemente a causa del basso numero di eventi a 

disposizione. Considerando invece un cut-off di IADs di 10 mmHg, 

la prevalenza dei pazienti con retinopatia ipertensiva tende ad essere 

maggiore nei soggetti con IADs ³ 5 mmHg (13,2%) rispetto a quelli 

con IADs < 10 mmHg (7,4%) sebbene questa differenza non sia 

statisticamente significativa (P Value = 0,158) così come per i 

pazienti con IADs³15 mmHg.   

   

Esaminando nel dettaglio i pazienti con IADs5 si può affermare che 

fumo, obesità ed elevati valori pressori sistolici, siano fattori di 

rischio per IADs ³5 mmHg.   

   

I risultati di questo lavoro vanno ad integrare altre evidenze presenti 

in letteratura, provenienti sia da studi condotti sulla popolazione 

generale sia su popolazioni selezionate di soggetti diabetici: studi 

condotti sulla popolazione generale dimostrano l’associazione tra la 

IAD e l’aumento della massa del ventricolo sinistro, della rigidità 

arteriosa (101), della nefropatia (102, 103), della retinopatia diabetica 

(102), dell’arteriopatia periferica degli arti inferiori (106) e dell’ictus, 

in caso di IAD >/= 15 mmHg (107) mentre dagli studi condotti nello 

specifico sulla popolazione di pazienti diabetici emerge che una IADs 

>/= 5 mmHg comporta un aumento del rischio di avere danno 
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vascolare, rischio che è duplicato in caso di IADs >/= 10 mmHg (98), 

e che una IADs >/= 10 mmHg è associata ad un maggior rischio di 

sviluppare albuminuria, quindi nefropatia diabetica (109).    
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10.CONCLUSIONE   

Il nostro studio, il cui obiettivo era la ricerca di una correlazione tra 

differenza di pressione arteriosa interbrachiale e danno retinico nel 

paziente con DM2, ha effettivamente trovato un’associazione 

statisticamente significativa tra queste due variabili: in presenza di 

IADs ³5 mmHg il rischio di avere retinopatia ipertensiva è aumentato 

di 2,2 volte rispetto ai soggetti con IAD<5 mmHg.    

Pertanto si conferma l’assoluta utilità di misurare la pressione ad 

entrambe le braccia in questi pazienti al fine di individuare la 

presenza di IAD e di individuare il braccio con la PA maggiore.    

Il limite dello studio sta nella mancata conoscenza della durata 

dell’ipertensione arteriosa da cui dipende il danno d’organo 

ipertensivo.    

Da questo studio emerge infine che i pazienti con retinopatia hanno 

spesso un concomitante danno al microcircolo sistemico, come si più 

evincere dall’associazione con il danno renale.    
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