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L’ipertensione arteriosa è una condizione clinica a larga diffusione nella
popolazione generale, in grado di determinare un enorme impatto sui Sistemi
Sanitari Nazionali in considerazione del carattere epidemico della sua elevata
prevalenza e delle previsioni di aumentata incidenza nei prossimi trent’anni 1.
L’ipertensione arteriosa riveste, inoltre, un ruolo centrale nell’ambito delle ma-
lattie cardiovascolari, essendo correlata in maniera significativa con lo svilup-
po di infarto del miocardio, ictus cerebrale, scompenso cardiaco congestizio,
insufficienza renale cronica, nonché con la mortalità per cause cardiovascolari
e mortalità per tutte le cause 2.

D’altra parte, un trattamento efficace dei pazienti ipertesi, volto al rag-
giungimento ed al mantenimento degli obiettivi pressori raccomandati, si tra-
duce nella riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare e renale
indipendentemente dall’età e dal sesso 3. 

Le ultime linee-guida della European Society of Cardiology (ESC) e del-
la European Society of Hypertension (ESH), redatte nel 2007, indicano, in ac-
cordo che le raccomandazioni del Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure negli Stati Uniti,
un valore di pressione sistolica inferiore a 140 mmHg e di pressione arteriosa
diastolica inferiore a 90 mmHg come obiettivi raccomandati per tutti i pazien-
ti affetti da ipertensione arteriosa, da raggiungere attraverso le modificazioni
dello stile di vita e/o la terapia farmacologica antiipertensiva.

Sebbene esistano prove certe dei benefici che conseguono all’instaurazio-
ne di una terapia antipertensiva tale da raggiungere gli obiettivi pressori rac-
comandati, resta ancora oggi da colmare nella pratica clinica un enorme diva-
rio esistente tra gli obiettivi indicati ed il controllo della pressione arteriosa ef-
fettivamente ottenuto nella popolazione generale dei pazienti affetti da iperten-
sione arteriosa 5. 
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Controllo della pressione arteriosa nella pratica clinica: un obiettivo diffi-
cile da raggiungere

L’ipertensione arteriosa è una patologia complessa e multifattoriale. Come
tale, essa risulta difficile da trattare: non essendo possibile identificare una
causa scatenante nella maggior parte dei pazienti affetti, non è ugualmente
possibile identificare una strategia terapeutica in grado di ottenere un control-
lo efficace e persistente dei valori pressori entro i limiti raccomandati. 

A tale riguardo, una recente analisi dei dati raccolti da un grande studio
osservazionale condotto a livello europeo sul controllo della pressione arterio-
sa in ambito specialistico, lo studio International Survey Evaluating Microal-
buminuria Routinely by Cardiologists in Patients with Hypertension (I-SEAR-
CH) 6, ha dimostrato come solamente nel 25% dei pazienti ipertesi in tratta-
mento farmacologico sono raggiunti i livelli pressori desiderati, in quasi tutti i
paesi coinvolti nello studio. I risultati estrapolati da un’analisi dei dati di stu-
di osservazionali, condotti in Italia tra il 2000 ed il 2007, confermano questa
tendenza: su oltre 52.000 pazienti ipertesi inclusi in questa analisi, soltanto il
22% presentava valori di pressione arteriosa inferiori a 140/90 mmHg, mentre
circa il 39% mostrava ipertensione arteriosa di primo grado, circa il 32% iper-
tensione arteriosa di secondo grado ed, infine, circa il 5% mostrava iperten-
sione sistolica isolata 7. Un altro dato di incertezza deriva dalla constatazione
che, sebbene nel corso degli ultimi venti anni sia cresciuta la percentuale di
pazienti ipertesi in trattamento farmacologico, non è parallelamente aumentata
la percentuale di pazienti che raggiungono adeguati livelli pressori in terapia.
Ad esempio, negli Stati Uniti l’analisi dei dati derivanti dalle osservazioni pe-
riodiche condotte dallo studio National Health and Nutritional Examination
Survey (NHANES), dimostrano come il divario tra il numero di pazienti iper-
tesi trattati e il numero di pazienti trattati con successo sia rimasto pressoché
invariato e pari al 26% negli ultimi trent’anni 8. 

Occorre, peraltro, sottolineare come anche negli studi clinici internaziona-
li, controllati e randomizzati, in cui i pazienti vengono seguiti in modo rigoro-
so ed in accordo con le raccomandazioni della Medicina Basata sulle Eviden-
ze (EBM), la percentuale di pazienti che raggiunge livelli pressori desiderati è
una minoranza 9, mentre la normalizzazione dei valori pressori (pressione arte-
riosa <130/80 mmHg) non viene pressoché mai raggiunta, particolarmente nei
pazienti ipertesi ad elevato profilo di rischio cardiovascolare globale, come ad
esempio i pazienti diabetici o con insufficienza renale. Questo dato conferma
ancora una volta come il controllo dell’ipertensione arteriosa sia un obiettivo
spesso molto difficile da raggiungere nella pratica clinica quotidiana del medi-
co di medicina generale, così come dello specialista.

Nuove strategie per migliorare il controllo della pressione arteriosa

Le cause dei risultati insoddisfacenti nel trattamento dell’ipertensione ar-
teriosa nella popolazione generale possono essere attribuite a diversi fattori, la
maggior parte dei quali legati ad aspetti gestionali dell’approccio clinico al pa-
ziente iperteso. Tra questi è possibile identificare vari fattori, come scarsa ade-
renza da parte del paziente alle prescrizioni mediche (sia farmacologiche, che
non farmacologiche), non soddisfacente comunicazione medico-paziente, iner-
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zia clinica, scarsa conoscenza o adesione alle raccomandazioni delle linee-gui-
da da parte del medico o, infine, prescrizione di dosi sub-ottimali di farmaci
antiipertensivi ed uso insoddisfacente della terapia di combinazione. Tale stra-
tegia, basata sull’impiego di associazioni di molecole di diverse classi di far-
maci ad azione sinergica e complementare, è notoriamente necessaria in circa
il 60% dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, al fine di raggiungere gli
obiettivi pressori raccomandati 10. Le linee guida ESC/ESH raccomandano, in-
fatti, che nei pazienti con ipertensione moderata a rischio cardiovascolare mo-
derato la terapia antipertensiva possa essere intrapresa con un solo farmaco a
bassa dose, aumentando poi il dosaggio di questo o introducendone un altro in
caso di inefficacia terapeutica, mentre nei pazienti con ipertensione di grado
moderato-severo o in presenza di un profilo di rischio cardiovascolare elevato
o molto elevato sia preferibile iniziare da subito una terapia di associazione
con due classi di farmaci a basse dosi, che potranno essere incrementate o in-
tegrate con un altro farmaco qualora non fossero raggiunti i valori pressori de-
siderati 4. A sostegno di tale approccio è possibile ricordare i dati del recente
studio Avoiding Cardiovascular events through COMbination therapy in Pa-
tient living with Systolic Hypertension Trial (ACCOMPLISH), in cui l’utiliz-
zo sistematico di una terapia di associazione a dosaggio ottimale ha permesso
di raggiungere gli obiettivi pressori raccomandati in circa l’80% di pazienti
trattati, rispetto al 37% di pazienti che in condizioni basali ricevevano varie
terapie 11. 

Nuovi obiettivi terapeutici nel trattamento dell’ipertensione arteriosa

Data la complessità della gestione del paziente iperteso, a partire dall’in-
quadramento del profilo di rischio cardiovascolare fino ad arrivare all’indivi-
duazione di un’adeguata terapia antipertensiva, appare estremamente importan-
te definire con precisione quali siano gli obiettivi pressori da perseguire per
mezzo del trattamento antipertensivo. In questo ambito, infatti, le linee guida
non appaiono sempre univoche, talora suggerendo obiettivi differenti nei vari
gruppi di pazienti, talora raccomandando obiettivi molto ambiziosi, difficili da
raggiungere nella pratica clinica quotidiana. Secondo le linee guida ESH/ESC
2007 è “opportuno” raggiungere valori di pressione arteriosa sistolica al di sot-
to di 140 mmHg e di pressione arteriosa diastolica al di sotto di 90 mmHg in
tutti i pazienti ipertesi a rischio cardiovascolare elevato o molto elevato. Valo-
ri inferiori vanno raggiunti, quando tollerati, poiché è noto che il rischio car-
diovascolare aumenta in modo esponenziale già a partire da valori pressori
corrispondenti a 120/70 mmHg 4. 

A questo proposito, occorre, tuttavia, sottolineare che, mentre la relazione
continua tra valori di pressione arteriosa e rischio di infarto del miocardio ed
ictus cerebrale a partire da 120/70 mmHg deriva da dati epidemiologici rica-
vati dalla popolazione generale, non è stato dimostrato in modo inequivocabi-
le come una riduzione della pressione arteriosa, ad esempio da 130 a 120
mmHg per la sistolica o da 80 mmHg a 70 mmHg per la diastolica, abbia un
effetto benefico in termini di riduzione del rischio di eventi cardiovascolari,
soprattutto in popolazioni a rischio cardiovascolare elevato o molto elevato.
Inoltre, è stato recentemente sottolineato che la relazione lineare tra i livelli di
pressione arteriosa ed il rischio di eventi coronarici nell’intervallo di valori di
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pressione arteriosa sistolica compreso tra 115-130 mmHg si evidenzia solo
quando i dati sono analizzati secondo una scala logaritmica. Al contrario, con
una scala lineare (ossia come si verifica nella pratica clinica quotidiana), l’au-
mento degli eventi cardiovascolari, soprattutto infarto del miocardio, si verifi-
ca solo per livelli di pressione arteriosa sistolica superiori a 130 mmHg e di
diastolica superiori a 85 mmHg 12. 

Definire, pertanto, quale sia l’intervallo ottimale di valori pressori da rag-
giungere nella popolazione di pazienti con ipertensione arteriosa ed elevato
profilo di rischio cardiovascolare risulta difficile. Una recente “revisione” (il
cosiddetto “reappraisal”) delle linee guida dell’ipertensione arteriosa da parte
della ESH, in linea con le raccomandazioni di altre società scientifiche, indica
come obiettivo nei pazienti affetti da diabete mellito, insufficienza renale o
con precedenti cardiovascolari, livelli pressori di pressione arteriosa inferiori a
130 mmHg per la sistolica ed inferiori a 80 mmHg per la diastolica 4. L’indi-
cazione a raggiungere livelli pressori più “ambiziosi” nei pazienti ad elevato
profilo di rischio cardiovascolare è stata anche recentemente recepita nelle li-
nee guida per il trattamento dei pazienti nefropatici e diabetici. In quest’ultimo
caso, il dato appare supportato dall’evidenza che il rischio cardiovascolare dei
pazienti diabetici aumenta gradualmente e continuativamente all’aumentare dei
valori di pressione arteriosa, fin dallo stadio di pre-ipertensione 13-14. 

Sulla base dei risultati degli studi osservazionali e dall’analisi dei grandi
database epidemiologici, condotti in passato, è stato dimostrato che negli indi-
vidui con pressione arteriosa sistolica <120 mmHg e pressione arteriosa dia-
stolica <85 mmHg si assiste alla riduzione degli eventi ischemici cardiaci, de-
gli eventi ischemici cerebrali e della mortalità per cause cardiovascolari. Il ri-
schio di eventi cardiovascolari, dunque, inizierebbe ad aumentate al crescere
dei valori pressori, anche nell’ambito di valori compresi tra 115 e 130 mmHg
di pressione arteriosa sistolica e tra 75 ed 85 mmHg di pressione arteriosa dia-
stolica 15-16. Queste evidenze hanno spinto negli ultimi anni a diffondere il
principio “The Lower, The Better” (ossia, maggiore è l’entità della riduzione
della pressione arteriosa, maggiore è il beneficio derivante in termini di pre-
venzione degli eventi cardiovascolari e riduzione del rischio di morbilità e
mortalità cardiovascolare) in maniera indiscriminata nell’ambito del trattamen-
to dell’ipertensione arteriosa. 

Ridurre i valori pressori oltre i valori di normalità: il concetto della curva J

Alla luce dei risultati degli studi clinici di intervento più recenti nel cam-
po dell’ipertensione arteriosa, si sta facendo progressivamente strada una cor-
rente di pensiero, secondo la quale l’obiettivo pressorio più adeguato da per-
seguire nei pazienti con ipertensione arteriosa ad elevato profilo di rischio car-
diovascolare debba essere quello corrispondente ad un miglioramento della lo-
ro prognosi, non essendo unicamente legato all’entità della riduzione pressoria.
In quest’ottica, va tenuto presente che già nel 1987 fu suggerito un potenziale
danno collegato ad un eccessivo abbassamento dei valori pressori al di sotto di
130/80 mmHg nei pazienti ipertesi con storia di malattia coronarica, ed in par-
ticolare di infarto del miocardio. In questi pazienti, infatti, i livelli pressori più
bassi sono associati ad un aumento del tasso di mortalità per cause cardiova-
scolari (fig. 1). Questo fenomeno, definito “curva J” 17, può essere universal-
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mente accettato per valori pressori estremamente bassi, sebbene non sia anco-
ra nota la soglia pressoria inferiore di inizio dell’aumento del rischio. Pertan-
to, resta da definire quali dovrebbero essere i livelli pressori raggiungibili in
totale sicurezza tramite terapia antipertensiva, specialmente nei pazienti iperte-
si con rischio cardiovascolare elevato o molto elevato. 

I risultati di diversi studi clinici d’intervento randomizzati e controllati
hanno riportato in discussione la validità del concetto della “curva J”, dimo-
strando un aumento del rischio di eventi coronarici, soprattutto infarto del
miocardio, nei sottogruppi dei pazienti ipertesi con valori pressori più bassi.
Tale rischio aumentava maggiormente in presenza di condizioni concomitanti,
come diabete mellito, insufficienza renale o precedente storia di malattia
ischemica cardiaca. Negli studi International Verapamil-Trandolapril Study
(INVEST) 21, Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation (VALUE)
22 e, più recentemente, nello studio ONgoing Telmisartan Alone and in combi-
nation with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) 23, il rischio di svi-
luppare eventi coronarici è risultato aumentato nei pazienti ipertesi ad elevato
profilo di rischio cardiovascolare che raggiungevano valori pressori più bassi
(fig. 2). 

Quindi, da un lato esistono solide prove che suggeriscono come il rischio
cardiovascolare aumenti progressivamente per valori di pressione arteriosa su-
periori a 130/80 mmHg nella popolazione generale. Dall’altro lato, invece, stu-
di clinici condotti in pazienti ipertesi ad elevato profilo di rischio cardiovasco-
lare mettono in dubbio l’efficacia di una strategia intensiva, volta a ridurre la
pressione arteriosa al di sotto di tale soglia. 

Siamo di fronte ad un dilemma: mentre abbiamo buone ragioni per ab-
bassare i livelli pressori oltre 130/80 mmHg nei pazienti ad elevato rischio

Fig. 1. Incidenza di infarto del miocardio in relazione ai valori di pressione arteriosa sisto-
lica nella popolazione dello studio di Framingham.
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cardiovascolare 24-25, soprattutto in presenza di diabete o malattia renale 26-27,
assistiamo all’accumularsi di prove che ci indicano come un controllo eccessi-
vamente rigido dei valori pressori potrebbe non comportare ulteriori vantaggi
nei pazienti diabetici 28-29 e potenzialmente procurare degli svantaggi in termi-
ni di rischio coronarico.
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Fig. 2. Incidenza di infarto del miocardio in relazione ai valori di pressione arteriosa sisto-
lica nello studio INVEST (pannello A) e nello studio ONTARGET (pannello B).
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Le attuali linee-guida non indicano quale sia la soglia pressoria inferiore
al di sotto della quale non spingersi. Lo studio Action To Control Cardiova-
scular Risk in Diabetes Blood Pressure (ACCORD) è stato disegnato per va-
lutare questo aspetto 28. Lo scopo dello studio è stato quello di definire i van-
taggi ottenuti in termini di riduzione del numero di eventi cardiovascolari in
una popolazione di pazienti ipertesi ad elevato rischio cardiovascolare, affetti
da diabete di tipo 2, tramite una terapia intensiva volta a raggiungere livelli
pressori sistolici <120 mmHg. Partendo da valori pressori comparabili in con-
dizioni basali, dopo un periodo di osservazione di circa 1 anno, il gruppo trat-
tato con la terapia più “aggressiva” raggiungeva valori di pressione arteriosa
sistolica pari a 119.3 mmHg mentre il gruppo “convenzionale” si attestava su
valori di pressione arteriosa sistolica pari a 133.5 mmHg. L’importante dimi-
nuzione dei livelli pressori nel gruppo trattato in maniera intensiva non corre-
lava, tuttavia, con una diminuzione dell’incidenza degli eventi inclusi nell’o-
biettivo primario (infarto miocardico non fatale, ictus non fatale e morte per
cause cardiovascolari). Un’analisi dettagliata dei risultati, inoltre, dimostrava
che il trattamento intensivo non aveva benefici sul tasso di eventi cardiova-
scolari maggiori, né sulla mortalità sia per cause cardiovascolari che non car-
diovascolari (entrambe mostravano anzi una tendenza ad aumentare), mentre si
riscontrava diminuzione del tasso di incidenza degli ictus cerebrali, fatali e
non fatali, ed un peggioramento significativo della funzione renale. 

Del tutto recentemente, i dati preliminari dello studio Randomised Olme-
sartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention (ROADMAP) hanno messo
in luce come il trattamento dei pazienti diabetici con alte dosi di ARB deter-
mini un rischio aumentato di incorrere in infarto acuto del miocardio fatale nel
gruppo trattato rispetto al gruppo placebo. L’aumento degli eventi si verifica
solo nei pazienti con pregressa coronaropatia ed è più frequente nei pazienti
che raggiungono livelli pressori molto bassi. 

Considerazioni finali

In conclusione, si può auspicare che nelle prossime linee guida per il trat-
tamento dell’ipertensione arteriosa (come già ventilato nel documento redatto
nel 2009 da un gruppo di esperti per il “reappraisal” della linee guida europee)
nei pazienti a rischio cardiovascolare elevato o molto elevato sia suggerita in
primo luogo un’attenta valutazione dell’eventuale malattia coronarica ed in se-
condo luogo una maggiore cautela nel porre come obiettivo della terapia livel-
li pressori troppo bassi. Questi accorgimenti dovrebbero essere attuati in parti-
colare nei pazienti con familiarità per malattie cardiovascolari, in quelli con
anamnesi personale positiva per queste patologie, in quelli con angina stabile
o reperti elettrocardiografici indici di ischemia inducibile, nei pazienti con
ipertrofia o disfunzione ventricolare sinistra ed, infine, nei pazienti con alme-
no altri due fattori di rischio cardiovascolare (ad esempio, fumo, dislipidemia,
diabete mellito). In questa tipologia di pazienti sarebbe preferibile un approc-
cio terapeutico che privilegiasse la riduzione del profilo di rischio cardiova-
scolare globale, agendo su più fattori in modo concomitante, piuttosto che
spingendo oltremodo il trattamento intensivo farmacologico volto alla riduzio-
ne dei valori pressori oltre i limiti di normalità. 

Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, si potrebbe, pertanto,
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prevedere di indicare come obiettivo pressorio da raggiungere nella popolazio-
ne generale di pazienti con ipertensione arteriosa valori pressori inferiori a
140/90 mmHg. Tale obiettivo, semplice e perseguibile, renderebbe probabil-
mente anche più usufruibili le raccomandazioni delle linee guida rispetto ai
numerosi obiettivi raccomandati con le diverse metodiche e nei diversi sotto-
gruppi di pazienti ipertesi. Al tempo stesso, andrebbero sempre posti in atto
cambiamenti virtuosi ed efficaci dello stile di vita e, ove necessario, associare
una terapia con farmaci ipocolesterolemizzanti, antidiabetici ed antiaggreganti,
al fine di ridurre il rischio cardiovascolare globale del singolo individuo, piut-
tosto che abbassare “meccanicamente” i valori di pressione arteriosa 10. 
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