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Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

• Anamnesi familiare positiva per ipertensione arteriosa (sia padre che 
madre). Padre deceduto a 66 anni per IMA. Madre vivente. 

• Consuma dieta ricca in grassi (formaggio), non fuma, pratica attività fisica 
2 volte/sett (palestra, attività aerobica). 

• Due figli, gravidanze normali, ciclo mestruale regolare. 

 

• Pregressa assunzione di estroprogestinici orali per circa 10 anni, fino a due 
anni fa. 

 

• Riscontro di valori di PA elevati in più occasioni, (intorno a 150/95 mmHg, 
ripetutamente da una amica, talvolta in farmacia). 



Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

Esame clinico: 

 

• Eupnoica, non edemi declivi, non dispnea. 

• Altezza cm 163, Peso kg 66, BMI 25 kg/m2, circonferenza addominale 80 
cm. 

• Polso 68 bpm. PA 154/98 mmHg (media di 3 mis) (145/96 in ortostatismo). 

• Auscultazione cardiaca con soffio sistolico alla punta 2/6, irradiato 
nell’ascella. 

• Arterie periferiche palpabili su tutti i campi, non soffi periombelicali 

 



Cosa fare? 



Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

 

Esami di laboratorio 

 

• Emocromo nella norma.  

• Funzione epatica normale 

• Crea  71 umol/l, eGFR 82 mL/min/1.73 m2 (MDRD), urato 220 umol/l, 

      potassio 4.5 mmol/l, Glicemia 5.8 mmol/l,  

• Col-Totale 4.8 mmol/l, Col-HDL 1.21 mmol/l, Trigliceridi 1.56 mmol/l,  

      Col-LDL 2.9 mmol/l 

• Es urine normale 





Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

Altri dati disponibili 

 

• ECG: RS (60 b/min); Sokolow 30 mm, non alterazioni della ripolarizzazione. 

 

• Eco addome (eseguito 6 mesi fa per “dolori addominali”): nulla di 
significativo 

 

      Come procedere? 
 

 Modificare lo stile di vita e rinvio dell’inizio di terapia? 

 

                  Iniziare terapia farmacologica? 









Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

Una migliore definizione del rischio cardiovascolare 
globale potrebbe essere utile? 

 

Altri esami di laboratorio ? 
 

 

 

  Albuminuria: 44 mg/24h;  

  Albumina/crea 50 mg/mmol 



Microalbuminuria and Cardiovascular Risk 
Janaka Karalliedde and Giancarlo Viberti,AJH–October 2004–VOL. 17, NO. 10 



Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

 

Quali altre indagini ? 

 

• Ecocardiogramma? 

 

• Eco color doppler TSA? 

 

• Indice pressorio arti inferiori/arti superiori (ABI) ? 

 

• Velocita dell’onda di polso carotido femorale (PWV)? 



Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

 

Ecocardiogramma 

Normale massa e geometria del ventricolo sinistro (IMVS 34 gr/m2.7). 
Spessore parietale relativo 0.32. EF 60%; Atrio sinistro: normali dimensioni 
lineari (32 mm), Insufficienza mitralica lieve; 

 

ECO COLOR DOPPLER TSA 

Placca iperecogena, con superficie liscia sulla parete distale della biforcazione 

carotidea 







Caso 1: donna 46 anni, impiegata 

TERAPIA CONSIGLIATA ALLA PAZIENTE 

 

 

• Perindopril 2,5 mg/Indapamid  0,625 mg  1-0-0 

• Dieta ricca in verdura e frutta, moderatamente iposodica. Attività fisica. 

 

• Misurazione domiciliare della PA e dal curante. 

• Controllo ambulatoriale fra 3 mesi. 

• Controllo assetto lipidico fra 6 mesi. 









Caso 2: donna 72 anni, casalinga 

• Anamnesi familiare positiva per ipertensione arteriosa (la madre).   

• Dieta povera in sale, non fuma, fa poca attività fisica 

• Quattro figli, gravidanze normali, menopausa dall’età di 57 anni 

• Da 1 anno ipotireosi in sostituzione 

 

• Dall’età di 57 anni nota ipertensione arteriosa ma dal 2017 di difficile 
controllo nonostante tentativo di terapia con diversi medicamenti: 

      Zanidip 10 mg, Concor 5 mg, Zanipress 10/20 mg, Co-Candesartan 32/12,5 mg, Edarbiclor  

       40/25  mg, Lasilactone 20/50 mg, Torasemid 5 mg, Adalat retrd 20 mg 

 

• Terapia attuale: Edarbi 40 mg, Meto Zerok 100 mg, Tirosint 13 mcg a gg alterni, Xanax ret 

1 mg x2, Pantoprazol 40 mg, Omega 3, Calperos D3, Zolpidem 5 mg 

Osservazioni? Commenti? 



Caso 2: donna 72 anni, casalinga 

Esame clinico: 

 

• Eupnoica, non edemi declivi, non dispnea. 

• Tono dell’umore ridotto e molto ansiosa e agitata. 

• Altezza cm 154, Peso kg 61,5, BMI 25,7 kg/m2, circonferenza addominale 
82 cm, 

• Polso 60 bpm., PA 200/90 mmHg (media di 3 mis) (190/85 in 
ortostatismo). 

• Auscultazione cardiaca con toni validi senza soffi. 

• Arterie periferiche palpabili su tutti i campi, non soffi periombelicali 

• Vene giugulari normali, Non edemi 



Caso 2: donna 72 anni, casalinga 

Cosa fare? 

La paziente misura da più di un anno tutti i giorni i valori pressori con apparecchio da 
polso. 



Caso 2: donna 72 anni, casalinga 





Caso 2: donna 72 anni, casalinga 

Esami di laboratorio 

 

• Emocromo e funzione epatica nella norma 

• Crea  130 umol/l, eGFR 35 mL/min/1.73 m2 (MDRD), urato 348 umol/l, 
sodio 138 mmol/l, potassio 4.2 mmol/l, Glicemia 6,1 mmol/l, Bicarbonato 
23 mmol/l 

• Col-Totale 6.4 mmol/l, Col-HDL 1.5 mmol/l, Trigliceridi 1.8 mmol/l,  

      Col-LDL 4.2 mmol/l 

• Es urine normale, rapporto alb/crea 10 mg/mmol 

 



Caso 2: donna 72 anni, casalinga 

Esami complementari: 

 

• ECG: ritmo sinusale, 64 bpm, Sokolow 36 mm; Cornell 21 mm 

 

• EcoCardio: cardiopatia ipertensiva, disfunzione diastolica grado 1, FE 80 %, 
insuff. mitralica lieve-moderata 

 

• Eco addome e duplex arterie renali: reni di dimensioni conservate, perdita 
della differenziazione cortico-midollare, indice di resistenza elevati a 0,77, 
assenza di stenosi delle arterie renali 

 





Caso 2: donna 72 anni, casalinga 

Prima: 

• Edarbi   40 mg x1 

• Meto Zerok   100 mg x1  

• Tirosint 13 mcg  a gg alt. 

• Xanax ret   1 mg x2  

• Pantoprazol   40 mg x1  

• Omega 3  x1 

• Calperos D3  x1  

• Zolpidem   5mg x1 

 

Dopo: 

• Azilsartan  20 mg x1 

• MetoZerok  25 mg x1 

• Torasemid  10 mg x 1 

• Ezetimib  10 mg x1 

• Calperos D3 x1 

• Zolpidem 5 mg x1 

• Stop Tirosint   

 





Caso 3: uomo 75 anni, pensionato 



Caso 3: uomo 75 anni, pensionato 



Caso 3: uomo 75 anni, pensionato 

 

 

Cosa è successo? 
 

 

 

Perché ho sospeso il diuretico? 



Gli SGLT2 inibitori nella pratica clinica 

In considerazione del meccanismo d’azione degli SGLT2i, il trattamento con 
tali farmaci comporta un rischio lievemente aumentato di deplezione di 
volume e la conseguente necessità di mantenere un adeguato apporto idrico. 
L’ipotensione correlata a perdita di volume è stata osservata più 
frequentemente in soggetti anziani, con moderata insufficienza renale o 
trattati con diuretici dell’ansa. Pertanto è sconsigliato l’uso di tali farmaci nei 
pazienti che assumono diuretici dell’ansa o che sono depleti di volume ed è 
consigliabile il monitoraggio della volemia nei casi di malattie intercorrenti 
che potrebbero condurre a deplezione di volume. 



 Attenzione anche a Sacubitril/Valsartan: Entresto 



 Attenzione anche a Sacubitril/Valsartan: Entresto 

Accorgimenti per la titolazione e per la riduzione degli effetti collaterali: 
 
• sospendere farmaci ipotensivanti non necessari quali nitrati, calcio-

antagonisti, ACE-Inibitori, sartani, Inibitori della Renina 
• Attenzione in associazione con Spironolactone o Aliskiiren pericolo di 

iperkaliemia 
• in casi di ipertrofia prostatica passare da alfa-litico a finasteride 
• fare in modo che il paziente al momento dell’inizio o della titolazione del 

farmaco non sia ipovolemico: riduzione preventiva del diuretico 
• monitoraggio della kaliemia e della funzione renale: prima di iniziare il 

farmaco, dopo 7-10 giorni e successivamente dopo ogni modifica di 
dosaggio 

• Insufficienza renale 
      se GFR<60 ml/min/1,73 mq iniziare con 50 mg x 2 
      se GFR < 30 ml/min/1,73 mq controindicati 



Caso 4: donna 65 anni, casalinga 

• Anamnesi familiare positiva per cardiopatia (il padre). Padre deceduto a 
88 anni per Ictus cerebri, ha avuto a 50 anni Infarto miocardico. Madre 
deceduta a 88 per neoplasia. 

• Dieta normale, non fuma, pratica attività fisica quasi tutti i giorni (dressage 
cinofilo). 

• Due figlie, gravidanze normali, menopausa dall’età di 52 anni. 

 

• Dall’età di 46 anni ipertensione arteriosa trattata con Atenololo 50 mg 

• Nel 2006 controllo cardiologico: ndp, valori pressori 160/100 mmHg; si 
consiglia potenziamento terapia con ACE o Diuretico 

• Dal 2015, con l’inizio dell’attività di dressage, lamenta dispnea al minimo 
sforzo 

 



Caso 4: donna 65 anni, casalinga 

• Nel 2015, con l’inizio dell’attività di dressage, lamenta dispnea al minimo 
sforzo. 

• Controllo pneumologico e funzione respiratoria senza particolarità 

• Controllo cardiologico: ECO cardio nella norma, ECG nella norma, 
sovrapponibile al 2006, Cicloergometria (raggiunti 116 watt (89% del 
predetto) e 117 bpm (75% del predetto)) carico sub massimale consono al 
decondizionamento fisico e al sovrappeso (BMI 33) 

• Coronarografia (12.11.2015): coronarie normali 

• Scintigrafia miocardica: alterata perfusione miocardica indotta dallo stress 
farmacologico in sede apicale ed antero-settale di lieve entità. Post stress 
si apprezza camparsa di ipocinesia apicale antero-settale. Probabile 
alterazione della vasomotricità su malattia dei piccoli vasi su base 
ipertensiva 

• Terapia : Atenololo 50 mgx1 e Ramipril 2,5 mg x1 

 



Caso 4: donna 65 anni, casalinga 

 

• Il 18.11.2015 mi consulta per forte dolore all’avambraccio dx, dove era 
stata punta per la coronarografia, e persistenza della dispnea al minimo 
sforzo durante il dressage e tossicciola  irritativa serale e notturna 

 

• All’esame clinico: PA 150/95 in clino- e ortostatismo, P 54 bpm, cardio-
polmonare ben compensata, eupnoica, Sat. O2 aria ambiente 98%. 
Arrossamento cutaneo e dolore all’avambraccio dx su ca. 10 cm a livello 
dell’arteria radiale 

 

 

Cosa fare? Quale è la causa della dispnea da sforzo? 
 



Caso 4: donna 65 anni, casalinga 

Causa della dispnea al minimo sforzo e della tossicciola serale? 

 

• Sovrappeso e decondizionamento fisico e terapia con betabloccante, 
terapia con ACE-inibitore 

 

• Nuova terapia: Co-Candesartan 16/25 mg x1 

 

• Regressione della dispnea da sforzo e della tossicciola 

• PA ai controlli successivi 130/80 mmHg P 68 bpm 

 

 



Caso 4: donna 65 anni, casalinga 



Caso 5: uomo 48 anni, imprenditore 

• Anamnesi familiare positiva per ipertensione arteriosa (la madre) e per 
coronaropatia (il padre). 

 

• Anamnesi personale blanda 

• Al reclutamento a 18 anni in Russia non era iperteso 

• Non fuma, beve moderatamente alcool, non consuma liquerizia, di regola 
usa poco sale quando cucina 

 

• Prima visita medica in Europa maggio 2017: per dispnea da sforzo 
ipertensione arteriosa con valori pressori misurati a domicilio di 180/120 
mmHg 



Caso 5: uomo 48 anni, imprenditore 

 

Terapia impostata nei mesi successivi:  

 

• Aspirina 100 mg  1-0-0;  

• Dilzem RR180 mg  1-0-0,  

• Cardura CR 8 mg  1-0-0,  

• Comilorid 2,5/25 mg  1-0-0,  

• Allopur 300 mg  1-0-0,  

• Cosyrel 5/10 mg  1-0-0 che il paziente non prende 

Commenti sulla terapia? 



Caso 5: uomo 48 anni, imprenditore 

Esame clinico: 

 

• Eupnoico, non edemi declivi, non dispnea. 

• Altezza cm 180, Peso kg 113, BMI 35 kg/m2, circonferenza addominale 
120 cm. 

• Polso 64 bpm. PA 160/120 mmHg (media di 3 mis) in clino- e ortostatismo 

• Auscultazione cardiaca con toni validi, lontani, non soffi 

• Arterie periferiche palpabili su tutti i campi, non soffi periombelicali 



Caso 5: uomo 48 anni, imprenditore 

Esami di laboratorio 

 

• Emocromo nella norma.  

• Crea  126 umol/l, Urea 10,7 mmol/l, eGFR 53 mL/min/1.73 m2 (MDRD), 
urato 632 umol/l, potassio 4 mmol/l, Bicarbonato26 mmol/l, Glicemia 7 
mmol/l a digiuno,  

• Col-Totale 7 mmol/l, Col-HDL 1.11 mmol/l, Trigliceridi 4.56 mmol/l, Col-LDL 
3.9 mmol/l 

• Es urine: pH 6, proteine 500 mg/dl, Ery 50 /ul; Proteine/crea 372,6 (Ca. 3,2 
gr/d) mg/mmol; Albumina/crea 275 (ca. 2,43 gr/d) mg/mmol 



Caso 5: uomo 48 anni, imprenditore 

Esami supplementari 

 

•  ECG: ipertrofia ventricolare sx-sovraccarico ventr. Sx 

 

 

 

 

 

 

• Fundus oculi: alterazioni compatibili con retinopatia ipertensiva stadio 2 

 

Altri esami supplementari? 
 



Caso 5: uomo 48 anni, imprenditore 

Cosa fare ? 











Caso 6: donna 70 anni, eritrea da 5 anni in CH 

• Madre deceduta a 42 anni, causa non chiara. Padre deceduto a 60 anni, 
causa non chiara. 

• Due gravidanze a termine, menopausa dall’età di 55 anni. 

• Abuso nicotinico di 40 p/y 

• Dal 2016 ipertensione arteriosa con assunzione irregolare della terapia 

• Gennaio 2019 Ictus cerebri subacuto lentico-capsulare sx e bitalamico di 
verosimile origine embolica prossimale 

• Gennaio 2019 insufficienza renale cronica stadio G3a (GFR ca. 30 ml/min) 
di verosimile origine nefroangiosclerotica: esclusa stenosi arterie renali 

• Gennaio 2019 Lieve ateromatosi carotidea non stenosante, con placca 
mista, lievemente irregolare della RICA e micro placca ad ampia base, 
iperecogena in corrispondenza del bulbo carotideo sx 



Caso 6: donna 70 anni, eritrea da 5 anni in CH 

Terapia attuale: 

• CoveramPlus 10/10/2.5 mg  1-0-0 

• Doxazosin Ret 4 mg   1-0-0 

• Metoprolol 50 mg   1-0-0 da ca 10 gg 

• Aspirina cardio 300 mg  1-0-0 

• Atorvastatin 40 mg   0-0-1 

• MgDiasporal 300 mg   0-0-1 

 

Inviata per accertamenti a causa di valori pressori elevati nonostante terapia 
complessa 

 

Osservazioni sulla terapia? 



Caso 6: donna 70 anni, eritrea da 5 anni in CH 

Anamnesi per sistemi: 

Nelle ultime settimane si sente parecchio astenica e non riesce più a fare le 
normali faccende di casa. Dorme parecchio. Lamenta dispnea al minimo 
sforzo, nicturia 4-5 volte per notte. Non ha palpitazioni, non sudorazione 
patologica. Valori pressori a domicilio 160/70 -140/70 mmHg. 

Lamenta sensazione di capogiro e pesantezza al capo quando cambia postura. 

 

Esame clinico: 

Paziente di 70 anni in ridotte condizioni generali, astenica. BMI 24,5 kg/m2. 
Normoidratata, non edemi agli arti inferiori. PA 150/80 mmHg in clino- e 
120/80 mmHg in ortostatismo. Polso regolare con frequenza di 48 bpm in 
clino- e ortostatismo. 

 

Come procedere? 



Caso 6: donna 70 anni, eritrea da 5 anni in CH 

Terapia prima: 

 

 

• CoveramPlus 10/10/2.5 mg   1-0-0 

• Doxazosin Ret 4 mg          1-0-0 

• Metoprolol 50 mg          1-0-0   

• Aspirina cardio 300 mg          1-0-0 

• Atorvastatin 40 mg          0-0-1 

• MgDiasporal 300 mg          0-0-1 

 

Terapia dopo: 

 

 

 

• Coveram 10/10 mg 1-0-0 

• Lasilacton 50 mg 1-0-0 

• Aspirina 300 mg 1-0-0 

• Atorvastatin 40 mg 0-0-1 

• MgDiasporal 300 mg  0-0-1 

 

 







Caso 7: uomo 60 anni, architetto 

• Madre 92 anni, demenza senile. Padre deceduto a 89 anni, causa non 
chiara. Due sorelle sane. 

• Abuso nicotinico di 35 p/y 

• Dal 2010 nota ipertensione arteriosa: escluse cause secondarie; trattata 
con diverse combinazioni terapeutiche: Olmetec 10 mg senza successo;  
nel 2010 Sevikar 40/10 mg e poi  a causa di edemi Coversum 10 mg,dal 
2012 Rasilex 300 mg e Flamon ret 240 mg con diversi effetti collaterali. 

• Nel 2017 ricoverato e posa osteosintesi per frattura malleolare a sx e 
ipokaliemia a 3,2 mmol/l di origine medicamentosa (Rasilex e Flamon ?) 

• Da allora difficile controllo dell’ipertensione arteriosa nonostante Cosyrel 
10/10 mg, Lercanidipina 20 mg, Physiotens forte 0,4 mg con valori 
ambulatoriali sul 180/103 mmHg. 

• Duplex arterie renali esclude stenosi 



Caso 7: uomo 60 anni, architetto 

Anamnesi per sistemi: 

Riferisce di stare bene, buona prestanza fisica anche sui cantieri. Quando la 
PA è particolarmente elevata lamenta un fischio alle orecchie. PA a domicilio 
sui 160/102 mmHg 

 

Esame clinico: 

Paziente di 60 anni in eccellenti condizioni generali. BMI 24,7 kg/m2. 
Normoidratato, non edemi agli arti inferiori. PA 158/102 mmHg ( media di tre 
misurazioni) in clino- e 158/105 mmHg in ortostatismo. Polso regolare 64 
bpm. Arterie periferiche palpabili su tutti i campi, non soffi. ROT nella norma. 

 



Caso 7: uomo 60 anni, architetto 

Esami di laboratorio 

 

• Emocromo nella norma. Valori epatici nella norma 

• Crea  81 umol/l, GFR 80 mL/min/1.73 m2, urato 300 umol/l, sodio 
142mmol/l, potassio 2.6 mmol/l, Glicemia 5.8 mmol/l, Bicarbonato 28 
mmol/l 

• Esame urine; sp; rapporto alb/crea 3.21  mg/mmol 

• ECG: ipertrofia ventricolare sx 

Cosa fare? 



Caso 7: uomo 60 anni, architetto 

• TAC addome: piccolo adenoma surrenalico a sx di 13 mm, iperplasia 
surrenalica bilaterale (Non descritto nella TAC del 2010) 

 

• Sospensione terapia con Cosyrel 10/10 mg e Physiotens forte 0,4 mg 

• Terapia provvisoria con Lercanidipin 20 mg e Doxazosin ret 8 mg per 3 
settimane 

• Dosaggio ormonale sierico e urinario: 

 - Catecolamine e metanefrine nella norma 

 - Cortosolo basale e cortisoluria nella norma 

  



Caso 7: uomo 60 anni, architetto 

 

• Test renina e aldosterone: 

.. Aldosterone 132 ng/l (11.7-236), Renina 4.9 mU/l (2.8-39.9), ARR 26.9 (<11.5) supino 

.. Aldosterone 282 ng/l (22.1-353), Renina 10.4 mU/l (2.8-39.9), ARR 27.1(<11.5) eretto 

 

 

• Dopo infusione di 2 l NaCl 0,9% in 4 ore ( 18 gr. Sale) 

.. Aldosterone 146 ng/l (11.7-236), Renina 4.4 mU/l (2.8-39.9), ARR 33.2 (<11.5) supino 

 

Sospetto iperldosteronismo primario (S. Conn) con adenoma surrenalico e 
dubbio per iperplasia surrenalica bilaterale, ipokaliemia e alcalosi metabolica 



Caso 7: uomo 60 anni, architetto 

 

 

• Terapia attuale:  

 - Aldactone 100 mg 1-0-1/2 

 - Lercanidipin 20 mg 0-0-1 

 

 

• Esami di laboratorio dopo 25 mg di aldactone 

 - Sodio 140 mmol/l, potassio 3,6 mmol/l, Bocarbonato 24,7 mmol/l 



Fattori che possono influenzare ARR 







 Efficacia massimale di alcuni antipertensivi 

 

• Diuretici    3-6 settimane 

 

• -bloccanti    3-6 settimane 

 

• ACE inibitori    3-6 settimane 

 

• Antagonisti recettoriali ATII  2-4 settimane 

 

• Calcio-antagonisti   2-4 settimane 

 









Modifiche dello stile di vita 

Grazie per l’attenzione 


