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Definizioni e dimensione del problema

L’ipertensione “resistente” rappresenta un problema piuttosto comune nel-
la pratica clinica. Secondo le più recenti linee guida sulla gestione dell’iper-
tensione arteriosa, rientrano nella definizione di ipertensione resistente tutte le
situazioni in cui non vengano raggiunti i valori pressori target nonostante un
intervento terapeutico che includa modifiche dello stile di vita e l’assunzione,
a dosi adeguate, di almeno 3 farmaci antipertensivi, includendo un diuretico 1.
Questa definizione molto rigida di ipertensione resistente, che include il rag-
giungimento di obiettivi pressori molto ambiziosi specialmente nei pazienti
diabetici e ad alto rischio, confligge con il concetto clinico di “resistenza”, che
con molto maggiore senso pratico il medico identifica con una difficoltà spes-
so apparentemente insormontabile di raggiungere un soddisfacente controllo
pressorio in alcuni pazienti. In realtà, in questa chiave di lettura i pazienti dav-
vero “resistenti” sono un’assoluta minoranza.

Ad oggi non sono disponibili dati affidabili riguardanti la prevalenza del-
l’ipertensione resistente nell’ambito della popolazione ipertesa, e quanto di-
sponibile si riferisce per lo più a dati di controllo dei valori pressori nella po-
polazione ipertesa generale. Dati dello studio NHANES indicano che, nell’am-
bito dei soggetti ipertesi trattati, solo il 51% degli uomini e il 37% delle don-
ne ottiene valori ottimali di pressione arteriosa, nonostante nel tempo si sia re-
gistrato un aumento sia del livello di consapevolezza che della percentuale dei
pazienti trattati 2. Questi dati peraltro non sono indicativi di reale resistenza al
trattamento e potrebbero riflettere inadeguato trattamento, incompleta diagnosi,
scarsa aderenza del paziente ed altre cause. Inoltre, la presenza di diabete mel-
lito riduce drammaticamente il livello di controllo pressorio a circa il 25% dei
soggetti. Nello studio di Framingham solo il 48% dei pazienti arruolati ha rag-
giunto valori di pressione arteriosa inferiori a 140/90 mmHg, con percentuali
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ancora inferiori (meno del 40%) nei pazienti con età > 75 anni. Nei paesi eu-
ropei la percentuale di pazienti ipertesi che raggiunge valori pressori < 140/90
mmHg non raggiunge il 10% 3. In particolare, un’analisi di alcuni studi clinici
condotti sul territorio italiano mostra come meno della metà dei soggetti trattati
(46%) raggiunga i livelli target di pressione diastolica, e che solo il 17% rag-
giunga valori ottimali di pressione arteriosa sia sistolica che diastolica 4. I dati
di alcuni recenti trial di intervento mostrano che la quota di soggetti che ri-
chiedono 3 o più farmaci antipertensivi per il controllo della pressione arterio-
sa, arriva fino al 30%, con una prevalenza di ipertensione resistente in media
del 15-18% 5-7 e nella maggior parte dei trial internazionali, nonostante il tra-
dizionale controllo intensivo e gli schemi di associazione e titolazione tera-
peutica, soltanto in una percentuale ridotta di studi si è raggiunto un controllo
della pressione sistolica e, nei pazienti diabetici, il controllo medio dei valori
sistolici entro i parametri raccomandati (< 130 mmHg) non è stato raggiunto
in nessun caso.

La resistenza alla terapia antipertensiva è nella maggior parte dei casi un
fenomeno a genesi multifattoriale ed alcune caratteristiche sono risultate forte-
mente associate ad una condizione di ipertensione più difficile da trattare o
“resistente”; tra queste annoveriamo l’età avanzata, la presenza di diabete o di
patologia renale cronica, l’aterosclerosi, il tabagismo, l’obesità, il sesso fem-
minile, la sodio-sensibilità e la razza nera. Nei pazienti con ipertensione resi-
stente è più frequente il riscontro di danno d’organo come l’ipertrofia ventri-
colare sinistra, l’ispessimento parietale a livello vascolare, la nefroangiosclero-
si e il danno retinico 8. Alcune di queste alterazioni, soprattutto quelle legate
al danno vascolare, riducono ulteriormente la risposta alla terapia antipertensi-
va, instaurando così un circolo vizioso che promuove un progressivo coinvol-
gimento multiorgano. La prognosi dei pazienti con ipertensione resistente è
pertanto sensibilmente peggiore di quella dei pazienti con ipertensione ben
controllata. In uno degli studi che hanno valutato la relazione tra ipertensione
resistente e incidenza di eventi cardiovascolari, sono stati esaminati 616 pa-
zienti ipertesi trattati, suddivisi in 4 gruppi: pazienti rispondenti alla terapia,
pazienti con ipertensione mascherata (valori pressori clinici normali e valori
domiciliari elevati), pazienti con ipertensione resistente falsa (valori pressori
clinici elevati ma normali alla valutazione con monitoraggio delle 24 ore), pa-
zienti con ipertensione resistente vera (valori pressori elevati sia clinici che al
monitoraggio delle 24 ore). Durante un follow-up medio di circa 5 anni, il tas-
so di eventi risultava significativamente maggiore nel gruppo con ipertensione
resistente vera, rispetto a tutti gli altri gruppi. Inoltre, il gruppo con iperten-
sione mascherata, che costituisce l’equivalente di un’ipertensione mal control-
lata, mostrava un tasso di eventi maggiore del gruppo con ipertensione resi-
stente falsa 9. 

Alla luce della riconosciuta importanza del controllo pressorio nelle mo-
derne strategie di prevenzione degli eventi cardiovascolari, la resistenza al trat-
tamento antipertensivo costituisce quindi un problema importante, spesso sot-
tovalutato, sul quale è importante richiamare un’attenzione molto maggiore sia
da parte del medico che, più in generale, nell’inquadramento del trattamento
antipertensivo.
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Pseudoresistenza e ipertensione resistente vera

Un primo passaggio fondamentale nella valutazione dei pazienti ipertesi
con pressione arteriosa non controllata nonostante una terapia farmacologica,
consiste nello stabilire se ci si trova realmente di fronte ad una condizione di
“ipertensione resistente” o ad un condizione di “pseudoresistenza” alla terapia.
Questa valutazione è infatti necessaria per impostare una corretta strategia te-
rapeutica. 

La definizione di ipertensione pseudoresistente comprende alcune situa-
zioni che hanno in comune il mancato raggiungimento del controllo pressorio
per cause attribuibili in parte al paziente e in parte al medico. Rientrano in
queste condizioni la mancata aderenza alla terapia prescritta dal medico, l’ef-
fetto camice bianco (ipertensione resistente da camice bianco), fattori sociolo-
gici che possono spiegare uno scarso accesso alle strutture sanitarie, la misu-
razione inaccurata della pressione arteriosa clinica, l’inerzia clinica, la scelta
inappropriata dei farmaci antipertensivi. La mancanza di aderenza alla terapia
costituisce probabilmente il problema principale in questo contesto. Di fatto
circa il 50% dei pazienti ipertesi, cui venga prescritta una terapia farmacologi-
ca, dimostra insufficiente aderenza alla terapia 10,11. I motivi della non aderen-
za alla terapia sono molteplici; tra essi a nostro avviso, ha un ruolo determi-
nante l’insufficiente coinvolgimento del paziente da parte del medico nella de-
cisione e nell’impegno di osservare una terapia, e soprattutto la scarsa consa-
pevolezza del paziente riguardo alla storia naturale e alle conseguenze spesso
devastanti dell’ipertensione arteriosa. Il decorso asintomatico della malattia
ipertensiva, comporta da parte del paziente scarsa convinzione riguardo i be-
nefici a lungo termine della terapia, e di conseguenza scarsa collaborazione.
Inoltre, somministrazioni multiple giornaliere ed eventuali effetti collaterali dei
farmaci contribuiscono a ridurre notevolmente il grado di aderenza. Un minor
numero di somministrazioni giornaliere migliora decisamente la compliance
alla terapia e quindi il livello di controllo pressorio 12. Purtroppo, stabilire la
reale presenza di una mancata compliance del paziente è spesso un’operazione
non semplice, in quanto nessuno degli attuali metodi di monitoraggio dell’a-
derenza (automisurazione, conto delle pillole, monitoraggio elettronico) è in
grado di fornire dati sufficientemente accurati. D’altra parte, anche di fronte al
riscontro di elevati valori pressori clinici, è relativamente infrequente che il
medico decida di operare cambiamenti alla terapia. È stato dimostrato che in
proporzioni che raggiungono persino il 50% dei casi di ipertensione mal con-
trollata, la terapia non viene modificata nonostante ripetute visite ambulatoria-
li 13-15. Questo comportamento viene comunemente definito “inerzia clinica”,
ovvero la mancata intensificazione del trattamento farmacologico nonostante il
riscontro di valori pressori non ottimali al controllo ambulatoriale. Dati deri-
vanti dallo studio NHANES mostrano che il 96% dei pazienti con ipertensio-
ne non controllata ha effettuato almeno una visita specialistica nei 12 mesi
precedenti 16. Spesso, alla base di questa condotta attendista, vi sono poco
comprensibili timori del medico circa la reazione del paziente al cambiamento
della terapia ed il profilo di rischio cardiovascolare del paziente, spesso sotto-
stimato. Questi comportamenti riflettono in parte una insufficiente conoscenza
delle linee guida e delle raccomandazioni di pratica clinica.

Altre situazioni che delineano una condizione di pseudo resistenza, inclu-
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dono un’inappropriata scelta dei farmaci antipertensivi, il loro sottodosaggio e
l’inadeguata somministrazione degli stessi nell’arco delle 24 ore. Uno studio
recente ha valutato l’impatto della tempistica di somministrazione dei farmaci an-
tipertensivi in 700 pazienti con ipertensione resistente 17. Tramite l’uso di un mo-
nitoraggio pressorio delle 48 ore si è osservato come i pazienti che assumevano
almeno uno dei farmaci antipertensivi prima di coricarsi, avessero una significa-
tiva riduzione della pressione arteriosa media diurna sia sistolica che diastolica.

Un altro aspetto da valutare è l’interferenza con la terapia di farmaci non
antipertensivi assunti dal paziente per altri motivi o di sostanze esogene, aspet-
to che andrebbe sempre indagato nell’anamnesi dei pazienti con ipertensione
mal controllata. Tra questi farmaci, gli antinfiammatori non steroidei sono
quelli più frequentemente causa di ipertensione non controllata a motivo del-
l’inibizione a livello renale del rilascio di prostaglandine ad azione vasodilata-
toria (E2 e I2) con conseguente ritenzione di liquidi e sodio. Inoltre, sono sta-
ti osservati effetti simili anche per gli antinfiammatori COX-2 selettivi. Si sti-
ma che questi farmaci siano in grado di incrementare la pressione arteriosa in
media di 5 mmHg 18. Altri farmaci e sostanze che possono interferire signifi-
cativamente con la terapia antipertensiva includono i contraccettivi orali, i cor-
ticosteroidi, l’eritropoietina, gli agenti simpaticomimetici, gli ormoni tiroidei, i
vasocostrittori, le sostanze stupefacenti, alcuni antidepressivi, la ciclosporina,
l’alcol e la liquirizia. 

Un’altra condizione che può spesso falsamente condurre ad una diagnosi
erronea d’ipertensione resistente, è l’ipertensione sistolica isolata, legata ad in-
sufficienza valvolare aortica. Questa situazione può indurre comportamenti te-
rapeutici inappropriati.

Tra i fattori responsabili dell’ipertensione pseudoresistente bisogna infine
considerare l’effetto camice bianco, ovvero pazienti ipertesi trattati che mo-
strano elevati valori pressori durante la visita ambulatoriale e normali valori
pressori domiciliari. L’ipertensione resistente da camice bianco è di frequente
riscontro nell’ambito della popolazione ipertesa, con una prevalenza stimata
intorno al 20-30% 19. Dal punto di vista prognostico, questa condizione pre-
senta un rischio di eventi cardiovascolari inferiore a quello dei pazienti che
presentano un profilo pressorio inquadrabile in una ipertensione mascherata o
ipertensione resistente vera. Tuttavia l’“ipertensione da camice bianco” confe-
risce un profilo di rischio mediamente più elevato di quello dei pazienti con
ipertensione ben controllata (valori normali sia clinici che domiciliari) 9. 

Considerando nel loro insieme l’enorme impatto epidemiologico di questi
aspetti, appare ragionevole concludere che la prevalenza di ipertensione resi-
stente vera nella popolazione ipertesa trattata sia di gran lunga inferiore a
quanto comunemente riportato, e probabilmente ancora oggi non è possibile
definire una reale stima. In quest’ottica, una valutazione approfondita dal pun-
to di vista anamnestico e clinico, e successivamente strumentale, assume un ri-
lievo assoluto nel processo diagnostico appropriato che consente di identifica-
re una vera resistenza alla terapia antipertensiva.

Valutazione diagnostica dell’ipertensione resistente alla terapia

Sulla sola base dei dati clinici e strumentali, Muxfeldt e colleghi hanno
proposto un sistema a punteggio in grado di predire con alta specificità (92%)
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ed elevato valore predittivo positivo (90%), la presenza di ipertensione resi-
stente vera quando questo punteggio risulta > 4 20 (Fig. 1). In questo studio, il
37% dei pazienti con ipertensione resistente al rilievo clinico aveva mostrato
un profilo pressorio normale al monitoraggio pressorio delle 24 ore (ABPM)
(ipertensione resistente da camice bianco). In quest’ottica, l’ABPM potrebbe
trovare in questo contesto una delle sue principali applicazioni cliniche. Esso
permette di ottenere multiple misurazioni della pressione arteriosa nell’arco
della giornata, non influenzate da situazioni “stressanti” come la visita ambu-
latoriale. In altri termini consente di avere una visione più realistica del “cari-

Fig. 1. Da: Muxfeldt ES, Bloch KV, Nogueira A, Salles GF. True Resistant Hypertension:
Is it possible to be recognized in the Office? Am J Hypertens 2005; 18:1534-40
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co pressorio” a cui il paziente è sottoposto nell’arco delle 24 ore. Un altro stu-
dio, che ha arruolato 611 pazienti con ipertensione non controllata, di cui 118
assumevano 3 o più farmaci antipertensivi, ha mostrato che il 28% dei pa-
zienti mostra in realtà un profilo pressorio diurno nei limiti della norma (ef-
fetto camice bianco) 21. Oltre al valore diagnostico, l’ABPM ha assunto nel
tempo anche un importante valore prognostico nei pazienti con ipertensione
resistente, rivelandosi maggiormente predittivo di eventi cardiovascolari rispet-
to ai valori pressori clinici 22. Infatti, pazienti con un profilo pressorio medio
delle 24 ore > 135/85 mmHg hanno un rischio raddoppiato di avere eventi
cardiovascolari rispetto ai pazienti con profilo pressorio medio delle 24 ore <
135/85 mmHg, a prescindere dai valori di pressione arteriosa riscontrati in am-
bulatorio 22. Redon J. e colleghi hanno sottoposto ad ABPM 86 pazienti con
ipertensione refrattaria (o resistente), di vario grado (tutti con valori clinici di
pressione arteriosa diastolica > 100 mmHg) per valutare il rischio di eventi
cardiovascolari ad un tempo medio di osservazione di 49 mesi. Hanno dimo-
strato che pazienti con valori di pressione arteriosa diastolica nei terzili più al-
ti avevano un rischio di eventi significativamente maggiore di quelli nei terzi-
li più bassi. Anche se gli studi a disposizione sono generalmente di piccole di-
mensioni e non possono allo stato attuale sostituire o vicariare in alcun modo
il ruolo predittivo della pressione arteriosa clinica, questi dati suggeriscono
che l’ABPM, nei pazienti con ipertensione resistente, oltre a possedere un ruo-
lo diagnostico e prognostico, può rivelarsi utile anche nella stratificazione del
rischio di eventi cardiovascolari a medio termine per diversi gradi di severità
di ipertensione. 

Qualora si riscontrino elevati valori pressori clinici e al monitoraggio del-
le 24 ore in un paziente che assuma una terapia antipertensiva, è necessario in
prima battuta, escludere tutte le cause di pseudoresistenza. Escludere che vi sia
una scarsa assunzione dei farmaci o l’assunzione di farmaci rilevanti o sostan-
ze esogene interferenti è certamente uno dei primi obiettivi da raggiungere con
un’anamnesi accurata. Inoltre, è fondamentale accertarsi che non sussistano er-
rate abitudini alimentari che possano influenzare in modo significativo l’effet-
to della terapia. Un eccessivo introito di sodio è infatti comune nei pazienti
con ipertensione resistente e contribuisce al suo sviluppo, in modo particolare
nei pazienti con danno renale e con ipertensione sodio-sensibile 23. Anche un
eccessivo introito di alcol è frequentemente riscontrato nei pazienti con resi-
stenza alla terapia antipertensiva e alcuni studi hanno dimostrato una notevole
riduzione della pressione arteriosa sia sistolica che diastolica al monitoraggio
pressorio delle 24 ore, dopo la sospensione del consumo di alcolici. La pre-
senza di danno d’organo documentato all’esame clinico/strumentale, soprattut-
to ipertrofia ventricolare sinistra e proteinuria, può essere un elemento indica-
tivo di ipertensione resistente vera.

Tra le varie cause di resistenza alla terapia, certamente vanno considerate,
ed escluse, le forme secondarie di ipertensione arteriosa. Esse costituiscono
meno del 10% di tutti i casi di ipertensione arteriosa. Tuttavia, i pazienti che
presentino caratteristiche cliniche peculiari all’esame obiettivo (presenza di
soffio addominale, cefalea con sudorazione e cardiopalmo, caratteristiche
morfologiche cushing-like) o alterazioni ematochimiche suggestive (es. ipoka-
liemia, aumento della creatinina) dovrebbero essere sottoposti agli esami di
screening per le varie forme di ipertensione secondaria, come ad esempio il
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dosaggio dell’aldosterone e dell’attività reninica plasmatica, il dosaggio delle
catecolamine e delle metanefrine plasmatiche ed urinarie, l’esame ecocolor-
doppler delle arterie renali o ancora indagini di terzo livello come indicato ne-
gli algoritmi clinici per la diagnosi di ipertensione secondaria.

Recentemente è stata inoltre osservata un’associazione frequente dell’iper-
tensione resistente con la sindrome da apnee ostruttive del sonno (OSAS). In
uno studio, che ha sottoposto a polisonnografia ed ABPM 41 pazienti con
ipertensione resistente, la prevalenza di OSAS è risultata dell’83% 24. Questa
alta prevalenza supporta l’ipotesi che l’OSAS prenda parte all’instaurarsi della
resistenza alla terapia antipertensiva. Il meccanismo non è noto, ma è possibi-
le supporre che l’ipossiemia intermittente porti ad un progressivo incremento
dell’attivazione del sistema nervoso simpatico, con aumento delle resistenze
periferiche. 

Terapia dell’ipertensione resistente

Un approccio terapeutico adeguato al paziente con ipertensione resistente
deve in primo luogo mirare a identificare, laddove presenti, i fattori modificabi-
li che contribuiscono alla resistenza contro la terapia antipertensiva. Una priorità
consiste poi nel promuovere l’aderenza al trattamento farmacologico, utilizzando
il minor numero possibile di compresse, possibilmente in monosomministrazio-
ne giornaliera, sfruttando ad esempio la presenza concomitante di più princìpi
attivi nelle associazioni precostituite. L’aderenza può essere potenziata stabilen-
do periodiche visite ambulatoriali di controllo ed incentivando l’automisurazione
della pressione arteriosa domiciliare 25. Vanno inoltre implementate misure ali-
mentari e modificazioni dello stile di vita, come la riduzione dell’introito di so-
dio attorno a 100 mEq/die e del consumo di alcol, e la riduzione del peso cor-
poreo nei pazienti con eccesso ponderale. I pazienti dovrebbero essere invitati a
svolgere almeno 30 minuti di attività fisica per almeno 3 giorni a settimana. L’e-
sercizio fisico aerobico regolare può ridurre in media di 4 mmHg la pressione
arteriosa sistolica, e di 3 mmHg quella diastolica.

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, devono essere sospesi,
laddove possibile, tutti i farmaci che possono interferire con gli agenti anti-
pertensivi e particolare importanza andrebbe data all’educazione del paziente
circa l’abuso di farmaci antinfiammatori non steroidei. Una particolare inten-
sità deve essere posta nell’ottenere una consistente riduzione del peso nei sog-
getti obesi e la sospensione del fumo.

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, occorre in primo luogo
cercare di razionalizzare il trattamento in termini di impiego di farmaci che
agiscono in modo sinergico sui meccanismi di riduzione della pressione arte-
riosa senza aumentare gli effetti collaterali, adozione di dosaggi adeguati,
identificazione di farmaci già impiegati dal paziente in passato con scarsa ef-
ficacia, studio del più razionale “timing” delle somministrazioni. Nell’ambito
del trattamento farmacologico, esiste un ampio accordo riguardo al beneficio
aggiuntivo derivante dalla combinazione di farmaci antipertensivi di classi dif-
ferenti ed è su queste basi che si fonda oggi il trattamento dell’ipertensione re-
sistente. Un regime a tre farmaci costituito da un ACE-inibitore o un antago-
nista recettoriale dell’angiotensina (ARB), associato ad un calcio-antagonista e
ad un diuretico tiazidico, è generalmente l’approccio più efficace e meglio tol-
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lerato. Spesso inoltre nella patogenesi della resistenza alla terapia antipertensi-
va, il sovraccarico volemico riveste un ruolo importante. Ad esso contribui-
scono vari fattori, quali l’eccessivo introito di sodio, il progressivo danno re-
nale e la terapia diuretica inadeguata. Per queste ragioni, il più delle volte per
l’ottimizzazione della terapia si rende necessario adeguare i dosaggi del diure-
tico (ad esempio portare l’idroclorotiazide a 25 mg). È stato osservato che
spesso i pazienti con ipertensione resistente mostrano elevati livelli plasmatici
di aldosterone 26. I meccanismi attraverso cui l’eccesso di aldosterone possa
contribuire all’instaurarsi di un’ipertensione resistente, sono molteplici: riten-
zione di sodio con conseguente ipervolemia, vasocostrizione diretta, alterazio-
ne della compliance vascolare, aumento della rigidità arteriosa e disfunzione
endoteliale. In accordo con questa ipotesi, crescono le evidenze sul beneficio
che gli antagonisti dell’aldosterone possono apportare in questi pazienti 27.
Studi in passato già avevano mostrato il beneficio derivante dalla sommini-
strazione di spironolattone ad alte dosi nei soggetti con ipertensione resistente
mentre recentemente è stato dimostrato come anche l’aggiunta di basse dosi di
spironolattone (12.5 mg-50 mg) alla triplice terapia, riduce in media la pres-
sione arteriosa sistolica (PAS) di 21 mmHg e la diastolica (PAD) di 10 mmHg
a 6 settimane, e fino a 25 mmHg (PAS) e 12 mmHg (PAD) dopo 6 mesi 28. È
peraltro necessario, quando si adotta questo tipo di strategia terapeutica, con-
durre un più stretto programma di follow-up e monitoraggio della funzione re-
nale e dei livelli di potassio. Studi recenti condotti soprattutto in pazienti con
“ipertensione difficile”, ad esempio pazienti per lo più obesi, diabetici e di
razza nera nell’ACCOMPLISH, pazienti con elevato profilo di rischio nel VA-
LUE, pazienti con ipertensione severa nell’INCLUSIVE 29 e in recenti studi
multicentrici coordinati dal nostro gruppo 30, hanno dimostrato che strategie
basate sull’impiego di terapie di combinazione, condotte con l’introduzione
progressiva e razionale di alcune delle classi di farmaci sopradescritte, posso-
no consentire di raggiungere percentuali molto alte di pazienti controllati, mal-
grado essi si presentassero come casi difficili o apparentemente resistenti. Ad
esempio, nello studio ACCOMPLISH, soltanto il 37% dei pazienti era in con-
trollo pressorio all’ingresso nel trial con la terapia routinariamente praticata
dal medico, mentre al termine del trial la terapia di combinazione che inclu-
deva soprattutto ACE-inibitori/calcio-antagonisti in un braccio e ACE-inibito-
ri/diuretici nell’altro consentiva di raggiungere il controllo nell’82% e nel
78.5% dei pazienti, rispettivamente. Nello studio di Volpe et al pazienti resi-
stenti al trattamento standard con amlodipina e diuretici, raggiungeva progres-
sivamente una proporzione di controllo maggiore del 70% con l’aggiunta di
dosi crescenti di un ARB 30. Del tutto recentemente, la disponibilità di farma-
ci della classe degli inibitori diretti della renina, di cui il prototipo aliskiren è
l’unico disponibile per la somministrazione orale, ha dimostrato di conferire
benefici aggiuntivi in termini di migliore controllo dei valori pressori in pa-
zienti con ipertensione resistente in trattamento antipertensivo convenzionale,
comprendente anche terapie di combinazione con ACE-inibitori o ARBs 31.

Complessivamente, questo ed altri studi dimostrano che l’ipertensione re-
sistente può essere in molti casi “piegata” con una condotta clinico/terapeutica
attenta basata sulla crescente intensità di una strategia antipertensiva razionale.

L’ipertensione resistente è una condizione clinica che comporta un alto ri-
schio di eventi cardiovascolari e sebbene oggi si conoscano molti dei fattori
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implicati nella sua genesi e mantenimento, ancora non disponiamo di linee
guida chiare sul trattamento di questa condizione. Il progressivo accrescimen-
to delle conoscenze fornirà nuovi mezzi terapeutici validati per l’ottimizzazio-
ne della terapia farmacologica di combinazione.
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