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Le Malattie CardioVascolari (MCV) sono la principale causa di morte nei
paesi sviluppati, essendo responsabili, ogni anno, di circa un terzo di tutti i de-
cessi nel mondo 1. Recentemente, la prevalenza delle MCV è aumentata in mo-
do allarmante anche nei paesi in via di sviluppo e si prevede diventerà la prin-
cipale causa di morte entro il 2020 anche in quei paesi 2,3. L’Ipertensione Ar-
teriosa (IA), il più diffuso fattore di rischio CardioVascolare (CV), è la princi-
pale causa di ictus cerebrale, malattia coronarica, insufficienza cardiaca ed in-
sufficienza renale 1. Una volta consolidata nel paziente adulto o anziano, l’IA
diviene poco responsiva alle modifiche dello stile di vita e meno sensibile al
trattamento farmacologico. Nel contempo le alterazioni morfo-funzionali del
danno d’organo che caratterizzano l’IA stabile vanno a costituire il background
per lo sviluppo degli eventi cardio-cerebro-vascolari del paziente iperteso 1.

Negli ultimi dieci anni, a livello internazionale, si è assistito ad un note-
vole cambiamento di atteggiamento nei confronti dell’IA nei bambini, negli
adolescenti e nei giovani adulti 4,5. In primo luogo, è stato dimostrato che la
prevalenza di IA di grado lieve nella fascia di età giovane è più comune di
quanto si credesse ed in costante aumento 6. Questo fenomeno è attribuibile
principalmente alla crescente prevalenza di obesità tra i bambini e gli adole-
scenti 7-9. Inoltre, studi longitudinali hanno dimostrato che alti livelli pressori
durante l’infanzia e l’adolescenza progrediscono spesso fino a sviluppare IA
stabile in età adulta, con un impatto epidemiologico e clinico rilevante. Que-
sto fenomeno è noto con il termine di “blood pressure tracking” 10-13 e può es-
sere descritto come “il fatto che un certo livello di PA nei primi anni di vita
precorre e predice i livelli di PA nelle fasi successive della vita” 14.

Una recente revisione sistematica ha largamente confermato questa ipote-
si 15 ed è stato anche dimostrato che fattori come un elevato indice di massa
corporea, il sesso maschile, la storia familiare di IA essenziale aumentano il ri-
schio di IA persistente in età adulta 16,17. Inoltre, in un recente ampio studio di
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coorte condotto in Svezia, i livelli di PA all’età di 18 anni hanno mostrato una
significativa associazione con la mortalità CV in età adulta 18. Allo stesso mo-
do, lo studio CARDIA, che ha seguito giovani adulti di età compresa tra 18 e
30 anni per 25 anni, ha dimostrato la presenza di modificazioni di tipo atero-
sclerotico in giovane età che hanno determinato un impatto clinico sulla salu-
te CV negli anni successivi 19-23. Si ritiene inoltre che l’attuale scarsa cono-
scenza e comprensione da parte dei giovani circa l’IA e le sue conseguenze
potrà comportare un incremento del carico di malattie correlato all’IA ed un
aumento delle morti per MCV nei prossimi 10-20 anni 24.

Nel loro insieme, questi dati supportano quindi la necessaria programma-
zione di interventi volti a prevenire o controllare in futuro valori pressori ten-
denzialmente o chiaramente elevati durante la giovane età adulta al fine di
contenere le conseguenze nei decenni successivi 25-30 e rendono pertanto essen-
ziale la necessità di ricercare l’IA nei giovani adulti, sebbene le linee guida
principali sull’IA in Europa e negli Stati Uniti spesso non dedichino un’atten-
zione ed un rilievo adeguato allo sviluppo nell’IA nel giovane, fatto salvo al-
cuni documenti recenti che peraltro appaiono generici e non sufficientemente
incisivi.

Il lungo lasso temporale che separa gli eventi CV nell’età avanzata dai
valori pressori elevati nella giovane età rende molto difficile la correlazione
tra essi. I grandi studi di intervento sono carenti e comunque coprono uno spa-
zio temporale ragionevolmente limitato e, quindi, non sono in grado di fornire
suggerimenti per raccomandazioni basate sulle evidenze circa l’inizio del trat-
tamento, gli obiettivi terapeutici, i valori di PA ottimali, o l’uso preferenziale
delle classi di farmaci in condizioni cliniche diverse. Molte delle classificazio-
ni e delle raccomandazioni riguardanti la popolazione giovane si basano su
considerazioni statistiche, e sono spesso formulate su ipotesi o da estrapola-
zione dei dati ottenuti negli adulti 4,31. Ancora più spesso, in questi documenti
ci si concentra più sulle forme secondarie (relativamente rare) e poco sull’IA
essenziale. Per quanto riguarda poi la valutazione del rischio nei pazienti gio-
vani, nelle tabelle del rischio SCORE, il rischio CV totale è espresso come ri-
schio assoluto di morte per MCV in 10 anni. A causa della sua forte dipen-
denza dell'età, pertanto, il rischio CV totale assoluto in pazienti giovani è ge-
neralmente basso, persino in presenza di valori pressori elevati o anche molto
elevanti o in presenza di fattori di rischio aggiuntivi. Se non corretta, vicever-
sa, una tale condizione può ovviamente determinare negli anni una situazione
ad alto rischio CV, in larga misura irreversibile. Nei soggetti più giovani, le
decisioni terapeutiche dovrebbero essere guidate quindi dalla quantificazione
del rischio relativo oppure attraverso l’uso del “lifetime risk” 32. Un grafico del
rischio relativo è disponibile nelle raccomandazioni “Joint European Societies’
Guidelines on CVD Prevention in Clinical Practice” 33.

epidemiologia 

La prevalenza esatta di IA nei giovani è difficile da valutare, in quanto i
dati variano notevolmente a seconda dell'età, della selezione dei soggetti con-
siderati (studi sulla popolazione generale a fronte di indagine nelle scuole),
metodi di misurazione della PA (auscultatorio vs oscillometrico), il numero di
misurazioni disponibili, il numero di visite ambulatoriali e le differenze etni-
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che 34. Si stima comunque che quasi un giovane adulto su cinque negli USA
sia affetto da IA. Secondo lo studio Add Health (National Longitudinal Study
of Adolescent Health) infatti, il 19% dei 14.000 partecipanti di età compresa
tra 24 e 32 anni, presenta elevati valori pressori (27% dei maschi vs 11% del-
le femmine) 35,36. Questi risultati si discostano di molto da quelli rilevati pre-
cedentemente dal NHANES (National Health and Nutrition Examination Sur-
vey), secondo cui solo il 4% dei giovani adulti soffre di IA 37,38. Le differenti
caratteristiche delle due popolazioni oggetto di studio e le diverse modalità di
registrazione dei valori pressori sono state chiamate in causa da Nguyen et al.
per spiegare la discrepanza tra i risultati di questi due studi 39. Zhao et al., esa-
minando 85.371 soggetti della provincia cinese di Shandong, hanno osservato
un incremento della prevalenza dell’IA dal 1991 al 2007 con valori rispettiva-
mente del 4.4% e del 14.1% nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni
e del 7.9% e del 28.5% in quella tra i 30 e i 39 anni 40. Non sembra essere mi-
gliore la situazione in Brasile, dove una ricerca condotta su 2.060 soggetti di
età compresa tra 23 e 25 anni ha messo in luce una prevalenza del 13.5% per
valori di PA borderline e del 9.5% per IA 41. Dati provenienti dall’India, in
particolare dal Kerala State, indicano una prevalenza di ipertensione del 30.5%
e 15.3% rispettivamente negli uomini e nelle donne di età compresa fra i 20
ed i 29 anni e del 37.7% e 25.8% in quelli di età compresa fra i 30 ed i 39
anni 42. Infine, la prevalenza di ipertesi in una coorte di 1.464 individui del-
l’Africa Sub-Sahariana è stata stimata nell’8.5% per le donne e nel 21.2% per
gli uomini nella fascia di età compresa tra 18 e 40 anni 43. I soggetti con va-
lori di pressione arteriosa borderline o ipertesi sembrerebbero caratterizzati da
un più elevato consumo di alcol e di sale nella dieta e da un BMI significati-
vamente elevato, da uno stile di vita fisicamente attivo e basso livello cultura-
le e socio-economico 40,42,44. Alcune informazioni riguardanti questa fascia di età
in Italia sono state fornite dallo studio HARVEST (Hypertension and Ambula-
tory Recording Venetia Study) agli inizi degli anni Novanta e coinvolgente cir-
ca 1.000 soggetti ipertesi o con valori di pressione arteriosa borderline, di età
compresa tra 18 e 45 anni. In questi soggetti i valori della PA delle 24 ore e del-
la PAS diurna crescevano proporzionalmente al tasso di alcol consumato, mentre
fumo e caffè erano connessi ad un incremento dei soli valori di PAS diurna 45-48.

screening e Diagnosi 

Numerose società scientifiche raccomandano lo screening per l’IA negli
adulti di età maggiore a 18 anni 49-51. In una recente revisione delle sue racco-
mandazioni, il National Heart, Lung and Blood Institute non raccomanda nes-
suna misura di routine tra 0 e 3 anni e misurazioni della PA ogni anno nei
bambini e negli adolescenti da 3 a 17 anni di età 5. La Società Europea di
Ipertensione Arteriosa raccomanda di misurare la PA nei bambini di età supe-
riore ai 3 anni che si recano in un ambiente medico 4. I criteri per la diagnosi
di ipertensione nei bambini si basano infatti sull’assunto che la pressione san-
guigna aumenti con l’età e le dimensioni del corpo (tab. I) 52. L’IA viene quin-
di diagnosticata in un bambino o adolescente se la media della PAS o PAD è
al di sopra del 95° percentile per sesso, età e altezza in tre o più misurazioni.
La pre-IA è definita come la PAS o PAD uguale o superiore al 90° percentile,
ma al di sotto del 95° percentile o PA 120/80 mmHg o superiore, anche qua-
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lora la PA è pari o inferiore al 90° percentile. L’IA di stadio 1 è definita co-
me la PA tra il 95° e il 99° percentile più 5 mmHg, e l’IA di stadio 2 è defi-
nita come PA al di sopra del 99° percentile più 5 mmHg 50. L’estensione della
valutazione clinica di un giovane affetto da IA deve essere guidata dall’entità
dell’incremento dei valori pressori e dall’età del soggetto 51,4. Più piccolo è il
bambino, più probabile è che possa essere identificata una causa patologica re-
sponsabile dell’IA. Tra i bambini di età superiore ai 10 anni, l’IA essenziale è
molto più diffusa dell’IA secondaria, in particolare se il paziente è in sovrap-
peso o obeso, ha una storia familiare positiva per ipertensione, o entrambi 54.
Nei bambini di età inferiore ai 12 anni, le patologie renali e l’IA renovascola-
re sono le cause più comuni, seguite dalla coartazione aortica e dall’IA prima-
ria. Cause endocrine, come il feocromocitoma, l’iperaldosteronismo primario,
la sindrome di Cushing, sono invece condizioni rare. D’altra parte, dopo i 12
anni, l’IA primaria è la causa più comune ed è caratterizzata da elevazione
della sola PAS, o anche della PAD. Negli ultimi anni è stata riconosciuta l’as-
sociazione dell’ipertensione con l’apnea ostruttiva del sonno, in particolare nei
giovani obesi (tab. II) 4,55-57. Anche se i valori ambulatoriali della PA rimango-
no l’elemento fondamentale per la diagnosi di IA, il monitoraggio domiciliare
della PA delle 24 ore è obbligatorio per confermare la diagnosi di ipertensio-
ne ed escludere una condizione di IA mascherata o da camice bianco 58,59. La
valutazione del giovane iperteso dovrebbe poi includere la raccolta dell’anam-
nesi familiare, la sua storia clinica e la presenza di fattori di rischio (compre-
se le abitudini di dieta, il sonno ed il livello di attività fisica), l’uso di farma-
ci. L’esame obiettivo dovrebbe concentrarsi sulla ricerca dei segni di una con-
dizione di base che possa causare l’IA e sugli indici di danno degli organi ber-
saglio 60. La valutazione preliminare dovrebbe comprendere gli esami di labo-
ratorio di routine (misura dei livelli di azotemia, creatinina, elettroliti, emocro-
mo completo, esame delle urine). Ulteriori indagini con test più complessi e

Tabella I - Valori di PA che indicano necessità di approfondimenti diagnostici e/o terapia.

Età in anni Maschi Femmine Maschi e Femmine
SBP DBP SBP DBP SBP DBP

mmhg

≥13 100 59 100 61 ≥100 >60
≥14 102 62 101 64 ≥100 >60
≥15 104 65 103 66 ≥100 >60
≥16 105 68 104 68 ≥105 >70
≥17 106 70 106 69 ≥105 >70
≥18 107 71 108 71 ≥105 >70
≥19 109 72 110 72 ≥110 >75
≥10 111 73 112 73 ≥110 >75
≥11 113 74 114 74 ≥110 >75
≥12 115 74 116 75 ≥115 >75
≥13 117 75 117 76 ≥115 >75
≥14 120 75 119 77 ≥115 >75
≥15 120 76 120 78 ≥120 >80
≥16 120 78 120 78 ≥120 >80
≥17 120 80 120 78 ≥120 >80
≥18 120 80 120 80 ≥120 >80

SBP: pressione arteriosa sistolica; DBP: pressione arteriosa diastolica.
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costosi (dosaggi ormonali, esami di imaging, diagnostica nucleare, genetica
molecolare, ecc.) dovrebbero essere eseguiti in centri specializzati, solo qualo-
ra sussistesse il dubbio clinico di IA secondaria alle indagini di primo livello 61.
La ricerca dell’Ipertrofia Ventricolare Sinistra (IVS) deve essere condotta nei
pazienti di tutte le età, tenendo conto dell’altezza, della superficie corporea e
del livello di forma fisica del paziente. L’IVS è presente in circa il 20-40% dei
bambini e adolescenti affetti da IA 62,63 e rappresenta un’indicazione per l’ini-
zio del trattamento farmacologico antiipertensivo. Pertanto, tutti i pazienti in
età pediatrica o adolescenziale con elevata PA dovrebbero essere sottoposti ad
un ecocardiogramma. La ricerca di altri indici di danno d’organo non è indi-
cata di routine nei pazienti minori di 18 anni (fig. 1) 64,65.

Tabella II - Cause di ipertensione arteriosa secondaria.

- Malattie del parenchima renale (glomerulonefriti, displasia cistica del rene, idronefrosi).
- Ipertensione arteriosa mediata dalla Renina (nefrovascolare, coartazione dell’aorta).
- Ipertensione arteriosa indotta dai mineralcorticoidi (iperaldosteronismo, sindrome di
Liddle).

- Ipertensione arteriosa indotta dalle catecolamine (feocromocitoma, postchirurgica).

Fig. 1. Diagnosi e gestione del paziente giovane affetto da ipertensione arteriosa.

terapia

Negli adulti (>18 anni), l’obiettivo del trattamento antiipertensivo è stato
stabilito da grandi studi d’intervento randomizzati con end-point di morbilità e
mortalità 30 e prevede il raggiungimento di PA <140/90 mmHg. Il Joint Natio-
nal Committee raccomanda che gli adulti più giovani di 30 anni siano trattati
come quelli di età compresa tra 30 e 59 anni 66.
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Nei giovani adulti affetti da IA invece, è quasi impossibile fornire racco-
mandazioni basate direttamente su evidenze tratte da studi di intervento, dal
momento che i risultati sono carenti. Recentemente, un importante studio os-
servazionale ha coinvolto 1.2 milioni di individui in Svezia, con età media di
18.4 anni arruolati al momento della prima visita di leva militare e li ha se-
guiti per una mediana di 24 anni. Il rapporto tra la PAS e la mortalità totale
presenta una curva a forma di U/U-shaped, con il nadir circa 130 mmHg, ma
il rapporto con la mortalità CV aumenta in maniera costante (maggiore era la
PA, maggiore era il rischio). In questi giovani uomini il rapporto tra PAD e la
mortalità CV era ancora più forte di quello con la PAS, con una soglia appa-
rente intorno a 90 mmHg. Circa il 20% della mortalità totale in questi giova-
ni potrebbe essere spiegato dai valori della loro PAD 67. 

Nonostante l'assenza di trial randomizzati e controllati, l’inizio della tera-
pia in questi individui giovani può essere considerato con prudenza e dopo un
congruo periodo di osservazione (3-6 mesi), soprattutto in presenza di altri fat-
tori di rischio, la PA dovrebbe essere ridotta a <140/90 mmHg 67. In realtà,
però, i giovani adulti affetti da IA presentano attualmente la più bassa preva-
lenza di controllo della PA (38%) rispetto ai pazienti di mezza età (55%) ed
agli anziani (53%) oltre alla più bassa prevalenza di trattamento con farmaci
antiipertensivi (49%) rispetto ai pazienti di mezza età (73%) ed agli anziani
(80%) 68-70. Per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti, l’obiettivo del trat-
tamento antiipertensivo è derivato da criteri statistici di distribuzione. Secondo
le linee guida sia nord-americane che europee, l’obiettivo del trattamento è
quello di ridurre la PA al di sotto del 95° percentile in base al sesso, l’età e
l’altezza di un individuo 4,5. Le linee guida europee suggeriscono che “è pro-
babilmente più saggio e più sicuro ottenere una pressione arteriosa <90° per-
centile”, dato che la PA nel percentile 90-95° non è considerata normale. Nei
bambini affetti da malattia renale cronica, diabete mellito, o IA con danno
d’organo, l’obiettivo dovrebbe essere <90° percentile. Secondo le linee guida
europee, i bambini con malattia renale cronica dovrebbero avere un obiettivo
della pressione arteriosa <75° percentile e in presenza di proteinuria <50° per-
centile 4. 

Il primo passo da intraprendere nel trattamento dell’IA nel giovane ri-
guarda le modificazioni dello stile di vita. Questi interventi comprendono la ri-
duzione del peso corporeo per le persone in sovrappeso, un regime di regola-
re esercizio aerobico, restrizione dell’assunzione di sale, limitato consumo di
alcol e cessazione del fumo 71. A seguito delle modifiche dello stile di vita, le
linee guida raccomandano l’uso di farmaci antiipertensivi qualora la PA ri-
manga elevata 4,31,72. Studi precedenti hanno suggerito che, sebbene i giovani
adulti abbiano meno probabilità degli adulti più anziani di ricevere una pre-
scrizione di farmaci antiipertensivi 73, qualora venga intrapresa la terapia far-
macologica, essi possono raggiungere più frequentemente il controllo dei valo-
ri pressori (> 60%) entro un tempo più breve 74,75.

Per quanto riguarda la scelta di utilizzare un solo farmaco o la combina-
zione di più farmaci, la titolazione dei dosaggi, il passaggio (switch) da un
principio attivo all’altro, si può far riferimento alle linee guida della Società
Europea dell’Ipertensione Arteriosa pubblicate nel 2013 32. Diuretici (tiazidici,
clortalidone e indapamide), beta-bloccanti, calcio antagonisti, ACE-inibitori e
antagonisti del recettore dell’angiotensina II sono tutti adatti e consigliati per
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l’avvio ed il mantenimento del trattamento antiipertensivo, sia in monoterapia
che in alcune combinazioni tra loro. Alcuni agenti dovrebbero essere conside-
rati come scelta preferenziale in condizioni specifiche perché associati a mag-
giore efficacia in specifici tipi di danno d’organo 32. 

Un discorso a parte riguarda i giovani maschi sani che hanno elevati va-
lori isolati di PAS (>140 mmHg) e normali valori di PAD (<90 mmHg). Que-
sti soggetti a volte presentano una PA centrale normale. Non sono disponibili
evidenze che essi beneficino di un trattamento antiipertensivo; al contrario, da-
ti prospettici indicano che questa condizione non dà luogo successivamente a
IA sistolica/diastolica. Sulla base dei dati attualmente disponibili, questi giova-
ni individui possono ricevere solo indicazioni sullo stile di vita, ma poiché i
dati disponibili sono scarsi e controversi, devono essere seguiti attentamente 76. 

prospettive future in italia 

Il Gruppo di Giovani Ricercatori della Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa (SIIA), costituitosi nel 2012, come prima attività ha promosso lo
studio I-GAME ovvero un trial osservazionale e multicentrico, attualmente in
corso, volto a valutare nuovi aspetti del rischio CV nei giovani adulti. Lo stu-
dio prevede l’arruolamento di 2.000 soggetti tra i 18 ed i 35 anni, con reclu-
tamento casuale dalle liste dei medici di medicina generale. Questi pazienti sa-
ranno sottoposti, oltre che all’esame obiettivo clinico completo, alla misura-
zione della PA ambulatoriale e domiciliare delle 24 ore, ad una valutazione
globale del danno d’organo tramite ECG, analisi della pulse wave velocity e
dello spessore mio-intimale carotideo. Questi dati saranno successivamente
correlati con elementi di rischio anamnestici tradizionali (per esempio fumo di
sigaretta, familiarità per IA, ecc.) e con presunti ed innovativi elementi di ri-
schio CV molto diffusi al giorno d’oggi proprio tra i giovani, come l’uso di
smartphone e pc, l’assunzione di junk food, ecc. 

Dalla fase pilota dello studio è emerso che la prevalenza della IA in que-
sta fascia di età in Italia non si discosta da quella degli altri paesi occidentali
(14%), trattandosi per lo più di tipo IA sistolica isolata. Essa presenta correla-
zioni con il sesso (M>F), il BMI, la presenza di OSAS e disturbi dell’umore
quali l’ansia. Oltre a ciò, sembra verificata l’influenza negativa dell’assunzio-
ne di pasti a base di formaggio e salumi e dei pasti consumati fuori casa, so-
prattutto nei fast-food. 

Questo studio permetterà di trarre delle stime nazionali, aggiornate e pun-
tuali, circa la prevalenza dell’IA nel giovane adulto e potrebbe porre le basi
per ulteriori studi d’intervento circa la modificazione di eventuali comporta-
menti a rischio per la salute CV emersi dalla fase osservazionale 77.
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