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Standard e raccomandazioni

A indicano una solida evidenza scientifica (trial control-
lato randomizzato o meta-analisi di trial).

B si basano su studi clinici ben condotti ma non random-
izzati.

C si basano solo sul parere di esperti, su opinioni e su
studi che riportano in maniera descrittiva esperienze
cliniche.

Nota degli Estensori

Per la compilazione di queste linee guida sono stati presi
in considerazione 3374 lavori scientifici estratti dal databa-
se PubMed. La bibliografia è stata selezionata in base agli
specifici target delle linee guida. La bibliografia riportata
in appendice - che include revisioni narrative piuttosto che
revisioni sistematiche - va vista come un consiglio “per
approfondimenti ulteriori” piuttosto che come supporto
diretto alle raccomandazioni formulate.

Introduzione

In Italia nel 2002 il numero di pazienti in trattamento dia-
litico era di 44.000 pazienti, cioè 864 pazienti per milione.
La frequenza dell’ipertensione nella popolazione dialitica è
circa il 50%. Questi pazienti costituiscono pertanto solo
una piccola frazione dei soggetti ipertesi in Italia (circa il
37%). Tuttavia è utile proporre linee guida specifiche per
sia per le caratteristiche cliniche peculiari dei dializzati sia
perché i rapporti tra pressione arteriosa e mortalità di que-
sta popolazione differiscono sostanzialmente da quelli rile-
vati nella popolazione generale.

Nell’insufficienza renale cronica, l’ipertensione arterio-
sa è il principale fattore di rischio di ipertrofia ventricola-
re sinistra, una complicanza che contribuisce in modo
sostanziale alla elevata mortalità cardiovascolare. La
stima del rischio cardiovascolare associata alla pressione
arteriosa nei pazienti in dialisi è basata solo su pochi studi
a lungo termine. Alcuni studi, mostrano che l’associazio-
ne tra ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare è
definita da una curva a J o ad U. Ciò implica che la mor-
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talità cardiovascolare è elevata sia nei pazienti con bassi
livelli di pressione arteriosa che negli ipertesi (1, 2). In
uno studio retrospettivo Nord-americano, rispetto ai
pazienti con pressione sistolica compresa tra 125 e 135
mmHg (fascia di rischio assunto come “rischio stan-
dard”), i pazienti con ipotensione arteriosa (sistolica <
110 mmHg) hanno un rischio di morte 3 volte più eleva-
to. Questi rapporti tra pressione arteriosa e mortalità di
tipo non lineare e ad andamento inverso (curva a J o ad U)
sono stati osservati in analisi retrospettive di registri di
dialisi dove l’insufficienza cardiaca è un importante fatto-
re di disturbo per l’interpretazione dei dati. In linea gene-
rale gli studi osservazionali basati su pazienti incidenti
hanno mostrato un effetto negativo dell’ipertensione nei
pazienti in dialisi mentre gli studi basati su pazienti pre-
valenti hanno prodotto risultati controversi (3). Nei due
studi prospettici finora disponibili (4, 5) è stata rilevata
una correlazione tra valori pressori, massa ventricolare
sinistra e rischio cardiovascolare incidente. Nel primo dei
due un incremento di 10 mmHg della pressione arteriosa
media è stato associato ad un aumentato rischio di iper-
trofia (+ 43%) o dilatazione del ventricolo sinistro (+
44%), insufficienza cardiaca e malattia ischemica cardia-
ca (+ 39%) ed è stata identificata una soglia pressoria cri-
tica di rischio di circa 140/90 mmHg (definita dalla media
delle misurazioni effettuate appena prima della dialisi).

• Raccomandazione (B, C)
La definizione della soglia pressoria che minimizza il
rischio CV nei pazienti in dialisi è ancora incerta. Sulla
base delle evidenze finora disponibili (B) è proponibi-
le una soglia di 140/90 mmHg. Tuttavia nei pazienti
con evidenza di coronaropatia e in quelli di età > 60
anni è fondamentale porre la massima attenzione alla
tolleranza all’ultrafiltrazione e ai farmaci antiipertensi-
vi in quanto i tentativi di raggiungere il target presso-
rio potrebbero innescare cadute pressorie eccessive ed
effetti negativi sulla perfusione cardiaca. In questi casi
è ragionevole fissare un target più elevato (circa 150-
160 mmHg) (C).

Data la rigidità del sistema arterioso nei pazienti in dia-
lisi, la pressione differenziale è la componente pressoria
più fortemente associata al rischio cardiovascolare in que-
sta popolazione (5). Tuttavia la pressione differenziale
non può essere utilizzata per calibrare la terapia anti-iper-
tensiva sia perché essa è difficilmente modificabile indi-
pendentemente dalle due componenti pressorie in base
alle quali essa viene calcolata (la sistolica e la diastolica)
sia perché - né nella popolazione generale, né nella popo-
lazione uremica - finora non esistono studi clinici specifi-
camente disegnati per verificare se la riduzione della pres-
sione differenziale riduce il rischio di morte ed eventi car-
diovascolari.

Pressione arteriosa: definizione, misure e
indicazioni al trattamento

Nei pazienti in dialisi la pressione arteriosa ideale
dovrebbe essere stabilita su base individuale, tenendo conto
delle condizioni cardio-vascolari, di eventuali fattori
comorbidi e dell’età (6). Gli studi di sopravvivenza a lungo
termine effettuati nella coorte di Tassin, un centro che ha
mantenuto un protocollo di trattamento dialitico trisettima-
nale prolungato sino a 8 ore o più per seduta, confermano
che l’ipertensione è un fattore di rischio cardiovascolare di
prima grandezza nella popolazione dialitica (7, 8). La pres-
sione arteriosa nei pazienti in dialisi è notoriamente varia-
bile e dipendente dal tempo in cui viene rilevata rispetto
alla seduta dialitica. Essa, infatti, aumenta gradualmente
nell’intervallo interdialitico e subisce una caduta più o
meno marcata (in rapporto all’entità dell’ultrafiltrazione)
durante la dialisi. Inoltre negli uremici in dialisi è frequen-
te l’ipertensione notturna legata alla sleep-apnea (9). Molti
hanno sottolineato che nei pazienti in dialisi è necessario
ricorrere al monitoraggio ambulatoriale delle 24 ore per
avere una stima integrata del carico pressorio. Tuttavia que-
sto assunto non è stato mai concretamente verificato in uno
studio prospettico. In uno studio recente, in una larga coor-
te di pazienti in dialisi senza complicazioni cardiovascolari
all’inizio dell’osservazione, nessun componente della pres-
sione arteriosa delle 24 ore (sistolica, diastolica, media o
pressione differenziale) prediceva la mortalità e gli eventi
cardiovascolari fatali. Il rapporto tra pressione sistolica not-
turna e diurna era l’unico fattore che si associava in manie-
ra indipendente ad eventi avversi (10). 

• Raccomandazione (B)
I dati disponibili (11) indicano che la media mensile
della pressione arteriosa predialitica è correlata alla
massa ventricolare sinistra in maniera almeno altrettan-
to stretta della media pressoria delle 24 ore. Per questo
nell’attività clinica la pressione arteriosa predialitica
media è da considerarsi un indicatore affidabile del
carico pressorio sul cuore.

Fisiopatologia

Nei pazienti in dialisi, l’ipertensione arteriosa è di origi-
ne multifattoriale. La ritenzione di sodio  e l’espansione del
volume hanno un ruolo dominante. Infatti, circa il 60% dei
pazienti uremici divengono normotesi dopo l’inizio del
trattamento dialitico quando l’espansione dei liquidi extra-
cellulari è stata corretta. Nei pazienti in dialisi l’espansione
di volume genera l’ipertensione in quanto induce un
aumento della portata cardiaca associata a una relativa
vasocostrizione periferica. La mancata risposta fisiologica
all’espansione del volume, cioè un’adeguata vasodilatazio-
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ne, indica che nell’uremico c’è un’alterazione dei processi
di autoregolazione che dipende sia da un eccesso di fattori
vasocostrittori, sia da un difetto di fattori vasodilatatori.
Nell’uremia cronica è stata dimostrata un’iperattività del
sistema simpatico che almeno in parte dipende da segnali
afferenti provenienti da chemorecettori renali, attivati dal-
l’ischemia renale e/o da tossine uremiche (12). L’inap-
propriata attivazione del sistema renina - angiotensina è un
altro elemento importante nella patogenesi dell’ipertensio-
ne degli emodializzati (13). Un’altra ipotesi che sta guada-
gnando credito è quella che attribuisce un ruolo di rilievo
all’accumulo di inibitori dell’ossido nitrico, come la dime-
til-arginina-asimmetrica (ADMA) (14). È interessante rile-
vare che, sia la concentrazione plasmatica di norepinefrina
(un marcatore di attività simpatica) (15), che quella di
ADMA (16) sono fortemente correlate all’incidenza di
eventi cardiovascolari nei pazienti in dialisi. 

Nei pazienti in dialisi è stato dimostrato un notevole
incremento dei valori dell’endotelina che ben si correla
all’ipertensione arteriosa. Tuttavia, attualmente non vi sono
dimostrazioni che questo legame sia di tipo causale.
L’adrenomedullina è un peptide vasodilatatore che si accu-
mula nell’insufficienza renale cronica tuttavia non esiste
una chiara evidenza di una partecipazione di questo e di
altri peptidi vasodilatatori nei processi di regolazione del
tono vascolare nell’uremia.

Sebbene nei pazienti in dialisi l’ipertensione arteriosa
abbia una patogenesi multifattoriale, l’espansione di
volume rimane la causa dominante. 

Trattamento

Controllo dell’espansione di volume 

Nell’esperienza di Tassin, e in altre esperienze analoghe
i pazienti che ricevevano un trattamento dialitico più
lungo erano anche quelli che presentavano la più bassa
prevalenza di ipertensione arteriosa (17-19). Sebbene
questi risultati siano stati attribuiti ad un miglior control-
lo del volume non è escluso che siano coinvolti altri fat-
tori come una più completa eliminazione di sostanze che
direttamente o indirettamente promuovono la vasocostri-
zione. Sedute dialitiche più frequenti migliorano il con-
trollo pressorio e producono una parallela riduzione del-
l’ipertrofia ventricolare sinistra (20).

• Raccomandazione (A)*
La correzione dell’espansione di volume e un adegua-
to regime dialitico permettono di normalizzare i valori
pressori o migliorare il controllo dell’ipertensione nella
grande maggioranza della popolazione dialitica. 
*Pur non esistendo trial clinici randomizzati al riguar-

do, l’insieme degli studi osservazionali e gli studi mec-
canicistici offrono un quadro che supporta coerente-
mente la raccomandazione con una tale coerenza che
trial clinici randomizzati al riguardo sono considerati
eticamente inaccettabili. Il problema è analogo a quel-
lo del trattamento farmacologico dell’ipertensione
maligna la cui efficacia è stata così evidente che non
sono stati mai effettuati trial randomizzati per provarne
l’efficacia.

Il peso secco

Nella pratica clinica, l’euvolemia viene identificata con
il raggiungimento del “peso secco”, cioè il peso al di sotto
del quale insorgono ipotensione, crampi ed altri sintomi
indicativi di un basso volume circolante. Questa defini-
zione del problema è senz’altro utile ma è da tenere pre-
sente che questi sintomi possono dipendere da altri fatto-
ri, come la strategia dialitica e l’intensità dell’ultrafiltra-
zione e l’uso di alcuni farmaci. Il raggiungimento del
“peso secco” è nell’insieme un valido indicatore clinico
che consente di ottenere la normalizzazione della pressio-
ne arteriosa in circa il 70% dei casi. Nei pazienti che
rimangono ipertesi, si è cercato di ottenere una stima dei
liquidi extracellulari con sistemi non invasivi come la
bioimpedenziometria (BIA), il diametro della vena cava
inferiore e la misura della concentrazione dell’ANF e le
variazioni dinamiche dell’ematocrito. Tuttavia nessuno di
questi metodi è stato testato in maniera prospettica e il
loro reale valore rimane ancora da studiare più a fondo.
La mancata riduzione dei valori pressori durante la dialisi
nei pazienti ipertesi è un indizio che i pazienti possono
non aver ancora raggiunto il peso secco.

La persistenza di elevati valori pressori, nonostante il
raggiungimento dell’euvolemia (definita clinicamente,
vedi sopra), è un’indicazione certa al trattamento farma-
cologico. È bene tenere presente che in una piccola mino-
ranza di pazienti in dialisi vi è una risposta paradossa
della pressione arteriosa alla sottrazione di volume (21).
Tale fenomeno è stato attribuito a un’eccessiva disidrata-
zione e alla secondaria iperattivazione del sistema renina-
angiotensina e del sistema simpatico, analoga a quella
descritta nell’ipertensione grave ad alta renina. Tuttavia
altre evidenze indicano che questo fenomeno può essere
secondario all’iperidratazione (piuttosto che alla disidra-
tazione eccessiva) in quanto si attenua o scompare dopo
opportunamente tarati interventi di intensificazione del-
l’ultrafiltrazione. Se un paziente richiede 3 o più farmaci
anti-ipertensivi, e specialmente se rimane iperteso non-
ostante la terapia con più farmaci anti-ipertensivi, bisogna
riconsiderare la situazione per capire la resistenza al trat-
tamento, rivalutando il peso secco.
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• Raccomandazione (C)
Il peso secco e lo stato nutrizionale dovrebbero essere
rivalutati almeno 4 volte/anno ma auspicabilmente con
la maggior frequenza possibile perché la ritenzione di
liquidi può mascherare una concomitante perdita di
massa magra. Questo è importante in quanto nei pazien-
ti in dialisi si può verificare una perdita della massa
magra associata a una ritenzione idrica equiponderale.

In alcuni studi è stato dimostrato un miglior controllo
della pressione arteriosa riducendo la concentrazione di
sodio nel liquido di dialisi (22). Analogamente l’uso di un
liquido di dialisi a basso contenuto di sodio  è utile anche
nei pazienti in dialisi peritoneale (23). Esiste un tempo di
latenza tra la riduzione del volume extracellulare ed il
miglior controllo pressorio (24). Per questa ragione, la man-
cata risposta all’ultrafiltrazione nel breve termine non
esclude che l’ipertensione non dipenda  (direttamente o
indirettamente) dall’espansione di volume. In alcuni
pazienti per ottenere la riduzione dei valori pressori è neces-
sario incrementare la durata o il numero delle sedute diali-
tiche sino a sei sedute emodialitiche alla settimana.

• Raccomandazione (A)
Il raggiungimento del peso secco nei pazienti  in diali-
si è un obiettivo di primaria importanza, in quanto con-
sente di ridurre in misura importante la pressione arte-
riosa. 
Sebbene siano stati proposti numerosi indici per valu-
tare il peso secco, per nessuno di questi esiste la prova
di superiorità rispetto alla definizione clinica (il peso al
di sotto del quale insorgono i sintomi correlati al basso
volume circolante quali l’ipotensione e i crampi).

Alcuni studi non randomizzati indicano che una dieta
iposodica (2g/die) è un’efficace intervento terapeutico per
ridurre la pressione arteriosa nei pazienti in dialisi, ed è
probabile che tale intervento abbia contribuito agli eccel-
lenti risultati clinici del centro di Tassin nel quale la dieta
iposodica è estesamente applicata. Gli effetti a lungo ter-
mine della dieta iposodica sono tuttavia ignoti e a priori non
si può escludere un effetto negativo di questo intervento se
applicato su larga scala.

• Raccomandazione (C)
Gli effetti a lungo termine della dieta iposodica nei
pazienti in dialisi non sono stati studiati. Poiché le diete
iposodiche potrebbero essere meno appetibili e pertan-
to aggravare la malnutrizione dei pazienti in dialisi, è
consigliabile che l’uso di diete iposodiche sia associa-
to a una stretta sorveglianza clinica e a una stretta col-
laborazione con i dietesti.

Farmaci

Calcio-antagonisti (Tab. I)

I calcio-antagonisti sono i farmaci più utilizzati per il
trattamento dell’ipertensione volume-resistente nei pazien-
ti in dialisi. Questi farmaci sono efficaci nel trattamento
dell’ipertensione nei pazienti in dialisi, e gli studi osserva-
zionali disponibili sembrano indicare che essi riducono la
mortalità cardiovascolare nei dializzati (26, 27), una cate-
goria di pazienti con alta pressione differenziale, rigidità
del sistema arterioso e un’altissima frequenza di complica-
zioni cardiovascolari. È bene sottolineare che i calcio-anta-
gonisti da usare devono essere a lunga durata d’azione in
quanto quelli a breve durata possono compromettere la per-
fusione miocardica nei coronaropatici (25). Le peculiarità
farmacocinetiche e  la posologia dei farmaci di questa clas-
se sono riportati nella Tabella I. Altri effetti collaterali dei
calcio-antagonisti sono  gli edemi malleolari, la cefalea, il
flushing, le palpitazioni e l’ipotensione.

I calcio-antagonisti sono metabolizzati principalmente dal
fegato e il loro profilo farmacocinetico è inalterato nell’in-
sufficienza renale cronica e dal trattamento dialitico (vedi
Tabella I) e il loro dosaggio non richiede aggiustamenti.

• Raccomandazione (B)
I calcio-antagonisti sono una classe di farmaci effica-
ci per il controllo dell’ipertensione nei pazienti in dia-
lisi e studi osservazionali ben concepiti suggeriscono
che questa classe di farmaci potrebbero avere un
impatto favorevole sulla mortalità cardiovascolare dei
pazienti in dialisi.

Ace-inibitori (Tab. II)

Gli Ace-inibitori sono ben tollerati. L’uso degli Ace-inibi-
tori nei pazienti in dialisi ha una solida base razionale.
Infatti, nei pazienti in dialisi i livelli di renina sono spropor-
zionatamente elevati rispetto al volume circolante.
L’angiotensina II ha un effetto trofico sulle cellule miocar-
diche ed è stato dimostrato che nei pazienti in dialisi il con-
trollo dell’ipertensione con l’Ace-inibitore Perindopril ridu-
ce l’ipertrofia ventricolare sinistra, mentre il calcio-antago-
nista nitrendipina non riduce la massa cardiaca (28).
L’azione degli Ace-inibitori non si limita solo al sistema
renina-angiotensina in quanto è stato ben documentato che
questi farmaci riducono l’aumentata attività simpatica
muscolare associata alla insufficienza renale cronica (29).
Va tuttavia sottolineato che lo studio FOSIDIAL nei pazien-
ti in dialisi, in pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra
trattati con placebo o fosinopril, non ha dimostrato un effet-
to positivo di questo Ace inibitore (Coletta AP, et al, Eur J
Heart Fail 2004; 673-6).  
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TABELLA I - CALCIO-ANTAGONISTI NEI PAZIENTI IN DIALISI: DOSI E RIMOZIONE DURANTE LA DIALISI. I FARMACI
COMPRESI NELLA TABELLA NON SONO RIMOSSI DALLA CAPD

% di dose

normale da

Dose di % di prescrivere

Dose iniziale mantenimento Rimozione escrezione nei pazienti

Formulazione nei pazienti nei pazienti in durante renale del con insufficienza

Farmaci (mg) in dialisi (mg) dialisi (mg) l’emodialisi farmaco renale

Calcio-antagonisti

Amlodipina 5, 10 5 una volta/die 5-10 una volta/die No <10% 100%

Diltiazem a rilascio

prolungato 120, 200, 300 e altri 120 una volta/die 120-300 una volta/die No <4% 100%

Felodipina 5, 10 5 una volta/die 5-10 una volta/die No <0.5% 100%

Isdradipina 2.5, 5 5 una volta/die 5-10 una volta/die No 0% 100%

Nifedipina GITS 30, 60 30 una volta/die 30-60 una volta/die No <1% 100%

Verapamil 40, 80,120,

180, 240 40 x due volte/die 40-120 x due volte/die No 3-4% 100%

TABELLA II - ACE INIBITORI E ANTAGONISTI DELL’ANGIOTENSINA II  NEI PAZIENTI IN DIALISI: DOSI E RIMOZIONE
DURANTE LA DIALISI. I FARMACI RIMOSSI DALLA DIALISI CHE DOVREBBERO ESSERE SOMMINISTRA-
TI DOPO LA SEDUTA EMODIALITICA SONO INDICATI DALL'ASTERISCO (*). I FARMACI COMPRESI
NELLA TABELLA NON SONO RIMOSSI DALLA CAPD

% di dose

normale da

Dose di % di prescrivere

Dose iniziale mantenimento Rimozione escrezione nei pazienti

Formulazione nei pazienti nei pazienti in durante renale del con insufficienza

Farmaci (mg) in dialisi (mg) dialisi (mg) l’emodialisi farmaco renale

Ace inibitori

Captopril 25, 50 12.5 una volta/die 25-50 una volta/die Si (*) 80% 8-16%

Enalapril 5, 10, 20 2.5 una volta/die 2.5-10 una volta/die Si (*) 100% 33-50%

Fosinopril 10, 20 10 una volta/die 10-20 una volta/die Si (*) 75% 50-100%

Lisinopril 5, 10, 20 2.5 una volta/die 2.5-10 una volta/die Si (*) 100% 25-50%

Perindopril 4 2 una volta/die 2 una volta/die Si (*) 60-70% 10%

Ramipril 2.5,  5, 10 2.5-5 una volta/die 2.5-10 una volta/die Si (*) 33-66%

Antagonisti dell’Angiotensina II

Losartan 50 50 una volta/die 50 una volta/die No <13% 100%

Candesartan 4, 8, 16, 32 16 una volta/die 4-32 una volta/die No 50% 50%

Irbesartan 75, 150, 300 75  una volta/die 75-150 una volta/die ? 20% 100%

Valsartan 40, 80,160 40  due volta/die 40-160  due volta/die No 13% 100%

Telmisartan 20, 40, 80 20 una volta/die 20-80 una volta/die ? 3% 100%

Eprosartan 400, 600 400 una volta/die 400-800  una volta/die ? 7% 100%

Olmesartan 10, 20, 40 5-10  una volta/die 5-40 una volta/die ? 35%-50% 100%
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• Raccomandazione (derivata da trial clinici randomiz-
zati e meta-analisi nella popolazione non uremica)
Nella popolazione generale gli Ace-inibitori sono far-
maci di prima scelta  nei pazienti con insufficienza car-
diaca congestizia e pertanto sono indicati  per i pazien-
ti con ipertensione e disfunzione sistolica del ventrico-
lo sinistro. 

È stato riportato che il trattamento con enalapril, ridu-
cendo i livelli di angiotensina II, diminuisce la sete e l’in-
cremento ponderale interdialitico in alcuni pazienti ma que-
sto effetto sembra di poca importanza nella pratica clinica.
Gli Ace-inibitori, bloccando la degradazione della bradi-
chinina, possono potenziare reazioni anafilattiche durante
il contatto sangue-membrana dialitica. La maggior parte di
queste reazioni avviene con i filtri che hanno una membra-
na di poliacrilonitrile metallilsulfonato di sodio. Sono state
riportate delle reazioni anafilattiche associate agli Ace-ini-
bitori anche nei pazienti dializzati con filtri riutillizzati di
altre membrane  (30). La contemporanea somministrazione
di un Ace-inibitore e di un β-bloccante potrebbe aggravare
una reazione anafilattica dovuta a una qualsiasi causa e può
anche indurre refrattarietà al trattamento con adrenalina.
L’aldosterone negli uremici contribuisce all’escrezione
extra-renale (attaverso il sistema digestivo) del potassio. Gli
Ace-inibitori possono facilitare l’iperpotassiemia in quanto
riducendo l’angiotensina II riducono anche uno stimolo
fondamentale per la sintesi surrenalica di aldosterone.  Altri
effetti collaterali sono la tosse, rash cutanei, alterazioni del
gusto e, raramente, agranulocitosi. Il peggioramento dell’a-
nemia e la resistenza all’eritropoietina sono altri potenziali
effetti collaterali degli Ace-inibitori ma un recente studio
prospettico, crossover non ha confermato l’ipotesi che gli
Ace-inibitori hanno un effetto negativo importante sulla
risposta all’eritropoietina (31). Poiché l’emivita plasmatica
di molti Ace-inibitori (o dei loro metaboliti attivi) è prolun-
gata nell’insufficienza renale, è spesso necessaria una ridu-
zione del dosaggio di questi farmaci (Tab. II). 

Inibitori recettoriali dell’angiotensina II

Questi farmaci sono metabolizzati dal fegato e non
richiedono aggiustamenti del dosaggio (Tab. II).

Farmaci simpaticolitici (Tab. III)

Nei pazienti in dialisi è stata documentata un’accen-
tuata attività del tono simpatico. Per questa ragione,
l’uso dei simpaticolitici centrali è ampiamente giustifi-
cato da questa alterazione fisiopatologica. Un effetto
collaterale talora fastidioso di questi farmaci è la stipsi.
Peraltro l’effetto sulla peristalsi può essere vantaggioso
nei pazienti diabetici  uremici ipertesi con neuropatia

autonomica che hanno diarrea notturna. Gli altri effetti
collaterali di questa classe di farmaci includono seda-
zione, bocca secca, depressione e ipotensione ortostati-
ca. Quest’ultimo effetto può precludere l’uso dei simpa-
ticolitici nei pazienti diabetici con ipotensione ortostati-
ca. La metildopa può essere epatotossica e può generare
una positività del test di Coombs diretto o indiretto. È
ormai ben noto che la clonidina non può essere sospesa
bruscamente in quanto può causare crisi ipertensive.
Dati i rischi di una inappropriata sospensione della tera-
pia è prudente prescrivere il farmaco solo ai pazienti con
una buona compliance farmacologica. È tuttavia da sot-
tolineare che questo effetto collaterale è più attenuato
con la formulazione transdermica. La metildopa e la clo-
nidina sono escrete quasi interamente dal rene e pertan-
to è necessario un riaggiustamento della dose nei pazien-
ti con insufficienza renale terminale. La metildopa è un
farmaco che è ormai usato solo in casi eccezionali.

• Raccomandazione (C)
Nei pazienti in dialisi l’iperattività simpatica è una base
razionale per l’uso dei simpaticolitici centrali. Questi
farmaci vanno consigliati con ogni cautela nei pazienti
diabetici con ipotensione ortostatica.

La moxonodina è un nuovo farmaco di questa classe.
Finora non esistono studi nei pazienti in dialisi e l’espe-
rienza clinica  e di farmacovigilanza è ancora limitata.
Pertanto non possono essere  formulate raccomandazioni
su questo farmaco.

Beta-bloccanti, alfa/beta-bloccanti, e bloccanti
alfa-adrenergici

L’efficacia di questi farmaci è ben documentata sia nei
pazienti cardiopatici che nei pazienti in dialisi. L’effetto ipo-
tensivo dei β-bloccanti almeno in parte dipende dalla ridu-
zione della renina e dell’angiotensina II prodotta dal blocco
dei recettori β dell’apparato iuxtaglomerulare. I β-bloccanti
hanno un effetto cardioprotettivo nei pazienti con ischemia o
infarto del miocardio. Il β-blocco riduce la contrattilità mio-
cardica e abbassa la frequenza e la portata cardiaca. Tuttavia,
alcuni di questi farmaci, come il carvedilolo, contrariamente
a quanto si pensava negli anni ottanta, hanno un effetto favo-
revole sulla mortalità dei pazienti con insufficienza cardiaca
(32) e l’efficacia di questo farmaco è stata recentemente con-
fermata nei pazienti in emodialisi con disfunzione sistolica
del ventricolo sinistro nei quali il farmaco riduce la mortali-
tà (33). Gli α-bloccanti possono causare ipotensione ortosta-
tica e “sincope da prima dose”, per questo l’inizio della tera-
pia o l’aumento della dose di questi farmaci devono  essere
gestiti con cautela. Alcuni ritengono utile somministrare la
prima dose la sera prima di coricarsi. I β-bloccanti hanno una
elevata incidenza di effetti collaterali, come sonnolenza,
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letargia e depressione. I β-bloccanti non selettivi hanno un
effetto broncocostrittore e non possono essere pertanto usati
nei pazienti asmatici. L’uso dei β-bloccanti selettivi come l’a-
tenololo va comunque fatto con cautela verificando che il
paziente non abbia effetti cardiopolmonari negativi. I β-bloc-
canti hanno un effetto metabolico negativo sui lipidi e pos-
sono determinare iperpotassiemia perchè riducono l’ingres-
so del potassio nelle cellule (il sistema adrenergico regola il
passaggio transcellulare di potassio). Nei diabetici questi far-
maci possono mascherare i sintomi dell’ipoglicemia e
aumentare l’ipoglicemia indotta dall’insulina. Tutti i β-bloc-
canti riducono la frequenza cardiaca e possono interferire
con la tachicardia riflessa da deplezione di volume. I β-bloc-
canti idrosolubili, quali atenololo e nadololo, sono escreti dai
reni e pertanto il loro dosaggio deve essere ridotto nei
pazienti con insufficienza renale. L’atenololo e il nadololo
vengono rimossi in misura rilevante durante la seduta emo-
dialitica pertanto è raccomandabile che siano somministrati
al termine della seduta dialitica. Questa rimozione potrebbe
causare un rebound di attività simpatica generando fenome-
ni di ipertensione paradossa durante la dialisi. Il dosaggio dei
β-bloccanti è riportato nella Tabella III.

• Raccomandazione (A)
Con le cautele generali che si applicano all’uso di que-
sti farmaci, i β-bloccanti possono essere usati nei
pazienti in dialisi. Per un farmaco di questa classe (il
carvedilolo) è stato dimostrato un effetto favorevole
sulla mortalità nei pazienti in dialisi con disfunzione
sistolica del ventricolo sinistro.

Vasodilatatori

I vasodilatatori, come il minoxidil, vengono utilizzati
come farmaci di seconda linea. Generalmente richiedo-
no l’aggiunta di un farmaco simpaticolitico oppure di un
β-bloccante perché tendono a causare tachicardia rifles-
sa. Il minoxidil è generalmente riservato al trattamento
dell’ipertensione resistente. Gli effetti collaterali più
temibili sono legati alla tachicardia riflessa (palpitazio-
ni, e peggioramento dell’angina pectoris). Il minoxidil è
stato associato a pericardite ed è generalmente da evita-
re nelle donne in quanto induce ipertricosi. Questo far-
maco (disponibile in formulazioni da 2,5 5 e 10 mg) si

TABELLA III - FARMACI SIMPATICOLITICI  NEI PAZIENTI IN DIALISI: DOSI E RIMOZIONE DURANTE LA DIALISI. I FAR-
MACI RIMOSSI DALLA DIALISI CHE DOVREBBERO ESSERE SOMMINISTRATI DOPO LA SEDUTA EMO-
DIALITICA SONO INDICATI DALL'ASTERISCO (*). I FARMACI COMPRESI NELLA TABELLA NON SONO
RIMOSSI DALLA CAPD.

% di dose

normale da

Dose di % di prescrivere

Dose iniziale mantenimento Rimozione escrezione nei pazienti

Formulazione nei pazienti nei pazienti in durante renale del con insufficienza

Farmaci (mg) in dialisi (mg) dialisi (mg) l’emodialisi farmaco renale

β-bloccanti

Acebutololo 200, 400 200 una volta/die 200-300 Si (*) 15-30% 33-50%

Atenololo 50, 100 25 a giorni alterni 25-50 Si (*) 75-85% 25-50%

Carvedilolo 6.25,  25 6.25 una volta/die 6.25-25 Si (*) <2% 100%

Metoprololo 50, 100 50 x due volte/die 50-100 x due volte/die Si (*) 5-10% 100%

Nadololo 20, 40, 80, 120, 160 40 a giorni alterni 40-120 a giorni alterni Si (*) 60-75% 25%

Pindololo 5, 10 5 x due volte/dei 5-30 x due volte/die Si (*) 36-39% 100%

Propanololo 10, 40, 80 40 x due volte/die 40-80 x due volte/die Si (*) 100%

Modulatori adrenergici

Clonidina 0.150, 0.300 0.15 x due volte/die 0.15-0.3 x due volte/die No 40-70 50-75%

TTS 2.5, 5 TTS settimanale

Labetalolo 100, 200, 300 200 x due volte/die 200-400 x due volte/die No <5% 100%

Terazosina 2, 5 1 x due volte/die 1-10 x due volte/die No 10-15% 100%

Doxazosin 2, 4 1 una volta/die 1-4 una volta/die No <1% 100%
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accumula nell’insufficienza renale e va somministrato a
dosi dimezzate.

Il paziente diabetico iperteso in dialisi

Circa 1/3 dei pazienti in dialisi sono diabetici. In questi
pazienti, l’ipertensione è prevalentemente a bassa renina e
volume-dipendente e il suo trattamento è spesso difficile
per gli  effetti indesiderati dei farmaci. I bloccanti adrener-
gici possono aggravare l’ipotensione ortostatica dovuta alla
neuropatia autonomica. La clonidina se sospesa brusca-
mente può causare ipertensione paradossa. In questi
pazienti i β-bloccanti possono mascherare i sintomi dell’i-
perglicemia.

• Raccomandazione (C)
I diabetici in dialisi costituiscono una categoria di
pazienti nei quali le combinazioni farmacologiche
vanno personalizzate effettuando numerosi tentativi
che richiedono la pazienza e la compliance del pazien-
te e molta dedizione da parte del medico.
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