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IPERTENSIONE RESISTENTE NELLA MALATTIA RENALE
CRONICA NON-DIALITICA
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Resistant hypertension in non-dialysis chronic kidney disease

Resistant hypertension is defined as blood pressure that remains above the 
target of <140/90 mm Hg in the general population and <130/80 mm Hg 
in people with diabetes mellitus or chronic kidney disease (CKD) in spite of 
the use of at least three full-dose antihypertensive drugs including a diure-
tic, or as blood pressure that reaches the target by means of four or more 
drugs. Hypertension is a frequent complication in CKD and a determining 
factor in the progression of renal damage, especially in proteinuric and 
diabetic patients, as well as contributing to a high cardiovascular risk. Cli-
nical practice guidelines recommend blood pressure levels below 130/80 
mm Hg in all CKD patients, but the target is reached in only a small pro-
portion (10-20%), both in nephrology and non-nephrology settings. The re-
sistance to antihypertensive treatment may be considered one of the cau-
ses of the poor achievement of blood pressure targets in CKD patients. 
(G Ital Nefrol 2009; 26: 328-37)
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IntroduzIone

L’ipertensione arteriosa viene definita “resistente” (IR) 
quando i livelli di pressione arteriosa (PA) persistono al 
di sopra del target terapeutico (<140/90 mmHg per la 
popolazione generale ed <130/80 mmHg per i pazien-
ti affetti da Diabete Mellito, DM o Insufficienza Renale 
Cronica, IRC), nonostante l’impiego di almeno tre farma-
ci antipertensivi a dose piena, che includano il diuretico. 
Secondo la definizione corrente sono da considerarsi 
“resistenti” anche i pazienti che raggiungono il target 
pressorio con più di quattro farmaci a dose piena (1-
4). La prevalenza dell’IR nella popolazione generale si 
attesta intorno al 5% (3) e supera il 50% nell’IRC, man 
mano che si riduce la funzione renale (1-4). Se si tiene 
conto dell’elevata prevalenza della malattia renale croni-
ca, che si stima intorno al 10% della popolazione adulta 
(5, 6) e del ruolo che gli elevati livelli di PA svolgono 
sulla progressione del danno renale e cardiovascolare 
di questi pazienti (7-10), si evince come la resistenza alla 
terapia antipertensiva nell’IRC rappresenti una condizio-
ne di grande rilevanza clinica.

IpertensIone resIstente nella popolazIone generale

La dimensione epidemica dell’IR nella popolazione 
generale non è stata mai valutata in maniera adegua-
ta, né sono disponibili dati sulla prognosi di questi 
pazienti. Tuttavia gli studi osservazionali presenti in 
Letteratura suggeriscono che l’IR sia una condizione 
frequente. Nel 2003 i dati del NHANES III (National 
Health and Nutrition Examination Survey) mostrava-
no che il target pressorio (<140/90 mmHg) si regi-
strava nel 53% dei pazienti ipertesi trattati, mentre 
nel Framingham Heart Study, solo il 48% dei pazienti 
in trattamento per ipertensione arteriosa raggiungeva 
il goal terapeutico (11, 12). Nelle popolazioni a più 
alto rischio CV, come quella diabetica e nefropatica, 
in cui le Linee Guida Internazionali (LGI) raccoman-
dano livelli di PA più bassi, la prevalenza di iperten-
sione non controllata aumenta. I dati del NHANES III 
relativi ai pazienti affetti da IRC, documentano che 
solo il 37% di essi presenta valori di PA inferiori a 
130/80 mmHg e solo il 25% dei pazienti con DM 
presenta PA inferiore a 130/85 mmHg (13). Tuttavia 
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il mancato raggiungimento del target pressorio non 
coincide necessariamente con l’IR, in quanto la de-
finizione di resistenza si basa sul numero di farmaci 
impiegati. Nonostante l’assenza di studi specifici, si 
può ottenere indirettamente una stima dell’entità del 
fenomeno dalla valutazione dei trials clinici in cui la 
terapia viene intensificata fino al raggiungimento del 
target pressorio (“drug titration”). Nello studio ALL-
HAT (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment 
to Prevent Heart Attack), che rappresenta il trial più 
ampio, condotto in una coorte di oltre 40000 pa-
zienti ipertesi, si evidenziava che il 27% assumeva 
più di tre farmaci, ma solo i 2/3 di essi raggiungeva 
alla fine dello studio il target pressorio di 140/90 
mmHg, con una stima approssimativa di prevalenza 
dell’IR del 15% (14).

L’assenza di studi ad hoc sull’argomento limita le con-
siderazioni sul significato prognostico dell’IR, tuttavia, 
diversi lavori suggeriscono che i pazienti “resistenti” 
sono caratterizzati da un alto rischio CV, a causa del-
la maggior prevalenza di danno d’organo, di obesità, 
di diabete e di IRC associata all’IR (1-4).

test dI verIfIca

1) L'ipertensione resistente si definisce come:
a.  Il raggiungimento dl target pressorio con al-

meno 4 farmaci antipertensivi che includano 
il diuretico

b.  Il mancato raggiungimento del target presso-
rio nonostante l’impiego di tre farmaci anti-
pertensivi, a prescindere dal tipo di farmaco 
impiegato

c.  Il mancato raggiungimento del target presso-
rio nonostante l’impiego di tre farmaci antiper-
tensivi, che includano il diuretico

d.  a + c
e.  a + b.
2) L'ipertensione resistente è un fenomeno fre-

quente in una delle seguenti patologie:
a. Ipertensione polmonare
b. Diabete mellito
c. Insufficienza Renale Cronica
d. b + c
e. a + b.
3) Nello studio ALLHAT:
a.  Il target pressorio veniva raggiunto in oltre il 

90% dei pazienti
b.  Il target pressorio veniva raggiunto in meno 

del 5% dei pazienti
c.  Il target pressorio diastolico veniva raggiunto 

più frequentemente rispetto a quello sistolico

d.  Il target pressorio sistolico veniva raggiunto più 
frequentemente rispetto a quello diastolico

e.  Nessuna delle precedenti.

pseudoresIstenza e fattorI reversIbIlI che contrI-
buIscono all’IpertensIone resIstente

Prima di definire il paziente resistente bisogna esclu-
dere la cosiddetta “pseudoresistenza” ed identificare 
i fattori reversibili che possono interferire sul controllo 
della PA. Il termine di “pseudoresistenza” si riferisce 
alla “apparente” mancato raggiungimento del target 
pressorio, in presenza di un appropriato trattamento 
antipertensivo. Le principali cause sono l’inadegua-
ta tecnica di misurazione della PA, l’ipertensione da 
Camice Bianco (WCE: White Coat Effect) e la scarsa 
adesione alla terapia antipertensiva (1-4).

Secondo le raccomandazioni delle LGI la misurazio-
ne della PA dovrebbe essere effettuata in ambiente 
tranquillo, dopo che il paziente è stato seduto per al-
meno cinque minuti, con il braccio posizionato all’al-
tezza del cuore e impiegando un bracciale di misura 
adeguata alla grandezza del braccio. Si è stima-
to che un bracciale troppo piccolo o troppo stretto 
può sovrastimare la PA sistolica di 5-15 mmHg (“cuff 
hypertension”). Il valore di PA deve essere la media di 
tre misurazioni eseguite ad intervalli di 1-2 minuti. La 
misurazione, inoltre deve essere effettuata a distanza 
di almeno 15-30 minuti dall’assunzione di fumo e di 
caffè (15).

Il monitoraggio della PA per 24 ore (ABPM: Ambu-
latory Blood Pressure Monitoring) permette l’identifica-
zione del WCE, definito come il riscontro di elevati 
valori di PA durante la visita clinica, a fronte di valo-
ri normali all’ABPM. In questi ultimi venti anni diversi 
studi hanno dimostrato il maggior valore prognostico 
dell’ABPM rispetto alla misurazione clinica nella po-
polazione ipertesa (16-20), e anche in pazienti con 
IRC (21-24). Recentemente, uno studio condotto su 109 
pazienti ipertesi resistenti evidenziava che l’ABPM rap-
presenta un fattore predittivo indipendente di mortali-
tà, dimostrando che i pazienti “veri resistenti” (ipertesi 
anche all’ABPM) presentavano una più elevata morta-
lità a 5 anni rispetto ai pazienti “falsi resistenti” (con 
ABPM normale) (23). Il WCE sembra essere una con-
dizione abbastanza comune, essendo dimostrabile in 
circa il 25% dei pazienti ipertesi sottoposti ad ABPM 
e deve essere sospettata soprattutto in caso di eleva-
ti livelli di PA alla misurazione clinica in assenza di 
danno d’organo significativo (24, 25). Il nostro gruppo 
ha valutato l’entità del fenomeno nell’IRC in una co-
orte di pazienti di 290 pazienti sottoposti ad ABPM, 
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evidenziando la presenza del WCE in circa il 30% 
dei pazienti. La condizione era associata a più bassi 
livelli di PA sistolica basali e ad una minore prevalen-
za di Ipertrofia Ventricolare Sinistra (IVS) e di protei-
nuria (24). L’ipertensione da camice bianco, tuttavia, 
non può essere considerata una condizione del tutto 
benigna, dato che conferisce un profilo di rischio me-
diamente più elevato di quello dei pazienti con iper-
tensione ben controllata (26). A questo proposito, un 
approccio interessante è quello proposto da Muxfeldt 
et al. (27) sull’utilizzo di un sistema a punteggio che 
analizzando più parametri è in grado di predire con 
alta specificità (92%) ed elevato valore predittivo posi-
tivo (90%) la presenza di ipertensione resistente vera 
rispetto a WCE. Tuttavia, la reale efficacia predittiva 
di un simile approccio deve essere tuttavia verificata 
nella pratica clinica e la sua applicabilità a setting 
clinici diversi (esempio: IR nei pazienti con IRC) atten-
tamente considerata.

L’adesione alla terapia antipertensiva va sempre 
analizzata scrupolosamente. In alcuni studi si è evi-
denziato, infatti, che quasi la metà dei pazienti iper-
tesi entro il primo anno dalla diagnosi interrompe la 
terapia (28) e, a distanza di 10 anni, la percentuale di 
pazienti che continuavano la terapia prescritta si ridu-
ce ulteriormente (29). Le principali cause della scarsa 
compliance sono rappresentate soprattutto dal timore 
di effetti collaterali, da piani terapeutici complicati, da 
una scarsa comunicazione medico-paziente ed in al-
cuni paesi come gli Stati Uniti, anche dai costi della 
terapia (30).

Nella valutazione dell’IR si deve tener conto, inoltre, 
dei cosiddetti fattori reversibili che sono fondamental-
mente correlati allo stile di vita, soprattutto tabagismo 
e alcolismo, alle abitudini alimentari, come la dieta 
ricca di sale, obesità e all’assunzione di alcuni farma-
ci (FANS, contraccettivi orali, ciclosporina, eritropoie-
tina). In particolare nell’anamnesi farmacologica deve 
essere indagata la cronica assunzione di FANS, comu-
nemente impiegati dai pazienti anche all’insaputa del 
medico, il cui ruolo nella patogenesi dell’incremento 
di PA è ampiamente descritto soprattutto nei pazienti 
con ridotta funzionalità renale. Lo scarso successo del-
le modifiche dello stile di vita (tabagismo, sovrappeso, 
attività fisica) nel regolamentare la PA è il più delle 
volte dovuto alla loro non completa applicazione piut-
tosto che al loro fallimento. Il ruolo del medico non 
deve essere puramente iussivo prescrittivo ma interat-
tivo e motivazionale (31). In Tabella I sono riassunti 
i principali fattori reversibili che possono contribuire 
all’IR (1-4).

cause e meccanIsmI dI IpertensIone resIstente

La definizione dell’IR seppur arbitraria, in quanto 
basata sul numero di farmaci impiegati in terapia, 
è utile per l’identificazione di un particolare gruppo 
di pazienti, nei quali diventa obbligatorio un appro-
fondimento diagnostico e terapeutico per l’elevato 
rischio di ipertensione secondaria ed eventi cardio-
vascolari e renali. I principali meccanismi chiamati 
in causa per spiegare la resistenza alla terapia anti-
pertensiva sono rappresentati dall’espansione di vo-
lume e da un aumento dei livelli di aldosterone, cam-
panello d’allarme per patologie renali e/o ormonali 
(1-4). Negli ultimi anni si è ipotizzato che in alcuni 
soggetti il sodio abbia un ruolo centrale, non solo 
nel meccanismo volume-dipendente, ma anche come 
mediatore di complessi meccanismi di regolazione 
della vasocostrizione (sodio-sensibilità pressoria). I 
pazienti sodio-sensibili sono caratterizzati da un’ab-
norme risposta ipertensiva alla somministrazione di 
anche minime quantità di sodio, indipendentemente 
dall’espansione del volume extracellulare (VEC), e, 
allo stesso modo, presentano una sensibile risposta 
antipertensiva alla ridotta introduzione di sale (32). 
Il riscontro di elevati livelli di aldosterone, giustifica 
l’impiego di farmaci antialdosteronici nei pazienti re-
sistenti alla terapia antipertensiva (33), farmaci che 
tuttavia risultano sconsigliati nei pazienti con IRC per 
l’effetto iperkaliemizzante.

Nella Tabella II è rappresentata una breve sinossi 
sulla prevalenza, diagnosi e terapia delle principali 
cause secondarie di IR (4).

TABELLA I -  FATTORI CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALL’IPER-
TENSIONE RESISTENTE

Fattori correlati allo stile di vita:
Obesità
Eccessivo introito di sale con la dieta
Eccessivo introito di alcolici
Tabagismo

Fattori correlati ai farmaci:
FANS
Agenti simpaticomimetici (decongestionanti, broncodilatatori)
Psico-stimolanti (Amfetamine e derivati)
Contraccettivi orali
Steroidi
Ciclosporina
Eritropoietina ricombinante
Liquirizia naturale
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test dI verIfIca

4) Tra le principali cause di pseudoresistenza vi è:
a. Impiego di un bracciale troppo largo
b. White coat effect
c. Non dipping status
d. IRC
e. Dieta ipersonica.
5) Il fenomeno dell’ipertensione da camice bianco è:
a.  Il calo fisiologico notturno della PA
b.  L’assenza del calo fisiologico notturno
c.  Il riscontro di PA normale all’ABPM, a fronte di 

una PA elevata nello studio medico
d.  Il riscontro di PA elevata all’ABPM, a fronte di 

una PA normale nello studio medico
e.  Non vi sono evidenze in Letteratura della sua 

reale esistenza.
6) La scarsa adesione alla terapia antipertensiva:
a.  È un fenomeno che ha scarsa rilevanza 

nell’IR
b.  È un fenomeno abbastanza raro
c.  È un fenomeno tipico dei trials randomizzati
d.  Deve essere sempre sospettata in caso di IR
e.  Tutte le precedenti sono vere.

IpertensIone resIstente nell’Irc In fase conserva-
tIva

L’aumento della PA rappresenta la principale compli-
canza dell’IRC, presente in oltre il 65% dei pazienti e 
la cui frequenza aumenta con il ridursi della funzione 
renale (34).

L’ipertensione agisce come principale determinante 
di progressione del danno renale, soprattutto se coe-
siste proteinuria e diabete mellito (7, 8), e contribuisce 
al danno CV di questi pazienti (9, 10). Pertanto le at-
tuali LGI raccomandano livelli di PA<130/80 mmHg in 
tutti i pazienti con IRC (35, 36). Tuttavia la prevalenza 
del target pressorio resta drammaticamente bassa, in 
ambito nefrologico e non (37-44). In particolare, nello 
studio TABLE, condotto su pazienti con IRC prevalenti 
seguiti in 26 Nefrologie Italiane, solo il 12% dei pa-
zienti aveva valori di PA al di sotto di 130/80 mmHg 
(39). In uno studio di confronto dell’efficacia del trat-
tamento antipertensivo nei pazienti con IRC seguiti da 
specialisti nefrologi e medici di medicina generale 
(MMG) della stessa area geografica, il target veniva 
raggiunto solo nel 6% dei pazienti seguiti dai MMG, 
ma non andava oltre il 20% nei pazienti visitati dai 
nefrologi (41).

Nella popolazione con IRC lo scarso raggiungimen-

to del target pressorio può essere in parte attribuibi-
le alla resistenza alla terapia antipertensiva. Su tale 
argomento, tuttavia, non esistono dati in Letteratura. 
Recentemente abbiamo condotto uno studio retrospet-
tivo su 275 pazienti consecutivi ed incidenti con IRC 
non dialitica, con lo scopo di valutare l’efficacia di un 
anno di trattamento nefrologico goal oriented sul rag-
giungimento del target pressorio (45). Alla fine del pe-
riodo di osservazione, si registrava un miglioramento 
del target pressorio (<130/80 mmHg) dal 14 al 34%, 
con maggiore difficoltà nel controllo della PA sistolica 
(17% di base vs 37% alla fine dello studio) rispetto alla 
diastolica (36% di base vs 59% alla fine dello studio). 
In questa coorte, venivano considerati “resistenti” circa 
il 40% dei pazienti (Fig. 1). I pazienti “resistenti” pre-
sentavano una maggiore espansione di volume, come 
dimostrato da una maggiore frazione escreta del so-
dio, ma all’analisi logistica gli unici fattori predittivi di 
resistenza erano la proteinuria e il DM, condizioni ca-
ratterizzate da maggiore sodio-sensibilità (45-47).

patogenesI dell’IpertensIone resIstente nell’Irc

La patogenesi dell’ipertensione nell’IRC è complessa 
e multifattoriale, e giustifica in parte la resistenza al 
trattamento antipertensivo. Il principale meccanismo fi-
siopatologico è rappresentato dalla ritenzione idrosa-
lina, che si verifica nella maggior parte dei pazienti al 
ridursi del filtrato glomerulare (GFR). La conseguente 
espansione del VEC permette di conservare il bilancio 
esterno del sodio, ma a spese di un incremento del 
contenuto totale di sodio corporeo, con conseguente 

Fig. 1 - Cause del mancato raggiungimento del target pressorio (<130/80 
mmHg) in 275 pazienti affetti da IRC dopo il primo anno di trattamento presso 
un ambulatorio di Nefrologia. WCH, PA 24 ore o domiciliare <130/80mmHg; 
SOTTOTRATTAMENTO, terapia con meno di 3 farmaci o 3 farmaci senza diure-
tico; RESISTENZA, uso di almeno 3 farmaci incluso un diuretico.
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sviluppo di un’ipertensione persistente e refrattaria 
alla terapia (38, 46-50). Nell’IRC, inoltre, è presente 
un’attivazione del SRA inappropriata rispetto allo sta-
to di espansione del VEC, verosimilmente secondaria 
all’ischemia renale, che determina la vasocostrizione 
periferica (51). L’ipertensione sistemica causa un au-
mento della pressione di filtrazione glomerulare, soste-
nuta dall’aumento dell’Angiotensina II intrarenale, che 
causa sclerosi glomerulare e progressione del danno 
renale. Si è dimostrato, inoltre, che l’Angiotensina II 
intrarenale svolge un ruolo critico nel determinismo dei 
principali meccanismi infiammatori e fibrogenici alla 
base della progressione della malattia renale (52).

I farmaci inibitori del SRA sono pertanto farmaci di 
prima linea nell’IRC che, riducendo PA e proteinuria, 
rallentano la progressione del danno renale. Tuttavia, 
l’osservazione che gli interventi terapeutici atti a ridur-
re l’espansione di volume e ad inibire il SRA, frequen-
temente non normalizzano i valori pressori, suggerisce 
ulteriori meccanismi nella fisiopatologia dell’ipertensio-
ne nell’IRC. Una serie di osservazioni sperimentali ha 
permesso, infatti, di generare nuove ipotesi quali l’in-
cremento dell’attività adrenergica, l’iperparatiroidismo 
secondario e la disregolazione dei fattori endoteliali 
che regolano la contrattilità della muscolatura liscia 
vasale (53).

TABELLA II - CAUSE SECONDARIE DI IPERTENSIONE RESISTENTE (NON IRC)

Cause Sintomatologia/Segni Prevalenza  Diagnosi Terapia

Abbreviazioni: A/R=Aldosterone/Renina; IR=Ipertensione Resistente; AVM: Acido vanil mandelico; CPAP (Continuous Positive Airways Pressure): 
Ventilazione meccanica a pressione positiva delle vie aeree

Stenosi A. renale Recente insorgenza o improvviso rialzo 
della PA nei pazienti anziani
IR in pazienti giovani
Soffio addominale

3-4% ↑ Creatininemia durante 
terapia con inibitori del SRA
Doppler A. renali
Scintigrafia renale
Differente grandezza dei due 
reni

Inibitori del SRA
Angioplastica con o 
senza stent

Iperaldosteronismo  Ipokaliemia 1.5-15% Rapporto A/R >25:1
Imaging (TC/RMN)

Antialdosteronici
Inibitori del SRA
Surrenectomia

Feocromocitoma Palpitazioni
Cefalea
Crisi ipertensive

<0.5% Anormale escrezione di cate-
colamine urinarie:
norepinefrina >80µg/die
AVM >5 mg/die
↑ Metanefrine plasmatiche
Imaging surrene (TC/RMN)

α-litici
β-bloccanti
Chirurgia

S. di Cushing Obesità
Strie rubre
Diabete mellito
Ritenzione idrosalina

<0.5% Cortisolo urinario >50 µg/die
Test di soppressione 
al Desametasone

Chirurgia

Distiroidismi Ipertiroidismo
Tachicardia
Perdita di peso 
Stato ansioso
Ipotiroidismo
Incremento ponderale 
Stanchezza

1.0-3.0% Dosaggi ormoni tiroidei
Ecografia Tiroidea

Trattamento della 
patologia sottostante

Apnea notturna Sonno interrotto
Sonnolenza diurna
Obesità

Non 
Valutata

Polisonnografia Perdita di peso
Antialdosteronici
CPAP
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ruolo del controllo del vec nel trattamento 
dell’IpertensIone resIstente nell’Irc

I principali presidi terapeutici volti a ridurre l’espan-
sione del VEC, che caratterizza i pazienti con IRC, 
sono rappresentati dalla dieta iposodica e dalla tera-
pia diuretica.

L’effetto antipertensivo della dieta iposodica è stato 
ampiamente documentato in soggetti affetti da iper-
tensione essenziale; una metanalisi di 17 studi control-
lati e randomizzati ha evidenziato che la restrizione 
dell’introito di sodio a livelli inferiori di 100 mmoL/
die determina una riduzione di PA sistolica e di PA 
diastolica, rispettivamente di 6.3 e 2.2 mmHg (54). 
Questi dati sono stati successivamente confermati dal 
trial DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) 
che dimostrava che i pazienti che passavano da un 
introito giornaliero di sale di circa 9 g ad un introito di 
3 g presentavano una riduzione di 6.7 mmHg della PA 
sistolica e 3.5 mmHg della PA diastolica (55). Sebbene 
l’IRC sia una condizione ad elevata sodio-sensibilità, 
ad oggi non abbiamo ancora evidenze sull’efficacia 
antipertensiva della restrizione di sodio in ampie popo-
lazioni di pazienti con IRC. Tuttavia studi di piccole di-
mensioni hanno mostrato che la dieta iposodica riduce 
la PA in pazienti con IRC avanzata (49). Di recente il 
nostro gruppo ha evidenziato che la dieta a bassissimo 
contenuto di proteine (VLPD: Very Low Protein Diet) si 
associa ad una riduzione della PA sistolica di circa 15 
mmHg secondaria al decremento dell’introito di sale e 
indipendente dal consumo di proteine (56).

lInee generalI dI Intervento terapeutIco nell’Iper-
tensIone resIstente nell’Irc

Nell’IRC, come nell’ipertensione essenziale, il primo 
passo nel procedimento diagnostico-terapeutico del 
paziente resistente prevede l’esclusione delle cause di 
pseudoresistenza e la correzione dei principali fattori 
reversibili esposti in Tabella I. La patogenesi multifatto-
riale dell’IR nell’IRC indica la necessità di un trattamen-
to polifarmacologico e l’implementazione della dieta 
iposodica. Un altro aspetto terapeutico non sufficien-
temente sottolineato riguarda l’utilizzo di particolari 
associazioni di classi di farmaci antipertensivi. Non 
esistono a tutt’oggi studi che abbiano valutato se una 
particolare combinazione terapeutica sia più vantag-
giosa di altre nel controllare l’IR.

Tuttavia nell’analisi del trattamento antipertensivo 
condotta nello studio TABLE si evidenziava un prevalen-
te uso di farmaci vasodilatatori (inibitori del SRA 81%; 
calcio-antagonisti 47%; altri vasodilatatori 26%) e lo 
scarso impiego di diuretici (43%), prescritti peraltro a 
dosi inadeguate rispetto al livello di GFR, oltre che la 
scarsa aderenza alla dieta iposodica (oltre l’80% dei 
pazienti avevano un introito superiore ai 100 mmoL/
die). Emerge, pertanto un chiaro paradosso: in una 
condizione di ipertensione caratterizzata da maggio-
re sodio-sensibilità, infatti, l’implementazione della 
dieta iposodica e l’uso di diuretici sono entrambi ina-
deguati (38).

TABELLA III - APPROCCIO AL PAZIENTE IPERTESO CON IRC RESISTENTE AL TRATTAMENTO CON DIURETICI

Ridurre il consumo di sodio (obiettivo: escrezione di sodio <100 mmoL/die)

Evitare l’uso di farmaci che possono aumentare la ritenzione idrosalina (FANS, steroidi, ecc.)

Impiegare diuretici dell’ansa quando GFR<40 mL/min/1.73m2

Adeguare la dose di diuretico dell’ansa al livello di GFR, sulla base della risposta

Dosi iniziali di furosemide per os:
  25 mg per GFR 60-45 mL/min
  50 mg per GFR 44-30 mL/min
  75 mg per GFR 29-15 mL/min
  100 mg per GFR <15 mL/min GFR

In caso di edemi marcati (scompenso cardiaco, cirrosi epatica) considerare la somministrazione per via parenterale

Consigliare la posizione supina nell’ora successiva alla somministrazione del diuretico

Correggere condizioni associate che riducono l’efficacia del diuretico (esempio: ipoalbuminemia)

Aggiungere un diuretico tiazidico (Metolazone)

Monitorare durante il trattamento:
  Pressione arteriosa
  Calo ponderale (200-500 g/die)
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di inerzia terapeutica ed ha stimato che la correzione 
di questo fenomeno potrebbe migliorare il controllo 
pressorio in circa il 20% dei casi, raggiungendo in 
questo modo l’obiettivo dell’Healthy People 2010, os-
sia di raggiungere il target pressorio in oltre il 50% dei 
pazienti ipertesi (64).

test dI verIfIca

7) Nell’IRC la prevalenza del target pressorio è di:
a. Circa il 20%
b. 50%
c. 60%
d. 70%
e. 90%.
8) Uno dei principali meccanismi di resistenza 

nei pazienti con IRC:
a.  L’espansione del VEC
b.  Le alterazione del metabolismo calcio-fosforo
c.  L’ipertiroidismo
d.  L’anemia secondaria
e.  L’ipovitaminosi D.
9) Uno dei presidi utili a superare la resistenza al 

diuretico dell’ansa può essere:
a. Dieta iposodica
b. Aggiunta di diuretici tiazidici
c. Clinostatismo
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

conclusIonI

Sebbene non esistano in Letteratura dati sull’inci-
denza dell’IR nell’IRC, è verosimile che il fenomeno 
sia abbastanza frequente soprattutto nelle fasi più 
avanzate della malattia renale. La causa principale 
è verosimilmente rappresentata dalla spiccata so-
dio-sensibilità che caratterizza questi pazienti sin 
dalle prime fasi di malattia. Pertanto, una maggiore 
implementazione della dieta iposodica ed un mag-
gior uso del diuretico potrebbero essere gli strumen-
ti terapeutici d’elezione per superare la resistenza 
alla terapia antipertensiva. Inoltre è auspicabile un 
maggiore impiego dell’ABPM per il suo elevato po-
tere prognostico e l’elevata frequenza della WCH. 
Sono tuttavia necessari nuovi trials sull’IR nei pa-
zienti nefropatici al fine di definirne correttamente 
dimensioni e significato prognostico.

In presenza di una scarsa implementazione della 
dieta iposodica, la ritenzione idrosalina può essere 
corretta con l’impiego dei diuretici. Nei pazienti con 
lieve danno renale (GFR>40 mL/min/1.73m2) l’iper-
tensione può essere trattata adeguatamente con la 
somministrazione di diuretici tiazidici (57), che in 
associazione con inibitori del SRA, ne aumentano 
l’effetto antiproteinurico (58). Nei pazienti con IRC 
più avanzata il controllo del VEC si può ottenere con 
l’impiego di diuretici dell’ansa a dose crescente in 
relazione al GFR, in modo da superare la resistenza 
causata dal ridotto numero di nefroni funzionanti, da 
più basso flusso ematico renale e dall’accumulo di 
acidi organici che competono, a livello del tubulo 
prossimale, con il trasportatore dei diuretici dell’ansa 
(57). In alternativa, la resistenza può essere supe-
rata con l’aggiunta di tiazidici come il metolazone, 
che blocca il riassorbimento del sodio nei segmenti 
distali, riducendo pertanto il breaking phenomenon 
(sovrariassorbimento del sodio in risposta alla ridu-
zione della volemia) (59).

Lo scarso utilizzo del diuretico da parte del cli-
nico, e a maggior ragione del nefrologo, risulta 
del tutto ingiustificato, considerando l’efficacia del 
diuretico nel ridurre le complicanze cardiovascolari 
e cerebrovascolari, né può essere giustificato dal 
timore di effetti collaterali, che sono infrequenti, 
solitamente reversibili e facilmente prevedibili se il 
paziente viene controllato periodicamente (60). È 
importante notare che tali condizioni sono verosi-
milmente applicabili anche all’IRC (37, 38). Nella 
Tabella III sono riassunti i principali punti per un cor-
retto management del paziente con IRC in terapia 
con il diuretico dell’ansa. È ipotizzabile, pertanto, 
che un più diffuso e adeguato impiego del diuretico 
e una maggiore attenzione alla dieta iposodica po-
trebbero essere gli strumenti principali per superare 
la resistenza alla terapia antipertensiva.

InerzIa terapeutIca

Si deve infine considerare che una barriera principa-
le al mancato raggiungimento del target terapeutico è 
rappresentata dall’inerzia terapeutica, che viene defi-
nita come il mancato intervento del medico (iniziare 
od intensificare la terapia) nonostante l’evidenza di 
una PA non controllata (61-64). Diversi studi hanno in-
fatti dimostrato che spesso l’insoddisfacente controllo 
pressorio dipende dall’inadeguata condotta terapeuti-
ca del clinico, piuttosto che dalla “resistenza” del pa-
ziente. In particolare, Berlowitz (61), dimostrava che in 
oltre l’80% delle visite mediche la terapia non veniva 
intensificata nonostante i livelli elevati di PA. Una più 
recente analisi retrospettiva ha confermato l’alto tasso 
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utile escludere in questi pazienti la falsa resistenza ve-
rificando l’adesione alla terapia prescritta e misurando 
la PA delle 24 ore. Nei pazienti con IRC, la resistenza 
potrebbe essere superata mediante una rigorosa dieta 
iposodica e un’attenta terapia diuretica adeguata ai li-
velli di GFR.
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rIassunto

L’ipertensione resistente (o pressione arteriosa mal 
controllata dalla terapia) viene definita come il mancato 
raggiungimento del target pressorio (<140/90 mmHg 
nella popolazione generale; <130/80 mmHg per i pa-
zienti con DM o IRC), nonostante l’impiego di 3 farmaci 
antipertensivi a dose piena, che includano il diuretico, 
o come il raggiungimento del target, con 4 o più far-
maci. Nell’IRC la condizione sembra essere frequente, 
come suggerito dalla difficoltà di raggiungere il target 
pressorio nella maggioranza di questi pazienti. È altresì 
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