
261© 2011 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

G Ital Nefrol 2011; 28 (3): 261-265 PRO E CONTRO

IperteNSIoNe IN dIalISI: fINo a che puNto trattarla?  
dIpeNde……!

Emanuele Mambelli
u.o. di Nefrologia, dialisi e Ipertensione, policlinico S. orsola-Malpighi, Bologna

Riassunto

È noto che il mantenimento di valori pressori <130/80 mmHg nei pazienti ad alto 
rischio (diabetici, cardiopatici) riduce il rischio cardiovascolare ed è altrettanto noto che 
lo stesso target è consigliato anche per i pazienti con insufficienza renale.
In considerazione dell’elevata prevalenza di ipotensione posturale, disfunzione autono-
mica e vasculopatia periferica, cerebrale e cardiaca dei pazienti nefropatici, il mante-
nimento di questo target pressorio può, però, essere particolarmente dannoso in questa 
categoria di pazienti.
Alcuni studi, infatti, dimostrano che, nei pazienti in dialisi, valori pressori più bassi sono 
associati a percentuali più alte di eventi cardiovascolari.
Inoltre, bisogna tenere in considerazione l’aumentata incidenza di danni d’organo con-
seguenti a episodi ipotensivi che si possono verificare nei pazienti in dialisi.
Gli eventi ipotensivi nel corso della dialisi, soprattutto se ripetuti, sono identificati, infat-
ti, come causa dell’aumentato rischio di ischemia intestinale, cardiaca e cerebrale in 
questi pazienti.
Il trattamento antipertensivo deve, quindi, essere visto in un’ottica diversa rispetto a 
quello della popolazione generale e deve considerare quelle che sono le peculiarità 
anatomo-fisio-patologiche dei pazienti in dialisi.
Diventa, così, di primaria importanza valutare la presenza di comorbidità e fattori di ri-
schio cardiovascolari che possono far propendere a favore del mantenimento di valori 
pressori non necessariamente estremamente bassi.
Un ragionato e appropriato utilizzo dei farmaci antipertensivi che consideri questi 
aspetti potrebbe ridurre l’incidenza di eventi ischemici con conseguenti danni d’organo 
che possono aumentare la mortalità dei pazienti in dialisi.

Arterial hypertension in dialysis: up to what point should it be cor-
rected? It depends

It is well known that blood pressure values <130/80 mmHg in high-risk patients (dia-
betics, heart patients) reduces the cardiovascular risk, and it is equally well known that 
the same target is advised for patients with renal insufficiency. In view of the elevated 
prevalence of postural hypotension, autonomic dysfunction and peripheral, cerebral 
and cardiac vasculopathy in kidney patients, the maintenance of this pressure target 
can, however, be harmful in this category of patients. Indeed, some studies have shown 
that lower pressure values are associated with more cardiovascular events in dialysis 
patients. The increased incidence of organ damage consequent to the hypotensive epi-
sodes that may occur in these patients should also be taken into account. Hypotension 
during dialysis, especially when occurring repeatedly, has indeed been indentified 
as the cause of the increased risk of intestinal, cardiac and cerebral ischemia in such 
patients. Antihypertensive treatment must therefore be seen in a different light compared 
with that of the general population, and we should consider the anatomic and physio-
pathological peculiarities of dialysis patients. It thus becomes of primary importance 
to assess the presence of comorbidities and cardiovascular risk factors that may favor 
the maintenance of pressure values that are not necessarily extremely low. A carefully 
reasoned use of antihypertensive drugs which takes these aspects into account could 
reduce the incidence of ischemic events with consequent organ damage that can incre-
ase dialysis patient mortality.
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l’ipertensione è la seconda cau-
sa più comune di eSrd e, insieme 
al diabete, rappresenta più dei 
2/3 delle cause di eSrd (1). Inol-
tre, i pazienti con insufficienza re-
nale cronica presentano un rischio 
cardiovascolare da 5 a 100 volte 
maggiore rispetto a una popolazio-
ne generale di pari età e sesso (2).

le linee Guida (JNc7, NKf) per 
la classificazione e la misura della 
pressione arteriosa, che si applica-
no alla popolazione generale, rac-
comandano valori pressori sistolici 
<130 mmhg. diversi studi epide-
miologici hanno, infatti, dimostrato 
una relazione tra valori pressori e 
malattia cardiovascolare.

Trials clinici controllati hanno 
messo in evidenza gli effetti bene-
fici del mantenimento della pres-
sione arteriosa a valori <140/90 
mmhg in termini di ridotta inciden-
za sia di stroke che di progressione 
dell’insufficienza renale (3, 4). ci 
sono, poi, forti evidenze a favore 
del mantenimento di valori presso-
ri <130/80 mmhg nei pazienti ad 
alto rischio (diabetici, cardiopatici), 
per ridurre ulteriormente il rischio 
cardiovascolare.

Sfortunatamente pochi trials cli-
nici controllati pongono, invece, 
l’attenzione, come outcome prima-
rio, sugli effetti della riduzione del 
rischio cardiovascolare nei pazienti 
con insufficienza renale cronica.

le linee Guida adottate per i 
pazienti con insufficienza renale 
indicano target pressori di valori 
di pa <130/80 mmhg come per 
i pazienti non nefropatici ad alto 
rischio, ma questa è un’estensione 
delle linee Guida utilizzate nella 
popolazione generale ai pazienti 
nefropatici e si basa sulla semplice 
assunzione che tipi e cause di ma-
lattia cardiovascolare nei pazienti 
nefropatici siano simili a quelli dei 
pazienti che non hanno una malat-
tia renale.

In realtà, tra le due popolazioni 
ci sono profonde differenze: i prin-
cipali problemi cardiovascolari nei 
pazienti nefropatici sono la pre-

senza di calcificazioni vascolari e 
l’alterato rimodellamento cardiaco 
insieme a un incremento dello stiff-
ness arterioso e a un’alta prevalen-
za di ipertensione sistolica isolata 
con ampie pressioni differenziali.

In questa realtà anatomo-fisio-
patologica, il mantenimento del tar-
get pressorio <130/80 mmhg può 
portare a una riduzione eccessiva 
della pressione arteriosa diastolica 
(che è quella che favorisce il riempi-
mento coronarico) con un aumento 
del rischio di morbilità e mortalità 
cardiovascolari. Infatti, nei pazienti 
nefropatici e diabetici, il raggiungi-
mento di valori pressori diastolici 
<84-85 mmhg sembra associato a 
un maggior rischio di infarto e di 
scompenso cardiaco congestizio 
(2, 5).

l’eccessiva riduzione dei valori 
pressori può essere particolarmen-
te dannosa nei pazienti con ipoten-
sione posturale e disfunzione au-
tonomica o affetti da vasculopatia 
periferica, cerebrale e cardiaca e, 
purtroppo, la prevalenza di questi 
problemi nei pazienti nefropatici è 
particolarmente elevata.

tutto questo non deve, però, 
portare a una sorta di nichilismo 
terapeutico più pericoloso del trat-
tamento intensivo. Non c’è dubbio 
che il trattamento antipertensivo 
debba essere intrapreso; occorre, 
però, stabilire, innanzitutto, il meto-
do ideale di misura della pressione 
nel paziente in dialisi e, in seconda 
istanza, fin dove spingersi con la 
terapia (6).

I metodi di misura della pressione 
arteriosa convenzionali, che risul-
tano adeguati per la popolazione 
generale, non lo sono per i pazienti 
in dialisi.

I valori pressori rilevati nell’am-
biente dialitico sono generalmente 
più elevati se confrontati con quelli 
rilevati a domicilio con aBpM (7).

I valori della pressione sistolica 
pre-dialitica sovrastimano mentre 
quelli post-dialitici sottostimano i 
valori rilevati per mezzo dell’aBpM. 
l’aBpM, inoltre, fornisce dati più 

rappresentativi di ogni altra singola 
misura (8).

I valori registrati dall’aBpM sono 
più rappresentativi del tono vasco-
lare cronico; più è elevata la rigidi-
tà vascolare più saranno importanti 
le conseguenze dell’aumento del 
sovraccarico di volume e maggiore 
sarà la mortalità cardiovascolare. 
Guerin et al. (9) hanno dimostrato 
che, in una popolazione di pazienti 
in dialisi, nonostante il controllo del-
la volemia con l’aggiustamento con-
tinuo del peso secco e una buona 
riduzione dei valori pressori, non 
si assisteva a una riduzione della 
pulse wave velocity e la mortalità 
rimaneva elevata.

Studi recenti sembrano dimostra-
re che, per i pazienti in dialisi, sono 
più attendibili i valori delle misure 
pressorie a domicilio, la cosiddet-
ta home blood pressure nei giorni 
non dialitici rispetto a quelli rilevati 
dall’aBpM.

per quanto riguarda il target ide-
ale pressorio nei pazienti in dialisi 
per ridurre il rischio cardiovascola-
re, non esistono solide e consolida-
te evidenze scientifiche. Va detto, 
però, che esistono alcuni studi che 
affrontano il problema del rischio 
cardiovascolare in dialisi.

Zager per primo ha esaminato la 
mortalità in 5400 pazienti in dia-
lisi e ha notato che risultava più 
elevata per valori di pressione arte-
riosa sistolica >180 e <110 mmhg 
misurati al termine della dialisi. da 
qui la famosa curva “u” del rischio 
cardiovascolare (10), che, però, 
trova la sua ragion d’essere anche 
nell’epidemiologia inversa, dove un 
paziente iperteso da lungo tempo 
sviluppa una cardiomiopatia secon-
daria e, quindi, un deficit sistolico 
con basse pressioni arteriose.

Stidley rivalutò la relazione tra 
pressione arteriosa e mortalità nei 
pazienti in dialisi e notò che valori 
pre-dialitici tra 140 e 160 mmhg 
non erano associati a una mag-
giore mortalità tra i pazienti con 
età dialitica >3 anni. Valori post-
dialitici <120 mmhg erano, invece, 
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associati a una maggiore mortalità 
cardiovascolare a 2 anni (11).

port ha confermato, in una popo-
lazione di 4500 pazienti in diali-
si, quello che aveva visto Zager e 
cioè l’associazione tra bassi (<110 
mmhg) valori pressori sistolici pre-
dialitici e mortalità. l’associazione 
non si modificava aggiustando le 
relazioni per l’incremento ponde-
rale inter-dialitico. Inoltre, l’asso-
ciazione tra valori pressori sistolici 
e mortalità non era evidente nei 
pazienti con ipertensione sistolica 
pre-dialitica (>180 mmhg), mentre 
era presente un maggiore rischio 
di mortalità per valori di pressione 
arteriosa sistolica post-dialitici su-
periori a 180 mmhg (12).

lo studio di tisler ha mostrato 
come ipotensioni intra-dialitiche 
frequenti (>10 eventi in 10 mesi) si 
associno a un’aumentata mortalità. 
Gli eventi cardiovascolari erano 
maggiori negli hypotension-prone 
rispetto a coloro che presentavano 
solo occasionali ipotensioni intra-
dialitiche (1-2 eventi in 10 mesi). 
tuttavia, una volta corretti i dati per 
età e comorbidità, le ipotensioni in-
tra-dialitiche non risultavano fattori 
di rischio indipendenti di mortalità. 
pertanto, i frequenti collassi intra-
dialitici potrebbero essere campa-
nelli di allarme che ci avvertono sui 
pazienti ad alto rischio di mortalità 
(anziani, affetti da ipertrofia ven-
tricolare sinistra, coronaropatia e 
neuropatia autonomica) (13-15).

Shoji ha esaminato, in uno studio 
prospettico multicentrico condotto su 
1244 pazienti giapponesi in dialisi, 
l’effetto dell’ipotensione intra- e post-
dialitica sulla mortalità. la mortalità 
era maggiore nei pazienti che pre-
sentavano valori di pressione arterio-
sa sistolica più bassi intra-dialitici e in 
ortostatismo al termine della dialisi. 
Maggiore era la riduzione pressoria 
intra-dialitica maggiore era la mor-
talità, indipendentemente dal valore 
della pressione arteriosa sistolica 
pre-dialitico. la relazione era più 
evidente quando la caduta pressoria 
era superiore ai 40 mmhg.

per quanto riguarda la pressione 
arteriosa diastolica, la mortalità 
era più alta nei pazienti che pre-
sentavano valori più bassi pre-, in-
tra- e post-dialitici sia in clino che 
in ortostatismo. Valori di pressione 
arteriosa diastolica pre-dialitici mi-
nori di 69 mmhg erano associati 
a un’aumentata mortalità. cadute 
pressorie maggiori di 10 mmhg 
intra-dialitiche si associavano a un 
aumentato rischio di mortalità (16).

tutti questi studi sono concordi nel 
far notare che, nei pazienti in dia-
lisi, valori pressori più bassi sono 
associati a percentuali più alte di 
eventi cardiovascolari e, in genere, 
pazienti che hanno pulse pressure 
più alte sono a più alto rischio car-
diovascolare.

Nonostante questi contributi, non 
siamo ancora in grado di dirimere 
i dubbi sul tipo di trattamento e di 
identificare valori pressori ottimali 
per i pazienti in dialisi.

le ipotensioni, in considerazione 
anche dell’ultrafiltrazione in dialisi 
e della corrispondente ipovolemia, 
sono, ovviamente, più frequenti se 
la pressione arteriosa del paziente 
viene mantenuta a valori troppo 
bassi, determinando severe ische-
mie acute di alcuni organi.

tra gli organi interessati dalle 
complicanze ischemiche nel corso 
dell’ipotensione c’è l’intestino.

l’ischemia intestinale è un evento 
raro nella popolazione generale; si 
stima che la sua frequenza sia del-
lo 0.09-0.2% per paziente/anno, 
ma la sua frequenza aumenta nei 
pazienti in dialisi. Studi clinici ne 
attestano la frequenza tra lo 0.3 e 
l’1.9% per paziente/anno (17, 18) 
con alta mortalità. In uno studio 
spagnolo, la mortalità per ischemia 
intestinale rappresentava il 6.7% di 
tutte le cause di morte dei pazienti 
in dialisi in un periodo di osserva-
zione di 5 anni (19).

a differenza della popolazione 
generale, l’ischemia intestinale nel 
paziente in dialisi è di tipo non-oc-
clusivo e si associa a deficit circola-
tori quali infarto miocardico acuto, 

disidratazione e aritmie (20).
Bassilios, in un recente studio con-

dotto su 15 pazienti in dialisi che 
avevano presentato ischemia inte-
stinale, ha dimostrato che un grave 
episodio ipotensivo era presente 
nel 47% di questa popolazione 
nelle sedute dialitiche che precede-
vano l’ischemia intestinale. a inizio 
dialisi sia la pa sistolica che quella 
diastolica di questi pazienti era si-
gnificativamente più bassa rispetto 
alla popolazione di controllo e, du-
rante la seduta dialitica, si assiste-
va a una significativa riduzione dei 
valori pressori con una riduzione 
dei valori di paS di oltre 40 mmhg. 
era, inoltre, evidente una significati-
va differenza di sopravvivenza tra 
i pazienti affetti da ischemia intesti-
nale e il gruppo di controllo. Nei 
primi, la sopravvivenza mediana 
era di 600 giorni (mortalità entro 3 
mesi 27%) (17).

Sebbene sia difficile stabilire il 
ruolo diretto degli episodi ipotensivi 
nell’insorgenza dell’ischemia intesti-
nale, non vi è alcun dubbio che essi 
rappresentano un importante fatto-
re scatenante sia per l’ipoperfusio-
ne intestinale che per l’insulto ische-
mico con un aumento dello stress 
ossidativo locale. probabilmente 
gioca un ruolo favorente la conco-
mitante mancanza di meccanismi 
compensatori che comprendono 
la ridotta possibilità di aumentare 
la gittata cardiaca, l’alterata com-
pliance vascolare, l’iporesponsività 
agli stimoli vasocostrittori e la neu-
ropatia autonomica, che determina 
un’alterata funzione barorecettoria-
le (21).

Bender metteva in evidenza la 
presenza di un’anamnesi positiva 
per fattori di rischio cardiovasco-
lari nei pazienti con ischemia inte-
stinale (aterosclerosi, ipertensione, 
storia di angina e infarto, aritmia, 
ecc.) (18). Gli studi di Bassilios e 
quello di diamond, invece, non mo-
stravano queste associazioni. Non 
vi erano, infatti, differenze significa-
tive sia nella storia cardiovascola-
re che nella presenza di fattori di 
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rischio nei pazienti con ischemia 
rispetto ai controlli (17, 22).

Sempre nello studio di Bassilios, 
la popolazione in studio aveva una 
prevalenza di diabete del 19.5%; il 
40% dei pazienti che presentavano 
ischemia intestinale era affetto da 
diabete e ciò suggerirebbe un ve-
rosimile ruolo patogenetico del dia-
bete (17). Similmente, i pazienti in 
terapia con digitale sono a maggior 
rischio ischemico, in considerazione 
dei suoi effetti vasocostrittori (23).

In conclusione, un severo evento 
ipotensivo durante il trattamento 
dialitico dovrebbe essere conside-
rato un fattore di rischio di ischemia 
intestinale.

altro organo che può subire gra-
vi conseguenze in seguito a un’ipo-
perfusione è il cuore.

Molti studi hanno confermato 
che la dialisi di per sé può indurre 
ischemia miocardica (24). I pazien-
ti in dialisi, tra l’altro, sono molto su-
scettibili all’ischemia miocardica sia 
per l’alta prevalenza di ateromasia 
coronarica che per la ridotta riser-
va di flusso coronarico. Quest’ulti-
ma è presente nei diabetici, ma è 
stata dimostrata anche nei non dia-
betici (25, 26). Inoltre, la presenza 
di ipertrofia ventricolare, di ridotta 
compliance arteriolare e di alterata 
vasoregolazione predispongono il 
paziente in dialisi a complicanze 
ischemiche nel distretto coronarico.

In un recente studio di McIntyre, 
4 pazienti in dialisi senza significa-
tiva malattia coronarica documen-
tata con coronarografia sono stati 
sottoposti a uno studio cardiologico 
intra-dialitico con Scan-pet. lo stu-
dio ha dimostrato che la dialisi si 
associa a una significativa riduzio-
ne del flusso ematico miocardico e 
che l’ischemia miocardica indotta 
dalla dialisi determina anomalie re-
gionali di motilità della parete ven-
tricolare. Inoltre, anche in assenza 

di una malattia dei grossi vasi co-
ronarici, la dialisi induce una di-
sfunzione prolungata del ventricolo 
sinistro, che persiste anche dopo il 
ritorno alle normali condizioni di 
perfusione (stunning miocardico) 
(27). le variazioni segmentali sono 
state messe in relazione con l’ipo-
tensione relativa dialisi-indotta, tan-
to che risultano assenti quando si 
utilizzano trattamenti con sistemi di 
biofeedback che riducono la per-
centuale di ipotensioni (28).

le improvvise e ripetute riduzioni 
della perfusione miocardica asso-
ciate al fenomeno dello stunning 
potrebbero essere alla base della 
graduale riduzione della contrattili-
tà ventricolare che si riscontra nel 
paziente in dialisi e al realizzarsi 
di micro-infarti miocardici. hung ha 
dimostrato che, durante il trattamen-
to dialitico, si assiste a un aumento 
del cpK-MB e della troponina I, 
che sono evidenti solo in seguito a 
episodi ipotensivi insorti durante il 
trattamento (29).

Il cervello è un altro organo che 
risente delle ipoperfusioni, soprat-
tutto se ripetute, che si possono ma-
nifestare nei pazienti in dialisi.

rispetto alla popolazione genera-
le, i pazienti in dialisi sono, infatti, 
più a rischio di sviluppare un’atro-
fia cerebrale. Molti fattori sono ri-
tenuti responsabili e contribuiscono 
a questa complicanza: anemia, 
uremia, malnutrizione e alterazio-
ne del metabolismo calcio/fosforo 
(30). In un recente studio, è stata 
identificata nell’ischemia cerebrale 
la causa principale della rapida 
progressione dell’atrofia cerebra-
le nei pazienti in dialisi. lo stesso 
studio dimostrava che i frequenti 
episodi di ipotensione in dialisi 
sono uno dei maggiori fattori che 
contribuiscono alla progressione 
dell’atrofia cerebrale, specialmente 
a carico del lobo frontale. Gli even-

ti ipotensivi ripetuti possono, inol-
tre, portare alla perdita di cellule 
e fibre nervose con il conseguente 
sviluppo di atrofia cerebrale (31).

Nei pazienti uremici, l’ipoper-
fusione cerebrale è più frequente 
perché coesistono fattori che pos-
sono alterare la circolazione emati-
ca cerebrale determinando ipossia 
(anemia, ridotta viscosità e ridotta 
reattività del sistema nervoso sim-
patico) (30).

dall’insieme di questi dati si de-
sume che il controllo pressorio in 
dialisi deve necessariamente essere 
visto in un’ottica diversa da quello 
della popolazione generale.

Non necessariamente è sempre 
auspicabile tendere a ottenere i 
valori pressori più bassi possibile 
in accordo con le linee Guida. È, 
invece, di primaria importanza va-
lutare attentamente la storia clinica 
di ogni singolo paziente con par-
ticolare attenzione alla presenza 
di comorbidità e fattori di rischio 
cardiovascolari. Infatti, la presenza 
di alcune patologie può essere un 
elemento a favore del mantenimen-
to di valori pressori non necessaria-
mente estremamente bassi.

Il target pressorio diventerebbe, 
così, “paziente-specifico” e al suo 
raggiungimento si approderebbe 
gradualmente, dapprima con una 
lenta e graduale riduzione del volu-
me extracellulare (raggiungimento 
del peso secco) e, successivamen-
te, con un ragionato e appropriato 
utilizzo dei farmaci antipertensivi, 
tenendo in considerazione la storia 
clinica personale, le terapie conco-
mitanti e la presenza di comorbidità 
e di fattori di rischio cardiovascolari.
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