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L’IperteNSIoNe arterIoSa IN dIaLISI: La NeceSSItà deLLa  
INdIvIduaLIzzazIoNe deLLa terapIa

Antonio Santoro
u.o. di Nefrologia, dialisi e Ipertensione, azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, policlinico S. orsola-Malpighi, Bologna

Riassunto
Non vi è dubbio che l’ipertensione arteriosa nel paziente in dialisi, così come 
neI paziente senza malattia renale, sia deleteria per il sistema cardiovasco-
lare. Ridurre i valori pressori a livelli di 130/80 mmHg è quello che suggeri-
scono le Linee Guida. Il setting della dialisi, però, rappresenta uno scenario 
molto diverso da quello della popolazione generale. La dialisi di “per sé” è il 
più potente dei presidi farmacologici nel controllo dei valori pressori. Nello 
stesso tempo, la stessa dialisi è un fattore interferente nel controllo pressorio 
e può perfino favorire l’instaurarsi di un perverso circolo vizioso che vede, nel 
medesimo paziente, la comparsa di severe ipotensioni intra-dialitiche e, con-
temporaneamente, di crisi ipertensive nel periodo inter-dialitico. Un’ostinata 
rincorsa alla normotensione può dar luogo a brusche riduzioni della pressio-
ne arteriosa che possono generare danni vascolari in vari distretti, cerebrale, 
cardiaco e mesenterico. Da queste premesse la necessità di individualizzare 
quanto più possibile non solo la terapia farmacologica, ma anche la prescri-
zione dialitica nei tempi e nei modi, al fine di evitare le ipotensioni durante la 
seduta e, nello stesso tempo, di correggere il cronico sovraccarico di acqua 
e sale che si verifica nel paziente in dialisi.

Arterial hypertension in dialysis: the need of a tailorized treat-
ment 

There is no doubt that arterial hypertension in dialysis patients as well as in 
patients without renal disease is deleterious for the cardiovascular system. Re-
ducing the pressure values to 130/80 mmHg is what the guidelines suggest. 
The dialysis setting, however, presents a very different scenario from that of the 
general population. Dialysis per se is the most powerful of the pharmacological 
measures in blood pressure control. At the same time, dialysis is an interfering 
factor in pressure control and can even foster the onset of a perverse vicious 
circle with, in the same patient, the onset of severe intradialysis hypotension and 
hypertensive crises in the interdialysis period. An obstinate pursuit of normal 
pressure values may give rise to sudden reductions in the arterial pressure that 
can generate vascular damage in various districts (cerebral, cardiac, mesen-
teric). From these premises arises the need to individualize, as far as possible, 
not only the pharmacological therapy but also the dialysis prescription in ways 
that will avert hypotension during the session and at the same time correct the 
chronic water and salt overload that occurs in the dialysis patient. 
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Il controllo della pressione nei pa-
zienti in dialisi è una delle pecore 
nere dei nefrologi. Nonostante studi 
monocentrici e policentrici e meta-
nalisi anche recenti continuino a 

sottolineare i benefici della riduzio-
ne della pressione arteriosa, i nostri 
centri dialisi pullulano di pazienti 
con valori pressori che farebbero 
inorridire gli ipertensivologi, anche 

quelli meno integralisti. È noto, infat-
ti, come uno scarso controllo presso-
rio accresca il rischio di ospedaliz-
zazione per insufficienza cardiaca 
e per edema polmonare acuto e au-
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menti la mortalità e la morbilità per 
tutte le cause e, in particolare, per 
quelle cardiovascolari. Inoltre, gli 
alti valori pressori influenzano im-
portanti end-points surrogati, come 
l’ipertrofia ventricolare sinistra e la 
pulse wave velocity. Il setting della 
dialisi, però, rappresenta uno sce-
nario molto diverso da quello della 
popolazione generale. La dialisi di 
“per sé”, in particolare l’ultrafiltra-
zione, è il più potente dei presidi 
farmacologici nel controllo dei valo-
ri pressori in un paziente con avan-
zata malattia renale cronica (Mrc). 
Nello stesso tempo, la stessa dialisi 
è un fattore interferente e limitante 
che può perfino favorire una com-
pleta disregolazione pressoria, dan-
do vita a un perverso circolo vizioso 
che vede, nel medesimo paziente, 
la comparsa di severe ipotensioni 
intra-dialitiche e, contemporanea-
mente, ipertensioni e crisi ipertensi-
ve nel periodo inter-dialitico (Fig. 1). 
da qui, l’annosa querelle che divi-
de i nefrologi dializzatori tra quelli 
che vogliono una normotensione 
sempre e comunque e quelli che ri-
tengono che bisogna concedere al 

paziente in dialisi qualche millime-
tro di mercurio in più rispetto al sog-
getto senza Mrc e soprattutto non 
in dialisi. In questo numero del GIN, 
Simonetta Genovesi ed emanuele 
Mambelli si affrontano in senso let-
terario sull’interrogativo che è stato 
loro posto: “L’ipertensione arteriosa 
in dialisi: sino a che punto correg-
gerla?”. entrambi, attraverso l’espe-
rienza personale e con il supporto 
della letteratura, tentano di convin-
cerci della propria tesi: la Genovesi 
sostiene che bisogna essere rigorosi 
nell’applicazione delle Linee Guida 
e che, quindi, il target di 130/80 
mmHg è il valore che ogni paziente 
in dialisi dovrebbe avere, Mambelli, 
invece, sostiene che, se è dimostrato 
che l’ipertensione fa male, è altret-
tanto vero che l’ipotensione, che fa 
seguito a un’ostinata rincorsa alla 
normotensione, può generare danni 
vascolari in vari distretti, cerebrale, 
cardiaco e mesenterico. Si perde, 
così, il beneficio derivante da un mi-
nore danno emodinamico che risul-
ta dal ridotto carico pressorio. Non 
vi è dubbio che sia il sovraccarico di 
pressione che quello di volume sia-

no associati a un outcome peggiore 
nel paziente in dialisi (1). Il controllo 
del peso secco e dell’espansione 
del volume extra-cellulare diventa, 
pertanto, il primo degli obiettivi da 
perseguire e, quindi, la questione si 
sposta di nuovo sulla dialisi, sulla 
sua programmazione, sulla tempi-
stica e sulla gestione della singola 
seduta. È fondamentale sfruttare 
tutte le nostre conoscenze teoriche 
e pratiche per portare il paziente a 
un peso ideale post-dialitico che gli 
permetta di restare normoteso nel 
periodo inter-dialitico senza andare 
incontro a pericolosi collassi duran-
te la seduta dialitica. trattamenti 
di lunga durata, dialisi notturne e 
dialisi giornaliere brevi sono sicu-
ramente strumenti per migliorare 
il controllo pressorio. purtroppo, 
per svariate ragioni, pratiche, eco-
nomiche e logistiche, soluzioni del 
genere non sono, nella maggior 
parte dei casi, perseguibili, almeno 
non in un numero elevato di pazien-
ti. allora, ci può venire incontro la 
tecnologia che, attraverso una mi-
gliore definizione del peso secco, 
misura dell’acqua corporea tota-
le, misura delle variazioni relative 
intra-dialitiche del volume ematico, 
profiling e controllo del sodio e del 
volume ematico e dialisi alternative 
(HF, HdF) può, nel singolo paziente, 
portarci a un migliore controllo del 
sovraccarico idro-salino senza in-
correre in pericolose e brusche ridu-
zioni della pressione arteriosa. e la 
terapia farmacologica? Beh, forse, 
prima di parlare di farmaci, anche 
nel paziente iperteso in dialisi come 
nella popolazione degli ipertesi 
senza malattia renale, valgono le 
regole di una riduzione dell’appor-
to di sale con la dieta (2) e di un 
regolare esercizio fisico (3). riguar-
do ai farmaci, lo ha sottolineato la 
Genovesi, abbiamo pochissimi stu-
di, spesso con numeri estremamente 
ridotti. preferire un farmaco all’altro 
risulta difficile. un po’ più di vantag-
gio sembrano averlo i bloccanti del 
Sistema renina angiotensina (4, 5) 
per i loro effetti anche nei riguardi 
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del remodelling cardiaco e, forse, i 
calcio-antagonisti tipo amlodipina 
(6) per la loro efficacia anche in 
situazioni di replezione sodica. Su 
tutto questo dobbiamo, però, aspet-
tare studi più significativi e con hard 
end-points che vadano al di là del 
semplice controllo della pressione 
arteriosa. personalmente ritengo 
che, in attesa di grandi rct, valga 
molto di più l’utilizzo accorto del 
farmaco con cui si ha una maggio-
re dimestichezza personale in termi-

ni di farmacocinetica, maneggevo-
lezza e dializzabilità.

riguardo alla controversia tra i 
due contendenti credo che possia-
mo dire di non avere né vinti né 
vincitori anche se entrambi hanno 
espresso le loro tesi con convinzio-
ne. e noi… noi cercheremo di nor-
motendere quanto più possibile il 
nostro paziente in dialisi, tenendo 
conto delle sue comorbidità, evitan-
dogli, però, pericolose ipotensioni 
intra-dialitiche e, soprattutto, guar-

dando sempre più alla sua pressio-
ne domiciliare rispetto a quella pre-
dialitica. Quest’ultima è sicuramente 
più comoda da misurare, ma, spes-
so, è fallace nell’indicarci il vero ca-
rico pressorio del nostro paziente.
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