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Le crISI IperteNSIve NeL pazIeNte NefropatIco 
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Hypertensive crisis in kidney patients

The classification and management of hypertensive crisis have been recently 
reviewed in the context of both European and American guidelines.
The key points for proper blood pressure control in severe arterial hypertension 
are:
1 - Distinction between urgent intervention and emergencies
2 - Choice of the best drug(s)
3 - Choice of the correct route of administration
In patients with renal disease, beside the common causes of hypertension/
hypertensive crises, kidney-specific causes should be taken into account such 
as renal parenchymal hypertension, renovascular hypertension, sclerodermic 
crises, and preeclampsia.
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INtRoduzIoNE

La prima descrizione di una condizione clinica che 
associava una severa ipertensione a vasculopatia re-
tinica, renale, cerebrale e cardiaca potenzialmente 
fatale risale al lavoro di volhard e fahr del 1914.(1).

Nel 1939, Keith portò a termine il primo studio sulla 
storia naturale della crisi ipertensiva, mettendo in eviden-
za il deciso aumento della mortalità a un anno (79%) nei 
pazienti che andavano incontro a tale evento (2).

Sebbene il termine crisi ipertensiva non corrisponda 
a una specifica definizione, classicamente esso viene 
usato per identificare un innalzamento dei valori di 
pressione arteriosa sistolica (paS) >180 mmHg e/o 
di pressione arteriosa diastolica (paD) >110 mmHg.

La classificazione odierna delle crisi ipertensive com-
prende la divisione in due categorie: l’urgenza iper-
tensiva e l’emergenza ipertensiva (fig. 1).

L’urgenza ipertensiva è caratterizzata da elevati 
valori di pressione arteriosa (>180/120 mmHg), as-

sociati o meno alla presenza di sintomatologia clini-
ca, in assenza di danni acuti agli organi bersaglio. 
La presenza di danni d’organo caratterizza, invece, 
l’emergenza ipertensiva. Da ciò dipende il differente 
approccio clinico, diagnostico e terapeutico che sarà 
corretto seguire nelle due condizioni (JNc vII report, 
2003).

Le emergenze ipertensive possono essere identifica-
te nelle varie tipologie di danno acuto che le caratte-
rizzano (3):

1. encefalopatia ipertensiva
2. Ictus cerebrale ischemico/emorragia cerebrale
3. Infarto acuto del miocardio
4.  edema polmonare acuto associato a insufficien-

za ventricolare sinistra
5. Dissezione acuta dell’aorta
6. preeclampsia severa, HELLP syndrome, eclampsia
7. Insufficienza renale acuta
8. anemia emolitica microangiopatica
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la necrosi fibrinoide della parte arteriolare. a livello 
del parenchima renale, questo meccanismo innesca 
un’iperattivazione del sistema renina-angiotensina-
aldosterone (Sraa) (4-6).

Le gestioni dell’urgenza e dell’emergenza ipertensi-
va differiscono sia nella tempistica che nelle modalità 
d’intervento terapeutico.

Una valutazione clinica celere e un’attenta anamne-
si farmacologica della terapia antipertensiva domici-
liare sono i primi passaggi comuni in entrambe.

Nell’urgenza ipertensiva, bisognerà puntare a un 
ripristino dei normali valori pressori in maniera gra-
duale e nell’arco di 24-48 h con una terapia orale 
che prediliga formulazioni farmacologiche a durata 
d’azione intermedia.

Nell’emergenza ipertensiva, invece, cercheremo 
una riduzione dei livelli pressori a 160/100-110 
mmHg nelle prime 2-6 h con un abbattimento, nella 
prima ora, del 25% dei valori pressori iniziali utiliz-
zando agenti antipertensivi a rapida azione, scelti 
in base alla tipologia di danno d’organo, e da so-
stituire, alla fine dell’emergenza, con terapia orale 
(tab. I) (7, 8).

In caso di dissecazione aortica, si dovrà intervenire 
più energicamente per prevenire il rischio di propaga-
zione e di rottura con una riduzione della paS a valori 
inferiori ai 120 mmHg (3).

Nell’ictus ischemico, per l’aumentato rischio di 
marcati fenomeni ipoperfusivi, il controllo pressorio 
farmacologico deve essere molto prudente. Qualora 
sia necessario un intervento terapeutico immediato, 
per consentire una procedura di trombolisi (non ese-

9. crisi adrenergica (p. es., overdose di cocaina)
10. Ipertensione post-operatoria

ciò che determina la disfunzione d’organo nel 
danno ipertensivo acuto è l’ischemia tissutale dovuta 
all’ipoperfusione. Questa viene generata da un inizia-
le aumento delle resistenze vascolari a cui fa seguito 
un aumento della pressione sanguigna con conse-
guente stress endoteliale. a seguito dell’iperattivazio-
ne endoteliale si verifica un fenomeno di attivazione 
piastrinica e della cascata coagulativa che permette 
il deposito di fibrina nelle pareti arteriolari, portando 
a un ulteriore incremento delle resistenze periferiche 
e dei valori di pressione arteriosa, con il conseguente 
perpetuarsi del danno fino al fenomeno terminale del-

Fig. 1 - Crisi, urgenza ed emergenza ipertensiva.

TABELLA I -  terapIe SpecIfIcHe per tIpoLoGIa DI eMerGeNza IperteNSIva

Condizione clinica Farmaci antipertensivi di scelta

edema polmonare acuto Nicardipina: 5 mg/h (max: 15 mg/h) 
 fenoldopam: 0.1 mcg/kg/min da aumentare ogni 15’
 Nitroprussiato: 0.25 mcg/kg/min (max 10 mcg/kg/min) per 10’
 + Diuretico dell’ansa

Ischemia acuta del miocardio Labetalolo: bolo 20 mg seguito da boli 20-80 mg ogni 10’  
 fino a 300 mg o 0.5-2 mg/min in infusione continua
 esmololo: bolo 1 mg/kg ogni 30’’ seguito da 150 mcg/kg/min, se necessario
 + Nitroglicerina: 5 mcg/min (max 100 mcg/min)

encefalopatia ipertensiva Nicardipina/Labetalolo/fenoldopam

Ictus ischemico/emorragico Nicardipina/Labetalolo/fenoldopam

Dissezione acuta dell’aorta Labetalolo/Nicardipina+esmololo
 Nitroprussiato+esmololo o Metoprololo (50-100 mg/die)

Ira/anemia microangiopatica Nicardipina/fenoldopam

crisi simpatica/overdose cocaina verapamil/Diltiazem/Nicardipina + benzodiazepine

crisi ipertensiva postoperatoria esmololo/Nicardipina/Labetalolo
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si emodinamica dell’arteria renale, con conseguente 
iperattivazione del Sraa.

La displasia fibromuscolare e la malattia ateroscle-
rotica sono le cause più frequenti di stenosi dell’arte-
ria renale.

La displasia fibromuscolare è una patologia geneti-
ca, a trasmissione autosomica dominante con minore 
penetranza nel sesso maschile, caratterizzata da di-
splasia della parete arteriosa. essa si presenta con 
maggiore frequenza in pazienti di sesso femminile e 
di età inferiore ai 50 anni e può avere un esordio 
clinico più brusco rispetto ad altre cause di stenosi 
dell’arteria renale. L’immagine arteriografica a “coro-
na di rosario” del segmento medio-distale è caratteri-
stica della patologia (12).

La stenosi aterosclerotica dell’arteria renale si pre-
senta come una lesione che predilige i soggetti ma-
schi di età superiore ai 50 anni. L’esordio clinico può 
variare notevolmente ed è lecito ricercare la presenza 
di tale patologia in tutti i pazienti, soprattutto anzia-
ni, che presentino: ipertensione arteriosa a esordio 
apparentemente improvviso, ipertensione refrattaria 
alla terapia farmacologica, episodi ripetuti di edema 
polmonare acuto iperteso, riduzione della funzione 
renale dopo inserimento in terapia di ace-i o sartani, 
riscontro di una differenza ecografica tra i diametri 
longitudinali dei due reni >1.5 cm e presenza di ipo-
kaliemia e alcalosi metabolica.

tale patologia è spesso da inquadrarsi nell’ambito 
di un’arteriopatia ateromasica polidistrettuale con 
interessamento anche del circolo cerebrale, corona-
rico e periferico in pazienti che presentano comor-
bidità per diabete mellito, dislipidemia, obesità e 
tabagismo (13).

L’approccio clinico all’INv consta nella dimostrazio-
ne della lesione anatomica responsabile della stenosi, 
della sua significatività emodinamica e del possibile 
effetto sulla funzione renale.

L’angiografia selettiva dell’arteria renale rappre-
senta il gold-standard nella diagnosi della lesione. 
L’utilizzo intraprocedurale di mezzo di contrasto in-
trarterioso e il rischio di embolismo colesterinico e di 
sanguinamenti limitano l’utilizzo di questa procedura 
diagnostica e ne escludono l’utilizzo come esame di 
prima linea.

L’eco-color-Doppler (ecD) delle arterie renali è un 
esame non invasivo che permette una valutazione sia 
della presenza che della significatività emodinamica 
della lesione, mediante lo studio flussimetrico. per tali 
caratteristiche è indicato come studio diagnostico di 
prima scelta.

L’angio-tc spirale e l’angio-rM delle arterie renali 
sono metodiche molto sensibili e specifiche che posso-
no essere utilizzate qualora le informazioni derivanti 

guibile in corso di crisi ipertensiva), o se è coinvolto 
nell’emergenza un altro organo bersaglio, sarà ne-
cessario limitarsi a una riduzione dei valori pressori 
<20% nelle prime 24 h (fig. 2) (9, 10).

La somministrazione endovenosa prolungata e il 
sovradosaggio della terapia antipertensiva possono 
costituire un rischio importante nel paziente iperteso 
poiché, come noto dallo studio di Kaplan (11), l’au-
toregolazione delle resistenze arteriolari nel circolo 
cerebrale del paziente iperteso, volta a mantenere 
stabile il flusso cerebrale per valori crescenti di pres-
sione arteriosa, non riesce ad adattarsi velocemente 
a un brusco abbassamento di questi ultimi, portando 
a fenomeni ischemici a carico del tessuto cerebrale.

CRISI IpERtENSIvE dI oRIGINE RENAlE

Le crisi ipertensive possono prendere origine da 
quadri già noti di ipertensione arteriosa renale, come 
nel caso dell’ipertensione nefrovascolare e nefropa-
renchimale, oppure possono essere le manifestazioni 
primarie di patologie che coinvolgono il rene, come 
la crisi sclerodermica renale e la preeclampsia seve-
ra.

L’ipertensione nefroparenchimale è una forma di 
ipertensione dovuta alla ridotta funzionalità del pa-
renchima renale in termini di: i. alterata escrezione 
del Na+ ed espansione del volume plasmatico; ii. 
iperattivazione del Sraa; iii. aumento dell’attività del 
sistema nervoso simpatico; iv. aumento della [ca++] 
intracellulare conseguente all’iperparatiroidismo se-
condario; v. diminuita produzione di vasodilatatori 
endoteliali.

L’ipertensione nefrovascolare (INv), invece, è una 
forma di ipertensione causata dalla riduzione della 
perfusione del parenchima renale associata a steno-

Fig. 2 - Approccio all’emergenza ipertensiva.
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La caratteristica anatomopatologica della cSr è 
l’accumulo di materiale fibrinoide nella parete arterio-
lare con una progressiva sostituzione della tonaca mu-
scolare. Il quadro morfologico, descritto come aspetto 
della parete vasale a bulbo di cipolla, è quello della 
necrosi fibrinoide con ispessimento intimale mucoide 
concentrico. ciò porta a un aumento delle resistenze 
periferiche e all’innesco del meccanismo patogeneti-
co proprio del danno d’organo acuto in corso di crisi 
ipertensiva (20).

Il cortisone ad alte dosi (>15 mg/die) e la ciclospo-
rina (effetto vasocostrittore a livello del circolo renale), 
terapie proprie dello scleroderma sistemico, possono 
giocare un ruolo nel favorire lo sviluppo della cSr 
(21, 22).

La terapia della cSr è centrata sugli ace-i (cap-
topril, enalapril, ramipril), dei quali è stata provata 
l’efficacia in termini di controllo della pressione ar-
teriosa, di stabilizzazione e recupero della funzione 
renale e di aumento della sopravvivenza. In caso di 
emergenza ipertensiva in corso di cSr è necessario 
associare a tali farmaci un agente antipertensivo per 
via endovenosa e a rapida azione terapeutica. come 
seconda scelta terapeutica, possono essere usati far-
maci quali i calcioantagonisti (amlodipina) o il mino-
xidil (22-23).

 pREEClAmpSIA SEvERA

La preeclampsia è una complicanza del 2o-3o tri-
mestre di gravidanza, caratterizzata dalla comparsa 
di ipertensione arteriosa e proteinuria, variamente as-
sociati a riduzione del filtrato glomerulare, edema, 
anemia emolitica, piastrinopenia, disturbi della coa-
gulazione ed epatopatia. Il quadro clinico è causato 
da un danno endoteliale sistemico che, secondo l’ipo-

dallo studio ecD siano insufficienti o esso non sia tec-
nicamente eseguibile (p. es., pazienti obesi).

Lo studio più indicato per dimostrare la significati-
vità funzionale della stenosi è la scintigrafia renale 
sequenziale con test di stimolazione con ace-i (14).

Il trattamento farmacologico dell’INv da stenosi 
aterosclerotica dell’arteria renale si basa sull’utilizzo 
delle statine e degli antagonisti del Sraa.

come ampiamente dimostrato nella letteratura, l’in-
cidenza di eventi cardiovascolari, dell’inizio del trat-
tamento dialitico cronico e di morte è maggiore nei 
pazienti affetti da stenosi arteriosclerotica dell’arteria 
renale, soprattutto se anziani, rispetto a soggetti coe-
tanei non affetti (15).

L’utilizzo degli antagonisti del Sraa ha dimostrato 
un effetto significativo in termini di diminuzione della 
mortalità, di incidenza di patologie cardiovascolari 
e di nefroprotezione con riduzione della velocità di 
progressione del danno renale.

È da sottolineare la necessità di uno stretto monito-
raggio clinico e della funzionalità renale, perché è 
stato dimostrato anche un aumento dell’incidenza di 
episodi di insufficienza renale acuta e iperkaliemia 
in pazienti trattati con tale categoria di farmaci (16).

Le indicazioni alla rivascolarizzazione con angio-
plastica percutanea + stenting sono circoscritte a quei 
pazienti che presentano un quadro clinico di un’iper-
tensione resistente alla terapia farmacologica mas-
simale, rapido decadimento della funzione renale, 
intolleranza agli ace-i o ai sartani ed episodi ricor-
renti di edema polmonare acuto iperteso. ampio è il 
dibattito in merito al confronto di efficacia tra terapia 
medica e rivascolarizzazione. Il trial DraStIc (17) 
non ha dimostrato una differenza tra angioplastica e 
terapia medica in termini di controllo della pressione 
arteriosa e declino della funzione renale. I trials Star 
(18) e aStraL (19), confrontando la terapia medica 
con l’angioplastica + stenting, pur con alcuni limiti 
metodologici che ne limitano la generalizzazione 
delle conclusioni, avrebbero confermato che non c’è 
differenza tra le due scelte terapeutiche in termini di 
controllo della pressione arteriosa, di progressione 
del danno renale, di morbilità cardiovascolare e di 
mortalità.

 CRISI SClERodERmICA RENAlE (CSR)
La crisi sclerodermica renale è una possibile compli-

canza dello scleroderma sistemico che colpisce circa 
il 10-20% dei pazienti affetti da tale patologia.

essa si presenta come una crisi ipertensiva (fino al 
quadro di ipertensione maligna) associata a insuffi-
cienza renale rapidamente progressiva, proteinuria 
dosabile e microematuria.

Fig. 3 - Preeclampsia severa.
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tESt dI vERIfICA

1) Quale elemento permette di discriminare tra 
urgenza ipertensiva ed emergenza ipertensiva?

a. valori di pressione arteriosa sistolica (paS) 
maggiori di 200 mmHg

b. La presenza di danno d’organo acuto
c.  valori di pressione arteriosa diastolica (paD) 

maggiori di 110 mmHg
d.  Normalizzazione dei valori di pressione arte-

riosa con la sola terapia antipertensiva orale.
2) Farmaco utile nelle emergenze ipertensive:
a. Idroclorotiazide
b. Labetalolo   
c. Dopamina
d. Imipenem.
3) Quale dei seguenti segni o sintomi è suggesti-

vo di ipertensione renovascolare?
a. edema polmonare “flash”
b. Iperpotassiemia
c. acidosi metabolica
d. tachicardia, sudorazione, “flushing” del volto.
4) Quale delle seguenti manifestazioni cliniche 

non caratterizza l’emergenza ipertensiva?
a. HEELP syndrome
b. crisi adrenergica
c. Infarto del miocardio
d. Nessuna delle precedenti.
5) Nel corso di un’urgenza ipertensiva, la tempi-

stica ottimale per il ripristino dei normali valori di 
pressione arteriosa è:

a. 24-48 h
b. 4 h
c. 12 h
d. 16 h.
6) Lo studio più indicato per dimostrare la signifi-

catività di una stenosi delle arterie renali è:
a. angio-tc
b. angio-rM
c.  Scintigrafia renale sequenziale con test di sti-

molazione con ace-i
d. eco-color Doppler.
7) La categoria farmacologica di antipertensivi 

da prediligere nel trattamento della crisi scleroder-
mica renale è:

a. ace-i
b. ca-antagonisti
c. β-bloccanti
d. α/β-bloccanti.

tesi patogenetica più attuale, è associato all’azione 
di fattori pro-infiammatori prodotti dalla placenta in 
risposta all’ischemia cui è soggetta, per un’anomalia 
di sviluppo della sua vascolarizzazione nel primo tri-
mestre (fig. 3).

La sintomatologia che caratterizza l’esordio di 
una preeclampsia grave può essere molto varia e 
comprende l’insorgenza di ipertensione arteriosa 
severa (pa >160/110 mmHg), alterazioni a cari-
co del SNc (cefalea, calo del visus, convulsioni, 
coma), grave proteinuria (>5 g/24 h), oliguria o 
insufficienza renale acuta, edema polmonare, sin-
drome HeLLp, trombocitopenia e lesioni epatiche 
con innalzamento delle transaminasi (24).

L’American College of Obstetricians and Gyneco-
logists (25, 26) ha formulato le seguenti raccoman-
dazioni in tema di preeclampsia:

1.  Somministrare magnesio solfato come preven-
zione della crisi eclamptica

2.  Iniziare il trattamento per SBp >140-160 mmHg 
e DBp>90-105 mmHg

3.  prediligere come prima linea Labetalolo o Ni-
cardipina e.v.

4.  considerare come seconda linea Idralazina 
e.v.

5.  farmaci come Nitroprussiato di sodio, ace-i e 
sartani sono controindicati

 CoNCluSIoNI

L’avvento della terapia antipertensiva efficace 
ha ridotto enormemente la frequenza dei quadri di 
ipertensione “maligna” o “accelerata”.

La crisi ipertensiva, in termini di emergenza iper-
tensiva, è una condizione clinica sovrastimata. Nel-
la maggior parte dei casi vengono confuse reazioni 
aspecifiche di allarme con eventi clinici rischiosi per 
l’apparato cardiovascolare e il circolo cerebrale.

È importante, come da segnalazione nelle Linee 
Guida europee e statunitensi, offrire al paziente, in 
corso di crisi ipertensiva, una valida sedazione e 
un ambiente dedicato che possa ridurre al minimo 
lo stress emotivo e ambientale.

alla luce di ciò, è necessario avere un approccio 
rigoroso al paziente iperteso, saper discriminare 
tra urgenza ed emergenza ipertensiva e impostare 
una terapia antipertensiva adeguata che sia rispet-
tosa delle cause specifiche dell’ipertensione, come 
nel caso del paziente nefropatico, e dei tempi cli-
nici di un’adeguata correzione dei valori pressori.
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8) Quale delle cause sottoelencate non è speci-
fica nella genesi dell’ipertensione nefroparenchi-
male?

a. perdita urinaria di proteine
b. Iperattivazione del Sraa
c. alterata escrezione del sodio plasmatico
d.  aumento dell’attività del Sistema Nervoso 

Simpatico.
 9) È corretto associare l’uso di benzodiazepine 

nella gestione dell’emergenza ipertensiva associa-
ta a crisi adrenergica (p. es., overdose di cocaina)?

a. No
b. Sì
c.  No, se i valori di paS e paD sono inferiori, 

rispettivamente, a 200 e 110 mmHg
d.  No, se i valori di paS e paD sono superiori, 

rispettivamente, a 200 e 110 mmHg.

RIASSuNto

La classificazione e la gestione delle crisi ipertensive 
sono state oggetto di numerosi studi e revisioni all’in-

terno delle Linee Guida europee e statunitensi in merito 
all’ipertensione arteriosa.

La differenziazione tra urgenza ed emergenza iperten-
siva e la scelta del principio farmacologico e della mo-
dalità di somministrazione più adatti alla gestione delle 
varie manifestazioni d’organo, associate all’emergenza 
ipertensiva, sono i punti nodali per il successo terapeutico.

Nel paziente nefropatico devono essere sempre prese 
in considerazione le cause specifiche di ipertensione arte-
riosa e/o di crisi ipertensiva, quali l’ipertensione nefropa-
renchimale, l’ipertensione nefrovascolare, la crisi sclero-
dermica renale e, nelle gestanti, la preeclampsia severa.

Questo articolo è derivato da una presentazione te-
nuta al 3° incontro tra le scuole nefrologiche romane: 
“Le emergenze in nefrologia”, roma, 24 Marzo 2011.
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