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LIMITI DEL TARGET PRESSORIO NELL’INSUFFICIENZA RENALE 
CRONICA NON-DIALITICA: UNA QUESTIONE DI METODO?
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Limitations of blood pressure target in non-dialysis chronic kid-
ney disease: a question of method?

International guidelines recommend to reduce blood pressure (BP) levels be-
low 130/80 mmHg in non-dialysis chronic kidney disease (CKD) patients. 
However, this BP target has not been validated by randomized controlled trials 
and is mainly driven by data obtained in observational and post-hoc analyses 
suggesting that it improves the renal and, to some extent, cardiovascular pro-
gnosis. The inconclusive results on the prognostic role of the BP target in pa-
tients with CKD might also relate to the limited ability of office BP readings to 
adequately stratify the global risk of this population. In fact, alterations of the 
pressure profile (such as white-coat hypertension) and nighttime hypertension 
are common in CKD patients. Recent studies have demonstrated that ambula-
tory blood pressure monitoring (ABPM) is superior to clinic BP measurements in 
predicting renal death and cardiovascular events. Therefore, while waiting for 
the results from the ongoing randomized Systolic Blood Pressure Intervention 
Trial (SPRINT) comparing the effect on cardiorenal prognosis of two BP target 
levels, the more widespread use of ABPM is desirable in CKD patients.
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INtRoduzIoNE

Le principali Linee Guida nazionali e internaziona-
li raccomandano nell’Insufficienza Renale Cronica in 
fase conservativa (CKD) livelli di pressione arteriosa 
(PA) al di sotto di 130/80 mmHg al fine di rallentare 
la progressione renale e di ridurre l’elevato rischio car-
diovascolare (CV) di questi pazienti (1, 2). Nonostante 
sia ampiamente riconosciuto che il trattamento dell’i-
pertensione arteriosa riduca il rischio cardio-renale di 
questi pazienti, non esistono trial che abbiano dimo-
strato, in maniera incontrovertibile, il maggiore benefi-
cio del raggiungimento di tale target pressorio.

 TargeT pRESSoRIo E pRoGRESSIoNE dEllA CKd
Studi osservazionali su vasti campioni di popolazio-

ne generale hanno mostrato che valori più bassi di PA 
sono associati a una riduzione dell’incidenza di outco-
me renali (3, 4). In particolare, uno studio osservazio-

nale su 316.675 adulti della California del Nord senza 
CKD dimostrava che una PA sistolica (PAS) >120 mmHg 
si associava a un incremento del 62% del rischio di in-
sufficienza renale cronica in fase dialitica (ESRD) e il 
rischio aumentava per ogni decile di PAS (3). Un altro 
studio osservazionale su quasi centomila soggetti della 
popolazione generale, seguiti per 17 anni, mostrava 
una riduzione del rischio di progressione renale nei 
pazienti con livelli di PA <120/80 mmHg (4).

Analisi secondarie di trial condotti in pazienti iper-
tesi e diabetici disegnati per end-point differenti da 
quelli renali mostravano un beneficio sulla progressio-
ne della CKD nell’abbassamento dei livelli di PA (5-7). 
In particolare, nel Multiple Risk Factor Intervention Trial 
(MRFIT), 332.544 soggetti di sesso maschile, senza 
CKD, erano arruolati in un trial di prevenzione dise-
gnato per analizzare l’effetto del controllo della PA, 
dell’ipercolesterolemia e della cessazione del fumo 
sulla malattia coronarica (5). Un’analisi secondaria del 
MRFIT ha evidenziato che, dopo 16 anni di follow-up, 
814 pazienti sviluppavano ESRD con un’associazione 
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tESt dI VERIfICA

1) Il target pressorio raccomandato dalle Linee 
Guida nella popolazione con CKD è:

a. <135/85
b. <120/75
c. <140/90
d. <130/80
e. =130/80.
2. L’attuale target pressorio si basa su:
a. Studi randomizzati e controllati
b. Case report 
c.  Studi osservazionali e analisi post hoc di 

grandi trial
d. Metanalisi
e. Studi retrospettivi.
3) Lo studio MDRD ha dimostrato:
a.  In maniera incontrovertibile l’efficacia del tar-

get pressorio
b.  Un maggiore beneficio di PAM <92 mmHg 

nel sottogruppo di pazienti con proteinuria 
>1 g/die

c. L’inefficacia del target pressorio
d.  Un maggiore beneficio di PAM <102 mmHg 

nel sottogruppo di pazienti con proteinuria 
<1 g/die

e. Nessuna delle precedenti.

 
TargeT pRESSoRIo E RISChIo CV IN CKD

Nella popolazione generale è dimostrato che la 
riduzione della PA si accompagna a un migliora-
mento degli outcome CV. La metanalisi di Lewington 
che prendeva in considerazione una popolazione 
di oltre un milione di pazienti dimostrava che un 
aumento della PA sistolica >115 mmHg era asso-
ciato a un incremento di mortalità CV e che nella 
popolazione adulta tra i 40 e i 70 anni per ogni 
incremento di 20 mmHg si osservava un raddoppio 
della mortalità (13).

Tuttavia nella popolazione con CKD non esistono 
trial sull’effetto della PA sulla mortalità CV, benché 
vi siano studi osservazionali che ne evidenziano un 
elevato rischio CV. In particolare, uno studio di po-
polazione su un milione e mezzo di soggetti seguiti 
in mediana  per circa 3 anni e stratificati per livello 
di funzione renale mostrava che pazienti con CKD 
presentavano un’elevatissima mortalità che aumen-
tava progressivamente al ridursi del filtrato glome-
rulare (14). Questi dati venivano confermati da un 
altro studio su circa 30.000 soggetti in cui si osser-
vavano per ogni stadio di CKD tassi di mortalità 

significativa e indipendente tra ipertensione arteriosa e 
incidenza di outcome renali (6). Inoltre, in un’analisi post 
hoc dello studio Action in Diabetes and Vascular Disea-
se: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled 
Evaluation (ADVANCE), su 11.140 diabetici senza CKD, 
si osservava che i pazienti con valori più bassi di PAS 
registravano meno eventi renali (7).

I principali trial condotti in una popolazione con CKD 
disegnati con l’obiettivo di valutare la prognosi rena-
le sono: Modification of Diet in Renal Disease Study 
(MDRD) e l’African American Study of Kidney Disease 
(AASK) (8-11). Lo studio MDRD è un trial condotto su 
840 pazienti con CKD (25-55 o 13-24 mL/min/1.73 
m2) assegnati in maniera random a due bracci di tratta-
mento goal-oriented, un braccio di trattamento intensivo 
con l’obiettivo di raggiungere una PA media (PAM) <92 
mmHg (equivalente a circa 125/75 mmHg) e l’altro di 
trattamento convenzionale con l’obiettivo di una PAM 
<107 mmHg (equivalente a circa 140/90 mmHg). Al ter-
mine del trial non vi era alcun significativo beneficio nel 
gruppo del trattamento intensivo, se non in un gruppo di 
54 pazienti con GFR tra 25-55 mL/min/1.73 m2 e pro-
teinuria >1g/die, che, tra l’altro, faceva un maggior uso 
di ACE inibitori (ACEi) (8). Durante il successivo follow-up 
iniziato al termine dello studio, si osservava una mino-
re incidenza di ESRD nel gruppo di pazienti originaria-
mente assegnati al target più basso rispetto al gruppo 
a target usuale (9). Anche lo studio AASK, condotto su 
1094 pazienti afro-americani ipertesi, con CKD (GFR: 
60-15 mL/min/1.73 m2), non mostrava alcuna differenza 
tra i due gruppi randomizzati a un trattamento intensivo 
(target pressorio 92 mmHg) o a un trattamento conven-
zionale (target pressorio di 102-107 mmHg) (10). Alla 
fine del trial, circa 700 pazienti sono rientrati nello studio 
di follow-up che ha avuto una durata di circa sette anni. 
Dallo studio di coorte ne derivava che non vi erano dif-
ferenze di rischio dell’end-point primario (morte renale) 
tra i due gruppi di trattamento. Tuttavia, nel sottogruppo 
con rapporto proteinuria/creatininuria >0.22, i pazienti 
originariamente assegnati al braccio di trattamento in-
tensivo avevano un minor rischio di morte renale (hazard 
ratio: 0.73; P=0.01) (11). In entrambi i trial, pertanto, gli 
eventuali benefici del raggiungimento di un target più 
basso si ottenevano dopo diversi anni di follow-up nei 
soli pazienti con proteinuria.

Un terzo trial, lo studio REIN-2, condotto in 338 pa-
zienti proteinurici con CKD non diabetici, valutava l’effet-
to del trattamento intensivo (aggiunta di calcio-antago-
nista all’ACEi) rispetto a quello tradizionale (solo ACEi) 
sul rischio di sviluppare ESRD. Il trial veniva sospeso an-
ticipatamente per futilità, in quanto i pazienti sottoposti 
al controllo intensivo della PA (calcio-antagonista+ACEi) 
non mostravano alcun beneficio sul rischio di ESRD (HR 
1.00 [95% CI 0.61-1.64]; P=0.99) (12). 
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cardio-renale in una coorte di circa diecimila pa-
zienti ipertesi (PA >130/80 mmHg) (19).

TargeT pRESSoRIo NEllA pRAtICA ClINICA

Sulla scorta di quanto detto, non esistono pertanto 
evidenze “forti” sull’effettivo beneficio del raggiun-
gimento del target di 130/80 mmHg, ma tuttavia è 
utile porsi altri quesiti: in primis sul grado di imple-
mentazione di tale target pressorio nella pratica ne-
frologica e sugli eventuali fattori che possono influen-
zare il raggiungimento del target.

In uno studio trasversale di confronto in pazienti 
con CKD seguiti in primary (N=259) e in tertiary care 
(N=189) si osservava una maggiore prevalenza di 
PA in target in nefrologia (21.5%) rispetto alla medi-
cina di base (5.8%), associata a un maggior uso di 
farmaci antipertensivi (2.5±1.1 vs 1.9±1.1; P:0.0001) 
e di diuretici dell’ansa anche in termini di dose (20). 
Come mostrato nella Figura 1, in uno studio più am-
pio come il TABLE, che valutava la prevalenza dei 
principali fattori di rischio fuori controllo allo scopo 
di identificare le eventuali aree di miglioramento te-
rapeutico, la prevalenza di PA >130/80 superava 
l’80% in tutti e tre gli stadi di CKD (21).

Questi studi evidenziavano, pertanto, la necessità 
di intensificare la terapia farmacologica e non far-
macologica nella pratica clinica (22). Allo scopo di 
valutare quanto l’intensificazione della terapia pote-
va incidere sul raggiungimento del target pressorio 
abbiamo disegnato un altro studio osservazionale 
longitudinale in cui si valutava in 300 pazienti inci-

molto più elevati rispetto a quelli dell’ESRD e au-
mentavano con il peggiorare della funzione renale 
(15). I pazienti con CKD sono pertanto considerati 
“a più elevato rischio CV” e per loro viene racco-
mandata una PA <130/80 mmHg (1, 2).

D’altro canto, altre considerazioni vanno fatte nel-
la popolazione con CKD. Alcuni studi hanno mo-
strato che in pazienti con CKD una riduzione del-
la PAS <120 mmHg poteva aumentare il rischio di 
eventi CV delineando la cosiddetta curva a J del 
rischio CV, cioè di una mortalità che tende a ridursi 
man mano che scende la PAS, trova il suo nadir 
a 120-130 mmHg e poi ricomincia a crescere per 
valori inferiori (16, 17). Inoltre, nello studio Target 
Blood Pressure LEvels in Chronic Kidney Disease (TA-
BLE in CKD), uno studio osservazionale condotto 
dal nostro gruppo su 1248 pazienti prevalenti con 
CKD stadio 3-5, stabilmente seguiti da almeno un 
anno in uno dei 25 ambulatori di Nefrologia Italia-
ni partecipanti allo studio, si valutava il significato 
prognostico del mancato raggiungimento del target 
dei principali fattori prognostici. L’analisi multivaria-
ta mostrava come il target pressorio non risultava 
predittivo né sull’outcome renale, né sulla morte per 
qualsiasi causa. La valutazione globale dei princi-
pali fattori di rischio cardio-renali mostrava che la 
proteinuria rappresenta il principale determinante 
di progressione renale e di mortalità (18).

Lo scarso valore predittivo dell’attuale target pres-
sorio potrebbe essere spiegato da limiti troppo bassi 
per cui è in corso il trial Systolic Blood Pressure Inter-
vention Trial (SPRINT ) atto a confrontare l’efficacia 
di un target più basso (PAS <120 mmHg) rispetto a 
un target più alto (PAS <140 mmHg) sulla prognosi 

Fig. 1 - Prevalenza dei fattori di ri-
schio (FR) non controllati in ciascuno 
dei tre stadi di CKD dello studio SIN-
TABLE (21).
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tESt dI VERIfICA

4) Nella popolazione generale si è osservato che:
a.  Un aumento della PAS >115 mmHg era asso-

ciato a un incremento della mortalità CV
b.  La CKD rappresenta un fattore di rischio CV
c.  Il rischio CV aumenta con il progredire della 

CKD
d. Nessuna delle precedenti
e. Tutte le precedenti.
5) Nello studio TABLE in basale la prevalenza del 

target pressorio nella popolazione con CKD segui-
ta stabilmente in nefrologia è:

a. <5%
b. <25%
c. >50%
d. >75%
e. >95%.
6) Dopo l’ottimizzazione della terapia antiper-

tensiva, la resistenza si attestava intorno al:
a. 15% 
b. 30%
c. 40%
d. 50%
e. 90%.

poSSIbIlE Ruolo dEll’ABPM IN CKD
L’ABPM rappresenta uno strumento di monitorag-

gio, non invasivo e di semplice impiego, che può 
fornire informazioni utili e del tutto peculiari rispetto 
alla misurazione tradizionale, quali l’identificazione 
di specifici pattern pressori, la valutazione della me-
dia dei valori pressori riscontrati nel corso di tutte 
le 24 ore, il ritmo circadiano della PA (ipertensione 
notturna, rialzo pressorio al risveglio), la variabilità 
pressoria e la durata d’azione dei farmaci antiper-
tensivi (27). Le Tabelle I e II mostrano sinteticamente 
le principali alterazioni del profilo pressorio e i pat-
tern pressori conseguenti alle alterazioni del profilo 
circadiano della PA diagnosticabili con l’ABPM.

I nostri primi studi sull’argomento evidenziavano 
che, in pazienti con CKD, vi sono frequenti alterazioni 
del profilo pressorio (Ipertensione da Camice Bianco 
31.7% e Ipertensione Mascherata 5.9%) e del profilo 
circadiano con una prevalenza di non dipper di cir-
ca il 60% (28) e che tali alterazioni divenivano più 
frequenti con il progredire dell’età (29). Inoltre il non 
dipping status veniva associato a elevati livelli di pro-
teinuria, suggerendo un suo ruolo come fattore di ri-
schio cardio-renale (30).

Recentemente una risposta più definitiva sul significa-
to prognostico dell’ABPM è venuta da un nostro studio 

denti con CKD la prevalenza del target pressorio 
in basale e dopo un anno di follow-up nel nostro 
ambulatorio di Nefrologia. I dati mostravano che, 
dopo l’aumento del numero dei farmaci antiperten-
sivi e l’intensificazione della terapia diuretica, il 
target passava dal 14 al 36%, per cui si registrava 
un significativo aumento della prevalenza del tar-
get, che tuttavia era raggiunto solo da un terzo dei 
pazienti (23). Questo risultato insoddisfacente può 
essere spiegato o dalla presenza di un’ipertensio-
ne resistente o da una misclassificazione dell’iper-
tensione non controllata indotta dalla misurazione 
clinica a causa di un’elevata frequenza di iperten-
sione da camice bianco.

Abbiamo pertanto condotto uno studio di coorte 
retrospettivo su circa trecento pazienti ambulato-
riali al fine di verificare la prevalenza dell’iperten-
sione resistente nell’IRC (24). Secondo l’American 
Heart Association l’ipertensione arteriosa viene 
definita “resistente” quando i livelli di pressione 
arteriosa (PA) persistono al di sopra del target 
terapeutico (<140/90 mmHg per la popolazione 
generale e <130/80 mmHg per i pazienti affetti 
da Diabete Mellito o CKD), nonostante l’impiego 
di almeno tre farmaci 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 (25-26). I risul-
tati del nostro studio mostravano che il fenomeno 
dell’ipertensione resistente è molto frequente nel-
la CKD; la prevalenza di ipertensione resistente, 
infatti, si attestava intorno al 40% della coorte, 
anche dopo l’ottimizzazione della terapia antiper-
tensiva perseguita per sei mesi. Abbiamo inoltre 
valutato i determinanti e la prognosi associata all’i-
pertensione resistente. L’analisi logistica mostrava 
che il diabete mellito e la proteinuria erano i prin-
cipali determinanti di ipertensione resistente, la cui 
presenza aumentava significativamente il rischio di 
morte renale dell’85%, anche dopo l’aggiustamen-
to per principali confondenti (24).

Altre possibili spiegazioni dello scarso controllo 
pressorio raggiunto negli Ambulatori di Nefrologia 
Italiani potrebbero essere l’inadeguatezza del me-
todo di misurazione tradizionale della PA e la pre-
senza di ipertensione da camice bianco. Un utile 
strumento diagnostico per validare questa ipotesi 
è rappresentato dal monitoraggio della pressione 
arteriosa per 24 ore, definita come ABPM, dall’a-
cronimo inglese Ambulatory Blood Pressure Moni-
toring (vedi paragrafo successivo) (27-31).



Limiti del target pressorio nell’insufficienza renale cronica non-dialitica: una questione di metodo?

422 © 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

intervento non controllato su 32 pazienti con CKD non 
dipper osservavamo che lo spostamento di un farmaco 
dal mattino alla sera determinava dopo 8 settimane il 
ripristino del dipping status che si accompagnava a una 
riduzione della proteinuria (29). Recentemente questa 
osservazione è stata confermata in un trial open-label 
su 661 pazienti ipertesi con CKD in cui si confrontava 
la somministrazione serale di almeno un farmaco con 
la somministrazione di tutta la terapia antipertensiva al 
mattino. Dopo 5.4 anni di follow-up si osservava che la 
somministrazione serale migliorava il controllo della PA 
e la prognosi CV di questi pazienti (32).

 lE ultImE lINEE GuIdA

Il National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce (NICE) nel 2011 ha pubblicato le seguenti racco-
mandazioni sul controllo dell’ipertensione arteriosa:

− nella popolazione ipertesa “generale” se la PA 
clinica è ≥140/90 mmHg è consigliabile praticare un 
ABPM per confermare lo status di iperteso (escluden-
do l’ipertensione da camice bianco);

− nei pazienti con CKD si raccomanda una PAS 
<140 mmHg (range: 120-139 mmHg) e una PAD <90 
mmHg;

− nei pazienti con CKD e diabete o quando la protei-
nuria >1 g/24 ore (rapporto albuminuria/creatininuria 
>70 mg/mmol) si raccomanda una PAS <130 mmHg 
(range: 120-129 mmHg) e PAD <80 mmHg (33).

La Società Italiana di Nefrologia, in collaborazione 
con l’Istituto Superiore di Sanità, ha emesso quest’an-
no le nuove Linee Guida per il management della 
CKD che raccomandano di mantenere la PA <130/80 
mmHg in tutti i pazienti con CKD e la PA <125/75 
mmHg se coesiste proteinuria ≥1 g/ 24 ore (34).

CoNCluSIoNI

Il trattamento dell’ipertensione arteriosa resta il princi-
pale obiettivo terapeutico nella popolazione con CKD, 
per rallentare la progressione renale e ridurre il carico 

longitudinale su 436 pazienti incidenti con CKD e iper-
tensione arteriosa seguiti per un follow-up mediano di 
circa sei anni. I risultati mostravano che la PA sistolica 
(PAS) valutata con il metodo tradizionale non forniva 
alcuna informazione prognostica né sull’end-point CV 
né sull’outcome renale. Considerando invece le medie 
delle misurazioni dell’ABPM nelle ore diurne (PAS diur-
na) e notturne (PAS notturna), si osservava un signifi-
cativo aumento del rischio cardio-renale a partire da 
valori di PAS diurna di 135 mmHg e di PAS notturna di 
125 mmHg. Le curve spline rappresentate nella Figura 
2 mostrano un incremento del rischio per entrambi gli 
outcome considerati con l’aumento dei valori pressori. 
Si noti che la curva del rischio di eventi CV della PAS 
diurna (Fig. 2c) ha un andamento a J con rialzo del 
rischio per valori inferiori a 110 mmHg. Inoltre, l’otte-
nimento del target pressorio clinico non aveva alcun 
significato prognostico, mentre il target di PA diurna 
(<135/85 mmHg) e notturna (<120/70 mmHg) era 
predittivo sia della morte renale che degli eventi CV 
fatali e non fatali. Similmente, le alterazioni del profilo 
circadiano (non dipping e reverse dipping) risultavano 
predittive sull’outcome renale e CV (31). In effetti, l’indi-
viduazione delle alterazioni del profilo circadiano della 
PA assume un importante significato dal punto di vista 
prognostico e terapeutico come dimostrato dagli studi 
sul timing della terapia antipertensiva. In uno studio di 

TABELLA I -  I QUATTRO PROFILI PRESSORI DERIVANTI DAL 
CONFRONTO TRA IL MONITORAGGIO DELLA 
PRESSIONE PER 24 ORE (ABPM: AMBULATORY 
BLOOD PRESSURE MONITORING) E LA PRES-
SIONE RILEVATA CON METODO TRADIZIONALE 
(OBP: OFFICE BLOOD PRESSURE) 

                   OBP

ABPM PA <130/80 mmHg PA ≥130/80 mmHg

PA <130/80 mmHg Normale Ipertensione
  da Camice Bianco

PA ≥130/80 mmHg Ipertensione Ipertensione
 Mascherata Vera

TABELLA II -  PATTERN PRESSORIO SULLA BASE DEL RITMO CIRCADIANO DELLA PA

Denominazione Percentuale di calo Rapporto PA Commento
 notturno della PA notturna/diurna
 
Dipper 10-20% 0.8-0.9 Normale calo notturno della PA

Non Dipper 0-10% 0.9-1.0 Insufficiente calo notturno della PA

Reverse Dipper >0% >1.0 Inversione del ritmo circadiano

Extreme Dipper >20% <0.8 Riduzione eccessiva della PA notturna
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CV di questi pazienti, ma il raggiungimento dell’attuale 
target pressorio (PA <130/80 mmHg) non sembra dare 
un beneficio aggiuntivo, se non in pazienti con protei-
nuria. Lo scarso potere prognostico potrebbe essere la 
conseguenza di una misclassificazione dell’ipertensio-
ne non controllata indotta dalla misurazione clinica a 
causa di un’elevata frequenza di ipertensione da ca-
mice bianco. È auspicabile pertanto un più ampio e 
diffuso impiego dell’ABPM che, nella popolazione con 
CKD, si è dimostrato superiore rispetto alla misurazione 
tradizionale in termini di prognosi cardio-renale. Inol-
tre, l’ABPM permette l’individuazione delle alterazioni 
del profilo circadiano, come lo status di non dipper, la 
cui diagnosi assume un importante significato dal punto 
di vista prognostico e terapeutico, come dimostrato da-
gli studi sul timing della terapia antipertensiva.

 
tESt dI VERIfICA

7) Le alterazioni del ritmo circadiano nella popo-
lazione con CKD:

a. Sono molto frequenti
b. Sono associate a elevati livelli di proteinuria
c.  Sono associate a una ridotta sopravvivenza 

renale
d.  Sono associate a un incremento degli eventi CV
e. Tutte le precedenti.

8) L’ipertensione da camice bianco è un fenomeno:
a. Raro nella CKD
b. Che non dà alcuna informazione prognostica
c. Frequente solo nei pazienti ansiosi
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
9) Nella CKD l’ABPM:
a.  È superiore alla misurazione tradizionale in 

termini di prognosi cardio-renale
b.  È inferiore alla misurazione tradizionale in 

termini di prognosi cardio-renale
c.  È superiore alla misurazione tradizionale solo 

per l’outcome renale
d.  È inferiore alla misurazione tradizionale solo 

per l’outcome CV
e. Nessuna delle precedenti.

  
RIASSuNto

È ormai ampiamente diffuso che nella popolazione af-
fetta da CKD è raccomandato ridurre i livelli pressori al 
di sotto di 130/80 mmHg. In realtà tale target pressorio 
non è stato validato da studi randomizzati e controllati 
ed è fondamentalmente basato su studi osservazionali e 
su analisi post hoc che mostrano un miglioramento degli 
outcome cardio-renali al di sotto di tali livelli pressori, 
con maggiore beneficio nei pazienti con proteinuria. 

Fig. 2 - Curva di rischio aggiustato di 
morte renale (a, c) e di eventi cardio-
vascolari (CV) fatali e non fatali (b, d) 
usando come riferimento 130 mmHg 
per la PA sistolica diurna (a, b) e 115 
mmHg per la PA sistolica notturna (c, 
d) (31). 
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Questi risultati controversi sul ruolo prognostico dell’attuale 
target pressorio potrebbero derivare dalla limitata capa-
cità della misurazione tradizionale di identificare il reale 
“carico” pressorio nelle 24 ore, data l’elevata variabilità 
pressoria di questi pazienti, che si caratterizzano per le 
frequenti alterazioni del profilo pressorio (Ipertensione da 
Camice Bianco) e del ritmo circadiano (non dipping status). 
In attesa dei risultati del trial SPRINT, attualmente in corso, 
disegnato per confrontare l’efficacia di un target clinico più 

basso (PAS <120 mmHg) rispetto a un target più alto (PAS 
<140 mmHg) sulla prognosi cardio-renale, potrebbe esse-
re utile un maggiore impiego in clinica dell’ABPM, per mi-
gliorare la stratificazione del rischio dei pazienti con CKD.
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