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Strumenti per il calcolo del rischio cardiovascolare globale

Le patologie cardiovascolari (CV) sono le più frequenti
nell’ambulatorio di medicina generale e uno dei maggiori

problemi che si presentano al medico di famiglia è differenziare i
pazienti a rischio elevato da quelli a basso rischio. L’identificazione di questi
due sottogruppi è infatti indispensabile prima di affrontare il
piano terapeutico farmacologico e non farmacologico relativo al
primo gruppo e di proporre i comportamenti preventivi per il
secondo.

Fino a non molti anni fa, l’identificazione dei pazienti da trattare si
basava sul superamento di valori soglia per pressione arteriosa,
colesterolemia, glicemia e altri singoli fattori di rischio. Ma poiché
tali fattori si presentano solitamente in associazione e la presenza
contemporanea di più fattori di rischio ha un effetto non
addizionale, ma moltiplicativo sulla probabilità di sviluppare eventi
cardiovascolari, già da anni si è evidenziata la necessità di valutare il
rischio globale con metodi di calcolo che prendessero contemporaneamente in
considerazione i più importati fattori. Sono a tutti ben noti carte ed
algoritmi utilizzati a questo scopo tra i quali Framigham [1],
Prospective Cardiovascular Munster Study (PROCAM,
www.procam.de), SCORE (Linee guida Società Europea di
Cardiologia, 2003, www.escardio.org) e altri.

Sulla base del calcolo del rischio teorico globale di eventi
coronarici e cerebrovascolari è dunque possibile impostare in modo
razionale il programma preventivo per i singoli pazienti. Per convenzione è
stato inoltre definito un valore soglia di probabilità di eventi CV
oltre il quale il paziente è ad “alto rischio”. Questo valore
(solitamente 20% di rischio a 10 anni per tutti gli eventi, fatali e
non, e 5% a 10 anni per i soli eventi fatali) è stato utilizzato per
stabilire quali terapie farmacologiche presentassero un rapporto
rischio-costo/efficacia favorevole e potessero quindi essere
proposte al paziente e/o rimborsate da parte dei Servizi Sanitari. 
Per definizione tutti i soggetti con patologia CV nota
(coronaropatia, eventi cerebrovascolari, arteriopatia periferica)
sono considerati automaticamente “ad alto rischio”. Secondo la
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maggior parte degli studiosi, inoltre, anche i soggetti affetti da
diabete mellito sono da considerarsi tali. 
In Italia il metodo di valutazione del rischio cardio-cerebro-
vascolare è quello messo a punto dal “Progetto Cuore”
dell’Istituto Superiore di Sanità, di cui pubblichiamo qui due carte
del rischio (figg. 1 e 2). La fig. 3, tratta da Lancet [3], mostra
invece la curva del rischio in relazione all’associazione tra più
fattori di rischio.
Sebbene i metodi di calcolo e le soglie di rischio siano utilizzate
anche al fine di definire la rimborsabilità dei farmaci (nota 13 GU
4-11-2004), la motivazione principale del loro utilizzo routinario è
rappresentata dalla possibilità di consentire un approccio
preventivo più razionale ed adeguato alle necessità dei pazienti.

FIGURA 1.
Carta del rischio
cardiovascolare a 10
anni per donne 
non diabetiche [2].
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Come utilizzare le carte del rischio
1. Posizionarsi nella zona fumatore /

non fumatore
2. Identificare il decennio di età
3. Collocarsi sul livello corrispondente

a pressione arteriosa sistolica e
colesterolemia

4. Identificato il colore, leggere nello
schema qui sotto il livello di rischio

I medici possono scaricare
direttamente sul proprio computer il
programma ‘cuore.exe’ per il calcolo
del rischio (http://www.cuore.iss.it/
sopra/registrazione/reg.asp). Una
volta installato sul proprio computer, il
programma permette al medico di
lavorare off-line e consente di: 
• effettuare in tempo reale il calcolo
del rischio individuale per ogni
assistito e stampare l’esito del calcolo
• consultare le carte del rischio
cardiovascolare
• creare sul proprio computer un
archivio con i dati degli assistiti, utile
per seguire nel tempo l’andamento del
rischio cardiovascolare dei singoli
individui.
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FIGURA 2.
Carta del rischio
cardiovascolare a 10
anni per uomini 
non diabetici [2].

rischio MCV VI >30%

rischio MCV V 20-30%

rischio MCV IV 15-20%

rischio MCV III 10-15%

rischio MCV II 5-10%

rischio MCV I <5%



Quando il calcolo del rischio non è sufficiente
Sebbene il calcolo del rischio con lo strumento sopra citato sia
sufficiente per le necessità cliniche della maggior parte dei
pazienti, non sono rare le situazioni “border line”, in cui vi è
incertezza sulla strategia migliore da adottare. Schematizzando, il
problema si può porre in questi termini: il rischio stimato non è
così alto o così basso da consentire di prendere decisioni
sicuramente appropriate in merito a: 
1. iniziare o meno una terapia
2. incrementare o meno la terapia già in atto.
Gli esempi che verranno in mente pensando ai propri pazienti
saranno numerosi. Ne riportiamo alcuni:
• Il paziente è “al limite dell’alto rischio”, devo iniziare
comunque la terapia? 
• La paziente è ad alto rischio, sta già assumendo 3 farmaci,
devo insistere per il quarto raccomandato dalle linee guida,
sapendo che dovrò “lottare” a lungo per farlo accettare? 
• La pressione arteriosa è 142/88 mmHg e il paziente assume già
3 farmaci: è necessario cercare di abbassare ancora la PA?
In tutti questi casi è possibile utilizzare altri elementi di
valutazione, la cui presenza pone il paziente a rischio più elevato
di quanto deducibile con il solo metodo di calcolo. Una
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FIGURA 3. Curva del
rischio in relazione
all’associazione
tra più fattori, 
da Lancet [3].

F = fumo 
DM = diabete
mellito 
IPT = ipertensione
Obes = obesità
addominale  
PS = psico-sociali 

Notare il raddoppio
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odds ratio sono
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ex-fumatori, i due
terzili più alti per
l’obesità
addominale e i
quatto quintili più
alti per
ApoB/ApoA1,  le
odds ratio per i
fattori di rischio
combinati risultano
129·20 (99% CI
90·24–184·99).

NB: L’Odds Ratio
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rischio relativo
(probabilità
dell’evento divisa
per la probabilità del
non evento). È la
misura di
associazione più
frequentemente
utilizzata nelle
rassegne
sistematiche di
studi (meta-analisi).
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possibilità è rappresentata dal considerare l’intensità del fattore
di rischio, ad esempio il numero di sigarette fumate al giorno
(fig. 4) oppure la presenza di altri elementi non considerati dagli
algoritmi, quali il livello di proteina C reattiva (PCR) o la
familiarità e la sua intensità (ricordando anche che una cosa è
avere il padre con un evento CV precoce, un’altra avere, oltre al
padre, tre fratelli nelle stesse condizioni). 
Di particolare rilevanza sono poi considerati i segni di danno
d’organo e la presenza di condizioni cliniche associate (o
patologie CV multiple, quando si è in presenza di patologia CV
già nota).
Un esempio di questo metodo è rappresentato dalle attuali linee
guida della European Society of Hypertension [4] che utilizzano
la modalità di valutazione del rischio globale come illustrato
nella tabella 1. Sintetizzando le linee guida ESH per l’utilizzo da
parte dei MMG italiani (www.lineeguida.info), la Società Italiana
per l’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e la Società Italiana di
Medicina Generale (SIMG) consigliano di richiedere esami per
la ricerca del danno d’organo (microalbuminuria,
ecocardiografia, studio dei tronchi sovraortici) e/o PCR solo nel
caso in cui i risultati siano effettivamente utili per la gestione
clinica del paziente. 
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FIGURA 4. Relazione tra rischio d’infarto e numero di sigarette fumate, da Lancet [3].
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La tabella 2 riassume i fattori di rischio considerati nelle Linee
Guida ESH, le manifestazioni di danno d’organo e le condizioni
cliniche associate che sono state impiegate per classificare il
rischio CV. 
Nelle linee-guida ESH è precisato (e ammesso) che “l’adozione
di tabelle categoriche presenta una serie di limitazioni e che la
disciplina di valutazione del rischio cardiovascolare è una
scienza inesatta [5]. Inoltre, “il peso relativo che il danno
d’organo determina nel calcolo del rischio cardiovascolare totale
potrebbe essere fortemente dipendente dall’attenzione con la
quale esso è stato valutato”.
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TABELLA 1.
Classificazione 
del rischio
cardiovascolare
teorico globale 
(o complessivo).

PRESSIONE ARTERIOSA (mmHg)

Normale Normale alta Grado 1 Grado 2
Altri fattori di rischio PAS 120-129 PAS 130-139 PAS 140-159 PAS 160-179
o riscontro di malattia PAD 80-84 PAD 85-89 PAD 90-99 PAD 100-109

1. Nessun fattore Rischio nella media Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto
di rischio aggiunto basso medio

2. Uno/due fattori Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto
di rischio basso basso moderato moderato

3. Tre o più fattori Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto
di rischio o TOD o diabete moderato elevato elevato elevato

4. CCA Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto Rischio aggiunto
elevato molto elevato molto elevato molto elevato

PAS, pressione arteriosa sist.; PAD, pressione arteriosa diast.; agg, aggiuntivo alla pressione; TOD, danno d’organo bersaglio; CCA,   

TABELLA 2.  
Fattori 
che influenzano 
il rischio CV.

* Livelli inferiori di colesterolo tot. o LDL, pur essendo in grado di incrementare il rischio, non sono stati utilizzati per la stratificazione.

•Livelli di pressione sistolica e diastolica
•Uomini >55 anni
•Donne >65 anni
•Abitudine al fumo

•Dislipidemia: colesterolo totale >6,5 mmol/l (>250
mg/dl)* o colesterolo LDL >4 mmol/l (>155 mg/dl) o 
colesterolo HDL M <1,0; F <1,2 mmol/l (<40, <48
mg/dl)

•Familiarità per malattie cardiovascolari precoci 
(<55 anni M e <65 anni F)

•Obesità addominale (circonferenza addominale 
M ≥102 cm,F ≥88 cm)

•Proteina C-reattiva (≥1 mg/dl)

•Ipertrofia ventricolare sinistra (ECG Sokolow-Lyons
>38 mm; Cornell >2440 mm*ms; 
ecocardiogramma: IMVS M ≥125, F  ≥110 g/m2)

•Evidenza ecografica di ispessimento della parete
arteriosa o placche ateromasiche (spessore
medio intimale carotideo ≥0,9 mm)

• Lieve incremento della creatinina plasmatica (M
115-133, F 107-124 µmol/l; M 1,3-1,5, F 1,2-1,4
mg/dl)

• Microalbuminuria (30-300 mg/24 ore; rapporto
albumina/creatinina M ≥22, F ≥31 mg/g; M
≥2,5, F ≥3,5 mg/mmol)

FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE UTILIZZATI PER
LA STRATIFICAZIONE

DANNO D’ORGANO



Il danno d’organo e il rischio CV
Da un punto di vista pratico, come si definisce la presenza del danno d’organo
e che rilevanza ha nel modificare la prognosi? Per rispondere alle questioni,
esaminiamo anzitutto le situazioni più importanti e frequenti che possono
presentarsi. 

Alterata funzione renale. La presenza di una alterazione della
funzione renale in un paziente iperteso, evidenziata
dall’alterazione della creatininemia, della clearance della
creatinina, della proteinuria (macro e micro), è frequente e
rappresenta un elemento in grado di predire in modo accurato
lo sviluppo di eventi cardiovascolari futuri e il decesso del
paziente. Mentre un aumento della creatininemia indirizza verso
una riduzione della filtrazione glomerulare, un incremento della
escrezione urinaria di albumina o di proteine suggerisce una
alterazione della barriera deputata alla filtrazione glomerulare.
La microalbuminuria si è dimostrata in grado di predire lo
sviluppo di nefropatia diabetica conclamata sia nei diabetici di
tipo 1 che di tipo 2 [6], mentre la presenza di proteinuria indica
generalmente l’esistenza di un danno renale parenchimale
conclamato. Nei pazienti ipertesi non diabetici la presenza di
microalbuminuria, anche quando inferiore ai valori soglia di
riferimento [7], si è dimostrata capace di predire gli eventi
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Grado 3
PAS ≥180
PAD ≥110

Rischio aggiunto
elevato

Rischio aggiunto
molto elevato

Rischio aggiunto
molto elevato

Rischio aggiunto
molto elevato

   condiz. cliniche associate.

• Glicemia a digiuno
7,0 mmol/l (126 mg/dl)

• Glicemia postprandiale
>11,0 mmol/l (198 mg/dl)

• Malattia cerebrovascolare: ictus ischemico; emorragia
cerebrale; attacco ischemico transitorio

• Cardiopatia: infarto miocardico; angina;
procedure di rivascolarizzazione coronarica;
scompenso cardiaco

• Malattia renale: nefropatia diabetica;
alterazione della funzionalità renale (creatinina
plasmatica M >133, F >124 µmol/l; M >1,5, F >1,4
mg/dl); proteinuria (>300 mg/24 ore);

• Vasculopatia periferica

• Retinopatia avanzata: emorragie o essudati e
papilledema M, maschi; F, femmine; IMVS, indice
massa ventricolare sinistra

DIABETE MELLITO CONDIZIONI CLINICHE ASSOCIATE



cardiovascolari ed è stata recentemente descritta nella
popolazione generale una relazione continua tra escrezione
urinaria di albumina e la mortalità cardiovascolare e non
cardiovascolare [8]. Orientativamente si stima che la presenza di
microalbuminuria:

• raddoppi il rischio di eventi cardiovascolari
• quadruplichi il rischio di malattia ischemica nei pazienti ipertesi 
• aumenti dell’1,82 il rischio relativo senza relazione alla presenza

di diabete, del 2,09 per tutte le cause di morte e del 3,23 per le
ospedalizzazioni dovute a disfunzioni cardiache congestizie.

Alterazioni aterosclerotiche della parete arteriosa. L’ecografia delle
carotidi mirata allo studio delle placche aterosclerotiche ed alla
valutazione dello spessore del complesso intima-media si è
dimostrata in grado di predire l’incidenza di ictus ed infarto
miocardico. Recentemente il valore predittivo è stato dimostrato
anche in soggetti giovani (27-30 anni), per i quali il rischio
relativo di eventi CV è risultato 2,5 volte superiore nel quartile
con maggior spessore rispetto al quartile con minor spessore [9].
La relazione tra spessore intima-media e rischio CV è di tipo
continuo, ciò nonostante è stato individuato un valore soglia (0,9
mm) per cui il riscontro di spessori maggiori è considerato
indice di presenza di lesioni significative dal punto di vista
prognostico. Nel caso dell’ecografia carotidea, quindi, uno
spessore del complesso intima-media >1 mm viene considerato
come un equivalente di patologia coronarica, ponendo
automaticamente il paziente nella categoria ad alto rischio, con
le implicazioni preventive che questo comporta. In particolare,
poi, questi soggetti possono avere maggiori probabilità di ictus
rispetto a quelli considerati ad alto rischio in base all’usuale
calcolo del rischio. In realtà l’uso di un valore unico tende a far
sottostimare il rischio nei soggetti giovani e a farlo sovrastimare
in quelli anziani. Un metodo migliore potrebbe essere quindi
quello di utilizzare come soglia il 75% percentile “aggiustato”
per fascia d’età. Questo approccio necessita, ovviamente, che i
valori vengano appropriatamente indicati nel referto.
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Attualmente, in assenza di studi adeguati, non ci sono
raccomandazioni precise circa l’utilizzo dei dati emergenti dallo
studio delle placche aterosclerotiche.  
Nei pazienti ipertesi un esame “classico” è rappresentato dallo
studio del fundus oculi. Le recenti linee guida ESH [4] ne
ridimensionano il ruolo, per cui il restringimento focale o
generalizzato delle arterie retiniche (retinopatia ipertensiva di
grado 1 e 2) è stato escluso dai segni di danno d’organo, sia per
l’elevata frequenza con cui questo reperto è presente nella
popolazione generale di età superiore ai 50, anni sia per l’assenza
di evidenze che ne indichino una correlazione con l’incidenza di
eventi CV futuri. La presenza di essudati, emorragie o papilledema
sono considerati invece marker diretti di complicanze ipertensive.

Ipertrofia ventricolare sinistra. La modalità più comunemente
utilizzata per valutare questo parametro è l’elettrocardiografia. La
presenza d’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) in base all’indice
di Sokolow-Lyon (SV1+RV5-6 > 38 mm) si è dimostrata in grado
di predire i futuri eventi cardiovascolari; l’IVS all’ECG era stata
anche inclusa nell’iniziale algoritmo del rischio ricavato dallo
studio di Framigham, all’interno del quale rivestiva un notevole
“peso” predittivo. Oltre all’ipertrofia, identificata con criteri di
voltaggio, l’ECG può evidenziare segni di “sovraccarico”
ventricolare, anch’essi correlati con un aumento degli eventi CV. 

Un metodo sicuramente più accurato per identificare l’IVS è
rappresentato dall’ecocardiografia. La presenza d’ipertrofia
diagnosticata con l’ultrasonografia è più sensibile nel predire gli
eventi CV rispetto a quella diagnosticata in base a criteri ECGrafici.
Con l’ecocardiogramma è possibile stimare la massa ventricolare
sinistra. Sebbene la relazione tra aumento della massa e rischio CV
sia di tipo continuo, vengono utilizzati come soglia i valori di 125
gr/m2 per gli uomini e di 110 g/m2 per le donne. Se questa metodica
è sicuramente indicata quando i risultati possono influenzare le
scelte cliniche, la ripetizione periodica per monitorare la regressione
dell’ipertofia o per monitorare la funzione ventricolare in soggetti
asintomatici è attualmente sconsigliata [10].
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Il danno d’organo e la scelta della terapia
Oltre che per l’inquadramento prognostico del paziente,
l’evidenziazione del danno d’organo ha un importante
significato anche per la scelta dei farmaci (tab. 3). È infatti
evidente come, a parità di riduzione della pressione arteriosa, la
diagnosi d’ipertrofia ventricolare sinistra indichi la scelta di
molecole che abbiano dimostrato di poter ridurre la massa
ventricolare sinistra. Analogamente, la presenza di
microalbuminuria deve indurre la scelta di terapie in grado di
preservare il più possibile la funzione renale. È altrettanto
evidente che la presenza di patologie conclamate (coronaropatia,
insufficienza renale, diabete mellito, ecc.) implicano la scelta di
farmaci raccomandati in tali condizioni e/o l’esclusione di
farmaci controindicati o scarsamente efficaci (es. diuretici
tiazidici in caso di clearance della creatinina < 40 ml/min).

I marker d’infiammazione e la prognosi CV
Ultimamente grande interesse è stato indirizzato verso il
rapporto tra marker d’infiammazione e prognosi CV. Se
tradizionalmente l’attenzione si era concentrata sul fibrinogeno,
attualmente il marker ritenuto più interessante è rappresentato
dalla proteina C reattiva (PCR), che si è dimostrata in grado di
migliorare la previsione del rischio quando utilizzata in aggiunta
all’algoritmo di Framingham [1], soprattutto per le categorie a
rischio intermedio in base all’algoritmo stesso, quelle cioè che

12

TABELLA 3. Terapia
preventiva e
presenza di danno
d’organo o di
patologie già note,
modificata da linee
guida ESH [4].

• diabete mellito: stretto controllo pressorio (PA < 130/80 mmHg). Uso di ACE inibitori o sartanici

• insufficienza renale e/o macroalbuminuria: stretto controllo pressorio (PA < 120/75 mmHg). Uso di
ACE inibitori o sartanici (con stretto monitoraggio)

• microalbuminuria: stretto controllo pressorio (PA < 130/80 mmHg). Uso di sartanici o ACE inibitori

• ipertrofia ventricolare sinistra: stretto controllo pressorio. Uso di sartanici

• coronaropatia: stretto controllo pressorio (PA < 140/90 mmHg, ma utile raggiungere anche valori
inferiori). Uso di ACE-inibitori, beta-bloccanti, antiaggreganti piastrinici, statine, omega-3 PUFA.

• aterosclerosi arterie periferiche: stretto controllo pressorio (PA < 140/90 mmHg). Uso di ACE-
inibitori, Ca antagonisti e antiaggreganti piastrinici



più frequentemente necessitano di un perfezionamento
prognostico nella pratica clinica [11]. Non tutti gli studi
concordano però sul fatto che, nella pratica quotidiana, la
determinazione routinaria della PCR aumenti in modo
apprezzabile l’accuratezza predittiva dell’algoritmo di
Framingham. Le conclusioni del documento congiunto della
American Heart Association e  del Center for Disease Control
and Prevention [12] sono: “la PCR determinata con metodo ad
alta sensibilità è un marker indipendente di rischio che può
essere utile, a giudizio del medico, e per i pazienti valutati a
rischio CV intermedio dopo calcolo del rischio, per indirizzare
eventuali altri accertamenti e la terapia di prevenzione primaria.
I benefici di una terapia preventiva basata su questa strategia
non sono noti”. È opportuno ricordare anche che si parla
sempre di PCR determinata con metodiche ad alta sensibilità,
non necessariamente usate nella comune analisi di laboratorio.

La sindrome metabolica e il rischio CV
Non è certo il caso di affrontare qui in dettaglio un argomento
complesso e non ancora completamente definito. Nella pratica
clinica, però, può capitare sempre più frequentemente di
riconoscere la presenza di questa sindrome. Sembra quindi utile
citare un recente studio statunitense [13] che, utilizzando i criteri
del National Cholesterol Education Program, ha valutato il
significato prognostico della presenza della sindrome metabolica.
In base a questo lavoro l’adjusted hazard ratio per eventi CV è
1,82 (95% CI, 1.40 - 2.37). È quindi evidente che il riscontro di
questa sindrome comporta all’incirca il raddoppio del rischio
rispetto a quello stimabile con le usuali metodiche di calcolo.
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Chi e come valutare nella pratica clinica
Da un punto di vista pratico la valutazione del danno d’organo interessa
sostanzialmente i pazienti affetti da ipertensione arteriosa e/o da diabete
mellito. Esaminiamo queste due situazioni alla luce delle linee guida.

Diabete mellito. Le linee guida americane [14] prevedono
l’esecuzione di ECG, creatininemia, esame urine e
microalbuminuria e la loro ripetizione annuale. Per tutti questi
pazienti, quindi, dovrebbero essere disponibili informazioni
supplementari rispetto a quanto previsto per la stima del rischio
CV nella popolazione generale. Dato che ai fini preventivi il
diabete mellito viene considerato equivalente alla presenza di
“alto rischio”, queste informazioni sono utili al fine di graduare
l’intensità dell’intervento (quando si pone questo problema) e
per la scelta dei farmaci.

In particolare, è opportuno ricordare come la nefropatia si
presenti nel 20-40% dei pazienti diabetici e rappresenti la
principale causa di insufficienza renale terminale nei paesi
occidentali; oltre a ciò, la presenza di microalbuminuria (o
macroalbuminuria) indica un rischio CV particolarmente elevato.
Attualmente l’intervento preventivo più efficace è rappresentato
dall’adeguato controllo della pressione arteriosa e dall’uso di
farmaci che hanno mostrato di possedere un’azione preventiva
anche indipendentemente dall’attività antipertensiva. Può essere
utile ricordare che l’uso di almeno tre farmaci antipertensivi è la
regola e non l’eccezione quando si vogliono raggiungere i target
pressori raccomandati per i soggetti diabetici.

Ipertensione arteriosa. La prevalenza di soggetti con PA > 140/90
in Italia nella popolazione di 35-74 anni è del 52% per gli
uomini e del 45% per le donne [15]; un MMG con 1.500
pazienti dovrebbe avere in carico quindi circa 250-350 ipertesi (a
seconda delle caratteristiche demografiche dei suoi assistiti). È
evidente quindi come la valutazione del rischio CV di questi
soggetti rivesta una grande importanza in termini professionali
ed organizzativi. Gli esami raccomandati, nel caso sia necessario
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migliorare la definizione prognostica ai fini della gestione del
paziente, sono già stati riportati. Recentemente una ricerca
italiana [16] ha dimostrato in un ampio gruppo di ipertesi non
trattati, a rischio medio o basso secondo la classificazione
dell’ESH, che lo studio ecografico cardiaco e carotideo
evidenzia una struttura cardiaca alterata e/o alterazioni carotidee
in una larga parte di questi soggetti. Questi, conseguentemente,
dovrebbero essere riclassificati come ad alto rischio. La
probabilità di evidenziare queste alterazioni è maggiore in
soggetti anziani, in presenza di valori pressori particolarmente
elevati e di fattori di rischio metabolici. Se idealmente l’uso degli
esami raccomandati potrebbe quindi essere auspicabile per tutti
i soggetti ipertesi, dal punto di vista organizzativo ed economico
questo è impossibile. Per questo motivo la richiesta è giustificata
solo nel caso il risultato modifichi la gestione clinica del
paziente. Teoricamente una possibile eccezione potrebbe essere
riservata alla microalbuminuria, visto il costo non elevato e il
disagio relativo per il paziente (che deve comunque eseguire
periodicamente esami in quanto iperteso). Al momento attuale,
però, la pratica consigliata prevede la valutazione quantitativa
dell’albuminuria in presenza di positività allo stick (ma
microalbuminuria sempre annualmente nei diabetici, come già
prima evidenziato). 

Non vi sono raccomandazioni specifiche circa l’utilità di ripetere
gli esami effettuati (compresi quelli “obbligatori”) e l’eventuale
periodicità da seguire.
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La valutazione del danno d’organo: 
aspetti tecnici e metodologici
Come si è visto, la ricerca del danno d’organo può fornire informazioni
importanti per la gestione clinica dal paziente. Premessa indispensabile è,
come sempre, che il dato sia accurato. Perché ciò avvenga è necessario che
siano osservate alcune semplici norme e/o vengano utilizzati strumenti e
tecniche adeguate.

Insufficienza renale. La diagnosi di danno renale indotto
dall’ipertensione si basa sul riscontro di elevati livelli di
creatinina sierica, di una riduzione (misurata o calcolata) della
clearance della creatinina o di una elevata escrezione urinaria di
albumina al di sotto (microalbuminuria) o al di sopra
(macroalbuminuria) del limite delle metodiche di laboratorio per
definire la presenza di proteinuria. La presenza di insufficienza
renale lieve è stata definita recentemente come quella condizione
caratterizzata dalla presenza di valori di creatininemia uguali o
maggiori di 133 µmoli/l (1,5 mg/dl) nell’uomo e 124 µmoli/l (1,4
mg/dl) nelle donne, o dal riscontro di un valore stimato di
clearance della creatinina al di sotto 60-70 ml/min. Una stima
della clearance della creatinina in assenza di una raccolta delle
urine delle 24 ore può essere effettuata impiegando la formula di
Cockroft & Gault: 

PER GLI UOMINI: creatinina clearance (ml/min) = [(140- età in anni) x peso (in
Kg)] / [creatininemia  x  0,814 (se creatininemia in µmol/L) o x 7,2 (se
creatininemia espressa in mg/L).

PER LE DONNE: moltiplicare il risultato per 0,85

Occorre ricordare che questa equazione è affidabile in pazienti
con funzione renale stabile, non obesi o edematosi [17].
Un lieve incremento della creatinina sierica e della uricemia può
osservarsi talvolta quando la terapia antipertensiva viene istituita
o intensificata, ma ciò non deve essere considerato come un
indice di deterioramento renale progressivo. In questi casi è
anche possibile un graduale ritorno ai valori precedenti. In ogni
caso, ovviamente, non si deve interrompere/ridurre la terapia
antipertensiva. 
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Può essere anche utile ricordare che la presenza di iperuricemia
(definita come un livello di uricemia che eccede le 416 µmoli/l o
7 mg/dl) viene frequentemente osservata nella popolazione
ipertesa non trattata e risulta correlata alla presenza di
nefrosclerosi.

Microalbuminuria. Si ha microalbuminuria con valori pari a 30-
300 mg/24 ore, ovvero 20-200 mg/min o 20-200 mg/l: tali limiti
indicano una proteinuria inferiore al valore identificabile con le
comuni strisce reattive per l’albumina urinaria, ma superiore al
limite della norma, che è in genere considerato di 30 mg/24 ore.
Il gold-standard è la misurazione sulle urine delle 24 ore; questo
metodo è però difficilmente utilizzabile di routine nella pratica
clinica, sia perché relativamente impegnativo e poco gradito ai
pazienti, sia perché soggetto a possibili errori nella raccolta delle
urine. In alternativa è possibile eseguire anche l’esame sulle
urine raccolte durante la notte o su un campione della prima
minzione del mattino. In questo caso si misura il rapporto tra
creatinina e albumina che non deve superare i 30mg/g. Le linee
guida concordate tra AMD, FIC, Forum per la Prevenzione
delle Malattie Cardiovascolari, Gruppo Cochrane Collaboration
Italia, SID, SIIA, SIMG e SISA (www.simg.it/areametabolica)
indicano la determinazione contemporanea di microalbuminuria
e del rapporto albuminuria/creatininuria. È utile ricordare che
l’esame può evidenziare modesti quantitativi di albumina anche
in situazioni non patologiche (tab. 4). Anche per questo motivo
la diagnosi di microalbuminuria richiede la conferma in almeno
tre differenti campioni.
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TABELLA 4. Condizioni che possono provocare
positività per lieve proteinuria.

attività fisica intensa

urine molto concentrate

febbre

violente emozioni

stress termici

proteinuria ortostatica

rene policistico

infezioni delle vie urinarie

emoglobinuria



Bisogna inoltre ricordare le possibilità di contaminazione del
campione: nella donna ciò può avvenire più frequentemente a
causa di secrezioni vaginali, ma vi è, per entrambi i sessi, la
possibilità di contaminazione da parte di secrezioni uretrali. Per
questo motivo sarebbe consigliabile sempre pulire i genitali con
una garza e successivamente effettuare un delicato risciacquo. La
donna dovrebbe poi tenere divaricate le piccole labbra durante
la minzione e in presenza di abbondanti secrezioni vaginali
inserire un tampone pulito in vagina in modo da evitare la
contaminazione. Per tutti, se possibile, bisognerebbe non
raccogliere la prima parte del getto. I consigli per il paziente
sono sintetizzati nella tab. 5.

Per misurare la microalbuminuria sono disponibili sia strisce
reattive per lo screening (con un limite di sensibilità di 20-40
mg/l) che metodi radioimmunometrici o nefelometrici (con un
limite di sensibilità < 1 mg/l). Alcune informazioni circa due test
comunemente usati sono riportate nella tab. 6 [18].
È evidente come i test disponibili siano utilizzabili nella pratica
clinica, ma anche come sia auspicabile un minimo
addestramento e una verifica delle procedure indicate dal
produttore per evitare errori sistematici.
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TABELLA 5. Consigli
per il paziente che
deve valutare la
microalbuminuria.

• Riferire al medico l’eventuale presenza, subito prima dell’esame, di
febbre, sforzi intensi, sbalzi termici, disturbi nell’urinare, ecc

• Prima dell’esame pulire delicatamente i genitali con una garza e
sciacquare la parte

• Se possibile eliminare la prima parte del getto 

• Per le donne: divaricare la piccole labbra durante la minzione; rimandare
l’esame in presenza di abbondanti secrezioni vaginali
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Ipertrofia ventricolare sinistra. Mentre per l’ECG non vi sono
sostanzialmente problemi tecnici o di refertazione, alcune
osservazioni possono essere utili per l’ecocardiogramma.
Premesso che l’invio allo specialista deve sempre riportare
chiaramente la motivazione, le informazioni minime che
dovrebbero essere sempre e chiaramente indicate nel referto per
la valutazione dell’IVS, sono: 

a. spessori del setto e della parete posteriore 

b. massa del ventricolo sinistro corretta per superficie corporea 

c. eventuali commenti circa la presenza di rimodellamento
concentrico e/o di ispessimento parietale in rapporto alle
dimensioni della camera ventricolare.

In considerazione della variabilità a livello individuale della
valutazione della massa ventricolare (intra e inter operatore), è
necessario registrare una diminuzione relativamente ampia (o
una crescita analoga) della massa stessa per poter desumere che
il dato sia effettivamente corrispondente al vero e rilevante [19]. 

Aterosclerosi dei vasi arteriosi. Il complesso intima-media è
usualmente misurato con tecnica B-mode (bidimensionale) con
sonde lineari da 7.5-10 MHz. La procedura è rapida, non
invasiva e ha il vantaggio di focalizzarsi solo sull’arteria
carotidea, evitando così il problema dei riscontri “incidentali”,

TABELLA 6. Informazioni su due strisce reattive comunemente utilizzate (cut-off >20mg/l).

Test Sensibilità Specificità Predittivo pos. Predittivo neg.

Nyocard U-Albumina® 100% 70% 79% 98%

Micral test®/ tecnici laboratorio 91% 85% 76% 95%

Micral Test®/ infermieri addestrati 84% 96% 76% 97%

Micral Test® /MMG 66% 92% 81% 83%
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fonte potenziale di confusione e problemi. Una possibilità
alternativa/ complementare è l’uso della tecnica
monodimensionale (M-mode) che offre una migliore risoluzione
temporale. Idealmente si dovrebbe utilizzare la guida ECGrafica
con entrambi i metodi per determinare con precisione il minor
diametro dell’arteria al termine della diastole. Il miglior punto
per la misurazione degli spessori è la parete distale della carotide
comune. 
Dato che anche la progressione nel tempo degli spessori ha
mostrato valore predittivo, può essere proposta la valutazione
seriata della carotide. In questo caso, però, un problema può
essere rappresentato, a livello di singolo paziente, dai limiti di
riproducibilità del metodo (le differenze assolute tra un
operatore e l’altro sono nell’ordine di 0,04 mm). Il problema
può essere in parte ridotto da: 

a. uso di sistemi di supporto computerizzati 

b. valutazioni multiple con utilizzo “globale” dei valori ottenuti

c. valutazioni ad intervalli maggiori, in modo da consentire di
rilevare differenze maggiori, meno sensibili a errori di
riproducibilità [20].
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