
all’aumentata percentuale di individui che, di-

venuti consapevoli della propria condizione di

ipertesi, iniziano a curarsi, nonché ai progressi

nel controllo dei valori pressori nei pazienti

trattati farmacologicamente.

Alle buone notizie emerse sul fronte della cura

si contrappongono tuttavia i già citati risultati

riguardanti la prevalenza dell’ipertensione nella

popolazione generale, ma anche il dato relativo

ai valori pressori della popolazione non iperte-

sa, nella quale la pressione sistolica media è ri-

sultata statisticamente aumentata (P=0,02) nel-

l’arco di tempo preso in considerazione.

Risultati in chiaroscuro, dunque, imputabili in

buona parte al ‘cattivo’ stile di vita della popo-

lazione nordamericana (eccessiva sedentarietà,

alimentazione scorretta e conseguente incre-

mento esponenziale di individui affetti da obe-

sità) e al fatto che l’aumento del peso nella po-

polazione correla strettamente con l’aumento

della prevalenza di ipertensione, come è stato

documentato negli Stati Uniti nel periodo fra il

1988 e il 2004. Ed è noto del resto che per otte-

nere un controllo adeguato della pressione in

una popolazione in sovrappeso o obesa sono

necessarie posologie aumentate o associazioni

di farmaci, il che fa lievitare ulteriormente i co-

sti dell’assistenza sanitaria. 

Ecco dunque il paradosso: si spende sempre di

più per il controllo dell’ipertensione, in termini

di diagnosi precoce e terapia, ma l’assenza –

per ora – di una prevenzione efficace di alcuni

basilari fattori di rischio tende a vanificare nel

tempo gli sforzi compiuti, aumentando paralle-

lamente la spesa sanitaria. In conclusione, evi-

denti sono i successi conseguiti nella lotta con-

tro l’ipertensione se nell’arco di pochi anni cir-

ca 10 milioni di individui ipertesi hanno ottenu-

to un controllo accettabile della propria pres-

sione, ma resta il fatto che il 30% degli adulti

residenti negli Stati Uniti risulta tuttora iperte-

so ed una percentuale non trascurabile si trova

nella fase di cosiddetta ‘pre-ipertensione’, con-

dizione ugualmente correlata ad un aumentato

rischio cardiovascolare. 

Il fronte di lotta dunque deve essere inevitabil-

mente allargato, puntando in primis ai pro-

grammi di prevenzione di alcuni fattori-chiave

responsabili della malattia ed alla promozione

di corretti stili di vita e di alimentazione, natu-

ralmente a partire dalla prima infanzia. � GB

Ipertensione arteriosa
e demenza

Nagai M, Hoshide S, Kario K

Hypertension and dementia

Am J Hypertens 2010; 23: 116-124

Oveisgharan S, Hachinski V

Hypertension, executive dysfunction, and progression

to dementia: the Canadian Study of Health and Aging

Arch Neurol 2010; 67: 187-192

L’
ipertensione arteriosa sistemica è il più impor-

tante fattore di rischio per insorgenza di ictus

cerebrale. Ma sempre nell’ambito delle malat-

tie neurologiche viene riconosciuta attualmen-

te una correlazione significativa tra ipertensio-

ne arteriosa e deterioramento cognitivo e vera

e propria demenza. Le due patologie (iperten-

sione e demenza) sono oggi sempre più diffuse,

anche a motivo dell’incremento di durata della

vita media della popolazione. Essendo quindi

malattie fortemente correlate con l’età, costi-

tuiscono un problema sanitario, sociale ed eco-

nomico rilevante. 

Studi recenti sembrano evidenziare un rap-

porto sempre più stretto non soltanto tra

ipertensione arteriosa e la cosiddetta ‘demen-

za vascolare’, determinata da lesioni vascolari

cerebrali non sempre facilmente documenta-

bili e microinfarti cerebrali multipli spesso

asintomatici, ma anche con la malattia di

Alzheimer e la compromissione cognitiva lie-

ve. Studi longitudinali dimostrano infatti come

quest’ultima rappresenti un fattore indipen-

dente di demenza.

La metodica diagnostica che più di tutte è stata

determinante nella conferma di tale correlazio-

ne è il monitoraggio ambulatoriale continuo

della pressione arteriosa (ABPM), per mezzo del

quale è possibile misurare valori medi di pres-

sione sistolica e diastolica totali, diurni e not-

turni, variabilità pressoria, andamento circa-

diano con il calo fisiologico notturno.

Gli elementi più rilevanti per la correlazione

tra ipertensione e demenza, oltre alla durata

della malattia ipertensiva, sono stati:

� la pressione pulsatoria o polso pressorio

(PP), differenza tra pressione sistolica e dia-

stolica, con un effetto di curva tipo ‘J’, in
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quanto rischiosa sia se troppo elevata che

troppo bassa;

� la variabilità pressoria giornaliera;

� una condizione di ‘not dipper’ (mancato calo

fisiologico notturno).

A livello strettamente anatomopatologico le

principali anomalie strutturali nella malattia da

deterioramento cognitivo legata all’ipertensio-

ne arteriosa sono state l’atrofia cerebrale, le

lesioni della sostanza bianca e la compromis-

sione delle piccole arterie cerebrali. Ma affin-

ché un fattore di rischio modificabile venga ri-

conosciuto tale, è necessaria anche la dimo-

strazione che il suo trattamento efficace sia in

grado di ridurre l’incidenza della patologia che

ne deriva. Anche in questa direzione le prove

in letteratura sono state evidenti in quanto la

terapia medica antipertensiva si è dimostrata

efficace nel ridurre l’insorgenza del danno ce-

rebrale, con minor sviluppo di demenza.

In questo ambito clinico si è inoltre cercato di

dimostrare se una determinata classe di farma-

ci per la terapia dell’ipertensione arteriosa sia

più efficace nella prevenzione della demenza.

Sebbene negli studi condotti le prove si siano

dimostrate più rilevanti nei confronti di ACE-

inibitori, inibitori recettoriali dell’angiotensina

II o sartani e calcioantagonisti, la cosa più im-

portante è ottenere una valida riduzione dei

valori di pressione arteriosa grazie a un inizio

più precoce possibile del trattamento.

The Canadian Study of Health and Aging, con-

dotto su una popolazione di individui di età

avanzata (età media, 83 anni) con disturbo co-

gnitivo non marcato, caratterizzato da altera-

zione delle funzioni esecutive o deficit di me-

moria o entrambi, ha dimostrato che una con-

dizione di ipertensione arteriosa è in grado di

predire la progressione verso la demenza in an-

ziani con alterazioni delle funzioni esecutive,

ma senza disturbi della memoria e che il suo

trattamento potrebbe essere in grado di preve-

nire tale progressione. Tutti questi dati eviden-

ziano ancora una volta l’importanza di un cor-

retto, precoce e valido inquadramento diagno-

stico dell’ipertensione arteriosa, se possibile

anche con ABPM, e di un’efficace, rapida e co-

stante terapia, anche eventualmente con asso-

ciazioni farmacologiche, per la necessaria pro-

filassi di una patologia neurologica sempre più

diffusa, apparentemente quasi impossibile da

trattare e quindi prevalentemente da prevenire

in misura sempre più efficace. � CA
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Quanto ci fanno ingrassare
le calorie

Katan MB, Ludwig DS

Extra calories cause weight gain - but how much?

JAMA 2010; 303: 65-66

Quanto ingrasseremmo mangiando un biscotto al cioccolato

al giorno? Uno dei modi per rispondere alla domanda, ci

spiegano due ricercatori olandesi sul JAMA, è fare il calcolo delle

calorie. Un biscotto di 60 kcal, sapendo che un chilo di grasso

corrisponde all’incirca a 7000 kcal, ci fa ‘prendere’ 0,2 chili in un

mese, 2 chili e 700 grammi in un anno, 27 chili in un decennio.

Ma non funziona così. Studi sui consumi del nostro organismo

mostrano come per un certo periodo di tempo si aumenti di

peso, ma, continuando l’esempio del biscotto, una volta acquisiti

2 chili e mezzo, l’organismo ‘si risetta’ sul quel peso, e utilizza le

calorie del biscotto per rimpiazzare e riparare le cellule del nuo-

vo tessuto (i due chili e mezzo) acquisiti. Lo stesso succede quan-

do siamo a dieta. Quando diminuiamo di una taglia, cala anche il

quantitativo necessario a mantenerlo e l’organismo si riassesta

sul nuovo peso.

Uno studio nazionale statunitense ha mostrato come negli anni

settanta tra donne di 20-29 anni di età il BMI (Body Mass Index)

medio fosse di 23. Le stesse donne, 30 anni dopo, hanno mostra-

to un BMI medio di 29, con un aumento di peso di circa 16 chili.

Per arrivare a questo l’introito calorico medio giornaliero deve

essere aumentato di 370 kcal per giorno. Dato che l’obesità è dif-

ficilmente reversibile, domandano gli autori, come si può fare a

non prendere mezzo chilo all’anno dopo i 25 anni? 

Dagli anni settanta ad oggi, tra la riduzione dell’attività fisica e

l’aumento dei nutrienti, negli Stati Uniti si è arrivati a un consu-

mo pro capite medio maggiore di 550 kcal/die. Per cifre di questo

tipo, secondo gli esperti, a poco vale la volontà individuale: van-

no ripensate le regolamentazioni dell’industria alimentare, le in-

frastrutture sociali e gli investimenti del governo per la promo-

zione dell’attività fisica.
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