
modificato da http://www.progettoasco.it/pdf/guida_ipertensione_SIMG_2014_corr.pdf 
Giuliana Maria Giambuzzi 

Definizione e classificazione 
 

 
 

Classe 
pressoria 

Percentile della PA sistolica e/o 
diastolica 

Normale          < 90° 

Normale-alta > 90° e < 95° 
> 120/80 mmHg indipendentemente dal      
valore del 90° percentile negli 
adolescenti 

Ipertensione 
stadio 1 

           > 95° e < 99° + 5 mmHg 

Ipertensione 
stadio 2 

          > 99° + 5 mmHg   

 
 

Obiettivi del MMG: 

 Eseguire una accurata anamnesi familiare per forme primitive e secondarie di 
ipertensione arteriosa  

 Conoscere le modalità e utilizzare strumenti adatti per una corretta rilevazione della 
pressione arteriosa nell’adolescente, interpretando i valori secondo le tabelle più 
ampie e aggiornate  

 Rilevare la pressione arteriosa durante le visite di controllo annuali.  
 Ripetere la rilevazione in almeno tre differenti occasioni nel caso di valori indicativi di 

ipertensione arteriosa o di pressione normale alta.  
 Acquisire l’esperienza per una prima diagnosi differenziale tra le forme primitive e 

secondarie, sulla base di anamnesi, esame obiettivo, esami mirati.  
 Inviare a centri di riferimento i pazienti con sospetta ipertensione secondaria.  
 Applicare i principi della terapia dietetico-comportamentale nel trattamento delle 

forme primitive.  
  Inviare a centri di secondo livello i casi più impegnativi o non responsivi alla terapia 

dietetico-comportamentale.  
 Riprendere in carico il bambino iperteso e seguirlo in collaborazione con i centri di 

secondo livello.  

 

IPERTENSIONE ARTERIOSA NELL’ADOLESCENTE 

http://www.progettoasco.it/pdf/guida_ipertensione_SIMG_2014_corr.pdf�


Percentili dei valori di Pressione Arteriosa in età adolescenziale 
maschi 

percentili altezza 

Anni   5° 10° 25° 50° 75° 90° 95° 

12 90° 115/75 116/75 117/76 119/77 121/78 123/78 123/79 

95° 119/79 120/79 121/80 123/81 125/82 126/83 127/83 

13 90° 117/75 118/76 120/76 122/77 124/78 125/79 126/80 

95° 121/79 122/80 124/81 126/82 128/83 129/83 130/84 

14 90° 120/76 121/76 123/77 125/78 126/79 128/80 128/80 

95° 124/80 125/81 127/81 128/82 130/83 132/84 132/85 

15 90° 123/77 124/77 125/78 127/79 129/80 131/81 131/81 

95° 127/81 128/82 129/83 131/83 133/84 134/85 135/86 

16 90° 125/79 126/79 128/80 130/81 132/82 133/82 134/83 

95° 129/83 130/83 132/84 134/85 136/86 137/87 138/87 

17 90° 128/81 129/81 131/82 133/83 134/84 136/85 136/85 

95° 132/85 133/85 135/86 136/87 138/88 140/89 140/89 

  
  femmine 

percentili altezza 

Anni   5° 10° 25° 50° 75° 90° 95° 

12 90° 116/75 116/75 118/76 119/76 120/77 121/78 122/78 

95° 120/79 120/79 121/80 123/80 124/81 125/82 126/82 

13 90° 118/76 118/76 119/77 121/78 122/78 123/79 124/80 

95° 121/80 122/80 123/81 125/82 126/82 127/83 128/84 

14 90° 119/77 120/77 121/78 122/79 124/79 125/80 126/81 

95° 123/81 124/81 125/82 126/83 128/83 129/84 130/85 

15 90° 121/78 121/78 122/79 124/79 125/80 126/81 127/82 

95° 124/82 125/82 126/83 128/83 129/84 130/85 131/86 

16 90° 122/79 122/79 123/79 125/80 126/81 127/82 128/82 

95° 125/83 126/83 127/83 128/84 130/85 131/86 132/86 

17 90° 122/79 123/79 124/79 125/80 126/81 128/82 128/82 

95° 126/83 126/83 127/83 129/84 130/85 131/86 132/86 



Misurazione della pressione arteriosa nell’adolescente 
 

 La misurazione della pressione arteriosa andrebbe effettuata con strumenti e 
metodiche adeguate, ogni qualvolta si proceda ad una valutazione clinica completa 
dei ragazzi (2).  

 Il metodo di misurazione della pressione arteriosa raccomandato per gli 
adolescenti è quello auscultatorio; di conseguenza, nel caso in cui la presenza di 
ipertensione venga documentata mediante metodica oscillometrica è opportuno 
confermare la diagnosi ricorrendo al metodo auscultatorio (2).  

 Alcune evidenze sembrano suggerire l’esistenza anche nell’età adolescenziale del 
fenomeno dell’ipertensione da camicie bianco (4,5,6) e dell’ipertensione 
mascherata (5,6). Quando si sospetti la presenza dell’una o dell’altra condizione, è 
necessario ricorrere alla misurazione pressoria domiciliare e al monitoraggio 
ambulatorio della pressione arteriosa.   

 Esistono scarse informazioni sul valore clinico dell’automisurazione domiciliare 
della pressione arteriosa nel ragazzo, e sono disponibili pochissimi studi di 
validazione clinica di misuratori elettronici.  

 

RACCOMANDAZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA NELL’ADOLESCENTE 

 

1. Misurare la PA in un ambiente tranquillo 

2. Il paziente deve rimanere a riposo per almeno 5 
minuti prima della misurazione 

3. Il paziente deve evitare di parlare prima e durante 
la misurazione 

4. Utilizzare un bracciale che copra almeno 2/3 del 
braccio 

5. Effettuare la misurazione sul braccio non 
dominante 

6. Posizionare lo stetoscopio a livello dell’arteria 
brachiale prossimalmente e medialmente alla fossa 

cubitale, distalmente al margine inferiore della 
cuffia 

7. La cuffia deve essere gonfiata fino a 20 mmHg 
circa oltre la scomparsa del polso radiale, e 

sgonfiata alla velocità di 2-3 mmHg/s auscultando 
l’arteria brachiale 

La PAS è rappresentata dal primo tono di Korotkoff 
(comparsa del battito), la PAD è rappresentata 

dalla scomparsa del battito (quinto tono di 
Korotkoff) 

8. La PA dovrebbe essere rilevata almeno 2 volte in 
ogni occasione, e si dovrebbe considerare come 

valore effettivo l’ultimo valore 



ABPM 

 
 L’uso dell’ABPM trova una collocazione importante nel monitoraggio clinico 

dei pazienti ipertesi per la diagnosi di ipertensione arteriosa nell’ adolescente 
e per valutare l’efficacia del trattamento antipertensivo.  

 I valori pressori ottenuti con l’ ABPM hanno dimostrato una migliore correlazione 
con il danno a carico degli organi bersaglio rispetto a misurazioni casuali (10,11).   

 
L’ABPM (usualmente delle 24 ore) offre una valutazione molto più completa rispetto 
ad altre metodiche permette di: 
 Nei ragazzi, è molto difficile , se non impossibile , validare  i valori di riferimento su 

morbilità e mortalità a causa della bassissima incidenza di eventi clinici in questo 
gruppo di età . Pertanto, i valori di riferimento per l’ABPM sono stati individuati sulla 
base della distribuzione dei valori pressori rilevati in migliaia di ragazzi e 
raggruppati per età , sesso e altezza (17, 18, 19) .  

 Allo scopo di una corretta interpretazione della registrazione è essenziale la 
standardizzazione delle modalità di registrazione.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli adolescenti, l’ ABPM è particolarmente utile per la diagnosi di 
ipertensione da camice bianco e in caso di ipertensione mascherata 
(12,13,14). L’ ipertensione mascherata sembra essere un’indicatore predittivo di 
ipertensione grave ed è stata associata a ipertrofia ventricolare sinistra (12, 14, 
15 ) .      

 

Consideriamo ipertesi i soggetti che presentino PAS e/o PAD > 2 DS durante 
l’intera registrazione e/o durante il giorno e/o durante la notte (non-dippers) e/o 
più del 20% di misurazioni > 95° centile (22). In considerazione della complessità 
dell’interpretazione della registrazione ABPM in pazienti < di 17-18 anni, si 
raccomanda, in questa fascia d’ età, che l’ABPM venga effettuata solo da persone 
con una formazione specifica nell’ applicazione e nell’ interpretazione dell’ABPM. 
Solo pochi apparecchi progettati per l’ABPM sono stati validati con successo nei 
ragazzi pertanto si raccomanda l’uso di apparecchi validati. 
 

 



TABELLA DEI PERCENTILI DI RIFERIMENTO PER L’ ABPM IN BASE ALL’ALTEZZA E AL SESSO.  
 
 

 

Altezza 
(cm) 

MASCHI FEMMINE 

GIORNO NOTTE GIORNO NOTTE 

90° 95° 90° 95° 90° 95° 90° 95° 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

185 

122/80 

122/80 

122/80 

123/80 

123/80 

124/79 

125/79 

127/79 

129/79 

132/80 

134/80 

136/81 

138/81 

140/81 

125/82 

125/82 

126/82 

126/82 

126/82 

127/81 

128/81 

130/81 

133/81 

135/82 

138/82 

140/83 

142/83 

144/84 

103/81 

105/61 

106/62 

108/63 

109/63 

111/64 

112/64 

113/64 

114/64 

116/64 

117/64 

119/64 

120/64 

122/66 

106/63 

108/63 

110/64 

111/65 

113/65 

114/66 

116/66 

117/66 

118/66 

119/66 

121/66 

122/66 

124/66 

125/66 

118/80 

119/80 

120/80 

120/80 

121/80 

123/80 

124/80 

125/80 

126/80 

127/80 

128/80 

129/81 

- 

- 

120/82 

12/82 

122/82 

123/82 

124/82 

125/82 

126/80 

128/82 

129/82 

130/82 

131/32 

131/82 

- 

- 

103/63 

104/63 

106/63 

107/63 

108/63 

109/63 

110/63 

111/63 

111/63 

112/63 

112/67 

113/63 

- 

- 

106/65 

107/66 

108/66 

109/66 

110/66 

112/66 

113/66 

114/66 

114/66 

114/66 

115/71 

115/66 

- 

- 

 
 
 
Parametri per una corretta interpretazione della 
registrazione ABPM 

1. Definizione del giorno: dalle ore 8 alle ore 20 
2. Definizione della notte: dalle ore 00:00 alle ore 6:00 
3. Numero di misurazioni nell’unità di tempo (ogni 20 

min durante il giorno e ogni ora durante la notte) 
4. Durata minima della registrazione: 24 ore 
5. Percentuale minima di misurazioni valide: 80% 

 
 



Diagnosi Differenziale 

 Dati anamnestici, clinici e alcuni esami ematochimici e strumentali possono, nella 
maggioranza dei casi, orientare la diagnosi differenziale tra forme primitive e 
secondarie. 

 

Cause più frequenti di Ipertensione Arteriosa secondaria nell’età adolescenziale: 

- cause iatrogene o abuso di droghe 
- malattie parenchimali renali (meno frequentemente);  
- malattie renovascolari; 
- malattie endocrine 
- coartazione dell’aorta. 

 
Approfondimenti diagnostici 

 
Sono finalizzati alla valutazione del danno d’organo subclinico a livello cardiaco, 
vascolare, renale, cerebrale e retinico. 
 
 Cuore: l’ecocardiogramma rappresenta uno strumento per stimare la massa 

ventricolare sinistra. Per il calcolo della massa ventricolare sinistra si utilizza 
l’equazione di De-vereux standardizzata per l’altezza al fine di minimizzare 
l’influenza delle modificazioni delle dimensioni corporee legate all’età. Si parla di 
ipertrofia ventricolare sinistra in presenza di una massa ventricolare g/m 2.7 > 95° 
percentile. 

 Vasi: l’ispessimento medio-intimale, apprezzabile mediate ultrasonografia ad alta 
risoluzione, rappresenta la prima alterazione morfologica indotta a livello vascolare 
dall’ipertensione (8).  

 Rene: la presenza di danno renale nell’adolescente iperteso è definita dalla 
presenza di una ridotta funzionalità renale e/o di aumentata escrezione urinaria di 
albumina (2). L’insufficienza renale viene classificata in base alla stima del filtrato 
glomerulare calcolato utilizzando la formula di Schwartz: GFR (ml/min per 1.73 m2) 
= K x (altezza in cm / creatinina sierica in mg/dl) dove K è un coefficiente 
dipendente dall’età (ragazzi 13-18 anni, 0.70) (2). Per la definizione di 
microalbuminuria e di macroalbuminuria si utilizzano gli stessi intervalli di 
riferimento utilizzati nell’età adulta (1). In realtà, la possibile rilevanza clinica di 
questo parametro nell’ipertensione essenziale in età  adolescenziale non è stata 
ancora completamente definita anche se esiste la documentata evidenza di una 
associazione tra microalbuminuria ed ipertrofia ventricolare sinistra (9). 

 Cervello: le complicanze cerebrali da ipertensione rappresentano un’evenienza 
rara nell’ adolescente iperteso. Per questo motivo, nella generalità dei casi è 
sufficiente limitarsi ad una valutazione clinica, riservando a casi particolari 
accertamenti strumentali approfonditi quali l’ EEG o la TC e la RMN che in rari casi, 
possono mettere in evidenza piccoli infarti cerebrali silenti, microsanguinamenti e 
lesioni della sostanza bianca (2). 

Per porre una diagnosi di ipertensione primitiva è sempre necessario escludere la 
presenza di forme secondarie. 

 



 Vasi retinici: segni di danno a livello delle piccole arterie retiniche possono 
comparire precocemente in presenza di ipertensione. 

 

ESAMI DI PRIMO LIVELLO DA EFFETTUARE IN TUTTI GLI ADOLESCENTI IPERTESI 

 ESAMI DI LABORATORIO 
1. Emocromo 
2. Elettroliti sierici: sodio, potassio e calcio, fosfato, magnesio 
3. Azotemia  
4. Creatininemia 
5. Uricemia 
6. Glicemia a digiuno 
7. Lipidi sierici: colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi 
8. Esame completo delle urine 
9. Microalbuminuria 
10. Proteinuria quantitativa 
11. Creatinuria 
12. Glicosuria 
 ECOGRAFIA ADDOMINALE con particolare attenzione al rene e alle vie urinarie 
 RX TORACE 
 VISITA CARDIOLOGICA 
 ELETTROCARDIOGRAMMA 
 ECOCARDIOGRAMMA  
 VISITA OCULISTICA 

 
ESAMI DI SECONDO LIVELLO 

 Funzionalità tiroidea  
 Dosaggio dell’attività reninica e dell’aldosterone plasmatici, 
 Dosaggio delle catecolamine e metanefrine plasmatiche e urinarie,  
 Dosaggio del cortisolo libero urinario  
 Risonanza magnetica nucleare  per la localizzazione di neoplasie 
 Angiografia renale  
 Studi di genetica molecolare. 
 Test al captopril, scintigrafia renale (con o senza captopril). 
 Scintigrafia con meta-iodio-benzil-guanidina (MIBG), che evidenzia il 

deposito di granuli delle cellule della cresta neurale ed è molto sensibile per i 
tumori localizzati in sedi atipiche 

 

Quando va preso in considerazione il trattamento farmacologico nell’adolescente 
iperteso? 
Il trattamento farmacologico va intrapreso nei seguenti casi: 

- ragazzo iperteso con danno d’organo oppure nefropatia  
- persistenza di valori pressori > 95° percentile dopo trattamento non farmacologico e 

in presenza di danno d’organo iniziale (in particolare aumento della massa 
ventricolare sinistra)  

- presenza di grave obesità con comorbilità (in questo caso la terapia potrà in seguito 
venir sospesa in caso di risposta positiva al trattamento dietetico-comportamentale) 

 
 



Strategie terapeutiche nell’adolescente iperteso 
 
I farmaci di prima scelta

1. i bloccanti del sistema renina-angiotensina (23, 24) ACE-inibitori e sartani (inibitori 
dei recettori di tipo 1 dell’angiotensina II), 

 nel trattamento dell’ipertensione arteriosa dell’ adolescente 
sono:  

2.  ß-bloccanti,  
3. calcioantagonisti,  
4. diuretici (tiazidici, dell’ansa e risparmiatori di potassio).  

 
 Questi farmaci possono essere somministrati singolarmente o, se necessario, 

in associazione.  
 
Solo in situazioni particolari

 

 si ricorrerà invece agli inibitori adrenergici centrali; α-
bloccanti periferici e vasodilatatori diretti. 

 
Consigli pratici: 
 
 Utilizzare preferibilmente farmaci con una durata d’azione di 24 ore o più che 

possono essere somministrati in una sola dose al giorno.  
 La compliance alla terapia migliora se si utilizzano schemi terapeutici semplici e se 

si utilizzano farmaci con scarsi effetti collaterali soggettivi: gli effetti collaterali 
soggettivi sono abbastanza frequenti in pazienti trattati con diuretici e β-bloccanti, 
relativamente rari nei pazienti trattati con calcioantagonisti, rari nei pazienti curati 
con ACE-inibitori e rarissimi in quelli curati con sartani (25).  

 Se la pressione arteriosa non risponde adeguatamente o si verificano effetti 
collaterali significativi, si raccomanda il passaggio a un’ altra classe di farmaco 
antiipertensivo. 
 

 
Terapia combinata 

Una monoterapia spesso non controlla adeguatamente l’ipertensione arteriosa. 
Nell’ ipertensione di grado moderato-grave spesso si rende necessario l’uso della 
terapia combinata. 
 

 
 
 Le associazioni farmaco che blocca il sistema renina-angiotensina + ß-bloccante e 

quella calcioantagonista + diuretico, risultano essere meno efficaci. 

Solo quattro associazioni di farmaci hanno dimostrato un effetto additivo:  
1. farmaco che blocca ilsistema renina-angiotensina (ACE-inibitore oppure sartano) + 
diuretico 
 2. farmaco che blocca il sistema renina-angiotensina (ACE-inibitore oppure sartano) 
+ calcioantagonista  
3. ß-bloccante + calcioantagonista  
4. ß-bloccante + diuretico.  

 



 L’acronimo (A + B) / (C + D) è stato creato per designare le 4 associazioni 
vantaggiose (A per farmaco che blocca il sistema renina-angiotensina; B per ß-
bloccante, C per calcioantagonista e D per diuretico): un farmaco scritto al 
numeratore può essere associato unicamente con un farmaco indicato al 
denominatore, e viceversa. Le associazioni meno vantaggiose possono tuttavia 
essere utilizzate se l’ipertensione non risulta controllata associando due farmaci 
(26); 

 
 L’effetto massimo sulla PA si ottiene dopo uno o due mesi dall’inizio della 

terapia . 
 
Si consiglia

- usare una posologia adeguata ed evitare frequenti modificazioni terapeutiche, 
 di: 

- utilizzare un numero limitato di farmaci in modo da sviluppare una specifica  
esperienza. 

 
Quando richiedere la consulenza specialistica? 
 Il ricorso allo specialista è sempre necessario quando l’obiettivo pressorio non è 

raggiunto attraverso la terapia combinata. 
 
 

Schema di intervento terapeutico nell’ 
ipertensione in età adolescenziale 

PA normale-alta (90°-95° percentile) 

 

 

Trattamento non farmacologico:  

• Riduzione dell’eccesso ponderale se presente 

terapia dietetico-comportamentale 

• Riduzione dell’ apporto di sodio con la dieta 
• Aumento dell’ attività fisica 

 

Ipertensione arteriosa (>95° percentile), 

specie se sintomatica, o secondaria, o complicata 

da danno d’organo, diabete mellito tipo 1 o 2) 

 

 

Trattamento non farmacologico 

associato a trattamento farmacologico 

 
 
 
 
 
 
 



Condizioni particolari 
 
 

 Paziente con malattia renale, in particolare con proteinuria patologica, o 
paziente diabetico:  

- preferire i bloccanti del sistema renina-angiotensina-aldosterone (27, 28)  
- I diuretici, in particolare il furosemide, sono essenziali nei ragazzi con 

insufficienza renale cronica 
 Paziente con insufficienza cardiaca: 

- I diuretici, in particolare il furosemide, sono essenziali nei ragazzi con 
insufficienza cardiaca 

 
 
 
 
Farmaci di prima intenzione per il trattamento dell’ipertensione arteriosa cronica in 
età adolescenziale. R: formulazione retard 
 

Classe                              Farmaco                 Posologia                Intervallo                     Dose  

                                                                        (mg/Kg/die)                    (ore)                           (mg)                             

 Ace-inibitori                    Benzaperil                0.2-0.6                       24                                40 

                                           Enalapril                  0.08-5.0                    (12)-24                         40 

                                           Lisinopril                 0.07-0.6                     24                                40 

                                           Ramipril                   0.05-0.15                  24                                10 

 

Beta-bloccanti                  Atenololo                 0.3-2                          12-24                          100  

                                           Metoprololo            1-2                              12                               200                        

                                           Propanololo            1-4                              8-12                            640 

                                           Labetalolo               1-12                            12                             1200  

                                           Carvedilolo             0.2-1.0                        12          

 

Calcioantagonisti             Amlodipina              0.1-0.3                       24                                20                                   

                                           Felodipina R            0.1-0.6                       12-24 

                                           Nifedipina R            0.25-3.0                     12-(24)                       120 

                                   



Diuretici tiazidici             Clortalidone            0.3-2.0                        24                                50 

                                          Idroclorotiazide       0.3-3.0                        24                                50 

 

Diuretici dell’asnsa          Furosemide             0.5-6.0                       8-12 

 

Diuretici risparmiatori    Amiloride                0.1-0.6                       (12)-24                       20 

di potassio                       Triamterene            1-4                              12                              300 

                                          Spironolattone        1-4                             (12)-24                       200  

 

Sartani                           Candesartan          0.1-0.5                        24                                32 

(= inibitori dei                   Losartan                 0.4-2.0                       12-24                          150     

recettori di tipo I               Irbesartan              2-5                               24                             300    

dell’angiotensina II) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Raccomandazioni della Società Europea di Ipertensione: 

• Misurare regolarmente la pressione del sangue negli adolescenti 
• Utilizzare le misurazioni della pressione arteriosa ambulatoriale. 
• Una volta che viene diagnosticata l’ipertensione, eseguire indagini di laboratorio di 

routine ed esami eventualmente più sofisticati e per escludere forme di ipertensione 
secondaria e danno d'organo. 

• Il trattamento medico mira a raggiungere valori al di sotto del 95 ° percentile 
• Non è raccomandato l'uso di diuretici, vasodilatatori diretti, agenti centrali e alfa-

bloccanti,è raccomandato invece l’uso di calcio-antagonisti, ACE-inibitori e 
antagonisti del recettore dell'angiotensina II. 

• Il trattamento inizia con la monoterapia a basso dosaggio e, se necessario, 
aumentare la dose o, preferenzialmente, utilizzare basse dose di farmaci in 
combinazione per evitare effetti collaterali. 
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