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Percentuale di pazienti ipertesi con pressione del 
sangue incontrollata4,5

La pressione del sangue incontrollata è un 
problema sostanziale negli ipertesi  

Ipertensione & Ipertensione incontrollata 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

IPERTENSIONE 

• L'ipertensione è una malattia cronica  in cui la pressione sanguigna nelle arterie è più alta 
del normale. Questa condizione può portare a eccessive sollecitazioni al cuore e al sistema 
circolatorio, che deve sforzarsi maggiormente per garantire una adeguata circolazione 
sanguigna. 

• L'ipertensione è uno dei principali fattori di rischio  per varie malattie cardiovascolari, 
comprese la coronaropatia, l'insufficienza cardiaca, l'ictus e la vasculopatia periferica. Si 
presume che l'ipertensione sia responsabile del 54 % di tutti gli ictus e del 47% di tutte le 
malattie ischemiche cardiache a livello mondiale1. 

• L'ipertensione colpisce più di un quarto di tutti gli adulti ed è la causa  principale di morte 
nel mondo. Si stima che oltre 1 miliardo di persone nel mondo soffrano di ipertensione3. 

• Si prevede che l' incidenza globale dell'ipertensione negli adulti aumenterà del 60% entro il 
20253. 

• Circa il 10% di tutte le spese complessive del sistema sanitario sono attribuibili alla 
pressione alta2. 

• Il costo annuo mondiale dell'ipertensione è stimato essere 370 miliardi di dollari2. 

 

IPERTENSIONE INCONTROLLATA 

• Nonostante l'ampia disponibilità di 
medicinali anti-ipertensivi, la 
pressione sanguigna in molti pazienti 
rimane alta e incontrollata. 

• Questo può essere dovuto alla non 
aderenza alla terapia farmacologica, 
a cause legate alla dieta e allo stile di 
vita, a medicinali interferenti o a 
patologie coesistenti. 

• Circa il 45%-81% dei pazienti con 
ipertensione soffre di ipertensione 
incontrollata6. 

• Si stima che oltre 10 milioni di persone nel mondo soffrano di pressione alta nonostante 
assumino 2 o più farmaci3. 
 

 

  

MCR = malattia cronica renale 



 

2  
 

© Boston Scientific Corporation. Tutti i diritti riservati. Il sistema Vessix di denervazione renale non è disponibile in commercio 
negli Stati Uniti o in Giappone. 

PI-158802-AA 

COUNTRY FACTS 
 

 

 

 

 

 

 

  

• Il 47% degli spagnoli di età compresa tra 35 e 65 anni soffre di ipertensione
7
 

• L'81% dei pazienti ipertesi trattati ha la pressione del sangue incontrollata
7
 

• Il 22% della mortalità nella popolazione di mezza età è attribuibile all'ipertensione
11

 

Il 49% dei pazienti ipertesi in Spagna hanno ricevu to un trattamento
10

 

• Il 42% dei britannici di età compresa tra 35 e 64 anni soffre di ipertensione 7 
• Il 60% dei pazienti ipertesi trattati ha la pressione del sangue incontrollata 7 
• I costi annuali per eventi cardiovascolari dovuti a pressione del sangue incontrollata 

ammontano a 1,4 miliardi di euro 8 

Il 22% della mortalità nella popolazione di mezza e tà è attribuibile 
all'ipertensione

8
 

• Il 41% degli adulti francesi soffre di ipertensione
9
 

• Il 76% dei pazienti ipertesi trattati ha la pressione del sangue incontrollata
9
 

• I costi annuali per eventi avversi dovuti a pressione del sangue incontrollata ammontano 
a 3,36 miliardi di euro

 8
 

3,6 milioni di francesi adulti soffrono di pressione incontrollata  superiore a 160/95 
mm Hg

8
 

• Il 55% dei tedeschi di età compresa tra 35 e 64 anni soffre di ipertensione7 
• Il 70% dei pazienti ipertesi trattati ha la pressione del sangue incontrollata7 
• I costi annuali per eventi avversi dovuti a pressione del sangue incontrollata 

ammontano a 3,6 miliardi di euro
8
 

La Germania ha il tasso più alto di ipertensione ne l mondo
3
 

• Il 38% degli italiani di età compresa tra 35 e 65 anni soffre di ipertensione
7
 

• Il 72% dei pazienti ipertesi trattati ha la pressione del sangue incontrollata
7
 

• I costi annuali per eventi cardiovascolari dovuti a pressione del sangue incontrollata 
ammonta a 2 miliardi di euro

8
 

498.000 eventi cardiovascolari all'anno in Italia sono attribuibili a ipertensione 
sanguigna incontrollata 8 
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Pazienti con ipertensione essenziale 

Pazienti con ipertensione diagnosticata 

Pazienti con ipertensione trattata 

Pazienti con ipertensione 
 incontrollata 

Ipertensione 
resistente 

IPERTENSIONE RESISTENTE 
L'ipertensione resistente comprende un sottogruppo di pazienti con ipertensione incontrollata; i 
pazienti "resistenti" soffrono di ipertensione nonostante l’aderenza a 3 o più terapie 
farmacologiche anti-ipertensive e che includono l’assunzione di un diuretico.12 

 

Entro 1,5 anni, 1 paziente su 50 con diagnosi di ip ertensione svilupperà ipertensione resistente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L'ipertensione resistente è una sottocategoria dell a  ipertensione incontrollata: 

• La causa alla base dell'ipertensione resistente è 
l'eccessiva attività del sistema nervoso 
simpatico.15 

• La maggiore frequenza di eventi cardiovascolari in 
pazienti con pressione del sangue incontrollata 
contribuisce a determinare un danno economico 
sostanziale – correlato all’ipertensione resistente - 
sia per il sistema sanitario che per le famiglie dei 
pazienti che ne soffrono.12  

• Le complicanze della terapia farmacologica impattano maggiormente sulla qualità della vita 
dei pazienti con ipertensione resistente.16 Nella maggior parte dei casi, è richiesta la chiara 
documentazione dei tentativi effettuati per controllare la pressione del sangue prima di 
autorizzare il trattamento per l'ipertensione resistente. 

Classificazione  
Pressione 
sistolica  

(mm Hg)  

Pressione 
sistolica (mm 
Hg) 

Normale <120 E <80 

Pre-ipertensione 120-139  O 80-89 

Iperstensione di stadio 1 140-159 O 90-99 

Iperstensione di stadio 2 >160 O >100 

Ipertensione in pazienti 
con diabete o malattia 
renale cronica 

>130  O >80 

• L'ipertensione resistente è 
una pressione reale del 
sangue >140/90 mm Hg o 
130/80 mm Hg in pazienti con 
diabete o malattia renale 
cronica nonostante 
l‘assunzione di tre o più anti-
ipertensivi.13 

• L'ipertensione resistente è 
anche la pressione reale del 
sangue a regime con 
assunzione di 4 o più 
medicinali anti-ipertensivi 
richiesti per controllare la 
pressione del sangue.14 

• Il 12% di tutti i pazienti ipertesi 
trattati soffrono di ipertensione 
resistente al trattamento.6 
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IPERTENSIONE RESISTENTE 

I pazienti con ipertensione resistente hanno un mag giore rischio di eventi cardiovascolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente, è stata osservata un’incidenza di eventi cardiovascolari maggiore del 33% in 
pazienti con ipertensione resistente rispetto ai pazienti non resistenti (18% vs. 13,5%, p<0,001)1. 

 

Incidenza degli eventi cardiovascolari in pazienti controllati rispetto a quelli con 
ipertensione trattamento-resistente 17 

 

  
 

 

 

• La percentuale di eventi cardiovascolari al 
follow-up a 5 anni era quasi 4 volte maggiore 
per l'ipertensione resistente rispetto 
all'ipertensione controllata (19% vs. 5%).  
 

• Le differenze tra i gruppi erano apparenti 
dall'inizio nel periodo di follow-up, indicando la 
necessità urgente del controllo della pressione 
in pazienti con ipertensione trattamento-
resistente. 

Sc. Card. = scompenso cardiac congestizio - MRC= malattia cronica renale - HTN = Ipertensione  
RHT = Ipertensione resistente  
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