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INTRODUZIONE 

Già nel 1973 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità aveva cominciato a codificare le ipertensioni polmonari in primitive e 
secondarie. Tale termine è stato poi abbandonato  nel 1998, a Evian, al 2° Simposio mondiale 
sull’Ipertensione arteriosa polmonare. Da allora gli esperti di tutto il mondo, dato il crescente 
interesse per la materia, si riuniscono ogni 5 anni. A Venezia, nel 2003, si è cominciato a 
parlare di “idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH)”. Quest’anno, per la seconda 
volta consecutiva a Nizza, dal 27 febbraio al 1 marzo 2018 si è appena svolto il 6° World 
Symposia on Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)1,  con il patrocinio della Società Europea 
di Cardiologia -ESC- e della Società Europea di Pneumologia -ERS- nonché delle Società 
nazionali ed internazionali di Ipertensione arteriosa polmonare.  

 

 

 

 
 

IP  Ipertensione Polmonare 

IPAH Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension 

PAH Pulmonary Arterial Hypertension 

PAWP Pulmonary capillary wedge pressure Pressione di 
occlusione dell’arteria polmonare 



	  

	  

 
 
 

DEFINIZIONE 
 
Anzitutto le   Ipertensioni Polmonari (IP) vanno distinte dall’Ipertensione Arteriosa Polmonare 
(PAH), che è malattia rara, interessando circa 15–50 individui per milione di persone ed è 
relativamente più comune nelle donne2,3. Inoltre una necessità di conoscere più da vicino 
questa patologia nasce anche dal riscontro non infrequente di valori pressori polmonari ad un 
ecocardiogramma chiesto genericamente per la valutazione di un paziente di cui si  voglia 
chiarire una dispnea e /o una ridotta tolleranza allo sforzo. Sempre più ecocardiogrammi, 
maggiore l’evidenza di ipertensioni polmonari. Quindi che fare?  
Il problema si pone soprattutto negli anziani. In uno studio che ha valutato 246 pazienti inviati 
per valutazione di IP, 21 non l’avevano, di 23 non abbiamo dati, dei rimanenti, 70 avevano 
patologia del cuore sinistro, 34 IP secondaria a patologia polmonare, 19 post-tromboembolica, 
43 da altre cause e solo 36 una vera e propria PAH, in parte da malattie reumatiche (28), 
Ipertensione porto-polmonare (3), cardiopatie congenite (1) e 4 da forma “primitiva”4. 

L’Ipertensione Arteriosa Polmonare (PAH) si definisce come: 
• Pressione arteriosa media                        >25 mmHg a riposo 
• Pressione di occlusione dell’A. Polmonare   <15 mmHg   
• Resistenze vascolari polmonari                        >3 mmHg/L/m’ (unità Wood) 

 
Dobbiamo tenere comunque conto di due fattori quali l’età > 50 anni ed il BMI > 30 kg/m2 che  
aumentano i valori di PAPs derivata. 
Solo per la sua identificazione raramente è necessario il cateterismo sinistro, mentre il 
cateterismo destro fa parte del percorso diagnostico successivo e rappresenta il gold standard 
diagnostico, anche per il test di vasoreattività, che consente poi di affinare la scelta terapeutica 
di una malattia un tempo orfana ed attualmente, pur rimanendo la prognosi assai severa, 
trattabile con varie tipologie di farmaci a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

LASSIFICAZIONE 
 
Le ipertensioni polmonari sono attualmente classificate in 5 gruppi 5: 
Gruppo 1, la vera e propria Ipertensione arteriosa Polmonare (PAH):  
1.1 Idiopatica 
1.2 Ereditaria 
    1.2.1 Mutazione BMPR2 
    1.2.2 Altre mutazioni 
1.3 indotta da farmaci e tossine 
1.4 Associata con: 
    1.4.1 Malattie del connettivo 
     1.4.2 Infezione da HIV 
1.4.3 Ipertensione portale 
1.4.4 Cardiopatie Congenite 
1.4.5 Schistosomiasi  

1’. Malattia polmonare veno occlusiva e/o angiomatosi capillare polmonare 
   1’.1 Idiopatica 
   1’.2 Ereditaria 
   1’.2.1 Mutazione EIF2AK4  
   1’.2.2 Altre mutazioni 
1’.3 Indotta da farmaci, tossine e radiazioni 
1”. IP persistente del neonato 

Gruppo 2. Ipertensione polmonare da patologie del cuore sinistro 
    2.1 Disfunzione sistolica 
    2.2 Disfunzione diastolica 
    2.3 Valvulopatie 
    2.4 Cardiopatie congenite 

Gruppo 3. IP associata a pneumopatie/ipossiemia 
     3.1 BPCO 
     3.2 Interstiziopatie 
     3.3 Altre patologie polmonari miste restrittive ostruttive 
     3.4 Disturbi del respiro durante il sonno 
     3.5 Malattie con ipoventilazione alveolare 
     3.6 Esposizione cronica ad elevate altitudini 
     3.7 Alterazioni dello sviluppo polmonare 

Gruppo 4. Ipertensione polmonare cronica tromboembolica ed altre ostruzioni dell’arteria 
polmonare 
     4.1 Ipertensione polmonare cronica tromboembolica 
     4.2 Altre ostruzioni dell’a. polmonare 
     4.2.1 Angiosarcoma 
     4.2.2 Altri tumori intravascolari 
     4.2.3 Arteriti 
     4.2.4 Stenosi congenite dell’a. polmonare 
     4.2.5 Parassiti (Idatidosi) 

Gruppo 5. Ipertensioni polmonari a genesi multifattoriale o non nota 
      1: Patologie ematologiche: Anemia emolitica cronica, patologie mieloproliferative, 
splenectomia. 
      2: Malattie sistemiche: sarcoidosi, istiocitosi, linfangioleiomiomatosi  
      3: Malattie metaboliche: da accumulo di glicogeno, M. di Gaucher, malattie della tiroide. 
      4: Altro: Microangiopatia polmonare da materiale trombotico tumorale, mediastiniti 
fibrosanti,  insufficienza renale cronica (con o senza dialisi), IP segmentaria. 



	  

	  

 

Quindi, in sintesi, ci muoviamo in questo apparentemente complicato mondo, attraverso la 
valutazione comparata di6:  tabella 

Definizione                                                                                    Caratteristiche    Gruppi Clinici 

Ipertensioni polmonari    PAPm ≥25 mmHg    Tutti 

IP precapillare                                       PAPm ≥25 mmHg   

PAWP ≤15 mmHg                                                                    

1. PAH;                                                                 
3. IP da malattie del polmone                                                                                                                          
4. Postromboembolica;                                                                                                                                   
5. IP da meccanismi 
multifattoriali 

IP Postcapillare                                
                                                                 

PAPm ≥25 mmHg  
PAWP >15 mmHg                            

   

2. IP da patologia del cuore 
sinistro 
5. IP multifattoriale 

IP Postcapillare isolata                                                        DPG < 7 mmHg e/o                                                      
PVR ≤3 Unità Wood     
 

2. IP da patologia del cuore 
sinistro 
5. IP multifattoriale 

IP Postcapillare e 
Precapillare            
combinate                                             

 

DPG ≥ 7 mmHg e/o 
PVR <3 Unità Wood                                                       
 

2. IP da patologia del cuore 
sinistro 
5. IP multifattoriale 

PAWP= Pressione di occlusione dell'arteria polmonare; DPG= Gradiente pressorio diastolico;   
PVR= Resistenze vascolari polmonari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esami strumentali 
Gli esami di laboratorio che aiutano ad orientarci sono   

• ECG  
• Rx Torace  
• Prove di funzionalità respiratoria con DLCO 
• Scintigrafia polmonare perfusionale-(ventilatoria)  
• TC del polmone ad alta risoluzione,  
• Angio-TC polmonare 
• Eco addome  
• esami bioumorali di primo livello, compresa la biochimica epatica con markers epatite,  

HIV, Funzionalità tiroidea, Screening per trombofilia (anticorpi antifosfolipidi, 
anticardiolipina e lupus anticoagulant)  

• Screening malattie automimmuni (ANA, anti-centromero, dsDNA,anti-Ro, U3-RNP, B23, 
Th/To e U1-RNP. Fino al 40% dei pazienti con IPAH hanno ANA solitamente a basso 
titolo (1:80). Il NT-proBNP può essere elevato nei pazienti con PH ed è un predittore di 
rischio indipendente  

• Emogasanalisi arteriosa.  
 



	  

	  

 

A questi esami  va aggiunta una misurazione della capacità di esercizio, quale:  

• Valutazione funzionale con il Test del cammino di 6 m’ (6MWT), che ha la capacità di 
valutare in modo integrato le risposte di sistemi di funzionamento giornaliero con 
semplicità di esecuzione e basso costo. Correla con emodinamica, classe funzionale e 
sopravvivenza, ma ha un potere prognostico indipendente non provato  

• Test cardiopolmonare, rappresenta il gold standard dei tests non invasivi.  Infatti sotto 
sforzo si ha  

• una maggiore richiesta di ventilazione     
• un aumento della ventilazione dello spazio morto e  
• una ridotta disponibilità di O2 per la limitatezza dell’aumento di flusso e quindi 

della portata. 
È importante però riconoscere che  l’esperienza limitata nell’IP non consente conclusioni 
definitive.  

 

Test di reattività polmonare 

Tutti i pazienti in cui sospettiamo fortemente l’ipertensione arteriosa polmonare devono essere 
sottoposti al test di vasoreattività polmonare:  

normalizzazione della PAP,  
PAP media < 40 mmHg,  
↓ della PAP m > 10 mmHg,  
Portata cardiaca normale o aumentata.  

Se il test è positivo è dimostrato il mantenimento classe funzionale I o II per molti mesi in 
terapia cronica con Ca++ antagonista , ma i pazienti “Responder” sono < 10%.  

 

 

 

CLINICA 

A parte il riscontro occasionale di valori pressori polmonari elevati, usualmente il paziente in 
fase diagnostica è sintomatico per dispnea da sforzo od anche a riposo senza cause ovvie, 
astenia profonda durante esercizio fisico, capogiro soprattutto nel salire le scale o ponendosi in 
posizione eretta. Ma anche può presentare una sincope,  dolore toracico da sforzo, palpitazioni, 
edemi alle caviglie od alle gambe, tosse, emottisi. 

Anche l’ipertensione arteriosa polmonare segue una classificazione NYHA, analoga allo 
scompenso cardiaco, modificata sec. OMS. Ma uno score validato da un famoso studio, il 
REVEAL7,8, comprende variabili indipendentemente associate a mortalità aumentata in un 
modello di sopravvivenza a variabili multiple, includono fattori eziologici e parametri che 
possono essere identificati dall’esame obiettivo o da esami di laboratorio:  

• uomini > 60 anni,  
• PAH associata ad ipertensione portale,  
• PAH associata a connettivopatie,  
• anamnesi familiare di PAH,  
• New York Heart Association (NYHA)/World Health Organization (WHO) modificata classi 

funzionali III o IV,  
• insufficienza renale,  
• PAS a riposo < 110 mm Hg,  



	  

	  

• FC > bpm,  
• pressione atriale destra media > 20 mm Hg,  
• test del cammino di 6 m’ (6MWD) < 165 m,  
• BNP > 180 pg/mL,  
• resistenza vascolare polmonare > 32 unità Wood, percentuale del valore predetto della 

diffusione polmonare del CO (Dlco) ≤ 32%, e la presenza di versamento pericardico 
all’ecocardiogramma.5   

 

Le quattro variabili associate invece con una maggiore sopravvivenza ad 1 anno sono  

1. la classe funzionale I della classificazione NYHA/WHO modificata  
2. 6MWD ≥ 440 m  
3. BNP < 50 pg/mL  
4. percentuale ≥ 80% rispetto al predetto. 

 
Possiamo riassumere in “dieci comandamenti” le line guida ERS/ESC sulle ipertensioni 
polmonari6: 

1. si raccomanda il cateterismo destro per confermare la diagnosi di PAH—Gruppo 1 e 
supportare le decisioni terapeutiche; 

2. si raccomanda il test di vasoreattività durante il cateterismo destro nei pazienti con 
PAH, PAH ereditaria, e PAH da farmaci o tossine, per individuar i pazienti che possono 
essere trattati da alte dosi di calcio-antagonisti; 

3. si raccomanda di valutare la severità dei pazienti con PAH con un pannello di dati 
derivati da valutazione clinica, tests di esercizio, marcatori biochimici, nonché da 
parametri ecocardiografici ed emodinamici, con regolari controlli ogni 3-6 mesi nei 
pazienti stabili; 

4. si raccomanda di evitare la gravidanza nelle pazienti con PAH; 

5. si raccomanda di inviare I pazienti in centri selezionati, che posseggano un team multi-
professionale (cardiologi e pneumologi, infermiere specializzate, radiologi, supporto 
psicologico e sociale, con esperti appropriati a disposizione; 

6. si raccomanda una terapia farmacologica singola iniziale nel trattamento di casi naı¨ve 
lievi  e di combinazione in quelli a rischio moderato; 

7. si raccomanda una terapia di combinazione sequenziale nei pazienti con PAH con 
risposta inadeguata alla terapia iniziale singola o di combinata; 

8. si raccomanda una terapia di combinazione iniziale che comprenda una analogo 
endovenoso della prostaciclina in pazienti con PAH ad a rischio elevato; 

9. non è raccomandato l’utilizzo di terapie approvate per la PAH in pazienti con 
ipertensioni polmonari dovute a malattie del cuore sinistro o patologie polmonari; 

10. si raccomanda l’endoarteriectomia polmonare chirurgica in ipotermia profonda ed 
arresto cardiocircolatorio per I pazienti con IP cronica tromboembolica e si raccomanda 
che la valutazione dell’operabilità e la decisione riguardo altre strategie di trattamento 
(farmaci o angioplastica polmonare con palloncino) siano intraprese da un gruppo 
multidisciplinare di esperti. 

 

 

 



	  

	  

 

TERAPIA 
 
Trattamento T di base 
Il trattamento di base delle forme del Gruppo 2 mette al centro l’individuazione e la cura delle 
più “classiche” cardiopatie. 
 Per il Gruppo 3 sono essenziali la terapia della patologia bronco-polmonare e 
l’ossigenoterapia, secondo le indicazioni che provengono da studi “storici”, mentre quello delle 
forme del Gruppo 4 mette al primo posto l’anticoagulazione ben condotta. 
Non vi è un trattamento “di base” invece per le forme del Gruppo 1, se non le terapie di 
supporto, tra cui l’ossigeno, i diuretici con molta cautela, l’esercizio fisico graduale ma 
regolare, ancora la TAO e la digossina. 
 
Trattamento specifico  
abbiamo a disposizione  

• gli analoghi della prostaciclina (Epoprostenolo e Teprostinil e.v., Iloprost per via 
inalatoria), 

•  il potente agonista dei recettori della prostaciclina Selexipag, chimicamente non 
prostanoide, ad uso orale   

• gli antagonisti dei recettori dell’endotelina ET1, sia non selettivi -recettori 
dell’endotelina A e B- quali Bosentan e Macitentan che selettivi (Ambrisentan e 
Sitaxentan).  

• Vi sono poi i potenziatori del guanosin-monofosfato ciclico quali gli inibitori della 
fosfodiesterasi 5 (PDE 5) come Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil e gli stimolanti del 
recettore della guanilato ciclasi solubile, che agiscono anche sensibilizzando il recettore 
all’ossido nitrico, come il Rociguat.  

• Nei casi responsivi al test di vasoreattività sono utilizzati certi calcioantagonisti.  
 
In casi selezionati trova spazio la creazione di uno  

• shunt destro-sinistro come la settostomia atriale,  
ma la terapia risolutiva, nei soggetti giovani, rimane il  

• trapianto di polmone o di cuore-polmone. 
Per quanto riguarda la terapia farmacologica, il razionale per una terapia di combinazione 
iniziale o “upfront” è basato sulla nota mortalità della PAH, che ricorda quella di molte malattie 
neoplastiche, ed il fatto che neoplasie e malattie critiche mediche (scompenso di cuore, 
ipertensione arteriosa maligna) non siano trattate con un approccio a gradini, ma piuttosto con 
una terapia di combinazione preventiva. 
È  razionale la terapia di combinazione per la fisiopatologia, l’effetto sinergico, la gravità della 
patologia, l’analogia con altri gravi patologie.9 

Anche il su citato simposio di Nizza appena concluso, oltre a riportare i dati più recenti sulla 
ricerca genetica, ha approfondito gli elementi clinici che consentano una diagnosi precoce e 
ribadito l’indicazione e la sicurezza di terapie multiple fin dal riscontro della patologia, 
soprattutto negli  stadi avanzati di malattia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
IL FUTURO  

(dal simposio di Nizza) 
 

• Emergono inoltre nuove terapie promettenti, studiate sul tasso di ospedalizzazioni ed 
altri endpoint come la progressione della malattia e non più solo su tests funzionali ed è 
stato ribadito il nuovo paradigma sull’utilizzo di più farmaci fin dall’inizio ed in maniera 
sequenziale.  

• Sono stati anche confermati i risultati negativi dell’utilizzo di farmaci attivi sulla PAH 
nelle forme di ipertensione polmonare secondarie a patologia di cuore sinistro ed a 
patologie polmonari.  

• Assai promettenti invece sono l’utilizzo di farmaci nella IP tromboembolica cronica 
(gruppo 4) inoperabile o persistente o recidivante dopo intervento chirurgico, con gli 
stimolatori della guanilato-ciclasi solubile (soluble guanylate cyclase, sGC), un enzima 
del sistema cardiopolmonare e recettore dell’ossido di azoto (NO),  utilizzabile anche nel 
gruppo 1, da non associare però con inibitori delle fosfodiesterasi 5 (PDI 5). 

• Da segnalare che, stante l’impatto clinico importante della malattia e l’indicazione al 
trapianto, in tutto il mondo10 ed anche in Italia11,12 sono attive associazioni di pazienti, 
con la vicinanza sia online che partecipativa a chi è colpito da questa rara malattia…non 
così rara. 

 

L’esame ecocardiografico è ormai routine nello studio di molti dei nostri pazienti e ci apre un 
mondo -le ipertensioni polmonari- che va interpretato, studiato, per trovare la terapia corretta 
per ogni patologia, anche per quelle un tempo poco note e soprattutto…non più orfane di 
terapia.  
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