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[ come si  fa ]
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L e raccomandazioni congiunte della Società 
Italiana di Pediatria e della Società Italiana dell’I-
pertensione Arteriosa1 sono la declinazione ita-

liana di quelle della Società Europea dell’Ipertensione 
Arteriosa2 e si rivolgono in particolare al pediatra di fa-
miglia. Questa figura caratterizza l’assistenza al bambino 
nel nostro Paese e può essere una risorsa nella preven-
zione, diagnosi e trattamento dell’ipertensione arteriosa. 
L’ipertensione è tra i principali fattori di rischio per le 
patologie cardiovascolari che sono la prima causa di morte 
e di spesa sanitaria nei paesi sviluppati. Poiché valori di 
pressione nel bambino tendono a mantenersi nel tempo3, 
una quota di ipertensioni dell’adulto si devono conside-
rare diagnosticate tardivamente. 

definizione

S i definisce iperteso un bambino che, ad almeno 
tre rilevazioni in occasioni diverse, ha una media 

di valori sistolici e/o diastolici maggiori o uguali al 95° 
percentile per sesso, età e percentile di statura. Si parla di 
pressione normale alta se i valori sono superiori o uguali 
al 90° percentile ma inferiori al 95°. Anche se sono dispo-
nibili valori di riferimento nazionali, la Società Europea 
dell’Ipertensione Arteriosa propone di utilizzare quelli 
degli USA4; perché l’ampio campione americano permet-
te di considerare contemporaneamente età, sesso e statura. 
Inoltre è opportuno avere un unico riferimento piuttosto 
che differenti tabelle nazionali che creerebbero il parados-
so di valutare diversamente lo stress vascolare a parità di 
pressione a seconda della nazionalità del bambino.

Prevalenza

Screening nazionali e internazionali eviden- 
ziano il 3,5–4% di soggetti con valori indicativi di 

ipertensione5. Anche se solo la metà dei casi confermasse 
la diagnosi a successivi controlli, l’ipertensione arteriosa 
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sarebbe tra le patologie più frequenti della seconda infan-
zia e dell’adolescenza. L’incidenza di ipertensione in età 
pediatrica è destinata a crescere, sia per l’incremento di 
soggetti in eccesso ponderale sia per l’aumentata sopravvi-
venza di bambini con basso peso alla nascita. Nei bambini 
ipertesi o con pressione normale alta è stato evidenziato 
un aumento della massa cardiaca. Anche in età pediatrica 
l’ipertensione essenziale è molto più diffusa rispetto alle 
forme secondarie. Queste ultime sono più frequenti solo 
nei primissimi anni di vita.

diagnosi

La modalità di misurazione della pressione nel 
bambino è sovrapponibile a quella dell’adulto, con 

due specifici aspetti. L’altezza del bracciale dello sfigmo-
manometro deve essere pari al 40% della circonferenza 
del braccio nel suo punto medio. Bracciali piccoli sovrasti-
mano, quelli grandi sottostimano. L’altro aspetto è che la 
pressione diastolica è definita dalla scomparsa del battito. 
Anche gli strumenti per la rilevazione meritano attenzio-

ne. Poiché sono stati proscritti gli strumenti a mercurio, 
gli unici sfigmomanometri utilizzabili negli ambulatori 
pediatrici sono quelli aneroidi. È diventata quindi fonda-
mentale la periodica taratura dell’apparecchio utilizzato, 
in quanto gli sfigmomanometri anaeroidi si starano molto 
facilmente. Le metodiche oscillometriche automatiche, 
con pochissime eccezioni, non sono ancora state validate 
per l’età pediatrica. Pertanto, se si utilizza uno strumento 
automatico è necessario confermare la misurazione con 
metodo ascultatorio e sfigmomanometro aneroide con-
trollato di recente. Per quanto attiene al monitoraggio 
ambulatorio della pressione arteriosa delle 24 ore, questa 
metodica, al contrario che nell’adulto, in età pediatrica 
non è il gold standard per la diagnosi di ipertensione. 
Questo perché i valori di riferimento disponibili sono de-
rivati da un campione numericamente limitato6. Tuttavia, 
nel campo della ricerca e nei centri clinici specializzati il 
monitoraggio pressorio è sempre più utilizzato e in mani 
esperte può fornire informazioni importanti:

· la sicurezza della diagnosi di ipertensione nei casi 
in cui il monitoraggio pressorio conferma i valori 
riscontrati dal pediatra;

La prevalenza di ipertensione essenziale 
in screening scolastici è elevata. Se anche solo la metà dei casi 
confermasse la diagnosi si tratterebbe di una delle patologie 
più frequenti nel bambino più grande. 

Tabella II. Criteri orientativi per la diagnosi differenziale tra ipertensione essenziale e forme secondarie

Forma primitiva Forme secondarie

Esordio Più frequente nella seconda infanzia Spesso precoce

Riscontro Casuale alle visite di controllo 
annuali

Spesso la patologia di base  
è già nota

Valori di pressione arteriosa Moderatamente elevati Spesso marcatamente elevati

Sintomatologia associata Nessuna Relativa alla specifica patologia

Anamnesi familiare Spesso positiva per ipertensione 
essenziale

Rare le forme familiari

Eccesso ponderale Spesso presente Non frequente

Polsi femorali Presenti Ridotti o assenti nella coartazione 
aortica

differenza valori di pressione tra 
arti superiori e inferiori

Non presente Presente nella coartazione aortica

Sodiemia, potassiemia, 
creatininemia, esame delle urine, 
ormoni tiroidei

Normali Alterati in specifiche patologie

Ecocardiografia Normale (può essere presente 
ipertrofia ventricolare sinistra)

diagnostica in coartazione aortica 
(può essere presente ipertrofia 
ventricolare sinistra)

Tabella I. 
Principali cause 
di ipertensione secondaria  
nel bambino

• Nefropatia cronica

• Ipertensione  
nefrovascolare

• Coartazione aortica

• Iperaldosteronismo  
primario

• Sindrome di Cushing

• Sindrome  
adreno-genitale

• Ipertiroidismo

• Feocromocitoma

• Forme iatrogene

• Forme genetiche
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Tabella III. Percentili pressori in funzione di età e altezza

maschi femmine

percentili altezza percentili altezza

Anni 5° 10° 25° 50° 75° 90° 95° 5° 10° 25° 50° 75° 90° 95°

1 90° 94/49 95/50 97/51 99/52 100/53 102/53 103/54 97/52 97/53 98/53 100/54 101/55 102/55 103/56

95° 98/54 99/54 101/55 103/56 104/57 106/58 106/58 100/56 101/57 102/57 104/58 105/59 106/59 107/60

2 90° 97/54 99/55 100/56 102/57 104/58 105/58 106/59 98/57 99/58 100/58 101/59 103/60 104/61 105/61

95° 101/59 102/59 104/60 106/61 108/62 109/63 110/63 102/61 103/62 104/62 105/63 107/64 108/65 109/65

3 90° 100/59 101/59 103/60 105/61 107/62 108/63 109/63 100/61 100/62 102/62 103/63 104/64 106/64 106/65

95° 104/63 105/63 107/64 109/65 110/66 112/67 113/67 104/65 104/66 105/66 107/67 108/68 109/68 110/69

4 90° 102/62 103/63 105/64 107/65 109/66 110/66 111/67 101/64 102/64 103/65 104/66 106/67 107/67 108/68

95° 106/66 107/67 109/68 111/69 112/70 114/71 115/71 105/68 106/68 107/69 108/70 110/71 111/71 112/72

5 90° 104/65 105/66 106/67 108/68 110/69 111/69 112/70 103/66 103/67 105/67 106/68 107/69 109/69 109/70

95° 108/69 109/70 110/71 112/72 114/73 115/74 116/74 107/70 107/71 108/71 110/72 111/73 112/73 113/74

6 90° 105/68 106/68 108/69 110/70 111/71 113/72 113/72 104/68 105/68 106/69 108/70 109/70 110/71 111/72

95° 109/72 110/72 112/73 114/74 115/75 117/76 117/76 108/72 109/72 110/73 111/74 113/74 114/75 115/76

7 90° 106/70 107/70 109/71 111/72 113/73 114/74 115/74 106/69 107/70 108/70 109/71 111/72 112/72 113/73

95° 110/74 111/74 113/75 115/76 117/77 118/78 119/78 110/73 111/74 112/74 113/75 115/76 116/76 116/77

8 90° 107/71 109/72 110/72 112/73 114/74 115/75 116/76 108/71 109/71 110/71 111/72 113/73 114/74 114/74

95° 111/75 112/76 114/77 116/78 118/79 119/79 120/80 112/75 112/75 114/75 115/76 116/77 118/78 118/78

9 90° 109/72 110/73 112/74 114/75 115/76 117/76 118/77 110/72 110/72 112/72 113/73 114/74 116/75 116/75

95° 113/76 114/77 116/78 118/79 119/80 121/81 121/81 114/76 114/76 115/76 117/77 118/78 119/79 120/79

10 90° 111/73 112/73 114/74 115/75 117/76 119/77 119/78 112/73 112/73 114/73 115/74 116/75 118/76 118/76

95° 115/77 116/78 117/79 119/80 121/81 122/81 123/82 116/77 116/77 117/77 119/78 120/79 121/80 122/80

11 90° 113/74 114/74 115/75 117/76 119/77 120/78 121/78 114/74 114/74 116/74 117/75 118/76 119/77 120/77

95° 117/78 118/78 119/79 121/80 123/81 124/82 125/82 118/78 118/78 119/78 121/79 122/80 123/81 124/81

12 90° 115/74 116/75 118/75 120/76 121/77 123/78 123/79 116/75 116/75 117/75 119/76 120/77 121/78 122/78

95° 119/78 120/79 122/80 123/81 125/82 127/82 127/83 119/79 120/79 121/79 123/80 124/81 125/82 126/82

13 90° 117/75 118/75 120/76 122/77 124/78 125/79 126/79 117/76 118/76 119/76 121/77 122/78 123/79 124/79

95° 121/79 122/79 124/80 126/81 128/82 129/83 130/83 121/80 122/80 123/80 124/81 126/82 127/83 128/83

14 90° 120/75 121/76 123/77 125/78 126/79 128/79 128/80 119/77 120/77 121/77 122/78 124/79 125/80 125/80

95° 124/80 125/80 127/81 128/82 130/83 132/84 132/84 123/81 123/81 125/81 126/82 127/83 129/84 129/84

15 90° 122/76 124/77 125/78 127/79 129/80 130/80 131/81 120/78 121/78 122/78 123/79 125/80 126/81 127/81

95° 126/81 127/81 129/82 131/83 133/84 134/85 135/85 124/82 125/82 126/82 127/83 129/84 130/85 131/85

16 90° 125/78 126/78 128/79 130/80 131/81 133/82 134/82 121/78 122/78 123/79 124/80 126/81 127/81 128/82

95° 129/82 130/83 132/83 134/84 135/85 137/86 137/87 125/82 126/82 127/83 128/84 130/85 131/85 132/86

17 90° 127/80 128/80 130/81 132/82 134/83 135/84 136/84 122/78 122/79 123/79 125/80 126/81 127/81 128/82

95° 131/84 132/85 134/86 136/87 138/87 139/88 140/89 125/82 126/83 127/83 129/84 130/85 131/85 132/86

Per consultare le Raccomandazioni congiunte  
della Società Italiana di Pediatria  
e della Società Italiana della Ipertensione Arteriosa  
“Ipertensione arteriosa in età pediatrica:  
prevenzione, diagnosi e trattamento”  
in versione integrale complete di tutte le tabelle:  
http://sip.it/formazione-aggiornamento/ 
ipertensione-arteriosa-in-eta-pediatrica-
prevenzione-diagnosi-e-trattamento
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· informazioni riguardo la presenza o meno dell’an-
damento nictemerale della pressione, con riduzione 
dei valori medi notturni, che dovrebbe essere mag-
giore o uguale al 10%;

· la valutazione del “load” pressorio, cioè della per-
centuale di misurazioni superiori ai valori di rife-
rimento, che non deve superare il 25%;

· la valutazione della risposta al trattamento del sin-
golo paziente, considerando ciascun bambino come 
controllo di se stesso.

Come per i nomogrammi delle misurazioni “offi-
ce”, anche quelli del monitoraggio pressorio prevedono 
un’interpretazione dell’esame fatta in funzione del sesso 
e dell’altezza e/o età del bambino. Il problema clinico 
si pone quando la diagnosi derivata dalle misurazioni 
“office” e quella derivata dal monitoraggio pressorio delle 
24 ore risultano diverse. Nell’adulto quando la pressione 
“office” è elevata e il monitoraggio normale si parla di 
“ipertensione da camice bianco”, mentre quando avviene 
il contrario la diagnosi è quella di “ipertensione masche-
rata”. Questi concetti, in particolare il secondo, non sono 
facilmente applicabili nel bambino, mentre potrebbero 
esserlo nell’adolescente. È stato recentemente dimostra-
to che bambini minori di dieci anni tendono ad avere i 
valori del monitoraggio pressorio superiori di quelli delle 
misurazioni “office”. D’altro canto i soggetti con iperten-
sione transitoria, cioè con riscontro di valori elevati non 
confermati a successive ripetute misurazioni, tendono 
ad avere comunque una pressione più elevata dei loro 
coetanei in cui sono sempre stati trovati valori pressori 
nella norma. Anche in presenza di un monitoraggio pres-
sorio nella norma avere valori di pressione “office” elevati 
(ipertensione transitoria) è una condizione che non va 
considerata come “normale”. Questi soggetti dovrebbero 
essere sottoposti a successivi controlli della pressione nel 
tempo e alla messa in atto di misure dietetiche-compor-
tamentali, soprattutto in presenza di altri fattori di rischio 
cardiovascolare come una familiarità per ipertensione 
arteriosa o obesità.

 

Sintomatologia

Le forme secondarie si caratterizzano per la 
sintomatologia della malattia di base, mentre l’iper-

tensione essenziale non si accompagna ad alcun segno 
o sintomo. Valori di pressione aumentati in presenza di 
disturbi soggettivi, come ad esempio la cefalea, spesso 
sono interpretati come la causa dei disturbi mentre più 
verosimilmente ne rappresentano l’effetto.

 

diagnosi differenziale 

Prima che entrassero nell’uso degli affidabili 
normogrammi per l’età pediatrica, venivano conside-

rati ipertesi solo i bambini con valori molto alti di pressione, 
quasi sempre associati a forme secondarie. Da qui è nato il 
preconcetto che nel bambino praticamente non esistesse 
l’ipertensione primitiva. Successivi studi hanno capovolto 
questo punto di vista. Pur essendo molto più frequente 
l’ipertensione essenziale, questa diagnosi può essere posta 
solo dopo aver escluso la presenza di una forma secondaria. 
La tabella I riporta le principali cause di ipertensione se-
condaria. Nel bambino l’ipertensione da nefropatia, quella 
nefrovascolare e la coartazione aortica costituiscono dal 70 
al 90% delle forme secondarie. La tabella II suggerisce dei 
criteri di distinzione tra forme secondarie ed essenziali. La 
normalità di pochi esami mirati (elettroliti, creatinina, esa-
me urine, ormoni tiroidei) e la presenza dei polsi femorali, 
soprattutto in soggetti in eccesso ponderale con valori di 
pressione non particolarmente elevati, orienta la diagnosi 
verso una forma essenziale.

 

Caso clinico

Un bambino di dieci anni asintomatico, in per- 
fetta buona salute ma in discreto sovrappeso, si sotto-

pone alla annuale visita di controllo dal pediatra di famiglia 
che gli misura la pressione rilevando dei valori di sistolica 
superiori al 95° percentile (ma inferiori al 99°) per il suo 

Un bambino con pressione elevata frequentemente 
avrà ipertensione da adulto, quindi sarà a rischio per patologie 
cardiovascolari, la prima causa di morte in Italia. 
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sesso, la sua età e la sua statura. Le misurazioni vengono 
ripetute in almeno altre due diverse occasioni conferman-
do valori elevati. L’anamnesi familiare e quella patologica 
remota non richiamano fatti particolarmente significativi. 
Un accurato esame obiettivo risulta negativo. La normalità 
di alcuni esami ematochimici (sodio, potassio, creatinina, 
TSH ed esame urine) orienta la diagnosi verso una iper-
tensione arteriosa essenziale che sarà confermata da una 
positiva risposta al trattamento dietetico-comportamentale. 
A completamento diagnostico viene richiesta una ecocar-
diografia per valutare l’eventuale presenza di ipertrofia ven-
tricolare sinistra quale iniziale danno d’organo e il profilo 
lipidico, la glicemia e l’insulinemia basale per escludere la 
presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare.

Prevenzione e trattamento

I principi della prevenzione e del trattamento 
dietetico-comportamentale coincidono e si basano 

sui seguenti punti: riduzione dell’eccesso ponderale, au-
mento dell’attività fisica, riduzione del sodio nella dieta. 
Nel caso di ipertensione confermata vanno applicati con 
maggior rigore. La prevenzione andrebbe rivolta a tutti, 
tuttavia alcuni sono a maggior rischio. Tra questi quelli 
in eccesso di peso, i nati piccoli per l’età gestazionale, chi 
ha una familiarità per ipertensione, i bambini con elevati  
valori di pressione non confermati a successive rilevazioni. 
Il trattamento farmacologico è raramente necessario nei 
casi di ipertensione essenziale e non sostituisce quello 
dietetico-comportamentale che permette di ridurre le 
dosi dei farmaci. In generale il trattamento farmacologico 
viene prescritto da centri di secondo livello.

 

Compiti del pediatra di famiglia

La pressione arteriosa deve essere misurata 
nelle annuali visite di controllo. Se superiore al 90° 

percentile si dovrà controllarla almeno tre volte in diverse 
occasioni. Nel caso di pressione normale alta è opportuno 
impostare un trattamento dietetico-comportamentale. Tale 
trattamento potrà essere intrapreso anche in presenza di 
una ipertensione confermata con esami ematochimici nella 
norma. In presenza di valori superiori al 99° percentile sarà 
invece opportuno inviare ad un centro di secondo livello. 
Una valutazione specialistica è suggerita anche in caso di 
mancata risposta al trattamento dietetico-comportamentale. 

 

Centri di secondo livello 

I centri di secondo livello devono garantire un  
approccio multidisciplinare. Sono necessarie compe-

tenze pediatriche, cardiologiche, nefrologiche, endocrino-
logiche, dietologiche e, per casi selezionati, psicologiche. 
I centri devono avere esperienza nella valutazione del 
danno d’organo e accesso alla diagnostica per le forme se-
condarie. Centri specialistici e pediatri di famiglia devono 
collaborare nel follow-up del bambino iperteso.

Conclusioni 

Prevenzione, diagnosi e trattamento dell’iper- 
tensione devono iniziare in età pediatrica, superan-

do il preconcetto che l’età evolutiva sia esente da questa 
patologia. La misurazione sistematica della pressione evi-
denzierebbe un numero non trascurabile di bambini con 
valori elevati, stimolando una adeguata risposta organiz-
zativa con l’implementazione di centri di secondo livello. 
L’iniziale impiego di risorse potrà portare, nel tempo, a 
importanti risparmi umani ed economici .
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