
La misurazione periodica dei valori della pressione arteriosa in età 
pediatrica è una pratica consigliata da tutte le Linee Guida interna-
zionali ed è stata ribadita dalle raccomandazioni prodotte dal Grup-
po di Studio SIP “Ipertensione arteriosa e prevenzione del rischio 

cardiovascolare”. È noto infatti che valori pressori elevati nel bambino e nell’a-
dolescente si associano ad un maggiore rischio di alterazioni cardiovascolari in 
età adulta. La diagnosi precoce di ipertensione arteriosa in età pediatrica con-
sente inoltre di individuare alterazioni patologiche di altri organi ed apparati. 
La diagnosi di ipertensione arteriosa si basa sui numeri; nell’adulto si fa rife-
rimento ai dati ricavati da studi epidemiologici della mortalità, nel bambino 
si fa riferimento ai percentili. Si deve tenere conto delle modalità di misura-
zione, degli strumenti, dei monitoraggi, dei danni d’organo e così via ma, 
alla fine dei conti, un soggetto è iperteso se i suoi valori pressori superano 
stabilmente una data soglia. Pertanto la definizione delle soglie è fondamen-
tale. Alzare o abbassare i riferimenti ha conseguenze importanti: sul numero 
di soggetti con ipertensione, sulle risorse da mettere in campo per seguirli e 
sull’allarme che si crea nelle famiglie.

Per lungo tempo per l’età pediatrica i valori norma-
tivi accettati sono stati quelli definiti nel 2004 dal 4° 
report americano estrapolati da una popolazione di 
circa 60.000 bambini, attraverso undici studi svolti 
nel corso di alcuni anni. Questi riferimenti sono 
stati di poco modificati nel 2016 dalla European 
Society of Hypertension soltanto con l’anticipo di 
un cut off fisso (pari ai valori soglia dell’adulto) a 16 
anni. Molto più rilevante è invece la proposta del 
2017 dell’American Academy of Pediatrics che, in 
sintonia con l’abbassamento dei valori soglia per 

l’adulto proposti dalla Società Americana dell’Iper-
tensione Arteriosa, modifica i valori di riferimento 
per l’età pediatrica attraverso due diversi meccani-
smi. Il primo con una rielaborazione del data base 
del 4° report dal quale vengono eliminati i valori dei 
soggetti in sovrappeso o obesi, pari a circa il 21% del 
campione. Questa scelta viene giustificata dal fatto 
che l’eccesso ponderale si associa ad un aumento dei 
valori pressori, pertanto, eliminando questo bias di 
selezione, ci si dovrebbe avvicinare ai valori “fisio-
logici” del bambino. La seconda modifica proposta, 
che ha le maggiori ricadute pratiche e appare anche 
più discutibile, prevede di inserire dei valori soglia 
fissi, non a 16 anni come in quelle europee, ma a 13, 
proponendo già da questa età i nuovi valori ameri-
cani dell’adulto. La tabella cerca di fare chiarezza in 
una situazione complessa, anche per piccole diffe-
renze terminologiche.
Per quanto attiene all’adulto, il recente Congresso 
della European Society of Hypertension non ha fat-
to propri i valori normativi più bassi proposti dagli 
americani, praticamente mantenendo quelli prece-
dentemente in uso. Questo non è indifferente per la 
valutazione degli adolescenti, i cui valori di riferi-
mento, in qualche modo, si debbono raccordare 
con quelli dell’adulto. Tuttavia per l’età pediatrica 
non è stata presa nessuna posizione. La raccoman-
dazione del nostro Gruppo è quella di continuare 
ad utilizzare i vecchi riferimenti che definiscono 
con sicurezza i soggetti con ipertensione, magari 
osservando con attenzione anche coloro che hanno 
valori nella fascia della pressione normale alta. Al-
la pagina “Raccomandazioni” del sito web della SIP 
sono disponibili maggiori dettagli (Il Consiglio Di-
rettivo del Gruppo di Studio “Ipertensione e rischio 
cardiovascolare”). 

Pressione 
arteriosa  

nel bambino e 
nell’adolescente: 

nuovi valori  
di riferimento?

Presa di posizione  
del Gruppo di Studio 
“Ipertensione e rischio 
cardiovascolare”

^̂^ The Fourth Report in the Diagnosis, Evaluation and 
Treatment of High Blood Pressure in Children and 
Adolescents. Pediatrics 2004;114:555-76.

^̂^ Lurbe E, et al. 2016 European Society of Hypertension 
guidelines for the management of high blood pressure in 
children and adolescents. J Hypertens 2016;34:1887-920. 

^̂^ Flynn JT, et al. Subcommittee on Screening and 
Management of High Blood Pressure in Children. Clinical 
Practice Guideline for Screening and Management of 
High Blood Pressure in Children and Adolescents. 
Pediatrics 2017; 140.

^̂^ Whelton PK, et al. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/
APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the 
Prevention, Detection, Evaluation, and Management of 
High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: a 
Report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Clinical Practice 
Guidelines. Hypertension 2018;71:1269-1324.

^̂^ Spagnolo A, Giussani M, Ambruzzi AM, et al. Focus on 
prevention, diagnosis and treatment of hypertension in 
children and adolescents. Ital J Pediatr 2013;39:20.

Linee guida europee Linee guida USA

<16 anni
(percentili ESH)

>16 anni
(mmHg)

<13 anni
(percentili AAP)

>13 anni
(mmHg)

Pressione 
normale

<90° p <130/85 Pressione 
normale

<90° p <120/80

Normale alta >90° p -  
<95° p

130/85 
– 139/90

Pressione 
elevata

>90° p -  
<95° p

120/80 
– 130/80

Ipertensione 
grado 1

>95° p - 
<99° p+5 mmHg

140/90 
– 159/99

Ipertensione 
grado 1

>95° p -  
<95° p+12 mmHg

130/80 
– 139/89

Ipertensione 
grado 2

99° p+5 mmHg >160/100 Ipertensione 
grado 2

95° p+12 mmHg >140/90

ESH European Society of Hypertension, AAP American Academy of Pediatrics. Modificata da: 
Management of high blood pressure in children: similarities and differences between US and 
European guidelines. Tammy M. Brady et al. Pediatric Nephrology 2017.
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