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“Poiché il momento giusto per la 

somministrazione dei farmaci non è 

stato testato in una sperimentazione 

clinica prospettica, ai pazienti viene di 

solito prescritto, sulla base di un 

pregiudizio mai testato formalmente, di 

assumere i loro farmaci antiipertensivi al 

mattino “



La PA clinica viene di solito misurata durante 

le ore diurne quando i farmaci somministrati 

al mattino sono nel pieno del loro effetto. 

Si rischia così di sopravvalutarne l’efficacia.

Molti farmaci infatti non producono un effetto 

antipertensivo che copra bene le 24 h e si 

può avere una insufficiente protezione nelle 

prime ore del mattino o durante  la notte



Andamento della PA nelle 24 ore 



N Engl J Med 2018; 378:1509-1520

La misurazione della PA delle 24 ore é

un predittore più forte di mortalità per 

tutte le cause e di mortalità CV rispetto 

alle misurazioni cliniche della PA. 

(63.910 soggetti, follow-up 4,7 anni)



Gli eventi CV seguono 

un ritmo circadiano



Ora del giorno e frequenza di IMA e ictus 

Br J Cardio. 2008;15:31-4



Dippers =  Calo PA notturna 10-20% 
rispetto alla diurna

Non Dippers = Calo PA notturna  < 10%

Risers = PA notturna > diurna

Extreme dippers = calo PA notturna >20% 
rispetto alla diurna

Morning surge = eccessivo aumento nelle 
due ore del mattino dopo il risveglio (?)



Rialzo mattutino della PA e eventi cerebrovascolari

Circulation 2003;107:1401-1406



Cambiamenti notturni della PA e mortalità CV 
Ohasama study 

(Ohkubo et al; AJH 1997; 10: 1201)
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(Hypertension. 2012;60:34-42.)

Extreme dippers riduzione PAS  di notte > 20% Dippers riduzione PAS  di notte 10% - 19% 

(3102 hypertensives never treated before)

Andamento della PA notturna ed eventi CV negli ipertesi 
Implicazioni prognostiche



European Heart Journal (2018) 39, 4159–4171

La PAS notturna è il fattore di rischio più significativo per gli eventi CV



Spiegazioni possibili di effetti diversi  dei farmaci 

mattina vs. sera

Farmacocinetica (ciò che il corpo fa al farmaco) e 

Farmacodinamica (ciò che il farmaco fa al corpo)  

variano durante le 24 ore .

PH e svuotamento gastrico, motilità gastrointestinale, 

attività enzimatica del fegato, flusso ematico a 

duodeno e reni variano.

Il SRAA è più attivo la notte

Durante la notte il filtrato glomerulare si riduce e 

quindi i farmaci vengono eliminati più lentamente  

aumentando la loro durata d’azione. 



L’esempio dell’Aspirina 



(Hypertension. 2003;41:1259-1267.)

Cambiamenti nella media diurna, notturna e delle 24 ore di PAS e PAD dopo aspirina 

(100 mg / d) somministrata  al mattino (ASA-1), prima prima di coricarsi (ASA-2), in 

100 pazienti con ipertensione lieve misurata con ABPM di 48 ore.

mattino

sera



Changes in diurnal, nocturnal, and 24-hour means of SBP (top) and DBP (bottom) after

aspirin (100 mg per day) administered on awakening or at bedtime in dipper and non-

dipper patients with mild hypertension studied by 48-hour ABPM

(Hypertension. 2005;46[part 2]:1060-1068.)

Variazioni nelle medie diurne, notturne e di 24 ore della PAS dopo aspirina (100 
mg al giorno) somministrati al risveglio o prima di coricarsi in pazienti in Dipper

e non Dipper con ipertensione lieve (48 ore ABPM)



Controllo della PA:

Terapia serale vs. mattutina

Gli Studi 



Studi sulla terapia serale

1992  Quinapril

1999  Nisoldipina ER

2005  Carvedilolo

2007  Telmisartan

2010 Amlodipina + Olmesartan

2011  Amlodipina + Valsartan

2015  Valsartan &  Lisinopril



Controllo della PA:

Terapia serale vs. mattutina

Le Metanalisi



Evening versus morning dosing regimen drug therapy for hypertension

2011 The Cochrane Collaboration. 

21 studi randomizzati controllati su 1.993 pazienti con ipertensione : 

ACEI (5 studi), CCB (7 studi), ARB (6 studi), diuretici (2 studi), alfa-

bloccanti (1 studio ) e beta-bloccanti (1studio ). 

La meta-analisi ha mostrato una significativa eterogeneità tra gli studi.

Non ci sono state differenze significative negli eventi 

avversi e nelle interruzioni di trattamento  a causa di 

eventi avversi tra i regimi di dosaggio serale rispetto a 

quelli mattutini. 

In termini di efficacia di riduzione della pressione 

arteriosa, per PAS e PAD nelle 24 h, i dati suggeriscono 

che è stato ottenuto un migliore controllo della pressione 

arteriosa con il dosaggio prima di coricarsi rispetto alla 

somministrazione mattutina di farmaci antiipertensivi



La somministrazione di ≥ 1 farmaci 

antiipertensivi al momento di coricarsi o alla 

sera porta ad una maggiore riduzione della 

ipertensione notturna rispetto alla 

somministrazione al mattino senza perdita di 

efficacia della riduzione diurna e media delle 

24 ore.

Cardiology Journal 2016, Vol. 23, No. 4

Effetto della somministrazione prima di coricarsi di 

farmaci antipertensivi sulla PA rilevata con 

monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa: 

una meta-analisi



Differenza di calo della PA  con somministrazione

serale vs mattutina
(Metanalisi 1,566 ipertesi da 6 clinical trials, ABPM )
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Eventi : 

confronto terapia sera vs.mattina



Ipertesi con insufficienza 

renale cronica 



J Am Soc Nephrol 22: 2313–2321, 2011

661 paz con IRC, 

Studio aperto, 

follow-up 5.4 anni. 

ABPM 48 h

La assunzione prima di coricarsi di almeno 1 farmaco antiipertensivo 

riduce il rischio cardiovascolare nella malattia renale cronica



SVILUPPO DI NUOVI 

CASI DI DIABETE



mattino

sera

Comparsa di nuovi casi di diabete in funzione dell’orario di 

assunzione degli antipertensivi 

(2012 ipertesi non diabetici follow-up 5.9anni)

Diabetologia (2016) 59:255–265

Nuovi casi:

4.8% la sera

12.1  mattino



Studi 

prospettici



Lo Studio MAPEC



Chronobiology International, 27(8): 1629–1651, (2010)

Influenza dell’orario di somministrazione della terapia 

antipertensiva sul rischio CV

68 eventi CV

2187 eventi CV 

(2156 paz. Studio prospettico randomizzato) 

STUDIO MAPEC



Rischio relativo di eventi CV in funzione dell'ora del giorno del trattamento 
dell'ipertensione (al risveglio o ≥1 farmaci all'ora di dormire). 

Chronobiology International, 27(8): 1629–1651, (2010)

STUDIO MAPEC



5 | CVD EVENT S PREVENT I ON BY
BEDT I M E HYPERT ENSI ON
CHRONOT HERAPY

Clinical trials document asleep BP reduction and sleep-time

relative BP decline increase towards normal 24-hours pat-

terning by different classes of conventional hypertension

medications—angiotensin-converting enzyme inhibitors

[ACEIs], angiotensin II receptor blockers [ARBs], calcium

channel blockers [CCBs], a-blockers, ß-blockers and

diuretics—and their combinations are greatly improved

when routinely ingested at bedtime than upon awakening

as customary.21-26,50,51 For example, because the high-

amplitude circadian rhythm of the RAAS activates during

sleep,6 bedtime vs morning dosing of conventional long-

acting ACEI and ARB medications reduces in much greater

extent the asleep than awake BP means, with additional

benefit independent of drug terminal half-life of converting

abnormal nondipper 24-hours BP patterning into the more

normal dipper one.23,24 This section based on findings of

longitudinal outcomes trials addresses whether the bedtime

hypertension treatment strategy, which better normalizes

the sleep-time BP and sleep-time relative BP decline than

the upon-awakening one, is also more protective against

CVD events than customary morning-time one.

The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)

trial examined the relevance of adding the ACEI ramipril

at bedtime vs placebo to an already existing BP-lowering,

cholesterol-reducing and other preventive interventions for

reducing CVD and stroke events in 9297 high-risk CVD

patients ≥55 years of age.52 The Syst-Eur and Syst-China

CVD outcome trials investigated the impact of dihydropy-

ridine CCB nitrendipine vs placebo evening therapy on

stroke incidents and other CVD complications in elderly

patients with isolated systolic hypertension diagnosed

solely on the basis of daytime OBPM.53,54 The controlled-

FI GU RE 5 Adjusted HR (95% CI) of total CVD events per SD

reduction during follow-up in clinic and ambulatory SBP in the

MAPEC study. Panel A: each tested parameter evaluated separately.

Panel B: results adjusted by reduction in asleep SBP mean during

follow-up. Adjustments were applied for sex, age, type 2 diabetes,

CKD, baseline BP and hypertension treatment time—all medications

upon awakening vs full daily dose of ≥1 medications at bedtime.

Sleep-time relative BP decline, an index of BP dipping, is defined as

per cent decline in BP during night-time sleep relative to mean BP

during daytime activity and calculated as follow: ([awake BP mean -

asleep BP mean]/awake BP mean) 9 100. Morning BP surge was

calculated as difference between average BP during the initial 2 h

after wake-up time and hourly BP average centred on lowest BP

reading recorded during night-time sleep

FI GURE 6 Adjusted HR of total CVD events in the MAPEC

study as a function of the achieved ABPM-derived asleep (Panel A)

and awake SBP mean (Panel B) at the final evaluation per participant,

either before the documented CVD event in event subjects or latest

assessment in nonevent individuals. The studied population was

divided into five classes of equal size (quintiles). Adjustments were

applied for the same variables as in Figure 1

HERMIDA ET AL. | 7 of 12

Eur J Clin Invest. 2018;48:e12909.

HR degli eventi CV totali nello studio MAPEC in funzione della 
PAS media notturna (A) e della PAS media diurna (B)



Lo Studio HYGIA



23 Ottobre 2019 



The Hygia Chronotherapy Trial : 

studio multicentrico PROBE (prospettico, randomizato, open-label, endpoint cieco)

Studio eseguito da medici di famiglia 

Pazienti distribuiti in due gruppi paralleli 1:1 (terapia serale vs mattutina)

Tutti assumevano l’intera dose in una sola volta. 

Tutte le famiglie di farmaci erano rappresentate (ARB, ACEI, Ca antagonisti, 

b-bloccanti, diuretici) preferite le associazioni precostituite 

9552 paz assunzione la sera

9532 paz assunzione al mattino

Follow-up medio 6,3 anni – 1752 paz hanno avuto un evento CV

Misurazione PA: a ogni visita 3 misurazioni a paz. seduto con metodo 

oscillometrico automatico, seguite da ABPM per 48h (ogni 20’ di giorno e ogni 

30’ di notte) L’ABPM veniva eseguito almeno 1 volta l’anno 



European Heart Journal (2019) 0, 1–12

Studio Hygia – Valori della PA durante trattamento al mattino a alla sera 

mattino sera



Studio HYGIA -Curve di Kaplan-Meier per il rischio di eventi CV per terapia mattutina e serale 

European Heart Journal (2019) 0, 1–12

A) Esito  CV primario : morte per 
malattia CV, infarto del 
miocardio, rivascolarizzazione 
coronarica, insufficienza 
cardiaca e ictus

(B) Eventi CV totali: 
composito di morte per 
malattia CV, infarto del 
miocardio, rivascolarizzazione 
coronarica, insufficienza 
cardiaca, ictus, angina 
pectoris, malattie arterie 
periferiche e TIA 

-43%

-45%



Rischio di  eventi CV in funzione dell’orario di assunzione dei farmaci antipertensivi

European Heart Journal (2019) 0, 1–12



European Heart Journal (2019) 0, 1–12

Eventi cardiovascolari maggiori nei vari gruppi di soggetti  



21.116 pazienti randomizzati  a terapia al mattino o alla sera

Endpoint:  Eventi CV

Dati disponibili fine 2021



Dunque…sera? Nel 2021 una conferma… 

Grazie dell’attenzione e… Buon Natale!


