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� 1. Effetti stratificati per età e per valori pressori  della farmacoterapia antipertensiva 

nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e della morte  

Una metanalisi di dati a livello di singolo partecipante. 

Studio BPLTTC- III 

 

 

Premessa 

Studi epidemiologici hanno suggerito che l'aumento della pressione arteriosa (BP) è un 
importante fattore di rischio per eventi cardiovascolari nelle diverse età ed in un'ampia 
gamma di valori.  Sebbene questi studi abbiano riscontrato una certa attenuazione dei 
rischi relativi con l' aumentare dell'età, i pazienti più anziani potrebbero ancora 
avvantaggiarsi quanto, se non di più, degli individui più giovani dal trattamento 
antipertensivo perché i tassi di eventi cardiovascolari assoluti aumentano con 
l'età.  Tuttavia altri studi hanno riportato un aumento del rischio di eventi 
cardiovascolari e morte nei pazienti più anziani con BP più bassa rispetto a quelli con 
BP più alta.  Alcuni hanno persino notato un rapido calo della BP negli anni precedenti 
la morte, sollevando dubbi sull'utilità del trattamento antipertensivo nelle persone 
anziane.   

Abbassare o non 
abbassare la BP? 

Finora sono mancate prove solide da studi randomizzati controllati (RCT), in parte a 
causa della sottorappresentazione degli anziani negli studi clinici: ad oggi, 
l'Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET) è l'unico studio su larga scala che ha 
reclutato esclusivamente pazienti di età pari o superiore a 80 anni, ma sebbene questo 
studio abbia riscontrato una riduzione del 30% del rischio di ictus e del 23% del rischio 
di morte cardiovascolare, i suoi 3.845 partecipanti sono stati selezionati sulla base di 
una BP molto alta (SBP 160 mm Hg o superiore) al basale.  

 

Il terzo ciclo della Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration 
(BPLTTC) ha avuto accesso ai dati a livello di singolo partecipante di oltre 350.000 
pazienti assegnati in modo casuale con 22.000 pazienti di età pari o superiore a 80 
anni.  Questi dati hanno offerto un'opportunità senza precedenti di indagare gli effetti 
stratificati del trattamento farmacologico antipertensivo sul rischio di eventi 
cardiovascolari maggiori e morte per età, categorie di pressione sistolica  e diastolica 
(SBP e  DBP)  al basale. 

BPLTTC III 

Blood Pressure 
Lowering 
Treatment 
Trialists' 
Collaboration . 
Terzo ciclo 

 

 

Il messaggio 

Questa metanalisi a livello individuale ha mostrato che la riduzione farmacologica 
della BP è efficace in un'ampia gamma di età senza prove che suggeriscano che 
la riduzione del rischio relativo per la prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori 
vari in base alla SBP o DBP basale, fino <120/70 mmHg.  La riduzione farmacologica 
della BP dovrebbe quindi essere considerata un'importante opzione di trattamento 
indipendentemente dall'età, con la rimozione delle soglie di BP legate all'età fornite 
dalle linee guida internazionali. 

Più bassa ,  meglio 
è, anche 
nell’anziano 
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Per approfondire 

È stata eseguita una metanalisi utilizzando i dati a livello di singolo partecipante da 
RCT sull’abbassamento farmacologico della BP rispetto al placebo, o tra strategie di 
trattamento più o meno intensive, che avevano almeno 1000 anni-persona di follow-up 
in ciascun gruppo di trattamento. Sono stati esclusi i partecipanti con una precedente 
storia di scompenso cardiaco. I dati sono stati ottenuti dalla collaborazione degli 
esperti. Sono stati riuniti i dati e sono stati classificati i partecipanti in  

• gruppi di età al basale (<55 anni, 55-64 anni, 65-74 anni, 75-84 anni e ≥85 
anni) e  

• valori  di BP (con incrementi di 10 mm Hg da <120 mm Hg a ≥170 mm Hg 
SBP e  da <70 mm Hg a ≥110 mm Hg DBP).  

È stato  utilizzato un approccio a uno stadio a effetti fissi e sono stati applicati i modelli 
di rischio proporzionale di Cox, stratificati per trial, per analizzare i dati.  

 

L’outcome  primario è stato  definito come un composito di ictus fatale o non fatale, 
infarto miocardico fatale o non fatale o cardiopatia ischemica od insufficienza cardiaca 
che causava morte o richiedeva il ricovero ospedaliero. 

 

Risultati  

Sono stati inclusi  i dati di 358 707 partecipanti di 51 RCT.  L'età dei partecipanti alla 
randomizzazione variava da 21 anni a 105 anni (mediana 65 anni [IQR 59-75]), con  

 

 
•   42 960 (12,0%) partecipanti di età <55 anni  
• 128 437 (35,8%) di età compresa tra 55 –64 anni   
• 128 506 (35,8%) di età compresa tra 65-74 anni   
•   54 016 (15,1%) di età compresa tra 75-84 anni    
•     4 788 (1,3%) di età compresa 85 anni e oltre.   

Gli HR per eventi cardiovascolari maggiori per riduzione di 5 mm Hg della pressione 
arteriosa sistolica per ciascun gruppo di età erano:  

 

 
• 0,82 in individui di età inferiore a 55 anni  95%CI da 0,76 a 0,88 

• 0,91 in quelli di età compresa tra 55 e 64 anni  95%CI da 0,88 a 0,95) 

• 0,91 in quelli di età compresa tra 65 e 74 anni  95%CI da 0,88 a 0,95 

• 0,91) in quelli di età compresa tra 75 e 84 anni e 95%CI da 0,87 a 0,96 

• 0,99) in quelli di età pari o superiore a 85 anni (p interazione aggiustato 
=0,050).  

95%CI da 0,87 a 1,12 

Modelli simili di riduzione del rischio proporzionale sono stati osservati per una 
riduzione di 3 mm Hg della DBP.  Le riduzioni del rischio assoluto per gli eventi 
cardiovascolari maggiori variavano in base all'età ed erano maggiori nei gruppi 
più anziani (p interazione aggiustato = 0,024). Non sono state trovate prove di alcuna 
eterogeneità clinicamente significativa degli effetti relativi del trattamento tra le 
diverse categorie di BP al basale in qualsiasi gruppo di età. 

 

 

Valore aggiunto di questo studio 

Lo studio ha raccolto dati a livello di singolo partecipante da studi ammissibili su 
larga scala sul trattamento per l'abbassamento della BP. Con l'accesso ai dati a 

È stato riscontrato che la 
riduzione farmacologica della 
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livello di singolo partecipante da 358.707 partecipanti randomizzati da 51 studi 
(con 22 000 partecipanti di età ≥80 anni), lo studio ha consentito un'indagine 
dettagliata degli effetti stratificati per età e BP sui principali eventi 
cardiovascolari e morte. È stato riscontrato che la riduzione farmacologica della 
BP è efficace in un'ampia gamma di età senza prove che le riduzioni del rischio 
relativo per la prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori varino in base ai 
livelli di SBO o DBP al basale, fino a meno di 120/70 mm Hg. Sebbene siano 
state  trovate prove per diminuire le riduzioni del rischio relativo con l'aumentare 
dell'età ed un potere statistico limitato per il rilevamento di un effetto nella fascia 
di età più anziana isolatamente (90 anni alla fine dello studio), le riduzioni del 
rischio assoluto non hanno seguito lo stesso schema e sono apparse essere ancora 
più grandi nei gruppi di età più avanzata. Gli effetti stratificati sulla morte per 
tutte le cause hanno seguito un modello simile, senza prove che suggeriscano che 
il trattamento aumenti la mortalità in qualsiasi fascia di età. 

BP è efficace in un'ampia 
gamma di età senza prove che 
le riduzioni del rischio 
relativo per la prevenzione di 
eventi cardiovascolari 
maggiori varino in base ai 
livelli di SBO o DBP al 
basale, fino a meno di 120/70 
mm Hg 

 

Implicazioni di tutte le prove disponibili 

Questo studio dettagliato sull' effetto stratificato per età e BP dei farmaci antipertensivi 
fornisce prove convincenti dell'efficacia della riduzione farmacologica della BP nella 
vecchiaia indipendentemente dalla SBP e DBP al basale. Questi risultati mettono in 
discussione l' approccio comune di sospendere il trattamento antipertensivo per gli 
anziani, in particolare quando la BP non è altamente anormale. Il trattamento dovrebbe, 
quindi, essere considerato un' opzione importante indipendentemente dall'età con la 
rimozione delle soglie di pressione sanguigna legate all'età dalle linee guida 
internazionali. 

L'incidenza cumulativa per l'esito primario stratificato per categorie di età al basale e 
l'assegnazione del trattamento ha mostrato un'incidenza crescente all'aumentare 
dell'età. In tutti i gruppi di età, i tassi di eventi erano inferiori nell'intervento rispetto al 
gruppo di confronto. Tuttavia, il limite di confidenza era più ampio nel gruppo di 
individui di età pari o superiore a 85 anni al basale, riflettendo il minor numero di 
partecipanti ed eventi in questo gruppo.  

 

 

Il trattamento 
dovrebbe essere 
considerato 
un'opzione 
importante 
indipendentemente 
dall'età con la 
rimozione delle 
soglie di pressione 
sanguigna legate 
all'età dalle linee 
guida 
internazionali. 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

“Indagini nazionali rappresentative in Inghilterra hanno dimostrato che la 
SBP   aumenta continuamente con l'età.  Questo modello è stato tradizionalmente 
considerato come un processo naturale di invecchiamento essenziale per il 
mantenimento della perfusione coronarica e cerebrale. Tuttavia l'osservazione che nelle 
popolazioni rurali remote delle regioni non industrializzate, la BP non aumenta con 
l'età, così come gli studi epidemiologici che mostrano forti associazioni tra aumento 
della BP e malattie cardiovascolari in tutti i gruppi di età  hanno gradualmente spostato 
la percezione che una BP più elevata negli individui più anziani sia inevitabile e 
fisiologicamente necessaria. Tuttavia, le prove dell' effetto dell' abbassamento 
farmacologico della BP sugli esiti cardiovascolari in soggetti di età superiore agli 80 
anni in un'ampia gamma di livelli di BP sono state insufficienti, portando a 
raccomandazioni e linee guida contrastanti in tutto il mondo. Per quanto ne sappiamo, 
le linee guida dell'American College of Cardiology e dell'American Heart Association 
del 2017 sono un'eccezione nel non fare una distinzione di età per la loro 

 

 

Non in tutte le 
popolazioni la 
pressione aumenta 
con l’età 
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raccomandazione di trattamento.  Al contrario la Società Europea di Cardiologia e la 
Società Europea di Ipertensione hanno fissato la soglia per prendere in considerazione 
il trattamento farmacologico in quelli di età compresa tra 60 e 79 anni a 140/90 mm Hg 
o superiore e in quelli di età pari o superiore a 80 anni a 160/90 mm Hg o 
maggiore.  Allo stesso modo le linee guida del National Institute for Health and Care 
Excellence 2019 per l' Inghilterra non raccomandano il trattamento negli adulti di età 
superiore agli 80 anni se la loro pressione sanguigna è inferiore a 150/90 mm Hg.  Le 
linee guida dell'American College of Physicians e dell' American Academy of Family 
Physicians del 2017 considerano anche il trattamento nei pazienti di età superiore ai 60 
anni come indicato solo quando la pressione sanguigna sistolica è superiore a 150 mm 
Hg.  Anche le linee guida più recenti dell’ International Society of Hypertension fanno 
una distinzione per età e raccomandano un target inferiore a 140/90 mm Hg per le 
persone di età pari o superiore a 65 anni.” 

“I risultati del nostro studio colmano il divario nelle prove degli effetti del trattamento 
specifici per l'età sui principali esiti cardiovascolari. Con l'accesso a dati a livello 
individuale, comprese misurazioni dettagliate della SBP e DBP da 54.016 partecipanti 
randomizzati di età compresa tra 75 e 84 anni e 4.788 partecipanti di età pari o 
superiore a 85 anni, siamo stati in grado di indagare gli effetti del trattamento in modo 
più approfondito rispetto a prima e, soprattutto, con simultanea stratificazione della 
SBP o DBP fino a meno di 120/70 mm Hg alla randomizzazione. Per i nostri outcome 
primari e secondari, la metanalisi non ha trovato prove evidenti di eterogeneità degli 
effetti relativi in un' ampia gamma di categorie di SBP o DBP…… 

Questi risultati  
colmano il divario 
nelle prove degli 
effetti del 
trattamento 
specifici per l'età 
sui principali esiti 
cardiovascolari 

….Il secondo risultato principale di questo studio è stata l'osservazione che le riduzioni 
del rischio relativo sembravano diminuire con l'aumentare dell'età.”  

 

“La qualità della vita correlata alla salute e la prevenzione dei danni potrebbero essere 
di importanza uguale o addirittura maggiore per le persone anziane rispetto alla 
prevenzione di eventi cardiovascolari fatali o non fatali. Tuttavia non esistono 
confronti randomizzati che suggeriscano che un livello fisso di riduzione della BP nei 
soggetti  più anziani causi più danni che benefici negli anziani. Ad esempio, in un' 
analisi di sottogruppi del Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), i tassi 
totali di eventi avversi gravi erano simili nei due gruppi di studio.” 

Qualità della vita 

Lo  studio rappresenta l'analisi più dettagliata dell'effetto del trattamento ipotensivo per 
età e BP  fino ad oggi.”  

 

“In conclusione, non abbiamo trovato prove a sostegno dell' approccio comune di 
sospendere il trattamento antipertensivo per gli anziani, in particolare quando la loro 
pressione arteriosa non è molto elevata. Sebbene i risultati per le persone di età pari o 
superiore a 85 anni all' inizio dello studio fossero meno convincenti, i modelli 
complessivi erano coerenti e suggerivano una riduzione utile degli esiti cardiovascolari 
in tutti i gruppi di età. Sebbene il processo decisionale clinico per l'inizio e la 
continuazione dell'abbassamento farmacologico della BP continuerà a basarsi su 
compromessi tra danni-benefici per qualsiasi individuo, questo studio non supporta la 
convinzione comune che tali compromessi giustifichino l'eccessiva enfasi di diverse 
linee guida pratiche secondo l’età di un individuo o la BP iniziale.”  

Lo  studio non ha 
trovato  prove a 
sostegno 
dell'approccio 
comune di 
sospendere il 
trattamento 
antipertensivo per 
gli anziani, in 
particolare quando 
la loro pressione 
arteriosa non è 
molto elevata 

 

Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the 

prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis  
The Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration* 
The Lancet Published Online August 27, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01921-8 
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Alleghiamo un inquietante commento editoriale in versione quasi integrale (siamo tutti ipertesi!) 

Rimuovere l’ipertensione dal vocabolario ?  
L' ipercolesterolemia non fa parte del nostro vocabolario clinico da diversi decenni, 
quindi perché per l' ipertensione non è andata allo stesso modo? L'ultima metanalisi dei 
dati a livello di singolo partecipante dalla Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' 
Collaboration (BPLTTC) è un altro chiodo nella bara dell' ipertensione. Il nuovo studio 
ha incluso 51 studi, con 358.707 partecipanti (149.211 [41,6%] donne e 209.496 [58,4%] 
uomini) di età compresa tra 21 e 105 anni, che hanno avuto 42.947 eventi 
cardiovascolari maggiori durante circa 4 anni di follow-up. Utilizzando lo stesso 
approccio metodologico-analitico delle precedenti metanalisi BPLTTC,  gli autori 
riportano riduzioni relative simili degli eventi cardiovascolari maggiori dovuti all' 
abbassamento della BP in un' ampia gamma di livelli di pressione sanguigna pre-
trattamento, almeno fino a 120/70 mm Hg, ed in un' ampia gamma di gruppi di età, fino 
a 85 anni ed oltre. Ogni riduzione di 5 mm Hg della pressione arteriosa sistolica era 
associata a una riduzione statisticamente significativa del 9% (relativa) degli eventi 
cardiovascolari tra 55 ed 84 anni e del 18% nelle persone di età inferiore ai 55 anni. 

 

Il BPLTTC contiene la più grande quantità di dati da studi randomizzati a livello di 
singolo paziente sull'abbassamento della BP.  Il suo principale punto di forza è che molti 
partecipanti sono a rischio cardiovascolare intermedio od alto, migliorando la potenza 
statistica richiesta per le analisi dei sottogruppi. Sebbene non sia basato su una revisione 
sistematica, con oltre 50 studi e più di 350 000 partecipanti è improbabile che vi sia un 
errore di selezione. Pochi degli studi provengono però da paesi a basso e medio reddito e 
non è stato possibile identificare gli effetti dell' abbassamento della BP nella piccola 
percentuale di partecipanti (n = 4788 [1,3%]) di età pari o superiore a 85 anni. Nelle loro 
relazioni precedenti la BPLTTC ha descritto simili relativi benefici cardiovascolari di BP 
in uomini e donne, in quelli con e senza malattie cardiovascolari o diabete, a livelli di 
pressione sanguigna alta e bassa pre-trattamento,  e ad alto e basso rischio 
cardiovascolare pre-trattamento.  Risultati simili per l' abbassamento dei lipidi dall' 
associata Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration (CTTC) sono stati fortemente 
condizionanti nel progressivo rifiuto dell' ipercolesterolemia come determinante chiave 
delle decisioni terapeutiche. 

…..raccomandiamo 
la rimozione di 
tutte le soglie di 
trattamento 
dell'ipertensione al 
di sopra di circa 
120/70 mm Hg 
perché è probabile 
che tali soglie 
causino più danni 
che benefici se i 
pazienti ad 
aumentato rischio 
cardiovascolare 
con livelli di BP 
inferiori a soglie 
arbitrarie perdono 
un trattamento 
efficace . La maggior parte degli sviluppatori di linee guida per la gestione della BP riconosce la 

natura arbitraria di una definizione di ipertensione, ma molti credono ancora che anche le 
soglie arbitrarie della BP siano utili nella pratica. Tuttavia, sulla base delle loro nuove 
scoperte, stratificate in maniera più fine in termini di età e livelli pressori pre-trattamento 
rispetto a quanto fosse stato possibile in precedenza, gli autori dell' ultima metanalisi 
BPLTTC sostengono che le soglie legate all' età per il trattamento della BP nelle attuali 
linee guida dovrebbero essere rimosse. Noi faremmo un ulteriore passo avanti e 
raccomanderemmo la rimozione di tutte le soglie di trattamento dell' ipertensione al di 
sopra di circa 120/70 mm Hg perché è probabile che tali soglie causino più danni che 
benefici se i pazienti ad aumentato rischio cardiovascolare con livelli di BP inferiori a 
soglie arbitrarie perdono un trattamento efficace. 
Nel 2002 la valutazione di 1 milione di partecipanti a studi prospettici ha mostrato che la 
differenza relativa nel rischio di mortalità vascolare per una data differenza di pressione 
sanguigna era circa la stessa in un intervallo di pressione sanguigna da oltre 170/100 mm 
Hg fino ad almeno 115/75 mm Hg.  Questi risultati hanno suggerito che la definizione 
più significativa di ipertensione, per le persone di età compresa tra 40 e 89 anni, 
potrebbe essere una pressione sanguigna a partire da 115/75 mm Hg, ovvero il livello al 
di sopra del quale il rischio di malattia vascolare aumenta in modo uniforme con 
l'aumento della BP. 

 

Questi risultati epidemiologici osservazionali sono stati ora confermati dai nuovi risultati 
BPLTTC, almeno tra le persone fino all'età di 85 anni. Gli autori non disponevano di dati 
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sufficienti per valutare se vi fossero benefici anche nelle persone più anziane. Tuttavia è 
rassicurante che la mortalità per tutte le cause non sia aumentata nelle persone trattate di 
età pari o superiore a 85 anni, supportando la pratica comune di continuare il trattamento 
per abbassare la BP in questi pazienti, a meno che non sussistano altre buone ragioni. 
Poiché la maggior parte delle persone di età pari o superiore a 40 anni ha livelli di BP 
superiori a 115/75 mm Hg, quasi tutte le persone di mezza età e anziane hanno quindi 
ipertensione, rendendo il termine privo di significato o implicando che dovrebbero essere 
tutti raccomandati per il trattamento antipertensivo. Pensiamo che le persone di età pari o 
superiore a 40 anni dovrebbero essere tutte sottoposte a controllo della BP elevata, anche 
se solo alcune con farmaci. 

quasi tutte le 
persone di mezza 
età e anziane 
hanno quindi 
ipertensione 

Indubbiamente l' evidenza sui rischi assoluti e sui benefici assoluti del trattamento 
dovrebbe anche segnare la fine dell' ipertensione, come ha fatto per l' 
ipercolesterolemia. Le precedenti analisi BPLTTC e CTTC hanno già dimostrato che i 
benefici assoluti dei farmaci ipotensivi e ipolipemizzanti sono direttamente proporzionali 
al rischio vascolare previsto prima del trattamento. 

 

Gli sviluppatori delle linee guida devono integrare meglio quei risultati sul rischio 
assoluto e sui benefici con l' ultimo rapporto BPLTTC su simili riduzioni del rischio 
relativo dall' abbassamento della BP fino a 120/70 mm Hg, almeno per le persone di età 
fino a 85 anni. Abbiamo anche bisogno di prove sull' abbassamento della BP in persone 
sane di età superiore a 85 anni con livelli di BP superiori a 120/70 mm Hg. Le persone di 
età superiore a 85 anni sono generalmente a più alto rischio di malattie vascolari e quindi 
hanno più da guadagnare dal trattamento per abbassare la BP. Riteniamo che, per le 
persone di età inferiore a 85 anni con una BP superiore a circa 120/70 mm Hg, l' entità 
del rischio vascolare previsto (assoluto), piuttosto che un livello di BP arbitrario, 
dovrebbe condizionare l' intensità ed il tipo di gestione. Studi futuri potrebbero mostrare 
che il livello dovrebbe essere ulteriormente abbassato e applicato alle persone anziane, 

Le persone di età 
superiore a 85 anni 
sono generalmente 
a più alto rischio 
di malattie 
vascolari e quindi 
hanno più da 
guadagnare dal 
trattamento per 
abbassare la BP.  

 

Time to remove hypertension from our vocabulary? 

Rod Jackson, Sue Wells 
Published Online August 27, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01916-4 
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� 2. Controllo intensivo della pressione arteriosa in pazienti anziani con 

ipertensione 

STEP trial su popolazione cinese 
 

 
 
Premessa 
 
L' ipertensione è un comune fattore di rischio di morte per cause cardiovascolari in 
tutto il mondo ed in Cina. Con l' invecchiamento della popolazione la determinazione 
dell' obiettivo del trattamento per la pressione arteriosa sistolica  (SBP) nei pazienti più 
anziani con ipertensione è diventata un obiettivo di ricerca. 

 

Le attuali raccomandazioni basate sulle linee guida per l' obiettivo della pressione 
arteriosa sistolica   nei pazienti più anziani rimangono incoerenti. 

 

Esempi di target di SBP di varie linee guida  

•  American College of Physicians–American Academy of Family Physicians    < 150 mm Hg 

•  Europee           da 130 a 139 mm 
Hg 

•  American College of Cardiology– American Heart Association.  <130 mm Hg 

Importanti benefici cardiovascolari sono stati osservati con un controllo intensivo della 
SBP (target della SBP <120 mm Hg), rispetto al controllo della BP standard (target 
<140 mm Hg), nello studio SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial)  
anche in pazienti di età pari o superiore a 75 anni. 

 

Una metanalisi ha mostrato che un target di SBP inferiore a 130 mm Hg era associato 
ad un ridotto rischio di eventi cardiovascolari e morte, specialmente nei pazienti ad alto 
rischio. Tuttavia recenti studi osservazionali su larga scala hanno suggerito che una 
riduzione della SBP a <130 mm Hg nei pazienti più anziani dovrebbe essere applicata 
con cautela. Inoltre devono essere considerati una ridotta aderenza al trattamento ed i 
successivi effetti avversi correlati a target di SBP inferiori. 

 

Da notare che una valutazione del rischio cardiovascolare che si basi esclusivamente 
sulle misurazioni della BP ottenute durante le visite ambulatoriali (BP office) è 
insufficiente, poiché la BP varia sia a breve che a lungo termine.  Linee guida recenti 
hanno evidenziato l' importanza delle misurazioni della pressione arteriosa domiciliare 
nella gestione dell' ipertensione.  

 

E’ stato pertanto condotto lo studio STEP (Strategy of Blood Pressure Intervention in 
the Elderly Hypertensive Patients) per valutare se il trattamento intensivo (target della 
pressione arteriosa sistolica da 110 a <130 mm Hg) ridurrebbe il rischio 
cardiovascolare in misura maggiore rispetto al trattamento standard (target da 130 a 
<150 mm Hg) in pazienti cinesi di età compresa tra 60 e 80 anni con ipertensione. 
Inoltre è stata utilizzata un' applicazione (app) basata su smartphone per esaminare la 
BP a casa in aggiunta alla BP office durante il periodo di follow-up. 

 

  

 
Il messaggio 
Lo studio STEP ha mostrato che in pazienti cinesi di età compresa tra 60 e 80 anni con 
ipertensione, la riduzione della SBP a un target compreso tra 110 e meno di 130 mmHg 
(trattamento intensivo) ha determinato un' incidenza significativamente inferiore di 
eventi cardiovascolari rispetto alla riduzione a un target da 130 a meno di 150 mmHg 
(trattamento standard). Durante un periodo di follow-up mediano di 3,34 anni, gli 
eventi di outcome primario si sono verificati nel 3,5% dei pazienti nel gruppo in 
trattamento intensivo, rispetto al 4,6% dei pazienti nel gruppo in trattamento standard 
(differenza assoluta:1,1 punti percentuali). I risultati per la maggior parte degli 
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outcome secondari sono stati anche più favorevoli nel gruppo di trattamento intensivo 
rispetto al gruppo di trattamento standard. Il rischio di morte per qualsiasi causa non 
differiva significativamente tra i due gruppi di studio. 
  
 
Per approfondire. 
 
Studio multicentrico, randomizzato e controllato, in cui sono stati assegnati a pazienti 
cinesi di età compresa tra 60 e 80 anni con ipertensione un target di pressione arteriosa 
sistolica da 110 a meno di 130 mm Hg (trattamento intensivo) o un target da 130 a 
meno di 150 mm Hg (trattamento standard). L'outcome primario era un composito di 
ictus, sindrome coronarica acuta (infarto miocardico acuto e ospedalizzazione per 
angina instabile), insufficienza cardiaca scompensata acuta, rivascolarizzazione 
coronarica, fibrillazione atriale o morte per cause cardiovascolari. 

 

  
RISULTATI 
Dei 9624 pazienti sottoposti a screening per l'idoneità, 8511 sono stati arruolati 
nello studio; 4243 sono stati assegnati in modo casuale al gruppo di trattamento 
intensivo e 4268 al gruppo di trattamento standard. A 1 anno di follow-up, la SBP 
media era di  

 127,5 mm Hg nel gruppo di trattamento intensivo e di  
 135,3 mm Hg nel gruppo di trattamento standard.  

Durante un periodo di follow-up mediano di 3,34 anni, si sono verificati eventi di 
outcome primario in  

 147 pazienti (3,5%) nel gruppo di trattamento intensivo,  
 196 pazienti (4,6%) nel gruppo di trattamento standard  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
HR 0,74 ; 
95%CI da   0,60 a 0,92; 
P=0,007. 

Anche i risultati per la maggior parte delle singole componenti dell'outcome 
primario hanno favorito il trattamento intensivo:  
l'hazard ratio per l'ictus era  

 Ictus:  0,67  
 

 
 
 
95%CI da  0,47 a 0,97 

 sindrome coronarica acuta                                                                               0,67  95%CI da  0,47 a 0,94 

 insufficienza cardiaca acuta scompensata                                                       0,27 95%CI da  0,08 a 0,98 

 rivascolarizzazione coronarica                                                                        0,69 95%CI da  0,40 a  1,18 

 fibrillazione atriale                                                                                          0,96  95%CI da  0,55 a 1,68 

  morte per cause cardiovascolari                                                                     0,72 
 
I risultati per la sicurezza e gli esiti renali non differivano significativamente tra i 
due gruppi, ad eccezione dell'incidenza di ipotensione, che era più alta nel gruppo 
di trattamento intensivo. 

95%CI da   0,39 a 1,32 

 

Discussione: CONFRONTO TRA STEP E SPRINT (un controllo intensivo della pressione sanguigna ha portato a 
benefici cardiovascolari in entrambi gli studi) 
 
 
 SPRINT STEP 
Target <120 mmHg 11-130 mmHg 
Pressione office l'uso di un sistema automatizzato ed il 

personale di verifica non era presente 
durante il periodo di riposo, quando è 
stata effettuata la misurazione o 

personale di verifica addestrato all' 
uso di uno sfigmomanometro 
elettronico oscillometrico; con questo 
misuratore di pressione sanguigna, 
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durante l'intero processo solo la procedura di gonfiaggio è 
automatizzata. 

Diabete  esclusi inclusi 
Pregresso ictus inclusi inclusi 
Danno renale <120 aumentato 110-130 non aumentato 
Ipotensione Sì sì 
ridotti rischi di ictus e sindrome 
coronarica acuta nei pazienti più 
anziani 

forse no Sì 

morte per cause CV riduzione non effetti 
morte per qualsiasi causa riduzione non effetti 
 La differenza tra lo studio STEP e SPRINT nei rischi di morte per qualsiasi 

causa e morte per cause cardiovascolari potrebbe essere parzialmente spiegata 
dalle differenze nel disegno dello studio e nei criteri di ammissibilità, negli 
obiettivi della SBP, nella sede geografica insieme al background razziale ed 
etnico della popolazione coinvolta 

 
 
 
Limiti :  
1 solo cinesi Han, che rappresentano oltre il 90% della popolazione cinese. 
2. il Framingham Risk Score è stato formulato principalmente nelle popolazioni bianche  e può sovrastimare il rischio 
di malattie cardiovascolari negli adulti cinesi.  
 
 
Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension 
Zhang, e  coll. for the STEP Study Group* 
This article was published on August 30, 
2021, at NEJM.org. 
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� 3. Associazioni di troponina ad alta sensibilità e livelli di peptide natriuretico con 

outcome dopo un abbassamento intensivo della pressione arteriosa 

Dallo  studio SPRINT 

 
 Premessa  

ASCVD 
AtheroSClerotic CVD 
 
BP 
Blood Pressure 
 
CVD 
Cardiovascular Disease 
 
HF  
Heart Failure 
 
hscTnT 
High Sensitivity 
Cardiac Troponin T  
 
NTproBNP 
N-Terminal Pro Brain 
Natriuretic Peptide 
 
SBP 
Systolic Blood Pressure 
 
SPRINT 
Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial 

È stato dimostrato che i biomarcatori che riflettono il danno 
miocardico cronico (troponina cardiaca ad alta sensibilità T 
[hscTnT]) e lo stress neuro-ormonale (peptide natriuretico pro-
BNP N-terminale [NTproBNP]) identificano soggetti con e 
senza malattia cardiovascolare (CVD) che sono a rischio 
particolarmente elevato di scompenso  cardiaco (HF) e 
mortalità.  Tuttavia non è chiaro fino a che punto questo rischio 
sia modificabile. Diverse analisi osservazionali provenienti da 
ampi studi di coorte multietnica suggeriscono che l' intensità del 
controllo della pressione arteriosa sistolica (SBP) potrebbe 
rappresentare una nuova strategia di trattamento per affrontare i 
rischi correlati a livelli elevati di hscTnT e NTproBNP.  Tuttavia 
non sono disponibili dati clinici randomizzati che dimostrino che 
un controllo più intensivo della SBP mitighi l' aumentata 
probabilità di morte e HF associati a livelli anormali di 
biomarcatori cardiaci. 

 

Il Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) ha 
dimostrato che, rispetto al trattamento standard ad un target di 
SBP inferiore a 140 mmHg, il trattamento intensivo della BP ad 
un target di SBP <120 mmHg era associato a una riduzione del 
27% della mortalità totale ed una riduzione del 38% dello 
scompenso cardiaco, con minori riduzioni degli eventi di CVD 
aterosclerotica (ASCVD). 

 

 
Le recenti linee guida di pratica clinica raccomandano la farmacoterapia per raggiungere 
un obiettivo di BP più intensivo inferiore a 130/80 mm Hg per i soggetti ad alto rischio 
identificati sulla base di un rischio stimato di ASCVD a 10 anni del 10% o più utilizzando 
le  equazioni di coorte dell' American Heart Association/ American College of 
Cardiology. Tuttavia questa strategia identificherebbe in gran parte i pazienti a più alto 
rischio di ASCVD, mentre il beneficio di un controllo intensivo della SBP nello SPRINT 
era più evidente per la mortalità per tutte le cause e l'insufficienza cardiaca.  

Gli AA. hanno ipotizzato che livelli elevati di hscTnT e NTproBNP avrebbero 
ulteriormente stratificato il rischio di scompenso cardiaco e di mortalità, identificando così 
i sottogruppi di partecipanti allo SPRINT con il maggior beneficio associato ad un 
abbassamento intensivo della SBP. 

 

 

 

 



 12

Il messaggio  

Non è ben conosciuta l'associazione tra l' abbassamento intensivo della SBP ed il 
rischio di scompenso cardiaco e mortalità tra persone con livelli elevati di troponina 
cardiaca ad alta sensibilità T (hscTnT) e di NTproBNP. 

In quest’ analisi post-hoc non specificata dello studio clinico randomizzato SPRINT, l' 
abbassamento intensivo della SBP è stato associato ad una riduzione del rischio 
assoluto dell' 8% di scompenso cardiaco e mortalità tra i soggetti con aumento dei 
livelli sia di hscTnT che di NTproBNP, rispetto ad una riduzione assoluta del rischio 
del 2% tra soggetti senza marcatori elevati. 

In conclusione, lo studio ha dimostrato che il rischio associato a livelli elevati di 
hscTnT e NTproBNP può essere modificabile con un abbassamento intensivo della 
SBP. Questi risultati erano particolarmente importanti tra i partecipanti con aumento 
combinato dei livelli di hscTnT e NTproBNP. 

 

 
Per  approfondire 
 

Si tratta di un' analisi post hoc non specificata dello studio SPRINT, studio condotto 
dal 20 ottobre 2010 al 20 agosto 2015. In totale 9.361 pazienti senza diabete con 
aumento del rischio di malattie cardiovascolari sono stati randomizzati ad essere 
sottoposti ad una riduzione intensiva della SBP rispetto a quella standard. L' analisi 
statistica è stata eseguita su base intention-to-treat dal 30 settembre 2019 al 29 luglio 
2021. 

 

I partecipanti sono stati randomizzati a subire un abbassamento intensivo (<120 mm 
Hg) o standard (<140 mm Hg) della SBP. I livelli di hscTnT e NTproBNP sono stati 
misurati da campioni conservati raccolti al momento dell' arruolamento, con livelli 
elevati definiti come 14 ng/L o più per hscTnT (per convertire in microgrammi per 
litro, moltiplicare per 0,001) e 125 pg/mL o più per NTproBNP (per convertire in 
nanogrammi per litro, moltiplicare per 1.0).  

Outcome   Scompenso  cardiaco e mortalità. 

 

 

Risultati   

Dei 9361 partecipanti arruolati nello SPRINT,  

• 8828 (5578 uomini [63,2%], età media [DS] 68,0 [9,5] anni) avevano misurato 
i livelli di hscTnT  

• 8836 (5585 uomini [63,2%], età media [DS] 68,0 [9,5] anni) avevano misurato 
i livelli di NTproBNP;  

• 2262 su 8828 pazienti (25,6%) avevano livelli elevati di hscTnT 
• 3371 su 8836 pazienti (38,2%) avevano elevati NTproBNP e  
• 1411 su 8828 pazienti (16,0%) avevano entrambi i livelli elevati.  
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La randomizzazione al gruppo SBP intensivo ha portato a una riduzione del rischio 
assoluto (ARR)  a 4 anni del  

• 4,9% (95% CI, 1,7%-7,5%) di morte e  HF (421 eventi) per quelli con 

hscTnT elevato  
• 1,7% (95 % CI, 0,7%-2,5%) ARR per quelli senza livelli elevati.  

Allo stesso modo, per quelli con NTproBNP elevato, l'ARR per morte e 
scompenso cardiaco in 4 anni era del  

• 4,6% (95% CI, 2,3%-6,5%) per morte 
• 1,8% (95% CI, 0,9%-2,5%) per scompenso cardiaco in quelli senza livelli 

elevati .  

Per quelli con livelli elevati di entrambi i biomarcatori, l'ARR per morte e HF  SC 
a 4 anni è stata del  

• 7,8% (95% CI, 3,3%-11,3%) per morte 
• 1,7% (95% CI, 0,8%-2,3%) per scompenso cardiaco rispetto a  quelli con 

nessuno dei due biomarcatori elevati.  
• Non sono state rilevate interazioni significative tra gruppi di trattamento 

per categoria di biomarcatori. 
 

Conclusioni 
Livelli elevati di hscTnT e NTproBNP, ed in particolare l' aumento combinato dei 
livelli di entrambi i biomarcatori, hanno identificato sottogruppi di pazienti arruolati 
nello SPRINT a rischio particolarmente elevato di HF e mortalità. Inoltre questo 
elevato rischio di base si è tradotto in ampie riduzioni del rischio assoluto di mortalità 
con un controllo intensivo della SBP. Tali risultati supportano lo sviluppo di una 
sperimentazione futura che testerà il ruolo dei biomarcatori nella personalizzazione 
degli obiettivi della BP. 

 

 
Associations of High-Sensitivity Troponin and Natriuretic Peptide Levels With Outcomes After Intensive Blood 
Pressure Lowering Findings From the SPRINT Randomized Clinical Trial  
Berry e coll. 
JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2021.3187 Published online September 1, 2021. 
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� 4. Midodrina per la prevenzione della sincope vasovagale 

                   Una sperimentazione clinica randomizzata 
 

 

La sincope vasovagale è comune e causa traumi fisici e scarsa qualità della vita. Può 
essere difficile da trattare perché nessun farmaco attuale ha prove di efficacia di alta 
qualità. La midodrina (un farmaco simpaticomimetico molto usato anche in Italia 
contro gli episodi ipotensivi) potrebbe in teoria prevenire la recidiva di sincope 
vasovagale. Si tratta in realtà di un profarmaco che viene convertito a desglimidodrina, 
agonista del recettore α 1 adrenergico, un vasocostrittore e venoconstrittore diretto. Può 
prevenire la riduzione della gittata cardiaca a causa della diminuzione del precarico, 
che è una caratteristica precoce del riflesso vasovagale. 
Tre studi randomizzati hanno riportato la capacità della midodrina di prevenire la 
sincope nel tilt test, ma si è trattato di studi piccoli e criticabili, che non hanno prodotto 
prove di alta qualità sulla sua efficacia clinica ed hanno portato a raccomandazioni 
deboli nelle linee guida per la gestione della sincope. 
Ora, data l' evidenza limitata dell' efficacia di altre opzioni di trattamento medico e le 
deboli raccomandazioni per l' uso della midodrina, è stato condotto uno studio clinico 
che vi proponiamo, proprio per valutare se la midodrina possa prevenire il ripetersi 
della sincope vasovagale. 

Il messaggio 
 
Questo studio multicentrico, internazionale, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo ha dimostrato che la midodrina è efficace nel ridurre la probabilità di recidiva della 
sincope nei pazienti più giovani con sincope frequente quando viene somministrata in 
combinazione con le modificazioni dello stile di vita proposte dalle linee guida.  

 

 
Per approfondire 
 
Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, condotto in 25 
ospedali universitari in Canada, Stati Uniti, Messico e Regno Unito. 

 

Pazienti con sincope vasovagale ricorrente e senza gravi condizioni di comorbidità sono 
stati assegnati in modo casuale 1:1 a placebo o midodrina e seguiti per 12 mesi. 

 

L' outcome primario era la percentuale di pazienti con almeno 1 episodio di sincope 
durante il follow-up. 
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Lo studio ha incluso 133 pazienti che avevano avuto una media di 6 episodi di sincope 
nell' anno precedente (età media, 32 anni; 73% donne).  I ricercatori od i coordinatori di 
ciascun centro hanno assegnato in modo casuale i pazienti in doppio cieco utilizzando 
blocchi permutati di 2, 4 e 6 per ricevere midodrina o un placebo corrispondente per 1 
anno. La randomizzazione è stata eseguita centralmente con uno schema separato 
sviluppato per ciascun centro utilizzando un algoritmo computerizzato. I contenitori dei 
farmaci sono stati riempiti ed etichettati centralmente con il numero del codice di 
randomizzazione. I coordinatori dello studio hanno iniziato a somministrare 5 mg di 
farmaco in studio o placebo 3 volte al giorno, a distanza di 4 ore, durante le ore diurne, con 
l'intento di aggiustare la dose del farmaco o del placebo come tollerato entro un intervallo 
di 2,5 mg due volte al giorno, a distanza di 4 ore , fino a 10 mg, 3 volte al giorno, ogni 4 
ore. È stato fortemente suggerito di completare l' intervallo di dosaggio entro le prime 2 
settimane. Se sintomi non tollerabili persistevano nonostante le riduzioni della dose, il 
farmaco od il placebo sono stati ritirati ed il paziente è stato tolto dallo studio. A meno che 
non fosse inevitabile, i pazienti non potevano ricevere i seguenti trattamenti fino a dopo l' 
evento primario: pacemaker permanenti, β-bloccanti, altri α1 -agonisti od antagonisti 
adrenergici, antidepressivi triciclici, inibitori della ricaptazione della serotonina, 
scopolamina, teofillina o fludrocortisone. È stato registrato l' uso di farmaci non in 
studio. Tutto il personale dello studio è rimasto cieco durante lo studio. 

 
5 mg di farmaco in studio 
o placebo 3 volte al 
giorno, a distanza di 4 
ore, durante le ore 
diurne, con l'intento di 
aggiustare la dose del 
farmaco o del placebo 
come tollerato in un 
intervallo da 2,5 mg due 
volte al giorno, a distanza 
di 4 ore , fino a 10 mg, 3 
volte al giorno, ogni 4 
ore. 

Risultati 
Rispetto ai pazienti che ricevevano placebo, un minor numero di pazienti che 
ricevevano midodrina ha avuto almeno 1 episodio di sincope *, con un rischio 
relativo di 0,69. 

 
 
*28 su 66 [42%]  midodrina 
 41 su 67 [61%]) placebo 
RR 0,69  
*95%CI da  0,49 a 0,97;  
P = 0,035 

La riduzione assoluta del rischio è stata di 19 punti percentuali (IC, da 2 a 36 
punti percentuali) e il numero necessario da trattare per prevenire la sincope di 1 
paziente è stato di 5,3*. 

 
*95%CI da  2,8 a 47,6 

Il tempo alla prima sincope era più lungo con midodrina ** Gli effetti avversi 
sono stati simili in entrambi i gruppi. 

 ** HR: 0,59 95%CI da  0,37 a 
0,96];  
P = 0,035; log-rank P =  0,031.  

 
Esiste un razionale fisiologico per l' efficacia della midodrina. La sincope vasovagale è spesso 
preceduta da stress ortostatico e le posizioni erette causano un ristagno fino a 800 ml di 
sangue venoso. I pazienti con sincope vasovagale a volte hanno una venocostrizione 
inefficace, che causa un ristagno venoso. Questo processo a sua volta riduce la gittata 
cardiaca, con conseguente ipotensione e infine diminuzione della perfusione cerebrale e 
perdita di coscienza. Nonostante un iniziale aumento del simpatico in risposta alla 
diminuzione della gittata cardiaca, in questi pazienti può verificarsi una vasodilatazione 
paradossa, portando ad ulteriore ipotensione e perdita transitoria di coscienza. 

 

 
In conclusione, in questo studio su pazienti più giovani e sani con frequenti recidive di 
sincope vasovagale, la midodrina orale ha ridotto significativamente la proporzione di pazienti 
con sincope ricorrente quando è stata somministrata in combinazione con l' insegnamento 
diretto dalle linee guida sulla riduzione del rischio basato sullo stile di vita. 

 

 
Midodrine for the Prevention of Vasovagal Syncope 

A Randomized Clinical Trial 
Sheldon e coll. 
Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-5415 
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� 5. Terapie di combinazione a dose fissa con e senza  aspirina nella prevenzione 

primaria delle malattie cardiovascolari: una metanalisi 
 
Premessa 

Circa 19 milioni di persone muoiono di malattie cardiovascolari ogni anno ed il 
doppio di queste subisce un infarto miocardico od un ictus, senza contare che la 
maggior parte degli eventi cardiovascolari si verifica in soggetti che non hanno  una 
precedente storia di malattia cardiovascolare. Pertanto strategie efficaci di 
prevenzione primaria sono cruciali per ridurre il livello delle  malattie cardiovascolari 
a livello di popolazione e, sebbene si raccomandino l’ astensione dal fumo di tabacco, 
una dieta sana ed una maggiore attività fisica, sono necessarie strategie aggiuntive per 
prevenire le malattie cardiovascolari. Tra queste hanno un ruolo preminente le 
riduzioni farmacologiche del colesterolo LDL e della pressione arteriosa, che  
abbassano l’ incidenza delle malattie cardiovascolari in prevenzione secondaria ma 
anche nelle popolazioni ad alto rischio senza una malattia vascolare accertata. 
Tuttavia l' uso di statine, di antipertensivi e di aspirina in prevenzione primaria è 
basso, in particolare nei paesi a reddito medio o basso dove peraltro si verifica circa l' 
80% dei casi di malattie cardiovascolari. 
In un tale contesto è stato ipotizzato che le strategie di trattamento combinato a dose 
fissa, con due o più farmaci antipertensivi ed una statina (con o senza aspirina), 
riducano sostanzialmente il rischio di malattie cardiovascolari sia nella prevenzione 
primaria che secondaria: questi farmaci, quando vengono utilizzati in una singola 
formulazione, vengono  comunemente chiamati polipillole.  
Il concetto di pillola combinata è stato proposto per la prima volta all’ inizio degli  
anni 2000 come strategia per ridurre sostanzialmente le malattie cardiovascolari in 
prevenzione secondaria, nonché a livello di popolazione. In effetti gli studi iniziali  
hanno mostrato una migliore aderenza ed un maggiore controllo dei fattori di rischio 
con una strategia con polipillola rispetto all' uso di singoli farmaci, cure abituali o 
placebo. Studi clinici più ampi hanno dimostrato poi che i trattamenti combinati a 
dosi fisse sono efficaci nel ridurre un insieme di outcome di malattie cardiovascolari 
in prevenzione primaria, ma diverse importanti domande rimangono senza risposta. 
In particolare:  
1. L' aspirina deve far parte di una strategia di combinazione a dose fissa nella 
prevenzione primaria? 
2. Qual è l’ entità dei benefici su specifici eventi di malattie cardiovascolari? 
3. Qual è la sicurezza e la tollerabilità della polipillola? 
4. Gli effetti differiscono nei diversi sottogruppi? 
Per rispondere a queste domande è stata condotta una metanalisi dei dati dei singoli 
partecipanti di tre grandi studi randomizzati controllati che hanno valutato una 
strategia di combinazione a dose fissa nella prevenzione primaria delle malattie 
cardiovascolari. 

 

 
 
Il messaggio  
 
Questa metanalisi che utilizza i dati dei singoli partecipanti fornisce il più grande corpo 
di evidenze da trial randomizzati per quantificare gli effetti di una strategia di 
trattamento combinato a dose fissa sui principali eventi cardiovascolari nella 
prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari fino ad oggi. In quest’ analisi 
primaria, le strategie di combinazione a dose fissa hanno portato ad una riduzione del 
rischio proporzionale del 38% per le malattie cardiovascolari (NNT a 5 anni di 52).  

 

Sono state osservate chiare ed ampie riduzioni del rischio di  
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• infarto miocardico (- 48%),   
• ictus (- 41%)    
• la necessità di procedure di rivascolarizzazione (- 46%).   
La morte cardiovascolare è stata ridotta di circa un terzo.  
Le maggiori riduzioni degli outcome cardiovascolari sono state osservate con le  
strategie di trattamento combinato a dose fissa che contenevano aspirina rispetto al 
controllo, con circa un dimezzamento dei rischi di tutti gli eventi di malattia 
cardiovascolare. Il beneficio del trattamento di combinazione a dose fissa ha iniziato 
a manifestarsi entro un anno e si è potenziato nei periodi successivi. Queste riduzioni 
sono state osservate in aggiunta alla consulenza sullo stile di vita e sono state 
osservate nonostante modeste differenze nel colesterolo LDL e nella pressione 
arteriosa tra i gruppi di trattamento e di controllo. Ciò significa che le strategie di 
combinazione a dose fissa possono produrre riduzioni importanti e rapide degli 
eventi cardiovascolari sia fatali che non fatali anche in prevenzione primaria.  

Meglio con 
l’aspirina 
 
 
Comincia presto e 
abbastanza e per i 
vari livelli di 
riduzione  di 
colesterolo e 
pressione 
arteriosa 

 
 
 
Per approfondire 
 
Si tratta di una metanalisi dei dati dei singoli partecipanti di ampi trial randomizzati  
controllati (ciascuno con ≥1000 partecipanti e ≥2 anni di follow-up) su una strategia di 
trattamento di combinazione a dose fissa rispetto al controllo in prevenzione primaria 
delle malattie cardiovascolari. Sono stati inclusi studi che hanno valutato una strategia 
di combinazione a dose fissa di almeno due agenti per abbassare la pressione arteriosa 
più una statina, con o senza aspirina, rispetto a una strategia di controllo (placebo o 
cure abituali).  
L' outcome primario era il tempo alla prima comparsa di un composito di morte 
cardiovascolare, infarto miocardico, ictus o rivascolarizzazione arteriosa. Ulteriori 
outcome includevano esiti cardiovascolari individuali e morte per qualsiasi causa.  
Gli esiti sono stati valutati anche in gruppi stratificati per l' inclusione dell' aspirina 
nella strategia di trattamento a dose fissa e le dimensioni dell' effetto sono state stimate 
in sottogruppi prespecificati sulla base dei fattori di rischio. Per confrontare le strategie 
sono state utilizzate le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier ed i modelli di 
regressione del rischio proporzionale di Cox. 

 
 

 
Risultati  

Nell' analisi sono stati inclusi tre grandi studi randomizzati (TIPS-3, HOPE-3 e 
PolyIran) per un totale di 18 162 partecipanti. L' età media era di 63,0 anni (DS 7,1) e 
9038 (49,8%) partecipanti erano donne. Il rischio di malattia cardiovascolare stimato a 
10 anni per la popolazione era del 17,7% (8,7). 

 
 

 
Durante un follow-up mediano di 5 anni, l'outcome primario si è verificato 
in  

• 276 (3,0%) partecipanti nel gruppo con strategia di combinazione a 
dose fissa  

• 445 (4,9%) nel gruppo di controllo*.  
 
Sono state osservate riduzioni anche per le componenti separate 
dell'outcome primario: 
  

 
 
 
*HR 0,62 ,  
95%CI da 0,53 a 0,73, p<0,0001 

                                                                                       infarto miocardico     0,52, 0,38, 0,70 

                                                                                   rivascolarizzazione          0,54, 0,36, 0,80 



 18

                                                            ictus                                 0,59, 0,45, 0,78 

 morte cardiovascolare  0,65, 0,52, 0,81. 

 
Riduzioni significative dell'outcome primario e dei suoi componenti sono state 
osservate nelle analisi delle strategie di combinazione a dose fissa con e senza aspirina, 
con riduzioni maggiori per le strategie che includevano l'aspirina. Gli effetti del 
trattamento erano simili a diversi livelli di lipidi e pressione arteriosa e in presenza o 
assenza di diabete, fumo o obesità.  
Il sanguinamento gastrointestinale era raro ma leggermente più frequente nella 
strategia di combinazione a dose fissa con il gruppo aspirina rispetto al gruppo di 
controllo. Le frequenze di ictus emorragico, sanguinamento fatale, e  ulcera peptica 
erano bassi e non differivano significativamente tra i gruppi.  
Le vertigini erano più comuni con il trattamento di associazione a dose fissa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Gruppo aspirina Gruppo di controllo  
Sanguinamento gastrointestinale (19 [0,4%]  vs 11 [0,2%],  p=0,15 
ictus emorragico 10 [0,2%]  15 [0,3%]  
sanguinamento fatale 2 [<0,1%]  4 [0,1%]  
ulcera peptica 32 [0,7%]  34 [0,8%]  
 Polipillola Controllo  
vertigini 1060 [11,7%] 834 [9,2%] p<0,0001. 
 
In conclusione, le strategie di trattamento combinato a dose fissa riducono 
sostanzialmente le malattie cardiovascolari, l' infarto del miocardio, l' ictus, la 
rivascolarizzazione e la morte cardiovascolare nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari primarie. Questi benefici sono coerenti indipendentemente dai fattori di 
rischio cardiometabolico. 

 

 

 
 

Dalla discussione 
“Le terapie utilizzate nella nostra analisi hanno portato a riduzioni relativamente 
modeste della pressione arteriosa sistolica di 4,7 mm Hg e del colesterolo LDL di 22 
mg/dL tra i gruppi di trattamento e di controllo. Queste differenze nella pressione 
sistolica e nel colesterolo LDL erano circa la metà di quanto previsto da ogni studio e 
sostanzialmente inferiori all' entità della differenza attesa sulla base di studi precedenti 
con dosi simili di farmaci antipertensivi e statine. Ragioni per gli effetti inferiori al 
previsto sui fattori di rischio potrebbero essere correlati alle specifiche composizioni 
testate, alla mancata aderenza ai farmaci in studio od all' uso in aperto di farmaci per la 
riduzione della pressione sanguigna. Nonostante queste modeste differenze nei fattori 
di rischio, sono state ancora osservate importanti riduzioni delle malattie 
cardiovascolari”…. 

Riduzioni 
relativamente 
modeste della 
pressione arteriosa 
sistolica e del 
colesterolo LDL 
Eppure… 

.  
 
  
…”Da notare che abbiamo osservato che le riduzioni delle malattie cardiovascolari con 
una strategia di combinazione a dose fissa tendevano ad essere maggiori con l' età 
avanzata. Questa differenza era statisticamente significativa nel confronto delle 
strategie di combinazione a dose fissa che includevano l' aspirina e coerente dal punto 
di vista direzionale (ma non statisticamente significativa) negli altri confronti. Pertanto 
le strategie di trattamento combinato a dose fissa potrebbero essere di particolare 

Le riduzioni delle 
malattie 
cardiovascolari con 
una strategia di 
combinazione a 
dose fissa 
tendevano ad essere 
maggiori con l'età 
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beneficio nelle popolazioni più anziane, come suggerito anche in precedenza, ma è 
necessaria un' ulteriore conferma. 

avanzata. 

I sintomi soggettivi come dispepsia, dolore muscolare e vertigini differivano nella loro 
frequenza tra gli studi, il che era probabilmente correlato alle differenze nel disegno 
dello studio e nel modo in cui i sintomi sono stati accertati. Tuttavia le vertigini erano 
costantemente più comuni nel gruppo di trattamento di combinazione a dose fissa. Lo 
studio ha anche osservato che il sanguinamento fatale e l' ictus emorragico erano rari in 
questa popolazione e non erano significativamente più alti con le strategie di 
combinazione a dose fissa. Nell' analisi degli studi con l' aspirina come parte della 
combinazione a dose fissa, si sono verificati più sanguinamenti gastrointestinali con l' 
aspirina rispetto al controllo. Sebbene questa differenza non sia statisticamente 
significativa, è tendenzialmente coerente con i risultati di studi precedenti che indicano 
un eccesso di emorragie gastrointestinali con l' aspirina.”….  

 
Le vertigini erano 
costantemente più 
comuni nel gruppo 
di trattamento di 
combinazione a 
dose fissa 

 
….”In questa metanalisi, una combinazione a dose fissa di statine, farmaci per la 
riduzione della pressione arteriosa e aspirina ha richiesto un NNT di 37 per evitare un 
evento vascolare, rispetto a un NNT di 554 per causare un' emorragia gastrointestinale. 
Pertanto, il rapporto tra beneficio e danno potenziale è a favore dell' uso di una strategia 
di combinazione a dose fissa che includa l' aspirina. 

NNT 

Dato che diversi farmaci generici antipertensivi, statine e aspirina sono ampiamente 
disponibili, una strategia di combinazione a dose fissa (utilizzata come agenti separati o 
come singola polipillola) è fattibile nella maggior parte del mondo. Diverse formulazioni 
di polipillola sono attualmente commercializzate in diversi paesi e quindi le polipillole 
diventeranno sempre più accessibili”….  

 

 
 …“Una strategia di combinazione a dose fissa dovrebbe essere utilizzata in 
combinazione con le cosiddette strategie “best buy” per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari a livello individuale e di popolazione. Questi includono politiche per 
controllare il tabacco, promuovere l' attività ed aumentare il consumo di diete sane. Una 
strategia aggiuntiva e complementare consiste nel migliorare l' accesso alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari utilizzando operatori sanitari non medici per integrare a 
livello di comunità lo screening ed il trattamento basati dei fattori di rischio delle 
malattie cardiovascolari nelle cure primarie”. 

Una strategia di 
combinazione a 
dose fissa deve 
naturalmente  
essere utilizzata 
in associazionee 
con le cosiddette 
strategie best buy 

 
 
 
Fixed-dose combination therapies with and without aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: 

an individual participant data meta-analysis 

Joseph e coll. 
Published Online August 29, 2021 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)01827-4 
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� 6. Trattamento iniziale con una singola pillola contenente quadrupla combinazione di 

quarti di dose di farmaci antipertensivi rispetto alla monoterapia a dose standard nei 

pazienti con ipertensione (QUARTET): uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio 

cieco, con controllo attivo 

 
 
 
Premessa 
 
Quadpill 

Quattro 
farmaci 
a ¼ del 
dosaggio 
standard 

Anche nei Paesi in cui sono disponibili farmaci antipertensivi ed a prezzi 
accessibili, molti, se non la maggior parte, dei pazienti trattati non raggiungono  
il controllo della pressione arteriosa (BP). 
Sebbene di solito siano necessari vari farmaci per raggiungere il controllo 
pressorio, l’ inerzia del trattamento e le  preoccupazioni per quanto riguarda gli 
effetti negativi sono barriere comuni all' uso efficace della politerapia, con 
conseguente monoterapia persistente per molti pazienti ipertesi.  Che infatti 
rimane l’ approccio di gran lunga più comune alla gestione dell' ipertensione a 
livello globale. 
Le combinazioni a basso dosaggio e con una sola pillola possono aiutare a 
superare queste barriere. Gli studi sui singoli agenti indicano che la maggior 
parte dei benefici vengono raggiunti e la maggior parte degli effetti collaterali 
evitati con le basse dosi. Il concetto di “quadpill” corrisponde ad una singola 
pillola che combina quattro tipi di farmaci per abbassare la BP con ogni principio 
attivo incluso ad un quarto della dose standard. 
Precedenti piccoli studi a breve termine hanno suggerito che il quadpill aveva un 
migliore abbassamento della BP e maggiore efficacia rispetto alla monoterapia a 
dose standard  e grandi benefici rispetto al placebo. 
 
Questo trattamento quadruplo a dosi ultra basse dell' ipertensione (QUARTET) 
è stato progettato per esaminare il potenziale di una gestione dell' ipertensione 
semplice e con una strategia scalabile che potrebbe affrontare molteplici ostacoli 
sul controllo dell' ipertensione, compresa l' inerzia del trattamento e 
preoccupazioni per gli eventi avversi. 
 
L’ outcome primario di QUARTET era determinare se la gestione dell' 
ipertensione inizia con una singola pillola contenente dosi  di un quarto delle dosi 
standard  di quattro tipi di farmaci che abbassano la BP (cioè la quadpill) è più 
efficace di un approccio che inizia con la monoterapia a dose standard. 
Gli outcome secondari erano valutare la tollerabilità e la sicurezza di questo 
approccio e la durata a lungo termine del controllo della BP in un’analisi più 
estesa. 

 

 
Il messaggio 
 
Questo trial  ha dimostrato che la strategia di iniziare con una terapia di combinazione di 
quattro farmaci a 1/4 della loro dose standard  ha raggiunto e mantenuto il controllo della BP 
in modo più efficace rispetto all’ inizio in monoterapia. Non si sono viste differenze nei tassi 
di eventi avversi gravi od eventi avversi che abbiano determinato l’ interruzione del 
trattamento tra i due approcci. 
La strategia quadpill è semplice ed efficace. In questo studio, la maggior parte dei 
partecipanti ha  avuto  solo bisogno di  quadpill per ottenere il controllo della BP.  
Il  gruppo di controllo ha iniziato con una dose standard di un farmaco comunemente usato 
ed altamente tollerabile e la titolazione è stata implementata ad ogni visita in base alle 
correnti linee guida. La titolazione si è verificata più frequentemente nel gruppo di controllo 
rispetto al gruppo di intervento, ma anche così, la BP non è stata controllata così 
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efficacemente come nel gruppo di intervento, a 12 settimane o ad 1 anno. La differenza tra i 
due gruppi non sembra ridursi tra 12 settimane e 12 mesi, forse suggerendo un' inerzia 
residua del trattamento. 

Per  approfondire 
 
QUARTET è uno studio multicentrico, in doppio cieco, a gruppi paralleli, randomizzato, 
di fase 3 tra australiani adulti (≥18 anni) con ipertensione, non trattati o in monoterapia. I 
partecipanti sono stati casualmente 
assegnati a entrambi i trattamenti, che 
iniziavano con la quadpill (contenente 
irbesartan a 37,5 mg, amlodipina a 1,25 
mg, indapamide a 0,625 mg e 
bisoprololo a 2,5 mg) od un controllo 
indistinguibile in monoterapia 
(irbesartan 150 mg). 
 
 
 
Se la BP non raggiungeva il  target, si potevano aggiungere  ulteriori farmaci in entrambi 
i gruppi, iniziando con amlodipina  5 mg. I partecipanti sono stati assegnati in modo 
casuale utilizzando un servizio di randomizzazione centrale online. C'è stata un' 
allocazione 1:1, stratificata per sito. L'assegnazione era mascherata per tutti i partecipanti 
e per i  membri del team di studio (compresi i ricercatori e quelli che valutano i risultati) 
eccetto che per il   produttore del prodotto sperimentale e per uno statistico.  
Outcome  primario:  differenza nella SBP ambulatoriale non presidiata a 12 settimane.  
Outcome secondari:  controllo della BP office (<140/90 mm Hg), la sicurezza e la 
tollerabilità. Un sottogruppo ha continuato l'assegnazione fatta in modo casuale a 12 
mesi per valutare gli effetti a lungo termine. Le analisi erano per intenzione di 
trattamento. 

Quadripill 
 

Controllo 
 

 mg  mg 

irbesartan   
amlodipina   
indapamide  
bisoprololo  
 

37,5  
1,25  
0,625  
2,5  

 irbesartan  150  

 

 
Risultati   

Dall'8 giugno 2017 al 31 agosto 2020, sono stati reclutati 591 partecipanti, di cui 743 
valutati per l'idoneità, 152 non ammissibili o rifiutati,  

• 300 partecipanti assegnati in modo casuale all'intervento di trattamento 
iniziale con quadpill   

• 291 al controllo del trattamento iniziale in monoterapia con dose standard. 

 

  

L'età media dei 591 partecipanti era di 59 anni (DS 12);  

60%  maschi, 82% bianchi, 12% asiatici, 6%  altra etnia;   

BP basale in ambulatorio non presidiato in mmHg: 141  (SD 13)/85 (SD 10).  

  

A 12 settimane,   

• Il 15% dei partecipanti nel gruppo di intervento ha ricevuto ulteriori farmaci 
per la BP 

 

• Il 40% dei partecipanti nel gruppo di controllo  ha ricevuto ulteriori farmaci 
per la BP 

 

 
 
 
 

 

• La SBP era inferiore di 6,9 mm Hg   95%CI da  4,9 a 8,9;  
p<0,0001 
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• i tassi di controllo della BP erano più alti nel gruppo di intervento rispetto al 
gruppo di controllo 

o Gruppo di intervento : 76% 
o Gruppo di controllo   : 58% 

 

 RR: 1,30,  
95%CI da  1,15 a 
1,47; p<0,0001 

• Non c'era differenza nella sospensione del trattamento per eventi avversi   

o intervento 4,0%    

o controllo 2,4%;  p=0,27 

  

Tra i 417 pazienti che hanno continuato, la titolazione si è verificata più 
frequentemente tra i partecipanti al controllo rispetto ai partecipanti all'intervento  

p<0,0001 

  

A 1  anno  

SBP media non presidiata è rimasta più bassa di 7,7 mm Hg  95%CI da  5,2 a 10,3 

e tassi di controllo della più alti nel gruppo di intervento (rispetto al gruppo di 
controllo  

• intervento 81%  

 

• controllo    62%;  RR 1,32,  
95%CI da 1·16 a 
1·50. 

  

In tutti i partecipanti assegnati in modo casuale fino a 12 settimane, si sono verificati 
sette (3%) eventi avversi gravi nel 

 

gruppo di intervento e tre (1%) eventi avversi gravi nel gruppo di controllo.  

 
Conclusioni 
 Una strategia con il trattamento precoce di una combinazione a dose fissa 
quadrupla di un quarto ottenuta e mantenuto un maggiore abbassamento della BP 
rispetto alla strategia comune di iniziare in  monoterapia. Questo trial  ha dimostrato 
l'efficacia, la tollerabilità e la semplicità di una strategia basata su quadpill. 
 
Commento 
Questo studio supporta una maggiore attenzione da parte di medici, produttori di 
farmaci e consumatori sull' uso terapia combinata. Le linee guida per la pratica clinica 
dovrebbero essere aggiornate per incorporare prove sull' efficacia e sicurezza delle 
strategie che utilizzano farmaci combinati a basso dosaggio come trattamento iniziale o 
precoce di pazienti con ipertensione. 
I risultati aggiungono ulteriore peso alla tendenza esistente in raccomandazioni delle 
linee guida per scoraggiare attivamente l' uso di monoterapia incoraggiando al tempo 
stesso un maggiore uso di terapie combinate efficaci  e sicure. 

 

Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure 

medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, 

randomised, doubleblind, active-controlled trial  
Chow e coll. 
Lancet  2021/398: 1043  August 29  2021 

/10 
 
Dall’archivio 
Polipillola  e rischio CV  Studio TRiPS-3 15.01.2021 
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� 7.  Ipertensione nel mondo…e negli anni 

L'ipertensione può essere riscontrata già a livello di assistenza sanitaria primaria e 
trattamenti a basso costo la possono controllare efficacemente. Quest’ analisi a livello 
globale pubblicata su Lancet ha mirato a misurare la prevalenza dell' ipertensione ed i 
progressi nella sua individuazione, trattamento e controllo dal 1990 al 2019 per 200 
paesi e territori. 

 

Sono stati utilizzati i dati dal 1990 al 2019 su persone di età compresa tra 30 e 79 
anni provenienti da trial rappresentativi della popolazione con misurazione della 
pressione arteriosa (BP) e dati sul suo trattamento. Lo studio ha definito l' 
ipertensione come una BP sistolica pari o superiore a 140 mm Hg, una BP diastolica 
pari o superiore a 90 mm Hg o l' assunzione di farmaci antipertensivi. È stato 
applicato un modello gerarchico bayesiano per stimare la prevalenza dell' 
ipertensione e la percentuale di ipertesi già diagnosticati  (rilevamento), che 
assumevano farmaci antipertensivi (trattamento) e la cui ipertensione era controllata 
al di sotto di 140/90 mmHg (controllo). Il modello ha permesso di vedere  che le 
tendenze nel tempo erano non lineari e variavano in base all' età. 

Ipertensione:  
• SBP > 140 mmHg,  

• DBP > 90 mm Hg   
• assunzione di 

farmaci 
antipertensivi 

 

Risultati  

Il numero di persone di età compresa tra 30 e 79 anni con ipertensione è raddoppiato dal 
1990 al 2019, passando da  

 

• 331  intervallo di credibilità al 95%  306-359 milioni di donne   
• 31                                “                           292-344 milioni di uomini  

 nel 1990 a  
• 626                  “               584-668 milioni di donne  
• 652             “               604-698 milioni di uomini nel 2019, 

nonostante la prevalenza globale standardizzata per età fosse stabile.  

 
 

 
 
 

Nel 2019, la prevalenza di ipertensione standardizzata per età era più bassa  
• in Canada e Perù sia per gli uomini che per le donne;  
• a Taiwan, Corea del Sud, Giappone e alcuni paesi dell'Europa occidentale tra cui 

Svizzera, Spagna e Regno Unito per le donne;  
• in diversi paesi a basso e medio reddito come Eritrea, Bangladesh, Etiopia e 

Isole Salomone per gli uomini.  

 
 
 

 

  
La prevalenza dell'ipertensione ha superato il 50%  

• per le donne in due paesi   
• per gli uomini in nove paesi, in Europa centrale e orientale, Asia centrale, 

Oceania e America Latina. 

 
 
 

 Globalmente,  
• il 59% (55-62) delle donne,  
• il  49% (46-52) degli uomini con ipertensione aveva una precedente diagnosi di 

ipertensione nel 2019  
e  

• il 47% (43-51) delle donne e  
• il 38% (35-41) degli uomini sono stati trattati.  

 
 

 
 

 
 

  
I tassi di controllo tra le persone con ipertensione nel 2019 sono stati del  

• 23% (20-27) per le donne   
• 18% (16-21) per gli uomini.  

Nel 2019, i tassi di trattamento e controllo erano  
• più alti in Corea del Sud, Canada e Islanda (trattamento >70%; controllo >50%), 
seguiti da  
• Stati Uniti, Costa Rica, Germania, Portogallo e Taiwan.  
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I tassi di trattamento erano inferiori al 25% per le donne e inferiori al 20% per gli 
uomini in Nepal, Indonesia e alcuni paesi dell'Africa subsahariana e dell'Oceania.  
I tassi di controllo erano inferiori al 10% 

• per donne e uomini in questi paesi e 
• per gli uomini in alcuni paesi dell'Africa settentrionale, dell'Asia centrale e 

meridionale e dell'Europa orientale.  
I tassi di trattamento e controllo sono migliorati nella maggior parte dei paesi dal 
1990, ma lo studio ha  riscontrato pochi cambiamenti nella maggior parte dei paesi 
dell'Africa subsahariana e dell'Oceania.  
I miglioramenti sono stati maggiori nei paesi ad alto reddito, nell'Europa centrale e in 
alcuni paesi a reddito medio-alto e recentemente ad alto reddito, tra cui Costa Rica, 
Taiwan, Kazakistan, Sud Africa, Brasile, Cile, Turchia e Iran. 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

Interpretazione  

I miglioramenti nella rilevazione, nel trattamento e nel controllo dell' ipertensione sono 
variati sostanzialmente tra i vari paesi, con alcuni paesi a reddito medio che ora superano 
la maggior parte delle nazioni ad alto reddito. Il duplice approccio di ridurre la 
prevalenza dell' ipertensione attraverso la prevenzione primaria e di migliorarne il 
trattamento ed il controllo è realizzabile non solo nei paesi ad alto reddito, ma anche in 
contesti a basso e medio reddito. 

 

Dalla discussione 

 
“La nostra nuova analisi completa della prevalenza e della cura dell' ipertensione ha 
dimostrato che dal 1990 il numero di persone con ipertensione in tutto il mondo è 
raddoppiato, con la maggior parte dell' aumento che si verifica nelle regioni a basso e 
medio reddito. Nei paesi ad alto reddito, la prevalenza è diminuita mentre i sistemi 
sanitari hanno raggiunto tassi di trattamento fino all' 80% e tassi di controllo fino al 
60%. Paesi a reddito medio in America Latina, est e sud-est asiatico e l' Asia centrale, 
il Medio Oriente ed il Nord Africa hanno anche migliorato l' individuazione ed il 
trattamento dell' ipertensione. Alcuni di questi paesi, come il Costa Rica, ora superano 
la maggior parte delle nazioni ad alto reddito nel trattamento e nel controllo dell' 
ipertensione. Persistono bassi tassi di rilevamento e trattamento nelle nazioni più 
povere del mondo, specialmente nell'Africa subsahariana, in Oceania e nell' Asia 
meridionale. 
……. 
 

Dal 1990 il numero 
di persone con 
ipertensione in tutto 
il mondo è 
raddoppiato, con la 
maggior parte 
dell'aumento che si 
verifica nelle 
regioni a basso e 
medio reddito.  

 
Gli sfigmomanometri a mercurio erano più comuni negli studi precedenti, mentre gli 
studi condotti dopo il 2000 utilizzavano spesso dispositivi oscillometrici digitali….  

Dispositivi 

….le misurazioni di dispositivi diversi non sono completamente confrontabili. La 
maggior parte delle indagini sulla salute si basa su una visita a ciascun partecipante, 
durante la quale la pressione sanguigna viene misurata più volte, di solito dopo un 
periodo di riposo in cui vengono effettuate le interviste. La prevalenza dell' ipertensione 
basata sui dati raccolti in più visite potrebbe essere inferiore a quella basata su una 
visita”. 
…….. 

“Non avevamo dati comparabili sufficienti sui dettagli del trattamento come il tipo di 
farmaci perché questi dati non sono raccolti in modo coerente nei sondaggi 
rappresentativi della popolazione. Integrare i dati dell' indagine con i dati delle strutture 
sanitarie o delle prescrizioni potrebbe fornire tali dettagli clinicamente rilevanti. 

Tipo di farmaci 
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I risultati sui  paesi mostrano che prevenire l' ipertensione e migliorarne l' 
individuazione, il trattamento ed il controllo è fattibile non solo nei paesi ad alto reddito, 
ma anche nei paesi a basso e medio reddito. Sebbene le cause nutrizionali, 
comportamentali ed ambientali dell' aumento della pressione sanguigna siano ben 
stabilite, poco si sa su quali azioni e interventi che possono essere ampiamente replicati 
siano responsabili delle riduzioni osservate nella prevalenza dell' ipertensione.” 

L'individuazione, 
il trattamento ed 
il controllo è 
fattibile non solo 
nei paesi ad alto 
reddito, ma anche 
nei paesi a basso 
e medio reddito.  

Allo stesso modo sebbene studi randomizzati abbiano dimostrato l' efficacia del 
trattamento dell' ipertensione e studi in alcuni paesi o comunità abbiano dimostrato che 
strategie come semplici linee guida basate sull' evidenza, l' uso di operatori sanitari non 
medici ed il follow-up dei pazienti tramite messaggi di testo possono migliorare la cura 
dell' ipertensione, esistono poche linee guida utilizzabili su come ottenere alti tassi di 
rilevamento, trattamento e controllo per intere popolazioni. La ricerca di 
implementazione sul ruolo dei fattori di rischio e dei determinanti del sistema sanitario 
per la cura e la gestione dell'ipertensione richiede dati dettagliati a livello nazionale.”  

 
 

……… 

“Nell’ ambito del periodo della nostra analisi, la prevalenza dell' ipertensione è 
diminuita mentre l' obesità, che è un fattore di rischio per l' ipertensione, è aumentata, il 
che implica che i determinanti dietetici e ambientali dell' ipertensione devono essere 
migliorati. Ridurre l' assunzione di sale per prevenire l' ipertensione potrebbe essere 
possibile attraverso una combinazione di interventi fiscali, normativi e possibilmente 
comportamentali, sebbene finora esistano pochi esempi di programmi nazionali di 
successo. Maggiore disponibilità e consumo di frutta e verdura  potrebbe in parte 
spiegare i cali osservati nell' ipertensione, il che indica che rendere questi alimenti 
accessibili (ad esempio attraverso sussidi mirati per le famiglie più povere) e 
accessibili (ad esempio attraverso una fornitura e una conservazione più efficienti) 
potrebbe essere efficace per la prevenzione dell' ipertensione.” 

La dieta dev’essere 
migliorata 

 

“L' espansione del rilevamento dell' ipertensione è stata aiutata da contatti più diffusi e 
regolari con i servizi sanitari e da misurazioni più frequenti della pressione sanguigna. 
Un maggiore ricorso all' assistenza sanitaria richiede un' assicurazione sanitaria 
universale e l' ampliamento delle cure primarie. In alcuni paesi potrebbe essere 
necessaria la formazione di operatori sanitari non medici nella gestione delle malattie 
non trasmissibili (NCD)……. 
…. I miglioramenti nel trattamento sono stati aiutati da alcuni degli stessi fattori 
coinvolti nella diagnosi, nonché da linee guida che raccomandano soglie 
progressivamente più basse per iniziare il trattamento e una più ampia disponibilità ed 
un minor costo di farmaci antipertensivi, molti dei quali non sono più brevettati. 
Nonostante questo miglioramento, l' accesso insufficiente ai farmaci contribuisce ai 
bassi tassi di trattamento in alcuni paesi a basso reddito. 
“Abbiamo anche trovato una grande variazione nel controllo dell' ipertensione nei 
pazienti trattati. Per comprendere le ragioni della grande variazione nell' efficacia del 
trattamento nel mondo reale sono necessari dati sia sulle caratteristiche del sistema 
sanitario che consentono un' assistenza di alta qualità sia sul tipo di approccio 
farmacologico utilizzato: ad esempio, se vengono utilizzati gli inibitori del sistema 
renina-angiotensina, calcio-antagonisti o diuretici; se viene utilizzata una terapia 
combinata con una singola pillola; quanto il medico prescrivente titola o intensifica il 
trattamento quando necessario; e l' aderenza del paziente al trattamento. Le nuove 
tecnologie come il telemonitoraggio, il monitoraggio della BP a domicilio ed i 
messaggi di testo potrebbero migliorare l' aderenza,  ma queste misure possono essere 
efficaci solo se i pazienti hanno accesso ininterrotto a farmaci efficaci.” 

 
 
 
 
 
 
Perché le 
variazioni nei 
trattamenti? 

….. 

“La prevenzione ed il controllo dell' ipertensione possono dare un contributo 
sostanziale al raggiungimento dell' obiettivo di sviluppo sostenibile sulle malattie non 
trasmissibili. 

 

Alcuni paesi, come Canada, Costa Rica, Corea del Sud e Taiwan, hanno raggiunto una Prevenzione  e 
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bassa prevalenza di ipertensione od un controllo elevato sia attraverso una migliore 
prevenzione che migliorando ogni fase del trattamento. 

trattamento in tutte 
le fasi 

L' assicurazione sanitaria universale è stata determinante per ottenere un' elevata 
copertura efficace, ma dovrebbe essere integrata con il rafforzamento delle cure 
primarie, linee guida sull' ipertensione basate sull' evidenza, aggiornate ed adattate ai 
contesti nazionali, formazione del personale sanitario ed un solido sistema di 
approvvigionamento e distribuzione dei farmaci. 

 

I programmi dovrebbero anche essere valutati regolarmente, sia a livello di 
popolazione, come ha fatto il nostro lavoro, sia nelle strutture sanitarie per garantire la 
responsabilità e stimolare il miglioramento.” 

 

 
 
Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled 

analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants 

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC 
Lancet 2021; 398: 957–80 
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� 8.  Rilevamento con registratore loop impiantabile della fibrillazione atriale per 

prevenire l'ictus: uno studio controllato randomizzato 

(The LOOP Study) 
Premessa  

1. Il rischio di ictus è cinque volte maggiore nei soggetti con fibrillazione atriale 
(FA) rispetto ai soggetti senza FA.   

 

2. Circa il 20% degli ictus è legato alla FA e gli ictus secondari alla FA sono 
associati ad un esito più sfavorevole.  

 

3. Il 30% degli ictus è cosiddetto criptogenetico, potenzialmente causato da FA 
non rilevata. Come per l’ ictus, la crescente prevalenza di FA può essere 
attribuita all' invecchiamento della popolazione e l' accumulo di altri fattori di 
rischio.  

 

Il trattamento anticoagulante è altamente efficace nel ridurre il rischio di ictus in questi 
pazienti, ma la FA è spesso misconosciuta anche perché altrettanto spesso è 
asintomatica. Non per nulla, se viene applicato il monitoraggio continuo del ritmo 
cardiaco con un loop recorder impiantabile (ILR) in circa il 30% dei pazienti con ictus 
criptogenetico si scopre  una FA. C’è un altro dato preoccupante: studi su pazienti con 
dispositivi elettronici cardiaci impiantabili hanno scoperto che anche brevi episodi di 
FA subclinica sono associati ad un aumento del rischio di ictus. Questi risultati hanno 
suscitato un crescente interesse per lo screening della FA, mentre sono emerse nuove 
tecnologie per rilevare l'aritmia.  

studi su pazienti con 
dispositivi 
elettronici cardiaci 
impiantabili hanno 
scoperto che anche 
brevi episodi di FA 
subclinica sono 
associati ad un 
aumento del rischio 
di ictus 

Perciò, proprio sulla base del fatto che i soggetti con FA sono spesso asintomatici e 
quindi rimangono non diagnosticati e non trattati, è stato avviato lo studio LOOP. 

 

 
Il messaggio 
 
Questo studio presenta i risultati dello screening continuo a lungo termine per la FA 
rispetto alla usual care  in soggetti  con fattori di rischio per ictus.  
Ebbene, in questi soggetti, il monitoraggio continuo con loop recorder impiantabile per 
la FA ed eventualmente la successiva anticoagulazione non hanno ridotto 
significativamente il rischio di ictus od embolia arteriosa sistemica. Il risultato è stato 
osservato nonostante un' elevata percentuale di rilevamento della FA ed un' alta 
accettazione della terapia anticoagulante. Ciò potrebbe implicare che non tutte le FA 
valgono lo screening e non tutte le FA rilevate allo screening meritano l' 
anticoagulazione. (Che fare allora? NDR) 

Non tutte le FA  
valgono lo 
screening e non 
tutte le FA rilevate 
allo screening 
meritano 
l'anticoagulazione? 

 
 
Per  approfondire 
 

 

Studio controllato randomizzato in quattro centri in Danimarca. Sono stati inclusi 
soggetti senza FA, di età compresa tra 70 e 90 anni, con almeno un fattore di rischio 
di ictus aggiuntivo (cioè, ipertensione, diabete, precedente ictus o scompenso 
cardiaco). I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:3 al 
monitoraggio ILR od all' assistenza abituale (controllo). Nel gruppo ILR, l' 
anticoagulazione è stata raccomandata se gli episodi di FA duravano 6 minuti o più. 
L'outcome primario era il tempo al primo ictus od all' embolia arteriosa sistemica. 

 

Risultati  
Dal 31 gennaio 2014 al 17 maggio 2016, sono stati selezionati 6.205 soggetti per 
l'inclusione, di cui 6.004 sono assegnati in modo casuale come segue:  

 

• 1.501 (25,0%) al monitoraggio ILR    

• 4.503 (75,0%) alle cure abituali.   

Età media        74,7 anni (DS 4,1)  
Donne             2.837 (47,3%)  
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Ipertesi           5.444 (90,7%).  
Nessun partecipante è stato perso al follow-up. 
  
 
Durante un follow-up mediano di 64,5 mesi (IQR 59,3–69,8),  

� la FA  è stata diagnosticata in 1027 partecipanti, di cui: 

 

o 31,8%  nel gruppo ILR  
o 12,2%   nel gruppo di controllo  

HR 3,17 
95%CI da 2,81 a 3,59  
p<0,0001. 

� L'anticoagulazione orale è stata iniziata in 1036 partecipanti, di cui:   

o 29,7% nel gruppo ILR   

o 13,1% nel gruppo di controllo  HR 2,72 
95%CI da 2,41 a 3,08 
p <0,0001 

• L’outcome primario si è verificato in 318 partecipanti  (315 ictus, 3 embolia 
arteriosa sistemica): 

 

o 4,5% nel gruppo ILR   

o 5,6%) nel gruppo di controllo  HR 0,80  
95%CI da 0,61 a 1,05 
p=0,11 

 
• Un’ emorragia maggiore si è verificata in 221 partecipanti:   

o  4,3% nel gruppo ILR   
o 3,5% nel gruppo di controllo  HR 1,26  

95%CI da  0,95 a 1,69];  
p= 0,11 

 
Conclusioni 
Nei soggetti con fattori di rischio di ictus, lo screening ILR ha comportato un aumento di 
tre volte nel rilevamento della FA e nell' inizio della terapia anticoagulante, ma nessuna 
riduzione significativa del rischio di ictus od embolia arteriosa sistemica. Questi risultati 
potrebbero implicare che non tutte le fibrillazioni atriali valgono lo screening e non tutte 
le fibrillazioni atriali rilevate allo schermo meritano l' anticoagulazione. 

 

 
 
Dalla discussione 
…..Da un lato, i risultati dell' attuale studio indicano che uno screening sistematico ed 
intensivo potrebbe non ridurre i tassi di ictus, anche in soggetti ad alto rischio, e che non 
tutte le FA rilevate allo screening meriterebbero l’ anticoagulazione. D' altra parte, le 
curve time-to-event per l' ictus si sono sovrapposte durante i primi 2-3 anni dopo i quali 
sembravano divergere a causa dell' aumento dei tassi di eventi nel gruppo di controllo. 
Inoltre, l’ analisi di sensibilità ha suggerito che lo screening ILR potrebbe prevenire gli 
ictus se eseguito secondo il protocollo, ovvero uno screening continuo per 3 anni. 

 

 
In generale, i risultati erano coerenti tra i sottogruppi. Tuttavia, è stata osservata un' 
interazione con la pressione sistolica. Sebbene i criteri di inclusione imponessero che i 
pochi partecipanti senza una diagnosi di ipertensione (9,3%) dovessero avere almeno un 
altro fattore di rischio di ictus, l' interazione suggerisce che i pazienti con ipertensione 
non controllata potrebbero trarre beneficio da questo tipo di screening e dall' 
anticoagulazione concomitante.  La scoperta di un effetto dello screening nei pazienti 
con pressione sistolica molto alta è in linea con studi precedenti che mostrano che l' 
ipertensione, ed in particolare l’ ipertensione sistolica, è un fattore di rischio 
predominante per la FA e per l' ictus.  Tuttavia, va sottolineato che questi risultati 
dovrebbero essere considerati solo come generatori di ipotesi. 

Importanza 
dell’ipertensione 
sistolica 

 
Gli AA spiegano che hanno mirato a rilevare una notevole riduzione del rischio di ictus  
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ed hanno previsto una diminuzione del 35% dell’outcome primario, che si basava sul 
presupposto che il 30% dei partecipanti avrebbe avuto una FA sconosciuta, e che il tasso 
di ictus in questi soggetti non trattati sarebbe stato 2 per 100 anni-persona. Queste ipotesi 
non hanno tenuto conto di un possibile rischio di ictus inferiore associato a fibrillazione 
atriale breve od intermittente rilevata dall' ILR rispetto alla fibrillazione atriale 
diagnosticata clinicamente.  
Infatti, sebbene sia stata diagnosticata la FA in oltre il 30% dei partecipanti al gruppo 
ILR ed il 91% di questi abbia avviato l' anticoagulazione orale, la riduzione complessiva 
del rischio è stata solo del 20% e non significativa.  

 

Di  conseguenza, il rischio di ictus associato alla FA rilevata dal monitoraggio continuo 
potrebbe essere inferiore a quello della fibrillazione atriale diagnosticata nell’ “usual 
care”, diminuendo così l' effetto di tale screening e rendendo lo studio attuale 
sottodimensionato. Sebbene una metanalisi abbia stabilito brevi episodi di fibrillazione 
atriale subclinica come un forte marker di rischio di ictus, un' analisi post-hoc di 
ASSERT ha indicato che il rischio era sostenuto dai pazienti con episodi di fibrillazione 
atriale più lunghi.  Questa scoperta è stata supportata da uno studio di registro che unisce 
database clinici e database di dispositivi di pazienti con un elettrocatetere atriale che 
mostra che il rischio di ictus aumenta significativamente quando gli episodi di 
fibrillazione atriale sono di lunga durata (>23,5 h).  Pertanto, è possibile che il cutoff di 
soli 6 minuti possa aver portato a partecipanti sottoposti a terapia anticoagulante che non 
erano a rischio di ictus correlato alla fibrillazione atriale.  

 
 
 
E’ possibile che il 
cutoff di soli 6 
minuti possa aver 
portato a 
partecipanti 
sottoposti a 
terapia 
anticoagulante 
che non erano a 
rischio di ictus 
correlato alla 
fibrillazione 
atriale. 

 
Dato il risultato ancora più limitato per la mortalità cardiovascolare e nessun segnale per 
la mortalità totale nello studio, si potrebbe sostenere che altri eventi oltre alla FA  e all' 
ictus potrebbero essere più importanti in questa popolazione anziana. 
Un altro risultato che potrebbe aver ridotto l' effetto dello screening è stata l' elevata 
percentuale di partecipanti nel gruppo di controllo con diagnosi di FA (12,2%; tasso di 
incidenza 2,5 per 100 persone-anno) rispetto a quanto previsto (3,0 %): ciò potrebbe 
essere dovuto alla partecipazione allo studio che ha indotto i partecipanti al gruppo di 
controllo a consultare il proprio medico. Inoltre, è probabile che gli episodi di FA rilevati 
nel gruppo di controllo siano durati più a lungo della FA rilevata dagli ILR. 

 

 
LIMITI 
1.  I potenziali partecipanti sono stati identificati dai registri e reclutati tramite lettera di 
invito a casa loro, il che potrebbe introdurre un bias per l' utente sano  

 

2. I partecipanti di entrambi i gruppi potrebbero aver modificato il loro comportamento 
in relazione al rilevamento della FA od alla gestione dei fattori di rischio di ictus come 
conseguenza della partecipazione allo studio. 

 

3. È possibile che la probabilità di rilevare una FA asintomatica sia maggiore se l' 
episodio è di lunga durata e l' effetto protettivo dell' anticoagulazione sul rischio di 
ictus potrebbe non essere simile negli episodi di FA di breve durata rispetto a quelli di 
lunga durata.  

 

4. Anche se le curve sembravano divergere dopo 2-3 anni, solo 982 (16,4%) dei 6004 
partecipanti iniziali erano ancora seguiti per l' outcome primario al sesto anno di 
follow-up ed il risultato a questo specifico tempo deve essere interpretato con un grado 
molto elevato di cautela. 

 

 

Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised 

controlled trial 

Svendsen e coll. 
The Lancet Published Online August 29, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01698- 
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Dall’archivio 
FA Effetto del monitoraggio impiantabile verso quello elettrocardiografico esterno 
prolungato sul rilevamento della fibrillazione atriale nei pazienti con ictus ischemico 

15.07.2021 

FA Rilevamento con registratore loop impiantabile della fibrillazione atriale per prevenire 
l'ictus: uno studio controllato randomizzato  

15.11.2021 

FA 15.01.2013 
FA Ipertensione arteriosa e FA 15.01.2018 
FA Anomalie ECG come previsione di FA in ipertesi e non 15.10.2018 
FA Variabilità e FA di nuova insorgenza  15.03.2020 
FA Ipertensione e FA dallo studio SPRINT 15.07.2020 
FA Ripristino del RS dopo cardioversione   e pressione 24/h 15.04.2021 
FA e relazione con l’ipertensione in menopausa 15.05.2021 
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� 9. Differenze sessuali nel rischio genetico di ipertensione 

 
Sebbene sia stato a lungo riconosciuto che la prevalenza dell' ipertensione aumenti con 
l' invecchiamento  nelle donne e negli uomini, dati recenti hanno chiarito come le 
traiettorie della pressione arteriosa (BP) differiscano in base al genere. Queste  
differenze possono essere attribuite, almeno in parte, a fattori genetici. 
In effetti, l' accumulo di evidenze  indica che il bias sessuale nell' espressione genica, 
estendendosi ben oltre i cromosomi sessuali, è correlato a variazione fenotipica tra gli 
apparati, come pure le specie.   
Pertanto, in un' ampia coorte di popolazione composta quasi equamente da femmine e 
maschi, gli AA. hanno condotto un' analisi completa a priori sesso/specifica  genome-
wide dei polimorfismi a singolo nucleotide per chiarire ulteriormente l' architettura 
genetica sottostante alle differenze di sesso nell' aumento della BP. 
Questo campione di studio comprendeva 218.792 individui finlandesi genotipizzati da 
FinnGen Data Freeze 5. 
Per ogni partecipante sono stati collegati i dati del genotipo derivato dal biocampione ai dati clinici forniti 
dalle cartelle cliniche ospedaliere nazionali e dai registri dei decessi (periodo di follow-up, 1969-2018), 
come descritto in precedenza. I punteggi di rischio poligenico (PRS) della pressione sistolica sesso-
specifici sono stati calcolati utilizzando UK Biobank sex-specific genome-wide association study summary 
statistics for systolic BP su 1.098.015 polimorfismi a singolo nucleotide e una pipeline shrinkage  PRS 
continua. 

PRS 
Punteggi di 
rischio 
poligenico 

Sono stati utilizzati i modelli a rischi proporzionali di Cox per valutare l' associazione tra PRS ed 
ipertensione separatamente nelle donne e negli uomini. L' età è stata considerata la tempistica ed è stato 
utilizzato l' anno di raccolta, il lotto di genotipizzazione, e le prime 10 componenti genetiche principali 
come covariate in tutti i modelli. È stato considerato P <0.05 a 2 code come statisticamente significativo e 
abbiamo usato R v. 4.0.2 per tutte le analisi  

 
 
 
 
Il messaggio 
 
Sono state riscontrate evidenze  di un  carico genetico sesso/specifico del rischio di 
ipertensione, in particolare ipertensione ad esordio precoce, più pronunciato nelle 
donne rispetto agli  uomini. Questi risultati possono aiutare a dare informazioni ai 
medici sulla gestione di donne e uomini affetti da ipertensione, dando la priorità alla 
farmacoterapia rispetto agli interventi sullo stile di vita per la gestione dell’ 
ipertensione e considerando la potenziale utilità della genetica negli strumenti di 
screening del rischio. 
 
 
Per  approfondire 
 
Il campione di studio era composto da 218.792 soggetti (56% donne; età media alla 
fine del follow-up, 58 ± 11 anni), di cui  

• 123.579 donne con  27.804 casi di ipertensione 
•   95.213 uomini con   28.113 casi di ipertensione 

Sono stati  osservati  
• 27.361 casi di ipertensione ad  esordio precoce (età <55 anni)  
• 28.556 casi di ipertensione ad esordio tardivo. 
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Il PRS era  maggiormente  associato all'ipertensione nelle donne che negli uomini, in 
particolare nei suoi  intervalli più alti e più bassi.  
Gli HR per aumento di 1-SD nel PRS complessivo erano 

• 1,42 nelle donne*  
• 1,27 negli uomini** 

o P per l'interazione  4 × 10-29. 

 
*IC 95%, 1,40-1,44 
 
**IC95% 1,26–1,29 

 
Questa differenza di genere  è stata particolarmente pronunciata per i rapporti tra  PRS e 
ipertensione ad esordio precoce (manifestazione all'età <55 anni; HR: 

• 1,56 per donne *  
• 1,35 per gli uomini**  

o P per interazione, 1 × 10-28  
 
Per l'ipertensione ad esordio tardivo, gli HR corrispondenti erano  

• 1,31 per le donne*  
• 1,21 per gli uomini ** 

o (P per interazione, 2 × 10-9 
 
Nel campione di studio di oltre 200.000 soggetti seguiti per quasi 5 decenni, gli AA. hanno 
scoperto che i trait  di rischio genetico sesso/specifici sono più profondamente associati a rischio 
di ipertensione nelle donne rispetto agli uomini ed in particolare di ipertensione ad esordio 
precoce. In effetti, i risultati dimostrano che la presenza di un basso carico genetico offriva una 
maggiore protezione dall'ipertensione nelle donne che negli uomini. 
Numerosi studi precedenti avevano studiato tratti poligenici di rischio in relazione all' 
ipertensione in grandi coorti. 
Di recente, prove convincenti hanno dimostrato il ruolo dell' espressione genica influenzata dal 
sesso attraverso tutti i cromosomi nel determinare la variazione fenotipica negli apparati.    
Pertanto, dato il crescente riconoscimento delle differenze di sesso nei traits pressori, sono stati 
derivati PRS specifici per il genere. 
Quindi sul rischio genetico non possiamo più accettare un agnosticismo sessuale che non si 
occupa di differenze di genere sostanziali in relazione agli esiti. 

 
 
*IC 95%, 
1,53–1,58 
 
**IC95%, 
1,32-1,37 
 
 
*IC 95%, 
1,28-1,33 
 
** IC95% 
1,19-1,23 

 
L'ipertensione a esordio precoce è stata correlata a un rischio elevato di morte 
cardiovascolare e le donne hanno un aumento più accelerato della BP con l' 
invecchiamento, una maggiore sensibilità dell' aumento della BP alla presenza di traits 
cardiometabolici ed un livello più elevato di rischio per eventi cardiovascolare per un 
dato aumento della BP. Ciò suggerisce che i traits di rischio genetico per l' ipertensione 
esercitano effetti che non sono solo più pronunciati nelle donne rispetto agli uomini ma 
hanno anche ripercussioni che si estendono agli eventi correlati all' ipertensione. In 
particolare, i traits di rischio genetico studiati non erano correlati ai loci sui cromosomi 
sessuali, fatto  che sottolinea la relativa indipendenza degli effetti dai traits di origine 
gonadica. 
 
LIMITI 
Il  campione di studio includeva dati provenienti da biobanche ospedaliere e coorti di 
pazienti, che possono portare a sopravvalutazioni del rischio assoluto. Inoltre, lo stato 
menopausale delle partecipanti non era disponibile. Come nella maggior parte degli 
studi genome-wide sono state analizzate solo varianti autosomiche. Inoltre, il  
campione comprendeva solo individui di origine europea. 
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In conclusione, sono state trovate  prove di un carico genetico sesso-specifico del 
rischio di ipertensione, in particolare l’ ipertensione ad esordio precoce, che è più 
pronunciato nelle donne che negli uomini. Questi risultati possono aiutare a dare 
informazioni ai medici sulla comunicazione con donne e uomini con ipertensione, 
dando la priorità alla farmacoterapia rispetto agli interventi sullo stile di vita per la 
gestione dell’ ipertensione e considerando la potenziale utilità della genetica come 
strumento di screening del rischio in futuro. 

 

Sex Differences in Genetic Risk for Hypertension  
Kauko e coll. 
1154 October 2021 Hypertension. 2021;78:1153–1155. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17796 
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� 10. Prescrizione di farmaci ipolipemizzanti ed antipertensivi a seguito di informazioni 

illustrate da imaging ecografiche sull' aterosclerosi subclinica 

Un outcome secondario di una sperimentazione clinica randomizzata 

 
 
 
Premessa 
Sia i farmaci che i cambiamenti dello stile di vita sono efficaci nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari (CVD); l’ aumento del rischio viene spesso identificato e 
comunicato utilizzando strumenti di screening tradizionali (ad es. valutazione 
sistematica del rischio coronarico europeo e score di rischio di Framingham). Sebbene 
queste misure siano utili per identificare i soggetti ad alto rischio, sono meno sensibili 
nei soggetti asintomatici con rischio da basso a moderato tra i quali si verifica la 
maggior parte degli eventi cardiovascolari. 

 

Sia l' aumento dello spessore intima-media carotideo (cIMT) sia la presenza di placche 
carotidee sono associate a CVD. Gli esami ecografici per rilevare le placche carotidee e 
l' aumento del cIMT possono quindi essere utilizzati per migliorare la stima della 
probabilità di future malattie cardiovascolari. L' associazione tra rappresentazioni 
visive di malattie asintomatiche ed inizio del trattamento farmacologico è stata valutata 
in altri campi medici. Tuttavia, l' evidenza sull’ uso di informazioni illustrate da 
imaging cardiovascolare combinate con informazioni convenzionali sui fattori di 
rischio per migliorare la valutazione del rischio CVD e la prescrizione di farmaci 
preventivi è limitata: gli studi clinici randomizzati sono pochi e spesso piccoli, oppure i 
risultati dell' imaging vengono forniti verbalmente o come testo o numeri.   

 

 
Nel Visualization of Asymptomatic Atherosclerotic Disease for Optimum 
Cardiovascular Prevention (VIPVIZA), uno studio clinico randomizzato inserito nel 
Västerbotten Intervention Program in Svezia (VIP), le persone con rischio di CVD da 
basso a moderato ed i loro medici sono stati randomizzati a ricevere informazioni 
illustrate dei risultati ecografici carotidei combinati con informazioni scritte sull' 
aterosclerosi ed i partecipanti hanno anche ricevuto una telefonata di follow-up da un' 
infermiera. I risultati dell' outcome primario VIPVIZA al follow-up di 1 anno hanno 
mostrato differenze significative nel punteggio di rischio di Framingham e nella 
valutazione sistematica europea del rischio coronarico tra i partecipanti al braccio di 
intervento ed quelli di controllo. Gli AA. hanno ipotizzato che l' intervento avrebbe 
influenzato la prescrizione da parte dei medici di farmaci ipolipemizzanti ed 
antipertensivi. 

VIPVIZA 

 
In questa analisi secondaria di VIPVIZA, gli AA. hanno mirato a valutare se la 
proporzione di partecipanti con una prima prescrizione di farmaci ipolipemizzanti od 
antipertensivi differiva tra i gruppi di intervento e di controllo durante i 465 giorni 
successivi all' esame ecografico carotideo e se le prime prescrizioni erano correlate alle 
informazioni sulle placche carotidee. Inoltre, hanno indagato se fattori diversi dall' età 
vascolare e dalle placche fossero associati alla prescrizione di farmaci ipolipemizzanti 
od antipertensivi. 

 

 
 
 
 
 



 35

 
Il messaggio 
 

 

La consegna di informazioni illustrate sull' aterosclerosi asintomatica a medici e pazienti 
è associata alla prescrizione di farmaci ipolipemizzanti od antipertensivi durante i 
successivi 465 giorni? 

 

In questo studio clinico randomizzato che includeva 3.532 partecipanti con rischio di 
malattia cardiovascolare da basso a moderato, è stato valutato l' uso di informazioni 
illustrate sullo spessore intima-media carotideo e sulle placche carotidee basate sull' 
esame ecografico.  Il risultato è stato che la prescrizione del medico è aumentata per i 
farmaci ipolipemizzanti ma non per i farmaci antipertensivi. I risultati di questo studio 
clinico randomizzato dimostrano che le informazioni sullo spessore intima-media 
carotideo e la presenza di placche carotidee possono migliorare la prescrizione di 
farmaci ipolipemizzanti. 

 

Per approfondire 
 

Tutti i soggetti che hanno accettato di partecipare a VIPVIZA sono stati sottoposti a un esame 
ecografico carotideo ma non hanno ricevuto alcuna informazione sui risultati durante l' 
esame. Gli esami sono stati eseguiti da ecografisti addestrati del Centro del Cuore, Ospedale 
Universitario di Umeå, secondo un protocollo standardizzato. E’ stata programmata un’ 
assegnazione casuale che  è stata nascosta sia ai partecipanti che agli esaminatori. Il braccio di  
intervento prevedeva informazioni ai partecipanti ed ai loro medici di base sui risultati dell' 
ecografia inviate per posta entro 2 settimane dopo l' esame. Le informazioni erano illustrate e 
includevano un' immagine semplificata della scansione (figura), un punto rosso per indicare la 
placca od un punto verde per indicare l' assenza di placca per ogni lato. Una scala che va dal 
verde al giallo, all' arancione ed al rosso indicava l' età vascolare, con il verde presentato come 
almeno 10 anni più giovane dell' età cronologica e rosso come almeno 10 anni più vecchio. L' età 
vascolare era basata sul cIMT del partecipante in relazione al cIMT di persone della stessa età e 
sesso nella popolazione di riferimento nello studio Atherosclerosis Risk in Communities. Le 
informazioni includevano anche una breve descrizione dell' aterosclerosi come processo 
dinamico e possibilità di prevenzione. Entro 2-4 settimane, un' infermiera VIPVIZA 
appositamente addestrata telefonava a ciascun partecipante al gruppo di intervento per 
accertarsi che avesse compreso i risultati e fornire tutte le informazioni necessarie. Nessuna 
telefonata è stata fatta ai medici di base. L' infermiera lavorava presso il centro studi VIPVIZA e 
non ha interagito con il centro di assistenza sanitaria di base. I medici di base dei partecipanti al 
gruppo di intervento hanno ricevuto risultati ecografici identici per posta, nonché informazioni 
che la presenza di placche indica un rischio molto elevato di CVD. L' identico referto ecografico 
è stato inviato nuovamente ai partecipanti 6 mesi dopo l' esame. Nessuna informazione riguardo 
all’ ecografia veniva data al gruppo di controllo ed ai suoi medici. Il set di dati ha collegato le 
informazioni da esami e questionari in VIP e VIPVIZA al basale. I dati VIP includevano livelli di 
lipidi nel sangue, pressione arteriosa e domande su salute, stato socioeconomico e stile di vita. I 
dati di base di VIPVIZA includevano cIMT e la presenza di placche. I dati sui farmaci prescritti 
sono stati recuperati dalle cartelle cliniche informatizzate nel database della Regione 
Västerbotten. I partecipanti sono stati considerati assumenti un farmaco ipolipemizzante od un 
farmaco  antipertensivo al basale se avevano ricevuto almeno una prescrizione entro 465 giorni 
prima della data dell' esame ecografico od al follow-up se avevano ricevuto almeno una 
prescrizione entro 465 giorni dall' esame ecografico. I dati del follow-up sono presentati come la 
proporzione di individui con una prima prescrizione tra quelli senza una prescrizione di base. È 
stato scelto un periodo di 465 giorni perché le prescrizioni in Svezia spesso coprono 400 giorni 
di fornitura.     

 

 
 
 
Un totale di 4177 individui di età compresa tra 40, 50 o 60 anni partecipanti al  
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Programma di intervento Västerbotten che avevano un rischio di CVD da basso a 
moderato sono stati invitati a iscriversi a questo studio dal 29 aprile 2013 al 7 giugno 
2016. Prescrizioni per tutti i partecipanti sono stati monitorati per 465 giorni dopo l' 
intervento. L'analisi dei dati è stata condotta dal 6 dicembre 2019 al 2 aprile 2020. 
I   partecipanti ed i loro medici di famiglia sono stati assegnati in modo casuale 1:1 a 
ricevere o non ricevere informazioni per immagini dalla determinazione ecografica 
carotidea dell' età vascolare, valutata come spessore intima-media carotideo e presenza 
di placche carotidee, combinate con una chiamata di follow-up ai partecipanti dagli 
infermieri. 

 

 
Outcome   Due dati  di esito delle prescrizioni di farmaci antipertensivi e 
ipolipemizzanti entro 465 giorni dopo l'ecografia. I dati ottenuti attraverso l'analisi 
intention-to-treat sono presentati come proporzioni di individui con una prescrizione 
tra coloro che non avevano una prescrizione di base per gli agenti di queste classi di 
farmaci. 

 

 
Risultati   Dei 4.177 individui invitati a iscriversi, 3.532 partecipanti sono stati 
randomizzati e inclusi nell'analisi;  

 

• 1.870    (52,9%) erano donne   
• 2.278    (64,5%) avevano 60 anni  
• 9.78      (27,7%) avevano 50 anni   
• 2.76        (7,8%) avevano 40 anni.    
Le prime prescrizioni di farmaci ipolipemizzanti erano più alte nel gruppo di intervento 
rispetto al gruppo di controllo tra gli uomini e  le donne. 
Non ci sono state differenze significative nella proporzione con la prescrizione di 
farmaci antipertensivi nei gruppi di intervento rispetto ai controlli dopo l'ecografia né  
tra gli uomini né tra le donne (tabella) 

 

 Prime prescrizioni di farmaci 
ipolipemizzanti 

Prime prescrizioni di farmaci 
antipertensivi 

 Intervento Controlli Intervento Controlli 
Uomini 118 su 639 

18,5% 
38 su 692 

5,5% 
P  <0,001 

58 su 482 
12,0% 

56 su 528 
10,6% 

P  = 0,47 
Donne 126 su 804 

15,5% 
38 di 817 

4,7% 
P  < 0,001 

60 su 612 
9,8% 

64 di 615 
10,4% 

P = 0.73 
 

 

 

 

Perché questa differenza? Secondo gli AA. la differenza nei tassi di prima 
prescrizione tra farmaci ipolipemizzanti e farmaci antipertensivi riflette i consigli 
forniti dalle linee guida: il trattamento antipertensivo è raccomandato nei pazienti con 
malattia cardiovascolare accertata solo se affetti da ipertensione. 5Poiché vi erano pochi 
individui con una pressione arteriosa al basale maggiore o uguale a 140/90 mm Hg e 
nessun trattamento antipertensivo precedente (n = 579), la capacità di trovare una 
differenza tra i gruppi nel tasso di nuove prescrizioni di farmaci antipertensivi è 

risultata  inferiore rispetto ai farmaci ipolipemizzanti. 

Conclusioni I risultati di questo studio dimostrano che la consegna di informazioni 
illustrate sull' età vascolare e sulle placche carotidee sulla base dei risultati dell' esame 
ecografico ha aumentato la prescrizione medica di farmaci ipolipemizzanti ma non di 
farmaci antipertensivi entro i successivi 465 giorni. 
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L’immagine è approssimativa, presa liberamente dalla figura 1 del testo, presumibilmente coperta  da 

copyright.  Ma l’articolo è open. 

 

Limiti 
Non sono state utilizzate informazioni sulle quantità prescritte, la durata della prescrizione, se una 
prescrizione fosse stata ritirata a causa, ad esempio, di reazioni avverse ai farmaci o se i farmaci prescritti 
fossero stati effettivamente utilizzati. 

Prescription of Lipid-Lowering and Antihypertensive Drugs Following Pictorial Information About Subclinical 

Atherosclerosis 
A Secondary Outcome of a Randomized Clinical Trial 
Maria Sjölander, 
JAMA Network Open. 2021;4(8):e2121683. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.21683 ( 

 


