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Obiettivo 

Valutare la prevalenza e l’appropriatezza 

terapeutica dei principali fattori di rischio 

cardiometabolici nella popolazione afferente al 

Centro di Riferimento Regione Marche per 

l’Ipertensione Arteriosa e le Malattie 

Cardiovascolari da Gennaio 2011 a Giugno 2012 



Pazienti e Metodi 

Studio retrospettivo su 1805 pazienti afferenti al nostro Centro 

Ipertensione dal Gennaio 2011 al Giugno 2012 

CRITERI DI INCLUSIONE 

Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti afferenti ai nostri 

ambulatori, di età ≥ 18 anni, con dati attendibili per profilo 

lipidico, profilo glicemico, funzione renale, valori pressori, 

BMI, waist e terapia farmacologica 



CARATTERISTICHE GENERALI 

1805 pazienti 

RISULTATI 



% 

PREVALENZA IPERTENSIONE PER ETÀ 

RISULTATI 



PREVALENZA FDR CARDIOVASCOLARI PER ETÀ 

RISULTATI 

FUMO 

% 

Tutte le p<0.001 

OBESITÀ 

% 

DIABETE 

% 

DISLIPIDEMIA 

% 



… there is strong evidence of benefits from lowering of BP by 

antihypertensive treatment in the elderly, limited to individuals with initial SBP of 

>160 mmHg, whose SBP was reduced to values <150 but not <140mmHg. Therefore the 

recommendation of lowering SBP to <150mmHg in elderly individuals with SBP >160mmHg is 

strongly evidencebased. However, at least in elderly individuals younger than 80 

years, antihypertensive treatment may be considered at SBP values 

>140mmHg and aimed at values <140 mmHg, if the individuals are fit and 

treatment is well tolerated. 

CONTROLLO DEI FDR CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 



Older adults who are functional, 

cognitively intact, and have 

significant life expectancy 

should receive diabetes care 

with goals similar to those 

developed for younger adults. 

Older individuals with diabetes have higher rates of 

premature death, functional disability, and 

coexisting illnesses such as hypertension, CHD, 

and stroke than those without diabetes. Older 

adults with diabetes are also at greater risk than 

other older adults for several common geriatric 

syndromes, such as polypharmacy, depression, 

cognitive impairment, urinary incontinence, 

injurious falls, and persistent pain 

CONTROLLO DEI FDR CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 



L’uso delle statine è 

raccomandato nei 

pazienti anziani con 

precedenti eventi CV 

CONTROLLO DEI FDR CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 



CONTROLLO DEI FDR CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 



% 

PREVALENZA IPERTENSIONE ARTERIOSA NON 

CONTROLLATA PER FASCE D’ETÀ 

CONTROLLO DEI FDR CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO 

RISULTATI 



% 

PREVALENZA DIABETE 

NON CONTROLLATO 
% 

PREVALENZA DISLIPIDEMIA 

NON CONTROLLATA 

CONTROLLO DEI FDR CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO 

RISULTATI 

p<0.001 p=0.016 



APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 

Nessuna 

differenza tra le 

differenti classi di 

anti-ipertensivi nel 

paziente anziano 



APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 

Clinical Guidelines for Type 2 Diabetes Mellitus - European Diabetes Working Party for Older People 2001-2004 

E’una complicanza temibile della terapia antidiabetica 

Richiede una educazione specifica del paziente e/o del care-giver 

Necessità di controlli glicemici regolari 

Prudenza nel prescrivere sulfaniluree e/o insulina rapida 

Evitare l’ipoglicemia 

Problemi di insuline e sulfaniluree per ridotto eGFR 



APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 
N Engl J Med 2011;365:2002-12. 



APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

EVIDENZE 

Metformina: istruzioni per l’uso  

L’età avanzata non costituisce una controindicazione  se il paziente non 
presenta patologie importanti associate. 

 
L’AIFA  raccomanda di evitare l’uso del farmaco per valori di GFR < 60 

ml/min. 
 
Secondo molti altri pareri autorevoli il farmaco può essere usato, a dosaggio 

ridotto, fino a un GFR di 30 ml/min 
 
Una insufficienza cardiaca NYHA I e II non controindica la metformina, 

che invece va sospesa in caso di eventi acuti come IMA o altre patologie 
intercorrenti responsabili di ipossia, nell’alcoolismo 

 

Sospendere prima e dopo 48 ore da studi radiografici con m.d.c. 
 



APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

RISULTATI 



 p(¥) = 0,032 p(*) = n.s. 

APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

RISULTATI 



UTILIZZO DI STATINE A BASSO ED ALTO POTERE IPOLIPEMIZZANTE 
% 

APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO NELL’ANZIANO 

RISULTATI 



Risultati 
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p = 0,019 

 

OR = 5,16 



Conclusioni 

Le malattie cardio-cerebrovascolari sono responsabili 

dell’81% dei decessi nelle persone ≥ 65 anni di età, spesso 

affette da numerose comorbilità, quali ipertensione, 

obesità, diabete mellito, dislipidemia, ridotta funzionalità 

renale, più che i soggetti più giovani.  

Circulation 2012;125:e2–e220 



Conclusioni 

Nel nostro campione i soggetti anziani presentano il 

peggior controllo dei principali fattori di rischio 

cardiovascolare, spesso peraltro trattati in modo 

inadeguato. 

Nell’ottica di una longevità attiva, una più attenta gestione 

di questi pazienti porterebbe sicuramente ad una minor 

incidenza di eventi cardiovascolari, renali e 

cerebrovascolari e di demenza. 



Conclusioni 

I soggetti grandi anziani mostrano, al contrario, un miglior 

controllo ed una minore prevalenza dei fattori di rischio 

cardiovascolare considerati: 

Vantaggio genetico  

O 

Sopravvissuti? ? ? 


