
La VMD nella definizione dell’intervento
anti-ipertensivo

Claudio Pedone
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Il ruolo della VMD nell’ipertensione



Linee-guida nell’anziano
JNC 7/8

Treatment recommendations for older individuals with hypertension,
including those who have isolated systolic hypertension, should
follow the same principles outlined for the general care of
hypertension [treat if BP ≥ 150/90 mmHg];

Standard doses and multiple drugs are needed in the majority of
older individuals to reach appropriate BP targets;

Postural hypotension: blood pressure in [older patients] should
also be monitored in the upright position. Caution should be used
to avoid volume depletion and excessively rapid dose titration of
antihypertensive drugs;

Dementia: Reduced progression of cognitive impairment may occur
with effective antihypertensive therapy.
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Studio SPRINT: trattamento intensivo negli anziani
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Studio SPRINT: trattamento intensivo nei pazienti fragili
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SPRINT: risultati affidabili?

Le analisi stratificate per stato di fragilità non erano
pre-specificate e la randomizzazione non è stata stratificata
per indice di fragilità;

Sono stati esclusi pazienti con storia di:

Diabete mellito;
Ictus cerebri;
Scompenso cardiaco sintomatico negli ultimi 6 mesi.

Sono stati esclusi pazienti con potenziale scarsa aderenza:

Storia di scarsa compliance;
Residenza in nursing home;
Demenza, trattamento per demenza, o deterioramento
cognitivo che nell’opinione dello sperimentatore potesse
rendere problematica l’aderenza al protocollo.

Nei trial clinici, il calcolo della potenza è effettuato
sull’outcome primario, non sugli effetti avversi.



Basta la valutazione della funzione fisica?
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Aderenza alla terapia nell’ipertensione
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Fattori correlati alla terapia
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Conclusioni

Le più recenti evidenze provenienti dai trial clinici
sembrerebbero ridimensionare il ruolo della VMD nella
gestione del paziente con ipertensione arteriosa;

Questo è in contrasto con i dati che provengono da numerosi
ed ampi studi osservazionali, che sottolineano come la VMD
sia necessaria per caratterizzare adeguatamente il rapporto
rischio/beneficio del trattamento per l’ipertensione;

Pur essendo i trial clinici randomizzati controllati gli studi
maggiormente affidabili per stabilire l’efficacia di un
intervento, hanno problemi di generalizzabilità e una intrinseca
minor affidabilità per quanto attiene gli effetti collaterali.
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