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“L’ipertensione potrebbe essere definita come quel valore di pressione arteriosa in 
corrispondenza del quale diagnosi e terapia fanno più  bene che male” 

Evans JG, Rose G.  Br. Med. Bull. 1971, 27, 37 

…sia tutto sommato ragionevole pensare che “quel” valore non debba 
essere necessariamente lo stesso anche e per tutti gli anziani… 



FREQUENCY DISTRIBUTION OF UNTREATED HYPERTENSIVE 
INDIVIDUALS BY AGE AND HYPERTENSION SUBTYPES 
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 Rischio	di	morte	in	relazione	ai	valori	pressori	

sistolici	in	830	individui	di	85	anni	o	più	

BMJ 1998; 316; 1780-1784 

THE	NETHERLANDS	



La terapia antipertensiva riduce il rischio di ictus (35%), 
di eventi cardiovascolari (27%) e di insufficienza 
cardiaca (50%). 

I dati suggeriscono che una riduzione di mortalità negli 
anziani si è osservata negli studi con minor riduzione dei 
valori pressori e con la più bassa intensità di terapia. 
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							SINDROMI	GERIATRICHE	
Fragilità	

Deterioramento	cogniPvo	
Dipendenza	funzionale	



858 pazienti di 60 o più anni con Diabete 
Mellito 2; 73% «fragili»; follow up 14 anni 

Non	fragili	

Fragili	

La	FRAGILITA’	modifica	la	relazione	tra	
pressione	arteriosa	e	mortalità	in	pazienP	
anziani	con	diabete….maggiori	valori	
pressori	erano	associaP	a	maggior	rischio	
di	mortalità	CV	nei	pazienP	NON-FRAGILI,	
e	a	minor	mortalità	complessiva	nei	
pazienP	FRAGILI	

PA<140	

PA>160	



Nei	sogge<	“integri”	valori	elevaA	di	PAD	e	
MAP	si	associano	a	maggior	rischio	di	stroke	

nei	sogge<	con	deteriorate	
funzioni	fisiche	e/o	cogniAve	
maggiori	valori	pressori	si	
associano	a	minor	rischio	di	stroke	

Deteriorate	funzioni	fisiche	e/o	cogni3ve	 Funzioni	fisiche	e	cogni3ve	integre	



Studio prospettico su 1587 pazienti 75+ anni (età media 82 anni, femmine 70.2%)  

Risk of 10-year mortality in SBP and DBP categories 

Minor mortalità per ogni aumento di 10 
mmHg della PA sistolica 

Deteriorate	
funzioni	
fisiche	e	
cogniPve	

Funzioni	
fisiche	e	
cogniPve	
integre	



2340	ultra65enni	non	isAtuzionalizzaA	del	NHANES	soSoposA	a	6	meter	walking	test	e	classificaA	
come	veloci	(>=0.8m/s),	lenA	o	non	in	grado	

Veloci,	PAS	elevata	

Veloci,	PAS	normale	

LenA,	PAS	normale	
LenA,	PAS	elevata	
Non	in	grado,	PAS	elevata	

Non	in	grado,	PAS	normale	Tra	quelli	“veloci”	PA>140	mmHg	si	associa	a	
maggior	mortalità	mentre	tra	quelli	“lenA”	i	
valori	di	PA	non	si	associano	a	mortalità;	nei	
sogge<	non	in	grado		di	fare	la	prova	i	valori	

elevaA	sono	associaA	a	minor	mortalità	



Mortalità in rapporto 
alla PA sistolica durante 
2 anni di osservazione in 
1127 pazienti >80 anni 
(età media 87 anni), 
78% femmine) residenti 
in nursing-homes. I 
pazienti con PA sistolica 
<130 mmHg trattati con 
due o più farmaci 
venivano confrontati con 
gli altri pazienti 
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“L’ipertensione potrebbe essere definita come quel valore di pressione arteriosa in 
corrispondenza del quale diagnosi e terapia fanno più  bene che male” 

Evans JG, Rose G.  Br. Med. Bull. 1971, 27, 37 

…il cambiamento recente più radicale nella terapia 
antipertensiva dell’anziano è stato passare dal concetto di 
cura dell’ipertensione a quello di cura del paziente con 
ipertensione… 



Nei	pazienA	anziani	ipertesi	il	traSamento	farmacologico	è	raccomandato	quando	la	PA	
sistolica	è	maggiore	160	mmHg	(Classe	I)	

						Raccomandazioni	per	l’inizio	della	terapia	anPpertensiva	

Il	traSamento	farmacologico	anApertensivo	può	anche	essere	considerato	negli	anziani	(con	
meno	di	80	anni)	quando	la	PA	sistolica	è	compresa	tra	140	e	159	mmHg,	a	paSo	che	il	
traSamento	farmacologico	sia	ben	tollerato	(Classe	IIb)	

Obie^vi		di	PA	nei	pazienP	anziani	ipertesi	
Per		gli		anziani	ipertesi	di	età	<80	anni	con	PAS	>160	mmHg		vi	sono	solide	evidenze	per	
raccomandare	di	ridurre	la	PA	sistolica	a	valori	compresi	tra	140	e	150	mmHg	(Classe	I)	

Negli	anziani	di	età	<80	anni,	«robusA»,	si	possono	considerare	anche	obie<vi	pressori	<140	
mmHg,	mentre	nei	pazienA	«fragili»	gli	obie<vi	terapeuAci	debbono	essere	adaSaA	
individualmente	(Classe	II	b)	

Negli	anziani	di	età	>80	anni,	con	PA	sistolica	iniziale	>160	mmHg	si	raccomanda	una	
riduzione	della	PA	sistolica	a	valori	compresi	tra	140	e	150	mmHg	a	paSo	che	siano	in	buone	
condizioni	fisiche	e	mentali	(Classe	I)	



La	dose	iniziale	ed	il	successivo	incremento	posologico	dovrebbero	
essere	più	graduali	(«start	low	and	go	slow»)	

Il	tradamento	anPpertensivo	dovrebbe	essere	individualizzato	sulla	
base	dell’età,	delle	comorbilità	CV	e	non	CV,	delle	condizioni	di	
salute	e	dello	stato	cogniPvo	e	funzionale	del	paziente	

La	terapia	anPpertensiva	nell’anziano	può	ridurre	il	rischio	di	ictus,	evenP	CV	ed	
insufficienza	cardiaca.	Allo	stesso	tempo,	la	terapia	an3pertensiva	nell’anziano	può	talora	

causare	evenP	indesideraP	(sincopi,	cadute/	traumi/fradure,	danno	renale,	
peggioramento	del	deterioramento	cogniPvo,	evenP	coronarici)	

Ca^ve	condizioni	di	salute,	funzionali	e	cogniPve	suggeriscono	un	
adeggiamento	molto	cauto	e	prudente	nella	terapia	
anPpertensiva.	Al	contrario,	gli	anziani	in	buona	salute	generale	
ed	integri	sodo	il	profilo	funzionale	e	cogniPvo	traggono	
consistente	beneficio	dalla	terapia	anPpertensiva,	anche	
finalizzata	ad	obie^vi	pressori	«importanP»	

















Una	diminuzione	della	PA	negli	over	85	anni	si	associa	ad	una	maggior	mortalità	
…l’effeSo	è	più	evidente	tra	gli	isAtuzionalizzaA	…i	90enni	con	PAS	<150mmHg	
hanno	maggior	mortalità	dei	coetanei	con	PA	>150	mmHg,	indipendentemente	
dal	ricevere	o	meno	terapia	anApertensiva	e	dall’avere	o	meno	precedenA	CV..	



Terapia	anApertensiva	nell’anziano	
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Overall RR for total mortality 
1,06 (95% CI:0.89-1.25), with 
significant heterogeneity 
between HYVET and the other 
trials. 

Antihypertensive therapy 
significantly reduced the risk of 
stroke (35%), CV events (27%) 
and heart failure (50%). Cause 
specific mortality was not different 
between treated and untreated 
patients. 

The meta-regression suggested 
that a reduction in mortality was 
achieved in trials with the least 
BP reductions and the lowest 
intensity of therapy. 

M.Bo	-	GERIATRIA	2014-2015	



La decisione di trattare l’ipertensione e gli obiettivi pressori nell’anziano debbono 
essere  definiti individualmente non solo sulla base del rischio di eventi CV, ma anche 
e soprattutto sulla base delle condizioni di salute generali, dello stato funzionale e 
cognitivo del paziente.	

Cattive condizioni di salute, funzionali e cognitive suggeriscono un atteggiamento molto 
cauto e prudente nella terapia antipertensiva. Al contrario, gli anziani in buona salute 
generale ed integri sotto il profilo funzionale e cognitivo traggono consistente beneficio 
dalla terapia antipertensiva, anche finalizzata ad obiettivi pressori «importanti»	

I maggiori benefici nella cura dell’ipertensione nell’anziano si ottengono con un 
approccio terapeutico graduale («start low and go slow») e con una scelta oculata ed 
individualizzata dei farmaci per ogni paziente.	



Studio prospettico di coorte in 1587 pazienti di 75 anni o più (età media 82 anni, femmine 70.2%)  

Risk of 10-year mortality in SBP and DBP categories 

Rischio di morte a 10 anni per ogni aumento di 10 mmHg di PA 
sistolica e diastolica, in relazioni alle condizioni di salute ed allo stato di 
autonomia funzionale 



273 soggetti (72.6±9.7 
anni) senza precedenti CV 

Prevalenza del WCE: 

52% con il medico, 

32% e 30% con la nurse 
prima e dopo la visita 

Prevalenza ICH: 

23% con il medico, 

9% e 5% con la nurse prima 
e dopo la visita 

 

M.Bo	-	GERIATRIA	2014-2015	





“L’ipertensione potrebbe essere definita come quel valore di pressione arteriosa in 
corrispondenza del quale diagnosi e terapia fanno più  bene che male” 

Evans JG, Rose G.  Br. Med. Bull. 1971, 27, 37 

…sia tutto sommato ragionevole pensare che “quel” valore non debba 
essere necessariamente lo stesso anche e per tutti gli anziani… 

…pensare agli anziani genericamente come quelli al di sopra dei 65 
anni sia oggi clinicamente anacronistico, e potenzialmente pericoloso… 

M.Bo	-	GERIATRIA	2014-2015	



						Raccomandazioni	per	l’inizio	della	terapia	anPpertensiva	

Nei	pazienA	anziani	ipertesi	il	traSamento	farmacologico	è	
raccomandato	quando	la	PAS	è	maggiore	160	mmHg	(Classe	I)	

Il	traSamento	farmacologico	anApertensivo	può	anche	essere	
preso	in	considerazione	negli	anziani	(con	meno	di	80	anni)	
quando	la	PAS	è	compresa	tra	140	e	159	mmHg,	a	paSo	che	il	
traSamento	farmacologico	sia	ben	tollerato	(Classe	IIb)	



Per		gli		anziani	ipertesi	di	età	<80	anni	con	PAS	>160	mmHg		vi	sono	
solide	evidenze	per	raccomandare	di	ridurre	la	PAS	a	valori	compresi	
tra	140	e	150	mmHg	(Classe	I)	

Obie^vi		di	PA	nei	pazienP	ipertesi	

Negli	anziani	di	età	<80	anni,	«robusA»,	si	possono	considerare	anche	
obie<vi	pressori	<140	mmHg,	mentre	nei	pazienA	«fragili»	gli	obie<vi	
terapeuAci	debbono	essere	adaSaA	individualmente	(Classe	II	b)	

Negli	anziani	di	età	>80	anni,	con	PAS	iniziale	>160	mmHg	si	
raccomanda	una	riduzione	della	PAS	a	valori	compresi	tra	140	e	150	
mmHg	a	paSo	che	siano	in	buone	condizioni	fisiche	e	mentali	(Classe	I)	





Cohort prospective study (June 1, 
2009-december 31, 2012) in 172 
patients with dementia/MCI (mean 
age 79, mean MMSE score 22.4) in 2 
outpatients memory clinics 








