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SCHEMA    ESPOSITIVO

1. Ipertensione e mortalità/morbilità generale e 

vascolare nell’età anziana

2. Trattamento dell’ipertensione nei molto 

anziani

3. PA  funzioni cognitive e demenza



1-Ipertensione e mortalità/morbilità 

generale e vascolare

la prevalenza dell’ipertensione arteriosa in Italia, secondo alcuni 
studi epidemiologici su popolazioni ultra65enni, varia da un 
minimo del 67% (studio ILSA), a valori del 72% nello studio 
ICARe Dicomano , fino a percentuali superiori all’80% in campioni 
di età media più elevata .

Nello studio InveCe.Ab  57,8 % in 1321 70 – 75 enni.



Diastolica?



Passaggio da diastolica a 

sistolica con l’età nella 

predittività di eventi cardiaci 

coronarici

7539 soggetti da Framingham nel 1948 e nel 1971

Dato confermatoTaylor J Gen Intern Med Jul 26:685–690nel 2011 :

Diastolica più 

«predittiva»

Sistolica più 

«predittiva»



“storicamente” la relazione ipertensione longevità nei 

molto anziani risulta inversa

Bulpitt and Fletcher (Drugs & aging 1994) :
Relazione negativa fra mortalità e ipertensione 
per i maschi >75 anni, e donne > 85, con 
maggior sopravvivenza per gli ipertesi



5 Studi che mostrano associazione inversa PA 

e mortalità dopo gli 80

1. Mattila K, et al   Blood pressure and fiveyear survival in the very old. Br 
Med J 1988;296:887-89.

2. Langer RD, et al  Blood pressure change and survival after age 75. 
Hypertension 1993;22:551-59.

3. Satish S, et al  The relationship between blood  pressure and mortality in 
the oldest old.  J Am Geriatr Soc 2001;49:367-74.

4. Rastas S, et al.Association between blood pressure and survival over 9 
years in a general population  aged 85 and older. J Am Geriatr Soc 
2006;54:912-18

5. Van Bemmel T, et al In a population-based prospective study, no 
association between high blood pressure and mortality after age 85 years. 
J Hypertens 2006, 24:287–292.



Aumento di 20 mmHg  di sistolica 
corrisponde a un aumento di due volte di 
mortalità vascolare;   rimane dopo gli 80 
anni anche se dimezzata

Non mortalità generale

Lancet 360:1903–1913, 2002



2013: Cita 16 
studi di 
coorte che 
indicano che 
dopo gli 80 –
85 anni la 
SBP non 
predice la 
mortalità 
generale



Conclusioni prima parte

• Sappiamo che l’ipertensione ha scarsi o nulli 

effetti sulla mortalità generale dopo gli 80 

anni, con qualche dato  di una relazione 

inversa. Può influenzare mortalità e morbidità 

vascolare

• Non ci sono  studi che distinguano gli effetti 

sulla mortalità fra ipertensione insorta in età 

adulta e insorta in età avanzata



2-Trattamento dell’ipertensione 

per prevenire eventi vascolari e 

ridurre mortalità generale nei 

molto anziani



Negli anni 90 due ampi trials sul trattamento  anti 

ipertensivo con persone >65anni

SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program)  :
• ampio studio randomizzato doppio cieco contro placebo, condotto su 4.736 
pazienti ultrasessantacinquenni affetti da ISI.

• -36% dell’incidenza di ictus fatali e non fatali, 
• - 25% di tutti gli eventi coronarici fatali e non fatali e del 
• - 32% di tutti gli eventi cardiovascolari fatali e non fatali. 

• Il beneficio indipendente dai valori basali di pressione arteriosa sistolica
• dimostrato anche in soggetti ultraottantenni

Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT),(316.000 maschi bianchi) 
conferma la stretta correlazione tra aumentato rischio cardiovascolare ed 
incremento dei valori di pressione arteriosa sistolica, più che della diastolica

SHEP Cooperative Research Group. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in 
older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the 
Elderly Program (SHEP). JAMA 1991;265:3255-64.

Neaton JD, Wentworth D. Seum cholesterol, blood pressure, cigarette smoking and death 
from coronay heart disease. Overall findings and differences by age for 316099 white 
men. Arch Intern Med 1992;152:56-64.



…il trattamento di 1000 
pazienti per 1 anno può 
ridurre gli stroke di 19 
eventi, ma si associa 
con un eccesso di 
mortalità da altre cause 
di 20 eventi….

HYVET



1. la popolazione dello studio mostrava 
una comorbosità assai minore della 
popolazione di riferimento  

2. non sappiamo quanti soggetti sono stati 
selezionati e quanti no

3. il beneficio statistico comporta un 
beneficio clinico limitato perché occorre 
trattare 189 persone per ogni persona 
preservata.

4. ll target di trattamento era 150 mmHg, 
quindi un po’ più alto di quanto 
consigliano in genere le linee guida; 

5. il trattamento era con Indapamide, 
6. lo studio è stato interrotto 

precocemente, quindi il periodo di 
osservazione è stato molto limitato

HYVET



concludono tuttavia che 
rimane aperta le 
questione del trattamento 
per i 90enni, per i 
ricoverati in residenza e 
per gli anziani con 
deterioramento cognitivo 
e demenza (Peters, 
2014).

Meta analisi  

2010





SPRINT,  JAMA 2016

1317 vs 1319  età media circa 80 anni



SPRINT



MANAGEMENT OF ELDERLY HYPERTENSION: WHOM TO TREAT AND HOW LOW TO GO.

•The SPRINT trial ha ricevuto molta attenzione specialmente per quel 30%  di >75enni. 

•In questa coorte (età media: 80),  il trattamento intensivo rispetto allo standard riduceva PA sist  a 

123.4 mmHg e diminuiva un outcome composito cardiovascolare del 34%, lo scompenso di cuore 

del 38% e la mortalità totale  del 33%. 

•Il trattamento mostravabuna buona tolleranza sintomatologica, ma diminuiva la funzione renale.

•La PA misurata in automatico, stanza separata e non presenza del camice bianco ( circa 10 mmHg 

più bassa rispetto alla ambulatoriale , facendola corrispondere ad una media di 130 – 135 mmHg 

della misurazione clinica). 

•Nello SPRINT I farmaci più frequentemente aggiunti nel gruppo intensivo  erano  bloccanti del 

sistema renina-angiotensina calcio antagonisti e diuretici tiazidici  che hanno dimostrato di 

proteggere dalla mortalità/morbilità CV a prescindere dal risultato sulla PA. 

•So, how much of the benefit in the intensively treated group was  due to its lower BP, and how 

much to the cardioprotective actions of the  additional drugs? 

Weber M   MANAGEMENT OF ELDERLY HYPERTENSION: WHOM TO TREAT AND HOW LOW TO 
GO. J Hypertens. 2016 Sep;34 Suppl 1:e182. doi: 10.1097/01.hjh.0000500396.87021.e2



2- Linee guida  per il trattamento della PA degli anziani

• Le linee guida Europee (ESH-ESC2013) per PA sistolica negli anziani :  

– ≥160 mmHg, > 80 anni  in buone condizioni generali =>150 and 140 mmHg.

– Anziani  <80 anni =>  <140 mmHg.

– Anziani fragili  decisione individuale del medico monitorando gli effetti di 

eventuali trattamenti

• Linee guida NICE (2011) e American Society of Hypertension and the 

InternationalSociety of Hypertension (2013 ): simile a  ESH-ESC2013 ma <80 anni 

=<140/90 mmHg a prescindere dalle condizione generali.

• Linee guida the eighth Joint NationalCommittee (JNC8) : target BP, <150/90 

mmHg, <80 anni a prescindere dalle condizione generali 

• Linee Guida Japanese guidelines(JSH2014) : trattare se ≥140/90 mmHg  di regola. 

Se > 75 anni, con PA 140-149 mmHg o fragili, come  soggetti che non sono in 

grado di camminare per almeno 6 m.

Rakugi H(1).STRICT CONTROL OF HYPERTENSION IN THE FRAIL ELDERLY: IS IT 
BENEFICIAL?(CON). J Hypertens. 2016 Sep;34 Suppl 1:e190. 



• Raccomandazioni della :  AHA/ACC/CDC Science Advisory; target 

<140/90mmHg.  Valori anche più bassi per alcuni ( Neri americani, gli 

anziani, LV hypertrophy, systolic or diastolic LV dysfunction, diabetes 

mellitus or chronic kidney disease) citando i risultati dello studio SPRINT  

(Systolic Blood Pressure Intervention Trial [SPRINT]). 

• Ma lo studio SPRINT:

– ha mostrato più eventi avversi nel gruppo intensivo verso lo standard

– Non includeva persone ricoverate nelle Nursing homes

– Non includeva persone con diabete di tipo 2

– Non includeva persone con ICTUS  (prevalente).

2- Linee guida  per il trattamento della PA degli anziani- bis

Rakugi H(1).STRICT CONTROL OF HYPERTENSION IN THE FRAIL ELDERLY: IS IT 
BENEFICIAL?(CON). J Hypertens. 2016 Sep;34 Suppl 1:e190. 



Conclusioni trattamento /età

• Il trattamento della ipertensione non perde del tutto efficacia 

anche sopra gli 80 anni, specie nelle prevenzione di ictus e 

CHD e nei non fragili

• Tuttavia l’efficacia si riduce molto e vanno adattati gli obiettivi 

soglia da raggiungere ( in genere 150-160 mmHg)

• La riduzione della mortalità generale non è dimostrata per 

tutta la popolazione, tuttavia lo studio SPRINT dimostra che 

in soggetti non diabetici, senza storio precedente di ictus 

l’uso di diuretici, ACE e Caant fino a raggiungere pressioni 

sistoliche attorno a 120  riduce la mortalità, in tutti anche nei 

fragili,  anche se aumenta la  insuff.renale

• Rimane aperto il problema dei 90 enni, dei fragili, dei 

diabetici, delle persone con ictus nella storia e dei ricoverati



PA  funzioni cognitive e demenza



Revisione sistematica  sia di studi trasversali che 
longitudinali  in relazione sia alle prestazioni cognitive che 
alla demenza :

• > 160 mm Hg
• oppure diagnosi clinica per anamnesi e/o       
trattamento antiipertensivo



•11 studi analizzati .

•7 studi dimostrano chiaramente che la alta pressione 
sistolica nella mezza età è correlata con peggiori 
prestazioni cognitive in  età avanzata. La presenza di 
ApoE4 peggiora la prognosi cognitiva. Lo stesso la 
diastolica.

•4 su 5 studi riportano aumento della demenza e della 
malattia di Alzheimer in presenza di ipertensione nella 
mezza età .  Nell’Honolulu study ipertensione (>160/95) 
associazione con placche neuritiche, NF Tangles, atrofia 
dell’ippocampo.



15 studi inclusi nella revisione : 

• 4 studi non mostrano nessuna associazione 
(2 associazione chiaramente inversa )

• 9 studi riportano un effetto negativo 
dell’ipertensione

• 2  Associazione   a  “U” 



• 8 studi : Nessuna associazione
• 1 positivo per associazione
• 3  associazione con bassa pressione
• 1 sia con alta che con bassa pressione

“ the Italian  (Longitudinal study) study non ha trovato nessuna 
associazione fra ipertensione e MCI nè con la progressione da MCI a 
demenza a 3 e 5 anni “

In  sintesi non ci sono evidenze forti che indichino  
che un aumento della PA in età avanzata sia un 
fattore di rischio per Demenza e AD….all’opposto 
molti studi hanno mostrato che la PA bassa in età 
anziana è un fattore di rischio per la demenza e 
l’AD..



McGuinness B, Todd S, Passmore P, Bullock R. Blood pressure lowering in 
patients without prior cerebrovascular disease for prevention of cognitive 
impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 
;(4):CD004034.
doi: 10.1002/14651858.CD004034.pub3. Review. PubMed PMID: 
19821318.

AUTHORS' CONCLUSIONS: 

Non ci sono evidenze convincenti che abbassare la 
pressione in età avanzata prevenga il declino 
cognitivo e la demenza  in anziani ipertesi senza 
precedenti patologie  cerebrovascolari….

COCHRANE rev.  del 2009: abbassare la PA previene 
deterioramento cognitivo  e demenza? 



Meta analisi del 2011: 
conferma le precedenti

Questa revisione e meta analisi …non fornisce 
chiare evidenze di relazione fra PA e AD. …vi è un 
possibile effetto negativo della PA diastolica in età 
adulta sull’AD incidente…e che la PA elevata in età 
avanzata può essere benefica..



•studio su 172  persone con MCI e demenza in relazione ai livelli di pressione 
arteriosa. 

•Il terzile più basso di PA (128 o meno) rispetto all’intermedio  (129 – 144) e al più 
alto (> 145) mostrava  declino maggiore di MMSE, ma vi era anche una 
interazione significativa con il trattamento. 

•La conclusione è quindi che la pressione bassa si a ssocia a maggior 
declino cognitivo e che l’abbassamento  della PA è dannoso negli anziani 
con deterioramento cognitivo 

Effetti della PA bassa 
sullo stato cognitivo di 
persone con MCI e 
demenza



Protocollo di studio in corso:

Systolic Blood Pressure Intervention Trial: Memory and Cognition 
in Decreased Hypertension (SPRINT-MIND)



Richmond R, Law J, Kay-Lambkin F. Higher blood pressure associated with higher cognition
and functionality among centenarians in Australia. Am J Hypertens 2011; 24: 299-303

Szewieczek J, Dulawa J, Gminski J, et al  Better cognitive and physical performance is 
associated with higher blood pressure in centenarians. J Nutr Health Aging. 2011 ;15:618-22. 

CONCLUSION: 
The relationships between functional scales, survival and blood 
pressure suggest a beneficial effect of elevated BP on both 
mental and physical performance in centenarians. Further 
studies should determine an optimal balance between risk and 
benefits of elevated blood pressure in the oldest old people.

E nei CENTENARI ?



Conclusioni per PA e cognitività

• La PA sia alta che bassa in età adulta è un 

possibile fattore di rischio per MCI e Demenza

• La PA alta in età avanzata non è fattore di 

rischio e è possibile fattore protettivo, anche 

nei centenari

• La PA bassa anche in seguito a trattamento 

peggiora l’evoluzione funzionale delle persone 

con  disturbi cognitivi



Da portare a casa
• Il significato pronostico della PA diastolica si perde dopo i 60 anni e acquista 

importanza la PA sistolica

• Non vi sono dati di maggior mortalità generale associata ad ipertensione  

sistolica dopo  gli 80- 85 anni, ma permane fattore di rischio di mortalità 

vascolare

• Alcuni trattamenti antiipertensivi riducono la mortalità in popolazioni di 

anziani non fragili e senza disturbi cognitivi

• Uno studio importante ha dimostrato che il trattamento di anziani anche 80 

enni, non diabetici e senza precedenti cerebrovascolari, con target sistolico 

a 120 mmHg riduce la mortalità generale anche se con riduzione della 

funzione renale

• L’ipertensione in età adulta è un fattore di rischio per il deterioramento 

cognitivo in età avanzata; la PA può anche avere un rapporto a U con le 

funzioni cognitive.  La PA in età avanzata non è un fattore di rischio per i 

disturbi cognitivi  mentre lo è l’ipotensione.

• Il trattamenti ipotensivo degli anziani fragili, con disturbi cognitivi e 

ricoverati non è supportato  dai dati .

Grazie per l’attenzione !


