
 

Introduzione 
 

L’uso di Calcioantagonisti (CA) in prevenzione cerebro-
cardiovascolare (CCV) primaria e secondaria è ampiamente 
consolidato e raccomandato. Tuttavia rispetto ad altre classi di 
antipertensivi, i CA, e in particolare le formulazioni short-acting, 
sono stati associati ad un aumentato rischio di eventi avversi, tra 
cui ischemia cerebrale e ictus.  
 

Obiettivi 
 
Lo studio intende valutare l’eventuale correlazione tra uso di CA 
in prevenzione secondaria e rischio CCV, in pazienti anziani 
ipertesi affetti da patologie CCV.    
 
 

 
 

Risultati 
 

Dei 260.386 soggetti considerati, 107,533 sono E ai CA (41%). Di 
questi, l’80% è trattato con CA Diidropiridinici long-acting (DLA), 
il 10% con Non-Diidropiridinici long-acting (NDLA), il 7% con NDA 
short-acting (NDSA), il 2% Diidropiridinici short-acting (DSA), e 
l’1% con l’associazione di più CA (figura 1). Per i pazienti E ai CA, 
il rischio CCV è significativamente minore rispetto ai NE (HR= 
0.67 [95% IC: 0.66 – 0.68]) (tabella 1). Tale riduzione è 
indipendente da sesso, età, unità (Regione o Az.ULSS in esame), 
comorbidità e tipo di patologia CCV all’ingresso. Tra le varie classi 
di CA, l’HR si attesta tra 0.59 [95% CI: 0.53 – 0.64] per i DSA e 
0.76 [95% CI: 0.73 – 0.80] per i NDSA.  
Considerando i diversi outcomes, l’esposizione ai CA risulta 
preventiva verso tutti i tipi di evento CCV, con HR tra 0.54 (95% 
CI: 0.50 – 0.60) per l’IE e 0.75 (95% CI: 0.72 – 0.78) per l’AR.  

Conclusioni 
 

Questo studio, condotto su un’ampia coorte di pazienti anziani 
Italiani ipertesi, conferma il ruolo protettivo dei CA in 
prevenzione CCV secondaria. Si conferma inoltre l’effectiveness 
di tutte le classi di CA, con una variabilità di protezione in 
relazione ai diversi outcomes CCV. 
 

 

Calcioantagonisti e prevenzione secondaria  
cerebro-cardiovascolare  

in una popolazione anziana ipertesa  
di alcune realtà Italiane 

 

 Alessandra Bettiol 1, Ersilia Lucenteforte 2, Niccolò Lombardi 2, Alfredo Vannacci 2, Alessandro Mugelli 2, Roberto Bernabei 3, 
Marina Davoli 4, Cristiana Vitale5, Gianluca Trifirò6, Giovanni Corrao7, Francesco Lapi8, Alessandro Chinellato 1,  

on the behalf of the Italian Group for Appropriate Drug prescription in the Elderly (I-GrADE)9 
  

XL Congresso Associazione Italiana Epidemiologia- Torino, 19-21 Ottobre 2016 
 

 

Materiali e Metodi 
 

Lo studio retrospettivo di coorte è stato condotto a partire dai 
flussi amministrativi di Caserta, Lazio, Lombardia, Toscana e 
Treviso per il periodo 2002-2013. Sono stati inclusi i soggetti di 
almeno 65 anni con ospedalizzazione CCV nel periodo 
d’osservazione [ictus, aritmia (AR), cardiomiopatia ischemica 
(CMI) o insufficienza cardiaca (IC)], considerata come data 
d’arruolamento (DA), e con ricovero con diagnosi di ipertensione 
nei 2 anni precedenti la DA. Sono stati esclusi i soggetti che non 
disponevano di almeno 2 anni di look-back, con diagnosi di 
cancro prima della DA, e/o con uscita dallo studio nei 15 giorni 
successivi alla DA. A partire dalla DA, i soggetti sono stati seguiti 
fino al verificarsi di: successiva ospedalizzazione per evento CCV 
[ictus ischemico, ictus emorragico (IE), attacco ischemico 
transiente, AR, infarto del miocardio acuto, IC]; decesso; diagnosi 
di cancro; fine della disponibilità dei dati. Sono stati definiti 
esposti (E) i pazienti con almeno un’erogazione di CA tra la DA e 
la data di uscita. Il rischio di eventi CCV successivi alla DA è stato 
valutato tra gli E vs non esposti (NE), tramite regressione di Cox. 
 

 

9 I-GrADE (progetto finanziato da AIFA-FARM9LBBBL): Nera Agabiti4, Claudia Bartolini8, Roberto Bernabei3, 
Alessandra Bettiol1, Stefano Bonassi5, Achille Patrizio Caputi6, Silvia Cascini4, Alessandro Chinellato1,  Francesco 
Cipriani8, Giovanni Corrao7, Marina Davoli4, Massimo Fini5, Rosa Gini8, Francesco Giorgianni6, Ursula 
Kirchmayer4,  Francesco Lapi8, Niccolò Lombardi2, Ersilia Lucenteforte2, Alessandro Mugelli2, Graziano Onder3, 
Federico Rea7, Giuseppe Roberto8, Chiara Sorge4, Michele Tari6, Gianluca Trifirò6, Alfredo Vannacci2, Davide Liborio 
Vetrano3, Cristiana Vitale5 

 

Affiliazioni: 
1 U.O.C. Politiche del Farmaco e Governo della Spesa Farmaceutica;  
  Azienda ULSS 9 di Treviso 
2 Università degli Studi di Firenze 
3 Università Cattolica Sacro Cuore, Roma 
4 Dipartimento di Epidemiologia; ASL 1 Roma  

 

5 IRCCS San Raffaele Pisana, Roma 
6 Università degli Studi di Messina 
7 Università degli Studi di Milano-Bicocca 
8 ARS Toscana, Firenze 

 

43 % 

57 % 

esposti ai CA non esposti ai CA

80 % 

2 % 

10 % 

7 % 1 % 

Diidropiridinici Long-Acting

Diidropiridinici Short-Acting

Non-Diidropiridinici Long-Acting

Non-Diidropiridinici Short-Acting

Associazione di due o più CA

Eventi CCV 
acuti 

Infarto del 
miocardio 

acuto 

Aritmia 
cardiaca 

Insufficienza 
cardiaca 

Ictus 
emorragico 

Ictus 
ischemico 

Attacco ischemico 
transiente 

0.67 
[0.66 – 0.68] 

0.68 
[0.65 – 0.72] 

0.75 
[0.72 – 0.78] 

0.62 
[0.60 – 0.64] 

0.54 
[0.50 – 0.60] 

0.70 
[0.67 – 0.73] 

0.71 
[0.66 -0.77] 

Figura 1. Percentuale di esposizione ai CA nella coorte di pazienti ipertesi e affetti da patologia CCV,  
e prevalenza alle diverse classi di CA tra i soggetti esposti 

Tabella 1. Adjusted Hazard Ratio- HR [95% Confidence Intervals]  di eventi CCV acuti, complessivo e stratificato per i diversi outcomes in esame,  
per i pazienti esposti vs non esposti ai CA 


