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CONCLUSIONI

• La depressione colpisce circa 121 milioni di persone in tutto il mondo ed è

considerata una causa importante di disabilità, come confermato dall’

Organizzazione Mondiale della Sanità.

• I farmaci antidepressivi quali inibitori selettivi della serotonina (SSRI),

triciclici (TCA) e altri antidepressivi, rappresentano il trattamento standard per

il disturbo depressivo, sebbene alcuni studi hanno mostrato una associazione

con reazioni avverse cardiovascolari [1-5].

• Al giorno d’oggi, la struttura della popolazione è cambiata a causa di un

graduale invecchiamento della popolazione. In genere la popolazione

geriatrica non è studiata nei trial clinici e per questo motivo l’effetto di alcune

classi di farmaci non è realmente conosciuto.
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INTRODUZIONE

Fonte dei dati, Selezione della coorte e Follow-up

Dai database amministrativi di Caserta, Lazio, Lombardia, Toscana e Treviso

partecipanti al progetto AIFA sono stati reclutati tutti i residenti con almeno 65

anni e un ricovero CV nel periodo 2008-2010. La data di dimissione del primo

ricovero CV (scompenso cardiaco, patologia cerebrovascolare, aritmia e

cardiopatia ischemica) è stata considerata data di ingresso nella coorte. I soggetti

sono stati esclusi dalla coorte se i) hanno mostrato segni di cancro nei 2 anni

precedenti la data di ingresso, ii) non erano assistiti dal Servizio Sanitario

Regionale da almeno due anni, iii) avevano meno di sei mesi di follow-up. Il

periodo di osservazione comincia dalla data di ingresso fino alla prima occorrenza

tra: ricovero CV o censura (morte, emigrazione, cancro o termine della

disponibilità dei dati).

Identificazione di casi e controlli

I casi sono i membri della coorte ricoverati per un evento CV durante il follow-up.

La data del primo ricovero è stata definita data indice. Fino a cinque controlli, tra

coloro ancora a rischio di sviluppare l’evento al momento della data indice del

rispettivo caso, sono stati appaiati ad ogni singolo caso per unità di appartenenza,

genere, età e data di ingresso.

Esposizione

L’esposizione ad antidepressivo è stata categorizzata in gruppi mutualmente

esclusivi considerando la data dell’ultima prescrizione: utilizzo corrente (data di

prescrizione nei 30 giorni antecedenti l’evento), utilizzo passato (data di

prescrizione > 30 giorni) e non utilizzo. Il periodo corrente è stato ulteriormente

categorizzato a seconda della classe di antidepressivo: SSRI, TCA e altri

antidepressivi.

Identificazione delle covariate

Le stime sono state aggiustate per alcuni fattori valutati durante il periodo di

follow-up quali prescrizioni di farmaci cardiovascolari (antiaritmici, digossina e

nitrati), antidiabetici, antipertensivi, ipolipemizzanti; ricovero per diabete,

ipertensione e iperlipidemia e l’indice di comorbidità di Charlson, misurato nei

due anni antecedenti l’ingresso in coorte.

Analisi statistica

Il modello di regressione logistica condizionata è stato utilizzato per stimare gli

Odds Ratio (OR) per valutare la relazione tra utilizzo corrente e passato di

antidepressivi, considerando i non utilizzatori come riferimento. Le stime sono

state aggiustate per diverse covariate e per l’indice di Charlson. Sensitivity

analyses saranno applicate per verificare la robustezza dei risultati.

• Valutare la possibile associazione tra l’utilizzo di antidepressivi e il rischio di

ricorrenza di un evento cardiovascolare (CV), nella popolazione anziana.

• Analizzare l’effetto acuto di trattamento antidepressivo (SSRI, TCA e altri

antidepressivi) rispetto ad una specifica patologia CV.

• Sia utilizzatori correnti e passati hanno mostrato un significativo incremento di

rischio per patologie CV (considerate complessivamente) rispetto ai non

utilizzatori.

• Considerando i singoli eventi CV, una associazione positiva è stata riportata per

ictus, scompenso cardiaco e aritmia a seguito di utilizzo corrente di SSRI o altri

antidepressivi. La classe dei TCA non è risultata associata ad alcun evento CV.

• Le sensitivity analyses, quali la modifica della finestra corrente o

l’aggiustamento per un potenziale confondente non misurato (fumo), hanno

confermato la robustezza dei risultati e il non sostanziale cambiamento di essi.

È stata considerata una coorte di 358,129 soggetti tra le cinque unità territoriali.

La Figura 1 riporta l’associazione tra utilizzo corrente e passato di antidepressivi e il

rischio di sviluppare eventi CV. L’incremento di rischio si è mostrato significativo

per l’utilizzo corrente e passato, OR 1.22 (IC 95%, 1.19-1.26) e OR 1.13 (IC 95%,

1.10-1.15).

La Figura 2 mostra l’effetto della singola classe di antidepressivo rispetto allo

specifico outcome CV. L’associazione tra utilizzo di SSRI e di altri antidepressivi ed

evento CV quale ictus, scompenso cardiaco e aritmia, si è rivelata significativa. Non

è stata osservata una relazione tra uso di TCA e singolo evento CV.
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