
Linee guida americane per
il trattamento dell’ipertensione
Aderirvi conviene 

Moran AE, Odden MC, Thanataveerat et al

Cost-effectiveness of hypertension therapy according

to 2014 guidelines

NEJM 2015; 372: 447-455

N
el 2014 è stato pubblicato sul JAMA il cosiddet-

to JNC8, cioè l’ottava versione delle linee guida

per il management dell’ipertensione arteriosa

nei soggetti adulti, redatte dal Comitato nazio-

nale congiunto (Joint National Committee) sta-

tunitense.

Le principali novità di questo importante docu-

mento riguardano i livelli di pressione arteriosa

per l’inizio del trattamento farmacologico, gli

obiettivi della terapia e i suggerimenti per l’in-

tervento preferenziale nei vari gruppi di sog-

getti affetti da tale patologia. L’innovazione più

rilevante è stata l’innalzamento del livello di

pressione sistolica da 140 a 150 mmHg nei sog-

getti di oltre 60 anni di età per decretare l’ini-

zio della terapia, riconosciuto anche come

obiettivo del trattamento. Nei soggetti di età

inferiore a 60 anni il livello per l’inizio del trat-

tamento e il target terapeutico resta invece

140/90 mmHg; nei pazienti diabetici adulti la

soglia di trattamento e il target pressorio sono

fissati in 140/90 mmHg.

Recentemente è stata pubblicata sul NEJM

un’interessante analisi di costo-efficacia della

terapia dell’ipertensione arteriosa, condotta

negli Stati Uniti per verificare i possibili vantag-

gi che si otterrebbero con una maggiore ade-
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sione alle linee guida americane. Grazie a una

complessa analisi dei costi stimati per tratta-

mento farmacologico, monitoraggio dei pazien-

ti, risparmio per trattamento non efficace, anni

di vita aggiustati per qualità (QALY), ma soprat-

tutto conseguenti eventi avversi scongiurati,

aggiustata per età e sesso dei pazienti, livelli di

ipertensione arteriosa e presenza o assenza di

malattia renale e diabete mellito, è stato possi-

bile ottenere importanti risultati che dovrebbe-

ro convincere a un’implementazione e adesio-

ne più elevata alle raccomandazioni di queste

linee guida.

È stato stimato che il miglioramento della tera-

pia antipertensiva porterebbe approssimativa-

mente ad un risparmio, per anno, di circa

56.000 eventi cardio e cerebrovascolari e

13.000 morti per le stesse cause. Il maggior be-

neficio in termini di costo-efficacia si avrebbe

nei pazienti già affetti da malattia cardiovasco-

lare o con ipertensione arteriosa di II grado (li-

velli di pressione arteriosa compresi tra 160 e

179 mmHg di sistolica e/o 100 e 109 mmHg di

diastolica), anche senza malattia cardiovascola-

re, negli uomini di età compresa tra 35 e 74 anni

e nelle donne di età tra 45 e 74 anni. Anche per

il trattamento dei pazienti con ipertensione ar-

teriosa di I grado (livelli pressori 140-159 mmHg

di sistolica e/o 90-99 mmHg di diastolica) sia di

sesso maschile che femminile, di età compresa

tra 45 e 74 anni è stato stimato un favorevole

rapporto di costo-efficacia. L’implementazione

dell’adesione alle raccomandazioni delle linee

guida è sicuramente un obiettivo da perseguire,

pur considerando che il giudizio clinico sul trat-

tamento di ogni paziente rimane un elemento

da rispettare e salvaguardare. n CA

LINEE GUIDA 2014 DELL’EIGHTH JOINT NATIONAL COMMITTEE SULL’IPERTENSIONE ARTERIOSA: NUOVI
OBIETTIVI TARGET DEI LIVELLI PRESSORI NEGLI ADULTI IN BASE AI PRINCIPALI GRUPPI TRATTATI

Gruppo trattato Range di età in studio Obiettivi pressori da raggiungere 
e mantenere

Età <60 anni senza diabete 
o insufficienza renale cronica

35-59 anni Pressione diastolica <90 mmHg

Età ≥60 anni senza diabete 
o insufficienza renale cronica

60-74 anni
Pressione sistolica <150 mmHg 
e diastolica <90 mmHg

Tutti gli adulti con diabete 
o insufficienza renale cronica

35-74 anni
Pressione sistolica <140 mmHg 
e diastolica <90 mmHg
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