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Fino al 2017 il dr. Bonucchi ha tenuto relazioni oggetto 
di contributi non condizionati in tema di terapia 
antipertensiva, cardio-vascolare e metabolica

DISCLOSURE



Il sistema Renina Angiotensina Aldosterone è 
un sistema di difesa a breve e lungo termine 
contro l’ipotensione e la perdita di sale-acqua

E’ verosimile che nel corso dell’evoluzione 
il SRAA si sia over-espresso, 

nonostante l’aumentata disponibilità di sale, 
sviluppando «resistenza» al feed-back negativo.





Aspetti emodinamici
Intra -renali



Il rene anziano: 
da meccanismo protettivo a potenziale meccanismo di danno





Sgombrare il campo 

• L’inibizione del SRAA ha effetti 
noti, benefici e indiscutibili

•
• sul rene (riduzione della proteinuria, prevenzione de lla microalbuminuria, 

rallentamento dell’evoluzione dell’IRC)

• su altri organi (rimodellamento cardiaco)

• sulla fibrosi, via TGFbeta

• ed è un cardine della terapia antipertensiva



il Sistema reninaSistema reninaSistema reninaSistema renina----angiotensinaangiotensinaangiotensinaangiotensina----aldosteronealdosteronealdosteronealdosterone (RAAS)

fa parte di un circuito di feedback 

che regola la pressione sanguigna

e il bilancio idrico-elettrolitico. 

Il RAAS fornisce un equilibrio dinamico

per mantenere la funzionalità 

del nostro sistema circolatorio.
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Primi anni 2000

Studi registrativi (Renaal, IDNT, IRMA2, etc etc)

Popolazione studio
Non inferiorità
RRR (riduzione del rischio relativo)

L'altra “metà del cielo”, la popolazione non toccata
dal beneficio, ma esposta al rischio



Popolazione studiata e popolazione attuale

IDNT     2001    irbesartan   età 59 anni     range 30-70 anni

Renal    2001    losartan      età 60 anni     range 31-70 anni

IRMA 2  2001    irbesartan   età 58 anni     range 30-70 anni
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Molti anziani non recuperano funzione renale dopo AKI



La gravità dell’AKI influenza l’esito





?
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Il rischio vale la candela ?



Prima 
della terapia farmacologica

Igiene del sale e controllo del peso



Sequenze terapeutiche «obbligate»

Mancato controllo dell’introito di sale
Contesto ipertensivo
Terapia diuretica (a volte in associazione)

Iperuricemia

Utilizzo di allopurinolo

Prurito- Dermatite

Farmaco antistaminico.



La fase di espansione
Caratteristiche degli studi

Terapia «on top»
Dosi massimali
Arruolamento anziani 
Good clinical practice ?









Dopo gli 80 anni,
Nefroprotezione o nefroprevenzione ?



Are you really interested in microalbuminuria delay in a octagenuarian ?



SPRINT





Correzione della PA nell'anziano



GFR and BP: J curve



Prescrizione di ACE-i e Insufficienza Renale Acuta





Aggiustamento della dose dell'ACE -i 













Il sistema RAA costituisce una reazione allo stress,  
prima di tutto è un sistema difensivo. 



sintesi

• 3 fasi «storiche : 

1.Studi registrativi (è tutto bello)
2.Studi clinici (Houston, abbiamo un problema)
3.Studi «real life» (pensiamoci un attimo) :

• Ruolo del sistema omeostatico (SRAA)

• Modifiche fisiologiche (aging e rene)

Salvare lo scoiattolo o uccidere il bradipo ?



Opportunità

• Valutare il rischio AKI e progressione IRC

• Introdurre il fattore età nella valutazione del 
rischio

• Engagement del paziente (peso, sale e diuretici)

• Drug Holiday in corso di patologie acute 
intercorrenti

• Differenza farmacocinetica fra ACE -i e sartani



Riflessioni finali

• La popolazione di ipertesi, diabetici e scompensati in 
trattamento è in transizione dal punto di vista anag rafico 
e clinico

• Gli studi registrativi non rappresentano la realtà di 
applicazione sul campo del 2020

• Il rischio di AKI è reale
• AKI incide negativamente su recupero ed evoluzione 

della IRC
• Il criterio «età nefro-vascolare»  dovrebbe esser p arte 

integrante del processo prescrittivo-deprescrittivo



Pazienti > 80 aa  al 

31/12/2016
N. pazienti %

51.749

Sesso
M 19.636 38%

F 32.113 62%

Età

80-85 aa 30.437 59%

86-90 aa 15.454 30%

> 90 aa 7.961 15%

Tabella 1 . Caratteristiche demografiche dei pz 
selezionati 



Dopo gli 80 anni il RASI 
è come una bomba a mano con la sicura instabile
(opinion)



COORTE di 
Pazienti >80 anni

prescritti
1°semestre 2017

(n. 51.749)

trattati con FF CV 

(circa 45.000)

DDD > 90 gg 
(Cronici) e non 
(Non Cronici)
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Sgombrare il campo 2

• Fine 2017: Donna di 91 anno in corso di pancreatite  
e colangite si scompensa e viene dimessa con 
Ramipril 2,5 mg

• il MMG telefona allarmato per un filtrato di 17 
ml/min; da qualche giorno è stato sospeso un 
analgesico contenente ibuprofene

• Dopo 15 minuti di conversazione emerge il dato 
dell'ACE -inibitore e si “decide” di sospenderlo







LHH
Likelihood to be HELP vs to be Harm

(1/NNT)/(1/NNH)







Il doppio blocco riduce la proteinuria 




