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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica 
    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 
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Il quadro emerso dagli indicatori OsMed 
 In Italia il 28,3% della popolazione assistibile risulta affetto da 

ipertensione (30-40% della popolazione generale). 

 In poco più della metà dei pazienti (55,5%), il trattamento 
antipertensivo viene assunto con continuità (+0,2% nel 2014 rispetto al 
2013). 

 Aderenza: 

• leggermente superiore al Nord (56,8%), rispetto al Sud (56,2%) e 
soprattutto al Centro (50,4% 

• minime differenze di genere (uomini 57,4%; donne 53,9%); 

• crescente aderenza al crescere dell’età, nei pazienti già in 
trattamento e in quelli con pregresso evento cardiovascolare o 
diabete. 



Razionale e limiti dell’Algoritmo 
Razionale 

Strumento potenzialmente efficace 
per raggiungere, in maniera uniforme, 
elevati livelli di successo terapeutico 
nel trattamento del paziente iperteso. 

 

L’Algoritmo si propone di giungere 
alla identificazione della strategia 
terapeutica più corretta ed appropriata 
sebbene lasci la decisione finale al 
giudizio del clinico. 

 

Limiti 
Possibile non identificazione delle 
caratteristiche specifiche di ogni 
singolo paziente. 

 

Impossibilità di affrontare 
l’impostazione strategica della terapia 
antiipertensiva sulla base del profilo di 
rischio cardiovascolare globale 
(impostazione delle linee guida) a 
favore invece di una scelta basata su 
discriminanti pragmatiche. 



Prima dei farmaci…corretto stile di vita 



 Tabelle informative iniziali 
 

 Schede di approfondimento per: 
 

 Corretto stile di vita 
 Paziente adulto con ipertensione e diabete mellito 
 Paziente adulto con ipertensione e danno d’organo (cardiaco, vascolare, 

renale) 
 Paziente adulto con ipertensione e > 3 fattori di rischio cardiovascolare 
 Paziente adulto con ipertensione e insufficienza renale cronica 
 Paziente adulto con ipertensione e sindrome metabolica 
 Paziente adulto con ipertensione e fibrillazione atriale 
 Paziente adulto con pregresso ictus cerebrale 
 Paziente adulto con pregresso infarto miocardico 
 Paziente adulto con pregresso scompenso cardiaco congestizio 

 
 

 
 
 

 
 

Gestire la complessità…in modo personalizzato 



Entriamo 
nell’Algoritmo 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/271255/lang-it  

https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/271255/lang-it
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