Calcioantagonisti riducono rischio di arteriopatia periferica
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Secondo alcuni studi i calcioantagonisti riducono il rischio di sviluppare arteriopatia periferica nei soggetti ipertesi.
Gli autori della revisione sistematica qui recensita sono partiti dalla constatazione che i calcioantagonisti
ridurre la progressione della malattia ateroscleritica.

possono

Si sono quindi proposti di valutare se questi farmaci antipertensivi possono avere un ruolo favorevole nella prevenzione
primaria dell'arteriopatia periferica.
Sono stati selezionati studi clinici randomizzati e controllati (RCT) in cui era stata valutata l'azione dei calcioantagonisti
sull'arteriopatia periferica in soggetti con ipertensione. La durata degli studi doveva essere di almeno sei mesi.
L'efficacia dei calcioantagonisti è stata paragonata a quella degli altri farmaci antipertensivi oppure al placebo.
In tutto si tratta di 7 RCT per un totale di quasi 72000 pazienti arruolati, con una durata media del follow up di 3,8 anni.
Si è evidenziato che una arteriopatia periferica si sviluppava nel 2% dei soggetti trattati con calcioantagonisti e nel 3%
del gruppo controllo.
Si tratta di una riduzione del rischio del 30% (95%CI da 14% a 42%).
Gli autori, quindi, concludono che in soggetti ipertesi l'uso dei calcioantagonisti è associato ad una importante riduzione
del rischio di arteriopatia periferica rispetto al placebo e agli altri antipertensivi.
Chedire?
Questa metanalisi suggerisce che i calcioanatgonisti possono esercitare una prevenzione primaria dell'arteriopatia
periferica in soggetti con ipertensione. In una revisione Cochrane precedente in cui veniva valutata l'efficacia dei vari
farmaci antipertensivi in soggetti ipertesi con arteriopatia periferica si cita un piccolo studio in cui erano stati arruolati 96
pazienti sottoposti ad angioplastica: il verapamil aveva ridotto il rischio di restenosi (p < 0,01).
I risultati sono in linea con quelli di un'altra metanalisi precedente .
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