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Parole chiave: ipertensione arteriosa, 

terapia antiipertensiva, qualità della vita, 

lisinopril. 

E 'noto cardiopatia ipertensiva (CI) è 

una delle principali cause di morbilità e 

mortalità nei paesi sviluppati (1). Farmaci 

antipertensivi regolari ed efficaci riduce il 

rischio di complicanze e di morte per 

malattie cardiovascolari (2, 3, 4). Tuttavia, 

negli ultimi anni, i medici e ricercatori 

hanno prestato attenzione non solo un 

aumento della speranza di vita ("anni della 

vita"), ma anche la qualità degli anni passati 

("la vita negli anni"). E 'particolarmente 

importante considerare l'impatto della 

terapia antipertensiva sulla qualità della vita 

(QDV) di pazienti con stabile da lieve a 

moderata ipertensione arteriosa (IA), dal 

momento che questi pazienti hanno una 

scarsa aderenza al trattamento (5). Ciò è 

dovuto alla malattia asintomatica raro, 

mancanza di limitazioni funzionali in 

questo gruppo di pazienti, il verificarsi di 

effetti collaterali dei farmaci antiipertensivi 

e, di conseguenza, la qualità della vita 

ridotta durante la terapia. Ricordiamo che 

sotto la media di soddisfazione persona 

QDV loro benessere fisico, sociale, 

benessere psicologico (6, 7). Questo 

articolo presenta i risultati di analisi dei dati 

di cinque studi condotti nel nostro centro, 

che ha valutato gli effetti della monoterapia 

a lungo termine con le moderne farmaci 

antipertensivi sulla QDV dei pazienti con 

ipertensione. Nell'analisi di database diversi 

studi che valutano QDV uno dei più 

importanti, a nostro avviso, è il problema 

della mancanza di un metodo unificato per 

valutare QDV e di conseguenza, l'assenza 

di alcuni standard, condizioni uniformi 

dello studio e la difficoltà 

nell'interpretazione dei risultati. Tuttavia, vi 

è un esempio di un grande meta-analisi di 

nove studi valutare monoterapia a lungo 

termine principali farmaci antiipertensivi 

sulla qualità della vita, condotto Beto J. e 
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Bansal V (8) che riassume i dati su 1 

milione. 620 migliaia. Man, e che ha 

dimostrato che ricevendo importanti 

farmaci antipertensivi non degradare la 

qualità della vita. Metodo meta-analisi è 

ampiamente usato nella pratica medica, ma 

i risultati ottenuti con esso deve essere 

trattato con cautela, in quanto i gruppi di 

confronto possono spesso presentare un 

gruppo eterogeneo di pazienti valutati dati 

sorgente disparati, i diversi approcci nella 

valutazione dell'indice, e così via. In questo 

studio, si è cercato di evitare gli aspetti 

negativi, che sono in genere caratteristici 

degli studi che hanno valutato i dati che è 

stato utilizzato meta-analisi. La presente 

analisi si è basata sui risultati di cinque 

studi che hanno utilizzato lo stesso 

protocollo di studio analogo questionario 

QDV e partecipato pazienti con criteri di 

inclusione simili e comparabili pressione 

sanguigna, o meno lo stesso tempo di 

trattamento. Inoltre, alcuni studi erano quasi 

identici nel tempo o sono distanziate da 

periodi di non più di 3-4 anni. Lo scopo del 

nostro studio è stato quello di confrontare 

gli effetti sulla qualità della vita dei pazienti 

con ipertensione stabile l'uso a lungo 

termine di moderni farmaci antipertensivi 

dei principali gruppi di trattamento. 

              Materiali e metodi 

        I risultati dell'analisi di una banca 

dati di 5 studi effettuati nel nostro centro. 

Tutti gli studi sono stati controllati, 

randomizzati. Criteri di inclusione dei 

pazienti in questi studi erano simili: 1) la 

natura stabile di ipertensione; 2) la 

pressione media del sangue ogni giorno 

secondo il ABPM condotta doppiamente  

135/85 mm Hg.; 3) L'età dei pazienti entro 

25-80 anni; 4) assenza di gravi malattie 

croniche concomitanti necessitano di cure 

mediche costanti; 5) il periodo di 

sospensione del farmaco prima di studiare 1 

- 2 settimane; 6) il periodo di monoterapia 

farmaci antipertensivi 1-3 mesi; 7) il 

trattamento di dosi moderate-terapeutiche di 

farmaci antipertensivi; 8) durante 

dispositivi ABPM dovevano essere 

utilizzate ferma Spacelabs 90207 e 90217; 

9) il numero di misurazioni durante la 

ABPM dovrebbe essere inferiore a 50; 10) 

l'assenza di "buchi" nel effettiva pressione 

sanguigna protocollo di misura ABPM più 

di 1 ora. Schema dello studio sono 

presentati qui di seguito. 

Dopo un periodo di terapia 

antiipertensiva (1-2 settimane) pazienti 

ABPM stata eseguita due volte. 

Apparecchio per ABPM è stato installato al 

mattino (9.30-10.30 in). Il trattamento si 

conclude con una giornata allo stesso 

tempo. Dopo la procedura di valutato QDV. 

Poi condotto un corso di terapia attiva nelle 

dosi terapeutiche metà. Il trattamento è 

stato iniziato con la dose più bassa. Dopo 

settimane di trattamento con l'inefficacia 

della terapia (media diurna pressione 

sanguigna secondo ABPM era al di sotto 

135/85 mmHg), i pazienti sono stati 

trasferiti al trattamento di dose moderata-

terapeutica. Con l'inefficacia di questa 

terapia (ad esempio criteri di prestazione) 

ha aggiunto un secondo farmaco, ma i dati 

sulla terapia combinata ABPM non sono 

stati inclusi nell'analisi. I pazienti hanno 

ricevuto la terapia antipertensiva per 1 - 3 

mesi successivi farmaci: 1) diltiazem (20 

persone); 2) amlodipina (18); 3) 3), 

enalapril (40); 4), lisinopril (55); 7) 

metoprololo (19); 8), telmisartan (18). 

Periodo Day è stato definito come 

l'intervallo di tempo tra 8-22 night - 0-6. 

          Per valutare il questionario QDV 

utilizzato l'Università di Marburg "General 

Well-Being Questionario" (GWBQ) 

(Siegrist J. et al., 1989) (9, 10). Il 

questionario comprende otto scale cliniche: 

la valutazione dei pazienti del loro 

benessere fisico (reclami) (I), la salute (II), 

positivo (III) o negativo (IV) benessere 

psicologico, capacità psicologiche (V), il 

benessere sociale (VI), sociale abilità (scala 

VII), la capacità sessuale maschile (VIII). 

Valutato anche lo stato d'animo del paziente 

(gruppo H) e il suo benessere (C) sulla 

visita. Nel valutare la dinamica degli 

indicatori del questionario scale GWBQ 

tenere conto che una lettura bassa I e IV 

della scala e le restanti bilancia indica un 
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miglioramento della qualità della vita. 

Indicatori scala VIII non sono stati valutati, 

come nello studio ha partecipato a entrambi 

gli uomini e le donne 

        L'analisi statistica è stata effettuata 

utilizzando SAS (versione 6 di 15). 

L'analisi di correlazione è stata effettuata 

utilizzando il coefficiente di Spearman, 

aggiustato per l'età, il sesso e la durata di 

ipertensione. Indicatori ABPM valori sono 

stati calcolati utilizzando il software 

APBM-FIT programma (11). 

            I risultati dello studio 

Linee di base ABPM pazienti ipertesi 

sono riportati nella tabella 1. Lo studio ha 

coinvolto 170 pazienti con stabile da lieve a 

moderata ipertensione (64% - donne, 36% - 

uomini). L'età media dei pazienti era di 

è stata di - 11,28,3 anno. 

Dinamica dei pazienti AD con 

ipertensione stabile, con la terapia 

antipertensiva prolungata. E 'stato 

dimostrato che la terapia antiipertensiva a 

lungo termine determinato una significativa 

diminuzione sia sistolica e pressione 

diastolica (Tabella. 2) pazienti con 

ipertensione. 

Dinamica di indicatori della qualità della 

vita dei pazienti con ipertensione stabile 

durante la terapia antipertensiva a lungo 

termine. Nel nostro studio, è stato 

dimostrato che i farmaci antipertensivi nelle 

dosi terapeutiche medie non ha alcun 

impatto negativo sulla qualità di vita dei 

pazienti con ipertensione stabile (non 

modificare o migliorare QDV) (Schema 1). 

Tuttavia, i farmaci del gruppo di ACE-

inibitori (lisinopril e enalapril) 

positivamente influenzato la componente 

psicologica della qualità della vita - 

indicatori scala IV della QDV questionario. 

Inoltre, la terapia a lungo termine con 

lisinopril ha avuto un impatto positivo su 

molti componenti della QDV nei pazienti 

con ipertensione: il benessere fisico (o 

lamentele - Scale I), prestazioni (Scale II), 

negativo benessere psicologico (scala IV) 

capacità mentale (scala V), la capacità di 

contatti sociali (scala VII) (Schema 1, 

tabella 2). Ricordiamo che il declino delle 

scale I e IV indica un miglioramento della 

qualità di vita. 

Pertanto, nessuno dei farmaci non 

influenza negativamente la qualità della vita 

dei pazienti con ipertensione. Tuttavia, il 

maggiore impatto sulla qualità della vita 

previsto lisinopril, migliorando le 

prestazioni di molti componenti della QDV. 

Discussione 

       Va notato che l'analisi della ricerca 

di database correlato alla valutazione di 

qualità di vita, una serie di problemi. Uno 

dei più importanti, a nostro avviso, è il 

problema della mancanza di un metodo 

unificato per valutare la qualità della vita e 

di conseguenza, determinati standard, 

condizioni uniformi dello studio. Va 

ricordato che i questionari QDV sono divisi 

in generale (che non tengono conto delle 

specificità della malattia) (12-14), 

specializzata (progettato per valutare la 

qualità della vita dei pazienti con una 

malattia particolare) (15,16) e privato 

(alcune stime - un componente stretta della 

qualità della vita - qualità Voice dopo la 

chirurgia, schiena intensità del dolore e t. 

d.) (17). Molti ricercatori come una 

metodologia unificata per la valutazione 

dell'offerta QDV tali questionari generici 

(SF-36 e l'OMS WHOOL e WHOOL-

BREF) (18,19). Tuttavia, queste non 

considerano le specifiche di questionari e 

malattie correlate funzioni QDV. L'uso di 

questionari specializzati anche non risolve 

il problema, dato che in questo caso sarebbe 

impossibile fare valutazione inter-

nosologica di QDV. A nostro avviso, e 

abbiamo discusso altrove (20), il metodo 

ottimale per valutare la qualità della vita 

dovrebbe essere costituito da parti che 

valuta la qualità complessiva dei 

componenti di vita e deve essere lo stesso 

per tutti i questionari QDV e parte che 

comprende domanda su una particolare 

nosologia. Tuttavia, nonostante l'analisi 

delle difficoltà dei diversi database, valutare 

l'impatto delle droghe sulla QDV di 

pazienti (in particolare, e su pazienti con 

ipertensione) e svolto attività di ricerca in 
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questo settore continua. Naturalmente, il 

metodo di meta-analisi, lungo utilizzato 

nella ricerca medica, può essere utilizzato 

in questo campo di ricerca. Condotto da 

Beto J. e Bansal V (8) grande meta-analisi 

di nove studi condotti per 15 anni, che 

riassume i dati su 1 milione. 620 migliaia. 

L'uomo, hanno dimostrato che i principali 

che ricevono farmaci antipertensivi non ha 

compromesso QDV dei pazienti con 

ipertensione. Indubbio vantaggio di questo 

metodo è che esso permette di valutare 

contemporaneamente un gran numero di 

osservazioni aumenta la probabilità di segni 

che un piccolo campione non può essere 

identificato. Tuttavia, questi risultati 

devono essere interpretati con grande 

cautela a causa della eterogeneità dei gruppi 

di osservazione differenze metodi applicati, 

la comparabilità dei dati di base e così via. 

In questo studio, si è cercato di evitare gli 

aspetti negativi, che sono in genere 

caratteristici degli studi che hanno valutato i 

dati che è stato utilizzato meta-analisi. Per 

analizzare i risultati che abbiamo 

selezionato solo gli studi in cui: a) applicare 

lo stesso metodo di valutazione della qualità 

della vita - Questionario GWBQ Università 

di Marburg; b) il disegno dello studio era 

simile; c) i criteri di inclusione dei pazienti 

nello studio erano gli stessi; d) la durata 

della terapia antiipertensiva era entro 1-3 

mesi; e) variazione nella tempistica dello 

studio era piccola - non più di 3-4 anni; 4) 

le preparazioni sono state effettuate in dosi 

terapeutiche metà. In questo lavoro 

abbiamo valutato l'impatto di diltiazem, 

amlodipina, enalapril, lisinopril, 

metoprololo QDV dei pazienti con 

ipertensione, cioè, prodotti moderni da tutti 

i principali gruppi di trattamento 

dell'ipertensione, ad eccezione di diuretici. 

Si è constatato che l'uso a lungo termine di 

qualsiasi di questi sono ampiamente 

utilizzati in pratica cardiologia farmaci non 

compromettere QDV di pazienti con 

ipertensione. 

La valutazione della terapia 

antipertensiva a lungo termine con i singoli 

gruppi di pazienti con ipertensione 

         L'impatto di un uso prolungato di 

farmaci che agiscono sul sistema renina-

angiotensina sulla qualità della vita dei 

pazienti con ipertensione. Nel presente 

studio, è stato dimostrato che la 

somministrazione a lungo termine di 

lisinopril e enalapril risultava in un 

miglioramento di indicatori che 

caratterizzano la qualità di vita di questi 

pazienti. Effetto benefico degli ACE 

inibitori sulla QDV di pazienti con 

ipertensione sono stati identificati in molti 

studi, compresi quelli condotti nel nostro 

centro (21-24). Inoltre, secondo i nostri 

dati, lisinopril e enalapril migliorato 

componente psicologica di QDV: enalapril 

e lisinopril - grado di negativo benessere 

psicologico dei pazienti con ipertensione 

stabile, enalapril - capacità psicologiche. 

Effetti simili di ACE-inibitori sulla sfera 

psicologica QDV è stato notato da molti 

autori (21, 24, 25). Ci sono anche casi di 

ridurre la gravità della depressione nei 

pazienti con disturbi maniaco-depressivi 

nella nomina di ACE-inibitori (25). Effetto 

positivo di ACE inibitori sulla sfera 

psicologica, probabilmente a causa 

dell'influenza di farmaci in questo gruppo 

principalmente sul livello di angiotensina II 

e peptidi oppioidi (ad esempio beta-

endorfine) nel sistema nervoso centrale, 

nonché la funzione di catecolamine ergica 

centrale (26,27). Inoltre, secondo i nostri 

dati, un effetto benefico sulla sfera 

psicologica dei pazienti con ipertensione 

non è esclusivo di ACE-inibitori e altri 

farmaci che agiscono sul sistema renina-

angiotensina (24). Come accennato in 

precedenza, lisinopril e enalapril avuto 

qualche impatto sulla comunità in QDV: la 

qualità della vita è migliorata componente 

psicologica (proprietà infragruppo del 

farmaco). Inoltre, lisinopril favorevolmente 

colpito il benessere fisico, prestazioni, 

capacità di contatti sociali di pazienti con 

ipertensione stabile. È possibile che 

l'emergere di nuove proprietà sotto 

l'influenza di lisinopril sulla qualità di vita 

dei pazienti con ipertensione rispetto 

enalapril è associato con caratteristiche 
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biochimiche del farmaco. Va ricordato che 

il lisinopril, un ACE inibitore farmaci solo 

uno ha un alto idrofilia non è legato alle 

proteine plasmatiche, che crea la sua alta 

concentrazione nel sangue, l'endotelio 

vascolare di vari organi. 

L'impatto di utilizzo -bloccanti a lungo 

termine e calcio antagonisti sulla qualità 

della vita dei pazienti con ipertensione. 

Come dimostrato da questo studio, la 

terapia a lungo termine con amlodipina e 

diltiazem metoprololo alcun effetto sulla 

qualità di vita dei pazienti con ipertensione 

stabile. Secondo la letteratura uso a lungo 

termine di questi farmaci potrebbero 

migliorare o cambiare la qualità degli 

indicatori di vita (8, 28-32). Tuttavia, gli 

autori sono unanimi nell'affermare che la 

terapia con questi farmaci non ha un effetto 

negativo sulla qualità della vita dei pazienti 

con ipertensione. 

Risultati 

1. L'uso a lungo termine di qualsiasi dei 

farmaci antipertensivi rappresentati 

(diltiazem, amlodipina, enalapril, lisinopril, 

metoprololo, telmisartan) non porta ad un 

deterioramento di qualunque elemento della 

qualità della vita (o le prestazioni migliorate 

o è rimasto invariato) pazienti ipertesi; 

2. Solo sullo sfondo di uso a lungo 

termine di ACE-inibitori migliora alcune 

componenti di QDV di pazienti ipertesi: a) 

durante la terapia con lisinopril - scale di 

performance che caratterizzano il benessere 

fisico, prestazioni, benessere psicologico 

negativo, competenze psicologiche, abilità 

di contatti sociali di pazienti con 

ipertensione; b) enalapril - scala di 

performance che valuta la gravità di 

negativo benessere psicologico dei pazienti 

con ipertensione stabile. 
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Tabella 1 

L'ABPM basale (n = 170) dei pazienti con ipertensione arteriosa stabile (MSD) 

 

Indicatori ABPM SBP DBP 

Media BP al giorno (mmHg) 143,812,6 89,27,5 

La pressione sanguigna media del giorno (mmHg) 147,713,4 92,89,3 

Pressione arteriosa, a notte (mmHg) 130,114,4 77,310,0 

VAD al giorno (mmHg) 9,22,3  7,41,6 

VAD al giorno (mmHg) 13,63,5 10,12,4 

VAD notte (mmHg)  11,83,6 9,72,5 

IV al giorno (%) 56,226,8 48,3 25,2 

IV al giorno (%) 64,929,0 58,3 28,4 

IV Notte (%) 69,531,6 37,5 31,2 

Legenda: SBP - pressione sistolica, SBP - pressione diastolica, VAD - BP variabilità, IV - indice 

temporale. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Dinamica di BPM (M ± SD), con la terapia antipertensiva prolungata 

 

Preparativi Indicatori BPM 

SBP DBP FC 

Diltiazem 

 

I 153,12,1 96,21,3 78,41,1 

II 141,02,1*** 88,41,3*** 76,41,1 

amlodipina 

 

I 148,51,9 94,71,2 72,01,0 

II 137,41,9*** 88,91,2** 75,11,0* 

Enalapril 

 

I 149,91,5 95,71,0 76,41,0 

II 138,31,5*** 88,61,0*** 76,81,0 

Lisinopril 

 

I 145,21,4 87,00,9 74,20,7 

II 131,91,4*** 79,90,9*** 71,40,7* 

Metoprololo 

 

I 145,21,4 91,61,5 73,31,2 

II 131,91,4* 85,81,5** 67,81,2*** 

Telmisartan I 148,12,2 94,61,4 71,81,1 

II 141,22,2* 92,11,4* 74,71,12 

Legenda: *** - p <0,0005, ** - p <0,005, * - p <0,05, SBP - il giorno sistolica pressione media del 

sangue, DBP è il giorno della pressione arteriosa diastolica media, FC - frequenza cardiaca media al 

giorno. 
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Tabella 3  

Variazioni QDV (questionario GWBQ) contro lo sfondo di un trattamento a lungo termine con enalapril e 

lisinopril (M ± SD, in punti) 

 

Scala 

GWBQ 

Lisinopril Enalapril 

Inizialmente Alla fine del 

trattamento 

Inizialmente Alla fine del 

trattamento 

I 13,280,92 11,240,86*** 7,610,76 6,050,61 

II 13,510,41 15,090,36*** 15,340,30 15,860,37 

III 8,260,41 8,870,36 7,420,30 7,670,37 

IV 11,260,81 9,760,88* 11,080,89 8,500,94*** 

V 14,430,60 15,530,60* 15,470,55 16,220,58 

VI 8,640,45 8,850,38 7,530,38 7,390,38 

VII 12,720,55 13,890,65* 13,950,60 14,590,58 

Legenda: *** - p <0,0005, ** - p <0,005, * - p <0,05 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 

 Dinamica degli indicatori della qualità della vita nei pazienti con ipertensione arteriosa durante la terapia 

antipertensiva a lungo termine (MSD) 

 

Preparativi Questionari scala 

I dati per la Qualità della Vita Questionario 

 I II III IV V VI     VII 

Diltiazem nd nd nd nd nd nd nd 

Amlodipina nd nd nd nd nd nd nd 

Enalapril nd nd nd ↑*** nd nd nd 

Lisinopril ↓**** ↑*** nd ↑* ↑* nd ↑* 

Metoprololo nd nd nd nd nd nd nd 

Telmisartan nd nd nd nd nd nd nd 

Legenda: **** - p <0,0001, *** - p <0,0005, ** - p <0,005, * - p <0,05 


