
Prefazione

Ho accettato con entusiasmo l’invito rivoltomi da due Illustri Colleghi, e cari Amici, di introdurre un’opera da 
loro realizzata come rappresentanti di due Società Scientifiche di grandissima tradizione: la Società Italiana di 
Farmacologia e la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. L’argomento affrontato, infatti, è di grande interes-
se scientifico ma anche pratico toccando una patologia come l’ipertensione arteriosa, rilevante per diffusione ed 
importanza sociale per le sue complicanze, che, a dispetto del gran numero di studi compiuti e degli importanti 
progressi conseguiti, presenta ancora molti lati oscuri dal punto di vista patogenetico. 
L’individuazione della renina e la disponibilità di vari sistemi di dosaggio della sua attività plasmatica non hanno 
mai permesso di individuare precisamente il ruolo di questo sistema nelle patologie cardiovascolari. Probabilmen-
te la mancanza di un’adeguata valutazione dell’attività dei sistemi renina-angiotensina tissutali ha avuto un ruolo 
chiave in questo fenomeno non consentendo di stabilire un rapporto chiaro tra incremento dell’attività del sistema 
e sviluppo o progressione delle condizioni patologiche. Al contrario, la disponibilità di farmaci in grado di inter-
ferire a diverso livello con il sistema renina-angiotensina ha permesso di approfondire la conoscenza del suo 
ruolo fisiopatologico riportandolo in primo piano nella pratica clinica. In particolare, assumono rilievo in questo 
contesto i grandi studi clinici di intervento condotti in popolazioni diverse mediante somministrazione di farma-
ci ACE-inibitori ed antagonisti del recettore AT1 dell’angiotensina II.
Il primo di questi, lo studio HOPE1, dimostrando che in pazienti ad alto rischio cardiovascolare l’aggiunta alla tera-
pia standard di un ACE-inibitore, il ramipril, migliora la prognosi cardiovascolare sia in termini di mortalità che di 
morbilità (ictus e infarto miocardico non fatali, attacco ischemico transitorio, necessità di ricorso a rivascolarizza-
zione miocardica, ecc.) ha suggerito un ruolo chiave del sistema renina-angiotensina nella progressione della malat-
tia aterosclerotica, che ha trovato piena conferma nei risultati di studi successivi quali, soprattutto, l’ONTARGET2 
e il TRANSCEND3. L’attivazione patologica del sistema renina-angiotensina tissutale cardiaco è verosimilmente 
responsabile delle fasi iniziali del danno d’organo, quali la disfunzione diastolica in assenza di ipertrofia ventrico-
lare, che costituisce il primo momento clinico della cardiopatia ipertensiva e che non sembra regredire con il sem-
plice calo dei valori pressori. Infatti, l’unica evidenza di regressione di questa anomalia funzionale è stata ottenuta 
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in pazienti ipertesi senza ipertrofia ventricolare sottoposti ad un trattamento antipertensivo con valsartan, mentre 
un’analoga riduzione dei valori pressori ottenuta con ACE-inibitore non migliora la funzione diastolica ventricolare4. 
D’altra parte, è noto che la cardiopatia ipertensiva è caratterizzata più che dall’ipertrofia dei miociti da un aumento 
del tessuto collagene che deriva probabilmente proprio dall’abnorme attivazione del sistema renina-angiotensina che 
stimola la collagenosintesi ed inibisce la collagenolisi inducendo un aumento della quota connettivale.
Sembra ipotizzabile perciò che effettivamente l’ipertensione arteriosa induca attivazione del sistema renina-an-
giotensina tissutale che prima determina lo sviluppo di disfunzione diastolica e poi innesca la progressione verso 
l’ipertrofia. Successivamente, l’attivazione generalizzata del sistema reninico media la progressione verso la di-
sfunzione sistolica e l’insufficienza cardiaca. Si avrebbe, in altre parole, a livello cardiaco una situazione analoga 
a quella dimostrata da Lewis et al.5 per il rene, dove l’attivazione a livello sistemico segue lo sviluppo della nefro-
patia. Infatti, nei pazienti con diabete di tipo 1 gli ACE-inibitori sono stati in grado di rallentare la progressione 
della nefropatia solo in coloro che all’inizio della terapia con captopril avevano già dei valori di creatininemia al 
di sopra della norma, mentre non hanno modificato la storia naturale di coloro che non avevano ancora evidenze 
cliniche di nefropatia. I risultati del programma ONTARGET portano ulteriore supporto a questa tesi dimostran-
do che il trattamento con bloccanti dei recettori AT1 dell’angiotensina II è più efficace di quello con ACE-inibi-
tori nel prevenire lo sviluppo di ipertrofia ventricolare6 e la comparsa di microalbuminuria o la sua progressione 
a proteinuria7, mentre non ci sono differenze nella capacità delle due classi di farmaci di indurre regressione 
dell’ipertrofia ventricolare o modulare la progressione della nefropatia conclamata.
I risultati dell’ultimo, in ordine cronologico di pubblicazione, grande trial condotto con antagonisti dei recettori 
AT1 dell’angiotensina II, lo studio NAVIGATOR8, dimostrano il coinvolgimento del sistema renina-angiotensina 
anche nello sviluppo di nuovo diabete nei pazienti ipertesi ad alto rischio cardiovascolare. Già lo studio HOPE1 
aveva fornito la dimostrazione nel gruppo in trattamento con ramipril di una più bassa incidenza di nuova diagno-
si di diabete mellito. L’ipotesi che la minore incidenza di diabete possa essere ascritta ad un’azione protettiva del 
ramipril viene corroborata dai risultati degli studi SCOPE9 e VALUE10, i quali dimostrano una minore incidenza 
di nuova diagnosi di diabete mellito nei gruppi trattati con AT1-antagonisti rispetto a quelli di controllo trattati con 
farmaci che risultano neutri dal punto di vista del metabolismo glicidico. Anche nello studio LIFE11 il braccio di 
controllo ha ricevuto atenololo, creando incertezza nell’interpretazione del dato, ma la corrispondenza del risulta-
to con quello dello studio VALUE, in cui il braccio di controllo ha ricevuto amlodipina, parla a favore di un effetto 
protettivo del blocco del sistema renina-angiotensina nei confronti della possibilità di sviluppare diabete mellito.
In definitiva, le acquisizioni sulla fisiopatologia del sistema renina-angiotensina, ottenute attraverso i grandi studi 
clinici di intervento, definiscono anche il ruolo della renina nella pratica clinica come meccanismo di trasduzione 
del danno da aterosclerosi e da ipertensione arteriosa sia di tipo strutturale che funzionale e suggeriscono di tener 
comunque conto del ruolo centrale di questo sistema nelle patologie cardiovascolari per sfruttarlo non solo a scopo 
terapeutico ma anche per la prevenzione, senza necessità di misurarne in ciascun paziente il livello di attività. 
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Ipertensione, insufficienza cardiaca  
e cardiopatia ischemica:  
un continuum cardiovascolare 

L’ipertensione arteriosa è una condizione caratterizzata 
da una genesi multifattoriale il cui sviluppo è, solitamen-
te, correlato a predisposizione genetica, impatto alimen-
tare, stress e fattori ambientali. Nella maggior parte dei 
casi l’ipertensione arteriosa determina un aumento del-
le resistenze vascolari periferiche con una gittata cardia-
ca normale o solo lievemente aumentata. La stabilità dei 
valori pressori è assicurata dal servocontrollo dei rifles-
si barorecettoriali mediati dal sistema nervoso simpatico, 
che agiscono in maniera integrata con il sistema renina-
angiotensina-aldosterone coinvolgendo vasi arteriosi, 
cuore e funzionalità renale. Nel paziente iperteso questi 
stessi meccanismi fisiologici appaiono regolati ad un li-
vello più alto di pressione arteriosa che non viene perce-
pita come anormale. La terapia antipertensiva interviene 
direttamente o indirettamente su tali sistemi di control-
lo ed il meccanismo d’azione dei farmaci antipertensivi 
si serve dell’interazione con i sistemi fisiologici per mo-
dulare e regolare la pressione stessa.
Le definizioni di normotensione e ipertensione si basano 
sulla relazione di tipo sostanzialmente lineare che inter-
corre tra pressione arteriosa, eventi cardiovascolari e 
declino delle funzionalità renale1. In senso strettamente 
clinico, l’ipertensione arteriosa non è una “malattia” ma 
un fattore di rischio che predispone allo sviluppo di gra-
vi conseguenze a livello cardiaco (angina, infarto mio-
cardico, insufficienza cardiaca), renale, cerebrale (ictus 
ischemico o emorragico e vascolare in genere). Dal mo-
mento che nella popolazione generale la pressione ha una 

distribuzione unimodale2, la distinzione tra normoten-
sione e ipertensione si basa sull’identificazione di un va-
lore soglia universalmente accettato e comunemente 
utilizzato nella diagnosi clinica. Si parla, dunque, di iper-
tensione arteriosa quando la pressione sistolica è >140 
mmHg e/o quella diastolica >90 mmHg3, indicando che 
è sufficiente che uno dei due valori si collochi sopra soglia 
per potere classificare un paziente come iperteso. Questa 
classificazione è utilizzata sia per giovani, che adulti e 
anziani, anche se le recenti linee guida3 hanno incremen-
tato l’elasticità classificativa per i pazienti ultraottantenni. 
La prevalenza dell’ipertensione nella popolazione gene-
rale è del 30-45% con un aumento con l’avanzare dell’età3, 
mentre oggi la progressiva crescita della presenza nella 
popolazione di fattori coinvolti nello sviluppo di iperten-
sione (es. ingestione di cibi salati, aumento del sovrappe-
so corporeo) sembra aggiungere al dato demografico un 
ulteriore elemento di crescita percentuale nella popola-
zione. L’ipertensione rappresenta il più rilevante fattore 
di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari ed 
è, di solito, associata ad altri fattori di rischio cardiova-
scolare che sinergisticamente ne potenziano la capacità 
di indurre complicanze in accordo con meccanismi fisio-
patologici più complessi rispetto al semplice impatto dei 
valori pressori elevati. Di conseguenza, il potenziale pa-
tologico dell’ipertensione arteriosa può essere largamen-
te disinnescato con l’utilizzo combinato di farmaci anti-
pertensivi e agenti finalizzati a controllare i fattori di ri-
schio concomitanti, il tutto associato a modificazioni 
dello stile di vita. Questo è l’approccio raccomandato dal-
le linee guida internazionali per la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari nei pazienti ad alto rischio4 nei 
quali le strategie farmacologiche per il controllo pressorio 
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devono essere diverse e più aggressive rispetto a quelle 
predisposte per i pazienti a basso rischio3 con l’intento di 
raggiungere gli stessi obiettivi clinici e preventivi. Lo 
strumento raccomandato in presenza di un profilo di 
rischio cardiovascolare crescente è, quindi, un maggiore 
ricorso alla terapia di associazione tra diverse classi di 
farmaci che possa produrre un adeguato e soddisfacente 
controllo pressorio sfruttando i principi di vantaggiosa 
interazione farmacologica. Accanto all’efficacia, quando 
si tratta di terapia antipertensiva si deve, inoltre, consi-
derare che essa viene somministrata a pazienti quasi 
sempre asintomatici con lo scopo di prevenire l’insorgen-
za di malattie cardiovascolari nel futuro. Conseguente-
mente, uno dei problemi fondamentali a questo proposi-
to è l’individuazione di una strategia terapeutica che 
possa essere gradita e correttamente accettata dal pazien-
te con la finalità di ottenere un’efficace compliance tera-
peutica, definita come la capacità e volontà del paziente 
di adeguarsi pienamente alle prescrizioni mediche in 
termini di regolare assunzione di farmaci (persistenza) 
alle dosi e nei tempi prescritti (aderenza). Questo aspetto 
della terapia (non solo antipertensiva) è essenziale per il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi clinici e di preven-
zione delle malattie cardiovascolari. 
In termini epidemiologici, le malattie cardiovascolari, 
in particolare quelle associate alla malattia aterosclero-
tica, hanno raggiunto una prevalenza pandemica e in-
teressano pazienti sempre più giovani, tanto che la ma-
lattia coronarica rappresenta, ad oggi, la prima causa di 
morte nel mondo5. A cause cardiovascolari va, infatti, 
ricondotto il 42% delle morti delle donne europee di età 
<75 anni e il 38% dei decessi nel sesso maschile6. In 
questa ottica, ancora una volta, assumono particolare 
importanza lo sviluppo e l’implementazione di strategie 
di prevenzione in grado di produrre un minor carico di 
malattia ed un miglioramento complessivo della quali-
tà della vita e dei costi sanitari attraverso l’impiego di 
farmaci dotati di elevata tollerabilità soggettiva i quali, 
attraverso un miglioramento della compliance possano 
condizionare una riduzione dell’investimento econo-
mico-sanitario4. 
L’insufficienza cardiaca è l’ultimo stadio evolutivo della 
catena di eventi che, a partire dai fattori di rischio (es. 
ipertensione arteriosa), conduce allo sviluppo di malat-
tie cardiovascolari. Si tratta di una sindrome clinica 
nella quale i pazienti hanno sintomi (dispnea, edemi pe-
riferici, astenia) e segni (elevata pressione alla vena giu-
gulare, crepitii polmonari, battiti apicali) risultanti da 
anormalità cardiache strutturali con evidenti ricadute 
funzionali. Tali anomalie rendono il cuore incapace di 
mantenere un flusso sanguigno e un apporto di ossigeno 

adeguati ai tessuti periferici, nonostante l’attivazione di 
alcuni meccanismi di compenso (attivazione del sistema 
nervoso centrale, sistema renina-angiotensina, peptidi 
atriali) che, però, perdono rapidamente la loro funzione 
di supporto favorevole e si trasformano in meccanismi 
deleteri. In termini epidemiologici, circa l’1-2% della po-
polazione adulta nei paesi industrializzati soffre di in-
sufficienza cardiaca con una prevalenza che supera il 
10% nelle persone ultrasettantenni7. Tra le diverse cause 
che conducono all’insufficienza cardiaca, la malattia 
coronarica è responsabile di oltre la metà dei casi e, in 
questi pazienti, il diabete, le dislipidemie, ma soprattut-
to l’ipertensione arteriosa sono fattori di rischio presen-
ti in molti casi8. La prevalenza di angina negli studi di 
popolazione aumenta con l’età in entrambi i sessi, dal 
5-7% nelle donne di età compresa tra i 45-64 anni al 10-
12% nelle donne dai 65-84 anni e dal 4-7% negli uomini 
di età compresa tra i 45-64 anni al 12-14% in quelli di 
età dai 65-84 anni9. 
La malattia coronarica stabile è caratterizzata da episo-
di di ipoperfusione e disfunzione miocardica reversibi-
le dovuti a ischemia a riposo o durante esercizio fisico, 
emozione, stress o anche in assenza di uno stimolo iden-
tificabile. Le manifestazioni cliniche di malattia coro-
narica sono conseguenti a ostruzione delle arterie epi-
cardiche per la presenza di placche aterosclerotiche, 
disfunzione microvascolare e/o disfunzione ventricola-
re sinistra dovuta a storia clinica di infarto miocardico 
o cardiomiopatia ischemica. La stessa sequenza di even-
ti è responsabile dello sviluppo di disfunzione ventri-
colare sinistra e può condurre progressivamente allo 
sviluppo di insufficienza cardiaca, che può essere util-
mente prevenuta contrastando la progressione 
dell’ischemia miocardica. Per una corretta gestione del-
la malattia coronarica e dell’insufficienza cardiaca a 
essa conseguente è, quindi, necessario prima di tutto 
controllare i fattori di rischio, modificando lo stile di 
vita ed educando il paziente. È possibile, inoltre, utiliz-
zare la terapia farmacologica sia con farmaci in grado 
di ridurre i sintomi dell’angina (nitroglicerina) sia con 
farmaci in grado di influire sulla funzione ventricolare 
e migliorare la prognosi clinica10. 
In termini prognostici, il parametro principale utiliz-
zato per interpretare la gravità dei sintomi e descrivere 
la situazione di dissesto funzionale che caratterizza l’in-
sufficienza cardiaca è la frazione di eiezione ventrico-
lare sinistra. Matematicamente, la frazione di eiezione 
è il volume del battito (volume telediastolico meno vo-
lume telesistolico) diviso per il volume telediastolico ed 
esprime la percentuale del contenuto di sangue che il 
ventricolo è in grado di espellere e mettere in circolo 

46C Borghi, F Rossi



per ogni battito cardiaco. La frazione di eiezione è con-
siderata un parametro importante per l’insufficienza 
cardiaca non solo per il valore prognostico (minore è la 
frazione di eiezione, peggiore sarà la prognosi), ma an-
che perché è spesso un criterio di inclusione o esclusio-
ne dei pazienti nei trial clinici. Il meccanismo biologico 
alla base della disfunzione sistolica è il rimodellamento 
patologico del ventricolo che si dilata e fatica a contrar-
si, con la conseguente riduzione della frazione di eiezio-
ne. Nelle fasi iniziali della disfunzione sistolica (la forma 
più comune nei pazienti con insufficienza cardiaca), la 
frazione di eiezione è mantenuta da un aumento nel 
volume telediastolico nell’ambito di un ventricolo dila-
tato e quindi il cuore si adegua e pompa una frazione 
più piccola di un volume ventricolare più grande. Nelle 
fasi avanzate questo meccanismo viene meno e la fra-
zione di eiezione si riduce in maniera irreversibile. I due 
sistemi neuroumorali chiave attivati nell’insufficienza 
cardiaca sono il sistema renina-angiotensina-aldoste-
rone e il sistema nervoso simpatico. L’attivazione di 
questi sistemi ha effetti dannosi sui vasi sanguigni, reni, 
muscoli, midollo osseo, polmoni e fegato che interferi-
scono con molte delle caratteristiche cliniche dell’in-
sufficienza cardiaca tra le quali l’instabilità elettrica del 
miocardio. Sulla base del profilo fisiopatologico gene-
rale, i trattamenti raccomandati al momento della dia-
gnosi di insufficienza cardiaca sono i diuretici (sinto-
matici), ma soprattutto betabloccanti e gli ACE-inibi-
tori e sartani che combinano un effetto favorevole sul 
rimodellamento ventricolare con la capacità di miglio-
rare la funzione ventricolare sinistra e la frazione di 
eiezione, correggendo quindi gli elementi di dissesto 
cardiaco responsabili della elevata mortalità e morbili-
tà nella popolazione scompensata11.

Trattamento di ipertensione arteriosa, 
insufficienza cardiaca e cardiopatia 
ischemica

Secondo le linee guida, i farmaci più importanti per il 
trattamento della patologia ipertensiva sono gli ACE-
inibitori, i sartani, i betabloccanti, i calcioantagonisti e 
i diuretici3.
Nel trattamento dell’insufficienza cardiaca, come riferito, 
i farmaci prevalentemente utilizzati sono i diuretici, usa-
ti per il controllo dei sintomi causati dalla ritenzione 
idrica, gli ACE inibitori, indicati in tutti gli stadi della 
insufficienza, i sartani, che vengono utilizzati prevalen-
temente nei pazienti che sviluppano eventi avversi asso-
ciati agli ACE-inibitori, la digossina e i betabloccanti.

In ultimo, i farmaci prevalentemente utilizzati per il 
trattamento della cardiopatia ischemica sono gli ACE-
inibitori (talora i sartani), i betabloccanti, i calcioanta-
gonisti, i nitrati e gli antiaggreganti piastrinici.
Nel trattamento di tutte le patologie indicate svolgono 
un ruolo importante i farmaci che modulano il sistema 
renina-angiotensina-aldosterone, perché tale sistema è 
centrale nella fisiopatologia di queste patologie cardio-
vascolari.

Ruolo del sistema renina-angiotensina-
aldosterone: aspetti fisiopatologici e 
farmacologici

La renina venne indicata, già alla fine del XIX secolo, 
come fondamentale regolatore della pressione arteriosa 
ed ancora oggi è oggetto di significative ricerche sia in 
campo pre-clinico che clinico. Il sistema renina-angio-
tensina-aldosterone rappresenta, infatti, uno dei princi-
pali meccanismi di regolazione della pressione arteriosa 
e come tale è implicato nella patogenesi di molteplici 
patologie cardiovascolari, in primo luogo dell’iperten-
sione arteriosa e dell’insufficienza cardiaca12.
Numerosi sono i componenti di tale sistema: la renina, 
la prorenina, l’enzima di conversione dell’angiotensina 
(ACE), l’angiotensinogeno, l’angiotensina I e l’angioten-
sina II; quest’ultima rappresenta l’effettore finale del 
sistema renina-angiotensina ed esercita i suoi effetti 
sull’apparato cardiovascolare mediante il legame con 
specifici recettori, di cui si conoscono quattro sottotipi: 
AT1, AT2, non AT1/non AT2, AT4.
La prima tappa della cascata enzimatica che porta alla 
produzione di angiotensina II consiste nella conversio-
ne dell’angiotensinogeno ad angiotensina I, ad opera 
dell’enzima proteolitico renina. La seconda tappa del 
processo prevede la conversione dell’angiotensina I ad 
angiotensina II, mediante una reazione catalizzata 
dall’ACE13 (Figura 1). La renina e l’ACE rappresentano, 
pertanto, due attori principali del sistema renina-an-
giotensina.
La renina è una glicoproteina (peso molecolare 35 000-
40 000 Dalton) appartenente alla classe enzimatica del-
le aspartil proteasi, così chiamate per la presenza di due 
residui di acido aspartico a livello del sito attivo ed in-
timamente coinvolti nella reazione proteolitica. Viene 
sintetizzata, accumulata e secreta a livello delle cellule 
mioepiteliali dell’apparato juxtaglomerulare del nefro-
ne; origina inizialmente dalla pre-prorenina dalla qua-
le viene rimosso un peptide che subisce un processo di 
glicosilazione durante il trasporto nel reticolo endopla-
smatico rugoso per essere trasformata in prorenina. 
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Quest’ultima può, dunque, essere secreta direttamente 
dall’apparato del Golgi oppure può essere immagazzi-
nata in granuli ed essere successivamente secreta in 
seguito a stimoli di varia natura16. 
Recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato non 
solo che la prorenina possiede attività enzimatica pro-
pria, mediante il legame ad un proprio specifico recet-
tore, ma che essa esercita anche effetti biologici indi-
pendenti dalla suddetta attività enzimatica, esitando in 
ipertrofia cellulare e fibrosi15. Un’ulteriore considera-
zione sulla prorenina, derivante dai recenti lavori in 
letteratura, riguarda il potenziale ruolo di marker che 
essa eserciterebbe nelle complicanze microvascolari del 
diabete. La prorenina ematica, infatti, risulta aumenta-
ta in pazienti con diabete mellito di tipo 1 e 2 con mag-
giore tendenza allo sviluppo di microalbuminuria, po-
tendo quindi rappresentare un fattore predittivo di 
progressione del danno microvascolare renale16.
La prorenina viene, successivamente, convertita in re-
nina mediante un ulteriore taglio enzimatico di un pep-
tide di 43 aminoacidi, che può avvenire a livello delle 
cellule juxtaglomerulari o, più frequentemente, a livel-
lo del letto vascolare. 
Diversi meccanismi e sistemi recettoriali concorrono 
alla regolazione della secrezione di renina: barocettori, 
recettori neurosensoriali che rispondono a variazioni 

pressorie del sistema cardiovascolare, inducono, me-
diante un meccanismo di feedback negativo, una ridu-
zione del rilascio di renina in risposta ad un aumento 
della pressione arteriosa; chemocettori, situati lungo il 
tubulo distale del nefrone, sensibili alla concentrazione 
del Na+ nella preurina, determinano un aumento della 
liberazione di renina in relazione ad aumenti della con-
centrazione di Na+ nel tubulo prossimale renale. Anche 
il sistema adrenergico partecipa alla regolazione della 
liberazione di renina; il legame dei recettori beta-1 adre-
nergici ai loro agonisti, in particolare all’adrenalina, 
determina un incremento del rilascio di renina, al con-
trario, il legame agli agenti betabloccanti inibisce la li-
berazione di renina, così come inibente è anche la sti-
molazione di recettori alfa-2 adrenergici, attraverso 
farmaci come la clonidina16.
Analogamente a quanto osservato per la prorenina, an-
che la renina possiede effetti biologici indipendenti dal-
la sua attività enzimatica; in studi condotti su cellule 
mesangiali in coltura, infatti, il legame della renina al 
proprio recettore produceva un incremento del TGF-β, 
fattore di crescita capace di controllare la proliferazione 
e la differenziazione cellulare, indipendente dall’inibi-
zione esercitata dai farmaci ACE-inibitori17. Oltre ai 
suddetti effetti biologici, l’azione enzimatica della reni-
na all’interno del sistema renina-angiotensina si estrin-
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Figura 1. Sistema renina-angiotensina-aldosterone e sua modulazione.
Modificata da Romero et al.21.
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seca nella conversione dell’angiotensinogeno in angio-
tensina I; quest’ultima è substrato dell’ACE, l’enzima 
coinvolto nella seconda tappa del processo produttivo 
che conduce alla formazione di angiotensina II. Tale 
enzima idrolizza un dipeptide dalla zona carbossiter-
minale dell’angiotensina I ed è quindi definito come 
una dipeptidil carbossipeptidasi. 
L’ACE è una glicoproteina ad elevato peso molecolare 
(135 000-150 000 Dalton) che contiene approssimativa-
mente il 25% di carboidrati ed un atomo di zinco, indi-
spensabile per la sua attività enzimatica. Il polmone è 
la sede principale in cui si localizza l’enzima, ma esso è 
stato riscontrato anche a livello del fegato, rene, letto 
vascolare sistemico, ileo, diaframma, corpo striato, ipo-
fisi e testicoli, mentre solo una piccola quota dell’enzima 
è presente in forma libera nel plasma14. L’ACE è coinvol-
to anche nel metabolismo degradativo della bradichi-
nina, potente peptide ad attività vasodilatatrice. L’ini-
bizione farmacologica dell’ACE determina un aumento 
dei livelli circolanti di bradichinina, la quale, interagen-
do con i propri recettori di tipo B2 endoteliali, provoca 
la liberazione di potenti agenti vasodilatanti quali la 
prostaciclina I2 (PGI2), la prostaglandina E2 (PGE2) e 
l’ossido nitrico (NO). Questo meccanismo è ritenuto 
partecipare all’effetto ipotensivante degli ACE-inibito-
ri e, inoltre, può essere considerato responsabile, insie-
me ad altri meccanismi, della comparsa di tosse in cor-
so di trattamento con tali farmaci18.
La reazione di conversione da angiotensina I in angio-
tensina II, mediata dall’ACE, non è l’unica via biosinte-
tica conosciuta per la formazione di angiotensina II. 
Attualmente si ipotizza anche un pathway alternativo, 
che prevede una prima tappa in cui l’angiotensina I su-
bisce l’azione di una aminopeptidasi, che la trasforma 
in des-acido-1-aspartico-angiotensina I, e una seconda 
tappa in cui quest’ultimo è trasformato dall’ACE in an-
giotensina II19. In aggiunta, altri enzimi non ACE pos-
sono prendere parte alla trasformazione di angiotensi-
na I in angiotensina II, fra questi, i più importanti sono 
rappresentati dalle chimasi dell’apparato cardiovasco-
lare, dal sistema enzimatico CAGE (enzima generante 
angiotensina II chemiostatico-sensibile) e da diverse 
endopeptidasi che possono generare non solo angioten-
sina II, ma anche altri frammenti angiotensinici come 
l’angiotensina III o IV20. Risulta evidente che l’esistenza 
di tali vie alternative rappresenti un limite di efficacia 
biologica e clinica dell’ACE-inibizione. Relativamente 
alle attività di questi frammenti angiotensinici, è stato 
osservato che l’angiotensina IV, formata dall’angioten-
sina III per azione dell’aminopeptidasi M, esercita po-
tenti effetti sulla memoria e la cognizione. Le azioni 

centrali e periferiche dell’angiotensina IV sono media-
te da specifici recettori identificati come aminopepti-
dasi di membrana regolate dall’insulina (insulin-respon-
sive aminopeptidase, IRAP), altresì conosciuti come 
recettori AT4. Il legame dell’angiotensina IV ai propri 
recettori esercita un effetto inibitorio sull’attività cata-
litica degli IRAP stessi e consente l’accumulo di diversi 
neuropeptidi legati al potenziamento della memoria. 
Altre attività conseguenti al legame dell’angiotensina 
IV con i propri recettori includono la vasodilatazione 
renale, la natriuresi e il rimodellamento della matrice 
extracellulare21.
Dalla via biosintetica principale mediata dall’ACE, così 
come da vie alternative, si genera, come detto in prece-
denza, l’angiotensina II, che regola l’omeostasi cardio-
vascolare modulando i propri effetti attraverso il legame 
con specifici siti recettoriali; i recettori dell’angiotensina 
II finora identificati sono quattro:
�� il recettore AT1 (Figura 2)22, recettore transmembra-

nico accoppiato a proteine G, è implicato nelle prin-
cipali azioni fisiopatologiche dell’angiotensina; è 
situato a livello delle fibrocellule muscolari lisce del-
le arteriole, del rene, della zona glomerulare del sur-
rene, del fegato, del polmone, del cervello, del cuore 
e dell’utero. Agisce attraverso un meccanismo tra-
sduzionale che coinvolge il fosfatidilinositolo difo-
sfato (PIP2), con formazione di IP3 e aumento della 
concentrazione di Ca2+. Gli effetti del legame dell’an-
giotensina II sui recettori AT1 possono essere divi-
si in effetti a breve e a lungo termine. Gli effetti a 
breve termine, mediati dal recettore AT1, coinvol-
gono la vasocostrizione arteriolare, la ritenzione 
idrosalina, dovuta ad un aumento della produzione 

Figura 2. Recettore AT1 per l’angiotensina II.
Modificata da De Gasparo et al.22.
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e liberazione di aldosterone, ed il rilascio di cateco-
lamine. La risposta lenta coinvolge il rimodellamen-
to strutturale ed induce aumento della pressione 
glomerulare, ipertrofia vascolare e ipertrofia mio-
cardica. Questi effetti possono, pertanto, determi-
nare nel lungo periodo nefropatia, danno endotelia-
le con aumento della risposta infiammatoria vasale 
e aterosclerosi e, infine, rimodellamento negativo 
cardiaco; il cambiamento conformazionale della 
struttura cardiaca è caratterizzato da una dilatazio-
ne della camera ventricolare sinistra che può, in 
ultimo, condurre a insufficienza cardiaca23;

�� il recettore AT2, anch’esso associato a proteine G, è 
distribuito a livello del surrene, dell’utero, del cer-
vello, dei tessuti mesenchimali (feto), dei cardiomio-
citi, delle cellule endoteliali e dei fibroblasti. Il suo 
meccanismo di trasduzione si esplica attraverso una 
riduzione dei livelli di GMPc; benché le azioni me-
diate dal recettore AT2 non siano completamente 
note, è stato dimostrato che la sua attivazione deter-
mini effetti sul sistema vascolare opposti a quelli 
mediati dal recettore AT1. È stato osservato, infatti, 
un suo ruolo nella vasodilatazione anche attraverso 
la formazione di PGI2 ,PGE2 e NO, che contribuisco-
no alla riduzione della pressione arteriosa, e nel mi-
glioramento della funzione cardiaca. Inoltre, esso è 
implicato anche nella modulazione dei canali ionici 
neuronali e nella inibizione della proliferazione cel-
lulare. Oltre ai recettori AT1 e AT2, l’angiotensina 
II può legare anche altri due sottotipi recettoriali, i 
recettori non AT1/non AT2 e i recettori AT4, non 
ancora del tutto caratterizzati da un punto di vista 
funzionale;

�� il recettore non AT1/non AT2, precedentemente no-
to come AT3, è localizzato a livello neuronale, ed è 
caratterizzato da un meccanismo di trasduzione 
correlato all’aumento del GMPc. L’attivazione di 
tale recettore determina la produzione di NO ed è 
responsabile dello sviluppo neuronale;

�� infine, il recettore AT4 è distribuito a livello della 
corteccia surrenalica, dei vasi sanguigni e di aree 
cerebrali con funzioni sensitive e motorie; esso svol-
ge un ruolo nella regolazione del f lusso ematico, 
nell’inibizione del riassorbimento del sodio, nei pro-
cessi di memorizzazione e nella vasodilatazione14.

È importante sottolineare che l’angiotensina II non è 
l’unico prodotto che si genera dall’angiotensina I; 
quest’ultima, infatti, può anche essere metabolizzata ad 
angiotensina 1-7 attraverso l’enzima ACE 2 umano. 
Quest’ultimo è una carbossipeptidasi composta da 805 
aminoacidi e ha una breve sequenza di segnale; contiene 

un singolo dominio catalitico identico per il 42% ai due 
domini catalitici dell’ACE. Il substrato preferenziale 
dell’ACE 2 è l’angiotensina II, alla quale si lega con un’af-
finità circa 400 volte maggiore rispetto all’angiotensina 
I, determinando la formazione di angiotensina 1-7. 
L’ACE 2 può anche catalizzare la reazione di conversione 
dell’angiotensina I in angiotensina 1-9, la quale viene poi 
successivamente convertita in angiotensina 1-7 dall’ACE. 
In maniera simile, endopeptidasi plasmatiche possono 
convertire l’angiotensina I in angiotensina 1-7.
Il significato fisiologico dell’ACE 2 è ancora incerto; 
esso potrebbe operare come meccanismo controregola-
tore che si oppone agli effetti dell’ACE. L’ACE 2 regola, 
infatti, i livelli di angiotensina II e ne limita gli effetti 
convertendola ad angiotensina 1-7. 
L’angiotensina 1-7 è pleiotropica, così come l’angioten-
sina II, e può influenzare le funzioni di molti organi e 
sistemi. I suoi effetti sono mediati da uno specifico re-
cettore Mas-1. Il proto-oncogene Mas codifica per que-
sto recettore orfano che agisce con un meccanismo 
trasduzionale mediato da una proteina G. Attraverso il 
legame a tale recettore, l’angiotensina 1-7 induce vaso-
dilatazione, natriuresi e diuresi. Si ritiene, pertanto, che 
l’asse ACE 2-angiotensina 1-7-Mas-1 abbia la funzione 
di controbilanciare gli effetti di vasocostrizione e riten-
zione idrosalina mediati dall’asse classico ACE-angio-
tensina I-angiotensina II-aldosterone24,25.
Recenti evidenze in letteratura hanno dimostrato che 
l’angiotensina 1-7 può formarsi anche per azione della 
neprilisina. Quest’ultima è una metalloproteasi di mem-
brana di tipo 2, zinco-dipendente, caratterizzata da una 
distribuzione ubiquitaria. È presente principalmente a 
livello renale, ma è anche ampiamente rappresentata a 
livello del tessuto cardiovascolare e in altri tessuti. La 
funzione biologica più importante della neprilisina è 
l’idrolisi dei peptidi natriuretici atriali; tuttavia, esisto-
no molteplici altri substrati di tale enzima tra cui la 
sostanza P, le chinine, i peptidi oppioidi, la proteina 
beta-amiloide, le encefaline, la gastrina e, inoltre, l’an-
giotensina I e II26. È stato dimostrato che il ruolo della 
neprilisina all’interno del sistema renina-angiotensina 
sia quello di convertire l’angiotensina I in angiotensina 
1-7 e di idrolizzare l’angiotensina II27.
La principale via di degradazione dell’angiotensina ri-
mane, comunque, quella mediata dalle aminopeptidasi.
Il principale prodotto del metabolismo dell’angioten-
sina II, a seguito dell’attività aminopeptidasica, è l’an-
giotensina III. Qualitativamente, gli effetti dell’angio-
tensina III sono simili a quelli dell’angiotensina II, 
entrambi stimolano la secrezione di aldosterone con 
eguale potenza; l’angiotensina III, tuttavia, ha una po-
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tenza del 25% e del 10% ridotta se confrontata con l’an-
giotensina II rispettivamente nell’indurre un aumento 
della pressione arteriosa e nella stimolazione della mi-
dollare del surrene. 
Sia l’angiotensina I che l’angiotensina II vengono, infi-
ne, inattivate dalle angiotensinasi, un termine che com-
prende endopeptidasi, carbossipeptidasi e varie altre 
peptidasi coinvolte nella degradazione ed inattivazione 
di tali composti e dei peptidi dell’angiotensina28.
Nel complicato processo di regolazione dell’omeostasi 
pressoria, il sistema renina-angiotensina interagisce uni-
tamente a numerosi altri sistemi (sistema nervoso sim-
patico, prostaglandinico, dopaminergico e serotoniner-
gico) e mediatori (peptidi natriuretici atriali, endoteline 
e NO) nella modulazione della pressione arteriosa14.
I farmaci che interagiscono sul sistema renina-angio-
tensina, modulandone le azioni, possono agire su diver-
se tappe del sistema. Da un punto di vista clinico, le 
classi di farmaci maggiormente utilizzati agiscono prin-
cipalmente su quattro livelli:

 – inibizione della liberazione di renina (betabloccanti, 
alfa-2 adrenergici stimolanti);

 – inibizione dell’enzima ACE che trasforma l’angio-
tensina I in angiotensina II (ACE-inibitori);

 – antagonismo dei recettori di tipo AT1 dell’angioten-
sina II (sartani);

 – inibizione della renina (inibitori diretti della renina).

ACE-inibitori: aspetti farmacologici

Gli ACE-inibitori sono attualmente i farmaci di riferi-
mento e maggiormente impiegati nel trattamento 
dell’ipertensione arteriosa, dell’insufficienza cardiaca 
e della cardiopatia ischemica. In base alla struttura chi-

mica, possono essere classificati in tre ampi gruppi: 
ACE-inibitori contenenti un gruppo sulfidrilico (alace-
pril, altiopril, captopril, spirapril, zofenopril); ACE-
inibitori contenenti un gruppo carbossilico (benazepril, 
cilazapril, delapril, enalapril, lisinopril, perindopril, 
quinapril, ramipril, teandolapril e moexipril); ACE-
inibitori contenenti un gruppo fosfinico (fosinopril) 
(Tabella 1). La presenza di un gruppo sulfidrilico all’in-
terno della molecola varia tra i diversi ACE-inibitori; 
captopril e zofenopril, ad esempio, posseggono il grup-
po sulfidrilico che svolge un ruolo antiossidante e di 
scavanger di radicali liberi; ciò conferisce un potenzia-
le beneficio contro gli insulti ischemici, l’aterosclerosi e 
altre condizioni patologiche in cui si crea un accumulo 
di radicali liberi. D’altra parte si ritiene che la presenza 
del gruppo sulfidrilico possa contribuire a specifici pro-
fili di tossicità come ad esempio la disgeusia, i rash cu-
tanei e la proteinuria29.
Il meccanismo d’azione principale degli ACE-inibitori 
è l’inibizione dell’enzima ACE da parte di tutti i farma-
ci di questa classe. La potenza di tali farmaci, espressa 
come IC50 (concentrazione necessaria ad inibire il 50% 
dell’enzima di conversione) è stata dimostrata speri-
mentalmente essere diversa fra i vari ACE-inibitori. La 
maggior potenza è rappresentata da farmaci come lisi-
nopril, perindopril, quinapril, ramipril ed enalapril 
rispetto ad altri farmaci come alacepril e delapril, che 
hanno una più bassa potenza di inibizione dell’ACE30.
Questa classe di farmaci agisce sull’ACE legandosi allo 
Zn2+ contenuto nell’enzima, inibendo in tal modo l’en-
zima e bloccando la trasformazione dell’angiotensina I 
in angiotensina II. L’attività antipertensiva degli ACE-
inibitori è il risultato di varie azioni. Prima di tutto l’ini-
bizione degli effetti dell’angiotensina II a livello sistemi-
co e tissutale con vasodilatazione in vari distretti, a cui 
concorre una riduzione dell’aldosterone plasmatico, che 
si traduce in un aumento sia della natriuresi che della 
diuresi. Nell’azione antipertensiva degli ACE-inibitori è 
coinvolta anche la bradichinina. Dal momento che l’ACE 
è identico alla chininasi II, deputata alla degradazione 
della bradichinina, l’inibizione di tale enzima determina 
un aumento dei livelli circolanti di bradichinina, che 
induce vasodilatazione periferica. Tale peptide, inoltre, 
stimola la secrezione di prostaglandine (PGE2, PGI2), che 
contribuiscono all’azione vasodilatatrice. Infine, gli 
ACE-inibitori esercitano un’azione inibente sul rilascio 
di ormone antidiuretico e inducono una riduzione 
dell’attività simpatica sia centrale che periferica.
Gli ACE-inibitori riducono, quindi, attraverso le attivi-
tà descritte, le resistenze vascolari sistemiche e la pres-
sione arteriosa (media, diastolica e sistolica). 

Tabella 1. Classificazione, in base alla struttura chimica, 
degli ACE-inibitori.

Gruppo 
sulfidrilico

Gruppo 
carbossilico 

Gruppo 
fosfinico

Alecepril Benazepril Fosinopril

Altiopril Cilazapril

Captopril Delapril

Spirapril Enalapril

Zofenopril Lisinopril

Perindopril

Quinapril

Ramipril

Trandolapril

Moexipril
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L’effetto vasodilatatorio degli ACE-inibitori riveste un 
ruolo chiave anche nella disfunzione ventricolare sini-
stra, con o senza sintomi di insufficienza cardiaca31,32; 
tali farmaci, infatti, sono in grado di determinare sia 
una vasodilatazione del letto arteriolare, con conse-
guente riduzione del precarico, sia venodilatazione che, 
riducendo il postcarico, attenua lo stress sistolico di pa-
rete determinando una riduzione globale del volume 
telediastolico ventricolare sinistro. La vasodilatazione 
indotta dagli ACE-inibitori, al contrario di quella pro-
dotta dai farmaci vasodilatatori diretti, non induce fe-
nomeni di tolleranza. Inoltre, attraverso gli effetti de-
scritti, nei pazienti con insufficienza cardiaca la gittata 
cardiaca viene aumentata senza, tuttavia, indurre tachi-
cardia riflessa, verosimilmente a causa dell’inibizione 
dei riflessi adrenergici periferici o grazie all’intervento 
di meccanismi parasimpatici. 
Un’ulteriore attività degli ACE-inibitori è la prevenzio-
ne del danno endoteliale e della formazione della placca 
aterosclerotica in vari modelli sperimentali33. Essi pos-
seggono, inoltre, effetti antiproliferativi sia a livello pe-
riferico che cardiaco. Infatti, il blocco della sintesi di 
angiotensina II favorisce l’inibizione della proliferazio-
ne delle cellule muscolari lisce della parete vasale oltre 
a ridurre l’accumulo e l’attivazione delle cellule infiam-
matorie, in particolare neutrofili e macrofagi, nella pa-
rete vasale. Inoltre, gli ACE-inibitori, inibendo l’azione 
dell’angiotensina II sui recettori AT1 a livello cardiaco, 
presentano effetti antimitogeni anche nel cuore, per cui 
riducono l’ipertrofia ventricolare sinistra; a tale ridu-
zione contribuisce, in aggiunta, la riduzione del postca-
rico conseguente alla venodilatazione periferica34. 
Tali farmaci esercitano anche un effetto globale di va-
soprotezione, che è il risultato di un’azione antisclero-
tica diretta, a cui si aggiungono anche gli effetti anti-
piastrinici e antitrombotici che inducono un migliora-
mento della funzione endoteliale e un miglioramento 
della compliance del tono arteriolare.
In ultimo, gli ACE-inibitori, in virtù dei loro effetti be-
nefici sul rene sono anche in grado di rallentare la pro-
gressione dell’insufficienza renale cronica.
L’aumento di pressione a livello dei capillari renali è 
l’evento responsabile della disfunzione glomerulare in 
molteplici patologie renali, inclusa la nefropatia diabe-
tica. Gli ACE-inibitori sono in grado di ridurre la pres-
sione a livello dei capillari glomerulari attraverso una 
riduzione della pressione arteriosa sistemica e median-
te una dilatazione selettiva dall’arteriola efferente; inol-
tre, poiché l’angiotensina II è implicata anche nella 
proliferazione delle cellule mesangiali e nella produzio-
ne di matrice, gli ACE-inibitori si sono dimostrati effi-

caci nell’inibire la crescita di tali cellule, determinando 
un miglioramento della funzione renale e impedendo 
la progressione della microalbuminuria a proteinuria 
conclamata35,36. 

Farmacocinetica

Tutti i farmaci ACE-inibitori, ad eccezione di captopril 
e lisinopril, sono profarmaci che andando incontro a 
metabolismo epatico di primo passaggio, sono conver-
titi nei rispettivi composti attivi. I profarmaci sono ca-
ratterizzati da una potenza da 100 a 1000 volte inferio-
re rispetto ai metaboliti attivi, ma presentano il vantag-
gio di una biodisponibilità orale notevolmente migliore 
rispetto a tali metaboliti. Lo svantaggio del profarmaco, 
d’altra parte, è il ritardo dell’inizio dell’azione terapeu-
tica, oltre ad una possibile variabilità inter-individuale 
nella metabolizzazione epatica dovuta a polimorfismi 
genetici29.
In generale, la biodisponibilità degli ACE-inibitori dopo 
somministrazione orale è di circa il 60%, e non è in-
f luenzata dal cibo, ad eccezione del captopril, per il 
quale la concomitante assunzione di cibo rallenta l’as-
sorbimento. Il picco plasmatico degli ACE-inibitori è di 
circa 1 ora e la risposta ipotensiva massima si ottiene 
entro 2-4 ore dalla somministrazione. In percentuali 
variabili gli ACE-inibitori si legano alle proteine pla-
smatiche, principalmente all’albumina, tranne il lisino-
pril che non possiede un legame farmaco-proteico, ma 
si lega unicamente all’ACE. Anche l’emivita è differen-
te tra i diversi ACE-inibitori. Ad esempio, per il capto-
pril, l’emivita è di 1.7 ore ma aumenta progressivamen-
te durante la terapia cronica; per l’enalapril è di 11 ore; 
per il quinapril è di 1 ora; per il lisinopril è di 12.5 ore.
Ad eccezione di fosinopril e spirapril, che sono elimi-
nati in egual misura per via epatica e renale, gli ACE-
inibitori hanno una clearance prevalentemente renale; 
per questo motivo, in caso di nefropatia si riduce in 
modo significativo l’eliminazione dal plasma della mag-
gior parte di questi farmaci e si rende necessaria la di-
minuzione del dosaggio.
Vengono qui descritti in maniera più approfondita gli 
aspetti cinetici di alcuni dei più significativi ACE-ini-
bitori.

Captopril. È un farmaco attivo caratterizzato da una 
biodisponibilità del 60% dopo somministrazione orale. 
La presenza di cibo nello stomaco riduce la biodispo-
nibilità di captopril di circa il 40%. Il picco plasmatico 
si raggiunge dopo circa 1 ora; il farmaco si lega alle pro-
teine plasmatiche solo in una percentuale ridotta (circa 
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30%), principalmente all’albumina. Ad esclusione del 
sistema nervoso centrale, il farmaco si distribuisce in 
tutti i tessuti, presentando capacità di superare il filtro 
placentare e di essere escreto con il latte materno. 
L’emivita è di circa 1.7 ore. Il captopril viene metabo-
lizzato a livello epatico dove, mediante reazioni di os-
sidazione e coniugazione con gruppi tiolici, forma me-
taboliti attivi. Il captopril ed i suoi metaboliti vengono, 
infine, escreti principalmente per via renale, mediante 
secrezione tubulare.

Enalapril. Dopo l’assorbimento per via orale, l’enala-
pril viene rapidamente idrolizzato ad enalaprilato. La 
biodisponibilità di enalapril è di circa 60% e non è in-
fluenzata dalla concomitante assunzione di cibo. Il pic-
co di concentrazione ematica di enalaprilato si verifica 
circa 4 ore dopo la somministrazione per via orale di 
enalapril. L’emivita effettiva di accumulo di enalaprila-
to, dopo multiple dosi di enalapril, è di 11 ore. In indi-
vidui con funzione renale normale, le concentrazioni 
sieriche di enalaprilato allo stato stazionario sono rag-
giunte dopo 4 giorni di trattamento. La percentuale di 
enalaprilato che si lega alle proteine plasmatiche umane 
non supera il 60%. L’enalaprilato viene eliminato essen-
zialmente per via renale. Nelle urine si ritrova princi-
palmente l’enalaprilato (40%) e l’enalapril immodifica-
to (circa il 20%).

Lisinopril. È un farmaco attivo come tale per cui non 
richiede metabolizzazione epatica. La biodisponibilità 
orale è di circa 25% e non risulta influenzata dalla pre-
senza di cibo. Non presenta legame alle proteine pla-
smatiche, ma si lega unicamente all’ACE. L’emivita di 
lisinopril è di circa 12.5 ore e l’escrezione è prevalente-
mente renale attraverso filtrazione glomerulare.

Quinapril. Il farmaco presenta una biodisponibilità di 
circa 60%, non influenzata dalla presenza di cibo; dopo 
somministrazione orale le concentrazioni plasmatiche 
di picco vengono raggiunte dopo 1 ora. Quinapril subi-
sce una reazione di de-esterificazione che lo converte 
nel suo metabolita attivo, quinaprilato, ed in altri me-
taboliti minori inattivi. La biodisponibilità del quina-
prilato è del 30-40% della dose orale somministrata di 
quinapril. Le massime concentrazioni plasmatiche ven-
gono raggiunte circa 2 ore dopo la somministrazione 
per via orale di quinapril. Il farmaco è caratterizzato da 
un elevato legame alle proteine plasmatiche (circa 97%) 
e viene eliminato principalmente per via renale; l’elimi-
nazione può, dunque, risultare compromessa in pazien-
ti con ridotta funzionalità renale.

Ramipril. Dopo somministrazione orale, il ramipril è 
rapidamente assorbito nel tratto gastrointestinale; il pic-
co di concentrazione plasmatica si raggiunge in 1 ora 
circa. Mediante metabolismo epatico, ramipril viene con-
vertito nel suo metabolita attivo ramiprilato e le concen-
trazioni massime di quest’ultimo si raggiungono dopo 
circa 2-4 ore dall’assunzione di ramipril. Le concentra-
zioni del ramiprilato diminuiscono con un andamento 
polifasico, infatti, ad una prima fase con un tempo di 
dimezzamento di 3 ore, segue una fase intermedia in cui 
il tempo di dimezzamento è di circa 15 ore ed un’ultima 
fase in cui il tempo di dimezzamento è di 4-5 ore. Parte 
del rampiril non metabolizzato a ramiprilato viene tra-
sformato nell’estere ramipril dichetopiperazina e nell’aci-
do ramiprilato dichetopiperazina. Il legame di ramipril 
con le proteine sieriche è di circa il 73% e quello del ra-
miprilato è di circa il 56%. Le concentrazioni plasmatiche 
del ramiprilato diminuiscono in maniera polifasica. A 
causa del suo potente e saturabile legame all’ACE e della 
lenta dissociazione dall’enzima, il ramiprilato mostra una 
fase terminale di eliminazione prolungata a concentra-
zioni plasmatiche molto basse. L’escrezione del ramipril 
e dei suoi metaboliti è principalmente renale. 

Zofenopril. Dopo somministrazione per via orale, 
zofenopril viene rapidamente assorbito dal tratto ga-
strointestinale e viene convertito nel suo composto at-
tivo, zofenoprilato. La presenza di cibo può rallentare 
la velocità di assorbimento. Il picco ematico viene rag-
giunto dopo 1.5 ore dall’assunzione orale. Il farmaco si 
lega alle proteine plasmatiche per circa l’88%. L’emivita 
di zofenoprilato è di circa 5.5 ore. L’eliminazione avvie-
ne sia attraverso la via renale che epatica.

Indicazioni d’uso

Tutti i farmaci ACE-inibitori, in virtù delle caratteristi-
che farmacocinetiche e farmacodinamiche descritte, 
trovano indicazione nel trattamento dell’ipertensione 
arteriosa (Tabella 2). Quando usati in monoterapia nor-
malizzano i livelli pressori di circa il 50% dei soggetti 
con ipertensione lieve-moderata; questa percentuale 
aumenta fino al 90% quando tali farmaci sono utilizza-
ti in associazione con un diuretico, un calcioantagonista 
o un betabloccante.
Ad eccezione di moexipril, spirapril, trandolapril e zo-
fenopril, gli ACE-inibitori hanno l’indicazione di uso 
nel trattamento dell’insufficienza cardiaca (Tabella 2).
Captopril, lisinopril, ramipril, trandolapril e zofenopril 
sono indicati anche nell’infarto miocardico acuto (Ta-
bella 2). In particolare, captopril è indicato sia nel trat-
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tamento a breve termine dell’infarto miocardico acuto, 
sia nella prevenzione secondaria dopo evento acuto; per 
lisinopril e zofenopril è approvato l’impiego nel tratta-
mento entro 24 ore dall’evento ischemico; ramipril, 
invece, viene impiegato in prevenzione secondaria dopo 
infarto miocardico acuto. È stato dimostrato che l’uso 
degli ACE-inibitori nelle prime fasi del post-infarto ri-
duce l’area di necrosi nella zona ischemica. Numerosi 
trial clinici, infatti, hanno evidenziato una significativa 
riduzione del reinfarto, dovuto principalmente ad una 
riduzione del lavoro cardiaco sia nel periodo critico, 
dopo 1-2 mesi dall’evento acuto, sia nel lungo termine 
(oltre 1 anno dall’evento). I benefici degli ACE-inibito-
ri nell’infarto miocardico sono particolarmente eviden-
ti nei pazienti ipertesi e nei pazienti diabetici37,38.
Il perindopril, a differenza di tutti gli altri ACE-inibitori, 
è stato registrato anche per il trattamento della corona-
ropatia stabile come riduzione del rischio di eventi car-
diaci in pazienti con anamnesi di infarto miocardico e/o 
rivascolarizzazione. Ramipril è indicato anche per la ri-
duzione del rischio cardiovascolare (Tabella 2).
Captopril, lisinopril e ramipril trovano impiego anche 
nella nefropatia diabetica. Il ramipril è, altresì, indicato 
per il trattamento della nefropatia glomerulare non dia-
betica. Tali farmaci, infatti, sono in grado di rallentare 
la progressione della malattia renale. Come già detto in 
precedenza, numerosi sono i meccanismi alla base del-

la protezione renale degli ACE-inibitori: in primo luogo, 
vi è la riduzione della pressione a livello dei capillari 
glomerulari, che si ottiene sia attraverso una riduzione 
della pressione arteriosa sistemica sia attraverso una 
dilatazione selettiva dell’arteriola efferente. Inoltre, poi-
ché l’angiotensina II esercita effetti proliferativi anche 
a livello dei capillari renali, gli ACE-inibitori sono utili 
anche per attenuare la proliferazione mesangiale e la 
produzione di matrice35.

Dati OsMed di utilizzazione 

Secondo i dati OsMed dei primi 9 mesi del 2014, in linea 
con il trend degli ultimi anni, i farmaci per il sistema 
cardiovascolare si confermano al primo posto per con-
sumi, con 468 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti 
(DDD/1000 ab).
I farmaci più utilizzati sono gli ACE-inibitori, come 
monocomposti o in associazione (120.5 DDD/1000 ab). 
In particolare, all’interno della categoria terapeutica 
degli ACE-inibitori, il ramipril è il principio attivo più 
utilizzato in regime di assistenza convenzionata di clas-
se A-SSN, con 59.9 DDD/1000 ab, seguito dall’enalapril 
con 12 DDD/1000 ab. Il ramipril figura, inoltre, anche 
al primo posto tra i 30 principi attivi a maggior spesa, 
mentre il perindopril, in combinazione con amlodipina, 
è al primo posto tra i primi 30 principi attivi a maggior 

Tabella 2. Indicazioni d’uso degli ACE-inibitori.

ACE-inibitore Indicazioni d’uso
Ipertensione

arteriosa
Insufficienza 

cardiaca
IMA Nefropatia 

diabetica
Nefropatia 

non diabetica
Riduzione rischio CV

Captopril Sì Sì Sì Sì

Cilazapril Sì Sì

Delapril Sì Sì

Enalapril Sì Sì

Fosinopril Sì Sì

Lisinopril Sì Sì Sì Sì

Moexipril Sì

Perindopril Sì Sì Coronaropatia stabile: 
pazienti con anamnesi  
di infarto miocardico  
e/o rivascolarizzazione

Quinapril Sì Sì

Ramipril Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Spirapril Sì

Trandolapril Sì Sì

Zofenopril Sì Sì

CV, cardiovascolare; IMA, infarto miocardico acuto.
Fonte: Banca Dati AIFA 2015.
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variazione di spesa convenzionata rispetto al 2013, con 
un aumento rispetto agli anni precedenti del 39.8%39.
Attualmente gli ACE-inibitori per i quali è scaduto il 
brevetto sono: captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, 
perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril e zofeno-
pril; pertanto, per questi farmaci sono disponibili in 
commercio i corrispondenti equivalenti.
Non tutti i farmaci equivalenti hanno le stesse indica-
zioni dei loro farmaci branded. Ad esempio, l’equiva-
lente di lisinopril non ha indicazione d’uso per la nefro-
patia diabetica che ha, invece, il proprio originator. 
Inoltre, tutti gli equivalenti degli ACE-inibitori sono 
stati inseriti dall’AIFA nelle liste di trasparenza.

Sartani: aspetti farmacologici

Gi antagonisti recettoriali dell’angiotensina II o sartani 
costituiscono una classe di farmaci utilizzati nel tratta-
mento dell’ipertensione arteriosa, dell’insufficienza car-
diaca e della cardiopatia ischemica. I sartani agiscono 
prevalentemente inibendo il sistema renina-angiotensina 
attraverso il blocco dei recettori dell’angiotensina II di 
tipo AT1. Il capostipite di questa classe di farmaci è il 
losartan e, attualmente, le molecole disponibili sono dif-
ferenziabili chimicamente in derivati bifenilmetilici (azil-
sartan medoxomil, candesartan cilexetil, irbesartan, lo-
sartan, olmesartan medoxomil, telmisartan e valsartan) 
e derivati tienilmetilacrilici (eprosartan). 
I sartani si differenziano molecolarmente in base all’af-
finità per il recettore AT1 e per il tipo di antagonismo 
verso tali recettori. Infatti, il grado di affinità dei sarta-
ni per il recettore AT1 è in ordine decrescente: cande-
sartan = olmesartan = azilsartan > irbesartan = epro-
sartan > telmisartan = valsartan = EXP 3174 (metabo-
lita attivo del losartan) > losartan40 (Figura 3).
L’antagonismo recettoriale insormontabile, che carat-
terizza alcuni sartani (ad esempio candesartan e olme-
sartan), rende ragione di una inibizione prolungata e 
irreversibile del recettore, a differenza di quanto accade 
con losartan che, invece, induce una inibizione transi-
toria e prontamente reversibile41. Questa differenza far-
macodinamica determina importanti ripercussioni sul 
piano clinico: relativamente all’attività antipertensiva 
di tali farmaci, studi clinici di confronto confermano, 
infatti, che l’efficacia antipertensiva di losartan sia in-
feriore rispetto a quella degli altri sartani40,42. Come gli 
ACE-inibitori, i sartani presentano varie attività e la 
loro azione antipertensiva è il risultato di diversi mec-
canismi. Prima di tutto, tali farmaci inibiscono gli ef-
fetti dell’angiotensina II mediati dal recettore AT1. 
Infatti, il blocco selettivo di tali recettori determina ri-

duzione della vasocostrizione arteriolare, inibizione 
della proliferazione delle cellule muscolari lisce e ridot-
to rilascio di catecolamine, sia centrale che periferico, 
e una significativa riduzione della liberazione dell’or-
mone antidiuretico. Inoltre, essendo i sartani maggior-
mente lipofili rispetto agli ACE-inibitori, penetrano con 
più facilità nei tessuti e ciò risulta particolarmente evi-
dente a livello del sistema nervoso simpatico, dove il 
blocco degli effetti dell’angiotensina II riduce la pres-
sione arteriosa anche attraverso una più significativa 
inibizione del tono simpatico.
L’effetto antipertensivo dei sartani si ottiene rapidamen-
te dall’inizio della terapia. Uno studio clinico condotto 
per valutare l’efficacia di un sartano, comparato con 
placebo, ha dimostrato come già dopo la prima setti-
mana di trattamento si possa osservare una caduta del-
la pressione arteriosa sistolica e diastolica rispettiva-
mente di 9 e 7 mmHg. La caduta dei livelli pressori 
correla positivamente con la riduzione del rischio car-
diovascolare ed è generalmente associata ad una sostan-
ziale riduzione della massa ventricolare sinistra nonché 
alla riduzione della proliferazione delle cellule musco-
lari lisce a livello vasale43. Come gli ACE-inibitori, anche 
i sartani inducono una intensa vasodilatazione riducen-
do il precarico e il postcarico, attenuando lo stress si-
stolico di parete e riducendo il volume telediastolico 
ventricolare sinistro. Tali farmaci presentano anche, 
bloccando gli effetti dell’angiotensina II a livello del 
recettore AT1 sia periferico che centrale, attività anti-
proliferativa sia a livello vascolare che a livello cardiaco, 
importante per gli effetti sulla prevenzione cardiova-
scolare che essi determinano.
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Figura 3. Grado di insormontabilità di legame di alcuni 
dei principali sartani.  
Modificata da Van Liefde e Vauquelin41.
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Inoltre, il blocco selettivo del recettore AT1 dell’angio-
tensina II da parte dei sartani comporta una serie di 
vantaggi: prima di tutto vi è una inibizione anche delle 
azioni dell’angiotensina II che viene formata attraverso 
le vie non ACE-dipendenti; in secondo luogo, l’angio-
tensina II libera, che trova occupati i recettori AT1, 
esercita i suoi effetti a livello dei recettori AT2, che me-
diano la vasodilatazione e il miglioramento della fun-
zione vascolare e cardiaca; inoltre, i sartani mantengo-
no attivi il sistema AT4-angiotensina IV, e la sintesi di 
angiotensina 1-7, entrambi meccanismi coinvolti nell’ef-
fetto di vasodilatazione.
Un altro aspetto significativo è il mancato aumento del-
la concentrazione e di accumulo di bradichinina poiché 
non vi è blocco dell’enzima ACE; ciò si traduce in una 
riduzione della tosse secca, tipica reazione avversa degli 
ACE-inibitori e, conseguentemente, in una possibile 
aderenza alla terapia da parte del paziente.
È importante sottolineare, infine, che i sartani possono 
esercitare effetti benefici a livello sistemico, indipen-
denti dal loro legame al recettore AT1; essi infatti si 
sono dimostrati in grado di attivare il recettore della 
proliferazione perossisomiale (peroxisome proliferator-
activated receptor, PPAR-γ) e possono, altresì, indurre 
il rilascio di adiponectina dagli adipociti. Questi effetti 
determinano un aumento della sensibilità all’insulina, 
una riduzione nei livelli dei lipidi circolanti e una pro-
mozione dell’attività antinfiammatoria44.

Farmacocinetica

Da un punto di vista farmacocinetico, i sartani hanno 
in comune una bassa biodisponibilità per via orale, ge-
neralmente inferiore al 50% (ad eccezione dell’irbesar-
tan, 70%) e da un elevato legame alle proteine plasma-
tiche (>99%).
Il picco plasmatico si raggiunge, in gran parte, entro 1-2 
ore dalla somministrazione orale; solo per il valsartan 
la concomitante assunzione di cibo riduce significati-
vamente l’assorbimento. L’emivita dei sartani è variabi-
le, entro un range di 10-15 ore, eccetto il telmisartan, 
che è caratterizzato da un’emivita superiore alle 20 ore. 
Candesartan cilexetil e olmesartan medoxomil sono 
profarmaci inattivi che vengono convertiti, mediante 
metabolizzazione epatica, nei rispettivi farmaci attivi, 
candesartan e olmesartan, mentre il losartan, che in 
ogni caso possiede una propria attività di antagonista 
recettoriale, in seguito a metabolizzazione epatica viene 
convertito nel corrispondente metabolita acido 5-car-
bossilico, EXP 3174, con un’attività da 10 a 40 volte più 
potente del composto progenitore. 

Losartan e ibersartan hanno un metabolismo prevalen-
temente epatico; tutti gli altri sartani sono scarsamente 
metabolizzati ed escreti in forma immodificata princi-
palmente per via biliare e, in una percentuale di circa il 
20%, per via renale.
Vengono qui descritti in maniera più approfondita gli 
aspetti cinetici dei sartani.

Losartan. Dopo somministrazione per via orale la bio-
disponibilità del losartan è del 33% e l’assorbimento del 
farmaco non viene influenzato dalla concomitante pre-
senza di cibo nel tratto gastrointestinale. Il picco ematico 
viene raggiunto dopo 1 ora dalla somministrazione. Il 
farmaco si lega alle proteine plasmatiche per il 99%. 
L’emivita del losartan è di circa 2 ore, ma uno dei suoi 
metaboliti attivi (EXP3174) è caratterizzato da un’emivi-
ta più lunga (6-9 ore). Sia il losartan che il suo metabolita 
attivo sono escreti prevalentemente per via biliare.

Candesartan. È il farmaco attivo che si genera dalla 
metabolizzazione epatica di candesartan cilexetil. Il far-
maco è caratterizzato da una biodisponibilità inferiore al 
50%. I valori di picco ematico vengono raggiunti dopo 3-4 
ore. Candesartan presenta un legame alle proteine pla-
smatiche del 99%. L’emivita è di circa 9 ore e l’eliminazio-
ne avviene prevalentemente per via urinaria e biliare e 
solo in minima parte attraverso il metabolismo epatico.

Telmisartan. Il farmaco, assunto per via orale, viene 
assorbito rapidamente dal tratto gastrointestinale e il 
cibo riduce solo in minima percentuale la sua biodispo-
nibilità. Il telmisartan è caratterizzato da un’emivita 
maggiore rispetto agli altri sartani (circa 20 ore). La sua 
eliminazione avviene prevalentemente attraverso le fe-
ci, dove si ritrova in forma immodificata.

Valsartan. Il farmaco presenta una biodisponibilità 
di circa il 23% e, dopo somministrazione per via orale, 
viene rapidamente assorbito. Si lega fortemente alle pro-
teine plasmatiche (94-97%), in misura maggiore all’al-
bumina. Il valsartan viene escreto in forma immodifi-
cata nella bile e nelle urine.

Eprosartan. Il farmaco è caratterizzato da una bassa 
biodisponibilità (13%), dopo somministrazione per via 
orale la massima concentrazione plasmatica viene rag-
giunta dopo 1-3 ore. Il legame di eprosartan alle protei-
ne plasmatiche è elevato (98%). L’emivita di eprosartan 
è tipicamente di 5-9 ore. Il farmaco viene, infine, escre-
to in forma prevalentemente immodificata con la bile, 
con le urine e con le feci.
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Irbesartan. Il farmaco presenta una biodisponibilità 
del 60-80% dopo assunzione per via orale. Il cibo non 
influenza la biodisponibilità. I picchi delle concentra-
zioni plasmatiche sono raggiunti 1.5-2 ore dopo la som-
ministrazione per via orale. L’irbesartan si lega per il 
96% alle proteine del plasma e subisce una metaboliz-
zazione epatica mediante reazioni di ossidazione e glu-
curonazione. L’emivita di eliminazione terminale è di 
circa 11-15 ore. L’irbesartan ed i suoi metaboliti vengo-
no, infine, eliminati sia per via fecale che renale.

Olmesartan medoxomil. È un profarmaco che viene 
rapidamente convertito nel metabolita attivo olmesar-
tan. La biodisponibilità del farmaco è di circa 26% ed il 
cibo non influenza l’assorbimento. Il picco medio di 
concentrazione plasmatica massima (Cmax) di olmesar-
tan viene raggiunto in media entro circa 2 ore dalla som-
ministrazione per via orale di olmesartan medoxomil. 
L’olmesartan si lega fortemente alle proteine plasmatiche 
(99.7%). L’emivita di eliminazione terminale è di circa 
10-15 ore; l’eliminazione avviene per escrezione renale 
(per circa il 40%) ed epatobiliare (per circa il 60%).

Indicazioni d’uso

Tutti i farmaci appartenenti alla classe dei sartani sono 
approvati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa 
(Tabella 3). Numerosi studi hanno indagato la sovrap-
ponibilità in termini di efficacia dei bloccanti recetto-
riali dell’angiotensina rispetto agli ACE-inibitori nella 
riduzione del rischio cardiovascolare e nel migliora-
mento dei parametri emodinamici in pazienti con in-
sufficienza cardiaca35. Lo studio CHARM ha valutato 
la mortalità per causa cardiovascolare e il tasso di ospe-
dalizzazione per insufficienza cardiaca in due gruppi di 
pazienti con frazione di eiezione ventricolare <40%, ri-
spettivamente trattati con candesartan e con placebo in 
aggiunta alla terapia standard. I risultati dello studio 
hanno evidenziato una significativa riduzione della 
mortalità cardiovascolare e dell’ospedalizzazione nei 
pazienti trattati con candesartan45. Lo studio VALIANT 
ha dimostrato che l’efficacia del valsartan è sovrappo-
nibile a quella del captopril nel ridurre la mortalità in 
pazienti con disfunzione ventricolare sinistra46. Gli stu-
di ELITE ed ELITE II hanno valutato il losartan vs cap-
topril nella riduzione della creatinina sierica e della 
mortalità globale in pazienti con insufficienza cardiaca, 

Tabella 3. Indicazioni d’uso dei sartani.

Sartano Indicazioni d’uso
Ipertensione 

arteriosa
Prevenzione CV Insufficienza 

cardiaca
Nefropatia diabetica IMA

Azilsartan Sì

Candesartan Sì Sì

Eprosartan Sì

Irbesartan Sì Trattamento della malattia 
renale nei pazienti ipertesi con 
diabete mellito di tipo 2 come 
parte di un trattamento 
farmacologico antipertensivo

Losartan Sì Riduzione del rischio di 
eventi CV maggiori e di ictus 
in pazienti adulti ipertesi con 
ipertrofia ventricolare sinistra 
documentata con ECG

Sì Trattamento della patologia 
renale in pazienti adulti con 
ipertensione e diabete mellito 
di tipo 2 con proteinuria ≥0.5 
g/die nel contesto di una 
terapia antipertensiva

Olmesartan Sì

Telmisartan Sì Storia di coronaropatia, ictus 
o malattia arteriosa periferica 
o diabete mellito di tipo 2 
con danno documentato 
degli organi bersaglio

Sì

Valsartan Sì Sì Sì

CV, cardiovascolare; IMA, infarto miocardico acuto.
Fonte: Banca Dati AIFA 2015.
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non evidenziando differenze significative tra i due far-
maci per i due outcome primari47,48. Lo studio OPTI-
MAAL, tuttavia, comparando il losartan al captopril in 
pazienti con insufficienza cardiaca, ha registrato un’au-
mentata mortalità nel gruppo trattato con losartan 
(18%) rispetto al gruppo trattato con captopril (16%)49. 
Dal momento che la differenza non è risultata statisti-
camente significativa (p=0.07), losartan, insieme a val-
sartan e candesartan, trova indicazione nel trattamen-
to dell’insufficienza cardiaca; in particolare, le racco-
mandazioni attuali suggeriscono di usare in genere un 
ACE-inibitore come farmaco di prima linea nel tratta-
mento dell’insufficienza cardiaca e di riservare il trat-
tamento con i sartani in pazienti in cui l’ACE-inibitore 
non è tollerato o che presentino una riposta insoddisfa-
cente alla terapia con ACE-inibitori.
Valsartan trova indicazione anche nel trattamento di 
pazienti adulti clinicamente stabili con insufficienza 
cardiaca sintomatica o disfunzione ventricolare sinistra 
asintomatica a seguito di infarto miocardico recente (12 
ore-10 giorni).
Losartan, irbesartan e telmisartan, inoltre, sono appro-
vati per la prevenzione della nefropatia diabetica in 
pazienti con diabete mellito di tipo 2; tali farmaci, in-
fatti, si sono dimostrati in grado di ridurre la proteinu-
ria e di offrire una protezione dal danno renale al pari 
degli ACE-inibitori50. I meccanismi alla base della pro-
tezione renale esercitati dai sartani solo molteplici; in 
primo luogo, la riduzione della pressione arteriosa si-
stemica si ripercuote anche a livello delle arteriole re-
nali. Inoltre, attraverso la riduzione della pressione 
glomerulare, i sartani riducono anche l’escrezione uri-
naria di albumina ed esercitano un effetto protettivo sui 
podociti e l’endotelio glomerulare50. È ipotizzabile an-
che un meccanismo renoprotettivo non dipendente 
dagli effetti antipertensivi; infatti, in uno studio con-
dotto da Makino et al.51, il telmisartan si è dimostrato 
in grado di ridurre l’albuminuria anche in pazienti nor-
motesi.
Infine, in virtù delle evidenze emerse dallo studio LIFE, 
che ha dimostrato che il trattamento con losartan ridu-
ce il rischio globale di ictus ischemico in misura mag-
giore rispetto al trattamento con atenololo, il losartan 
è approvato anche per la prevenzione degli eventi ische-
mici cerebrali52

Dati OsMed di utilizzazione

Secondo i dati OsMed di gennaio-settembre 2014, i sar-
tani si collocano al secondo posto, dopo gli ACE-inibi-
tori come farmaci maggiormente utilizzati (98.1 

DDD/1000 ab/die). In particolare, il valsartan, come 
monocomposto o in associazione, è il principio attivo 
della classe dei sartani maggiormente utilizzato, con 
14.3 DDD/1000 ab, seguito dal telmisartan (9.3), dall’ir-
besartan (9.2) e dall’olmesartan (6.9)39.
In accordo con i dati AIFA, tutte le molecole dei sartani 
sono genericate, ad eccezione di olmesartan e azilsar-
tan. Tutti i farmaci equivalenti dei sartani presentano 
le stesse indicazioni d’uso dei rispettivi farmaci origi-
nator e tutti risultano inseriti dall’AIFA nelle liste di 
trasparenza.

ACE-inibitori e sartani: aspetti clinici 

ACE inibitori e sartani possiedono la comune capacità 
di bloccare il sistema renina-angiotensina anche se il 
loro meccanismo d’azione è sostanzialmente diverso, 
come diverse sono le modificazioni secondarie dell’asse 
neurormonale che sono in grado di indurre. Tali diffe-
renze possono contribuire in maniera sostanziale a de-
terminare un diverso impatto clinico ed un diverso pro-
filo di tollerabilità soggettiva e possono rappresentare 
quindi un elemento di scelta nell’ambito dell’interazione 
ottimale tra farmaco e paziente. ACE-inibitori e sartani 
sono stati spesso accostati nella loro capacità di svolgere 
un’azione terapeutica, ma la letteratura è ricca solo di 
confronti indiretti tra le due classi di farmaci, mentre il 
numero di studi randomizzati ed indirizzati ad una com-
parazione diretta è ancora esiguo. Inoltre, i pochi studi 
di confronto (ELITE-1, ELITE-2, ONTARGET, VA-
LIANT) sono stati condotti su popolazioni di pazienti 
con caratteristiche cliniche specifiche (insufficienza car-
diaca, cardiopatia ischemica, pregressa malattia cerebro-
vascolare, ecc.) senza, quindi, poter disporre di una 
valutazione circa gli aspetti comparativi nei confronti 
del target clinico per cui tali farmaci sono stati svilup-
pati e cioè i pazienti con ipertensione arteriosa. 
Alcune metanalisi53,54 suggeriscono che i sartani siano 
meno efficaci degli ACE-inibitori nella prevenzione 
dell’infarto miocardico acuto o della mortalità da tutte 
le cause; ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di un 
additivo meccanismo d’azione sulla bradichinina e 
all’impatto ipoteticamente sfavorevole dell’aumentata 
quantità di angiotensina II prodotta in risposta al blocco 
del recettore AT1, anche se una parte potrebbe agire sui 
recettori AT2. Tuttavia, le ipotesi suggerite da queste 
metanalisi non sono state confermate dai risultati 
dell’ampio studio clinico ONTARGET55. Esso ha, infat-
ti, confrontato direttamente un ACE-inibitore ed un 
sartano, risultando quest’ultimo equivalente all’ACE-
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inibitore per quanto riguarda l’incidenza di eventi car-
diovascolari maggiori, ictus e mortalità da tutte le cause. 
Inoltre, l’analisi degli studi che hanno contribuito all’ac-
quisizione del risultato della metanalisi di Van Vark et 
al.53 dimostra chiaramente come la differenza “di classe” 
sia in realtà totalmente attribuibile agli studi condotti 
con perindopril, ACE-inibitore con caratteristiche pecu-
liari, e quindi diventa difficile generalizzare l’evidenza 
ad un confronto tra meccanismi d’azione, mentre è pro-
babilmente più corretto ipotizzare un ruolo specifico per 
perindopril nell’ambio della classe farmacologica cui 
appartiene (analogamente a quanto avviene per zofeno-
pril nei pazienti con ischemia miocardica associata o 
meno a ipertensione e insufficienza cardiaca). Per quan-
to riguarda la metanalisi di Savarese et al.56, essa non ha 
preso in considerazione gli studi condotti nei pazienti 
con disfunzione ventricolare e insufficienza cardiaca, 
sottraendo alla mole di evidenze valutate 2 su 4 dei gran-
di studi (ELITE-2, VALIANT) nei quali il comportamen-
to di ACE-inibitori e sartani era risultato del tutto so-
vrapponibile, il tutto controbilanciato in maniera non 
significativa dall’esclusione dello studio ELITE-1, favo-
revole a losartan, ma condotto su una popolazione di 
modestissime dimensioni e non in grado di spostare il 
risultato della metanalisi. Quindi considerare il confron-
to come “hypothesis generating” è doveroso e scientifica-
mente corretto, immaginare che se ne possano derivare 
scelte terapeutiche assolute e raccomandabili, potrebbe 
essere considerato un realismo non sostenibile nei fatti.
In termini di indicazioni specifiche, oltre l’ipertensione 
arteriosa, l’uso di ACE-inibitori e sartani è raccoman-
dato dalle linee guida internazionali nei pazienti con 
insufficienza cardiaca a seguito dei risultati positivi in 
termini di mortalità ottenuti negli studi CONSENSUS, 
SOLVD Treatment, SAVE, CHARM, Val-HeFT, ELITE 
I-II57. In aggiunta, gli studi VALIANT e SOLV-Preven-
tion hanno valutato l’efficacia di entrambe le classi di 
farmaci in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra 
asintomatica associata a cardiopatia post-infartuale o 
conseguente a cause multiple. Nei pazienti con disfun-
zione ventricolare asintomatica o sintomatica (insuffi-
cienza cardiaca), il farmaco di primo impiego resta 
l’ACE-inibitore, in ragione della disponibilità di eviden-
ze di efficacia derivate da studi di confronto vs placebo 
che ne dimostrano l’efficacia assoluta e che non trova-
vano corrispondenti per i sartani, i quali sono stati svi-
luppati clinicamente quando erano già disponibili i 
dati di efficacia degli ACE-inibitori e, per ovvi motivi 
etici, hanno potuto essere studiati solo in confronto con 
il trattamento attivo raccomandato e cioè con gli stessi 
ACE-inibitori. In questa ottica, tuttavia, i sartani hanno 

dimostrato un’efficacia analoga a quella degli ACE-
inibitori e ciò ha escluso qualsiasi ipotesi di ulteriori 
valutazioni per stabilire la maggiore o minore efficacia. 
Per quanto riguarda il confronto con le altre classi di 
farmaci antipertensivi ed indicazioni cliniche diverse 
dall’ipertensione ed insufficienza cardiaca, le evidenze 
hanno dimostrato come gli inibitori del sistema renina-
angiotensina abbiano un effetto variabile nei confronti 
della prevenzione dell’ictus. Una metanalisi omnicom-
prensiva e condotta su oltre 180 studi e 500 000 pazien-
ti58 dimostra come i sartani risultino più efficaci rispet-
to ad altre classi nella riduzione di ictus ischemico, 
probabilmente in ragione dei risultati dello studio LI-
FE59, mentre gli ACE-inibitori rimangono i farmaci di 
prima linea nel trattamento della cardiopatia ischemica 
e dell’infarto miocardico. L’efficacia preventiva dei sar-
tani nei confronti dell’ictus risulta meno evidente ri-
spetto a quella dei calcioantagonisti, anche in questo 
caso per i dati provenienti dagli studi. Tale risultato non 
è sorprendente, in quanto la metanalisi di Law et al.58 
dimostra che la superiorità dei calcioantagonisti nella 
prevenzione cerebrovascolare si esprime nei confronti 
di tutte le classi di farmaci antipertensivi. Infine, nei 
pazienti con frazione di eiezione ventricolare sinistra 
≤40% non si evidenziano differenze in termini di ri-
schio di ictus a seguito della somministrazione di ACE-
inibitori o sartani (rischio relativo [RR] 1.63; intervallo 
di confidenza [IC] 95% 0.77-3.44)60. 
La Tabella 4 riassume le principali indicazioni di effi-
cacia provata di ACE-inibitori e sartani.

Proprietà ancillari degli inibitori del sistema 
renina-angiotensina

Malattia renale

Nei pazienti con malattia renale il controllo pressorio è 
fondamentale per rallentare la progressione della ma-
lattia renale e la scelta di inibitori del sistema renina-
angiotensina ha il duplice effetto di ridurre la pressione 
sistemica, contenere la pressione intraglomerulare e, di 
conseguenza, ridurre la proteinuria e la progressione 
della malattia nei cui confronti gli elevati livelli di an-
giotensina II plasmatica e tissutale svolgono un ruolo 
patogenetico deleterio. Le proprietà renoprotettive degli 
ACE-inibitori e dei sartani sono più pronunciate nei 
pazienti diabetici e con elevata proteinuria e conferma-
te nei pazienti con malattia renale avanzata dove svol-
gono un’azione non riproducibile con altre classi di 
farmaci. Molti studi clinici randomizzati hanno, infat-
ti, dimostrato come il blocco del sistema renina-angio-
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tensina sia più efficace del placebo rispetto ad altri agen-
ti antipertensivi nel ridurre la microalbuminuria nei 
pazienti con nefropatia diabetica e nefropatia non dia-
betica, anche sovrapposta a malattia cardiovascolare61,62. 
Più recentemente entrambe le classi di farmaci si sono 
dimostrate efficaci anche nel prevenire l’insorgenza di 
microalbuminuria63,64, confermando il ruolo protettivo 
primario del blocco del sistema renina-angiotensina nei 
pazienti con malattia renale conclamata o potenziale. 
Tali proprietà sembrano essere parzialmente indipen-
denti dall’azione antipertensiva di questi farmaci e con-
seguenti alla loro capacità di modulare il tono reciproco 
delle arteriole renali afferente ed efferente con conse-
guente miglioramento dell’emodinamica intraglomeru-
lare e riduzione dell’iperfiltrazione, che appare un mec-
canismo legato alla progressione del danno renale. L’ef-
ficacia protettiva che ACE-inibitori e sartani hanno di-
mostrato a livello renale e cardiaco emerge da una serie 
di studi clinici randomizzati che indicano un’efficacia 
equivalente, anche se sono disponibili un numero mag-
giore di studi di efficacia per gli ACE-inibitori che, nel-
la pratica clinica, sono anche maggiormente prescritti 
con finalità nefroprotettive. L’interazione tra blocco del 
sistema renina-angiotensina e nefroprotezione ha anche 
indotto a ipotizzare un uso combinato di ACE-inibitori 
e sartani che, al momento, è scarsamente sostenuto da 
evidenze conclusive, scoraggiato dalle linee guida ESH-
ESC3 e limitato a pazienti nei quali la proteinuria persi-
sta nonostante l’impiego adeguato di una delle due clas-
si di inibitori del sistema renina-angiotensina.
Nei pazienti in dialisi peritoneale e nei pazienti sotto-

posti a trapianto renale, il trattamento con inibitori del 
sistema renina-angiotensina sembra essere benefico per 
la protezione della funzionalità peritoneale e per il mi-
glioramento della velocità di filtrazione glomerulare. I 
dati sono, tuttavia, ancora controversi65. 

Fibrillazione atriale

Il sistema renina-angiotensina sembra avere un ruolo 
fondamentale nel rimodellamento elettrico e struttura-
le alla base della fibrillazione atriale e probabilmente 
nel limitare lo stress ossidativo (e la conseguente attiva-
zione del sistema renina-angiotensina) che viene oggi 
implicato nello sviluppo dell’aritmia. Il trattamento con 
ACE-inibitori e sartani è risultato ugualmente efficace 
nella riduzione della fibrillazione atriale nei pazienti con 
insufficienza cardiaca (ACE-inibitori odds ratio [OR] 
0.64; IC 95% 19-50%; p=0.0003; sartani OR 0.64; IC 95% 
22-48%; p<0.0001)66. Nella valutazione, invece, dell’in-
sorgenza di nuove fibrillazioni, la metanalisi di Khatib 
et al.67 ha individuato una riduzione del rischio simile 
tra ACE-inibitori (RR 0.79, IC 95% 0.62-1.00) e sartani 
(RR 0.78; IC 95% 0.66-0.92), con una robustezza del 
dato maggiore nel caso dei sartani. 

Diabete mellito

L’impiego di ACE-inibitori e sartani contribuisce signi-
ficativamente a migliorare la prognosi cardiovascolare 
dei pazienti diabetici, analogamente a quanto avviene 
per altre categorie di pazienti ipertesi ad elevato rischio 
cardiovascolare. Tuttavia, l’efficacia dei bloccanti del si-
stema renina-angiotensina nel paziente diabetico non si 
limita solo alla prevenzione e protezione cardiovascolare. 
Le anomalie metaboliche associate al diabete mellito, 
anche nelle sue fasi iniziali, provocano l’attivazione del 
sistema renina-angiotensina con il conseguente aumen-
to dei livelli di angiotensina II e aldosterone a livello cir-
colante e tissutale. L’utilizzo di inibitori del sistema reni-
na-angiotensina, attraverso il blocco degli effetti dell’an-
giotensina II, contribuisce alla diminuita produzione di 
mediatori pro-infiammatori e di stress ossidativo, mi-
gliorando la sensibilità insulinica tissutale e la propen-
sione pro-aterogena, ritardando l’insorgenza di intolle-
ranza glucidica e di diabete mellito (studio NAVIGA-
TOR) e contribuendo a prevenire l’incidenza di eventi 
cardiaci e renali nel paziente con alterato metabolismo 
glicemico68. Una metanalisi sull’incidenza di diabete in 
pazienti ipertesi, negli studi randomizzati su ACE-inibi-
tori e sartani, riporta che l’utilizzo di questi agenti ha 
un’azione preventiva rispetto allo sviluppo di diabete 

Tabella 4. Indicazioni specifiche di ACE-inibitori (ACEI) 
e sartani (ARB).

ACEI ARB

Ipertensione arteriosa + +

Ipertrofia ventricolare sinistra + +

Aterosclerosi asintomatica + -

Arteriopatia periferica + -

Microalbuminuria + +

Disfunzione renale + +

Infarto miocardico acuto + -

Disfunzione ventricolare post-infarto + +

Insufficienza cardiaca + +

Prevenzione della fibrillazione atriale + +

Sindrome metabolica +(*) +(*)

Diabete mellito + +

*no trial randomizzati controllati.
Modificata da Mancia et al.3.
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mellito (ACE-inibitori: RR 0.78; IC 95% 0.70-0.88, 
p<0.0001; sartani: RR 0.80; IC 95% 0.75-0.86, p<0.00001). 
I meccanismi molecolari sottesi a questa attività di ACE-
inibitori e sartani sono diversi. Gli ACE-inibitori favori-
scono un aumento della sensibilità dei muscoli scheletri-
ci all’insulina, riducendo la concentrazione di angioten-
sina II e aumentando quella di bradichinina; migliorano 
inoltre la microcircolazione nei pazienti iperglicemici 
prevenendo il rischio di complicazioni microvascolari 
spesso associate al diabete. Alcuni sartani (telmisartan 
ed in misura minore irbesartan), agendo anche come 
agonisti di PPAR-γ, migliorano la sensibilità all’insulina 
e riducono lo stress ossidativo. Tuttavia, la riduzione as-
soluta del rischio di prevenire l’insorgenza di diabete è 
dell’1% con gli ACE-inibitori e del 2% con i sartani; que-
sto dato non giustifica, quindi, la somministrazione pre-
ventiva di questi agenti per un controllo del diabete69.

Pazienti ad alto rischio cardiovascolare

Gli ACE-inibitori e i sartani si sono dimostrati utili an-
che nei pazienti con aumentato rischio cardiovascolare 
per la presenza di aterosclerosi e con pressione arterio-
sa sistolica <130 mmHg. Una analisi post-hoc esplorati-
va ha dimostrato come la somministrazione di ACE-
inibitori o sartani possa ridurre il rischio combinato per 
morte cardiovascolare, infarto o ictus, sia su pazienti 
con pressione arteriosa sistolica pari a 120 mmHg (OR 
0.81; IC 95% 0.73-0.91) che su quelli con pressione arte-
riosa sistolica pari a 120-129 mmHg (OR 0.85; IC 95% 
0.77-0.95). L’analisi stratificata per tipo di agente ha ri-
velato un vantaggio simile nei pazienti normotesi con 
entrambe le classi70. Inoltre, l’efficacia clinica degli 
ACE-inibitori si è confermata anche nei pazienti con 
malattia coronarica in assenza di disfunzione ventrico-
lare71, in maniera indipendente dai valori di pressione 
arteriosa e sulla base di una protezione della circolazio-
ne coronarica e della funzione ventricolare, che ne sug-
gerisce l’impiego primario nella popolazione ad elevato 
rischio cardiovascolare. 

ACE-inibitori, sartani e aderenza alla terapia

Un ulteriore ed importante aspetto da sottolineare è 
l’aderenza alla terapia, definita come mancanza del rin-
novo della prescrizione dopo 3-6 mesi dall’inizio della 
terapia. I pazienti ipertesi effettivamente controllati con 
la terapia farmacologica costituiscono, infatti, solo una 
percentuale limitata di tutta la popolazione affetta da 
patologia ipertensiva. I fattori responsabili del mancato 
controllo della pressione arteriosa nella pratica clinica 

sono rappresentati dall’alto tasso di sospensione del trat-
tamento, dovuto ad una scarsa aderenza alla terapia an-
tipertensiva. Essa è condizionata da numerosi fattori, 
quali il tipo di trattamento antipertensivo, la presenza di 
terapie concomitanti, le condizioni cliniche e talvolta 
anche le condizioni e il luogo in cui il paziente vive72. 
Anche lo switch da una molecola all’altra, sia per gli ACE-
inibitori che per i sartani, può influenzare l’aderenza 
alla terapia riducendola. Secondo i dati degli studi di 
Mancia et al.72, nel confronto tra sartani e ACE-inibitori 
l’aderenza alla terapia con sartani risulta essere superio-
re (hazard ratio 1.33; IC 95% 1.13-1.57), seppur ancora a 
livelli subottimali. Inoltre, all’interno della classe di ACE-
inibitori e sartani si osservano differenze di interruzione 
del trattamento. Tra gli ACE-inibitori, captopril e moe-
xipril risultano tra i farmaci con la più alta frequenza di 
sospensione, mentre ramipril, zofenopril e fosinopril 
quelli con la più bassa. Tra i sartani, losartan ha il più 
alto tasso di interruzione e olmesartan il più basso.

Reazioni avverse e problematiche  
di sicurezza di ACE-inibitori e sartani

Gli ACE-inibitori sono farmaci generalmente ben tol-
lerati. Gli effetti avversi che si manifestano con maggior 
frequenza sono la tosse, l’iperkaliemia e l’ipotensione 
da prima dose.
L’incidenza della tosse secca negli studi clinici è circa del 
10% con variabilità a seconda del principio attivo; è ca-
ratteristicamente una tosse non produttiva, il cui mec-
canismo è attribuibile all’accumulo polmonare di bra-
dichinina, sostanza P e prostaglandine. La tosse secca 
è motivo di interruzione della terapia per circa un quar-
to dei pazienti e colpisce maggiormente le donne73. L’in-
cidenza di tosse secca con i sartani è minore, quindi può 
essere valutato un cambio di terapia per i pazienti che 
non tollerano gli ACE-inibitori e aumentare l’aderenza 
alla terapia antipertensiva.
L’iperkaliemia è un evento avverso che raramente si 
manifesta in pazienti con normale funzionalità renale; 
è una diretta conseguenza della riduzione dell’aldoste-
rone ed è tanto più marcata quanto maggiore è la com-
promissione renale. Infatti, insorge più frequentemente 
in pazienti con insufficienza renale cronica, diabete 
mellito o in soggetti che assumono contemporaneamen-
te diuretici risparmiatori di potassio.
L’ipotensione di prima dose si osserva soprattutto in 
soggetti con reninemia elevata e si verifica più frequen-
temente con gli ACE-inibitori a breve durata d’azione, 
mentre non è riportata nel caso degli ACE-inibitori a 
lunga durata d’azione.
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Altri effetti avversi sono rappresentati da rash cutanei 
di tipo morbilliforme o maculopapulari, con o senza 
prurito, disgeusia, neutropenia (generalmente reversi-
bile e che tende a scomparire entro 3 settimane dalla 
sospensione) ed epatotossicità14,74.
È importante sottolineare che, in una percentuale estre-
mamente ridotta di soggetti (0.1-0.2%) può insorgere 
angioedema, che si manifesta con rigonfiamento rapido 
di naso, labbra, lingua e glottide, accompagnato o meno 
da edema laringeo. Al momento della sospensione 
dell’ACE-inibitore, l’angioedema scompare nell’arco di 
ore; in ogni caso, le vie aeree del paziente devono essere 
protette e, se necessario, vanno somministrati adrena-
lina, antistaminici e glucocorticoidi75. All’interno della 
classe degli ACE-inibitori, le differenze nella struttura 
chimica possono essere responsabili di diversi profili di 
tossicità. Gli ACE-inibitori che posseggono un gruppo 
sulfidrilico nella propria struttura chimica (captopril, 
spirapril e zofenopril) sono maggiormente inclini a da-
re disgeusia, rash cutanei e proteinuria. Il gruppo fosfi-
nico, presente solo nel fosinopril, può essere responsa-
bile di un aumento della severità delle reazioni avverse 
come tosse secca e ipotensione. Infine, il gruppo car-
bossilico, che caratterizza la maggior parte degli ACE-
inibitori (cilazapril, delapril, enalapril, lisinopril, perin-
dopril, quinapril, ramipril e moexipril), è maggiormen-
te correlato alle reazioni avverse gastrointestinali, come 
la nausea76.
In virtù della loro selettività d’azione, i sartani furono 
inizialmente introdotti in commercio come farmaci 
potenzialmente a minor rischio di insorgenza delle ti-
piche reazioni avverse degli ACE-inibitori. In realtà, 
sebbene l’incidenza di tosse e angioedema sia effetti-
vamente minore rispetto agli ACE-inibitori, gli anta-
gonisti del recettore dell’angiotensina non sono esenti 
dal rischio di eventi avversi. In primo luogo tali farma-
ci possono determinare l’insorgenza di ipotensione 
sintomatica, specialmente in soggetti che assumono già 
dosaggi elevati di diuretico, e possono esacerbare l’ef-
fetto di altri agenti ipotensivanti quando assunti in 
concomitanza.
Altre reazioni documentate sono rappresentate da ce-
falea, vertigini, dolori lombari e disturbi gastrointesti-
nali. Tali farmaci, inoltre, possono essere responsabili 
di aumenti dei livelli di potassio sierico in pazienti con 
patologie renali o in terapia con diuretici risparmiatori 
di potassio.
L’incidenza di angioedema con i sartani è inferiore; per-
tanto, è possibile sostituire un ACE-inibitore con un 
sartano in caso di comparsa di questo effetto avverso77.
Per quanto riguarda gli effetti sul rene, nonostante la 

loro azione nefroprotettiva, sia ACE-inibitori che sar-
tani devono essere impiegati con prudenza e attenzione 
nei pazienti a rischio di peggioramento della funzione 
renale. In questi pazienti entrambe le classi di farmaci 
possono modificare la circolazione intrarenale in ragio-
ne della riduzione pressoria sistemica e della capacità di 
promuovere la vasodilatazione a livello dell’arteriola 
efferente glomerulare, che risulta uno dei punti di au-
toregolazione della pressione di filtrazione del glome-
rulo. In particolare i pazienti a rischio elevato sono i 
pazienti anziani che assumono altri farmaci che altera-
no la funzione renale (soprattutto antinfiammatori non 
steroidei), i pazienti con insufficienza cardiaca grave e 
quelli con una elevata probabilità di stenosi dell’arteria 
renale (polivasculopatici e cardiopatici ischemici) nei 
quali il blocco eccessivo del sistema renina-angiotensi-
na incrementa il rischio di insufficienza renale acuta. Il 
rischio, in generale, aumenta se il paziente assume dosi 
elevate di diuretici o se va incontro a disidratazione per 
la presenza di malattie concomitanti (es. diarrea o vo-
mito); in questi casi, non appena i livelli di creatinina 
serica aumentano (>50% indipendentemente dal valore 
di base), è necessario interrompere il trattamento e in-
dirizzare il paziente ad una indagine più approfondita 
sulle condizioni della sua attività renale77. 
In ultimo, sia gli ACE-inibitori che i sartani sono asso-
lutamente controindicati in gravidanza: nei primi mesi 
possono essere teratogeni, negli ultimi mesi possono 
causare problemi al feto e oligoidramnios77. In conse-
guenza di ciò non devono essere utilizzati (se non in 
rarissimi casi senza alternativa, es. gravidanza in pa-
ziente con cardiomiopatia in fase di insufficienza car-
diaca) anche nelle donne fertili che potrebbero andare 
incontro ad una gravidanza durante il trattamento e 
subire effetti teratogeni prima dell’accertamento dello 
stato di gravidanza stesso. Giova ricordare che i nume-
rosi report clinici di assunzione di ACE-inibitori in 
maniera imprevedibile durante la gravidanza non han-
no mai dimostrato la comparsa di complicanze ricon-
ducibili al farmaco, mentre nella maggioranza dei casi 
la gravidanza è proseguita e si è conclusa con successo. 
Ciò probabilmente in ragione della scarsa propensione 
dei bloccanti del sistema renina-angiotensina ad attra-
versare la barriera emato-placentare, fenomeno che 
avviene con frequenza nell’animale da esperimento dal 
quale derivano le maggiori evidenze di teratogenicità. 
Tuttavia, la situazione resta ancora da definire e poiché 
vi sono alternative terapeutiche non esiste alcun motivo 
per fare uso di inibitori del sistema renina-angiotensina 
quando esiste un ragionevole motivo per presumere la 
possibilità di una gravidanza.

62C Borghi, F Rossi



Esistono delle differenze tra i vari  
ACE-inibitori e sartani?

Differenze tra i vari ACE-inibitori e i vari sartani sono 
state rappresentate già nella trattazione degli aspetti 
farmacologici di tali farmaci. Gli ACE-inibitori differi-
scono tra loro per la struttura chimica, la potenza, gli 
aspetti cinetici e per alcune indicazioni d’uso approva-
te. Inoltre, le varie molecole di ACE-inibitori si diffe-
renziano anche per i dati di utilizzazione (dati OsMed)39. 
Anche i sartani si differenziano tra loro sia per gli aspet-
ti chimici, molecolari, cinetici, per talune indicazioni 
d’uso e per i dati di utilizzazione. 
Vengono, qui, rappresentate anche le differenze che vi 
sono tra i vari ACE-inibitori e i vari sartani da un pun-
to di vista più prettamente clinico. Il confronto tra i 
vari agenti ACE-inibitori indica che c’è una rimarche-
vole similarità nella capacità di ridurre la pressione ar-
teriosa. La miglior stima di efficacia di diminuzione 
della pressione dei 14 principi attivi confrontati si col-
loca tra -6/-4 mmHg e -9/-5 mmHg60. Analogamente, il 
confronto tra sartani indica che la stima di efficacia di 
diminuzione della pressione arteriosa rientra nell’inter-
vallo da -6/-3 mmHg a -10/-7 mmHg60. Per entrambe le 
classi sono necessari studi di confronto diretto per de-
terminare l’equivalenza tra i diversi agenti della stessa 
classe. Le Tabelle 5 e 6 riassumono le principali carat-
teristiche in termini di efficacia e sicurezza degli ACE-
inibitori e dei sartani.
Per quanto riguarda specifiche differenze sull’efficacia 
dei diversi principi attivi in varie popolazioni a rischio 
cardiovascolare (pazienti nel post-infarto, con insuffi-
cienza cardiaca o pregressa coronaropatia o ictus) l’evi-
denza, limitata agli endpoint primari degli studi clinici, 
può essere riassunta nel modo seguente per gli ACE-
inibitori (si veda Tabella 5 per dettagli):

 – benazepril: nessuna evidenza in sottopopolazioni a 
rischio,

 – captopril: evidenza positiva nel post-infarto e 
nell’insufficienza cardiaca,

 – enalapril: evidenza positiva nell’insufficienza car-
diaca, evidenza negativa nell’infarto miocardico,

 – fosinopril: evidenza positiva nel post-infarto e 
nell’insufficienza cardiaca,

 – lisinopril: evidenza positiva nel post-infarto e 
nell’insufficienza cardiaca,

 – moexipril: nessuna evidenza in popolazioni a ri-
schio,

 – perindopril: evidenza positiva nella prevenzione se-
condaria della cardiopatia ischemica, particolar-
mente nei soggetti con pregresso ictus,

 – quinapril: evidenza negativa nei soggetti in preven-
zione secondaria,

 – ramipril: evidenza positiva nell’infarto miocardico 
acuto e nella prevenzione cardiovascolare secon-
daria,

 – trandolapril: evidenza positiva nel post-infarto, evi-
denza non significativa nel paziente a rischio car-
diovascolare,

 – zofenopril: evidenza positiva nell’infarto miocardi-
co acuto, nel post-infarto e nell’insufficienza car-
diaca.

E per i sartani (si veda Tabella 6 per dettagli):
 – candesartan: evidenza positiva nell’insufficienza 

cardiaca, evidenza contrastante nei pazienti con 
ictus,

 – eprosartan: evidenza positiva nei pazienti con ictus 
(parziale),

 – irbesartan: evidenza positiva nel paziente diabetico 
con nefropatia (IDTN, IRMA-2); evidenza negativa 
nei pazienti con insufficienza cardiaca,

 – losartan: evidenza positiva nel paziente diabetico 
con nefropatia (RENAAL); evidenza positiva 
nell’insufficienza cardiaca, negativa nell’infarto 
acuto (OPTIMAAL),

 – olmesartan: evidenza positiva di prevenzione della 
microalbuminuria nei pazienti diabetici,

 – telmisartan: evidenza di non inferiorità nei sogget-
ti con precedente patologia cardiovascolare o ad 
alto rischio o con ictus,

 – valsartan: evidenza positiva nell’insufficienza car-
diaca e nel post-infarto, evidenza contrastante nei 
soggetti ad alto rischio cardiovascolare.

È da tenere, inoltre, presente che la disponibilità di 
agenti a breve (captopril, enalapril) e lunga durata 
d’azione permette di modulare la terapia farmacologi-
ca in funzione delle caratteristiche del paziente e otte-
nere la migliore aderenza terapeutica soprattutto 
nell’ipertensione arteriosa. Oggi è noto che la scelta di 
farmaci a lunga durata d’azione porta ad avere un’effi-
cacia migliore e una migliore copertura nell’arco delle 
24 ore, come è stato dimostrato per i sartani nel trat-
tamento dell’ipertensione arteriosa. Tre aspetti meri-
tano di essere considerati in proposito: 1) differenti 
sartani non solo mostrano differente efficacia, ma an-
che differente durata d’azione; 2) l’efficacia non è sem-
pre la stessa tra i diversi composti se sono sommini-
strati di giorno o di notte; 3) l’efficacia nelle ultime 4 
ore, quelle più distanti dall’ultima assunzione, sembra 
essere dipendente dal tipo di sartano piuttosto che dal 
suo dosaggio. Ciò può dipendere dal fatto che l’influen-
za del dosaggio sull’efficacia antipertensiva è meno 
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Tabella 5. Efficacia e sicurezza dei singoli principi attivi per gli ACE-inibitori in base ai vari studi condotti.

Principio 
attivo

Efficacia nel controllo  
della pressione arteriosa

Efficacia su mortalità e morbilità Tollerabilità

Benazepril Dose 20-80 mg/die 
Riduzione PAS -8.70  
(IC 95% -11.43, -5.97) mmHg
Riduzione PAD -4.92  
(IC 95% -6.47, -3.36) mmHg

Studio ACCOMPLISH (2008): riduzione degli eventi cardiovascolari  
in pazienti ipertesi ad alto rischio in combinazione con calcioantagonista 
o diuretico 

Cefalea 6.2%
Vertigini 3.6%
Tosse 1.2%
Angioedema 0.5%

Captopril Dose 37.5 mg/die
Riduzione PAS -9.68  
(IC 95% -11.73, -7.63) mmHg 
Riduzione PAD -5.43  
(IC 95% -6.47, -4.40) mmHg

Studio ISIS 4 (1995) nell’immediato post-infarto: riduzione  
della mortalità del 7% (p=0.02)
Studio CCS-1 (1995) nell’immediato post-infarto: riduzione  
non significativa della mortalità a 4 settimane (p=0.300)
Studio SAVE (1992) nel post-infarto con insufficienza cardiaca:  
riduzione della mortalità del 19% (p=0.019)

Cefalea 0.5-2%
Vertigini 0.5-2%
Tosse 0.5-2%
Angioedema 0.001%

Enalapril Dose 20 mg/die
Riduzione PAS -8.66  
(IC 95% -10.48, -6.84) mmHg
Riduzione PAD -4.80  
(IC 95% -5.81, -3.79) mmHg

Studio CONSENSUS nell’insufficienza cardiaca (1987): riduzione 
mortalità a 6 mesi del 40% (p=0.002); riduzione mortalità a 1 anno  
del 31% (p=0.001)
Studio CONSENSUS-II somministrazione immediata nel post-infarto 
(1992): nessun effetto significativo sulla mortalità
Studio SOLVD Treatment (1991) nell’insufficienza cardiaca e FE ≤35%(1991): 
riduzione mortalità 16% (p=0.0036) alla dose di 2.5-20 mg bid
Studio SOLVD Prevention (1992) in pazienti con disfunzione ventricolare 
sinistra asintomatica non in trattamento (FE ≤35%): riduzione di mortalità 
cardiovascolare o insorgenza insufficienza cardiaca conclamata del 29% 
(p<0.001) alla dose di 2.5-10 mg bid 
Studio Val-HeFT II nell’insufficienza cardiaca (1991): riduzione  
della mortalità a 2 anni del 28% (p=0.02)

Cefalea 3%
Vertigini 4.3%
Tosse 2.2%
Angioedema 0.2%

Fosinopril Dose 20 mg/die
Riduzione PAS -7.62  
(IC 95% -11.07, -4.17) mmHg
Riduzione PAD -5.00  
(IC 95% -6.94, -3.05) mmHg

Studio FEST nell’insufficienza cardiaca (1995): riduzione  
del peggioramento dell’insufficienza cardiaca (8 vs 20%; p=0.002),  
senza modificare la mortalità
Studio FAMIS (1997) nel post-infarto: riduzione del 30% di mortalità  
e insufficienza cardiaca (p=0.05)

Cefalea >1%
Vertigini 1.6%
Tosse 2.2%
Angioedema 0.2-1%

Lisinopril Dose 10-80 mg/die
Riduzione PAS -8.00  
(IC 95% -10.14, -5.85) mmHg
Riduzione PAD -4.76  
(IC 95% -5.92, -3.60) mmHg

Studio GISSI-3 nel post-infarto (1997): riduzione della mortalità a 6 
settimane 12% (p<0.05); riduzione della mortalità a 6 mesi 6% (p=0.03)
Studio ATLAS (1999) nell’insufficienza cardiaca: riduzione del 12%  
della mortalità o ospedalizzazione con alta vs bassa dose (p<0.002)
Studio ALLHAT (2002) in pazienti ipertesi: efficacia sovrapponibile  
ad amlodipina nella riduzione della mortalità cardiovascolare e insorgenza 
di infarto miocardico non fatale

Cefalea 5.3%
Vertigini 2.5%
Tosse 3.5%
Angioedema 0.1%

Moexipril Dose 15 mg/die
Riduzione PAS -8.45  
(IC 95% -11.99, -4.91) mmHg
Riduzione PAD -4.38  
(IC 95% -6.29, -2.46) mmHg

Nessuna evidenza Cefalea >1%
Vertigini 4.3%
Tosse 6.1%
Angioedema <0.5%

Perindopril Dose 4-16 mg/die
Riduzione PAS -7.09  
(IC 95% -9.56, -4.61) mmHg
Riduzione PAD -5.02  
(IC 95% -6.22, -3.82) mmHg

Studio PROGRESS nella prevenzione secondaria dell’ictus (2001):  
riduzione del 28% del rischio di ictus (p<0.0001)
Studio EUROPA (2003) in pazienti coronaropatici: riduzione del 20%  
del rischio di eventi cardiovascolari (p=0.0003)
Studio PREAMI (2006) in pazienti anziani con precedente infarto:  
riduzione del 78% del rischio di eventi cardiovascolari (p<0.001)
Studio ADVANCE (2007) in combinazione con indapamide in pazienti 
diabetici di tipo 2: riduzione del 9% del rischio di eventi maggiori micro  
e macrovascolari (p=0.04) e del 18% della mortalità cardiovascolare 
(p=0.03.)
Studio HYVET (2008) in combinazione con indapamide in pazienti  
ipertesi con età ≥80 anni: riduzione del 30% di ictus fatale e non (p=0.06)

Cefalea 23.8%
Vertigini 8.2%
Tosse 12%
Angioedema 0.1%

Quinapril Dose 20 mg/die
Riduzione PAS -7.05  
(IC 95% -11.26, -2.84) mmHg
Riduzione PAD -3.35  
(IC 95% -5.98, -0.72) mmHg

Studio QUIET (2001) in pazienti con coronaropatia: simile incidenza  
di eventi ischemici rispetto al placebo

Cefalea 5.6%
Vertigini 3.9%
Tosse 2%
Angioedema 0.1%

(continua)
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rilevante delle specifiche caratteristiche farmacologi-
che dei singoli principi attivi. Inoltre, le differenze sem-
brano essere più evidenti per la pressione arteriosa 
diastolica.
In conclusione, i farmaci del sistema renina-angioten-
sina in commercio in Italia presentano caratteristiche 
differenziabili e appartengono a diverse classi farmaco-
logiche cui corrispondono meccanismi d’azione com-
plessivamente diversi a parità di effetto antipertensivo. 
Anche all’interno della stessa classe, i farmaci del siste-
ma renina-angiotensina presentano differenze sia di 
tipo farmacocinetico che farmacodinamico, che sono 
alla base della differente risposta clinica a questi farma-
ci nelle diverse popolazioni di pazienti. Tali differenze, 
così come evidenziato nel documento, si esplicano non 
tanto nella riduzione della pressione arteriosa (dove 
tutti i farmaci mostrano un’efficacia sovrapponibile) 
quanto nell’efficacia clinica a lungo termine in pazien-
ti con patologie correlate (es. infarto miocardico acuto, 
insufficienza cardiaca cronica, diabete, nefropatia o 
ictus) e nel profilo di tollerabilità e sicurezza di impiego, 
concetto alla base dell’aderenza alla terapia che risulta 
essere estremamente differente tra i vari farmaci anche 
all’interno della stessa classe.

Appropriatezza nell’uso degli inibitori  
del sistema renina-angiotensina

Introdurre il concetto di appropriatezza per una classe 
di farmaci come gli inibitori del sistema renina-angio-
tensina, le cui evidenze di efficacia si applicano a pazien-
ti spesso gravati da comorbilità più o meno complesse, 
non è un esercizio semplice. Come sempre, se si consi-
dera la capacità di controllare la pressione arteriosa, il 
discorso che ne deriva è elementare ed ogni farmaco 
appare adeguato anche se alcune differenze sono emer-
se nei confronti diretti soprattutto tra le molecole di 
sartani e soprattutto a favore di olmesartan. Tuttavia, 
oggi prendere in considerazione soltanto il trattamento 
antipertensivo non è giustificabile poiché meno del 20% 
dei pazienti presenta soltanto valori pressori elevati, 
mentre in oltre il 75% della popolazione ipertesa è pre-
sente almeno un fattore di rischio associato (in media 2 
o 3). In questa ottica la scelta più appropriata non può 
essere la più generica, bensì, quella che risulta meglio 
integrata con le caratteristiche ed il profilo di rischio 
globale del paziente. Inoltre, uno dei problemi ancora 
insoluti oggi è quello della tolleranza soggettiva, che ap-
pare buona in assoluto per i farmaci inibitori del sistema 

Principio 
attivo

Efficacia nel controllo  
della pressione arteriosa

Efficacia su mortalità e morbilità Tollerabilità

Ramipril Dose 5-10 mg/die
Riduzione PAS -6.29  
(IC 95% -9.26, -3.32) mmHg
Riduzione PAD -4.14  
(IC 95% -5.81, -2.48) mmHg

Studio HOPE (2000) in soggetti ad alto rischio cardiovascolare  
in prevenzione secondaria (2001): riduzione della mortalità  
del 16% (p=0.005)
Studio AIRE (1993) in soggetti post-infarto e insufficienza cardiaca: 
riduzione della mortalità del 27% (p=0.002)
Studio AIREX (1997) (estensione di AIRE): conferma del beneficio a lungo 
termine (3 anni di follow-up)

Cefalea 5.4%
Vertigini 2.2%
Tosse 12%
Angioedema 0.3%

Trandolapril Dose 1-16 mg/die
Riduzione PAS -7.31  
(IC 95% -8.85, -5.77) mmHg
Riduzione PAD- 4.42  
(IC 95% -5.24, -3.60) mmHg

Studio TRACE (1995) nel post-infarto: riduzione della mortalità,  
morte improvvisa e progressione dell’insufficienza cardiaca  
del 25-30% (p<0.05)
Studio PEACE (2004) in pazienti con patologia coronarica e funzione 
ventricolare normale o leggermente ridotta: riduzione non significativa 
degli eventi cardiovascolari del 4% (p=0.43)

Cefalea >1%
Vertigini 1.3%
Tosse 1.9%
Angioedema 0.13%

Zofenopril Dose 30-60 mg/die
Riduzione PAS -18 mmHg
Riduzione PAD -14 mmHg

Studio SMILE Pilota (1991) con obiettivo di sicurezza nel trattamento 
precoce dell’infarto miocardico acuto 
Studio SMILE (1995) nel post-infarto: riduzione della mortalità  
o insufficienza cardiaca a 6 mesi del 34% (p=0.018)
Studio SMILE-2 (2003) nel post-infarto: minore ipotensione con zofenopril 
Studio SMILE-3 (2007) nel post-infarto: maggiore efficacia di zofenopril 
rispetto al placebo sugli eventi ischemici post-infartuali (p=0.001)
Studio SMILE-4 (2012) nel post-infarto con disfunzione ventricolare 
sinistra: superiore riduzione del 30% (p=0.028) con zofenopril + ASA 
rispetto a ramipril + ASA degli eventi cardiovascolari

Cefalea, vertigini, 
tosse nelle stesse 
percentuali degli 
altri ACEI

ACEI, ACE-inibitori; ASA, aspirina; FE, frazione di eiezione; IC, intervallo di confidenza; PAD, pressione arteriosa diastolica; PAS, pressione arteriosa sistolica. 
Dose = dose che ha dimostrato una risposta significativamente migliore della dose inferiore ad essa, ma che non ha mostrato differenza significativa nella 
grandezza dell’effetto rispetto alle dosi maggiori.

Tabella 5 (segue)
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Tabella 6. Efficacia e sicurezza dei singoli principi attivi per i sartani in base ai vari studi condotti.

Principio 
attivo

Efficacia nel controllo 
della pressione arteriosa

Efficacia su mortalità e morbilità Tollerabilità

Candesartan Dose 4-32 mg/die
Riduzione PAS -8.93 (IC 
95% -11.37, -6.50) mmHg
Riduzione PAD -5.59 (IC 
95% -6.95, -4.22) mmHg 

Studio CHARM (2003) in pazienti con insufficienza cardiaca: riduzione 
della mortalità cardiovascolare e di ospedalizzazione per arresto 
cardiaco del 23% (p<0.001)
Studio ACCESS (2003) in pazienti con ictus: riduzione del rischio di 
mortalità del 60% (p=0.07) e del numero di eventi vascolari del 47.6% 
(p=0.026)
Studio SCOPE (2003) in pazienti anziani: riduzione del rischio di ictus 
non fatale del 27.8% (p=0.04) e di tutti gli ictus del 23.6% (p=0.056)

Vertigini 4%
Edema <1%
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori 6%

Eprosartan Dose 600-1200 mg/die
Riduzione PAS -6.79 (IC 
95% -9.35,-4.22) mmHg
Riduzione PAD -5.12 (IC 
95% -6.64, -3.60) mmHg

Studio MOSES (2005) in pazienti con ictus: riduzione del rischio 
combinato di eventi cardiovascolari del 21% (p=0.014) e di eventi 
cerebrovascolari del 25% (p=0.03) rispetto a un calcioantagonista

Vertigini ≥1%
Edema <1%
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori 8%

Irbesartan Dose 75-300 mg/die
Riduzione PAS -7.91 (IC 
95% -9.16, -6.67) mmHg
Riduzione PAD -5.09 (IC 
95% -5.82, -4.36) mmHg

Studio I-PRESERVE (2010) nell’insufficienza cardiaca con funzione 
ventricolare sinistra conservata: nessuna efficacia sulla mortalità
Studio IDNT (2001) in pazienti ipertesi con diabete di tipo 2 e nefropatia: 
riduzione dell’endpoint primario (raddoppio concentrazione creatinina 
serica basale; sviluppo di nefropatia terminale; mortalità da tutte le 
cause) del 20% vs placebo (p=0.02) e del 23% vs amlodipina (p=0.006)

Vertigini ≥1%
Edema ≥1%
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori NR

Losartan Dose 50-150 mg/die
Riduzione PAS -6.64 (IC 
95% -7.59, -5.68) mmHg
Riduzione PAD -3.59 (IC 
95% -4.17, -3.00) mmHg

Studio ELITE (1997) in pazienti anziani con insufficienza cardiaca: 
riduzione del 46% della mortalità rispetto a captopril (p=0.035)
Studio ELITE II (2000) in pazienti anziani con insufficienza cardiaca: 
simile efficacia rispetto a captopril
Studio LIFE (2002) in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra 
diagnosticata mediante ECG: riduzione del rischio di ictus del 25% 
(p=0.001) rispetto ad atenololo
Studio OPTIMAAL (2002) in pazienti con insufficienza cardiaca o 
disfunzione ventricolare sinistra post-infarto: captopril meglio di losartan 
sulla mortalità totale; losartan meglio tollerato e meno interrotto
Studio RENAAL (2001) in pazienti ipertesi con diabete di tipo 2 e 
nefropatia: riduzione dell’endpoint primario (raddoppio concentrazione 
creatinina serica basale; sviluppo di nefropatia terminale; mortalità da 
tutte le cause) del 16% (p=0.02) 

Vertigini 3%
Edema ≥1%
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori 8%

Olmesartan Dose 20-40 mg/die
Riduzione PAS -10.39 (IC 
95% -13.36,-7.42) mmHg
Riduzione PAD -7.31 (IC 
95% -8.92, -4.40) mmHg

Studio Lin [Hypertension, 2014] e Walker [Pharmacoepidemiology and 
Drug Safety, 2014]: mortalità ridotta in pazienti ipertesi con olmesartan 
in maniera simile ad altri ARB
Studio ROADMAP (2001) in pazienti diabetici: riduzione dell’enpoint 
primario (tempo d’insorgenza di microalbuminuria) del 23% (p=0.01); 
lieve incremento di eventi cardiovascolari fatali (0.7%) vs placebo (0.1%) 

Vertigini 1%
Edema Riportato
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori NR

Telmisartan Dose 20-160 mg/die
Riduzione PAS 8.38 (IC 95% 
-9.69,-7.07) mmHg
Riduzione PAD -6.69 (IC 
95% -7.74, -5.64) mmHg

Studio PROFESS (2008) in pazienti con ictus: non riduce 
significativamente il rischio di recidiva di ictus o altri eventi cardiovascolari
Studio TRANSCEND (2008) in pazienti con precedente patologia 
cardiovascolare intolleranti agli ACEI: non riduce significativamente il 
rischio di complicanze cardiovascolari
Studio ONTARGET (2008) in pazienti con precedente patologia 
cardiovascolare: telmisartan equivalente a ramipril e alla combinazione 
dei due nella prevenzione di eventi cardiovascolari 

Vertigini 1%
Edema >0.3%
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori 7%

Valsartan Dose 80-320 mg/die
Riduzione PAS -7.10 (IC 
95% -8.30,-5.90) mmHg
Riduzione PAD -4.34 (IC 
95% -4.96, -3.72) mmHg

Studio JIKEI (2007) in pazienti ad alto rischio cardiovascolare: riduzione 
del rischio di mortalità cardiovascolare del 39% (p=0.0002)
Studio Val-HeFT (2001) nell’insufficienza cardiaca: riduzione del 13% 
della mortalità e morbilità (p=0.009)
Studio VALIANT (2003) in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra 
post-infarto: valsartan efficace come captopril
Studio VALUE (2004) in pazienti ad alto rischio cardiovascolare: nessuna 
differenza nella mortalità e morbilità rispetto ad amlodipina

Vertigini >1%
Edema >1%
Infezioni alle vie 
respiratorie 
superiori >1%

ACEI, ACE-inibitori; ARB, antagonisti recettoriali dell’angiotensina; ASA, aspirina; FE, frazione di eiezione; IC, intervallo di confidenza; NR, non riportato; 
PAD, pressione arteriosa diastolica; PAS, pressione arteriosa sistolica. 
Dose = dose che ha dimostrato una risposta significativamente migliore della dose inferiore ad essa, ma che non ha mostrato differenza significativa nella 
grandezza dell’effetto rispetto alle dosi maggiori.
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renina-angiotensina e migliore per i sartani nell’ambito 
della famiglia degli inibitori del sistema renina-angio-
tensina. Questo è un altro aspetto dell’appropriatezza 
che non può essere trascurato soprattutto nei due estre-
mi: i pazienti che assumono un solo farmaco e che po-
trebbero essere tentati a non assumerlo regolarmente se 
intrusivo della loro vita ed i soggetti (assai numerosi ed 
in buona salute!) che sono trattati con schemi di terapia 
complessa e nei quali il rischio di interruzione del trat-
tamento è inversamente proporzionale alla tollerabilità 
soggettiva delle molecole. 
Oggi gli inibitori del sistema renina-angiotensina trova-
no la loro applicazione prevalente in tutte le condizioni 
di ipertensione associate ad ogni forma di cardiopatia 
sia ischemica sia da disfunzione ventricolare sinistra di 
vario grado. In questa ottica, non tutte le molecole pos-
siedono evidenze dirette sia sul versante dei sartani che 
degli ACE-inibitori e i dati specifici sono riassunti nelle 
Tabelle 2-6. In particolare, la distribuzione delle eviden-
ze appare non uniforme per il trattamento dei pazienti 
con infarto miocardico in fase acuta (solo lisinopril, zo-
fenopril e captopril hanno dati di efficacia) e per il trat-
tamento dell’insufficienza cardiaca dove solo enalapril 
ed in parte lisinopril hanno in pratica dati diretti di ef-
ficacia, mentre le altre molecole hanno soprattutto evi-
denze legate alla disfunzione ventricolare post-infartua-
le. Conseguentemente, l’appropriatezza di impiego si 
applica anche nell’identificazione delle molecole speci-
fiche in quanto una semplice “equivalenza” basata sulle 
caratteristiche del meccanismo d’azione prevalente, co-
me abbiamo visto nei capitoli precedenti, potrebbe tra-
dursi in diversi livelli di efficacia. Un ruolo prioritario 
per gli inibitori del sistema renina-angiotensina è svolto 
nei pazienti con malattia diabetica, soprattutto se com-
plicata da alterata funzione renale e proteinuria. In que-
sto ambito, i dati di intervento sembrano privilegiare i 
sartani per una maggiore selettività d’azione, ma appare 
chiaro che in questo tipo di pazienti non si possa pre-
scindere da queste classi di farmaci. Per quanto attiene 
alla differenza tra le due classi principali di farmaci ini-
bitori del sistema renina-angiotensina, soltanto valsar-
tan e telmisartan hanno dati di confronto con placebo 
in popolazioni peraltro non ipertese e intolleranti agli 
ACE-inibitori e con evidenze di efficacia diverse e più 
evidenti per valsartan. A questi si aggiungono i dati nel-
la nefropatia diabetica ottenuti con irbesartan e losartan 
che ne hanno dimostrato l’efficacia a largo spettro. Per 
questo motivo, oggi l’impiego di sartani appare appro-
priato in termini clinici nei pazienti con questa condi-
zione ed in termini soggettivi in tutti i pazienti intolle-
ranti agli ACE-inibitori o nei quali la complessità dello 

schema di terapia fa supporre che l’impiego di un far-
maco in assoluto meglio tollerato possa tradursi in una 
efficacia più persistente. In tutti gli altri casi, gli ACE-
inibitori conservano un loro ruolo prevalente che, come 
abbiamo sottolineato in precedenza, deriva soprattutto 
da un aspetto cronologico che li ha visti sviluppare con 
successo più precocemente e, di conseguenza, acquisire 
lo status di trattamento di riferimento. Naturalmente 
l’appropriatezza dell’impiego di farmaci inibitori del 
sistema renina-angiotensina dipende anche da alcuni 
aspetti gestionali della terapia rappresentati dalla prefe-
renza del paziente (oggi determinante per ogni farmaco), 
dalla necessità di assicurare una stabilità temporale del-
le terapie di successo, dalla stima periodica del risultato 
clinico e della tollerabilità soggettiva e dal livello di fi-
delizzazione del paziente nei confronti dello specifico 
prodotto che ha dimostrato, in quel caso, di essere effi-
cace. Modifiche della terapia di tipo quantitativo e qua-
litativo dovrebbero essere prese in considerazione alla 
luce di risultati clinici insoddisfacenti o parziali e dopo 
l’accertamento che i principi di adeguatezza terapeutica 
(tipo di paziente, dosi e modalità di somministrazione) 
siano stati rispettati.

Conclusioni

In particolare, i dati discussi in questo documento con-
sentono di trarre le seguenti conclusioni:
�� tutti i farmaci inibitori del sistema renina-angioten-

sina presentano un’efficacia sovrapponibile nel ri-
durre la pressione arteriosa;

�� tuttavia, essi si differenziano sia per quanto riguar-
da le caratteristiche farmacologiche (farmacocine-
tica e farmacodinamica) che per l’efficacia nel trat-
tamento delle diverse comorbilità cardiovascolari 
spesso associate a patologie come l’ipertensione ar-
teriosa (es. infarto miocardico acuto, insufficienza 
cardiaca cronica, diabete mellito, ictus e nefropatia 
con o senza proteinuria);

�� per questi motivi nella scelta dell’inibitore del siste-
ma renina-angiotensina più appropriato è fonda-
mentale tenere in considerazione sia le caratteristiche 
cliniche del paziente ed in particolare la presenza di 
comorbilità, sia le caratteristiche farmacologiche dei 
diversi composti con la finalità di scegliere il farma-
co in grado di garantire la maggiore efficacia a breve 
e lungo termine in termini di prevenzione cardiova-
scolare e non solo di controllo della patologia; 

�� si sottolinea, inoltre, come una volta raggiunti gli 
obiettivi terapeutici previsti, sia fondamentale man-
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tenere la terapia efficace in corso per consolidare il 
risultato in termini di efficacia a lungo termine. 
Aspetto nodale di tale strategia è la promozione 
dell’aderenza al trattamento che è un obiettivo con-
creto che si può agevolmente raggiungere con i far-
maci inibitori del sistema renina-angiotensina in 
ragione della loro elevata tollerabilità soggettiva a 
patto però di orientare la scelta in termini di: a) ade-
guatezza del farmaco rispetto al paziente, b) caratte-
ristiche intrinseche di tollerabilità delle diverse mo-
lecole e c) continuità nelle scelte terapeutiche efficaci.

In conclusione, anche se il sistema renina-angiotensina 
è stato molto studiato, le recenti ricerche su di esso stan-
no dimostrando che vi sono tanti aspetti ancora da 
chiarire e soprattutto ulteriori mediatori da prendere in 
considerazione, anche per lo sviluppo di nuove moleco-
le che possano agire su tale sistema. Al momento i far-

maci più importanti che modulano il sistema renina-
angiotensina, ACE-inibitori e sartani, agiscono, come 
dimostrato da dati sperimentali e da molti dati clinici, 
in maniera efficace nell’ipertensione arteriosa, nell’in-
sufficienza cardiaca e nella cardiopatia ischemica. Sono 
farmaci dotati oltre che di buona efficacia anche di ot-
tima tollerabilità e questo è dimostrato dal fatto che 
sono i farmaci più prescritti per le patologie indicate. 
Tali farmaci presentano differenze farmacocinetiche e 
farmacodinamiche tra loro, per cui resta il ruolo cen-
trale del medico, di medicina generale e/o specialista, 
che deve scegliere di volta in volta il farmaco che ritiene 
più appropriato, tenendo conto anche di comorbilità che 
potrebbe presentare il paziente in trattamento.
Il position paper tratta proprio questi aspetti e cerca di 
dare risposte agli interrogativi che il medico si pone 
quotidianamente nella propria pratica clinica.
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