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Abundant evidence showed that angiotensin-converting enzyme (ACE)-inhibitors reduce longterm cardiovascular morbidity and mortality rates in patients with heart failure and myocardial infarction. More recent studies revealed clinical benefits also in hypertensive patients with comorbidity and lead to an extension of clinical indications. Indeed in patients with severe hypertension differences between drugs are hardly detectable because the risk reduction is mainly related to the control
of blood pressure values independent of the type of therapy. Conversely in the presence of comorbid
conditions, especially in diabetics, the association of ACE-inhibitors with antihypertensive treatments
proved its efficacy in reducing cardiovascular morbidity and mortality so that the role of mechanisms
extending beyond blood pressure reduction can be postulated.
(Ital Heart J Suppl 2003; 4 (8): 623-634)
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È solo una questione di millimetri?
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Gli studi sperimentali di questi ultimi
anni hanno portato a riconoscere l’esistenza di un sistema renina-angiotensina cardiaco che in alcune condizioni, come ad
esempio nell’insufficienza cardiaca, è in
grado di attivarsi più precocemente del sistema plasmatico aumentando localmente
la generazione di angiotensina II (Ang II).
È anche ormai noto che l’Ang II, oltre alla
sua azione di regolazione del tono vascolare, esercita importanti azioni dirette sui
miociti indipendentemente dagli effetti sul
flusso. Tuttavia appare ancora difficile distinguere sulla base degli studi clinici
quanto i vantaggi degli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE)
possano essere legati ad un effetto diverso
da quello della riduzione delle resistenze
periferiche. In questi ultimi anni, dopo avere mostrato che gli ACE-inibitori riducono
la mortalità nell’insufficienza cardiaca e
nel postinfarto, gli studi clinici si sono indirizzati in tre direzioni principali: 1) confrontare nel paziente iperteso gli ACE-inibitori con i diuretici e con i betabloccanti,
definiti farmaci di prima linea perché solo
con loro sono stati dimostrati vantaggi nei
confronti del placebo, 2) conoscere se in
questa condizione i vantaggi clinici degli
ACE-inibitori siano dovuti esclusivamente
alla riduzione della pressione arteriosa, ed
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infine 3) indagare i vantaggi dell’impiego
degli ACE-inibitori nel campo della prevenzione cardiovascolare studiandone la
capacità di ridurre la mortalità nei pazienti
ad alto rischio cardiovascolare globale. I risultati di alcuni di questi studi sono disponibili ed hanno recentemente portato a consigliare l’impiego degli ACE-inibitori anche nel paziente iperteso con comorbidità1.
Lo scopo di questa nota è di rivedere i
risultati degli studi clinici per cercare di rilevare quali trial abbiano fornito quegli
spunti che permettano di fare intravedere
un risultato clinico che vada oltre il semplice effetto sulla pressione arteriosa e per
cercare di stabilire se esista un ponte con il
parallelo svolgersi del progresso delle conoscenze nel campo della biologia di base.
I primi studi di sopravvivenza con gli
ACE-inibitori. L’insufficienza cardiaca,
la disfunzione ventricolare sinistra
asintomatica e il postinfarto miocardico
La prima somministrazione di salarasina ad un paziente con ipertensione ad alta
renina ed edema polmonare acuto per una
crisi ipertensiva fu l’occasione per dimostrare l’importanza del blocco dell’Ang II
nella patologia umana2. La salarasina era
scarsamente maneggevole nell’impiego
clinico ma l’anno successivo furono intro-
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pazienti ipertesi non è riportata nella metanalisi, nei vari studi essa era intorno al 30%. Tuttavia lo studio
AIRE per primo mise in evidenza un punto importante
che metteva in crisi l’ipotesi dell’azione degli ACE-inibitori esclusivamente come vasodilatanti, perché i benefici dell’ACE-inibizione sulla sopravvivenza erano
già evidenti a 30 giorni dopo l’inizio della terapia e non
erano in relazione a cambiamenti emodinamici. Questa
inattesa rapidità di risposta alla terapia fu confermata
dalla metanalisi di Garg e Yusuf12.
Studi seguenti mostrarono che anche nell’infarto
miocardico acuto i vantaggi dell’ACE-inibizione erano
indipendenti dalla presenza di insufficienza cardiaca.
Lo studio GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio della
Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico)-3 (lisinopril)13,
condotto su pazienti in prima giornata dall’infarto miocardico indipendentemente dalle loro caratteristiche cliniche o di frazione di eiezione (n = 18 895 pazienti non
selezionati), mostrò una riduzione della mortalità a 6
settimane dell’11%. Questi risultati furono confermati
dal più ampio ISIS (International Study of Infarct Survival)-4 (n = 58 050)14 dove il captopril ha ridotto la
mortalità del 7% durante le prime 5 settimane di terapia.
La riduzione della mortalità era simile nello studio CCS
(Chinese Cardiac Study)-1 (captopril)15, dove tuttavia
non si raggiungeva la significatività probabilmente a
causa delle insufficienti dimensioni del campione. Nello studio SMILE (Survival of Myocardial Infarction
Long-term Evaluation) (zofenopril)16 l’inizio del trattamento con ACE-inibitori entro 24 ore dall’infarto ha ridotto la mortalità del 22%. Questi studi hanno fatto acquisire agli ACE-inibitori un ruolo rilevante anche nel
campo della prevenzione secondaria dell’infarto miocardico, mostrando la necessità di iniziare il trattamento fin dal primo giorno dopo l’evento.
La rapidità di risposta di riduzione della mortalità
confermata in tutti gli studi suggeriva che il beneficio
della terapia con ACE-inibitori non derivasse solo dalla riduzione dell’insufficienza cardiaca, come era stato
invece suggerito dai risultati del CONSENSUS I, ma
anche da altri meccanismi addizionali. I risultati di uno
studio prospettico, l’ATLAS (Assessment of Treatment
with Lisinopril and Survival)17, hanno mostrato con
chiarezza un altro dato già emerso nella precedente metanalisi12 e cioè che il controllo dei sintomi dell’insufficienza cardiaca non era sufficiente a spiegare la riduzione della mortalità. Il gruppo trattato con dosi di
ACE-inibitore più alte aveva una mortalità minore indipendentemente dalla classe funzionale NYHA. Queste
osservazioni rafforzarono la convinzione che altri fattori indipendenti dalla risposta emodinamica potessero
contribuire agli effetti sulla mortalità. Anche se questi
fattori rimangono in larga parte ancora sconosciuti gli
studi clinici contribuirono a mettere in luce il possibile
ruolo del sistema renina-angiotensina tissutale cardiaco
la cui esistenza era stata dimostrata da pochi anni18. Nel
1995 fu dimostrato che la produzione cardiaca di Ang
II nei pazienti con insufficienza cardiaca poteva essere

dotti i primi ACE-inibitori3,4. In quel momento nel campo dell’ipertensione arteriosa gli ACE-inibitori avevano
di fronte i diuretici ed i betabloccanti con i quali era stato possibile condurre studi contro placebo5,6 e così con
i nuovi farmaci questo tipo di studi non poteva essere
più condotto per motivi etici. I primi studi di sopravvivenza con l’impiego di ACE-inibitori furono condotti
in pazienti con insufficienza cardiaca dove il campo era
sgombro di concorrenti. Questi studi dettero dei risultati sorprendenti divenendo delle pietre miliari nel campo della prevenzione cardiovascolare. Il primo studio
(Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival
Study, CONSENSUS)7 nel quale fu impiegato un ACEinibitore (enalapril) nel trattamento di pazienti (n =
253) con grave insufficienza cardiaca (classe NYHA
IV) portò ad una riduzione del rischio relativo di mortalità del 27%. Nello studio SOLVD (Studies of Left
Ventricular Dysfunction)8, condotto su un numero
maggiore di pazienti (n = 2569) con insufficienza cardiaca sintomatica (classe NYHA II-III) per un followup medio di 41 mesi, l’enalapril mostrò una riduzione
del rischio relativo di mortalità del 16%. Anche nello
studio SAVE (Survival and Ventricular Enlargement)9,
dove erano stati arruolati malati con disfunzione ventricolare sinistra (frazione di eiezione < 40%) ma senza
segni clinici di insufficienza cardiaca manifesta, la riduzione della mortalità con il captopril fu del 19%.
Nello studio TRACE (Trandolapril Cardiac Evaluation)10, dove erano arruolati pazienti con disfunzione
ventricolare sinistra e la terapia con trandolapril era iniziata 3-7 giorni dall’infarto miocardico acuto, fu dimostrata una riduzione relativa della mortalità del 22%.
Nello studio AIRE (Acute Infarction Ramipril Efficacy), dove 2006 pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca furono assegnati al trattamento con ramipril 3-10 giorni dopo l’infarto miocardico acuto, la
riduzione relativa della mortalità fu del 27%11. Dopo i
risultati di questi studi che avevano arruolato pazienti
con segni clinici di scompenso cardiaco, come il CONSENSUS I7, il SOLVD8 e l’ AIRE11, o con una ridotta
frazione di eiezione, come nel SAVE9 e nel TRACE10,
il trattamento con ACE-inibitori fu accettato come una
componente essenziale della terapia dei pazienti con
segni clinici di insufficienza cardiaca e ridotta frazione
di eiezione superando quelle che erano state le iniziali
resistenze al loro impiego nei pazienti con insufficienza cardiaca senza ipertensione. Secondo una metanalisi gli ACE-inibitori aggiunti alla terapia diuretica riducono la mortalità, il reinfarto e l’ospedalizzazione con
un odds ratio di 0.65 nei pazienti con insufficienza cardiaca da disfunzione sistolica12. I maggiori benefici si
avevano nei pazienti con frazione di eiezione < 25% indipendentemente dalla classe funzionale NYHA.
Questi studi erano stati iniziati pensando che l’effetto degli ACE-inibitori potesse essere legato all’effetto vasodilatante con riduzione del postcarico e miglioramento della funzione cardiaca indipendente dalla riduzione dei valori pressori. Anche se la percentuale di
624
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temporale della regressione nei pazienti ipertesi è infatti caratterizzato da una riduzione dello spessore della
parete e dell’indice di massa circa 4 settimane dopo l’inizio del trattamento31,32, da un’ulteriore riduzione nei
seguenti 4 mesi dopo di che per un periodo che va fino
ad 1 anno dall’inizio del trattamento non si verificano
ulteriori apprezzabili riduzioni della massa miocardica33. Il ruolo del sistema renina-angiotensina nella deposizione di collagene dell’ipertrofia di tipo patologico
è stato dimostrato in numerosi studi sperimentali34,35 ed
un ruolo nell’inibizione della deposizione del collagene è stato dimostrato sperimentalmente anche per la
bradichinina36 la cui degradazione è inibita dagli ACEinibitori. Gli ACE-inibitori sembrano così agire su più
versanti nei pazienti con ipertrofia miocardica, esercitando azioni locali che sono aggiuntive rispetto alla riduzione dei valori pressori, anche se questi effetti possono essere osservati solo in studi con lungo follow-up.
Importanti risultati sono stati ottenuti anche nel
campo della nefroprotezione. Gli effetti benefici dell’impiego degli ACE-inibitori (captopril) sui due endpoint maggiori riconosciuti dalla Food and Drug Administration come indici di miglioramento della funzione
renale (riduzione del tempo di raddoppiamento della
creatinina sierica e riduzione del tempo per il raggiungimento dell’endpoint combinato costituito da insufficienza renale terminale, dialisi e morte) furono dimostrati per la prima volta in pazienti ipertesi con diabete
tipo 137. Altri 12 studi clinici randomizzati raccolti in
una recente metanalisi38 per un totale di 698 pazienti
hanno mostrato che gli ACE-inibitori nel diabete tipo 1
prevengono anche la progressione da microalbuminuria
a proteinuria e normalizzano l’escrezione urinaria di
proteine. Una riduzione della progressione della nefropatia, intesa come riduzione della proteinuria e minore
riduzione della velocità di filtrazione glomerulare, è
stata rilevata anche nei pazienti con diabete tipo 239-41
anche se in questo sottogruppo di diabetici mancano
studi sulla progressione verso l’insufficienza renale
cronica terminale. Le recenti linee guida dell’American
Diabetes Association suggeriscono quindi l’impiego
degli ACE-inibitori nei pazienti ipertesi e non ipertesi
con diabete tipo 1 per ridurre la progressione della nefropatia e nei pazienti ipertesi con diabete tipo 2 e microalbuminuria per ridurre la progressione verso la macroalbuminuria42. Anche nei pazienti non diabetici gli
ACE-inibitori si sono mostrati efficaci su entrambi gli
endpoint maggiori riconosciuti dalla Food and Drug
Administration. In un primo studio dove era stato impiegato il benazepril su 562 pazienti, l’efficacia nel ridurre questi endpoint era associata ad una maggiore riduzione della pressione arteriosa nel gruppo assegnato
al trattamento43. Nello studio REIN (Ramipril Efficacy
in Nephropathy) a parità di controllo pressorio l’ACEinibitore (ramipril) ha significativamente ridotto sia il
tempo di progressione verso l’insufficienza renale terminale che il tempo di raddoppiamento della creatinina
rispetto alla terapia antipertensiva convenzionale44.

inibita dall’infusione locale di un ACE-inibitore19. La
prova determinante dell’indipendenza del sistema cardiaco locale rispetto al sistema plasmatico venne dalla
dimostrazione che la produzione cardiaca di Ang II era
inibita durante una dieta iposodica che come noto induce invece un’attivazione del sistema plasmatico20.
Studi più recenti hanno dimostrato che nell’insufficienza cardiaca umana il sistema renina-angiotensina locale cardiaco si attiva molto precocemente in risposta ad
un aumento dello stress di parete telesistolico in pazienti che hanno ancora un’attività reninica plasmatica
normale21. Questa attivazione è legata ad un aumento
dell’espressione del gene dell’ACE e dell’angiotensinogeno a livello miocardico mentre l’espressione delle
chimasi, che portano alla formazione di Ang II attraverso una via alternativa ACE-indipendente, non è modificata21. L’aumentata generazione locale di Ang II si
accompagna ad una normale popolazione di recettori di
tipo 1 dell’Ang II (AT1) sui miociti e studi sperimentali hanno dimostrato che la stimolazione dei recettori
AT1 è in grado di indurre apoptosi nel cardiomiocita22,23. Esistono quindi le basi teoriche per ipotizzare un
ruolo dell’ACE-inibizione a livello cardiaco indipendente dagli effetti sulle resistenze periferiche.

L’ACE-inibizione nell’ipertensione arteriosa
Circa 10 anni fa una prima metanalisi condotta su
109 studi per un totale di 2357 pazienti ipertesi24 mostrò che la riduzione della massa ventricolare sinistra
era maggiore nei pazienti in trattamento con ACE-inibitori (15%) rispetto ai pazienti trattati con betabloccanti (8%), calcioantagonisti (8.5%) e diuretici (11.3%).
Una più recente metanalisi25, che a differenza della precedente ha incluso solo gli studi nei quali il disegno
sperimentale era in doppio cieco contro un gruppo di
controllo (39 studi su 471 selezionati), ha mostrato che
la riduzione della massa ventricolare ottimizzata per un
trattamento medio di 25 settimane era strettamente legata alla riduzione dei valori pressori e alla durata della terapia, ed ha confermato l’esistenza di differenze tra
classi di farmaci. Anche se le differenze erano minori,
la terapia con ACE-inibitori causava una riduzione della massa del 13%, non significativamente maggiore rispetto al 9% di riduzione che si otteneva con i calcioantagonisti, ma significativamente maggiore rispetto al 6% dei betabloccanti ed al 7% dei diuretici. Questi dati sono stati confermati da metanalisi seguenti26.
Un punto importante negli studi di regressione dell’ipertrofia è la durata della terapia. Infatti mentre il turnover della miosina è di solo 1 settimana27,28, l’emivita
del collagene di tipo I è di oltre 100 giorni29. Così mentre la regressione dell’ipertrofia dell’atleta, che è legata
ad un aumento della massa miocitaria, avviene in 4-6
settimane27,28, nei pazienti sottoposti ad intervento di
sostituzione valvolare per stenosi aortica la regressione
dell’ipertrofia richiede circa 8 anni30. L’andamento
625
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Questo studio ha anche messo in evidenza un maggiore
vantaggio del trattamento nei pazienti con proteinuria
più elevata. Una recente metanalisi effettuata su 11 studi randomizzati che coinvolgevano 1860 pazienti non
diabetici45 conferma i vantaggi degli ACE-inibitori nella riduzione del rischio di progressione verso l’insufficienza renale e nella riduzione della proteinuria. I dati
della metanalisi mostrano che il trattamento rimane efficace anche quando le variabili associate alla progressione della malattia sia al momento dell’arruolamento
(età, sesso femminile, creatininemia, pressione sistolica e proteinuria) che nel corso del follow-up (pressione
sistolica e proteinuria) sono considerate come covariate. Quindi gli effetti sulla progressione della nefropatia
sono mediati da meccanismi addizionali diversi dalla
semplice riduzione della pressione arteriosa45. Un confronto diretto tra un ACE-inibitore (ramipril) e altri due
farmaci antipertensivi (amlodipina e metoprololo) è
stato tentato nello studio AASK (African American
Study of Kidney Disease and Hypertension)46. Lo studio, condotto su 1094 pazienti afro-americani con insufficienza renale, ha dimostrato la maggiore capacità
del ramipril di ridurre l’endpoint combinato (tempo di
raddoppiamento della creatininemia, sviluppo di insufficienza renale terminale e mortalità) rispetto agli altri
farmaci in esame a parità di controllo pressorio46. I vantaggi offerti dall’ACE-inibizione a livello renale sembrano quindi in parte indipendenti dagli effetti sui valori pressori e sono stati attribuiti ad una riduzione della
pressione intraglomerulare47 e ad un miglioramento
della selettività della barriera glomerulare48.
Studi recenti hanno portato la risposta al quesito più
importante circa l’efficacia degli ACE-inibitori nel ridurre la mortalità nel paziente iperteso. Nel primo studio, CAPPP (Captopril Prevention Project) (10 985 pazienti arruolati), il captopril ha mostrato una pari efficacia rispetto ai betabloccanti e ai diuretici nel ridurre
la mortalità cardiovascolare totale (rischio relativo
1.05)49. Questo nonostante che lo studio fosse viziato
da un difetto di bilanciamento perché il gruppo assegnato al captopril aveva una pressione arteriosa sistolica più alta di 2 mmHg ed una più frequente storia di
stroke rispetto al gruppo assegnato alla terapia convenzionale49. Questi difetti possono essere stati responsabili della lieve prevalenza di stroke osservata nel gruppo
trattato con ACE-inibitori nel corso del follow-up. Un
più corretto bilanciamento dei gruppi assegnati al trattamento si è avuto nello studio STOP (Swedish Trial in
Old Patients with Hypertension)-250 nel quale sono stati arruolati pazienti ipertesi con età > 70 anni che sono
stati trattati con ACE-inibitori (enalapril 10 mg o lisinopril 10 mg), calcioantagonisti (felodipina o isradipina) o terapia convenzionale (diuretici e betabloccanti).
In questo studio, a fronte di una simile riduzione dei valori pressori, gli ACE-inibitori hanno mostrato una pari
efficacia rispetto alla terapia convenzionale (diuretici e
betabloccanti) non solo sulla mortalità cardiovascolare
e sull’infarto miocardico, ma anche sullo stroke. Questi

dati inclusi in una metanalisi51 mostravano per le nuove
classi di farmaci (ACE-inibitori e calcioantagonisti) un
vantaggio clinico pari ai diuretici nel controllo della
mortalità cardiovascolare nel paziente iperteso6.
La conferma recente di una pari efficacia è venuta
dallo studio ALLHAT (Antihypertensive and LipidLowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial)52
dove per quanto riguarda sia l’endpoint primario (infarto miocardico fatale e non fatale) che secondario (incidenza cumulata di mortalità, stroke, eventi coronarici e
altri eventi cardiovascolari), i pazienti trattati con ACEinibitori (lisinopril, n = 9054) e con un calcioantagonista (amlodipina, n = 9048) non avevano un numero di
eventi significativamente diverso dal gruppo trattato
con diuretici (clortalidone, n = 15 255). Il bilanciamento tra i gruppi per quanto riguarda i valori pressori all’arruolamento era ottimale. Tuttavia nel corso del trattamento (follow-up medio di 4.9 anni) la riduzione dei
valori della pressione arteriosa sistolica è stata maggiore (2 mmHg) nel gruppo trattato con diuretici rispetto al
gruppo trattato con ACE-inibitori ed a questo è corrisposta una minore incidenza di stroke nel gruppo assegnato al clortalidone. La differenza tra il gruppo trattato con ACE-inibitori e quello trattato con diuretici era
anche maggiore (4 mmHg) nel sottogruppo dei neri
(35% dei pazienti arruolati). Nonostante la differente
riduzione della pressione arteriosa non si è invece avuta differenza nell’incidenza di malattia coronarica il
che conferma la più diretta relazione tra ipertensione
arteriosa e incidenza di stroke.
I risultati ottenuti da ALLHAT sembrano contrastare con la provata efficacia degli ACE-inibitori nel ritardare la transizione dalla disfunzione ventricolare sinistra all’insufficienza cardiaca conclamata e nel prolungare la sopravvivenza dei pazienti con insufficienza
cardiaca avanzata. Alcuni limiti dello studio ALLHAT
riconosciuti dagli stessi autori e discussi in un editoriale di accompagnamento sono legati all’ambizione del
disegno sperimentale che per confrontare tra loro le
possibili terapie di prima linea condizionava in maniera importante la possibilità del medico di effettuare terapie di associazione costringendo la scelta ai farmaci
di associazione consentiti (atenololo, clonidina o un
farmaco non più usato in Europa come la reserpina)53,54. Il fatto che i pazienti ipertesi con un’alta prevalenza di malattia aterosclerotica (52% tra i pazienti di
ALLHAT, con mortalità a 6 anni intorno al 17%) richiedano frequentemente una terapia di associazione
(in ALLHAT, solo il 40% dei pazienti era in trattamento con un singolo farmaco mentre il 35 e il 23% richiedevano rispettivamente due e tre farmaci) limita il valore di un confronto diretto tra classi di farmaci. Inoltre
l’importante riduzione del rischio di mortalità offerta
dalla riduzione dei valori pressori potrebbe avere oscurato le differenze tra le varie classi di farmaci55,56.
Uno studio più recente condotto in un gruppo di pazienti ipertesi (n = 6093) a minore rischio cardiovascolare (mortalità a 4 anni del 6.7%), anziani (età > 65 an626
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ni) di prevalente razza bianca mostra invece un risultato favorevole agli ACE-inibitori57. Lo studio ha confrontato gli effetti degli ACE-inibitori (era consigliato
l’enalapril) con quelli del diuretico (idroclorotiazide) in
un follow-up medio di 4.1 anni. In questo caso la possibilità di aggiungere altri farmaci (betabloccanti, calcioantagonisti e alfabloccanti) era lasciata libera a giudizio del medico di famiglia per ottenere un pari controllo pressorio. In questo studio, dove la riduzione della pressione era simile nei due gruppi, gli ACE-inibitori si sono dimostrati più efficaci rispetto ai diuretici nel
ridurre sia l’endpoint primario (eventi cardiovascolari e
mortalità totale) che l’infarto miocardico. In questo caso non c’erano differenze nell’incidenza di stroke tra i
due gruppi di trattamento.
In conclusione, nel caso dell’ipertensione arteriosa la
frequente necessità di associare più farmaci per raggiungere un adeguato controllo pressorio rende di limitato valore il dibattito su quale debba essere la terapia
iniziale. Il punto più importante diviene così l’esame
delle condizioni di comorbidità sulla base delle quali deve essere definita la corretta composizione di un’ottimale terapia di combinazione secondo le linee guida del
National Heart, Lung and Blood Institute (JNC 7) (Tab.
I)1,8-11,37,44,46,52,56,58-77 e secondo le più recenti linee guida
della European Society of Hypertension e European Society of Cardiology78.

nuovi eventi attribuibili allo scompenso cardiaco era ridotta indipendentemente dalla presenza di un pregresso
infarto miocardico o dall’ipertensione80. Questi dati possono apparire in contrasto con i risultati dell’ALLHAT.
È stato prospettato che i vantaggi offerti dal ramipril
nello studio HOPE potrebbero non essere legati ad un
effetto di classe81,82, ma deve essere considerato che
i due studi non sono direttamente confrontabili. In
ALLHAT tutti i pazienti erano ipertesi ed il rigido protocollo escludeva la possibilità di impiegare in alcuni
sottogruppi di pazienti ipertesi le più indicate terapie di
associazione (ad esempio ACE-inibitore nei pazienti
con storia di infarto miocardico). Al contrario nello studio HOPE il primo fattore di rischio non era l’ipertensione arteriosa (50% dei pazienti era normoteso) e, anche se il ruolo dell’abbassamento della pressione arteriosa nel gruppo trattato con ramipril potrebbe essere
maggiore rispetto a quanto si era prospettato in un primo momento, il ramipril era aggiunto ad una terapia
antipertensiva piena83.
L’importanza di una terapia di associazione tra
ACE-inibitori e diuretici è emersa anche dallo studio
PROGRESS (Perindopril Protection against Recurrent
Stroke Study) condotto su pazienti ad alto rischio per
un pregresso stroke dei quali il 47% erano ipertesi77. Al
termine di un follow-up di 3.9 anni, la somministrazione combinata di diuretici (indapamide) e di un ACE-inibitore (perindopril) ha ridotto lo stroke del 43%, l’infarto miocardico non fatale del 42% e la mortalità vascolare del 28%. Questo studio ha dei limiti perché questi vantaggi, che corrispondono ad una riduzione della pressione arteriosa di 12/5 mmHg, non erano presenti nel gruppo trattato con solo perindopril dove la riduzione era di
5/3 mmHg e nello studio manca un braccio di trattamento con indapamide da solo. Quindi anche in questi pazienti ad alto rischio gli effetti protettivi maggiori sull’infarto miocardico sono stati ottenuti con l’aggiunta
degli ACE-inibitori ad una terapia convenzionale.
Anche se nei pazienti con diabete mellito la riduzione dei valori pressori è un elemento determinante
per la riduzione del rischio cardiovascolare, in questi
pazienti gli ACE-inibitori hanno dato dei vantaggi aggiuntivi che sono apparsi indipendenti dalla riduzione
della pressione arteriosa1. Nello studio UKPDS (UK
Prospective Diabetes Study)-38 uno stretto controllo
della pressione arteriosa (valori pressori medi di 144/82
mmHg) ha ridotto del 32% la mortalità per le cause legate al diabete (infarto miocardico, morte improvvisa,
stroke, arteriopatia periferica e insufficienza renale) rispetto ad un trattamento più lieve (valori pressori medi
di 154/87 mmHg)84. Così nello studio HOT (Hypertension Optimal Treatment) spingendo il bersaglio del trattamento della pressione arteriosa diastolica da 90 a 80
mmHg si ha una riduzione del 51% degli eventi nel
gruppo dei diabetici rispetto al 7% nei soggetti non diabetici85. I vantaggi dell’uso di un ACE-inibitore nei diabetici sono stati suggeriti per la prima volta dallo studio
CAPPP dove il trattamento con captopril ha ridotto del

L’ACE-inibizione nel paziente ad alto rischio
Il primo studio condotto con ACE-inibitori basato
sul concetto di rischio cardiovascolare globale calcolato sulla base dell’associazione tra fattori di rischio e comorbidità, è stato lo studio HOPE (Heart Outcomes
Prevention Evaluation)69 i cui criteri di arruolamento
erano un’evidenza clinica di malattia vascolare (coronaropatia, malattia cerebrovascolare o arteriopatia periferica) o la possibile associazione di diabete con un altro fattore di rischio cardiovascolare (ipertensione,
ipercolesterolemia, fumo di sigaretta, microalbuminuria). Nessuno dei pazienti doveva avere insufficienza
cardiaca o ridotta frazione di eiezione, condizioni nelle
quali il vantaggio degli ACE-inibitori era già stato dimostrato. Dopo 5 anni di follow-up il trattamento con
ramipril (10 mg) ha ridotto l’incidenza dell’infarto
miocardico da 12.3 a 9.9% (riduzione del rischio relativo 19%) e della mortalità totale da 12.2 a 10.4% (riduzione del rischio relativo 16%). Al termine del follow-up la pressione arteriosa era più bassa nel gruppo
trattato con ramipril rispetto al gruppo trattato con terapia convenzionale (136/76 contro 139/77 mmHg nel
gruppo di controllo) ma secondo gli autori la riduzione
della mortalità per infarto miocardico nel gruppo trattato con il ramipril, osservata sia nella popolazione generale che nel sottogruppo di pazienti diabetici, era superiore rispetto a quanto atteso sulla base della differenza
dei valori pressori (3.5/1.5 mmHg)79. La comparsa di
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Against Recurrent Stroke Study; RALES = Randomized Aldactone Evaluation Study; REIN = Ramipril Efficacy in Nephropathy Study; RENAAL = Reduction of Endpoints in Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with the Angiotensin II Antagonist Losartan Study; SAVE = Survival and Ventricular Enlargement Study; SOLVD = Studies of Left Ventricular Dysfunction; TRACE
= Trandolapril Cardiac Evaluation Study; UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study; Val-HeFT = Valsartan Heart Failure Trial.

•

•

•

Ictus (prevenzione secondaria)

•
•

•

•

•

•

ACE-inibitori

Farmaci raccomandati

Nefropatia cronica

Diabete mellito

•

•

Alto rischio coronarico

•

Betabloccanti

•

•

Diuretici

Postinfarto miocardico

Insufficienza cardiaca

Comorbidità

Tabella I. Basi scientifiche (studi clinici e linee guida) per le indicazioni delle diverse classi di farmaci in pazienti ipertesi con comorbidità secondo il Joint National Committee 71.

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 35.168.112.145 Sat, 11 Jul 2020, 09:06:55

Ital Heart J Suppl Vol 4 Agosto 2003

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 35.168.112.145 Sat, 11 Jul 2020, 09:06:55

PA Modesti et al - ACE-inibizione: è solo una questione di millimetri?

losartan contro captopril su 722 pazienti anziani con insufficienza ventricolare sinistra sintomatica era apparso promettente perché aveva mostrato una significativa riduzione della mortalità nel gruppo trattato con losartan (Evaluation of Losartan in the Elderly Study,
ELITE)94. Tuttavia in uno studio seguente condotto con
protocollo e schema di trattamento simili su 3152 pazienti in classe NYHA II-III con un follow-up di 1.5 anni non sono state osservate differenze tra i trattamenti
anche se l’inibitore recettoriale è risultato meglio tollerato dell’ACE-inibitore95. Anche in uno studio condotto dopo infarto miocardico acuto (Optimal Trial in
Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist
Losartan, OPTIMAAL)96 l’impiego del losartan non ha
mostrato differenze rispetto al captopril per quanto riguarda la mortalità o il reinfarto. Anche questo studio
non prevedeva un braccio di associazione tra i due trattamenti che è invece previsto in uno studio tuttora in
corso condotto con l’impiego del valsartan e del captopril, lo studio VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial)97.
Un altro studio pilota (Randomized Evaluation of
Strategies for Left Ventricular Dysfunction, RESOLVD)98, che prevedeva il confronto tra gli effetti dell’enalapril, del candesartan e di una loro combinazione
in pazienti con insufficienza cardiaca in classe NYHA
II-IV, sebbene disegnato solo per lo studio di marker
surrogati della funzione cardiaca non ha mostrato vantaggi in termini di mortalità rispetto al gruppo trattato
con solo ACE-inibitore. Attualmente è in corso lo studio CHARM (Candesartan in Heart Failure-Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity)99 che
prevede lo studio dell’endpoint combinato mortalitàospedalizzazione per insufficienza cardiaca in pazienti
con frazione di eiezione ≤ 40% trattati con ACE-inibitore (n = 2300), con frazione di eiezione > 40% intolleranti all’ACE-inibitore (n = 1700), e con frazione di
eiezione > 40% non trattati con ACE-inibitore (n =
2500).
L’unico finora concluso che abbia mostrato vantaggi per l’associazione del blocco recettoriale AT1 alla terapia convenzionale con ACE-inibitori nell’insufficienza cardiaca è lo studio Val-HeFT (Valsartan Heart Failure Trial)62 nel quale i pazienti, 93% dei quali erano
trattati con ACE-inibitore, erano assegnati a valsartan o
placebo. In questo studio il valsartan, anche se non riduceva la mortalità totale rispetto alla terapia convenzionale, ha portato ad una significativa riduzione dell’endpoint combinato di mortalità e morbidità cardiovascolare e dell’ospedalizzazione per insufficienza cardiaca. Altri studi che prevedono l’associazione tra
ACE-inibitori e AT1 antagonisti, tra i quali lo studio
ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial)100, sono
attualmente in corso.
Quindi anche se gli ACE-inibitori rimangono il trattamento più indicato per i pazienti con insufficienza
cardiaca o con infarto miocardico, perché con questa

66% l’infarto miocardico fatale e non fatale nel gruppo
di diabetici rispetto ad una terapia convenzionale49.
Nello studio ABCD (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes)86 l’enalapril ha dato una maggiore riduzione del rischio di infarto miocardico e di eventi
cardiovascolari totali rispetto al calcioantagonista (nisoldipina) indipendentemente dal grado di riduzione
della pressione arteriosa. Lo studio MICRO-HOPE
(Microalbuminuria, Cardiovascular, and Renal Outcomes in HOPE), condotto sul sottogruppo dei 3577 pazienti con diabete tipo 2 arruolati nello studio HOPE87,
è stato interrotto con 6 mesi di anticipo perché il trattamento con 10 mg di ramipril non solo ha ridotto del
25% l’endpoint primario combinato (infarto miocardico, stroke e morte cardiovascolare), ma anche i singoli
eventi con una riduzione del 22% per l’infarto miocardico, del 33% per lo stroke e del 37% per la morte cardiovascolare. I vantaggi rimanevano altamente significativi anche considerando la maggiore riduzione della
pressione arteriosa nel gruppo assegnato al ramipril
(2.4/1 mmHg). La terapia con ramipril è stata inoltre
trovata associata ad una significativa riduzione dei nuovi casi di diabete nel corso del follow-up rispetto al
gruppo di controllo88, un dato che è stato riscontrato anche in ALLHAT con un altro ACE-inibitore52.
Gli ACE-inibitori nei pazienti diabetici hanno altri
effetti perché facilitano il rilascio di insulina da parte
delle cellule beta-pancreatiche89, e riducono l’insulino-resistenza nel muscolo scheletrico90. Numerosi studi recenti indicano che l’Ang II ha un ruolo importante nella patogenesi delle complicanze del diabete mellito attraverso un aumento dello stress ossidativo intracellulare91 che stimola la formazione degli advanced
glycation end-products. Studi recenti legano questa
azione ad un aumento della glicemia perché a livello
cardiaco il glucosio è in grado di stimolare la formazione di Ang II da parte dei miociti per un’azione diretta sul promotore dell’angiotensinogeno da parte
della proteina p53 glicata. In queste cellule l’aumento
dell’Ang II attiva le vie intracellulari (p38) che inducono apoptosi92.
Gli effetti cellulari dell’Ang II in presenza di un aumento della glicemia possono quindi contribuire a rendere ragione del vantaggio aggiuntivo offerto da questi
farmaci negli studi clinici sui pazienti diabetici.

Verso un blocco più avanzato
La fase più recente dell’applicazione clinica degli
ACE-inibitori vede il loro impiego combinato a quello
degli inibitori dei recettori AT1 nel tentativo di ottenere
un blocco più completo. Gli inibitori dei recettori AT1
hanno mostrato effetti favorevoli rispetto alla terapia
convenzionale nel campo della nefroprotezione nel paziente diabetico75,76,93. Tuttora controverso è invece il
loro ruolo rispetto agli ACE-inibitori nella prevenzione
cardiovascolare. Un primo studio pilota condotto con il
629
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canismi d’azione riguardano le possibili conseguenze
del blocco degli effetti dell’Ang II al di fuori dei confini del vaso, direttamente nel tessuto sia miocardico
che renale o cerebrale. Se è infatti vero che i capillari
fanno parte integrante del tessuto che perfondono, è
anche vero che a livello miocardico l’angiotensina non
esercita un’azione solo sui microvasi ma anche sui
cardiomiociti22 e sui fibroblasti112. Questi effetti possono accentuarsi nel rimodellamento cardiaco postinfartuale o nel diabete mellito, due condizioni che caratterizzano il paziente ad alto rischio. In particolare
un aumento della concentrazione locale di glucosio,
come si verifica nel paziente diabetico, è in grado di
indurre la sintesi locale di Ang II che, favorita dall’aumentato stress ossidativo, attiva alcune vie di trasmissione del segnale intracellulare responsabili sia di un
danno miocitario diretto92,113 che di un aumento della
sintesi di collagene114. Questa azione del glucosio è
stata dimostrata anche a livello renale dove un aumento della sua concentrazione locale è in grado di indurre nelle cellule mesangiali un aumento della generazione locale di Ang II e di radicali liberi dell’ossigeno
con conseguente attivazione delle vie che portano alla
deposizione locale di collagene115. Come emerge dagli studi clinici l’effetto protettivo degli ACE-inibitori
a livello renale è in larga parte condiviso anche dagli
inibitori del recettore AT1, confermando il ruolo centrale dell’Ang II in questo distretto. Queste linee di
studi, che vedono un’azione dell’Ang II prevalentemente a livello extravascolare, appaiono di estremo interesse per spiegare gli effetti degli ACE-inibitori nel
malato ad alto rischio ed in particolare nel paziente
diabetico.

classe di farmaci è stato possibile dimostrare una riduzione della mortalità cardiovascolare, gli AT1 antagonisti in alcune condizioni sembrano poter rappresentare
una ragionevole alternativa nei pazienti intolleranti agli
ACE-inibitori1.

Dagli studi clinici al laboratorio
I risultati ottenuti negli studi clinici, ed in particolare la dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio aggiuntivo rispetto a quello offerto dalla riduzione della
pressione arteriosa, costituiscono una solida base a sostegno delle ipotesi di un’azione degli ACE-inibitori
che vada oltre la riduzione del tono vascolare101 e consentono di dare maggiore valore ad alcuni meccanismi
fisiopatologici.
Alcuni studi clinici hanno dimostrato la capacità degli ACE-inibitori di potenziare la fibrinolisi attraverso
la riduzione dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno di tipo 1, come lo studio HEART (Healing and
Early Afterload Reduction Therapy) condotto su pazienti in postinfarto miocardico acuto102, o di migliorare la funzione endoteliale, come è emerso dagli studi
TREND (Trial on Reversing Endothelial Dysfunction)103 e BANFF (Brachial Artery Normalization of
Forearm Function)104. Ma alcuni studi sperimentali
hanno mostrato che gli ACE-inibitori possono agire
non solo sui vasi di calibro maggiore (fino alle arteriole di resistenza) ma anche a livello del microcircolo, inducendo modificazioni non solo del tono vascolare ma
anche della struttura anatomica e della densità dei microvasi (arteriole di resistenza e capillari). In particolare il trattamento con ACE-inibitori riduce il rapporto
media-lume dei vasi di resistenza nei ratti spontaneamente ipertesi105,106. Questo effetto è stato dimostrato
anche nei pazienti con ipertensione essenziale precedentemente non trattati dove gli ACE-inibitori hanno
mostrato una capacità di ridurre il rapporto media-lume
maggiore rispetto ad altri farmaci antipertensivi (betabloccanti)107. Più complessi sono gli effetti degli ACEinibitori sulla densità del microcircolo (densità capillare). L’angiotensina di per sé ha effetti angiogenetici ed
un suo blocco si potrebbe tradurre in una riduzione della densità di capillari come è stato dimostrato nel muscolo scheletrico di ratti spontaneamente ipertesi108.
Ma a livello miocardico il trattamento con ACE-inibitori è seguito da un aumento della densità capillare109,110 che è indipendente dalla riduzione della pressione arteriosa106,109,110 e sembra legato ad un aumento
della generazione locale di bradichinine109. L’inibizione dell’Ang II può giocare un ruolo in altre condizioni,
come l’angina instabile, dove l’Ang II sembra partecipare direttamente all’attivazione infiammatoria del microcircolo111.
Accanto a questi effetti favorevoli sul microcircolo che possono contribuire a spiegare gli effetti degli
ACE-inibitori dimostrati negli studi clinici, altri mec-

Conclusioni
La ridotta funzione ventricolare sinistra58 e il postinfarto miocardico64,65 sono le prime due indicazioni
per le quali è stato consigliato l’impiego degli ACEinibitori sulla base dei risultati di numerosi studi clinici di prevenzione della mortalità. Nell’ipertensione arteriosa gli ACE-inibitori riducono la mortalità cardiovascolare con un’efficacia pari ai classici farmaci di
prima linea (diuretici e betabloccanti) ma mostrano dei
vantaggi importanti in tutte le condizioni di comorbidità previste dalle linee guida internazionali come il
diabete mellito, nefropatia cronica, pregresso stroke, o
nei pazienti con coronaropatia o a rischio di malattia
coronarica1,78.
La dimostrazione in grandi studi clinici di una maggiore riduzione della mortalità rispetto ad altri agenti,
nonostante i pari effetti sui valori pressori, fornisce solide basi cliniche alle ipotesi fisiopatologiche ricavate
da dati sperimentali che indicano in azioni aggiuntive
rispetto alla semplice riduzione delle resistenze periferiche il meccanismo principale del vantaggio clinico
del trattamento con ACE-inibitori.
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Dopo la dimostrazione della capacità degli inibitori
dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) di
ridurre la morbidità e la mortalità nei pazienti con insufficienza cardiaca e nel postinfarto miocardico gli studi clinici più recenti sono stati rivolti verso lo studio dell’efficacia di questi farmaci nella prevenzione delle
complicanze nel paziente iperteso e nel paziente ad alto
rischio cardiovascolare. I recenti risultati di questi studi
hanno mostrato che differenze tra le classi di farmaci sono difficilmente dimostrabili nel paziente con elevati valori pressori basali, dove la riduzione del rischio cardiovascolare è legata soprattutto alla riduzione della pressione arteriosa, ma un vantaggio degli ACE-inibitori è
invece evidente negli studi a lungo termine condotti su
pazienti con comorbidità. In questi pazienti, ed in particolare nei pazienti diabetici, la terapia di associazione
con ACE-inibitori ha ridotto la morbidità e la mortalità
permettendo di prospettare meccanismi che vanno oltre
la semplice riduzione della pressione arteriosa.
Parole chiave: ACE-inibitori; Diabete mellito; Infarto
miocardico; Insufficienza cardiaca; Ipertensione arteriosa; Trial clinici.
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