
89
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Introduzione

È ben noto che i diuretici costituiscono una classe farmacologica impor-
tante per il trattamento dell’ipertensione arteriosa: basti pensare che la forma
resistente alla terapia medica viene definita come una condizione in cui i va-
lori pressori rimangono al di sopra dei limiti ottimali, nonostante l’assunzione
di una triplice associazione farmacologica comprendente, necessariamente, un
diuretico a dosaggio pieno 1. Questa considerazione si fonda sui risultati di
grandi studi clinici che hanno dimostrato prima l’efficacia anti-ipertesiva dei
diuretici e, quindi, la loro “non inferiorità” rispetto ai farmaci anti-ipertensivi
più moderni.

Trial di riduzione della pressione arteriosa

Prima degli anni ’90, epoca a cui si fanno risalire i primi studi “control-
lati”, che hanno messo direttamente a confronto differenti regimi terapeutici, ci
sono state tre decadi di trial che hanno paragonato un regime attivo di terapia
con un placebo o, in casi minori, con la “usual care”. In questo periodo, il
farmaco preferenzialmente utilizzato è stato il diuretico tiazidico ed, in misura
minore, il β-bloccante. Con poche eccezioni, questi studi, specialmente quelli
con alto potere statistico e fondati su una terapia con tiazidico, hanno dimo-
strato un beneficio per la prognosi cardiovascolare 2-4.

I benefici più consistenti, tra quelli riportati, sono stati osservati per la ri-
duzione dell’ictus cerebri e lo scompenso cardiaco. I benefici per la malattia
aterosclerotica coronarica sono stati, inizialmente, meno chiari e molti studio-
si hanno commentato che tali risultati potessero essere legati ai potenziali ef-
fetti metabolici avversi che tali farmaci hanno dimostrato di possedere (su po-
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tassio, glucosio e lipidi).
Successivamente, il Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP)

ha riportato che un regime basato su tiazidico (usando basse dosi di clortali-
done) non solo ha ridotto l’ictus fatale e non fatale del 36%, ma anche la ma-
lattia coronarica del 27% 4. In seguito allo studio SHEP, il trial Systolic Hy-
pertension in Europe (Syst-Eur) ha messo in risalto un calo, simile a quello
degli studi precedenti, nell’incidenza di stroke e di tutti gli eventi cardiova-
scolari 5.

Per quanto riguarda gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angioten-
sina (ACE-inibitori), molti studi hanno riportato che questi farmaci hanno ri-
dotto morbilità e mortalità nei pazienti con scompenso cardiaco e/o malattia
coronarica. L’entità di tale riduzione è risultata, comunque, soltanto del 20%
rispetto al 49% osservato nello studio SHEP 6.

Questi trial più recenti hanno dato un valido supporto scientifico all’uti-
lizzo di calcio-antagonisti ed ACE-inibitori come farmaci di prima scelta nel
trattamento dell’ipertensione arteriosa, come riportato nelle linee guida pubbli-
cate dal JNC nel 1988, riguardanti la prevenzione, diagnosi, valutazione e trat-
tamento di elevati livelli di pressione 7. Comunque, sia il JNC-V che il JNC-
VI hanno raccomandato i tiazidici ed i β-bloccanti come i farmaci di prima
scelta “preferiti” per il trattamento anti-ipertensivo.

Nonostante le raccomandazioni del JNC (“il farmaco di prima scelta do-
vrebbe essere un diuretico tiazidico”) ed il basso costo, tuttavia, l’uso dei diu-
retici e dei β-bloccanti per la terapia dell’ipertensione arteriosa si è ridotto
drammaticamente dopo il triennio 1981-1983 fino ai primi anni ’90 8. Tale fe-
nomeno può essere attribuito alle seguenti ragioni: (1) gli effetti metabolici di
tali farmaci; (2) i risultati dei trial che hanno utilizzato dosaggi di tiazidici
molto più alti di quelli attualmente previsti 9; (3) il marketing più efficace dei
nuovi farmaci, in parte basato sugli effetti da questi esplicati su markers inter-
medi di vari processi patologici.

Agli occhi di molti studiosi, queste ragioni sono apparse, però, troppo de-
boli per poter giustificare una così ampia avversione nei confronti della tera-
pia diuretica nei pazienti ipertesi. Per cui, nuovi e più ampi studi clinici ran-
domizzati sono stati pensati ed attuati per confrontare i risultati ottenuti dalla
terapia con diuretici e quelli ottenuti con la somministrazione di altri farmaci
comunemente utilizzati nella cura dell’ipertensione arteriosa.

Studi INSIGHT, ALLHAT ed ANBP-2 

Studio INSIGHT

È stato il primo ampio trial a confrontare un regime anti-ipertensivo a ba-
se di diuretico (co-amilozide) con un trattamento fondato sull’utilizzo di un
calcio-antagonista (nifedipina), analizzando la mortalità e morbilità cardiova-
scolare in pazienti ipertesi ad alto rischio 10. Gli outcome primari sono stati
rappresentati da morte, infarto del miocardio, SCC o stroke. Il calcio-antago-
nista non si è dimostrato superiore nella prevenzione della mortalità e morbi-
lità cardiovascolare. Lo scompenso cardiaco congestizio (SCC) è stato più fre-
quente nel braccio trattato con nifedipina.
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Studio ALLHAT

La principale forza di questo studio sta nei risultati ottenuti per gli outco-
me primari (mortalità coronarica ed infarto miocardico non fatale), il trattamen-
to basato sul clortalidone è stato egualmente efficace a quello con amlodipina o
lisinopril o doxazosina e, quando confrontato per end-point secondari, quali la
prevenzione dell’ictus cerebrale, si è rivelato, addirittura, superiore a doxazosi-
na e lisinopril. Tale terapia è risultata anche più efficace nella prevenzione del-
la morbilità (ma non della mortalità) per SCC rispetto alle altre forme di tratta-
mento 11,12.

Sulla base di questi risultati, gli investigatori dello studio ALLHAT han-
no raccomandato che i diuretici tiazidici venissero scelti come farmaco di pri-
ma scelta per l’iniziale terapia dell’ipertensione arteriosa e, poiché la maggior
parte dei pazienti richiede l’utilizzo di più di un farmaco anti-ipertensivo, che
i diuretici dovessero in generale entrare a far parte di qualunque trattamento
anti-ipertensivo.

Studio ANBP-2

Questo trial è stato l’unico altro ampio studio randomizzato, oltre l’AL-
LHAT, a confrontare un trattamento anti-ipertensivo con diuretico (idrocloro-
tiazide) con un altro basato su ACE-inibitore (enalapril) 13. Gli eventi cardio-
vascolari valutati sono stati quelli coronarici maggiori, l’ictus cerebrale e gli
attacchi ischemici transitori, lo SCC, l’occlusione acuta di una qualunque arte-
ria principale, la dissezione o la rottura di un aneurisma aortico. I risultati di
tale studio non hanno evidenziato alcuna differenza significativa tra i due
bracci di trattamento, per quanto attiene gli outcome presi in considerazione.

In base agli studi citati rimane, semmai, aperta la questione sull’utilizzo
dei diuretici come “IL” farmaco di prima scelta, secondo quanto raccomanda-
to dal Seventh Joint National Committee (JNC-7) Report 1, o come “UNO”
dei farmaci di prima scelta nella terapia dell’ipertensione arteriosa, sulla base
delle linee guida della European Society of Hypertension–European Society of
Cardiology (ESH-ESC) 14. Tale diatriba nasce dalla differente interpretazione
dei trial clinici controllati e, secondariamente, da considerazioni sul costo dei
farmaci.

Le raccomandazioni del JNC-7 derivano dal fatto che i diuretici tiazidici
hanno costituito la base del trattamento anti-ipertensivo nella maggior parte
degli studi clinici sin qui condotti e che, in questi ultimi (INSIGHT, ALLHAT,
ANBP-2 tra i più recenti), tali farmaci si sono dimostrati non inferiori a quel-
li più recentemente introdotti sul mercato (ACE-inibitori, calcio-antagonisti, α-
bloccanti) nel prevenire le complicanze cardiovascolari dell’ipertensione. Inol-
tre, i diuretici sono stati utili nell’ottenere un adeguato controllo pressorio, co-
sì come nel migliorare l’efficacia anti-ipertensiva di regimi pluri-farmacologi-
ci, e sono molecole molto affidabili. Non è, poi, trascurabile il fatto che i diu-
retici hanno un costo inferiore rispetto ad altri anti-ipertensivi, gravando meno,
apparentemente a parità di risultati, sull’economia sanitaria.

D’altro canto, le linee guida europee sono più propense a favorire, in pri-
ma istanza, l’utilizzo di farmaci (ACE-inibitori e sartani su tutti) i quali inter-
feriscano con i meccanismi molecolari (rimodellamento vascolare, stress ossi-
dativo) che sottendono lo sviluppo dell’ipertensione arteriosa, individuando
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nell’eliminazione delle cause patogenetiche l’unica strada per curare la malat-
tia ipertensiva. Questa posizione culturale fonda sulla considerazione che la
coesistenza nei pazienti ipertesi di alterazioni emodinamiche (aumento della
pressione arteriosa), metaboliche (insulino-resistenza, diabete mellito tipo II,
ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia) e di altro tipo (aumentato stress ossida-
tivo, etc.) deve spingere ad utilizzare farmaci che non solo riducono i valori
pressori, ma soprattutto siano in grado di interferire con i meccanismi fisiopa-
tologici che determinano tutte queste condizioni patologiche.

Terapia dell’ipertensione arteriosa oltre la riduzione pressoria

L’ipertensione arteriosa è associata a numerose condizioni fisiopatologi-
che: queste includono l’ipertrofia ventricolare, la disfunzione endoteliale, la
sindrome metabolica, lo stress ossidativo, uno stato pro-coagulante, l’infiam-
mazione ed una predisposizione genetica ad eventi cardiovascolari. Perciò esi-
ste una necessità reale di trovare molecole che vadano al di là della semplice
riduzione dei valori pressori, garantendo anche altri vantaggi metabolici che si
traducano in una prevenzione della malattia cardiovascolare.

In teoria, è possibile ipotizzare che farmaci anti-ipertensivi appartenenti a
classi diverse possano avere effetti differenti sull’outcome cardiovascolare. Per
esempio, le molecole che interferiscono con il sistema renina-angiotensina-al-
dosterone (SRAA) presentano effetti positivi sui fattori metabolici 15,16, attività
anti-trofica 17 e protezione della funzione endoteliale 18. Questo potrebbe tra-
dursi, per i pazienti ipertesi, in vantaggi che sono indipendenti dalla riduzione
dei valori pressori.

Tuttavia, come abbiamo visto, i risultati degli studi clinici condotti negli
ultimi anni sono stati contrastanti. Alcuni trial non hanno riportato alcuna dif-
ferenza tra “nuovi” e “vecchi” farmaci anti-ipertensivi, riguardo agli effetti
pressione-indipendenti 10,18-23 (INSIGHT 10, ALLHAT 11, ANBP-2 13). Altri stu-
di hanno, viceversa, dimostrato effetti favorevoli sugli outcome cardiovascolari
con le classi più nuove di farmaci anti-ipertensivi (LIFE, ASCOT, HOPE) 24-26.

La ragione di queste differenze va, probabilmente, ricercata nei metodi di
selezione dei pazienti arruolati in questi trial e nella metodologia di analisi dei
dati utilizzata.

Tutti i più recenti studi clinici che hanno analizzato l’efficacia di diffe-
renti terapie anti-ipertensive hanno valutato pazienti ad alto rischio con iper-
tensione complicata, i quali sono stati specificamente selezionati dal momento
che presentano una più alta probabilità di morbilità e mortalità cardiovascola-
re. Ciò avviene perché non è etico utilizzare il placebo nel trattamento di pa-
zienti con ipertensione e perché i regolamenti per la registrazione e validazio-
ne di un farmaco richiedono end-point “hard”. Come risultato di questa situa-
zione, gli studi si sono focalizzati su un confronto farmaco-farmaco, che po-
tesse evidenziare differenze negli outcome dei pazienti di almeno il 15%-20%.
L’utilizzo di pazienti ad alto rischio e di ampie popolazioni assicura che un al-
to numero di eventi cardiovascolari venga rilevato in un ragionevole periodo
di follow-up in modo da consentire di ottenere utili informazioni circa la mag-
giore o minore appropriatezza di un dato comportamento terapeutico rispetto
ad un altro.
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In questo campione di individui (alto rischio cardiovascolare), la non su-
periorità di una particolare classe farmacologica, al di là della riduzione di
pressione arteriosa, è supportata da alcune considerazioni:
1. studi clinici placebo-controllati hanno mostrato che il beneficio della terapia

anti-ipertensiva con i diuretici, da soli o in associazione con i β-bloccanti,
nel prevenire gli eventi cardiovascolari è simile a quella ottenuta con ACE-
inibitori e calcio-antagonisti. Tale dato suggerisce che questo beneficio è
dovuto alla riduzione di pressione arteriosa per sé 27,28;

2. meta-analisi di trial clinici controllati indicano che la riduzione nella morbi-
lità e mortalità cardiovascolare dipende dall’abbassamento dei valori di
pressione arteriosa e che più ampie riduzioni nella pressione arteriosa pro-
ducono maggiori risultati nella riduzione del rischio per eventi cardiovasco-
lari maggiori 28-30.

Queste valutazioni sono state ulteriormente confortate dai dati emersi nel-
lo studio VALUE 31, i quali hanno indicato che un precoce ed ottimale con-
trollo dei valori di pressione arteriosa (entro 6 mesi dall’inizio del trattamento
farmacologico) può significativamente ridurre l’incidenza di eventi cardiova-
scolari in pazienti ipertesi ad alto rischio.

In quest’ottica, i diuretici tiazidici potrebbero essere visti come farmaci
efficienti, alla pari con le altre molecole con potere anti-ipertensivo. Per cui, la
loro scelta preferenziale dovrebbe essere basata sui costi ed, in particolare, sul-
la differenza di costo con altri farmaci egualmente efficaci nel ridurre i valori
di pressione arteriosa.

È doveroso tuttavia fare una precisazione. I citati studi ALLHAT e VA-
LUE prendono in considerazione una popolazione di soggetti con età avanza-
ta (65-85 anni) e ad elevato rischio cardiovascolare (aterosclerosi, diabete, fu-
mo di sigaretta, familiarità positiva per patologie cardiovascolari, etc), nei qua-
li, certamente, sono già entrate in gioco quelle componenti di rimodellamento
vascolare e cardiaco, le quali determinano la riduzione della distensibilità arte-
riosa e miocardica con conseguente responsività minore per i farmaci agenti
sulle resistenze vascolari (ACE-inibitori, sartani, calcio-antagonisti) e maggio-
re per quelli che influenzano la componente volume (diuretici).

Dunque, i dati estrapolati da pazienti anziani e ad alto rischio sono limi-
tati nel valutare gli effetti non pressione-dipendenti delle terapie anti-ipertensi-
ve. La riduzione della pressione arteriosa nei pazienti anziani con ipertensione
complicata ha un potente effetto sulla riduzione delle patologie cardiovascola-
ri, mentre tale azione benefica appare meno marcata per i pazienti più giova-
ni (Fig. 1). 

Come risultato, mentre sembra abbastanza nitida l’importanza dell’effetto
anti-ipertensivo dei diuretici nei soggetti di età avanzata, è difficile distingue-
re i benefici apportati dalle proprietà non propriamente anti-ipertensive di altri
farmaci in questi individui. Viceversa, il paziente più giovane ed affetto da
ipertensione non complicata può maggiormente giovarsi di molecole che ab-
biano, oltre a quello anti-ipertensivo, anche un potere anti-rimodellante sulle
pareti vascolari e cardiache, in modo da prevenire il danno d’organo concla-
mato (il riferimento alla significativa riduzione di mortalità cardiovascolare,
ictus cerebrale ed infarto del miocardio ottenuta nello studio ASCOT 25 appa-
re, quantomai, scontato).

Un’eccezione a questo discorso va fatta per i pazienti di colore: infatti, la
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Mortalità

Evidenza

Durata della pressione arteriosa

Uguale cambio di pressione arteriosa

superiorità del clortalidone è stata acclarata nella popolazione nera rispetto a
quella bianca 33. La spiegazione di tale risultato risiede nella congenita resi-
stenza agli ACE-inibitori che la maggior parte di questi individui mostra.

Esaudita la doverosa parentesi sui criteri di selezione delle popolazioni
oggetto di studio nei trial clinici con farmaci anti-ipertensivi, non possiamo
esimerci dal fare un accenno all’importanza che l’analisi statistica dei dati ri-
veste nella valutazione dei risultati che da questi trial emergono.

Lo studio ALLHAT ha concluso che i diuretici tiazidici rappresentano una
adeguata terapia di prima scelta per l’ipertensione arteriosa 34. Tuttavia, un’at-
tenta disamina dei dati, in particolare di quelli che si riferiscono al confronto
tra rischio relativo e rischio assoluto, suggerisce che i tiazidici potrebbero non
essere il farmaco ideale per il management dei pazienti con ipertensione arte-
riosa 35.

In tale trial, non si è riscontrata differenza tra i gruppi di trattamento per
quanto attiene gli end-point primari di malattia coronarica fatale od infarto
miocardico non-fatale: i tassi di incidenza a sei anni sono stati 11.3% ed
11.5%, rispettivamente. Gli investigatori hanno, inoltre, stabilito che, nono-
stante il clortalidone non differisca dall’amlodipina nella prevenzione di tutti
gli eventi cardiovascolari, il diuretico risulta superiore al calcio-antagonista
(circa 25%) nel prevenire lo SCC. Tuttavia, questa interpretazione dei dati è
basata sul rischio relativo. Infatti, il rischio assoluto di sviluppare SCC ha mo-
strato una “forchetta” molto meno evidente (10.2% con amlodipina vs 7.7%
con clortalidone). 

Nonostante, poi, siano ben noti gli effetti negativi esplicati dai diuretici
(soprattutto i tiazidici) sul metabolismo (colesterolo, glucosio, potassio), gli

Fig. 1. Impatto della pressione arteriosa sulla mortalità cardiovascolare (mod. da Ref. 32).
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studi ALLHAT hanno evidenziato che questi non sono significativamente alte-
rati nel gruppo in trattamento con diuretico rispetto agli altri. In particolare, gli
investigatori hanno concluso che l’insorgenza di nuovi casi di diabete mellito
è innocua e che le differenze metaboliche tra i trattamenti non si traducono in
un più alto tasso di eventi cardiovascolari avversi o di più elevata mortalità da
tutte le cause nei pazienti trattati con clortalidone 34. In realtà, il rischio asso-
luto, e non quello relativo, è stato utilizzato nell’interpretazione dei dati per
comparsa di nuovi casi di diabete. L’incidenza di diabete a 4 anni tra i sog-
getti senza diabete iniziale è stata 11.6% con clortalidone, 9.8% con amlodipi-
na (p<0.04 vs clortalidone) e 8.1% con lisinopril (p<0.001 vs clortalidone).
Viceversa, quando espresso come differenza relativa, c’è stato un 43.2% in più
nell’incidenza di nuovo diabete con clortalidone rispetto al lisinopril.

Queste considerazioni dimostrano come i bias legati alla scelta della po-
polazione di studio e l’analisi degli stessi dati possano fornire risultati total-
mente diversi sullo stesso end-point, fornendo una visione distorta della realtà
clinica.

Da quanto sin qui detto, appare chiaro come, al fine di una corretta im-
postazione terapeutica, non sia tanto importante considerare la malattia iper-
tensiva come entità nosologica, quanto prendere in considerazione le caratteri-
stiche del paziente iperteso. La domanda, dunque, che dovremmo più corretta-
mente porci a questo punto non è se “i diuretici recitano ancora un ruolo di
primo piano nel trattamento del paziente iperteso”, ma piuttosto “quando è più
indicato utilizzare il diuretico rispetto ad altri farmaci nella cura del paziente
con ipertensione arteriosa?”.

La risoluzione di tale questione è complessa e non può prescindere da
considerazioni di tipo epidemiologico e fisiopatologico, ma anche dalla valuta-
zione degli effetti collaterali dei farmaci utilizzati e dai particolari profili ge-
netici dei pazienti che li assumono.

Considerazioni epidemiologiche e fisiopatologiche

Ampi studi epidemiologici hanno dimostrato che il I stadio di ipertensio-
ne arteriosa è il più prevalente ed è gravato dal più alto tasso di mortalità. In
particolare, questo dato è emerso da uomini arruolati per il Multiple Risk Fac-
tor Intervention Trial (MRFIT) 36.

Nonostante il rischio assoluto di morte per malattia coronarica aumenti al
crescere dei valori di pressione arteriosa, circa il 70% delle morti per malattia
coronarica colpisce pazienti in stadio I di malattia ipertensiva. Si tratta di pa-
zienti con bassa età media, per i quali è previsto un lungo periodo temporale
di assunzione di farmaci anti-ipertensivi. Per cui, in questi casi, vanno attenta-
mente valutati eventuali effetti secondari prodotti dai farmaci; in particolare,
vanno tenuti presenti quelli metabolici esplicati dai diuretici, che restano le
molecole di prima scelta secondo le linee guida del JNC-VII.

Il Tecumseh Blood Pressure Study ha mostrato che l’ipertensione arteriosa
“borderline” (ovvero i livelli di pressione arteriosa compresi tra quelli “normali”
e quelli francamente “ipertensivi”) è associata con progressivi ed esponenziali
aumenti di pressione arteriosa nel corso degli anni 37. Inoltre, gli individui affet-
ti da ipertensione arteriosa “borderline” erano significativamente più colpiti dal-
la sindrome metabolica, rispetto ai soggetti normotesi di controllo.

Nei pazienti senza trattamento farmacologico, la pressione arteriosa è au-
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mentata progressivamente. Il meccanismo di questa accelerazione coinvolge lo
sviluppo di ipertrofia vascolare, disfunzione endoteliale ed infiammazione 38-39.
L’attivazione del SRAA e l’iperattività adrenergica aggravano ulteriormente
questo processo 40.

Lo studio MRFIT ha mostrato che, analogamente ai livelli di pressione
arteriosa, anche la mortalità per patologia coronarica è aumentata esponenzial-
mente negli individui non trattati 36. Nello specifico, è stata osservata una dif-
ferenza molto lieve nella mortalità per patologia coronarica dopo 5 anni. A 10
anni, i tassi di malattia coronarica sono stati di 2.1% nel gruppo di ipertesi e
0.7% nei normotesi; la forchetta si è ulteriormente allargata a 15 anni (4.1%
vs 1.4%).

Gli incrementi esponenziali dei valori di pressione arteriosa e del rischio
di malattia coronarica inducono a pensare che esistano differenze consistenti
nella fisiopatologia e nel trattamento ottimale dei pazienti affetti da ipertensio-
ne arteriosa in stadio I rispetto a quelli con ipertensione complicata da danno
d’organo. Per cui, non è corretto effettuare uno stretto parallelo tra i risultati
derivanti dagli studi effettuati su pazienti ad alto rischio cardiovascolare e
quelli con una fase ancora iniziale di malattia ipertensiva.

I pazienti ad alto rischio hanno una malattia vascolare avanzata, frequen-
temente non reversibile, in cui la pressione intravascolare è certamente l’ele-
mento più importante nella determinazione degli eventi vascolari maggiori. Per
tale ragione, nei pazienti ad alto rischio anche piccole riduzioni di pressione
arteriosa modificano sensibilmente la morbilità e la mortalità.

Da ciò deriva che, mentre per i pazienti con malattia vascolare conclama-
ta l’obiettivo resta quello di ritardare la comparsa di eventi vascolari (preven-
zione secondaria), per quelli con ipertensione in I stadio che hanno solo effet-
ti minori, diventa più importante la prevenzione del danno vascolare, ancora
non presente (prevenzione primaria).

A tal proposito, un recente trial clinico (Trial of Preventing Hypertension,
TROPHY Study) ha dimostrato che il precoce trattamento di individui con
pre-ipertensione (un termine alternativo utilizzato per identificare l’ipertensio-
ne borderline) può prevenire lo sviluppo dell’ipertensione clinica 41. In questo
studio, la terapia con un bloccante dei recettori AT1 dell’angiotensina II (An-
gII) è stata in grado di ridurre l’incidenza di nuovi casi di ipertensione arte-
riosa conclamata in pazienti con pressione “normale alta” (dopo 2 anni di trat-
tamento); per converso l’interruzione di tale terapia ha fatto in modo che i
soggetti inizialmente protetti, perdessero quasi completamente il beneficio de-
rivante dal trattamento precoce e manifestassero un incremento dei valori pres-
sori, tali da giustificare una diagnosi di ipertensione conclamata (le curve di
Kaplan-Meier sono rimaste, comunque, separate al termine dello studio tra il
gruppo di controllo e quello che ha interrotto il trattamento, dimostrando che
la terapia con sartano ha, in qualche modo, rallentato il processo di alterazio-
ne della funzione vascolare alla base degli alti livelli pressori).

I risultati dello studio TROPHY appaiono clinicamente importanti: l’iper-
tensione si è sviluppata nel 63% dei pazienti non trattati, mentre è stata ral-
lentata dalla somministrazione di un farmaco che agisce sul rimodellamento
vascolare e riducendo lo stress ossidativo di parete, senza intaccare il volume
circolante. Un dato che è stato confermato anche dallo studio ONTARGET 42,
nel quale viene fatto rilevare che questo effetto protettivo è mediato dalle pro-
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prietà anti-rimodellamento esplicate da molecole interferenti con il SRAA (in
questo caso, ramipril e telmisartan). Al contrario, gli studi clinici condotti sui
pazienti già gravati da danno d’organo hanno dimostrato che questi si giovano
di una terapia con diuretici, cioè di un trattamento che agisce sulla compo-
nente più determinante per la comparsa di nuovi eventi vascolari maggiori in
questi pazienti: il volume plasmatico.

Effetti collaterali

L’argomento riguardante gli effetti collaterali dei diuretici è tra i più di-
battuti nella comunità scientifica. In particolare, si discute sugli effetti che
queste molecole hanno nell’indurre l’attivazione del SRAA e l’induzione di
intolleranza ai glucidi in pazienti non diabetici prima dell’inizio della terapia.

I diuretici stimolano la secrezione di renina mediante un duplice mecca-
nismo: attivazione dei barocettori intrarenali ed incremento nel carico di sodio
che perviene alla macula densa. Per quanto tale effetto possa sembrare di po-
co conto, è stato valutato che in molti pazienti ipertesi (circa il 50%) che han-
no un “normale” profilo reninico, l’attività del SRAA è già inappropriatamen-
te alta in relazione ai valori di pressione arteriosa e questo lo è ancora di più
nel 20-25% dei soggetti che hanno un “alto” profilo reninico. Quindi in circa
3 pazienti su 4 con ipertensione essenziale, la secrezione di renina indotta dai
diuretici esita in un aumento dei livelli circolanti di AngII e di aldosterone,
che risultano alti.

Un eccesso di AngII e di aldosterone può essere dannoso, poiché, in ag-
giunta al loro ben noto potere vasocostrittivo e sodio-ritentivo, presenta un
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Fig. 2. Variazioni della pressione arteriosa sistolica e diastolica nei pazienti dello studio
TROPHY (modificata da Ref. 41).
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elevato numero di altri effetti negativi. Questi includono il potenziamento del
sistema nervoso simpatico 43, sia centrale che periferico, la stimolazione trofi-
ca dei cardiomiociti e dei fibroblasti, che favorisce lo sviluppo dell’ipertrofia
miocardica 44, le multiple azioni, emodinamiche e non, che accelerano la pro-
gressione del danno renale 45, l’abilità di aumentare la formazione di specie
reattive dell’ossigeno nella parte vascolare 46 ed, infine, le diverse vie intra-
cellulari che interferiscono con la funzione dell’insulina 47.

È chiaro che non tutte queste azioni si realizzano in egual misura in cia-
scun individuo e che, dunque, è difficile stabilire quanto ciascuna di esse pos-
sa effettivamente arrecare un danno ai pazienti che assumono terapia diuretica.
Tuttavia, nello storico studio di Alderman 48 è stato dimostrato che, a parità di
altri fattori di rischio cardiovascolare, la presenza di un elevato profilo renini-
co costituisce di per sé stessa un aggravante per la prognosi del paziente iper-
teso, essendo aumentata la probabilità di sviluppare infarto del miocardio ri-
spetto ai pazienti con basso profilo reninico.

Per quanto riguarda l’induzione dell’intolleranza glucidica nei pazienti in
terapia con diuretici, essa ha rappresentato e rappresenta una chimera per il
medico che approccia il trattamento anti-ipertensivo in un paziente non diabe-
tico o con diabete già diagnosticato. Questo accade, nonostante, nel 2000, sia
apparso un articolo edito dal New England Journal of Medicine 49, in cui si
afferma chiaramente che: «il rischio di nuovi casi di diabete non dovrebbe
scoraggiare la prescrizione di diuretico nel paziente iperteso non diabetico».

Anche lo studio ALLHAT 12 ha dimostrato un aumento dei casi di diabe-
te mellito in pazienti trattati con diuretico rispetto a quelli in terapia con lisi-
nopril, tuttavia, non è ancora sufficientemente chiaro il meccanismo che indu-
ce tale condizione, in particolare se si tratta di un fenomeno permanente op-
pure legato ad un’alterazione del profilo elettrolitico indotto dal farmaco. I
diuretici principalmente utilizzati nel paziente iperteso sono tiazidici; essi mo-
dificano l’equilibrio elettrolitico, favorendo il riassorbimento di sodio a disca-
pito del potassio. Questa ipopotassiemia iatrogena altera il rilascio di insulina
dal pancreas, mimando una condizione di alterato metabolismo glucidico.
D’altro canto, in uno studio piuttosto recente eseguito su un’ampia corte di pa-
zienti ipertesi, Verdecchia e coll. 50 hanno dimostrato che il trattamento far-
macologico comprendeva un diuretico nel 53.5% dei soggetti che sviluppava-
no nuovi casi di diabete rispetto al 30.4% di quelli in cui il diabete non si svi-
luppava. Inoltre, dopo la correzione per molti fattori confondenti, il rischio re-
lativo di andare incontro ad eventi cardiovascolari nel gruppo con nuovo dia-
bete era aumentato rispetto ai pazienti che rimanevano persistentemente liberi
da tale alterazione metabolica, in maniera simile a quella dei pazienti affetti da
tale patologia all’ingresso nello studio, indicando che il diabete iatrogeno co-
stituisce un fattore di rischio non dissimile da quello di diabete già noto.

Fattori genetici

Le implicazioni dei fattori genetici sulla risposta al trattamento anti-iper-
tensivo costituiscono un aspetto spesso ingiustamente sottovalutato, eppure
estremamente rilevante.

È ben noto, infatti, che, nonostante la disponibilità di numerosi classi di
farmaci con potere anti-ipertensivo, in grado di agire su una varietà di sistemi
regolatori dell’omeostasi pressoria, meno del 40% dei pazienti ipertesi trattati
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presentano valori di pressione arteriosa adeguatamente controllati 51, con una
variabilità interindividuale che è di molte volte più alta rispetto a quella atte-
sa 52. Tale variabilità nella risposta alla terapia farmacologica è primariamente
dovuta a differenze 53 farmacodinamiche, più che farmacocinetiche, e proba-
bilmente riflette i differenti meccanismi fisiopatologici che contribuiscono al-
l’ipertensione arteriosa nei diversi pazienti 54.

È stato a lungo sospettato che la differente risposta individuale ai farma-
ci potesse essere influenzata da fattori genetici 55. Recentemente, vari poli-
morfismi sono stati studiati e ne è stata rilevata una relazione con la sensibi-
lità a rispondere in maniera più o meno marcata a determinate classi di far-
maci anti-ipertensivi.

Per quanto attiene i diuretici, sono stati esaminati, tra i più noti, polimor-
fismi coinvolgenti i geni che codificano per la subunità β3 delle G-protein, per
l’enzima ACE e per la α-adducina.

Il polimorfismo C825T del gene codificante per la subunità β3 delle G-
protein, per esempio, è associato ad una forma di ipertensione arteriosa carat-
terizzata da bassi livelli di renina plasmatica 56 e, pertanto, probabilmente as-
sociata ad espansione di volume, sodio-sensibile che risponde al trattamento
con diuretici 57,58.

I risultati di questo studio hanno dimostrato che le riduzioni medie delle
pressioni arteriose sistolica e diastolica ottenute con diuretico tiazidico sono
state maggiori nei pazienti omozigoti per l’allele T rispetto a quelli omozigoti
per l’allele C. Le risposte negli eterozigoti sono state intermedie alle due pre-
cedenti 59. 

Quando i risultati sono stati corretti anche per gli altri predittori di mag-
giore risposta alla terapia con diuretici (razza nera, sesso femminile, età più
avanzata, minore rapporto vita/anca e più bassi valori di attività del SRAA), il
genotipo TT è rimasto un significativo predittore di maggiore riduzione della
pressione sistolica e diastolica 59. Dunque, il polimorfismo C825T del gene
codificante per la subunità β3 delle G-protein può essere d’aiuto per identifi-
care i pazienti con ipertensione essenziale che meglio rispondono alla terapia
con diuretici.

Stesso discorso vale per i polimorfismi inserzione/delezione (I/D) del ge-
ne ACE 60 e di quello Gly460Trp del gene codificante per la α-adducina 60.
Questi polimorfismi determinano una forma di ipertensione arteriosa prevalen-
temente legata ad un incremento del volume plasmatico circolante (visto che,
in entrambi i casi, vi è un aumento del riassorbimento di sodio da parte della
porzione distale del nefrone) 61,62. Nonostante la pressione arteriosa media di
partenza sia simile nei pazienti recanti i due differenti genotipi, gli individui
che presentano almeno un allele I del gene ACE ed uno 460Trp del gene co-
dificante per l’α-adducina hanno mostrato una maggiore riduzione della pres-
sione arteriosa media dopo trattamento con tiazidico 60. Questi hanno, addirit-
tura, mostrato probabilità di rispondere positivamente al trattamento con diure-
tico di quasi 16 volte superiore a quelli con genotipo Gly460Gly+DD 60.
Quindi, anche i soggetti con genotipo Gly460Trp e/o II vanno considerati nel
novero dei pazienti che maggiormente si giovano della terapia con diuretici
tiazidici.

Rel. 09/2009  13-02-2009  16:20  Pagina 99



100

Conclusioni

Da quanto emerso in questa breve rassegna, appare chiaro come non si
possa ancora concludere che il diuretico svolga un ruolo di primo piano nella
terapia del paziente iperteso. 

In primo luogo perché in nessuna malattia come per l’ipertensione arte-
riosa è giusto dire che bisogna curare il malato e non la malattia, data la am-
pia gamma di eziologie che essa riconosce, ed esistono pazienti che non pos-
sono fare a meno del diuretico. Quello che, in quest’ottica, possiamo sforzarci
di fare è di individuare le caratteristiche del paziente che maggiormente può
giovarsi della terapia diuretica e dunque indicare il soggetto, per il quale il
diuretico “svolge il ruolo primario” nella terapia dell’ipertensione arteriosa.
Certo, non si tratta di un compito semplice, ma crediamo che sia importante,
come già più volte ripetuto, tenere presente che l’iperteso che maggiormente
trae vantaggio dalla terapia diuretica è quello affetto da una forma di iperten-
sione arteriosa prevalentemente dipendente da un incremento del volume cir-
colante, perché il rimodellamento vascolare/cardiaco si è già compiuto e/o per-
ché sono presenti componenti genetiche diverse che favoriscono l’accumulo
dei liquidi (aumentato riassorbimento di sodio).

L’identikit del paziente iperteso a cui prescrivere primariamente un diure-
tico dovrebbe, dunque essere il seguente:
1. paziente anziano (in genere che abbia superati i 65 anni di età);
2. conclamata patologia vascolare (ispessimento mio-intimale vasale carotideo

e/o ipertrofia cardiaca);
3. razza nera (di qualunque età, per la ben nota ridotta responsività al tratta-

mento con farmaci anti-ipertensivi differenti);
4. presenza di uno dei polimorfismi sopra-elencati (al momento, ancora non

esistono screening veloci per poter determinare una predisposizione geneti-
ca a rispondere meglio alla terapia diuretica, ma potremmo in un prossimo
futuro arrivare a questo scopo). 

È chiaro che non si tratta di regole imprescindibili, ma questo canovaccio
può aiutarci ad orientare la nostra scelta terapeutica, soprattutto nel paziente
ancora senza terapia: un adeguato approccio, infatti, non solo può permetterci
di migliorare più rapidamente il controllo della sua omeostasi pressoria, ma
anche di scegliere un numero più contenuto di farmaci, gravando meno sui co-
sti già elevatissimi della sanità.

Infine, è opportuno ricordare che, per ottenere un buon controllo dei va-
lori di pressione arteriosa in pazienti ad alto rischio, è richiesta quasi sempre
l’aggiunta di altri farmaci anti-ipertensivi. In questo campo il ruolo del diure-
tico è assolutamente di primo piano sia perché tutti gli schemi terapeutici uti-
lizzati nei diversi trial clinici disegnati per valutare i benefici delle diverse
classi di antiipertensivi hanno incluso l’aggiunta del diuretico, sia perché a
tutt’oggi le uniche combinazioni fisse di farmaci antiipertensivi includono il
diuretico. Questo tipo di impiego del diuretico è, inoltre, liberato dalla mag-
gior parte delle limitazioni considerate precedentemente per questi farmaci
perché in questo caso essi vengono impiegati ad un dosaggio più basso rispet-
to alla ionoterapia. Inoltre, nelle combinazioni più utilizzate i diuretici sono
associati ad ACE-inibitori o antagonisti del recettore AT1 dell’AngII, che ne
potenziano l’efficacia anti-ipertensiva e ne riducono gli effetti collaterali.
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