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L’incidenza di ictus cerebrale (IC) sta raggiungendo proporzioni pandemi-
che 1-3 e, mentre fino a qualche anno fa, esso veniva considerato una malattia
di esclusiva pertinenza delle popolazioni delle nazioni industrializzate, oggi la
sua incidenza risulta sempre più elevata nei Paesi che stanno andando incon-
tro ad una rapida crescita economica 2.

Grazie al miglioramento delle terapie specifiche, più di 15 milioni di pa-
zienti sopravvivono al primo episodio ma con esiti spesso marcatamente inva-
lidanti ed altamente predisponenti ad una recidiva più o meno precoce. Per
questo motivo, l’IC è spesso più temuto dell’infarto del miocardio, soprattutto
a causa degli elevati costi di gestione che i soggetti da esso colpiti comporta-
no per la spesa sanitaria pubblica 4. Questa considerazione e la scarsità delle
terapie disponibili per limitare le conseguenze dell’IC danno ragione dell’inte-
resse attuale per la prevenzione di questa patologia.

Anche in questo caso, come per la cardiopatia ischemica, l’eziologia si
fonda sull’individuazione di condizioni fisiologiche e/o patologiche che com-
portano una maggiore probabilità di sviluppare IC: i fattori di rischio per l’IC.
Questi sono, in genere, suddivisi in non-modificabili (età, sesso maschile, et-
nia non caucasica, storia familiare, reperto anamnestico di precedente IC) e
potenzialmente modificabili (ipertensione arteriosa, diabete mellito, fibrillazio-
ne atriale, malattia aterosclerotica carotidea, iperlipidemia, abitudine al fumo
di sigaretta, obesità, eccessivo consumo di alcool).

Età ed ipertensione arteriosa rappresentano i due più importanti fattori di ri-
schio per IC, come chiaramente dimostrato in una meta-analisi 5 che ha fatto ri-
levare una forte e consistente relazione della mortalità per IC con i valori di
pressione arteriosa (PA) in tutte le decadi di età superiori alla quarta. Coerente-
mente, i grandi studi clinici di intervento hanno dimostrato una significativa ri-
duzione del rischio di IC durante trattamento antiipertensivo sia nei pazienti con
ipertensione sisto-diastolica che in quelli con ipertensione sistolica isolata 6.

Rel. 21/2010  8-02-2010  15:00  Pagina 217



218

Quest’ultima osservazione ha suscitato inizialmente una discreta sorpresa,
perché si credeva che fosse soprattutto la pressione diastolica a costituire un
fattore favorente la patologia vascolare (incluso l’IC), ed ha rappresentato la
base per una riclassificazione della gravità dell’ipertensione che tiene in con-
siderazione sia il valore della pressione sistolica che quello della pressione
diastolica. Inoltre, la concomitanza di età ed ipertensione, come principali de-
terminanti di IC, e l’elevata frequenza di ipertensione sistolica isolata negli an-
ziani ha portato ad attribuire ai valori della pressione sistolica un ruolo di pri-
mo piano nel determinismo e, quindi, nella prevenzione dell’IC.

Diviene pertinente, quindi, la domanda se, dal punto di vista clinico, i va-
lori di pressione sistolica siano effettivamente quelli cui fare riferimento per la
prevenzione dell’IC. La risposta a questo interrogativo può venire dai risultati
degli studi clinici, epidemiologici e di intervento, ma anche da studi di fisio-
patologia, che abbiano indagato il meccanismo attraverso cui l’aumento dei
valori pressori determina danno vascolare e cerebrale.

Studi epidemiologici

Già nel 1970, i primi risultati emersi dallo studio Framingham 7 avevano
accertato che elevati valori di pressione arteriosa (PA), in generale, e della PA
sistolica (PAS), in particolare, svolgono un ruolo predittivo per lo sviluppo di
eventi cerebrovascolari futuri.

Successivamente, all’inizio degli anni ’80, una nuova analisi 8, proposta
dagli stessi autori della precedente, ha focalizzato l’attenzione sulla dipenden-
za della malattia cerebrovascolare dalla PAS tenendo contemporaneamente
conto degli indici di rigidità arteriosa. Il rischio di IC è stato esaminato in
un’analisi multivariata, che ha incluso la PA, l’onda sfigmica (indicatore di ri-
gidità vascolare) e l’età. I coefficienti di regressione logistica per incidenza di
IC sono risultati statisticamente maggiori per elevati valori di PAS rispetto agli
altri due parametri analizzati. Questi risultati hanno dimostrato che la PAS rap-
presenta un fattore di rischio per sviluppo di IC, indipendentemente dall’età
dell’individuo e, soprattutto, dalle modificazioni fisiologiche e patologiche
(malattia aterosclerotica) che, con l’invecchiamento, colpiscono le strutture va-
scolari riducendone la distensibilità.

Una conferma di tale dato è stata fornita, nella metà del decennio succes-
sivo, da un ampio studio 9 eseguito su una popolazione di 8000 pazienti nip-
po-americani, nel quale si è dimostrato che l’ipertensione sistolica isolata ha
un impatto maggiore sul rischio di IC nei pazienti giovani, in cui l’elasticità
vascolare è conservata, rispetto a quelli anziani.

Nell’ultimo decennio, uno studio francese 10, coinvolgente un ampio cam-
pione di donne di media età (n=48 480; 49.7±6.9 anni), ha dimostrato che il
ruolo della PAD nella mortalità cardiovascolare varia in base al sesso ed ai va-
lori di PAS. In entrambi i sessi, in presenza di valori di PAS ≤140 mmHg, la
PAD non ha costituito un determinante di mortalità cardiovascolare. Negli uo-
mini con ipertensione sistolica (PAS ≥140 mmHg), è stata osservata una cur-
va di correlazione a “forma di U” tra mortalità cardiovascolare e valori di
PAD. I più alti tassi di morte cardiovascolare sono stati registrati in uomini
con valori di PAD ≤90 mmHg (ipertensione sistolica isolata) e ≥110 mmHg
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(Fig. 1). Al contrario, nelle donne con ipertensione sistolica, la PAD è risulta-
ta positivamente correlata con la mortalità cardiovascolare: donne con iperten-
sione sistolica isolata sono esposte ad un più basso rischio rispetto a quelle
con ipertensione arteriosa sisto-diastolica (Fig. 1).

La spiegazione di questo diverso comportamento della PAD nei due sessi
risiede nelle determinanti arteriose della PAS e della PAD. Infatti, la PAS au-
menta contestualmente all’incremento delle resistenze vascolari periferiche e
della rigidità delle arterie di grande calibro; mentre i valori di PAD sono in-
fluenzati in maniera opposta dalle resistenze arteriose ed arteriolari. Precisa-
mente, un incremento nelle resistenze vascolari periferiche determina un au-
mento dei valori di PAD, laddove la rigidità delle arterie di ampio calibro può
contribuire ad una riduzione di questi.

Per cui, mentre negli uomini con ipertensione sistolica è possibile indivi-
duare due principali classi di rischio, una con bassi valori di PAD, in cui pre-
vale la rigidità arteriosa periferica, ed un’altra con PAD elevata, in cui la prin-
cipale alterazione è costituita dall’aumento delle resistenze periferiche; al con-
trario, nelle donne l’aumento della rigidità vascolare arteriosa si manifesta fi-
siologicamente più tardi, quindi è esclusivamente l’incremento delle resistenze
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Fig. 1. Tassi di mortalità cardiovascolare, aggiustati per età e pressione arteriosa sistolica
(PAS), per uomini e donne con PAS ≥150 mmHg e variabili valori di pressione arteriosa
diastolica (PAD). Per uguali valori di PAS, una relazione a forma di “U” tra PAD e morta-
lità cardiovascolare è stata osservata nel sesso maschile; al contrario, in quello femminile,
tale relazione è stata di tipo lineare. *p<0.02; **p<0.001 vs PAD 90-99 mmHg; §p<0.01.
Modificata da ref. 10.
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periferiche ad aumentare il rischio di eventi cardiovascolari. 
In conclusione, questi dati indicano che i valori di PAS costituiscono un

importante e più precoce predittore del rischio per IC e, quindi, che la sua ri-
duzione dovrebbe rappresentare un punto cruciale nella prevenzione dell’IC.

Studi di intervento

Molto recentemente 6, è stato valutato l’effetto dell’adeguato controllo dei
valori pressori sull’incidenza di IC in un’amplissimo numero di trial effettuati
su pazienti ipertesi in prevenzione primaria e secondaria. È emerso che, per
pazienti di età superiore ai 50 anni, un adeguato controllo dei valori pressori
costituisce la soluzione migliore per una soddisfacente riduzione dell’inciden-
za di eventi cerebrovascolari. 

In particolare, è stato riscontrato che un adeguato trattamento della PA
quando i valori sistolici sono ≥120 mmHg (pre-ipertensione) può già determi-
nare un miglioramento del rischio per IC, con una riduzione che diviene pro-
gressivamente più netta quanto maggiori sono i valori di PAS a cui la terapia
anti-ipertensiva viene iniziata.

Al contrario, i valori di PAD a cui si osservano i maggiori benefici del
trattamento anti-ipertensivo sono relativamente più alti (≥90 mmHg, cioè su-
periori a quelli caratteristici della pre-ipertensione), indicando che la PAS può
costituire un indicatore più sensibile della PAD per l’inizio della terapia.

Nel corso degli anni, i ricercatori si sono interrogati sulla migliore strate-
gia terapeutica da utilizzare per ridurre il rischio di sviluppare IC correlato ad
elevati valori pressori. I numerosi studi clinici condotti sull’argomento hanno
portato a due conclusioni. Infatti, mentre in quelli più datati è stata sottolinea-
ta l’importanza del mero controllo dei valori di PAS per la prevenzione degli
eventi cerebrovascolari maggiori, nei più recenti, pur confermando questo ri-
sultato, si è spostata l’attenzione sui meccanismi farmacologici attraverso i
quali si realizza questa riduzione pressoria.

Tra i primi, lo studio Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) 11,12

ha dimostrato che l’aggiunta di ramipril alla terapia anti-ipertensiva già in cor-
so riduce l’incidenza di IC e della sua recidiva rispetto al placebo (a parità di
target pressorio raggiunto); allo stesso modo, nello studio PROGRESS 13, an-
che se il braccio di pazienti in trattamento con perindopril in monoterapia non
ha mostrato alcun miglioramento nella prevenzione dell’IC, un effetto protetti-
vo è stato osservato nel gruppo in terapia con l’associazione di perindopril/in-
dapamide: un risultato legato ad un miglior controllo pressorio ottenuto con
quest’ultima combinazione.

Nei trial più recenti, al contrario, è emersa l’importanza di intervenire far-
macologicamente non solo sul mantenimento dell’omeostasi pressoria, ma an-
che sui meccanismi molecolari che sono alla base dello sviluppo di modifiche
anatomo-funzionali predisponenti all’IC. Rispetto agli ACE-inibitori, ad esem-
pio, il trattamento con sartani ha dimostrato consistenti riduzioni nel rischio di
IC, che sono addizionali rispetto al proprio potere anti-ipertensivo.

In prevenzione primaria, lo studio LIFE 14 ha chiaramente dimostrato una ri-
duzione del 25% pressione-indipendente nell’incidenza di IC fatale/non fatale per
i pazienti in terapia con losartan rispetto a quelli in trattamento con atenololo.
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Molte metanalisi hanno supportato tale dato. In 15 trial, 120574 pazienti,
con anamnesi patologica muta per patologia ischemica cerebrale, sono stati
randomizzati a terapie anti-ipertensive classiche (diuretico o beta-bloccanti) o
molecole più recenti (calcio-antagonisti, ACE-inibitori, sartani) 15. I risultati
hanno mostrato una riduzione del rischio per IC nei pazienti trattati con sarta-
ni (24%; p=0.0002) ed in maniera meno marcata con i calcio-antagonisti (8%;
p=0.07) rispetto a quelli in terapia con anti-ipertensivi classici, con una conse-
guente riduzione dell’incidenza di accidenti cerebrovascolari. Al contrario, un
trend negativo è stato osservato con gli ACE-inibitori (-10%; p=0.03). Inoltre,
è stato dimostrato che i sartani esercitano il più potente effetto preventivo
pressione-indipendente sull’incidenza di IC 16.

Dati provenienti dallo studio Morbidity and Mortality After Stroke, Epro-
sartan Compared with Nitrendipine for Secondary Prevention (MOSES) hanno
suggerito che i vantaggi della terapia con sartano si estendono alla prevenzio-
ne secondaria di IC 17. Nello studio MOSES, 1405 pazienti, colpiti da IC nei
24 mesi precedenti, sono stati randomizzati ad una terapia con eprosartan 600
mg o con il calcio-antagonista nitrendipina 10 mg. Nonostante un analogo
controllo della PA, il trattamento con eprosartan ha determinato una significa-
tiva riduzione dell’incidenza di IC rispetto al gruppo in terapia con calcio-an-
tagonista. Per la recidiva ictale, il sartano ha ottenuto una riduzione del rischio
relativo del 25% (p=0.02) e del rischio assoluto del 2.2% rispetto al calcio-an-
tagonista.

Fisiopatologia del danno cerebrovascolare indotto dall’ipertensione

L’ipotesi inizialmente più accreditata era quella che l’aumento dei valori
pressori inducesse danno vascolare con un meccanismo diretto di aumentato
stress parietale, analogamente a quanto accade per l’aterosclerosi, in cui la lo-
calizzazione preferenziale delle placche alla biforcazione dei vasi viene attri-
buita al maggiore stress di parete, che favorisce  l’accumulo sub-intimale di li-
pidi. Successivamente, però, la già rimarcata osservazione che, a parità di ri-
duzione pressoria, classi farmacologiche diverse possono avere effetti differen-
ti sul danno d’organo, ha spinto a considerare ipotesi alternative.

Un modello particolarmente utile a questo fine è quello che prevede, nel-
l’animale da esperimento, la creazione di una coartazione dell’arco dell’aorta a
cavallo dell’origine delle due carotidi 18. In questo modo si può ottenere, nei
due emisferi cerebrali, una differenza di pressione la cui entità può essere de-
terminata in base al grado di coartazione del vaso. La valutazione del flusso
ematico dei due emisferi consente di escludere differenze in questo parametro,
confermando che l’unica diversità è quella della pressione di perfusione. È in-
teressante notare che, anche nell’emisfero in cui la pressione rimane invariata
o si riduce, si rileva un aumento della produzione dei radicali liberi dell’ossi-
geno e dei perossinitriti, i mediatori del danno tissutale indotto dallo stress os-
sidativo. Entrambi questi fenomeni vengono quasi completamente bloccati dal
trattamento con un antagonista dei recettori AT1 dell’angiotensina II, ma non
da quello con un antiipertensivo di un’altra classe farmacologica. Questa os-
servazione dimostra che l’aumento della pressione di perfusione è in grado di
innescare un meccanismo potenzialmente patogeno verosimilmente attraverso
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l’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (SRAA).
Le conseguenze di questo fenomeno si ripercuotono sia sui vasi che sui

neuroni cerebrali. Quest’ultimo evento è dimostrato a livello dell’ippocampo,
la sede della memoria declarativa, da un aumento del numero e delle dimen-
sioni degli astrociti, e da una contemporanea riduzione del  numero dei neu-
roni, eventi prevenuti dal pretrattamento con antagonisti dei recettori AT1 del-
l’angiotensina II. Questo meccanismo sembra coinvolto pure nelle conseguen-
ze dell’ischemia cerebrale, in quanto il trattamento con un antagonista dei re-
cettori AT1 dell’angiotensina II è in grado di determinare una riduzione della
zona di infarto indotta dall’occlusione sperimentale dell’arteria cerebrale me-
dia. Anche in questo caso il trattamento con un altro antiipertensivo, il pro-
pranololo, non riesce a svolgere un effetto analogo.  

Importanza della prevenzione del danno d’organo

Se è vero che il controllo della PAS rappresenta il più sensibile dei para-
metri nella prevenzione dell’IC, è anche importante ricordare che, nel paziente
iperteso, esso non può prescindere dalla protezione contro il danno d’organo
che, pur esplicandosi in distretti differenti (cuore, rene), costituisce un fattore di
rischio altamente predisponente al danno cerebro-vascolare. In questo senso,
l’utilizzo di farmaci agenti sul SRAA ha dimostrato risultati interessanti.

L’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS), ad esempio, è un fattore di rischio
potente ed indipendente per complicanze cardiovascolari (incluso l’IC), come
dimostrato nello studio PIUMA 19. L’incidenza cumulativa di eventi cerebro-
vascolari è stata misurata per 14 anni in 2363 pazienti con ipertensione, che
sono stati suddivisi in pazienti con IVS ed in pazienti senza IVS. Alla fine
dello studio, l’incidenza di eventi cerebrovascolari in pazienti con IVS è stata
significativamente più elevata rispetto a quella rilevabile nei soggetti senza
IVS, a parità di target pressorio raggiunto.

Il miglioramento della IVS con un’appropriata terapia anti-ipertensiva
può, dunque, ridurre il rischio di complicazioni cerebrovascolari. Lo studio LI-
FE (Losartan Intervention for End Point Reduction in Hypertension) 20 ha mo-
strato un miglioramento della prognosi correlato ad una significativa riduzione
nell’incidenza di IVS, indipendentemente dal raggiungimento del target pres-
sorio (non significativamente differente da quello raggiunto nei soggetti tratta-
ti con atenololo). La riduzione dell’IVS ha significativamente ridotto la morta-
lità ed il rischio di IC.

Allo stesso modo, la somministrazione di telmisartan (antagonista recetto-
riale AT1) ha dimostrato una maggiore regressione dell’IVS rispetto al carve-
dilolo, pur in presenza di un’eguale riduzione dei valori pressori 21.

La fibrillazione atriale (FA) è un altro potente fattore di rischio per IC.
Nello studio LIFE 22, il losartan è risultato associato ad un’incidenza di nuovi
casi di FA inferiore del 30% rispetto al gruppo in trattamento con atenololo.
Contestualmente, si è osservata una maggiore regressione dei casi di IC nei
pazienti in trattamento con l’antagonista recettoriale AT1 rispetto a quelli in
terapia con β-bloccante: queste caratteristiche possono essere correlabili ad
una riduzione del rimodellamento atriale dovuta al losartan o ad un’azione di
questo farmaco sul batmotropismo dei miociti localizzati intorno allo sbocco
delle vene polmonari nell’atrio sinistro.

222
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Benefici ulteriori possono essere osservati, nello studio LIFE come in al-
tri trials, per quanto attiene la ridotta incidenza di casi di diabete mellito, la
regressione del rimodellamento vascolare e la micro-albuminuria: tutte condi-
zioni patologiche notoriamente associate ad un aumentato rischio di sviluppa-
re accidenti cerebrovascolari 14.

Ictus cerebrale: una catastrofe evitabile

Nella gestione dei pazienti a rischio di sviluppare IC, il valore della PAS
svolge un ruolo predittivo importante non soltanto perché, quando elevato, co-
stituisce il parametro più sensibile per considerare l’inizio di una terapia far-
macologica, ma anche perché una sua rapida variazione in senso ipertensivo,
evocata dallo sforzo fisico durante test ergometrico al treadmill, si è dimostra-
ta un indicatore assai sensibile di futuri eventi cerebrovascolari, allo stesso
modo in cui modifiche del tracciato elettrocardiografico in senso ischemico
e/o la presenza di sintomi anginosi possono slatentizzare una cardiopatia
ischemica silente.

In un interessante studio finlandese 23, i pazienti, che hanno manifestato
un aumento della PAS >19.7 mmHg/min ed il cui test ergometrico ha mostra-
to un rapporto tra la PAS a 2 minuti dall’inizio del riposo e quello del valore
picco durante sforzo superiore a 0.95, sono risultati maggiormente esposti alla
probabilità di sviluppare episodi ictali. Ciò significa che quanto più marcata è
la risposta ipertensiva all’esercizio e più lento il ritorno ai livelli pressori del-
la condizione basale, tanto maggiore sarà il rischio di sviluppare IC nel corso
degli anni successivi.

Tale riscontro scientifico può giustificare l’inizio di una terapia anti-iper-
tensiva (comportamentale e farmacologica) per quegli individui che ancora
non sono affetti da un’ipertensione franca, ma che sono ad altissimo rischio di
svilupparla. In questo senso, è realmente possibile operare una prevenzione
contro la patologia ischemica cerebrale, in particolare servendosi di molecole
in grado di interagire con i meccanismi dipendenti dal SRAA, che sono alla
base della patologia ictale cerebrale.

A dispetto di ciò, anche nei paesi industrializzati, molti pazienti ipertesi ri-
mangono misconosciuti o non trattati. Inoltre, è stato dimostrato che un’ampia
proporzione di quelli che ricevono trattamento anti-ipertensivo non riescono a
raggiungere un soddisfacente target pressorio, rimanendo ad alto rischio 24. Tra
questi ultimi vanno annoverati anche quei soggetti apparentemente ben con-
trollati, in cui vi è il riscontro di alterazioni dell’omeostasi pressoria nel primo
mattino 25,26: infatti, la variazione circadiana giornaliera dei valori di PA pre-
vede un rapido incremento in corrispondenza del picco cortisolico osservato in
queste ore. Il cosiddetto “picco mattiniero” di PAS coincide con un aumentato
rischio di IC e costituisce un importante fattore aggravante per la comparsa di
questa patologia.

In effetti, il controllo della PAS è di più difficile attuazione rispetto a
quello della PAD, come dimostrato nello studio PAMELA (Pressioni Arteriose
Monitorate E Loro Associazioni) 27. In questa popolazione, la riduzione effica-
ce dei livelli di PAS dopo trattamento farmacologico è stata riscontrata meno
frequentemente rispetto a quella della PAD e tale fenomeno si è verificato non
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solo per la misurazione ambulatoriale della PA, ma anche per i valori pressori
rilevati nelle 24 ore.

Nonostante questo dato, è però importante sottolineare che il raggiungi-
mento di livelli pressori sistolici non ottimali, dopo adeguata terapia, non ha
inciso sulla riduzione del rischio ottenuta dai pazienti inseriti nel braccio Iso-
lated Systolic Hypertension (ISH) dello studio LIFE 28. In tale gruppo, infatti,
sebbene i valori di PAS non siano per tutti i pazienti uniformemente inferiori
a 140 mmHg, le curve di Kaplan-Meier, che indicano l’incidenza di primo
episodio ictale, si separano molto presto a favore del gruppo in trattamento
con losartan rispetto a quello in terapia con atenololo (p = 0.02). L’inibizione
dei recettori di tipo 1 dell’angiotensina II, dunque, riesce a compensare la
mancanza di beneficio derivante dall’incompleto successo della terapia anti-
ipertensiva, corroborando l’evidenza che l’antagonismo farmacologico dei
meccanismi predisponenti all’instaurarsi della patologia cerebrovascolare svol-
ga un ruolo fondamentale nella riduzione del rischio di sviluppare IC.

La possibilità di arginare l’incidenza di nuovi eventi ischemici acuti cere-
brali diviene, pertanto, una prospettiva possibile, se si considera un intervento
aggressivo e mirato sul controllo dei valori di PAS attraverso l’utilizzo di mo-
lecole che siano in grado, al contempo, di indurre vasodilatazione e di blocca-
re la produzione dei radicali liberi dell’ossigeno, antagonizzando gli effetti
dell’angiotensina II a livello endoteliale.
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