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È POSSIBILE PREVENIRE LO SVILUPPO
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA?
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Introduzione

Debellare le malattie costituisce senz’altro un obiettivo primario della me-
dicina, come dimostrato, ad esempio, dalla diffusione che hanno avuto le pra-
tiche di vaccinazione. Il raggiungimento di tale scopo prevede, però, una pie-
na conoscenza dell’eziologia della patologia in esame, mentre, purtroppo, per
la malattia aterosclerotica, prima causa di morte nel mondo occidentale, non è
stata ancora identificata una causa, ma si conoscono solo delle condizioni fi-
siologiche (età, sesso) o morbose che ne aumentano la velocità di progressio-
ne e, conseguentemente, la probabilità di sviluppare eventi. Queste ultime so-
no meglio conosciute come fattori di rischio cardiovascolare e, tra essi, l’iper-
tensione arteriosa è certamente la più diffusa e pericolosa.

La prima affermazione si fonda sui dati della prevalenza di ipertensione
arteriosa nella popolazione civile adulta statunitense non ospedalizzata, ripor-
tati dal Third National Health and Nutrition Examination Survey del 1988-
1991 (NHANES III) 1, da cui emerge che il 24% dei soggetti adulti americani,
pari a più di 43 milioni di persone, è affetto da malattia ipertensiva. Un ulte-
riore 12% (19 milioni di persone) presenta valori di pressione nell’ambito del-
la “pre-ipertensione”.

I tassi di prevalenza sono risultati un pò più elevati negli uomini che nel-
le donne, mostrandosi maggiori, per i primi, nei gruppi di età più giovane e,
per le seconde, in quelli di età più avanzata.

La seconda affermazione è basata sull’osservazione che l’ipertensione ar-
teriosa è anche tra le cause più frequenti di patologie, quali la cardiopatia iper-
tensiva e le nefropatie ipertensive che, pur non prevedendo necessariamente un
coinvolgimento dell’aterosclerosi, determinano comunque una notevole inci-
denza sulla morbilità e mortalità della popolazione, specialmente nei pazienti
più anziani 2-5,20.
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Si comprende facilmente, pertanto, l’interesse suscitato da una recente ri-
cerca che sembra suggerire l’esistenza di un trattamento in grado di prevenire
l’ipertensione arteriosa.

Studio TROPHY (TReatment Of Pre-HYpertension)

Le linee-guida del Seventh Report of the Joint National Committee on
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VII), pub-
blicate nel 2003, collocano tra gli individui con pressione arteriosa (PA) nor-
male (<120 mmHg di PA sistolica e <80 mmHg di PA diastolica) e quelli con
riscontro di valori pressori elevati (>140 mmHg di PA sistolica e >90 mmHg
di PA diastolica), un terzo gruppo di soggetti, in una fase di malattia definita
“pre-ipertensione”. Questo termine è utilizzato per richiamare l’attenzione del
paziente e del medico su livelli pressori non più sicuramente normali, anche se
ancora non necessariamente patologici (120-139 mmHg di PA sistolica e 80-
90 mmHg di PA diastolica). 

Nel follow-up dello studio, il MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention
Trial) 21, coinvolgente uomini giovani e di mezza età, il 22.2% della coorte ha
mostrato pressione arteriosa sistolica di 130-139 mmHg e diastolica di 85-89
mmHg. Quando confrontati con i membri della coorte con pressione sanguigna
ottimale, gli individui di questo gruppo hanno presentato un rischio relativo
(RR) aggiustato per età di 1.61 e 2.14 per eventi coronarici fatali ed ictus ce-
rebrale, rispettivamente. La mortalità per cause cardiovascolari tra individui con
pre-ipertensione è aumentata notevolmente dopo 16 anni di osservazione 21.

Un intervento di successo in questa ampia popolazione potrebbe avere un
effetto benefico sulla salute pubblica; ma le raccomandazioni sullo stile di vi-
ta, per il controllo della pressione sanguigna nei pazienti con pre-ipertensione,
non hanno procurato alcun miglioramento sulla prognosi di questi soggetti 22.

Lo studio TROPHY 6, prima indagine multicentrica condotta con un bloc-
cante dei recettori AT-1 dell’angiotensina II (ARB) nella pre-ipertensione, ha
confrontato due gruppi di soggetti, assegnati casualmente a trattamento con
placebo o con ARB, per verificare la capacità del trattamento con farmaco at-
tivo di prevenire e/o ritardare la comparsa di nuovi casi di ipertensione con-
clamata. Si tratta di un trial multicentrico, randomizzato, che ha coinvolto cir-
ca 800 pazienti di età compresa tra i 35 ed i 65 anni, mai trattati farmacolo-
gicamente e che all’atto dell’arruolamento sono stati classificati come indivi-
dui nel range normale-alto di pressione arteriosa, secondo le direttive del JNC-
VI 7. I soggetti, che hanno soddisfatto i criteri di inclusione nello studio, sono
stati randomizzati ad un trattamento in doppio cieco con candesartan cilexetil
(alla dose di 16 mg/die) o con placebo.

Lo studio è consistito in una fase della durata di due anni, in doppio cie-
co, placebo-controllata, che è stata seguita da un periodo di eguale durata in
cui tutti i partecipanti hanno ricevuto placebo.

L’end-point principale dello studio era rappresentato dallo sviluppo di
ipertensione clinica, definita come la prima comparsa di uno dei seguenti
eventi: un valore medio di pressione sistolica di 140 mmHg (o più alto) o di
pressione diastolica di 90 mmHg (o più alto), o entrambi, ad almeno tre visi-
te durante i quattro anni di studio; un valore medio di pressione sistolica di
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160 mmHg (o più alto) o di pressione diastolica di 100 mmHg (o più alto) ad
almeno una visita durante i quattro anni di studio; il ritrovamento di un danno
d’organo o di una qualunque altra ragione che giustificasse l’inizio della tera-
pia farmacologica; un valore medio di pressione sistolica di 140 mmHg (o più
alto) o di pressione diastolica di 90 mmHg (o più alto) alla visita finale (me-
se 48).

Il numero di nuovi casi di ipertensione arteriosa è risultato ridotto nel
gruppo in trattamento attivo sia a due (p<0.001) che a quattro anni (p<0.001).
C’è stata una differenza assoluta del 26.8% tra i due gruppi ed una riduzione
del rischio relativo del 66.3% nel gruppo ARB dopo due anni. Al quarto an-
no, due dopo l’interruzione del farmaco, è risultata una differenza assoluta del
9.8% tra i due gruppi ed una riduzione relativa nel rischio di nuova comparsa
di ipertensione del 15.6% nei partecipanti del gruppo che ha ricevuto il far-
maco attivo.

Il tempo medio per lo sviluppo di ipertensione è stato di 2.2 anni nel
gruppo placebo e di 3.3 anni nel gruppo ARB.

Le curve di Kaplan-Meier per lo studio dell’end-point primario sono sta-
te significativamente differenti nel corso dei quattro anni (p<0.001). Dopo l’in-
terruzione del farmaco nel gruppo ARB, l’incidenza di ipertensione è aumen-
tata, ma le curve di Kaplan-Meier sono rimaste separate fino alla fine dello
studio.

La pressione sanguigna si è ridotta, nel gruppo candesartan, più rapida-
mente che nel gruppo placebo nei primi due anni, ma al terzo anno, dopo l’in-
terruzione della terapia, essa è incrementata più rapidamente nel gruppo ran-
domizzato al trattamento attivo. Alla fine dello studio, la pressione sistolica è
stata più bassa di 2 mmHg nel gruppo candesartan (p<0.037), quella diastoli-
ca di 1.1 mmHg (p=0.073), rispetto al gruppo placebo (Fig. 1). 

Sulla base di questi risultati, nella discussione del lavoro, gli investigato-
ri sono giunti alla conclusione che il trattamento farmacologico della “pre-
ipertensione” con un ARB può prevenire o posporre lo sviluppo dell’iperten-
sione arteriosa conclamata.

In effetti, i benefici del trattamento medico con AT-1 bloccante sono ab-
bastanza lampanti. Paragonando i risultati del TROPHY con quelli dei Trials
of Hypertension Prevention 23, unici studi di terapia comportamentale con una
durata simile, si può osservare che la riduzione assoluta nell’incidenza di nuo-
va comparsa di ipertensione, dopo due anni di terapia con ARB, è risultata del
26.8%, mentre solo l’8% dei pazienti, che hanno unicamente cambiato le pro-
prie abitudini di vita, ha raggiunto un eguale traguardo.

Va certamente considerato che nello studio TROPHY è stato impiegato un
farmaco che, di per sé, svolge un effetto anti-ipertensivo. È lecito, quindi, por-
si l’interrogativo se il beneficio ottenuto con questo trattamento sia realmente
dovuto alla capacità di impedire o ritardare lo sviluppo di ipertensione o piut-
tosto non sia spiegabile col fatto che l’azione ipotensiva del farmaco masche-
ra l’avvenuto sviluppo di elevati valori pressori.

Questa seconda ipotesi sembra corroborata dalla veloce riduzione di que-
sti ultimi (entro le 4-6 settimane dall’inizio della somministrazione dell’ARB)
e dall’ancor più rapido incremento dei livelli tensivi osservato dopo la sospen-
sione del farmaco, al termine dei primi due anni di trattamento, rispetto a
quanto avvenuto nel gruppo placebo nella prima fase dello studio. Inoltre, la
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maggiore riduzione della nuova diagnosi di ipertensione, ottenuta mediante
trattamento con ARB, a confronto di quella dimostrata dagli studi condotti sol-
tanto con interventi igienico-dietetici, può essere giustificata tenendo conto del
ruolo che il sistema renina-angiotensina (SRA) svolge nella progressione della
malattia ipertensiva 8-10. Paradigmatico, in questo senso, è il meccanismo della
ipertrofia ventricolare, che prevede l’intervento del SRA nella mediazione del-
lo sviluppo di questa complicanza in conseguenza di un aumentato carico
pressorio. Infatti, da una parte è stato dimostrato che l’innalzamento della
pressione induce un’aumentata espressione del RNA messaggero per l’enzima
di conversione dell’angiotensina (ACE) nel ventricolo sinistro, che va incontro
ad ipertrofia, ma non in quello destro; dall’altra, che la somministrazione di
farmaci modulanti il SRA è in grado di prevenire lo sviluppo di ipertrofia, an-
che quando utilizzati a dosi che non determinano riduzione della PA. Analo-
ghe osservazioni sono state realizzate a livello del rene 11 e del cervello 12. 

Al di là di questo dubbio, si tratta di capire se il trattamento con farmaco
attivo rappresenti una reale prevenzione dell’ipertensione o, piuttosto, non pro-
vochi un ritardo dello sviluppo della patologia. 

È evidente che l’ipertensione arteriosa essenziale, che riunisce il 95% dei
pazienti con livelli pressori elevati, non costituisce un’entità nosografica unica
bensì un insieme di condizioni patologiche diverse con un denominatore co-
mune: valori pressori al di sopra della norma. Questa eterogeneità dei pazien-
ti con ipertensione arteriosa essenziale è confermata anche dal fatto che l’in-
sulino-resistenza in questa popolazione è più frequente che nei normotesi, ma

145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

95
90
85
80
75

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 480

Mesi

P
re

ss
io

ne
 a

rt
er

io
sa

 (
m

m
H

g)

PAS gruppo placebo
PAS gruppo ARB
PAD gruppo placebo
PAD gruppo ARB

Fig. 1. Variazioni della pressione arteriosa nei due gruppi di studio.
La riga nera rappresenta i valori medi di PA sistolica (PAS) nel gruppo placebo; la linea
tratteggiata nera indica i valori medi di PAS nel gruppo in trattamento con ARB.
La linea piena retinata rappresenta i valori medi di PA diastolica (PAD) nel gruppo place-
bo; la linea sottilmente tratteggiata indica i valori medi di PAD nel gruppo in trattamento
con ARB (modificata da ref. 6).
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non interessa la loro totalità. Il gruppo di ipertesi più numeroso e più facil-
mente individuabile è quello dei cosiddetti “sodio-sensibili”, cioè quelli che
presentano elevati valori pressori quando introducono una quantità di sodio
normale o elevata con la dieta, mentre i livelli tensivi si riducono con una die-
ta iposodica. Questi pazienti sono quelli che più frequentemente presentano in-
sulino-resistenza. Il meccanismo che determina l’aumento dei valori pressori
in questi soggetti è stato individuato in un cattiva regolazione riflessa del tono
vascolare, che non consente un equilibrio tra variazioni della portata cardiaca
e quelle delle resistenze vascolari, con conseguente aumento della pressione
arteriosa in presenza di un’espansione del volume plasmatico. Analogamente,
l’insulino-resistenza dei pazienti ipertesi è mediata da una anomala risposta ri-
flessa del sistema simpatico allo stimolo fisiologico costituito dall’iperinsuli-
nemia. Infatti, in questi soggetti, l’aumento della concentrazione sistemica pla-
smatica di insulina, indotta dal clamp iperinsulinemico euglicemico, determina
un incremento dello spillover di noradrenalina nell’avambraccio che è tre vol-
te maggiore di quello riscontrato nei normotesi. Proprio questa anomala rispo-
sta neuro-ormonale è responsabile della ridotta sensibilità all’ormone ipoglice-
mizzante. Infatti, se essa viene prevenuta somministrando l’insulina diretta-
mente nell’arteria brachiale, così da determinare iperinsulinemia nell’avam-
braccio, senza variazioni della concentrazione sistemica, si riduce l’attivazione
simpatica sia nei normotesi che negli ipertesi e, contemporaneamente, non si
riscontrano differenze nell’effetto metabolico dell’insulina. 

Oggi conosciamo anche i meccanismi cellulari di questa interazione tra
catecolamine ed insulina, in quanto è stato dimostrato 13 che la stimolazione
prolungata del recettore β2 adrenergico è in grado di determinare la fosforila-
zione in treonina della subunità β del recettore insulinico, rendendolo indispo-
nibile all’azione dell’ormone che, ordinariamente, lo attiva mediante la fosfo-
rilazione in tirosina. La controprova della responsabilità di questo fenomeno
nella genesi della resistenza all’insulina dei pazienti ipertesi viene dall’osser-
vazione che i farmaci antiipertensivi che riducono il tono simpatico migliora-
no l’insulino-resistenza dei pazienti ipertesi. 

Analoghe considerazioni possono essere formulate per altre “complican-
ze” dell’ipertensione, portando alla conclusione che, se la correzione dei valo-
ri pressori viene ottenuta mediante interferenza con i meccanismi patogenetici,
essa può comportare l’azzeramento del rischio cardiovascolare collegato all’i-
pertensione; viceversa, se viene ottenuta sfruttando meccanismi “sintomatici”,
vale a dire correggendo esclusivamente i valori pressori indipendentemente
dalla causa che ne ha prodotto l’aumento, allora la protezione riguarda soltan-
to il danno cosiddetto pressione-dipendente. 

Questa conclusione, che potrebbe sembrare in contrasto con i risultati dei
grandi trial di intervento farmacologico, i quali stentano a dimostrare differen-
ze significative nella prognosi dei pazienti ipertesi sottoposti a diverso tipo di
trattamento farmacologico, è ampiamente sostenuta dai risultati di uno studio,
con oltre vent’anni di follow-up, di un ampio numero di pazienti ipertesi in
cui il trattamento farmacologico ha indotto una completa normalizzazione dei
valori pressori 14. A dispetto del conseguimento del target terapeutico, i pa-
zienti ipertesi continuano a dimostrare un outcome peggiore caratterizzato, in
particolare, da un maggior numero di eventi cardiovascolari nella seconda de-
cade del follow-up. Questa osservazione sottolinea, certamente, come il peso
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patogeno degli elevati valori pressori sia quello più immediatamente definibile
ed, infatti, la normalizzazione di livelli tensivi consente per i primi dieci anni
una prognosi, nei pazienti ipertesi, uguale a quella dei normotesi. Nel lunghis-
simo termine, però, altri meccanismi patogeni riescono a far sentire la loro in-
fluenza negativa, determinando la divaricazione delle curve di sopravvivenza
delle due popolazioni nello studio.

In questo senso, i risultati dello studio TROPHY non ci aiutano a causa
della breve durata del follow-up, anche se il citato coinvolgimento del SRA
nella progressione della malattia ipertensiva potrebbe consentire un certo otti-
mismo in tale direzione. Tuttavia, come riconosciuto dagli stessi autori, com-
plessivamente lo studio TROPHY, più che fornire una strategia di prevenzione
dell’ipertensione arteriosa, dimostra l’utilità di un trattamento particolarmente
precoce di soggetti che hanno sviluppato già un aumento dei valori pressori. Si
tratta, comunque, di valutare se sia opportuno, e soprattutto compatibile con le
attuali limitazioni delle risorse economiche, il suggerimento di anticipare l’ini-
zio del trattamento ad una fase in cui non sono presenti soltanto pazienti che
svilupperanno l’ipertensione, come dimostrato dal fatto che nel gruppo placebo
l’incidenza di nuova ipertensione non riguarda il 100% dei componenti.

La prevenzione della malattia ipertensiva è cosa ben diversa. Essa do-
vrebbe consistere nella correzione del meccanismo che, nel singolo paziente,
determina lo sviluppo di una sindrome caratterizzata, tra gli altri sintomi, dal-
l’aumento dei valori pressori. 

Questo tipo di strategia è stato attuato in alcune forme di ipertensione
sperimentale. Il primo esempio disponibile è quello dell’ipertensione sodio-
sensibile del ratto Milano, in cui è stato dimostrato che la sostituzione del re-
ne nell’animale prono a sviluppare l’ipertensione, con quello della cavia nor-
motesa, consente di prevenire lo sviluppo dell’ipertensione. Naturalmente, que-
sto tipo di considerazione non ha implicato un’immediata ricaduta clinica, non
essendo proponibile il trapianto nefrologico come prevenzione di un eventuale
sviluppo dell’ipertensione. Maggiore interesse hanno suscitato osservazioni più
recenti dello stesso gruppo di ricerca, che indicano in un polimorfismo del ge-
ne che codifica per una proteina espressa anche nel rene, la alfa-adducina 15,
come possibile responsabile dello sviluppo di ipertensione, soprattutto quando
questo aspetto genotipico si associa ad altre alterazioni, quali il polimorfismo
per delezione del gene codificante per l’ACE 16-18.

Più difficile appare la prevenzione dell’ipertensione nell’uomo, in quanto,
come prima accennato, sembra verosimile ipotizzare che la causa primitiva
della malattia possa essere diversa nei differenti gruppi di pazienti. Questa
conclusione non è sostenuta soltanto dalla storia clinica, che dimostra diffe-
renze rilevanti di prognosi in presenza di corrispondenti valori pressori, ma
anche da studi sperimentali che dimostrano, ad esempio, come una determina-
ta alterazione del genotipo possa condizionare una maggiore probabilità di svi-
luppare ipertensione oppure, a parità di pressione, un maggior danno d’organo
o, infine, reazioni avverse a determinati farmaci anti-ipertensivi.

Conclusioni

In definitiva, lo studio TROPHY non sembra aver dimostrato una reale
possibilità di prevenire l’ipertensione arteriosa, ma piuttosto, dal punto di vista
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pratico, ha indicato che, nei soggetti ad alto rischio di sviluppare questa ma-
lattia, il realizzarsi di elevati valori pressori potrebbe avere conseguenze parti-
colarmente dannose per la coesistenza di altre patologie. Alla luce di queste
considerazioni, può essere efficace una strategia farmacologica di terapia pre-
ventiva anti-ipertensiva, che sia contemporaneamente in grado di interferire con
il sistema neuro-ormonale coinvolto nella progressione del danno d’organo.

La suddetta osservazione deve spingere, attualmente, ad un approfondi-
mento diagnostico sempre maggiore dell’ipertensione, al fine di individuare le
diverse eziologie e, conseguentemente, la differente patogenesi alla base del-
l’incremento dei livelli tensivi. 

In una prima fase più vicina ai nostri giorni, ciò può consentirci di con-
centrare il trattamento sui soggetti a più alto rischio di complicanze, evitando
di dover trattare 800 pazienti/anno con ipertensione lieve per prevenire un uni-
co evento cardiovascolare. In una fase successiva, è anche immaginabile che
l’individuazione dei meccanismi possa permettere la loro correzione definitiva,
realizzando la vera prevenzione dell’ipertensione arteriosa. 

Tale scenario non deve essere considerato come frutto solo di fantasia o
fantascienza, dal momento che esso è già stato realizzato con la terapia geni-
ca nell’animale da esperimento e l’estensione all’uomo di questo tipo di ap-
proccio non sembra richiedere tempi particolarmente lunghi.

Uno studio sperimentale, recentemente apparso su “Cell” 19, ha dimostra-
to l’implicazione della glicoproteina ricca in cisteina emilina1 nella regolazio-
ne del tono vasale. Animali knock-out per il gene codificante tale proteina,
presentano un aumento della PA, un incremento delle resistenze vascolari pe-
riferiche ed una ridotta dimensione dei vasi sanguigni. Tale fenomeno è spie-
gato dalla funzione di emilina1, la quale inibisce il pathway molecolare di
TGF-beta, legandosi specificamente al suo precursore e prevenendone la tra-
sformazione nella forma attiva (un importante fattore di crescita della matrice
extra-cellulare), mediata da convertasi presenti nello spazio extra-cellulare.
L’assenza di espressione di emilina1 impedisce la regolazione di TGF-beta,
che è libera di esercitare i propri effetti negativi su tutto l’albero vascolare. La
creazione di un animale con delezione di entrambi i geni (emilina1 e TGF-be-
ta) ripristina la normalità dei valori pressori, sottolineando l’importanza di
questo meccanismo nell’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa.

In futuro, la possibilità di inibire la sintesi di TGF-beta nell’uomo potrebbe
costituire un’interessante terapia dell’ipertensione arteriosa attraverso un mecca-
nismo causale, realizzando una reale prevenzione della malattia ipertensiva.
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