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ALLEGATO 1
Sintesi delle virtù terapeutiche dei farmaci attivi sull’asse Renina-Angiotensina-Aldosterone
in funzione della loro efficacia relativa e del loro costo per il SSN

ACE-INIBITORI E SARTANI DI PRIMA SCELTA
in assenza di specifiche controindicazioni
Numerosi inibitori dell’enzima convertente l’angiotensina (ACE-inibitori) e inibitori recettoriali
dell’angiotensina (sartani) sono autorizzati alla commercializzazione in Italia. Per la maggior parte
degli ACE-inibitori la copertura brevettuale è scaduta, come per numerosi sartani. Alcune
associazioni fisse (sartano + diuretico) hanno una copertura brevettuale più estesa nel tempo.
Gli ACE-inibitori ed i sartani non differiscono in modo clinicamente significativo tra loro riguardo ad
efficacia clinica (riduzione di mortalità globale, mortalità ed eventi cerebro-cardiovascolari)1 e ad
efficacia biologica (riduzione della pressione arteriosa sistolica e diastolica) mentre differiscono
riguardo al costo.
Al momento attuale, le condizioni cliniche per le quali il Sistema Sanitario Nazionale garantisce la
rimborsabilità (oltre all’indicazione) di farmaci inibitori dell’angiotensina II, sono, oltre
all’ipertensione arteriosa, le seguenti:
1. patologia renale in pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria ≥ 0,5 g/die nel
contesto di una terapia antiipertensiva. (losartan)
2. malattie renali in pazienti con ipertensione e diabete mellito tipo 2 come parte di un regime di farmaci
antipertensivi (irbesartan)
3. insufficienza cardiaca cronica (in pazienti ≥ 60 anni), quando il trattamento con gli ACE inibitori non è
considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con
insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore non devono essere trasferiti a
losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 40% e devono
essere stabilizzati con il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica (losartan)
4. trattamento dell’insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti adulti quando non possono essere
utilizzati ACE inibitori, o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere
utilizzati beta–bloccanti (valsartan)
5. scompenso cardiaco e alterata funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione
ventricolare sinistra ≤ 40%). In aggiunta al trattamento con ACE-inibitori o quando gli ACE-inibitori
non siano tollerati (candesartan).

Nei pazienti con ipertensione arteriosa di qualsiasi grado o affetti da una delle condizioni sopra
elencate, quando è indicato un intervento farmacologico per la inibizione dell’asse renina1

Cosa risulta dal confronto tra i farmaci (estratto dal PDT ASL Pavia “Ipertensione arteriosa 2010”):
a) Ipertensione – Monoterapia – Mortalità: l'effetto sulla mortalità è stato riportato solo da 8 studi per un totale di 3.492
pazienti. Nessuno di questi studi era stato progettato per misurare la mortalità per qualsiasi causa come esito clinico
primario. Nello studio di maggiore durata (12 mesi di osservazione per 369 pazienti) non sono accaduti decessi nel
gruppo trattato con Valsartan o nel gruppo di confronto trattato con Ramipril. Negli studi di breve durata il tasso di
mortalità variava tra lo 0% e il 2%, con una maggioranza di studi che non riportavano decessi. In nessuno degli studi è
stata riscontrata una differenza significativa tra Sartano e ACE- inibitore riguardo alla mortalità.
b) Ipertensione, scompenso cardiaco e malattia cardiovascolare – Mortalità ed esiti compositi che comprendono la
mortalità: Monoterapia: Sartani non inferiori ad ACE-Inibitori (2 studi); Sartani simili ad ACE-Inibitori per la mortalità o per
gli esiti primari compositi che comprendono la mortalità (5 studi); il primo studo ELITE riportava un vantaggio del
Losartan rispetto al Captopril per la morte cardiaca improvvisa. Terapia di combinazione: Sartani simili ad ACE-Inibitori (3
studi).
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia - V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it  +39 (0382) 431524
Materiale di proprietà della ATS di Pavia e della Regione Lombardia, utilizzabile nel rispetto della licenza Creative Commons "Attribuisci
e Condividi allo Stesso Modo 3.0" cioè con esplicita esclusione di modifica, commercializzazione o distribuzione non autorizzata e
previa comunicazione alla ATS (email: mirosa_dellagiovanna@ats-pavia.it) delle modalità di utilizzo.

angiotensina-aldosterone, si raccomanda la prescrizione di ACE-inibitori come prima scelta,
riservando la prescrizione dei sartani: in sostituzione degli ACE-inibitori: nei pazienti con tosse
prolungata non risolvibile (ovvero non responsiva a trattamento sintomatico) o con anamnesi di
angioedema;
 in aggiunta agli ACE-inibitori: nei pazienti con scompenso cardiaco e alterata funzione sistolica
ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%). Quest’ultima
combinazione terapeutica va condotta sotto la sorveglianza degli Ambulatori specialistici
dedicati.
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