
1

RAZIONALE NELL'UTILIZZO
DEGLI ARB

Aprilia 17 ottobre 2009

Dr. Massimo Moscoloni



2



3



4



5

Consequences of diabetic nephropathyConsequences of diabetic nephropathy



6



7

Linee Guida SIN sui farmaci antiipertensivi
per la prevenzione della progressione
delle nefropatie croniche

 III Edizione Linee Guida della SIN
GIN: Anno 24 n.S-37 Gen-Feb 2007

A cura di:
B.Cianciaruso

C. Manno
G. Strippoli



8

PREMESSE
 L’I.A. è prevalente in pazienti con IRC
 Nell’IRC bisogna raggiungere valori più bassi di

PA, specie in presenza di diabete, spesso
utilizzando più farmaci

 Questo per prevenire eventi cardiovascolari ed
anche per rallentare la progressione delle
nefropatie croniche, specie quelle proteinuriche

 L’effetto antiproteinurico di alcune classi di
farmaci antipertensivi è parzialmente
indipendente dall’azione sulla PA.
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SCOPO DI QUESTA LINEA
GUIDA DELLA SIN

 Esaminare i dati odierni sull’efficacia dei diversi farmaci
antipertensivi e loro associazioni sulla progressione del
danno renale in pz con nefropatia cronica, diabetica o
non, sulla base dell’evidenza che deriva dalle revisioni
sistematiche: livello di evidenza 1 e dagli studi
randomizzati controllati (RCT): livello di evidenza 2

 Selezionare gli studi che valutavano sia “hard endpoints”
(morte,uremia terminale, ESRD), sia “surrogate endpoints
(raddoppio della Cr rispetto al basale, riduzione del GFR,
variazioni della Cr, proteinuria ed escrezione urinaria di
alb/prot.
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Popolazione interessata

 Pz con nefropatia cronica di stadio 1-4 secondo la
classificazione delle Linee Guida K-DOQI della
National Kidney Foundation

 Pz con nefropatia diabetica (tipo 1 e 2) in fase di
microalbuminuria (micr. Tra 20 e 200 microg/min
o tra 30 e 300 mg/die) o conclamata (albuminuria
> 300 mg/die o proteinuria > 500 mg/die).
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Strategia di ricerca bibliografica

 La ricerca è stata effettuata mediante le banche
dati Medline e la Renal Health Library prodotta dal
COCHRANE RENAL GROUP che contiene il più
aggiornato elenco degli RCT prodotti in Nefrologia,
Dialisi e Trapianto

 Sono stati individuati 1093 RCT, 41 revisioni
Cochrane e 19 Metanalisi non-Cochrane.

 Esclusi gli studi con follow-up inferiore a sei mesi
 Vedere Tab 1
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RISULTATI 1
 ACE inibitori nelle nefropatie non diabetiche:

AIPRID Study (metanalisi di 1860 pz, con follow-up
medio di 2,2 anni), GIATRAS (metanalisi relativa a
1590 soggetti), GANSEVOORT et al. (solo per la
proteinuria), Kshirsagar et al. (metanalisi su 16
RCT):

 La terapia con ACE-I risulta efficace nel rallentare
la progressione delle nefropatie croniche non
diabetiche verso l’ESRD e nel ridurre significati-
vamente la proteinuria (fino al 40% rispetto al
placebo)
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RISULTATI 2
 ACE-I NELLA NEFROPATIA DIABETICA

Strippoli et al. (revisione Cochrane comprendente 39
RCT per complessivi 4008 pz):

 Debole evidenza di riduzione del rischio di raggiungere
l’ESRD od il raddoppio della Cr, ma nei lavori sono stati
inclusi pz con microalbuminuria, che hanno un basso
rischio di progredire nel breve verso l’IRC.

 Significativa riduzione del rischio di progredire nel
breve dalla micro- alla macroalbuminuria

 Aumento significativo della probabilità di regressione
dalla micro- alla normoalbuminuria
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RISULTATI 3

Sartani nelle nefropatie non diabetiche:
 Solo due RCT rispondono ai requisiti di qualità

metodologica e hanno dimostrato su 263 pz
randomizzati per 2,9 anni che non vi sono differenze
tra ACE-I e Sartani nel raggiungere l’endpoint
combinato del raddoppio della Cr o di ESRD .

 L’entità di riduzione della proteinuria è simile nei due
gruppi
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RISULTATI 4
 Sartani nella nefropatia diabetica: 39 RCT inclusi nella

metanalisi Cochrane. 4 RCT hanno paragonato i sartani al
placebo ed eventualmente ad altra terapia antipertensiva
per un totale di 3331 pz con diabete di tipo 2.

 RENAAL e IDNT hanno arruolato soggetti con IRC e
macroalbuminuria, altri tre hanno considerato i sogg.
microalbuminurici.

 L’analisi su 3251 pz ha evidenziato riduzione significativa
del rischio di ESRD, del raddoppio della Cr, riduz. del
rischio di progressione da micro- a macro-, aumento della
possibilità di passaggio da micro- a normo-.

 Nessun pz ha raggiunto l’ESRD anche a 5 anni di follow-up
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RISULTATI 5

 Calcioantagonisti nelle nefropatie croniche:
 Metanalisi di Bakris(28RCT): a parità di riduzione

della PA, una riduzione significativa della proteinuria
si ottiene solo con l’uso dei CAND

 Non vi è dimostrazione statisticamente significativa
dell’effetto dei CAND nel rallentamento della
progressione delle nefropatie
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Terapie di associazione
ACE-I e Sartani:

 L’analisi combinata delle variazioni della proteinuria
ha evidenziato una riduzione media del 64,6% con
la terapia di combinazione rispetto al 37,7% con
l’ACE-I da solo

 Con lo studio COOPERATE i pz trattati con doppia
terapia raggiungevano l’endpoint combinato in
percentuale significativamente inferiore che quelli in
monoterapia.

 Ugualmente ridotta significativamente la riduzione
della proteinuria mediana dalla terapia combinata
rispetto ai due farmaci in monoterapia.
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Terapie di associazione

 ACE-I e CAD o CAND: 6 RCT dal 1998 al 2005, di cui due
su pz diabetici.

 Lo studio REIN-2 ha confrontato la terapia con ramipril
rispetto alla sua associazione con felodipina.

 Nello studio PROCOPA 119 pz con nefropatie primitive
sono stati randomizzati a ricevere trandolapril, atenololo,
verapamil o l’associazione verapamil + trandolapril allo
stesso dosaggio per 6 mesi.

 In entrambi i lavori i target erano raggiunti in maniera
analoga sia con l’associazione che con l’uso della
monotarapia con ACE-I
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Sintesi conclusiva dell’evidenza

 La terapia con ACE-I risulta efficace nel
rallentare la progressione delle nefropatie
croniche; maggiore è la proteinuria, maggiore è
l’efficacia

 Gli ACE-I riducono moderatamente il rischio di
progressione nella nefropatia diabetica , il rischio
di passaggio da micro a macroalb., aumentano la
probabilità di regresssione da micro- a normo-alb

 La terapia con sartani sembra avere gli stessi
effetti degli ACE-I nelle nefropatie non
diabetiche.
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Sintesi conclusiva sull’evidenza
 La terapia con Sartani riduce significativamente il rischio

di raggiungere l’endpoint combinato del raddoppio della
Cr o dell’ESRD nella nefropatia diabetica, il rischio di
progressione da micro- a macroalbuminuria, aumenta la
probabilità di progressione da micro- a
normoalbuminuria.

 I CAND sembrano avere un effetto antiproteinurico, ma
non sembrano rallentare la progressione delle nefropatie.
I CAD non hanno effetti significativi.

 La terapia combinata ACE-I e Sartani riduce significativa-
mente la proteinuria e la progressione delle nefropatie
croniche non diabetiche rispetto alle monoterapie.

 Non esistono studi significativi per le associazioni ACE-I
e CAD o CAND
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ACE Inhibition and glomerular function (I).
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Implicazioni cliniche

 L’uso di ACE-I o Sartani o la loro associazione può
comportare un aumento della Cr e della Kaliemia. Quando
l’aumento della CR è > 20-30% è utile sospendere il
farmaco e deve essere sospettata una stenosi dell’arteria
renale, specie in pz anziani.

 L’aggiunta di un diuretico tiazidico o dell’ansa riduce il
pericolo di iperkaliemia.

 In caso di impossibilità all’uso di ACE-I e Sartani, vanno
utilizzati i CAND.

 In ogni caso, in presenza di una nefropatia cronica, vanno
raggiunti bassi valori pressori, specie nei diabetici.
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