
A R T I C O L I  O R I G I N A L I

È possibile migliorare la durata e l’efficacia
della risposta anti-proteinurica di Ramipril?

MariadelinaMariadelina SimeoniSimeoni1, Paola Cianfrone1, Nicola Comi1, Innocenza Gentile2, Flora Fortunata Fabiano2, Valentina
Piraina1, Roberta Talarico1, Gaetano Lucisano1, Laura Rivoli1, Michele Andreucci1, Laura Fuiano1, Daniela Foti2,
Elio Gulletta2, Giorgio Fuiano1

(1) University Hospital 'Mater Domini' of Catanzaro (Italy) - Department of Nephrology and Dialysis
(2) University Hospital 'Mater Domini' of Catanzaro (Italy) - Department of Clinical Pathology

Corrispondenza a: Dr. Simeoni Mariadelina; University Campus 'Magna Graecia' Viale Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro (Italy); Tel:+39 (0) 961 364 7160 Cel:+39 392 13 28 216 (preferred) Fax:+39 (0) 961 364 7586
Mail: adelina_simeoni@yahoo.it

Abstract
PREMESSA: Il Ramipril dopo monosomministrazione giornaliera è caratterizzato da una attenuazione
della sua attività farmacologica nelle successive 24 ore, con ripercussioni sulla efficacia della risposta an-
tiproteinurica ancora da indagare.

METODI: L’efficacia antiproteinurica di Ramipril è stata valutata in uno studio cross-over in 20 pazienti
con nefropatia, proteinuria ed ipertensione (GFR≥50 mL / min; proteinuria <3g/die; PAS/PAD ≤ 150/90
mmHg). La proteinuria nell’arco delle 24 ore è stata misurata su tre raccolte urinarie consecutive (mattino,
pomeriggio e notte) in assenza di farmaci antiproteinurici e dopo dieci giorni di trattamento con mono-
somministrazione mattutina di Ramipril 2,5 mg o Ramipril 10 mg.

RISULTATI: Al basale: proteinuria media non variava significativamente nel corso delle tre raccolte (88 ±
7.2 mg/h al mattino, di 80 ± 10,5 mg/h nel pomeriggio e 81 ± 10,1 mg/h durante la notte). Dopo Ramipril
2,5 mg/die: lieve riduzione della proteinuria media, senza differenze significative tra le raccolte (80 ± 11
mg/h al mattino, 69 ± 7.4 mg/h nel pomeriggio e 75 ± 9.1 mg/h durante la notte). Dopo Ramipril 10 mg/
die: valori pomeridiani e notturni di proteinuria significativamente ridotti rispetto al basale; proteinuria
notturna significativamente inferiore a quella mattutina (51 ± 7,5 mg/h vs 81 ± 10 mg/h, p <0.05).

CONCLUSIONI: L'efficacia antiproteinurica del Ramipril tende a ridursi significativamente dopo mono-
somministrazione nel corso delle 24 ore. Un incremento e/o un frazionamento delle dosi potrebbe con-
tribuire a stabilizzarne l'azione ed ad ottimizzarne l'efficacia antiproteinurica nel corso delle 24 ore
successive alla somministrazione.

Parole chiave: ACE-inibitori, farmacocinetica, farmacodinamica, IRC, proteinuria

Is it feasible to improve the duration and the efficiency of Ramipril
anti-proteinuric response?
BACKGROUND: Ramipril administered once daily is characterized by an attenuation of its pharmacological
activity in the following 24 hours, whose effects on antiproteinuric activity have not yet been investi-
gated.

È possibile migliorare la durata e l’efficacia della risposta anti-proteinurica di Ramipril?

G Ital Nefrol 2015; 32 (1) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 1 di 10

mailto:adelina_simeoni@yahoo.it


METHODS: The antiproteinuric efficacy of Ramipril has been evaluated in a cross-over study in 20 patients
with renal disease, proteinuria and hypertension (GFR≥50 mL / min, proteinuria <3 g / day; SBP/DBP ≤
150/90 mmHg). Proteinuria was measured over 24 hours on three consecutive urine collections (morning,
afternoon and night) in the absence of antiproteinuric drugs and after ten days of treatment with single
morning administration of Ramipril 2.5 mg or Ramipril 10 mg.

RESULTS: At baseline: mean proteinuria was not significantly changed over the course of the three
urinary collections (88 ± 7.2 mg/h in the morning of 80 ± 10.5 mg/h in the afternoon and 81 ± 10.1 mg/
hr during the night). After Ramipril 2.5 mg/day: slight reduction in mean proteinuria, with no significant
differences between collections (80 ± 11 mg/h in the morning, 69 ± 7.4 mg/h in the afternoon and 75 ± 9.1
mg/h during the night). After Ramipril 10 mg/day: afternoon and night values of proteinuria were signifi-
cantly reduced compared to baseline; noctural proteinuria was significantly lower than morning value (51
± 7.5 mg/h vs. 81 ± 10 mg/h, p <0.05).

CONCLUSION: The antiproteinuric effectiveness of Ramipril tends to decrease significantly over the
24 hours after a single daily administration. An increase and/or division of Ramipril dose might help to
stabilize and to maximize its antiproteinuric effectiveness.

Key words: ACE-inibitors, ckd, pharmacodynamics, pharmacokinetics

Introduzione
Il costante incremento d’incidenza dell’insufficienza renale cronica (IRC) osservato in anni
recenti impone la necessità di continuare ad individuare e validare interventi terapeutici in
grado di prevenire o rallentare la progressione della malattia. La proteinuria rappresenta
uno dei principali fattori in grado di indurre la progressione del danno renale mediante
meccanismi che includono l’alterazione dei podociti e delle cellule mesangiali, l’up-rego-
lazione dei geni i cui prodotti svolgono azione pro-infiammatoria e fibrogenica, l’apoptosi
delle cellule del tubulo prossimale [1][1] [2][2].

È noto che l'inibizione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (SRAA) rappresenta
uno dei trattamenti più efficaci nel ridurre l’escrezione urinaria di proteine [3][3], un effetto
solo parzialmente dipendente dalla riduzione della pressione arteriosa [4][4] [5][5] [6][6] (full text).
Tuttavia, nonostante l'introduzione di un corretto trattamento antiproteinurico con
farmaci anti-SRAA, è spesso difficile raggiungere i livelli target di escrezione urinaria di pro-
teine attualmente raccomandati dalle linee guida KDIGO 2012 [7][7]. È possibile che in parte ciò
dipenda dalle caratteristiche di farmacocinetica di questa classe di farmaci. Infatti, recenti
studi hanno evidenziato che la durata d'azione anti-ipertensiva degli ACE inibitori (ACE-i) è
variabile, e tale variabilità non sembra dipendere esclusivamente da fattori individuali, ed
è dose-dipendente [8][8]. La mancanza in letteratura di analoghi dati che dimostrino la sta-
bilità circadiana dell’effetto antiproteinurico degli ACE-i, ci ha indotto a valutare specifi-
camente questo aspetto. Pertanto, abbiamo intrapreso uno studio con disegno cross-over
valutando le caratteristiche circadiane dell’azione antiproteinurica del Ramipril, scegliendo
questa molecola in quanto essa risulta essere l’ACE-inibitore più ampiamente prescritto
in Italia (Rapporto nazionale AIFA 2011 sull’uso dei farmaci in Italia) e probabilmente nel
mondo occidentale [9][9].

Obiettivo dello studio è stato quello di valutare se la proteinuria si modifica nell’arco delle
24 ore a vari intervalli di tempo dalla monosomministrazione giornaliera di Ramipril a dosi
di 2,5 mg / die e 10 mg / die.
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Metodi e pazienti
CoorteCoorte: Criteri di inclusione nello studio erano: velocità di filtrazione glomerulare stimata
(eVFG) ≥ 50 ml/min, escrezione urinaria di proteine tra 1g e 3g nelle 24 ore e valori di pres-
sione arteriosa basale non superiori a 150/90 mmHg. Erano invece esclusi pazienti con: a)
nota ipersensibilità o intolleranza agli ACE-i; b) ipertensione maligna; c) neoplasia attiva; d)
diagnosi di malattia autoimmune sistemica; e) terapia immunosoppressiva negli ultimi sei
mesi; f) utilizzo di farmaci anti-infiammatori non steroidei nell'ultimo mese; g) nota o so-
spetta stenosi significativa dell'arteria renale; h) grave compromissione cardiovascolare; i)
diabete; j) gravidanza; k) anamnesi positiva per malattia epatica, l) iperpotassiemia. Erano
pertanto selezionati come eleggibili 130 pazienti afferenti alla nostra unità di Nefrologia tra
il maggio 2012 e il gennaio 2013. Dal momento che il protocollo di studio, come di seguito
illustrato, prevedeva un notevole impegno temporale, non affrontabile da parte della gran
parte dei pazienti in quanto lavoratori, solo 20 pazienti (16 di sesso maschile) accettavano di
partecipare allo studio e sono stati quindi arruolati.

ProtocolloProtocollo didi studiostudio: Lo studio con disegno cross-over prospettico randomizzato era arti-
colato in tre fasi: 1. valutazione basale dopo wash-out da farmaci anti-SRAA (ove necessario);
2. valutazione dopo monosomministrazione quotidiana di Ramipril a basso dosaggio; 3. va-
lutazione dopo monosomministrazione di Ramipril ad alto dosaggio.

Lo studio è stato condotto secondo le linee guida della buona pratica clinica in conformità
con la Dichiarazione di Helsinki e con l'approvazione da parte del comitato etico locale
(prot. nr. 2011/42). Un consenso informato scritto è stato ottenuto da tutti i pazienti prima
di iniziare lo studio.

Al momento del reclutamento, i pazienti che assumevano già un farmaco inibitore del SRAA
(n = 18) erano sottoposti ad un periodo di wash-out di dieci giorni prima di iniziare lo studio.
La pressione arteriosa era mantenuta al di sotto di 150/90 mmHg mediante dieta a con-
tenuto sodico controllato di 3-5 grammi/die. Durante il periodo di wash-out, a tutti i pazienti
è stato chiesto di auto-misurare giornalmente la pressione arteriosa e di contattare la nostra
unità di Nefrologia in caso di aumenti della stessa oltre i 150/90 mmHg.

La valutazione basale iniziava con il ricovero a digiuno alle ore 7:00 presso la nostra unità
di Nefrologia. Erano quindi eseguiti prelievi ematici ed urinari per gli esami di routine.
Ogni paziente era sottoposto ad accurato esame obiettivo ed erano eseguite misurazioni
di altezza, peso, body mass index (BMI) e pressione arteriosa con metodo oscillometrico
in conformità alle linee guida ESH/ESC [10][10]. Durante le 24 ore successive, i pazienti hanno
effettuato tre raccolte temporizzate delle urine: la prima, della durata di sei ore durante
la mattina (h.8:00-h.14:00), la seconda, della durata di altre sei ore durante il pomeriggio
(h.14:00 – h. 20:00) e la terza della durata di dodici ore durante la notte (h. 20:00-h. 08:00
del giorno successivo). All'inizio di ogni raccolta urinaria era inoltre rimisurata la pressione
arteriosa. La proteinuria era dosata su ciascuna delle tre raccolte urinarie con metodo tur-
bidimetrico al cloruro di benzetonio. La eVFG era calcolata applicando l'equazione CKD-EPI
[11][11].

Dopo la valutazione di base, i pazienti sono stati randomizzati 1:1 per essere avviati alle
successive due fasi dello studio: valutazione dopo Ramipril 2,5 mg/die e valutazione dopo
Ramipril 10 mg/die. La randomizzazione è stata effettuata mediante un sistema compute-
rizzato presso il Servizio di Statistica dell'Università 'Magna Graecia' di Catanzaro, con lo
scopo di abbattere un eventuale bias di selezione e di rendere il più omogenee possibile le
caratteristiche cliniche dei pazienti presentati al trattamento.
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Successivamente alla randomizzazione, i pazienti sono stati dimessi con la raccomanda-
zione di assumere per dieci giorni la dose di Ramipril loro prescritta alle h. 8:00.

Terminato il primo ciclo di trattamento, i pazienti erano riammessi in ospedale. I valori di
proteinuria venivano quindi misurati nuovamente su tre ulteriori raccolte urinarie tempo-
rizzate insieme con eVFG e pressione arteriosa, seguendo lo stesso protocollo applicato pre-
cedentemente. A questo punto, secondo il disegno cross-over dello studio, la dose prescritta
di Ramipril è stata scambiata tra i gruppi, in modo che i pazienti che nel primo ciclo di trat-
tamento erano stati assegnati a Ramipril 2,5 mg/die ne assumessero 10 mg/die, ed al con-
trario, chi aveva assunto Ramipril 10 mg/die riducesse la dose a 2,5 mg/die.

Effettuato il secondo ciclo di trattamento, sono state effettuate per la terza volta la misura-
zione della pressione arteriosa, la valutazione della eVFG e le tre raccolte temporizzate di
urine per la quantizzazione separata della proteinuria.

Per tutta la durata dello studio, allo scopo di uniformare alcuni fattori potenzialmente in
grado di influenzare i risultati delle misurazioni, ai pazienti arruolati è stato prescritto un
regime dietetico a contenuto di proteine e di sale costante, pari rispettivamente a 0,8 g/kg
di peso corporeo/die e 5 g/die. L’aderenza alla dieta da parte dei pazienti è stata confermata
con valutazione di sodiuria e azoturia su pool delle urine delle tre raccolte temporizzate in
corrispondenza di ciascuna delle tre fasi dello studio.

Analisi statisticaAnalisi statistica

Le variabili continue inserite nell’analisi sono state espresse come media ± deviazione
standard. I valori di proteinuria delle 24 ore registrati in ogni fase dello studio e quelli de-
rivati dalle raccolte urinarie temporizzate sono stati confrontati mediante l’analisi della va-
rianza (ANOVA) per misure ripetute con correzione mediante test post hoc di Bonferroni.
Si noti che, dal momento che i valori di proteinuria ottenuti nei due gruppi di pazienti sono
risultati sostanzialmente sovrapponibili per i due dosaggi di Ramipril, essi sono stati pool-ati
al fine di ottenere una migliore rappresentazione grafica dei risultati. L'analisi statistica è
stata effettuata utilizzando il software SPSS PASW Statistics 18. Il livello di significatività è
stato fissato a valori di p<0,05.

Risultati
Nella Tabella 1, sono riassunti i dati relativi ad età, sesso e principali caratteristiche cliniche
di maggior interesse di tutti i pazienti reclutati. I partecipanti arruolati nello studio erano
affetti da nefropatia proteinurica non nefrosica di differente eziologia.

Un paziente non completava lo studio a causa di un incremento della potassiemia (6,7
mmol/L) dopo 6 giorni di trattamento con 2,5 mg di Ramipril.

La Figura 1 mostra i valori medi della proteinuria delle 24 ore al termine di ciascuna delle tre
fasi dello studio nella coorte, laddove i valori medi derivano dal pool delle osservazioni nei
due gruppi randomizzati. Al basale, in assenza di terapia con Ramipril, la proteinuria media
è stata pari a 2,1 ± 0,36 g/die. Una lieve, non significativa riduzione era osservata dopo dieci
giorni di Ramipril 2,5 mg/die (1,9 ± 0,26 g/die), mentre una riduzione significativa rispetto
al basale era osservata alla fine del ciclo con Ramipril 10 mg (1,51 ± 0,26 g/die vs 2,1 ± 0,36 g/
die, p <0,05).

La Figura 2 mostra i risultati medi della proteinuria nelle tre distinte raccolte urinarie tem-
porizzate ottenute al termine delle tre fasi dello studio, sempre quali pool dei valori di pro-
teinuria nei due gruppi randomizzati. I risultati sono riportati in mg/h in modo da renderli
tra loro confrontabili nonostante la diversa durata dei tre periodi di raccolta urinaria. Al
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basale, senza inibitori del SRAA, non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nei li-
velli di proteinuria tra le tre raccolte urinarie, con una media di 88 ± 7.2 mg/h al mattino, di
80 ± 10,5 mg/h nel pomeriggio e 81 ± 10,1 mg/h durante la notte. Una lieve riduzione non si-
gnificativa della proteinuria è stata osservata alla fine del ciclo di trattamento con Ramipril
2,5 mg/die, con una minima differenza tra le tre raccolte urinarie (80 ± 11 mg/h al mattino,
69 ± 7,4 mg/h nel pomeriggio e 75 ± 9,1 mg/h durante la notte). Al contrario, dopo la sommi-
nistrazione di Ramipril 10 mg/die, i livelli di proteinuria riferiti alle raccolte pomeridiane e
notturne si riducevano significativamente rispetto ai valori basali. In particolare, la protei-
nuria notturna si è rivelata significativamente inferiore rispetto alla proteinuria del mattino
(51 ± 7,5 mg/h vs 81 ± 10 mg / h, p <0.05).

Nella Tabella 2 sono riportati i valori medi di pressione arteriosa (PAS/PAD, mmHg) regi-
strati nella coorte in studio all’inizio di ciascuna raccolta urinaria temporizzata ed in rap-
porto alla dose di Ramipril. I valori della pressione arteriosa si sono ridotti rispetto al basale
dopo la somministrazione di Ramipril, senza differenze significative tra i due dosaggi im-
piegati nello studio.

Non si sono osservati cambiamenti rilevanti della eVFG nel corso dello studio (48,5 ± 0,34
mL/min senza Ramipril, 50 ± 0,12 mL/min dopo Ramipril 2,5 mg/die e di 48,6 ± 0,26 mL/min
dopo Ramipril 10 mg/die). Inoltre tutti i pazienti arruolati hanno mostrato una soddisfa-

Tabella 1.Tabella 1. Età, sesso, malattia renale di base, eVFG (mL/min), BMI, proteinuria 24 h (g/24h), pressione arteriosa (mmHg) sono riportati per ciascuno
dei 20 pazienti reclutati. I pazienti arruolati dovevano avere

Pressione arteriosa mmHg
Paziente Età Sesso Diagnosi VFG (mL/min) BMI Proteinuria

(g/24h)
(al reclutamento)

SistolicaSistolica
(PAS)(PAS)

DiastolicaDiastolica
(PAD)(PAD)

1 64 F Sconosciuta 53 36 2.6 140 70

2 72 M Sconosciuta 58 27 1.2 140 70

3 75 M Nefroangiosclerosi 70 34 2.2 130 70

4 26 F Nefropatia ad IgA 68 22.6 1.7 120 65

5 43 M Nefropatia ad IgA 73 25 1.2 130 75

6 49 M Sconosciuta 50 23.7 1.4 100 60

7 71 F Nefroangiosclerosi 52 35.3 1.9 120 75

8 34 M Nefropatia ad IgA 65 24.9 3.0 110 70

9 51 M Nefropatia ad IgA 53 30 2.5 110 80

10 42 M Nefropatia ad IgA 100 25 1.0 120 80

11 75 M Nefroangiosclerosi 52 25.6 1.9 140 90

12 61 F Sconosciuta 53 36.7 1.8 140 85

13 48 M Rene policistico 50 26.5 1.5 130 80

14 55 M Sconosciuta 58 30.6 1.3 150 90

15 65 M Nefropatia ad IgA 50 23.5 1.0 135 85

16 76 M Sconosciuta 62 20 1.0 130 70

17 59 M Nefroangiosclerosi 60 27 3.0 135 85

18 52 M Sconosciuta 80 27.7 1.3 130 80

19 54 M Nefropatia ad IgA 80 22.2 2.5 120 80

20 65 M Nefroangiosclerosi 62 21 2.3 135 85
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cente compliance alla dieta; infatti sia i valori dell’azoturia che della sodiuria sono risultati
a ciascuna valutazione, compatibili con la dieta prescritta.

Discussione
Lo scopo del presente studio pilota è stato quello di determinare se l’effetto antiproteinurico
del Ramipril possa essere influenzato dal dosaggio e dalla modalità di somministrazione con
cui esso viene impiegato, ipotizzando un possibile parallelismo con il suo effetto anti-iper-
tensivo circadiano, già descritto da Taddei e coll. [8].

I risultati ottenuti dimostrano che la risposta antiproteinurica associata al Ramipril è dose-
dipendente ancor più della risposta anti-ipertensiva. Infatti, l’entità e la durata d’azione
della riduzione della proteinuria fino alle ore notturne sono state maggiori quando il
farmaco è stato somministrato alla dose di 10 mg/die.

Il nostro studio fornisce nuove informazioni sulle caratteristiche dell’azione antiprotei-
nurica del Ramipril, con possibili favorevoli implicazioni sulla prognosi delle nefropatie
proteinuriche. È noto, infatti, come la proteinuria rappresenti uno dei principali fattori in-
dipendenti di aggravamento del danno renale e come l’effetto antiproteinurico rappresenti
uno dei principali meccanismi attraverso cui gli ACE-i risultano efficaci nel rallentare la
progressione [1] [2] [3] [9] [12][12] (full text). Pertanto, ogni nuova acquisizione sulla dinamica
dell’azione antiproteinurica di questi farmaci può ottimizzarne l’impiego, migliorandone
l’efficacia [8]. Gli ACE-i rappresentano, infatti, una classe di farmaci la cui farmacocinetica
non è stata ancora completamente caratterizzata in rapporto alle diverse finalità terapeu-

Figura 1.Figura 1.
In grafico sono rappresentate le variazioni medie della proteinuria delle 24 h ± deviazioni standard (whiskers) in rapporto ai differenti
regimi di trattamento testati (No Ramipril; Ramipril 2,5 mg/die; Ramipril 10 mg/die). Una diminuzione significativa della proteinuria delle
24 h è stata osservata dopo la somministrazione di Ramipril 10 mg/die rispetto al basale (No Ramipril)
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tiche per cui vengono impiegati. È noto che gli ACE-i presentano una curva dose-risposta
piatta per quanto riguarda il loro effetto anti-ipertensivo. Questo è probabilmente dovuto
al fatto che basse ed alte dosi di ACE-i hanno una potenza farmacologica simile, ma diffe-
rente durata d'azione. Il loro effetto anti-ipertensivo, infatti, si esaurisce più rapidamente
quando somministrati a basse dosi, mentre riesce a coprire le 24 ore quando somministrati
ad alte dosi [13][13] (full text). Consapevoli che le differenze farmacocinetiche esistenti tra le
numerosissime molecole di ACE-i possono influenzare efficacia e durata d’azione, abbiamo
deciso di studiare solo il Ramipril alla modalità di somministrazione raccomandata, dal mo-
mento che esso rappresenta l’ACE-i di gran lunga più utilizzato in Italia. Abbiamo studiato
una popolazione di soggetti con lieve-moderata proteinuria, ipertensione lieve e funzione
renale conservata o solo lievemente ridotta, poiché è in questa tipologia di pazienti che il
Ramipril rappresenta il trattamento di scelta. Abbiamo osservato che il Ramipril, sia a bassa
che ad alta dose, tende a ridurre i livelli di proteinuria delle 24 h, ma tale riduzione è ri-
sultata significativa solo con il dosaggio più alto. Abbiamo inoltre analizzato le variazioni
circadiane della proteinuria in risposta ad una singola somministrazione giornaliera di Ra-
mipril al dosaggio di 2,5 mg o 10 mg, mediante la misurazione della proteinuria su tre rac-
colte urinarie distribuite nelle 24 ore successive alla somministrazione del farmaco. Ciò ci ha
consentito di osservare che la riduzione della proteinuria rispetto al basale si è mantenuta
significativa durante il pomeriggio e la notte solo quando il farmaco è stato somministrato
al dosaggio di 10 mg/die. Al contrario, nella raccolta del mattino l'effetto anti-proteinurico
del Ramipril diveniva trascurabile con entrambi i dosaggi. Sulla base di tale osservazione,

Figura 2.Figura 2.
In grafico sono rappresentate le variazioni medie circadiane della proteinuria (mg/h) ± deviazioni standard (whiskers) in rapporto ai diffe-
renti regimi di trattamento testati (No Ramipril; Ramipril 2,5 mg/die; Ramipril 10 mg/die) ed alle raccolte urinarie temporizzate [Mattino
(h. 8:00-14:00); Pomeriggio (h. 14:00-20:00); Notte (h. 20:00-8:00 del giorno successivo)]. In condizioni basali (No Ramipril) e dopo Ramipril 2,5
mg/die: assenza di differenze significative tra le tre raccolte urinarie temporizzate.

Dopo Ramipril 10 mg/die: significativa riduzione della proteinuria durante il pomeriggio e la notte rispetto al basale; proteinuria della
notte significativamente più bassa rispetto a quella del mattino
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possiamo ipotizzare che l'effetto residuo della somministrazione avvenuta al mattino pre-
cedente si esaurisce durante la notte e che, pertanto, è necessario attendere una latenza di
alcune ore perché la nuova dose del farmaco inizi ad esercitare un efficace effetto antipro-
teinurico, anche in accordo a precedenti studi di farmacocinetica [13] (full text). Questi dati
suggeriscono l’esistenza di una finestra temporale "drug-free", in cui l’attività del SRAA non
è sufficientemente soppressa per ridurre la proteinuria. Le nostre deduzioni sono in accordo
con precedenti studi farmacologici che hanno dimostrato come il Ramipril, assunto una sola
volta al giorno sia in grado di inibire l'attività dell’enzima di conversione dell’angiotensina
(ACE) del 60-80% a quattro ore dalla sua somministrazione e solo del 40-60% dopo venti-
quattro ore. Al contrario, dosi orali multiple di Ramipril determinano, quattro ore dopo
la somministrazione, una caduta dell’ attività plasmatica dell’ACE di oltre il 90%, con oltre
l'80% di inibizione enzimatica residua dopo ventiquattro ore [13] (full text). L'effetto più
prolungato di dosi multiple, anche piccole, di Ramipril riflette presumibilmente una satu-
razione più completa e persistente dei siti di legame dell’ACE con Ramiprilato, il metabolita
attivo di Ramipril.

È probabile che il SRAA, essendo un sistema pleomorfo, interferisca principalmente non
solo con la regolazione dell’emodinamica sistemica e glomerulare, ma anche con altri mec-
canismi che direttamente o indirettamente possono contribuire al danno renale: la depo-
sizione di matrice extracellulare, la facilitazione dell’ attivazione immunitaria, il rilascio
di fattori di crescita, l'alterazione diretta della selettività della barriera capillare glome-

Tabella 2.Tabella 2. Sono riportati i valori medi ± deviazioni standard della pressione arteriosa valutati nelle tre fasi dello studio (No Ramipril; Ramipril 2,5 mg/
die; Ramipril 10 mg/die) ed all’inizio di ciascuna racco

No RamiprilNo Ramipril
h. 8.00h. 8.00 h. 14.00h. 14.00 h. 20.00h. 20.00 h. 8.00h. 8.00

Pressione sistolica media
(mmHg)

140±3 138±4 141±2 143±4

Pressione diastolica media
(mmHg)

88±2 76±6 81±5 90±2

RamiprilRamipril

2,5 mg/die2,5 mg/die

Pressione sistolica media
(mmHg)

133±5 134±2 137±3 133±5

Pressione diastolica media
(mmHg)

78±3 76±4 74±3 72±5

RamiprilRamipril

10 mg/die10 mg/die

Pressione sistolica media
(mmHg)

132±2 129±4 133±3 130±2

Pressione diastolica media
(mmHg)

75±4 73±2 74±3 73±2
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rulare [3]. Ciò potrebbe dipendere dalla presenza di recettori dell’angiotensina 1 (AT-1)
non solo sulle cellule muscolari lisce vascolari, ma anche a livello del tessuto renale in-
fiammato [14][14] (full text). Pertanto, non è sorprendente che gli ACE-i inducano la riduzione
dell’escrezione urinaria di proteine nelle nefropatie proteinuriche anche attraverso mec-
canismi non-emodinamici. È stato, infatti, dimostrato che gli ACE-i sono in grado di pro-
muovere la sintesi delle proteine che costituiscono il diaframma di filtrazione, e quindi
tendono a ripristinare il corretto livello di permeabilità della membrana basale glomerulare
[15][15] (full text). Su questa base, sarebbe utile rivedere le dosi comunemente prescritte degli
ACE-i, supponendo che l'aumento o il frazionamento della dose nell’arco del giorno fornisca
un blocco più persistente del SRAA, con protezione renale più completa. I nostri dati
sull’effetto antiproteinurico differiscono in parte da quelli riportati da Taddei e coll.
sull’effetto anti-ipertensivo. Taddei riporta, infatti, che dosaggi più bassi di ACE-i pre-
sentano minore durata d’azione, ma pari efficacia (“potenza”) rispetto ai dosaggi più alti
nel controllo della pressione arteriosa. I nostri dati sull’effetto antiproteinurico dimostrano invece
che sia la durata d’azione che la potenza sono proporzionali alla dose. Evidentemente,
l’effetto antiproteinurico richiede una ACE-inibizione più intensa rispetto all’effetto anti-
ipertensivo.

In conclusione, il nostro studio suggerisce la possibilità di razionalizzare l’uso del Ramipril
e forse degli ACE-i in generale, quando impiegati come farmaci antiproteinurici. In parti-
colare, un effetto anti-proteinurico più stabile nelle 24 ore sembra ottenibile solo sommi-
nistrando Ramipril a dosi più alte e/o, probabilmente, suddividendo la dose giornaliera in
almeno due somministrazioni. Tuttavia, ulteriori studi che valutino altri dosaggi e la plu-
risomministrazione giornaliera di Ramipril sono necessari per affermare tale ipotesi con
maggior certezza.
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