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NORMOALBUMINURIA AD OGNI COSTO?
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La microalbuminuria è un marcatore precoce di nefropatia diabetica e un fattore di 
rischio di malattia cardiovascolare (1). Numerosi studi clinici hanno evidenziato che 
farmaci ACE-inibitori (Angiotensin-Converting Enzyme) e ARBs (Angiotensin Receptor 
Blockers), inibitori del sistema renina-angiotensina, rallentano la progressione della mi-
croalbuminuria nei pazienti diabetici (2).
In uno studio comprendente 43 pazienti diabetici di tipo 2 Ikeda et al. hanno osservato 

che Olmesartan riduceva in maniera significativa la microalbuminuria (3).
Nello studio ORIENT (Olmesartan Reducing Incidence of End Stage Renal Disease in Diabetic Nephropathy Trial), 566 
pazienti diabetici con nefropatia sono stati trattati con Olmesartan (10-40 mg/die) in aggiunta al preesistente trattamento 
antipertensivo. Tale farmaco determinava un maggior numero di morti cardiovascolari (10 vs 3) solo nei pazienti con pre-
esistente malattia coronarica e pressione arteriosa (PA) inferiore a 120 mmHg. Gli eventi cardiovascolari non fatali erano 
sovrapponibili nei due gruppi (4).
Anche nello studio ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global end Point Trial), un 
maggiore rischio di morte cardiovascolare è stato osservato nei pazienti con malattia coronarica e PA <120 mmHg.
L’ultimo studio randomizzato, multicentrico, controllato, doppio-cieco pubblicato sull’argomento è il ROADMAP (Randomised 
Olmesartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention) (5), in cui sono stati arruolati 4447 pazienti diabetici tipo 2 normoal-
buminurici con PA >135 mmHg (2232 in Olmesartan 40 mg/die e 2215 in placebo) con follow-up mediano di 3.2 anni. L’end 
point primario era il tempo di comparsa di microalbuminuria. La terapia con Olmesartan determinava un significativo ritardo 
di esordio della microalbuminuria rispetto al gruppo placebo (23%). Il target pressorio (PA <130/80 mmHg) era raggiunto in 
48 mesi nell’80% dei pazienti in Olmesartan rispetto al 71% in placebo. Tutti i pazienti in Olmesartan raggiungevano valori 
di pressione sistolica e diastolica più bassi (-3.1/1.9 mmHg).
La mortalità cardiovascolare era più elevata nel gruppo in Olmesartan (0.7% rispetto allo 0.1% del gruppo placebo. P=0.01). 
I pazienti deceduti avevano una preesistente malattia coronarica ma, in assenza di malattia coronarica, la mortalità era simile 
nei due gruppi.
I risultati dello studio ROADMAP si prestano ad alcune considerazioni: a) la maggiore incidenza di eventi cardiovascolari è 
correlata a un maggiore effetto ipotensivo del farmaco?
La comparsa di eventi cardiovascolari mortali non dipende da una classe specifica di farmaci inibitori del sistema renina-
angiotensina, bensì l’effetto nocivo si osserva solo nei pazienti normoalbuminurici e normotesi in cui tale sistema non è signi-
ficativamente attivato. Inoltre, è nota l'esistenza di un effetto “J curve” nel trattamento dell’ipertensione, con un aumento della 
mortalità ai due estremi dei valori pressori ottenuti; b) gli eventi cardiovascolari osservati nello studio ROADMAP modificano 
la nostra opinione sull’effetto nefroprotettivo di Olmesartan e degli ARBs? I benefici di Olmesartan nei pazienti ipertesi sono 
superiori ai rischi cardiovascolari potenziali, sia per lo scarso potere statistico dell’analisi in relazione con l’esiguità dei morti 
per cause cardiovascolari nello studio ROADMAP sia per i numerosi studi pubblicati con altri ARBs, dove non sono emersi 
elementi a favore di un aumentato rischio cardiovascolare. Tuttavia, lo studio ROADMAP non ha permesso di dimostrare con 
sufficiente evidenza se l’effetto nefroprotettivo di Olmesartan sia da imputare a un maggiore effetto antipertensivo raggiunto 
o all’azione specifica del farmaco sull’emodinamica intrarenale, ritardando la comparsa della microalbuminuria.
L’inibizione del sistema renina-angiotensina ha un ruolo protettivo sul rene e la terapia precoce con ARBs può rallentare la 
comparsa di albuminuria, ma non si può non tenere conto che il raggiungimento di un target pressorio eccessivamente basso 
nei pazienti diabetici con pregressa malattia coronarica aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare.
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