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Nonostante sia stato ampiamente dimostrato in numerosi studi clinici controllati che un efficace 
trattamento antiipertensivo consente una evidente riduzione della incidenza di eventi morbosi e 
mortali cardiovascolari, solo un piccolo numero di pazienti ipertesi presenta valori pressori 
normalizzati dalla terapia, in base a quanto risulta dai dati ottenuti nei vari studi osservazionali di 
popolazione. Anche in Italia non più del 9-15% dei pazienti ipertesi in trattamento presenta valori di 
Pressione Arteriosa < 140/90 nmHg. Questo dato è stato confermato anche quando la PA è stata 
misurata con apparecchiature di monitoraggio continuo intermittente per 24 ore. Va rilevato che la 
scarsa prevalenza di PA nei limiti normali è soprattutto dovuta alla persistenza di valori di PA 
sistolica > 140 mmHg. Tutto questo si associa ad una più elevata morbilità e mortalità nella 
popolazione di pazienti ipertesi rispetto al gruppo dei normotesi. Va rivelato che l'obiettivo 
terapeutico dovrebbe consistere nel raggiungimento di valori pressori più bassi (cioè < 130/85 
mmHg) nel pazienti ipertesi diabetici, nefropatici, ed anche in quelli più giovani. 
Infatti, l'utilità di un trattamento antiipertensivo più aggressivo in questi pazienti è stata dimostrata 
in alcuni grandi trial clinici controllati (studi HOT, UKPDS, MDRSD), ed anche una recente 
rivalutazione dei dati dello studio di Framingham ha permesso di dimostrare che i soggetti con PA 
"normale-alta" (cioè valori pressori compresi fra 130-140 mmHg per la sistolica e 85-90 mmHg per 
la diastolica) presentano un rischio di eventi cardiovascolari ben più alto rispetto a quello osservato 
in soggetti con PA più bassa. In generale, come dimostrato dallo studio MORE e più recentemente 
anche dallo studio PROGRESS, pazienti ed alto rischio possono beneficiare grandemente di una 
riduzione anche piccola della PA, persino quando i valori di partenza sono nell'ambito della 
normalità. Il raggiungimento di una PA "normale" per effetto del trattamento antiipertensivo non è 
semplice, e richiede attenzione e collaborazione da parte del medico e del paziente, con la necessità 
di usare più farmaci in varie combinazioni. Peraltro, oltre la riduzione pressoria, è possibile che in 
alcune particolari situazioni cliniche la scelta dei farmaco antiipertensivo sia in grado di 
condizionare il beneficio terapeutico. Ad esempio, i risultati degli studi CAPP e Syst-Eur sembrano 
suggerire che, a parità di valori pressori, l'impiego di ACE inibitori e di calcioantagonisti possa 
consentire una migliore prognosi nei pazienti ipertesi diabetici. Inoltre, lo studio INSIGHT ha 
mostrato che un farmaco calcioantagonista può essere più efficace di un diuretico nel prevenire la 
comparsa nel tempo di alcune condizioni morbose come la gotta, l'arteriopatia periferica e lo stesso 
diabete medito. A questo proposito, va segnalato che un preciso obiettivo della terapia 
antiipertensiva deve essere oggi considerato anche quello della prevenzione e/o regressione del 
danno d'organo clinico, come l'ipertrofia ventricolare sinistra e il danno strutturale iniziale delle 
grandi e delle piccole arterie; i risultati degli studi fin qui eseguiti indicano fortemente che, per una 
simile riduzione della PA, gli ACE inibitori, i calcioantagonisti e, più recentemente, anche gli 



antagonisti dei recettori AT1 della angiotensina II, sono più efficaci degli altri nei consentire la 
riduzione delle alterazioni strutturali cardiovascolari. 
In conclusione, per ottenere un miglior controllo pressorio nella pratica clinica è necessario: 
a) raggiungere una migliore educazione e partecipazione del paziente, 
b) definire e ottenere obiettivi pressori ben definiti, 
c) impiegare farmaci efficaci, ben tollerati, capaci di ottenere una sicura protezione d'organo, spesso 
da usare in combinazione. 
Per questi obiettivi, i farmaci che riducono l'attività del sistema renina-angiotensina ed i farmaci 
calcioantagonisti in associazione presentano significativi vantaggi. 


