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SPOTLIGHT

Premessa: 
l’ipertensione  
arteriosa all’inizio  
del terzo millennio

L’ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori 
di rischio delle malattie cardiovascolari, cerebro-
vascolari e renali, tra le principali cause di morte 
a livello globale così come in Italia, che nell’anno 
2018 hanno fatto registrare 368,2 decessi per 100 
mila abitanti.[1] Dati recenti ne stimano una pre-
valenza a livello mondiale del 32% per le donne e 
del 34% per gli uomini tra i 30 e 79 anni,[2] e studi 
di screening attuali confermano il dato anche nel 
nostro Paese con una prevalenza del 26-31%.[3] 
Queste numeriche pongono in forte evidenza il 
fatto che questa condizione clinica rimanga tut-
tora non adeguatamente controllata, nonostante 
le raccomandazioni puntuali delle Linee Guida e le 
numerose strategie terapeutiche a disposizione. 
L’ipertensione è una condizione cronica che modi-
fica la qualità di vita del paziente e va monitorata 
durante tutto il corso della vita. La scarsa consa-
pevolezza del trattamento da parte del paziente, 
la complessità dei regimi terapeutici e i possibili 
effetti collaterali contribuiscono a ridurre la com-
pliance alla terapia.
Per incrementare la compliance è possibile inter-
venire semplificando l’algoritmo terapeutico, otti-
mizzando la scelta farmacologica che deve essere 

adeguata alle caratteristiche del singolo paziente 
e promuovendo un’educazione appropriata, per 
una continua implementazione della gestione del 
paziente.[4]

Irbesartan

Caratteristiche di irbesartan
ACE inibitori e antagonisti del recettore dell’angio-
tensina II (ARB), quali i sartani, sono tra le mole-
cole antipertensive più utilizzate per il controllo 
pressorio e presentano simile efficacia; gli ARB 
tuttavia risultano associati a tassi di interruzione 
del trattamento inferiori rispetto a quelli di tutte 
la altre classi di antipertensivi.[5]
Irbesartan è un antagonista potente e selettivo 
del recettore AT1 di angiotensina II (AII), il princi-
pale mediatore degli effetti dell’AII sulla pressio-
ne arteriosa, quali la vasocostrizione e la riten-
zione di Na+ mediata dall’aldosterone, ma anche 
di altri effetti tra cui facilitazione simpatica, indu-
zione della sete, proliferazione cellulare e infiam-
mazione.[6]
Dopo somministrazione orale irbesartan è rapida-
mente assorbito ed è farmacologicamente attivo, 
con una biodisponibilità che va dal 60% all’80%, 
la più alta di tutta la classe,[7,8] non influenzata 
dall’assunzione di cibo.[9] L’emivita di 13-16 ore 
garantisce un’efficacia di azione nelle 24 ore suc-
cessive, con il 100% di inibizione di AII in corri-
spondenza della Cmax e fino al 60% a 24 ore, per-
mettendo il controllo della pressione con una sola 
somministrazione giornaliera (Figura 1).[7,8,10] 
Le interazioni farmacocinetiche con altri farmaci 
sono trascurabili.[11]

Efficacia antipertensiva
Irbesartan 150 mg/die è stato confrontato con 
valsartan 80 mg/die in 426 pazienti con iperten-
sione da lieve a moderata.[12]
Dopo 8 settimane di trattamento, irbesartan è 
risultato significativamente più efficace rispetto a 
valsartan nella riduzione della pressione ambu-
latoria diastolica e sistolica di valle (–6,7 mmHg 
vs –4,8 mmHg, p=0,035 e –11,6 mmHg vs –7,5 
mmHg, p <0,01, rispettivamente) (Figura 2).
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Inoltre, irbesartan ha ottenuto riduzioni signifi-
cativamente maggiori dei valori medi delle 24 ore 
della pressione arteriosa di valle misurata nello 
studio medico e della pressione mattutina auto-
misurata.
Irbesartan è stato confrontato con losartan in uno 
studio su 567 pazienti con ipertensione da lieve a 
moderata randomizzati a irbesartan 150 mg/die,  
irbesartan 300 mg/die, losartan 100 mg/die o  
placebo.[13]
Irbesartan 300 mg/die è risultato più efficace ri-
spetto a losartan 100 mg/die nella riduzione del-
la pressione diastolica e sistolica di valle dopo 8 
settimane di trattamento (p <0,01), con una supe-
riorità evidente già dopo 1 settimana (p <0,01) e 4 
settimane (p<0,017) (Figura 3). 

Il risultato dello studio è particolarmente signifi-
cativo considerando che entrambi i farmaci sono 
utilizzati a dosaggio massimo.
Tutte le terapie sono state ben tollerate. Il tratta-
mento con irbesartan 300 mg è associato alla più 
bassa incidenza di eventi avversi e interruzioni a 
causa loro, confermando il profilo di sicurezza del 
farmaco.
Irbesartan 150 mg/die, losartan 50 mg/die, val-
sartan 80 mg/die e olmesartan 20 mg/die sono 
stati confrontati in uno studio di 8 settimane 
in 588 pazienti con pressione arteriosa diasto-
lica cuff ≥100 e ≤115 mmHg e una pressione 
diastolica media giornaliera >90 mmHg e <120 
mmHg, misurate nello studio del medico.[14] Ir-
besartan ha ridotto la diastolica di 9,9 mmHg 

Figura 2. Variazioni medie dal 
basale della pressione ambulatoria 
diastolica (PAD) e sistolica (PAS) di 
valle dopo 8 settimane di trattamen-
to con irbesartan 150 mg e valsar-
tan 80 mg (modificata da[12]).
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ficativamente maggiore con olmesartan rispetto 
a valsartan e losartan, ma equivalente rispetto a 
irbesartan (Figura 4). La percentuale di pazienti 
in ciascun gruppo che ha completato il periodo 
di studio di 8 settimane è stata di 93,2%, 91,3%, 
91,0% e 95,9% rispettivamente per olmesartan, 
losartan, valsartan e irbesartan, in linea con il 
basso numero di eventi avversi correlati al tratta-
mento nel braccio irbesartan.[15]

rispetto al basale, un valore di poco inferiore a 
quanto ottenuto con olmesartan (11,5 mmHg, 
p=0,0412). La sistolica è diminuita di 11,0 mmHg 
con irbesartan rispetto a 9,5, 8,4 e 11,0 mmHg 
con losartan, valsartan e olmesartan, rispetti-
vamente.
La riduzione rispetto al basale della pressione 
arteriosa media diastolica e sistolica delle 24 ore 
dopo 8 settimane di trattamento è risultata signi-

Figura 3. Variazioni medie aggiustate 
rispetto al basale della pressione arterio-
sa diastolica (PAD) e sistolica (PAS) di val-
le, in posizione seduta, durante le 8 set-
timane dello studio (modificata da[13]). 
*p<0,01 vs losartan; #p=0,017 vs losar-
tan, p<0,001 vs placebo per tutti i tempi 
e i trattamenti attivi. Barre, ES
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Expert opinion
Irbesartan dimostra di essere particolarmente efficace 
nella copertura della pressione arteriosa delle 24 ore 
che è un obiettivo strategico nella gestione del pazien-
te iperteso.

Figura 4. Variazione rispetto al basale 
della pressione arteriosa diastolica (PAD) 
e sistolica (PAS) misurata sulle 24 ore, 
dopo 8 settimane di trattamento con ol-
mesartan, losartan, valsartan e irbesar-
tan (modificata da[15]). *p<0,05 vs olme-
sartan

Expert opinion
Irbesartan è efficace nel ridurre la pressione arteriosa 
in valori comparabili a olmesartan e superiori rispetto 
a tutti gli altri AT1 bloccanti.
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Tollerabilità e persistenza
Irbesartan è ben tollerato, in misura comparabile 
a placebo. Gli eventi avversi registrati sono di lie-
ve entità e breve durata e non sono correlati alla 
dose assunta.[16]
Irbesartan è caratterizzato da una buona persi-
stenza in terapia rispetto alle altre classi di anti-
pertensivi, come evidenziato dai dati dello studio 
ICE, nel quale una percentuale significativamente 
più elevata di pazienti che iniziavano il trattamen-
to con irbesartan risultava ancora in monoterapia 
dopo un anno rispetto agli altri gruppi di tratta-
mento.[17] Questi dati, inoltre, confermano la ge-
nerale buona tollerabilità della classe (Figura 5).
La buona tollerabilità di irbesartan, l’assenza di 
eventi avversi e l’efficacia permettono una buona 
persistenza nell’uso del farmaco, favorendo la cor-
retta aderenza alla terapia da parte del paziente. 
La buona compliance assicura così il successo del 
trattamento a lungo termine.

Oltre il controllo 
pressorio
Numerose evidenze supportano l’efficacia di ir-
besartan non solo nel controllo pressorio, ma 
anche nella protezione dal danno d’organo (Fi-
gura 6). 
Irbesartan mostra effetti di nefroprotezione in 
pazienti con diabete mellito di tipo 2 (DMT2), ed 
effetti benefici di cardioprotezione, favorendo 
la regressione dell’ipertrofia ventricolare sini-
stra e promuovendo il rimodellamento struttu-
rale del miocardio che si traduce in una mino-
re incidenza di fibrillazione atriale nei pazienti 
ipertesi.
Inoltre, il trattamento con irbesartan si traduce 
anche in un miglioramento dei parametri meta-
bolici, con un beneficio nei pazienti con sindrome 
metabolica.[6]

Figura 5. Mantenimento della monoterapia antipertensiva iniziale dopo 1 anno nell’ambito dello studio ICE (modificata da[17]). 
*p<0,001 vs tutte le classi di antipertensivi e vs losartan; p=0,009 vs tutti gli altri AIIRA; #escluso irbesartan. AIIRA, antagonista recet-
toriale dell’angiotensina II 

Figura 6. Numerose evidenze supportano l’efficacia di irbesartan nella protezione dal danno renale e cardiaco.
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Diabetes and Microalbuminuria) ha valutato 
l’efficacia di irbesartan nel trattamento di pa-
zienti con DMT2 e ipertensione con segni di 
danno renale iniziale (microalbuminuria);[22] 

	IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) 
ha valutato l’effetto di irbesartan in pazienti 
ipertesi con DMT2 e nefropatia conclamata 
(proteinuria e livelli elevati di creatinina sieri-
ca).[23]

Irbesartan nel danno d’organo renale
Il DMT2 è una condizione frequentemente as-
sociata all’ipertensione: la frequenza di pa-
zienti ipertesi è infatti doppia nei soggetti con 
diabete; inoltre, gli ipertesi presentano spesso 
insulino-resistenza e sono a rischio maggiore di 
insorgenza di DMT2 rispetto ai non ipertesi.[18] 
In Italia, dati ISTAT del 2016 riportano oltre 3 mi-
lioni di diabetici.[19]
Una complicanza associata al DMT2 e all’iper-
tensione è il danno renale (Figura 7), che in fase 
iniziale si manifesta con microalbuminuria. La 
microalbuminuria ha una prevalenza tra il 10 e 
il 40% nei pazienti con DMT2 e ipertensione, e il 
suo aumento è associato a un rischio maggiore 
di eventi cardiovascolari. 
I trattamenti mirati alla diminuzione della micro-
albuminuria risultano protettivi rispetto all’in-
sorgenza di tale complicanza.[20] 
Irbesartan ha dimostrato di ridurre l’incidenza e 
rallentare la progressione della nefropatia dia-
betica in pazienti ipertesi indipendentemente 
dalla riduzione pressoria, coprendo sia l’early 
che la late phase della nefropatia diabetica.
Il ruolo di irbesartan nella nefroprotezione è 
stato investigato nel programma PRIME (Pro-
gram for Irbesartan Mortality and Morbidity Eva-
luation),[21] che include due trial multicentrici 
randomizzati in doppio cieco, controllati con 
placebo, di ampie dimensioni (Figura 8):
	IRMA-2 (Irbesartan in Patients with Type 2 

Figura 7. Irbesartan, antagonista del recettore AT1 dell’angiotensina II, svolge un ruolo nella nefroprotezione.  
AII, angiotensina II
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Expert opinion
Irbesartan quindi è il farmaco AT1 antagonista che me-
glio protegge il rene soprattutto nei pazienti diabetici 
che si caratterizzano di per sé da un elevato profilo di 
danno renale.

Nefroprotezione nell’early phase  
della malattia renale
Nello studio IRMA-2, 590 pazienti ipertesi con 
DMT2 e microalbuminuria persistente (20-200 µg/
min) sono stati randomizzati a irbesartan 150 
mg/die, irbesartan 300 mg/die o placebo per un 
follow-up mediano di 2 anni.
Nel corso dei 24 mesi, irbesartan 300 mg/die 
si è associato a una riduzione del rischio rela-
tivo (RRR) di incidenza di nefropatia diabetica 
del 70% [HR 0,30 (IC95% 0,14-0,61; p<0,001)] ri-
spetto a placebo. Le curve di Kaplan-Meier per 
il gruppo placebo e il gruppo trattato con 300 
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mg/die si sono separate a partire dal terzo mese 
e hanno continuato successivamente a diverge-
re (Figura 9).[22] 
L’escrezione urinaria di albumina è risultata si-
gnificativamente ridotta durante tutto lo studio 
nei pazienti trattati con irbesartan rispetto a 
quelli riceventi placebo. È stata osservata una 
riduzione significativamente minore del livello 
di albuminuria nel gruppo trattato con 150 mg/
die rispetto a quello trattato con 300 mg/die (Fi-
gura 10).
Il ripristino della normoalbuminuria (escrezione 
<20 μg/min) all’ultima visita è risultata più fre-
quente nel gruppo irbesartan 300 mg/die (34%, 

IC95% 26-40%) rispetto al gruppo placebo (21%, 
IC95% 15-26%; p=0,006 per il confronto tra il 
braccio placebo e il braccio irbesartan 300 mg/
die).[22]
L’azione nefroprotettiva di irbesartan è risultata 
indipendente da quella antipertensiva.

Nefroprotezione nel long-term
Il sub-studio pre-specificato di IRMA-2 ha valuta-
to la funzionalità renale dopo la sospensione di 1 
mese della terapia antipertensiva con irbesartan 
per 2 anni, in 76 pazienti che hanno completato 
sia i 24 mesi previsti dallo studio principale IRMA-2  
sia il periodo di sospensione di ogni trattamento 

Irbesartan: nefroprotezione

PRIME

IRMA-2 IDNT

Irbesartan in Patients 
with Type 2 Diabetes and 
MicroAlbuminuria
Parving et al, 2001

Irbesartan nella prevenzione della 
progressione della nefropatia 
manifesta in pazienti ipertesi con 
diabete di tipo 2 e microalbuminuria

(stadio precoce della malattia)

Irbesartan Diabetic 
Neprhopathy Trial
Lewis et al, 2001

Irbesartan e nefroprotezione in pazienti 
ipertesi con diabete di tipo 2 e proteinuria

(stadio avanzato della malattia)

Early Stage Late Stage End-Stage Renal Disease

Figura 8. Il programma PRIME (modificata da[21]).

Figura 9. Incidenza della progressio-
ne verso la nefropatia diabetica duran-
te il trattamento con irbesartan (dose 
giornaliera di 150 mg o 300 mg) o pla-
cebo in pazienti ipertesi affetti da dia-
bete mellito tipo 2 e microalbuminuria 
persistente (modificata da[22]). p=0,08 
irbesartan 150 mg vs placebo; p<0,001 
irbesartan 300 mg vs placebo
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antipertensivo (della durata di 1 mese) previsto 
dal sub-studio.[24]
Dopo un mese di sospensione dei trattamenti, 
il tasso di escrezione urinaria di albumina è au-
mentato del 14% nel gruppo placebo e dell’11% 
nel gruppo irbesartan 150 mg/die, ma è rimasto 
ridotto in modo persistente del 47% nel gruppo 
irbesartan 300 mg (p<0,05) (Figura 11). 
Nel gruppo irbesartan 300 mg/die, il sub-studio 
conferma i risultati di IRMA-2, con una riduzione 
significativa e duratura del tasso di albuminuria. 
Questo suggerisce un effetto nefroprotettivo nel 
long-term, che può riflettere una regressione 

delle alterazioni strutturali renali e/o delle ano-
malie biochimiche.[24]

Rallentamento della progressione  
verso la fase terminale
Nello studio IDTN, irbesartan 300 mg/die è stato 
confrontato con amlodipina 10 mg/die o placebo 
per un follow-up medio di 2,6 anni in 1.715 ipertesi 
con nefropatia da DMT2.[23]
Irbesartan è risultato associato a una riduzione 
del rischio relativo dell’endpoint primario (com-
posito di tempo al raddoppio della creatinina sie-
rica basale, insorgenza di nefropatia terminale o 

Figura 10. Variazione dell’escrezione 
urinaria di albumina (UAE) in pazien-
ti con diabete mellito tipo 2 e micro-
albuminuria nel trial IRMA-2 (modi-
ficata da[22]). *p<0,001 vs placebo;  
†p< 0,001 vs irbesartan 300 mg/die 
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morte) pari al 20% rispetto a placebo (p=0,02) e 
al 23% rispetto ad amlodipina (p=0,006) (Figu-
ra 12), senza alcuna differenza significativa tra 
amlodipina e placebo.
Nei pazienti trattati con irbesartan il rischio relati-
vo di un raddoppio della creatinina sierica era del 
33% inferiore rispetto a placebo (p=0,003) e del 
37% inferiore rispetto ad amlodipina (p<0,001).
Non sono state riscontrate differenze significative 
tra i gruppi di trattamento per quanto riguarda il 
rischio di morte per tutte le cause o gli endpoint 
cardiovascolari secondari.
In questi pazienti con DMT2 e proteinuria, irbe-
sartan rallenta la progressione verso lo stadio ter-
minale della malattia renale indipendentemente 
dalla riduzione della pressione arteriosa.

Irbesartan nel danno cardiaco
È noto che il sistema renina-angiotensina-aldoste-
rone è coinvolto nel rimodellamento anatomico 
ed elettrico a livello cardiaco (ipertrofia ventrico-
lare sinistra, sintesi e deposizione di collagene, 
apoptosi, potenziamento di automatismi cardiaci). 
La sua inibizione ha pertanto un effetto benefico 
per il tessuto cardiaco sia dal punto di vista strut-
turale che funzionale (Figura 13).[6]

Ipertrofia del ventricolo
Irbesartan 150 mg/die è stato confrontato con 
amlodipina 5 mg/die in 60 pazienti ipertesi con 

ipertrofia ventricolare sinistra (IVS).[25] Dopo 3 
mesi, l’indice di massa ventricolare sinistra risul-
ta significativamente ridotto nel gruppo trattato 
con irbesartan rispetto ad amlodipina (–23,2% 
e –11,4%, p<0,0001). La differenza si mantiene 
anche al termine dello studio, con una riduzio-
ne del 24,7% nel gruppo irbesartan e del 13,0% 
in quello trattato con amlodipina (p<0,0001) a 6 
mesi, nonostante un effetto simile sulla diminu-
zione della pressione arteriosa dei due farmaci. 
Gli effetti benefici di irbesartan si riscontrano 
anche rispetto ad altri parametri di funzionalità 
(Figura 14).
Inoltre, a 6 mesi, la frequenza cardiaca risulta 
leggermente diminuita nel gruppo trattato con 
irbesartan e moderatamente aumentata in quello 
trattato con amlodipina (rispettivamente –1,4% e 
4,3%; p=0,01).[25]
I benefici di irbesartan sulla riduzione della massa 
ventricolare sinistra sono confermati da un altro 
studio, in cui 115 pazienti ipertesi con IVS sono 
stati randomizzati al trattamento con irbesartan 
150 mg/die o atenololo 50 mg/die per un periodo 
di 48 settimane.[26]
A parità di controllo pressorio, il trattamento 
con irbesartan per 48 settimane induce una ri-
duzione dell’indice di massa ventricolare sinistra 
significativamente superiore rispetto al gruppo 
trattato con atenololo (–16% vs –9% rispettiva-
mente, p=0,024) (Figura 15). Inoltre, a 48 setti-
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mane, irbesartan induce una riduzione del setto 
interventricolare significativamente maggiore ri-
spetto ad atenololo (–14% vs –9% rispettivamen-
te, p=0,054).

Fibrillazione atriale
Irbesartan in combinazione con amiodarone si 
è dimostrato più efficace del solo amiodarone 
nel mantenere il ritmo sinusale in 159 pazienti 
con fibrillazione atriale persistente dopo cardio-
versione.[27] Dopo un episodio di fibrillazione 

atriale persistente di durata superiore a 7 giorni, 
i pazienti sono stati randomizzati al trattamento 
con amiodarone 400 mg/die o amiodarone + ir-
besartan 150 mg/die, che poteva essere aumen-
tato a 300 mg/die in soggetti ipertesi.
Dopo 2 mesi di follow-up, nel gruppo trattato con 
irbesartan si è registrato un minore numero di 
pazienti con recidiva di fibrillazione atriale rispetto 
al gruppo trattato con solo amiodarone (analisi di 
Kaplan-Meier, 84,79% vs 63,16%; p=0,008). L’ana-
lisi di Kaplan-Meier del tempo alla prima recidiva 

Figura 14. Riduzione percentuale rispetto al basale dei parametri di outcome primari e secondari dopo 3 e 6 
mesi di trattamento (elaborata da[25]). IVST, spessore del setto interventricolare; LVMI, indice di massa ventricolare 
sinistra; PWT, spessore della parete posteriore
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durante il follow-up ha dimostrato che i pazienti 
trattati con irbesartan avevano maggiori proba-
bilità di rimanere liberi da episodi di fibrillazione 
atriale (79,52% vs 55,91%; p=0,007) (Figura 16). 
L’analisi multivariata ha inoltre evidenziato che 
l’uso di irbesartan è l’unica variabile significativa-
mente correlata con il mantenimento del ritmo 
sinusale dopo cardioversione.

Irbesartan e stabilizzazione della placca
L’effetto di irbesartan è stato valutato in 70 pa-
zienti ipertesi sottoposti a endoarteriectomia per 
stenosi carotidea significativa e pretrattati per 4 
mesi con irbesartan 300 mg/die o diuretico (clor-
talidone 50 mg/die).[28] 
Le placche dei pazienti in trattamento con irbe-
sartan mostrano una riduzione di marker ossi-

dativi e mediatori pro-infiammatori della placca 
(p<0,0001 per immunostaining di COX-2/mPGES-1 
e MMP) rispetto a quelle dei pazienti in tratta-
mento con clortalidone; inoltre, anche il conte-
nuto di linfociti T e macrofagi, le cellule maggior-
mente responsabili della produzione di COX-2/ 
mPGES-1 e MMP, è significativamente diminuito 
(p<0,0001). Nel gruppo irbesartan, sia i macrofagi 
che i linfociti risultano significativamente meno 
attivati, come dimostra la minore espressione de-
gli antigeni HLA-DR (Figura 17).

Quali i meccanismi?
L’ispessimento mediointimale o la presenza di 
placca aterosclerotica sono considerati tra i più 
rilevanti danni d’organo e predicono l’incidenza 
di ictus e infarto nel paziente iperteso.[29] La rot-

Figura 16. A Numero di pazienti in ritmo sinusale dopo 2 mesi e al termine del follow-up nei due gruppi di trat-
tamento; B Curve di Kaplan-Meier per la recidiva di fibrillazione atriale (FA) (modificata da[27]).
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tura della placca, infatti, è una complicanza alla 
base di circa il 70% delle sindromi coronariche 
acute.[30] 
L’AII promuove numerosi processi critici nell’ate-
rosclerosi, come stress ossidativo, crescita e mi-
grazione di cellule, rilascio di fattori di crescita, ade-
sione, molecole chemioattrattive e citochine.[28]  

È dimostrato che AII stimola l’espressione di 
isoforme inducibili della COX-2/mPGES e la suc-
cessiva produzione di enzimi proteolitici quali le 
MMP, che degradano la matrice extracellulare e 
quindi indeboliscono il cappuccio fibrotico della 
lesione ateromatosa, promuovendone infine la 
rottura (Figura 18).[31-33]

Figura 17. A Immunostaining di CD68 (marker macrofagico), CD3 (marker linfocitario) e HLA-DR e B immunostai-
ning di ciclo-ossigenasi 2 (COX-2), prostaglandina E2-sintasi microsomiale (mPGES-1), metalloproteinasi (MMP-2  
e MMP-9) nelle placche provenienti da pazienti trattati con irbesartan o clortalidone (modificata da[28]).
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Instabilità della placca
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Figura 18. L’angiotensina II induce la sintesi di mediatori chimici che favoriscono la rottura della placca atero-
sclerotica. AII, angiotensina II; COX-2, ciclo-ossigenasi-2; mPGES, prostaglandina E2-sintasi microsomiale; MMPs, 
metalloproteinasi
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Irbesartan e sindrome metabolica
I benefici della terapia con irbesartan 150 o 300 
mg/die, in monoterapia o in combinazione con 
idroclorotiazide (HCTZ) 12,5 mg, sono emersi in 
uno studio osservazionale su 14.200 pazienti iper-
tesi, con o senza sindrome metabolica. Dopo 9 
mesi, irbesartan in monoterapia o in combinazio-
ne con HCTZ, oltre all’efficacia antipertensiva ha 
mostrato di ridurre significativamente (p<0,0001) 
la glicemia a digiuno, la circonferenza-vita e i 
trigliceridi, e di aumentare significativamente 
(p<0,0001) i livelli di colesterolo HDL nei pazienti 
con sindrome metabolica.[34]
La marcata riduzione dei fattori di rischio che 
caratterizzano la sindrome metabolica ha dimi-
nuito significativamente la percentuale di pa-
zienti definibili con tale sindrome (riduzione del 
29,5% per i pazienti in monoterapia e del 23,4% 
per quelli in combinazione fissa con HCTZ) (Fi-
gura 19). 
Il profilo favorevole di irbesartan è completato 
dalla bassa percentuale di eventi avversi (0,62% 
del totale).

Quali i possibili meccanismi?
La sindrome metabolica è identificata in presen-
za di tre su cinque delle seguenti caratteristiche: 
ipertensione, dislipidemia (elevati livelli di trigli-
ceridi e/o bassa concentrazione di colesterolo 
HDL), alterata tolleranza al glucosio (insulino-
resistenza) e obesità addominale/viscerale.[6] I 
pazienti con sindrome metabolica presentano un 
rischio aumentato di eventi cardiovascolari e di 
insorgenza di DMT2.[35,36] 

I sartani possono esercitare effetti benefici a li-
vello sistemico, indipendenti dal loro legame al 
recettore AT1; essi infatti si sono dimostrati in 
grado di attivare il recettore della proliferazione 
perossisomiale (peroxisome proliferator-activated 
receptor, PPAR-γ) e di indurre il rilascio di adipo-
nectina dagli adipociti. Questi effetti determina-
no un aumento della sensibilità all’insulina, una 
riduzione dei lipidi circolanti e un incremento 
dell’attività antinfiammatoria (Figura 20).

La terapia  
di combinazione
Irbesartan in combinazione  
con idroclorotiazide
La combinazione irbesartan/HCTZ è stata con-
frontata sia con valsartan/HCTZ che con losar-
tan/HCTZ. 
Irbesartan 150 mg/HCTZ 12,5 mg ha ridotto in 
misura significativamente maggiore sia la pres-
sione sistolica che diastolica rispetto a valsar-
tan 80 mg/HCTZ 12,5 mg in 464 pazienti non 
controllati con HCTZ 12,5 mg/die.[37] Al termi-
ne dello studio, la percentuale di pazienti con 
pressione normalizzata è risultata maggiore nel 
gruppo irbesartan/HCTZ rispetto al gruppo val-
sartan/HCTZ (50,2% vs 33,2%, p=0,0003).
I dati sulla sicurezza sono stati simili nei due 
gruppi.
Irbesartan 150 mg/HCTZ 12,5 mg e losartan  
50 mg/HCTZ 12,5 mg sono stati confrontati ri-

Figura 19. Variazione della distribuzione dei fattori di rischio (RF) per la sindrome metabolica in pazienti ipertesi trattati con A irbe-
sartan e B irbesartan + HCTZ (modificata da[34]).
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spettivamente in 16 e 15 pazienti con iperten-
sione da lieve a moderata per 4 settimane.[38] 
Entrambi i regimi terapeutici hanno ridotto si-
gnificativamente la pressione arteriosa rispetto 
al basale. Una differenza significativa è stata evi-
denziata nella variazione media della pressione 
delle 24 ore rispetto al basale con irbesartan/
HCTZ in confronto a losartan/HCTZ. Inoltre, la 
riduzione del carico diastolico è risultata signi-
ficativamente maggiore con irbesartan/HCTZ 
che con losartan/HCTZ.
Entrambi i regimi sono stati ben tollerati e sen-
za differenze significative in termini di eventi 
avversi. 
La combinazione irbesartan 300 mg/HCTZ  

12,5 mg è stata confrontata con valsartan 160 mg/ 
amlodipina 5 mg in una popolazione di pazienti 
anziani (75-89 anni) per 24 settimane (Figura 
21).[39]
Entrambi i trattamenti hanno significativamente 
ridotto la pressione arteriosa ambulatoria sisto-
lica e diastolica (–29,6/–15,4 mmHg e –29,9/–15,6 
mmHg nelle 24 ore per irbesartan/HCTZ e val-
sartan/amlodipina, rispettivamente) e la pres-
sione misurata in posizione seduta e sdraiata.
La variazione pressoria dalla posizione sdraia-
ta a quella eretta è risultata significativamente 
maggiore nel gruppo irbesartan/HCTZ rispetto 
al gruppo valsartan/amlodipina. 
Entrambe le combinazioni sono state ben tolle-

Figura 21. Riduzione pressoria con le combinazioni irbesartan/HCTZ e valsartan/amlodipina. Valori medi di pressione arteriosa 
sistolica (PAS) e diastolica (PAD) rilevati con Holter nelle 24 ore. La dose di amlodipina e HCTZ è stata raddoppiata dopo 4 settimane 
nei pazienti non responder (modificata da[39]).
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rate con una buona compliance al trattamento. 
Circa il 15% dei pazienti appartenenti a entrambi 
i gruppi ha riportato eventi avversi che non han-
no comportato l’interruzione del trattamento. 
L’edema perimalleolare è stato l’evento avverso 
riportato con maggiore frequenza nel gruppo 
valsartan/amlodipina (in sei pazienti), mentre 
nel gruppo irbesartan/HCTZ l’evento avverso 
più comune sono stati i capogiri, riportati da tre 
pazienti.
La buona tollerabilità di entrambi i trattamenti 
è rassicurante rispetto alla preoccupazione sul-
le conseguenze di una riduzione pressoria nei 
pazienti anziani. La buona compliance al tratta-
mento è cruciale per il successo del trattamento 
antipertensivo.
La combinazione irbesartan 150 mg/HCTZ 12,5 
mg come terapia iniziale è stata confrontata con 
irbesartan 150 mg in monoterapia in pazienti 
con ipertensione severa [PAD da seduti (PADse) 
≥110 mmHg], per un periodo di 7 settimane.[40]
Un numero significativamente maggiore di 
pazienti trattati con terapia combinata ha rag-
giunto valori di PADse <90 mmHg alla quinta 
settimana (endpoint primario), rispetto a quel-
li riceventi la monoterapia (47,2% vs 33,2%, 
p=0,0005). La combinazione è risultata più effi-

cace già dopo la prima settimana di trattamen-
to (15,2% vs 9,2% rispettivamente con irbesar-
tan/HCTZ e irbesartan monoterapia, p=0,03) 
(Figura 22). Al termine dello studio, il 51,9% dei 
pazienti in terapia con irbesartan/HCTZ pre-
sentava una pressione diastolica <90 mmHg 
rispetto al 32,8% dei pazienti trattati con il solo 
irbesartan (p<0,0001).
Con irbesartan/HCTZ è stata ottenuta una mag-
giore e più rapida riduzione della pressione ar-
teriosa senza effetti collaterali.

La nuova combinazione  
di irbesartan con amlodipina
Amlodipina è un inibitore dei canali del calcio 
(CCB) diidropiridinico, utilizzato per il trattamen-
to dell’ipertensione, per alcuni tipi di angina e 
malattie coronariche.[41]
Amlodipina migliora l’ipertrofia ventricolare sini-
stra e ha un effetto protettivo nei confronti de-
gli eventi cardiovascolari, oltre al controllo della 
pressione arteriosa.[42,43] È il CCB con le più 
importanti evidenze in termini di efficacia;[44] 
ha un effetto rilassante diretto sulla muscolatu-
ra liscia arteriosa e cardiaca (relativamente va-
so-selettiva) ed è metabolicamente neutro.[45] 
La combinazione di amlodipina con un sartano 

Figura 22. Percentuale di pazienti 
che hanno raggiunto una pressione 
arteriosa diastolica da seduti (PADse) 
<90 mmHg durante le 7 settimane di 
trattamento in doppio cieco. L’endpoint 
primario di efficacia era la PADse 
<90 mmHg a 5 settimane (modifica-
ta da[40]). *p=0,0317; **p=0,0002; 
#p=0,0005; $p<0,0001. IRB/HCTZ, irbe-
sartan 150 mg/idroclorotiazide 12,5 mg; 
IRB, irbesartan 150 mg; n, number 
controlled 
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costituisce un’opzione efficace per i pazienti con 
ipertensione arteriosa. Questi farmaci, agendo 
tramite meccanismi complementari, favorisco-
no una riduzione maggiore della pressione ar-
teriosa rispetto alla monoterapia con i singoli 
componenti. La combinazione, inoltre, è vantag-
giosa anche in termini di tollerabilità, riducendo 
gli eventi avversi come, per esempio, la compar-
sa di edema periferico.[46]
Diverse evidenze cliniche hanno dimostrato l’ef-
ficacia e la sicurezza della terapia di associazio-
ne irbesartan/amlodipina in pazienti ipertesi, in 
cui la monoterapia con irbesartan o amlodipina 
non era sufficiente per mantenere un adeguato 
controllo pressorio.[47]

Maggiore efficacia verso  la monoterapia
L’efficacia e la sicurezza della combinazione ir-
besartan/amlodipina sono state valutate in due 
studi multicentrici di fase III, prospettici, rando-
mizzati, open-label, con una durata di 10 setti-
mane: I-COMBINE[46] e I-ADD.[48] 
Nello studio I-COMBINE, pazienti con ipertensio-
ne non controllata (PAS ≥145 mmHg) dopo 4 set-
timane di monoterapia con amlodipina 5 mg/die  
sono stati randomizzati ad amlodipina 5 mg/die  
o irbesartan 150 mg/amlodipina 5 mg per 5 
settimane. Dopo le 5 settimane, la dose è stata 

forzatamente titolata ad amlodipina 10 mg/die 
o irbesartan 150 mg/amlodipina 10 mg per le 5 
settimane successive.
Dopo 5 e 10 settimane, rispettivamente il 44,7% 
e il 67,4% dei pazienti in terapia di combinazio-
ne irbesartan/amlodipina hanno raggiunto il 
controllo dei valori pressori (<135 mmHg e 85 
mmHg) rispetto alla monoterapia con amlodipi-
na (p<0,001) (Figura 23). 
Il gruppo irbesartan/amlodipina ha riportato 
una minore incidenza di edema periferico, l’e-
vento avverso che più frequentemente ha cau-
sato l’interruzione del trattamento, riportato 
invece in tre pazienti del gruppo in monoterapia 
con amlodipina.
Nello studio I-ADD 320 pazienti con ipertensio-
ne non adeguatamente controllata dalla mono-
terapia con irbesartan 150 mg sono stati rando-
mizzati a irbesartan 150 mg/amlodipina 5 mg o 
irbesartan 150 mg in monoterapia per un perio-
do di 5 settimane. Dopo le 5 settimane, la dose 
è stata forzatamente titolata a irbesartan 300 
mg/amlodipina 5 mg o irbesartan 300 mg per le 
5 settimane successive.[48]
Dopo 10 settimane di trattamento, irbesartan/
amlodipina ha significativamente ridotto la 
pressione arteriosa sistolica e diastolica domici-
liare e la pressione sistolica e diastolica misurata 
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Figura 24. Percentuale di pazienti in controllo pressorio [che hanno raggiunto valori di pressione arteriosa (PA) 
domiciliare <135 mmHg e 85 mmHg] alle settimane 5 e 10 (modificata da[48]). *p<0,001

nello studio del medico rispetto a irbesartan in 
monoterapia (p<0,001).
La percentuale di pazienti controllati (<135 mmHg 
e 85 mmHg) è risultata approssimativamen-
te due volte più alta nel gruppo trattato con la 
combinazione irbesartan/amlodipina rispetto al 
gruppo in monoterapia con irbesartan (p<0,001) 
(Figura 24).
L’evento avverso più frequentemente associato 
all’interruzione del trattamento è stato l’ede-
ma (3 eventi riportati da pazienti del gruppo 
irbesartan 150 mg/amlodipina 5 mg), ritenuto 
correlato ad amlodipina all’inizio dello studio. 
Nessuna interruzione di trattamento dovuta a 
edema è stata registrata nel gruppo irbesartan 
300 mg/amlodipina 5 mg nella seconda parte 
dello studio.
La combinazione nelle due dosi fisse di irbe-
sartan/amlodipina è risultata più efficace nel 
controllo pressorio rispetto a irbesartan in mo-
noterapia, e ben tollerata come dimostrato dal 
profilo di sicurezza simile.

Evidenze real-world
L’efficacia e la sicurezza della combinazione ir-
besartan/amlodipina nella pratica clinica sono  
state analizzate in uno studio post-marketing 

su 5.900 pazienti per 12 settimane. Nell’analisi 
sono stati inclusi due gruppi di pazienti: nel pri-
mo, amlodipina è stata aggiunta al trattamento 
con irbesartan (n=1.202), mentre nel secondo ir-
besartan è stato aggiunto al trattamento iniziale 
con amlodipina (n=1.150).[49] 
In entrambi i gruppi si è evidenziata una riduzio-
ne significativa della pressione arteriosa misu-
rata a 4 settimane (p<0,001) e l’effetto antiper-
tensivo è stato mantenuto fino a 12 settimane 
(p<0,001). I valori di pressione arteriosa sistolica 
rilevati a 4, 8 e 12 settimane sono risultati signi-
ficativamente inferiori nel gruppo in cui amlo-
dipina è stata aggiunta a irbesartan rispetto a 
quello con aggiunta di irbesartan ad amlodipina 
(Figura 25).
Il 70% circa dei pazienti in ciascun gruppo ha ot-
tenuto il controllo pressorio. 
Sia la proteinuria che il tasso stimato di filtrazio-
ne glomerulare (eGFR) sono migliorati significa-
tivamente in entrambi i gruppi, nei pazienti con 
un valore di eGFR basale <60 ml/min/m2.
L’incidenza degli eventi avversi è stata dell’1,11% 
e non si sono verificati eventi avversi gravi che 
abbiano portato all’interruzione del trattamento.
L’efficacia antipertensiva e il profilo di sicurezza 
della combinazione a dose fissa irbesartan/amlo-
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Figura 25. Variazioni nel tempo dei valori [media (DS)] di pressione arteriosa sistolica (PAS), diastolica 
(PAD) e frequenza cardiaca nei gruppi con aggiunta di amlodipina e con aggiunta di irbesartan (modificata 
da[49]). #p<0,01, *p<0,001 rispetto alla settimana 0; $p<0,01 tra il gruppo con aggiunta di amlodipina e il 
gruppo con aggiunta di irbesartan

dipina (150 mg/5 mg, 150 mg/10 mg, 300 mg/5 mg,  
300 mg/10 mg) sono stati valutati anche da un 
recente studio osservazionale real-life nella po-
polazione libanese.[50] 
Nello studio, 565 pazienti sono stati trattati per 
almeno 3 mesi con irbesartan/amlodipina in 
combinazione a dose fissa, con follow-up a 6 e 
9 mesi. 
Dopo 9 mesi, sia la pressione media sistolica che 
diastolica erano significativamente diminuite ri-
spetto al basale (rispettivamente –11,0 ± 18,8 
mmHg e –4,60 ± 9,67 mmHg; p<0,001 per en-
trambi i valori) (Figura 26).
Al fine di valutare la risposta pressoria (pressio-
ne sistolica e diastolica) alle diverse dosi duran-
te le visite di follow-up, i monitoraggi della PA 
sono stati riportati per le quattro diverse com-
binazioni a dose fissa di irbesartan/amlodipina. 
Le differenze non sono risultate statisticamente 
significative.
Circa l’80% dei pazienti di cui erano disponibili 
i valori pressori in tutte le visite di follow-up, ha 
raggiunto i target pressori entro 3 mesi dal basa-

le, il 13,27% entro 6 mesi e il 7,10% entro 9 mesi.
La combinazione si è dimostrata sicura anche 
nel setting real-life, con l’11,79% di eventi avversi 
registrati di cui 91,55% non gravi.
L’analisi per sottogruppi ha mostrato che i pa-
zienti che presentavano eventi avversi correlati 
alla combinazione a dose fissa irbesartan/amlo-
dipina (n=34) avevano un peso corporeo signifi-
cativamente più elevato (88,14 ± 14,91 kg) rispet-
to a quelli che presentavano eventi avversi non 
correlati alla terapia di combinazione (n=33; 6,14 
± 14,29 kg, p=0,001). Inoltre, la diagnosi di iper-
tensione datava da un periodo di tempo signifi-
cativamente maggiore (5,85 ± 5,80 anni rispetto 
a 2,00 ± 2,66 anni, p<0,001). 
Infine, i pazienti che avevano assunto dosi più 
elevate della combinazione prima dello studio 
(p<0,001), al basale (p=0,04) e a 3 mesi (p=0,03) 
presentavano un numero significativamente 
maggiore di eventi avversi correlati al tratta-
mento. In particolare, l’edema periferico sem-
brava essere significativamente associato a 
dosi più elevate di amlodipina, cioè a irbesar-
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tan/amlodipina in combinazione a dose fissa  
150/10 mg e 300/10 mg rispetto alla combina-
zione 150/5 mg e 300/5 mg (p=0,001).
Lo studio sottolinea l’efficacia della combina-
zione irbesartan/amlodipina sul controllo pres-

sorio con benefici anche sul peso corporeo, in 
pazienti real-life che presentano comorbilità (nel 
64,78% dei casi) quali ad esempio dislipidemia, 
diabete, coronaropatia, o che sono sovrappeso 
o obesi (80,83% dei pazienti). 
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Figura 26. Variazione rispetto al 
basale della pressione arteriosa si-
stolica (PAS) e diastolica (PAD) duran-
te le visite di follow-up dello studio 
(modificata da[50]). *p<0,001 
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L’opinione dell’esperto
	Irbesartan è un sartano altamente efficace che ha indicazioni nei pazienti affetti 

da ipertensione essenziale, in particolare nei pazienti con danno d’organo renale 
nei quali ha mostrato di ridurre la progressione della malattia renale.

	Sia i dosaggi 150 mg che 300 mg coprono bene le 24 ore con un’efficacia antiper-
tensiva ben modulata. In monoterapia, come da indicazioni delle Linee Guida, è 
indicato nei pazienti con ipertensione lieve oppure negli anziani. Anche i pazienti 
obesi possono trarre beneficio in quanto ha un’attività indiretta di riduzione del 
tono simpatico, incrementato in questa tipologia di pazienti.

	La combinazione con idroclorotiazide (sia 12,5 mg che 25 mg) è in grado di poten-
ziare l’efficacia antipertensiva con una riduzione ulteriore dei valori pressori di 
10-20 mmHg. L’associazione precostituita rappresenta la “first-line” nella terapia 
antipertensiva ed è appropriata in tutte le categorie di pazienti ipertesi.

	Di grande interesse e praticità d’utilizzo è l’associazione tra irbesartan e inibito-
re del canale del calcio (CCB): ha un’azione molto favorevole non solo in termini 
di buon controllo pressorio nelle 24 ore ma anche di capacità di ridurre gli effetti 
collaterali (in particolare l’edema perimalleolare) che possono manifestarsi in 
corso di monoterapia con CCB. La possibilità di utilizzare diversi dosaggi combi-
nati consente di identificare la terapia più idonea per i pazienti. 

	Le Linee Guida 2018* consigliano questo tipo di associazione come prima scelta 
terapeutica.

*The Task Force for the management of arterial Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and 
the European Society of Hypertension (ESH). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hyper-
tension. Eur Heart J 2018;39:3021-104.
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Aprovel 75 mg 28 compresse: classe C/RR € 29,50
Aprovel 150 mg 28 compresse: classe A/RR € 8,84
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