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1. Colesterolo e quantificazione rischio CV

Adattato da Stamler, JAMA  1986

N=356’222, 6 anni f-u



ESC guidelines dyslipidaemias 2016

Statine: efficaci nell’abbassamento colesterolo

+ effetto antiinfiammatorio, antitrombotico, antiossidante e antiapoptotico



Statine in prevenzione primitiva: quando ?

• Colesterolo: “lower is better”

• Quando lo abbassiamo ?  A partire da che valore ?  

A tutti ?

• Statine a tutti (efficaci) ?

No. Il problema va visto diversamente

• Il colesterolo non è che uno dei fattori di rischio …



Quantificazione rischio cardiovascolare

• Vari fattori di rischio CV

• Importanza quantitativa

• Stima del rischio cardiovascolare (calcolatori) 

• Fattori aggiuntivi o modificatori

• Comorbidità



www.gsla.ch, 2018 

Score GSLA (PROCAM): evento coronarico a 10 anni

http://www.gsla.ch/


www.gsla.ch, 2018 

Definizione del rischio 
Rischio di evento

coronarico a 10 anni

Determinante per la

strategia terapeutica

http://www.gsla.ch/


Adam, La Revue de

Médécine interne, 2018 

2. Statine in prevenzione primaria: studi randomizzati



Eterogeneità studi

• Rischio cardiovascolare variabile

• Nessun studio popolazione a basso rischio

• Valori di colesterolo basali variabili

• Tipi e dosaggi statine variabili

• Non target lipidico

• Cross-over gruppi

• End-points variabili



Adam, La Revue de médécine interne 2018 

Meta-analisi statine in prevenzione primitiva

Riduzione eventi cardiovascolari 20-30%, coronarici > cerebrali

Riduzione marginale o nulla mortalità



CTT, Lancet 2012 

CTT: 27 trials, n=134’537.

Prevenzione I/II. 

Eventi CV:

↓ rischio relativo simile

~20% per ↓1 mmol /l LDL 

↓ rischio assoluto si attenua

2,2%-anno alto rischio

0,2%-anno basso rischio

Efficacia secondo rischio CV di base 



CTT, Lancet 2012 

Mortalità cardiovascolare:

Nessun effetto per rischio 

basso-intermedio

Rischio alto:

↓ 12% per ↓1 mmol /l LDL 

↓ 0,1-0,5%-anno



HOPE-3. Rischio basso-intermedio ~ 0,4%-anno eventi coronarici
N=12’705 . U>55 a., D>65 a. con 1 FR. Col 5,2, LDL-col 3,3 mmol/l,

rosuvastatina 10 vs. placebo. LDL:-1,0. FU 5,4 anni.

NEJM 2016

↓ 35% relativo

↓ 0,07%-anno !!!
↓ 30% relativo

↓ 0,09%- anno !!! 

10 anni di statina per ↓ 1,6% infarto + ictus !!!

Mortalità: zero



Effetto delle statine in prevenzione primaria

• Morbidità cardiovascolare

- ↓ relativa ~ 20-30%, coronarica > cerebrale

- ↓ assoluta: tanto più importante quanto il 

rischio cardiovascolare è alto

- rischio intermedio-basso: riduzione assoluta 

marginale o quasi nulla

• Mortalità cardiovascolare

- riduzione marginale se rischio elevato

- nulla se rischio intermedio-basso



Sheperd J, Lancet 2002

PROSPER (prevenzione primaria). N= 2239. > 70 anni + 1FR, Chol > 4 . 

Pravastatina 40 vs. palcebo. LDL -1,29, FU 3,2 anni.

Mortalità CV e totale: immodificata

Statine in prevenzione primaria negli anziani



Meta analisi statine in prevenzione primaria anziani

Savarese, JACC 2013

N=8 trials, 24674, > 65 anni, media 73 anni, FU 3,5 anni

Riduzione infarto 29%, ictus 24% Mortalità CV e globale immodificata



Mortensen, JACC 2018

> 70 anni: decisione individuale



3. Target terapeutici colesterolo

(raccomandazioni europee e CH)

• Nessuno studio comparato target colesterolo

• Estrapolazione dati studi 

• Basso rischio: nessuno studio, indefinito se e 

quando intervenire con statine

Target indicativi in funzione categoria rischio



www.gsla.ch, 2018 

Target LDL-colesterolo in funzione delle categorie di rischio cardiovascolare

http://www.gsla.ch/


Colesterolo > 8 mm/l

LDL colesterolo > 5 mm/l

Khera, JACC 2016 

N= 1386, 7% LDL col>4,9 mm/l di cui

1,7% FH provato geneticamente



Colesterolo >8 mm/l, LDL >5 mm/l

ESC guidelines dyslipidaemias 2016



4. Ma prima di dare statine, in ogni caso ….

• Miglioramento stile di vita 

• Intervento sui diversi FR

(fumo, peso ideale, PA, diabete, attività fisica) 

• Intervento sulle abitudini alimentari

→ diminuzione valori lipidici

→ diminuzione rischio CV

Troppo spesso trascurate !



ESC  2016



ESC 2016

Impatto dieta e stile vita sul colesterolo



Fitosteroli

Proteine soia

Fibre

Noci

Fino a ↓ 30 % LDL col.

~ statina !

Jenkins, JAMA 2011

Cosa può fare la dieta …



Estruch, NEJM 2018

Dieta mediterranea ~ statina !

N=7447, 55-80 anni rischio intermedio-alto

(diabete o 3 FR). FU 4,8 a.

ECV: ↓ ~30%, ↓ 0,3-0,4%-anno

+ o

50 g. 30 g.



Lee, JACC 2014

N=55’137, 18-100 anni

FU medio 15 anni

Correre o camminare

veloce 12-15 Km/sett.

↓ 20-30% mortalità !

Attività fisica, anche per poco: ancora meglio !



Dopo un certo periodo di vita “sana” … 

• Rivalutare tassi lipidici, rischio cardiovascolare

• Ancora necessario dare statine ?

• Rischio basso-intermedio:

- efficacia marginale morbidità, no su mortalità

- target LDL colesterolo indicativi

- effetti collaterali statine

- costi

→ non è meglio insistere con lo stile di vita ?



5. Effetti collaterali statine

• Mialgie, CK normali: 2-30% !!!

• Miosite, CK < 10x: 1:1’000-10’000

• Rabdomiolisi grave CK > 50x: 1-3:100’000

Miopatie (SAMS)

Stroes, EHJ 2015



www.gsla.ch 2018

http://www.gsla.ch/


Inoltre

• Epatotossicità1:

- ↑ transaminasi: 0,1-3% 

- epatite grave: 1:100’000

• ↑ diabete 1:1’000-anno2

• ↑ ictus emorragico 1:2’000-anno3

1www.glsa.ch, 2018; 2Sattar, Lancet 2010; 3CCT Lancet 2010; 



Non aderenza terapia statine

• Aumenta con l’aumento

delle prescrizioni
(Stroes, EHJ 2015)

• Fino al 75% !

(↑ prevenzione primaria, basso rischio, giovani, 

donne, ↓ livello socio-economico). N 229’918, Israele
(Chodick, Clin Ther 2008)

• 2/3 dei casi SAMS !
(Cohen, J Clin Lipid 2012)



6. Conclusioni 

• Bilancio lipidico e quantificazione 

rischio

• Target terapeutici GLSA/ESC (indicativi)

• Migliorare stile di vita, dieta

• Considerare statina, prescrizione 

condivisa (benefici, inconvenienti)



• Evitare eccessi trattamenti

- basso rischio, beneficio non dimostrato

- rischio intermedio, beneficio marginale

• Trattare chi veramente ne può trarre 

vantaggio





Società Internazionale di Farmacoterapia Cardiovascolare 
(ISCP)

Palazzo dei Congressi, Lugano
9 e 10 maggio 2019 

Riserva le date

CORSO INDIRIZZATO A TUTTI I  MEDICI INTRESSATI ALLA FARMACOTERAPIA CARDIOVASCOLARE

SPEAKERS : LEADERS NAZIONALI E INTERNAZIONALI ; TRADUZIONE SIMULTANEA

13 CREDITI DELLA SOCIETÀ SVIZZERA MEDICINA INTERNA GENERALE

Giornate di farmacoterapia
cardiovascolare

Direttore Corso Prof A Gallino 

Iscrizione www.iscp2019.com



JACC 2013



Stima (conservativa) espansione indicazione 

statine USA, 40-75 anni:*

• 40-59 anni: 27% → 30%

• 60-75 anni: 48% → 77%

• ??????????????? 

American Association of Clinical Endocronology+

National Lipid Association++

NON CONDIVISE

*Pencina, NEJM 2014; +www.aace.com; ++www.lipid.org



ESC 2016

Greenlan, 

JACC 2018



WOSCOPS, NEJM 1995 

WOSCOPS. Rischio intermedio-alto ~ 1,6%-anno eventi coronarici
N=6595, uomini 45-64 anni, iperlipidemia col. 7,0, LDL-col 5,0

pravastatina 40 vs. plac. Col: -1,4, LDL:-1,3, FU 4,9 anni

Eventi coronarici 

↓ 31% relativo

↓ 0,5%-anno
↓ 22% relativo

↓ 0,2%-anno



www.gsla.ch, 2018

Quando procedere stima rischio CV ?

http://www.gsla.ch/


ESC 2016


