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L'ANGOLO DELLA SITeCSSI
Te
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Le nuove linee guida europee 
per la gestione e il trattamento 
delle dislipidemie

Le malattie cardiovascolari (CVD) sono la causa

principale di mortalità prematura e di disabilità

in Europa, e sono sempre più comuni nei Paesi

in via di sviluppo1. Nell’Unione Europea il costo

annuo delle CVD è di circa 192 miliardi di euro1.

Le cause di queste malattie sono multifattoriali.

Alcuni fattori di rischio si riferiscono allo stile

di vita, come il fumo di tabacco, la mancanza di

attività fisica e le abitudini alimentari, e sono

quindi modificabili. Altri fattori modificabili

sono la pressione arteriosa elevata, il diabete

di tipo 2 e le dislipidemie; non sono invece mo-

dificabili l'età e il sesso maschile. 

In questo contesto, le nuove linee guida con-

giunte dell’European Atherosclerosis Society e

dell’European Society of Cardiology sulla ge-

stione e sul trattamento delle dislipidemie2 si

configurano come parte essenziale e integrante

della prevenzione delle malattie cardiovascola-

ri. L’obiettivo principale di queste raccomanda-

zioni è di aggiornare le indicazioni esistenti coi

dati emergenti dagli ultimi studi, allo scopo di

fornire consigli terapeutici per le patologie da

alterato metabolismo dei lipidi. 

Le raccomandazioni delle linee guida non si li-

mitano a ‘fissare’ semplicemente dei limiti di

colesterolemia ideali da raggiungere, ma si

preoccupano di valutare il rischio cardiovasco-

lare nella sua globalità, considerando nel det-

taglio tutte le possibili cause di danno vascola-

re che nell’insieme sottendono la malattia ate-

rosclerotica. Da qui l’indicazione di utilizzo de-

gli algoritmi di rischio cardiovascolare, che

combinano diversi fattori di rischio, come età,

sesso, fumo, pressione arteriosa, diabete e co-

lesterolemia, in una stima complessiva del ri-

schio coronarico o cardiovascolare totale. Tra i

diversi strumenti di valutazione del rischio CV

disponibili, le attuali raccomandazioni europee

per la prevenzione cardiovascolare nella prati-

ca clinica3 consigliano l’utilizzo del sistema

SCORE (rischio a 10 anni di primo evento ate-

rosclerotico fatale), derivato da data set di am-

pie coorti rappresentative della popolazione

europea. 

I sistemi di calcolo del rischio CV come lo SCO-

RE hanno lo scopo di facilitare la stima del ri-

schio nei soggetti apparentemente sani, senza

segni di malattia clinica o preclinica. I pazienti

che hanno avuto un evento clinico, come una

sindrome coronarica acuta o un ictus, sono ad

alto rischio di un evento ulteriore e si qualifica-

no automaticamente per la valutazione e il

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E TARGET LIPIDICI

Classi di rischio Condizioni Traget di C-LDL

Low • rischio SCORE <1% -

Moderate • rischio SCORE 1%-5% 115 mg/dL

High • fattori di rischio singoli marcatamente elevati, come dislipidemie 100 mg/dL
familiari o ipertensione grave

• rischio SCORE 5%-10% 

Very high • malattia cardiovascolare documentata da test invasivi 70 mg/dL
o non invasivi, precedente infarto del miocardio, sindrome coronarica 
acuta, rivascolarizzazione coronarica e altre procedure di 
rivascolarizzazione arteriosa, ictus ischemico, arteriopatia periferica

• diabete di tipo 2, diabete di tipo 1 con danno d'organo 
(ad esempio, microalbuminuria)

• moderata-grave insufficienza renale cronica 
• rischio SCORE ≥10%
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trattamento intensivo dei fattori di rischio.

Quindi, i soggetti con CVD nota, diabete di tipo

2 o diabete di tipo 1 con microalbuminuria, li-

velli molto elevati di singoli fattori di rischio

e/o insufficienza renale cronica sono automati-

camente a rischio cardiovascolare complessivo

molto alto o alto, e necessitano di una gestione

pronta e intensiva dei fattori di rischio. Per tut-

te le altre persone, è raccomandata la valuta-

zione del rischio, perché molti soggetti hanno

diversi fattori di rischio che, in combinazione,

possono portare a livelli inaspettatamente ele-

vati di rischio cardiovascolare totale. 

In queste linee guida, lo SCORE è stato utilizza-

to per classificare i pazienti in classi di rischio

CV (molto alto, alto, moderato o basso), come

base per le decisioni di trattamento.

I medici non dovrebbero limitarsi a identificare

e gestire i pazienti ad alto rischio: il gruppo di

soggetti a rischio moderato include molte per-

sone di mezza età, che tendono nel tempo a

muoversi verso categorie ad alto rischio. Questi

soggetti costituiscono probabilmente i destina-

tari ottimali dei consigli per la correzione dello

stile di vita e, ove necessario, della terapia far-

macologica per il controllo dei lipidi. In questi

soggetti si dovrebbe infatti fare il possibile per:

l prevenire un ulteriore aumento totale del ri-

schio CV;

l aumentare la consapevolezza del pericolo di

rischio CV;

l migliorare la comunicazione del rischio;

l promuovere gli sforzi di prevenzione prima-

ria.

Infine, le persone a basso rischio dovrebbero

ricevere una consulenza specifica per essere

aiutate a mantenere questo stato. Sostanzial-

mente l’intensità delle azioni preventive do-

vrebbe essere adattata al rischio CV totale del

paziente.

Gli obiettivi di trattamento della dislipidemia si

basano principalmente sui risultati di studi cli-

nici. In quasi tutti i trial sugli ipolipemizzanti, il

livello di colesterolo LDL (C-LDL) è stato utiliz-

zato come indicatore di risposta alla terapia.

Pertanto questo parametro rimane l’obiettivo

primario della terapia nella maggior parte delle

strategie di gestione delle dislipidemie. Le linee

guida generali sulla prevenzione cardiovascola-

re nella pratica clinica consigliano di modulare

l’intensità dell’intervento preventivo in base al

livello del rischio cardiovascolare totale. Per

questo motivo gli obiettivi dovrebbero essere

STRATEGIE DI INTERVENTO IN FUNZIONE DEL RISCHIO CV TOTALE E DEI LIVELLI DI C-LDL

Livelli di C-LDL

<70 mg/dL 70-100 mg/dL 100-155 mg/dL 155-190 mg/dL ≥190 mg/dL

Nessun intervento
ipolipemizzante

Nessun intervento
ipolipemizzante

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di vita,
considerare il farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di vita,
considerare il farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco*

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco*

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di vita e
intervento farmacologico

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco*

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di vita e
intervento farmacologico

*Nei pazienti con storia di infarto miocardico la terapia con statine deve essere considerata indipendentemente dai livelli di C-LDL.



CARE 4, 2011

31

SITeCS

meno esigenti quando il rischio CV totale dimi-

nuisce da molto alto ad alto a moderato.

Ogni riduzione di 1,0 mmol/L (~40 mg/dL) del

colesterolo LDL è associata ad una corrispon-

dente riduzione del 22% della morbilità e morta-

lità cardiovascolare4. Estrapolando dai dati di-

sponibili, una riduzione assoluta ad un livello

di C-LDL <1,8 mmol/L (~70 mg/dL), o almeno

una riduzione del 50%, offre il maggior benefi-

cio in termini di riduzione di CVD4. Nella mag-

gior parte dei pazienti, questo è realizzabile

con la monoterapia con statine. Pertanto, per i

pazienti ad altissimo rischio cardiovascolare,

l'obiettivo di trattamento per il colesterolo LDL

è <1,8 mmol/L (~70 mg/dL) o una riduzione

≥50% rispetto ai valori basali di colesterolo

LDL.

I livelli target per i soggetti ad alto rischio sono

pari a C-LDL <2,5 mmol/L (~100 mg/dL). Gli

obiettivi terapeutici secondari in questa cate-

goria sono basati su estrapolazioni di dati,

quindi è necessaria un’attenta valutazione cli-

nica prima dell’implementazione del trattamen-

to, al fine di evitare un’attuazione prematura o

non necessaria della terapia ipolipemizzante.

L’intervento di stile di vita può avere sulla salu-

te un impatto rilevante a lungo termine e gli

esiti nel tempo della terapia farmacologica de-

vono essere pesati contro i potenziali effetti

collaterali. 

Per i soggetti a rischio moderato, deve essere

preso in considerazione un obiettivo di C-LDL

<3 mmol/L (~115 mg/dL).

Le linee guida specificano che la dieta, l’aumen-

to dell’attività fisica e, se indicato, la riduzione

del peso corporeo, costituiscono l’approccio

iniziale al trattamento dell'iperlipidemia. Se gli

obiettivi del trattamento non vengono raggiun-

ti con tali misure conservative, il medico curan-

te dovrà valutare attentamente, in base alle

condizioni del singolo paziente, la necessità di

intraprendere una terapia farmacologica, con

le statine come prima opzione. La scelta della

statina dovrebbe essere basata sulla considera-

zione della portata della riduzione del coleste-

rolo LDL richiesta e del rischio CV totale dell'in-

dividuo. 

Le attuali evidenze disponibili suggeriscono che

il beneficio clinico è in gran parte indipendente

dalla statina assunta, ma dipende dal grado di

riduzione del C-LDL, quindi il tipo di statina e la

dose utilizzate devono riflettere la riduzione

percentuale necessaria per raggiungere il tar-

get lipidico in un dato paziente4,5. Pertanto, il

medico dovrebbe:

l valutare il rischio CV totale del soggetto;

l coinvolgere il paziente nelle decisioni sulla

gestione del rischio CV;

l identificare i livelli target di C-LDL per quel

livello di rischio;

l calcolare la percentuale di riduzione di LDL-C;

l scegliere una statina che sia in grado di for-

nire questa riduzione;

l dal momento che la risposta al trattamento

con statine è variabile, fino al raggiungimen-

to del target è raccomandata la titolazione

del farmaco;

l se le statine non riescono a raggiungere l'o-

biettivo, considerare le combinazioni di far-

maci.

Naturalmente questi sono solo i criteri generali

per la scelta del farmaco. Le condizioni cliniche

dei soggetti, eventuali trattamenti concomitan-

ti e la tollerabilità al farmaco avranno un ruolo

importante nel determinare la scelta finale del

farmaco e del dosaggio.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano

Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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