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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

Polifarmacoterapia: è possibile
ridurre il numero di farmaci
senza aumentare il rischio
cardiovascolare?

PREMESSA
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di

morte nei paesi industrializzati, ancor oggi responsabili nel no-

stro Paese di circa il 40% di tutti i decessi1. Negli ultimi 40 anni

(1970-2008), grazie agli sforzi profusi e ai progressi della ricerca,

il tasso di mortalità si è ridotto del 63%, secondo i dati del Mini-

stero della Sanità. Per quanto riguarda la mortalità coronarica,

ad esempio, nella fascia di età 25-84 anni si è passati negli uomi-

ni dai 267,1 decessi per 100.000 pazienti del 1980 ai 141,3 per

100.000 e nelle donne dai 161,3 ai 78,8 del 20082. Circa il 40% di

questa diminuzione è dovuto ai trattamenti specifici, principal-

mente per lo scompenso cardiaco (14%), e alle terapie di preven-

zione secondaria dopo infarto del miocardio (IM) o rivascolariz-

zazione (6%). Circa il 55% è invece dovuto agli interventi sui mag-

giori fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione italiana,

principalmente la riduzione di pressione arteriosa (25%) e cole-

sterolemia totale (23%)2. In soggetti in cui si configura un elevato

rischio cardiovascolare e i semplici cambiamenti dello stile di

vita risultano inefficaci, il ricorso a terapie farmacologiche a lun-

go termine (antipertensivi, diuretici, ipolipemizzanti, etc) è ne-

cessario per correggere permanentemente questi parametri, ren-

dendo di fatto il paziente, spesso asintomatico, un malato croni-

co, esattamente come diventa un malato cronico chi sopravvive

a un attacco cardiaco. La malattia e, di conseguenza, la terapia

modificano la qualità della vita e comportano notevoli costi eco-

nomici per la società. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da

invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat). Il

23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all'1,34 del prodotto

interno lordo), è destinata a farmaci per il sistema cardiovasco-

lare3. Un paziente colpito da un attacco cardiaco solitamente la-

scia l’ospedale con una terapia che prevede un betabloccante

per rallentare il ritmo, un ACE-inibitore per ridurre i livelli pres-

sori, clopidogrel e acido acetilsalicilico per scoagulare il sangue

e prevenire la formazione di trombi e una statina per ridurre il

colesterolo ematico: un minimo di cinque farmaci, ognuno dei

quali con dimostrati effetti benefici in termini di riduzione della

mortalità. Praticamente sarebbe considerata negligenza la loro

mancata prescrizione, eppure non abbiamo dati per poter dire se

e quando possa essere vantaggioso sospendere i trattamenti.

Considerando che i pazienti colpiti da infarto o con diagnosi di

insufficienza cardiaca sono in buona parte soggetti di età avan-

zata, nei quali i fattori di rischio metabolici e il fumo di sigaretta

hanno, nel tempo, determinato vere e proprie condizioni patolo-

giche (diabete, BPCO, etc), che necessitano di trattamenti farma-

cologici, è semplice capire come con l’avanzare dell’età i farmaci

si accumulino, raggiungendo spesso numeri considerevoli. Se-

condo alcune ricerche effettuate negli Stati Uniti, i pazienti affet-

ti da insufficienza cardiaca beneficiari del programma Medicare

assumono in media 7,5 diversi farmaci, per un numero di dosi

giornaliere pari a 11, che in alcuni casi aumenta fino a superare le

25 somministrazioni al giorno4.

Negli ultimi anni diversi ricercatori e cardiologi di spicco hanno

assunto posizioni critiche nei confronti della ‘polifarmacotera-

pia’ comunemente adottata, pubblicando diversi lavori che ne

mettono in discussione i presupposti scientifici e suggerendo

una riflessione profonda sull’argomento. Queste posizioni sono

state discusse di recente all’annuale congresso dell’American

College of Cardiology (ACC), in occasione del quale è stato riba-

dito che l’eliminazione di alcuni di questi farmaci – che, secondo

un numero crescente di evidenze scientifiche, sarebbero ineffi-

caci – determinerebbe un miglioramento della condizione dei

pazienti senza compromettere la terapia5.

CLASSI FARMACOLOGICHE IN DISCUSSIONE
La niacina, ad esempio, una forma di vitamina B, è stata usata

per anni con la convinzione che aumentare il livello ematico del

colesterolo HDL potesse proteggere dagli eventi cardiovascolari,

nonostante non fosse priva di effetti indesiderati, tra tutti un fa-

stidioso flushing, per ovviare al quale è stata commercializzata in

Europa una combinazione di niacina a lento rilascio e laropi-

prant, un antagonista del recettore della prostaglandina D2. Se-

condo i dati derivanti da un trial clinico che arruolava 25.000

persone (HPS2-THRIVE) sono emersi importanti effetti collaterali

inaspettati con questa associazione farmacologica. In particola-

re, la combinazione con statine determinerebbe un notevole in-

cremento del rischio di miopatie e rabdomiolisi, soprattutto in

pazienti asiatici6. Anche l’insufficienza epatica associata all’as-

sunzione di niacina, che fino ad oggi è stata considerata una rea-

zione poco frequente, potrebbe in realtà costituire un problema

più serio del previsto. Di recente è stato pubblicato un case re-

port che descriveva un caso di coagulopatia da soppressa sintesi

di fattori epatici della coagulazione in assenza di alterazione del

livello ematico delle transaminasi in un paziente in terapia con

questo farmaco7. Da indagini approfondite è emerso un deficit di

sintesi di queste e di altre proteine prodotte dal fegato, i cui li-

velli sono tornati rapidamente alla normalità dopo la sospensio-

ne del trattamento. Il danno epatico occulto misconosciuto po-

trebbe essere più frequente di quanto osservato per l’insuffi-
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cienza d’organo conclamata, esponendo i pazienti ad un alto ri-

schio, specie in caso di terapia con altri farmaci con indicazioni

ed effetti avversi simili (ad esempio, statine). Sulla base di que-

ste evidenze, l’8 maggio di quest’anno l’EMA, tramite un comuni-

cato8, ha annunciato il ritiro delle specialità medicinali conte-

nenti acido nicotinico/laropiprant (Tredaptive, Pelzont e Treva-

clyn).

L’Agenzia è stata particolarmente attiva ultimamente sul settore

cardiovascolare. Solo otto giorni più tardi, il 16 maggio, con un

altro comunicato9, il Comitato per i medicinali per uso umano

(CHMP) dell’EMA si è espresso in merito all’associazione di aliski-

ren con un ACE-inibitore o un sartano, dichiarando tale associa-

zione controindicata in pazienti diabetici o affetti da insufficien-

za renale da moderata a grave, dal momento che questi sono

esposti a un maggior rischio. L’associazione di più farmaci che

agiscono sul RAS, secondo quanto dimostrato da una serie di

studi pubblicati – tra i quali una recente metanalisi di 33 studi

clinici che hanno coinvolto più di 68.000 pazienti, pubblicata sul

British Medical Journal10 – non sembra determinare vantaggi in

termini di riduzione della mortalità complessiva rispetto all’uso

in monoterapia.

Anche i fibrati sono finiti sul banco degli imputati. Già nel 2010 i

dati relativi al trial ACCORD11 dimostravano come l’aggiunta di

questo farmaco alla terapia standard con statine non determi-

nasse alcun beneficio in termini di riduzione del rischio cardio-

vascolare.

Relativamente ai betabloccanti, i dati su cui si basa la validità

scientifica dell’uso routinario di tali farmaci, in prevenzione se-

condaria per un minimo di 3 anni dopo infarto del miocardio12,

derivano da trial condotti oltre 25 anni fa. Oggi sarebbe dovero-

so misurare l’impatto della terapia riperfusiva sui vecchi schemi

terapeutici. Secondo una recente revisione della letteratura,

prolungare l’uso di questi farmaci oltre un anno di trattamento

in pazienti con funzione ventricolare sinistra conservata, così

come in altri pazienti a basso rischio, non apporterebbe sostan-

ziali benefici né ridurrebbe la mortalità13.

Alcuni ricercatori del Centro di Ricerca Clinica Cardiovascolare

dell’Università di New York hanno contestato, con diverse pub-

blicazioni su riviste di primo piano, quali Circulation e JAMA, il

largo impiego dei betabloccanti, pur precisando che il loro uso è

assolutamente necessario in alcuni pazienti e in determinate

condizioni14. Prendendo in esame il database REACH (Reduction

of atherothrombosis for continued health), contenente i dati re-

lativi a oltre 44.000 pazienti dai 45 anni in su, non sono state evi-

denziate riduzioni nell’incidenza di infarti, ictus e decessi nell’ar-

co di 44 mesi di follow-up in tre diverse coorti: pazienti con pre-

gresso infarto del miocardio (IM), pazienti con malattia coronari-

ca ma senza storia di IM e pazienti ad alto rischio per malattia

coronarica15. Qualche anno prima lo stesso gruppo di ricercatori

era andato ben oltre l’inefficacia di questa classe farmacologica,

presentando un’analisi del rapporto rischio beneficio dalla quale

l’uso di betabloccanti e diuretici, oltre a non fornire benefici nel

lungo termine per il trattamento dell’ipertensione, risultava per-

sino dannosa16. Tramite un’accurata metanalisi, è stato riscon-

trato un aumento del rischio per l’insorgenza di diabete associa-

ta all’uso di betabloccanti pari al 31% rispetto all’uso degli altri

antipertensivi, eccetto i diuretici. Dai dati emersi dal trial AL-

LHAT (Lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial), an-

che la terapia con clortalidone è risultata associata ad un au-

mento del rischio di diabete di nuova insorgenza del 18% e del

40% rispetto alla terapia con amlodipina o lisinopril17. 

Lo stesso tipo di problema, questa volta in relazione all’uso di

statine, ha messo in discussione il ruolo di questi ipocolesterole-

mizzanti in prevenzione primaria nei pazienti a basso rischio. I

dati derivanti dal trial JUPITER (Justification for use of statins in

prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin) evi-

denziano, infatti, una maggiore incidenza di diabete tra i pazienti

con elevati (>2 mg/L) livelli di proteina C reattiva (PCR) trattati

con rosuvastatina rispetto a quelli trattati con placebo18. In par-

ticolare, nei pazienti con uno o più fattori di rischio per diabete

(sindrome metabolica, alterata tolleranza al glucosio, BMI >30

kg/m², o emoglobina glicosilata [HbA1c] >6%) trattati con rosuva-

statina alla dose di 20 mg/die, è stata dimostrata – oltre ad una

notevole riduzione (39%) sia degli eventi cardiovascolari conside-

rati come endpoint primario (tra i quali infarto, ictus e morte da

cause cardiovascolari), che dei casi di tromboembolismo venoso

(36%) e della mortalità (17%) – anche un aumento dell’incidenza

di diabete del 28%, accompagnato da un significativo innalza-

mento dei valori di HbA1c. Nei pazienti senza fattori di rischio

per diabete, al contrario, non solo si sono ottenuti risultati mi-

gliori (riduzione di endpoint primario, tromboembolismo e mor-

talità rispettivamente del 52%, 53% e 22%), ma non è stata osserva-

ta alcuna differenza nell’insorgenza di diabete rispetto ai pazien-

ti trattati col solo placebo.

Come sottolineato nell’editoriale di accompagnamento allo stu-

dio pubblicato su Lancet, i dati a supporto del presunto potere

diabetogeno di questi farmaci sollevano delle perplessità circa

l’uso delle statine nella prevenzione primaria, pur sempre tenen-

do presenti i benefici derivanti dall’impiego di questa classe far-

macologica in pazienti ad alto rischio cardiovascolare più volte

confermati. 

IMPATTO CLINICO
I recenti studi clinici, che hanno rimesso in discussione i benefici

relativi a questi farmaci, hanno modificato il profilo prescrittivo

delineato dai clinici. L’ammontare delle vendite di AbbVie per i

fibrati TriCor e Trilipix insieme si è fermato a 1,4 miliardi di dolla-

ri nel 2012, dagli 1,7 del 2011. Le vendite del solo Niaspan (niaci-

na), che nel 2011 raggiungevano i 976 milioni, sono scese a 911 nel

20125.

La Cowen & Co ha stimato che le vendite delle 13 classi principali
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di farmaci usati nelle diverse patologie cardiovascolari ammon-

tavano negli USA a 75 miliardi nel 2011. Indagini di mercato pre-

vedono un calo fino a 59 miliardi entro il 2016 a causa di brevetti

recentemente scaduti o la cui scadenza è imminente.

Tutti segni chiari che oltreoceano qualcosa si sta muovendo an-

che tra i prescrittori, forse anticipando in qualche modo le deci-

sioni del board della JNC (Joint National Committee on Detec-

tion, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure), che il 16

maggio ha aperto nuovamente i lavori per stilare le nuove linee

guida del National Heart, Lung and Blood Institute19.

CONCLUSIONE
Richard Stein, professore di medicina alla New York University e

portavoce dell’American Heart Association, ha calcolato che il

numero di farmaci realmente necessari per riuscire a controllare

i vari fattori di rischio quali colesterolo, pressione e diabete in

pazienti con patologie è compreso tra 7 e 95. “Oltre quel numero,

ha senso cercare di ridurre” ha dichiarato, parlando al congresso

di San Francisco. I medici dovrebbero preferire combinazioni di

farmaci in singole pillole, dove possibile, ed escludere farmaci

che non abbiano un impatto critico nella gestione del paziente.

Perché, come dice il professor Stein, “nel vivere la tua vita do-

vendo prendere così tante pillole, il rischio è che tu smetta di

prendere quelle critiche, perché quante pillole puoi riuscire a

prendere e per quante volte al giorno?”.

Carmelo Sterrantino

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina
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