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Intolleranza alle statine

Le statine sono farmaci generalmente ben tollerati, ma l’utilizzo

crescente ne ha evidenziato reazioni avverse non infrequenti,

tra cui la miopatia. La gestione di questa condizione costituisce

una parte rilevante nella pratica assistenziale degli ambulatori e

delle cliniche di lipidologia, con la previsione di un aumento

dell’impatto clinico al crescere dell’uso delle statine in preven-

zione primaria e del dosaggio di statine in prevenzione secon-

daria. Purtroppo, la fisiopatologia e la terminologia delle lesioni

muscolari da statine mancano di chiarezza. La diagnosi di mio-

patia è difficile, soprattutto perché alcuni pazienti possono ave-

re normali livelli di creatina-chinasi (CK) sierica nonostante la

debolezza e la biopsia muscolare indicativa di miopatia da stati-

ne. Infine, l’intolleranza alle statine mina l’aderenza alla tera-

pia, fondamentale per raggiungere i benefici del trattamento

farmacologico.

Definizioni
Non esistono criteri diagnostici standardizzati e accettati per

l’intolleranza alle statine. Con questo termine ci si riferisce di so-

lito all’impossibilità di assumere le statine a causa di sintomi si-

gnificativi o elevati livelli di CK, e il problema principale è colle-

gare in modo inequivocabile questi sintomi all’uso delle statine,

anche perché non esistono biomarcatori specifici.

Il termine ‘miopatia’ si riferisce a qualsiasi malattia del muscolo,

compresi tossicità e malattie ereditarie. Per la miopatia da stati-

ne, la National Lipid Association, l’American College of Cardio-

logy/American Heart Association (ACC/AHA) e la Canadian

Working Group Consensus hanno adottato le definizioni riportate

qui di seguito.

l Mialgia: si riferisce a sintomi di miopatia senza aumento dei

livelli di CK. I sintomi includono dolori muscolari, debolezza,

crampi, rigidità o pesantezza, e possono ricordare sintomi si-

mil-influenzali.

l Miopatia asintomatica: si riferisce a una condizione senza sin-

tomi, ma con un’elevazione di CK che si risolve dopo l’interru-

zione del farmaco.

l Miosite: si riferisce a mialgia con CK.

l Rabdomiolisi: si verifica quando le fibre muscolari si rompo-

no, portando al rilascio di mioglobina nel flusso sanguigno. La

diagnosi contempla aumenti estremi dei livelli di CK (CK

>10.000 U/L o 10 volte superiore alla norma), con elevazione

della creatinina, anche se non tutte le definizioni prevedono

evidenza di disfunzione renale.

Non vi sono definizioni standard utilizzate nell’ambito delle spe-

rimentazioni cliniche. Alcuni ricercatori distinguono l’intolleran-

za in parziale (intolleranza ad alcune statine in alcune dosi) o

completa (intolleranza a qualsiasi statina a qualsiasi dose). Altri

dividono i casi in gravi o lievi: i casi più gravi si presentano con

dolore invalidante o debolezza muscolare, rabdomiolisi, sintomi

persistenti dopo la terapia, peggioramento progressivo, CK >4

volte il limite superiore di normalità o incapacità di tollerare

dosi inferiori di statine; i casi lievi presentano dolori che si risol-

vono con l’interruzione della terapia. Per gli studi clinici, una de-

finizione proposta recentemente comporta l’incapacità di tolle-

rare almeno una statina alla dose iniziale giornaliera e un’altra

statina a qualsiasi dose.

Anche l’epatotossicità può comportare la sospensione della tera-

pia con statine, sebbene si verifichi raramente. Negli studi clini-

ci, l’innalzamento delle transaminasi si verifica nello 0,5-3,0% dei

pazienti. La maggior parte dei pazienti che soffre di danno epati-

co lo sviluppa entro 3-4 mesi dall'inizio della terapia. Le società

scientifiche raccomandano la misurazione basale dei livelli di
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alanina transaminasi prima di iniziare il trattamento con statine

e, se normali, non sono necessarie ulteriori misurazioni a meno

che non sorgano sintomi di epatotossicità. D’altra parte, livelli di

alanina transaminasi oltre 3 volte il limite superiore di normalità

costituiscono una controindicazione alla terapia con statine. 

Caratteristiche
Numerosi segni caratterizzano le mialgie da statine: si verificano

simmetricamente, coinvolgendo gruppi muscolari grandi e pros-

simali, in particolare le gambe; insorgono entro 6 mesi dall’inizio

dell’assunzione del farmaco, ma possono verificarsi in qualsiasi

momento durante il corso della somministrazione; migliorano

subito dopo la sospensione della terapia, ma possono richiedere

fino a 3 mesi di tempo per una risoluzione completa. 

Occasionalmente i sintomi muscolari o le elevate CK persistono

dopo la sospensione del farmaco. Tali casi dovrebbero spostare

l’indagine verso le miopatie comuni (per esempio, polimiosite e

polimialgia reumatica) o disturbi muscolari metabolici sotto-

stanti. Dei pazienti con miopatia abbastanza grave da giustifica-

re una biopsia muscolare, circa il 10% ha varianti genetiche per

malattie muscolari metaboliche come il deficit di miofosforilasi

eterozigote o omozigote (malattia di McArdle), il deficit di carni-

tina palmitoiltrasferasi II (CPT2) eterozigote, la malattia di Pom-

pe (glicogenosi di tipo 2) e l’ipertermia maligna da mutazioni del

recettore RYR1. 

La miopatia da statine si verifica raramente negli studi clinici: cir-

ca il 2% dei partecipanti alla sperimentazione clinica sviluppa

mialgie; miosite e rabdomiolisi avvengono nello 0,05% e 0,002%

dei soggetti, rispettivamente. Tuttavia, due aspetti limitano l’in-

terpretazione dei dati di sicurezza sulle statine provenienti da

studi clinici. In primo luogo, gli studi interventistici in genere

escludono pazienti con una storia di sintomi muscolari o eventua-

li fattori di rischio per miopatia. In secondo luogo, la maggior par-

te degli studi sulle statine comporta una fase run-in in cui i sinto-

mi muscolari o gli aumenti dei livelli di CK determinano l’esclu-

sione dei soggetti dal trial. D’altra parte, studi come il Prediction

of muscular risk in observational conditions, un sondaggio con-

dotto in Francia sugli effetti collaterali muscolari, danno un’idea

di quanto spesso i pazienti si lamentino di sintomi muscolari nella

comune pratica clinica. Complessivamente il 10,5% degli utilizzato-

ri di statine ha manifestato sintomi muscolari, con un tempo me-

diano di insorgenza di un mese dopo l’inizio della terapia con sta-

tine. I pazienti che assumevano simvastatina ad alte dosi hanno

avuto la più alta prevalenza di sintomi muscolari (18,2%). L’Under-

standing statin use in America and gaps in education study negli

Stati Uniti ha intervistato oltre 10.000 soggetti trattati con stati-

ne; del 12% che ha riportato di aver interrotto la terapia, l’86% ha

segnalato dolore muscolare o debolezza. Come illustrato nella ta-

bella, gli studi clinici e quelli osservazionali hanno identificato di-

versi fattori di rischio per la miopatia da statine, relativi a carat-

teristiche del paziente, a patologie concomitanti, a farmaci poten-

zialmente interagenti con le statine. 
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FATTORI DI RISCHIO

Caratteristiche del paziente

Età avanzata (>80 anni) 

Sesso femminile

Razza asiatica (per rosuvastatina) 

Consumo di succo di pompelmo (oltre 1 litro al giorno) 

Elevati livelli di attività fisica

Storia di miopatia in corso di altra terapia ipolipemizzante

Storia di aumento rilevante delle CK

Storia familiare di miopatia o di intolleranza alle statine

Comorbilità 

Ipotiroidismo

Nefropatia cronica

Diabete mellito

Alcolismo

Operazioni chirurgiche recenti

Infezioni correnti

Malattie muscolari

Fattori genetici

Polimorfismi degli isoenzimi CYP o dei trasportatori dei farmaci

Farmaci

Farmaci che interagiscono con le statine (tra cui antifungini
azolici, macrolidi, calcio-antagonisti, immunosoppressivi, fibrati,
amiodarone, warfarin)

Antidepressivi o antipsicotici

Alta dose di statine
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