
Intolleranza alle statine:
gestione e approcci terapeutici

Sebbene ampi studi clinici randomizzati abbiano riportato sinto-

mi muscolari solo nell’1-5% dei pazienti in terapia con statine,

studi osservazionali più piccoli hanno dimostrato una maggiore

incidenza di disturbi muscolari. Un recente studio di coorte re-

trospettivo ha individuato alti tassi di interruzione, oltre il 60%

nella pratica clinica quotidiana, evidenziando un vero dilemma

clinico, cioè come incoraggiare l’uso continuo di statine in un

paziente che può sperimentare effetti collaterali e come trattare

i casi in cui la terapia non può essere proseguita.

Non esiste un consenso per la gestione dei pazienti con miopatia

da statine. Gli approcci differiscono a seconda che vi siano o

meno innalzamenti dei livelli di creatinchinasi (CK). La maggior

parte dei pazienti ha livelli normali di CK; in questo caso viene

spesso tentato il dechallenge e il rechallenge del farmaco. Le

strategie terapeutiche includono la titolazione della terapia con

statine, la prescrizione di altri farmaci ipolipemizzanti o di pro-

dotti alternativi, la LDL-aferesi.

Cambiare la statina, cambiare la dose o modificare
le tempistiche di assunzione

Le attuali linee guida 2013 dell’American College of Cardiology e

American Heart Association raccomandano che a un paziente

che sviluppa intolleranza alle statine sia somministrata una dose

inferiore della stessa statina o una statina alternativa appropria-

ta, fin quando non vengano identificate una statina e una dose

che non hanno effetti negativi. Alcuni dati suggeriscono un’effi-

cace riduzione del colesterolo LDL allungando gli intervalli di as-

sunzione. Diversi studi hanno dimostrato che la somministrazio-

ne di una statina a giorni alterni porta a riduzioni delle LDL simili

a quella del dosaggio giornaliero a parità di dose complessiva.

Questi effetti sono stati osservati per diverse statine, tra cui flu-

vastatina, simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina.

Il concetto di intervallo prolungato è stato esplorato tra la popo-

lazione intollerante a statina, stimolando l’avvio di alcuni piccoli

studi che hanno esaminato in particolare gli effetti ipolipemiz-

zanti e la tollerabilità in questo gruppo di popolazione. Molte di

queste pubblicazioni hanno studiato rosuvastatina in particola-

re, una statina potente e con una lunga emivita, che la rende
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un’opzione attraente considerando il suo potenziale di efficacia.

Mackie et al. hanno descritto un regime lunedì/mercoledì/ve-

nerdì con rosuvastatina a basse dosi per due pazienti risultati in-

tolleranti alle dosi giornaliere di atorvastatina. I pazienti sono

stati in grado di tollerare il regime, con una riduzione di LDL del

29% e 14% dopo 6 settimane. Ruisinger et al. hanno effettuato

un’analisi su 50 pazienti intolleranti a monosomministrazione

giornaliera di una statina, a cui è stata poi prescritta rosuvastati-

na una volta alla settimana a una dose media di 10 mg, con una

riduzione media delle LDL del 23% in 4 mesi e senza recidiva di ef-

fetti collaterali. Sebbene la maggior parte di questi studi non fos-

se dimensionata per determinare il beneficio cardiovascolare,

essi supportano il concetto che la somministrazione meno fre-

quente di quella giornaliera è ragionevole e in grado di determi-

nare una certa riduzione lipidica tra i pazienti intolleranti con

statine.

Ruolo di altri farmaci ipolipemizzanti

Se i pazienti non sono in grado di tollerare il dosaggio giornalie-

ro di statina o non ottengono un’efficace riduzione del coleste-

rolo LDL con un intervallo di assunzione prolungato, è ragione-

vole considerare la terapia di combinazione o la monoterapia

con un farmaco ipolipemizzante diverso dalle statine, tra cui eze-

timibe, sequestranti degli acidi biliari o niacina. Ad esempio, eze-

timibe abbassa le LDL riducendo l’assorbimento intestinale di co-

lesterolo; per i pazienti intolleranti a statine vi sono alcune evi-

denze che suggeriscono che la combinazione di una statina a ri-

dotto dosaggio ed ezetimibe risulti in una significativa riduzione

delle LDL e in una buona tollerabilità.

Terapie alternative e integratori

Altre alternative esplorate nei pazienti intolleranti alle statine

includono l’aggiunta di integratori come il coenzima Q10 (CoQ10)

o il lievito di riso rosso. Sebbene non vi siano dati biologici a so-

stegno di un ruolo per la co-somministrazione di CoQ10 e stati-

ne, piccoli trial monocentrici hanno tentato di esaminare l’effet-

to della supplementazione di CoQ10 in pazienti con mialgia da

statine. Caso et al. hanno somministrato CoQ10 e supplementi di

vitamina E rispettivamente a 18 e 14 pazienti con mialgia da stati-

ne, riportando una riduzione dei sintomi di dolore muscolare

solo nel primo gruppo. Ad ogni modo attualmente i dati esistenti

rimangono limitati. 

Il lievito di riso rosso è un integratore a base di erbe cinesi che

contiene monacolina K, una forma naturale di lovastatina che

può ridurre i livelli di LDL. Ci sono dati che indicano un vantag-

gio del lievito di riso rosso in pazienti intolleranti alle statine.

Becker et al. hanno randomizzato 59 pazienti con mialgia da sta-

tine a 1800 mg di lievito di riso rosso due volte al giorno o place-

bo; i pazienti nel gruppo trattato hanno mostrato una riduzione

media del colesterolo LDL del 21% per un periodo di 24 settimane;

tuttavia, il 24% dei pazienti che assumeva lievito di riso rosso ha

dovuto interrompere la terapia per lo sviluppo di effetti avversi,

tra cui mialgia, rispetto a solo il 3% nel gruppo placebo. Un altro

studio da Halbert et al. ha randomizzato 43 pazienti con intolle-

ranza a statine al lievito di riso rosso (2400 mg due volte al gior-

no) vs pravastatina (20 mg due volte al giorno), con nessuna dif-

ferenza significativa nell’incidenza di sospensione del farmaco

secondaria a mialgia all’interno dei due gruppi (5% e 9% rispetti-

vamente). Nel complesso, i dati suggeriscono una modesta ridu-

zione del colesterolo LDL con il lievito di riso rosso; tuttavia, ci

sono state segnalazioni di miosite e di innalzamenti delle CK se-

condari al suo utilizzo. Considerando che c'è una limitata regola-

mentazione a controllo della percentuale di composto attivo nel

supplemento disponibile in commercio, si deve usare cautela nei

pazienti che cercano rimedi erboristici come alternativa alla te-

rapia con statine. 

Terapie non farmacologiche

La procedura della LDL-aferesi è nota per ridurre efficacemente i

livelli di LDL ed è generalmente ben tollerata se eseguita una-

due volte a settimana. 

Attualmente è utilizzata prevalentemente in pazienti con iper-

colesterolemia familiare e ha portato a riduzioni significative

negli esiti cardiovascolari in pazienti omozigoti ed eterozigoti,

che non sono in grado di conseguire un’adeguata riduzione del

colesterolo LDL con la dieta e la sola terapia con statine. Inol-

tre, ci sono alcune evidenze che suggeriscono una riduzione o

stabilizzazione nello spessore dell’intima-media di placche co-

ronariche e carotidee quando l’aferesi è combinata con la tera-

pia ipolipemizzante nei pazienti con ipercolesterolemia grave e

documentata malattia coronarica. Alcuni autori hanno proposto

un possibile ruolo per l’aferesi nel trattamento di pazienti a ri-

schio molto alto, con una grave ipercolesterolemia e con pro-

gressiva malattia coronarica, che sono resistenti o intolleranti

alla terapia farmacologica.
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