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Le sindromi coronariche
acute in Italia

L’abbandono delle cure dopo l’infarto al mio-

cardio rappresenta un problema sanitario di

prim’ordine. Secondo le ultime rilevazioni, en-

tro i due anni successivi all’infarto, almeno la

metà dei pazienti smette di assumere i farmaci

prescritti per la prevenzione.

Sulla scorta dei dati Arno relativi al 2010, è pos-

sibile mostrare un quadro affidabile sulla situa-

zione italiana per quanto riguarda le sindromi

coronariche acute e le terapie messe in atto

per trattare l’ipercolesterolemia.

l Le sindromi coronariche acute si presentano

nel 3% circa degli adulti assistibili.

l L’età avanzata e il sesso femminile sono più

frequentemente presenti nel caso di sindro-

mi coronariche acute rispetto a quanto os-

servato nei trial clinici.

l La mortalità intraospedaliera per questa pa-

tologia è del 7,1%: oltre il doppio di quella ri-

portata nei registri specialistici.

l Nel mondo reale le terapie raccomandate

dalle linee guida vengono prescritte meno

frequentemente che nei trial clinici.

l Nel corso del follow-up, la probabilità di es-

sere ricoverati nuovamente è superiore al

60% dei casi, e in un terzo di questi la causa

è una nuova sindrome coronarica acuta.

l I costi per il sistema sanitario sono determi-

nati prevalentemente dai ricoveri ospedalie-

ri. I farmaci impattano sulla spesa solamente

per il 10%.

Inoltre, al momento della dimissione, al pa-

ziente viene prescritto un trattamento ipocole-

sterolemizzante con una statina ad alto dosag-

gio. Alla prima visita di follow-up tuttavia il 54%

dei pazienti presenta valori di colesterolo LDL

superiori a 80 mg/dl. Il mancato raggiungimen-

to e mantenimento del target può essere ricon-

dotto ad una ridotta capacità da parte del pa-

ziente di aderire in maniera adeguata al tratta-

mento ipocolesterolemizzante, anche a causa

degli effetti collaterali legati all’alto dosaggio di

statina.

l A 12 mesi dalla dimissione la percentuale di

non aderenza è di circa il 24%. Se a questo si

aggiunge anche la mancata aderenza volon-

taria da parte del paziente, si può compren-

dere come dopo un anno la percentuale di

pazienti che continuano a controllare il cole-

sterolo sia estremamente ridotta.

l L’analisi dei dati da SDO, su di un campione

di più di un milione di infarti miocardici,

conferma, tra l’altro, l’andamento epidemio-

logico desumibile dalla letteratura: dal 2001

al 2011, infatti, la mortalità intraospedaliera

dell’IMA si è progressivamente ridotta

dall’11,3% al 9,0% nell’intero gruppo degli in-

fartuati, mentre nel contempo le nuove

ospedalizzazioni fatali dalla dimissione a 60

giorni aumentavano dello 0,13% e quelle dal-

la dimissione a un anno dello 0,53%. n

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
IMPORTANTI NOVITÀ DALLO STUDIO IMPROVE-IT

Elevati valori di colesterolo LDL rappresen-

tano uno dei principali fattori di rischio per

le malattie cardiovascolari. Per questo, la

riduzione di colesterolo LDL nei soggetti a ri-

schio cardiovascolare alto e molto alto, in

particolare nella prevenzione secondaria di

un attacco cardiaco in soggetti che hanno

già avuto un evento cardiovascolare mag-

giore come un infarto, viene oggi considera-

ta un obiettivo fondamentale da raggiunge-

re per ridurre il rischio di nuovi eventi car-

diovascolari.

In questo dossier un inquadramento epide-

miologico sulle sindromi coronariche in Ita-

lia e un aggiornamento sui risultati dello

studio IMPROVE-IT presentati in occasione

del congresso di novembre dell’American

Heart Association attraverso la voce di Giu-

seppe Ambrosio, Gaetano M De Ferrari e Al-

berto Corsini.

Fonti: Economia & Politica del
Farmaco (settembre 2014), Analisi
di ‘real world practice’ nell’ambito
delle sindromi coronariche acute,
Aldo Pietro Maggioni, Centro Studi
Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO);
Greco et al, Giornale Italiano di
Cardiologia, vol 15, suppl 1 al n 1,
2014; Blitz 4 Qualità.
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Genesi e sviluppo
dello studio IMPROVE-IT

A colloquio con Giuseppe Ambrosio
Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Perugia

In un panorama così ricco di evidenze cliniche, perché è

nato uno studio come IMPROVE-IT?

Per certi versi si tratta di una ricerca dalle caratteristiche uniche.

Innanzitutto, rispetto a tutti gli studi condotti per la riduzione

del rischio cardiovascolare nel paziente con ipercolesterolemia,

non prevede esclusivamente l’impiego di una statina. Si tratta di

un fatto importante visto che dal 1994, anno in cui è stato pub-

blicato il famoso studio con la simvastatina (primo trial di inter-

vento di riduzione della colesterolemia con questi farmaci), tutti

gli studi di riduzione del rischio cardiovascolare e di riduzione

della colesterolemia sono stati condotti con medicinali di questa

classe. Ezetimibe ha però un meccanismo d’azione completamen-

te differente rispetto alle statine, agendo sull’assorbimento del

colesterolo a livello intestinale. È quindi importante capire come

la riduzione del colesterolo ottenuta attraverso un percorso dif-

ferente da quello delle statine, unita ovviamente alla statina

stessa, possa avere effetti benefici e di che entità. Ma non basta.

Lo studio IMPROVE-IT prevede l’inserimento nel protocollo di

pazienti in una condizione clinica in cui non sempre le statine

sono state testate, ovvero in pazienti con sindrome coronarica

acuta. Con questa definizione si inquadrano sostanzialmente

l’infarto e/o forme di occlusione coronarica di durata legger-

mente minore, di gravità diversa, che comunque portino il pa-

ziente al ricovero in un ambiente di terapia intensiva.

Ci sono ulteriori motivi per considerare questo studio

una pietra miliare per la prevenzione cardiovascolare?

Ovviamente. Il trial, ad esempio, ha arruolato un numero media-

mente maggiore di pazienti rispetto ad altri studi e soprattutto

nell’IMPROVE-IT i pazienti sono stati seguiti nel tempo per un

maggior periodo, quindi un follow-up più lungo che consente

evidentemente di testare nel modo migliore sia gli effetti benefi-

ci sia anche gli eventuali effetti collaterali del trattamento.

Avendo un più lungo tempo di osservazione, infatti, le probabi-

lità di cogliere delle differenze emergono più facilmente. Infine,

vale la pena di ricordare che i pazienti inseriti nel trial avevano

un valore di colesterolo LDL di partenza mediamente più basso

di quello riscontrato in altri studi. Questa caratteristica del pro-

tocollo ha un doppio obiettivo. È evidente che, quando si fa un

trial clinico, sussiste un’ipotesi di vantaggio con la terapia di

confronto, altrimenti andremmo a negare un beneficio acclarato

ai pazienti. Per questo, visto che le statine sono dei farmaci

estremamente efficaci e scevri di pesanti effetti collaterali, è evi-

dente che non si può testare un altro farmaco in una situazione

in cui quello di cui già disponiamo certamente funziona. Per que-

sto l’IMPROVE-IT rappresenta un passo avanti fondamentale. Re-

clutando pazienti che oltre ad avere una sindrome coronarica

acuta hanno un livello non ottimale di colesterolo LDL, e quindi

si potrebbero giovare dell’ulteriore riduzione, si ‘esplora’ una

nuova situazione clinica.

C’è qualche altra caratteristica da rimarcare?

Sì. Ezetimibe è da tempo disponibile nella pratica clinica: il medi-

co, in Italia come in altri Paesi, può tranquillamente prescrivere

la molecola ai suoi pazienti e quindi non siamo di fronte ad una

sperimentazione clinica classica. Non siamo di fronte a possibili

interrogativi, tutti da sviscerare, e non stiamo sperimentando l’i-

gnoto. Con questa ricerca puntiamo piuttosto a capire se l’ulte-

riore riduzione del colesterolo in questa fascia di pazienti, che

sono in quella soglia di “non-normalità” ma di “non-eccesso” si-

gnificativo, possa consentire un ulteriore vantaggio in termini di

sopravvivenza e riduzione di ulteriori eventi cardiaci durante il

follow-up”.

In conclusione, proviamo a riassumere le caratteristiche

di IMPROVE-IT.

Punto primo: lo studio ha reclutato i pazienti durante la sindrome

coronarica acuta e questi pazienti sono poi stati seguiti natural-

mente negli anni. Solo raramente in passato si era presa in esame

questa popolazione ed oggi abbiamo pochi dati sull’approccio al-

l’ipercolesterolemia in pazienti reclutati nella fase dell’attacco

cardiaco acuto. Punto secondo: si impiega un farmaco di uso co-

mune con un meccanismo di azione specifico completamente di-

stinto da quello delle statine, che anzi si può considerare comple-

mentare rispetto ad esse. Già oggi infatti è disponibile l’associa-

zione statina-ezetimibe, che può avere un effetto potenzialmente

additivo nel far calare i valori di colesterolo LDL. Infine, i pazienti

inseriti nel trial hanno valori di colesterolemia superiori a quanto

sarebbe consigliato, ma non così alti come negli studi precedenti.

Studiando questa popolazione, possiamo rispondere a due inter-

rogativi. Il primo è se l’ulteriore riduzione del colesterolo, anche

in questa fascia di pazienti, sia obiettivamente accompagnata da

una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari. Il secon-

do è valutare i benefici della riduzione del colesterolo in una po-

polazione di pazienti che è – tecnicamente parlando – legger-

mente diversa da quanto precedentemente osservato. Si tratta di

obiettivi importanti, che potranno indirizzare meglio il medico

nella pratica clinica di ogni giorno. nML
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Il significato dello studio
IMPROVE-IT nella prevenzione
cardiovascolare

A colloquio con Gaetano M De Ferrari
Responsabile dell’Unità Coronarica e del Centro Clinico di Ricerca
Cardiovascolare (CCRC), Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
Pavia e Professore di Cardiologia, Scuola di Specializzazione
di Cardiologia, Università degli Studi di Pavia

Quali sono le caratteristiche più significative dello stu-

dio IMPROVE-IT?

Tecnicamente si tratta di uno studio prospettico randomizzato in

doppio cieco: quindi né il medico né il paziente conoscono la te-

rapia a cui il paziente viene assegnato in maniera casuale o ran-

domizzata. In questo studio i pazienti che avevano avuto una

sindrome coronarica acuta nei 10 giorni precedenti sono stati as-

segnati ad un braccio di trattamento con simvastatina al dosag-

gio di 40 mg e a un braccio di trattamento con la stessa statina

allo stesso dosaggio associata a 10 mg di ezetimibe. Tutti i pa-

zienti hanno ricevuto ovviamente le altre terapie standard per il

post-infarto. Il follow-up della ricerca è stato particolarmente

lungo, anche perché lo studio si è concluso solamente quando si

è raggiunto un certo numero prestabilito di eventi cardiovasco-

lari che costituiscono gli endpoint della ricerca. Più in generale i

pazienti sono stati arruolati a partire dalla fine del 2005 sino al

2010 e sono stati poi seguiti sino al 2014. L’osservazione (follow-

up) massima, pertanto, è stata di 9 anni, mentre il follow-up me-

dio è stato di 6 anni.

Lo studio IMPROVE-IT è, nell’ambito degli studi di pre-

venzione cardiovascolare, il più lungo trial ad oggi mai

realizzato. Può spiegarci come mai si è arrivati a questa

durata e le possibili implicazioni sui risultati?

Lo studio IMPROVE-IT è stato originariamente concepito sulla

base delle conoscenze disponibili nella primavera del 2005. Tut-

tavia, il disegno originale venne in seguito modificato a fronte di

nuovi dati, tra cui la pubblicazione di una metanalisi CTT (Chole-

sterol Treatment Trialists). Questa modifica ha comportato un

aumento del numero degli eventi necessari per la conclusione

dello studio (stabilito in 5250) con conseguente aumento del nu-

mero dei pazienti arruolati e della durata dello studio.  

Con la sua durata di 9 anni e un follow-up medio a 6 anni, l’IM-

PROVE-IT esce dagli schemi del trial clinico ‘tradizionale’. La du-

rata di un RCT (Randomized Controlled Trial), infatti, può difficil-

mente superare i 5-6 anni perché pazienti e ricercatori non sono

vincolabili per periodi troppo lunghi, ed oltre un certo limite

temporale vengono pertanto a mancare le condizioni necessarie

per il proseguimento del trial. Nel corso del follow-up un certo

numero di pazienti può non presentarsi più alle visite, e nessuna

informazione sul loro destino clinico-terapeutico può risultare

reperibile (‘loss to follow-up’). Inoltre, i pazienti o i medici coin-

volti nello studio possono modificare   a causa della comparsa di

effetti collaterali, della percezione dell’inefficacia terapeutica o

per altre ragioni   la terapia iniziale o addirittura sostituirla in

tutto o in parte con quella indagata nel gruppo parallelo di con-

fronto. Poiché l’analisi dei dati avviene secondo il metodo “in-

tenzione di trattare” (e cioè includendo tutti i pazienti che sono

stati randomizzati ad un trattamento indipendentemente dal fat-

to che lo abbiano poi ricevuto veramente), è evidente che questo

cambio di terapia nel corso del follow-up può ridurre in modo

importante la potenza statistica originaria dello studio. Per miti-

gare l’impatto di questi fenomeni si ricorre talvolta all’analisi

‘per protocollo’ dei risultati, e cioè al paragone di gruppi che

hanno seguito in modo preciso la terapia prevista inizialmente,

al fine di stimare la possibile entità del beneficio dell’assunzione

di un farmaco nella pratica clinica.

Quali erano i principali endpoint  dello studio e qual è

stato il ruolo dell’Italia nel trial?

Si parla di endpoint (cioè obiettivi) combinati, ovvero la combi-

nazione di alcuni eventi che si ritengono particolarmente impor-

tanti. In questo studio, come in molti studi di prevenzione se-

condaria cardiovascolare, questi eventi sono: la morte cardiova-

scolare, l’infarto miocardico e l’ictus non fatale, la necessità di

ospedalizzazione per angina instabile e la necessità di rivascola-

rizzazione (bypass aorto-coronarico, angioplastica o rivascolariz-

zazione periferica). La combinazione di questi eventi distinti co-

stituisce l’endpoint primario dello studio. Per quanto riguarda la

seconda parte della domanda, l’Italia ha avuto un ruolo di gran-

de significato nello studio: avendo arruolato 593 pazienti risul-

tiamo la quinta nazione per numerosità a livello mondiale.

Perché si parla di pietra miliare nella ricerca?

Sono stati arruolati nello studio pazienti con livelli di colesterolo

LDL relativamente basso, ovvero inferiore a 125 mg/dl in assenza

di una terapia con statine, oppure inferiore a 100 mg/dl in caso

di terapia con statine a dosi standard già in corso al momento

del ricovero e quindi al momento della prima determinazione

degli esami del sangue. Globalmente, il fatto di partire con livelli

relativamente non elevati di base di colesterolo LDL ha consenti-

to di raggiungere nella gran parte dei pazienti del gruppo con te-

rapia standard, cioè 40 mg di simvastatina, quelli che sono gli

obiettivi (target) attualmente consigliati dalla Società Europea di
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LA SANITÀ DEMATERIALIZZATA 
E IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Il nuovo welfare a bassa burocrazia

di Mauro Moruzzi

Un libro di ampio respiro e di grande attualità, che anticipa e illumina i radicali
cambiamenti in atto nel sistema assistenziale e il passaggio verso un welfare “a bassa
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Cardiologia. I risultati dello studio hanno mostrato che rispetto

ad un gruppo di controllo che raggiungeva in media 69,5 mg/dl

di colesterolo LDL, l’aggiunta di ezetimibe ha prodotto un ulte-

riore calo di LDL di circa 16 mg/dl. Questo calo ulteriore si è tra-

dotto in una riduzione statisticamente significativa del 6,4% del-

l’endpoint primario dello studio. Tale riduzione era lievemente

maggiore nei pazienti che effettivamente assumevano il farmaco

dello studio, come evidenziato dall’analisi “on treatment”.

Cosa si aspettava la comunità cardiologica dallo studio?

Vi era una grande attesa per i risultati di questo studio, che

avrebbe messo a disposizione una serie di informazioni molto im-

portanti per l’attività clinica quotidiana del cardiologo. Sono due

le domande chiave cui questo studio ha permesso di rispondere.

Innanzitutto lo studio ha indicato che la correlazione presente

tra i valori di LDL e gli eventi cardiovascolari (che mostra una ri-

duzione degli eventi per ogni riduzione delle LDL) è valida anche

per valori di LDL estremamente bassi, ovvero al di sotto degli

obiettivi terapeutici attuali. In proposito tali risultati hanno col-

mato un vuoto conoscitivo e dovrebbero essere presi in conside-

razione dalle future linee guida. 

L’altro quesito esplorato è stato relativo alla domanda se l’ag-

giunta di ezetimibe alla simvastatina, in pazienti che già avevano

un controllo molto buono del colesterolo, fosse in grado di for-

nire ulteriori benefici rispetto a quelli prodotti dalla sola statina.

La risposta è stata positiva, rendendo l’ezetimibe l’unico farmaco

ipolipemizzante non statinico in grado di dimostrare con certez-

za una riduzione degli eventi cardiovascolari. Lo studio ha anche

mostrato l’ottima tollerabilità di questo farmaco e l’assenza di

eventi avversi legati alla sua somministrazione. n ML

IL DISEGNO DELLO STUDIO IMPROVE-IT 

IMPROVE-IT è uno studio internazionale, multicentrico, randomiz-
zato, in doppio cieco, di confronto fra terapie, che ha coinvolto
18.144 pazienti ad alto rischio con sindrome coronarica acuta, tra
cui angina instabile, infarto miocardico acuto senza sovraslivella-
mento del tratto ST (NSTEMI) e infarto miocardico acuto con
sovraslivellamento del tratto ST (STEMI). Lo studio ha valutato
l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori, misurati con end-
point composito del primo verificarsi di morte cardiovascolare, in-
farto del miocardio non fatale, ictus non fatale, nuovo ricovero per
sindrome coronarica acuta o rivascolarizzazione coronarica (che si
è verificata a distanza di 30 o più giorni dall’evento iniziale), nel
confronto fra l’associazione ezetimibe/simvastatina verso simvas-
tatina in monoterapia.
Tutti i pazienti partecipanti allo studio hanno iniziato la terapia
con ezetimibe/simvastatina 10/40 mg o simvastatina 40 mg. Pri-
ma della modifica del 2011 al protocollo di studio, la dose poteva
essere titolata a ezetimibe/simvastatina 10/80 mg o simvastatina
80 mg in caso di valori di colesterolo LDL superiori a 79 mg/dl. Lo
studio ha arruolato i pazienti entro 10 giorni dal ricovero per sin-
drome coronarica acuta con un livello di rischio aderente al proto-
collo, che avevano valori iniziali di colesterolo LDL ≤ 125 mg/dl
se naïve a farmaco ipolipemizzante, o <100 mg/dl se in prece-
dente terapia con farmaco ipolipemizzante di efficacia non superi-
ore a simvastatina 40 mg/die. 

Il razionale
Lo studio IMPROVE-IT è stato disegnato per stabilire se, abbassan-
do il colesterolo LDL portandolo ben al di sotto di 70 mg/dl asso-
ciando ezetimibe a una statina, si riducano ulteriormente gli
eventi cardiovascolari poiché nei pazienti ad alto rischio trattati
con statine, compresi i pazienti in terapia con valori bassi di co-
lesterolo LDL (C-LDL), continua a permanere un rischio cardiovas-
colare residuo.
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Terapia con ezetimibe 
e simvastatina: 
un approfondimento

A colloquio con Alberto Corsini
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari,
Università degli Studi di Milano

Quali sono le principali caratteristiche della molecola

ezetimibe e come si differenzia dalle altre terapie ipo-

lipemizzanti a disposizione?

Ezetimibe presenta caratteristiche farmacologiche peculiari

che lo rendono unico nel panorama dei farmaci ipolipemizzan-

ti. Il farmaco è infatti capace di inibire l’assorbimento di cole-

sterolo a livello intestinale, sia esso di natura alimentare che

presente nell’intestino, grazie al ricircolo per via biliare. Per

questo ezetimibe rappresenta un farmaco ideale da associare

alle statine, che invece agiscono a livello del fegato. Una stati-

na che agisce a livello epatico in associazione con ezetimibe

risulta particolarmente vantaggiosa perché consente di modu-

lare i due principali organi coinvolti nell’omeostasi del cole-

sterolo, consentendo quindi l’ottimizzazione nella riduzione

del colesterolo stesso nel sangue. È chiaro che questo tipo di

intervento di associazione può essere considerato una vera e

propria strategia vincente, considerando soprattutto il fatto

che più del 50% dei pazienti non è a target o non riesce a pro-

seguire nel tempo il trattamento con statine in monoterapia.

L’obiettivo dei cardiologi, come ribadiscono le raccomandazio-

ni nazionali e delle principali società scientifiche internazio-

nali, deve essere quello di ottenere riduzioni molto significati-

ve dei valori di colesterolo LDL nel sangue, al fine di controlla-

re il rischio cardiovascolare globale. Le statine in monoterapia

risultano estremamente importanti in questo senso anche

perché sono efficaci in un’elevata percentuale di pazienti.

Purtroppo però un’ampia popolazione di persone che dovreb-

be raggiungere target precisi di colesterolo LDL non riesce ad

ottenere i risultati desiderati, anche perché le statine ad alte

dosi possono dare problemi di tollerabilità, oltre ovviamente

alle difficoltà di aderenza al trattamento. L’associazione con

ezetimibe rappresenta quindi un valore aggiunto, sia in termi-

ni di tollerabilità che soprattutto in termini di efficacia, per-

ché due farmaci con meccanismi d’azione diversi possono

comportare un beneficio importante.

Quali pazienti possono beneficiare della terapia di as-

sociazione con ezetimibe?

Penso che oggi la terapia di associazione vada consigliata in-

nanzitutto ai soggetti che non riescono ad arrivare al target di

colesterolo LDL, specie se sono ad elevato rischio cardiova-

scolare o hanno già avuto un infarto o altri episodi acuti. Il pa-

ziente oggi può iniziare il trattamento ipolipemizzante con una

statina, ma nel caso in cui il cardiologo non consideri raggiun-

ti i risultati desiderati occorre pensare ad un’associazione con

ezetimibe piuttosto che a un incremento del dosaggio della

statina prescelta. Raddoppiando il dosaggio della statina, in-

fatti, mediamente si ottiene una riduzione ulteriore dei valori

di colesterolo LDL pari al 5-6%. L’associazione della statina con

ezetimibe porta invece ad un 20% di vantaggio ulteriore in ter-

mini di calo delle LDL: questo significa non solo che l’associa-

zione farmacologica risulta maggiormente efficace, ma che

con questa strategia si arriva a ridurre il rischio di mialgie, che

cresce con l’incremento della dose della statina. Questo tipo

di risultati si è osservato anche modificando la statina prescel-

ta per la cura, scegliendone in seconda battuta una più poten-

te e più efficace nel ridurre la colesterolemia LDL. 

Ma anche in queste circostanze l’associazione tra statina a

basso dosaggio ed ezetimibe offre risultati migliori. 

Alla luce del considerevole gap esistente tra le raccomandazio-

ni delle linee guida e i livelli di colesterolo LDL effettivamente

raggiunti nella pratica clinica reale, l'esigenza di ricorrere a

strategie terapeutiche alternative alla statina risulta molto

marcata. I risultati dello studio IMPROVE-IT confermano come

l'efficacia ipolipemizzante di ezetimibe associato alla statina si

traduca in una riduzione addizionale e significativa del rischio

CV. Tali risultati assumono un'importanza notevole nel raffor-

zare il ruolo della doppia inibizione con ezetimibe come strate-

gia di elezione per il raggiungimento del target. nML
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