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L’ANGOLO DELLA SITeCS
La terapia con statine
nel paziente anziano
Le statine sono tra i farmaci più utilizzati nel
mondo occidentale. Questi farmaci hanno mostratodiridurremarcatamentelamorbilitàela
mortalitàneisoggettidietàinferioreai75anni
condislipidemiaeconunrischiodicoronaropatiadamoderatoadalto;tuttaviamancanodati
provenientidastudiclinicirandomizzatipergli
individuidietàsuperioreai75anni.Ineffettii
trialconstatinesolitamentenonincludonogli
individui in questa fascia età, essendo la maggiorpartedeisoggettiarruolatitrai55e66anni.
Pertanto, dato l’incremento della popolazione
geriatrica,vièunsignificativobisognodistrategie evidence-basedperaffrontarelasceltadel
trattamentofarmacologicopiùappropriatoper
la prevenzione della malattia cardiovascolare
ateroscleroticainetàavanzata.
Infatti l’appropriatezza della prescrizione di
statine in questi pazienti deve essere attentamentevalutata.
Anche se il trattamento con questa classe di
farmaci in pazienti di età superiore a 75 anni
è ampiamente applicato, nelle metanalisi dellaCholesterolTreatmentTrialists’(CTT)Collaboration è stata dimostrata una riduzione del
rischio assoluto dello 0,6% all’anno per 38,7
mg/dLdiriduzionedeilivellidicolesteroloLDL
(LDL-C) in pazienti >75 anni. Questo significa
che è necessario trattare 167 soggetti per un
annoperprevenireuneventovascolare(143nei
pazienti<65anni).
Pertanto,siotterrebbeunbeneficiopotenziale
esiguo,distribuitotradiversitipidieventi.Inoltre, data la presenza di patologia coronarica
(CHD)clinicamentemanifestainungrannumerodisoggettidietàpariosuperiorea75anni,
la gestione di questa popolazione rimane una
sfidaediventacomplessasesiconsiderachegli
esiticardiovascolari(CV)possonoesseremolto
piùgraviecausaredisabilitàalungotermine.
Infine,nellepersonemoltoanziane(conpiùdi
85annidietà),inpresenzadidiabetemellito,la
prescrizionediterapieipolipemizzantirichiede
un’attenzione particolare perché l’esposizione
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adosipiùalte(oapotenzapiùelevata)nonpuò
aumentarel’aspettativadivita,mapiuttostoil
rischiodieffettiavversi.

Prevenzione primaria

In prevenzione primaria, una metanalisi molto
recente dei trial JUPITER e HOPE-3, a seguito
di una valutazione dettagliata dei pazienti anzianipartecipanti,haindicatounasignificativa
riduzionedelrischiorelativodel26%perinfarto miocardico (IM) non fatale, ictus non fatale
o morte cardiovascolare con rosuvastatina,
mostrando contestualmente un cospicuo tasso
di abbandono della terapia nei gruppi trattati
(21,6%inJUPITERe29,1%inHOPE-3)traipartecipanti di età ≥70 anni. In un’altra metanalisi,
chehacoinvolto25.952anzianiconetà≥65anni
provenienti da RCT di comparazione di statine
con placebo o con terapia tradizionale per la
prevenzioneprimariadiCHD,laterapiastatinicaharidottosignificativamenteirischidieventi
CVmaggiori,IMnonfataleeIMtotale,masenza
influenzare la mortalità per tutte le cause e il
rischiodiIMfataleediictus.
Nella prevenzione primaria cardiovascolare
conlestatine,ciòchecontaperlasocietàèun
rapporto di costo-efficacia favorevole. Trattare la malattia cardiovascolare aterosclerotica
acuta e cronica è costoso e un uso più ampio
distatinepococostoseperprevenireunprimo
evento negli anziani è probabilmente vantaggiosodalpuntodivistaeconomico.
Dalpuntodivistadelpaziente,l’obiettivoprincipaledellaprevenzioneprimariaconlestatine
è ottenere un beneficio netto dal trattamento.
Considerareipotenzialidannièquindiunaparte
crucialediunprocessodecisionaleappropriato.
Poichéfragilità,comorbilitàepolifarmaciapossonoaumentareilrischiodisintomiavversiassociatiallestatine,ilbilanciorischio-beneficio
negli anziani potrebbe teoricamente suggerire
lasospensionedellaterapiaconstatinesetali
condizionisonopresenti.Anchel’aspettativadi
vita limitata può diminuire il potenziale beneficiodellaterapiaconstatine.Pertanto,l’inizio
deltrattamentodevesempreesserepreceduto
daun’attentavalutazionedeipotenzialidannie
benefici.
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I grandi anziani

Nel caso dei grandi anziani, c’è anzitutto da
chiedersiseilcolesteroloaltosiaunimportante
fattoredirischiopermortalitàpertuttelecauseoCV.Mentreneglistudiosservazionalilivelli
dicolesterolototaleinferioria200mg/dLsono
statiassociatiapiùaltamortalitàneisoggettidi
età≥80anni,inunostudiodirandomizzazione
mendelianalapredisposizionegeneticaalivelli
elevatidiLDL-Ceraassociataaunelevatotassodimortalitàpertuttelecause,uneffettoosservatoancheneglianzianidietà≥90anni.Le
evidenzeepidemiologichehannocostantementedimostratocomeconcentrazionicrescentidi
LDL-C siano associate a un aumentato rischio
di IM e morte vascolare. Una metanalisi di 61
studi osservazionali prospettici, comprendente
900.000adulti,hadimostratoche,inetàmedia
eavanzata,ladiminuzionedi1mmol(38,7mg/
dL)dicolesterolototalecomportiunasignificativariduzionedelrischiodicardiopatiaischemica(ischemicheartdisease,IHD).Sebbenelariduzionedelrischiorelativosiapiùpronunciata
nellafasciadietà40-49anni(HR0,44)rispettoa
quelladi80-89anni(HR0,85),l’effettoassoluto
della diminuzione di colesterolo di 1 mmol sul
tassodimortalitàannualeperIHDè10voltepiù
grandeneipazientianzianirispettoaigiovani.
Le persone molto anziane pongono però un
preoccupantedilemmaperlacomunitàcardiovascolare,gliautoridellelineeguidaeglioperatoriclinici.Sebbenesianoadaltorischiocardiovascolareabrevetermineinvirtùdellasola
età,leevidenzediefficaciaperlaprevenzione
primaria con le statine sono scarse in quanto
questi soggetti sono largamente sottorappresentatineitrial.Pertanto,ladecisionediiniziarelaterapiaconstatineinprevenzioneprimaria
nellepersonedietàsuperioreai75anninonpuò
esserebasatadirettamentesulleevidenzedella
sperimentazioneclinica.Inoltre,l’estrapolazionedeidatidiefficaciaesicurezzadasoggettidi
età≤75anniaquelli>75annideveessereeseguitaconcautela,considerandolacomorbilità,
lapolifarmacia,ipotenzialieffetticollateralie
l’aspettativadivitalimitata.L’efficaciadellaterapia con statine negli anziani, tuttavia, è ben
documentata in studi di prevenzione secondaria.LostudioPROSPER,adesempio,havalutato
inmodospecificoilbeneficiodellestatinenegli
individui anziani e ha dimostrato risultati miglioritraglianzianiconmalattievascolarinote.
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Aderenza e deprescrizione

Neipazientiadaltorischiodimalattiacardiovascolare aterosclerotica, l’aderenza alla terapia
prescrittaconstatineèdifondamentaleimportanza. Tuttavia, in prevenzione primaria è ragionevoleconsiderarel’interruzionedeltrattamentonellepersoneanzianeefragiliamaggior
rischiodieventiavversieconbassaprobabilità
dibeneficioacausadellalimitataaspettativadi
vita.Laqualitàdellavitapuòmigliorare,magli
studi clinici e le linee guida forniscono al più
solo limitate raccomandazioni su come affrontareediscuterequestadifficilequestione.
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