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Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte
nella donna, e – al contrario di quanto comunemente si pensi – ogni anno i
decessi per cause cardiovascolari sono largamente prevalenti nel sesso femmi-
nile rispetto a quello maschile 1. 

Per quanto i fattori di rischio per malattie cardiovascolari (MCV) siano gli
stessi nei maschi e nelle donne, e per quanto le modalità di intervento suggeri-
te dalle linee-guida non differiscano in maniera significativa nei due sessi 1, la
fisiopatologia, la clinica e la distribuzione epidemiologica delle MCV, e della
malattia coronarica in particolare, presentano delle peculiarità nel sesso fem-
minile. Di conseguenza, la stratificazione del rischio di MCV nel sesso fem-
minile dovrebbe essere condotta in maniera diversa, tenendo conto di alcune
condizioni “esclusive” del mondo femminile (ipertensione gravidica, pre-
eclampsia, menopausa), che si “aggiungono” ai fattori di rischio tradizional-
mente considerati nel mondo maschile.

La menopausa costituisce una particolare condizione fisiologica in cui
nella donna diventano eccezionalmente “comuni” malattie di tipo infiammato-
rio: tra queste la malattia aterosclerotica è la più frequente. Il deficit di estro-
geni attiva infatti una serie di variazioni fisiopatologiche caratterizzate da sta-
to pro-infiammatorio, pro-trombotico e pro-ossidativo, che favoriscono la di-
sfunzione endoteliale, la aterogenesi e la comparsa di eventi cardiovascolari
aterotrombotici (fig. 1). L’interazione dello stato pro-infiammatorio tipico del-
la menopausa con alcuni fattori di rischio tradizionali, quali l’ipertensione ar-
teriosa, l’obesità, il diabete, l’ipercolesterolemia, potrebbe pertanto essere la
causa della “impennata” di MCV in questa fase della vita della donna.

Il ruolo di marcatori della flogosi quale la proteina C reattiva ad alta sen-
sibilità (hs-CRP) nella stratificazione del rischio di eventi non è tuttavia anco-
ra chiaro, e questo marcatore, per quanto proposto in alcuni algoritmi di cal-
colo del rischio 2, è largamente sottoutilizzato nella pratica clinica quotidiana,
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soprattutto in Italia. L’impiego di statine, farmaci straordinariamente efficaci
nella prevenzione di eventi cardiovascolari, sia in prevenzione primaria che in
prevenzione secondaria 3, è tuttora condizionato dai livelli di colesterolo LDL
e dal calcolo del rischio cardiovascolare globale condotto con l’algoritmo di
Framingham o con le carte del rischio, con ampia possibilità di sottostima del
rischio effettivo nel sesso femminile. Inoltre, non è chiaro quale sia la “inten-
sività” da adottare nel trattamento con statine condotto nella donna in preven-
zione primaria.

Lo JUPITER 4, pubblicato nel 2008, è stato il primo studio prospettico in
cui il trattamento con una statina (rosuvastatina 20 mg/die) è stato testato in
prevenzione primaria in una popolazione a rischio intermedio (Framingham
Risk Score < 20%), con valori di colesterolo LDL < 130 mg/dl ma con elevati
valori di hs-CRP (> 2mg/l). La popolazione inclusa nello JUPITER compren-
deva 6.800 donne di età superiore a 60 anni, che rappresentavano il 38.5%
dell’intera casistica: pertanto, i risultati dello JUPITER e delle successive ana-
lisi presentate 5,6 rappresentano una preziosa fonte di informazioni sull’impie-
go delle statine in prevenzione primaria nelle donne in menopausa.

La hs-CRP come marker di rischio 

La hs-CRP predice con alta affidabilità il rischio di eventi aterotromboti-
ci, in maniera “complementare” rispetto alla valutazione dell’assetto lipidico, e
migliora significativamente la performance dell’algoritmo di Framingham.
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Fig. 1. Rischio cardiovascolare globale nella donna. Uso del “Reynolds risk score” nel-
l’EXTRA-TCR®.
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Inoltre una hs-CRP aumentata è in grado di identificare tra i soggetti apparen-
temente sani e con LDL normali quelli che presentano un rischio analogo ai
pazienti con LDL aumentate. Questo non vuol dire che la hs-CRP sia da uti-
lizzare estensivamente in tutti i pazienti. Diverse esperienze mostrano che i
migliori risultati si ottengono nei pazienti a rischio intermedio, in una logica
Bayesiana, e gli stessi risultati dello studio JUPITER confermano questa as-
serzione 5; più recentemente le linee-guida della Società Canadese per la Pre-
venzione cardiovascolare hanno stabilito che la hs-CRP è una modalità “evi-
dence based” per riclassificare con maggiore accuratezza i pazienti a rischio
intermedio secondo l’algoritmo di Framingham. 

L’utilità della hs-CRP per la riclassificazione dei pazienti a rischio inter-
medio sulla base della valutazione convenzionale appare più evidente nella po-
polazione femminile 6, consentendo di riclassificare il 95% delle pazienti in fa-
sce di rischio diverse da quella intermedia, mentre nei maschi tale riclassifica-
zione risulta efficace solo nel 30-40% dei casi. Nella nostra esperienza è ri-
sultato possibile ed efficace incorporare la hs-CRP e la storia familiare di ma-
lattia cardiovascolare secondo l’algoritmo di Reynolds in un sistema di tele-
cardiologia (EXTRA-TCR) utilizzabile per il collegamento ospedale-territorio
e stabilire l’appropriatezza delle metodiche di imaging per la diagnosi precoce
di CAD e del trattamento di prevenzione con statine (fig. 1).

La hs-CRP come target e come goal di trattamento 

La hs-CRP può quindi essere utile in una delle aree di incertezza del trat-
tamento con statine: trattare o non trattare, e come trattare, i pazienti a rischio
intermedio, in particolare se con LDL <130 mg/dl? È il contesto culturale in
cui nasce lo studio JUPITER, in cui venivano inclusi pazienti con LDL nor-
mali e PCR >2 mg/l allo scopo di rispondere ad un preciso quesito: in questi
pazienti la hs-CRP è un target della terapia con statine? Come è noto, lo stu-
dio mostrava una riduzione in trattamento con rosuvastatina del 44% di tutti
gli eventi cardiovascolari, del 54% degli infarti miocardici, del 20% per la
mortalità totale, senza variazioni significative tra i vari sottogruppi pre-specifi-
cati, e in particolare anche nei sottogruppi considerati a basso rischio. Ele-
menti a favore della CRP come potenziale target di terapia (la CRP si riduce-
va del 37% vs il 55% di riduzione delle LDL) erano: 1) la riduzione degli
eventi anche nei pazienti che non presentavano una consistente riduzione del-
le LDL ma solo riduzione della CRP; 2) la significativa riduzione dello stroke
e soprattutto del tromboembolismo venoso, che sicuramente non sono condi-
zioni strettamente correlate alla colesterolemia. Ridker e coll enfatizzano que-
sti aspetti, sottolineando anche che i risultati ottenuti nell’intera casistica esa-
minata sono superiori a quelli attesi in base alla riduzione percentuale delle
LDL in altri trial con statine. In realtà queste considerazioni, per quanto affa-
scinanti, non sono del tutto convincenti. Infatti, se si rovescia la modalità di
valutazione, calcolando il risultato atteso dello JUPITER sulla base della ridu-
zione della CRP ottenuta in altri trial, il risultato atteso risulta ugualmente
maggiore del previsto, facendo ipotizzare che il risultato ottenuto sia larga-
mente dipendente dalla riduzione delle LDL secondo la filosofia “the lower
the better” 5. In realtà i due risultati (riduzione delle LDL e riduzione della
CRP) non sono scindibili e, come già dimostrato in altri studi, i migliori ri-
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sultati si ottengono quando entrambi i goal di trattamento vengono ottenuti.
Una nuova filosofia, quindi, si apre: abbassare quanto più possibile LDL e
CRP “è meglio” e un altro capitolo, a sua volta, si apre: la CRP come goal di
trattamento, in aggiunta alle LDL (filosofia del “dual goal”). Nel PROVE-IT i
migliori risultati venivano ottenuti quando le LDL si riducevano <70 mg/dl e
la CRP <2 mg/l, con risultati di assoluto rispetto per valori di CRP <1 mg/dl;
analogo risultato è stato ottenuto nello JUPITER. Del resto, dal punto di vista
fisiopatologico, la riduzione della CRP è ottenuta essenzialmente con la ridu-
zione delle LDL ossidate e con la modulazione delle vie intracellulari che ri-
ducono la sintesi di LDL, e solo in minima quota attraverso un effetto diretto
sulle molecole che modulano l’infiammazione 5. Un ultimo punto va infine
sottolineato: le statine rimangono a tutt’oggi l’unica modalità terapeutica di-
mostratasi efficace in trial clinici randomizzati di adeguate proporzioni. L’effi-
cacia di altre modalità farmacologiche e non di modulazione della flogosi che
hanno come marker del goal terapeutico la CRP va ancora dimostrata e a
tutt’oggi è solo un’ipotesi.

Studio JUPITER e rischio intermedio: risultati differenti nel maschio e
nella femmina?

Se si considerano i risultati dello studio JUPITER in maniera indipenden-
te dalla stratificazione del rischio secondo l’algoritmo di Framingham, i risul-
tati ottenuti con la somministrazione di rosuvastatina 20 mg sono uguali nel
sesso femminile e nel sesso maschile 4, e per verità anche indipendenti dalla
stratificazione del rischio dicotomizzata a <10% e >10% nell’analisi dei sotto-
gruppi 4. Tuttavia, rianalizzando i dati con la valutazione del numero di pa-
zienti da trattare per evitare un evento (NNT), si dimostra che il trattamento
appare molto più efficace nei pazienti con rischio iniziale >10% 5. Più recen-
temente, il gruppo di Ridker ha rianalizzato i dati dello JUPITER, riclassifi-
cando i pazienti sulla base della stratificazione “convenzionle” del rischio al-
l’inclusione nello studio e valutandoli in maniera differenziale in rapporto al
sesso 7. Questa revisione pone alcuni punti fondamentali:
a) I pazienti a rischio basso (<5%) non beneficiano della valutazione della hs-

CRP, e in questa popolazione questo marker non è utile ai fini di riclassifi-
cazione del rischio, né costituisce un target di trattamento, né va considera-
to appropriato un trattamento con statine. In questo sottogruppo non vi so-
no differenze tra maschi e femmine, e il contributo dell’algoritmo di Fra-
mingham e di quello di Reynolds risulta similare.

b) Nei pazienti maschi con rischio compreso tra il 5 e il 10%, una hs-CRP >2
mg/l non identifica soggetti a rischio più elevato, in cui la somministrazio-
ne di rosuvastatina è efficace nella riduzione degli eventi. La hs-CRP con-
sente invece di riclassificare ad alto rischio i maschi con rischio convenzio-
nale compreso tra 10 e 20%, identificando quelli in cui il trattamento con
rosuvastatina risulta più efficace.

c) Nelle donne, invece, il contributo incrementale nella riclassificazione del ri-
schio intermedio è elevato sia nelle pazienti con rischio convenzionale tra il
5 e il 10%, sia in quelle con rischio convenzionale tra il 10 e il 20%, e con-
seguentemente l’efficacia della rosuvastatina è similare in entrambi i sotto-
gruppi (tab. I).
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d) Per le modalità con cui lo studio JUPITER è stato costruito, il contributo
della hs-CRP per i soggetti con rischio elevato (>20%) è nullo, ma il con-
tributo prognostico dell’algoritmo di Reynolds è superiore rispetto a quello
del Framingham. Nessuna differenza è osservabile in questi esigui sotto-
gruppi tra maschi e femmine. 

Statine e prevenzione primaria nella donna dopo lo studio JUPITER:
conclusioni

La prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari nella donna rap-
presenta un obiettivo primario di salute pubblica nelle società occidentali. Le
statine sono tra i farmaci più efficaci nella riduzione del rischio di eventi car-
diovascolari per le loro proprietà antiaterogene, e in particolare per i loro ef-
fetti favorevoli sul profilo lipidico, sulla funzione endoteliale, sullo stato pro-
trombotico e sull’infiammazione, effetti favorevoli che si ripercuotono sulla
progressione e sulla stabilizzazione della placca ateromasica (fig. 2). Le linee-
guida per la prevenzione cardiovascolare sottolineano come la maggiore effi-
cacia delle statine si realizzi nelle condizioni di alto rischio, ma è ormai ac-
certato che la maggior parte degli eventi cardiovascolari si verificano nei sog-
getti classificati a rischio basso o intermedio, ad indicare la scarsa affidabilità
degli algoritmi e delle carte del rischio su cui si basano le nostre scelte ope-

Tabella I A - Numero e frequenza di eventi cardiovascolari nello studio JUPITER in rela-
zione al Framingham Risk Score - Soggetti Maschi. HR = hard ratio.

Rosuvastatin Placebo
n Events Rate Events Rate HR (95% CI) P

Framingham 1173 0 --- 0 --- --- (---) ---
10-y risk: <5%
Framingham 3566 21 0.57 34 0.89 0.64 (0.37-1.10) 0.1111
10-y risk: 5% to 10%
Framingham 5936 58 0.91 114 1.77 0.52 (0.38-0.71) 0.0001
10-y risk: 11% to 20%
Framingham 1313 23 1.61 33 2.40 0.67 (0.39-1.14) 0.1111
10-y risk: >20%

Tabella I B. Numero e frequenza di eventi cardiovascolari nello studio JUPITER in rela-
zione al Framingham Risk Score - Soggetti di sesso femminile. HR = hard ratio.

Rosuvastatin Placebo
n Events Rate Events Rate HR (95% CI) P

Framingham 12618 6 0.24 9 0.36 0.65 (0.23-1.84) 0.4
10-y risk: <5%
Framingham 2525 11 0.42 25 0.96 0.44 (0.22-0.89) 0.021
10-y risk: 5% to 10%
Framingham 1404 16 1.09 31 2.20 0.50 (0.27-0.91) 0.02
10-y risk: 11% to 20%
Framingham 242 6 2.31 5 2.47 0.87 (0.26-2.88) 0.8
10-y risk: >20%
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rative. Le maggiori difficoltà nella definizione del rischio si verificano nel ses-
so femminile, che più spesso non viene trattato per sottostima del profilo di ri-
schio. Diverse evidenze fisiopatologiche e cliniche suggeriscono che un con-
tributo fondamentale alla stratificazione del rischio di eventi nella donna può
essere fornito dall’utilizzo dei markers di flogosi e in particolare dalla hs-CRP,
sia come variabile continua, come nell’algoritmo di Reynolds, sia come valo-
re soglia dicotomizzato a 2 mg/l.

Lo studio JUPITER ha mostrato che la rosuvastatina (20 mg/die) è risul-
tata efficace nel ridurre tutti gli eventi cardiovascolari, e in particolare eventi
strettamente correlati alla flogosi, quali infarto miocardico fatale e non fatale,
trombosi venosa profonda, stroke 4. Sulla base dello studio JUPITER le linee-
guida canadesi hanno esteso la prescrizione delle statine in prevenzione pri-
maria ai pazienti con Framingham Risk Score intermedio ed elevati valori di
hs-CRP, ma le rianalisi dello JUPITER 5,6 indicano chiaramente che la fascia
di rischio intermedio, in cui la hs-CRP risulta utile nel riclassificare i pazienti
verso condizioni di rischio in cui la somministrazione di statine è più efficace,
è sensibilmente differente nel maschio e nella femmina. 

Come tradurre le indicazioni dello JUPITER nella pratica clinica? E in
particolare come è possibile stabilire quando sia utile somministrare una stati-
na ad alta efficacia, in grado di ridurre in maniera consistente sia le LDL che
la hs-CRP nella donna?

Sulla base dello studio JUPITER i criteri di selezione dovrebbero essere i
seguenti:
1. condizione di post-menopausa o età >60 anni;
2. fenotipo JUPITER: sovrappeso corporeo e/o sindrome metabolica con BMI >28;
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Fig. 2. Statine e prevenzione di eventi cardiovascolari. Meccanismi d’azione.
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3. rischio intermedio, con Framingham Risk Score >5%; 
4. hs-CRP >2 mg/l.

Nelle donne che, sulla base del Framingham Risk Score, risultano a ri-
schio basso (<5%) o elevato (>20%), il dosaggio della hs-CRP risulta inutile
nella stratificazione del rischio, che non viene modificata, come non viene mo-
dificata dalla hs-CRP l’appropriatezza nell’uso delle statine, che sono comun-
que inutili nella condizione di rischio molto basso, anche nella donna con hs-
CRP elevata, e comunque da somministrare (indipendentemente dal valore di
hs-CRP), in situazione di alto rischio.
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