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La vaRiabiLità
nei LiveLLi Di coLesteRoLo LDL

aumenta iL Rischio Di eventi:
L’impoRtanza Di manteneRe

iL coLesteRoLo stabiLmente basso

A. Corsini

Dipartimento di scienze Farmacologiche e biomolecolari,
università degli studi di milano.

Numerosi studi clinici controllati con obiettivi quali mortalità e morbilità
per cause CardioVascolari (CV) e mortalità per tutte le cause hanno documenta-
to il beneficio della terapia ipolipidemizzante con statine sia in prevenzione pri-
maria sia in prevenzione secondaria nei pazienti con coronaropatia conclamata 1. 

Ruolo causale delle LDL nelle patologie cardiovascolari: studi di intervento

Le statine esercitano il loro effetto principale, la riduzione dei livelli di
colesterolo LDL (LDL-C), inibendo competitivamente l’enzima 3-idrossi-3-
metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) riduttasi e, quindi, la sintesi endogena
di colesterolo a livello epatico. La ridotta disponibilità di colesterolo cellulare
determina un aumento dell’espressione dei recettori per le LDL sulla superfi-
cie degli epatociti, con un’aumentata rimozione delle LDL circolanti, riducen-
do così i livelli plasmatici del LDL-C 2. Il trattamento con le statine negli stu-
di condotti verso placebo ha determinato una riduzione media dei livelli pla-
smatici di LDL-C del 30% associata ad una simile riduzione media dell’inci-
denza sia delle morti coronariche sia dei casi non fatali di infarto del miocar-
dio. Il beneficio clinico è in relazione diretta con l’abbassamento delle LDL
(fig. 1) 3 ad evidenziare che gli effetti pleiotropici delle statine, inclusi gli ef-
fetti antiinfiammatori (ad es. abbassamento della PCR, sono da attribuirsi nel-
la terapia cronica, essenzialmente alla riduzione delle LDL, che di per sé sono
infiammatorie). 

Inoltre, gli studi clinici hanno documentato come il trattamento con stati-
ne con dosi intensive verso dosi convenzionali possa determinare riduzioni si-
gnificative del LDL-C, fino ad un 50%, a cui si associa una riduzione degli
eventi cardiovascolari del 40-45%. Non è stata dimostrata l’esistenza di alcun
valore soglia all’interno dell’intervallo dei livelli di colesterolo studiati (fig.
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2), facendo ipotizzare che una riduzione del LDL-C di 2-3 mmol/L porterebbe
ad una riduzione del rischio di circa il 40-50%, senza un aumento del rischio
di cancro o morti non CV 1. È importante notare (fig. 3) che la relazione tra
riduzione del LDL-C e riduzione degli eventi vascolari è in accordo con i ri-
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Fig. 1. Riduzione del C-LDL (%) e della frequenza degli eventi CV (infarto del miocar-
dio non fatale + morte cardiaca) nei principali studi clinici con ipolipidemizzanti. I dati
degli studi SEAS, 4D e Aurora non sono stati utilizzati per calcolare la linea di regres-
sione 3. 
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Fig. 2. Relazione tra i livelli di LDL-C, ottenuti negli studi in prevenzione primaria e se-
condaria condotti con statine, ed eventi cardiovascolari (Modificato da 4 e 5).
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sultati di tutti gli studi clinici condotti con statine in diverse tipologie di pa-
zienti (ad es. diabetici, ipertesi, coronaropatici, dislipidemici), ad evidenziare
che l’obiettivo della terapia ipolipidemizzante è l’abbassamento del LDL-C 6.
In accordo con l’obiettivo fondamentale della terapia ipolipidemizzante di ri-
durre il LDL-C, lo studio SHARP (Study of Heart And Renal Protection) 7,
condotto in 9.270 pazienti (di cui 3.023 dializzati) trattati con ezetimibe/sim-
vastatina 10/20 mg vs placebo, ha permesso di documentare che il trattamen-
to ha ridotto sia gli eventi vascolari maggiori sia gli eventi aterosclerotici
maggiori in accordo con la riduzione di LDL-C (fig. 3). 

Il recente studio IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vyto-
rin/Efficacy International Trial) ha valutato l’associazione simvastatina/ezetimibe
(simva/eze) in 18.000 pazienti con sindrome coronarica acuta. Lo studio rando-
mizzato ed in doppio cieco si era proposto di stabilire se un abbassamento di
LDL-C a valori molto bassi (<55 mg/dl) grazie all’associazione simva/eze de-
terminasse un ulteriore beneficio in termini di riduzione di eventi CV in pazien-
ti in prevenzione secondaria. Lo studio ha avuto un follow-up medio di 6 anni
e ha messo a confronto l’associazione ezetimibe 10 mg con simvastatina 40 mg
rispetto a simvastatina 40/80 mg in monoterapia. Il trattamento combinato ha
portato il valore di LDL-C a 53.7 vs 69.5 relativo a simvastatina da sola, che si-
gnifica una riduzione del 23% di LDL-C a cui si associa una diminuzione si-
gnificativa (>6%) degli eventi CV nel gruppo simvastatina/ezetimibe rispetto al-
la monoterapia con sola simvastatina (fig. 4) 8.

Ruolo causale delle LDL nelle patologie cardiovascolari: studi di genetica
mendeliana

Recentemente, Ference B.A. e coll. 9 hanno condotto uno studio di tipo
randomizzato mendeliano che ha valutato l’effetto dell’associazione naturale di
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Fig. 3. Relazione tra la riduzione proporzionale dell’incidenza degli eventi coronarici e
vascolari maggiori ottenuti con la terapia ipolipidemizzante (statine o associazione sta-
tine/ezetimibe, studio SHARP) e la riduzione assoluta dell’LDL-C (modificato da 6).

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. Lancet 2005; 366:1267-78
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bassi livelli di LDL, causati da polimorfismi nei geni che codificano per la
NPC1L1 (proteina responsabile dell’assorbimento del colesterolo intestinale e
bersaglio dell’azione di ezetimibe), per l’enzima HMG-CoA riduttasi (enzima
chiave nella sintesi di colesterolo e bersaglio delle statine) o di entrambi sul
rischio cardiovascolare. Lo studio evidenzia come soggetti portatori di poli-
morfismi a carico di NPC1L1 e HMG-CoA associati a bassi livelli di LDL
dalla nascita siano caratterizzati da un ridotto rischio cardiovascolare 9. In ac-
cordo con queste osservazioni, recentemente, Catapano e Ference 10 hanno con-
frontato la correlazione lineare tra livelli di LDL osservati sia negli studi cli-
nici, che hanno valutato sia la monoterapia con statine sia l’associazione sim-
vastatina-ezetimibe, sia nelle analisi di genetica che interessano HMG-CoA ri-
duttasi e NPC1L1 (fig. 5), avvalorando l’idea che una prolungata esposizione
a bassi livelli di LDL, che si osserva dalla nascita nei soggetti portatori di po-
limorfismi genetici, sia associata ad una riduzione significativamente maggio-
re del rischio cardiovascolare rispetto agli studi di intervento, che hanno inve-
ce previsto l’impiego della terapia ipolipidemizzante solamente in età avanza-
ta (>40 anni).
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Fig. 4. Relazione tra la riduzione proporzionale dell’incidenza degli eventi vascolari
maggiori ottenuti con la terapia ipolipidemizzante (statine o associazione statine/ezeti-
mibe, studio IMPROVE-IT) e la riduzione assoluta del LDL-C6.
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La correlazione tra i livelli di LDL osservati sia negli studi di intervento
sia nelle analisi genetiche naturali dalle mutazioni genetiche a carico di nume-
rosi enzimi e proteine coinvolte nel metabolismo delle LDL quali PCSK9
(proteina che facilita la degradazione del recettore per le LDL), il recettore
delle LDL e delle proteine ABCG5/8 coinvolte nell’efflusso di colesterolo evi-
denzia e conferma una relazione lineare tra i livelli di LDL ed il rischio car-
diovascolare 10. 

Le Linee Guida, l’importanza del raggiungimento degli obiettivi di LDL-c
raccomandati 

Sulla base delle evidenze epidemiologiche, fisiopatologiche, farmacologi-
che e cliniche corroborate dalle recenti analisi genetiche, sia le recenti Linee
Guida internazionali 11,12 sia le raccomandazioni nazionali 13 evidenziano il ruo-
lo del colesterolo LDL come principale bersaglio della terapia farmacologica
per la prevenzione del rischio cardiovascolare. Nel complesso, pur non essen-
doci nessuno studio in cui l’obiettivo dichiarato sia stato la definizione del tar-
get ideale di LDL-C da raggiungere, tutti gli studi con statine e con l’associa-
zione simvastatina/ezetimibe hanno confermato la validità dell’assioma “the
lower the better” e cioè che più è basso il livello di LDL-C migliore è la pro-
gnosi, senza mai dimostrare un effetto J, cioè un rebound degli eventi per bas-
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si valori raggiunti, cosa che invece è stata dimostrata in altri contesti, come
nel caso della glicemia e dell’ipertensione arteriosa 1. In particolare, i livelli di
LDL-C che ci si propone di ottenere sono correlati con il rischio cardiovasco-
lare del paziente e prevedono una strategia ipolipidemizzante che ha come pri-
mo intervento l’impiego delle statine in monoterapia e, in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi, la terapia di combinazione statine con altri far-
maci ipocolesterolemizzanti, con particolare riferimento ad ezetimibe 11,13.

La variabilità nei livelli di colesterolo LDL ed i rischi associati al manca-
to controllo lipidico

È noto come la monoterapia ipolipidemizzante, sia con statine, osservata in
studi diversi (fig. 6 a) 14,15 sia con ezetimibe (fig. 6 b) 16, mostra un’importante
variabilità interindividuale nella riduzione dei livelli di LDL-C (figg. 6 a, b).

Analisi farmacogenomiche 17-19 suggeriscono come alla base della variabi-
lità della riduzione di LDL-C dopo trattamento con statine siano coinvolti nu-
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Fig. 6a. Risposta interindividuale al trattamento con statine 14,15.
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merosi polimorfismi a carico dei geni che codificano per enzimi, recettori
coinvolti sia nella farmacocinetica e farmacodinamica delle statine sia nell’o-
meostasi del colesterolo (ad es. assorbimento e sintesi) 15.

i grandi trials

Una meta-analisi recente, riguardante 8 grandi studi clinici condotti con
statine in 38.153 pazienti, che hanno determinato più di 6.000 eventi cardio-
vascolari, ha evidenziato un’estrema variabilità interindividuale nella riduzione
di LDL-C (fig. 7 A) nella risposta alle statine. In particolare, più del 40% dei
pazienti trattati con le alte dosi di statine non ha raggiunto il target di LDL-C
<70 mg/dl a cui si associava un’aumentata incidenza di eventi CV rispetto ai
pazienti a target (fig. 7 B) 20.

Interessante anche la raccolta di dati ottenuti in numerosi studi clinici
condotti con statine in pazienti in prevenzione secondaria, incluso lo studio
IMPROVE-IT, che evidenziano che un’importante percentuale di pazienti (dal
6 al 42%) interrompono la terapia statinica (tab. I) 21.

La realtà sul territorio 

L’impiego delle statine oggi è ben consolidato e l’inizio della terapia per-
mette di portare la maggior parte (>65%) dei nostri pazienti a quei livelli so-
glia di LDL raccomandati 22. Recentemente, è emerso in modo evidente che la
percentuale di pazienti trattati e quella che raggiunge i target raccomandati so-
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no ancora molto basse (<50%). Infatti, se una serie di registri hanno dimostra-
to che ancora una quota importante di soggetti con LDL-C sopra target non
viene trattata, altri dimostrano che anche tra i trattati non viene raggiunto il
target previsto 23. 

L’ampia survey europea EUROASPIRE IV ha dimostrato che il 78% dei
pazienti con patologia coronarica conclamata in trattamento ipolipidemizzante
non raggiunge i livelli target di LDL-C rivelando una diffusa inerzia terapeu-
tica in base alla quale, anche quando la terapia ipolipidemizzante viene adot-
tata non si è attenti nel monitorare periodicamente i valori di LDL-C fino al
raggiungimento del target (fig. 8) 24.
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Tabella I - Percentuali di interruzione del trattamento con statine in prevenzione secon-
daria nei grandi trials.

Study (Ref. #) Years N Statin Discontinuation of Follow-up Average annual%
studied Statin Therapy duration discontinuation

IMPROVE-IT 6 2014 18.144 Simvastatin 42% 72 months 7.0%
SEARCH 52 2010 12.064 Simvastatin 27% 80 months 4.1%
IDEAL 53 2005 8.888 Atorvastatin 14% 58 months 2.9%
TNT 54 2005 10.001 Atorvastatin 7% 59 months 1%
A to Z 19 2004 4.497 Simvastatin 34% 24 months 17.2%
PROVE-IT TIMI 22 14 2004 4.162 Atorvastatin 30% 24 months 15.2%
HPS 55 2002 20.536 Simvastatin 18% 60 months 3.6%
LIPID 56 1998 9.014 Pravastatin 19% 73 months 3.1%
CARE 57 1996 4.159 Pravastatin 6% 60 months 1.2%
4S 58 1994 4.444 Simvastatin 10% 65 months 1.9%
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Una recente analisi condotta negli Stati Uniti ha documentato che solo il
49.9% dei pazienti con documentata aterosclerosi ricevono una terapia statini-
ca, il 20% una terapia di combinazione e il 27.9% non ricevono nessuna tera-
pia ipolipidemizzante 21. Questi dati confermano che un importante numero di
pazienti non riceve un’appropriata terapia per il controllo della dislipidemia.
Un’altra acquisizione recente è che, sia in prevenzione primaria sia secondaria,
una percentuale significativa di soggetti abbandona la terapia con statine (fig.
9). Tuttavia, l’adesione al trattamento con statine risulta critica e si evidenzia
che più del 50% dei pazienti smette di utilizzare in modo appropriato le stati-
ne dopo 3-6 mesi dall’inizio della terapia 25. 

Questo dato è molto preoccupante, in quanto studi recenti hanno dimo-
strato che la scarsa aderenza al trattamento con statine ed il mancato manteni-
mento dei valori soglia (abbandono) comporta un aumentato rischio CV (fig.
10) 26. 

Riassumendo, una riduzione non ottimale di LDL-C associata alla manca-
ta adesione al trattamento hanno sollevato il problema della persistenza e del-
la sostenibilità delle statine nel lungo termine, in considerazione del fatto che
a bassi dosaggi sono poco efficaci e ad alti dosaggi sono poco sostenibili. 

Le motivazioni di questo fallimento terapeutico sono svariate, ad esempio:
terapie concomitanti, interazioni farmacologiche, fattori genetici ed effetti col-
laterali. È noto come elevati dosaggi di statine siano associati a: aumentato ri-
schio di miopatie 27, aumento dei livelli degli enzimi epatici 2, insorgenza di
diabete di tipo 2 28 ed anche alla mortalità non CV 5. 
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I sintomi muscolari associati alla terapia standard con le statine sono più
frequenti nella vita reale (colpiscono 1 paziente su 1.000-10.000 pazienti trat-
tati con una dose standard di statina) di quanto non sia stato evidenziato negli
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Fig. 9. La perdita di adesione al trattamento con statine in prevenzione primaria e se-
condaria.
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studi clinici e hanno un impatto sulla vita dei pazienti maggiore di quanto nor-
malmente si pensi. Infatti, sono stati segnalati dal 10% dei pazienti e hanno
portato alla sospensione del trattamento nel 30% dei casi 29. Le statine riduco-
no la funzione mitocondriale, la produzione di energia e alterano la degrada-
zione delle proteine muscolari, fornendo un legame potenziale tra statine e sin-
tomi muscolari 30. È importante sottolineare che l’effetto delle statine nell’in-
durre una sintomatologia muscolare è un effetto di classe, dose-dipendente e
legato alla potenza della statina. Recentemente, è stato proposto di indentifica-
re la Miopatia Associata alle Statine (SAM) sulla base dei tipici sintomi della
mialgia e sulla loro associazione temporale con la sospensione del trattamento
e la risposta a trattamenti con altre statine 27. A questo riguardo, è stato pro-
posto un algoritmo (fig. 11) che permetterà di ottimizzare la posologia e la
strategia terapeutica delle ipercolesterolemie. 

Queste ultime considerazioni suggeriscono come una terapia combinata
sia potenzialmente più favorevole rispetto ad una terapia con dosaggi elevati
di statine nel ridurre il LDL-C. A questo riguardo, una recente analisi di 27
studi, che hanno previsto l’aggiunta di ezetimibe alla terapia statinica 31, ha di-
mostrato una significativa riduzione delle LDL rispetto alla monoterapia senza
modificare la variabilità alla riduzione di LDL-C.

Riassumendo, le attuali conoscenze sulla terapia ipocolesterolemizzante
evidenziano l’importante contributo clinico, in particolare delle statine, nei pa-
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Fig. 11. Strategie per il trattamento delle miopatie indotte da statine 27.
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zienti ad alto rischio cardiovascolare, ma sottolineano anche come la terapia di
combinazione rappresenti un’importante opzione terapeutica per un trattamen-
to ipolipidemizzante ottimale delle LDL-C, sia come efficia clinica sia nel ri-
durre il problema della variabilità nei liveli di LDL-C.

prospettive future

Gli approcci e le strategie che verrano attuate nel futuro dovranno essere
rivolte sia ai nuovi farmaci, quali gli inibitori del PCSK9, ma anche ad otti-
mizzare l’impiego dei farmaci e delle combinazioni con documentata efficacia,
attualmente disponibili, quali statine/ezetimibe. Inoltre, rilevanti saranno le
nuove Linee Guida, programmi sulla terapia da condividere con il paziente per
migliorare non solo l’adesione ma anche la persistenza e la concordanza alla
terapia, che permetteranno di migliorare il decorso clinico dei pazienti a ri-
schio cardiovascolare 21. 
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