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Riassunto

Il concetto di rischio cardiovascolare globale ha progressivamente modifi-
cato la distinzione tradizionale in prevenzione primaria e secondaria delle ma-
lattie cardiovascolari, preferendo una visione “continua” delle diverse condi-
zioni cliniche cardiovascolari. I pazienti con patologia sintomatica, clinica-
mente manifesta, sono per definizione ad elevato rischio, e la gestione della
patologia di base, oltre che degli eventuali fattori di rischio concomitanti, de-
terminerà la probabilità di recidiva di eventi cardiovascolari. Tuttavia, anche i
soggetti sani, asintomatici, possono essere considerati ad elevato rischio in de-
terminate condizioni cliniche (ad esempio, in presenza di diabete mellito o di
elevati valori assoluti di un singolo fattore di rischio). Alla luce di tali consi-
derazioni, la prevenzione delle malattie cardiovascolari, sia a livello individua-
le che di popolazione, dovrebbe essere considerata come un percorso continuo,
dalla presenza di fattori di rischio fino alle fasi terminali delle cardiopatie,
lungo il quale la scelta del tipo e dell’intensità degli interventi terapeutici di-
pendono dal livello stesso di rischio cardiovascolare globale, piuttosto che dai
livelli del singolo fattore di rischio. Tale approccio, integrato e multidiscipli-
nare, ha dimostrato di essere efficace in termini di riduzione dell’incidenza de-
gli eventi cardiovascolari maggiori e del carico di malattia cardiovascolare a
livello mondiale.

La moderna prevenzione cardiovascolare: dal fattore di rischio al pazien-
te a rischio

Negli ultimi anni, si è assistito ad un continuo e progressivo migliora-
mento delle conoscenze fisiopatologiche, delle opzioni diagnostiche e delle
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possibilità terapeutiche nei diversi ambiti della medicina; tuttavia, vi è ampio
accordo nell’ambito della comunità scientifica internazionale sul fatto che le
malattie cardiovascolari rappresentino ancora oggi la principale causa di mor-
talità e morbilità nei paesi industrializzati, essendo responsabili di circa un ter-
zo di tutti i decessi a livello mondiale 1. Occorre, peraltro, sottolineare come
tale fenomeno rivesta una posizione rilevante anche nei cosiddetti paesi in via
di sviluppo, dove l’incidenza delle malattie cardiovascolari sta progressiva-
mente raggiungendo proporzioni preoccupanti, contribuendo in modo rilevante
al carico di malattia nella popolazione generale 2. Analisi recenti condotte dal-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano, infatti, che nel 2001 sono
stati registrati circa 16.6 milioni di decessi per malattie cardiovascolari nel
mondo, mentre si stima che nel 2020 tale numero possa arrivare fino a circa
25 milioni di decessi per cause cardiovascolari 3. Per tali motivi, le principali
organizzazioni internazionali per la salute pubblica hanno più volte ribadito la
necessità di far fronte a quelle che vengono oramai considerate delle vere e
proprie “epidemie del terzo millennio”, principalmente ipertensione arteriosa e
diabete mellito 4. 

Dal momento che la maggior parte degli osservatori dei sistemi sanitari
nazionali concordano nel sostenere la progressiva difficoltà, se non impossibi-
lità, di gestire il “carico di malattia” legato alle patologie acute e croniche del
sistema cardiovascolare 5-7, allo stato attuale una delle poche strategie proponi-
bili, e forse sostenibili, è rappresentata da una sistematica implementazione
della prevenzione primaria degli eventi cardiovascolari. Sulla base di tali con-
siderazioni, è andata progressivamente maturando la consapevolezza dell’im-
portanza di sostituire l’attuale approccio di prevenzione delle malattie cardio-
vascolari impiegato nella pratica clinica quotidiana, che propone una gestione
distinta e separata delle diverse condizioni cliniche (approccio a “silos”), con
una strategia integrata e multidisciplinare (approccio “integrato”), volta ad una
valutazione accurata e sistematica del profilo di rischio cardiovascolare globa-
le 8,9, come mostrato nella figura 1. 

Allo stato attuale, le linee guida e le raccomandazioni emanate dalle prin-
cipali Società Scientifiche Internazionali tendono a focalizzare l’attenzione sul-
l’identificazione e sul trattamento dei livelli elevati di un singolo fattore di ri-
schio, ad esempio, elevati valori di pressione arteriosa, colesterolemia, glice-
mia, etc. 10-14. Tale tipo di approccio presenta alcune importanti limitazioni, dal
momento che esso non tiene in considerazione i seguenti aspetti:
1) nella maggior parte dei pazienti è possibile identificare la presenza conco-

mitante di almeno due fattori di rischio cardiovascolare 15;
2) la presenza di molteplici fattori di rischio in un singolo individuo aumenta

in modo esponenziale il rischio di eventi cardiovascolari maggiori 16;
3) la presenza concomitante di molteplici fattori di rischio in un singolo indi-

viduo impone la necessità di raggiungere obiettivi ancora più “ambiziosi”
per il trattamento farmacologico (ad esempio, livelli di pressione inferiori a
130/80 mmHg o di LDL colesterolo inferiore a 150 mg/dl nei pazienti ad
elevato profilo di rischio cardiovascolare) 17;

4) il controllo attraverso un trattamento farmacologico degli elevati valori di
un singolo fattore di rischio, entro quelli che sono i limiti raccomandati, ri-
sulta molto spesso difficile nella pratica clinica 18, se non a prezzo di ele-
vati dosaggi dei farmaci impiegati, che sono molto spesso associati a com-
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parsa di effetti collaterali; un’altra causa è rappresentata dalla scarsa ade-
renza del paziente al trattamento stesso 19,20. 

Appare, pertanto, necessario applicare nella pratica clinica quotidiana una
valutazione sistematica ed integrata del profilo di rischio cardiovascolare del
singolo paziente, al fine di poter pianificare i successivi interventi terapeutici
volti alla riduzione del rischio globale, piuttosto che al controllo dei livelli del
singolo fattore di rischio. Tale tipo di approccio integrato ha, infatti, dimostra-
to di essere efficace in termini di riduzione del rischio di eventi cardiovasco-
lari maggiori 21,22. A tale riguardo, un esempio della maggiore praticità ed ef-
ficacia di questo tipo di strategia è illustrato nella figura 2, che mostra una ri-
visitazione dei risultati del noto studio Multiple Risk Factor Intervention Trial
(MRFIT) 21. Come mostrato nell’esempio, attraverso una modesta, ma contem-
poranea riduzione dei livelli di due fattori di rischio, in questo caso pressione
arteriosa e colesterolo totale, è possibile ottenere un’importante riduzione del
rischio cardiovascolare, la cui entità è equivalente a quella che sarebbe stata
ottenuta distintamente con una riduzione più marcata dei livelli di uno dei due
fattori di rischio. 

Rischio assoluto e rischio relativo: concetti da rivisitare

Il concetto di rischio cardiovascolare globale o totale, che rappresenta il
livello di probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare maggiore nei
successivi 10 anni, è stato introdotto per la prima volta nella pratica clinica
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Fig. 1. Rappresentazione schematica dei possibili approcci alla prevenzione cardiovasco-
lare. A sinistra, approccio tradizionale basato sull’identificazione e sul trattamento del sin-
golo fattore di rischio (approccio “a silos”); sulla destra, nuovo approccio alla valutazione
del profilo di rischio cardiovascolare globale (approccio “integrato”).
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nel 1993 in Nuova Zelanda 23. Da allora, sono stati proposti numerosi docu-
menti, emanati da diverse Società Scientifiche Internazionali, che hanno di
volta in volta proposto la valutazione del profilo di rischio cardiovascolare
globale come elemento determinante per la pianificazione dei successivi inter-
venti terapeutici (quali pazienti trattare, quale farmaco scegliere, quali obietti-
vi da raggiungere con il trattamento) 24-29. La maggior parte di questi docu-
menti ha fatto proprio, seppur con modalità ed entità differenti, il principio
della stima del rischio cardiovascolare globale, basato sull’esperienza derivan-
te dallo studio Framingham 30. 

Lo studio di Framingham ha consentito, infatti, di compiere un primo,
fondamentale passo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, contri-
buendo ad identificare i cosiddetti fattori di rischio cardiovascolare, ossia del-
le caratteristiche individuali che fossero misurabili, e la cui presenza fosse as-
sociata ad un aumento significativo del rischio di sviluppare eventi cardiova-
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Fig. 2. Rappresentazione schematica dei possibili benefici derivanti dall’approccio integra-
to alle malattie cardiovascolari. In questo esempio, una marcata riduzione dei livelli di co-
lesterolo totale da 245 a 182 mg/dl oppure dei livelli di pressione arteriosa sistolica da
142 a 118 mmHg determina una riduzione del rischio di mortalità totale dal 34% al 14%
oppure al 12%, rispettivamente. Tale risultato, sebbene importante, risulta molto spesso
difficile da raggiungere nella pratica clinica. Di contro, una riduzione modesta, ma conco-
mitante dei livelli di colesterolo totale (da 245 a 221 mg/dl) e di pressione arteriosa sisto-
lica (da 142 a 132 mmHg) produce un beneficio analogo in termini di riduzione del rischio
di mortalità (riduzione dal 34% al 12%). [Modificata da: Multiple Risk Factor Intervention
Trial (MRFIT) study 21].
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scolari maggiori 30. Questi elementi, a loro volta distinti in fattori potenzial-
mente modificabili (fumo di sigaretta, ipertensione arteriosa, dislipidemia, dia-
bete mellito) e non modificabili (età, sesso, razza), hanno dimostrato di essere
associati in maniera diretta ed indipendente ad un aumentato rischio di eventi
cardiovascolari, tra cui soprattutto eventi ischemici coronarici e cerebrali, e
vengono pertanto definiti fattori di rischio maggiori. Successivamente, sono
stati sviluppati diversi strumenti per la stima del rischio cardiovascolare glo-
bale, che fossero maggiormente applicabili alla realtà clinica europea 31-33, ed
anche italiana 34, rispetto a quella nord-americana.

Nella pratica clinica, il livello di rischio viene distinto in elevato, inter-
medio e basso. Quei soggetti con malattia cardiovascolare manifesta sono con-
siderati a rischio elevato di sviluppare un nuovo evento cardiovascolare nei
successivi 10 anni, per cui necessitano di un trattamento efficace e tempestivo
per la riduzione del livello di rischio. Tuttavia, anche quei soggetti che non
hanno una malattia cardiovascolare conclamata, ma che presentano molteplici
fattori di rischio concomitanti, possono essere considerati ad elevato profilo di
rischio. Di contro, la presenza di un solo fattore è, in genere, associata ad un
basso profilo di rischio, sebbene elevati valori di un singolo fattore necessiti-
no comunque di un intervento farmacologico immediato.

Oltre a quanto inizialmente proposto dai Ricercatori dello studio di Fra-
mingham 30, recenti evidenze suggeriscono l’importanza di altri fattori che pos-
sono intervenire nella stima del rischio cardiovascolare, i cosiddetti fattori
“predisponenti”, quali obesità addominale, sedentarietà, dieta ipercalorica, sto-
ria familiare di eventi coronarici, elevati livelli plasmatici di trigliceridi e di li-
poproteine piccole e dense, ed i fattori “emergenti”, come elevati livelli di
proteina C-reattiva (PCR), omocisteina, lipoproteina Lp(a), peptidi natriuretici,
ed altri, come elencato nella tabella I 35. Occorre, peraltro, precisare come tale
distinzione trovi fondamento nel fatto che, a differenza dei fattori di rischio

Tabella I - Fattori di rischio cardiovascolare emergenti e predisponenti.

Livelli normali-alti di pressione arteriosa
Aumento dell’Indice di massa corporea o della circonferenza addominale
Aumento dei livelli di trigliceridi
Riduzione dei livelli di HDL colesterolo
Resistenza all’insulina o ridotta tolleranza al glucosio
Aumento dei livelli di proteina C-reattiva
Aumento dei livelli di omocisteina
Alterazione della regolazione del sistema renina-angiotensina
Alterazione della regolazione del sistema nervoso simpatico
Alterazione della regolazione del sistema dei peptidi natriuretici
Dieta non equilibrata
Inattività fisica
Stress psico-sociale

Marcatori di danno d’organo

Ipertrofia o disfunzione ventricolare sinistra
Aterosclerosi carotidea
Arteriopatia obliterante periferica 
Microalbuminuria
Fibrillazione atriale
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tradizionali, che sono risultati essere predittori potenti ed indipendenti di even-
ti cardiovascolari, i fattori di rischio predisponenti o emergenti non hanno di-
mostrato di poter fornire informazioni rilevanti alla stima del rischio di svi-
luppare un evento coronarico o cerebrale. Peraltro, essi possono essere consi-
derati, insieme agli indicatori clinici di danno d’organo (ipertrofia ventricolare
sinistra, aterosclerosi carotidea, microalbuminuria), utili marcatori di danno a
livello cardiaco, cerebrale e renale, rappresentando un eventuale obiettivo a
breve-medio termine del trattamento farmacologico nei pazienti a diversi livel-
li di rischio cardiovascolare. A tale riguardo, un recente esempio dell’impor-
tanza dei fattori di rischio cardiovascolare tradizionali rispetto ad altri fattori
deriva dai risultati dello studio INTERHEART 36, in cui la stima dell’effetto
complessivo di elementi come il fumo di sigaretta, l’ipertensione arteriosa, la
dislipidemia ed il diabete mellito, rende ragione di circa il 90% del rischio di
infarto acuto del miocardio. 

Sebbene la necessità di considerare la multifattorialità del rischio cardio-
vascolare globale venga compresa dalla comunità scientifica 37, tuttavia nella
pratica clinica quotidiana il medico di medicina generale, così come lo specia-
lista nelle diverse discipline cardiovascolari, continua a trattare gli elevati va-
lori del singolo fattore di rischio, piuttosto che stimare la globalità del profilo
di rischio cardiovascolare 38,39. Occorre, peraltro, considerare che, sebbene la
prevenzione delle malattie cardiovascolari venga ancora tradizionalmente di-
stinta in primaria e secondaria, la storia naturale delle malattie cardiovascolari
può essere meglio rappresentata come un continuum, durante il quale un sin-
golo paziente può attraversare diversi livelli di rischio 40,41. Nell’ambito di tale
continuum, la definizione stessa di “valori limite” di un singolo parametro non
rappresenta altro che un compromesso statistico, utile a distinguere gruppi di
pazienti a maggiore o minore rischio di eventi. In aggiunta, recenti evidenze
suggeriscono come tali valori limite debbano essere ridefiniti in relazione al
profilo di rischio cardiovascolare globale del singolo individuo, piuttosto che
ai valori medi della popolazioni di riferimento: maggiore è il livello di rischio,
più ambizioso è l’obiettivo da raggiungere per mezzo del trattamento farma-
cologico 10-14. A sostegno di tale ipotesi, recenti studi clinici hanno, peraltro, di-
mostrato come la maggior parte degli eventi cardiovascolari maggiori avvenga
in categorie di pazienti tradizionalmente considerati a “basso” rischio, e come in
queste stesse categorie un trattamento farmacologico integrato, volto al control-
lo dei livelli di molteplici fattori di rischio, si traduca in un significativo benefi-
cio in termini di riduzione della morbilità e della mortalità cardiovascolare 42-44.

Come sta cambiando la gestione del rischio cardiovascolare?

Come precedentemente discusso, negli ultimi anni un numero crescente di
studi clinici ha fornito evidenze a supporto dell’ipotesi secondo cui il tratta-
mento concomitante di molteplici fattori di rischio cardiovascolare attraverso
strategie integrate, come mostrato nella figura 1, possa determinare un benefi-
cio di gran lunga superiore ad una strategia volta a trattare aggressivamente i
livelli elevati di un singolo fattore di rischio 45-49. I risultati di questi studi sup-
portano l’ipotesi secondo cui in pazienti con ipertensione arteriosa ad elevato
profilo di rischio, tanto più basso è il valore di pressione arteriosa raggiunto
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mediante il trattamento antiipertensivo, tanto minore è il rischio di eventi car-
diovascolari maggiori, quindi tanto maggiore è il beneficio in termini di pre-
venzione primaria e secondaria degli eventi cardiovascolari 45-49. Tale concetto
è stato recentemente ed estesamente sviluppato nella letteratura nord america-
na come “the lower, the better”, particolarmente per quello che riguarda gli
obiettivi del trattamento antiipertensivo ed ipocolesterolemizzante da raggiun-
gere nel paziente a rischio. Ad esempio, in condizioni di elevato rischio car-
diovascolare, come in caso di diabete mellito, vengono raccomandati obiettivi
di pressione arteriosa più “ambiziosi” (pressione arteriosa inferiore a 130/80
mmHg) da raggiungere mediante il trattamento antiipertensivo, al fine di otte-
nere un maggior beneficio in termini di prevenzione primaria e secondaria 45,46.
In quest’ottica, pazienti con ipertensione e molteplici altri fattori di rischio
concomitanti richiedono una più attenta osservazione clinica ed un più stretto
controllo della pressione arteriosa, attraverso strategie terapeutiche integrate,
volte non soltanto a ridurre il livello di rischio cardiovascolare, ma anche a ri-
durre il rischio tanto più precocemente e tempestivamente possibile 47,49. Tale
concetto è stato, peraltro, definito in analogia dalla letteratura americana come
“the earlier, the better”.

Alla luce di tali considerazioni, la decisione di trattare un paziente do-
vrebbe quindi basarsi sul livello di rischio globale piuttosto che sul livello del
singolo fattore di rischio: più alto risulta il rischio assoluto, più aggressivo do-
vrà essere il trattamento 8. Due pazienti con un medesimo livello di pressione
arteriosa sistolica possono presentare livelli di rischio cardiovascolare molto
diversi a seconda della presenza o assenza di altri fattori di rischio: il benefi-
cio relativo del trattamento è lo stesso mentre il beneficio assoluto risulterà es-
sere maggiore nei soggetti ad alto rischio 8,9. Tale concetto è stato più volte ri-
badito dalle attuali linee guida internazionali 10,11, ad esclusione di quelle nord-
americane 12, che sottolineano come altri fattori di rischio, oltre la pressione
arteriosa, possano contribuire a determinare un diverso profilo di rischio car-
diovascolare nel singolo paziente.

Come accennato precedentemente, anche nell’ambito del trattamento delle
dislipidemie esistono evidenze a supporto di tale tipo di approccio. Negli ulti-
mi anni, numerosi studi clinici hanno dimostrato come il raggiungimento di li-
velli di colesterolo raccomandati determini una riduzione significativa degli
eventi coronarici, di infarto miocardico fatale e morte per cause cardiovasco-
lari 50-54. Del tutto recentemente, ulteriori evidenze derivanti da studi clinici in-
ternazionali, randomizzati, controllati dimostrano, tuttavia, come nei pazienti
affetti da ipertensione arteriosa ad elevato rischio cardiovascolare, un approc-
cio terapeutico aggressivo con dosi di statine più alte rispetto a quelle comu-
nemente usate nella pratica clinica, determini una maggiore riduzione dei li-
velli di colesterolo LDL, determinando una riduzione del rischio relativo di
eventi cardiovascolari di circa il 30% 43,55,56. 

Cosa dobbiamo modificare per valutare più realisticamente il rischio car-
diovascolare? 

A partire dall’esperienza dello studio di Framingham, negli ultimi venti
anni sono stati proposti numerose carte e calcolatori del rischio cardiovascola-
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re globale 30-34, tra cui il Framingham Score, uno dei primi strumenti ad esse-
re impiegati nella pratica clinica e in grado anche di predire il rischio di even-
ti coronarici maggiori (angina cronica stabile, angina instabile, infarto miocar-
dico acuto e morte per cause cardiovascolari) 30. Tuttavia, esso non considera
le differenze tra diverse popolazioni, né la variabilità individuale relativa ad
alcuni fattori di rischio, sottostimando così il reale livello di rischio cardiova-
scolare globale. 

Del tutto recentemente, la Società Europea di Cardiologia ha proposto un
progetto di valutazione sistematica del rischio di eventi cardiovascolari fatali a
10 anni, conosciuto come progetto SCORE 33, che fosse meglio applicabile alla
realtà europea. Tale sistema per la stima del rischio cardiovascolare, a differen-
za del modello di Framingham 30, considera come obiettivo primario la morta-
lità cardiovascolare totale piuttosto che gli eventi cardiovascolari fatali e non
fatali, includendo pertanto tutte le morti secondarie a malattia coronarica e ce-
rebrovascolare. Esso offre, quindi, una stima più ampia del rischio cardiova-
scolare globale del singolo individuo, soprattutto in quei paesi europei che han-
no una bassa prevalenza di malattia coronarica. Secondo tale algoritmo, la con-
dizione di elevato rischio di sviluppare un evento cardiovascolare fatale è rap-
presentata da: pazienti con malattia cardiovascolare nota, soggetti asintomatici
che presentano uno o più fattori di rischio con un rischio di mortalità a 10 an-
ni maggiore del 5%, livelli plasmatici di colesterolo totale maggiori di 320
mg/dl, LDL colesterolo maggiore di 240 mg/dl, pressione arteriosa maggiore di
180/110 mmHg, diabete mellito di tipo 1 e 2 associato a microalbuminuria.
Questa carta del rischio, tuttavia, al di là dell’ovvia limitazione legata all’inca-
pacità di predire gli eventi cardiovascolari non fatali, ad esempio infarto del
miocardio ed ictus cerebrale, si fonda su un database insufficiente sia per de-
terminate categorie di pazienti (anziani, donne, etc.), che per alcune aree geo-
grafiche (zone mediterranee dell’Europa centrale) di estrema importanza. 

Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha recentemente pubblicato un docu-
mento nell’ambito del Progetto Cuore Salute 34, contenente due carte per il cal-
colo del rischio cardiovascolare, una basata sulla popolazione di sesso femmi-
nile ed una basata sulla popolazione di sesso maschile, distinguendo in en-
trambe le carte i sottogruppi di soggetti diabetici (a rischio maggiore) rispetto
a quelli non diabetici (a rischio minore). In entrambi i casi, gli altri fattori di
rischio presi in considerazione in questo modello matematico per la determi-
nazione del rischio sono: età, fumo di sigaretta, valori di pressione arteriosa si-
stolica, di colesterolo total e HDL colesterolo, ed infine la presenza di una te-
rapia antiipertensiva in atto. Nelle carte italiane sono specificate alcune limita-
zioni, peraltro valide anche per gli altri documenti analoghi, relative all’im-
possibilità di valutare il rischio per valori estremi di determinati fattori di ri-
schio, cioè per livelli di colesterolo totale inferiore a 130 mg/dl o superiore a
320 mg/dl, oppure di HDL colesterolo inferiore a 20 mg/dl o superiore a 100
mg/dl, ed infine per livelli di pressione arteriosa sistolica inferiori a 90 mmHg
o superiori a 200 mmHg. Da sottolineare come in entrambi questi documenti,
il Progetto SCORE 33 ed il Progetto Cuore Salute 34, a seguito della valutazio-
ne del rischio, non vengano fornite indicazioni assolute o relative riguardo il
tipo di trattamento, ferma restando l’importanza della riduzione del rischio
cardiovascolare ottenuta attraverso il trattamento (farmacologico e non farma-
cologico). 
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L’impiego delle carte del rischio nel nostro Paese, attuato sulla falsariga
di azioni simili intraprese in altri Paesi europei, ossia l’uso del rischio stimato
per consentire o meno la rimborsabilità di alcuni importanti presidi cardiova-
scolari (come ad esempio i farmaci ipocolesterolemizzanti orali), se dal lato
economico può essere considerato un approccio ragionevolmente condivisibile,
dall’altro lato soffre marcatamente della mancanza di un supporto scientifico
adeguato. Inoltre, se da una parte l’impiego di tali strumenti è in grado di for-
nire un importante veicolo educazionale per implementare la consuetudine del
medico alla valutazione del rischio cardiovascolare globale, ed una serie di
vantaggi, quali una rapida stima del rischio cardiovascolare globale e la proie-
zione nel tempo (nella maggior parte dei casi 5-10 anni) del rischio individua-
le, dall’altra essi presentano alcune importanti limitazioni 35. 

Una prima limitazione dei calcolatori del rischio riguarda il fatto che essi
non possono essere impiegati in determinate classi di età, come ad esempio
nei soggetti molto giovani o molto anziani, in cui un’accurata valutazione del
profilo di rischio cardiovascolare potrebbe consentire di pianificare interventi
diagnostici e terapeutici volti alla correzione dei fattori di rischio modificabili
ed alla riduzione di quello cardiovascolare globale, prima della comparsa del-
le complicanze correlate alle malattie cardiovascolari, ossia prima che il livel-
lo di rischio diventi “troppo elevato”. Ad esempio, nel caso di una giovane
donna con pressione arteriosa diastolica pari a 105 mmHg, ma senza altri fat-
tori di rischio, questi strumenti non sono di grande utilità, sebbene il livello
del rischio relativo sia comunque elevato. In aggiunta, le categorie di soggetti
anziani (oltre 65 anni) sono nella maggior parte dei casi esclusi dalle carte del
rischio, spesso per motivi legati alla scarsa disponibilità di informazioni epi-
demiologiche o cliniche. Tuttavia tali categorie debbono essere considerate
protagoniste non marginali nella pianificazione delle strategie e degli interven-
ti di prevenzione cardiovascolare secondaria, e spesso anche primaria. 

In secondo luogo, tali strumenti prendono spesso in considerazione sol-
tanto i cosiddetti fattori di rischio tradizionali, non considerando l’importanza
dei fattori predisponenti o emergenti, come ad esempio l’obesità viscerale o la
stessa sindrome metabolica, e la presenza di segni di danno d’organo, che si-
curamente incidono pesantemente sulla prognosi. 

Infine, questi strumenti non consentono di valutare l’efficacia dell’inter-
vento sulla riduzione del rischio realistico (ossia del rischio assoluto depurato
dalla presenza dei fattori di rischio non modificabili) 57. Inoltre, non permetto-
no di valutare il life-time risk associato ad un determinato profilo di rischio, e
quindi risultano meno efficaci in termini di impatto sul paziente e sulle modi-
ficazioni del suo stile di vita 28.

Conclusioni

Le moderne strategie terapeutiche dovrebbero mirare ad una riduzione del
livello di rischio cardiovascolare globale, piuttosto che alla riduzione degli ele-
vati valori del singolo fattore di rischio. La riduzione del rischio assoluto do-
vrebbe, pertanto, rappresentare nella pratica clinica l’obiettivo terapeutico da
raggiungere attraverso una corretta valutazione del profilo di rischio cardiova-
scolare globale. Sulla base della stima del profilo di rischio dovrebbero, quin-
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di essere pianificate le strategie terapeutiche volte alla correzione dei fattori di
rischio, alla riduzione della progressione di malattia ed alla prevenzione dello
sviluppo di complicanze.

Evidenze recenti supportano fortemente l’utilizzo di una strategia terapeu-
tica integrata, volta a ridurre tutte le componenti del rischio cardiovascolare
globale, piuttosto che il livello di ogni singolo fattore di rischio, al fine di ot-
tenere un’efficace prevenzione primaria e secondaria degli eventi cardiovasco-
lari. Inoltre, i dati a disposizione favoriscono l’impiego delle strategie di pre-
venzione basate sul profilo di rischio, che non quelle basate sul singolo fatto-
re di rischio o su interventi generali condotti sulla popolazione.

Senza dubbio, l’aggiunta di nuovi fattori di rischio a quelli tradizionali
può consentire di migliorare l’accuratezza nella stima del rischio, modificando
quindi l’atteggiamento terapeutico nei confronti di profili di rischio individua-
le. Ciononostante, i livelli plasmatici di omocisteina, Lp(a), proteina C-reattiva
ad alta sensibilità, così come il Calcium Score misurato mediante EBCT, non
sono ancora stati del tutto integrati nella pratica clinica, dal momento che non
se ne conosce il loro esatto valore predittivo né il loro rapporto con i fattori di
rischio tradizionali in ampie popolazioni. Inoltre, non vi sono evidenze suffi-
cienti a sostegno dell’ipotesi secondo cui il trattamento di questi marcatori di
rischio riduca l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori. Al contrario, tale
beneficio è stato ampiamente dimostrato in seguito al trattamento dei fattori di
rischio tradizionali, quali fumo di sigaretta, ipertensione arteriosa, ipercoleste-
rolemia e diabete mellito.

Nella pratica clinica è quindi importante definire il livello di rischio car-
diovascolare globale per il trattamento dei pazienti ad alto rischio, piuttosto
che focalizzare l’attenzione su livelli elevati di un singolo fattore di rischio.
Attraverso questo approccio, di tipo integrato e multidisciplinare, sarà possibi-
le raggiungere un effettivo controllo del rischio cardiovascolare e ridurre la
mortalità e morbilità cardiovascolare nella popolazione generale.
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