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Esistono solide ragioni - epidemiologiche, cliniche, fisiopatologiche - per con-
siderare la prevenzione cardiovascolare la più importante strategia di promozione
della salute nella sanità pubblica.

A tutt’oggi, infatti, le malattie cardiovascolari rappresentano la più impor-
tante causa di morte e disabilità nelle società occidentali, e la dimensione del pro-
blema è tale che piccole riduzioni dell’incidenza di queste malattie (dell’ordine
del 2%) si possono tradurre in un enorme impatto sulla mortalità correlata, rispar-
miando milioni di morti 1.

La correzione dei fattori di rischio convenzionali, in particolar modo la promo-
zione di stili di vita adeguati, la lotta al fumo, il controllo dell’ipertensione arteriosa
e delle dislipidemie, si è dimostrata praticabile ed estremamente efficace nella ridu-
zione della mortalità e morbilità per malattie cardiovascolari, risultando più efficace
nel miglioramento degli outcomes rispetto alle strategie interventistiche 2.

Le malattie cardiovascolari, infine, si sviluppano dal punto di vista fisiopato-
logico nello spazio di anni, gli eventi si manifestano in maniera improvvisa ma
dopo lunghi periodi di malattia subclinica, e si concentrano in soggetti portatori di
fattori di rischio correggibili, spesso confluenti, o di marcatori di rischio identifi-
cabili con opportune strategie di screening volte ad identificare precocemente i
soggetti a maggior rischio di sviluppare eventi.

La valutazione del rischio cardiovascolare globale è entrata negli ultimi anni
in tutte le più autorevoli linee-guida internazionali relative alla prevenzione car-
diovascolare.

Vi è infatti un generale consenso sulla necessità che la stima di questo para-
metro debba essere considerata preliminare a qualunque intervento di carattere
preventivo, in particolare se tale intervento è calato nella pratica clinica quotidiana,
nella quale: 
• è fondamentale massimizzare l’efficacia dell’intervento, riducendone nel con-

tempo gli effetti indesiderati; 
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• il rischio di eventi cardiovascolari dei soggetti che vengono all’osservazione è va-
riabile, e i trattamenti preventivi più intensivi vanno riservati ai soggetti con mag-
giore probabilità di sviluppare eventi;

• i fattori di rischio hanno un ruolo causale nel condizionare la prognosi, che viene
influenzata positivamente dalla loro correzione, e costituiscono “target” del trat-
tamento preventivo;

• i markers di rischio indicano una prognosi peggiore senza avere un ruolo causale
o definito nella sua genesi; non esistono prove dirette che, influenzando l’anda-
mento temporale di questi markers, si ottenga una conseguente riduzione di
eventi, e pertanto non costituiscono un target di trattamento.

la stratificazione del rischio: il rischio cardiovascolare globale (rcvG)

Nella pratica quotidiana la stima del RCVG viene attuata con algoritmi di cal-
colo o con carte del rischio, che tengono conto esclusivamente dei principali fat-
tori di rischio, con qualche differenza – talora anche sostanziale – tra i diversi
algoritmi. Queste differenze hanno conseguenze sostanziali: infatti, se si applica
alla popolazione italiana un diverso algoritmo, il numero di soggetti ad alto rischio
cardiovascolare può essere sovrastimato o sottostimato. Inoltre, ogni algoritmo ha
le sue limitazioni: nel PROCAM – che ha maggiore precisione nella definizione
del rischio metabolico – sono stati studiati solo maschi, il RISCOR è basato su
uno studio italiano condotto su popolazioni rurali, e come tali non espressive del
“firmamento” della popolazione italica. In altre parole, la stima del RCVG basata
su algoritmi e carte del rischio è “imperfetta”, spesso fonte di confusione, e di per
sé non può essere considerata uno strumento di lavoro cui affidarsi senza riserve.

La stratificazione del rischio adottata con criteri “clinici” (tab. I) risulta pro-
babilmente molto più efficace e di più semplice attuazione, ma richiede l’integra-
zione di elementi clinici e strumentali alla stratificazione “office based”.

Tuttavia, le linee-guida internazionali 2,3 concordano nel ritenere la stratifica-
zione basata sugli algoritmi di calcolo del rischio il primo elemento di stratifica-
zione (Classe IB), indicando nell’algoritmo di Framingham (FRS) o nello
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Tabella I - Stratificazione “clinica” del RCVG.

Rischio elevato (FRS > 20%)
• Coronaropatia nota
• Malattia cerebrovascolare
• Arteriopatia periferica
• Aneurisma aortico
• Diabete
• IRC

Rischio intermedio (FRS: 10-20%)
• Malattia cardiovascolare subclinica con LDL <130mg/dl
• Sindrome Metabolica
• FDR multipli
• Familiarità per CAD precoce

Basso rischio (FRS <10%)
* Un fattore di rischio

Rischio ottimale (FRS < 6%)
* Non fattori di rischio e adeguato stile di vita
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Algoritmo SCORE (ERS) quelli da utilizzare preferenzialmente per le popolazioni
rispettivamente degli USA ed europee. 

Gli elementi a sostegno di tale indicazione sono diversi e di rilievo:
1. la stratificazione del RCVG consente comunque di identificare circa il 70% dei

soggetti a rischio elevato di eventi;
2. il calcolo del RCVG consente di concentrare l’intervento preventivo sui soggetti

a maggiore probabilità di malattia, che ne trarranno beneficio in maniera mag-
giore. Infatti, in una popolazione con rischio cardiovascolare globale del 25%
a dieci anni, un intervento con statine ridurrà il rischio di un terzo, abbassandolo
al 17% ed evitando quindi 8 eventi ogni 100 pazienti trattati. Lo stesso tratta-
mento in una popolazione con rischio del 6% eviterebbe solo 2 eventi, con be-
neficio nettamente più basso a fronte di una spesa sanitaria analoga 4;

3. una stima accurata del rischio cardiovascolare globale può ridurre proporzio-
nalmente il rischio di effetti negativi associati a qualsiasi tipo di farmaco. As-
sodato che il numero di eventi sfavorevoli del trattamento (Number Needed to
Harm) è fisso mentre il beneficio del trattamento è variabile, secondo il livello
di rischio (Number Neded to Treat) ed è in riduzione secondo l’aumento del
RCVG, il rapporto tra NNT e NNH sarà tanto più favorevole quanto più elevato
è il rischio globale; tuttavia la stratificazione del rischio basata sugli algoritmi
di calcolo va migliorata, perché nella fascia del rischio intermedio si verificano
numerosi eventi potenzialmente prevenibili con una più accurata definizione
del rischio stesso 2,3.

ruolo dei nuovi marker e fattori di rischio nella prevenzione cardiovascolare

Diversi marker e fattori di rischio sono stati identificati negli ultimi anni, e
proposti quali strumenti per migliorare la predittività della stratificazione “con-
venzionale” del RCVG, partendo dall’assunto teorico che l’integrazione in fun-
zioni di rischio sia in grado di migliorarne la predittività (fig. 1). 

In realtà, perché un “nuovo fattore di rischio” o “un nuovo marker di rischio”
sia realmente utilizzabile nella pratica clinica devono realizzarsi alcune condizioni:
1. il nuovo marker o fattore di rischio proposto deve essere sostenuto da una cor-

posa e convincente serie di evidenze;
2. deve avere un ruolo fisiopatologico nella genesi degli eventi cardiovascolari;
3. deve presentare una correlazione stretta e indipendente con il rischio di eventi;
4. deve fornire contributo aggiuntivo alla stratificazione convenzionale del RCVG;
5. deve consentire di riclassificare i pazienti a rischio intermedio senza malattia

cardiovascolare nota; 
6. deve essre clinicamente applicabile, e quindi costituire uno snodo decisionale;
7. deve essere obiettivo del trattamento, o quanto meno una guida al trattamento

(goal terapeutico); 
8. deve possedere caratteristiche idonee all’uso clinico e, in particolare, facilità di

misurazione, disponibilità, basso costo, sicurezza, utilizzo in funzioni di cal-
colo del RCVG. 

Tra i principali indicatori per lo screening dei soggetti a rischio alcuni si sono
mostrati di particolare interesse, e su di essi concentreremo la nostra attenzione.
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proteina c ad alta sensibilità (hs-crp): da marker di rischio a fattore di ri-
schio dell’aterosclerosi?

Il ruolo fondamentale dell’infiammazione nell’aterotrombosi e in particolare
nella genesi degli eventi rende potenzialmente utile per l’uso clinico qualsiasi bio-
marker che esprima i processi infiammatori coinvolti nella fisiopatologia della ate-
rogenesi e dell’attivazione di placca in maniera quantitativa, specifica,
riproducibile, facilmente ottenibile e a costi ragionevoli 3,4,5.

La hs-CRP, secreta dal fegato in risposta alle citochine infiammatorie a seguito
di stimoli infiammatori sulla parete vasale, è valutabile con una metodica in grado
di evidenziare variazioni significative in risposta a questi stimoli anche nell’am-
bito del range di normalità della PCR tradizionale. Essa presenta tutte le caratteri-
stiche del biomarker ideale: in assenza di malattie infiammatorie intercorrenti è
stabile nel tempo come la colesterolemia, è stata studiata in molti trial clinici ran-
domizzati che ne hanno validato il ruolo come marker di rischio per le MCV, è ri-
producibile, di basso costo, integrata in funzioni di calcolo del RCVG 5. Due punti
di forza della hs-CRP come potenziale “nuovo fattore di rischio” sono da consi-
derare:
a) hs-CRP e stratificazione del rischio di MACE: la hs-CRP predice con alta affi-

dabilità il rischio di eventi aterotrombotici, in maniera “complementare” rispetto
alla valutazione dell’assetto lipidico, e migliora significativamente la perfor-
mance dell’algoritmo di Framingham 5,6. Inoltre, una hs-CRP aumentata è in
grado di identificare tra i soggetti apparentemente sani e con LDL normali quelli

264

1

NCEP I 

NCEP II

 

 Test Ulteriore  

Linea di Chance  

S
en

si
b

ili
tà

  (
ve

ri 
p

os
iti

vi
) 

Specificità (falsi positivi) 

0.8

0.4

0.2

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.86±0.02

0.82±0.02*

0.74±0.03*

0.70±0.03*

0.6

Fig. 1. Curve ROC per la valutazione del contributo incrementale rispetto alla valutazione ba-
sata sui fattori di rischio tradizionali (FRS: NCEP I e II).
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che presentano un rischio analogo ai pazienti con LDL aumentate. Diverse espe-
rienze mostrano che i migliori risultati si ottengono nei pazienti a rischio inter-
medio, e lo stesso studio JUPITER lo ha confermato: il NNT più basso nello
JUPITER si rileva infatti nei pazienti con FRS > 10 e PCR > 2 mg/dl 6. Inoltre,
la hs-CRP sembra essere particolarmente utile per la stratificazione del rischio
di eventi nel sesso femminile 3,5;

b) la CRP come target di trattamento: la hs-CRP può quindi essere utile in una
delle aree di incertezza del trattamento con statine: trattare o non trattare, e come
trattare, i pazienti a rischio intermedio, in particolare se con LDL < 130 mg/dl.
Lo studio JUPITER ha dimostrato che in pazienti con LDL normali e PCR > 2
mg/L il trattamento con rosuvastatina riduce del 44% tutti gli eventi cardiova-
scolari, del 54% gli infarti miocardici, del 20% la mortalità totale senza varia-
zioni significative tra i vari sottogruppi pre-specificati. Elementi “intriganti” a
favore della CRP come potenziale target di terapia (la CRP si riduceva del 37%
vs il 55% di riduzione delle LDL) sono inoltre la riduzione degli eventi anche
nei pazienti senza consistente riduzione delle LDL ma con sola riduzione della
CRP e la significativa riduzione dello stroke e del tromboembolismo venoso,
condizioni morbose non strettamente correlate alla colesterolemia. La nuova fi-
losofia, quindi, è quella di considerare come goal del trattamento anche la ri-
duzione della hs-CRP in aggiunta alle LDL (filosofia del “dual goal”).

Un ultimo punto va però sottolineato: le statine rimangono a tutt’oggi l’unica
modalità terapeutica di modulazione dell’infiammazione dimostratasi efficace in
trial clinici randomizzati di adeguate proporzioni. L’efficacia di altre modalità far-
macologiche e non farmacologiche di modulazione della flogosi, che hanno come
marker del goal terapeutico la hs-CRP, va ancora dimostrata e a tutt’oggi è solo una
ipotesi.

Per tutte queste ragioni si può concordare sostanzialmente con le linee-guida
dell’ACC/AHA del 2010 3 che una hs-CRP aumentata (>2 mg/L) è utile (Classe
IIA) nei maschi di età >50 anni e nelle donne di età >60 anni a rischio intermedio
(FRS <20) e con LDL <130 mg/dl come criterio di selezione per attuare una tera-
pia con statine altrimenti non considerata. Le stesse linee guida considerano la hs-
CRP come strumento “ragionevolmente efficace” per la stratificazione del rischio
nella stessa popolazione, ma considerano un livello IIB di evidenza per questa in-
dicazione. Ovviamente la hs-CRP non serve nei soggetti a basso rischio e nei sog-
getti a rischio elevato, in cui la stratificazione “office based” non viene
significativamente modificata da questo biomarker.

calcium score

La ricerca di calcio coronarico come marker di malattia coronarica subclinica
ha convincenti ragioni fisiopatologiche a proprio sostegno 7:
• il processo di deposizione del calcio ha inizio già nell’infanzia;
• lipidi e cellule si accumulano più velocemente in specifici siti dell’intima alta-

mente suscettibili;
• il richiamo e il deposito di granuli di calcio si accentua nella tarda adolescenza,

quando la fibrosi può aggiungersi all’ispessimento, con risultante decremento
del lume vascolare;

• in tarda età matura, con lesioni prevalentemente calcificate e prevalentemente co-
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stituite da tessuto riparativo fibroso, la regressione o l’alterazione dei lipidi nelle
lesioni di tipo IV-VI ne può provocare la progressione in lesioni di tipo VII-VIII; 

• il calcio coronarico indica la presenza di aterosclerosi, anche se le lesioni atero-
sclerotiche non sempre contengono calcio;

• il calcio coronarico correla molto bene con il rischio di placca, ed è quindi alta-
mente sensibile per malattia angiografica coronarica (fig. 2).

Sebbene le prime misurazioni del calcio coronarico siano state effettuate con
l’EBCT, la tecnica più utilizzata oggi è basata sulla MDCT multistrato 3, la cui tec-
nica è sufficientemente standardizzata, consente una quantificazione e localizza-
zione (punteggio, massa e volume) del calcio coronarico, valutando il “carico”
aterosclerotico, è non-invasiva, di costo contenuto. 

A fronte di questi “pro” bisogna mettere in conto alcuni “contro”: 
• necessità di controllare la frequenza cardiaca (<65 b/min) per ottenere imma-

gini migliori;
• esposizione a radiazioni ed utilizzo di mezzo di contrasto;
• impossibilità a valutare l’emodinamica.

Alcuni studi hanno inoltre dimostrato una progressione del Calcium Score
(CCS) in assenza di trattamento e un rallentamento della progressione in caso di
trattamento con statine, rallentamento più consistente nei soggetti trattati aggres-
sivamente rispetto a quelli trattati in maniera più moderata 8.

Sulla base di queste considerazioni, in accordo con le recenti linee-guida del-
l’ACC/AHA 3, la misurazione del CCS per la determinazione del rischio cardio-
vascolare è ragionevole (Classe IIA) nell’adulto asintomatico a rischio intermedio
(FRS dal 10% al 20%), mentre la sua utilità è discutibile (Classe IIB) per la de-
terminazione del rischio cardiovascolare in soggetti a rischio da basso a interme-
dio (rischio a 10 anni dal 6% al 10%) ed è assolutamente sconsigliabile nei soggetti
a basso rischio (rischio a 10 anni <6%) così come nei soggetti a rischio elevato
(FRS >20%).

Greenland P et al., Circulation 2007; 115:402-426 
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Fig. 2. Calcio coronarico e rischio cardiovascolare.
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coronaro-tc

La Coronaro-TC consente di individuare una patologia coronarica subclinica
con elevata sensibilità e specificità, anche in assenza di calcificazioni coronari-
che. Risponde alle esigenze di non-invasività per un esame da utilizzare nello
screening dell’aterosclerosi coronarica in fase subclinica, ma è esame di alto costo,
impiega mezzo di contrasto ed espone all’uso di radiazioni con un’esposizione che
– allo stato attuale – non è inferiore ai 10-20 mS per esame.

Nonostante l’accattivante imaging e la possibilità di valutare in maniera non
invasiva l’anatomia coronarica, la Coronaro-TC non può essere neppure conside-
rata come metodica di screening nei soggetti sani asintomatici, anche se a rischio
intermedio e/o non definito 3. Le linee-guida dell’ACC/AHA indicano questo im-
piego della metodica come non appropriato e non raccomandato (classe III), anche
se altre società scientifiche hanno in passato accreditato, almeno in parte, questa
modalità di impiego.

Lo studio dell’aterosclerosi in altri distretti con metodiche non invasive, che
non espongono a radiazioni, di basso costo e larga disponibilità, come l’ABI
(Ankle-Brachial-Index) e l’ispessimento miointimale valutato con l’ETG dei tron-
chi epiaortici, sono indubbiamente metodiche con maggiori evidenze scientifiche
e con potenzialità d’uso maggiori nei pazienti a rischio intermedio.

conclusioni

La stratificazione del rischio in soggetti asintomatici per l’identificazione pre-
coce di coloro che andranno incontro ad eventi cardiovascolari rimane un obiettivo
primario nelle strategie di prevenzione cardiovascolare, consentendo di indivi-
duare i soggetti ad alto rischio, nei quali le strategie di trattamento devono essere
intensive, e i soggetti a basso rischio, nei quali le indicazioni sugli stili di vita de-
vono essere comunque attuate per mantenere lo stato di salute.

I soggetti a rischio intermedio – soprattutto se donne – rimangono un pro-
blema clinico-gestionale di rilievo.

L’affollamento di test aggiuntivi per la riclassificazione di questi ultimi sog-
getti è più spesso fonte di confusione o di conflitto tra clinici piuttosto che reale
opportunità diagnostica. L’uso selettivo di alcuni biomarker – in particolare la hs-
CRP – può essere di aiuto in alcune situazioni, ma vale la pena ricordare che al-
cuni rilievi clinici semplici, rilevabili dall’esame obiettivo (BMI, Sindrome
Metabolica) o dalle indagini bioumorali di routine (microalbuminuria, funzione
renale) possono essere altrettanto efficaci e limitare il numero di casi in cui non si
riesca a stabilire il comportamento più utile alla gestione clinica del singolo pa-
ziente. Esami complessi, che espongono a un sia pur minimo rischio biologico,
non devono essere utilizzati nello screening dei soggetti asintomatici potenzial-
mente a rischio di eventi. Lo screening precoce dell’aterosclerosi in fase subclinica,
del resto, per quanto sostenuto da ragioni convincenti, appare di dubbia utilità nella
prevenzione cardiovascolare, nonostante sia risultato efficace in altri setting clinici,
quali la prevenzione oncologica. Concentrare maggiormente le strategie di pre-
venzione sull’adozione sistematica di adeguati stili di vita è sicuramente più costo-
efficace che attuare strategie di screening che non si sa bene come e a chi applicare.
È possibile che in futuro la genomica potrà fornire soluzioni a domande che per ora
rimangono senza reali risposte.
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