
83

Dopo i risuLtati DeLuDenti
DeLLa niacina, quaLi farmaci

aBBinare aLLe statine?

G.F. Mureddu

uos prevenzione cardiovascolare secondaria ed ecocardiografia.
uoc cardiologia iii, azienda ospedaliera san Giovanni - addolorata, roma.

Basso colesterolo HDL e rischio residuo in prevenzione secondaria

Approssimativamente, il 25% dei pazienti con Cardiopatia Ischemica (CI)
nota hanno bassi livelli di colesterolo HDL (HDL-C) anche in presenza di nor-
mali valori di colesterolo LDL (LDL-C) 1,2. Un’osservazione condotta sui
136.905 pazienti ospedalizzati per CI del database “Get in the Guidelines”,
evidenziava che addirittura più della metà dei pazienti, al momento dell’am-
missione in ospedale per Sindrome Coronarica Acuta (SCA), aveva livelli di
HDL-C <40 mg/dL e tra questi, circa il 10% aveva anche valori LDL-C ben a
target (<70 mg/dL) 3. Anche in pazienti con cardiopatia ischemica nota, così
come in prevenzione primaria, esiste una relazione inversa e lineare tra i li-
velli di HDL-C ed il rischio CardioVascolare (CV) residuo correlato a bassi li-
velli di HDL-C e questo rischio è presente anche in pazienti già trattati con
statine. Nello studio 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study), ad esem-
pio, sebbene il trattamento con simvastatina riducesse il rischio per ogni livel-
lo di HDL-C basale, il rischio residuo era più alto nei pazienti del quartile più
basso di HDL-C rispetto a quelli dei due quartili più alti di HDL-C 4. In un’a-
nalisi post-hoc dello studio TNT (Treating to New Targets) condotta su 9.770
pazienti, un basso livello di HDL-C prediceva lo sviluppo di eventi cardiova-
scolari in tutta la coorte dello studio, indipendentemente dal trattamento con
statine. Analizzando il sottogruppo dei soli pazienti con livelli ottimali di
LDL-C, al di sotto di 70 mg/dL, quelli situati nel quintile più alto di HDL-C
erano a minor rischio di eventi cardiovascolari rispetto a quelli situati nel
quintile più basso (p= 0.03) 5. Nello studio del Palo Alto Veterans Administra-
tion Medical Center, condotto su 4.188 pazienti con livelli di LDL-C inferiori
a 60 mg/dL, nel follow-up a un anno, si notava una relazione lineare ed in-
versa tra i livelli di HDL-C e l’endpoint primario combinato (costituito da
eventi coronarici od ospedalizzazione per cardiopatia ischemica); tale relazio-
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ne era indipendente dall’uso di statine o da un recente Infarto Acuto del Mio-
cardio (IMA). Per ogni decremento di 10-mg/dL dei livelli di HDL-C, si os-
servava un parallelo incremento del 10% dell’incidenza di eventi dell’end-
point primario combinato (IC 95%: 3% - 17%) 6. Ancora, nello studio AC-
CORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) pazienti diabetici
con un HDL-C persistentemente basso ed elevati trigliceridi sierici (TG) mo-
stravano un aumento degli eventi cardiovascolari nonostante un livello medio
di LDL-C <80 mg/dL se confrontati con i pazienti diabetici con normali livel-
li di TG e HDL-C 7. Quindi, il rischio residuo legato a bassi livelli di coleste-
rolo HDL è parzialmente indipendente dalla terapia con statine e persiste an-
che tra i pazienti con livelli di LDL-C a target, mantenendo un importante si-
gnificato prognostico indipendente 8. 

il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico basato esclusivamente sulla ri-
duzione dei livelli di LDL-c potrebbe essere insufficiente a ridurre il ri-
schio cardiovascolare se coesistono bassi livelli di HDL-c 

Farmaci per innalzare i livelli di colesterolo HDL

Statine

Le statine aumentano i livelli di HDL-C del 5-10% circa 9. In una meta-
analisi di 90.056 pazienti inclusi in 14 studi prospettici randomizzati-controlla-
ti, la terapia con statine sembrava apportare un beneficio in pazienti con bassi
livelli di HDL-C additivo rispetto al beneficio spiegabile con la riduzione dei
livelli di LDL-C 10. La terapia con statine riduceva il rischio relativo di eventi
avversi cardiovascolari (eventi coronarici maggiori, rivascolarizzazione coro-
narica e stroke) di oltre il 20% in ciascun terzile di HDL-C basale rispetto al
placebo (tutte le p<0.0001). Gli incrementi maggiori dei livelli di HDL-C so-
no stati riportati dagli studi con rosuvastatina 11. Tuttavia, in un’analisi dello
studio JUPITER, condotto su 17.802 pazienti con pregressa CI e trattati con
rosuvastatina, non veniva evidenziata una significativa correlazione tra i livel-
li di HDL-C al basale o in terapia, ed il rischio cardiovascolare 12.

Niacina

La niacina (acido nicotonico) è probabilmente una delle molecole più ef-
ficaci per aumentare i livelli di HDL-C 8,9. La sua attività è legata alla capacità
di incrementare i livelli delle particelle immature pre-HDL riducendo il cata-
bolismo epatico delle apo A-I e, in questo modo, modificando la composizio-
ne delle HDL. Nello studio prospettico e randomizzato ARBITER 6-HALTS
(The Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Redu-
cing Cholesterol 6 - HDL and LDL Treatment Strategies), condotto su pazien-
ti con CI già trattati cronicamente con statine, veniva valutato l’effetto a 14
mesi della niacina a rilascio prolungato alla dose di 2000 mg/die rispetto al-
l’ezetimibe (10 mg/die) sullo spessore medio-intimale carotideo (CIMT). Il
gruppo trattato con niacina mostrava un aumento dei livelli di HDL-C ed una
parallela riduzione del CIMT rispetto al gruppo trattato con ezetimibe. Anche
l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori era inferiore nel braccio trattato
con niacina 13. Questo dato veniva confermato dallo studio Oxford Niaspan
(Effects of Niaspan on Atherosclerosis and Endothelial Function), un trial in
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doppio-cieco, randomizzato e controllato, che confrontava l’efficacia della nia-
cina a rilascio prolungato alla dose di 2 g/die in aggiunta alla terapia con sta-
tine nel modificare la placca aterosclerotica in 71 pazienti con diabete di tipo
2 (T2DM) e CI o aterosclerosi carotidea/vasculopatia periferica rispetto a pla-
cebo. L’endpoint primario era la modifica dell’area della parete carotidea va-
lutata mediante risonanza magnetica (RM) a 12 mesi. La niacina, anche in
questo caso, riduceva l’aterosclerosi carotidea in maniera significativa rispetto
al placebo 14.

Nonostante questi risultati favorevoli ottenuti su endpoint intermedi, l’uso
della niacina era limitato da importanti effetti collaterali, soprattutto vampate
(flushing) associate a prurito e bruciore spesso localizzati al viso e al torace.
Il flushing è una vasodilatazione transitoria cutanea, di natura non allergica,
dovuta all’attivazione del recettore per la niacina 109A accoppiato alla G pro-
teina (GPR109A) nelle cellule del Langherans del derma, che determina la
produzione di prostaglandine. Tra queste, le PG-D2 e le PG-E2 promuovono
appunto la vasodilatazione capillare 15-17. Questi effetti possono essere in parte
mitigati dal laropiprant, che agisce come antagonista del recettore per la PG-
D2 (recettore DP1), riducendo la vasodilatazione. Una riduzione significativa è
stata dimostrata utilizzando laropiprant 60 minuti prima di somministrare la
niacina 18. Tuttavia, anche evitare pasti grassi e alcol o aggiungere aspirina 20-
30 minuti prima dell’assunzione di niacina ha mostrato di prevenire il flushing
nel 90% dei pazienti, presumibilmente attraverso il blocco della sintesi delle
prostaglandine. Nonostante i vantaggi della formulazione combinata niacina/la-
ropiprant, l’evidenza di un beneficio clinico additivo rispetto alle statine in
prevenzione secondaria non è stata mai dimostrata. Nello studio AIM-HIGH 19

l’incremento dei livelli di HDL-C ottenuto con niacina, ed associato peraltro
ad una riduzione del colesterolo non-HDL, dell’Apo B, dei livelli di Lp(a) e
dei TG, non determinava tuttavia l’attesa ulteriore riduzione dell’incidenza di
eventi cardiovascolari in individui già trattati al target di LDL–C di 40-80
mg/dL. Lo studio HPS2 - THRIVE 20, condotto in oltre 25.000 pazienti con
patologia cardiovascolare con l’obiettivo di valutare acido nicotinico/laropi-
prant in aggiunta a statina + ezetimibe, sulla riduzione degli eventi cardiova-
scolari, è stato interrotto in quanto l’associazione non ha dimostrato alcun be-
neficio sulla riduzione degli eventi cardiovascolari causando un aumento si-
gnificativo del rischio di miopatia. Questi risultati hanno portato al ritiro dal
commercio di acido nicotinico/laropiprant e, almeno per il momento, alla
scomparsa sul mercato della niacina.

Ezetimibe 

Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia di ezetimibe 10
mg/die nell’aumentare del 15-26% l’effetto ipolipidemizzante di qualsiasi sta-
tina 21,22. L’associazione statina/ezetimibe consente di portare un maggior nu-
mero di pazienti ai valori di LDL-C raccomandati e di ottenere una maggiore
aderenza alla terapia. Teoricamente, questo comporterebbe un miglior control-
lo del rischio cardiovascolare. In realtà, l’unico studio che abbia dimostrato
una riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori è lo studio SHARP (Study
of Heart And Renal Protection) 23. In questo studio, condotto su 9.270 pazien-
ti (di cui 3.023 dializzati) trattati con ezetimibe/simvastatina 10/20 mg/die ri-
spetto a placebo, il trattamento combinato riduceva sia gli eventi vascolari
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maggiori sia gli eventi aterosclerotici maggiori. L’associazione ezetimibe/sim-
vastatina è ad oggi l’unico trattamento che abbia dimostrato un beneficio cli-
nico in questa tipologia di pazienti 23. 

Fibrati

È noto che i fibrati sono in grado di aumentare i livelli di HDL-C e ri-
durre i TG agendo sostanzialmente come agonisti del recettori PPAR- α (Pe-
roxisome Proliferator-Activated Receptor-α) ed interferendo sul trasporto in-
verso del colesterolo e sull’efflusso di colesterolo da parte dei macrofagi. Il lo-
ro ruolo prognostico, ovvero la capacità di ridurre l’incidenza di eventi car-
diovascolari, è stato testato nello studio VA-HIT (Veterans Affairs Cooperative
Studies Program HDL-C-Intervention Trial). In questo studio, il gemfibrozil
(1200 mg/ die) riduceva significativamente l’incidenza di morte per cause car-
diovascolari, l’infarto miocardico e l’ictus in 2.531 pazienti con CI e bassi li-
velli al basale sia di HDL-C che di LDL-C 24. Risultati simili sono stati ripor-
tati per il fenofibrato nello studio FIELD (Fenofibrate Intervention and Event
Lowering in Diabetes), in cui 9.795 pazienti erano randomizzati a ricevere fe-
nofibrato (200 mg/die) o placebo. Dopo 5 anni di follow-up, il braccio in trat-
tamento mostrava una significativa riduzione negli eventi cardiovascolari, so-
prattutto dovuta ad una minor incidenza di infarti non-fatali e rivascolarizza-
zioni (-24% e -21% rispettivamente) 25. Il beneficio che si ottiene con i fibrati,
tuttavia, non sembra essere uniforme ed è correlato alle variazioni dei livelli sie-
rici di colesterolo LDL. Di fatto, nello studio BIP (Bezafibrate Infarction Preven-
tion Trial) che arruolava 3.122 pazienti con storia di IM e/o angina, randomizza-
ti a ricevere bezafibrato (400 mg/die) o placebo, il maggior beneficio in termini
di incremento dei livelli di HDL-C si otteneva, nel follow-up a 7.9 anni, nei pa-
zienti con più bassi livelli di LDL-C al basale (≤129 mg/dl). In questo gruppo,
per ogni 5 mg/dl d’incremento nei livelli di HDL-C, si assisteva ad una riduzio-
ne del 29% del rischio di IM non fatale o morte per causa cardiaca 26.

La combinazione di fibrati con le statine è sicura e gli effetti collaterali
gravi di miotossicità e rabdomiolsi, di fatto, non sono mai stati osservati con
altri fibrati (fenofibrato e bezafibrato), ma solo con l’associazione gemfibrozil-
statina. Nonostante le evidenze, l’associazione nella pratica clinica rimane in-
giustificatamente sottoutilizzata. L’associazione statina-fibrato rimane invece
una reale possibilità terapeutica, soprattutto in pazienti selezionati: ad elevato
rischio cardiovascolare e con bassi livelli di HDL-C ed elevati trigliceridi sie-
rici. Gli effetti cardiovascolari dell’aggiunta di fenofibrato alla terapia con sta-
tine in pazienti ad alto rischio come i diabetici, è stato oggetto dello studio
ACCORD 7, che arruolava 5.518 pazienti con diabete mellito di tipo 2, trattati
con fenofibrato o placebo in aggiunta alla simvastatina. L’endpoint primario
era l’incidenza di un primo evento cardiovascolare come IMA non-fatale, ictus
non-fatale o morte per cause cardiovascolari. Il follow-up medio era 4.7 anni.
La combinazione di fenofibrato e simvastatina non riduceva il tasso di eventi
cardiovascolari fatali, IMA non-fatale, o ictus non-fatale rispetto alla simvasta-
tina, evidenziando un dato prognostico sostanzialmente negativo sull’utilità di
somministrare fibrati in aggiunta alla terapia con statine per ridurre il rischio
cardiovascolare, almeno per quanto riguarda i pazienti diabetici di tipo 2 7. 

Questo studio, tuttavia, non è stato esente da critiche. I livelli medi di co-
lesterolo HDL, 38.0±7.8 mg/dl nel gruppo trattato con fenofibrato e 38.2±7.8
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mg/dl in quello di controllo, erano distribuiti in un range estremamente ampio,
comprendendo anche molti pazienti con valori di HDL-C pressoché normali,
per i quali si può ipotizzare un beneficio minore. Ad esempio, nello studio
ACCORD, la maggior parte del beneficio nel gruppo trattato con fenofibrato
sembrava concentrarsi nel terzile inferiore di HDL-C (≤34 mg/dl) rispetto al
terzile superiore. C’era anche una differenza suggestiva, sebbene non signifi-
cativa, tra i pazienti con trigliceridi elevati (≥204 mg/dl) e HDL-C basso (≤34
mg/dl) rispetto alla popolazione generale dello studio (p =0.057 per l’intera-
zione). In questo sottogruppo (elevati TG e basso HDL-C), l’incidenza del-
l’endpoint primario era 12.4% nel gruppo trattato con fenofibrato rispetto al
17.3% in quello trattato con placebo, mentre l’incidenza in entrambi i bracci
dello studio era del 10.1%. Quindi, nello studio ACCORD, l’ipotesi è che
l’aggiunta di fenofibrato alla terapia con statine produca un beneficio soltanto
in alcuni sottogruppi di pazienti, in particolare in quelli con livelli basali più
bassi di HDL-C e/o in quelli con i livelli più bassi di LDL-C (quelli che han-
no l’effetto maggiore dalla terapia con statine). Tuttavia, poiché lo studio AC-
CORD analizzava solo pazienti diabetici, trasferire queste informazioni ad al-
tre popolazioni è di fatto problematico.

Inibitori della Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP)

La Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP), è responsabile del traspor-
to di una significativa quota del colesterolo che ritorna al fegato dai tessuti pe-
riferici. Attraverso la “via indiretta” del cosiddetto “trasporto inverso”, gli
esteri del colesterolo vengono trasferiti dalle lipoproteine ad alta densità, ate-
ro-protettive, alle lipoproteine a bassa densità, le pro-aterogeniche LDL 27,28. Il
potenziale effetto benefico dell’inibizione della CETP è dovuto soprattutto al
blocco di questo processo. Tuttavia, com’è noto, in seguito ai risultati dello
studio ILLUMINATE (Investigation of Lipid Level Management to Under-
stand Its Impact in Atherosclerotic Events), che mostrava un aumento del 61%
della mortalità per tutte le cause e di altri eventi cardiovascolari in soggetti
con CI trattati con torcetrapib 29, gli ulteriori studi su questa molecola sono sta-
ti bloccati. Successivamente, anche nello studio DAL-OUTCOMES 30, che ar-
ruolava 15.871 pazienti con sindrome coronarica acuta, il dalcetrapib sommi-
nistrato “on top of therapy” aumentava significativamente i livelli di HDL-c
(di circa il 30%) ma non mostrava di ridurre in modo significativo gli eventi
avversi cardiovascolari. 

Una risposta definitiva sull’eventuale valore clinico ottenibile attraverso
l’inibizione farmacologica della CETP verrà dagli studi clinici attualmente in
corso con due altri inibitori, anacetrapib 31 ed evacetrapib 32. Per quanto riguar-
da anacetrapib, lo studio DEFINE 33 ha stabilito efficacia e tollerabilità, men-
tre si attendono i risultati dello studio di fase III REVEAL (Randomized EVa-
luation of the Effects of Anacetrapib Through Lipid-modification), che stabi-
lirà l’efficacia clinica di anacetrapib, 100 mg/die su 30.000 soggetti con storia
clinica di malattia cardiovascolare (cardiaca, cerebrovascolare e vascolare pe-
riferica) rispetto a placebo, allo scopo di determinare se l’aggiunta di anace-
trapib alla terapia standard riduca il rischio di eventi cardiovascolari maggiori.
Nel frattempo, nell’Ottobre 2013, hanno suscitato preoccupazione i risultati di
uno studio che mostrava la persistenza in circolo dell’anacetrapib anche dopo
un lungo periodo di sospensione del farmaco 34.
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Altri farmaci 

Il rimonabant (bloccante del recettore del cannabinoide-1, che si ipotizza-
va fosse in grado di aumentare l’espressione dell’adiponectina e la produzione
di apo A-I) ed i tiazolizindioni (in grado d’incrementare l’ABCG1 e l’efflusso
del colesterolo attraverso l’attivazione del PPAR-ϒ) sono, attualmente, il primo
ritirato dal commercio ed i secondi limitati nel loro utilizzo nel sottogruppo di
soggetti con diabete. Entrambe le categorie di farmaci sono gravate da effetti
collaterali che ne limitano l’utilizzo.

Mancano a tutt’oggi strategie farmacologiche efficaci e sicure nell’au-
mentare i livelli di HDL-C riducendo il rischio cardiovascolare.

cosa aggiungere alle statine quando il colesterolo HDL è basso? Le indi-
cazioni delle linee guida

Le linee guida internazionali offrono spesso pareri non univoci verosimil-
mente perché rimangono ancora diversi “buchi neri”. 

In pazienti con cardiopatia ischemica cronica stabile, le linee guida del-
l’American Heart Association/American College of Cardiology Foundation
(AHA/ACCF) suggeriscono l’uso di sequestranti biliari, niacina o entrambi so-
lo in pazienti che non tollerano le statine (classe di raccomandazione: II A; li-
vello di evidenza: B), una terapia comunque mirata alla riduzione dei livelli di
LDL-C, mentre non forniscono alcuna indicazione specifica per il trattamento
dei livelli di HDL-C 35. Secondo le Linee Guida statunitensi sulla prevenzione
secondaria 36 l’aggiunta di sequestranti biliari o niacina è ragionevole se il trat-
tamento con statine non consente il raggiungimento del target o in caso di in-
tolleranza (classe di raccomandazione: II A; livello di evidenza: B); l’ezetimi-
be può essere presa in considerazione in caso di inefficacia o intolleranza a
statine, sequestranti biliari o niacina (classe di raccomandazione: II B; livello
di evidenza: C). Nei pazienti che continuano ad avere un elevato HDL-C in
terapia con statine, l’uso di niacina o fibrati (classe di raccomandazione: IIB;
livello di evidenza: B) o gli acidi grassi polinsaturi omega-3 (classe di racco-
mandazione: IIB; livello di evidenza: C) sarebbe ragionevole 35. Gli acidi gras-
si omega-3 sono raccomandati anche per tutti i pazienti con cardiopatia ische-
mica (classe di raccomandazione: IIB; livello di evidenza: B) 35.

Secondo le linee guida dell’European Society of Cardiology (ESC) per la
prevenzione cardiovascolare secondaria, 37 il dosaggio del colesterolo HDL è
utile per stratificare il rischio ma non come obiettivo di trattamento. La com-
binazione di niacina e statina aumenta l’HDL-C e riduce i trigliceridi meglio
che i singoli farmaci ma non ha indicazioni sostenute da beneficio prognosti-
co ed è limitata dagli effetti collaterali. I fibrati (in particolare il fenofibrato),
sono considerati utili 37. L’associazione statine/fibrati dovrebbe prevedere la
somministrazione di fibrati al mattino e delle statine la sera per minimizzare la
concentrazione delle dosi di picco e ridurre il rischio di miopatia. Altri farma-
ci metabolizzati attraverso il citocromo P450 dovrebbero essere evitati. 

Secondo le linee guida ESC sulla dislipidemie 38, in caso d’intolleranza al-
le statine si può prendere in considerazione l’uso di niacina e sequestranti bi-
liari (classe di raccomandazione: II A; livello di evidenza: B), mentre l’uso di
inibitori dell’assorbimento del colesterolo, come l’ezetimibe, può essere consi-
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derato sia in caso di intolleranza alle statine sia nel caso il target non fosse
raggiunto alla loro dose massima tollerabile (classe di raccomandazione: IIA;
livello di evidenza: C) 37. Infine, nelle recenti linee guida AHA 2013 sul trat-
tamento dei lipidi per ridurre il rischio aterosclerotico 39, non vi è evidenza che
l’aggiunta di altri farmaci, oltre alle statine, per ridurre ulteriormente i livelli
di colesterolo non-HDL–C (una volta raggiunto l’obiettivo terapeutico di ridu-
zione del colesterolo LDL–C) comporti un chiaro beneficio in termini di ulte-
riore riduzione del rischio di eventi clinici. 

In definitiva, non vi sono prove sufficienti che dimostrino che la combi-
nazione con diversi farmaci ipolipidemizzanti possa ridurre il rischio di even-
ti e la mortalità cardiovascolare. 

sviluppi futuri

Vi sono attualmente diversi studi clinici in corso, alcuni dei quali sono fo-
calizzati sull’azione combinata di riduzione dei livelli dell’LDL-colesterolo ed
aumento dei livelli di HDL colesterolo. Tra questi, gli studi sui nuovi inibito-
ri della CEPT anacetrapib o evacetrapib, studi sull’aumento a breve termine
dell’HDL-C attraverso infusione di complessi HDL HDL/fosfolipidi ricostitui-
ti nelle SCA ed altri sugli antisenso contro apo-CIII.

Questi ultimi, insieme ai nuovi inibitori della CETP potrebbero essere al-
ternative future nel sottogruppo di pazienti che presentano alti livelli di trigli-
ceridi e bassi livelli di HDL-C 9,9,17,22.

conclusioni

Dopo il fallimento della niacina, il trattamento di pazienti con bassi livel-
li di colesterolo HDL in prevenzione secondaria, rimane una sfida. In questi
individui, infatti, il rischio residuo è elevato e l’incidenza di nuovi eventi e di
re-ospedalizzazioni ripetute è alto, con conseguente aumento dei costi sanitari.
La terapia di associazione con fibrati è, allo stato attuale, una delle poche al-
ternative farmacologiche disponibili, nell’attesa di nuove evidenze e conferme
o smentite dagli studi in corso. 
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