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Serve ancora
raggiungere un valore target

di coleSterolo ldl?

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 documen-
tato il beneficio della terapia ipolipidemizzante con statine sia in prevenzione
primaria sia in prevenzione secondaria nei pazienti con coronaropatia concla-
mata 1. Il beneficio clinico della terapia statinica nella prevenzione secondaria
interessa sia pazienti dopo una Sindrome Coronarica Acuta (SCA) sia pazien-
ti con coronaropatia conclamata 2. Tuttavia problemi di efficacia, ma soprattut-
to sicurezza e tollerabilità, ne limitano il loro utilizzo e sottolineano la neces-
sità di terapie che prevedono la combinazione delle statine con altri farmaci
ipolipidemizzanti.

Scopo del presente manoscritto è discutere l’impiego della terapia ipolipi-
demizzante di associazione nel paziente ad alto rischio cardiovascolare ed evi-
denziare l’importanza del colesterolo LDL (LDL-C) come bersaglio ottimale
per la riduzione del rischio cardiovascolare. La recente presentazione dello
studio IMPROVE-IT 2 alla AHA 2014 conferma appieno il ruolo delle strate-
gie di associazione per il raggiungimenro di livelli molto bassi di LDL-C che
correlano in modo lineare con la riduizione degli eventi CVD.

Stato dell’arte della terapia ipolipidemizzante: il ruolo delle statine

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 3.
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Inoltre, questi studi clinici hanno documentato come il trattamento con
statine possa determinare riduzioni significative 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. 3), 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. 4) che la relazione tra riduzione del LDL-C e ri-
duzione degli eventi vascolari è in accordo con i risultati di tutti gli studi cli-
nici condotti con statine in diverse tipologie di pazienti (e.g. diabetici, iperte-
si, coronaropatici, dislipidemici), ad evidenziare che l’obiettivo della terapia
ipolipidemizzante è l’abbassamento del LDL-C 7.

Sulla base delle evidenze epidemiologiche, fisiopatologiche, farmacologi-
che e cliniche, le recenti Linee Guida sia internazionali 8,9, sia le raccomanda-
zioni nazionali 10, evidenziano il ruolo del colesterolo LDL come principale
bersaglio della terapia farmacologica per la prevenzione del rischio cardiova-
scolare. In particolare, i livelli proposti di LDL-C da ottenere sono correlati
con il rischio cardiovascolare del paziente e prevedono una strategia ipolipide-
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Il trattamento con le statine ha determinato una riduzione media dei livel-
li plasmatici di LDL-C del 30% associata ad una simile riduzione media del-
l’incidenza sia delle morti coronariche sia dei casi non fatali di infarto del
miocardio. Il beneficio clinico è in relazione diretta con l’abbassamento delle
LDL (fig. 1) 4, ad evidenziare che gli effetti pleiotropici delle statine, inclusi
gli effetti antiinfiammatori (e.g. abbassamento della PCR) 5 sono essenzial-
mente da attribuirsi, nella terapia cronica, alla riduzione delle LDL che di per
sé sono infiammatorie (fig. 2).

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

LDL-C % di riduzione

M
C

 +
 IM

 %
 d

i r
id

uz
io

ne

10 20 30 40 50 600

4D

SEAS

Aurora

LRC ASPEN

SPARCL

LIPID CARE

HPS
ALERT

AFCAPS
ASCOT

CARDS

WOSCOPS
LIPS

4S

JUPITER

R =0.4883
p value <0.0054

2

Fig. 1. Riduzione del LDL-C (%) e della frequenza degli eventi CV (infarto del miocardio
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 regressione 4.
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Fig. 3. Relazione tra i livelli di LDL-C ed eventi cardiovascolari in prevenzione primaria.
Modificata da ref. 6.

mizzante che ha come primo intervento l’impiego delle statine in monoterapia
e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la terapia di combinazio-
ne statine con altri farmaci ipocolesterolemizzanti, con particolare riferimento
ad ezetimibe 8,10.
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L’importanza del raggiungimento degli obiettivi terapeutici (LDL-C <70
mg/dl) e rischi associati al mancato controllo lipidico

Nel complesso, pur non essendoci nessuno studio in cui l’obiettivo di-
chiarato sia stato la definizione del target ideale di LDL-C da raggiungere, tut-
ti gli studi con statine hanno confermato la validità dell’assioma “the lower
the better” e cioè che più è basso il livello di LDL-C migliore è la prognosi,
senza mai dimostrare un effetto J, cioè un rebound degli eventi per bassi va-
lori raggiunti, cosa che invece è stata dimostrata in altri contesti come nel ca-
so della glicemia e dell’ipertensione arteriosa 1. 

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 11. Tuttavia, l’adesione al trattamento con statine ri-
sulta critica, mentre più del 50% dei pazienti smette di utilizzare in modo ap-
propriato le statine dopo 3-6 mesi dall’inizio della terapia 12 con un aumentato
rischio CV 13. Le motivazioni di questo fallimento terapeutico sono svariate,
tra cui terapie concomitanti, fattori genetici ed effetti collaterali. È noto come
elevati dosaggi di statine siano associati ad aumentato rischio di miopatie, dei
livelli degli enzimi epatici 3, di insorgenza di diabete di tipo 2 14 ed anche del-
la mortalità non CV 15. 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. La terapia di associazione
è stata già ampiamente validata per gli stessi motivi, il miglior raggiungimen-
to dei target e la riduzione degli effetti collaterali, in altre due aree di grande
rilevanza pratica per la prevenzione cardiovascolare come l’ipertensione arte-
riosa ed il diabete mellito.

terapia di combinazione: il ruolo di ezetimibe 

La farmacologia

Le conoscenze sui meccanismi fisiopatologici alla base dell’omeostasi del
colesterolo nell’organismo sono fondamentali per ottimizzare l’intervento tera-
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Fig. 4. Relazione tra la riduzione proporzionale dell’incidenza degli eventi coronarici e
vascolari maggiori e la riduzione assoluta del LDL-C ad 1 anno 7.

26_26  29/01/15  11.35  Pagina 292



293

peutico delle ipercolesterolemie. È noto che due sono le principali fonti del
colesterolo plasmatico: la sintesi epatica e l’assorbimento intestinale di cole-
sterolo 16. Il trattamento con statine, associato all’inibizione della sintesi di co-
lesterolo, determina una risposta omeostatica dell’organismo alla necessità di
colesterolo che si traduce in un aumento della quota di colesterolo assorbito 17.
Ne consegue che un intervento farmacologico mirato a ridurre i livelli pla-
smatici di colesterolo LDL e mirato a modulare l’omeostasi del colesterolo
stesso, può esplicarsi sia a livello della sintesi epatica sia a livello dell’assor-
bimento di colesterolo intestinale. L’assorbimento del colesterolo a livello in-
testinale prevede un meccanismo specifico mediato da una proteina trasporta-
trice localizzata a livello dell’orletto a spazzola degli enterociti, la proteina
Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1) fondamentale nel controllare l’omeostasi
del colesterolo 18. L’ezetimibe inibisce in modo specifico l’attività della protei-
na trasportatrice NPC1L1 impedendo così il trasferimento del colesterolo dal
lume intestinale all’interno della cellula e favorendone l’escrezione per opera
di altri trasportatori. Il trattamento con ezetimibe determina per una risposta
compensatoria all’inibizione dell’assorbimento, un’aumentata sintesi endogena
di colesterolo ed un’aumentata espressione delle recettore per le LDL. Ne con-
segue che la terapia di combinazione ezetimibe-statina non solo risulta additi-
va nel ridurre il colesterolo LDL ma cooperativa, in quanto ezetimibe previe-
ne l’aumentato assorbimento indotto dalla statine e, viceversa, la statina inibi-
sce l’aumentata sintesi indotta da ezetimibe 19 (fig. 5). 

La doppia inibizione, a livello dell’enterocita operata da ezetimibe e a li-
vello dell’epatocita dalla statina, costituisce potenzialmente l’approccio tera-
peutico ottimale delle dislipidemie, proprio per le diverse caratteristiche far-
macodinamiche dei due agenti terapeutici e per la selettività della loro azione
(fig. 4) 19. 

Fig. 5. Effetto complementare dell’associazione ezetimibe-statina sull’omeostasi del cole-
sterolo 19.
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lo studio SHarP 

Lo studio SHARP (Study of Heart And Renal Protection) 24, condotto in
9.270 pazienti (di cui 3.023 dializzati) trattati con ezetimibe/simvastatina
10/20 mg vs placebo, ha permesso di documentare che il trattamento ha ridot-
to sia gli eventi vascolari maggiori sia gli eventi aterosclerotici maggiori. L’as-

efficacia dell’associazione sulla dislipidemia nei pazienti a rischio cv e
con patologia cardiovascolare conclamata

A supporto del razionale farmacologico sono i dati clinici che ne eviden-
ziano il valore aggiunto dell’associazione. Diverse sono state le strategie e gli
approcci che hanno permesso di documentare l’efficacia ipocolesterolemizzan-
te dell’associazione con il fine ultimo di ridurre il rischio cardiovascolare

Numerosi studi clinici hanno dimostrato, per esempio, l’efficacia dell’ag-
giunta di ezetimibe 10 mg/die a qualsiasi statina rispetto al raddoppio del do-
saggio di qualunque statina nell’aumentare del 15-26% l’effetto ipolipidemiz-
zante in diverse tipologie di pazienti ad alto rischio cardiovascolare 20,21, inclu-
si i pazienti con coronaropatia conclamata (fig. 6) 22. 

A conferma dell’efficacia dell’associazione rispetto alle alte dosi di stati-
ne, è la recente meta-analisi che documenta in modo consistente il beneficio
ipolipidemizzante in numerosi studi clinici 23. 
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sociazione ezetimibe/simvastatina è, ad oggi, l’unico trattamento che abbia di-
mostrato un beneficio clinico in questa tipologia di pazienti.

Infine, è importante notare (fig. 7) che la relazione tra riduzione del LDL-
C e riduzione degli eventi vascolari è in accordo con i risultati di tutti gli stu-
di clinici condotti con statine in diverse tipologie di pazienti (e.g. diabetici,
ipertesi, coronaropatici, dislipidemici), a sottolineare che l’obiettivo della tera-
pia ipolipidemizzante è l’abbassamento del LDL-C sia in monoterapia sia in
combinazione ezetimibe-statina come mostrato dall’inserimento dei dati dello
studio SHARP (rettangolino grigio in fig. 7).
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Fig. 7. Relazione tra la riduzione proporzionale dell’incidenza degli eventi coronarici e va-
scolari maggiori e la riduzione assoluta del LDL-C a 1 anno (modificato da Ref. 24, 25).

lo studio iMProve-it

Lo studio IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin/Effi-
cacy International Trial) ha valutato l’associazione simvastatina-ezetimibe nel
paziente dopo sindrome coronarica acuta. Lo studio, presentato alla AHA lo
scorso Novembre 2, ha arruolato più di 18.000 pazienti ospedalizzati per sin-
drome coronarica acuta reclutati in quasi 1.500 centri in tutto il mondo, e si
era proposto di stabilire se un abbassamento di LDL-C a valori molto bassi
(<55 mg/dl), grazie all’associazione simvastatina/ezetimibe, determini un ulte-
riore beneficio in termini di riduzione di eventi CV in pazienti in prevenzione
secondaria. Lo studio, che ha avuto un follow-up medio di 6 anni, ha messo a
confronto l’associazione ezetimibe 10 mg con simvastatina 40/80 mg in mo-
noterapia in pazienti con sindrome coronarica acuta (sia con angina instabile
ed infarto NSTEMI e STEMI in proporzioni simili). Lo studio, randomizzato
e in doppio cieco, ha valutato i risultati dei due trattamenti a confronto in ter-
mini di riduzione del rischio di morte cardiovascolare, infarto miocardico ed
ictus non fatali, rivascolarizzazioni e riospedalizzazioni per angina instabile
(fig. 8) 26. 

I risultati dello studio hanno documentato che l’associazione ha portato il
valore di LDL-C a 53.7 vs 69.5 per simvastatina, che significa un delta di

26_26  29/01/15  11.35  Pagina 295



296

Patients stabilized post-ACS ≤ 10 days
LDL-C <125 mg/dl or (≤ 100 if on prior lipid lowering therapy)

Double blind N=18.144

*Uptitrated
to 80mg if
LDL-C >79

ASA + Standard Medical Therapy

Simvastatin 40 mg* Ezetimibe/
Simvastatin 10/40 mg*

Follow-up day 30, every 4 months

Duration: minimum 2 1/2 year follow-up (5.250 events)

Primary End-point: CV death, MI, Hospital Admission for UA,
Revascularization (> 30 days after randomization), or Stroke

IMPROVE-IT study design. ASA, aspirin. Adapted from Cannon et al. Am Heart J 2008; 156:826-832

Fig. 8. Disegno dello studio IMPROVE-IT 26.

15.6 mg/dl di LDL ed una riduzione del 23% di LDL-C (fig. 9) a cui si asso-
cia una riduzione (> 6%) significativa degli eventi cardiovascolari del gruppo
ezetimibe/simvastatina rispetto alla monoterapia con simvastatina. 
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Fig. 9. Correlazione tra riduzione del LDL-C ed eventi coronarici.

take home messages

Malgrado da oltre 20 anni sia stato definito il ruolo del target di LDL-C,
e tutte le principali linee guida siano state realizzate attorno a questo obietti-
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vo, recentemente è emerso drammaticamente che la percentuale di pazienti
trattati e quella che raggiunge i target raccomandati sono ancora molto basse.

Sia in prevenzione primaria che secondaria, una percentuale significativa
di pazienti (>45%) abbandona la terapia con statine. 

Il problema dell’aderenza e della sostenibilità delle statine nel lungo ter-
mine, in considerazione del fatto che a bassi dosaggi sono poco efficaci e ad
alti dosaggi sono poco sostenibili, richiede strategie alternative nella terapia
ipolipidemizzante. L’associazione tra una statina, in grado di ridurre la sintesi
di colesterolo epatico tramite l’inibizione dell’enzima HMG-CoA reduttasi, e
l’ezetimibe, in grado di ridurre il riassorbimento intestinale di colesterolo at-
traverso l’inibizione della proteina trasportatrice NPC1L1, ha un razionale far-
macologico molto forte e rappresenta una valida alternativa all’utilizzo della
sola statina nel trattamento dell’ipercolesterolemia. Lo studio SHARP ha di-
mostrato che simvastatina più ezetimibe determinano, se confrontati con la sta-
tina sola, una riduzione altamente significativa degli eventi cardiovascolari
maggiori in un contesto difficile come quello rappresentato dal paziente con
insufficienza renale.

Il raggiungimento dell’end-point primario dello studio IMPROVE-IT ha
ovviamente contribuito in modo significativo a supportare l’importanza della
riduzione del LDL-C come obiettivo primario della terapia ipolipidemizzante,
sia in monoterapia con statine sia in associazione statina/ezetimibe. Questo
studio dimostra per la prima volta la capacità di una terapia di combinazione
confrontata con statina di evidenziare un valore aggiunto da un punto di vista
clinico. Di particolare importanza sono le conseguenze che possiamo trarre dal-
lo studio, sia nel considerare che un’ulteriore riduzione del LDL-C si associ ad
un ulteriore beneficio clinico (Even Lower is Even Better) sia la sicurezza e la
tollerabilità di ezetimibe come aggiunta fondamentale all’armamentario terapeu-
tico per il controllo delle ipercolesterolemie e del rischio cardiovascolare.
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