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2019 ESC/EAS Guidelines: Recommendations 

for pharmacological LDL-C lowering

Recommendations Class* Level†

It is recommended that a high-intensity statin is prescribed up to the highest
tolerated dose to reach the goals set for the specific level of risk

I A

If the goals‡ are not achieved with the maximum tolerated dose of a statin,
combination with ezetimibe is recommended

I B

For secondary prevention, patients at very-high risk not achieving their goal‡ on a
maximum tolerated dose of a statin and ezetimibe, a combination with a PCSK9
inhibitor is recommended 

I A

For very-high-risk FH patients (that is, with ASCVD or with another major risk factor) who do not
achieve their goalc on a maximum tolerated dose of a statin and ezetimibe, a combination with a
PCSK9 inhibitor is recommended

I C

If a statin-based regimen is not tolerated at any dosage (even after rechallenge), ezetimibe should be
considered

IIa C

If a statin-based regimen is not tolerated at any dosage (even after rechallenge), a PCSK9
inhibitor added to ezetimibe may also be considered

IIb C

For primary prevention patients at very-high risk, but without FH, if the LDL-C goal is not achieved
on a maximum tolerated dose of a statin and ezetimibe, a combination with a PCSK9 inhibitor
may be considered

IIb C

If the goal‡ is not achieved, statin combination with a bile acid sequestrant may be considered IIb C

Mach F, et al. Eur Heart J 2019



The Lancet 2016 388, 2532-2561DOI: (10.1016/S0140-6736(16)31357-5) 

Le statine riducono gli eventi CV maggiori



The Lancet 2016 388, 2532-2561DOI: (10.1016/S0140-6736(16)31357-5) 

Il beneficio aumenta se aumenta il rischio

cardiovascolare e la riduzione del colesterolo LDL



COSTO DELLA TERAPIA MENSILE

TERAPIA MENSILE (28-30 gg) CON: 

PRAVASTATINA 20 mg  4.23 euro 40 mg   12 euro
LOVASTATINA 20 mg  8.54 euro 40 mg 8.54 euro
SIMVASTATINA 20 mg  5.62 euro 40 mg   8.81 euro
FLUVASTATINA 80 rp 10.32 euro
ATORVASTATINA 10 mg  4.35 euro  20 mg    7.96 euro 

40 mg  9.56 euro  80 mg    13 euro
ROSUVASTATINA 5 mg  5.35 euro    10 mg    6.50 euro 

20 mg  9.83 euro  40 mg   10.23 euro



Statine: controindicazioni assolute

➢ Epatopatie croniche attive

➢ Insufficienza renale grave (*)

➢ Miopatie 

➢ Gravidanza e allattamento

➢ Ipersensibilità al prodotto o agli eccipienti

Rosuva Atorva Simva Prava Fluva Lova

Insuff. 
renale 
grave

CI X

Cautela 

con dosi 

>10 mg

10 mg 

(iniziale)
NR

Attenta 

valutazione 

dosi 

>20 mg

(*)



CYP3A4

Farmaco 

metabolizzato

LOVASTATINA

ATORVASTATINA

SINVASTATINA

Inibitori enzimatici

KETONAZOLO 

ITRACONAZOLO

ERITROMICINA,   

CLARITROMICINA 

TELITROMICINA

INIBITORI HIV 

PROTEASI

CICLOSPORINA 

TACROLIMUS

NEFAZODONE

RIFAMPICINA

FENITOINA

TICAGRELOR

SUCCO DI POMPELMO

CYP2C9

Farmaco metabol.

FLUVASTATINA

ROSUVASTATINA

Inibitori 

enzimatici

FLUCONAZOLO

ACIDO FUSIDICO

INIBITORI HIV 

PROTEASI

CICLOSPORINA

CLOPIDOGREL

Interazioni farmacologiche delle statine 

metabolizzate dal citocromo CYP3A4 e CYP2C9



EFFETTI COLLATERALI DELLE STATINE

TIPO FREQUENZA

1. MUSCOLO Mialgie, crampi muscolari

Miosite (rara)
Rabdomiolisi

Non chiara (10-15%) 
aspecifica

1/10.000/anno
1-3 casi/100.000/anno

2. FEGATO Lieve aumento di ALT
Insufficienza epatica

0.5-2%
Raro

3. DIABETE Aumentato rischio di alterato 
metabolismo glucidico e 
sviluppo di DM

Rischio assoluto 
incrementato dello 0.2%

4. RENE Proteinuria Frequenza aumentata (Rosu)



Limiti delle STATINE

• Non sempre si raggiunge il target di LDL-C 

con la statina in monoterapia

• Spesso il paziente non è aderente

• Effetti collaterali reali o spesso amplificati o 

attribuiti impropriamente 
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Individual of LDL-C response to Atorvastatin 40 mg/day in 

28 FH patients with severe LDLR gene mutation

mean –41.6  11.6 %

median –43.8%

c.1415-1418 ACAT dupl in Exon 10  → Stop 515 (FH Savona-1)

Pisciotta L. et al. Atherosclerosis 2008



• Il paziente NON è a target perché…

Correlation between % decrease of LDL-

C induced by STATINS and by EZETIMIBE

in 65 heterozygous FH

Pisciotta L et al. Atherosclerosis 2007; 194: e116-22 
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Statins: “Rule of six”
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• Il paziente NON è a target perché…



Cause di mancato raggiungimento del TARGET di 

LDL-C con statina: cause dovute al medico

➢ Utilizzo inappropriato di terapia con statine a
bassa intensità (LOV, FLUV, PRAV, SIMV, dosi non
massimali di ATORV 10-20 mg, ROSUV 5-10 mg)

Cause dovute al paziente: 

➢Ridotta aderenza

➢ Intolleranza vera o presunta

➢Cause secondarie di ipercolesterolemia non
correttamente diagnosticate (ipotiroidismo,
colestasi, dieta inadeguata…) uso di farmaci
concomitanti che inducono ipercolesterolemia e/o
accelerano il metabolismo delle statine (steroidi,
paroxetina, ciclosporina…)



Patel MX, David AS. Medication adherence:predictive factors and enhancement strategies. Psychiatry

2004;10:41-5.

Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS.Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes.

Circulation2009;119:3028-35.

De Vera MA, Bhole V, Burns LC, Lacaille,D. Impact of statin adherence oncardiovascular disease and mortality

outcomes:a systematic review. Br J Clin Pharmacol2014; 78:684-98.

La mancata aderenza interessa oltre il 50-60% 

dei pazienti in prevenzione primaria  e                                                                    

il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria

Studi condotti negli Stati Uniti, in Canada, in Olanda e in diversi paesi  indicano che
la terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 

6 mesi dalla prescrizione iniziale e oltre il 50% entro due anni. 



• fear of adverse effects

Commonly reported reasons of non-adherence

EAS/ESC guidelines 2016

http://www.mettiche.it/hai-ancora-paura-della-pillola/


• STATO ATTUALE: Diagnosi difficile perché non vi è consenso unanime

e la segnalazione di mialgia è soggettiva e influenzata da comorbidità

• UPDATE OPERATIVO: valutare presenza di “statin intolerance”

utilizzando:

1) sintomi

2) livelli di CK

3) drug re-challenge (≥2 statine)

15% dei pazienti trattati





✓Mancano studi di prevenzione di eventi cardiovascolari 

trasferibili a tutte le etnie

✓Per molte combinazioni di nutraceutici non ci sono 

studi o sono di durata limitata, con dimensioni 

contenute dei campioni

✓Automedicazione e rischio di riduzione / sospensione di 

una terapia farmacologica

✓Costo a carico del paziente e discontinuità d’uso 

✓Carenza di dati di sorveglianza 

✓non tutte le aziende utilizzano alti standard di qualità. 

Possibilità di produzione di galenici di dubbia qualità

Nutraceutici: quali problematiche?
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Analisi retrospettiva di 2459 cartelle cliniche di 

pazienti afferenti al Centro Dislipidemie Familiari 

dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di 

Genova.

1484 (60.34%) farmaco ipolipemizzante

975 (39.65%) dieta o dieta+nutraceutico

2459

Pasta A, Cremonini AL, Formisano E, Semino T, Velpini B, Maganza E, Parodi E, Piras S, Pisciotta L, 2019 unpublished



** **

**=p<0.01

I livelli ematici di Colesterolo totale e LDL ma non i 

trigliceridi migliorano significativamente e in 

misura maggiore al follow up quando alla dieta 

viene associato il nutraceutico

Pasta A, Cremonini AL, Formisano E, Semino T, Velpini B, Maganza E, Parodi E, Piras S, Pisciotta L, 2019 unpublished



Efficacia dei diversi nutraceutici sui livelli di LDL-C

*=p<0.05

**=p<0.01

Pasta A, Cremonini AL, Formisano E, Semino T, Velpini B, Maganza E, Parodi E, Piras S, Pisciotta L, 2019 unpublished



Effetto delle modificazioni dietetiche sul profilo 

lipidico

Poli A et al, 2018

Nutriente
Effetto su 

HDL/LDL

Effetto atteso sul 

colesterolo LDL
Note

Acidi grassi 

insaturi trans

LDL 

HDL 

-1/1,5% per ogni calo 

di 1% dell’intake

L’apporto alimentare in Italia è in 

media basso; l’effetto atteso è 

modesto.

Acidi grassi saturi
LDL 

HDL 

-1/1,5% per ogni calo 

di 1% dell’intake

La restrizione del loro apporto non 

ridurrebbe il rischio CV nonostante il 

miglioramento della lipidemia

Acidi grassi PUFA 

omega-6
LDL 

-0,5/1% per ogni 

aumento di 1% 

dell’intake

L’apporto alimentare in Italia, in 

media, non è elevato; l’effetto atteso 

è di potenziale interesse.

Colesterolo 

alimentare
LDL 

-1/1,5% per ogni 

riduzione di 200 

mg/die dell’intake

Fibra solubile LDL 

-1,5/2,5% per ogni 

aumento di 5 g/die 

dell’intake

L’apporto alimentare in Italia, in 

media, non è elevato; l’effetto atteso 

è di potenziale interesse.

Effetto 

complessivo 
LDL  -1,5/5%

L’adesione nel tempo dei pazienti è 

variabile, ma in genere bassa

Cochrane, 2003



Possibili candidati al trattamento (1)

• soggetti di età fino a 40 anni (no SCORE), in

assenza di specifica indicazione all’uso di un

farmaco ipocolesterolemizzante (ad es: per

dislipidemia genetica, CVD, diabete), nei quali il

medico ravveda l’opportunità, per motivi clinici, di

ridurre la colesterolemia e quindi il rischio CV

globale.

• Soggetti > 40 anni con rischio SCORE ≤1% a 10

anni nei quali il medico ravveda l’opportunità, per

motivi clinici, di ridurre la colesterolemia e quindi il

rischio CV globale.

Poli A et al, Pharm Res, 2018



• soggetti con sindrome metabolica, ma con basso

rischio assoluto di eventi CV e quindi senza

indicazione all’uso di farmaci, ma che possano

beneficiare dell’uso di specifici nutraceutici o delle

rispettive combinazioni per ridurre il rischio CV

globale

• soggetti con esigenza di un trattamento

farmacologico ipocolesterolemizzante che non

intendano, per scelta personale, assumere farmaci

etici.

Possibili candidati al trattamento (2)

Poli A et al, Pharm Res, 2018



• Soggetti in trattamento con statine con risposta 

insufficiente

– Aggiunta di un integratore senza monacolina

• Soggetti che non tollerano una statina:

– Sostituzione con un integratore senza 

monacolina

Possibili candidati al trattamento (3)

Poli A et al, Pharm Res, 2018



Strategie di prevenzione CV

Poli A et al, Pharm Res, 2018



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


