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LE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

Secondo il Rapporto Meridiano Sanità 2017 le malattie cardiovascolari costituiscono la seconda causa di anni di vita 
sana perduti per disabilità e morte prematura (Disability-adjusted life year - DALY) con 2,8 milioni di anni di DALY in 
Italia, posizionandosi immediatamente sotto i tumori, con 3,1 milioni di anni di DALY e, secondo quanto riportato dal 
Ministero della Salute, hanno causato 220.200 decessi nel 2014.

Dal 1978 ad oggi il tasso di mortalità delle malattie cardiovascolari è diminuito (-63,7%), allo stesso tempo si è assistito 
ad un aumento della prevalenza del +170,2% (Rapporto Meridiano Sanità 2018). 

Il Rapporto Meridiano Sanità 2018 evidenzia inoltre che “tra il 2010 e il 2016 infatti mentre il tasso di mortalità a 30 
giorni si è ridotto di 1,82 punti percentuali (passando dal 10,42% all’8,60%), quello a 1 anno si è ridotto solamente di 
0,49 punti percentuali, passando dal 10,66% a 10,17%”.

Mentre la capacità di gestire le emergenze è migliorata, si riscontra 
una minore efficacia nella gestione dei pazienti che sono presi in 
carico sul territorio dopo la dimissione dall’unità di cura intensiva. 
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 Gli eventi cardiovascolari successivi al primo possono ripetersi anche a causa di trattamenti 

inadeguati, bassa aderenza terapeutica e stili di vita non corretti.

 Ad oggi non esiste un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la prevenzione 

secondaria degli eventi cardiovascolari che sia standardizzato per tutto il territorio nazionale. 

 In molti casi le raccomandazioni formulate dalle diverse Autorità Regolatorie regionali tendono 

a essere differenti. 

 Tuttavia i medici possono fare riferimento ad alcune raccomandazioni formulate da società 

scientifiche che sono state in qualche modo recepite dalle Autorità Regolatorie nazionali.

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE SUL 
TERRITORIO DOPO DIMISSIONI PER PRIMO 
EVENTO 
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 La prevenzione secondaria consente di controllare 
meglio i fattori di rischio che portano all’insorgenza 
delle patologie cardiovascolari (es. ipercolesterolemia, 
ipertensione, diabete e fumo). I pazienti dimessi dopo 
un primo evento cardiovascolare rischiano però di non 
essere inseriti all’interno di un percorso strutturato che 
possa ottimizzare nel follow-up gli interventi di 
prevenzione secondaria.

 Position paper ANMCO: “coerentemente con le linee 
guida europee per la gestione delle dislipidemie del 
2011, l’ultima versione della nota 13 dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), pubblicata nel luglio 2014, 

raccomanda il raggiungimento e il mantenimento di 
valori di C-LDL <70 mg/dl nei soggetti con rischio 

cardiovascolare molto elevato, inclusi i pazienti con 
SCA. In caso di impossibilità a raggiungere tale 
obiettivo, viene comunque raccomandata una 
riduzione dei valori di C-LDL di almeno il 50%”1.

LA PREVENZIONE SECONDARIA DELLE 

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

1. Colivicchi F et al, Position paper ANMCO: Gestione clinica dell’ipercolesterolemia dopo sindrome coronarica acuta, Giornale Italiano di Cardiologia, 2016 
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L’ipercolesterolemia rappresenta un 

importante fattore di rischio. Il 50% dei 

pazienti sopravvissuti a un evento 
cardiovascolare acuto non raggiunge 

il target di C- LDL raccomandato dalle 

linee guida correnti; inoltre questa 

percentuale tenderebbe ad 

aumentare a distanza dall’evento 

stesso, ovvero durante la fase cronica 

della malattia (Rapporto Meridiano 

Sanità 2018).



IL TRATTAMENTO IPOCOLESTEROLEMIZZANTE NELLA 

PREVENZIONE SECONDARIA CARDIOVASCOLARE

 Ad oggi la terapia ipocolesterolemizzante di prima linea è costituita dalle statine, a cui si 

aggiungono l’ezetimibe, i sequestranti degli acidi biliari e gli inibitori della PCSK9 (Proprotein

convertase subtilisin/kexin type 9,pro- proteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9). 

 Il medico di medicina generale (MMG) e il cardiologo territoriale devono essere messi in grado di 

individuare i soggetti candidabili alla terapia con ipocolesterolemizzanti, ovvero sia statine sia 

ezetimibe e, in caso di risultati non pienamente sufficienti con queste terapie o per un’intolleranza 

al loro uso, ai nuovi farmaci ipocolesterolemizzanti come gli iPCSK9. Questi anticorpi monoclonali 

sono somministrati per via sottocutanea e si sono dimostrati in grado di ridurre del 60% la 

colesterolemia.

 Studi clinici controllati hanno dimostrato non solo l’efficacia ipocolesterolemizzante degli iPCSK9, 

ma anche come essi siano in grado di ridurre l’incidenza di nuovi eventi aterotrombotici in soggetti i 

cui valori di C-LDL non sono adeguatamente controllati con le terapie di prima linea già disponibili.

2. Arca et al., L’importanza degli inibitori della PCSK9 nella prevenzione secondaria di eventi cardiovascolari in pazienti con malattia aterosclerotica: un’analisi 
grade dello studio Fourier per l’evolocumab, Clinico Economics, 2019
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LA RIMBORSABILITA’ DEGLI ANTI-PCSK9 IN 

PREVENZIONE SECONDARIA

I criteri di rimborsabilità per la prescrizione degli iPCSK9 prevedono che essi possano essere prescritti in 

prevenzione secondaria ai pazienti di età ≤80 aa con ipercolesterolemia familiare eterozigote o 

ipercolesterolemia non familiare o dislipidemia mista con livelli di C-LDL ≥100 mg/dL nonostante 

terapia da almeno 6 mesi con statina ad alta potenza alla massima dose tollerata + ezetimibe oppure 

con dimostrata intolleranza alle statine.

3. Emilia Romagna, Documento regionale di indirizzo sul ruolo di alirocumab ed evolocumab nella prevenzione cardiovascolare, maggio 2017

Inoltre questi farmaci possono essere prescritti da cardiologi e internisti, individuati all’interno di centri 

autorizzati con apposita delibera dalle rispettive Regioni. 

L’uso di questi farmaci è sottoposto ad un registro di monitoraggio che impone la preparazione da 

parte del medico prescrittore di un piano terapeutico sull’apposita piattaforma digitale dell’AIFA.
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L’UTILIZZO DEGLI ANTI-PCSK9 NEL TRATTAMENTO 

IPOCOLESTEROLEMIZZANTE

 Numero prescrizioni: nel 2017 sono stati avviati al trattamento con anti-PCSK9 2.608 pazienti: 1.516 pazienti trattati con 

evolocumab e1.092 con alirocumab. Il 66,4% delle prescrizioni è stata rivolta a soggetti di genere maschile, il 33,6% a soggetti di 

genere femminile; 

 Motivi della prescrizione: ipercolesterolemia non familiare (42,9%), ipercolesterolemia familiare eterozigote (33,9%), 

ipercolesterolemia mista (22,3%), ipercolesterolemia familiare omozigote (0,9%), per quest’ultima indicazione è autorizzato 

esclusivamente l’evolocumab; 

 Prevenzione secondaria: l’84,6% dei soggetti ha intrapreso il trattamento con iPCSK-9 in prevenzione secondaria, il15,4% in 

prevenzione primaria;

 Motivi del trattamento con iPCSK9: nel 48,9% dei casi per intolleranza alle statine, nei restanti casi per inadeguato controllo dei 

valori di colesterolo con statine (atorvastatina/ rosuvastatina) già assunte alla dose massima tollerata;

 Distribuzione regionale dei trattati: circa la metà dei pazienti in trattamento con iPCSK9 (52,1%) si concentra in tre regioni, ovvero 

Lombardia (591 pazienti, pari al 22,7% del totale dei pazienti trattati a livello nazionale, suddivisi in 364 trattati con evolocumab e 

227 trattati con alirocumab), Campania (499 pazienti, ovvero il 19,1% del totale, di cui 352 trattati con evolocumab e 147 trattati 

con alirocumab) e Lazio (269 pazienti, ovvero il 10,3% del totale, di cui 89 trattati con evolocumab e 187 con alirocumab), che 

sono le prime tre regioni per numero di residenti in Italia. Agli ultimi posti in termini di utilizzo di iPCSK9 troviamo invece la Provincia 

Autonoma di Bolzano (9 pazienti trattati, pari allo 0,3% del totale, tutti trattati con evolocumab), la Valle d’Aosta (8 pazienti, pari 

allo 0,3% del totale, tutti trattati con evolocumab) e il Molise con 6 pazienti trattati (0,2% del totale), tutti con alirocumab. 

4. Rapporto OSMED 2017

Gli iPCSK9 hanno un impiego ancora limitato nei pazienti eleggibili e la loro prescrizione mostra una 
estrema variabilità regionale. Non è possibile escludere che la presenza di difficoltà nelle procedure 
prescrittive possa svolgere un ruolo nel condizionarne il pieno utilizzo.
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GLI INIBITORI DELLA PCSK9: STUDI CLINICI

I benefici degli iPCSK9 in prevenzione 

secondaria sono stati valutati in due studi:  
FOURIER e ODISSEY OUTCOMES, che hanno 

utilizzato rispettivamente l’evolocumab e 

l’alirocumab.

Entrambi gli studi, seppure diversi per 

disegno sperimentale, hanno confermato 

una significativa riduzione degli endpoints 

cardiovascolari primari e secondari 

associata all’uso degli iPCSK9.

La principale differenza tra i due studi è 

rappresentata dal fatto che mentre lo 

studio ODISSEY OUTCOMES ha arruolato 

pazienti nei tre mesi successivi all’evento 

ischemico, lo studio FOURIER ha invece 

arruolato pazienti a distanza di circa 3 anni 

dall’evento acuto.

Lo studio FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes 

Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated 

Risk)

• Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo 

• Ha coinvolto 27.564 pazienti con malattia cardiovascolare 

aterosclerotica e livelli di colesterolo LDL di 70 mg/dl o 
superiori, in terapia con statine

• I pazienti sono stati randomizzati a ricevere evolocumab (140 
mg ogni 2 settimane o 420 mg una volta al mese) o placebo 
tramite iniezioni sottocutanee

• La durata mediana del follow-up è risultata pari a 2,2 anni. 

• L’evolocumab (Repatha) ha ridotto significativamente il 
rischio dell’endpoint composito di morte cardiovascolare, 
infarto del miocardio, ictus, rivascolarizzazione coronarica o 
ospedalizzazione per angina instabile del 15% (endpoint di 
efficacia primario). Il rischio relativo dell’endpoint secondario 
(l’insieme di morte cardiovascolare, infarto del miocardio o 
ictus) è stato ridotto significativamente del 20%. 
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IL METODO GRADE

 La valutazione con il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) costituisce uno step fondamentale a seguito della determina AIFA n° 519/2017 e n° 1535/2017, 
relativa ai criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi, la quale 
illustra la normativa sull’innovatività, basata su un approccio multidimensionale che tiene conto di tre 
elementi fondamentali: il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle prove. Per la 
valutazione del terzo parametro della qualità delle prove l’AIFA ha deciso di adottare il metodo GRADE e 
la qualità potrà risultare come alta, moderata, bassa e molto bassa. 

 Il metodo GRADE consente di effettuare una valutazione «outcome-centrica», tenendo conto, per ogni 
esito studiato, di numerosi parametri, quali:1) il disegno dello studio, 2) il rischio di distorsione (es. il modo 
con cui è stata eseguita la randomizzazione dei pazienti in un RCT), 3) la mancanza di riproducibilità dei 
risultati (ovvero la variabilità nelle stime di efficacia degli studi considerati dovuta a differenze 
metodologiche o all’effetto del caso), 4) la mancanza di generalizzabilità (ovvero i risultati non possono 
essere direttamente trasferiti al contesto di interesse, ad esempio quando si hanno studi indiretti),  5) 
l’imprecisione (ad esempio a causa del fatto che gli studi che li hanno generati hanno considerato pochi 
pazienti o pochi eventi con intervalli di confidenza molto ampi) e di ulteriori considerazioni, come ad 
esempio il publication bias, ovvero la presenza di una distorsione dovuta al fatto che studi a favore di un 
intervento sanitario vengano pubblicati più facilmente rispetto a studi riportanti risultati negativi. 

 La tabella GRADE tiene inoltre conto del numero di pazienti trattati con il trattamento di interesse o con il 
placebo, della relazione quantitativa tra l’intervento e gli esiti registrati che può essere espresso sia come 
Hazard Ratio, Rischio Relativo o Odds Ratio, sia in termini assoluti (es. quanti eventi sono stati osservati 
usando il trattamento in studio nei pazienti considerati). 

 I parametri inseriti nella tabella GRADE consentono di attribuire un valore alla qualità dell’esito (alta, 
moderata, bassa, molto bassa). 
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ESPERIENZA DI APPLICAZIONE DEL  
METODO GRADE NELLA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE

Nella pubblicazione è stata valutata la qualità delle prove dello studio 

FOURIER a supporto del trattamento con Repatha in pazienti con 

malattia aterosclerotica accertata, misurando l’appropriatezza del 

disegno di studio rispetto a ciascun outcome valutato.
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 Il primo passaggio presuppone la formulazione di una domanda

chiara e definita su 4 componenti (PICO) per poi scegliere gli

esiti (outcome) di interesse, differenziando i critici da importanti.

 Per ogni outcome vengono valutati vari parametri: alcuni

possono abbassare la qualità delle prove (es. le limitazioni degli

studi, inconsistenza tra i risultati degli studi, la scarsa

trasferibilità delle prove, imprecisione della stima degli effetti e

presenza di bias di pubblicazione), altri possono alzare la

qualità delle prove (es. la grande dimensione dell’effetto, la

presenza di un gradiente dose-risposta, l’assenza di fattori di

confondimento che potrebbero ridurre l’effetto dimostrato).

PICO

P = Pazienti. Quale popolazione di pazienti ci interessa? (Descrizione dei 

pazienti ed, eventualmente, del sottogruppo di interesse)
I = Intervento. Quale trattamento vogliamo studiare? 
C = Comparators. Quale è la principale alternativa che possiamo 
confrontare con l’intervento scelto? 
O = Outcome, ovvero gli esiti (e. mortalità, qualità della vita, tassi di 
ricaduta ecc…).

ESPERIENZA DI APPLICAZIONE DEL  
METODO GRADE NELLA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE11



La qualità delle prove viene quindi considerata separatamente per ciascun outcome classificato 

almeno come “importante”, costruendo tabelle sintetiche che riportano per singolo outcome la 

qualità delle prove su una gerarchia di parametri e la sintesi quantitativa degli effetti.

TABLE OF EVIDENCE

Tables of evidence elaborate con il software GRADEpro
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In linea con la metodologia GRADE, è stata prima valutata la qualità

delle prove per ogni singolo esito selezionato, per poi dare un giudizio

sulla qualità/affidabilità delle prove complessive per il PICO di

riferimento, determinata dal giudizio di qualità corrispondente

all’esito “critico” con la valutazione più bassa.

La qualità delle prove complessive è stata quindi giudicata alta in

quanto tutti gli outcome considerati critici dal panel di esperti hanno

raggiunto il livello di certainty alta.

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE
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Chi sopravvive ad un primo evento cardiovascolare diviene malato cronico,
rendendo la prevenzione secondaria un fattore di fondamentale importanza
nella presa in carico del paziente sul territorio.

➢ Quale è il peso delle malattie cardiovascolari in termini di qualità della vita
del paziente e costi sociali?

➢ Come è strutturata la presa in carico del paziente ad alto rischio
cardiovascolare e quali sono le aree di miglioramento?

➢ Il metodo GRADE può essere d’aiuto nella valutazione del grado di
innovazione dei farmaci prescritti nella prevenzione secondaria
cardiovascolare? Quale tipo di impatto può avere sull’accesso e sulla
pratica clinica?

➢ L’ipercolesterolemia rappresenta un fattore di rischio importante da gestire
in prevenzione secondaria. Gli anti-PCSK9 possono essere d’aiuto nel
raggiungimento dei livelli di C-LDL raccomandati? Quali sono i vincoli
nell’accesso che tendono a contrastare il loro impiego?

SPUNTI DI DISCUSSIONE 
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