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1. Le linee guida di riferimento della nuova Nota 
sono documenti di qualità metodologica scarsa 
Nella impostazione della nuova Nota 13, l’AIFA abbraccia 
esplicitamente la nuova linea guida ESC/EAS 2011 [2]. 
Tuttavia, la qualità metodologica di questa linea guida, sia 
nella versione attuale che in quella precedente, in termini 
di “Rigore della Elaborazione” è scarsa.  
 
Motivazione della criticità Gli esperti del Progetto Na-
zionale per le Linee Guida (PNLG) assegnavano alla pre-
cedente versione ESC/EAS un punteggio AGREE pari a 
solo il 21% del punteggio massimo ottenibile nell’area 
“Rigore della Elaborazione” [3, 4, 5]. Il punteggio AGREE 
per la stessa area, attribuito di recente da due revisori alla 
nuova Linea Guida ESC/EAS 2011, scende addirittura al 
13%. [§]. 
 
Proposta Impostare i criteri di rimborsabilità dei farmaci 
per il trattamento delle dislipidemie in base a linee guida di 
maggiore rigore metodologico e fondate su revisioni siste-
matiche di studi clinici validi, in grado di conferire legitti-
mità alle raccomandazioni . 
 
2. Il calcolo del rischio basale in prevenzione pri-
maria non prevede l’utilizzo di carte del rischio per 
la popolazione italiana 
La nuova versione AIFA della Nota 13 opera una classifi-
cazione del rischio in Prevenzione Primaria basata sul pun-
teggio SCORE [6], proposto dalla linea guida ESC [2], in-
vece del punteggio proposto dalle carte del rischio cardio-
vascolare tarate sulla popolazione italiana (progetto CUO-
RE)[7].  
 
Motivazioni della criticità  Le proiezioni di rischio 
SCORE possono fornire per la popolazione italiana risulta-
ti meno attendibili di quelle CUORE, in quanto elaborate 
da popolazioni non italiane. SCORE, a differenza del pun-
teggio CUORE, non fornisce il rischio assoluto di eventi 
cardiovascolari, ma quello di cardiovasculopatia fatale a 
dieci anni: ciò stravolgerà completamente le abitudini dei 
medici italiani, da decenni abituati a ragionare in termini di 

rischio di eventi cardiovascolari e non in termini di morta-
lità cardiovascolare.  
 
Proposta Un importante emendamento dell’attuale Nota 
13 dovrebbe essere la reintroduzione dello strumento pre-
dittivo del rischio cardiovascolare messo a punto su dati 
epidemiologici nazionali (calcolo del Rischio Cuore), in 
quanto i risultati prodotti sono sicuramente più trasferibili 
alla popolazione italiana rispetto a quelli forniti da stru-
menti messi a punto su diversi paesi europei . 
 
3A. I target di LDL-colesterolo consigliati non sono 
supportati da prove convincenti. 
La nuova Nota 13 [1] raccomanda il rispetto di soglie di 
colesterolemia LDL (LDL-c) modellate sui livelli basali di 
rischio, sostenendo in pieno la teoria dei target introdotti 
nel 2004 dalla linea guida ATP III [8], vale a dire: 130 
mg/dl per i soggetti a “rischio medio”; 100 mg/dl per i 
soggetti a “rischio alto”, 70 mg/dl per i soggetti a rischio 
“molto alto” (ma solo nei soggetti in prevenzione prima-
ria). La Nota introduce poi un’altra soglia, 115 mg/dl, spe-
cifica per i pazienti a rischio “moderato”, una novità intro-
dotta dalla Linea Guida ESC/EAS 2011 [2] . Con ciò la 
Nota 13 esclude dalla rimborsabilità il trattamento di sog-
getti caratterizzati da rischio “medio”, per i quali viene 
comunque raccomandata la soglia di 130 mg/dl [1].  
La nuova Nota ha  esteso le indicazioni tanto da raggiunge-
re  i livelli prefissati di LDL-c a più di un terzo della popo-
lazione stessa. 
 
Motivazione della criticità La teoria dei “target” è basata 
sui dati di quattro ricerche [9-12] citate dalla linea guida 
ATP 2004 [8] e dalla linea guida AHA/ACC [13], ossia dai 
documenti che per primi hanno tracciato la posizione im-
plicitamente poi accettata anche da ESC 2012 [2]. Questi 
studi, soddisfacendo l’ipotesi di superiorità su cui erano 
stati basati, hanno dimostrato che quelle statine, sommini-
strate a quelle categorie di pazienti, a quelle dosi, e per 
trattamenti di quella durata, riducevano il rischio di end-
point cardiovascolari non fatali (la mortalità o non è stata 
testata o i risultati non sono risultati significativi). 
Il fatto che l’ LDL-c in questi studi abbia raggiunto nel 
braccio di intervento i livelli illustrati (complessivamente 
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sotto 80 mg/dl ) non autorizza ad interpretare il raggiungi-
mento di quei livelli come obiettivo terapeutico, in quanto 
questi trial non avevano randomizzato “soglie”, ma statine 
versus comparator. Pertanto ogni illazione sull’ esistenza di 
un rapporto causa-effetto tra livello di colesterolemia rag-
giunto ed efficacia ottenuta rappresenta, in modo scorretto, 
una semplice interpretazione osservazionale di dati forniti 
dalla ricerca sperimentale [14-17].  
La definizione nella Gazzetta Ufficiale di ‘soglie’ da ri-
spettare può essere non solo poco rispondente alla realtà 
clinica e invasiva del giudizio clinico (che deve basarsi su 
riscontri oggettivi) ma anche pericolosa e fuorviante sotto 
l’aspetto medico legale.  
 
Proposta Abolizione della definizione di “soglie” di LDL-
c. 
 
3 B. La relazione log-lineare tra LDL-c ed eventi e’ 
ancora incerta. 
La linea guida ESC [2] cita ripetutamente la metanalisi 
CTT 2010 [18] a sostegno dell’esistenza di un rapporto 
log-lineare tra colesterolemia ed eventi. Tuttavia, la solidi-
tà di questo assunto non è unanimemente accettata.  
 
Motivazione della criticità Una recente metanalisi di dati 
individuali ha, per esempio, dimostrato che l’azione delle 
statine viene spiegata solo per il 50% dall’abbattimento 
della LDL-c [19], rendendo implicitamente più debole la 
solidità dell’assunto stesso. Le tre metanalisi di dati indivi-
duali prodotte in tempi successivi dai CTT Collaborators 
(rispettivamente nel 2005 [20], 2010 [18] e 2012 [21]) sa-
rebbero state caratterizzate da un enorme potenziale infor-
mativo; tuttavia, i metodi di analisi dei CTT Collaborators 
presentano molti e importanti limiti [22-26]. Oltre alla 
CTT 2012, altre metanalisi hanno esplicitamente esplorato 
l’esistenza di un eventuale rapporto matematico-statistico 
tra abbassamento del LDL-c e rischio di eventi, ma con ri-
sultati molto contraddittori [,27-33]. Pertanto, allo stato 
delle attuali conoscenze, sembra per lo meno opinabile fare 
riferimento ai risultati dei metanalisti CTT [18, 20,21] per 
supportare la necessità di abbassare il colesterolo al di sot-
to di determinati target, teoria non adeguatamente suppor-
tata da prove sperimentali [14-17]. 
 
Proposta: Abolizione della definizione di “soglie” di 
LDL-c. La terapia con statine andrebbe riservata ai pazienti 
caratterizzati da profilo di rischio elevato o molto elevato, 
quali ad esempio quelli in prevenzione secondaria o i sog-
getti ancora esenti da eventi cardiovascolari ma caratteriz-
zati da un rischio assoluto di eventi superiore al 20% in 
dieci anni, e ciò in quanto la letteratura a sostegno 
dell’efficacia delle statine ha infatti fornito risultati solidi 
solo per questa tipologia di pazienti.  
 
4A. La nuova nota AIFA ha attribuito eccessiva 
importanza a statine di efficacia non sufficiente-
mente documentata.  
La Nota AIFA limita la rimborsabilità delle statine ad al-
cuni trattamenti, distinguendoli in “trattamenti di primo 
livello”  (simvastatina, pravastatina, atorvastatina) e in 
“trattamenti di secondo livello” (rosuvastatina, ezetimibe-

simvastatina). Con ciò l’AIFA, di fatto, ha escluso dalla 
rimborsabilità  fluvastatina, molecola di provata efficacia 
su end-point clinici CCV [34-37], ma caratterizzata da un 
rapporto costo-efficacia meno favorevole di altre statine 
genericate, mentre ha autorizzato rosuvastatina e 
l’associazione ezetimibe-simvastatina, la cui efficacia è 
stata dimostrata su end-point maggiori in circostanze molto 
difficili da generalizzare [38-43]. 
 
Motivazione della criticità La rosuvastatina, per esempio,  
ha ridotto il rischio di end-point fatali e non fatali in una 
casistica abbondantemente rappresentata da maschi (62%) 
di età medio-avanzata (mediana 66 anni, solo il 10% con 
età inferiore a 60 anni) , in sovrappeso (solo il 10% aveva 
un BMI inferiore a 25) , con elevati livelli di PCR (100%) , 
caratterizzati da una morbilità cardiovascolare a 10 anni 
pari al 14,8% [38] (appartenenti quindi ad un livello medio 
di rischio [6]). Gli unici altri studi in cui la rosuvastatina è 
stata sperimentata su end-point clinici diversi da end-point 
surrogati (studio AURORA [39] su pazienti in emodialisi e 
studio CORONA [40] e GISSI-HF [44]  su pazienti anziani 
affetti da scompenso cardiaco) non hanno dimostrato alcun 
vantaggio in termini di eventi evitati o di mortalità. I dati 
sull’ efficacia dell’ezetimibe [41-43; 45] sono ancora più 
incerti.  
 
Proposta Il ruolo di ‘farmaco di prima scelta’ va riservato 
a statine di provata efficacia su end-point maggiori (ridu-
zione di eventi cardiovascolari) caratterizzate da un accet-
tabile rapporto costo-efficacia, come simvastatina- atorva-
statina- e pravastatina  
 
4B. L’associazione ezetimibe-simvastatina è stata 
imposta come prima scelta nei pazienti con insuf-
ficienza renale 
Questa nuova disposizione AIFA è stata certamente moti-
vata dai risultati dello studio SHARP già citati [43] In base 
a tali risultati, non sembra tuttavia giustificata la racco-
mandazione AIFA di proporre ezetimibe-simvastatina co-
me prima scelta nella terapia delle dislipidemie associate a 
insufficienza renale. Infatti l’AIFA, con questa posizione, 
ha dimostrato di valorizzare in pieno solo l’end-point sur-
rogato “abbassamento della colesterolemia”.  
 
Motivazione della criticità L’associazione ezetimibe-
simvastatina, nonostante l’alto profilo di rischio basale di 
morte e di eventi cardiovascolari dello studio SHARP 
(24,3% e rispettivamente 13,4% in 5 anni ), non ha prodot-
to alcun risultato sulla mortalità generale e coronarica, e 
neppure sull’ incidenza di eventi coronarici non fatali [43] 
Lo studio SHARP, tra l’altro, per l’associazione ezetimibe-
simvastatina non ha dimostrato nei pazienti nefropatici ar-
ruolati  nella ricerca alcun beneficio  sulla progressione del 
danno renale [46]  
Vale la pena ricordare che, nel già citato studio SEAS [42], 
l’associazione simvastatina+ezetimibe, rispetto al compa-
rator, era stata invece correlata ad un incremento dell’ inci-
denza di cancro (10,7% vs 7% p=0,01) e della mortalità 
specifica per cancro (3,9% vs 2,15% p=0,05). Tutte queste 
osservazioni rendono necessario un approfondimento sul 
rapporto beneficio-rischio di questo farmaco.  
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Alcuni esperti, proprio per l’incertezza sulla reale efficacia 
di ezetimibe, hanno di recente sconsigliato, in assenza di 
ulteriori documentazioni, il suo utilizzo routinario nella 
pratica clinica [47]. Sarebbe pertanto opportuno testare ul-
teriormente gli aspetti di safety del farmaco in studi osser-
vazionali post marketing [48].  
 
Proposta Non limitare la prima linea di trattamento alla 
associazione simvastatina+ezetimibe per i pazienti con IRC 
e dislipidemia, né richiedere di routine un trattamento con 
statine in soggetti con insufficienza renale non dislipidemi-
ci, in particolare qualora coesistano condizioni croniche 
quali scompenso cardiaco, diabete, demenza o età molto 
avanzata [46]. 
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