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RIASSUNTO

Le linee guida 2019 delle Società europee di cardiologia e 
dell’aterosclerosi sulla gestione delle dislipidemie hanno au-
mentato l’aggressività diagnostico-terapeutica e non distin-
guono prevenzione primaria e secondaria, con parziale ec-
cezione per gli ultra75enni. Raccomandano nuovi target di 
cLDL: per pazienti a rischio molto alto si raccomanda una ri-
duzione a <55 mg/dl e ≥50% rispetto al basale; per pazien-
ti a rischio alto una riduzione a <70 mg/dl e ≥50% del basa-
le; per pazienti a rischio moderato una riduzione a <100 mg/
dl; per pazienti a rischio basso una riduzione a <116 mg/dl.
In base alle carte SCORE e ai dati di mortalità cardiovascolare 
in Italia, quasi tutti i maschi dai 70 anni e le donne dai 70-75 
anni risulterebbero ad alto rischio per solo effetto dell’età. 
Anche quasi tutti i 60enni sarebbero a rischio moderato, con 
target di cLDL <100, e spesso necessità di aggiungere costo-
si ipolipemizzanti per chi già assume statine.
Le prove supportano ben poco tale aggressività. Infatti, an-
che negli studi randomizzati controllati (RCT) i benefici su 
esiti cardiovascolari non fatali subiscono esagerazioni siste-
matiche, quello meno distorto e di maggior interesse per gli 
assistiti è la mortalità totale. Questa, con terapie ipocoleste-
rolemizzanti più intensive, non si è ridotta nelle metanalisi 
di RCT con pazienti con cLDL tra 80 e <100 mg/dl al basale; 
con inibitori di PCSK9, pazienti con questi valori mostrano 
persino tendenza all’aumento della mortalità totale.
Dunque, abbassare il cLDL a <80 mg/dl può non giovare 
neppure ad anziani coronaropatici. A oggi, ciò vale ancora di 
più per anziani nella popolazione generale, in cui una revi-
sione sistematica di studi di coorte ha mostrato relazioni nul-
le o più spesso inverse tra cLDL e mortalità.
Le nuove linee guida europee forzano le prove disponibili, 
trascurano il principio di precauzione e non possono esser 
base per un equo consenso informato.
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ABSTRACT

The 2019 Guidelines of the European Society of Cardiology 
and of the European Atherosclerosis Society for the man-
agement of dyslipidemia have increased their therapeutic 
aggressiveness and do not make any distinction between 
primary and secondary prevention, with a partial exception 
for people over 75 years.
They recommend new cLDL targets: for patients at very 
high risk, to reduce it to <55 mg/dl and ≥50% compared to 

baseline; for patient at high risk, a reduction to <70 mg/dl and 
≥50% of baseline; for patient at moderate risk, a reduction to 
<100 mg/dl; for patient at low risk, a reduction to <116 mg/dl.
On the basis of the SCORE cards and of the data of cardi-
ovascular mortality in Italy, almost all 70-year-old males and 
70-75-year-old women would be at high risk just because 
of their age. Even almost all 60-year-old people would be 
at moderate risk, with cLDL target <100, and often those 
already taking statins would need to add other expensive lip-
id-lowering drugs.
Current evidence does not support such therapeutic aggress-
iveness. Even in randomized controlled trials (RCTs), the bene-
fits on non-fatal cardiovascular outcomes are systematically 
exaggerated, while the least biased outcome is the total mor-
tality, which is also the most important outcome for patients. 
More intensive cholesterol-lowering treatments have not re-
duced all-cause mortality in the metanalyses of RCTs in pa-
tients with cLDL between 80 and <100 mg/dl at baseline; pa-
tients with such values taking PCSK9-inhibitors have shown 
even a tendency towards increase in all-cause mortality.
Therefore, lowering cLDL to <80 mg/dl might not even 
help elderly patients with coronary heart disease. To date, 
this is more true for the elderly in the general population, 
where a systematic review of cohort studies has shown 
no or inverse relationships between cLDL and mortality. 
The new European Guidelines go beyond the available evid-
ence, ignore the precautionary principle, and may not be the 
basis for a fair informed consent.
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I N T e R v e N T I

MeSSAggI pRINCIpAlI
n Le linee guida europee sulle dislipidemie classifica-
no quasi tutti gli anziani italiani a rischio cardiovascola-
re moderato, alto e molto alto, raccomandando target 
estremamente aggressivi (rispettivamente cLDL <100, 
<70 e <55 mg/dl e una riduzione dei livelli basali ≥50%), 
che richiedono statine a più elevata intensità e spesso al-
tri più costosi ipolipemizzanti.
n Nei RCT, la mortalità totale, che è l’esito meno sogget-
to a distorsioni e di maggior interesse, non si è ridotta 
neppure nei coronaropatici se al basale avevano cLDL da 
80 a <100 mg/dl. Ciò vale ancor più per la popolazione 
anziana generale.
n Le linee guida del 2019 forzano ulteriormente le prove 
disponibili e ignorano il principio di precauzione.
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INTROdUzIONe
Le nuove linee guida (LG) 2019 delle Società europee 
di cardiologia (ESC) e dell’aterosclerosi (EAS) sulla ge-
stione delle dislipidemie1 sono aggressive sul piano tera-
peutico quanto e più delle linee guida statunitensi,2 di-
scostandosi dalle precedenti LG europee del 20163,4 e 
accentuando un percorso di intensificazione terapeutica 
in atto da molti anni. Secondo il copresidente della rela-
tiva task force, Colin Baigent, «la strategia chiave è ridur-
re ancor di più i livelli di colesterolo LDL (cLDL) […] 
Nei pazienti ad alto rischio raccomandiamo di ridurlo il 
più possibile, senza alcun limite».5 Le nuove LG racco-
mandano più spesso statine ad alte dosi, con l’opzione di 
aggiungere ezetimibe e inibitori di PCSK9 per raggiun-
gere i target indicati. Secondo il copresidente Mach, bi-
sogna continuare a rivedere il paziente e a misurare i li-
velli di cLDL per abbassarli il più possibile,5 in modo da 
evitare che smetta di assumere farmaci. Inoltre, le nuove 
LG superano la distinzione tra prevenzione primaria e se-
condaria (che era già stata intaccata equiparando una sto-
ria di diabete a un evento cardiovascolare)6 e calcolano il 
rischio allo stesso modo nei due contesti. Fanno parziale 
eccezione gli anziani, in cui rafforzano la richiesta di usare 
statine in generale, ma con raccomandazione un po’ più 
debole per ultra75enni in prevenzione primaria. 
In tutte le categorie di rischio raccomandano nuovi tar-
get di cLDL:
n per pazienti a rischio molto alto (rischio di morte per 
cause cardiovascolari ≥10% a 10 anni in base al punteg-
gio SCORE): ridurre il cLDL a <55 mg/dl e del ≥50% 
rispetto al basale (vs le LG 2016 che raccomandava-
no un cLDL <70 mg/dl o una riduzione del 50%. La 
differenza tra o ed e può fare grandi differenze per chi 
ha un cLDL di partenza molto alto, oppure già basso); 
n per pazienti ad alto rischio che hanno un secondo even-
to vascolare entro 2 anni (non per forza dello stesso tipo 
del precedente) pur assumendo statine alla massima dose 
tollerata: considerare un obiettivo di cLDL <40 mg/dl; 
n per pazienti ad alto rischio (rischio di morte per cau-
se cardiovascolari da 5% a <  10% a 10 anni): considerare 
di ridurre il cLDL a <70 mg/dl e ≥50% rispetto al basale; 
n per persone a rischio moderato (rischio di mor-
te per cause cardiovascolari da ≥1% a <5% a 10 
anni): considerare un obiettivo cLDL <100 mg/dl; 
n per persone a basso rischio (rischio di morte per cause 
cardiovascolari <1% a 10 anni): considerare un obiettivo 
di cLDL <116 mg/dl.

QUANTI ITAlIANI CAdReBBeRO 
Nelle CATegORIe dI RISChIO  
MOdeRATO O AlTO?
Dai dati Istat più recenti di cause di morte per genere e 
classi di età (2014-2016), si può ricavare il dato più ag-

giornato di mortalità proporzionale per malattia circola-
toria per classi d’età e genere. 
Il rischio (R) medio di morte per cause cardiovascolari 
(CV) a 10 anni risulta 2,4% per un maschio di 60 anni 
e 7,0% per uno di 70; per una donna di 65 anni il R è 
2%, mentre è 9,8% per una di 75. Si deduce che la mag-
gior parte dei maschi di 60 anni e delle donne di 65 sareb-
be almeno “a RCV moderato”, con indicazione di ridurre 
il cLDL a <100 mg/dl, in genere assumendo statine. I ma-
schi di 70 anni e le donne di 75 risulterebbero in genere 
“ad alto RCV” (R di morte per cause CV a 10 anni ≥5%) 
per solo effetto dell’età, con raccomandazione di abbassare 
il loro cLDL a <70 mg/dl e almeno del 50% rispetto al va-
lore iniziale. Le carte del rischio SCORE nelle nuove LG1 
sono ancora più drastiche. Un esempio limite7 può chiarire 
possibili implicazioni: un maschio 70enne in prevenzione 
primaria, non fumatore né diabetico, con PA 120/70 mm 
Hg e colesterolemia totale 155 mg/dl, avrebbe un RCV di 
morte a 10 anni 7% in base al punteggio SCORE:1 sareb-
be dunque ad alto rischio e le LG chiedono di ridurre il 
suo cLDL a <70. Se, però, avesse cHDL di 50 e trigliceri-
demia di 75 mg/dl, il calcolo del suo cLDL basale darebbe 
90: con una riduzione del 50%, il target sarebbe ≤45 mg/
dl, difficile da mantenere anche con la massima dose tolle-
rata di una statina±ezetimibe. Una donna 70enne con ana-
loghi ottimi parametri, salvo PAS 140 mm Hg oppure co-
lesterolemia totale 232 mg/dl, cadrebbe anch’essa nell’alto 
rischio.
Gran parte degli anziani in prevenzione primaria sareb-
be così indotta ad arrivare anche ai costosissimi inibito-
ri di PCSK9.

IMplICAzIONI peR lA SAlUTe
L’aggressività descritta trova poco supporto nelle infor-
mazioni basate sui dati. Infatti, anche negli RCT i benefi-
ci su esiti CV non fatali sono soggetti a sistematiche esa-
gerazioni (box 1). L’esito meno soggetto a distorsione e 
di maggior interesse per assistiti correttamente informa-
ti è la mortalità totale; questa, con terapie ipocolesterole-
mizzanti più intensive, non risulta ridotta nelle revisio-
ni sistematiche con metanalisi di RCT8 che considerano 
pazienti con cLDL <100 mg/dl al basale (FOURIER,9 
SPIRE-1,10 IMPROVE-IT,11 TNT,12 SEARCH13), che 
danno un rate ratio (RR) di 1,00 (IC95% 0,95-1,06).8 
Se tra questi si esaminano i RCT con inibitori di PCSK9, 
che ottengono la massima riduzione di cLDL, la tendenza 
è persino all’aumento della mortalità totale: FOURIER 
riporta un RR di 1,04 (IC95% 0,91-1,19),9 SPIRE-1 in-
dica un RR di 1,14 (IC95% 0,80-1,62).10

Anche nell’altro grande RCT con inibitori di PCSK9 
pubblicato successivamente, ODYSSEY-OUTCOMES 
con alirocumab,14 il sottogruppo prespecificato con 
cLDL tra 80 e <100 mg/dl al basale ha avuto riduzioni 
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minime e non significative di eventi CV, ma aumenti ten-
denziali di mortalità coronarica, CV e totale (tabella 1).
Dunque, abbassare il cLDL a <80 mg/dl potrebbe non 
giovare neppure ad anziani coronaropatici. 
Allo stato delle conoscenze, ciò vale a maggior ragione per 
anziani nella popolazione generale che, in una revisione 
sistematica di 19 studi di coorte,15 non hanno mostrato 
mortalità ridotta associata a bassi valori di cLDL, ma l’op-
posto, con una relazione inversa in 16 studi (92% dei par-
tecipanti) di cui 14 con significatività statistica. Una suc-
cessiva grande ricerca prospettica con follow-up esteso per 
10 anni su donne anziane che avevano partecipato al RCT 
WHI ha mostrato che, rispetto alle donne che alla parten-
za si trovavano nel quartile inferiore di cLDL (valore medio 
108 mg/dl), le donne nei tre quartili superiori hanno mo-
strato maggiori odds di sopravvivenza a 90 anni con mobi-
lità conservata, con i risultati migliori nel terzo quartile.16 Il 

principio di precauzione consiglierebbe, quindi, di attende-
re gli esiti del RCT STAREE,17 previsti per il 2023, prima 
di abbassare molto il cLDL in anziani, con rischio di au-
mentarne la mortalità da infezioni18,19 e da altre cause.20,21

Si aggiunga che SCORE classifica tutti i diabetici t2 a ri-
schio molto alto: altri 3,2 milioni di pazienti diagnosticati 
dovrebbero ridurre il cLDL a <55 mg/dl e ≥50% del ba-
sale. Ciò è paradossale, poiché in IMPROVE-IT, lo stu-
dio randomizzato controllato (RCT) che il produttore di 
ezetimibe ha potuto presentare come un successo, la sua 
aggiunta alle statine si è associata nei diabetici a un ten-
denziale aumento della mortalità a 7 anni (totale: 21,79% 
con sola simvastatina, 23,46% con ezetimibe/simvastati-
na; e CV: 11,15% con sola simvastatina, 11,68% con an-
che ezetimibe).22

Il “Progetto Cuore” dell’Istituto superiore di sanità23 mo-
stra che gli italiani di età 35-74 anni hanno in media un 

eSITI AlIROCUMAB plACeBO hAzARd RATIO

n. di pazienti (%) (IC95%)

Esito primario 283 (9,2) 291 (9,5) 0,96 (0,82-1,14)

Eventi coronarici maggiori 251 (8,2) 249 (9,1) 1,00 (0,84-1,19)

Ogni evento cardiovascolare 406 (13,2) 429 (14,0) 0,93  (0,82-1,07)

Mortalità coronarica   62 (2,0)   53 (1,7) 1,17 (0,81-1,68)

Mortalità per cause cardiovascolari   74 (2,4)   66 (2,2) 1,12 (0,80-1,56)

Mortalità totale 102  (3,3)   99 (3,2) 1,03 (0,78-1,36)

Tabella 1. Esiti nei 6.128 pazienti con cLDL da 80 a <100 mg/dl alla baseline (da Supplement to: Schwartz et al. 2018).14

Table 1. Outcomes in 6,128 patients with cLDL from 80 to <100 mg/dl at baseline (from Supplement to: Schwartz et al. 2018).14

BOX
Molte pubblicazioni, soprattutto nordeuropee, da molti anni mostrano per gli anziani una dissociazione tra eventi cardio-
vascolari (CV), associati direttamente con i livelli di cLDL, e mortalità totale. Un esempio, tra le decine possibili, di questa 
dissociazione riguarda un ampio campione rappresentativo della popolazione statunitense, seguito per circa 15 anni (vedi 
tabella E7 in Yang et al. 2012).a La supporta anche l’unico grande RCT condotto solo su anziani/grandi anziani: PROSPER.b,c 
Se fosse vero, chi comprendesse il dilemma sceglierebbe probabilmente di vivere più a lungo, non di avere meno diagnosi CV.
Recenti RCT hanno spesso mostrato che nei bracci con potenti ipocolesterolemizzanti ci sono riduzioni di eventi CV sen-
za benefici sulla mortalità totale, sollevando dubbi sulla gravità degli eventi CV evitati e legittimando un’altra possibile 
interpretazione.d

Nei bracci d’intervento, il beneficio negli esiti compositi è spesso dovuto a rivascolarizzazioni e infarti cardiaci/ictus non fa-
tali: eventi che, a differenza della mortalità, possono essere in varia misura soggettivi o misti.e Nei dati combinati di 7 studi 
metaepidemiologici,e con 1.973 RCT, un doppio cieco assente o poco chiaro (vs un doppio cieco) è associato a un’esagerazio-
ne media del 22% degli effetti dell’intervento su esiti soggettivi o misti. I RCT con potenti ipolipemizzanti possono perdere il 
doppio cieco, perché il curante scopre i valori lipidici dei pazienti, che gli mostrano le misurazioni spontanee attuate durante 
il RCT. Ciò può distorcere le decisioni su rivascolarizzazioni di pazienti nel gruppo placebo ritenuti meno protetti, oltre a 
causare eccessi di infarti periprocedurali, oppure indurre più risonanze magnetiche cerebrali, con più reperti di ictus silenti,d 

comuni negli anziani. L’esito meno soggetto a distorsioni e di maggior valore per i pazienti è la mortalità totale.

RIfERIMENTI
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c. Lloyd SM, Stott DJ, de Craen AJM et al. Long-Term Effects of Statin Treatment in Elderly People: Extended follow-Up of 
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cLDL di 127,8 mg/dl se maschi e 127,3 se femmine; in 
particolare, i valori sono 130 per maschi e 137,7 mg/dl 
per femmine dai 55 ai 64 anni; 126,6 per maschi e 135,5 
per femmine dai 65 ai 74 anni. Dunque, i valori medi di 
cLDL sono ben superiori a quelli <116 raccomandati per 
il rischio basso (rischio di morte per cause CV a 10 anni 
<1%). Pertanto, si può stimare che – aderendo a tali linee 
guida – la gran parte degli italiani dai 55 anni in poi do-
vrebbe ricorrere almeno a statine, anche ad alta intensità. 
Inoltre, anche quasi tutti i 60enni (e non pochi maschi di 
età inferiore) sarebbero in condizioni di rischio modera-
to (rischio di morte per cause CV a 10 anni ≥1% e <5%), 
con indicazione a scendere a cLDL <100 e spesso necessi-
tà, per chi sta già assumendo statine, di aggiungere alme-
no ezetimibe (o inibitori di PCSK9). Vi sono ricerche che 
mostrano che le aspettative indotte negli assistiti per que-
sti trattamenti preventivi sono esagerate: anche senza pro-
spettare rischi/danni, solo una minoranza di intervistati 
aderirebbe dopo realistiche informazioni sui benefici.24

CONSIdeRAzIONI fINAlI
Le nuove LG europee non sembrano aderire allo stato 
delle prove né al principio di precauzione né all’etica di 
un’equa comunicazione del rischio, presupposto di un 
consenso informato.25 Inoltre, forzano all’adesione, per 
timore di rivalse, anche clinici poco convinti. 
Una revisione sistematica Cochrane26 ha confrontato 75 

sintesi quantitative di studi primari di confronto tra far-
maci o dispositivi sponsorizzati dall’industria vs studi 
con altre fonti di finanziamento, documentando un in-
dustry bias. Infatti, gli studi con sponsor industriale pre-
sentavano più spesso risultati di efficacia favorevoli (RR 
1,27; IC95% 1,17-1,37), tendenza a mostrare meno dan-
ni (1,37; IC95% 0,62-2,93) e conclusioni più favorevoli 
(RR 1,34; IC95% 1,19-1,51) per i prodotti con sponso-
rizzazione industriale; purtroppo questa è quasi la regola 
per studi su ipolipemizzanti.
Le relazioni finanziarie dei ricercatori principali (primo e 
ultimo autore citati) con il produttore del farmaco in stu-
dio sono state associate con risultati positivi (OR 3,37; 
IC95% 1,4-7,9) dopo aver controllato per molti fatto-
ri,27 compresa la sponsorizzazione industriale. 
Metanalisti autorevoli28 hanno chiesto che le società pro-
fessionali non formulino linee guida, lasciando il campo ad 
attori più imparziali. Un appello recente per l’indipenden-
za da influenze commerciali delle prove in sanità29 chiede 
tra l’altro che le sintesi delle ricerche siano condotte senza 
finanziamenti industriali e da autori senza relazioni finan-
ziarie con industrie che possano aver benefici dai risultati: 
condizioni che le citate linee guida non presentano.30 

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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