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1. Introduzione al documento uffi ciale

Nell’approccio moderno alla gestione delle malattie cardiovascolari, il ruolo dei fattori di rischio è di fon-
damentale importanza. L’identifi cazione precoce di tali fattori di rischio consente, infatti, da una parte di 
prevenire l’insorgenza e dall’altra di ritardare la progressione della malattia aterosclerotica, che è alla base 
della suscettibilità allo sviluppo degli eventi cardiovascolari maggiori. Negli ultimi 20 anni, diverse ed effi caci 
strategie terapeutiche sono state sviluppate per prevenire insorgenza e progressione della malattia atero-
sclerotica e delle sue sequele cliniche. Tuttavia, le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di 
morte nel mondo industrializzato e nella maggior parte dei cosiddetti paesi in via di sviluppo [1]. Ipertensio-
ne arteriosa (IA) e alterazioni del profi lo lipidico, specifi camente l’ipercolesterolemia (IC), sono i principali 
fattori di rischio per malattie cardiovascolari e la loro gestione è di fondamentale importanza in prevenzione 
primaria e secondaria delle stesse [2]. L’epidemiologia di popolazione dimostra che questi due fattori di ri-
schio spesso coesistono nello stesso paziente e la loro concomitanza è responsabile di un tasso di eventi più 
elevato rispetto a quanto ci si aspetterebbe considerando separatamente l’impatto dei due fattori di rischio, 
espressione di un incremento sinergico del rischio di malattie cardiovascolari [3]. I pazienti ipertesi hanno, 
infatti, una maggiore prevalenza di dislipidemia rispetto agli individui normotesi con caratteristiche com-
parabili in termini di età, sesso e razza. D’altra parte, pazienti con diagnosi di dislipidemia mostrano spesso 
valori di pressione arteriosa al di sopra dei limiti considerati normali e comunque maggiori rispetto a quelli 
misurati nei soggetti normocolesterolemici. 
Occorre, peraltro, sottolineare come entrambe queste condizioni cliniche siano sostanzialmente asintomati-
che e che la prima manifestazione clinica spesso può essere l’insorgenza di un evento cardiovascolare acuto 
in un soggetto “apparentemente in buona salute”. In parallelo, IC ed IA sono anche fortemente correlati in 
termini fi siopatologici. Infatti, la IC costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di IA attraverso meccani-
smi funzionali di coinvolgimento del sistema circolatorio. Per contro, un trattamento ipolipemizzante può 
contribuire a migliorare il controllo pressorio. I meccanismi responsabili della interazione tra IA ed IC non 
sono stati ancora completamente chiariti, ma vi sono evidenze di un coinvolgimento del sistema renina-an-
giotensina-aldosterone (SRAA) quale possibile meccanismo di raccordo tra alterazioni del profi lo lipidico e 
dei valori pressori. In particolare, la IC sembra agire sul controllo genetico del recettore dell’angiotensina 
II di tipo 1 (AT1) con effetti sulla stabilità dell’RNA messaggero dello stesso, seguita dalla iper-espressione 
strutturale dei recettori AT1 vascolari che condiziona una esagerata risposta alla angiotensina II nei pazienti 
ipercolesterolemici. In termini terapeutici, il trattamento di entrambi i fattori di rischio migliora notevolmente 
il profi lo di rischio individuale, soprattutto quando statine e bloccanti SRAA sono utilizzati in combinazione.
Il frequente raggruppamento di ipertensione ed ipercolesterolemia aumenta la necessità di un approccio 
globale ed integrato al rischio cardiovascolare, superando così il precedente approccio classico basato su 
una visione a “silos” dei fattori di rischio cardiovascolari considerati separatamente [4]. Tale concetto è stato 
progressivamente riconosciuto ed integrato nelle linee guida europee sulla gestione dell’ipertensione arte-
riosa e dell’ipercolesterolemia, che raccomandano infatti obiettivi terapeutici diversi non soltanto sulla base 
dei valori assoluti del singolo fattore di rischio, quanto piuttosto sulla base del profi lo di rischio cardiovasco-
lare globale del singolo individuo [5, 6, 7]. 
Non meno rilevante rispetto all’elevato impatto che IA ed IC hanno per il singolo individuo in termini di ri-
schio cardiovascolare globale e suscettibilità ad eventi cardiovascolari maggiori, va ricordato anche l’onere 
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che essi rappresentano sulla sostenibilità dei sistemi sanitari locali e nazionali, considerato il costante e con-
tinuo incremento delle ospedalizzazioni e ricorso alle cure mediche per problemi correlati all’ipertensione 
arteriosa ed all’ipercolesterolemia.
Scopo di questo documento a cura della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa è di ripercorrere le evi-
denze scientifi che che supportano un legame interattivo tra IA ed IC, riassumere lo stato dell’arte relativo 
alla gestione del paziente iperteso ipercolesterolemico, defi nire le implicazioni cliniche e prognostiche della 
coesistenza di tali condizioni ed, infi ne, offrire ai Clinici una sintesi delle soluzioni terapeutiche tradizionali 
ed innovative ad oggi disponibili.
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2. Coesistenza di ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa: causalità versus casualità

2. 1. Relazione epidemiologica tra livelli di colesterolo e pressione arteriosa
Con le malattie cardiovascolari al primo posto come causa di morte nei Paesi industrializzati [1], la corretta 
gestione di due tra i principali fattori di rischio per le stesse - ipertensione arteriosa (IA) ed ipercolesterolemia 
(IC) - riveste una importanza cruciale [2]. In termini epidemiologici, IA e IC sono largamente rappresentati 
nella popolazione generale e la loro coesistenza negli stessi soggetti incrementa in modo sinergico il rischio 
di malattie cardiovascolari [3]. L’associazione tra IA e IC è stata ampiamente studiata nell’ambito di studi 
epidemiologici condotti sulla popolazione generale [4] e in pazienti con una condizione pre-ipertensiva [5], 
indipendentemente da età e dal grado di coinvolgimento vascolare precoce [6]. In un ampio studio fran-
cese che includeva quasi 200.000 soggetti [7], la prevalenza dell’ipercolesterolemia negli uomini era del 
46,3% tra i pazienti ipertesi, mentre solo del 21,7% nei pazienti con pressione sanguigna normale, con una 
prevalenza tripla nelle donne rispetto alla controparte normotesa. Dati simili sono stati osservati in alcuni 
studi italiani [8,9,10] e nello studio americano NHANES-III [11]. Dal punto di vista clinico, la combinazione di 
aumento della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo sierico incrementa in maniera proporzionale 
il rischio di eventi cardiovascolari maggiori con un tasso di incidenza che supera ampiamente l’impatto indi-
viduale di singoli fattori di rischio. In particolare, i dati dello studio MRFIT (Multiple Risk Factors Intervention 
Trial) [3] mostrano che dopo aggiustamento per età, il rischio di morte per malattia coronarica è 10 volte 
più elevato nei soggetti che presentano livelli più elevati di colesterolo plasmatico e pressione sanguigna o 
rispetto ai partecipanti nei quali entrambi i valori sono normali (Fig.1). Inoltre, nei pazienti ipertesi, il livello di 
rischio cardiovascolare è risultato incrementato per tutti i livelli di colesterolo totale superiori al valore di 180 
mg/dL. Risultati simili sono stati osservati nella popolazione del Brisighella Heart Study [9] e nell’Asian-Pacifi c 
Collaborative Group [12]. Al contrario, la presenza di normotensione e livelli normali di colesterolo erano tra 
i principali determinanti della longevità nel coorte storica dello studio di Framingham [13]. Quindi, IC e IA 
sono parte integrante del profi lo di rischio cardiovascolare in molti soggetti e contribuiscono ad aumentare 
la stima del rischio di malattie cardiovascolari. 

Fig. 1
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2.2. Ipercolesterolemia e sviluppo di ipertensione arteriosa
Sebbene l'ipertensione e la dislipidemia siano largamente consolidati come fattori di rischio per la malattia 
aterosclerotica, è stato solo di recente che si è osservato come la presenza di ipercolesterolemia possa essere 
un fattore di rischio per lo sviluppo dell’ipertensione arteriosa. 
Nella coorte di circa 3000 partecipanti allo studio di Brisighella [14], il rischio relativo di sviluppare iperten-
sione dopo 20 anni di follow-up era signifi cativamente più alto nei partecipanti con livelli di colesterolo supe-
riori a 240 mg/dL (3,2 contro 1,9; p< 0,0001). Questi risultati sono stati confermato in uno studio più recente 
basato sulla stessa coorte che mostra un rischio più elevato di ipertensione incidente in soggetti con livelli 
più elevati di colesterolo LDL (LDL-C) [15]. Più recentemente, Otsuka e colleghi hanno riportato un aumento 
signifi cativo dello sviluppo dell’ipertensione in soggetti non selezionati e appartenenti ai quintili superiori di 
entrambi i livelli di colesterolo studiati (Totale e LDL) [16]. 
Inoltre, in pazienti con dislipidemia familiare combinata, la presenza di un aumento dei livelli di sotto-frazioni 
lipidiche contenenti apolipoproteina B (ApoB), era associata ad anomalie della pressione sanguigna [17] 
dato confermato in un campione della popolazione generale [18] dove i livelli circolanti di ApoB sono risul-
tati più direttamente correlati ai valori pressori rispetto al valore di colesterolemia totale e di LDL-C. 
Questa è un’osservazione interessante perché i livelli di ApoB forniscono una stima più accurata del numero 
di particelle di LDL circolanti che potrebbero essere non solo una misura più affi dabile di aterogenicità, ma 
anche un più potente attivatore di quei meccanismi che si ritengono coinvolti nello sviluppo dell’ipertensio-
ne in presenza di IC [19]. 
La stessa logica si applica alla presenza di bassi livelli di HDL che sono fortemente correlati allo sviluppo 
dell’ipertensione [20] anche se studi recenti sembrano suggerire in questi pazienti un ruolo per gli elevati 
livelli di trigliceridi come espressione di un altro meccanismo pro-aterogeno rappresentato dalla presenza 
di insulino-resistenza e la conseguente attivazione del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone (SRAA) 
e di quello nervoso simpatico [21]. Complessivamente queste osservazioni suggeriscono un ruolo del co-
lesterolo e, probabilmente, di alcune sotto-frazioni di lipoproteine come fattori di rischio per lo sviluppo 
dell’ipertensione. 

2.3. Interazione tra ipercolesterolemia e ipertensione e suo ruolo nella disfunzione vascolare
In termini di fi siopatologia, il legame tra IC e IA coinvolge un certo grado di attivazione diretta e indiretta del 
sistema SRAA con un effetto prevalente a livello tissutale. La presenza di elevate concentrazioni (o numero) di 
LDL-C circolanti o la presenza correlata di incrementati livelli di ApoB si è dimostrata in grado di promuovere 
una regolazione esagerata dei meccanismi genetici responsabili per la espressione tissutale del recettore 
AT1 per la angiotensina-II. 
L’azione correlata agli elevati livelli di colesterolo consisterebbe in una stabilizzazione del RNA-messaggero 
responsabile per la codifi ca del recettore con conseguente aumento della densità vascolare e cardiaca dei 
recettori di tipo AT1 proporzionale ai livelli di colesterolo circolanti. La conseguenza diretta di tale assetto 
recettoriale è un aumento della risposta vascolare e pressoria alla infusione di dosi crescenti di angiotensina 
II (Fig.2) [22] che potrebbe contribuire sia all’incremento dei valori pressori sia allo sviluppo ed alla progres-
sione della malattia aterosclerotica. 
Questo aspetto è stato studiato in condizioni sperimentali e ampiamente verifi cato anche negli esseri uma-
ni dove è stata descritta una correlazione positiva tra i livelli crescenti di LDL-C plasmatico e la densità di 
recettori AT1 a livello piastrinico (Fig.3) [23]. Inoltre, studi meccanicistici hanno dimostrato come la pre-
senza di elevati livelli di colesterolo in condizioni sperimentali, possa contribuire alla produzione tissutale 
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di angiotensina-II attraverso la attivazione del sistema chinasico locale ed in maniera indipendente dalla 
stimolazione SRAA circolante [24] il che contribuisce ulteriormente ad identifi care proprio il coinvolgimento 
dell’angiotensina II come lo snodo centrale della interazione tra ipercolesterolemia ed ipertensione e come 
uno dei meccanismi più plausibili per giustifi care la più rapida progressione della malattia aterosclerotica nei 
pazienti ipertesi ed ipercolesterolemici. 

Fig. 2

Fig. 3
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Per contro, la maggiore disponibilità di angiotensina II può essere a sua volta responsabile di un più elevato 
tasso di ossidazione delle LDL, che può promuovere lo sviluppo iniziale della malattia aterosclerotica e l’ul-
teriore attivazione del sistema SRAA in ragione della maggiore affi nità di legame delle LDL ossidate per il 
recettore ossidato trans-membrana (LOX-1), che si è dimostrato in grado di attivare allostericamente il recet-
tore AT1 con maggiore effi cacia [25]. Più recentemente, alcuni studi meccanicistici hanno ampliato il livello 
di interazione tra colesterolemia e sistema SRAA dimostrando come la l’angiotensina II potrebbe infl uenzare 
direttamente livelli sierici di colesterolo attraverso una interazione con i recettori AT1 dei macrofagi con con-
seguente stimolazione della espressione del gene della idrossi-3-metilglutarile coenzima A (HMGCoA)-re-
duttasi che è direttamente coinvolto nella sintesi del colesterolo, con conseguente accumulo di quest’ultimo 
composto a livello dei macrofagi cui si deve la formazione del nucleo primordiale della placca ateroscle-
rotica, ossia le cellule schiumose [26]. Ancora più recentemente il rapporto tra ipercolesterolemia, SRAA e 
ipertensione è stato ulteriormente ampliato ed integrato con la dimostrazione di un intervento diretto della 
angiotensina II sull’assorbimento intestinale di colesterolo attraverso una interazione con la proteina NCP1L1 
[27] che rappresenta lo stesso bersaglio farmacologico della ezetimibe e che svolge un ruolo di primaria 
importanza sul riassorbimento intestinale di colesterolo di origine alimentare, ma soprattutto da ricircolo 
biliare. In particolare, uno studio preliminare eseguito nell’uomo ha dimostrato come la somministrazione 
di un inibitore recettoriale della angiotensina-II (telmisartan) si possa associare ad una riduzione dei livelli di 
colesterolo circolante [28] secondo un meccanismo che potrebbe contribuire in maniera diretta alla intera-
zione tra controllo dei valori pressori e del profi lo lipidico nella popolazione di pazienti ipertesi multirischio.

L’insieme di queste evidenze permette di ipotizzare un approccio meccanicistico cumulativo e integrato al 
problema della interazione tra IA e IC (Fig. 4) e suggerisce come la rilevanza della presenza contemporanea 
dei due fattori di rischio CV non si limiti al potenziale aterogeno di ciascuno di essi, ma si articoli in una inte-
razione tra meccanismi fi siopatologici tra i quali la attivazione del sistema RAA sembra svolgere un ruolo di 
rilevanza patogenetica. In questa impostazione il ruolo strategico è sicuramente quello svolto dai recettori 
AT1 per l’angiotensina II, la cui iper-espressione in presenza di l’ipercolesterolemia (alto LDL-C e / o ApoB) 
con conseguente iperattivazione dei meccanismi correlati, può essere responsabile di una accentuazione 
della risposta vasocostrittiva e della ritenzione di sodio associate ad una azione pro-aterogenica che ragio-
nevolmente contribuisce sia alla nuova insorgenza di ipertensione che al tasso più elevato di eventi cardio-
vascolari osservati nei pazienti con ipercolesterolemia e ipertensione. A conferma, l’impiego di statine, che 
diminuisce l’espressione e densità dei recettori AT1 indotte dall’ipercolesterolemia [29], è stato associato a 
un attenuazione della risposta vascolare alla stimolazione dell’angiotensina II, che è risultata più evidente nei 
pazienti trattati con le dosi più elevate di farmaci ipocolesterolomizzanti [30]. Più recentemente, uno studio 
condotto in pazienti ipertesi ha dimostrato che il trattamento con alte dosi di statine con caratteristiche lipo-
fi le può ridurre i livelli plasmatici di aldosterone secondo un effetto che può essere attribuito il meccanismo 
di down-regulation dei recettori AT1 descritto in risposta alle statine [31]. 
Questo ulteriore dato supporta l’esistenza di un meccanismo patogenetico comune oltre l’ipercolesterole-
mia e l’ipertensione e apre una prospettiva ragionevole di approccio sinergico nella prevenzione precoce 
delle malattie cardiovascolari. Oltre all’attivazione cruciale dell’asse SRAA, un è stata anche dimostrata una 
maggiore attività di endotelina-1 pazienti con iperlipidemia e ipertensione [32]. Questo effetto è probabil-
mente mediato dal rilascio di angiotensina II e potrebbe contribuire in modo signifi cativo ad un aumento 
della pressione sanguigna ed allo sviluppo di aterosclerosi. L’impatto sfavorevole di endotelina 1 stato chia-
ramente descritto nel sistema vascolare renale la cui risposta funzionale è ostacolata in presenza di iper-
colesterolemia [33] a causa degli effetti negativi del rilascio di specie reattive di ossigeno, che possono 
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promuovere direttamente il danno renale, la tossicità cellulare, la liberazione di vasocostrittori-bioattivi e la 
inattivazione dell’ossido nitrico [34]. Tutti questi dati supportano la possibilità che lo sviluppo di danni vasco-
lari nei pazienti con ipercolesterolemia potrebbe anche coinvolgere principalmente il sistema endoteliale 
e micro-vascolare renale ulteriormente esacerbato gli effetti dell’attivazione di RAS sul rischio di sviluppo o 
progressione dell’ipertensione nei pazienti con ipercolesterolemia. 

"Alta" TC, livelli LDL-C

Sovraespressione del recettore AT¹
e cambiamento conformazionale

Maggiore affinità
per Angio II

Aumento della risposta
vasocostrittrice e pressoria

Sintesi/rilascio di Angio-II
tissutale potenziato (chimasi)

Aumento dell’assorbimento
del colesterolo

Danno vascolare funzionale

Ipertensione Arteriosa
danno agli organi Bersaglio

SRAA

Angio-II

Ossidazione LDL

Fig. 4

2.4. Implicazione terapeutiche: il blocco RAS nei pazienti con ipercolesterolemia 
La dimostrazione di una iper-espressione tissutale di SRAA in presenza di ipercolesterolemia sostiene la logi-
ca per l’uso di inibitori dello stesso sistema in pazienti con alterazioni del profi lo lipidico. 
L’ipotesi è che la attivazione SRAA in presenza di ipercolesterolemia comporterebbe un aumento signifi ca-
tivo nell’effi cacia antipertensiva dei farmaci che inibiscono la produzione di angiotensina II (ACE-inibitori) 
o il suo legame con i recettori AT1 (Sartani-ARB). Nello studio SMILE che ha studiato oltre 1500 pazienti 
con sindrome sindrome coronarica acuta, il trattamento precoce con zofenopril ha dimostrato di avere una 
maggiore effi cacia in termini di mortalità e morbilità nei pazienti ipercolesterolemici rispetto ai pazienti con 
normale profi lo lipidico (riduzione rischio: 25% vs. 43%, p = 0,034) [35]. Inoltre, i risultati di un piccolo studio 
condotto con disegno a crossover su pazienti con IA e IC, ha dimostrato un signifi cativo miglioramento della 
funzione vascolare (vasodilatazione endotelio-mediata) ed una tendenza verso un miglior controllo della 
pressione sanguigna (17 vs 12 mmHg; p <0,001) nei pazienti trattati con candesartan rispetto a felodipina 
[36]. Più recentemente, uno più ampio studio giapponese [37] ha confrontato il trattamento con telmisartan 
o amlodipina in pazienti con dislipidemia e sindrome metabolica riportando una maggiore riduzione della 
pressione arteriosa nei pazienti sottoposti a blocco SRAA. Cumulativamente, le evidenze disponibili sono 
coerenti con l’ipotesi generatrice e suggeriscono la possibilità di una interazione favorevole tra blocco SRAA 
e prevenzione di malattie cardiovascolari in pazienti con ipercolesterolemia. 
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2.5. Implicazione terapeutiche: impatto della terapia ipolipemizzante sul controllo della pressione arteriosa
Ci sono ampie evidenze che la riduzione farmacologica dei livelli sierici di colesterolo si associa ad un evi-
dente benefi cio clinico in un’ampia popolazione di pazienti con anomalie del profi lo lipidico. Tale andamen-
to favorevole, potrebbe coinvolgere anche il controllo della pressione. Una recente meta-analisi dei princi-
pali studi randomizzati in prevenzione primaria e secondaria che ha incluso oltre 170.000 partecipanti da 
27 studi [38] ha dimostrato che l’entità del benefi cio in risposta al trattamento con statine è comparabile nei 
pazienti con e senza ipertensione arteriosa ed i risultati dello studio ASCOT-LLA Il hanno confermato l’impat-
to favorevole di statine (atorvastatina 10 mg/die) in pazienti ipertesi con rischio cardiovascolare medio-alto 
[39]. Un aspetto assai interessante ed additivo al benefi cio atteso sul profi lo lipidico è la possibilità che il 
trattamento ipolipemizzante possa contribuire a migliorare il controllo della pressione sanguigna. 
Dopo la pubblicazione di alcuni dati incoraggianti a sostegno di un abbassamento della pressione sangui-
gna effetto nei pazienti trattati con clofi brato e colestiramina [40,41], la maggior parte dei dati disponibili 
lo hanno sono stati raccolti in pazienti trattati con statine. Una ampia meta-analisi che ha coinvolto 40 studi 
prospettici randomizzati ha concluso che le statine hanno un piccolo ma signifi cativo effetto di riduzione 
della pressione arteriosa [42]. In particolare, lo studio ha dimostrato una riduzione della pressione arterio-
sa sistolica e diastolica di 2,62 mmHg (95% CI 3,41-1,84; p <0,001) 0,94 mmHg (95% CI Da 1,31 a 0,57; 
p <0,001) rispettivamente e questa differenza potrebbe giocare un ruolo potenzialmente preventivo nella 
popolazione ipertesa. 
Per quanto attiene alla interazione tra statine e farmaci antiipertensivi, nel Brisighella Heart Study, la combi-
nazione di una statina con un ACE inibitore o un calcio-antagonista ha ridotto i valori pressori indipendente-
mente dalla statina utilizzata [43]. Risultati simili sono stati riportati da altri studi combinando statine con ACE 
inibitori e ARB [44] con un aumento dell’effi cacia dei farmaci che inibiscono la RAS che conferma i risultati 
delle osservazioni dello studio ASCOT [39]. Il limite maggiore di queste osservazioni è rappresentato dal fat-
to che l’evidenza deriva in grande prevalenza da studi di dimensioni medio-piccole ed ha trovato conferme 
marginali nei grandi studi clinici condotti con l’impiego di statine [45]. 
Ci sono alcune e plausibili motivazioni per questi risultati negativi. In primo luogo, gli studi di grandi dimen-
sioni non sono stati progettati per valutare l’effetto delle statine sulla pressione sanguigna e di conseguenza 
l’accuratezza delle misurazioni della pressione non sono specifi cate e come tali potenzialmente discutibili. 
In secondo luogo, i pazienti in terapia con statine non erano rigorosamente randomizzati in base ai tratta-
menti antipertensivi di base e non andavano incontro ad un aggiustamento della dose del farmaco durante 
gli studi. Terzo aspetto, dieta e uso concomitante di altri farmaci (in particolare, farmaci antidiabetici) po-
trebbero aver infl uenzato in modo non uniforme controllo della pressione sanguigna in pazienti con o senza 
statine. Infi ne, le caratteristiche individuali associate al un maggiore effetto antipertensivo delle statine sono 
state solo parzialmente defi nite e non applicate nella stratifi cazione della inclusione negli studi, e questo 
aspetto classifi cativo avrebbe potuto ridurre ulteriormente la possibilità di rilevare un effetto di riduzione 
della pressione sanguigna delle statine. Sebbene non vi sia un consenso defi nitivo sull’effettivo ruolo delle 
statine sul controllo della pressione sanguigna, ulteriori studi hanno dimostrato gli effetti delle statine sul 
miglioramento nel danno d’organo bersaglio correlato all’ipertensione. 
Accanto al controllo pressorio esistono evidenze che suggeriscono come, il trattamento con statine sia asso-
ciato ad una prevenzione/regressione del danno d’organo bersaglio associato all’ipertensione. In particolare, 
una osservazione corrente è la capacità delle statine di determinare un miglioramento della vasodilatazione 
endotelio-dipendente [46] che è stata descritta anche in studi che non hanno evidenziato un miglioramento 
del controllo della pressione sanguigna [47]. Più importante, le statine hanno mostrato un effetto protettivo 
sui glomeruli renali nei confronti del danno ipertensivo. Una revisione sistematica di 27 studi randomizzati 
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[48] (39.704 partecipanti) suggerisce che le statine riducono la velocità di declino della funzione renale di 1,2 
ml / min / anno (95% CI 0,42 mL/ min/anno) con una concomitante diminuzione del gravità della proteinuria. 
Questa osservazione è stata confermato da un’ulteriore meta-analisi che lo ha dimostrato una correlazione 
tra l’effetto protettivo renale e il somministrazione di statine ad alta intensità [49]. Nel complesso, l’uso delle 
statine sembra essere correlato a un modesto, ma signifi cativo miglioramento nel controllo della pressione 
sanguigna e dell’ipotetico danno d’organo correlato che conferma una sostanziale interazione tra iperten-
sione e dislipidemie. 
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Legende

Figura 1.  Effetto di differenti livelli di colesterolo sulla incidenza di cardiopatia ischemica in pazienti con diversi 
livelli di pressione arteriosa sistolica. Modifi cato da [3].

Figura 2.  Modifi cazioni della pressione sistolica e diastolica in risposta alla infusione di angiotensina II in 28 
 pazienti trattati con fl uvastatina o placebo. Modifi cato da [22].

Figura 3.  Analisi di regressione tra livelli circolanti di LDL colesterolo (LDL-C) e densità di recettori per 
 l’angiotensina II a livello piastrinico. Modifi cato da [23].

Figura 4.  Meccanismo schematico delle possibili interazioni tra ipercolesterolemia, ipertensione e sviluppo 
 di malattie cardiovascolari.
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3. Bisogni attualmente insoddisfatti nell’iperteso ipercolesterolemico: i dati nazionali 

3.1 Dati nazionali dell’istituto Superiore di Sanità
Ancora oggi, il tempestivo riconoscimento dei fattori di rischio CV, ed in particolare dell’ipercolesterolemia 
e dell’ipertensione arteriosa, rappresenta un passaggio fondamentale di qualsiasi strategia preventiva che 
abbia l’obiettivo di ridurre il peso delle malattie CV in Italia [1-4]. Questa considerazione si basa sull’osserva-
zione che i fattori di rischio CV raramente si presentano isolati [5-7] e rende necessario un approccio globale 
ed integrato al rischio CV [8], in accordo con quanto raccomandato dalle più recenti linee guida europee 
sulla gestione dell’ipertensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia [9-11]. 
I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Progetto Cuore sono disponibili al seguen-
te indirizzo web: http://www.cuore.iss.it/indagini/CuoreData. I dati raccolti prendono in considerazione la 
popolazione italiana di entrambe i sessi, compresa nella fascia di età tra i 35 ed i 74 anni, ed in due distinti 
periodi di tempo (1998-2002 e 2008-2012). 

Nel primo periodo considerato (1998-2002), i livelli di PA sistolica e diastolica media nei soggetti di sesso 
maschile erano pari a 136.8±19.3 mmHg e 85.7±10.4 mmHg, mentre i valori di colesterolemia totale (C-TOT), 
colesterolemia a bassa densità (C-LDL) calcolata, colesterolemia ad alta densità (C-HDL) e trigliceridemia 
erano rispettivamente pari a 205.1±21.4 mg/dl, 127.8±36.4 mg/dl, 49.6±13.5 mg/dl e 141.6±108.6 mg/dl; 
nello stesso periodo, nei soggetti di sesso femminile sono stati registrati valori di PA sistolica e diastolica pari 
a 133.3±21.0 mmHg e 82.4±10.4 mmHg, con valori di C-TOT pari a 208.5±44.8 mg/dl, C-LDL calcolato pari 
a 127.3±38.4 mg/dl, C-HDL pari a 58.4±15.2 mg/dl, trigliceridemia pari a 113.7±72.1 mg/dl. 

Ad eccezione del C-HDL registrato nelle donne, possiamo affermare che tutti gli altri parametri si collocano ai 
limiti superiori o al di sopra dei limiti considerati normali per la defi nizione dei rispettivi fattori di rischio CV, 
anche considerando il livello di rischio CV globale dell’intera coorte di soggetti stimato secondo l’algoritmo 
di rischio assoluto del Progetto Cuore [12] e pari a 7.9±8.6% negli uomini e 2.8±3.8% nelle donne. Peraltro, 
è interessante notare come i valori di PA sistolica media abbiano mostrato un progressivo incremento nelle 
diverse fasce di età considerate rispetto a quanto osservato per gli altri parametri, che hanno mostrato valori 
meno variabili tra i diversi gruppi di età. 
Complessivamente, nel periodo compreso tra 1998-2002 la prevalenza di ipercolesterolemia ha interessato 
circa il 60% della popolazione di entrambe i sessi, mentre l’ipertrigliceridemia circa il 30% degli uomini ed 
il 20% circa delle donne (Figura 1a); di contro, circa il 55% degli uomini e poco meno del 50% delle donne 
sono risultati affetti da ipertensione arteriosa (Figura 1b).
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Figura 1a

Figura 1b



Documento uffi ciale della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa: Ipercolesterolemia nel paziente iperteso

18

Nell’ambito di tale analisi il 40.9% degli uomini ed il 42.% delle donne sono risultati essere consapevoli di 
essere affetti da ipercolesterolemia, pur non essendo trattati, mentre il 6.1% degli uomini ed il 7.3% delle 
donne ricevevano un trattamento farmacologico per questa condizione clinica, pur senza raggiungere gli 
obiettivi terapeutici raccomandati (Figura 2a). 

Nello stesso periodo, il 15.1% degli uomini ed il 13.9% delle donne sono risultati consapevoli di essere affetti 
da ipertensione, pur non essendo trattati, mentre il 30.4% degli uomini ed il 39.7% delle donne affetti da 
ipertensione sono risultati non adeguatamente trattati (Figura 2b).

Figura 2a

Figura 2b
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Nel secondo periodo (2008-2012), i livelli di PA sistolica e diastolica media nei soggetti di sesso maschile 
erano pari a 133.2±17.3 mmHg e 84.2±10.1 mmHg, mentre i valori di colesterolemia totale (C-TOT), cole-
sterolemia a bassa densità (C-LDL) calcolata, colesterolemia ad alta densità (C-HDL) e trigliceridemia erano 
rispettivamente pari a 210.7±43.3 mg/dl, 132.9±37.5 mg/dl, 50.9±12.6 mg/dl e 136.6±84.9 mg/dl; nello 
stesso periodo, nei soggetti di sesso femminile sono stati registrati valori di PA sistolica e diastolica pari a 
127.8±19.5 mmHg e 79.1±9.7 mmHg, con valori di C-TOT pari a 218.3±43.6 mg/dl, C-LDL calcolato pari a 
134.9±37.6 mg/dl, C-HDL pari a 62.2±14.9 mg/dl, trigliceridemia pari a 106.7±55.4 mg/dl. 

Rispetto al periodo precedente (compreso tra 1998-2002) la prevalenza di ipercolesterolemia è aumentata 
a circa il 65% della popolazione di entrambe i sessi, mentre l’ipertrigliceridemia è rimasta sostanzialmente 
invariata (Figura 3a); contestualmente, mentre la prevalenza dell’ipertensione arteriosa è rimasta pressoché 
invariata negli uomini (circa il 55%), questa si è ridotta a circa il 40% delle donne (Figura 3b).

Figura 3a

Figura 3b
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È interessante, inoltre, notare che a fronte di una prevalenza sostanzialmente invariata dell’ipercolesterolemia tra 
il primo (1998-2002) ed il secondo (2008-2012) periodo di osservazione, la percentuale di soggetti consapevoli 
di essere affetti da ipercolesterolemia ma non trattati si è ridotta dal 40.9% al 30.5% degli uomini e dal 42.% al 
35.8% delle donne, così come la percentuale di pazienti ipercolesterolemici trattati non controllati si è ridotta 
dal 6.1% al 4.0% degli uomini e dal 7.3% al 5.2% delle donne ricevono un trattamento farmacologico per questa 
condizione clinica, pur senza raggiungere gli obiettivi terapeutici raccomandati (Figura 4a). Allo stesso modo, la 
percentuale di soggetti consapevoli di essere affetti da ipertensione arteriosa si è lievemente ridotta da 15.1% 
a 14.0% negli uomini e dal 13.9% al 9.0% nelle donne, mentre la percentuale di pazienti affetti da ipertensione 
arteriosa ma non adeguatamente trattati è risultata sostanzialmente invariata, passando dal 30.4% al 32.6% 
negli uomini e dal 39.7% al 35.9% nelle donne (Figura 4b). In altre parole, secondo i dati dell’ISS mentre la 
consapevolezza ed il trattamento farmacologico dell’ipercolesterolemia sono andati migliorando nel tempo, 
l’ipertensione arteriosa non ha mostrato un simile miglioramento, continuando ad interessare oltre la metà della 
popolazione compresa tra 35 e 74 anni ed essendo trattata in modo effi cace solo nel 20% dei soggetti di sesso 
maschile e nel 30% circa dei soggetti di sesso femminile. 

Figura 4a

Figura 4b
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3.2 Studi epidemiologici italiani
Sono disponibili in Italia i dati derivanti da diversi studi epidemiologici e studi di registro, che hanno analiz-
zato la prevalenza ed il controllo dell’ipertensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia. 
Un’analisi condotta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) sui dati derivanti dalla Giornata 
Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, un’iniziativa educazionale volta ad aumentare la consapevolezza ed il 
controllo della PA in Italia mediante le misurazioni gratuite della PA in postazioni allestite in piazze e luoghi 
pubblici, ha valutato la prevalenza, la consapevolezza, il trattamento ed il controllo dell’ipertensione arterio-
sa nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2014 [13]. 

Figura 5

Secondo tale analisi, la prevalenza dell’ipertensione è risultata pari al 56-59% della popolazione, con una 
consapevolezza pari ad oltre il 65% ed un trattamento effi cace pari al 27% circa dei soggetti trattati; nello 
stesso periodo la percentuale di soggetti affetti da ipercolesterolemia è risultata pari al 26% circa della po-
polazione, senza variazioni signifi cative nei diversi periodi considerati [13].
Sebbene non siano disponibili dati sulla consapevolezza, trattamento e controllo di questa condizione clinica 
in questa popolazione, lo studio offre interessanti spunti di confronto con i dati nazionali dell’ISS. In primo 
luogo, la maggiore prevalenza dell’ipertensione a fronte della minore prevalenza dell’ipercolesterolemia 
possono essere spiegate da un possibile “bias” di selezione dei soggetti che si sono recati spontaneamente 
a misurare la PA, la maggior parte dei quali appunto sono risultati essere altamente consapevoli della loro 
condizione clinica [14]. Le percentuali simili di trattamento e controllo dell’ipertensione rispetto a quanto 
registrato dall’ISS rifl ettono, peraltro, la necessità di colmare questa lacuna tra pazienti consapevoli e pazienti 
trattati in modo effi cace. Una successiva analisi condotta con i dati della Giornata Mondiale dell’Ipertensione 
Arteriosa relativa all’anno 2015, che ha incluso 8,657 soggetti di entrambe i sessi ed età compresa tra i 40 ed 
i 69 anni, ha mostrato una prevalenza complessiva dell’ipertensione pari al 36% con una percentuale pari al 
42% nei soggetti di età maggiore di 50 anni e pari al 21% nei soggetti di età inferiore a 50 anni [15]. Simile 
andamento ha mostrato la dislipidemia, che è risultata pari al 26% in tutto il campione, con una prevalenza 
maggiore nei soggetti di età superiore a 50 anni (30%) rispetto a quelli di età inferiore a 50 anni (17%) [15].
Un’analisi condotta sui principali studi epidemiologici condotti in Italia, che ha incluso 52,175 soggetti affetti 
da ipertensione arteriosa nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2005 e 158,876 soggetti affetti da iper-
tensione arteriosa nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2011, ha mostrato una prevalenza complessiva di 



Documento uffi ciale della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa: Ipercolesterolemia nel paziente iperteso

22

ipertensione pari ad oltre il 50% ed una percentuale di controllo pari a circa il 33% dei pazienti ambulatoriali 
con ipertensione arteriosa in trattamento [16-18]. In questo ampio campione di soggetti di diverse fasce di 
età, distribuiti su tutto il territorio nazionale e provenienti prevalentemente dagli ambulatori di medicina 
generale, la prevalenza della dislipidemia è risultata pari a circa il 60% della popolazione di pazienti con 
ipertensione arteriosa [16-18].
Studi clinici più recenti condotti in popolazioni di pazienti affetti da ipertensione arteriosa hanno confermato 
tali osservazioni. In un recente studio che ha incluso 14,229 pazienti adulti affetti da ipertensione arteriosa 
ad elevato rischio CV seguiti presso tre centri di riferimento per ipertensione arteriosa, 4,049 (28.5%) sono 
risultati essere normotesi, 3,088 (21.7%) sono risultati affetti da ipertensione arteriosa ma non in trattamen-
to e 7,092 (49.8%) sono risultati affetti da ipertensione arteriosa ed in trattamento [19]. La percentuale di 
soggetti affetti da ipercolesterolemia ha mostrato un incremento progressivo in questi tre gruppi, essendo 
rispettivamente pari a 16.6%, 13.3% e 39.2% (P<0.001 per ANOVA) [19]. 
Simili risultati sono stati osservati in uno studio condotto su un campione di 344 soggetti adulti (età me-
dia 54.9consecutivi e non selezionati, residenti in una città del nord Italia, che ha valutato la prevalenza, la 
consapevolezza ed il controllo dei principali fattori di rischio CV, tra cui in particolare ipercolesterolemia ed 
ipertensione arteriosa [20]. In questo campione il fattore di rischio CV più rappresentato è risultato essere 
l’ipercolesterolemia (C-TOT >190 mg/dl), che ha interessato il 78.2% del campione, seguito dall’obesità cen-
trale (circonferenza addominale ≥94 cm per gli uomini e ≥80 cm per le donne), che ha interessato il 61.0% 
dei soggetti, e quindi dall’ipertensione arteriosa (PA sistolica/diastolica ≥140/90 mmHg), che ha interessato 
il 51.2% della popolazione [20]. Anche in questo campione di popolazione, sebbene di dimensioni ridotte 
rispetto agli studi precedentemente descritti, la consapevolezza dei fattori di rischio, tra cui soprattutto quel-
la dell’ipercolesterolemia e dell’ipertensione, sia poco più della metà dei soggetti affetti (33.7% e 28.5%, 
rispettivamente). È interessante notare come mentre la percentuale di soggetti trattati per ipertensione ar-
teriosa sia molto alta (circa 92%), quella dei soggetti trattati per ipercolesterolemia sia relativamente bassa 
(circa 31.0%). Come atteso, il controllo dei rispettivi fattori di rischio è risultato essere basso nel caso dell’i-
pertensione arteriosa (circa il 32% dei trattati) ed in proporzione piuttosto elevato nel caso dell’ipercoleste-
rolemia (Figura 6) [20].

Figura 6
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In uno studio condotto su un campione di 3,956 farmacie italiane (21% del totale delle farmacie distribuite 
su tutto il territorio nazionale) sono stati raccolti i dati di 48,229 soggetti adulti di entrambe i sessi (60.6% 
donne, età media 59.2±15.3 anni) in occasione della edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Ipertensio-
ne [21]. In tale studio 22,935 (48.6%) soggetti hanno dichiarato di essere affetti da ipertensione arteriosa, di 
cui il 93.1% in trattamento farmacologico antipertensivo. Nell’ambito di coloro che si sono dichiarati “nor-
motesi”, circa il 9% sono risultati essere affetti da ipertensione arteriosa [21]. Anche in questo studio [21], 
come osservato nel precedente [19], prevalenza dell’ipercolesterolemia, così come di altri fattori di rischio 
CV è risultata essere maggiore nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa rispetto a quanto osservato nei 
soggetti normotesi. 
Un’analisi recente della popolazione dello studio Brisighella ha valutato la consapevolezza sui principali fat-
tori di rischio cardiovascolare, tra cui ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e diabete 
mellito, in una popolazione di 1,652 soggetti ad elevato rischio CV con malattia aterosclerotica (53% maschi) 
[22]. Anche in questo studio, la consapevolezza dei fattori di rischio, tra cui soprattutto ipertensione ed iper-
colesterolemia è risultata essere relativamente bassa, pur essendo associata ad una maggior prevalenza di 
danno d’organo vascolare [22]. In particolare, 41 soggetti hanno dichiarato di non essere affetti da iperco-
lesterolemia, mentre 60 hanno dichiarato di “non essere sicuri”; tra questi, il 18.1% ed il 40% sono risultati 
essere ipercolesterolemici, rispettivamente. I soggetti non consapevoli di essere affetti da ipercolesterolemia 
hanno mostrato valori di augmentation index signifi cativamente maggiori rispetto a quelli consapevoli della 
loro condizione clinica (P<0.001) [22]. Allo stesso modo, 1049 soggetti hanno dichiarato di non essere affetti 
da ipertensione arteriosa, mentre 32 hanno dichiarato di “non essere sicuri”; tra questi il 23.5% ed il 50% 
sono risultati essere ipertesi, rispettivamente. I soggetti non consapevoli di essere affetti da ipertensione 
arteriosa hanno mostrato valori di pressione centrale aortica signifi cativamente maggiori rispetto a quelli 
consapevoli della loro condizione clinica (P<0.001) [22].

3.3 Ipercolesterolemia e rischio di ipertensione
La presenza di ipercolesterolemia determina, inoltre, un rischio aumentato di sviluppare ipertensione arterio-
sa, e viceversa. Le basi fi siopatologiche dell’interazione reciproca tra ipertensione arteriosa ed ipercoleste-
rolemia è abbastanza documentata. Infatti, l’endotelio riveste un ruolo fondamentale nella concomitanza di 
ipertensione ed ipercolesterolemia, nonché nella patogenesi della malattia aterosclerotica e delle sue com-
plicanze sia a livello coronarico che periferico. Sia l’ipertensione che l’ipercolesterolemia possono favorire la 
disfunzione endoteliale, che si caratterizza per una perdita della normale struttura e della funzione regolato-
ria delle pareti dei vasi. Il danno indotto dalla deposizione di colesterolo lipoproteico ossidato a bassa densi-
tà può essere responsabile di infi ammazione, adesione di leucociti e piastrine, crescita regolare delle cellule, 
aumento della sintesi di collagene e fi bronectina, che portano a una riduzione della produzione di ossido 
nitrico e a conseguente alterazione del rilassamento vascolare. Inoltre, l’ipercolesterolemia può amplifi care 
l’effetto vasocostrittore dell’endotelina e dell’angiotensina II, con un aumento della resistenza vascolare e dei 
livelli di pressione arteriosa. L’associazione tra dislipidemia e ipertensione può essere collegata alla resisten-
za all’insulina, ma anche all’infi ammazione correlata all’obesità addominale nei pazienti affetti da sindrome 
metabolica. Inoltre, il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) può essere iperattivato in presenza di 
ipercolesterolemia e le concentrazioni dei peptidi dell’angiotensina sono aumentate all’interno delle placche 
aterosclerotiche sia negli studi sperimentali che in quelli clinici. Questo processo è autosuffi ciente perché 
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l’ipertensione promuove lo stress ossidativo e migliora la permeabilità endoteliale alle lipoproteine, le quali 
a loro volta inducono e sostengono il rimodellamento parietale a livello delle arterie.
A tale riguardo, un’analisi recente della popolazione inclusa nello studio Brisighella ha incluso un campione 
di 1,864 soggetti di razza caucasica con valori di PA <140/90 mmHg in condizioni basali, i quali sono stati 
stratifi cati in due gruppi a seconda del valore di C-LDL minore/uguale o maggiore al 50esimo percentile 
della distribuzione del C-LDL in quella popolazione di riferimento (154 mg/dl) [23]. Durante un periodo di 
osservazione medio di circa 8 anni, i soggetti con valori di C-LDL maggiore di 154 mg/dl hanno mostrato un 
maggior rischio di sviluppare ipertensione arteriosa, indipendentemente dal sesso e dall’età (maggiore o 
minore di 65 anni), rispetto al gruppo di soggetti con C-LDL minore/uguale a 154 mg/dl [23].
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Figura 1.  Prevalenza delle principali malattie cardiovascolari in base al sesso in Italia nel periodo 1998-2002 
secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Figura 2.  Consapevolezza e controllo dell’ipercolesterolemia (pannello A) e dell’ipertensione (pannello B) in 
base al sesso Italia nel periodo 1998-2002 secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Figura 3.  Prevalenza delle principali malattie cardiovascolari in base al sesso in Italia nel periodo 2008-2012 
secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Figura 4.  Consapevolezza e controllo dell’ipercolesterolemia (pannello A) e dell’ipertensione (pannello B) in 
base al sesso Italia nel periodo 1998-2002 secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Figura 5.  Prevalenza, consapevolezza, trattamento e controllo dell’ipertensione e dell’ipercolesterolemia 
  durante la Giornata Mondiale Ipertensione Arteriosa dal 2004 al 2014. Modifi cata da [13].

Figura 6.  Consapevolezza (pannello A), trattamento e controllo (pannello B) dell’ipertensione, 
  dell’ipercolesterolemia e del diabete in una città del nord Italia. Modifi cata da [20].
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4.  Stratifi cazione del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso ipercolesterolemico 
e sue implicazioni sulla defi nizione degli obiettivi

4.1 Defi nizione del livello di rischio cardiovascolare
La defi nizione del livello di rischio di un paziente defi nisce la probabilità che egli possa sviluppare un evento 
cardiovascolare in un determinato intervallo di tempo. La coesistenza di più fattori di rischio cardiovascola-
re - soprattutto ipertensione, ipercolesterolemia e dismetabolismo glicidico - rappresenta una condizione 
estremamente frequente che fi nisce per infl uenzare in misura rilevante la gestione terapeutica del paziente 
in quanto la loro simultanea presenza ha un effetto moltiplicativo sul livello di rischio cardiovascolare globale 
[1-5]. E’ evidente, quindi, l’importanza di una precisa defi nizione del livello di rischio cardiovascolare globale 
di ogni singolo paziente per identifi carne gli obiettivi terapeutici più adeguati. 

Esistono numerosi sistemi di valutazione del rischio, basati su dati di coorte specifi ci per singoli Paesi, nella 
generalità dei casi con una proiezione della probabilità di eventi a 10 anni [6-15]. Nel contesto europeo, le 
linee guida suggeriscono l’adozione del Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) che si basa su diversi 
set di dati di coorti europee, estese e rappresentative, e che può essere, quindi, ricalibrato per l’uso nelle 
diverse popolazioni europee regolando le variazioni secolari nella mortalità per malattie cardiovascolari e 
nella prevalenza dei fattori di rischio [1,2,7,16,17]. Il sistema SCORE stima il rischio di eventi cardiovascolari 
fatali a 10 anni in relazione a genere, età, abitudine tabagica, colesterolemia totale e pressione arteriosa 
sistolica (Figura 1) [2]. Il rischio di eventi totali (fatali e non fatali) è approssimativamente 3 volte più alto di 
quelli fatali negli uomini e 4 volte più alto nelle donne. Questo effetto moltiplicativo si riduce a meno di 3 
volte nelle persone anziane nelle quali un primo evento è più probabile che sia fatale [18].

Il rischio cardiovascolare valutato con il sistema SCORE è fortemente condizionato dall’età del paziente con i 
più elevati livelli di rischio cardiovascolare assoluto che si osservano nei soggetti anziani [2]. 
All’opposto, il rischio dei soggetti più giovani, soprattutto di sesso femminile, è invariabilmente basso, anche 
negli individui che presentano un profi lo di rischio spiccatamente alterato. Ad esempio, un uomo di 40 anni, 
non fumatore, con livelli di colesterolo nella norma ma con livelli di pressione sistolica pari a 180 mmHg ha 
un rischio assoluto di eventi cardiovascolari fatali a 10 anni inferiore all’1%. Tuttavia, considerando questo 
ipotetico paziente rispetto ad un soggetto normoteso, il suo rischio relativo sarà 3 volte maggiore in virtù 
della presenza della sola ipertensione. Se l’individuo in questione fosse anche un fumatore, il suo rischio 
corrisponderebbe a 6 volte quello di un soggetto con livelli normali dei fattori di rischio. In questi casi l’uti-
lizzo del rischio relativo come misura del livello di rischio è certamente utile per far comprendere al paziente 
l’opportunità di una adeguata correzione dei propri determinanti di rischio anche e soprattutto attraverso 
l’adozione di stili di vita salutari. Il concetto di età di rischio cardiovascolare – corrispondente all’età di un 
soggetto con lo stesso punteggio di rischio ma con livelli ideali di fattori di rischio - rappresenta un ulteriore 
strumento di sensibilizzazione del paziente [2,19]. 
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Figura 1
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Certamente, il fatto di comunicare ad un soggetto di 40 anni, fumatore, iperteso ed ipercolesterolemico che 
ha lo stesso rischio di incorrere in un evento cardiovascolare fatale nei successivi 10 anni di un soggetto 
senza fattori di rischio ma di 60 anni di età può essere di aiuto nel fi delizzarlo nei confronti delle strategie 
preventive più opportune [2]. La recente riformulazione delle carte del rischio SCORE ha consentito di esten-
derne il campo di applicazione fi no ai 75 anni di età [2], superando una limitazione delle precedenti edizioni 
che potevano essere applicate solo nella fascia di età 40-65 anni. Esistono alcuni ulteriori fattori che possono 
modulare il rischio stimato dal sistema SCORE, quali i ridotti livelli di colesterolo HDL, la deprivazione sociale 
e lo stress psicosociale [1,2,21] (Tabella 1). 

Tabella 1

Per i soggetti a rischio moderato, la defi nizione del rischio cardiovascolare globale può essere implementata 
ricorrendo alla valutazione di altri parametri quali l’aumento di lipoproteina (a), trigliceridi e proteina C-reat-
tiva, o la presenza di albuminuria o di placche aterosclerotiche nelle arterie carotidi o femorali, o il calcium 
score coronarico [1,2,21]. La valutazione di questi parametri addizionali è particolarmente importante nei pa-
zienti a rischio basso o moderato nei quali l’utilizzo di un modifi catore di rischio può riclassifi care il paziente 
su un livello di rischio più elevato e condizionare, quindi, le decisioni terapeutiche del clinico [1,2]. 
I livelli di colesterolo Non-HDL, ma soprattutto i livelli di Apo B, rappresentano una misura effi cace e specifi ca  
dell’esposizione di un individuo alle lipoproteine aterosclerotiche. L’utilizzo di Apo B può essere particolar-
mente utile per una valutazione più accurata del rischio cardiovascolare nelle persone in cui la misurazione 
del colesterolo LDL sottovaluta tale rischio, ad esempio i pazienti con elevati livelli di trigliceridemia, i diabe-
tici e gli obesi [2]. L’applicazione del sistema SCORE è certamente utile nell’individuazione e nella gestione 
del rischio cardiovascolare ma deve essere interpretata alla luce delle conoscenze e dell’esperienza del me-
dico e della probabilità a priori del paziente di sviluppare una problematica cardiovascolare [26]. 
Il sistema, peraltro, non tiene conto dell’intensità dell’esposizione ai diversi fattori di rischio cardiovascolare, 
intensità inevitabilmente infl uenzata non solo dal livello puntuale del fattore di rischio ma anche dalla durata 
dell’esposizione. La probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare in un paziente con aumentati livelli 
circolanti di colesterolo, ad esempio. tende a crescere con l’aumentare degli anni di esposizione a questo 
fattore di rischio [27]. Analogamente, nel caso di un paziente iperteso da tempo in trattamento, l’utilizzo dei 
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valori pressori rilevati al momento della stratifi cazione del rischio porta invariabilmente ad una sottostima 
del rischio [1]. In questi casi va considerato da un lato il fatto che i valori rilevati non rifl ettono la precedente 
esposizione prolungata ad elevati livelli pressori e dall’altro i che il trattamento antipertensivo non è in grado 
di annullare completamente il livello di rischio anche se la pressione è ben controllata [1]. In questi casi è 
certamente corretto utilizzare il valore di pressione arteriosa rilevato in corso di terapia antipertensiva ma è 
bene tenere presente che il livello di rischio defi nito sarà inferiore a quello reale. Nel caso in cui il trattamento 
sia stato impostato di recente, invece, è appropriato utilizzare i valori pre-trattamento. 
In ambito ipertensiologico, la stima del rischio cardiovascolare dovrebbe essere implementata con la precisa 
caratterizzazione del danno d’organo da ipertensione che, se presente, può portare ad una riclassifi cazione 
del rischio a livelli più elevati anche nel paziente asintomatico [1]. Invero, il danno d’organo da ipertensione, 
defi nito da alterazioni funzionali e/o strutturali a livello cardiaco, vascolare, cerebrale e renale, rappresenta 
una peculiarità dell’ipertensione arteriosa nella defi nizione del profi lo di rischio. Il riscontro di manifestazioni 
di danno d’organo da ipertensione, spesso simultaneamente presenti, è una condizione frequente nel pa-
ziente iperteso e condiziona un aumento del rischio cardiovascolare anche indipendentemente dalla presen-
za di fattori di rischio cardiovascolare tradizionali addizionali [1]. Questa implementazione della defi nizione 
del rischio attraverso la determinazione del danno d’organo da ipertensione, di cui si tratterà diffusamente in 
una sezione dedicata di questo testo, appare di non trascurabile rilevanza in quanto consente di inquadrare 
in un contesto di rischio cardiovascolare elevato o molto elevato pazienti ipertesi che sulla scorta del siste-
ma SCORE potrebbero venir classifi cati come a rischio basso o moderato [1,22]. Ciò è particolarmente vero 
nei pazienti con ipertrofi a ventricolare sinistra, malattia renale cronica con microalbuminuria o proteinuria o 
aumentata rigidità della parete arteriosa [1,23]. Nella Figura 2 viene illustrata la progressione dello stadio 
di malattia associata all’ipertensione – da ipertensione non complicata, al danno asintomatico, alla malattia 
cardiovascolare o renale conclamata – in relazione al diverso grado di ipertensione e alla presenza di fattori 
di rischio cardiovascolare addizionali, danno d’organo o comorbidità [1].

Figura 2
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Recenti evidenze suggeriscono che anche un incremento dei livelli circolanti di acido urico, a livelli inferiori a 
quelli comunemente si osservano nella malattia da deposito di urato, è associato indipendentemente ad un 
aumentato rischio di eventi cardiovascolari sia nella popolazione generale che nei pazienti ipertesi, ragion 
per cui la determinazione dei livelli circolanti di acido urico è attualmente raccomandata come parte dello 
screening dei pazienti ipertesi [1,24,25]. 
La stratifi cazione del rischio cardiovascolare globale con il sistema SCORE è raccomandata per tutti gli indi-
vidui, eccezione fatta per i pazienti con malattia cardiovascolare documentata, compresa la malattia atero-
sclerotica asintomatica riscontrata all’imaging, i pazienti con diabete mellito di tipo 1 o 2 o con livelli molto 
elevati di uno o più fattori di rischio (compresa l’ipertensione di grado 3 ed un colesterolo totale >310 mg/
dL o LDL >190 mg/dL) o con malattia renale cronica (stadi 3-5) (Tabella 2). 

Questi pazienti, infatti, che vengono automaticamente considerati a rischio alto (mortalità cardiovascolare 
5-10%) o molto alto (mortalità cardiovascolare >10%) di eventi cardiovascolari fatali a 10 anni [1,2]. 
La precisa defi nizione del livello di rischio cardiovascolare globale del singolo paziente rappresenta, quindi, 
la base per una gestione ottimale del rischio medesimo in quanto fornisce al medico sia le indicazioni per 
programmare l’approccio terapeutico più corretto sia un utile strumento per sensibilizzare e consapevoliz-
zare il paziente in merito all’importanza degli interventi preventivi. Ovviamente, la distinzione in classi di 
rischio rappresenta una semplifi cazione operativa di un continuum fi siopatologico che viene schematizzato 
in categorie discrete di rischio identifi cate sulla scorta di cut-off arbitrari, solo al fi ne di agevolare il processo 
decisionale del clinico.

Tabella 2
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4.2 Obiettivi terapeutici in relazione al livello di rischio
La gestione ottimale del rischio cardiovascolare presuppone necessariamente un approccio integrato che 
miri al controllo dei diversi determinanti del rischio medesimo nel singolo paziente. In ragione del continuum 
fi siopatologico del rischio cardiovascolare, i target suggeriti dalle linee guida per il controllo dei diversi fat-
tori di rischio devono essere necessariamente contestualizzati al singolo paziente.

Per ciò che attiene l’ipertensione arteriosa, le linee guida raccomandano il pronto avvio di un trattamento 
farmacologico, congiuntamente alle imprescindibili modifi che dello stile di vita, nei pazienti con ipertensio-
ne arteriosa di grado 2 o 3 [1,25]. Tale approccio è anche consigliato per i pazienti con livelli pressori meno 
elevati (grado 1) ma con un rischio cardiovascolare elevato o che presentino danno d’organo da ipertensio-
ne. Esistono, invece, incertezze in merito all’inizio precoce della terapia farmacologica nei pazienti con iper-
tensione arteriosa di grado 1 e rischio cardiovascolare basso-moderato o ultrasessantenni o nei pazienti con 
pressione normale-alta (130-139/85-89 mmHg) [1,28-30], incertezze derivanti dal fatto che queste tipologie 
di pazienti sono stati esclusi nella generalità dei casi dai trial clinici. Per ciò che attiene il target di pressione 
arteriosa da raggiungere in corso di trattamento, le linee guida europee raccomandano di raggiungere livelli 
pressori <140/90 mmHg nella generalità dei pazienti ipertesi [1]. Invero, evidenze derivanti da meta-ana-
lisi rigorose dimostrano in modo piuttosto convincente come decrementi pressori più aggressivi (130/80 
mmHg) si traducano in una riduzione incrementale degli outcome cardiovascolari [31,32]. 

Tuttavia, questo benefi cio incrementale derivante dalla riduzione pressoria più aggressiva tende progressi-
vamente a ridursi per valori pressori via via più bassi mentre il rischio di effetti indesiderati seri o di discon-
tinuazione del trattamento tende a crescere molto rapidamente. Peraltro, le evidenze a favore di riduzione 
pressorie <130/80 mmHg non sono poi così robuste in alcune importanti categorie di pazienti ipertesi quali 
gli anziani, i coronaropatici, i nefropatici o i diabetici [1]. Il target di pressione <140/90 mmHg proposto dalle 
linee guida europee per tutti i pazienti con il massimo grado di raccomandazione (classe di raccomandazione 
I, livello di evidenza A) poggia certamente su robuste evidenze scientifi che. Uno degli elementi di maggiore 
novità delle ultime linee guida europee per la gestione dell’ipertensione arteriosa è rappresentato proprio 
dall’individuazione di un target unifi cato - 140/90 mmHg - per tutti i pazienti ipertesi, compresi gli anziani per 
i quali le precedenti linee guida raccomandavano un target di pressione sistolica <150 mmHg [1,30]. Le linee 
guida europee considerano, tuttavia, la possibilità di raggiungere target pressori anche <130/80 mmHg nei 
pazienti che siano in grado di tollerarli adeguatamente (classe di raccomandazione I, livello di evidenza A). 

Invero, al di là del target generale <140/90 mmHg, le evidenze disponibili possono suggerire anche target 
pressori differenziati in specifi ci contesti clinici quali la malattia coronarica, il diabete mellito o la malattia 
renale cronica (Tabelle 3 e 4). Le linee guida europee suggeriscono anche soglie minime di 120 mmHg per 
la pressione sistolica e di 70 mmHg per la pressione diastolica al di sotto delle quali non è consigliabile scen-
dere [1] perché in caso di riduzioni pressorie particolarmente spinte i possibili effetti indesiderati potrebbero 
essere superiori ai benefi ci attesi [33]. 

Le linee guida americane raccomandano nella generalità dei pazienti il raggiungimento di un target presso-
rio <130/80 mmHg, con classe di evidenza I in presenza di malattia cardiovascolare manifesta oppure rischio 
cardiovascolare a 10 anni ≥10% e classe di evidenza IIb in assenza di tali condizioni, precisando che specifi -
che popolazioni, quale quella degli ipertesi ad elevato rischio cardiovascolare, potrebbero benefi ciare di un 
target pressorio anche inferiore (pressione arteriosa sistolica <120 mmHg) [34]. 



Documento uffi ciale della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa: Ipercolesterolemia nel paziente iperteso

32

Tabella 3

Tabella 4

L’obiettivo fondamentale della terapia ipolipidemizzante è rappresentato dalla riduzione dei livelli circolanti 
del colesterolo LDL ai diversi target raccomandati dalle linee guida in relazione al livello di rischio del pazien-
te [2]. Una enorme mole di studi genetici, epidemiologici, di randomizzazione Mendeliana e clinici rando-
mizzati, infatti, hanno dimostrato in modo inequivocabile il ruolo causale del colesterolo LDL nell’aterogenesi 
[35]. La riduzione dei livelli circolanti di colesterolo LDL si associa invariabilmente ad una riduzione degli 
eventi cardiovascolari secondo una dinamica di dose-dipendenza lineare; maggiore è la riduzione assoluta 
del colesterolo LDL maggiore è la riduzione del rischio cardiovascolare, senza evidenza di una soglia di cole-
sterolo LDL al di sotto del quale il benefi cio cessa o si verifi ca un danno. L’approccio gestionale “the lower the 
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better” è di documentata effi cacia per livelli di colesterolo LDL ben al di sotto di 40 mg/dl (circa 1 mmol/L) e 
tale benefi cio clinico è strettamente correlato alla riduzione assoluta del colesterolo LDL. 
Il benefi cio conseguente alla riduzione del colesterolo LDL non è specifi co per la terapia con statine in quan-
to si osserva a prescindere dall’approccio ipolipidemizzante utilizzato [2,36-38]. Le linee guida raccoman-
dano, quindi, di ridurre il più possibile i livelli di colesterolo LDL per prevenire le malattie cardiovascolari 
(Figura 3) [2]. Le raccomandazioni indicano per i pazienti a rischio molto alto (sia in prevenzione primaria che 
in quella secondaria) l’obiettivo di <55 mg/dL (o <1.4 mmol/L) e almeno il 50% di riduzione dei livelli basali 
di colesterolo LDL. Nei pazienti ad alto rischio, l’obiettivo di colesterolo LDL è <70 mg/dL (o <1.8 mmol/L) e 
almeno il 50% di riduzione dai livelli basali di colesterolo LDL. Questi obiettivi rispettano l’approccio secondo 
cui più basso è il livello di colesterolo LDL migliore è la prevenzione cardiovascolare in questi pazienti ad alto 
rischio. Le linee guida opportunamente evidenziano che i pazienti con sindrome coronarica acuta hanno un 
rischio molto elevato di eventi ricorrenti [2]. Se i pazienti manifestano un secondo evento vascolare entro 2 
anni (non necessariamente dello stesso tipo del primo evento) nonostante la terapia con statine alla massima 
dose tollerata, può essere considerato un obiettivo di colesterolo LDL <40 mg/dL (<1.0 mmol/L). 
Nel paziente iperteso dislipidemico la defi nizione dei target di pressione e colesterolemia, rispettivamente, 
è condizionato sostanzialmente dal profi lo di rischio cardiovascolare globale che deriva la coesistenza dei 2 
fattori di rischio e/o di eventuali fattori di rischio addizionali e/o condizioni concomitanti [1,2]. Nel caso della 
colesterolemia il concetto “the lower the better” è senza dubbio pienamente applicabile fi no al target di 40 
mg/dL ed è supportato dalla evidenza della letteratura scientifi ca. Nel caso del paziente iperteso è racco-
mandata una riduzione pressoria più ambiziosa in presenza di livelli di rischio più elevati con la raccomanda-
zione, tuttavia, di non scendere al di sotto della soglia di 120/70 mmHg [1]. 

Figura 3
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Figure

Figura 1.  Carte del rischio cardiovascolare SCORE. Rischio a 10 anni di eventi cardiovascolari fatali in Paesi Eu-
ropei a basso rischio. Modifi cata da [2].

Figura 2.  Classifi cazione dell’ipertensione in stadi in relazione ai valori pressori, alla presenza di fattori di  
 rischio cardiovascolare, di danno d’organo da ipertensione o comorbidità. Modifi cata da [1].Figura 3.  

Target di colesterolo LDL in relazione al profi lo di rischio. Modifi cata da [2].
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5. Defi nizione del danno d’organo nel paziente iperteso e ipercolesterolemico 

5.1 Danno d’organo vascolare
Numerosi fattori di rischio tradizionali, ed in particolare l’ipertensione arteriosa e la ipercolesterolemia, eser-
citano una infl uenza sullo sviluppo di alterazioni della funzione e della struttura del cuore e dei vasi di calibro 
maggiore, ed in particolare dell’aorta, delle arterie carotidi e delle arterie degli arti inferiori. 
La presenza di queste alterazioni, che vengono defi nite come danno d’organo subclinico, è predittiva di 
eventi cardio e cerebrovascolari e pertanto identifi ca i soggetti a rischio cardiovascolare più elevato.
La prevenzione dello sviluppo di tali alterazioni, ma anche la loro regressione o il rallentamento della loro 
progressione, sono obiettivo del trattamento antiipertensivo ed ipocolesterolemizzante. 
Numerosi studi epidemiologici hanno valutato l’infl uenza di numerosi fattori di rischio tradizionali, ed in 
particolare dell’ipertensione arteriosa e della ipercolesterolemia, sulla funzione e sulla struttura dei vasi di 
calibro maggiore, ed in particolare sull’aorta, sulle arterie carotidi e sulla arteria radiale [1]. 
Relativamente scarse sono invece le informazioni circa una correlazione tra vasi di minori dimensioni, come 
le arteriole di resistenza, e le alterazioni del profi lo lipidico.
Nelle arterie di calibro maggiore dei pazienti con fattori di rischio cardiovascolare (CV) sono più frequenti un 
ispessimento del complesso intima-media e la presenza di placche aterosclerotiche, oltre ad una riduzione 
della distensibilità, a conferma di una alterata composizione intrinseca della parete vascolare. Tali alterazioni 
sono responsabili di alcune modifi cazioni emodinamiche, quali l’aumento della pressione arteriosa sistolica 
e del postcarico, che a loro volta favoriscono la comparsa di ipertrofi a ventricolare sinistra (IVS). 

5.2 Intima media e placca carotidea 
L’ ultrasonografi a è particolarmente utile nella identifi cazione di alterazioni vascolari iniziali dei vasi carotidei, 
che possono essere osservate spesso in pazienti asintomatici [2].
E’ stato suggerito che la valutazione dello spessore intima-media (IM) richieda il calcolo del valore medio del-
lo spessore massimo delle pareti della carotide comune e della biforcazione carotidea, il valore medio dello 
spessore massimo misurato in 12 segmenti carotidei ed infi ne il singolo valore massimo dello spessore IM. 
La presenza di placche ateromasiche viene identifi cata come la presenza di uno spessore IM superiore 1.5 
mm o la presenza di un ispessimento focale dello spessore di 0.5 mm o pari al 50% dello spessore delle 
pareti contigue [3].
Il recente sviluppo di una nuova tecnologia di echotracking basata su 128 linee di radiofrequenza, ha per-
messo di misurare con maggiore precisione e rapidità lo spessore IM e di caratterizzare le proprietà mecca-
niche di segmenti vascolari; lo stress meccanico circonferenziale e longitudinale agiscono direttamente sulla 
stabilità della placca ed anche indirettamente modifi candone la composizione istologica [4].
A lungo si è discusso se le modifi cazioni nel tempo dello spessore IM carotideo potessere identifi care i pa-
zienti a maggiore rischio di eventi CV. Una recente metanalisi che ha analizzato 119 studi, per un totale di più 
di 100.000 paziente ha dimostrato che l’entità degli effetti sulla progressione nel tempo dello spessore IM 
era associato al grado di riduzione del rischio CV. I dati quindi confermano che lo spessore IM carotideo può 
essere considerato un valido surrogato del rischio CV in uno studio clinico [5].
Assai recentemente un gruppo di ricercatori ha valutato le modifi cazioni dello spessore intima medio caro-
tideo e dei fattori di rischio cardiovascolari tradizionali nell’ambito dello studio PROG-IMT [6] che ha incluso 
i pazienti di 13 studi prospettici; gli autori hanno osservato che la deviazione standard del valore medio di 
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spessore IMT (ma non le modifi cazioni annuali) correlano con la comparsa di futuri eventi cardiovascolari. 
La presenza di una placca ed ancor di più una placca che determini una stenosi del vaso carotideo, riveste 
un importante signifi cato prognostico, perché si associa ad un aumento del rischio di ictus ed infarto acuto 
del miocardio ed identifi ca il paziente nella categoria ad elevato o molto elevato rischio CV, dimostrando un 
valore predittivo superiore a quello dello spessore IM carotideo [7].
E’ stato anche proposto di valutare il volume delle placche, mediante ricostruzione 3D delle immagini eco-
grafi che e/o delle immagini ottenute con risonanza magnetica nucleare (RMN), per una più precisa identifi ca-
zione delle lesioni aterosclerotiche e delle loro modifi cazioni nel tempo [8]. Tale approccio è stato utilizzato 
sia in studi epidemiologici che in studi clinici di intervento terapeutico, dimostrando che le modifi cazioni del 
volume totale della placca carotidea durante terapia medica sono più accurate nell’identifi care i pazienti a 
rischio CV rispetto allo spessore IM carotideo o all’area della placca stessa [9]. 

Per quanto riguarda l'identifi cazione delle placche carotidee “vulnerabili” sono state proposte alcune meto-
diche invasive quali l’ultrasonografi a intravascolare (IVUS) che distingue le placche aterosclerotiche in lesioni 
a composizione prevalentemente lipidica, fi brosa o calcifi ca. Tra le metodiche non invasive sono state iden-
tifi cate alcune modalità di indagine più sofi sticate che consentono la valutazione ultrasonografi ca della mor-
fologia della placca aterosclerotica. L’ecogenicità si basa sulla sola percezione visiva e dunque è largamente 
operatore-dipendente, mentre alcune tecniche ultrasonografi che di radiofrequenza o di videodensitometria 
consentono l’identifi cazione dei diversi componenti della placca aterosclerotica, specie nel caso di alterazio-
ni precoci. Al momento attuale, anche l’uso di un mezzo di contrasto può migliorare ulteriormente la defi ni-
zione dello spessore IM e può evidenziare la presenza di sviluppo di neoangiogenesi e di vasa vasorum, che 
contraddistinguono la placca vulnerabile [10].

Lo sviluppo e la progressione della aterosclerosi carotidea è risultata strettamente correlata alla presenza di 
elevati valori plasmatici di colesterolo LDL in ampie coorti di popolazione generale [11- 20], in soggetti sani 
[21- 24] ed in pazienti diabetici [25]. In particolare, in pazienti con ipertensione “borderline, lo spessore IM 
carotideo è risultato correlato sia ai valori di pressione arteriosa (PA) sistolica, misurata in modo tradizionale, 
sia al livello di colesterolo LDL-ossidato a supporto dell’ipotesi che un aumento dell’ossidazione delle lipo-
proteine possa rappresentare uno dei meccanismi che conducono allo sviluppo di aterosclerosi anche in 
presenza di valori pressori solo modestamente aumentati [26].

Per quanto riguarda le altre principali frazioni dell’assetto lipidico, è stata anche osservata una correlazione 
tra lo spessore IMT carotideo e l’aumento di trigliceridi [27, 28].
Al contrario è stato osservato uno spessore IM carotideo più basso in presenza di valori di colesterolo HDL 
più alti, sia in campioni di popolazioni generali [23,29,30,31] che in pazienti con fattori di rischio cardiovasco-
lari, quali diabete mellito [32] o menopausa [23] o in pazienti con malattia coronarica [33].
Al contrario di quanto dimostrato per l’ipertensione arteriosa, non è stato dimostrato che la presenza di alte-
razioni dello spessore IM carotideo possano predire lo sviluppo di ipercolesterolemia in soggetti con normali 
valori di colesterolo. 
Nei pazienti con ipercolesterolemia familiare, inoltre, è stato riportato un aumento dello spessore IM caro-
tideo, soprattutto nelle forme monogeniche rispetto a quelle poligeniche [34], anche se non è noto se tale 
danno vascolare possa essere utile nella “ristratifi cazione” del rischio CV, che è molto variabile in questo 
particolare gruppo di individui [35].
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5.3 Effetto del trattamento antiipertensivo e/o ipocolesterolemizzante su IMT carotideo 
Numerosi studi hanno analizzato l’effetto del trattamento antiipertensivo ed ipocolesterolemizzante sulle 
modifi cazioni del complesso IM carotideo e la velocità di modifi cazione annuale dello spessore IM è sta-
to considerato l’endpoint primario. Nei pazienti ipertesi i risultati degli studi randomizzati evidenziano una 
maggiore effi cacia dei calcioantagonisti rispetto ai diuretici ed ai betabloccanti sulla progressione dello 
spessore IM [36 - 39]. 

Nello studio ELSA è stata analizzata anche la composizione della placca, senza che venisse evidenziato 
un effetto maggiore della lacidipina rispetto all’atenololo. L’effetto degli antagonisti dell’angiotensina 2 
è stato valutato in studi di piccole dimensioni, mentre uno studio multicentrico europeo ha analizzato le 
modifi cazioni del volume della placca carotidea mediante ultrasonografi a 3D paragonando il trattamento 
con olmesartan a quello con atenololo, dimostrando una maggiore effi cacia dell’antagonista della angio-
tensina 2 [40]. Una analisi di metaregressione, che ha incluso 22 studi clinici, ha valutato l’effetto di un far-
maco antiipertensivo rispetto al placebo o rispetto ad un altro farmaco antiipertensivo sulle modifi cazioni 
dello spessore intima-media carotideo. I risultati hanno evidenziato che rispetto all’assenza di terapia, ai 
diuretici +/- betabloccanti o agli ACE-inibitori, i calcio antagonisti rallentano la velocità di progressione 
dello spessore del complesso IM carotideo. La stessa classe è più effi cace, rispetto agli ACE inibitori, che 
a loro volta sono più effi caci di placebo o di assenza di terapia, ma non di diuretici e/o betabloccanti, nel 
prevenire l’ispessimento del complesso IM [41].

La maggior parte degli studi ha valutato l’effetto di una statina, dimostrando una differenza tra i diversi 
bracci di trattamento a favore delle statine, e confermando l’utilità di questo marcatore di danno d’organo 
subclinico [42]. 
Tra gli studi che hanno confrontato l’effetto del trattamento delle statine (inibitori dell’enzima 3-hy-
droxy-3-methylglutaryl-coenzima A riduttasi) rispetto al placebo, solo uno svolto in pazienti con diabete mel-
lito tipo 2 [43] non ha confermato l’effi cacia di questa classe di farmaci sulle modifi cazioni dello spessore IM.
Una metanalisi che ha incluso 7 studi clinici di intervento terapeutico che hanno utilizzato statine ed altri 
regimi terapeutici, la terapia con statine si è associata ad una riduzione annuale dello spessore IMT di 0.012 
mm (intervallo di confi denza al 95%: −0.016 to −0.007) [44]. Un’altra metanalisi successiva che ha conside-
rato 11 studi clinici randomizzati ha riportato una differenza di progressione dello spessore IM carotideo di 
−0.040 mm (95% CI: −0.052 to −0.028) tra i pazienti in terapia con statina e quelli che ricevevano placebo 
[45]. Una revisione sistematica che ha identifi cato 21 studi clinici randomizzati della durata di almeno 6 
mesi, condotti fi no al 2011, ha analizzato I dati di 6317 soggetti, dimostrando che la differenza media della 
progressione dello spessore IM della carotide comune tra trattamento con statina, o con placebo o terapia 
abituale (non statina) era pari a −0.029 mm (95% CI: −0.045, −0.013) [46]. 

Le modifi cazioni indotte dal trattamento con statine sono risultate correlate al grado di riduzione del cole-
sterolo LDL. E’ stato calcolato che una riduzione del colesterolo LDL corrisponde ad una riduzione pari allo 
0.73% all’anno dello spessore IM. 
Un solo studio clinico randomizzato ha valutato l’effetto di una statina in associazione a differenti regimi 
terapeutici in pazienti ipertesi ed ipercolesterolemici; un Ace-inibitore ha ridotto la progressione dello spes-
sore IM rispetto al diuretico, mentre la statina ha annullato la progressione dello spessore IM osservata con 
il diuretico, ma l’associazione tra ACE-inibitore e statina non è risultata più effi cace della monotorapia con 
ACE-inibitore [47].
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In conclusione tutti questi studi confermano l’utilità clinica del trattamento con statine nel ridurre la progres-
sione dello spessore IM carotideo, con un effetto che può risultare diverso nei segmenti dei vasi carotidei 
esplorati.
Per quanto riguarda la associazione di statina con ezetimibe, un trial condotto in pazienti con diabete mellito 
tipo 2 ha evidenziato una effi cacia simile del trattamento con statina o con statina + ezetimibe, se la terapia 
consentiva di raggiungere un migliore controllo dei valori di colesterolo e di pressione arteriosa (target per 
colesterolo LDL < o =70 mg/dl; Non HDL colesterolo < o =100 mg/dl; pressione arteriosa sistolica < o =115 
mmHg) rispetto ad un controllo meno stretto degli stessi fattori di rischio [48]. 
Uno studio che ha analizzato la presenza di placche carotidee e l’aumento dello spessore IM carotideo in 
pazienti con ipercolesterolemia familiare eterozigote in terapia cronica con statina e controlli sani non ha 
osservato differenze tra i due gruppi, a conferma che il trattamento con statina riduce il grado di aterosclerosi 
carotidea rendendolo simile a quello di una popolazione sana. Per tale motivo uno stretto controllo ultra-
sonografi co di tali pazienti non sarebbe strettamente necessario, se la aderenza alla terapia è mantenuta a 
lungo termine [49].

I dati relativi al trattamento con i nuovi inibitori di PCSK9 sono più scarsi. E’ attualmente in corso uno studio in 
volontari sani con l’obiettivo di valutare la favorevole azione di alirocumab, di atorvastatina e della loro asso-
ciazione sulla funzione e struttura vascolare, con la valutazione della funzione endoteliale endotelio mediata 
e non mediata, la rigidità aortica e lo spessore IM carotideo [50]. 
L’effetto del trattamento con evolocumab, aggiunto a precedente trattamento con statina è stato valutato in 
229 pazienti, dimostrando che tale trattamento riduce l’aumento dello spessore IM che si verifi ca nel tempo 
nonostante il trattamento con una statina; i principali determinanti delle modifi cazioni della aterosclerosi 
carotidea sono risultati la entità di riduzione del colesterolo LDL ed il valore dello spessore IM basale [51].

5.4 Pulse wave velocity (Aortic stiffness)
La velocità dell’onda di polso rappresenta il parametro “gold standard” per la determinazione non invasiva 
della rigidità arteriosa. Un aumento della velocità dell’onda di polso si associa ad un maggiore rischio di 
eventi cardio e cerebrovascolari, sia nella popolazione generale che in pazienti ad elevato rischio, indipen-
dentemente dai fattori di rischio tradizionali, quali l’età, l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, o l’iper-
colesterolemia. In particolare, studi precedenti hanno dimostrato che in pazienti con dislipidemia la rigidità 
aortica è aumentata e i parametri dell’assetto lipidico correlano con la distensibilità aortica [52 - 57]. 
Nell’ambito di pazienti con sindrome metabolica, la rigidità aortica è aumentata, seppur in modo differente 
in relazione alle varie combinazioni dei fattori che defi niscono la sindrome metabolica [58].

Più recentemente Vallee ha studiato la correlazione tra il colesterolo non-HDL-C (high-density lipoprotein 
cholesterol), il colesterolo totale e il rapporto colesterolo totale /HDL ed ha riportato che tutti questi parame-
tri, ma non il colesterolo LDL erano strettamente correlati alla rigidità aortica, misurata mediante la velocità 
dell’onda di polso [59].
Inoltre alcuni studi hanno dimostrato che in pazienti con ipercolesterolemia familiare la velocità dell’onda 
di polso è aumentata [60]. Altrettanto è stato dimostrato in pazienti anziani [61]. Questi studi dimostrano 
una associazione e non un nesso causale, sebbene diversi possono essere i meccanismi che spiegano la 
associazione tra dislipidemia e perdita della elasticità aortica. In particolare lo stato di stress ossidativo e di 
infi ammazione cronica che caratterizzano la presenza di dislipidemia potrebbero giocare un ruolo signifi ca-
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tivo, associati ad alti livelli di colesterolo LDL che potrebbero infi ltrare la parete vascolare. Una condizione 
di stress ossidativo ed infi ammazione cronica infatti potrebbero favorire la internalizzazione del colesterolo 
LDL nei macrofagi determinando aggregazione e ossidazione del colesterolo LDL, che a sua volta potrebbe 
danneggiare la funzione endoteliale e la rigidità aortica.

5.4.1 Effetto del trattamento 
Il trattamento con farmaci antiipertensivi è in grado di ridurre la rigidità aortica [62], sebbene non sia ancora 
chiaro se tale effetto sia semplicemente dovuto ad una riduzione dei valori di pressione arteriosa o se alcuni 
farmaci possano svolgere un ruolo attivo sulla rigidità della parete arteriosa. Nell’ambito di studi che hanno 
paragonato alcuni farmaci, rappresentativi di alcune classi di farmaci antiipertensivi, gli ace-inibitori, per la 
stessa entità di riduzione della pressione arteriosa, hanno determinato un maggiore diminuzione della stiff-
ness arteriosa rispetto ad un calcio-antagonista [63] o della combinazione di idroclorotiazide/amiloride [64].

Negli studi a lungo termine i calcioantagonisti, gli ACE-inibitori, i betabloccanti ed i diuretici hanno determi-
nato un miglioramento della distensibilità vascolare anche tenendo conto delle modifi cazioni della pressione 
arteriosa e della frequenza cardiaca, oltre ad altri fattori confondenti. Un aspetto interessante è rappresenta-
to dalla dimostrazione che un trattamento a lungo termine con un antagonista del recettore dell’Angiotensi-
na II può associarsi a riduzione della rigidità aortica dose dipendente in pazienti con sindrome metabolica e 
valori pressori solo modestamente elevati [65].
Numerosi studi hanno descritto un effetto favorevole delle statine sulla rigidità aortica, in aggiunta al loro 
effetto sulla riduzione del colesterolo totale ed HDL. Alcuni studi sperimentali hanno descritto effetti pleio-
tropici delle statine tra cui la maggiore disponibilità di ossido nitrico, l’azione antiossidante e l’interazione 
con il sistema renina-angiotensina.

Una prima metanalisi pubblicata nel 2017 ha cercato di fornire l’evidenza sulla azione favorevole delle statine 
sulla rigidità aortica [66]. Tuttavia questo studio presentava alcune limitazioni, tra cui l’inclusione di studi che 
utilizzavano parametri differenti per la valutazione della rigidità aortica e la sottovalutazione dei possibili 
fattori confondenti.
Una successiva metanalisi pubblicata nel 2018 [67] ha analizzato 11 studi per un totale di 573 pazienti, segui-
ti per un periodo compreso tra 2 e 144 settimane. La terapia con statina ha determinato una riduzione della 
velocità dell’onda di polso pari al 6.8% (intervallo di confi denza al 95%: −11.7 e −1.8 %) rispetto al basale. 
Nonostante l’eterogeneità degli studi esaminati, nessun fattore in particolare sembra aver infl uenzato il fa-
vorevole effetto esercitato dalle statine, in parte indipendente sia dalle modifi cazioni dei lipidi plasmatici e 
della pressione arteriosa. 

5.5 Calcio coronarico 
Il riscontro di calcio a livello dei vasi arteriosi coronarici indica la presenza di aterosclerosi coronarica. Nume-
rosi studi, anche multicentrici, hanno valutato in gruppi specifi ci di pazienti [68] o in campioni di popolazione 
generale negli Stati Uniti [69,70], in Germania [71] ed in Olanda [72] la comparsa di eventi cardiovascolari in 
relazione alla presenza e gravità del valore di calcio coronarico. Assai recentemente, in una ampia coorte di 
pazienti ipertesi asintomatici e senza malattia cardio o cerebrovascolare, il punteggio del calcio coronarico 
è risultato strettamente correlato con la mortalità per cardiopatia ischemica e per cause cardiovascolari [73]. 
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Pertanto, è emerso che l’utilizzo di un punteggio del calcio coronarico può rappresentare un metodo dispo-
nibile abbastanza ampiamente e riproducibile per identifi care i soggetti ad alto rischio di eventi cardiova-
scolari, soprattutto in soggetti asintomatici, ed ottimizzare il trattamento con farmaci antiipertensivi, ipoco-
lesterolemizzanti e antiaggreganti, con un rapporto costo/effi cacia vantaggioso. I moderni scanner possono 
garantire una valutazione semiquantitativa (punteggio ordinale) o quantitativa (punteggio Agatston), che è 
risultata correlata con i dati ottenuti con studi precedenti e con gli eventi cardiovascolari [74,75].
Le moderne apparecchiature di tomografi a computerizzata possono richiedere circa 10-15 minuti con una 
esposizione a radiazioni pari a circa 1 mSv, senza la necessità di somministrare mezzo di contrasto.

Nel 2020 le linee guida della Società Europea di Cardiologia e della Società Europea dell’Aterosclerosi [76] 
hanno proposto che nei pazienti a rischio moderato un punteggio di calcio coronarico >100 Agatston possa 
essere utilizzato per riclassifi care i pazienti a rischio alto, anche perché alcuni studi hanno evidenziato che la 
determinazione del calcio coronarico ha il migliore potere di riclassifi care il rischio CV, rispetto alla alterazio-
ne dell’indice caviglia braccio (ankle-brachial index, ABI), all’aumento della velocità dell’onda di polso, o alla 
presenza di una placca carotidea o femorale [1,77,78]. 
La variabilità tra immagini TAC per la valutazione del Calcium score è relativamente bassa (10%); è possibile 
valutare in modo attendibile lo sviluppo o la progressione del calcium score e correlarlo alla incidenza di 
eventi cardiovascolari [79].

5.5.1 Effetto del trattamento 
Nello studio tedesco Heinz Nixdorf Recall [80] è stato invece osservato che nei pazienti in terapia antiiperten-
siva con buon controllo dei valori pressori avevano un valore di calcio coronarico in condizioni basali mag-
giore rispetto ai soggetti normotesi che non assumevano terapia. Negli stessi pazienti non vi era tuttavia una 
maggiore incidenza o una più rapida progressione del calcio coronarico. In alcuni degli studi epidemiologici 
già citati (Framingham Heart Study e MESA) [81,82] il trattamento con farmaci antiipertensivi era invece risul-
tato associato allo sviluppo di calcio coronarico durante il follow-up. Le discrepanze tra questi studi possono 
dipendere, almeno in parte, dalle caratteristiche dei soggetti inclusi, e dalla alta percentuale di soggetti privi 
di calcifi cazioni coronariche nello studio Framingham e MESA in condizioni basali. Entrambi questi studi tut-
tavia hanno dimostrato che non vi era associazione tra l’uso ddi terapia antiipertensiva e la progressione di 
calcio coronarico in coloro che presentavano già calcifi cazioni in condizioni basali. 

Per quanto riguarda il trattamento della ipercolesterolemia, è noto che la terapia con statine si associa ad una 
minore progressione del volume della placca aterosclerotica e ad una stabilizzazione della placca, con au-
mento del contenuto in calcio e riduzione delle placche “vulnerabili” ad alto rischio. Nello studio PARADIGM 
(Progression of AtheRosclerotic PlAque DetermIned by Computed TomoGraphic Angiography Imaging) è 
stato osservato che l’uso di statina non ha avuto un effetto sulla progressione della percentuale di stenosi 
della lesione coronarica, ma ha modifi cato il fenotipo della placca, con una trasformazione verso una mag-
giore stabilità [83]. 
In una coorte di 13.644 pazienti seguiti per un periodo di follow-up di 9.4 anni (mediana) i pazienti che as-
sumevano statine avevano una incidenza minore di eventi CV maggiori (adjusted subhazard ratio: 0.76; 95% 
confi dence interval: 0.60 to 0.95; p ¼ 0.015), rispetto a coloro che non assumevano statine solo nel gruppo 
di pazienti con calcium score maggiore di 100, a prova che la presenza e la gravità del calcium score identi-
fi ca i pazienti che dovrebbero assumere terapia con statine [84].
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5.6 Indice caviglia /braccio (ankle-brachial index ABI)
In un soggetto sano i valori di pressione arteriosa sistolica sono più elevati a livello degli arti inferiori rispetto 
a quelli superiori, per effetto della rifl essione ed amplifi cazione dell’onda di polso e per le modifi cazioni in-
dotte sulle pareti vascolari dalla pressione idrostatica. Pertanto il rapporto tra la pressione sistolica misurata 
alla caviglia e quella misurata al braccio consente di quantifi care questa differenza. Una riduzione del rappor-
to a valori <0.9 indica la presenza di alterazioni aterosclerotiche che determinano stenosi dei vasi arteriosi a 
carico degli arti inferiori e pertanto era stato utilizzato per la diagnosi non invasiva della arteriopatia perife-
rica degli arti inferiori. 
E’ stato dimostrato che un basso valore di ABI (<0.90) si associa in misura signifi cativa a numerosi fattori di 
rischio cardiovascolare, tra cui l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, la dislipidemia, il fumo di sigaretta, 
ed altri più nuovi (proteina C-reattiva, interleukin-6, omocisteina e malattia renale cronica) [85].

L’ABI è stato poi considerato un marker di malattia cardiovascolare, quando è stato dimostrato il suo ruolo 
prognostico nei pazienti con arteriopatia agli arti inferiori [86]. Il valore soglia di ABI che identifi ca il pazien-
te con arteriopatia periferica è 0,9, ma anche valori >1.4 identifi cano i pazienti con alterazioni della parete 
vascolare (calcinosi della tonaca media, che non modifi cano il lume vasale), più frequentemente in presenza 
di diabete mellito e/o insuffi cienza renale cronica terminale. Nei pazienti con valori di ABI >1.4 sarebbe op-
portuno verifi care sempre la presenza di occlusione vascolare mediante metodica Doppler. 

La valutazione dell’ABI consente di effettuare una corretta stratifi cazione del rischio cardiovascolare, come 
dimostrato dalla metanalisi dell’”ABI collaboration”, che ha dimostrato come la misura dell’ABI consente di 
ri-stratifi care il rischio cardiovascolare nel 19% degli uomini e nel 36% delle donne, dopo aver calcolato lo 
score di rischio di Framingham [87]. In pazienti ipertesi non è stata valutato in modo specifi co il valore predit-
tivo dell’ABI rispetto agli score consigliati; tuttavia nello studio NHANES (National Health and Nutrition Exa-
mination Survey), in cui il 75 % dei partecipanti era affetto da ipertensione arteriosa, è stato osservato che nei 
soggetti che non avevano avuto eventi cardiovascolari e che presentavano un ABI <0.9, gli eventi CV durante 
il follow-up erano minori se il paziente assumeva almeno due delle seguenti classi di farmaci: antiaggreganti, 
statine, ACE-Inibitori /antagonisti recettore angiotensina II [88]. 

Inoltre anche la determinazione di misure ripetute nel tempo sembra avere una utilità clinica. E’ stato osser-
vato che una diminuzione dell’ ABI superiore a 0.15 nell’arco di 3 anni si associa ad un aumento di 2.4 volte 
della mortalità per tutte le cause e di 2.8 volte della mortalità per cause cardiovascolari [89].
Sebbene la riproducibilità della misura sia accettabile, non consente di verifi care modifi cazioni di grado mo-
desto e tale parametro non è attualmente consigliato per guidare la scelta terapeutica. Una metanalisi che ha 
valutato l’effi cacia di diversi farmaci antiipertensivi in pazienti con arteriopatia obliterante ha dimostrato che 
i dati sono assai scarsi, suggerendo la necessità di implementare tale informazione [90]. 

Nello studio PANDORA [91] la prevalenza di una arteriopatia periferica in fase asintomatica è risultata pari al 
18 % circa ed era inferiore nei pazienti in trattamento con statine rispetto a coloro non assumevano statina 
(odds ratio 0.62; 95% CI 0.50-0.76; p <0.0001). 
L’effetto di diverse classi di farmaci antiipertensivi, di statine e di altri ipocolesterolemizzanti (ie ezetimibe, 
PCSK9 inibitori) è stato analizzato prevalentemente in relazione alla incidenza degli eventi di rivascolarizza-
zione periferica e/o amputazioni, piuttosto che sulle modifi cazioni dell’ABI.
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5.7 Microcircolo
Le alterazioni del microcircolo, ovvero delle piccole arterie di resistenze rappresentano una della alterazioni 
più precoci nei pazienti ipertesi ed hanno dimostrato di rivestire un signifi cato prognostico per lo sviluppo di 
eventi cardiovascolari. Tali alterazioni possono essere indagate con una metodica semi-invasiva che prevede 
la biopsia del tessuto sottocutaneo in sede glutea e a livello mesenterico in corso di intervento chirurgico, 
con valutazione in vivo del rapporto dello spessore tonaca media e lume del vaso (spessore M/L) e più recen-
temente mediante la valutazione delle arteriole retiniche visualizzabile sul fondo dell’occhio con metodica 
scanning laser Doppler fl owmetry o con ottica adattiva [92].

I principali fattori di rischio associati ad una alterazione del microcircolo, indicata dall’aumento del rapporto 
M/L delle arteriole del tessuto sottocutaneo gluteo, sono risultati l’indice di massa corporea, il colesterolo 
totale, il fumo, la glicemia e i valori di pressione arteriosa sistolica e il sesso maschile [93]. L'associazione tra 
alterazione del microcircolo e ipercolesterolemia non era stata dimostrata in studi precedenti nell’animale da 
esperimento ed in arteriole umane in vitro [94,95].

Questi risultati sono di importanza clinica perché le alterazioni evidenziate nel sottocute possono rifl ettere 
quanto riscontrabile nel miocardio, nell’encefalo e nel rene. E’ noto che il trattamento con inibitori del siste-
ma renina angiotensina aldosterone e con calcio antagonisti è in grado di ridurre tali alterazioni rispetto a 
betabloccanti e diuretici, mentre non è ancora stato indagato se il trattamento ipocolesterolemizzante possa 
svolgere un’azione favorevole.

5.8 Ipertrofi a ventricolare sinistra 
Lo sviluppo di IVS rappresenta una delle conseguenze da più tempo studiate nei pazienti affetti da iperten-
sione arteriosa, ed è attribuibile sia al sovraccarico emodinamico che alla attivazione neuroumorale assai 
spesso presente in nei pazienti ipertesi. Meno noto, ma supportato da signifi cative evidenze, è il contributo 
delle alterazioni del profi lo lipidico nel favorire lo sviluppo di alterazioni a carico del ventricolo sinistro (VS). 

Gli studi sin qui condotti dimostrano infatti che la variabilità della massa ventricolare sinistra è giustifi cata 
solo in parte dall’aumento del carico emodinamico imposto al ventricolo sinistro, e numerosi altri fattori svol-
gono un ruolo signifi cativo nello sviluppo di IVS. Fra quelli classici fi gurano il sesso e la taglia corporea, ma 
anche alcuni parametri lipidici. Schillaci e coll. anni fa avevano osservato una relazione inversa fra colestero-
lemia HDL ed indice di massa VS in un ampio gruppo di pazienti ipertesi non complicati. 

Tale relazione si era dimostrata indipendente da numerosi possibili fattori confondenti [96] e pertanto con-
fermava, in una casistica ampia e ben caratterizzata, precedenti osservazioni [97]. Per quanto riguarda la 
relazione fra ipertrofi a VS e colesterolemia totale e LDL, i dati disponibili sono meno omogenei. Schillaci e 
coll. nel già citato studio [99] non hanno osservato una signifi cativa relazione fra colesterolemia ed indice di 
massa VS, mentre altri studi hanno descritto una debole correlazione diretta fra colesterolemia totale e LDL 
ed indice massa VS [98,99]. Assai recentemente uno studio con approccio basato su randomizzazione men-
deliana, che ha analizzato i dati relativi a oltre 17.000 soggetti inclusi nella UK Biobank, ha evidenziato una 
chiara relazione fra livelli di colesterolo totale e trigliceridi e massa ventricolare sinistra misurata mediante 
risonanza magnetica nucleare [100]. 
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La metodica più ampiamente utilizzata per identifi care la presenza di IVS è rappresentata dall’elettrocardio-
grafi a, che offre il vantaggio della ampia disponibilità e del costo assai contenuto. Sulla base di questi pre-
supposti l’elettrocardiogramma è oggi considerato un test fondamentale nei pazienti affetti da ipertensione 
e/o dislipidemia [3,76]. La metodica offre una elevata specifi cità, ma ha nella scarsa sensibilità il limite princi-
pale. L’ecocardiografi a, che presenta una sensibilità ben superiore, è al giorno d’oggi largamente disponibile 
e relativamente poco costosa, ma richiede maggiore esperienza per un impiego ottimale. L’esecuzione di 
un ecocardiogramma offre vantaggi sensibili per la identifi cazione della IVS ed è inoltre in grado di fornire 
preziose informazioni aggiuntive: l’analisi della geometria ventricolare, degli indici di funzione sistolica e dia-
stolica e delle dimensioni dell’atrio sinistro possono infatti contribuire ad una migliore defi nizione dell’effetto 
della presenza di ipertensione e/o dislipidemia sul cuore. 

5.8.1 Effetto del trattamento antiipertensivo e/o ipocolesterolemizzante sulla ipertrofi a cardiaca 
Il buon controllo dei valori pressori, ottenuto mediante modifi che dello stile di vita e terapia farmacologica, 
è in grado di indurre una signifi cativa riduzione della massa ventricolare sinistra e dello spessore parietale 
relativo del VS nei pazienti ipertesi [101,102]. La maggior parte di tale effetto è attribuibile alle modifi cazio-
ni emodinamiche, ovverosia alla riduzione dell’eccesso di lavoro imposto al ventricolo sinistro. A parità di 
riduzione dei valori pressori, alcune classi di farmaci, quali gli ACE Inibitori, gli antagonisti del recettore per 
l’Angiotensina II ed i calcio antagonisti sono in grado di indurre una maggiore riduzione della massa ventri-
colare sinistra. Studi sperimentali supportano un effetto favorevole delle statine sulla IVS, mediato da RAC 1 
ed associato ad una riduzione dello stress ossidativo [103]. La capacità di indurre regressione dell’IVS e della 
fi brosi interstiziale miocardica ed addirittura di poter prevenirne la comparsa possono pertanto essere anno-
verate fra gli effetti pleiotropici delle statine in grado di contribuire alla riduzione del rischio cardiovascolare 
osservato con questi farmaci [104]. 

5.8.2 Ipertrofi a ventricolare sinistra e rischio cardiovascolare
Sia le Linee Guida Europee per l’ipertensione arteriosa [104] che quelle per l’aterosclerosi [76] pongono 
particolare enfasi alla identifi cazione del danno d’organo cardiaco preclinico per una migliore defi nizione 
del rischio cardiovascolare. 

L’ IVS rappresenta infatti una condizione di malattia preclinica che predispone alla comparsa di eventi car-
diovascolari quali scompenso cardiaco, infarto miocardico, ictus cerebrale, malattia renale terminale ed il suo 
riconoscimento permette di identifi care soggetti a rischio elevato o molto elevato. Il riscontro di IVS consente 
di identifi care individui a rischio CV elevato o molto elevato [105] consentendo pertanto di ottimizzare le 
strategie di prevenzione del rischio CV nel singolo individuo attraverso l’identifi cazione di soglie e livelli 
target per il trattamento dei fattori di rischio ed in particolare dell’ipertensione e della dislipidemia. Anche 
le modifi cazioni nel tempo dell’IVS, ovvero la regressione vs progressione della IVS durante trattamento, si 
associano al rischio di eventi cardiovascolari, fornendo pertanto un prezioso strumento aggiuntivo per il mo-
nitoraggio dell’effi cacia del trattamento nei pazienti con fattori di rischio CV [106].
Anche l’evoluzione della geometria ventricolare sinistra nel tempo è in grado di fornire preziose informazioni 
circa l’effi cacia delle strategite terapautiche [107].
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5.9 Il danno renale
L’ipertensione arteriosa rappresenta la seconda causa di malattia renale cronica dopo il diabete mellito; 
inoltre la relazione fra ipertensione e danno renale è bidirezionale, poiché le malattie renali possono con-
tribuire in maniera signifi cativa all’elevazione dei valori pressori. Nei pazienti con malattia renale cronica le 
alterazioni del profi lo lipidico renale sono assai comuni ed in particolare è spesso possibile osservare un 
aumento dei livelli di colesterolo LDL, di VLDL e di lipoproteina (a), oltre a basse concentrazioni di apo A-I 
[108]. Il riscontro di danno renale è associato ad un aumento signifi cativo del rischio di complicanze car-
diovascolari, indipendentemente dalla coesistenza di altri fattori di rischio CV e sia le linee Guida ESC/ESH 
per l’ipertensione arteriosa che quelle della ESC/EAS per le dislipidemie suggeriscono che venga presa in 
considerazione della presenza di danno renale per una miglior defi nizione del rischio cardiovascolare. I dati 
disponibili indicano infatti che man mano che si riduce il fi ltrato glomerulare (GFR), si osserva un progressivo 
aumento del rischio di eventi cardiovascolari. In relazione alla disponibilità dei valori di creatininemia nella 
maggior parte dei pazienti, la stima del GFR, facilmente ricavabile da dati antropometrici ed anagrafi ci e dal 
valore di creatininemia, è raccomandata in tutti i casi nei quali si voglia stimare accuratamente il rischio car-
diovascolare. Il riscontro di un GFR compreso fra 30 e 59 mL/min/1.73 m2 si associa ad un rischio CV elevato, 
mentre il riscontro di un GFR <30 mL/min/1.73 m2 indica un rischio CV molto elevato [3]. Sono disponibili 
differenti formule per la stima del GFR (eGFR); la “CKD-Epidemiology Collaboration formula” (CKD Epi) è 
probabilmente la più accurata fra quelle maggiormente utilizzate [3]. Il danno d’organo renale è precoce-
mente identifi cabile anche mediante dosaggio della microalbuminuria, che rappresenta un marker di rischio 
cardiovascolare e renale assai precoce.

La valutazione del rapporto fra albumina urinaria e creatinina urinaria (albumin/creatinine ratio, o ACR) su 
campione di urine del mattino rappresenta l’approccio più semplice e al contempo suffi cientemente accu-
rato. Il cutoff convenzionalmente suggerito per ACR è di 30 mg/gr, anche se è opportuno sottolineare che è 
osservabile un aumento del rischio cardiovascolare anche per valori di ACR ben al di sotto di tale soglia. E’ 
importante rimarcare che la coesistenza di ridotto GFR e aumentata albuminuria identifi ca un sottogruppo di 
pazienti a rischio cardiovascolare e renale particolarmente aumentato. Nei pazienti con CKD la presenza di 
ipertensione arteriosa infl uenza in maniera considerevole la progressione della malattia renale. Le strategie 
terapeutiche prevedono l’utilizzo di farmaci bloccanti del sistema renina angiotensina, solitamente in com-
binazione con altre molecole antiipertensive. Un trattamento effi cace in grado di controllare adeguatamente 
i valori pressori si associa ad una sensibile riduzione del rischio cardiovascolare. In questi pazienti la terapia 
con statine ha effetti favorevoli sul rischio di eventi cardiovascolari ed in alcuni studi si è dimostrata in grado 
di rallentare la ulteriore riduzione del GFR [109]. Alcuni dati disponibili indicano che l’evoluzione favorevole 
degli indicatori di danno renale durante trattamento sia associato ad una migliore prognosi e dunque una 
valutazione seriata di tali parametri può contribuire al trattamento ottimale di questi pazienti [110].
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6. Terapia non farmacologica e nutraceutica nel paziente iperteso ipercolesterolemico

6.1 La dimensione del problema
Le patologie cardiovascolari rappresentano uno dei più importanti problemi di salute pubblica del nostro 
tempo, sia in Europa che nel resto del mondo, e rappresentano la maggiore spesa nei bilanci sanitari di molti 
paesi [1]. Oltre a ciò, sono la principale causa di mortalità nel mondo e rappresentano anche le principali 
cause di disabilità nei paesi sviluppati [2]. Diversi fattori di rischio contribuiscono allo sviluppo di malattia 
cardiovascolare ed essi vengono distinti in fattori modifi cabili (ad esempio: diabete mellito, fumo, ipertensio-
ne, ipercolesterolemia, obesità, sedentarietà) in quanto modifi cabili con uno stile di vita sano e con farmaci, 
e fattori non modifi cabili (età, genere, familiarità) [1]. Tra i fattori di rischio noti con maggiore impatto sullo 
sviluppo della malattia cardiovascolare, le dislipidemie giocano un ruolo determinante tanto che un valore 
non ottimale di colesterolo LDL è riportato in più del 50% degli uomini e delle donne in età adulta [1,3]. Le di-
slipidemie si caratterizzano come un alterato metabolismo lipidico legato ad un aumento del colesterolo LDL 
e/o trigliceridi e/o ridotti livelli di colesterolo HDL, presenti come alterazioni isolate o variamente combinate. 

Il metabolismo lipidico può essere alterato in diversi modi, in relazione ad altre patologie (forme secondarie), 
ad anomalie genetiche (forme familiari) o per l’interazione tra fattori predisponenti e ambientali, causando 
alterazioni dei livelli e in alcuni casi delle funzioni delle lipoproteine plasmatiche, che a loro volta, in sinergia 
con altri fattori di rischio, possono infl uenzare negativamente lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. 
Studi genetici, anatomo-patologici, osservazionali e d’intervento hanno stabilito il ruolo cruciale delle di-
slipidemie, e in particolar modo dell’ipercolesterolemia, nello sviluppo delle malattie cardiovascolari [3]. 
I grandi studi epidemiologici della seconda metà dello scorso secolo, caratterizzati da popolazioni molto 
ampie come il MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial)  [4], o con periodi di osservazione estremamen-
te lunghi, hanno dimostrato, in modo inconfutabile, l’esistenza di una relazione lineare, forte e continua, tra 
colesterolemia, mortalità e incidenza delle malattie cardiovascolari [3]. In linea con queste osservazioni è 
stato anche riportato come il rischio cardiovascolare sia inversamente correlato al livello plasmatico di lipo-
proteine a bassa densità (LDL-C) e direttamente associato al tempo cui il soggetto è esposto a livelli elevati 
di LDL-C [1,3].

Considerando l’altissima prevalenza di soggetti con livelli di LDL-C non ottimali nella popolazione generale 
(circa 50%) e l’impatto relativamente piccolo del miglioramento dello stile di vita sui livelli di LDL-C (dal 5% 
al 10%) [1,3], grande attenzione è stata recentemente riservata ai singoli componenti dietetici o composti 
naturali in grado di migliorare ulteriormente il pattern lipidico nell’ambito delle corrette abitudini alimentari, 
dell’attività fi sica e dell’uso di integratori ed estratti naturali sulla gestione di questo importante fattore di 
rischio cardiovascolare, tanto più se associato ad altri fattori di rischio come l’ipertensione arteriosa [3,5]. 
In merito a questo, l’ipertensione arteriosa è raramente descritta come fattore di rischio isolato e spesso si 
associa ad altri fattori di rischio cardiovascolare come la dislipidemia e l’intolleranza al glucosio [3,5]. 
Questo raggruppamento dei fattori di rischio metabolico ha un effetto moltiplicativo sul rischio cardiova-
scolare [3,5]. Di conseguenza, la quantifi cazione del rischio cardiovascolare totale (cioè la probabilità che 
una persona sviluppi un evento cardiovascolare in un periodo defi nito) è una parte importante del processo 
di stratifi cazione del rischio per i pazienti ipertesi. Nelle fasi più precoci dello sviluppo del rischio cardiova-
scolare già a partire dalla pressione normale alta, si assiste all’insorgenza di diverse anomalie metaboliche 
in grado di aumentare il rischio cardiovascolare indipendentemente dalla pressione arteriosa. In merito a 
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questo, lo studio Tecumseh Blood Pressure suggeriva chiaramente come una popolazione di soggetti con 
pressione normale-alta presentasse una probabilità signifi cativamente maggiore di essere in sovrappeso 
e di manifestare valori più elevati di colesterolo totale, trigliceridi, insulina, e glicemia con valori più bassi 
di colesterolo HDL rispetto ai partecipanti allo studio normotesi [6]. In aggiunta, come indicato anche dalle 
evidenze riportate nelle più recenti linee guida ESC/ESH [7] per l’ipertensione arteriosa i soggetti con pres-
sione normale-alta o i pazienti con espressione dei suddetti fattori di rischio cardiovascolare presentano un 
rischio di sviluppare ipertensione arteriosa franca maggiore più di 2 volte rispetto a soggetti normotesi [7]. 
Particolarmente interessante risultavano poi le evidenze che miravano a confrontare le variazioni di rischio 
cardiovascolare mediante valutazione dei livelli sierici di hsCRP e il profi lo lipidico sierico tra soggetti giovani 
con pre-ipertensione e valori normali di pressione arteriosa. In merito a questo, in particolare, gli autori indi-
cavano come non vi fosse alcuna differenza sostanziale nei valori di hsCRP tra soggetti con pre-ipertensione 
e normotesi, mentre l’innalzamento dei valori tensivi corrispondesse ad un crescente rischio di dislipidemia. 

Nello specifi co lo stato pre-ipertensivo si associava a livelli di colesterolo totale e LDL signifi cativamente più 
alti rispetto ai soggetti normali. Tali evidenze, portarono I ricercatori ad affermare che prima ancora che si 
sviluppi una condizione di ipertensione arteriosa franca l’inizio di uno stato dislipidemico possa suggerire 
un incremento del rischio cardiovascolare precoce, prima ancora che si possano manifestare alcune delle 
alterazioni di rischio legate all’infi ammazione [8]. Alla luce di quanto indicato, è facile comprendere perché 
le linee guida 2018 ESC/ESH per l’ipertensione arteriosa raccomandino che i pazienti con pre-ipertensione e 
rischio cardiovascolare basso-moderato debbano essere trattati con interventi non farmacologici e dovreb-
bero essere indirizzati verso un percorso terapeutico basato prevalentemente sulle modifi cazioni dello stile 
di vita (cioè basso consumo di sale e alcol, alto consumo di frutta e verdura, riduzione del peso e attività fi sica 
regolare). Tuttavia, molto spesso i cambiamenti dello stile di vita da soli non sembrano preservare effi cacia a 
lungo termine, poiché la riduzione persistente dei livelli di colesterolo LDL con la dieta si assesta spesso fra 
il 3 ed il 6% e perché l’aderenza alla terapia nutrizionale risulta spesso molto scarsa [9].

Una dieta molto rigida (cioè, puramente a base vegetale) e cambiamenti aggressivi dello stile di vita sono 
stati associati a una riduzione del colesterolo LDL fi no al 20%, ma l’aderenza a medio-lungo termine a tali 
modifi che intense dello stile di vita è generalmente scarsa, in particolare nel contesto della prevenzione pri-
maria e diffi cile da implementare nel medio-lungo termine nella nostra pratica clinica quotidiana. 

Negli ultimi anni, anche al crescere delle evidenze derivanti da trial clinici controllati, pertanto gli interventi 
non farmacologici sono stati abbinati all’uso di composti nutraceutici, che si sono rivelati utili per miglio-
rare i valori di colesterolemia, della pressione arteriosa e delle alterazioni metaboliche nelle persone con 
ipertensione, dislipidemia a basso rischio cardiovascolare [10]. Il primo suggerimento formale per l’uso di 
integratori alimentari e nutraceutici per migliorare i livelli di lipidi plasmatici è venuto dal terzo rapporto del 
National Cholesterol Educational Program [11]. Queste linee guida suggerivano di aggiungere steroli vege-
tali, proteine della soia, fi bre solubili e acidi grassi polinsaturi a una dieta sana al fi ne di migliorare il livello 
di colesterolemia e trigliceridemia [11]. Più recentemente, le linee guida internazionali sul trattamento delle 
dislipidemie suggeriscono come trattamento di prima linea dei nutraceutici in pazienti con ipercolesterole-
mia a rischio cardiovascolare basso o moderato [1].
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6.2 Nutrizione e modifi cazioni dello stile di vita
Tanto le line guida ESC/ESH per le dislipidemie quanto quelle per l’ipertensione arteriosa indicano chiara-
mente come la nutrizione e le modifi cazioni dello stile di vita giochino un ruolo fondamentale nel controllo 
del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso con dislipidemia. In tale ambito, infatti, è stato più volte 
dimostrato come una nutrizione errata sia in grado di agire negativamente sulla salute sia come fattore di 
danno diretto sia come cofattore critico nello sviluppo e nel peggioramento dei fattori di rischio cardiova-
scolari [1,5,7]. In tal senso, sebbene vi siano diffi coltà nel riconoscere un chiaro ruolo causale negli studi sulla 
nutrizione (diffi coltà di valutare l’impatto di un singolo fattore nutrizionale presente nella dieta rispetto a tutti 
gli altri), del tutto recentemente la ricerca ha cercato di defi nire il ruolo specifi co di alcuni modelli nutrizio-
nali, piuttosto che di singoli nutrienti, sulla prevenzione del rischio cardiovascolare. In merito a ciò, diversi 
studi soprattutto di derivazione epidemiologica suggeriscono come l’assunzione di frutta e verdure (prive di 
amidi), frutta secca, legumi, pesce, oli vegetali, yogurt e prodotti caseari a basso contenuto di colesterolo e 
cereali integrali, insieme a una minore assunzione di carni, cibi ad elevato indice glicemico con farine raffi na-
te e sale, sono associate ad una minore incidenza di eventi cardiovascolari [1,5,7].

La relazione tra dieta e malattie cardiovascolari è stata oggetto di numerosi studi che hanno portato alla 
formulazione della cosiddetta Diet Heart Hypothesis che postulava un ruolo primario degli acidi grassi saturi 
(SFA) e del colesterolo della dieta nel rischio di malattia coronarica e nella genesi dell’aterosclerosi [12].
Tale concetto è stato consolidato dai risultati del Seven Country Study che ha messo in evidenza un’associa-
zione positiva tra consumo di grassi saturi della dieta e incidenza di coronaropatia in coorti di popolazione 
di diversi paesi del mondo [13]. Inoltre anche studi di intervento e diverse meta-analisi più o meno recenti 
hanno dimostrato una riduzione signifi cativa degli eventi cardiovascolari del 16% (considerando studi di du-
rata inferiore a due anni) e del 24% (considerando studi di durata superiore a due anni) [14] oltre a riduzione 
degli eventi cardiovascolari combinati del 21% riducendo l’introito di SFA per almeno 2 anni [15].

Oggi ci sono elementi per ritenere che, oltre ai grassi saturi, altri nutrienti e componenti della dieta così 
come la dieta nel suo insieme possano infl uenzare il rischio cardiovascolare: tale ipotesi è supportata ormai 
da tempo da alcuni studi d’intervento in prevenzione secondaria come il Lyon Diet Heart Study, il quale ha 
utilizzato esclusivamente un approccio di tipo nutrizionale. Lo studio ha messo in evidenza gli effetti benefi ci 
della dieta mediterranea [aumentato consumo di verdure e legumi, di pesce e di alimenti ricchi in acidi grassi 
polinsaturi N-3 (PUFA N-3), ridotto consumo di carne, burro e SFA] in pazienti con pregresso infarto del mio-
cardio mostrando una riduzione della mortalità cardiovascolare del 75% [16].  

Mentre è stato messo in evidenza l’effetto negativo dei SFA sul rischio cardiovascolare, è stato invece dimo-
strato un effetto protettivo da parte degli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) presenti nell’olio d’oliva e dei 
PUFA N-3 [16]. I meccanismi attraverso cui i grassi alimentari infl uenzano il rischio cardiovascolare sono solo 
in parte noti. Uno dei meccanismi è quello di modifi care i livelli plasmatici di colesterolo LDL. Lo studio multi-
centrico KANWU ha dimostrato, infatti, che una dieta ricca in SFA dopo tre mesi di trattamento incrementava 
le concentrazioni plasmatiche di LDL, al contrario una dieta ricca in MUFA le riduceva di circa il 12% [17].
La dieta ricca in MUFA aveva effetti benefi ci sulla pressione arteriosa. Tale effetto era particolarmente eviden-
te sulla pressione diastolica, la cui riduzione risultava di circa 3mmHg. Infi ne è emerso che, mentre una dieta 
ricca in SFA determinava un peggioramento della sensibilità insulinica di circa il 10%, quella ricca in MUFA 
induceva un lieve miglioramento di quest’ultima [16,18].
Anche la correlazione tra carboidrati e rischio cardiovascolare è stata oggetto di numerosi studi. 
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In particolare evidenze scientifi che suggeriscono che una dieta a base di alimenti ricchi in carboidrati ma con 
basso indice glicemico abbia effetti metabolici positivi. In linea con questa osservazione, un recentissimo stu-
dio di Jenkins e suoi collaboratori [19] ha mostrato come una dieta ad elevato indice glicemico si associasse 
con un aumentato rischio di malattia e di mortalità cardiovascolare. 
Nello specifi co, lo studio di 137,851 soggetti (30-70 anni di età) provenienti da 5 diversi continenti, mostrava 
come l’assunzione di cibi ad elevato indice glicemico si associasse ad un incremento del rischio di eventi 
cardiovascolari maggiori e della mortalità cardiovascolare tanto nei pazienti con pregressa storia di malattia 
cardiovascolare quanto in coloro che ne risultavano anamnesticamente risparmiati [19].

Pertanto, la riduzione dell’indice glicemico sembra necessaria per diminuire il rischio cardiovascolare ed il 
modo più semplice per effettuarla è quello di incrementare il consumo di fi bre vegetali, in particolare quelle 
solubili [20,21]. L’effetto protettivo delle fi bre vegetali solubili si esplica, infatti, con la riduzione dei lipidi 
plasmatici, in particolare delle LDL [22], e con la riduzione dei valori di glicemia post-prandiale [20,21], la 
quale attiverebbe una serie di meccanismi come lo stress ossidativo, il danno endoteliale e la riduzione 
della sensibilità insulinica implicati nell’aumento del rischio cardiovascolare [20,21]. Una dieta ricca di fi bre 
è correlata anche ad una riduzione del peso corporeo, infatti le fi bre non sono digerite, non apportano ca-
lorie e aumentano il senso di sazietà [20,21]; inoltre il maggior consumo di fi bre si associa ad una riduzione 
dell’insulino-resistenza [20,21,23] e ad un miglioramento della sensibilità insulinica, anche in pazienti affetti 
da diabete di tipo 2 [20,21,23]

Proprio per questo, oltre alle evidenze derivate da alcuni studi sperimentali su modelli animali e da studi su 
pazienti con ipertensione arteriosa e pre-ipertensione che mostravano effetti benefi ci di diversi tipi di fi bre 
sul controllo della pressione arteriosa, la riduzione del rischio cardiovascolare è maggiormente evidenziabile 
nei soggetti che consumano cereali integrali rispetto a quelli che li consumano nella forma raffi nata, poiché 
durante il processo di raffi nazione viene persa la maggior parte dei componenti che svolgono un effetto 
protettivo e che sono pertanto in grado di modulare positivamente l’indice glicemico oltre all’effetto ipolipe-
mizzante descritto [1,5,7].
L’adozione di un corretto stile di vita, la riduzione del peso corporeo, la regolare attività fi sica e l’assunzione 
di un’alimentazione ricca in frutta, verdura e povera in grassi, la limitazione dell’introito di sale e di alcolici 
si pongono, quindi, come strumenti essenziali nella prevenzione e trattamento dell’ipertensione arteriosa e 
delle dislipidemie [1,5,7]. Ciò sembrerebbe essere confermato dai risultati del Dietary Approaches to Stop 
Hypertension Study (DASH), il quale dimostra che il modello alimentare caratterizzato da un elevato consu-
mo di cereali integrali, frutta, vegetali, legumi, MUFA e PUFA N-3 e da un basso consumo di grassi animali, 
carni rosse e prodotti caseari ricchi in SFA, quando accoppiato a una restrizione di sodio, è in grado di ridurre 
la pressione arteriosa oltre che abbassare i livelli di LDL. [24].

In questo ambito, sebbene con una ampia variabilità nei dati, una recentissima meta-analisi ha indicato una 
relazione inversa tra l’assunzione di prodotto caseari ed ipertensione arteriosa. In particolare, un maggiore 
consumo di prodotti lattiero-caseari si associava ad un ridotto rischio di divenire ipertesi, e questa relazione 
dipendeva dallo stadio dell’ipertensione arteriosa, dal sesso (associazione valida per le donne) e dalla regio-
ne geografi ca di studio (relazione non valida per pazienti Europei ed Asiatici ed effi cace per la popolazione 
americana). L’analisi dose-risposta suggeriva, inoltre, una relazione non lineare tra prodotti lattiero-caseari 
totali, consumo di latte e rischio di ipertensione arteriosa, con una associazione lineare tra assunzione pro-
dotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi ed il rischio di ipertensione arteriosa [25]. Allo stesso modo, 
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ulteriori evidenze suggeriscono come i prodotti probiotici a base di latte fermentato possano favorire il con-
trollo delle dislipidemie mediante una riduzione dei livelli sierici di colesterolo totale, colesterolo LDL, in 
particolare negli uomini e dopo un consumo ≥ 8 settimane [26].
In linea con quanto esposto, i modelli nutrizionali riconosciuti più effi caci e che si sovrapporrebbero natural-
mente con le suddette indicazioni sarebbero soprattutto la Dieta Mediterranea e la Dietary Approaches to 
Stop Hypertension proveniente dal National Heart, Lung, and Blood Institute. Entrambi questi modelli hanno 
dimostrato effi cacia nel ridurre il rischio cardiovascolare, prevalentemente rispetto alla capacità di ridurre i 
valori tensivi [1,5,7].
In particolare, numerosi studi osservazionali, alcuni studi di intervento e meta-analisi [1,5,7] hanno dimostra-
to come la dieta mediterranea si associ ad una riduzione degli eventi cardiovascolari e della mortalità per 
tutte le cause oltre ad avere evidenze a supporto di una sua azione vantaggiosa sulla riduzione del rischio 
cardiovascolare (riduzione dei valori tensivi, della glicemia a digiuno e del colesterolo LDL) in pazienti iperte-
si ad elevato rischio cardiovascolare (tanto più se arricchita con olio extravergine di oliva e frutta secca). [28].
Lo scienziato americano Keys, nei primi anni ’50, osservando le popolazioni del bacino mediterraneo intuì 
l’importanza di un’alimentazione corretta nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

La Dieta Mediterranea privilegia il consumo abbondante di verdure, cereali, legumi, frutta, frutta secca, olio 
d’oliva e pesce e consumo moderato di vino oltre ad essere povera di carne rossa e grassi saturi. I grassi sono 
prevalentemente monoinsaturi e polinsaturi con un basso rapporto omega-6/omega-3 [29]. È stato ampia-
mente dimostrato che la dieta mediterranea è associata a una varietà di effetti benefi ci sulla salute, legati in 
modo particolare alle proprietà anti-infi ammatorie e anti-ossidanti dei suoi componenti [30,31]. Tra i molti 
fattori che contribuiscono agli effetti benefi ci di tali cibi, particolare attenzione è stata rivolta ai polifenoli 
in essi contenuti. Tra i fattori non nutritivi della dieta mediterranea, infatti, polifenoli sono i più abbondanti 
antiossidanti presenti nella nostra dieta e sono comunemente reperibili nei cibi di origine vegetale come 
frutta, verdura, tè, vino rosso e cioccolato [30,31]. Essi sono stati largamente studiati e la loro effi cacia nella 
riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari ampiamente accettata anche nell’ambito delle linee guida in-
ternazionali per il trattamento dell’ipertensione arteriosa [5,29,31].

Con il solo apporto dietetico risulta diffi coltoso raggiungere adeguati livelli di micronutrienti tali da poter 
avere un effetto terapeutico, perché si deve assumere una certa quantità di ogni alimento per avere effetti 
benefi ci. Alla luce delle più recenti evidenze sull’argomento, diversi studi suggeriscono come i nutraceutici 
possano rispondere ad alcune di queste necessità, rendendo l’approccio alla nutraceutica una rilevante pos-
sibilità per prevenire e trattare il rischio cardiovascolare.
L’eccesso di sodio alimentare e l’insuffi ciente apporto di potassio, attraverso il consumo di frutta e verdura, 
sono chiaramente correlati all’altissima prevalenza di ipertensione arteriosa ed in particolare delle malattie 
cardiovascolari e cerebrovascolari [1,5,7].
Inoltre è anche stato ampiamente dimostrato come il loro effetto negativo si amplifi cherebbe in presenza di 
sovrappeso e obesità [32,33].  Sembrerebbe, inoltre, che i soggetti giovani tendano ad avere un consumo 
medio di circa 0,9 g/die di sale in più rispetto ai soggetti più anziani [33,34]. Per questo motivo, è stato av-
viato, già negli ultimi decenni del secolo scorso ed in numerosi Paesi Europei, un approccio sistematico per 
favorire la riduzione del consumo di sale, attraverso campagne mediatiche, la cooperazione dell’industria 
alimentare e la legislazione sull’etichettatura del sale negli alimenti [35]. 
Come indicato chiaramente dalle più recenti linee guida ESC/ESH per l’ipertensione arteriosa esiste una 
relazione causale tra l’assunzione di sodio e la pressione arteriosa, e il consumo eccessivo di sodio (> 5 g di 
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sodio al giorno, ad esempio un cucchiaino di sale al giorno) è stato indicato essere associato ad una mag-
giore prevalenza di ipertensione e l’aumento della pressione arteriosa sistolica con l’età [5,7]. Al contrario, la 
restrizione di sodio ha dimostrato di avere un effetto di riduzione della pressione arteriosa in molti studi ed è 
quindi indicato come presidio nutrizionale fondamentale nella riduzione dei valori tensivi nel paziente iper-
teso trattato con modifi cazioni dello stile di vita. Nel paziente iperteso, pertanto, al pari dei summenzionati 
suggerimenti nutrizionali, la restrizione dell’intake di sodio con la dieta può essere considerato presidio in 
grado di ridurre il numero o la dose di farmaci per il controllo pressorio [5,7]. 
Tuttavia allo stato attuale, l’assenza di trial clinici controllati prospettici, resta da chiarire la quota ottimale di 
sodio da assumere per minimizzare l’apporto cardiovascolare eventi e mortalità [5,7]. 

6.3 Calo ponderale
Sempre nell’ambito dell’azione antiipertensiva e nel controllo dell’ipercolesterolemia (sebbene con riduzio-
ne esigua dei valori circolanti di colesterolo) altre fondamentali evidenze sono state ottenute da studi che in-
dicavano effi cacia terapeutica dovuta a riduzione del peso corporeo. Molto più che sui valori di colesterolo, il 
calo ponderale, infatti, viene riportato essere effi cace sulla riduzione e sul controllo della pressione arteriosa.
Tanto il sovrappeso quanto l’obesità sono associati ad un aumentato rischio di morte cardiovascolare e mor-
talità per tutte le cause. La riduzione del peso è raccomandata nei pazienti ipertesi in sovrappeso e obesi per 
il controllo dei fattori di rischio metabolici [1,5,7].
In tal senso, una recente meta-analisi comprendente 10 625 411 partecipanti da tutto il mondo includente 
239 studi prospettici, suggeriva che la mortalità per tutte le cause era minima per valori di BMI tra 20-25 kg/
m2 ed aumentava signifi cativamente e progressivamente all’aumentare del BMI e del livello di obesità [36]. 
La perdita di peso può anche migliorare l’effi cacia dei farmaci antipertensivi e il profi lo di rischio cardiovasco-
lare [1,5,7]. Alla luce di quanto indicato e soprattutto rispetto alla relazione nota tra peso corporeo e rischio 
di ipertensione arteriosa, le linee guida 2018 ESC/ESH e Internazionali per l’ipertensione arteriosa suggeri-
scono come il mantenimento di un indice di massa corporea compreso tra 20-25 kg/m2 (nelle persone di età 
<60 anni e più alto nei pazienti più anziani) sia da raccomandarsi per prevenire l’insorgenza di ipertensione 
arteriosa nei non ipertesi e per migliorare il controllo pressorio nel paziente iperteso sia in terapia farmaco-
logica sia in trattamento con modifi cazioni dello stile di vita [5,7].  
Analogamente a quanto descritto per l’ipertensione arteriosa, sebbene in maniera molto meno effi cace, il 
calo ponderale viene considerato valido anche nella riduzione dei livelli circolanti di trigliceridi e colesterolo 
LDL. Nelle persone obese, viene descritta una riduzione di colesterolo LDL di 8 mg/dL ogni 10 kg di peso 
perduto [1]. 
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6.4 Ruolo della nutraceutica nel paziente iperteso dislipidemico
Le linee guida internazionali suggeriscono come il soggetto iperteso ipercolesterolemico debba essere in 
genere trattato per entrambi i fattori di rischio con farmaci, in funzione del livello di rischio cardiovascolare 
stimato individuale [5,7]. Tuttavia vi è una condizione in cui questi fattori di rischio possono essere approccia-
ti con l’impiego di nutraceutici clinicamente testati per l’azione antipertensiva e/o ipocolesterolemizzante in 
supporto alle modifi cazioni dietetico-comportamentali sopra descritte. Queste condizioni comprendono la 
pressione normale-alta associata a colesterolemia subottimale, oppure l’ipertensione associata a colestero-
lemia subottimale in soggetti in prevenzione primaria per malattie cardiovascolari.
Le evidenze cliniche a supporto dell’impiego di nutraceutici modulanti i livelli pressori nell’uomo sono nu-
merose e spesso raccolte in meta-analisi. Le società che si occupano di ipertensione arteriosa hanno recen-
temente cercato di sistematizzare le evidenze disponibili e fornire un’idea più chiara della loro applicabilità 
in pratica clinica. 
La Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA) infatti nel 2019 ha prodotto un ampio documento di con-
sensus evidence-based sul razionale di impiego e l’evidenza clinica supportiva per un numero elevato di 
nutrienti, nutraceutici e fi toterapici [31].

A seguire, un panel di esperti della European Society of Hypertension (ESH) ha redatto un documento più 
snello, focalizzato su molti meno composti attivi, defi nendo però alcune precise raccomandazioni, [38] qua 
sotto riassunte: 

- Fra gli alimenti, l’evidenza più convincente si ha per il succo di barbabietola, seguito da succo di melograno, 
ibisco, sesamo e catechine.

- Fra i nutrienti, i livelli pressori possono essere ridotti da magnesio, potassio(con cautela nei pazienti con insuf-
fi cienza renale avanzata e/o assumenti diuretici risparmiatori di potassio/antialdosteronici), e vitamina C.

- Fra i nutraceutici non-nutrienti sono di interesse gli isofl avoni della soia nelle donne in perimenopausa, il 
resveratrolo nei soggetti insulino-resistenti, e la melatonina nei soggetti affetti da ipertensione notturna. 

In ogni caso, entrambi i documenti promossi da SIIA ed ESH stressano l’importanza di non considerare mai 
l’approccio nutraceutico in sostituzione di quello farmacologico, quando questo sia indicato [31,38].
Ovviamente le evidenze sono sempre in evoluzione ed i documenti di indirizzo non hanno necessariamente 
toccato tutte le sostanze potenzialmente di interesse in questo campo. Qua di seguito accenneremo alle 
evidenze esistenti a supporto di alcuni integratori già suggeriti dai documenti di cui sopra.
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6.4.1Magnesio
Il magnesio è uno degli oligoelementi che infl uenza maggiormente la pressione nell’uomo. Evidenze deri-
vate da studi preclinici suggeriscono che il magnesio infl uenzi la regolazione della pressione arteriosa sti-
molando direttamente la sintesi di prostaciclina ed ossido nitrico, [39] modulando la vasodilatazione endo-
telio-dipendente ed endotelio indipendente riducendo il tono e la reattività vascolare, [40] e prevenendo il 
danno vascolare tramite effetti antiossidanti ed antinfi ammatori [41]. Un sempre maggior numero di eviden-
ze suggerisce poi che bassi apporti dietetici di magnesio o bassi livelli circolanti dello stesso possano contri-
buire allo sviluppo di ipertensione per i suoi effetti endoteliali e di tipo calcio-antagonista [42].

Nell’uomo, una metanalisi di 34 studi clinici controllati che hanno coinvolto 2028 soggetti ha confermato l’ef-
fetto antipertensivo della supplementazione di magnesio con una riduzione signifi cativa sia della pressione 
sistolica (2-3 mmHg, p<0.05) che diastolica (3-4 mmHg, p<0.05) (Figura 1) [43,44]. La sicurezza d’impiego si 
è confermata molto elevata in popolazione generale. La supplementazione sul lungo termine (>6 mesi) sem-
bra anche associata ad un miglioramento della funzione endoteliale [45]. Fra gli effetti ancillari del magnesio 
di interesse in ambito cardiopreventivo vi è l’impatto positivo sull’insulino-sensibilità [46]. La riduzione dei 
livelli plasmatici di hsCRP sembrano essere dose-indipendenti [47].

Figura 1 – Effetto della supplementazione di magnesio sui valori di pressione sistolica (PAS) e diastolica 
(PAD): risultato di un’ampia meta-analisi di trials clinici controllati
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6.4.2 Barbabietola rossa
Fra gli alimenti ad azione antipertensiva grande attenzione è rivolta alle fonti naturali di nitrati (NO3−) quali 
precursori del monossido di azoto (NO). Infatti, una volta ingeriti, i nitrati inorganici vengono metabolizzati 
alla forma bioattiva (nitriti, NO2−) e successivamente immessi in circolazione [48].

Fra le sostanze più concentrate in nitrati inorganici vi è la barbabietola rossa, il cui consumo, già in acuto, è 
associato a riduzione dei livelli di pressione arteriosa in soggetti normotesi o affetti da ipertensione di primo 
grado [49]. Dati derivati da una meta-analisi di 13 studi clinici controllati contro placebo (6 dei quali condotti 
con misurazione ABPM) che hanno coinvolto 324 partecipanti hanno mostrato come la supplementazione di 
barbabietola rossa fosse associata ad una riduzione signifi cativa di pressione arteriosa sistolica [−4.1 mmHg 
(95%CI −6.1 a −2.2); P<0.001] e diastolica [-2 mmHg (95%CI -3.0 a -0.9); p<0.001]50 (Figura 2).

Figura 2 – Riduzione della pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD) dopo supplementazione 
con nitrati organici (barbabietola rossa): risultato di una metanalisi di trials clinici randomizzati [28] 
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6.4.3 Hibiscus sabdariffa 
L’ibisco o karkadé è una pianta utilizzata tradizionalmente per preparare infusi dal sapore acidulo, molto 
piacevole al palato, che contiene importanti quantità di vitamina C ed altri fl avonoidi ad azione antiossidante. 
I meccanismi tramite i quali l’ibisco svolge azione antipertensiva sono essenzialmente l’azione vasodilatatrice 
mediata dall’effetto antiossidante ed una blanda azione diuretica [51,52]. La somministrazione di Ibisco è 
stata associata, anche in acuto, ad un miglioramento della vasodilatazione fl usso-mediata (FMD) [52].

Una meta-analisi di 5 trials clinici randomizzati che hanno coinvolto in tutto 390 soggetti (225 allocati a 
supplementazione con ibisco e 165 a placebo) ha dimostrato come l’assunzione di ibisco sia associato ad 
una signifi cativa ed importante riduzione sia dei livelli di pressione sistolica (-7.6 mmHg, 95%CI -9.7 to -5.5, 
P<0.00001) che diastolica (WMD -3.5 mmHg, 95%CI -5.2 to -1.9, P<0.0001) (Figura 3). Questi effetti risulta-
vano inversamente correlati alla pressione basale. Nessun evento avverso è stato registrato [53].
Come effetto accessorio potenzialmente importante nella gestione del soggetto ad aumentato rischio car-
diovascolare è citabile anche il miglioramento di epatosteatosi e parametri correlati in un piccolo studio 
clinico randomizzato in doppio cieco in soggetti sovrappeso [54].

Figura 3 – Effetto dell’ibisco sui livelli pressori: una metanalisi di trials clinici controllati [53] 

Come sopra detto, quando la categoria di rischio del paziente iperteso sia bassa e/o la colesterolemia LDL sia 
subottimale ma non troppo lontana dal target, allora si può considerare l’impiego di nutraceutici con effetto 
ipocolesterolemizzante, che possono essere divisi in tre categorie, in base al meccanismo d’azione preva-
lente: inibitori dell’assorbimento intestinale del colesterolo, inibitori della sintesi epatica del colesterolo e 
sostanze naturali che aumentano l’escrezione del colesterolo LDL. [10] A questi, si aggiungono vari alimenti 
funzionali e nutraceutici con meccanismi d’azione multipli o non chiari. Molti di questi esercitano anche un 
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minimo ma talora signifi cativo effetto di riduzione anche dei trigliceridi plasmatici (tipicamente ridotti in 
modo rilevante solo dagli acidi grassi polinsaturi della serie omega 3), mentre i livelli di colesterolo HDL, e 
ancor meno quelli di Lipoproteina (a) sono scarsamente modifi cabili dall’utilizzo di nutraceutici.10
I nutraceutici ipolipemizzanti descritti in letteratura sono numerosi e con diversi livelli di evidenza scientifi ca 
di effi cacia clinica. 

Gli Inibitori dell’assorbimento intestinale di colesterolo, sono fondamentalmente gli steroli vegetali (fi to-
steroli, fi tostanoli) e le fi bre solubili.
Gli steroli vegetali sono presenti in quasi tutte le piante (in particolare in olii vegetali, frutta secca, semi, legu-
mi). Il consumo giornaliero di fi tosteroli nella dieta comune è tra 150 e 450 mg/die. In alcune diete partico-
lari, quale quella giapponese e vegetariana, il consumo è quasi duplicato. Sono rappresentati principalmen-
te dal sitosterolo, campesterolo e stigmasterolo, strutturalmente simili al colesterolo, e in grado di ridurre 
la concentrazione di colesterolo LDL, diminuendo l’assorbimento intestinale di colesterolo esogeno (per 
competizione col trasportatore epiteliale per il colesterolo Niemann-Pick C1-Like 1 protein) ed alterando la 
struttura delle micelle lipidiche che facilitano il trasporto degli steroli dal lume intestinale verso l’interno della 
cellula intestinale [55]. Le proteine ABCG5 e ABCG8 (appartenenti alla famiglia della ATP-binding proteins) 
riespellono il colesterolo non esterifi cato e la maggior parte di steroli e stanoli nel lume [55], riducendo ul-
teriormente la biodisponibilità di per sé estremamente bassa dei fi tosteroli. Questi processi determinano un 
aumento nel lume intestinale del colesterolo che precipita e viene escreto per via fecale.

Una meta-analisi di 41 studi clinici controllati includenti in totale 3306 pazienti ha mostrato come la supple-
mentazione di fi tosteroli porti ad una riduzione media della colesterolemia LDL di 13 mg/dL (-8.5%), senza 
infl uire sui livelli plasmatici di alfa-tocoferolo, retinolo e vitamina D, anche se riduce quelli dei carotenoidi 
[56]. L’effetto ipolipemizzante è dose dipendente e ad andamento proporzionale fi no al raggiungimento del 
plateau (raggiunto alla dose di circa 3 g/die di fi tosteroli, che determina una riduzione del 12% del coleste-
rolo LDL) dovuto alla saturazione del processo di trasporto del colesterolo [56].

Il profi lo di sicurezza dei fi tosteroli per un periodo medio breve è alto, salvo una tendenza a ridurre la concen-
trazione plasmatica di carotenoidi [56]. L’uso di fi tosteroli può portare ad un aumento signifi cativo dei livelli 
di steroli vegetali circolanti nei pazienti affetti da sitosterolemia familiare, un rarissimo disordine autosomico 
recessivo caratterizzato da aumentati livelli di fi tosteroli circolanti, xantomi e aterosclerosi accelerata, causato 
da un aumentato assorbimento intestinale e da una diminuita escrezione biliare di steroli [57]. 
Le fi bre solubili sono sostanze di origine vegetale caratterizzate dalla resistenza alla digestione enzimatica 
nel tratto gastrointestinale. 

L’effetto ipocolesterolemizzante delle fi bre solubili è ascrivibile al prolungamento del tempo di svuotamento 
gastrico, all’aumento del senso di sazietà (che contribuiscono anche al calo ponderale), ed all’aumento dell’e-
screzione fecale di colesterolo e sali biliari [58]. Possono causare fermentazione intestinale ed interferenza 
con l’assorbimento dei farmaci, per cui la loro assunzione dovrebbe avvenire ad almeno 30 minuti dall’assun-
zione di farmacoterapia. Sul mercato sono disponibili diverse fi bre con diverso impatto sulla colesterolemia. 
Lo psillio è una mucillagine che deriva dai gusci dei semi Plantago ovata e altre varianti della piantagine. Una 
meta-analisi comprendente 28 studi, su un totale di 1924 ha concluso che l’assunzione di ca. 10 grammi/die 
di psillio diminuisce signifi cativamente i livelli di colesterolemia LDL (in media di 13 mg/dL) [59]. L’assun-
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zione di psillio, inoltre, ha un lieve ma signifi cativo effetto antipertensivo, essendo la sua supplementazione 
associata ad una riduzione di pressione sistolica di ca. 2 mmHg [60].
I β-glucani sono fi bre solubili derivate dalla parete cellulare di diverse piante, batteri, alghe, funghi e lieviti. 
Una meta-analisi di 58 studi clinici randomizzati, per un totale di 3974 pazienti, ha mostrato che i β-glucani 
alla dose mediana di 3.5 gr/die riducono la colesterolemia LDL (-8 mg/dL), mentre non hanno alcun effetto 
sulle concentrazioni di colesterolo HDL e sui TG.61 

Il glucomannano: polisaccaride derivato da Amorphophallus konjac costituito da glucosio e mannosio (rap-
porto 1:1.6) legati da un legame β-1,4-glicosidico. Contrariamente ad altre fi bre, il glucomannano non si 
lega agli acidi biliari, ma sembra ridurre l’assorbimento di colesterolo a livello del digiuno e l’assorbimento 
degli acidi biliari nell’ileo, portando al miglioramento dei livelli circolanti di apolipoproteina B (ApoB) e LDL. 
Aumenta anche l’attività della 7-α-idrossilasi, un enzima che converte il colesterolo in acidi biliari [62]. Una re-
cente meta-analisi comprendente 14 trial clinici randomizzati che hanno arruolato 531 pazienti ha concluso 
che l’uso del glucomannano riduce signifi cativamente colesterolemia LDL e TG (rispettivamente in media di 
16 e 12 mg/dL). La riduzione dei TG è una peculiarità del glucomannano, probabilmente dovuta alla sua ele-
vata viscosità e alla sua capacità di interagire con il metabolismo epatico di colesterolo e lipoproteine [63].

Fra gli inibitori della sintesi epatica del colesterolo, il più effi cacie e studiato è sicuramente l’estratto di 
riso rosso fermentato (RRF) derivato dalla fermentazione del riso comune (Oryza sativa) da parte ad alcuni 
lieviti (Monascus purpureus, M. pilosus, M. fl oridanus o M. ruber). Durante fermentazione controllata infatti 
il lievito arricchisce il riso di un complesso di sostanze con importante attività ipolipemizzante, tra cui poli-
chetidi come le monacoline. Generalmente, gli integratori derivati dal RRF contengono una concentrazione 
di monacoline superiore a 1.9%. A seconda delle condizioni del tipo di fermentazione e del tipo di lievito, si 
possono formare diversi tipi di monacoline (compactina, monacolina M, L, J, X) e il sottotipo monacolina K, 
strutturalmente identico alla lovastatina. Il meccanismo di azione ipolipemizzante del RRF è dovuto all’inibi-
zione reversibile sull’enzima 3-idrossi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) reduttasi (enzima chiave nella sintesi 
endogena del colesterolo) esercitato dalle monacoline [64].

L’effetto ipolipemizzante del RRF è stato confermato da diverse meta-analisi di studi clinici randomizzati in 
doppio cieco: i risultati supportano una importante effi cacia ipocolesterolemizzante di questo estratto, non 
dissimile da quella delle statine di vecchia generazione a basso dosaggio [65], con un ottimo profi lo di sicu-
rezza epatica, renale e muscolare [66].
Il RRF è stato, inoltre, studiato per valutare la sua effi cacia nella riduzione del rischio cardiovascolare in pa-
zienti anziani in prevenzione secondaria. In uno studio condotto in Cina, che ha coinvolto 66 ospedali, un 
totale di 4780 pazienti (dei quali 1445 di età compresa tra 65 e 75 anni), con storia clinica di infarto del mio-
cardio sono stati randomizzati tra RRF e placebo e sono stati seguiti per circa 7 anni. I pazienti trattati con RRF 
hanno ottenuto una riduzione del rischio relativo di malattia cardiovascolare (-31.0%, p=0.04), del rischio di 
morte per ogni causa (-31.9%, p=0.01), del rischio di infarto (-44.1%, p=0.04), necessità di bypass (-48.6%, 
p=0.07) rispetto al placebo [67].

L’assunzione di RRF è associata a riduzione degli indici di fl ogosi vascolare e della funzione endoteliale au-
mentando la dilatazione fl usso-mediata (misurata in termini di aumento della velocità fl usso-mediata - FMD) 
e diminuendo la rigidità arteriosa (misurata in termini di riduzione della velocità dell’onda di polso caroti-
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do-femorale - cfPWV). Dato il meccanismo d’azione non è da escludere che l’RRF possa indurre mialgie (spe-
cie ai dosaggi più elevati) in pazienti realmente statino-intolleranti [64]. Un secondo inibitore naturale della 
sintesi epatica della colesterolemia è l’allicina presente negli estratti invecchiati di aglio (Allium sativum), in 
grado di inibire gli enzimi HMG-CoA reduttasi, della squalene-monossigenasi e dell’acetil-CoA sintetasi [68]. 
Una meta-analisi di 39 studi clinici controllati, per un totale di 2298 pazienti con ipercolesterolemia lieve/
moderata a cui è stato somministrato estratto di aglio per almeno 2 mesi ha mostrato una riduzione del cole-
sterolo LDL (9 mg/dL). Gli effetti collaterali sono stati minimi, in massima parte di natura gastrointestinale, e 
ben tollerati [69]. Alcuni lavori riportano effetti importanti effetti antipertensivi dose-dipendenti [70]. 
Limiti principali all’utilizzo di questo nutraceutico sono il tipico retrogusto e l’effi cacia per dosi elevate.

Fra gli induttori della escrezione biliare del colesterolo, il nutraceutico più studiato è la berberina, un al-
caloide quaternario presente nelle radici, rizomi, stelo, frutti e corteccia di diverse di piante quali Coptis (C. 
chinensis, C. japonica), Hydrastis (H. canadensis) e Berberis (B. aristata, B. vulgaris, B. croatica) [71].
I meccanismi con cui la berberina regola i livelli di colesterolo plasmatico essenzialmente inibendo la de-
gradazione dei recettori epatici per LDL via inibizione della proproteina PCSK9. La berberina sembra anche 
ridurre l’assorbimento intestinale del colesterolo, aumentandone l’escrezione fecale, promuovendone il turn 
over epatico e la formazione di acidi biliari [71]. Inoltre, la berberina è un attivatore di AMPK, che determina 
l’aumento dell’ossidazione degli acidi grassi e la riduzione dell’espressione di geni lipogenici. Infi ne, è un 
inibitore dello stress ossidativo mediato nicotinamide adenin dinucleotide fosfato (NADPH) ossidasi [72].
Il dosaggio utilizzato varia tra 500 e 1500 mg. 

Un importante aspetto da considerare è la bassa biodisponibilità della berberina, minore dell’1%. Questo è 
dovuto allo scarso assorbimento intestinale (56%), al metabolismo di primo passaggio e al fatto che la ber-
berina è un substrato per la glicoproteina-P (P-gp). Per queste ragioni si stanno valutando approcci alternativi 
per aumentare la biodisponibilità, tra cui l’utilizzo concomitante di agenti che aumentino la permeabilità 
intestinale (sodio caprato, chitosano), inibitori della P-gp (silimarina) o modifi che alla formulazione (nanoe-
mulsioni, micelle, liposomi, nanoparticelle) [73].
L’effetto ipolipemizzante della berberina è stato confermato da una recente meta-analisi che ha incluso 27 
studi clinici controllati per un totale di 2569 partecipanti. Gli effetti ottenuti sono stati riduzioni statisticamen-
te signifi cative di LDL (-25 mg/dL) e TG (-35 mg/dL), inoltre un aumento statisticamente signifi cativo di HDL 
(+3 mg/dL). Questi effetti sembrano sommarsi a quelli delle statine e sono associati ad un effetto positivo sul 
metabolismo del glucosio e sulla pressione. Gli effetti collaterali riscontrati sono stati da lievi a moderati, in 
prevalenza gastrointestinali (diarrea, stipsi, distensione addominale) e dose-correlati [74].

Alcuni nutraceutici hanno azioni ipercolesterolemizzanti secondarie a diversi meccanismi d’azione. In parti-
colare, diversi fl avonoidi incluse nella frazione polifenolica del bergamotto (BPF) inibiscono l’enzima HMG-
CoA reduttasi, attivano l’adenosin-monofosfatasi-chinasi (AMPK), aumentano l’escrezione fecale del coleste-
rolo, riducendone l’assorbimento intestinale e aumentando il turn over e l’escrezione degli acidi biliari [75]. 
Negli ultimi anni un discreto numero di studi clinici controllati hanno dimostrato che il dosaggio 500-1000 
mg/die di BPF è in grado di indurre un calo signifi cativo della colesterolemia LDL (di circa il 20%), riducen-
done anche il grado di ossidazione e la percentuale delle LDL piccole e dense (-35%) a favore di quelle più 
grandi meno aterogene (+38%). Inoltre le BPF sarebbero in grado di ridurre i livelli di marcatori infi ammatori 
sistemici come hsCRP ed TNF-alfa, oltre che a marcatori di steatoepatite non alcolica [76]. 
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Anche carciofo è una pianta il cui estratto è ricco in fi bre solubili (inulina) e fl avonoidi, tra cui luteolina e acido 
clorogenico che possono modulare il metabolismo lipidico, con meccanismi multipoli: inibizione della sinte-
si, aumento dell’escrezione biliare, inibizione dell’assorbimento a livello intestinale [77]. 
Una recente meta-analisi dei dati di 9 studi comprendenti 702 soggetti ha suggerito come l’assunzione di 
estratti di carciofo sia in grado di favorire una riduzione signifi cativa delle concentrazioni plasmatiche del co-
lesterolo totale (-17,6 mg / dL, p<0,001), LDL-C (-14,9 mg/dL, p= 0,011) e trigliceridi (-9,2 mg/dL, p= 0,011), 
senza infl uire su quelle di HDL-C, con un buon profi lo di tollerabilità [78].

Il razionale della combinazione di nutraceutici con differenti azioni ipolipemizzanti, quando associati ad uno 
stile di vita appropriato, possono offrire un’alternativa terapeutica al trattamento farmacologico in pazienti in 
prevenzione primaria con rischio cardiovascolare basso-moderato e in alcuni pazienti intolleranti alle statine 
[79]. Inoltre, possono essere associate molecole con diversi meccanismi d’azione per ottenere un effetto 
sinergico, agendo sull’assorbimento intestinale dei lipidi e/o sulla loro escrezione (fi bre solubili, glucoman-
nano, steroli vegetali, probiotici come il L. plantarum LPLDL®), aumentando l’eliminazione epatica del cole-
sterolo per via biliare (berberina, estratto di carciofo), ed inibendo l’enzima HMG-CoA reduttasi (monacoline, 
bergamotto) [79].
La combinazione pre-costituita più studiata e supportata da numerosi trials clinici su diverse tipologie di 
pazienti è quella RRF (contenente 3 mg di monacolina K) - policosanoli (10 mg) - berberina (500 mg) [80]. 
Indubbiamente le statine rappresentano il farmaco di prima scelta per il trattamento di pazienti con alti livelli 
di colesterolo e un rischio cardiovascolare medio-alto, tuttavia l’utilizzo di statine ad alto dosaggio è spesso 
responsabile di effetti collaterali che ne riducono la compliance. 

È possibile associare un nutraceutico al trattamento con statine per cercare di ottimizzare l’aderenza alla 
terapia e mitigarne gli effetti collaterali, specie quelli che non ne condividono lo stesso meccanismo d’azio-
ne. Studi clinici hanno riportato che molti nutraceutici hanno un effetto additivo sui farmaci ipolipemizzanti, 
permettendo di diminuire la dose delle statine senza andare a modifi care i risultati in termini di riduzione del 
colesterolo LDL e limitando signifi cativamente gli effetti avversi, oppure ampliando l’effetto della terapia su 
più frazioni lipidiche. L’effi cacia della maggior parte di queste associazioni farmaco/nutraceutico, tuttavia, è 
stata esaminata in un singolo studio clinico e il risultato ottenuto non è stato ancora confermato [81].
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6.5 Sintesi delle raccomandazioni
L’approccio preventivo al paziente con valori subottimale di pressione arteriosa e colesterolemia LDL preve-
de un approccio comune fi nalizzato al miglioramento dello stile di vita, da mantenere per tutta la durata della 
vita. Esistono tuttavia soggetti che non rispondano perfettamente o rapidamente a questo approccio: pa-
zienti con patologia osteoarticolare e/o neuromuscolare potranno diffi cilmente aumentare signifi cativamen-
te l’intensità della loro attività fi sica; pazienti con patologie gastrointestinali o con insuffi cienza renale severa 
potrebbero non essere in grado di ottimizzare il proprio pattern alimentare in senso cardiometabolico. Altri 
pazienti potrebbero essere sconfortati dalla lentezza con la quale le modifi cazioni dello stile di vita contri-
buiscono al miglioramento di pressione arteriosa e colesterolemia. Infi ne è necessario ricordare che la cole-
sterolemia è relativamente poco responsiva alla modifi cazione dello stile di vita, specie in pazienti che non 
abbiano a priori una dieta molto sbilanciata. In questi contesti l’impiego di alcuni nutraceutici clinicamente 
testati può contribuire al miglioramento dei valori pressori e, soprattutto, della colesterolemia (Figura 4). 

Figura 4 – Riassunto delle indicazioni derivanti dalla letteratura per la gestione dietetico-comportamen-
tale e nutraceutica (pre-farmacologica) del paziente con ipertensione ed ipercolesterolemia
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7. Terapia farmacologica dell’ipercolesterolemia nel paziente iperteso ipercolestero-
lemico: importanza dell’aderenza e prospettive future

7.1 Lo scenario attuale
Un controllo ottimale del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso ipercolesterolemico spesso richiede, 
oltre ad un decisivo intervento sullo stile di vita, anche il ricorso alla terapia farmacologica. Il classico arma-
mentario contro l’ipercolesterolemia, costituito a lungo dai soli inibitori della idrossimetilglutaril-coenzima A 
(HMG-CoA) reduttasi, più semplicemente noti come statine, nonché da ezetimibe e dalle resine sequestranti 
gli acidi biliari, si è recentemente arricchito di numerose risorse, alcune delle quali già approvate dagli Enti 
regolatori e raccomandate nella gestione del paziente ipercolesterolemico, quali gli inibitori della propro-
teina convertasi subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) [1], altre in fase avanzata di valutazione o prossimi alla 
commercializzazione, come inclisiran, evinacumab ed acido bempedoico [2].

7.2 Statine
Le statine riducono la sintesi epatica del colesterolo inibendo in modo competitivo l’enzima HMG-CoA redut-
tasi, l’enzima limitante la velocità di biosintesi del colesterolo. La riduzione del colesterolo intracellulare pro-
muove una maggiore espressione del recettore per LDL (LDLR) sulla superfi cie degli epatociti, determinando 
un aumento della captazione del colesterolo LDL circolante, che si traduce in una diminuzione della relativa 
concentrazione plasmatica [3]. Poiché la biosintesi del colesterolo segue un andamento circadiano, risultan-
do potenziata nelle ore notturne [4], le differenze di emivita delle varie statine rendono ragione dell’opportu-
nità di assunzione serale per le molecole ad emivita più breve, quali la simvastatina [5,6]. 

Al contrario, statine a più lunga emivita, quali l’atorvastatina, possono essere assunte anche al mattino senza 
che ciò comporti perdita di effi cacia ipocolesterolemizzante [7]. L’entità della riduzione del colesterolo LDL 
dipende dalla tipologia di statina e dal relativo dosaggio [3,8]. Un regime ad alta intensità è defi nito come 
la dose di statina che, in media, riduce il colesterolo LDL di almeno il 50%; un regime ad intensità moderata 
è in grado di ridurlo del 30–50%, mentre uno a bassa intensità determina una riduzione di colesterolo LDL al 
massimo pari al 30% [3] [8] (Tabella 1).

Le statine riducono signifi cativamente il rischio di eventi fatali e non fatali in prevenzione cardiovascolare 
primaria e secondaria in un’ampia serie di scenari clinici, con poche eccezioni (scompenso cardiaco [9], emo-
dialisi [10]). Nella meta-analisi del Cholesterol Treatment Trialists (CTT), che ha incluso 26 trials clinici per un 
totale di oltre 170.000 partecipanti, coloro che erano stati randomizzati a ricevere una statina rispetto ad 
un’altra terapia oppure un trattamento statinico intensivo rispetto ad uno a più bassa intensità erano mag-
giormente protetti dall’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori e mortalità per tutte le cause (-22% e 
-10% in 5 anni, rispettivamente, per ogni riduzione di 1 mmol/L di colesterolo LDL), con effetto evidente già 
nel primo anno di trattamento [11]. 
Anche individui a basso rischio cardiovascolare trattati in prevenzione primaria [12], nonché individui anziani 
di età superiore ai 75 anni [13] traggono benefi cio dall’assunzione di statine rispetto al rischio di eventi fatali 
e non fatali e di mortalità globale. 
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Tabella 1. Terapia statinica a bassa, media ed alta intensità. LDL-c: colesterolo LDL [8].

È possibile che almeno parte del benefi cio precoce in termini di protezione cardiovascolare durante la tera-
pia con statine sia riconducibile a proprietà non direttamente correlate al loro effetto ipocolesterolemizzante 
- i cosiddetti effetti pleiotropici descritti da analisi di laboratorio [3].  

Tali effetti includerebbero il miglioramento della funzione endoteliale e proprietà antiossidanti ed antinfi am-
matorie, tutte caratteristiche di potenziale rilevanza nel paziente iperteso [14]. In effetti, sebbene la traspo-
sizione clinica di tali evidenze sia limitata [3], dati metanalitici derivati da 20 trial clinici randomizzati (828 
pazienti totali; statina o placebo a bracci paralleli o in crossover; invariato l’eventuale trattamento antiperten-
sivo) hanno descritto per le statine un effetto relativamente piccolo, ma signifi cativo, sulla pressione arteriosa 
sistolica, che risultava più bassa nei pazienti che assumevano statine rispetto a quelli trattati con placebo o 
altro farmaco ipolipemizzante (differenza media: −1.9 mmHg, intervallo di confi denza [IC] 95% −3.8, −0.1 
mmHg), con effetto tanto più evidente quanto più elevata era la media pressoria basale (differenza media 
limitatamente ai pazienti con pressione arteriosa sistolica >130 mmHg: −4.0; IC 95%: −5.8, −2.2 mmHg) 
[15]. Una metanalisi ancor più recente su 27020 pazienti da 7 trial clinici randomizzati, per un totale di 857 
eventi cardiovascolari maggiori e 725 decessi, ha esaminato l’effetto combinato della terapia antipertensiva 
e statinica sul rischio di eventi, concludendo per un benefi cio moltiplicativo derivante dal controllo sinergico 
dei due fattori di rischio [16]. 
In termini di effi cacia, vi è una considerevole variazione interindividuale nella riduzione del colesterolo LDL 

Bassa intensità 
(riduzione LDL-c <30%)

Moderata intensità 
(riduzione LDL-c 30-49%)

Alta intensità 
(riduzione LDL-c >=50%)

Atorvastatina 10 mg (20 mg) (40 mg) 80 mg

Rosuvastatina (5 mg) 10 mg 20 mg (40 mg)

Simvastatina 10 mg 20-40 mg

Pravastatina 10-20 mg 40 mg (80 mg)

Lovastatina 20 mg 40 mg (80 mg)

Fluvastatina 20-40 mg 40 mg x2
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con la stessa dose di statina, in relazione al background genetico [17,18]. Questa caratteristica e, in misura 
ancora maggiore, la scarsa aderenza e persistenza in terapia rappresentano le cause principali della scarsa 
risposta al trattamento con statine [19]. La ragione principale per l’interruzione della terapia con statine è 
l’intolleranza alle stesse, che coincide largamente con la comparsa di sintomi muscolari (statin-associated 
muscle symptoms, SAMS) (Tabella 2). Un secondo effetto avverso di rilevanza nel paziente a rischio cardio-
vascolare è rappresentato dal diabete mellito di tipo 2 [20]. 

Effetto Frequenza

Sintomi muscolari associati a statine (SAMS)

Mialgie (senza alterazioni laboratoristiche):
dolori, crampi, pesantezza, discomfort, debolezza, 
rigidità

1-10%

Miosite/miopatia con eventuale alterazione CK e 
debolezza rara

Mionecrosi
-   Lieve (CK > 3x)
-   Moderata (CK ≥ 10x)
-   Severa (CK ≥ 50x)

rara

Rabdomiolisi (CK > 10x, danno renale acuto) rara

Miopatia autoimmune rara (case reports)

Diabete mellito variabile (fattori predisponenti, statina ad 
alta intensità)

Aumento transaminasi (3x) raro

Tabella 2. Principali effetti avversi associati all’uso di statine e relativa frequenza in base ad evidenze 
sperimentali ed osservazionali. CK: creatinchinasi
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Da un punto di vista meccanicistico, si ritiene che la tossicità muscolare delle statine sia la conseguenza dell’i-
nibizione non selettiva e tessuto-specifi ca dell’HMG-CoA reduttasi, effetto al quale il muscolo scheletrico sa-
rebbe 40 volte più sensibile rispetto agli epatociti ed al miocardio [21–23]. Secondo studi osservazionali e 
clinici, l’intolleranza alle statine riguarderebbe una percentuale variabile dal 10% al 30% dei pazienti [20]. 
Recentemente, una analisi dell’Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA) 
[24] ha sollevato un dibattito circa la possibilità che gli effetti muscolari attribuiti alle statine siano, in realtà, un 
effetto nocebo correlato alle aspettative negative rispetto al trattamento. Lo studio, infatti, ha evidenziato un 
eccesso di eventi avversi muscolari solo quando pazienti e medici erano consapevoli dell’assunzione di stati-
na, e non quando il suo uso era in cieco (tasso di eventi annuali 1.26% contro 1.0%, p=0.006). 

A ciò si aggiungono le evidenze da uno studio condotto su 60 partecipanti che avevano già sospeso un trat-
tamento con statine a causa di intolleranza, in cui ciascun partecipante ha ricevuto terapia mensile a base di 
statina, placebo, o nessun trattamento in ordine casuale. I risultati hanno mostrato che l’intensità di sintomi 
muscolari su una scala da zero a 100 era simile tra le fasi di assunzione di statina o di placebo (rispettivamente 
16.3 e 15.4 in media, p=0.39), ed in entrambi i casi era superiore (p<0.001) rispetto alla fase senza tratta-
mento (8.0 in media) [25]. Il 50% dei pazienti ha proseguito la terapia con statina al termine dello studio, in 
accordo con ampie casistiche che descrivono la reversibilità o, almeno, la tolleranza di un ritrattamento nella 
maggioranza dei casi di iniziale interruzione [26]. In parallelo, tuttavia, vi è evidenza di comuni varianti gene-
tiche fortemente associate ad un aumentato rischio di miopatia indotta da statine. È il caso del polimorfi smo 
a singolo nucleotide (SNP) nel gene SLCO1B1 che codifi ca per il polipeptide trasportatore di anioni organici 
OATP1B1, implicato nella regolazione dell’uptake epatico delle statine [27], nonché di una variante del gene 
LILRB5 (leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily-B) associata ad inibizione della riparazione e della 
rigenerazione immuno-mediata dei muscoli scheletrici e, clinicamente, ad elevati livelli di lattato deidrogenasi 
(LDH) e creatinfosfochinasi (CPK) [28]. 
In conseguenza a quanto sopra esposto, aderenza e persistenza relativamente alla terapia con statine restano 
ampiamente perfezionabili. Stime suggeriscono che una percentuale variabile dal 40% al 75% dei pazienti 
interrompa la terapia con statine entro un anno dall’inizio, con tassi più elevati di interruzione del trattamento 
in prevenzione primaria rispetto a quella secondaria, nei pazienti anziani (> 75 anni), nelle donne e tra coloro 
che assumono regimi terapeutici complessi in ragione di comorbidità [29]. In Italia, le statine appartengono 
alle categorie terapeutiche con percentuali più alte (41.6%) di ridotta aderenza (copertura terapeutica <40%), 
soprattutto tra individui di età compresa tra i 65 e gli 84 anni (42.3%) [30]. 

Analogamente, i dati sulla persistenza al trattamento indicano al 50% la probabilità di interrompere il tratta-
mento già a 150 giorni dall’inizio della terapia (130 per le donne, 180 per gli uomini), con picco massimo nella 
fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni. 
Circa un quinto degli utilizzatori interrompe la terapia dopo un mese dall’inizio e solo un terzo dei nuovi uti-
lizzatori risulta essere ancora in trattamento ad un anno dall’inizio della terapia (uomini: 38%; donne: 29%). 
In considerazione dell’impatto sfavorevole dell’interruzione della terapia ipocolesterolemizzante nel paziente 
ad alto rischio cardiovascolare e l’ampia responsabilità della cosiddetta intolleranza alla mancata aderenza e 
persistenza in terapia, è stato messo a punto un algoritmo per assistere il clinico nell’identifi cazione dei SAMS 
rispetto a sintomi muscolari aspecifi ci, il cui impiego, tuttavia, richiede la validazione in studi prospettici de-
dicati [31] (Tabella 3). 
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Tabella 3. Statin-Associated Muscle Symptoms Clinical Index (SAMS-CI). Concepito per l’uso in pazienti 
con sintomi muscolari di nuova insorgenza o aumentati di intensità in relazione all’inizio di un trattamento 
statinico, incluse eventuali variazioni posologiche ed escluse cause fi siologiche (esercizio fi sico) o patologiche 
(ipotiroidismo, patologia muscolare primitiva, malattie concomitanti, interazioni farmacologiche) alternative.

Sintomi Punteggio

Localizzazione simmetrica:

-   Flessori dell’anca, coscia

-   Polpaccio  

-   Arti superiori, prossimale

Localizzazione asimmetrica, intermittente

3

2

2

1

Esordio temporale (settimane):

-   <4

-   4-12

-   >12

3

2

1

Modifi cazione con la sospensione del trattamento:

-   Miglioramento in <2 settimane

-   Miglioramento in 2-4 settimane

-   Mancato miglioramento >4 settimane

2

1

0

Comportamento con la ripresa del trattamento:

-   Ricomparsa in <4 settimane

-   Ricomparsa in 4-12 settimane

3

1

INTERPRETAZIONE: relazione con statine TOTALE

improbabile <7

possibile 7-8

probabile 9-11
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L’approccio attualmente raccomandato al paziente con intolleranza alle statine resta imperniato, oltre che 
sulle valutazioni di competenza medica, anche attorno al coinvolgimento attivo del paziente, per un pro-
cesso decisionale condiviso in caso di ripristino della terapia (Figura 1) [32,33]. Le opzioni farmacologiche 
comprendono l’interruzione ed il successivo ripristino del trattamento con la stessa o con altra statina, la so-
stituzione con altro tipo di statina, la riduzione graduale della dose e la somministrazione a giorni alterni, ed 
il ricorso ad altre strategie ipolipemizzanti in caso di insuccesso (in prima istanza ezetimibe, quindi le resine 
sequestranti gli acidi biliari) (Figura 1).

Figura 1

7.3 Inibitori di PCSK9
Nei primi mesi del 2017 sono stati ammessi alla rimborsabilità i primi due farmaci con un nuovo meccanismo 
d’azione per il trattamento dell’ipercolesterolemia, evolocumab e alirocumab. Come è noto, si tratta di an-
ticorpi monoclonali ad azione inibitoria nei confronti della serin proteasi PCSK9, coinvolta nel recycling del 
recettore di membrana per le lipoproteine LDL [1]. Legando l’enzima con un rapporto approssimativo di 1: 
1, ne prevengono l’interazione con il complesso costituito dal colesterolo LDL e dal suo recettore e la conse-
guente degradazione lisosomiale del recettore LDL [34]. Di conseguenza, i recettori LDL possono ricircolare 
sulla superfi cie degli epatociti fi no a circa 150 volte, aumentando la clearance del colesterolo LDL [35]. Dato 
il meccanismo d’azione, questi farmaci sono effi caci nel ridurre il colesterolo LDL in tutti i pazienti in grado 
di esprimere il relativo recettore a livello epatico, con conseguente variabilità di risposta nei pazienti con 
ipercolesterolemia familiare omozigote in relazione all’espressione recettoriale residua [36]. L’effetto clinico 
netto è la riduzione media del 60% dei livelli sierici di colesterolo LDL [1] [37], con benefi cio sul rischio di 
eventi cardiovascolari dell’ordine del 15-20% [3,38]. 
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Sia alirocumab che evolocumab sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale in prevenzione primaria in 
pazienti di età ≤80 anni con ipercolesterolemia familiare
eterozigote e livelli di colesterolo LDL persistentemente elevati (≥130 mg/dL) nonostante terapia da almeno 
6 mesi con statina ad alta intensità alla massima dose tollerata in combinazione con ezetimibe, oppure con 
dimostrata intolleranza alle statine. In prevenzione secondaria, la rimborsabilità è prevista per l’uso in pa-
zienti di età ≤80 anni con ipercolesterolemia familiare eterozigote o non familiare, oppure con dislipidemia 
mista, e livelli di colesterolo LDL elevati (≥100 mg/dL) nonostante terapia da almeno 6 mesi con statina ad 
alta intensità al massimo dosaggio tollerato in combinazione con ezetimibe, oppure con dimostrata intolle-
ranza alle statine.
Evolocumab, il più prescritto tra gli ipertesi, trova indicazione anche nell’ipercolesterolemia familiare omozi-
gote per i pazienti di età compresa tra i 12 ed i 80 anni.
I primi dati italiani indicano che è l’intolleranza alle statine, e non il mancato raggiungimento degli obiettivi 
di colesterolo LDL previsti per lo specifi co profi lo di rischio, la prima motivazione (53.2%) della prescrizione 
di un inibitore PCSK-9 [39]. 

7.4 Inclisiran
Inclisiran è un nuovo farmaco autorizzato nel 2020 all’immissione in commercio in Europa per il trattamento 
di adulti affetti da ipercolesterolemia eterozigote familiare e non familiare o dislipidemia mista, non con-
trollati da statina al dosaggio massimo tollerato oppure intolleranti a statina. Si tratta di un RNA interferente 
breve (small-interfering RNA, siRNA), somministrato per via sottocutanea con una dose iniziale, ripetuta a 3 
mesi e poi ogni 6 mesi, che riduce la sintesi epatica di PCSK9 degradando in maniera selettiva e specifi ca il 
relativo RNA messaggero (mRNA), con effetto prolungato fi no a 84 giorni dopo la somministrazione [40,41]. 
Un singolo complesso catalitico è in grado di degradare numerosi trascritti, caratteristica rilevante in corso di 
terapia con statine, note per indurre un’aumentata produzione di PCSK9 [41].
Il parere favorevole alla commercializzazione del farmaco si è basato sui risultati del programma di ricerca 
clinica ORION. In ORION-1, inclisiran ha ridotto il colesterolo LDL in maniera effi cace e sostenuta (-52.6% a 6 
mesi al dosaggio di 300 mg in due somministrazioni annuali rispetto al placebo, p<0.001) in adulti (>18 anni) 
con valori basali di colesterolo LDL >70 mg/dl in presenza di malattia cardiovascolare aterosclerotica o >100 
mg/dl in sua assenza, già in terapia massimale di statina con o senza ulteriore terapia ipocolesterolemizzante, 
esclusi gli inibitori di PCSK9 [42,43]. Una simile e sostenuta riduzione del colesterolo LDL è stata confermata 
negli studi di fase III ORION-10 e ORION-11 (-52.3% e - 49.9% a 510 giorni, rispettivamente), condotti su ol-
tre 3000 pazienti ipercolesterolemici con malattia aterosclerotica cardiovascolare o equivalente [43]. È stata 
descritta una bassa variabilità interindividuale nell’effetto di inclisiran durante il trattamento: a 510 giorni, 
oltre l’85% ed il 65% dei pazienti trattati mostrava una riduzione di colesterolo LDL almeno pari al 30% ed 
al 50%, rispettivamente [44]. L’effetto avverso più comune (≤5% dei partecipanti), comunque di lieve entità, 
era rappresentato da reazioni locali al sito di iniezione [42] [43]. Ulteriori eventi avversi comuni (>2% dei pa-
zienti) includevano mialgie, cefalea, affaticamento, rinofaringite, lombalgia, ipertensione, diarrea e vertigini 
[42]. L’impatto di inclisiran sugli eventi cardiovascolari è in corso di valutazione nello studio ORION-4 [45]. 

7.5 Evinacumab
Evinacumab è un anticorpo monoclonale completamente umano con effetto inibitore sulla proteina angio-
poietina-simile 3 (angiopoietin-like 3, ANGPTL3), il cui gene è espresso in maniera predominante a livello 
epatico [46]. ANGPTL3 è un inibitore della lipasi lipoproteica ed endoteliale con ruolo chiave nel metabo-
lismo dei lipidi, di cui aumenta i livelli circolanti [46]. Varianti geniche con perdita di funzione sono state 
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associate a bassi livelli di colesterolo LDL e di trigliceridi, nonché ad un rischio del 41% inferiore di malattia 
coronarica rispetto al gene wild type [47,48]. Sia l’effetto genetico che quello terapeutico è indipendente dal 
recettore LDL [49].
In uno studio di fase 2 su nove pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote, il trattamento con evina-
cumab ha determinato una riduzione media del 49% del livello di colesterolo LDL dopo 4 settimane rispetto 
al basale [50]. Tale effetto è stato confermato nello studio di fase 3 Evinacumab Lipid Studies in Patients with 
Homozygous Familial Hypercholesterolemia (ELIPSE HoFH), condotto in 65 pazienti con ipercolesterolemia 
familiare omozigote già in terapia ipolipemizzante stabile, randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere un’infusio-
ne endovenosa di evinacumab (15 mg/Kg di peso corporeo) ogni 4 settimane o placebo [47]. Alla settimana 
24, il livello di colesterolo LDL era ridotto del 47.1% rispetto al basale nei pazienti trattati con evinacumab, 
mentre era aumentato dell’1.9% nel gruppo placebo (differenza media percentuale e assoluta tra i gruppi: 
-49.0%, p<0.001 e -132.1 mg/dL, p<0.001, rispettivamente) [47]. Evinacumab è stato globalmente ben tol-
lerato: nessuno ha interrotto il farmaco a causa di effetti collaterali, ed il più comune evento avverso rappre-
sentato da una malattia simil-infl uenzale (11% dei pazienti); un lieve e transitorio aumento delle transaminasi 
si è verifi cato nel 5% dei pazienti trattati con evinacumab e nel 10% di quelli assegnati a placebo. I pazienti 
trattati con evinacumab non hanno sviluppato anticorpi anti-farmaco [47].

7.6 Acido bempedoico
L’acido bempedoico è il primo di una nuova classe di farmaci ipolipemizzanti non statinici che inibisce la 
biosintesi epatica di colesterolo a livello dell’ATP-citrato liasi, due passaggi a monte del bersaglio delle stati-
ne (HMGCoA reduttasi), riducendo i livelli di colesterolo LDL ed al contempo aumentando l’espressione del 
relativo recettore [2]. Somministrato come profarmaco per via orale in monosomministrazione giornaliera, 
viene convertito in forma attiva da enzimi presenti specifi camente nel fegato ad assenti nel muscolo [2]. Pro-
prio la mancanza di metaboliti attivi nei muscoli scheletrici ne fa una promettente alternativa per i pazienti 
con sintomi muscolari associati alle statine [2]. 
L’effi cacia e sicurezza dell’acido bempedoico - sia in monoterapia rispetto a placebo o ad altri farmaci ipoli-
pemizzanti, sia in combinazione con ezetimibe - sono state esaminate in diversi scenari clinici nell’ambito del 
programma di ricerca clinica CLEAR (Cholesterol Lowering via Bempedoic acid, an ACL-inhibiting Regimen) 
[51], da cui è emerso che l’acido bempedoico è in grado di ridurre i livelli di colesterolo LDL fi no a quasi il 
30% in monoterapia ed oltre il 40% in combinazione con ezetimibe [3]. Sono, invece, attesi i risultati dello 
studio CLEAR Outcomes (Evaluation of Major Cardiovascular Events in Patients With, or at High Risk for, Car-
diovascular Disease Who Are Statin Intolerant Treated With Bempedoic Acid (ETC-1002) or Placebo), volto a 
valutare l’effetto dell’acido bempedoico su morbilità e mortalità cardiovascolari [52]. 
Nello studio CLEAR Tranquility (acido bempedoico 180 mg/die vs placebo in pazienti intolleranti alle sta-
tine con colesterolo LDL ≥100 mg/dL in terapia con ezetimibe 10 mg/die), l’acido bempedoico ha ridotto 
il colesterolo LDL del 28.5% rispetto al placebo a 12 settimane, con effetto favorevole anche sul profi lo di 
colesterolo non LDL (-23.6%) e sulla proteina C reattiva (PCR; -31.0%) (p<0.001 per tutti i confronti) [53]. 
Analogamente, nello studio CLEAR Serenity (acido bempedoico 180 mg/die con o senza ulteriore terapia 
ipolipemizzante in pazienti intolleranti ad almeno 2 statine), il nuovo farmaco ha determinato una riduzione 
del 21.4% del colesterolo LDL rispetto al placebo a 12 settimane, migliorando signifi cativamente anche il 
profi lo lipidico non LDL ed i livelli sierici di PCR [54]. Gli studi CLEAR Wisdom e CLEAR Harmony hanno poi 
confermato l’effetto ipocolesterolemizzante dell’acido bempedoico in pazienti ad alto rischio cardiovascola-
re con malattia aterosclerotica manifesta, ipercolesterolemia familiare eterozigote o entrambe le condizioni 
[55,56]. L’analisi aggregata dei medesimi studi ha indicato un buon profi lo di tollerabilità e sicurezza per l’aci-
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do bempedoico [51]. Gli eventi avversi che hanno portato all’interruzione del trattamento si sono verifi cati a 
tassi di 13.4/100 persone-anno per l’acido bempedoico e 8.9/100 persone-anno per il placebo, con la causa 
più comune rappresentata dalla mialgia, peraltro a frequenza non dissimile tra farmaco e placebo [51]. L’uso 
di acido bempedoico si associava anche ad alterazioni laboratoristiche a carattere lieve e reversibile (aumen-
to di azoto ureico, creatinina ed acido urico; diminuzione dei livelli di emoglobina) ed a maggiore incidenza 
di gotta rispetto al placebo (1.6/100 versus 0.5/100 persone-anno, rispettivamente) [51]. Per contro, si sono 
registrati meno casi di diabete incidente con acido bempedoico rispetto al placebo (4.7/100 versus 6.4/100 
persone-anno). Queste caratteristiche fanno dell’acido bempedoico una possibile alternativa nel trattamento 
dell’ipercolesterolemia LDL in pazienti con documentata intolleranza a statine.
Il farmaco è stato approvato, sia in monoterapia che in combinazione con ezetimibe, per l’uso in adulti con 
ipercolesterolemia familiare eterozigote o malattia cardiovascolare aterosclerotica manifesta che richiedano 
un’ulteriore riduzione del colesterolo LDL in aggiunta alla dieta ed alla terapia con statine al dosaggio mas-
simo tollerato, o a causa di intolleranza alle statine (Figura 2) [57]. 

(Figura 2)
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Figure

Figura 1. Gestione del paziente in terapia con statine, con focus sui sintomi muscolari associati al trat-
tamento. Modifi cato da [20].

Figura 2. Algoritmo di trattamento per l’ipercolesterolemia LDL. Modifi cato da [57].
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8. Sintesi conclusiva

È ben noto che la coesistenza di ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia aumenta in modo additivo e, 
forse, sinergico, il tasso di malattie cardiovascolari nella popolazione generale. Il trattamento di entrambi i 
fattori di rischio potrebbe migliorare in modo signifi cativo l’entità del rischio cardiovascolare individuale. Le 
evidenze sul coinvolgimento del SRAA come il meccanismo di legame tra ipertensione arteriosa ed iperco-
lesterolemia rappresentano la base razionale per l’affermazione di strategie di trattamento con combinazioni 
di farmaci ad effetto sinergico, quali i bloccanti del SRAA e le statine, che potrebbero controllare effi cace-
mente entrambe le condizioni e, conseguentemente, il livello di rischio cardiovascolare individuale. 
La prevenzione cardiovascolare nel paziente con valori subottimale di pressione arteriosa e colesterolemia 
LDL prevede un percorso comune fi nalizzato al miglioramento dello stile di vita, da mantenere per tutta la 
durata della vita. Questo pilastro deve sempre sorreggere le necessarie strategie aggiuntive di tipo nutra-
ceutico e farmacologico. I dati e gli argomenti discussi in questo documento dimostrano in modo inequivo-
cabile come, ancora oggi, il controllo dell’ipertensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia, ancor più quando 
associati, sia insuffi ciente nella popolazione italiana. Alla luce dell’ampia prevalenza di questi fattori di rischio 
nella popolazione generale, la discrepanza tra gli obiettivi terapeutici proposti dalle linee guida internazio-
nali ed i risultati ottenuti nella pratica clinica quotidiana costituisce probabilmente uno dei più importanti 
“unmet needs” nelle strategie di prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari nel nostro Paese. Risolvere 
tale questione è ancor più urgente ad oggi, in ragione della disponibilità di strumenti terapeutici moderni, 
effi caci e sicuri, ivi comprese le più recenti combinazioni di farmaci antipertensivi ed ipocolesterolemizzanti 
(anche in pillola singola) e le nuove molecole ipocolesterolemizzanti disponibili in commercio.
Ipertensione ed ipercolesterolemia rappresentano i due più importanti determinanti del rischio cardiovasco-
lare nella popolazione generale. La riduzione delle mortalità per malattie cardiovascolari nel nostro Paese 
nel corso degli ultimi 20 anni è stata trainata proprio dal miglior controllo della pressione arteriosa e della 
colesterolemia [1]. È evidente, quindi, l’importanza di continuare su questo percorso virtuoso intrapreso dalla 
nostra comunità scientifi ca, avendo sempre come obiettivo la precisa caratterizzazione del rischio di ogni 
singolo paziente, l’attenta defi nizione del target pressorio e colesterolemico da raggiungere e, soprattutto, 
perseverando nel raggiungimento e nel mantenimento di tali target, per minimizzare, al meglio delle nostre 
possibilità, l’impatto clinico e socio-economico di due fattori di rischio che oggi più che mai, sembrano rap-
presentare le due facce della stessa medaglia [2]. 
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