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Introduzione
Nello Martini
Tra le condizioni che influenzano l’accesso ai
farmaci per i pazienti, alcune variabili rilevanti sono rappresentate dai differenti assetti organizzativi delle Regioni e dalle modalità con cui le Regioni adottano i criteri di accesso e di rimborsabilità ai farmaci definiti
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Questo concept paper descrive il livello di
accesso dei pazienti ai trattamenti con gli
inibitori di PCSK9 (iPCSK9) nelle Regioni,
con specifico riferimento a evolocumab, verificando in particolare:
il rapporto tra i pazienti reclutabili al
trattamento nelle Regioni e la prevalenza
attesa sulla base dei criteri di rimborsabilità di AIFA;
la correlazione esistente tra l’accesso dei
pazienti agli iPCSK9 (evolocumab) e il
numero dei centri regionali autorizzati
alla prescrizione, al numero delle unità
operative e al numero dei medici prescrittori;
l’eventuale correlazione esistente tra i
pazienti in terapia con iPCSK9 (evolocumab) e il numero di casi di infarto
acuto del miocardio o di trattamento di
rivascolarizzazione nelle diverse Regioni italiane.
Lo scopo di questo concept paper è quello di
favorire l’appropriatezza prescrittiva degli
iPCSK9 e di utilizzare il confronto dei dati
e del benchmarking tra Regioni come strumento per assicurare uniformità ed equità
di accesso.

Alberto Zambon
Dipartimento di Medicina, Università di Padova
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Linee guida e raccomandazioni
per il trattamento
delle iperlipidemie
nel contesto italiano
Marcello Arca
Le iperlipidemie rappresentano uno dei più
importanti fattori causali delle manifestazioni precoci dell’aterosclerosi e delle sue
complicanze d’organo, come l’infarto miocardico acuto (IMA), l’ictus cerebrale e la
vasculopatia periferica. Il loro appropriato
trattamento rappresenta la base degli interventi di prevenzione primaria delle malattie
cardiovascolari.
In generale, per iperlipidemia si intende una
qualsiasi condizione clinica nella quale sono
presenti nel sangue alterazioni qualitative
e/o quantitative dei lipidi e delle lipoproteine. Le più comuni forme di iperlipidemia
sono caratterizzate dalla presenza di elevate
concentrazioni plasmatiche della colesterolemia LDL (C-LDL) e/o della trigliceridemia
totale (TG). L’aumento dei lipidi può essere
assoluto, e in tal modo configurare la presenza di una dislipidemia primitiva (genetica), o secondaria ad altra patologia. Altrimenti, l’aumento può essere relativo e configurare una condizione in cui la concentrazione dei lipidi plasmatici è troppo elevata
in rapporto al rischio cardiovascolare globale (RCVG) del paziente.
Pertanto oggi, accanto al tradizionale concetto di iperlipidemia come malattia primitiva o secondaria del metabolismo dei lipidi,
si deve considerare un nuovo concetto di
iperlipidemia intesa come valori di C-LDL o
TG troppo elevati in relazione al rischio individuale. Due concetti di dislipidemia strettamente integrati tra di loro: il primo limitato a poche persone con una malattia genetica o secondaria che comporta un alto rischio

2

di complicanze cardiovascolari su base
ischemica o di altre patologie (pancreatite);
il secondo esteso a tutta la popolazione, con
la definizione di livelli di C-LDL e/o TG ideali per ogni fascia di rischio sia in prevenzione primaria sia in prevenzione secondaria.
L’inquadramento diagnostico delle dislipidemie comprende l’anamnesi personale, la
storia familiare, la valutazione dello stile di
vita, l’esame obiettivo e gli esami di laboratorio e strumentali complementari. Lo scopo
finale è quello di definire quale parametro
lipidico risulti alterato (il fenotipo lipoproteico), di identificare le principali forme secondarie, di valutare gli altri fattori di rischio non lipidici, di svelare la presenza di
segni di danno vascolare asintomatico e di
definire il rischio cardiovascolare globale
individuale. In particolare, i parametri lipidici da misurare sono la colesterolemia totale (CT) e C-HDL e la TG. La determinazione di C-LDL può essere eseguita utilizzando la formula di Friedewald (C-LDL = CT
– C-HDL – TG/5). La formula di Friedewald
fornisce valori di C-LDL in accordo con quelli ottenuti con il metodo di riferimento solo
quando si esaminano sieri normo o solo moderatamente ipertrigliceridemici; al contrario, i valori non sono attendibili se il calcolo
viene eseguito su sieri con livelli di trigliceridi elevati (oltre 400 mg/dl). Per tale motivo,
in questi soggetti si preferisce calcolare la
colesterolemia non HDL (C-non-HDL = CT
– C-HDL), che è indicata come una misura
complessiva delle lipoproteine aterogene very
low density lipoprotein (VLDL) e remnants.
Se limitiamo le nostre considerazioni alle
iperlipidemie caratterizzate da elevati livelli di C-LDL, le principali forme sono rappresentate dall’ipercolesterolemia poligenica, dall’ipercolesterolemia familiare (FH) e
dall’iperlipidemia familiare combinata
(FCHL). Un aspetto importante da sottoli-
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neare è che, di queste, l’FH è una tipica malattia monogenica, a trasmissione autosomica dominante, causata da mutazioni in 3
geni, LDLR, APOB e PCSK9. Al contrario,
l’ipercolesterolemia poligenica e l’FCHL sono caratterizzate da una architettura genetica complessa, in cui varianti polimorfiche in
numerosi geni interagiscono tra di loro nel
produrre l’elevazione dei livelli di C-LDL. Un
altro elemento di distinzione tra queste diverse forme, che incide in modo rilevante
sulla loro gestione clinica, è rappresentato
dalla dimostrazione che il rischio cardiovascolare associato all’FH e all’FCHL è molto
alto (superiore al 10% in 10 anni), mentre
quello associato all’ipercolesterolemia poligenica dipende largamente dall’RCVG del
paziente.
Nella letteratura scientifica internazionale
sono disponibili numerose linee guida prodotte da società scientifiche1, che offrono
indicazioni per la gestione clinica del paziente affetto da iperlipidemia. Accanto a
questi documenti scientifici, numerose autorità sanitarie nazionali hanno formulato
disposizioni per la prescrizione dei farmaci
ipolipemizzanti. E se da un lato le linee guida delle società scientifiche sono state spesso vissute come costruzioni concettuali
troppo complesse e articolate per essere facilmente trasferite nella pratica clinica quotidiana, le indicazioni delle autorità sanitarie
sono state percepite come limitative in quanto elaborate con lo scopo prevalente di rendere economicamente sostenibile la terapia
farmacologica ipolipemizzante.
Nel tentativo di individuare punti di contatto
tra queste due impostazioni, si può cercare di
evidenziare gli elementi comuni che le ispirano. In estrema sintesi, questi elementi si
possono riassumere come segue:
a. occorre compiere ogni sforzo per distinguere le forme monogeniche da quelle

poligeniche, in quanto le prime – come è
stato detto – generano un rischio cardiovascolare molto più alto delle seconde;
b. l’intervento terapeutico deve essere
orientato innanzitutto alla riduzione dei
livelli di C-LDL;
c. il valore di C-LDL da raggiungere con la
terapia è in relazione al rischio cardiovascolare inerente alle diverse condizioni,
nel senso che nei pazienti con forme genetiche (alto rischio) è raccomandabile il
raggiungimento di valori di C-LDL <100
mg/dl (che devono scendere a <70 mg/dl
se il rischio è molto alto a causa della coesistenza di altri fattori di rischio o di
storia clinica di malattia vascolare);
d. i farmaci di prima scelta per il trattamento di elevati livelli di C-LDL sono le statine, in qualche caso in associazione con
l’ezetimibe;
e. i valori di C-LDL ottenuti con la terapia
devono essere mantenuti costanti nel
tempo.
In Italia tali concetti sono stati riassunti nella Nota 13, formulata dall’AIFA come guida
per la prescrizione in regime di rimborsabilità dei farmaci ipolipemizzanti2. Tale Nota,
ancora in vigore, in linea con le raccomandazioni delle principali linee guida internazionali tiene nettamente separate le iperlipidemie genetiche, classificate come è riportato nella tabella 1.
Coerentemente, tutte queste sindromi cliniche sono associate a un alto rischio cardiovascolare per le quali viene indicato un valore obiettivo di C-LDL <100 mg/dl almeno.
Tuttavia, a differenza di quanto suggerito
dalle linee guida delle società scientifiche, la
Nota indica una precisa gerarchia di uso dei
diversi farmaci. Un aspetto criticabile di
questa impostazione è rappresentato dal fatto che, per esempio, nella terapia dell’FH (e
in una certa misura anche dell’FCHL) ven-
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gono indicati come farmaci di prima scelta
le statine a bassa potenza (simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina), che è
noto abbiano una limitata capacità nel permettere il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico indicato.
L’altro gruppo di raccomandazioni contenute nella Nota 13 fa riferimento alla condizione di ipercolesterolemia poligenica non corretta dalla sola dieta, nella quale l’obiettivo
terapeutico e le indicazioni all’uso dei diversi farmaci vengono formulati sulla base della definizione del rischio cardiovascolare del
singolo paziente (tabella 2).
Occorre precisare che lo strumento proposto
per il calcolo del RCVG è lo stesso suggerito
dalle linee guida delle società EAS e ESC, ed
è rappresentato dall’algoritmo SCORE, che
deve essere applicato solo nei pazienti senza
segni di malattia1. Secondo le indicazioni
della Nota 13, vengono considerati a ‘rischio
alto’ anche i pazienti con ipertensione severa, i diabetici senza altri fattori di rischio e
senza danno d’organo e coloro che presentano insufficienza renale cronica moderata
(eGFR 59-30 ml/min). Sono invece considerati a ‘rischio molto alto’ tutti i pazienti in
prevenzione secondaria (presenza di malattia coronarica, ictus ischemico, arteriopatie
periferiche, pregresso IMA, by-pass aortocoronarico), i pazienti diabetici con altri
fattori di rischio cardiovascolare e/o danno
d’organo (come indicato, per esempio, dalla
microalbuminuria) e i pazienti con insufficienza renale grave (eGFR 15-29 ml/min).
Anche in questo caso, la Nota 13 assume
come valori obiettivo di C-LDL quelli già
riportati nelle linee guida europee e formula delle precise indicazioni circa la gerarchia
di uso dei diversi farmaci (statine in particolare). È opportuno sottolineare che, per
quanto riguarda i pazienti con insufficienza
renale moderata/grave e C-LDL >130 mg/dl,

4

la Nota 13, basandosi sui risultati dello studio SHARP3, raccomanda l’impiego dell’associazione simvastatina + ezetimibe come
terapia di prima scelta.
Un aspetto che non viene considerato nella
Nota 13 è la possibilità che, soprattutto nei
pazienti a rischio molto alto, si possa puntare a ottenere una riduzione di C-LDL ancora più marcata rispetto ai valori ~70 mg/dl.
Tale aspetto invece è in qualche modo adombrato nelle ultime linee guida europee1, che
suggeriscono di puntare ad ottenere una
riduzione dei livelli di C-LDL del 50% nei
pazienti in prevenzione secondaria, i cui livelli basali sono compresi tra 70 mg/dl e 135
mg/dl: cosa che implicitamente sposta i valori obiettivo in questi pazienti a livelli di
C-LDL compresi tra 35-60 mg/dl.
Un attento esame della Nota 13 consente di
individuare almeno due importanti limitazioni. La prima è rappresentata dal fatto che
non vengono indicati degli stringenti criteri
per la diagnosi delle ipercolesterolemie genetiche, in particolare della FH. Infatti, per
la diagnosi di questa condizione si fa riferimento ai criteri rappresentati da valori di
C-LDL >190 mg/dl associati alla presenza di
storia familiare di elevati livelli di C-LDL e
di trasmissione verticale del fenotipo ipercolesterolemico; vengono altresì indicati
come criteri diagnostici la presenza di xantomatosi tendinea e la storia familiare di
malattia coronarica precoce nel paziente o
in un familiare di primo grado. Sappiamo
invece che sono a disposizione degli algoritmi diagnostici per l’FH, che permettono di
meglio pesare il contributo di questi e altri
elementi clinici tanto da consentire di generare dei punteggi in grado di attribuire la
diagnosi con un variabile grado di probabilità. Il più diffuso di questi algoritmi è quello denominato Ducth Lipid Clinic Network
(DLCN)4, riportato nella tabella 3.
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Tabella 1. Dislipidemie familiari e farmaci prescrivibili a carico del SSN.
Fonte: Nota 13 AIFA (G.U. n. 156 dell’8 luglio 2014)
Dislipidemia
Ipercolesterolemia familiare
monogenica (FH)

Iperlipidemia familiare
combinata (FCHL)

Disbetalipoproteinemia

Iperchilomicronemie gravi
Ipertrigliceridemie

Farmaci prescrivibili a carico del SSN
Trattamento di 1° livello

Trattamento di 2° livello

Trattamento di 3° livello

Simvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Atorvastatina
Rosuvastatina**
Simvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Atorvastatina**
Simvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Atorvastatina**
Fibrati
Fibrati
PUFA-N3

Ezetimibe più statine
(in associazione estemporanea
o precostituita)**

Aggiunta di resine sequestranti
gli acidi biliari

Rosuvastatina
PUFA-N3
Ezetimibe più statine
(in associazione estemporanea
o precostituita)**
Rosuvastatina
Ezetimibe più statine
(in associazione estemporanea
o precostituita)**

Aggiunta di resine sequestranti
gli acidi biliari

Fibrati in associazione a PUFA-N3

**Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia.

Tabella 2. Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi,
e ipercolesterolemia poligenica. Fonte: Nota 13 AIFA (G.U. n. 156 dell’8 luglio 2014)
Classificazione dei pazienti

Target terapeutico
(colesterolo LDL in mg/dl)

Categorie di rischio
Pazienti con rischio medio:
score 2-3%

Colesterolo LDL <130

Pazienti con rischio moderato:
score 4-5%

Colesterolo LDL <115

Pazienti con rischio alto:
score >5% <10%

Colesterolo LDL <100

Pazienti con rischio molto alto:
score ≥10%

Colesterolo LDL <70
(riduzione di almeno
il 50% del colesterolo LDL)

Particolari categorie di pazienti
Pazienti in trattamento con statine con
HDL basse (<40 mg nei M e 50 nelle F)
e/o trigliceridi elevati (>200 mg/dl)

Farmaci prescrivibili a carico del SSN in funzione
del raggiungimento del target terapeutico
Trattamento di 1° livello
Modifica dello stile di vita
per almeno 6 mesi

Simvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Atorvastatina**
Simvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Atorvastatina**
Preferenzialmente atorvastatina se necessaria
una riduzione del colesterolo LDL >50%
Atorvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Simvastatina**
Rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata
evidenza di effetti collaterali severi nei primi
6 mesi di terapia con altre statine

Trattamento di 2° livello
Simvastatina
Pravastatina
Fluvastatina
Lovastatina
Atorvastatina**

Rosuvastatina
Ezetimibe più statine
(in associazione estemporanea
o precostituita)**

Ezetimibe più statine
(in associazione estemporanea
o precostituita)**

Fibrati

**Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia.
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Quando confrontato con la diagnosi molecolare, il punteggio DLCN ha dimostrato un
elevato potere diagnostico.
Il secondo limite della Nota 13 è rappresentato dalla mancanza di una chiara definizione della cosiddetta intolleranza alle statine (legata prevalentemente a disturbi muscolari). Sebbene a più riprese si diano indicazioni circa l’uso di farmaci specifici nei
pazienti intolleranti (vedi utilizzo rimborsato dell’ezetimibe in monoterapia), non
viene formulata alcuna indicazione su come
caratterizzare questa condizione clinica,
che rappresenta una reale sfida in quanto
manca di sicuri parametri clinici e di laboTabella 3. Criteri diagnostici dell’ipercolesterolemia familiare
secondo il Dutch Lipid Clinic Network. Modificata da Catapano
et al 20161
Punti
Storia familiare
a. Parenti di primo grado con coronaropatia (CHD) prematura
(<55 anni negli uomini; <60 anni nelle donne)

1

b. Parenti di primo grado con colesterolo >8 mmol/l (≥310 mg/dl)
(o >95° percentile del Paese)

1

c. Parenti di primo grado con xantomi tendinei e/o arco corneale

2

d. Bambini <18 anni con colesterolo >6 mmol/l (≥230 mg/dl)
(o >95° percentile del Paese)

2

Storia clinica
a. Soggetto con CHD prematura (<55 anni negli uomini;
<60 anni nelle donne)

2

b. Soggetto con malattia vascolare cerebrale o periferica prematura
(<55 anni negli uomini; <60 anni nelle donne)

1

Esame fisico
a. Xantoma tendineo

6

b. Arco corneale in un soggetto di età <45 anni

4

Risultati biochimici (colesterolo LDL)
>8,5 mmol/l (>325 mg/dl)

8

6,5-8,4 mmol/l (251-325 mg/dl)

5

5,0-6,4 mmol/l (191-250 mg/dl)

3

4,0-4,9 mmol/l (155-190 mg/dl)

1

Analisi del DNA
a. Mutazione causativa nota nei geni

8

Diagnosi “certa” con un punteggio >8 punti. Diagnosi “probabile” con un punteggio tra 6 e
8 punti. Diagnosi “possibile” con un punteggio tra 3 e 5 punti. Diagnosi “improbabile” con
un punteggio tra 0 e 2 punti.
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ratorio per la sua definizione. Solo di recente alcune società scientifiche hanno iniziato
a formulare delle indicazioni al riguardo5.
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Gli studi di outcome
sugli eventi cardiovascolari
e sulla mortalità
Alberto Zambon e Maurizio Averna
Introduzione
La colesterolemia LDL (C-LDL) rappresenta
un fattore di rischio cardiovascolare (CV)
universalmente riconosciuto1,2. Negli ultimi
anni è stata identificata e studiata, per le sue
prospettive terapeutiche, una proteina denominata proprotein convertase subtilisin kexin
9 o PCSK9, che riveste un ruolo centrale nel
destino metabolico del recettore delle LDL.
L’inibizione di PCSK9 mediante l’utilizzo di
anticorpi monoclonali è associata ad una
riduzione significativa di C-LDL del 50-70%,
indipendentemente dal background terapeutico nel contesto del quale viene utilizzata (monoterapia o in associazione alla terapia ipolipemizzante attualmente disponibile, per esempio statina ± ezetimibe)3.
Due studi su popolazioni a rischio CV molto elevato sono stati presentati nel corso degli ultimi mesi: lo studio FOURIER, pubblicato a marzo 20174, e lo studio ODYSSEY
OUTCOMES presentato al congresso di
marzo 2018 dell’American College of Cardiology, ad Orlando (FL)5.
FOURIER: studio principale e analisi
dei sottogruppi
La pubblicazione del trial Further Cardiovascular Outcome Research with PCSK9
Inhibition in Subjects with Elevated Risk
(FOURIER) ha fornito l’evidenza clinica che
evolocumab, un inibitore di PCSK9, riduce
significativamente gli eventi cardiovascolari in pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato già in terapia con statina4.

Nello studio FOURIER, 27.564 pazienti con
pregresso infarto miocardico (IMA), ictus
ischemico o storia di vasculopatia periferica
sintomatica e valori di C-LDL ≥70 mg/dl
(1,8 mmol/l) o di C-non-HDL ≥100 mg/dl
(2,6 mmol/l) in corso di terapia con statina
(nel 70% dei casi ad elevata efficacia) sono
stati randomizzati ad evolocumab 140 mg
sottocute ogni 2 settimane o 420 mg una
volta al mese (n = 13.784), oppure a placebo
(terapia con statina ottimizzata, n = 13.780).
L’endpoint clinico primario era rappresentato da morte cardiovascolare, ictus e IMA
non fatali, ospedalizzazione per angina instabile e rivascolarizzazione coronarica.
L’endpoint secondario, dal punto di vista
strettamente clinico sicuramente più robusto, era costituito da morte cardiovascolare,
ictus e IMA non fatali.

Punti chiave
La colesterolemia LDL è stata recentemente riconosciu-

ta come fattore causale della malattia aterosclerotica
cardiovascolare.
L’inibizione di PCSK9 mediante anticorpi monoclonali è

associata ad una riduzione marcata di C-LDL del 50-70%
anche in pazienti già trattati con statine ad elevata efficacia.
In pazienti a rischio CV molto elevato e trattati con statina

ad elevata efficacia con C-LDL non a target (>70 mg/dl),
la terapia con anticorpi monoclonali anti PCSK9, evolocumab (FOURIER) e alirocumab (ODYSSEY OUTCOMES), ha
ridotto significativamente l’endpoint combinato di eventi CV fatali e non fatali del 15-20% in un periodo di osservazione relativamente breve (26-33 mesi di follow-up).
L’utilizzo

di evolocumab è risultato particolarmente efficace nei pazienti con infarto miocardico recente, coronaropatia multivasale e arteriopatia periferica.

Alirocumab, in pazienti post-SCA, ha ridotto la mortalità

per tutte le cause del 15%.
Evolocumab e alirocumab hanno messo in luce un otti-

mo profilo di sicurezza.
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La durata dello studio era prevista in funzione del raggiungimento di almeno 1630
eventi inclusi nell’endpoint secondario
(event-driven study). I livelli di C-LDL, al
basale pari a 92 mg/dl (mediana), si sono
ulteriormente ridotti del 59% nel gruppo
trattato con evolocumab rispetto al gruppo
in placebo (mediana a 26 mesi C-LDL = 30
mg/dl, p <0,001 vs placebo) (figura 1).
L’aggiunta di evolocumab alla terapia con
statina ha prodotto una riduzione significativa del 15% (p <0,001) dell’endpoint primario e del 20% (p <0,001) dell’endpoint secondario (figura 2). Nessuno studio di prevenzione cardiovascolare secondaria ha evidenziato un risultato significativo su endpoint
clinici cardiovascolari in un periodo di follow-up mediano di soli 26 mesi. Tali benefici sono stati osservati in tutti i sottogruppi
considerati, per esempio statine ad efficacia
elevata o intermedia, differenti livelli di CLDL basali, etc.
La durata mediana del follow-up dei pazienti nello studio FOURIER è stata di soli 26
mesi e questo rappresenta uno dei limiti
maggiori di questo studio.
A tale proposito vale la pena notare che la
riduzione dell’endpoint primario è stata del
12% il primo anno ed è salita al 19% dal secondo anno in poi, suggerendo che un più
lungo follow-up avrebbe verosimilmente
prodotto risultati più consistenti.
Analisi di sottogruppi di pazienti dello studio FOURIER hanno messo in luce dati interessanti: nei pazienti diabetici7 (n = 11.031)
e nei pazienti affetti da arteriopatia periferica (PAD) (n = 3642)8, evolocumab ha portato a una riduzione dell’endpoint primario
del 17% (HR 0,83; p = 0,0008) rispetto al 13%
(HR 0,87; p = 0,0052) dei non diabetici e, per
l’endpoint secondario, del 22% (HR 0,82; p
= 0,0021) rispetto al 18% (HR 0,78; p =
0,0002) dei pazienti non diabetici senza al-
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cuna variazione significativa dei valori di
glicemia a digiuno o di emoglobina glicata,
né un incremento dei nuovi casi di diabete.
Nei pazienti con PAD evolocumab ha ridotto gli eventi avversi maggiori agli arti (per
esempio, amputazioni maggiori e rivascolarizzazioni) del 42% (HR 0,58; p = 0,0093)
con effetti sovrapponibili nei pazienti con e
senza PAD.
In generale, più che alle differenze specifiche
nell’ambito dei sottogruppi, vale la pena sottolineare il concetto generale che dove c’è
più rischio c’è una tendenza ad un beneficio
maggiore.
È importante notare come sia stata osservata una correlazione lineare tra livelli ridotti
di C-LDL e riduzione del rischio di eventi
avversi agli arti (p = 0,026) sino a livelli di
C-LDL <10 mg/dl.
Un’ultima categoria di pazienti che ha beneficiato in modo particolare della terapia con
evolocumab in aggiunta a statina è rappresentata dai pazienti con IMA recente (entro
i due anni prima dell’arruolamento) con
eventi infartuali ripetuti e da coloro che erano caratterizzati da una coronaropatia multivasale (≥40% di stenosi in ≥2 grossi vasi)9.
Riguardo ai potenziali eventi avversi neurocognitivi, lo studio EBBINGHAUS (Evaluating PCSK9 binding antibody influence on
cognitive health in high cardiovascular risk
subjects) (n = 1974) non ha mostrato alcun
segno di declino cognitivo o di altre alterazioni della memoria visiva o spaziale nemmeno nel sottogruppo con livelli estremamente bassi di C-LDL (<25 mg/dl)10.
ODYSSEY OUTCOMES
Il rischio residuo di eventi CV rimane elevato in pazienti post sindrome coronarica
acuta (SCA) anche in corso di terapia ottimale ipolipemizzante. Il rischio elevato ap-
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Figura 1. Studio FOURIER: riduzione dei livelli di C-LDL nel gruppo trattato con evolocumab
rispetto al gruppo in placebo. Modificata da Sabatine et al, 20176
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Figura 2. Studio FOURIER: riduzioni significative degli endpoint primario e secondario
in seguito all’aggiunta di evolocumab alla terapia con statina. Modificata da Sabatine et al, 20176
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pare correlato ai livelli di C-LDL. I dati disponibili in letteratura suggeriscono che il
rischio di eventi CV in questi pazienti è ridotto dalla terapia con statina, in particolare dall’uso di statine ad elevata efficacia e ad
alti dosaggi. ODYSSEY OUTCOMES è uno
studio multicentrico che ha arruolato 18.924
pazienti di 1315 siti in 57 Paesi da novembre
2012 a novembre 2017.
Sono stati valutati 9462 pazienti per gruppo,
follow-up mediano 2,8 anni (ma 8242 pazienti con follow-up di almeno 3 anni). L’ipotesi dello studio prevedeva che alirocumab riducesse, rispetto a placebo, in modo
significativo gli eventi CV in pazienti postSCA con livelli di lipoproteine aterogene
(C-LDL e C-non-HDL e Apo B) elevati. Nello studio sono stati inclusi pazienti di età
>40 anni con episodio di SCA avvenuto da
1 a 12 mesi prima dell’arruolamento, in terapia con atorvastatina 40 o 80 mg/die o
rosuvastatina 20 o 40 mg/die o massima dose tollerata di una di queste statine da almeno 2 settimane.

Il livello di C-LDL doveva essere ≥70 mg/dl,
quello di C-non-HDL ≥100 mg/dl o di Apo B
≥80 mg/dl. L’endpoint primario dello studio
ODYSSEY includeva morte coronarica, IMA
non fatale, ictus ischemico fatale e non fatale, angina instabile con ospedalizzazione.
Gli endpoint secondari maggiori sono stati:
eventi coronarici in toto, eventi coronarici
maggiori (morte coronarica e IMA non fatali), eventi cardiovascolari, mortalità per
tutte le cause, mortalità coronarica, mortalità cardiovascolare. Il target terapeutico da
raggiungere nel gruppo in alirocumab prevedeva un C-LDL tra 25 e 50 mg/dl.
I valori on-treatment di C-LDL risultavano
di 101,4 mg/dl nel gruppo placebo e di 53,3
mg/dl nel gruppo in alirocumab (delta assoluto 48,1 mg/dl) con una riduzione del 54,7%
a favore di alirocumab (figura 3).
L’endpoint di efficacia primario ha messo in
luce una riduzione del rischio relativo degli
eventi cardiaci avversi maggiori (MACE) del
15% (HR 0,85; p = 0,0003) e una riduzione
del rischio assoluto dell’1,6% (figura 4).

Figura 3. ODISSEY OUTCOMES: valori on-treatment di C-LDL. Modificata da Schwartz et al11
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Sono stati esclusi i valori C-LDL successivi a una prematura sospensione del trattamento
o a uno switch in cieco al placebo. La dose di 75 mg è stata assunta nel 75% circa dei mesi
di trattamento attivo.
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Figura 4. ODISSEY OUTCOMES: endpoint primario di efficacia degli eventi cardiaci avversi maggiori.
Modificata da Schwartz et al11
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L’analisi dei singoli componenti dell’endpoint
primario ha messo in luce una riduzione significativa di IMA non fatali, ictus ischemici e angina instabile con un trend, tuttavia
non significativo, verso una riduzione della
mortalità per cause coronariche.
L’analisi dei principali endpoint di efficacia
secondari ha messo in luce una riduzione significativa di eventi coronarici in toto e maggiori, eventi cardiovascolari, con una riduzione non significativa della mortalità coronarica e cardiovascolare. Da notare tuttavia che
la mortalità per tutte le cause è risultata significativamente ridotta del 15% con alirocumab
(tabella 1).
Lo studio ODISSEY OUTCOMES conferma
nel setting clinico dei pazienti post-SCA i risultati ottenuti dallo studio FOURIER nei
pazienti con cardiopatia ischemica stabile e
cioè che la riduzione ulteriore con monoclonali di valori basali di C-LDL non elevati
(<100 mg/dl) raggiunti con la massima dose
tollerata di statina ad alta efficacia si associa
ad un beneficio clinico raggiunto in assoluta
sicurezza.

MACE (eventi cardiaci
avversi maggiori): morte
per cardiopatia ischemica,
infarto miocardico
non fatale o angina
instabile che richiede
ospedalizzazione.

4

La brevità del follow-up in entrambi gli studi non ha fatto emergere l’effetto sulla mortalità coronarica, tuttavia l’analisi delle curve mostra un incrementale beneficio nel
gruppo di trattamento suggerendo come
tale risultato sia ottenibile nel tempo.
Studi di registro saranno necessari per confermare l’efficacia clinica e il profilo di sicurezza nel mondo della pratica clinica reale.

Tabella 1. ODISSEY OUTCOMES: endpoint secondari di efficacia.
Modificata da Schwartz et al11
HR
(IC 95%)

Log-rank
p-value

Alirocumab
(n. = 9462)
n. (%)

Placebo
(n. = 9462)
n. (%)

1199 (12,7)

1349 (14,3)

0,88 (0,81-0,95)

0,001

793 (8,4)

899 (9,5)

0,88 (0,80-0,96)

0,006

Evento CV

1301 (13,7)

1474 (15,6)

0,87 (0,81-0,94)

0,0003

Morte, IMA,
ictus ischemico

973 (10,3)

1126 (11,9)

0,86 (0,79-0,93)

0,0003

Endpoint

Evento CHD
Evento CHD maggiore

Morte CHD

205 (2,2)

222 (2,3)

0,92 (0,76-1,11)

0,38

Morte CV

240 (2,5)

271 (2,9)

0,88 (0,74-1,05)

0,15

Morte per tutte
le cause*

334 (3,5)

392 (4,1)

0,85 (0,73-0,98)

* Trend favorevole, che non raggiunge il livello di significatività statistica.
CHD: cardiopatia ischemica; CV: cardiovascolare; IMA: infarto miocardico acuto.
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Epidemiologia delle
dislipidemie e pazienti attesi
a livello delle singole Regioni
Marcello Arca e Aldo Maggioni
Questa elaborazione si è concentrata sulla
stima della prevalenza dell’ipercolesterolemia familiare (FH).
Dati provenienti da indagini condotte in
altri Paesi prevalentemente attraverso l’uso
dei criteri clinici contenuti nel DLCN score
(DLCNs) suggeriscono in modo abbastanza coerente che la prevalenza dell’ipercolesterolemia nella variante eterozigote si attesta intorno a un caso ogni 250 abitanti nella
popolazione generale. Stime accurate nella
popolazione italiana non sono disponibili.
Una possibile fonte di informazioni può essere rappresentata dai database amministrativi. Uno degli studi condotti in Italia che ha
utilizzato questo approccio è lo studio IFIGENIA1. IFIGENIA è uno studio osservazionale retrospettivo condotto su 10 ASL
rappresentative della realtà italiana. I suoi
obiettivi sono stati:
1. stimare la prevalenza della FH eterozigote in Italia dal gennaio 2009 al dicembre
2013, attraverso 3 diversi criteri diagnostici tra i quali il DLCNs e la Nota 13;
2. descrivere i modelli di utilizzo delle risorse sanitarie, inclusi ma non limitati a:
diagnosi, trattamenti, ospedalizzazioni,
interventi e visite avvenuti dal gennaio
2009 al dicembre 2013;
3. stimare i costi sanitari dal gennaio 2009
al dicembre 2013 per i pazienti FH, attraverso i flussi relativi a farmaceutica territoriale ed erogazione diretta, SDO
(Schede di Dimissione Ospedaliera), specialistica ambulatoriale, esenzione per
patologia e analisi di laboratorio.

Il primo report ad interim dello studio IFIGENIA riporta i risultati dell’indagine effettuata sulla ASL di Grosseto, che conta
228.000 assistiti. Il database amministrativo
analizzato evidenzia che solo il 14,5% degli
assistiti, pari a circa 33.000 persone, è stato
sottoposto ad almeno un esame per rilevare
il livello di C-LDL nel sangue. La tabella 1
descrive il dettaglio dei dati ottenuti.
Applicando il criterio diagnostico del DLCN
>8 (diagnosi certa) è stato possibile identificare 44 soggetti con diagnosi certa di FH
(pari allo 0,13% della popolazione analizzata, 1/750). Considerando anche i soggetti
con diagnosi probabile di FH, il totale dei
pazienti affetti da tale patologia nella popolazione analizzata arriva a 74/33.000 (pari
allo 0,22% della popolazione analizzata,
1/446). Nella tabella 1 vengono riportate anche alcune della caratteristiche antropometriche dei pazienti classificati come FH. È
interessante considerare che circa il 30% dei
pazienti affetti da FH mostra un rischio cardiovascolare molto alto.
Occorre però sottolineare come questi dati di
prevalenza possono essere sottostimati a cauTabella 1. Studio IFIGENIA: risultati principali.
Modificata da Degli Esposti et al1
Dimensione
analizzata

Risultati principali

Prevalenza

Campione considerato = 228.000 assistiti (ASL di Grosseto)
Popolazione analizzata = 33.000 pazienti con almeno un dato
sulle LDL disponibile
74 pazienti (0,22% della popolazione analizzata/1:446) con
diagnosi certa o probabile (DLCNs ≥6)
44 pazienti (0,13% della popolazione analizzata/1:750) con
diagnosi certa di FH (DLCNs >8)
30 pazienti (0,09% della popolazione analizzata/1:1100) con
diagnosi probabile di FH (DLCNs fra 6 e 8 compresi)
Età media dei “pazienti certi” = 58,3; età media dei “pazienti
probabili” = 51,7
Il 30% dei pazienti con diagnosi certa di FH ha un rischio
cardiovascolare molto alto
Il 14% dei pazienti con diagnosi certa di FH è affetto da diabete
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sa della mancanza della storia clinica familiare dei soggetti nel database amministrativo.
Nello studio IFIGENIA sono riportati anche
alcuni dati relativi a come i pazienti con FH
sono gestiti nel mondo reale. Il tasso di sottotrattamento è elevato sia tra i pazienti con
diagnosi probabile che tra i pazienti con
diagnosi certa di FH (37% e 32% rispettivamente). Nell’insieme, più di 1/3 dei pazienti
con diagnosi certa o probabile di FH non
viene trattato per l’ipercolesterolemia nonostante gli elevati valori basali di C-LDL
(>200 mg/dl). Due terzi dei pazienti trattati,
ossia il 67% dei pazienti con diagnosi probabile e il 66% dei pazienti con diagnosi certa, non risultano aderenti alla terapia (aderenza alla terapia = percentuale di giorni
coperti rispetto alle prescrizioni compilate
≥80%). Ciò produce una severa limitazione
nel controllo efficace di questa condizione
in quanto il valore obiettivo di C-LDL viene
raggiunto da <10% dei pazienti con diagnosi probabile o certa di FH.
Un’altra fonte di dati è rappresentata dallo
studio retrospettivo basato sulla popolazione Health Search IMS Health, che ha considerato i pazienti attualmente registrati con
i medici di base al 31 dicembre 20142 . In
questo studio i casi di FH sono stati identificati applicando il punteggio DLCN. Nello
studio sono stati utilizzati due ulteriori algoritmi, uno basato sulla codifica ICD9CM
per FH (algoritmo 1) e l’altro che considera
alcuni elementi clinici adottati dal DLCN
(algoritmo 2). La performance di questi due
algoritmi è stata valutata considerando i criteri del DLCNs come ‘riferimento’.
Nello studio è stata riportata una prevalenza
dello 0,01% per la presenza di FH definita
come ‘certa’ e dello 0,18% per quella definita come la somma dei casi definiti come
‘certi’ e ‘probabili’ secondo il DLCN. Gli algoritmi 1 e 2 hanno riportato una prevalen-
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za di FH di 0,9 e 0,13% rispettivamente.
Entrambi gli algoritmi hanno portato a una
specificità coerente (1: 99,10%; 2: 99,9%)
verso DLCN, ma l’algoritmo 2 ha identificato in modo considerevolmente migliore il
vero positivo (sensibilità = 85,90%) rispetto
all’algoritmo 1 (sensibilità = 10,10%).
Più recentemente uno studio ha utilizzato i
dati contenuti nei database di un consorzio di
medici di medicina generale che conta circa
600 affiliati3. I database contenevano informazioni demografiche, risultati dei test di
laboratorio, storia registrata della malattia
vascolare e prescrizione di un farmaco di classe degli inibitori della reduttasi HMG-CoA.
Anche in questo caso è stata adottata come
criterio per la diagnosi una versione modificata (cioè priva di alcuni parametri) dell’algoritmo DLCN. Come criterio per valutare
la sensibilità di questa strategia, la diagnosi
di FH ‘possibile’ è stata basata sui valori soglia di C-LDL specifici per età, secondo i
criteri diagnostici MEDPED (Make Early
Diagnosis to Prevent Early Deaths) e considerando come valore di cut-off non corretto
per l’età di C-LDL ≥190 mg/dl.
I dati di C-LDL erano disponibili per 162.864
soggetti. I livelli medi di C-LDL (SD) erano
124,3 (33,6) mg/dl per i soggetti non trattati
e 106,4 (38,5) mg/dl per i soggetti trattati con
statine. L’impiego del valore soglia di C-LDL
≥190 mg/dl ha prodotto una prevalenza del
2,9% tra i soggetti non trattati e del 3,5% tra
i pazienti trattati con statine. Usando il cutoff di ≥250 mg/dl, la prevalenza era dello 0,1%
tra i soggetti non trattati e dello 0,3% tra i
pazienti trattati con statine. Usando il cut-off
≥330 mg/dl (suggerendo una probabile diagnosi di FH in base al punteggio DLCN) la
prevalenza era dello 0,01% e dello 0,02%. Secondo la stratificazione proposta dai criteri
MEDPED per la popolazione generale, le soglie di C-LDL specifiche per età hanno iden-
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tificato lo 0,7% tra i soggetti non trattati e il
18,5% tra i pazienti trattati con statine.
Infine risulta di un qualche interesse riportare alcune stime in Italia della prevalenza
della FH in coorti di pazienti in prevenzione
secondaria4. In questo studio sono stati raccolti i pazienti ammessi a programmi di riabilitazione perché mostravano storia di
malattia coronarica. Anche in questo caso è
stato impiegato come criterio diagnostico
l’algoritmo DLCN e la presenza di FH è stata definita sulla base di un punteggio totale ≥6. Tra i 1438 pazienti consecutivi valutati, la prevalenza di FH è stata del 3,7%.
La prevalenza era inversamente correlata
all’età, con una presunta prevalenza di 1 : 10
in quelli di età <55 anni (maschio) e <60 anni (femmina). Alla dimissione, la maggior
parte dei pazienti era in terapia con statine
ad alta intensità. Nonostante ciò, il potenziale gruppo FH presentava ancora una percentuale più alta di pazienti con livelli di
C-LDL non al target e con una distanza dal
l’obiettivo superiore al 50%.
Sulla base di questi dati si è inoltre provveduto a stimare la quota di pazienti eleggibili alla terapia con iPCSK9 secondo i criteri adottati per la rimborsabilità (tabella
2). Questo calcolo ha utilizzato le seguenti
assunzioni:
1. popolazione italiana: 60 milioni;
2. prevalenza FH per DLCNs >6 = 0,22%;
DLCNs >8 = 0,13%;
3. 50° percentile C-LDL in FH non trattati:
273 mg/dl; 75° percentile C-LDL FH non
trattati: 315 mg/dl;
4. massima efficacia ipocolesterolemizzante con statine + ezetimibe ~60%4;
5. livelli C-LDL ~ 100 mg/dl; ~ 130 mg/dl
considerati come goal del trattamento
convenzionale;
6. 60% dei pazienti FH trattati nella pratica
clinica.
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Tabella 2. Stima della dimensione reale della popolazione
eleggibile al trattamento con iPCSK9 rispetto alla popolazione
FH totale. Modificata da Faggiano et al4
Popolazione
FH totale
132.000
(DLNCs >6)

78.000
(DLNCs >8)

Popolazione FH con C-LDL
non a goal con la massima
dose di statina + ezetimibe

Dimensione reale della
popolazione eleggibile
al trattamento con iPCSK9

66.000
(C-LDL >100 mg/dl)

44.000

33.000
(C-LDL >130mg/dl)

22.000

39.000
(C-LDL >100 mg/dl)

26.000

19.500
(C-LDL >130 mg/dl)

13.000
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I criteri di arruolamento
e di follow-up
dei Registri AIFA
Marcello Arca
L’utilizzo dei farmaci inibitori di PCSK9 è
regolato dalle determine AIFA 172/2017 1 e
256/2017 2.
Essa prevede che possano essere trattate in
regime di rimborsabilità con questi farmaci
le seguenti categorie di pazienti:
pazienti con ipercolesterolemia familiare
(FH) eterozigote (e omozigote solo evolocumab) resistenti alla terapia convenzionale (con o senza storia di malattia
cardiovascolare);
pazienti con ipercolesterolemia non-FH
o dislipidemia mista con storia di malattia vascolare e resistenti alla terapia convenzionale;
pazienti con FH e con ipercolesterolemia
non-FH resistenti alla terapia convenzionale perché intolleranti alle statine;
pazienti con diabete mellito complicato
e ipertensione arteriosa.
La definizione di ipercolesterolemia resistente si basa sulla persistenza di valori di
C-LDL >100 mg/dl in prevenzione secondaria o >130 mg/dl in prevenzione primaria
(solo FH), nonostante la presenza di terapia
con statine di elevata potenza/efficacia
(atorvastatina >40 mg/die, rosuvastatina
>20 mg/die) associata a ezetimibe. Tali valori devono essere confermati in 3 controlli
a distanza di almeno 2 mesi (totale 6 mesi
di follow-up).
La definizione di intolleranza alle statine è
basata sulle indicazioni contenute nel documento di consenso3. In questo documento si
indica che si può ragionevolmente formulare
la diagnosi di intolleranza alle statine se è
presente:
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1. una sintomatologia caratterizzata da intollerabili sintomi muscolari come dolori
(mialgie), debolezza o crampi eventualmente associati all’aumento dei valori
ematici di creatinfosfochinasi (CPKemia)
di almeno 4 volte rispetto ai valori normali che compaiono in corso di trattamento
con statine;
2. l’incapacità di tollerare almeno 2 diverse
statine, una delle quali utilizzata alla più
bassa dose giornaliera raccomandata alla media iniziale più bassa e l’altra a qualsiasi dose;
3. se la sintomatologia muscolare o l’aumento
della CPKemia non può essere chiaramente attribuibile ad altre cause oppure alla
presenza di interazioni con altri farmaci;
4. se la sintomatologia muscolare o l’aumento
del CPK si riduce o scompare dopo sospensione della statina e ricompare alla stessa o
maggiore intensità dopo ripresa della terapia con la stessa o con altra statina anche se
a dosaggio ridotto (rechallenge).
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I modelli organizzativi e i centri
selezionati dalle Regioni per
la prescrizione degli iPCSK9
Giuseppe Musumeci
e Claudio Ceconi
La prima autorizzazione al commercio degli iPCSK9 concessa sul territorio europeo
dall’European Medicines Agency (EMA) è
datata per l’evolocumab a giugno 2015. L’iter
nazionale, che ha portato alla formale prescrivibilità del farmaco, si è completato nel
febbraio 2017 con l’attivazione dello specifico registro dei farmaci sottoposti a monitoraggio sul portale AIFA. L’equivalente registro per alirocumab è stato in seguito attivato nel marzo dello stesso anno.
AIFA, con l’attivazione di questi registri –
previsti per tutti i farmaci innovativi e non
come strumento di mero controllo amministrativo – completa l’iter regolatorio centrale,
delegando quindi i referenti regionali a procedere all’abilitazione dei Centri sanitari autorizzati all’accesso al sistema. Le Regioni
quindi concorrono al controllo e alla regolazione della prescrivibilità e subentrano negli
aspetti di esclusiva competenza.
La gestione devoluta della fase finale del processo prescrittivo crea quindi dei percorsi
paralleli, non sempre armonici, che riflettono le decisioni gestionali di ciascun servizio
sanitario regionale.
È quindi importante riflettere su come e
quanto questi differenti iter decentrati possano aver influito sull’implementazione nella pratica clinica di una terapia innovativa e
se questi iter possano aver generato anche
una perdita di opportunità terapeutiche in
diverse parti d’Italia.
Sulla prevalenza reale della dislipidemia in
Italia sono possibili solo estrapolazioni: Poli et al stimano che oltre 10.000.000 di ita-

liani siano dislipidemici a rischio cardiovascolare alto o molto alto e che oltre 1.300.000
non siano controllati dalla terapia come
definita dalla Nota 13 AIFA (G.U. n. 156 del
l ’8/07/2014)1,2. Secondo stime conservative
quindi, oltre 50.000 eventi cardiovascolari
maggiori sarebbero potenzialmente evitabili ogni anno.
Ovviamente non tutti questi soggetti sono
eleggibili a terapia con iPCSK9 e le più frequenti cause di mancato successo terapeutico sono la mancata identificazione e la scarsa compliance. Appare tuttavia abbastanza
sorprendente che nel 2017 siano state fornite, su tutto il territorio italiano, circa 2050
confezioni di evolocumab e alirocumab, e
che nel primo trimestre 2018 siano stati inseriti poco più di 300 pazienti nei registri di
monitoraggio dell’AIFA.
Un tentativo sintetico di riassumere i modelli organizzativi dei sistemi sanitari regionali con alcuni esempi significativi può
quindi consentire delle riflessioni sul se e
come diversi modelli abbiano potuto influenzare i comportamenti prescrittivi.
Il percorso tracciabile del processo può essere iniziato valutando ciascun Prontuario terapeutico ospedaliero regionale (Ptor), che
rappresenta lo strumento dinamico di razionalizzazione dei consumi di farmaci.
Alcune Regioni hanno una automaticità nel
recepimento in Ptor delle autorizzazioni regolatorie centrali: tra queste la Campania, il
Lazio, il Piemonte e la Toscana. Altre Regioni hanno istituito riunioni di Ptor nei primissimi mesi dell’anno (Lombardia e Veneto, tra le altre). Tra le Regioni a maggior
popolazione, l’Emilia-Romagna ha emesso
la determina di inserimento di questi farmaci in Ptor il 3 luglio del 2017. A livello nazionale oltre sei mesi differenziano le decisioni
sul prontuario terapeutico prese a livello
regionale.
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Un altro importante snodo è rappresentato
dall’identificazione dei Centri prescrittori in
ciascuna Regione. La Lombardia – particolarmente significativa perché è la Regione più
popolosa – delibera già il 14 febbraio 2017
che sono abilitati alla prescrizione i reparti
di cardiologia e medicine interne di strutture pubbliche e private accreditate. Successive
delibere inseriscono tra gli abilitati le cardiologie riabilitative e consentono la dispensazione di tre mesi di terapia, opportunità questa per i centri di eccellenza che gestiscono
pazienti fuori Regione con possibilità di piena presa in carico. Le altre Regioni si muovono in modo molto eterogeneo. La Regione
Puglia, con una determina dirigenziale del
marzo 2017, individua i reparti di cardiologia
per un totale di 7 centri – con effettive 13
unità operative – con apertura alle medicine
interne afferenti agli ospedali individuati e
contemplando anche gli ambulatori ospedalieri di cardiologia e medicina interna di dette strutture ospedaliere.
Anche il Veneto determina nel marzo del
2017, individuando 11 centri abilitati, ma le
cardiologie o le medicine interne di ciascun
centro erano alternative. La Regione Lazio,
con una determina notificata del 20 luglio
2017 identifica 19 centri (reparti di cardiologia e medicina interna). La Regione Piemonte nell’aprile 2017 identifica 27 unità
operative (in 23 enti).
La Regione Toscana istituisce un gruppo di
lavoro ad hoc e il 2 luglio 2017 determina 16
centri (23 unità operative) abilitati.
La Regione Emilia-Romagna pubblica solo
il 13 novembre 2017 la determina formale
sui centri prescrittori.
I processi decisionali delle varie Regioni
hanno portato comunque anche a significativi documenti di indirizzo: sia la Regione
Toscana che la Regione Emilia-Romagna
hanno prodotto delle linee di indirizzo per
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l’utilizzo degli iPCSK9. La Regione Calabria
ha anche prodotto un documento di health
technology assessment (HTA) per un “accesso controllato al mercato dei nuovi anticorpi monoclonali per la cura dell’ipercolesterolemia primaria”.
Interessante di questo documento è la stima,
per quanto ovviamente basata su estrapolazioni, delle specifiche necessità regionali e la
definizione di precisi indicatori sull’appropriatezza prescrittiva.
Si può quindi evincere una notevole eterogeneità sui percorsi decisionali dei vari sistemi sanitari regionali, con alcune Regioni più
rapide nell’implementazione delle determine dell’ente regolatorio nazionale, ovvero
dell’AIFA, altre con un percorso più articolato e time consuming. Alcuni momenti di
questi percorsi hanno peraltro paradossalmente anche ripetuto valutazioni già eseguite dall’ente regolatorio europeo, ovvero
dall’EMA, titolare esclusivo delle valutazioni che portano alle decisioni della cosiddetta marketing authorization dei farmaci.
Non sfugge quindi che le Regioni più pronte
a fornire un percorso prescrittivo sono state
anche quelle in cui si è registrato il maggior
utilizzo, ovviamente controllato nel registro
di monitoraggio AIFA. Per esempio, la Lombardia, che assomma il 16% della popolazione italiana, ha distribuito circa il 26% di tutto il consumo di iPCSK9.
All’opposto nella Regione Emilia-Romagna,
dove si è seguito un processo decisionale più
articolato e ponderato, è stato registato meno del 3% del consumo di farmaci su una
popolazione che corrisponde a circa il 7,5%
di quella nazionale.
Le dinamiche descritte, in realtà, hanno
un’incidenza significativa – anche un anno
di differenza nell’accesso alla prescrizione
per il singolo ammalato – ma un’importanza ‘relativa’ in quanto si applicano solo all’i-
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nizio dell’entrata nel mercato della nuova
terapia.
Più insidiosa è invece la possibilità che con
il tempo si perpetuino ‘viscosità’ burocratiche applicate a livello degli uffici locali e
territoriali quali i controlli della coerenza
delle documentazioni amministrative (per
esempio, con precedenti esenzioni). Questi
controlli, che nulla hanno a che vedere con
l’appropriatezza prescrittiva determinata
solo dalle caratteristiche cliniche del paziente, sono potenzialmente fuorvianti.
Sempre nell’esempio della richiesta di coerenza con preesistenti esenzioni per patologia (ipercolesterolemia familiare o per patologie che portino ai profili di elevato rischio
della Nota 13 dell’AIFA), queste grandemente sottostimano la prevalenza di dislipidemia aterogena nel territorio: con uno scenario di completa genericazione delle statine,
e con alta prevalenza della spesa out of pocket, c’è infatti scarsa motivazione per il paziente a espletare l’iter per l’esenzione. Le
viscosità burocratiche sono quindi particolarmente critiche e dovrebbero essere prevenute con contesti regolatori che garantiscano il paziente.
L’accesso al mercato degli iPCSK9 evolocumab e alirocumab costituisce, in ultimo, un
perfetto esempio della sfida di fronte alla
quale si trovano agenzia regolatoria e sistema sanitario, ovvero di garantire la pronta
disponibilità delle terapie salvavita e che
queste siano disponibili in un quadro di
costo-efficacia sostenibile.
Come si è detto sopra, nel 2017 sono state fornite, su tutto il territorio italiano, circa 2050
confezioni di evolocumab e alirocumab: si
può osservare che l’immissione di questa terapia è stata anche troppo lenta, soprattutto
se si considera che il trattamento riduce il
rischio assoluto dei soggetti con C-LDL >100
mg/dl di circa l’1% all’anno.

È facile estrapolare il costo in termini di salute di un anno di ritardo all’accesso alla terapia: nello stesso anno solare 2017 sono
state eseguite in Italia oltre 155.000 sedute di
angioplastica coronarica (fonte Società italiana di cardiologia interventistica – GISE),
per cui l’impatto di un trattamento innovativo nel prevenire eventi nei soggetti ad alto
rischio ed eleggibili alla terapia si riflette in
numeri di grande rilievo.
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Report Real World Evidence
sulla sindrome coronarica
acuta: indicatori di prevalenza,
di trattamento
e di appropriatezza
Nello Martini e Aldo Maggioni
Background
Le linee guida internazionali raccomandano,
in maniera assolutamente coerente fra loro
e con livello di evidenza molto elevato, un
trattamento capace di ridurre il colesterolo
LDL (C-LDL) circolante sotto i 70 mg/dl nei
soggetti a rischio molto elevato di eventi
ischemici cardiovascolari. Più recentemente
si sta facendo strada anche l’ipotesi di abbassare, in questi pazienti, il livello target di
C-LDL a meno di 55 mg/dl.
I pazienti reduci da una sindrome coronarica acuta (SCA) o con coronaropatia (CAD)
documentata sono considerati pazienti a
rischio cardiovascolare molto elevato e
quindi dovrebbero essere trattati, salvo i casi con specifica controindicazione, con statine generalmente ad alto dosaggio con o
senza ezetimibe. Nel caso un trattamento
massimizzato con statine ± ezetimibe non
fosse sufficiente a raggiungere il target stabilito dalle linee guida, con una tolleranza
di circa il 30%, dovrebbe essere aggiunto un
farmaco inibitore di PCSK9 (iPCSK9).
Nel nostro Paese questa strategia complessiva rientra nella logica di una piena e universale rimborsabilità di tutti i farmaci citati sopra, incluso l’utilizzo di iPCSK9 da
parte di professionisti sanitari identificati
dalle Regioni e attraverso la compilazione di
uno specifico registro, volto ad assicurare
appropriatezza prescrittiva e valutare la safety di questi farmaci di recente introduzione nel mondo reale.
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Scopo del lavoro
Le analisi sono state svolte a partire dal database ReS, creato in collaborazione con
Cineca (Consorzio Interuniversitario) allo
scopo di integrare i dati provenienti dai flussi amministrativi sanitari (farmaceutica territoriale ed erogazione diretta, schede di
dimissione ospedaliera, prestazioni specialistiche ambulatoriali) ai dati demografici,
per singolo paziente anonimizzato da parte
del titolare del trattamento dei dati. Lo scopo del lavoro è stato di valutare in un ampio
campione di pazienti reduci da una SCA o
con una CAD documentata (esiti di rivascolarizzazione coronarica, ricoveri per cardiopatia ischemica subacuta cronica):
il rate di prescrizioni di farmaci per il
controllo della colesterolemia;
l’aderenza al trattamento nel corso di un
anno di follow-up;
l’outcome a un anno di follow-up in termini di nuove ospedalizzazioni;
i costi integrati legati alla patologia oggetto di studio.
Popolazione valutata
La figura 1 riporta la selezione del campione
oggetto di valutazione.
Degli oltre 14 milioni di soggetti adulti, nel
corso dell’anno 2014, 133.769 sono stati ricoverati per CAD, con un’età media ± DS di
72 ± 12 anni e un valore mediano di 73 anni
(maschi: età mediana 71 anni; femmine: età
mediana 77 anni). Tale coorte era rappresentata per il 70,5% da individui di sesso
maschile e per il 29,5% di sesso femminile.
La mortalità intraospedaliera è stata complessivamente dell’1,6%. Di conseguenza,
131.592 sono i pazienti dimessi vivi o non
trasferiti a strutture non incluse nel database ReS (data indice).
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Trattamento con statine

atorvastatina 80 mg: 14% dei trattati con

A partire dalla coorte di 131.592 pazienti
con CAD dimessi vivi, sono stati identificati 94.928 pazienti trattati con statine nell’anno di follow-up dalla data indice di dimissione ospedaliera (72,1% della coorte di
pazienti valutabili).
La figura 2 mostra le percentuali di prescrizione di statine per fasce di età e sesso.
Le molecole utilizzate sono state: atorvastatina (45%), rosuvastatina (17%), simvastatina
(13%), pravastatina (2%), lovastatina (0,5%),
fluvastatina (0,5%) (la somma delle percentuali è superiore al 72,1% dei soggetti totali
trattati con statine perché un paziente può
essere stato trattato nel corso del follow-up
con più di una statina).
Per quanto riguarda le posologie utilizzate,
relativamente alle molecole prescritte più frequentemente, le evidenze circa l’utilizzo delle alte dosi generalmente necessarie per raggiungere i target richiesti sono le seguenti:
atorvastatina 40 mg: 46% dei trattati con
atorvastatina;

atorvastatina;
rosuvastatina 20/40 mg: 36% dei trattati
con rosuvastatina;
simvastatina 40 mg: 24% dei trattati con
simvastatina.
Figura 1. Selezione del campione in studio
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complessiva)

Maschi
94.350
(1,37% della
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Pazienti con CAD (2014)
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Pazienti con CAD (2014)
e vivi alla dimissione/non
trasferiti a strutture non
incluse nel database ReS
131.592
(98,4% dei pazienti dimessi
con diagnosi di CAD)
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Figura 2. Distribuzione percentuale dei pazienti trattati con statine e relativo dosaggio
per fasce di età e sesso nell’anno di follow-up
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Aderenza alla terapia con statine
La tabella 1 riporta le percentuali di aderenza per le diverse statine.
Nel corso dell’anno di follow-up, solo il 62%
dei pazienti in trattamento con statine esegue
almeno un controllo della colesterolemia.
Riospedalizzazioni nell’anno di follow-up
Il 13,1% dei 131.592 pazienti con esito di
CAD, valutabili al follow-up, ha avuto necessità di almeno una riospedalizzazione
nell’anno di osservazione, con una durata
media di 10,5 giorni per ricovero e una spesa media di 9462 euro.
Le riospedalizzazioni con diagnosi di infarto
miocardico acuto hanno interessato il maggior numero di pazienti (5,8% della coorte
con CAD, con una spesa media per ricoverato di 7733 euro), seguite dai ricoveri per ictus/
TIA (4,2% della coorte con CAD, con una
Tabella 1. Aderenza dei pazienti alla terapia in base al tipo
di statina prescritto
Tipo di statina
Atorvastatina
Rosuvastatina
Simvastatina
Pravastatina
Lovastatina
Fluvastatina

Percentuale di continuità prescrittiva
(sul totale dei trattati con statina)
81
77
71
59
59
71

spesa media per ricoverato di 6436 euro).
La tabella 2 descrive le cause di ricovero più
rilevanti nel corso dell’anno di follow-up.
Costi assistenziali integrati
L’analisi dei costi assistenziali integrati, derivante dalla somma delle singole variabili
prese in esame (farmaceutica, ospedalizzazione e prestazioni specialistiche ambulatoriali), è stata condotta nell’anno di follow-up
e ha mostrato che in media un paziente con
un pregresso ricovero per CAD genera un
costo annuo per il SSN pari a 8267 euro.
La spesa media totale, generata nel periodo
di osservazione, è attribuibile per il 78% ai
ricoveri ospedalieri, per il 14,2% ai farmaci
(specifici e concomitanti) e per il restante
7,8% alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (tabella 3).
Conclusioni
I pazienti con diagnosi di CAD in seguito a
un’ospedalizzazione sono una realtà assistenziale molto rilevante. Nonostante l’elevato
rischio di eventi ischemici cardiovascolari e
le forti raccomandazioni delle linee guida a
ridurre drasticamente i livelli di C-LDL, circa
il 30% dei dimessi valutabili dopo CAD non
riceve una prescrizione di statina. Dei trattati, meno del 40% riceve una posologia di
statina utile a controllare adeguatamente

Tabella 2. Cause di ricovero più rilevanti nell’anno di follow-up
Descrizione
Infarto miocardico acuto
Ictus/TIA
Amputazione
Rivascolarizzazione periferica
Rivascolarizzazione carotidea
Sanguinamenti maggiori
Almeno una riospedalizzazione
per una delle cause di cui sopra
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N. trattati
7586
5561
479
5420
749
2323
17.275

Percentuale ricoverati
(su 131.592 pazienti)
5,8
4,2
0,4
4,1
0,6
1,8
13,1

Spesa per
ricoverato (€)
7733
6436
11.852
7863
6289
6888
9462

N. medio di
ricoveri/ricoverato
1,2
1,3
1,4
1,1
1,1
1,2
1,5

Durata media/
ricovero (gg)
9,3
14,3
18,5
5,8
5,7
14,8
10,5
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Tabella 3. Costi assistenziali integrati nell’anno di follow-up
Flusso amministrativo

Spesa media (€)/paziente
della coorte (n. 133.769)

Spesa percentuale

Farmaceutica
Antitrombotici (ATC: B01A)
Statine (ATC: C10AA)
Altri farmaci usati in prevenzione secondaria
Altri farmaci CV
Altri farmaci non CV
Ospedalizzazioni
all’evento indice
dopo la data indice
Specialistica ambulatoriale

1172
163
106
178
134
591
6450
2996
3454
645

14,2
13,9
9,0
15,2
11,4
50,4
78,0
46,4
53,6
7,8

Totale

8267

100,0

C-LDL e oltre il 20% non è aderente alla terapia nel corso di un anno di follow-up.
I controlli della colesterolemia, nel corso
dell’anno di follow-up, non sono frequenti,
in quanto solo il 60% circa dei pazienti dimessi vivi esegue un controllo almeno una
volta l’anno.
In questo contesto le riospedalizzazioni per
eventi ischemici sono frequenti e ad alto costo. Il costo legato alle prescrizioni farmaceutiche copre solo il 14% dei costi totali, di cui
il 50% è costituito dalla prescrizione di farmaci non cardiovascolari.
All’interno dei dati amministrativi non esistono, per il momento, i valori di C-LDL per
poter valutare quanti pazienti hanno valori
di C-LDL a livello dei target raccomandati
dalle linee guida. Considerando comunque
il numero di pazienti trattati (circa il 70%),
il fatto che meno della metà di questi riceve
dosi adeguate di statine e che più del 20%
sospende il trattamento nel corso dell’anno,
è difficile credere che i pazienti a target siano più del 40%.
Probabilmente questa visione è perfino ottimistica, se si considerano dati derivanti da
registri cardiologici in pazienti con CAD, nei
quali si osservano le stime riportate nelle tabelle 4-6 1,2.

Tabella 4. Tipologia di trattamento e distribuzione percentuale
dei pazienti trattati. Modificata da De Luca et al1
Trattamento

N. trattati
(% su totale pazienti con CAD)

Statine da sole

4102 (81)

Statine + ezetimibe

629 (12)

Ezetimibe da solo

72 (2)

Nessun trattamento lipid lowering

267 (5)

Totale pazienti con CAD

5070 (100)

Tabella 5. Tipologia di trattamento per intensità.
Modificata da De Luca et al1
Trattamento

N. trattati
(% su totale pazienti con CAD)

Solo intensivo

2512 (49)

Non intensivo o no lipid lowering

2327 (46)

Intensivo + ezetimibe

231 (5)

Totale pazienti con CAD

5070 (100)

Tabella 6. Pazienti con CAD e valori di C-LDL a target
e non (sul totale dei pazienti con C-LDL disponibili, n. = 3210).
Modificata da De Luca et al2
Valore di C-LDL
Numero di pazienti
e % su totale (n. = 3210)

≤70 mg/dl

71-99 mg/dl

≥100 mg/dl

1103 (34)

1157 (36)

950 (30)

Pazienti con CAD che non hanno
raggiunto i valori target: 66%
Trattamento intensivo con
atorvastatina (40-80 mg al giorno)
o rosuvastatina (20-40 mg al giorno)
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Al di là del margine rilevante di soggetti non
a target, sicuramente colmabile con un uso
più appropriato di statine ad alta dose (+
ezetimibe se necessario), è ipotizzabile che
circa il 20-30% dei pazienti con diagnosi di
CAD necessiti della terapia aggiuntiva con
farmaci di nuova generazione, gli iPCSK9,
più potenti dei trattamenti disponibili ma a
più alto costo.
Considerando le stime di prevalenza di CAD
nella popolazione ricavata dai dati del database ReS, è presumibile che circa 100.000
soggetti in Italia necessitino di una terapia
con gli iPCSK9.
Bibliografia
1. De Luca L, Arca M, Temporelli PL,
Colivicchi F, Gonzini L, Lucci D et al.
Prevalence and pharmacologic
management of familial
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Verifica dei criteri di accesso
e delle variabili incidenti
sul trattamento con gli inibitori
di PCSK9 nelle varie Regioni
Letizia Dondi e Antonella Pedrini
In questo capitolo vengono riportate le analisi dell’impiego degli iPCSK9 (evolocumab)
in Italia e nelle singole Regioni a confronto,
analizzando l’esposizione e la rimborsabilità al farmaco, la variabilità dei pazienti trattati (espressa come tasso standardizzato per
100.000 abitanti), i centri prescrittori, le unità operative e i medici autorizzati alla prescrizione nell’ambito dei centri regionali.
Infine sono stati analizzati i diversi modelli
organizzativi delle Regioni e la correlazione
tra esposizione versus numero di centri regionali, unità operative e numero di medici
autorizzati alla prescrizione.
Esposizione: analisi del tasso standardizzato
per 100.000 abitanti dei pazienti in trattamento con evolocumab (tabella 1) e con alirocumab (tabella 10) e correlazione tra evolocumab e alirocumab (figura 13) nel 2017;
successivamente l’analisi è stata concentrata
solo su evolocumab perché questo iPCSK9
è entrato prima nella disponibilità alla prescrizione e alla rimborsabilità (febbraio
2017) e quindi può consentire un’analisi di
utilizzo di queste terapie per un arco di tempo più lungo di circa 10 mesi e quindi più
approfondito.
Rimborsabilità: analisi del tasso standardizzato per 100.000 abitanti dei pazienti in trattamento con evolocumab nel periodo febbraio-dicembre 2017, successivamente al
l’autorizzazione alla rimborsabilità del farmaco tramite registro AIFA di monitoraggio
(tabella 3): questi dati indicano che al mo-
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mento dell’autorizzazione AIFA, vi erano
pazienti già in terapia con evolocumab sulla base di modalità di accesso anticipato;
nelle successive analisi si fa riferimento ai
pazienti che hanno iniziato la terapia (valori incidenti).
Variabilità: l’aspetto principale che emerge
da questa analisi è che esiste una grande variabilità tra le diverse Regioni all’accesso
all’evolocumab. Infatti il tasso di nuove prescrizioni di questo farmaco varia tra un massimo del 6,11 ogni 100.000 abitanti della Valle D’Aosta a un minimo di 0,55 ogni 100.000

abitanti dell’Emilia-Romagna (tabella 2). Un
risultato del tutto sovrapponibile si ottiene
se si considera il totale dei pazienti in terapia
con evolocumab alla data del dicembre 2017
(tabella 1). Assumendo che tutte le nuove
prescrizioni sono state eseguite nel rispetto
delle indicazioni AIFA (pazienti ad alto o
altissimo rischio con ipercolesterolemia resistente alla terapia convenzionale massimale), i dati sopra indicati suggeriscono che un
paziente che risiede in Valle d’Aosta ha circa
10 volte più probabilità di essere curato con
questo farmaco rispetto a quello che risiede
in Emilia-Romagna.

Tabella 1. Pazienti già in trattamento con evolocumab (numero assoluto), popolazione residente con età 18-80 anni,
tasso di trattamento per 100.000 abitanti, quota percentuale rappresentata dalla popolazione residente 18-80 anni
e quota dei trattati con evolocumab per Regione, anno 2017
Regione

Lombardia

Numeri assoluti

Indicatori di confronto

N. pazienti
in trattamento (a)

Popolazione
residente
18-80 anni 2017*
(b)

(a)/(b)
x 100.000
abitanti

Δ% rispetto
alla media
nazionale

364

7.754.000

4,69

45,5

Distribuzione
% della
popolazione
18-80 anni

Distribuzione %
dei trattati con
evolocumab

16,5

24,0
23,2

Campania

352

4.507.522

7,81

142,1

9,6

Puglia

104

3.160.573

3,29

2,0

6,7

6,9

Lazio

82

4.604.378

1,78

-44,8

9,8

5,4

Veneto

74

3.805.682

1,94

-39,7

8,1

4,9

Calabria

73

1.526.703

4,78

48,3

3,2

4,8

Piemonte

73

3.414.647

2,14

-33,7

7,3

4,8

Toscana

70

2.903.994

2,41

-25,3

6,2

4,6

Liguria

49

1.215.854

4,03

25,0

2,6

3,2

Abruzzo

43

1.029.594

4,18

29,5

2,2

2,8

Sicilia

39

3.911.718

1,00

-69,1

8,3

2,6

Friuli V.G.

35

951.658

3,68

14,0

2,0

2,3

Basilicata

32

445.508

7,18

122,7

0,9

2,1

Sardegna

32

1.324.042

2,42

-25,1

2,8

2,1

Marche

30

1.184.995

2,53

-21,5

2,5

2,0

Emilia-R.

28

3.427.921

0,82

-74,7

7,3

1,8

Umbria

14

685.933

2,04

-36,7

1,5

0,9

Trentino A.A.

14

807.639

1,73

-46,3

1,7

0,9

V. D’Aosta

8

98.202

8,15

152,6

0,2

0,5

Molise

0

242.940

0,00

-100,0

0,5

0,0

1516

47.003.503

3,23

–

100,0

100,0

Italia
*Fonte: DEMO ISTAT.

25

I supplementi di Politiche sanitarie
Centri prescrittori: l’analisi ha messo in evidenza come in Italia alla fine del 2017 erano
presenti 207 centri prescrittori attivi (prevalentemente collocati in ospedali) e, di questi,
74 (pari al 36%) erano concentrati in 2 sole
Regioni (Lombardia e Campania, tabella 4).
Tale variabilità è evidente anche se la prevalenza dei Centri prescrittori viene standardizzata per numero di abitanti. Infatti tale tasso
varia da 10,2 ogni milione di residenti della
Valle d’Aosta a 1,8 ogni milione di residenti
della Sicilia, con una media nazionale di 4,4
ogni milione di abitanti.

Unità operative: considerando che per ogni
centro è possibile individuare più unità operative di cardiologia o di medicina interna
abilitate alla prescrizione, la nostra valutazione ha consentito di calcolare che in Italia sono
presenti complessivamente 291 unità abilitate,
che corrispondono a circa una media di 2 unità ogni centro prescrittore (tabella 5). Anche
per questo parametro è stata osservata una
notevole variabilità tra le diverse Regioni. Infatti, il numero di unità abilitate alla prescrizione standardizzato per 1.000.000 residenti
varia da 16 unità abilitate nella Regione Basilicata a 2,6 unità della Regione Sicilia.

Tabella 2. Nuovi arruolati con evolocumab (numero assoluto), popolazione residente con età 18-80 anni,
tasso di arruolamento per 100.000 abitanti, quota percentuale rappresentata dalla popolazione residente 18-80 anni
e quota dei trattati con evolocumab per Regione, anno 2017
Regione

Numeri assoluti

Indicatori di confronto

Distribuzione
% della
popolazione
18-80 anni

Distribuzione %
dei nuovi arruolati
con evolocumab

Nuovi arruolati
feb-dic 2017
(a)

Popolazione
residente
18-80 anni 2017*
(b)

(a)/(b)
x 100.000
abitanti

Δ% rispetto alla
media nazionale

Lombardia

191

7.754.000

2,46

25,2

16,5

20,6

Campania

195

4.507.522

4,33

119,8

9,6

21,1

Puglia

75

3.160.573

2,37

20,6

6,7

8,1

Lazio

56

4.604.378

1,22

-38,2

9,8

6,1

Veneto

34

3.805.682

0,89

-54,6

8,1

3,7

Calabria

49

1.526.703

3,21

63,1

3,2

5,3

Piemonte

48

3.414.647

1,41

-28,6

7,3

5,2

Toscana

51

2.903.994

1,76

-10,8

6,2

5,5

Liguria

32

1.215.854

2,63

33,7

2,6

3,5

Abruzzo

30

1.029.594

2,91

48,1

2,2

3,2

Sicilia

26

3.911.718

0,66

-66,2

8,3

2,8

Friuli V.G.

23

951.658

2,42

22,8

2,0

2,5

Basilicata

24

445.508

5,39

173,7

0,9

2,6

Sardegna

19

1.324.042

1,43

-27,1

2,8

2,1

Marche

24

1.184.995

2,03

2,9

2,5

2,6

Emilia-R.

19

3.427.921

0,55

-71,8

7,3

2,1

Umbria

13

685.933

1,90

-3,7

1,5

1,4

Trentino A.A.

10

807.639

1,24

-37,1

1,7

1,1

V. D’Aosta

6

98.202

6,11

210,5

0,2

0,6

Molise

0

242.940

0,00

-100,0

0,5

0,0

925

47.003.503

1,97

100,0

100,0

Italia
*Fonte: DEMO ISTAT.
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Medici prescrittori: anche considerando il
numero di medici autorizzati alla prescrizione degli iPCSK9, sono state osservate notevoli differenze regionali (tabella 6). Su un
totale in Italia di 640 medici autorizzati alla
prescrizione (che corrisponde a una media
di 14 medici ogni Regione), la gran parte di
questi si concentra nelle Regioni della Lombardia e della Campania (249 medici, pari a
circa il 45% del totale). Il tasso standardizzato per milione di abitanti del numero di medici prescrittori varia da circa 47 medici della Basilicata a circa 5 medici della Sicilia.
Correlazioni: nell’ipotesi che l’accesso agli
iPCSK9 (nel caso particolare all’evolocumab)
nelle singole Regioni possa essere legato alla
disponibilità di strutture e di medici autorizzati alla prescrizione, si è cercato di valutare
l’eventuale presenza di una correlazione tra
numero di centri autorizzati, numero di unità abilitate e numero di medici prescrittori
con il numero di pazienti che hanno ricevuto
nelle diverse Regioni la prescrizione di evolocumab nel periodo compreso tra febbraio e
dicembre 2017. In tutte le analisi i dati sono
stati riportati dopo standardizzazione per il
numero di abitanti. Il numero di pazienti che
ha ricevuto la prescrizione di evolocumab
nelle diverse Regioni è risultato significativamente correlato con il numero di centri prescrittori (figura 2), con il numero di unità
abilitate (figura 4) e con il numero di medici
abilitati alla prescrizione in ogni singola Regione. Risultati del tutto sovrapponibili sono
stati ottenuti nel caso in cui sono stati considerati tutti i pazienti che nelle diverse Regioni erano in terapia con evolocumab alla fine
del 2017 (figure 1, 3, 5 e 6). Tra questi indicatori, il più potente è stato il numero di medici prescrittori in grado di spiegare circa l’80%
della variabilità del numero dei pazienti in
terapia tra le diverse Regioni.

Modelli organizzativi regionali: un altro
aspetto su cui si è concentrata la nostra analisi è stato quello di valutare se i diversi modelli organizzativi scelti dalle diverse Regioni sono stati in grado di consentire l’accesso
a questi farmaci da parte dei pazienti eleggibili. Secondo le disposizioni AIFA sono
considerati eleggibili alla prescrizione degli
iPCSK9 i pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare (FH) e quelli sopravvissuti a
un evento ischemico coronarico o extracoronarico resistenti alle terapie ipocolesterolemizzanti convenzionali. Sulla base di queste indicazioni, si può assumere che il numero di pazienti in terapia con evolocumab
Tabella 3. Numero di pazienti in trattamento (prevalenti) e nuovi
arruolati (incidenti) con evolocumab, quota percentuale dei nuovi
arruolati rispetto ai trattati per Regione, anno 2017
Regione

Numeri assoluti

Indicatori di confronto

N. pazienti in
trattamento
(a)

Nuovi
arruolati
feb-dic 2017
(b)

(b)/(a) %

Δ% rispetto
alla media
nazionale

Lombardia

364

191

52,5

-14,0

Campania

352

195

55,4

-9,2

Puglia

104

75

72,1

18,2

Lazio

82

56

68,3

11,9

Veneto

74

34

45,9

-24,7

Calabria

73

49

67,1

10,0

Piemonte

73

48

65,8

7,8

Toscana

70

51

72,9

19,4

Liguria

49

32

65,3

7,0

Abruzzo

43

30

69,8

14,3

Sicilia

39

26

66,7

9,3

Friuli V.G.

35

23

65,7

7,7

Basilicata

32

24

75,0

22,9

Sardegna

32

19

59,4

-2,7

Marche

30

24

80,0

31,1

Emilia-R.

28

19

67,9

11,2

Umbria

14

13

92,9

52,2

Trentino A.A.

14

10

71,4

17,1

8

6

75,0

22,9

–

–

61,0

–

V. D’Aosta
Molise
Italia

0

0

1516

925
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nelle diverse Regioni potrebbe essere in
qualche modo correlato al numero di FH o
di sopravvissuti a un evento ischemico presenti nelle diverse Regioni.
Sebbene i dati a nostra disposizione non abbiano consentito una precisa definizione del
numero di pazienti resistenti alla terapia
ipocolesterolemizzante convenzionale (secondo la definizione AIFA), il numero totale di coloro che sono sopravvissuti a un
infarto del miocardio acuto (IMA) o sono
stati sottoposti ad un intervento di angioplastica (PTCA) (tabelle 7 e 9) può rappresentare un ragionevole proxy del numero tota-

le di pazienti potenzialmente eleggibili alle
terapie con evolocumab, assumendo che la
proporzione dei pazienti in prevenzione secondaria con ipercolesterolemia resistente
(sul totale dei pazienti) possa essere simile
nelle diverse Regioni.
Le curve di regressione riportate nelle figure
7-12 dimostrano che il numero di pazienti in
terapia con evolocumab non mostra alcuna
relazione con il numero di casi di IMA o di
trattamenti di rivascolarizzazione mediante
PTCA presenti nelle diverse Regioni.

Tabella 4. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
arruolati incidenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) e numero centri prescrittori attivi
(valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) per Regione
Regione

Valori assoluti

Valori standardizzati

Pazienti
in trattamento
(n.)

Nuovi arruolati
(n.)

Centri
prescrittori attivi
(n.)

Prevalenti/pop
(x 100.000)

Incidenti/pop
(x 100.000)

Lombardia

364

191

49

4,69

2,46

6,32

Campania

352

195

25

7,81

4,33

5,55

Puglia

104

75

7

3,29

2,37

2,21

Lazio

82

56

17

1,78

1,22

3,69

Veneto

74

34

10

1,94

0,89

2,63

Calabria

73

49

5

4,78

3,21

3,28

Piemonte

73

48

16

2,14

1,41

4,69

Toscana

70

51

12

2,41

1,76

4,13

Liguria

49

32

12

4,03

2,63

9,87

Abruzzo

43

30

5

4,18

2,91

4,86

Sicilia

39

26

7

1,00

0,66

1,79

Friuli V.G.

35

23

8

3,68

2,42

8,41

Basilicata

32

24

4

7,18

5,39

8,98

Sardegna

32

19

5

2,42

1,43

3,78

Marche

30

24

8

2,53

2,03

6,75

Emilia-R.

28

19

8

0,82

0,55

2,33

Umbria

14

13

4

2,04

1,90

5,83

Trentino A.A.

14

10

4

1,73

1,24

4,95

8

6

1

8,15

6,11

10,18

V. D’Aosta
Molise
Italia

28

N. centri
prescrittori
attivi/pop
(x 1.000.000)

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1516

925

207

3,23

1,97

4,40
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Figura 1. Pazienti in trattamento con evolocumab
(standardizzati alla popolazione residente) e centri
(standardizzati alla popolazione residente) per Regione
(gli assi si incrociano in prossimità del valore medio)

Figura 2. Incidenti (standardizzati alla
popolazione residente) e centri (standardizzati
alla popolazione residente) per Regione (gli assi
si incrociano in prossimità del valore medio)
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Tabella 5. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
arruolati incidenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) e numero unità operative preposte
alla registrazione (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) per Regione
Regione

Valori assoluti
Pazienti
in trattamento
(n.)

Nuovi arruolati
(n.)

Valori standardizzati
N. unità
operative
preposte alla
registrazione

Prevalenti/pop
(x 100.000)

Incidenti/pop
(x 100.000)

N. unità operative
preposte alla
registrazione/pop
(x 1.000.000 ab)

Lombardia

364

191

68

4,69

2,46

8,77

Campania

352

195

38

7,81

4,33

8,43

Puglia

104

75

10

3,29

2,37

3,16

Lazio

82

56

18

1,78

1,22

3,91

Veneto

74

34

12

1,94

0,89

3,15

Calabria

73

49

12

4,78

3,21

7,86

Piemonte

73

48

18

2,14

1,41

5,27

Toscana

70

51

22

2,41

1,76

7,58

Liguria

49

32

15

4,03

2,63

12,34

Abruzzo

43

30

7

4,18

2,91

6,80

Sicilia

39

26

10

1,00

0,66

2,56

Friuli V.G.

35

23

9

3,68

2,42

9,46

Basilicata

32

24

7

7,18

5,39

15,71

Sardegna

32

19

6

2,42

1,43

4,53

Marche

30

24

10

2,53

2,03

8,44

Emilia-R.

28

19

15

0,82

0,55

4,38

Umbria

14

13

7

2,04

1,90

10,21

Trentino A.A.

14

10

6

1,73

1,24

7,43

8

6

1

8,15

6,11

10,18

V. D’Aosta
Molise
Italia

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1516

925

291

3,23

1,97

6,19
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Figura 3. Pazienti in trattamento
con evolocumab (standardizzati alla
popolazione residente) e unità operative
(standardizzate alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano
in prossimità del valore medio)

Figura 4. Incidenti (standardizzati alla
popolazione residente) e unità operative
(standardizzate alla popolazione
residente) per Regione (gli assi si
incrociano in prossimità del valore medio)
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Tabella 6. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
arruolati incidenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) e numero di medici prescrittori
(valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) per Regione
Regione

Valori assoluti

Valori standardizzati

Pazienti
in trattamento
(n.)

Nuovi arruolati
(n.)

Medici
prescrittori
(n.)

Prevalenti/pop
(x 100.000)

Incidenti/pop
(x 100.000)

N. medici
prescrittori/pop
(x 1.000.000 ab)

Lombardia

364

191

151

4,69

2,46

19,47

Campania

352

195

98

7,81

4,33

21,74

Puglia

104

75

44

3,29

2,37

13,92

Lazio

82

56

32

1,78

1,22

6,95

Veneto

74

34

27

1,94

0,89

7,09

Calabria

73

49

31

4,78

3,21

20,31

Piemonte

73

48

32

2,14

1,41

9,37

Toscana

70

51

45

2,41

1,76

15,50

Liguria

49

32

28

4,03

2,63

23,03

Abruzzo

43

30

18

4,18

2,91

17,48

Sicilia

39

26

18

1,00

0,66

4,60

Friuli V.G.

35

23

19

3,68

2,42

19,97

Basilicata

32

24

21

7,18

5,39

47,14

Sardegna

32

19

9

2,42

1,43

6,80

Marche

30

24

27

2,53

2,03

22,78

Emilia-R.

28

19

18

0,82

0,55

5,25

Umbria

14

13

11

2,04

1,90

16,04

Trentino A.A.

14

10

8

1,73

1,24

9,91

8

6

3

8,15

6,11

30,55

V. D’Aosta
Molise
Italia

30

0

0

0

0,00

0,00

0,00

1516

925

640

3,23

1,97

13,62

Progetto iPCSK9: accesso e sostenibilità
Figura 5. Pazienti in trattamento con evolocumab
(standardizzati alla popolazione residente) e medici
prescrittori (standardizzati alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano in prossimità
del valore medio)

Figura 6. Incidenti (standardizzati alla
popolazione residente) e medici prescrittori
(standardizzati alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano in prossimità
del valore medio)
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Tabella 7. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
arruolati incidenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) e numero di eventi di IMA
(valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) per Regione
Regione

Valori assoluti

Valori standardizzati

Pazienti in
trattamento (n.)

Nuovi arruolati
(n.)

Ricoveri
con IMA* (n.)

Prevalenti/ pop
(x 100.000)

Incidenti/ pop
(x 100.000)

Ricoveri con
IMA*/pop (‰)

Lombardia

364

191

21.780

4,69

2,46

2,81

Campania

352

195

11.931

7,81

4,33

2,65

Puglia

104

75

7.960

3,29

2,37

2,52

Lazio

82

56

11.378

1,78

1,22

2,47

Veneto

74

34

8.489

1,94

0,89

2,23

Calabria

73

49

4.743

4,78

3,21

3,11

Piemonte

73

48

10.251

2,14

1,41

3,00

Toscana

70

51

8.991

2,41

1,76

3,10

Liguria

49

32

3.656

4,03

2,63

3,01

Abruzzo

43

30

3.143

4,18

2,91

3,05

Sicilia

39

26

11.259

1,00

0,66

2,88

Friuli V.G.

35

23

3.231

3,68

2,42

3,40

Basilicata

32

24

1.351

7,18

5,39

3,03

Sardegna

32

19

3.203

2,42

1,43

2,42

Marche

30

24

3.833

2,53

2,03

3,23

Emilia-R.

28

19

10.761

0,82

0,55

3,14

Umbria

14

13

1.997

2,04

1,90

2,91

Trentino A.A.

14

10

1.761

1,73

1,24

2,18

V. D’Aosta

8

6

290

8,15

6,11

2,95

Molise

0

0

500

0,00

0,00

2,06

1516

925

130.508

3,23

1,97

2,78

Italia

*Fonte: Piano Nazionale Esiti - 2016. IMA: infarto miocardico acuto.
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Figura 7. Pazienti in trattamento
con evolocumab (standardizzati alla
popolazione residente) e eventi di IMA
(standardizzati alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano
in prossimità del valore medio)

Figura 8. Incidenti (standardizzati alla
popolazione residente) e eventi di IMA
(standardizzati alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano
in prossimità del valore medio)
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Tabella 8. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
arruolati incidenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) e numero di eventi di PTCA
(valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) per Regione
Regione

Valori assoluti

Valori standardizzati

Pazienti in
trattamento (n.)

Nuovi arruolati
(n.)

Ricoveri
con PTCA* (n.)

Prevalenti/pop
(x 100.000)

Incidenti/pop
(x 100.000)

Ricoveri con
PTCA*/pop (‰)

Lombardia

364

191

24.990

4,69

2,46

3,22

Campania

352

195

13.113

7,81

4,33

2,91

Puglia

104

75

8.291

3,29

2,37

2,62

Lazio

82

56

12.177

1,78

1,22

2,64

Veneto

74

34

9.155

1,94

0,89

2,41

Calabria

73

49

4.124

4,78

3,21

2,70

Piemonte

73

48

12.086

2,14

1,41

3,54

Toscana

70

51

8.078

2,41

1,76

2,78

Liguria

49

32

3.107

4,03

2,63

2,56

Abruzzo

43

30

2.400

4,18

2,91

2,33

Sicilia

39

26

11.369

1,00

0,66

2,91

Friuli V.G.

35

23

1.633

3,68

2,42

1,72

Basilicata

32

24

1.045

7,18

5,39

2,35

Sardegna

32

19

2.617

2,42

1,43

1,98

Marche

30

24

2.938

2,53

2,03

2,48

Emilia-R.

28

19

9.553

0,82

0,55

2,79

Umbria

14

13

2.042

2,04

1,90

2,98

Trentino A.A.

14

10

1.465

1,73

1,24

1,81

V. D’Aosta

8

6

180

8,15

6,11

1,83

Molise

0

0

781

0,00

0,00

3,21

1516

925

131.144

3,23

1,97

2,79

Italia

*Fonte: Piano Nazionale Esiti - 2016. PTCA: angioplastica.
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Figura 10. Incidenti (standardizzati alla
popolazione residente) e eventi di PTCA
(standardizzati alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano
in prossimità del valore medio)
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Figura 9. Pazienti in trattamento con evolocumab
(standardizzati alla popolazione residente) e eventi
di PTCA (standardizzati alla popolazione residente)
per Regione (gli assi si incrociano in prossimità
del valore medio)
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Tabella 9. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
arruolati incidenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) e numero di pazienti sottoposti
a PTCA (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni) per Regione
Regione

Valori assoluti
Pazienti
in trattamento
(n.)

Valori standardizzati

Nuovi arruolati
(n.)

Pazienti
sottoposti
a PTCA* (n.)

Prevalenti/ pop
(x 100.000)

Incidenti/ pop
(x 100.000)

Pazienti sottoposti
a PTCA*/pop (‰)

Lombardia

364

191

25.167

4,69

2,46

3,25

Campania

352

195

13.467

7,81

4,33

2,99

Puglia

104

75

8.270

3,29

2,37

2,62

Lazio

82

56

11.209

1,78

1,22

2,43

Veneto

74

34

8.240

1,94

0,89

2,17

Calabria

73

49

3.672

4,78

3,21

2,41

Piemonte

73

48

11.425

2,14

1,41

3,35

Toscana

70

51

8.174

2,41

1,76

2,81

Liguria

49

32

3.260

4,03

2,63

2,68

Abruzzo

43

30

2.655

4,18

2,91

2,58

Sicilia

39

26

11.726

1,00

0,66

3,00

Friuli V.G.

35

23

1.698

3,68

2,42

1,78

Basilicata

32

24

1.208

7,18

5,39

2,71

Sardegna

32

19

2.428

2,42

1,43

1,83

Marche

30

24

2.886

2,53

2,03

2,44

Emilia-R.

28

19

9.488

0,82

0,55

2,77

Umbria

14

13

2.016

2,04

1,90

2,94

Trentino A.A.

14

10

1.742

1,73

1,24

2,16

V. D’Aosta

8

6

335

8,15

6,11

3,41

Molise

0

0

945

0,00

0,00

3,89

1516

925

130.011

3,23

1,97

2,77

Italia

*Fonte: GISE - 2017. PTCA: angioplastica.
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Figura 12. Incidenti (standardizzati alla
popolazione residente) e pazienti sottoposti
a PTCA (standardizzati alla popolazione
residente) per Regione (gli assi si incrociano
in prossimità del valore medio)
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Figura 11. Pazienti in trattamento con
evolocumab (standardizzati alla popolazione
residente) e numero di pazienti sottoposti
a PTCA (standardizzati alla popolazione
residente) per Regione (gli assi si incrociano
in prossimità del valore medio)
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Tabella 10. Trattati con evolocumab prevalenti (valore assoluto e rapportato alla popolazione residente 18-80 anni),
trattati con alirocumab prevalenti (valore assoluto) e quota percentuale di evolocumab sul totale di evolocumab
e alirocumab per Regione
Regione

Numeri assoluti

Indicatori di confronto
(a)/(a+b)
%

N. pazienti in trattamento
con evolocumab (a)

N. pazienti in trattamento
con alirocumab (b)

Popolazione residente
18-80 anni 2017*

Lombardia

364

227

7.754.000

61,6

Campania

352

147

4.507.522

70,5

Puglia

104

62

3.160.573

62,7

Lazio

82

187

4.604.378

30,5

Veneto

74

53

3.805.682

58,3

Calabria

73

23

1.526.703

76,0

Piemonte

73

113

3.414.647

39,2

Toscana

70

36

2.903.994

66,0

Liguria

49

63

1.215.854

43,8

Abruzzo

43

21

1.029.594

67,2

Sicilia

39

28

3.911.718

58,2

Friuli V.G.

35

17

951.658

67,3

Basilicata

32

9

445.508

78,0

Sardegna

32

24

1.324.042

57,1

Marche

30

15

1.184.995

66,7

Emilia-R.

28

33

3.427.921

45,9

Umbria

14

23

685.933

37,8

Trentino A.A.

14

5

807.639

73,7

8

0

98.202

100,0

V. D’Aosta
Molise
Italia
*Fonte: DEMO ISTAT.

34

0

6

242.940

0,0

1516

1092

47.003.503

58,1

Progetto iPCSK9: accesso e sostenibilità

Il numero totale di pazienti in terapia con
iPCSK9 in Italia al dicembre 2017 è molto
limitato (complessivamente 2608 pazienti,
se si considerano le prescrizioni sia di evolocumab sia di alirocumab). Ciò costituisce
una porzione molto piccola di coloro che
sono potenzialmente eleggibili: il 2% se si
considera, ad esempio, il totale dei pazienti
sopravvissuti a IMA. Tale percentuale sarebbe ancora inferiore se si considerassero anche tutti gli altri pazienti in prevenzione
secondaria e/o i pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare. A titolo di confronto,
si può citare il dato riportato in letteratura
e derivato da una coorte di pazienti americani in prevenzione secondaria che stima in
circa il 16% i pazienti post-IMA in terapia
massimale con statine + ezetimibe potenzialmente eleggibile agli iPCSK9. Se assumiamo questo dato come attendibile anche
per la realtà clinica italiana, si può affermare che solo un paziente su 8 ha avuto accesso a questi farmaci in Italia nel periodo
febbraio-dicembre 2017.
L’altro dato che emerge dalla nostra analisi
è che, nell’insieme, l’accesso a queste nuove
terapie è molto disomogeneo tra le diverse
Regioni. Le disposizioni delle diverse autorità regolatorie regionali hanno determinato
un quadro estremamente eterogeneo nell’organizzazione delle strutture abilitate alla
prescrizione di questi farmaci in Italia.
I fattori che sembrano maggiormente in grado di condizionare la prescrizione (e quindi
l’accesso) agli iPCSK9 sono il numero di
centri prescrittori e di unità operative abilitate alla prescrizione, e il numero complessivo dei medici abilitati alla prescrizione. E
tutto questo è in qualche misura atteso: più
è ricca e articolata la rete organizzativa sul
territorio e migliore sarà l’accesso alle tera-

Figura 13. Pazienti in trattamento con
evolocumab (standardizzati alla popolazione
residente) e quota percentuale relativa sul totale
di trattamento di evolocumab e alirocumab
per Regione (gli assi si incrociano in prossimità
del valore medio)
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pie. Al contrario, non emerge alcuna relazione tra il numero di pazienti in terapia e
quello di pazienti potenzialmente eleggibili
nelle diverse Regioni (almeno se si considera l’indicazione all’uso di questi farmaci in
prevenzione secondaria). Le cause di questa
mancata relazione possono essere spiegate
in vari modi:
a. il periodo breve della nostra osservazione, caratterizzato da tempi di avvio molto variabili nelle diverse Regioni;
b. la presenza di una sorta di inerzia legata
alle procedure necessarie per definire l’eleggibilità di ciascun paziente;
c. la tendenza, da parte di ciascun centro
prescrittore, a iniziare il trattamento nei
pazienti già noti e non in quelli inviati dal
territorio (referral);
d. una difficoltà nell’uso appropriato (cioè
secondo le indicazioni AIFA) di questi
farmaci.
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Conclusioni collegiali
Le conclusioni principali ed essenziali che
possono essere tratte dal ‘Concept paper sul
Progetto inibitori di PCSK9: accesso e sostenibilità’ possono essere cosi riassunte:
esiste una rilevante variabilità in termini
di accesso agli iPCSK9 nelle diverse Regioni come numero di pazienti ammessi
al trattamento espressi come tasso standardizzato per 100.000;
l’elemento più rilevante collegato con
l’accesso e il numero di pazienti trattati
è costituito dal modello organizzativo
delle singole Regioni in termini di individuazione del numero di centri prescrittori, di unità operative e di medici autorizzati alla prescrizione;
le analisi e i dati delle tabelle e delle figure indicano che esiste una correlazione
significativa tra il numero standardizzato di pazienti trattati con evolocumab e
il numero di centri (R 2 = 0,5368), il numero delle unità operative (R 2 = 0,5535)
e in particolare il numero di medici autorizzati alla prescrizione (R 2 = 0,7995);
i dati e le figure con le curve di regressione dimostrano che il numero di pazienti
in terapia con evolocumab non mostra
alcuna relazione con il numero dei casi
di infarto miocardico acuto o di trattamento di rivascolarizzazione nelle diverse Regioni;
il numero di pazienti trattati nelle varie
Regioni appare ridotto in rapporto alla
prevalenza attesa secondo le indicazioni
rimborsate da AIFA, ma si deve tenere
conto della fase ancora iniziale di reclutamento dei pazienti e di organizzazione e
strutturazione dei centri regionali.
È importante sottolineare che le elaborazioni di questo documento sono coerenti ri-
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spetto ai dati pubblicati nel Rapporto OsMed
2017 e che il ‘Progetto inibitori di PCSK9’
non si basa su una valutazione critica o negativa nei confronti delle Regioni, ma al contrario il suo obiettivo è quello di fornire
dati ed elaborazioni per favorire l’appropriatezza prescrittiva degli iPCSK9 e utilizzare
il confronto dei dati e il benchmarking tra
Regioni come strumento per assicurare uniformità ed equità di accesso.

SPS n. 1, 2019
Supplemento a Politiche sanitarie
www.politichesanitarie.it
© 2019 Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8, 00138 Roma
telefono: 06 862 821 - fax: 06 862 822 50
pensiero@pensiero.it - www.pensiero.it
www.facebook.com/PensieroScientifico
Tutti i diritti sono riservati per tutti i Paesi.
Nessuna parte del presente fascicolo
può essere riprodotta, tradotta o adattata
con alcun mezzo (compresi i microfilm,
le copie fotostatiche e le memorizzazioni elettroniche)
senza il consenso scritto dell’Editore.
La violazione di tali diritti è perseguibile a norma di legge.
Finito di stampare nel mese di marzo 2019
da Ti Printing
Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma
Progetto grafico e impaginazione: Typo85, Roma
I contenuti, sottoposti a revisione critica e formale
esterna a “Politiche sanitarie”, riflettono il punto di vista degli autori
e non impegnano il Comitato Scientifico della rivista.

