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"neanche una mela al giorno leva il medico di torno?" 1 
 

Gli obiettivi della Medicina sono quelli di promuovere o preservare la salute, ovvero di ripristinarla 

quando compromessa, per ridurre al minimo la sofferenza e la disabilità dei nostri pazienti. Le 

malattie cardiovascolari (CV) rappresentano la prima causa di decessi in Europa e nel mondo. 

Anche in Italia costituiscono uno dei maggiori problemi di salute pubblica, con imponenti 

implicazioni sulle risorse sanitarie e economiche, causa rilevante di mortalità, morbilità ed 

invalidità. Le più frequenti patologie CV comprese fra le cosiddette "chronic non-communicable 

diseases-CNCDs" sono, in particolare, le cardiopatie ischemiche (infarto acuto del miocardio e 

angina pectoris), le malattie cerebrovascolari (ictus ischemico ed emorragico), l'arteriopatia 

periferica e la malattia nefro-vascolare cronica, cui si aggiungono alcune condizioni morbose 

gravate da elevata prevalenza ed incidenza quali il diabete mellito, le malattie metaboliche e lo 

scompenso cardiaco. Da uno studio di confronto effettuato da OEC/HES (Osservatorio 

Epidemiologico Cardio-vascolare/Health Epidemiologic Study) emerge che nel corso del decennio 

1998 - 2008 nella popolazione di età compresa tra i 35 e i 69 anni il rischio cardiovascolare 

globale
1
, ovvero la probabilità di andare incontro a un primo evento cardiovascolare maggiore nei 

successivi 10 anni, stimato con la funzione del Progetto Cuore, si è ridotto nelle donne, passando 

dal 3,2% al 2,7%, risultando invece  invariato, intorno all’8% circa, negli uomini
2
. Purtroppo pochi 

dati sono disponibili negli anziani, anche se è stato recentemente evidenziato che una terapia 

"evidence based" nella prevenzione CV secondaria è utile nelle fasce di età più avanzate, ad 

esempio, dopo un infarto miocardico acuto 
3
.  

 

Come intervenire sui fattori di rischio cardiovascolare? 

Le strategie rivolte alla correzione dei fattori di rischio per una malattia all’interno di una 

popolazione sono fondamentalmente tre:   

1) rivolte a tutta la popolazione (strategia di comunità);      

2) rivolte a singoli soggetti caratterizzati da alti livelli di un singolo fattore di rischio;  

3) rivolte a singoli soggetti caratterizzati da alti livelli di rischio complessivo (vale a dire da un mix 

di diversi livelli d’esposizione a diversi fattori di rischio) (Tab. 1)
4
. 

 
  Tab. 1: Le possibili strategie finalizzate alla correzione dei fattori di rischio 

Strategia  Intervento  

“Population based” o strategia di 

comunità 

Agire su tutti i soggetti indipendentemente dai livelli di esposizione al 

fattore di rischio. La strategia di comunità segue l'approccio di Geoffrey 

Rose, in base al postulato che gli interventi sulla popolazione, pur se con 

un piccolo beneficio individuale, possono avere un grande effetto 

collettivo, particolarmente quando il rischio è diffuso tra tutta la 

                                                           
1
 Rischio Assoluto: Probabilità, osservata o calcolata, di un evento cardiovascolare, fatale o non fatale, in un soggetto o 

in una popolazione in studio; Rischio Relativo:  Il rapporto fra il rischio di un evento  cardiovascolare, fatale o non 

fatale, negli esposti rispetto ai non esposti: 

       incidenza negli esposti 

          RR =  --------------------------------  

       incidenza nei non esposti 
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popolazione
5
. 

“Patient based”  

“Single risk 

factor strategy”  

Agire solo sui soggetti con elevati livelli di esposizione ad un determinato 

fattore di rischio . 

“ High baseline 

risk strategy”  

Agire solo sui soggetti caratterizzati da esposizione a diversi fattori di 

rischio, con conseguenti alti livelli di rischio complessivo
6
.  

modificata da 
7
 . 

 

Si conferma la necessità di una strategia nella gestione delle situazioni di rischio, sulla base dei 

principi fondanti della prevenzione (Tab. 2).
 
(*) 

 
Tab. 2: Differenze concettuali tradizionali tra prevenzione primordiale, primaria, secondaria e terziaria 

(modificata da
8
) 

 

Livello di 

prevenzione 
9, 10, 11

 

Definizione Tipo di risposta Possibili opportunità su cui 

intervenire in tema di rischio 

CV 

Prevenzione 

primordiale 

prevenzione dei 

fattori di rischio nel 

soggetto che non 

ha né fattori di 

rischio, né danni 

d'organo, né eventi 

cardio-vascolari 

Presuppone azioni e misure di 

promozione della salute finalizzate 

ad inibire l'emergere di possibili 

fattori di rischio CV, nel contesto 

ambientale, economico e sociale,  

con proposizione di modelli 

culturali di vita comportamentali 

adeguati.  Molti problemi di salute 

degli adulti (come obesità ed  

ipertensione) hanno le loro prime 

origini nell'infanzia, quando si 

formano gli stili di vita,  per 

esempio,  riguardo il fumo, le 

abitudini alimentari,  l'esercizio 

fisico 

 Predisposizione 

("costituzione") famigliare 

 Fattori psico-sociali 

 Peso ideale/peso forma 

 Alimentazione salutare 

 Limitazione dell’alcool 

 Attività fisica 

 

 

Prevenzione 

primaria 

prevenzione dei 

fattori di rischio nel 

soggetto che non 

ha né fattori di 

rischio, né danni 

d'organo, né eventi 

cardio-vascolari 

Qualsiasi azione intrapresa prima 

dell'inizio della malattia finalizzata 

ad evitare che la malattia insorga 

(“prevention of occurrence”),  

eliminando i fattori causali delle 

malattie e trattando gli stati di 

rischio (ad esempio con 

cambiamenti comportamentali),  o 

aumentando la resistenza 

dell'organismo, ad esempio con il 

ricorso alla vaccinazione o 

attraverso modifiche ambientali 

 Tutti gli elementi conside-

rati nella prevenzione 

primordiale 

 Sospensione del fumo 

 Limitazione dell’alcool 

 Diagnosi e gestione 

  del diabete mellito,  

 dell’ipertensione 

arteriosa, 

 delle dislipidemie 

Prevenzione 

secondaria 

Prevenzione di 

ulteriori eventi 

cardiovascolari nel 

paziente che ha già 

avuto almeno un 

evento cardio-

vascolare 

Si focalizza sui pazienti che hanno 

già avuto una manifestazione di 

malattia e che rischiano  un 

deterioramento clinico e/o ulteriori 

complicazioni 

 Tutti gli elementi conside-

rati nella prevenzione 

primaria 

 Follow up e controllo 

 Farmaci 

 

Prevenzione 

terziaria 

prevenzione delle 

complicanze e/o 

delle recidive di un 

evento 

Presuppone tutte le misure 

disponibili per ridurre o limitare 

qualsiasi menomazione o 

disabilità, nonché promuovere la 

gestione dei pazienti già colpiti da 

malattia 

Tutti gli elementi considerati 

nella prevenzione secondaria   

 Follow up e controllo 

 riabilitazione 

 

(*) In un'epoca molto attenta all'impiego appropriato delle risorse, si è aggiunto agli elementi riportati in Tab. 2  

l'ulteriore concetto di prevenzione " quaternaria" 
10, 11

, ovvero di tutte le  misure adottate per prevenire , ridurre e / o 

alleviare i danni causati da attività sanitarie, in grado, di fatto, di produrre non solamente benefici, ma anche danni, ad 
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esempio per attività mediche inutili o con l'impiego inappropriato di misure di prevenzione di non comprovata efficacia. 

In  sostanza la " protezione" rivolta ai nostri pazienti dovrebbe considerare anche i pazienti a rischio di diagnosi 

inappropriata o di sovra-trattamento, allo scopo di proporre, al contrario, trattamenti realmente utili. 

 

Ha ancora senso oggi parlare di prevenzione primaria e secondaria?  

La differenziazione fra prevenzione primordiale, primaria (evitare l’insorgenza della malattia nei 

sani) e prevenzione secondaria e terziaria (evitare la progressione della patologia e le complicanze 

negli ammalati) non è affatto un concetto scontato o semplice. Essa richiede una definizione del 

concetto di malattia tale da consentire di distinguere tra soggetti sani e malati. Le categorie indicate 

sono arbitrarie e vengono utilizzate al fine di sistematizzare una materia complessa per 

l'organizzazione del sistema sanitario, ma non  possono essere escluse possibili sovrapposizioni tra 

l'una e l'altra
12

. Il concetto di prevenzione primaria e secondaria non si correla al  riconoscimento 

che l'aterosclerosi è un continuo processo in evoluzione: il tema posto del “danno d'organo” 

subclinico (e non l'evento) come spartiacque dovrebbe per l'appunto essere finalizzato a tutelare 

precocemente il paziente in cui vengono rilevati elementi di rischio. La malattia subclinica è un 

tema di grande rilevanza epidemiologica anche per l'Internista
13

, che deve avere la capacità di 

ricercare le patologie "ad iceberg" o sottese, in base ad una valutazione globale. L'introduzione di 

diverse tecniche diagnostiche ha consentito di porre diagnosi di malattia anche in assenza di 

sintomatologia manifesta
14

. Il discrimine fra tali situazioni era tradizionalmente definito dalla 

presenza o assenza di eventi cardiovascolari maggiori clinicamente manifesti con sintomi espliciti 

(dolore toracico, sintomi neurologici focali, claudicatio, eccetera): oggi, grazie alla diagnostica 

strumentale anche non invasiva, è possibile rilevare danni d'organo e/o situazioni patologiche sub-

cliniche, spesso ancora asintomatiche, che vanno dalla presenza di ispessimento medio-intimale, al 

rilievo di alterazione del rapporto pressorio caviglia/braccio, alla presenza di calcificazioni 

coronariche e/o di placche aterosclerotiche, alla presenza di microalbuminuria
15

. Proprio per tali 

motivi, le priorità di valutazione vengono proposte dalla letteratura secondo quattro livelli: pazienti 

con malattia diagnosticata, individui asintomatici ad alto rischio di mortalità CV, parenti di primo 

grado di pazienti con malattia CV prematura  e altri pazienti  incontrati nella pratica clinica di 

routine
16

 . Da qui la necessità di interventi di prevenzione basati sulla valutazione individuale del 

rischio CV di ogni singolo paziente, quindi con interventi sui molteplici fattori di rischio e col 

trattamento delle condizioni cliniche associate: la strategia dovrebbe essere in sostanza quella di 

“trattare il livello di rischio, piuttosto che il fattore di rischio”. In altri termini, per ridurre il rischio 

CV globale è necessario identificare e trattare tutti i fattori di rischio coesistenti nello stesso 

individuo, proponendo interventi multifattoriali, personalizzati per ogni paziente e  definendo 

obiettivi espliciti
17

. In Medicina Interna la gestione dei pazienti ad elevato rischio CV o con malattia 

CV accertata è resa particolarmente problematica in ragione della complessità dei pazienti, che 

condiziona fortemente il processo decisionale del medico. Secondo un recente studio cross-

sectional condotto in soggetti ultra 45enni con cardiopatia coronarica sono in causa diversi 

elementi, quali: a) la coesistenza di altre malattie croniche: artrosi (nel 56.7% dei soggetti 

esaminati), scompenso cardiaco (nel 29%), COPD e diabete mellito (nel 25% dei soggetti), stroke 

(nel 13.8%); b) alterazione dei dati di laboratorio e presenza di fattori indicativi di complessità  

clinica: ridotta filtrazione glomerulare (nel 24.4% dei soggetti), anemia (nel 10.1%), alterazione 

delle transaminasi (nel 5.9%), assunzione di più di 4 farmaci (nel 54.5% dei casi), incontinenza 

urinaria (nel 48.6%), vertigini o cadute (nel 34.8%), terapia anticoagulante orale (nel 10.2%);  c) 

fattori generali indicativi di un alterato stato di salute: deficit cognitivo (presente nel 29.9% dei 

soggetti esaminati), difficoltà di movimento (40.4% dei casi), difetto del visus o dell’udito (nel 

16.7% e nel 17.9% dei casi, rispettivamente)
18

. Nel paziente complesso le comorbilità comportano 

interrelazioni rilevanti tra fattori di rischio comuni, il cui controllo può facilitarne  la gestione. Un 

esempio eclatante è costituito dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), in cui sono 

dimostrate un'aumentata morbilità e mortalità CV
19,20

. Vanno considerate le possibili diseguaglianze 

nell'accesso alle cure (uno strumento introdotto in merito è quello del Townsend deprivation score)
 

21
, le associazioni e i clusters di malattia, che possono influenzare la prognosi dei pazienti

22
, come, 
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ad esempio, nel caso di un'anamnesi contrassegnata da episodi di fibrillazione atriale. Le 

comorbilità possono comportare un aumentato rischio cardiovascolare non solo per i possibili  

fattori di rischio comuni alle diverse malattie, come il fumo, l'obesità, l'ipertensione e l'abuso di 

alcol, ma anche per la fisiopatologia stessa delle malattie, quali, per  es,  l'HIV, indipendentemente 

dal trattamento (l’infezione, di per sé,  amplifica meccanismi addizionali pro-aterogenici)
23

 o in 

relazione al trattamento, ad esempio in corso di terapia antiretrovirale (highly active antiretroviral 

therapy-HAART)
24

 o con corticosteroidi, acitretina e ciclosporina. Similmente, anche l'infezione da 

HCV può comportare un aumentato rischio CV 
25

, 
26

. Non va infine sottovalutato il ruolo 

dell'infiammazione, delle citochine pro-infiammatorie e della leptina
27

 nella patogenesi 

dell'aterosclerosi, che accomuna tale patologia a diverse altre condizioni apparentemente non 

correlate tra loro, ma che condividono meccanismi patogenetici analoghi, tanto da delineare un 

ambito nosologico specifico (i cosiddetti IMIDs: Immune Mediated Inflammatory Disorders), che 

nella popolazione generale possono raggiungere una prevalenza fino al 5-7%. Lo spettro delle 

malattie croniche IMID correlate è molto ampio: allergia, asma, malattia di Bechet, BPCO, malattia 

di Crohn, rettocolite ulcerosa, sclerosi multipla, psoriasi, artrite reumatoide, spondiloartropatie, 

sarcoidosi, uveite, vasculiti, eccetera
28

. L'Internista dovrebbe essere in sostanza in grado di attuare il 

"case finding" dei pazienti a rischio CV 
29

. 

 

Le Società scientifiche di Cardiologia e le iniziative di FADOI 

L'American Heart Association (AHA), l’American College of Cardiology (ACC), l'American 

College of Chest Physicians e la Canadian Cardiovascular Society hanno recentemente enfatizzato 

l'attenzione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, affrontando il tema dal punto di vista 

dello stile di vita, della presenza di sovrappeso e/o di obesità e di ipercolesterolemia negli adulti, 

nonché sull'importanza della terapia antitrombotica. A tali valutazioni si sono aggiunte le linee 

guida della European Atherosclerosis Society (EAS) e dalla European Society of Cardiology (ESC), 

con le raccomandazioni emergenti sull'importanza della stratificazione del rischio CV e della 

riduzione del colesterolo LDL (c‐LDL) nella prevenzione primaria e secondaria
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 In 

particolare sono state individuate quattro categorie di soggetti a rischio, meritevoli di specifica 

attenzione da parte dei medici ai fini della prevenzione CV
37

: 

a) soggetti con malattia aterosclerotica cardiovascolare clinicamente manifesta; 

b) soggetti con livelli di colesterolo LDL > 190 mg / dL e con ipercolesterolemia familiare; 

c) i diabetici di età compresa tra 40-75 anni, con livelli di colesterolo LDL tra i 70 e 189 mg / dL e 

senza evidenza di malattia cardiovascolare aterosclerotica; 

d) soggetti senza evidenza di malattia cardiovascolare o diabete, ma che hanno livelli di colesterolo 

LDL tra i 70 e 189 mg / dL e un rischio a 10 anni di malattia cardiovascolare aterosclerotica > 

7,5%.  

Da tempo la FADOI si occupa di rischio cardiovascolare
38, 39

. In due studi (FAPOI -1 del 1996 e 

FAPOI-2 del 1999) nell'analisi di confronto delle modalità di trattamento di pazienti a rischio CV 

dimessi da reparti di Medicina Interna, rispettivamente 6450 (235 reparti) e 8133 pazienti (345 

reparti) è emersa una maggiore propensione all'impiego di statine, ma con ancora evidente 

sottotrattamento di alcune situazioni di rischio, specialmente dell'ipertensione arteriosa, 

particolarmente nel sesso femminile
43

. Nello studio NIMEC 
46

, effettuato su 902 soggetti reclutati 

nel rispetto dei criteri di inclusione ed esclusione [457 M, 445 F, età media 72 anni, BMI  26,7 

Kg/m
2
 (range: 26,3-27,1 Kg/m

2
)] su 1.316 pazienti totali ricoverati in reparti di Medicina Interna, la 

prevalenza di sindrome metabolica (SM) secondo i criteri ATP-III è risultata pari al 45,3% (I.C. 

95%: 41,6-49,1). Secondo i criteri IDF (International Diabetes Federation)
40

, invece, la prevalenza 

di SM è risultata pari al 38,6% (I.C. 95%: 34,9-42,3). Stratificando per assenza/presenza di 

sindrome metabolica secondo ATP III, è risultata una differenza statisticamente significativa 

relativamente a diverse variabili. Secondo i criteri ATPIII, i valori medi di sodiemia, potassiemia e 

fosfatasi alcalina sono risultati inferiori nel gruppo sindrome metabolica, mentre AST, ALT ed 

emoglobina sono risultati significativamente superiori. La proporzione di ex fumatori è risultata 
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significativamente superiore nel gruppo sindrome metabolica così come il numero di anni di fumo e 

il numero di sigarette die. Tra le altre differenze riscontrate veniva sottolineata una maggiore 

frequenza di fibrillazione atriale parossistica, BPCO (bronco-pneumopatia cronica ostruttiva), 

insufficienza renale cronica, sincope, angina instabile, vasculopatia periferica, patologie valvolari di 

grado medio/severo e una frequenza maggiore di placche ateromasiche all’eco-color-Doppler dei 

tronchi sovra-aortici. L’utilizzo dei criteri IDF confermava, nei soggetti con sindrome metabolica, 

più alti livelli di ALT ed emoglobina, di vasculopatia periferica e di placche ateromasiche (rilevate 

all’eco Doppler periferico e dei tronchi sovra-aortici), ma con una maggiore frequenza di 

scompenso cardiaco, oltre che di fibrillazione atriale parossistica, BPCO, insufficienza renale 

cronica, sincope e angina instabile
46

. Dall'analisi epidemiologica congiunta effettuata nel 2015 da 

FADOI-SIMI a livello territoriale in Italia su 1.877 persone nel 2015, intitolata "un metro per la 

vita", considerando la misura della circonferenza vita, pressione sanguigna e livelli di zucchero nel 

sangue, è stata evidenziata una prevalenza della SM nel 17,4% degli uomini e nell'11,4% delle 

femmine
41

. 

 

Nella valutazione del rischio CV del paziente internistico è necessario un approccio globale 

 

Alla luce di tali elementi e nel concetto dell'"approccio globale" al paziente internistico, riteniamo 

che nei pazienti complessi, in cui il rapporto rischio/beneficio degli interventi preventivo-terapeutici 

può essere influenzato dalle comorbilità concorrenti e dai molteplici bisogni assistenziali, la 

stratificazione del rischio debba essere migliorata ulteriormente, in alcuni casi con cure più 

aggressive su pazienti specifici, anche se asintomatici, particolarmente quando siano presenti 

comorbilità che assumono la configurazione di equivalenti di rischio cardio-vascolare, considerando 

la reale "età vascolare" dei pazienti
42

. Il National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 

Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult 

Treatment Panel III) aveva individuato nel 2004 come "equivalenti" di rischio CV alcune 

manifestazioni cliniche di malattia aterosclerotica: la malattia vascolare periferica, l'aneurisma 

dell’aorta addominale, la malattia delle arterie carotidi sintomatica, il diabete mellito e tutti i fattori 

di rischio multiplo che conferiscono un rischio a 10 anni di malattia cardiovascolare superiore al 

20% secondo il Framingham Risk Score 
43, 44

. L'ATP III aveva altresì già identificato le principali 

caratteristiche della sindrome metabolica: obesità addominale, dislipidemia aterogenica, 

ipertensione arteriosa, insulino-resistenza ± intolleranza al glucosio. Aveva anche proposto di 

inserire uno stato proinfiammatorio  e uno stato protrombotico, ma non era riuscita a trovare 

sufficienti evidenze per proporli di routine. Uno stato proinfiammatorio (riconoscibile clinicamente 

con l'aumento della proteina C reattiva) ed uno stato protrombotico (caratterizzato dall'aumento del 

PAI-1-inibitore-1 dell'attivatore del plasminogeno e del fibrinogeno
45

) sono spesso presenti nella 

sindrome metabolica e possono essere responsabili non solamente di un aumentato rischio CV, ma 

anche in grado di sottendere altre condizioni, quali l'obesità sarcopenica
46, 47

, la sindrome dell'ovaio 

policistico, la steatosi epatica, la litiasi biliare colesterinica, l'asma e alcune forme di cancro. A 

queste condizioni patologiche potrebbero aggiungersi anche la presenza in anamnesi fisiologica di 

una nascita pretermine con un basso peso ("low birthweight") espressione di un "fenotipo 

parsimonioso", ovvero di un “thrifty phenotype”
48

, quale fattore di rischio di obesità, sindrome 

metabolica, insulino-resistenza, diabete di tipo 2, ipertensione e variabilità pressoria in età adulta
49, 

50 
o, tra le abitudini voluttuarie, oltre che il tabagismo, la propensione/attitudine alcoolica. Nella 

valutazione complessiva del rischio CV dovrebbero essere considerate le malattie coesistenti e 

recenti, ad esempio la presenza (anche sub-clinica) di fibrillazione atriale, di carotidopatia 

asintomatica, di depressione e/o di disfunzione cognitiva e/o di demenza su base vascolare, 

d'insufficienza renale - anche misconosciuta - da malattia renale cronica
51, 52

, di microalbuminuria,  

di una sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)
53

 e di disfunzione erettile
54

, tutti questi 

fattori emergenti di rischio cardiovascolare, nonché una precedente ospedalizzazione per 

polmonite
55

.  Controverso, anche riguardo ai costi/benefici di un dosaggio laboratoristico, rimane il 
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ruolo del  deficit di testosterone
56, 57

 e, più recentemente, del deficit di vitamina D
58, 59

. Non bisogna  

dimenticare, infine, altri aspetti quasi del tutto ignorati, come ad esempio, la parodontopatia con 

conseguente edentulia precoce, condizioni correlate ad aumentato rischio CV
60, 61

. In sostanza, la 

valutazione clinica globale, insieme alla considerazione delle comorbilità associate, oltre che di 

alcune valutazioni antropometriche e di pochi iniziali esami di laboratorio (cui ovviamente possono 

aggiungersi accertamenti eco-ultrasonografici per indagare lo stato delle arterie) è fondamentale. 

Ciò a conferma della peculiarità dell'internista di saper dirimere - con una visione sistemica - i casi 

di rischio CV elevato, meritevoli di prevenzione e trattamento (Fig. 1)
62

. 

 

Fig. 1:  Proposta di un approccio diagnostico “frugale”, sulla base di un iniziale giudizio 

clinico "multidimensionale", nella valutazione del rischio cardio-vascolare nel paziente 

internistico complesso 
 

 
 

 

Una volta individuato il paziente portatore di una malattia aterosclerotica [atherosclerotic 

cardiovascular disease (ASCVD)] si rende necessaria una prevenzione secondaria, per la quale è 

richiesto un  giudizio clinico complessivo. Nella figura 2 viene schematizzato un algoritmo per 

ridurre gli eventi cardiovascolari secondari in Medicina Interna. 

 

Fig.2 
Algoritmo generale per  ridurre il rischio di  eventi cardiovascolari  secondari  nella malattia cardiovascolare 

aterosclerotica. 

Modificato da: Campanini M, Pinna G, Nardi R. 

The FADOI - Federation of Associations of Hospital Internal Medicine Doctors - position paper on cardiovascular 

prevention in the higher risk complex patients.  Italian Journal of Medicine 2015. in press
63
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Quesiti posti agli esperti 

I quesiti posti ai diversi Esperti ai fini della prevenzione per ciascuna singola patologia sono i 

seguenti:   

 quali modalità di valutazione del rischio e di stratificazione prognostica (anche rispetto alle 

comorbilità esistenti)? 

 quali azioni da implementare, ritagliate sul "singolo paziente"? 

 

Conclusioni e questioni aperte 

La prevenzione rappresenta un tema di grande attualità, da cui nessun sistema sanitario moderno 

può prescindere
64

.
65

 La discussione sul concetto di prevenzione CV è molto ampia e dura da molto 

tempo: in tale contesto la ricerca non si è mai fermata. Del resto la prevenzione è una questione 

chiave, che nessuna politica sanitaria moderna può ignorare. Ad esempio, il ruolo della 

metformina
66, 67

 e degli omega-3 in tale ambito è ancora in discussione
68

. Per raggiungere gli 

obiettivi terapeutici correlati alla riduzione del colesterolo LDL nella prevenzione CV con statine 

sono in causa diversi problemi, quali la corretta conoscenza delle linee guida da parte dei medici; 

l'uso di statine più efficaci in base alla loro efficacia alta, moderata o bassa intensità nel ridurre 

LDL-C, anche aumentando dosaggi di statine; il ricorso a strategie di associazione ed una maggiore 

attenzione alla persistenza in trattamento da parte dei pazienti. Anche recentemente è stata 

confermata l'utilità incrementale nella riduzione dell'LDL-colesterolo dell'aggiunta di ezetimibe alla 

terapia con statine nei pazienti con precedente sindrome coronarica acuta, particolarmente nei 

diabetici 
69,

 
70

. Oggi si stagliano ulteriori opzioni terapeutiche, nei soggetti a rischio CV molto 

elevato, basate sull'impiego degli anticorpi monoclonali anti PCSK9, su cui dovranno essere 

effettuate ulteriori valutazioni, alla luce delle evidenze disponibili
71,72 

o la terapia con oligonucletidi 

antisense
73

. La classificazione schematica dei diversi tipi di prevenzione, così come poste dalla 

Valutazione  ASCVD: un giudizio clinico 

Dopo una valutazione clinica completa, comorbilità (specialmente di tipo cardiovascolare come: diabete, arteriopatia periferica, 

aneurisma aortico, insufficienza renale cronica,3tc),valutazione antropometrica, test di laboratorio iniziali, ultrasuoni per 

evidenziare lo stato delle arterie 

“GO GO” 

Iniziare subito 
“PARTIRE PIANO, ANDARE PIANO” 

Stare attenti 

NON PARTIRE 

Meglio non procedere o: 

Terapia standard, modificazione 
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consigli sullo stile di vita 

Cure secondo le necessità del 

paziente, modificazione 

farmacologica dei fattori di rischio 

CV, statine a dosi medio-basse, 

consigli sullo stile di vita 

 

Cure essenziali, selezionando le 

priorità 

 e valutando il target terapeutico in 

rapporto alla qualità della  vita 

 

Età < 75 aa o > 75 aa ma: 

con buona funzione degli organi escretori, in forma  e 

robusto, non fragile, buono stato funzionale, buona 

aspettativa  di vita, basso indice di comorbilità e 

rischio di tossicità 

Età  > 75 aa  

fragile, “molto vecchio”, mediocre stato funzionale, 

scarsa aspettativa di vita, alto indice di comorbilità, 

politerapie e alto rischio di tossicità 

 

 

Coinvolgere il paziente e la sua famiglia nelle decisioni da prendere, monitorare strettamente la sicurezza e l’aderenza, 

Riconciliazione della terapia farmacologica quando necessario 
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letteratura, pone evidenti limiti che mal si adattano al paziente complesso internistico. In una logica 

di evidence based medicine dovremmo fare riferimento alle linee guida (LG) disponibili, in base a 

studi rigorosi condotti su pazienti del "mondo reale". Purtroppo la qualità “evidence based” delle 

LG è ben lungi dall’essere ottimale, anche quando proposte da Società scientifiche di tutto rispetto. 

L’AHA e l'ACC avevano già documentato il fatto che la proporzione delle raccomandazioni 

sviluppate su livelli più bassi di evidenza o basate sul parere di esperti, senza prove conclusive, è in 

progressiva crescita
74

.  Le LG si basano spesso su studi effettuati in pazienti "ideali", a conferma del 

postulato che le evidenze per l’implementazione delle LG in circostanze complesse sono 

inadeguate, proprio per mancanza di prove. L’entusiasmo per le LG deve essere sempre temperato 

con la consapevolezza che esse possono essere fallibili. Ad esempio, anche se recentemente si è 

iniziato a considerare il problema della comorbilità, sono poche le linee guida che considerano la 

possibilità che alcuni pazienti possano essere affetti da altre malattie concomitanti, trattate con 

farmaci ulteriori, con rischio di interazioni farmacologiche e di reazioni avverse
75, 76

, come, ad 

esempio, in caso di terapia antipertensiva multipla
77

. In altri termini, è sempre necessario un attento 

giudizio del medico sul singolo caso, prima di applicare le indicazioni generali delle LG
78, 79

. Ai fini 

di una valutazione multidimensionale del rischio CV nel paziente complesso non è sufficiente una 

“High baseline risk strategy”: dovremmo dimensionare i nostri parametri di valutazione al mondo 

reale, secondo una strategia di "valutazione multidimensionale del rischio cardiovascolare elevato" 

("High multidimensional CV complexity assessment risk strategy"), in relazione ad un approccio 

antropologico alla complessità delle persone
80

. In sostanza gli internisti ospedalieri sono chiamati 

ad esercitare un ruolo proattivo di "esperto su ciascun singolo paziente complesso", anche nella 

prevenzione cardio-vascolare
81

. E' necessario individuare i livelli di rischio nel singolo soggetto, 

con una valutazione multidimensionale dei problemi in causa, un'attenta supervisione e selezione 

delle priorità esistenti, nonché sulla reale aderenza a terapie efficaci, con un sistematico esercizio di 

riconciliazione terapeutica in ogni occasione di cura, implementando il counseling e i trattamenti 

idonei
82

. Proprio per evitare derive apodittiche o autoreferenziali, affidiamo alla comunità 

scientifica il tema della complessità del paziente internistico per un'opportuna discussione, ai fini di 

un'efficace prevenzione cardiovascolare nel paziente reale complesso. 
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