Colesterolo-HDL e rischio
cardiovascolare residuo
Ruolo della niacina da sola o in associazione
con simvastatina

Highdensity lipoprotein cholesterol and residual cardiovascular risk
High-density
Role of niacin on its own or combined with simvastatin
Summary
Cardiovascular risk has been greatly reduced in the last three decades by using cholesterol lowering
drugs (mainly statins). Reduction in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is presently the cornerstone
of coronary heart disease (CHD) prevention and treatment. However, although intensive statin therapy
achieves target LDL-C levels below 100 mg/dl, the residual risk of major cardiovascular events in high
risk patients is still unacceptably high. This leads to the need to alter other atherogenic components in
the lipid profile. Cohort studies show that a low level of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) is
a strong independent risk factor for CHD, and more recent intervention trials have shown that for every
1.0 mg/dl increase in HDL-C, cardiovascular risk is reduced by 2-3%. Raising HDL-C is therefore a
pivotal strategy in reducing the residual risk in patients already optimally managed with statins. On this
basis, the European Consensus Panel recommends a minimum HDL-C target value of 40 mg/dl in all
patients at risk for cardiovascular events.
Iannella P, Manzato E. High-density lipoprotein cholesterol and residual cardiovascular risk
Role of niacin on its own or combined with simvastatin. Therapeutica 2008; 2(2):67-77.

N

elle ultime tre decadi gli sforzi condotti a più
livelli hanno determinato una riduzione sensibile del rischio cardiovascolare (CVD) associato alla
dislipidemia, riduzione più evidente in quei Paesi
tradizionalmente gravati da maggior incidenza di
CVD1,2. Questi apprezzabili risultati hanno indotto
nei clinici una meritata e condivisa euforia distogliendo però, a giudizio di alcuni Autori, l’attenzione da altri possibili target lipidici oltre quello primario, il colesterolo-LDL (LDL-C)3-5. Le osservazioni di
questi Autori si basano su due dati essenziali: 1) la
riduzione della mortalità coronarica è prevalentemente associata a più rapide ed efficaci cure in
acuto, mentre il numero di nuovi eventi è stato poco
influenzato dalle strategie di prevenzione primaria;
2) anche quando ottimamente trattati, ovvero in linea con i target lipidici fissati dalle Linee Guida, i
pazienti in prevenzione primaria e secondaria presentano un rischio eccedente (o residuo) di nuovi
eventi, molto maggiore di quello che è stato ridotto.
In conseguenza di queste osservazioni è utile valutare quale sia l’ampiezza del rischio eccedente nei
pazienti in trattamento ipolipemizzante, e quali ulteriori misure siano prospettabili sin da oggi per ridurre il rischio residuo.

Ampiezza del rischio residuo
Gli obiettivi del trattamento ipolipemizzante sono
fissati da apposite Linee
Guida e, fra le più seguite, vi sono quelle americane del National Cholesterol Education Program - Adult Treatment
Panel (NCEP-ATP) del
2001 (NCEP-III) e successiva parziale revisione del
20046,7. Nel documento
del 2001 sono stati introdotti per la prima volta
tre nuovi concetti: 1)
l’equivalenza del rischio
per alcune patologie (diabete, ictus, vascolopatia
periferica); 2) la necessità di una più incisiva riduzione delle LDL in prevenzione secondaria; 3)
il riconoscimento della
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Pazienti con eventi (%/2.5 anni)

sindrome metabolica come condizione altamente medio di 5 eventi/anno nei trattati. Un risparmio di
25 eventi su 100 trattati è certamente un risultato
aterogena.
Anche in questo documento però l’enfasi è posta pre- lodevole, ma va notato che i rimanenti 75 pazienti
valentemente sulle LDL, trascurando il ruolo di altri sono andati comunque incontro ad un evento, nonofattori di rischio5. E’ interessante notare che sotto que- stante il trattamento. In altre parole, nonostante un
sto aspetto le Linee Guida canadesi, ed in misura trattamento ottimale con statine, 75 pazienti del bracminore quelle ESC/ESH, sono sempre state meno cio trattato non hanno avuto alcun beneficio dal tratuota di pa
zi
enti rra
appresenta il rri-iLDL-centriche, ponendo per esempio maggior atten- tamento: questa q
qu
pazi
zie
o rre
esi
du
o. L’ampiezza inaccettabile del rischio
zione sulle HDL, ovvero sul rapporto colesterolo tota- schi
hio
sidu
duo
le/HDL, fissando la soglia di tale rapporto a valori residuo è ben apprezzabile se si esaminano i dati
<4 (TC/HDL-C <4), un obiettivo difficilmente raggiun- del PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and Infecgibile intervenendo prevalentemente sulle LDL8,9. L’at- tion Therapy (PROVE-IT), dove 2.099 pazienti del
teggiamento oggi più attento nei confronti delle HDL braccio in trattamento aggressivo (atorvatatina 80
nasce dall’osservazione che, nonostante il consegui- mg/die; LDL=62 mg/dL) sono andati incontro a 174
mento negli studi di intervento di valori di LDL sempre eventi, mentre i 2.063 pazienti in trattamento blando
più bassi, in alcuni casi 60-70 mg/dL, la riduzione (pravastatina 40 mg/die; LDL=95 mg/dL) sono andel rischio non è aumentata in modo proporzionale. dati incontro a 206 eventi, con una riduzione di RR
In tal senso l’abitudine di presentare i risultati in termi- del 16%. In figura 1 questi risultati sono rappresentati
ni di rischio relativo (RR) invece che assoluto (RA) e/ in termini di riduzione del rischio relativo e di rischio
o numero di pazienti da trattare per evitare un evento residuo.
(NNT) è stata ritenuta fuorviante ai fini di una esatta A questo punto si pongono due domande: 1) per
rappresentazione del rapporto rischio ridotto/rischio essere giudicato soddisfacente, di quanto dovrebbe
essere ridotto il rischio residuo? 2) Esiste una possibiresiduo10,11.
Varie meta-analisi hanno dimostrato che il trattamen- lità, ovvero un altro target, per ottimizzare la rispoto con statine riduce il rischio di eventi in misura pro- sta?
porzionale alla riduzione delle LDL, e che per ridu- Considerato che, nel caso della prevenzione cardiozione delle LDL di circa 39 mg/dL la riduzione degli vascolare, l’evento evitato (infarto, ictus, decesso) è
eventi cardiovascolari maggiori è pari al 20-25%12,13. grave per il paziente e costoso per l’erogatore della
Quando si esaminano i risultati di trial in cui siano prestazione, non sembra necessario mirare a salvare
stati adottati trattamenti aggressivi (LDL <<100 mg/ da un evento il 90% dei trattati rispetto al 10% dei
dL) rispetto a trattamenti blandi (LDL
100-110 mg/dL), il RR si riduce in
misura maggiore (25-30%) ma a costi
Figura 1. Effetti su mortalità ed eventi cardiovascolari
maggiori dopo 2.5 anni di trattamento con atorvastatina
(economici e di eventi avversi) au80 mg/die rispetto a pravastatina 40 mg/die. L’area sotmentati. La progressiva riduzione del
to la curva di atorvastatina rappresenta il rischio eccerapporto costi/benefici è meglio
dente di eventi (84%). (Dati da Cannon CP et al 200414).
apprezzata quando i risultati sono
presentati in termini di RA invece che
di RR: una riduzione del 25% di RR
sembra dare l’impressione di aver
Pravastatina
30
salvato da una evento cardiovascoRischio
Atorvastatina
ridotto
lare maggiore il 25% dell’intera po25
(-16%)
polazione trattata. In realtà, se i dati
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68

Colesterolo-HDL e rischio cardiovascolare residuo

La relazione inversa fra colesterolo-HDL ed eventi
cardiovascolari è documentata sia da ampi studi
epidemiologici sia da accurati trial clinici; inoltre, negli
ultimi anni, studi di ultrasonografia intracoronarica
(IVUS) e di ecodoppler delle coronarie (spessore intima-media) hanno consentito di verificare anche l’esistenza di una relazione fra HDL e progressione-regressione della placca1,19-22.

Studi osservazionali
Con riferimento agli studi osservazionali, conviene
per rapidità citare la sola analisi comparativa condotta da Gordon sui quattro più importanti: 1) Framingham Heart Study (FHS); 2) Lipid Research Clinics Prevalence Mortality Follow-up Study; 3) Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial
(CPPT); 4) Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT)23. Da questa valutazione comparativa è emerso
in modo chiaro che per 1 mg/dL di incremento delle
HDL vi era una riduzione del RR di eventi CHD pari a
circa il 20% negli uomini ed al 30% nelle donne.
Inoltre, nel FSH, le HDL risultarono un marcatore di
malattia coronarica assai più forte delle LDL. Una
relazione analoga è stata osservata in altri studi longitudinali per quanto riguarda gli eventi cerebrovascolari24,25. Per comprendere quanto sia potente la
relazione fra CHD e HDL è utile confrontarla con
quella che regola il rapporto fra CHD ed LDL (figura
2). La pendenza delle due curve di figura 2 esprime
bene il maggior impatto delle HDL sul rischio coronarico rispetto alle LDL.

Studi clinici
Nel Veterans Affaires High Density Lipoprotein Cholestrol Intervention Trial (VA-HIT) condotto su 2.531
pazienti con diagnosi di CHD e bassi livelli di HDL
all’inclusione (~32 mg/dL), il trattamento con gemfibrozil ha incrementato le HDL da 31.5 a 33.4 mg/

ni delle LDL (pannello A) e delle HDL
(pannello B) e rischio coronarico. La
pendenza della curva in (B) è circa tre
volte maggiore che in (A).
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non trattati (RR=-80%) come pure prospettato da alcuni Autori5. Ciò che appare invece appropriato ed
urgente è massimizzare la risposta al trattamento ipolipemizzante agendo anche su altri target e le HDL
sono oggi il target più a portata di mano. Per tali
ragioni, negli ultimi anni sono stati costituiti numerosi
panel internazionali con l’obiettivo di esplicitare i
benefici associati all’incremento delle HDL e di fornire indicazioni sulle strategie per raggiungere tale risultato15-18.
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dL (+9%), senza alterazioni significative di altri parametri lipidici26. In questo studio quindi, la riduzione a
5.1 anni del rischio di infarti fatali (-22%) e di ictus (27%) poteva essere attribuita prevalentemente all’incremento delle HDL.
Risultati ancora più interessanti sono quelli presentati
nella meta-analisi di Baigent su 14 trial per complessivi 90.056 pazienti inclusi, che ha consentito di
valutare il peso di bassi valori di HDL in pazienti
trattati con statine che avevano raggiunto il target LDL
desiderato (figura 3).
Nella figura 3 è interessante confrontare il tasso di
at
eventi registrato fra i non trtrat
atttati (14.2%) del terzo
terzile (HDL>42.5 mg/dL) con il tasso di eventi regiat
strato fra i tr
trat
atttati (14.3%) del secondo terzile
(HDL=35-42.5 mg/dL): i non trattati con statina, per
il solo fatto di possedere livelli più elevati di HDL,
sono andati incontro allo stesso numero di eventi dei
pazienti trattati ma con livelli di HDL più bassi di
circa 4 mg/dL: una prova evidente della efficacia
ateroprotettiva delle HDL.
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Figura 3.

Effetto delle HDL sul rischio cardiovascolare a parità di riduzione delle LDL dopo
trattamento con statine. La suddivisione dei pazienti in 3 terzili evidenzia un incremento di RR di
circa il 60% fra il terzile più basso (HDL <35 mg/dL) e quello più alto (HDL >42.5 mg/dL). (Dati
da Baigent C et al.12).
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Strategie per incrementare le
HDL
Le concentrazioni plasmatiche di HDL sono sensibili
a vari stimoli ma, ad eccezione di misure congiunte
ed energiche sullo stile di vita e sulla dieta, per esempio importante riduzione della massa grassa ed allenamento aerobico intenso, le variazioni risultano
modeste.

In quali pazienti aumentare le HDL
Le Linee Guida NCEP-III definiscono come desiderabili valori di HDL >40 mg/dL negli uomini e >50
mg/dL nelle donne, ma non sono particolarmente
severe nel raggiungimento di tali valori. Una survey
del 2005 condotta in 10 Paesi europei su 8.545
soggetti ha evidenziato che il 35% dei soggetti valutati aveva valori di HDL minori della soglia prima
citata, con punte molto maggiori (in Italia 43% degli
esaminati)27. E’ interessante notare che bassi livelli di
HDL si registrano anche in elevate percentuali di
pazienti inclusi nei bracci in trattamento attivo degli
studi clinici: nello studio LIPID i valori medi all’inclusione erano di circa 36 mg/dL, con valori medi dopo
6.2 anni di trattamento con pravastatina pari a circa
38 mg/dL28. Sulla base di queste osservazioni, l’European Expert Panel suggerisce che in tutti i pazienti
con pregressa CHD i valori di HDL dovrebbero essere >40 mg/dL, un obiettivo estrapolabile a tutti i
pazienti ad alto rischio, indipendentemente dal raggiungimento del target LDL. In prevenzione primaria
il controllo del peso corporeo e l’attività fisica devo70

no essere attuate preventivamente e risultano utili nel
migliorare il profilo lipidico in una buona percentuale di pazienti. Se il target HDL non è stato raggiunto
neppure dopo somministrazione di una statina, potrebbe essere prevista la terapia combinata con niacina.

Niacina e HDL
L’impiego della niacina (acido nicotinico o vitamina
B3) è ben noto sin dalla metà degli anni ’50, quando fu dimostrato che questa molecola migliorava sensibilmente i più importanti parametri lipidici, in particolare trigliceridi e colesterolo HDL29. Nella successiva decade, la molecola fu sottoposta a valutazioni
cliniche ed angiografiche, dimostrando che la sua
somministrazione si associava a regressione della
placca aterosclerotica30. In studi successivi, la molecola ha mostrato di aumentare in misura ampia le
HDL, in particolare le frazioni HDL-2 ed HDL-3; inoltre, a fronte di una riduzione modesta delle LDL
(~10%), essa riduce i trigliceridi, le VLDL, la Proteina
C-Reattiva misurata con metodo ad alta sensibilità, il
fibrinogeno e la formazione di LDL picccole e dense,
facendo virare il profilo lipidico in senso anti-aterogeno ed anti-infiammatorio31.
Sfortunatamente, a fronte di tale caratteristiche, la
molecola non ha riscosso nella pratica clinica il meritato ruolo, sia a causa delle reazioni avverse cutanee ed epatiche associate alla formulazione convenzionale (rilascio rapido), sia per il possibile rischio di
interferenza con il metabolismo glucidico32,33. Inoltre,
la sopraggiunta disponibilità di ipolipemizzanti mol-
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to efficaci sulle LDL e più maneggevoli, come le statine, ha contribuito alla rapida obsolescenza della
molecola.

verse vie metaboliche, caratterizzate da diversa cinetica, questa ultima formulazione consente di ridurre
sia le concentrazioni di acido nicotinurico, il metabolita vasodilatatore responsabile del flushing, sia le
concentrazioni dei metaboliti provenienti dall’amidazione e responsabili degli effetti epatotossici (nicotinammide, nicotinammide adenin-dinucleotide, etc)35.
L’equivalenza biologica e clinica della formulazione
ER con quella tradizionale è stata comprovata da
numerosi studi clinici (figura 4).
Oltre agli effetti su HDL e trigliceridi, la niacina esercita potenti effetti anche sulla Lp(a), sulla PCRhs e
sulla disfunzione endoteliale.

Niacina a rilascio controllato
In conseguenza della scarsa maneggevolezza, la
niacina IR (rilascio immediato) è stata oggetto di due
modifiche farmaceutiche finalizzate a rallentarne l’assorbimento e, conseguentemente i picchi plasmatici,
ritenuti responsabili della vasodilatazione cutanea:
all’inizio degli anni ‘80 fu introdotta una formulazione a rilascio rallentato (Niacina SR), presto abbandonata per l’incremento dell’epatotossicità e seguita
verso la metà degli anni ’90 da una formulazione a
matrice di gel, capace di rilasciare la molecola nell’arco di 8-12 ore (Niacina ER), con basse concentrazioni di picco, raggiunte lentamente dopo circa 68 ore dall’assunzione34.
Poiché il flushing e l’epatotossicità sono correlati alle
concentrazioni dei metaboliti provenienti da due di-

Benefici della niacina
La niacina è stata impiegata in pochi studi clinici e/
o angiografici e quasi sempre in associazione ad
altre misure ipolipemizzanti (dieta, resine fibrati, statine, etc), dimostrando effetti positivi sia rispetto al pla-

Figura 4. Effetti biologici (pannello A) e flushing (pannello B) della formulazione di niacina a
rilascio controllato (ER) rispetto alla formulazione tradizionale (IR). Nel pannello (C) sono riportati gli effetti biologici della formulazione ER in relazione alla dose. (Dati da McGovern M 200536,
Knopp RH 199837).
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cebo sia rispetto rispetto alla monoterapia. Questi
studi sono esclusivamente di prevenzione secondaria
e ad oggi i benefici della niacina in pazienti ad alto
rischio ma senza CHD (diabete, sindrome metabolica, etc) non sono noti. Inoltre, anche negli studi di
terapia combinata, il disegno sperimentale e la scarsa numerosità dei pazienti inclusi non hanno consentito di valutare l’effetto additivo della niacina rispetto
a molecole con riconosciuta efficacia, che è invece
l’obiettivo degli studi recentemente disegnati, come
ACOST (Safety and Efficacy of a Combination
il SE
SEA
of Extended-Release Niacin and Simvastatin in PaAIM-HI
GH (Atherothromtients with Dyslipidemia), l’AIM-HI
AIM-HIG
bosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low
HDL/High Triglycerides and Impact on Global HealHP
S -2, una d una estensione delth Outcomes) e l’HP
HPS
l’Heart Protection Study. Questi trial prevedono l’aggiunta di niacina a pazienti già in trattamento con
statine ed i risultati ci diranno in che misura l’aggiunta di niacina inciderà sul rischio residuo. In attesa di
questi risultati, previsti nei prossimi tree anni, non vanno però sottovalutati i dati già oggi disponibili e provenienti dagli studi riportati in tabella 1.

Effetti sulla placca
Gli effetti della niacina in combinazione con altri
farmaci sono stati valutati sia in studi che prevedevano l’angiografia per la valutazione di progressioneregressione delle stenosi (placche) coronariche, sia
in studi con ecodoppler (placche carotidee) per la
valutazione seriale del complesso intima-media carotideo (CIMT), un end point surrogato di eventi vascolari. Questi studi hanno dimostrato che l’incremento
delle HDL, in aggiunta alla riduzione delle LDL, contribuiva efficacemente ad arrestare il processo di accrescimento della placca, un risultato oggi ottenibile
solo con le statine più efficaci ad alte dosi.
HDL-Atherosclerosis Treatment Study
(HATS)
In questo trial 160 pazienti con malattia coronarica,
bassi valori di HDL (<40 mg/dL) e livelli di LDL nei
limiti, sono stati allocati al trattamento con niacina
(media di 2.4 g/die) in aggiunta al trattamento con
simvastatina (media di 13 mg/die) per tre anni41. A
fronte di un incremento delle HDL del 29% nei pa-

Tabella 1. Effetti della somministrazione di niacina sugli eventi clinici o sulla placca osservati
in studi di prevenzione secondaria.

Controllo

Effetto
Niacina

p

8.341 pazienti con IMA tratttati
con niacina (3 g/die) per 5
anni. End point primario
mortalità per IMA

12.2%

8.9%

<0.05

Coronary Drug Project
15 aa follow-up39

Estensione del follow-up a 15
anni. End point mortalità totale

58.2%

52.0%

<0.05

Stockholm Ischaemic
Heart Disease40

276 pazienti con IMA trattati
con clofibrato più niacina. End
point primario mortalità totale

29.7%

21.8%

<0.05

HATS41

160 pazienti con CHD e bassi
livelli di HDL trattati per tre
anni con simvastatina più
niacina (2.4 g/die). End point
eventi cardiovascolari

24%

3%

0.03

Coronary Drug Project
sub-analisi in pazienti
con sindrome metabolica
follow-up42

Sub-analisi del CDP su 1.119
pazienti con niacina vs 2.787
pazienti a placebo stratificati
mostrando medesima efficacia
in presenza o assenza di
sindrome metabolica. End point
mortalità totale a 15 anni:
-Sindrome metabolica
-No sindrome metabolica

64%
57%

60%
50%

0.05
0.05

Trial/Autore
(anno)

Descrizione

Coronary Drug Project38
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Figura 5.

Variazione delle stenosi in pazienti randomizzati a vari trattamenti. Nel pannello (A)
i risultati si riferiscono all’intera popolazione studiata. Nel pannello (B) variazioni relative alla
coorte con sindrome metabolica (SM). (Dati da Brown BG et al 200141 e Vittone F et al 200743).
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zienti in terapia combinata si è osservata una riduzione media delle stenosi su 9 segmenti prossimali
dell’arteria coronarica precedentemente individuati
(figura 5).
In una recente sub-analisi di questo studio è stato
verificato che l’efficacia della terapia combinata con
niacina è molto ampia anche nei pazienti insulinoresistenti ed in quelli con sindrome metabolica senza
incremento della glicemia, nonostante la possibile
interferenza della niacina con l’omeostasi glucidica
(figura 5B).
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benché l’ARBITER non sia stato disegnato per misurare end-point clinici, è noto che la riduzione dello spessore intima-media è un marker surrogato molto affidabile di eventi cerebro- e cardiovascolari46.

Effetti sugli eventi
L’impatto clinico dell’associazione niacina più varie
misure ipolipemizzanti (dieta, farmaci di varie classi
etc) è stato valutato sino ad oggi solo in studi clinici
di modeste dimensioni che, a fronte di un trend sem-

Studio ARBITER
Figura 6.

Effetti dell’aggiunta di niacina sulla progressione delle placche carotidee: appare evidente il ruolo protettivo della niacina. (Dati da Taylor AJ 200444 e Taylor A
200645).

0,06
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I benefici della somministrazione
congiunta di niacina ER (dose media 1g/die) e di simvastatina (dose
media 37 mg/die) rispetto alla sola
simvastatina sono stati esplorati nello studio Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects
of Reducing Cholesterol (ARBITER2), con un follow-up a 12 mesi e
nella sua estensione a 24 mesi (ARBITER-3)44,45. In questi due studi l’aggiunta di niacina ha incrementato
le HDL del 23% e ridotto sensibilmente la progressione aterosclerotica sin dal primo anno, con elevata
significatività dopo 24 mesi di trattamento (figura 6).
Questi dati dimostrano che l’incremento delle HDL (niacina) è efficace sulla placca indipendentemente
dalla riduzione delle LDL (statina) e,
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pre positivo non hanno garantito una sufficiente potenza statistica. Tuttavia, in questi trial la terapia combinata statina/niacina, ma anche statina/gemfibrozil, ha dimostrato di ridurre gli eventi clinici in misura
ampia in valore assoluto (Riduzione RR >60%) e comunque mai osservata sino ad oggi40,41,45,47.
Coronary Drug Project
In questo studio sono stati reclutati 8.341 pazienti
(30-64 anni) con pregressa diagnosi di infarto acuto
del miocardio allocati a differenti regimi ipolepimezzanti (clofibrato, estrogeni, destrotiroxina, niacina) e
seguiti per oltre 5 anni38. Il trattamento con estrogeni e destrotiroxina fu interrotto prematuramente a
causa degli eventi avversi. Gli effetti della niacina
(3 g/die) su 1.119 pazienti furono comparati a
quelli registrati su 2.789 pazienti di controllo (placebo) in termini di eventi clinici cardio- e cerebrovascolari (figura 7). E’ interessante notare che in questo studio i pazienti non erano stati stratificati sulla
base dei valori di HDL e che ad eccezione dell’end-point composito, IMA non fatali più mortalità
coronarica, nel quale si è registrata una riduzione
del rischio relativo del 15% (p< 0.05), per tutti gli
altri end-point valutati le riduzioni di RR sono risultate simili a quelle osservate negli anni successivi nei
grandi trial con statine.
Al di là dei risultati registrati durante il periodo di
follow-up è interessante inoltre notare che, nove anni
dopo il termine del trial e la sospensione della niacina, nella maggior parte dei pazienti in trattamento
attivo vi era ancora un beneficio netto in termini di

mortalità totale pari all’11% (52% vs 58.2%; p
=0.0004)39. In una recente analisi post hoc di questa coorte, i benefici della somministrazione di niacina sono risultati simili sia nel sottogruppo con sindrome metabolica (MS) sia in quello senza MS42. In questa analisi è stato possibile valutare sia la mortalità
totale a 15 anni sia il tasso di IMA a 6 anni. E’ stata
quindi osservata una riduzione del rischio relativo di
morte a 15 anni pari al 14% in entrambi i sottogruppi, mentre i dati relativi all’IMA a 6 anni hanno evidenziato una riduzione di RR assai maggiore nei pazienti con insulinoresistenza (RR-57%; p=n.s.) rispetto
ai normoinsulinemici (RR -30%; p=n.s.).
Studio HATS
Nello studio HATS precedentemente citato, l’aggiunta di niacina al trattamento con simvastatina ha determinato una riduzione di RR di eventi cardiovascolari maggiori (infarti, ictus e rivascolarizzazioni) pari
al 90% dopo 38 mesi di follow-up (figura 8).
Studio ARBITER-2
Benché questo studio non sia stato disegnato per rilevare con sufficiente sensibilità gli eventi clinici, è
utile riportare il trend registrato dopo 12 mesi di follow-up. Nei 78 pazienti valutabili del braccio simvastatina/niacina si sono verificati 4 eventi cardiovascolari maggiori (1 infarto fatale, 2 sindromi coronariche acute ed 1 rivascolarizzazione) contro 11 eventi
registrati nei 71 pazienti in monoterapia con simvastatina (2 infarti fatali, 1 ictus, 2 sindromi coronariche acute, 4 rivascolarizzazioni e 2 eventi periferici).

Figura 7.

Benefici della somministrazione di niacina su differenti end-point clinici. (Dati da
Coronary Drug Project 197538).
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Figura 8.

Riduzione del rischio di
eventi cardiovascolari maggiori osservata nello studio HATS e nello studio
ARBITER-2. (Dati da Brown GB 200141 e
Taylor AJ 200444).
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lità della formulazione a rilascio prolungato. Il rischio
di alterazioni del profilo glucidico appare trascurabile ed i benefici nel paziente diabetico o con sindrome metabolica potrebbero essere anche maggiori di
quelli riscontrati nella popolazione generale. Fermo
restando che sulla base delle linee guida le LDL rimangono il target primario, i risultati provenienti dai
trial sino ad oggi condotti con la terapia combinata
statina/niacina suggeriscono un consistente beneficio in tutti pazienti trattati, in particolare in quelli con
valori di HDL<40 mg/dL. Per tali ragioni, i vari panel internazionali suggeriscono un valore minimo delle
HDL >40 mg/dL in tutti i pazienti ad alto rischio,
fermo restando il conseguimento del goal LDL. Nel
caso in cui il risultato sulle LDL non dovesse essere
perseguibile a causa di elevati valori iniziali o di
scarsa tollerabilità della statina alle dosi più alte,
potrebbero essere auspicabili valori HDL più alti.
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In questo caso la riduzione di RR è risultata prossima
al 60% (figura 8B).
La dimostrazione che l’efficacia della niacina nel ridurre il carico aterosclerotico è indipendente dai livelli di LDL e si esprime anche quando associata a
molecole diverse dalle statine, è stata recentemente
confermata dal Air Force Regression Study (AFREGS).
In questo trial, la combinazione tripla di niacina (max
3 g/die) più gemfibrozil più colestiramina per 2.7
anni ha determinato una riduzione delle LDL del 26%
ed un incremento delle HDL del 36%, con una riduzione del rischio di eventi vascolari maggiori del
52%47.

Conclusione
Complessivamente i dati ad oggi disponibili indicano che l’aggiunta di niacina a pazienti in prevenzione secondaria, già in trattamento ottimale con una
statina (LDL <100 mg/dL), migliora sensibilmente la
prognosi, con un riduzione del rischio di nuovi eventi
almeno doppio rispetto alla monoterapia. I benefici
sono associati all’incremento delle HDL ed indipendenti dal guadagno già ottenuto sulle LDL, ma altri
target potrebbero evidenziarsi in studi futuri (LDL piccole e dense, PCR). Allo stato attuale, dopo il fallimento di altri farmaci in sviluppo (torcetrapib), questa
terapia sembra l’unica facilmente accessibile per efficacia, costo e sicurezza.
Le reazioni avverse sono quelle tipiche della niacina
(flushing) ed oggi più modeste grazie alla disponibi-
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