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RIASSUNTO
Le dislipidemie sono condizioni cliniche nelle quali sono presenti alterazioni qualitative e/o quantitative dei lipidi e delle
lipoproteine plasmatiche. Possono essere primitive o secondarie e, tra queste ultime, la dislipidemia diabetica gioca un ruolo
importante nello sviluppo di malattie cardiovascolari in soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2 (DT2). In questi soggetti
l’insulino-resistenza causa una maggiore produzione e secrezione di lipoproteine a densità molto bassa (very low density
lipoprotein, VLDL) più aterogene, la presenza di lipoproteine a bassa densità (low density lipoprotein, LDL) più piccole e dense
e una riduzione dei livelli di lipoproteine ad alta densità (high density lipoprotein, HDL). Le malattie cardiovascolari
rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità tra i pazienti diabetici. Diverse evidenze scientifiche dimostrano che
le LDL più piccole e dense rivestono un ruolo centrale nel processo di aterosclerosi e che la correzione dei livelli plasmatici
di colesterolo LDL (C-LDL) determina una riduzione degli eventi cardiovascolari in questa popolazione. Pertanto, le attuali
linee guida europee sul trattamento delle dislipidemie raccomandano livelli plasmatici di C-LDL < 100 mg/dl e, in presenza
di trigliceridi (TG) > 400 mg/dl, di colesterolo non-HDL < 130 mg/dl nei soggetti diabetici in prevenzione primaria. Tra i
farmaci a nostra disposizione, le statine sono la terapia fondamentale per la prevenzione cardiovascolare in questi pazienti.
L’ezetimibe in associazione alle statine potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per i soggetti diabetici ad alto rischio.
I fibrati in aggiunta a terapia statinica potrebbero ridurre il rischio cardiovascolare migliorando il profilo lipidico in pazienti
diabetici con elevati TG e HDL ridotte. 
Per quanto riguarda le nuove strategie terapeutiche, gli inibitori della proproteina convertasi subtilisina/kexina tipo 9 (proprotein
convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9) mostrano una notevole efficacia nel ridurre i livelli plasmatici di C-LDL e potrebbero
trovare impiego in soggetti diabetici con determinate caratteristiche (dislipidemia familiare, ricorrenti eventi cardiovascolari,
permanenza di elevati livelli di C-LDL nonostante duplice terapia ipolipemizzante che includa statine al massimo dosaggio
tollerato, o intolleranza alle statine).
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Introduzione

Le dislipidemie rappresentano uno dei più importanti fat-
tori di rischio per le malattie cardiovascolari, in particolare
nei soggetti di età media(1,2). Si tratta di condizioni clini-
che nelle quali sono presenti alterazioni qualitative e/o
quantitative dei lipidi e delle lipoproteine plasmatiche.
Possono essere primitive (per lo più forme genetiche) o
secondarie ad altra patologia(3).
Nell’ambito delle forme secondarie, la dislipidemia dia-
betica gioca un ruolo importante nello sviluppo di ma-
lattie cardiovascolari in soggetti affetti da diabete melli-
to di tipo 2 (DT2)(4). Nei soggetti con DT2 l’insulino-
resistenza causa a livello del tessuto adiposo un’incre-
mentata lipolisi, con conseguente aumento dei livelli pla-
smatici di acidi grassi liberi (free fatty acid, FFA), e a livello
epatico un accumulo di FFA e una ridotta degradazione
di apolipoproteine (Apo) B100(5,6). Il risultato finale è una
maggiore produzione e secrezione di lipoproteine a den-
sità molto bassa (very low density lipoprotein, VLDL) più
aterogene, la presenza di lipoproteine a bassa densità
(low density lipoprotein, LDL) più piccole e dense e una
riduzione dei livelli di lipoproteine ad alta densità (high
density lipoprotein, HDL)(7).
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di morbilità e mortalità tra i pazienti diabetici, con
un rischio tre volte maggiore rispetto alla popolazione
non diabetica(8). Diverse evidenze scientifiche dimostrano
che, tra tutte le componenti lipidiche presenti nel circolo
ematico, le LDL più piccole e dense rivestono un ruolo
centrale nel processo di aterosclerosi(9) e sono significati-
vamente associate sia con la progressione di coronaro-
patia(10) sia con l’incidenza di eventi coronarici fatali e
non, indipendentemente dalle altre lipoproteine(11). Inol-
tre, i dati ricavati dalla Cholesterol Treatment Trialists’

(CTT) Collaboration indicano che la correzione dei livelli
plasmatici di lipidi, in particolare del colesterolo LDL 
(C-LDL), determina una riduzione degli eventi cardiova-
scolari nei soggetti diabetici(12). Per tali motivi, le linee
guida europee sul trattamento delle dislipidemie racco-
mandano livelli plasmatici di C-LDL < 100 mg/dl e, in
presenza di trigliceridi (TG) > 400 mg/dl, di colesterolo
non-HDL < 130 mg/dl nei soggetti diabetici in preven-
zione primaria(13).
Questa rassegna tratterà le attuali opzioni terapeutiche a
nostra disposizione per ridurre i livelli plasmatici di C-LDL,
analizzando i vari meccanismi d’azione, l’efficacia clinica
e gli eventi avversi farmaco-correlati.

Statine

Le statine inibiscono la sintesi del colesterolo intracellu-
lare principalmente a livello epatico e, riducendone così
i depositi di colesterolo, favoriscono un’aumentata
espressione dei recettori epatici per le LDL(14). Ne deriva
un’incrementata endocitosi delle particelle LDL circolanti,
con una conseguente diminuzione del colesterolo tra-
sportato nelle LDL dal 30% a oltre il 50%(15). Sia l’Heart
Protection Study sia il Collaborative Atorvastatin Diabe-
tes Study hanno fornito prove convincenti per sostenere
l’uso delle statine nei pazienti con diabete di oltre 40 anni
di età(16,17). Inoltre, la metanalisi della CTT Collaboration
di 14 studi clinici randomizzati di terapia con statine su
18.686 soggetti diabetici (1466 con diabete di tipo 1 e
17.220 con diabete di tipo 2) ha rilevato, nel corso di un
periodo di trattamento medio di 4,3 anni, una significa-
tiva diminuzione della mortalità del 9% e una riduzione
del 21% di infarto miocardico o morte coronarica, riva-
scolarizzazione coronarica o ictus per ogni riduzione di 
C-LDL di 39 mg/dl(12).
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SUMMARY
Update on lipid-lowering therapeutic strategies in diabetic patients
The term dyslipidemias covers a range of quantitative and/or qualitative lipoprotein abnormalities. These may be primary or secondary.
Diabetic dyslipidemia is a type of secondary dyslipidemia, with an important role in cardiovascular disease in type 2 diabetes subjects.
In these patients, insulin resistance is responsible for overproduction and secretion of the highly atherogenic very-low-density lipoprotein
(VLDL). Insulin resistance also promotes the production of small, dense low-density-lipoprotein (LDL) and reduces high-density
lipoprotein (HDL) production. Cardiovascular disease remains a leading cause of morbidity and mortality in diabetic patients. The
small dense LDL particles appear to play a pivotal role in the etiology of atherosclerosis and the correction of LDL-cholesterol reduces
the risk of cardiovascular death. The European guidelines for the management of dyslipidemias therefore recommend a LDL-cholesterol
goal < 100 mg/dl in diabetic subjects without cardiovascular events. If triglycerides (TG) are elevated (> 400 mg/dl) they recommend
a Non-HDL cholesterol goal < 130 mg/dl for primary prevention. 
Statins are the first line of LDL-lowering therapy in diabetic patients. Combined therapy with ezetimibe and statin could be useful in
patients at very high cardiovascular risk. The effect of a fibrate as an add-on treatment to a statin may improve the lipid profile in
diabetic individuals with high TG and low HDL cholesterol. 
As regards new therapies, recent data from phase III trials show that proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors
considerably reduce LDL cholesterol. These might therefore be useful in diabetic patients with concomitant diseases such as familial
dyslipidemia, recurrent cardiovascular events, elevated LDL cholesterol after addition of a second drug to the maximal statin dose, or
statin intolerance.



Il chiaro beneficio delle statine è sempre stato attenuato
da preoccupazioni circa gli eventi avversi quali la mialgia
con o senza elevazione di creatininfosfochinasi (CPK) e
l’aumento di transaminasi che, seppur reali, sono relati-
vamente di lieve entità nella maggior parte dei 
pazienti(18). Recenti metanalisi di trial clinici hanno evi-
denziato un rischio aumentato di nuova insorgenza di dia-
bete associato a trattamento con statine(19,20). Tuttavia,
anche se reale, si tratta di un rischio di piccola entità e
correlato alla dose di statina e all’età del paziente. In re-
altà, la terapia con statine sembra accelerare di qualche
mese l’espressione clinica di diabete in pazienti predispo-
sti, cioè prediabetici o pazienti con sindrome metabolica,
ma l’aumento del rischio è largamente superato dal be-
neficio della riduzione degli eventi cardiovascolari(20). 
Le attuali linee guida europee suggeriscono l’utilizzo delle
statine come prima linea farmacologica in soggetti con
valori di C-LDL (o colesterolo non-HDL) non a target te-
rapeutico(21).

Ezetimibe

L’ezetimibe, bloccando il trasportatore degli steroli ov-
vero la proteina Niemann-Pick C1-Like1 presente sulla
membrana dell’orletto a spazzola degli enterociti, riduce
l’assorbimento di colesterolo assunto con la dieta o
giunto attraverso il circolo entero-ematico nel duo-
deno/digiuno(22).
Negli studi clinici effettuati, l’utilizzo di ezetimibe sia in
monoterapia sia in associazione con terapia statinica ri-
duceva i valori di C-LDL di circa il 20%(23). Nel 2015 lo
studio Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy
International Trial (IMPROVE-IT) ha dimostrato che l’ag-
giunta di ezetimibe alla terapia statinica in pazienti con
recente sindrome coronarica acuta determinava un ulte-
riore riduzione di C-LDL con un significativo migliora-
mento dell’endpoint primario (morte cardiovascolare,
infarto non fatale, angina instabile che ha richiesto ospe-
dalizzazione, rivascolarizzazione coronarica a 30 giorni
dalla randomizzazione o ictus non fatale) rispetto alla
monoterapia con statine(24). Lo studio includeva il 27% di
pazienti affetti da diabete. 
Le reazioni avverse riscontrate durante terapia con ezeti-
mibe sono state un lieve aumento degli enzimi epatici e
dolori muscolari(25). 
Per l’efficacia clinica dimostrata, l’ezetimibe è indicato in
pazienti già in terapia con statine o intolleranti a queste
ultime che non abbiano raggiunto l’adeguato target te-
rapeutico(26).

Resine

Gli acidi biliari sono sintetizzati nel fegato a partire dal
colesterolo e sono rilasciati nel lume intestinale, ma molti

di questi ritornano al fegato tramite il circolo entero-epa-
tico. I farmaci sequestranti gli acidi biliari (colestiramina,
colestipolo, colesevalam) legano questi ultimi a livello
dell’ileo terminale e, impedendone l’ingresso nel circolo
entero-epatico, rimuovono una gran parte di acidi biliari
dal torrente circolatorio(27). Il fegato, depleto di bile, ne
promuove la sintesi a partire dal catabolismo delle scorte
epatiche di colesterolo. 
Al massimo dosaggio, tali farmaci riducono i livelli di 
C-LDL di circa il 18-25%(28). Nei trial clinici, le resine
hanno dimostrato, seppur in maniera inferiore rispetto
alle statine, una buona efficacia nella riduzione dei valori
di C-LDL e di conseguenza nella riduzione degli eventi
cardiovascolari(29). 
Le reazioni avverse più comuni sono quelle gastrointesti-
nali, in particolare flautulenza, costipazione, dispepsia e
nausea. Per ridurre tali effetti, è consigliato iniziare una te-
rapia a basse dosi e aumentare il dosaggio gradualmente.
L’utilizzo delle resine è indicato in pazienti già in terapia
con statine e/o ezetimibe che non abbiano raggiunto
l’adeguato target terapeutico(26).

Fibrati

I fibrati sono una classe di farmaci agonisti dei recettori
alfa della proliferazione perossisomale (peroxisome proli-
ferator-activated receptor alfa, PPAR-α), membri della sot-
tofamiglia dei recettori nucleari PPAR. A livello epatico, i
PPAR-α svolgono varie funzioni:
1) inducono la lipoprotein-lipasi (LPL), incrementando

così la lipolisi dei TG;
2) riducono l’espressione genica di Apo-CIII, aumen-

tando così il catabolismo di VLDL mediato da LPL;
3) riducono la produzione di Apo-B;
4) inducono la sintesi di Apo-AI e Apo-AII(30).
Il risultato finale comprende una ridotta produzione e se-
crezione di VLDL, un moderato incremento di HDL e una
modesta riduzione di LDL, soprattutto in soggetti con
elevate concentrazioni basali. 
I fibrati, pertanto, sembrano essere ideali per il profilo di-
slipidemico più comunemente osservato nei pazienti con
diabete. Tra la fine degli anni ’80 e la fine degli ’90, due
importanti studi (Helsinki Heart Study e Veterans Affairs
High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial)
hanno mostrato una riduzione del rischio cardiovasco-
lare con i fibrati rispetto al placebo(31,32). Tuttavia, da
quando le statine sono diventate la prima scelta farma-
cologica per gli individui ad alto rischio cardiovascolare,
i trial che prevedevano l’utilizzo con i fibrati non hanno
potuto evitare l’uso contemporaneo delle statine; così
negli studi Fenofibrate Intervention and Event Lowering
in Diabetes (FIELD) e Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes (ACCORD), l’aggiunta di fibrati alla te-
rapia con statine non ha mostrato alcun beneficio nella
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riduzione degli eventi cardiovascolari rispetto alla mono-
terapia con statine(33,34). I fibrati sono indicati nel tratta-
mento delle dislipidemie miste (specie in presenza di
bassi valori di HDL e/o alti valori di TG) in aggiunta alla
terapia statinica o, in alternativa a essa, nel caso di sog-
getti intolleranti alle statine(35). Inoltre, i fibrati sono rac-
comandati nei soggetti con valori elevati di TG (> 387
mg/dl) per la profilassi della pancreatite(36). I fibrati sono
in genere ben tollerati, gli effetti indesiderati più comuni
sono disturbi gastrointestinali (< 5% dei pazienti in tera-
pia) e rush cutanei (< 2% dei pazienti in terapia)(37). Per
quanto riguarda i sintomi muscolari e l’ipertransamina-
semia, nello studio FIELD l’aumento di CPK (> 5 volte
oltre il limite) e di transaminasi (> 3 volte oltre il limite)
è stato riportato più frequentemente in pazienti in tera-
pia con fenofibrato rispetto al placebo, ma l’incidenza di
tali eventi avversi rimaneva < 1% in entrambi i gruppi(33).
L’aumentato rischio di miopatia in pazienti in terapia con
fibrati e statine è dovuto alle interazioni farmacologiche
di queste classi di farmaci. Il gemfibrozil inibisce la glu-
curonidazione delle statine a livello epatico, causandone
un accumulo a livello plasmatico. Dato che il fenofibrato
non ha lo stesso meccanismo farmacocinetico del gem-
fibrozil, il rischio di miopatia è nettamente ridotto con
l’associazione statine e fenofibrato(37).

I nuovi farmaci per il trattamento 
delle dislipidemie: gli inibitori di PCSK9

Premessa
Per ottimizzare il trattamento dei pazienti ad alto rischio di
malattia cardiovascolare, nuovi farmaci per il trattamento
delle dislipidemie sono oggi in fasi avanzate di sperimen-
tazione clinica. La necessità di nuove strategie terapeutiche
è dovuta al fatto che i farmaci oggi disponibili per la cura
delle dislipidemie, incluse le statine, che rappresentano la
pietra miliare per il trattamento dei soggetti con elevati li-
velli di C-LDL e per la prevenzione primaria e secondaria

della malattia aterosclerotica, non sempre consentono di
raggiungere il livello di lipidi desiderabile. Infatti, i dati di-
sponibili indicano che solo il 60-70% dei pazienti a elevato
rischio cardiovascolare raggiunge gli obiettivi lipidici rac-
comandati dalle linee guida, nonostante vengano corret-
tamente trattati con statine a elevata efficacia e siano
aderenti alle prescrizioni mediche(38,39).

PCSK9: funzioni biologiche
Nel 2003, le mutazioni con guadagno di funzione (gain of
function) scoperte nel gene che codifica per la proproteina
convertasi subtilisina/kexina tipo 9 (proprotein convertase
subtilisin/kexin type 9, PCSK9) sono state identificate come
cause genetiche alla base dell’insorgenza di ipercolestero-
lemia familiare (familial hypercholesterolemia, FH)(40). In se-
guito, oltre 50 varianti nel gene che codifica per l’enzima
sono state identificate come cause genetiche di FH(41).
In condizioni fisiologiche il recettore delle LDL (LDL re-
ceptor, LDLR) presenta nella sua conformazione un do-
minio per l’Apo-B che consente il legame con il C-LDL e
l’internalizzazione del complesso LDL/LDLR che viene in-
globato in una vescicola rivestita da clatrina che si disso-
cia all’interno degli endosomi per la presenza di un
ambiente acido(42). La dissociazione permette a LDLR di
tornare sulla superficie cellulare con un meccanismo di ri-
circolo (circa 150 volte per ciclo vitale di LDLR), mentre
le LDL sono trasportate ai lisosomi dove vengono degra-
date. PCSK9 è una proteina chiave nel metabolismo del
colesterolo, espressa prevalentemente a livello epatico e
intestinale(43). Nel reticolo endoplasmatico degli epatociti,
essa è sottoposta a clivaggio autocatalitico ed è successi-
vamente secreta nel circolo ematico. Qui, La PCSK9 lega
LDLR sulla superficie cellulare. Quando una LDL lega LDLR
in presenza di PCSK9, quest’ultimo impedisce la dissocia-
zione di LDLR a livello endosomiale; in tal modo, LDLR
viene degradato insieme a LDL a livello lisosomiale e sia la
quantità di LDLR sulla superficie cellulare sia la clearance
di LDL dalla circolazione sono ridotte (Fig. 1)(44). Pertanto,
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Figura 1 Catabolismo LDL, ciclo cellulare di LDLR e
funzione biologica di PCSK9.
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la densità di LDLR sulla superficie degli epatociti è inver-
samente proporzionale ai livelli plasmatici di PCSK9, men-
tre vi è una diretta proporzionalità tra i livelli di C-LDL e
quelli di PCSK9.
La successiva caratterizzazione di mutazioni con perdita
di funzione (loss of function) della PCSK9, che si traduce
in livelli plasmatici di C-LDL marcatamente ridotti(45), ha
posto le basi per lo sviluppo di una nuova classe di far-
maci ipolipemizzanti, gli anticorpi monoclonali diretti
contro la PCSK9.

Gli inibitori di PCSK9
Gli anticorpi monoclonali contro PCSK9 legano e inibi-
scono specificamente la PCSK9 circolante, bloccando
così la degradazione di LDLR e aumentandone l’espres-
sione sulla superficie cellulare degli epatociti (Fig. 2)(44).
Negli ultimi 5 anni molti anticorpi monoclonali, tra cui
evolocumab, alirocumab e bococizumab, sono stati svi-
luppati come inibitori di PCSK9(46). In atto, evolocumab
e alirocumab sono gli unici anticorpi che hanno com-
pletato buona parte degli studi clinici di fase III; per
quanto riguarda bococizumab, a ottobre del 2016
l’azienda farmaceutica produttrice ha annunciato la so-
spensione del programma di sviluppo clinico in fase III.
Alirocumab ed evolocumab hanno dimostrato una no-
tevole e significativa efficacia nella riduzione dei livelli
plasmatici di C-LDL.
Per quanto riguarda alirocumab, nello studio Long-term
Safety and Tolerability of Alirocumab in High Cardiova-
scular Risk Patients with Hypercholesterolemia not Ade-
quately Controlled with their Lipid Modifying Therapy
(ODYSSEY LONG TERM) condotto su 2341 pazienti ad
alto rischio cardiovascolare (818 soggetti diabetici) che
assumevano già statine al massimo dosaggio tollerato sia
in monoterapia sia in associazione con altre terapie ipo-
lipemizzanti e con valori basali di C-LDL ≥ 70 mg/dl, il
gruppo trattato con alirocumab (al dosaggio di 150 mg
somministrato per via sottocutanea una volta ogni due

settimane) ha mostrato alla 24a settimana una riduzione
significativa dei valori di C-LDL rispetto al placebo (–61,0
± 0,7% vs 0,8 ± 1,0%, p < 0,001)(47). Nello studio Efficacy
and Safety of Alirocumab versus Placebo on Top of Lipid-
Modifying Therapy in Patients with High Cardiovascular
Risk and Hypercholesterolemia (ODYSSEY COMBO) II ef-
fettuato su soggetti ad alto rischio cardiovascolare già in
terapia con statine al massimo dosaggio tollerato, il brac-
cio trattato con alirocumab al dosaggio di 75 mg ogni
due settimane ha ottenuto alla 24a settimana una ridu-
zione significativa dei livelli di C-LDL rispetto a ezetimibe
(–50,6 ± 1,4% vs –20,7 ± 1,9%, p < 0,0001)(48). In en-
trambi gli studi, la riduzione dei valori di C-LDL si man-
teneva costante per tutta la durata degli stessi. Infine lo
Study of Alirocumab in Patients with Primary Hypercho-
lesterolemia and Moderate, High, or Very High Cardio-
vascular Risk, who Are Intolerant to Statins (ODYSSEY
ALTERNATIVE), nel quale sono stati arruolati soggetti in-
tolleranti alle statine con un rischio cardiovascolare mo-
derato o alto, ha mostrato alla 24a settimana una
significativa riduzione dei valori di C-LDL nel gruppo trat-
tato con alirocumab rispetto al gruppo trattato con eze-
timibe (–45,0 ± 2,2% vs –14,6 ± 2,2%, p < 0,0001)(49).
Simili risultati sono stati ottenuti con l’utilizzo di evolocu-
mab. Nel programma di studio Open-Label Study of
Long-Term Evaluation against LDL Cholesterol (OSLER) I
e II condotto su 4465 pazienti ad alto rischio cardiova-
scolare (599 soggetti diabetici) già in terapia ipolipemiz-
zante, l’utilizzo di evolocumab (140 mg ogni due
settimane o 420 mg mensilmente per via sottocutanea)
ha ridotto significativamente i valori plasmatici di C-LDL
già alla 12a settimana (–61%, p < 0,001)(50). La riduzione
dei valori di C-LDL si manteneva costante per tutta la du-
rata di entrambi gli studi. Lo studio Goal Achievement
after Utilizing an Anti-PCSK9 Antibody in Statin Intolerant
Subjects (GAUSS) III ha dimostrato che l’utilizzo di evolo-
cumab al dosaggio di 420 mg mensilmente in soggetti a
medio o alto rischio cardiovascolare intolleranti a terapia
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Figura 2 Effetti mediati dagli inibitori di PCSK9.
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statinica riduce significativamente i livelli di C-LDL ri-
spetto alla terapia con ezetimibe (–52,8% vs –16,7%, 
p < 0,001)(51). Un dato rilevante è emerso dallo studio
Global Assessment of Plaque Regression with a PCSK9
Antibody as Measured by Intravascular Ultrasound (GLA-
GOV); in questo trial condotto su 970 pazienti affetti da
coronaropatia diagnosticata tramite coronarografia, il
gruppo trattato con evolocumab 420 mg somministrato
una volta al mese ha ottenuto alla 78a settimana una si-
gnificativa regressione dell’aterosclerosi coronarica (oltre
che del valore di C-LDL) rispetto al gruppo trattato con
placebo (–0,95% vs 0,05%, p < 0,001)(52).
Sebbene non siano disponibili studi condotti esclusiva-
mente in soggetti diabetici, una metanalisi basata su tre
trial clinici ha evidenziato che evolocumab determinava
una riduzione significativa di C-LDL in 413 pazienti con
DT2 del 60% rispetto al placebo e del 39% rispetto a
ezetimibe(53). 
Dati preliminari emersi dai trial ODYSSEY LONG TERM e
OSLER I e II sottolineano una riduzione degli eventi car-
diovascolari nei gruppi trattati, anche se i risultati ufficiali
si avranno dagli studi Evaluation of Cardiovascular Out-
comes after an Acute Coronary Syndrome during Treat-
ment with Alirocumab (ODYSSEY OUTCOMES)(54) e
Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9
Inhibition in Subjects with Elevated Risk (FOURIER)(55).
Gli anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 sembrano in
genere ben tollerati; le reazioni avverse più comune-
mente riscontrate sono state reazioni cutanee nel sito di
iniezione (eritema, gonfiore, dolore o eczema) e sintomi
simil-influenzali. In alcuni studi, tra cui l’ODYSSEY LONG
TERM e gli OSLER I e II, è stata riscontrata un’aumentata
percentuale, seppure non significativa, di disordini neu-
rocognitivi (stato amnestico soprattutto). 
Nel 2015 tali farmaci hanno ottenuto parere favorevole
dal Comitato per i medicinali per uso umano (Committee
for Medicinal Products for Human Use, CHMP) e sono stati
autorizzati dall’Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Food
and Drug Administration, FDA) e dall’Agenzia europea per
i medicinali (European Medicines Agency, EMA)(56,57).
Alirocumab è stato autorizzato per via sottocutanea alla
dose iniziale di 75 mg ogni due settimane per il tratta-
mento di FH eterozigote, ipercolesterolemia poligenica
e dislipidemia mista. In pazienti per i quali sono richieste
riduzioni maggiori dei livelli di C-LDL, la terapia con ali-
rocumab può essere iniziata al dosaggio di 150 mg ogni
due settimane. Stesse indicazioni per quanto riguarda
l’utilizzo di evolocumab per via sottocutanea alla dose di
140 mg ogni due settimane o 420 mg una volta al mese.
Inoltre, evolocumab è stato approvato per il trattamento
di FH omozigote al dosaggio di 420 mg una volta al
mese; nel caso di mancata efficacia clinica dopo almeno
12 settimane di terapia, è possibile aumentare la fre-
quenza di somministrazione a 420 mg ogni due setti-

mane. Attendiamo in Italia l’autorizzazione per l’utilizzo
degli inibitori di PCSK9 da parte dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) con le precise indicazioni e termini di rim-
borsabilità, tenendo conto del rapporto costo/efficacia e
della sua sostenibilità da parte del nostro Sistema Sani-
tario Nazionale. 

Conclusioni 

I pazienti diabetici sono ad alto rischio cardiovascolare(58).
Sulla base delle evidenze scientifiche fin qui discusse, le
statine rimangono la terapia fondamentale per la pre-
venzione cardiovascolare in questi pazienti. 
L’analisi pre-specificata dello studio IMPROVE-IT suggeri-
sce che l’aggiunta di ezetimibe potrebbe essere partico-
larmente vantaggiosa per i soggetti diabetici ad alto
rischio(59). Un grado minore di evidenza suggerisce che i
fibrati in aggiunta a terapia statinica potrebbero ridurre
il rischio cardiovascolare migliorando il profilo lipidico in
pazienti diabetici con elevati TG e basso colesterolo HDL.
Per quanto riguarda le nuove strategie terapeutiche, gli
inibitori di PCSK9 mostrano una notevole efficacia nel ri-
durre i livelli plasmatici di C-LDL. Nell’attesa dei risultati
degli studi sugli outcome cardiovascolari che includono
una popolazione considerevole di soggetti diabetici(60),
gli inibitori di PCSK9 potrebbero trovare impiego in pa-
zienti diabetici con determinate caratteristiche, come per
esempio con concomitante dislipidemia familiare, ricor-
renti eventi cardiovascolari, permanenza di elevati livelli
di C-LDL nonostante duplice terapia ipolipemizzante che
includa statine al massimo dosaggio tollerato, o intolle-
ranza alle statine.
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