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Despite the considerable advances in preventive treatment achieved over the last two decades, the increasing
burden of cardiovascular disease represents an urgent need for new therapeutic strategies to reduce cardiovascular mortality and morbidity. The current pandemic of obesity, hypertension and diabetes, as a result of unhealthy lifestyle and dietary habits together with predisposing genetic backgrounds, is the main cause of increased cardiovascular mortality and raised overall health expenditure. Despite the growing number of cardiovascular prevention campaigns, the control of cardiovascular risk factors remains largely unsatisfactory worldwide. Unhealthy lifestyles lead to an increased consumption of drugs to achieve target levels of cardiovascular
risk factors, namely blood pressure and low-density lipoprotein cholesterol. This phenomenon results in a disproportionate increase in the number of cardiovascular drugs, already in the early stages of disease. Despite
current guidelines encourage combination therapies in cardiovascular prevention, the adoption of polytherapy,
commonly defined as the use of 5 or more drugs, is extremely frequent and is often paradoxically unsuccessful
due to poor patient education and adherence, increased adverse effects and inappropriate drug prescribing.
Moreover, increased life-expectancy resulting from early treatment of myocardial infarction and improved heart
failure management has led to an older population characterized by an increased prevalence of comorbid conditions. This is a further reason for increased prescription of drugs leading to an impairment of patient adherence and increased adverse effects. In order to overcome the emerging problem of polytherapy, the use of a single “polypill” containing a combination of drugs for cardiovascular prevention has been postulated. Such an approach is providing promising results in the management of hypertension and dyslipidemia. However, available
evidence is still preliminary and prospective data on cardiovascular outcomes are still lacking. This present article proposes a critical analysis of some open issues related to polytherapy in cardiovascular prevention.
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INTRODUZIONE
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morbilità e mortalità, essendo responsabili di circa l’80% dei decessi nei paesi industrializzati1,2. Inoltre, la mortalità stimata per eventi cardiovascolari supererà i 17 milioni nel
20302. L’attuale pandemia di obesità, ipertensione arteriosa,
sindrome metabolica e diabete mellito contribuirà notevolmente all’incremento delle malattie cardiovascolari previsto per
il 2050. Basti pensare che la prevalenza di obesità negli Stati
Uniti supera il 30% mentre un terzo della popolazione adulta
risulta in sovrappeso, con un notevole rischio quindi di sviluppare obesità e insulino-resistenza nel breve termine3-8. Tale fenomeno è determinato in larga parte dallo stile di vita occidentale, caratterizzato da una dieta ipercalorica e ricca di gras-
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si saturi, scarsa attività fisica e frequente abitudine al fumo di
sigaretta. Inoltre lo sviluppo di obesità e insulino-resistenza si
associa inevitabilmente ad un aumento dei fattori di rischio cardiovascolare nel singolo individuo8,9. L’aumentato profilo di rischio individuale comporta un incremento della spesa sanitaria,
con una perdita della produzione economica pari a 84 miliardi
di dollari per i paesi a reddito medio-basso nel decennio 200520151. Ad aggravare questo scenario va anche considerato il
significativo aumento dell’aspettativa di vita media, che determinerà un incremento del 200% della popolazione di età >75
anni entro il 205010. Tali stime epidemiologiche prospettano un
ulteriore aumento delle comorbilità, e quindi la necessità di un
incremento considerevole delle cure. Ciò può determinare uno
sproporzionato consumo del numero di farmaci utilizzati per
fronteggiare la coesistenza di diverse condizioni cliniche nello
stesso individuo, soprattutto nell’ambito della prevenzione cardiovascolare.

NECESSITÀ DELLA POLITERAPIA NELLA PREVENZIONE
PRIMARIA
Il trattamento dei fattori di rischio si è dimostrato utile nel ridurre gli eventi cardiovascolari, sia in prevenzione primaria che
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CHIAVE DI LETTURA
Ragionevoli certezze. Recenti evidenze
dimostrano come la politerapia rappresenti un
problema emergente nell’ambito della terapia
cardiovascolare. Ampi studi epidemiologici e trial
clinici dimostrano infatti che l’impiego di
numerosi farmaci risulta estremamente frequente
e spesso non si associa ad un beneficio bensì ad
aumento degli effetti collaterali, prescrizioni
inadeguate e scarsa aderenza al trattamento cui
segue un controllo non ottimale dei fattori di
rischio cardiovascolare. Tale fenomeno si associa
inoltre ad un sostanziale incremento delle
ospedalizzazioni e della spesa sanitaria globale. I
dati dello studio PURE, di recente pubblicazione,
dimostrano infatti come meno del 50% dei
pazienti con un pregresso evento cardiovascolare
assuma una terapia cardiovascolare adeguata.
Questioni aperte. Nel tentativo di ovviare al
problema della politerapia, negli ultimi anni si è
assistito alla sperimentazione di formulazioni
uniche contenenti diversi principi attivi al loro
interno. È stato infatti postulato che l’impiego di
una polipillola contenente aspirina, farmaci
antipertensivi a dose ridotta, una statina e acido
folico potesse ridurre drasticamente il rischio
cardiovascolare nel lungo termine. Trial clinici
quali lo studio TIPS hanno recentemente
dimostrato come la polipillola determini un
controllo soddisfacente dei fattori di rischio con
un profilo di sicurezza accettabile. Tuttavia,
nessuno degli studi pubblicati finora ha testato
l’efficacia di tale strategia in termini di mortalità
cardiovascolare.
Le ipotesi. Nonostante i risultati incoraggianti
della polipillola nel controllo dei valori pressori e
dei livelli di colesterolo, rimangono perplessità
circa l’impiego di tale strategia su larga scala.
Infatti, eventuali intolleranze ad uno o più
principi attivi contenuti nel preparato potrebbero
condurre alla sospensione della polipillola, con
notevole impatto sul controllo dei fattori di
rischio e quindi sulla morbilità e mortalità
cardiovascolare. Sulla base di tali premesse,
rimane compito del cardiologo, in collaborazione
con il medico di medicina generale, controllare il
tipo e il numero di farmaci assunti dal paziente, al
fine di minimizzare la prescrizione di farmaci
inappropriati a favore di strategie farmacologiche
efficaci.

secondaria11-13. Il corretto stile di vita ha rappresentato fino a
pochi anni fa l’unica tipologia di intervento consigliato per la
prevenzione degli eventi cardiovascolari. Successivamente, la
disponibilità di dati solidi a favore di un chiaro beneficio del
trattamento con farmaci antipertensivi, antidiabetici, statine e
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antipiastrinici, in termini di eventi cardiovascolari maggiori, ha
completamente modificato l’approccio clinico alla prevenzione, la quale si basa prevalentemente sull’impiego di farmaci già
dalle prime fasi. In realtà, proprio la persistenza di stili di vita incongrui caratterizzati da inattività fisica, abitudine tabagica, elevato consumo di grassi saturi, sale e carboidrati, ha determinato uno scarso controllo dei singoli fattori di rischio, con il ricorso frequente e precoce a strategie farmacologiche al fine di
garantire un’adeguata protezione cardiovascolare. Inoltre, è dimostrato come lo scarso controllo di un singolo fattore di rischio si ripercuote inevitabilmente sul controllo degli altri, innescando un circolo vizioso. Un altro fattore precipitante è rappresentato dall’invecchiamento della popolazione e dalle patologie croniche ad esso correlate (broncopneumopatia cronica
ostruttiva, diabete, insufficienza renale, osteoporosi) le quali favoriscono la prescrizione di ulteriori farmaci14. Tra i fattori di rischio cardiovascolare, l’ipertensione arteriosa e il diabete, a loro volta, favoriscono lo sviluppo di cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco e fibrillazione atriale in età avanzata, condizioni che richiedono l’impiego di numerosi farmaci nello stesso individuo15-17. Sulla base di queste considerazioni risulta comprensibile come si arrivi a prescrivere un numero medio di 4-5
farmaci in prevenzione primaria e più di 10 farmaci dopo un
evento cardiovascolare18,19.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI E NUMERO
DI FARMACI
Studi epidemiologici ed osservazionali suggeriscono come nell’ambito della politerapia i farmaci cardiovascolari siano quelli
maggiormente rappresentati20-24. Un’analisi retrospettiva effettuata su 4662 soggetti ha mostrato come il 39% della popolazione assumesse 5 o più farmaci ed i farmaci cardiovascolari
rappresentassero la classe maggiormente utilizzata20. Analogamente, uno studio longitudinale effettuato nei Paesi Bassi su
1544 pazienti ha dimostrato che il 20% assumeva più di 5 farmaci, in larga parte cardiovascolari. Dopo un follow-up di 4 anni, il numero medio di farmaci utilizzati aumentava ulteriormente e mediamente da 1.3 a 1.8. In questo studio, la malattia coronarica, il diabete, l’ipertensione arteriosa e la fibrillazione atriale erano le condizioni più frequentemente associate alla presenza di politerapia, confermando così il ruolo cruciale
delle malattie cardiovascolari a tale riguardo21. Un’analisi trasversale effettuata in Germania su 466 pazienti anziani ha dimostrato come la sola ipertensione arteriosa rappresenti un forte determinante di politerapia22. Inoltre, un ampio registro svedese ha evidenziato come il numero medio di farmaci per persona è aumentato da 2.5 a 4.4 dal 1992 al 2002 con un incremento dei pazienti in terapia con più di 5 farmaci dal 18% al
42%23. In questo studio, l’elevato numero di farmaci era principalmente legato alla prescrizione di betabloccanti, inibitori
dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) e agenti antitrombotici. Anche in Italia, l’analisi di una coorte relativamente
ampia di pazienti di età >75 anni ha confermato il ruolo preponderante dei farmaci cardiovascolari nell’ambito della politerapia24. Dai più recenti trial clinici sul trattamento delle malattie cardiovascolari nei pazienti ad alto rischio è emerso come
il 75% dei soggetti arruolati assumesse più di 5 farmaci e come di questi oltre il 70% fosse rappresentato da farmaci cardiovascolari25-29. Questi dati confermano del resto la posizione
delle attuali linee guida internazionali, le quali raccomandano

POLITERAPIA IN PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
un approccio terapeutico combinato per il trattamento delle
patologie cardiovascolari30-32.
Tuttavia, se è vero che l’associazione di più farmaci si è rivelata una strategia vincente nel trattamento di diverse patologie cardiovascolari, come ad esempio l’ipertensione arteriosa,
è anche vero che il concomitante utilizzo di diverse classi di farmaci nello stesso individuo non è scevro da ricadute sull’aderenza alle prescrizioni e ad un potenziale maggior carico di effetti avversi. Infatti, la politerapia si rivela spesso “un’arma a
doppio taglio” essendo spesso causa di effetti collaterali indesiderati, inferiore aderenza al trattamento farmacologico e persino aumentata morbilità (Figura 1).

PROBLEMI APERTI NELL’IMPIEGO DELLA POLITERAPIA
IN PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE:
DALLA PRESCRIZIONE INADEGUATA
ALLA SCARSA ADERENZA
Sebbene i farmaci cardiovascolari siano ampiamente rappresentati nell’ambito della politerapia, vi è di comune riscontro
un paradossale sottoutilizzo o un impiego scorretto di tali farmaci, spesso a favore di trattamenti cosmetici e di importanza
secondaria14,33.
È stato dimostrato infatti come nei pazienti che assumono
un numero elevato di farmaci, le malattie cardiovascolari vengano spesso trattate in modo inadeguato. Una morbilità residua elevata ed un aumento del rischio di eventi avversi in pazienti trattati con combinazioni multiple di farmaci si sono osservati soprattutto in relazione al sottoutilizzo o al dosaggio non
ottimale di farmaci cardiovascolari (prevalentemente betabloccanti, ACE-inibitori e statine)34-38. La diffusione sempre più ampia di regimi terapeutici con più di 5 farmaci può accompagnarsi
ad una inadeguata prescrizione farmacologica nel paziente car-

diologico. In altre parole, la necessità d’impiego di un regime di
politerapia spinge il medico a valutazioni sulla scelta del farmaco non sempre congrue e spesso a scapito di farmaci realmente utili ed efficaci per quel determinato paziente. Tale fenomeno, noto come sotto-prescrizione o prescrizione inappropriata è
uno degli aspetti negativi legati all’utilizzo di un numero sempre
maggiore di farmaci nello stesso paziente39. Steinman et al.33
hanno valutato le prescrizioni inadeguate e il sottoutilizzo dei
farmaci in 196 pazienti anziani con alta prevalenza di ipertensione arteriosa, diabete mellito e cardiopatia ischemica, in terapia con più di 5 farmaci. In questo studio il 65% dei pazienti assumeva farmaci inappropriati mentre il 37% era in terapia con
farmaci spesso inefficaci, non indicati o con effetti sovrapponibili ad altri farmaci già in uso. Inoltre, il 64% dei pazienti non risultava compliante al trattamento farmacologico. In particolare,
tale studio ha dimostrato come i farmaci maggiormente sottoutilizzati fossero rappresentati dagli antipertensivi, anticoagulanti e ipoglicemizzanti orali, con una percentuale rispettivamente del 25%, 15% e 10%33.
Uno studio di recente pubblicazione, che si poneva come
obiettivo la valutazione della relazione tra politerapia e sottoprescrizione, ha messo in evidenza che tra i pazienti in politerapia il 42.9% era significativamente sottotrattato rispetto al
13.5% dei pazienti che assumevano ≤4 farmaci. Il dato più allarmante era rappresentato dal fatto che le patologie cardiovascolari venivano trattate nella maggior parte dei casi in maniera inadeguata con un sottoutilizzo dei betabloccanti in più del
60% dei pazienti con cardiopatia ischemica, degli ACE-inibitori nel 47% dei pazienti con scompenso cardiaco, dei derivati cumarinici nel 42% dei pazienti con fibrillazione atriale, delle statine e dei farmaci antipertensivi nel 23% dei soggetti34. Al contrario, i farmaci gastrointestinali, quelli neurologici, gli antinfiammatori non steroidei e i supplementi vitaminici, risultavano
ampiamente utilizzati, nonostante la frequente assenza di una

Figura 1. Conseguenze della politerapia in medicina cardiovascolare. Lo scarso
controllo dei fattori di rischio cardiovascolare associato al progressivo invecchiamento della popolazione determina un inevitabile aumento del numero di farmaci prescritti al paziente. Numerose evidenze dimostrano come la politerapia,
definita come l’assunzione di 5 o più farmaci al giorno, si associ a scarsa aderenza
alla terapia, interazioni sfavorevoli tra farmaci, inappropriatezza prescrittiva, utilizzo non adeguato da parte del paziente ed effetti collaterali.
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chiara indicazione clinica40,41. Lo studio PURE è un’ampia e recente analisi epidemiologica che si è proposta di valutare l’utilizzo dei farmaci cardiovascolari in prevenzione secondaria in
153 996 pazienti di età compresa tra i 35 e i 70 anni, affetti da
pregresso infarto miocardico o ictus, arruolati da 628 centri urbani o rurali42. Gli investigatori hanno osservato che soltanto il
25.3% dei soggetti risultava in terapia con farmaci antipiastrinici, il 17.4% con betabloccanti, il 19.5% con inibitori del sistema renina-angiotensina e il 14.6% con statine. Nei paesi ad
alto reddito il 62.2% dei pazienti assumeva farmaci antipiastrinici, il 40% betabloccanti, il 49.8% ACE-inibitori o sartani e il
66.5% assumeva statine (Figura 2). Da questa analisi emerge
come anche nei paesi a reddito più elevato solo la metà dei pazienti affetti da infarto o ictus riceva un trattamento adeguato.
Nei paesi con reddito basso, meno del 10% dei pazienti assumeva farmaci cardiovascolari. Da queste osservazioni deriva la
necessità di un crescente impegno da parte dei servizi sanitari
nazionali per limitare il ricorso all’utilizzo di farmaci secondari e
non indicati, cercando piuttosto di garantire l’assunzione dei farmaci di documentata efficacia nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare per fronteggiare la patologia prioritaria.
In quest’ottica, la politerapia può persino rivelarsi controproducente in quanto pone il paziente nella condizione di assumere un numero elevato di farmaci spesso senza un’adeguata informazione che gli consenta tra l’altro di comprendere la priorità dei diversi trattamenti. La prescrizione inappropriata di nuovi farmaci si associa inoltre allo sviluppo di disordini secondari, i quali richiedono ulteriori farmaci per il loro trattamento, alimentando così un circolo vizioso dettato dalla politerapia e noto come “prescribing cascade”43,44. A tale riguardo negli Stati Uniti gli effetti negativi secondari a prescrizioni di

Figura 2. Prevalenza globale dei soggetti in trattamento con farmaci cardiovascolari nella prevenzione secondaria della cardiopatia
ischemica e dell’ictus. Lo studio PURE è una analisi epidemiologica
di carattere mondiale che ha valutato la prevalenza di soggetti in
trattamento con farmaci cardiovascolari in prevenzione secondaria.
Lo studio mostra risultati drammaticamente sorprendenti: la maggior parte dei pazienti con un pregresso infarto miocardico o ictus
non assume alcuna terapia o assume una terapia cardiovascolare
inadeguata. Anche nei paesi a più alto reddito, lo studio dimostra
una prevalenza di soggetti in trattamento che supera di poco il 50%.
In questo contesto la politerapia gioca un ruolo fondamentale nel ridurre l’aderenza al trattamento, aumentare gli effetti collaterali, il
tutto a spese dei farmaci cardiovascolari fondamentali nella prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica e dell’ictus.
ACE, enzima di conversione dell’angiotensina; ARB, antagonisti recettoriali dell’angiotensina.
Modificata da Yusuf et al.42.
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farmaci inappropriati rappresentano il 70% dei ricoveri ospedalieri correlati al farmaco45 e il 12% dei ricoveri nei pazienti più
anziani46. Non è quindi sorprendente il dato che la politerapia
si associ ad un sostanziale aumento dei costi legato alla prescrizione inappropriata, nonché un sottodosaggio di alcuni di
essi e un possibile incremento di esami diagnostici e/o ricoveri
per la comparsa di effetti avversi47,48. Un ampio studio che ha
esaminato gli schemi di terapia farmacologica e il rischio di
mortalità nei pazienti con scompenso cardiaco, ha rivelato che
i pazienti con elevato rischio di morte ad 1 anno assumevano
con minore frequenza ACE-inibitori, sartani e betabloccanti35.
Inoltre, i pazienti ad alto rischio presentavano un più elevato
tasso di comorbilità non cardiovascolari, che richiedeva quindi
l’utilizzo di più farmaci. Infatti, nonostante l’impiego combinato di più farmaci abbia determinato una significativa riduzione
della morbilità e mortalità legate allo scompenso cardiaco, il
numero e le dosi via via crescenti dei farmaci, soprattutto in età
avanzata, possono impattare fortemente sull’aderenza del paziente al trattamento nonché sul tasso di effetti collaterali. Riguardo all’utilizzo inappropriato di farmaci, l’analisi dello studio
EASY ha dimostrato come nei pazienti con pregresso infarto
miocardico l’utilizzo di statine risultasse addirittura inferiore rispetto ai pazienti a basso rischio cardiovascolare49. Tale paradosso, secondo cui i pazienti ad alto rischio non vengono trattati adeguatamente, è vero anche per il trattamento dell’ipertensione arteriosa. Infatti l’impiego di numerosi farmaci non
consente una terapia mirata e adeguata contro i singoli fattori
di rischio, contribuendo quindi allo scarso controllo dei valori
pressori in prevenzione secondaria50,51.
Nei pazienti che assumono più farmaci, l’aderenza alla terapia cardiologica è notoriamente più scarsa52,53. Ad esempio,
il 30-50% delle prescrizioni effettuate nei pazienti anziani con
patologie croniche, non si associa al risultato terapeutico atteso. In 8406 pazienti in terapia antipertensiva e ipolipemizzante, seguiti per 1 anno, la percentuale dei pazienti aderenti alle
due terapie risultava diminuita del 44.7%, 35.9% e 35.8% dall’inizio del trattamento a 3, 6 e 12 mesi rispettivamente52. Tale
analisi ha inoltre mostrato come il predittore più potente di
scarsa aderenza al trattamento fosse rappresentato dal numero di farmaci assunti nell’anno precedente. Da tale studio è
emerso che l’età rappresenta sicuramente un altro fattore alla
base di una scarsa compliance. Infatti l’aderenza al trattamento risultava significativamente più alta nei pazienti di età compresa tra i 55-64 anni rispetto agli individui anziani52. Un’analisi retrospettiva condotta sulla stessa coorte di pazienti ha confermato che solo il 32% dei pazienti anziani continuava ad assumere i farmaci antipertensivi e ipolipemizzanti a distanza di
12 mesi dall’inizio del trattamento53.

LA POLIPILLOLA IN PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE:
UNA SOLUZIONE?
I problemi associati alla politerapia diventano ancora più evidenti nell’ambito della prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. Nel tentativo di aggirare il problema della politerapia in prevenzione cardiovascolare, Wald e Law54 hanno stimato i potenziali benefici di una combinazione di 3 farmaci antipertensivi a dosaggi dimezzati, un agente ipolipemizzante,
aspirina e acido folico. Gli autori teorizzavano, in un articolo
apparso nel 2000 sulle pagine del British Medical Journal, che
quest’associazione avrebbe ridotto il rischio di infarto miocar-
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dico e ictus rispettivamente dell’88% e 80% in individui di età
≥55 anni54. In questo documento gli autori riportavano che tale polipillola, assunta quotidianamente, avrebbe determinato
un aumento medio della sopravvivenza libera da eventi cardiovascolari di 11 anni in almeno un terzo della popolazione. Nello stesso articolo Wald e Law ipotizzavano anche che tale strategia avrebbe mostrato un profilo di sicurezza ed efficacia più
che soddisfacenti. In effetti, negli ultimi 20 anni i trial di intervento in prevenzione cardiovascolare ci hanno insegnato che
la riduzione cumulativa di più fattori di rischio si traduce in beneficio sostanziale in termini di mortalità11-13. Tuttavia, nonostante il loro potenziale effetto salvavita, i farmaci cardiovascolari non vengono utilizzati sistematicamente in modo ottimale. Infatti l’utilizzo di più farmaci, l’aumento degli effetti collaterali legato a questa strategia, la ridotta compliance alla terapia e la prescrizione inappropriata, rappresentano significativi ostacoli nei confronti dell’auspicato effetto sinergico volto a
raggiungere gli obiettivi terapeutici con una terapia di associazione disegnata per ridurre il rischio cardiovascolare globale del
singolo individuo.
I fattori di rischio cardiovascolare modificabili sono responsabili di circa il 90% del rischio di infarto miocardico sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo55. Infatti, una riduzione del colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità
(LDL) pari a 18 mg/dl può ridurre l’incidenza di infarto miocardico e di ictus rispettivamente del 61% e del 17%12,55. Allo stesso modo, tutte le classi di farmaci che agiscono sulla pressione
arteriosa (diuretici tiazidici, betabloccanti, ACE-inibitori, sartani e calcioantagonisti) sono in grado di determinare un abbassamento dei valori pressori (mediamente 9.1 mmHg per la sistolica e 5.5 mmHg per la diastolica) con conseguente riduzione dell’incidenza di infarto e ictus del 46% e del 63% nei soggetti di età compresa tra i 60 ed i 69 anni54. Tuttavia, l’associazione di 2 o 3 farmaci antipertensivi a dose dimezzata consente di ottenere riduzioni maggiori della pressione arteriosa e meno effetti collaterali rispetto ai singoli farmaci in monoterapia.
Uno studio prospettico ha infatti dimostrato che la somministrazione di una capsula contenente 4 differenti classi di farmaci antipertensivi, ciascuno ad un quarto del dosaggio standard, è più efficace nel ridurre la pressione rispetto agli stessi
farmaci usati singolarmente a piena dose56. Un ulteriore studio
ha esaminato l’effetto individuale e combinato di 3 dei componenti della polipillola su 11 330 pazienti con malattia coronarica ed ha mostrato che la mortalità è risultata inferiore nei
pazienti che assumevano una combinazione di 3 farmaci rispetto a quanto ottenuto con i singoli agenti57. Recentemente,
un trial randomizzato di fase II ha testato l’efficacia e la tollerabilità di una polipillola (Polycap) contenente un diuretico tiazidico (12.5 mg), atenololo (50 mg), ramipril (5 mg), simvastatina (20 mg) e aspirina (100 mg) sulla pressione arteriosa, sui lipidi e sulla frequenza cardiaca nei pazienti senza malattia cardiovascolare e con un singolo fattore di rischio. Dopo 12 settimane di trattamento, la Polycap non risultava inferiore ai singoli
componenti nel ridurre i fattori di rischio, mostrando inoltre un
buon profilo di tollerabilità58. Tuttavia, nonostante le interessanti informazioni preliminari fornite da questo trial risultino di
vitale importanza, ancora mancano dati relativi all’efficacia della polipillola in termini di mortalità e morbilità cardiovascolare.
Un altro trial randomizzato in doppio cieco ha dimostrato in
378 soggetti senza indicazione a nessuno dei componenti della polipillola ma con un rischio cardiovascolare a 5 anni del
7.5%, che l’associazione di aspirina (75 mg), lisinopril (10 mg),

idroclorotiazide (12.5 mg) e simvastatina (20 mg) in un’unica
somministrazione ha ridotto significativamente i livelli pressori
e di colesterolo LDL a fronte di un aumento degli effetti avversi (1 paziente su 6)59. Infine, un trial di sicurezza condotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato una buona tollerabilità della polipillola60.
Il rapporto rischio-beneficio di alcuni dei componenti della
polipillola, così come fu proposta Wald e Law54, non è stato
pienamente convalidato nei pazienti senza un precedente evento cardiovascolare. Ad esempio, anche se l’aspirina si è dimostrata efficace nella prevenzione primaria negli uomini61 il suo
vantaggio non è stato confermato nelle donne62. Inoltre, nei
pazienti a rischio basso, il rischio di sanguinamenti legati all’assunzione cronica di aspirina può di gran lunga superare i
suoi benefici.
Accanto ai possibili effetti collaterali legati ai singoli principi attivi presenti nella polipillola, non può non essere menzionato l’indice di futilità che nel caso della polipillola è elevato in
quanto non si può escludere che uno dei componenti (ad es. il
diuretico o il betabloccante) non abbia alcun effetto benefico
in uno specifico paziente. D’altra parte, i vantaggi ovvi e non secondari legati alla polipillola sono la garanzia di una maggiore
aderenza, con il superamento di un limite importante della politerapia, ed il basso costo che rende tale soluzione molto appetibile soprattutto in prevenzione primaria e specialmente in
considerazione del fatto che tutti i principi attivi sono generici.
Anche se in prevenzione secondaria si ottiene il più basso
rapporto costo-beneficio, l’obiettivo prioritario nelle prossime
decadi è rappresentato dalla prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari negli individui ad alto rischio. In quest’ottica,
una terapia di associazione di farmaci generici (aspirina, ACEinibitore, calcioantagonista e statina) nei paesi in via di sviluppo si è rivelata di gran lunga più vantaggiosa nei pazienti ad
elevato rischio rispetto a quelli a basso rischio cardiovascolare63. Dato che l’80% dei decessi cardiovascolari si verifica nei
paesi in via di sviluppo, il trattamento di tutti i pazienti ad alto
rischio potrebbe ridurre notevolmente l’incidenza di eventi cardiovascolari nelle prossime decadi. Come detto sopra, l’aspetto più importante è comunque legato al fatto che l’utilizzo di
una polipillola in prevenzione primaria può rivelarsi vantaggioso per il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico più rapidamente rispetto alla monoterapia64. Tale strategia potrebbe inoltre consentire una gestione più completa del rischio cardiovascolare globale nel singolo individuo, riflettendo una visione
moderna della prevenzione cardiovascolare65. Tuttavia, nonostante i suoi potenziali benefici, il trattamento con una terapia
di associazione a dose fissa come nella polipillola potrebbe non
essere accettabile per molti medici e per i pazienti stessi. Infatti i diversi principi attivi hanno diversi profili farmacocinetici e
proprietà chimico-fisiche differenti che possono renderli incompatibili all’interno della medesima formulazione. A questo
proposito, sebbene trial preliminari abbiano fornito dati sufficienti sulla tollerabilità della polipillola in prevenzione primaria,
potenziali interazioni tra farmaci e loro effetti sulla biodisponibilità del farmaco dovranno essere valutati su un lungo periodo di follow-up. Inoltre, potenziali effetti collaterali derivanti
anche da un singolo componente della polipillola possono creare gravi problemi di compliance, con ripercussioni sul trattamento di più fattori di rischio66. Ad esempio, un sanguinamento
cronico legato all’aspirina porterebbe a sospendere la polipillola con la perdita conseguente anche dei benefici derivanti dagli altri principi attivi inclusi nel prodotto.
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Quindi, la migliore strategia di prevenzione cardiovascolare
resta ancora oggi quella disegnata sul profilo del singolo paziente, dopo aver considerato una serie di aspetti tra i quali il
metabolismo individuale, le intolleranze farmacologiche del paziente, le comorbilità, il rischio cardiovascolare, le abitudini di vita e le preferenze individuali.

vita scorretti, causa il ricorso ad un numero maggiore di farmaci per il controllo del singolo fattore di rischio cardiovascolare richiedendo quindi uno schema terapeutico complesso anche nelle fasi iniziali della prevenzione nel singolo paziente. In ultima
istanza, va sottolineato che sarà comunque interessante analizzare i risultati degli studi di morbi-mortalità condotti con la polipillola, il cui impiego potrebbe, in caso di dati positivi, essere incoraggiato almeno in alcune realtà socio-economiche.

PROSPETTIVE FUTURE
Nei prossimi decenni, le autorità sanitarie internazionali dovranno necessariamente prestare maggiore attenzione al problema della politerapia nell’ambito delle malattie cardiovascolari. Tra queste, soprattutto la malattia coronarica e le sue conseguenze sono ampiamente prevedibili e pertanto devono essere messe in campo nuove strategie atte a ridurre le malattie
cardiovascolari ed il loro impatto socio-economico, ancora oggi in crescita. L’obiettivo futuro è quello di creare la consapevolezza che la prescrizione di un elevato numero di farmaci può
rivelarsi una strategia inefficace e può compromettere paradossalmente il raggiungimento del target dei singoli fattori di
rischio cardiovascolare. L’aumento delle comorbilità facilita la
prescrizione di nuovi farmaci, talora in assenza di una chiara indicazione clinica. L’aumento del numero di farmaci assunti dal
paziente ha un impatto notevole sulla qualità della vita, sull’aderenza stessa al trattamento, sugli effetti collaterali e non ultimo, sulla possibilità che il paziente attribuisca una personale
priorità ai diversi farmaci sulla base della loro tollerabilità.
Prima di prescrivere un nuovo farmaco, il medico dovrebbe
considerare con cautela il numero di farmaci assunti dal paziente
e valutare scrupolosamente la reale utilità clinica di ciascun nuovo intervento. Sulla base di tali premesse, è compito del cardiologo, in collaborazione con il medico di medicina generale, controllare il tipo e il numero di farmaci assunti dal paziente, nel
tentativo di eliminare farmaci non strettamente indispensabili o
inappropriati ed eventualmente introdurre o titolare farmaci mirati a ridurre il livello di rischio cardiovascolare.
Pertanto, se da un lato una strategia basata sull’uso della
polipillola può rivelarsi una strategia efficace nel lungo termine,
dall’altro l’educazione del medico rappresenta una tappa cruciale per minimizzare il ricorso alla politerapia. Cardiologi, internisti e medici di medicina generale dovrebbero dedicare più
tempo all’implementazione delle modifiche dello stile di vita e ridurre al minimo la necessità di ricorrere ad ulteriori farmaci. Infatti, lo scarso controllo dei fattori di rischio secondario a stili di

RIASSUNTO
Nonostante i considerevoli progressi nel trattamento delle malattie
cardiovascolari, i nuovi casi di infarto miocardico, ictus cerebrale e
scompenso cardiaco sono in continuo incremento. L’attuale pandemia di obesità, ipertensione e diabete, è fortemente responsabile dell’attuale carico di malattie cardiovascolari, nonché della crescente spesa sanitaria globale. Nonostante l’attuazione di numerose campagne di prevenzione cardiovascolare, il controllo dei fattori
di rischio cardiovascolare risulta ancora insoddisfacente. Tra l’altro,
una inadeguata attuazione di modifiche virtuose dello stile di vita
comporta un aumento del consumo di farmaci antipertensivi e ipocolesterolemici. Ne deriva un impiego spesso sproporzionato del numero di farmaci cardiovascolari già in fase di prevenzione o nei primi stadi di malattia. Il termine politerapia, utilizzato per descrivere
l’impiego di 5 o più farmaci, risulta estremamente frequente nell’ambito della prevenzione cardiovascolare. Tra l’altro, la politerapia
si associa paradossalmente ad un insuccesso terapeutico spesso derivante da una scarsa aderenza ad un trattamento complesso, aumento degli effetti collaterali, prescrizione inappropriata, scarsa comunicazione medico-paziente e scarsa educazione del paziente.
L’aumento dell’aspettativa di vita collegato al trattamento tempestivo dell’infarto miocardico e ad una migliore gestione dello scompenso cardiaco sta determinando un progressivo invecchiamento
della popolazione ed un aumento delle comorbilità. Ciò comporta
la prescrizione di più farmaci con peggioramento della compliance
e incremento degli effetti collaterali. Negli ultimi anni è stato proposto l’impiego di una “polipillola” allo scopo di limitare il numero
di compresse previste negli schemi di politerapia in fase di prevenzione. L’impiego di diversi principi attivi in un’unica pillola potrebbe
contribuire al raggiungimento dei target nell’ipertensione arteriosa
e nelle dislipidemie. Tuttavia, i risultati in prevenzione primaria sono ancora preliminari e mancano dati prospettici sull’efficacia di tale strategia in termini di morbilità e mortalità. Questo articolo propone un’analisi critica dei problemi collegati alla politerapia soprattutto nell’ambito della prevenzione cardiovascolare.
Parole chiave. Malattie cardiovascolari; Politerapia; Prevenzione
cardiovascolare.
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