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Scientific advances in cardiovascular research during the last decades have afforded effective pharmacologi-
cal treatment to those surviving their first acute myocardial infarction. This secondary prevention treatment,
based upon the combined administration of statins, aspirin, beta-blockers and renin-angiotensin blockers,
might avert great part of the relapses contributing substantially to the overall incidence of acute coronary syn-
dromes in the general population. However, a treatment gap separates evidence-based recommendations
from their daily clinical application, a condition frequently explored even in the Italian medical setting. How-
ever, a general overview of the problem is missing insofar, a contribution that might eventually help to im-
prove the status of secondary coronary prevention in our national environment.
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INTRODUZIONE

Numerosi studi condotti nelle ultime decadi hanno dimostrato i
benefici in termini di ridotta morbilità e mortalità associati all’uso
di statine1, aspirina2, betabloccanti3 ed inibitori dell’enzima di
conversione dell’angiotensina (ACE) (o sartani nei pazienti intol-
leranti)4 in pazienti colpiti da infarto miocardico acuto (IMA).
Quelle fondamentali acquisizioni, oltre a fornire ai sopravvissuti
al primo evento un’efficace protezione dal rischio di recidive co-
ronariche cui essi sono particolarmente esposti5, hanno consen-
tito di formulare un approccio standardizzato di formidabile po-
tenziale clinico. Infatti, le recidive coronariche costituiscono cir-
ca il 40% del totale delle sindromi coronariche acute (SCA)6 di cui
approssimativamente tre quarti potrebbero, secondo stime au-
torevoli7, essere evitate o differite tramite la somministrazione
combinata delle quattro classi di farmaci. Da ciò potrebbe deri-
vare la riduzione di addirittura un terzo degli eventi acuti nella
popolazione (Figura 1). La conclusione, benché volutamente
semplicistica e non supportata da dati sperimentali, è comunque
in accordo con i risultati di numerosi studi epidemiologici e di re-
gistro che hanno documentato quanto sia stretto il legame fra
miglioramento della prognosi post-IMA8-10 e comportamenti pre-
scrittivi adeguati a quanto previsto e codificato da linee guida
cardiologiche europee e nord-americane11-13. È evidente, tuttavia,

che elevati livelli di appropriatezza da parte del medico (su cui
questo lavoro si focalizzerà in modo prevalente), ma anche di
aderenza alla terapia prescritta da parte del paziente sono obiet-
tivi, entro certi limiti, conseguibili nell’ambito degli studi clinici
randomizzati le cui procedure sperimentali prevedono precisi cri-
teri di selezione dei pazienti che, in quanto arruolati su base vo-
lontaria, sono predisposti ad aderire alle prescrizioni terapeuti-
che erogate da medici scientificamente aggiornati ed altamente
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RASSEGNA

Figura 1. La colonna di sinistra riporta il numero assoluto di sindromi
coronariche acute (SCA) rilevato nel 2009 nella popolazione statuni-
tense6 scorporato per primi eventi e recidive coronariche. La colonna
di destra quantifica nel 30% il calo nell’incidenza totale di SCA ipote-
ticamente ottenibile dal trattamento con aspirina, statine, betabloc-
canti ed inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina di tutti i
pazienti con pregresso infarto miocardico assumendo una riduzione
del 75% delle recidive coronariche come effetto di tale terapia7.
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stenziali e dei processi di cura14. In quell’ambito sono state for-
malizzate misure di performance anche per il processo assisten-
ziale dell’IMA tra cui, per l’appunto, un ruolo importante occu-
pano i tassi di prescrizione di statine, antiaggreganti, betabloc-
canti, ACE-inibitori/sartani15. Utilizzando quella specifica metri-
ca, numerosi studi sia europei che nord-americani hanno identi-
ficato sistematici deficit di appropriatezza prescrittiva nella pra-
tica clinica che frenano il trasferimento di procedure terapeutiche
efficaci alla generalità della popolazione affetta16. Tale aspetto è
stato analizzato anche nella realtà italiana da un’ormai ragguar-
devole corpus di studi17-31 selezionati tramite i convenzionali me-
todi di ricerca bibliografica ed attentamente ponderati per la ste-
sura di questo lavoro che intende fornirne una valutazione criti-
ca al fine di trarre una visione d’insieme del problema relativa-
mente alla nostra specifica realtà nazionale.

L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA ALLA DIMISSIONE
OSPEDALIERA 

La Figura 2 riporta le percentuali di prescrizione di antiaggre-
ganti (aspirina principalmente), statine, betabloccanti ed ACE-
inibitori/sartani in pazienti con SCA dimessi fra il 1995 ed il
2008 dai reparti cardiologici italiani rilevate su campioni nu-
mericamente rappresentativi della rete ospedaliera nazionale17-21.
Quelle survey, benché destinate primariamente a valutare l’“al-
lineamento” globale dei cardiologi ospedalieri alle linee guida,
hanno rilevanza anche nel diverso contesto di questa tratta-
zione, in quanto le indicazioni alla dimissione rappresentano
vere e proprie prescrizioni terapeutiche volte a garantire la con-
tinuità assistenziale e la transizione dalla fase assistenziale acu-
ta a quella a breve-medio termine. È pertanto verosimile32, an-
che se sinora mai verificato sperimentalmente nella realtà ita-
liana, che esse influenzino l’operato dei medici ambulatoriali,
sia specialisti che generalisti, cui è delegata la gestione domici-
liare del paziente infartuato. 

I dati riportati in Figura 2 dimostrano la convinta condivi-
sione da parte dei cardiologi ospedalieri dell’evidenza scientifi-
ca prodotta nei riguardi degli antiaggreganti piastrinici e del-
l’aspirina in particolare2 che, dalla prima dimostrazione della

motivati al completamento del trial. Non è quello, tuttavia, il
“mondo reale” della pratica clinica in cui professionisti con dis -
omogenei background culturali e non unanime condivisione del-
le indicazioni fornite dalle linee guida assistono pazienti fre-
quentemente molto anziani, scarsamente aderenti alla terapia
ed affetti da comorbilità che ostacolano la gestione terapeutica.
La crescente consapevolezza dell’importanza degli aspetti di
“contesto” sommata alle spinte sempre maggiori verso una tra-
sparente rendicontazione dell’attività delle organizzazioni sani-
tarie ha potentemente contribuito allo sviluppo di una vera e pro-
pria nuova disciplina (“outcome research” nella terminologia an-
glosassone) rivolta all’analisi ed alla valutazione dei sistemi assi-

CHIAVE DI LETTURA

Ragionevoli certezze. Il trattamento con aspirina,
statine, betabloccanti ed antagonisti del sistema
renina-angiotensina offre ai sopravvissuti al primo
evento coronarico un’efficace protezione dal rischio
di recidive cui essi sono esposti. Nonostante la
solida evidenza scientifica che ne supporta l’uso,
tuttavia, tale terapia è ancora frequentemente
sottoutilizzata nella pratica clinica quotidiana. 
Questioni aperte. Un’ormai numerosa serie di
studi ha affrontato il tema dello stato della
prevenzione farmacologica delle recidive
coronariche nella realtà italiana. Non è tuttavia al
momento disponibile una revisione critica della
letteratura disponibile, una lacuna che questo
lavoro vuole contribuire a colmare. 
Le ipotesi. Il trasferimento di terapie
scientificamente accreditate e clinicamente
efficaci alla popolazione generale potrebbe
giovarsi di una migliore conoscenza dello stato
attuale della prevenzione secondaria delle recidive
coronariche nella pratica clinica italiana.

Figura 2. Percentuali di prescrizione di antiaggreganti (AA), statine, betabloccan-
ti (BB), inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina/sartani (ACEI/ARB) al-
la dimissione dai reparti cardiologici di degenza di pazienti con sindrome corona-
rica acuta. La legenda riporta l’acronimo dello studio, l’anno di rilevazione e la re-
ferenza bibliografica pertinente; la linea orizzontale traccia la soglia prescrittiva
congrua con le raccomandazioni formulate dalle linee guida11-13,15. Per ulteriori det-
tagli vedi testo.
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sua efficacia nell’IMA alla fine degli anni ’8033, è attualmente
prescritta, da sola od in associazione con altri antiaggreganti, in
più del 90% dei pazienti eleggibili in accordo peraltro con le
raccomandazioni delle linee guida11-13. Una tendenza analoga
si evidenzia per le statine la cui prescrizione alla dimissione an-
cora minimale nella survey17 effettuata in prossimità della pri-
ma dimostrazione della loro efficacia34, copre attualmente cir-
ca l’80% della casistica18-21, un trend di veloce crescita tempo-
rale che, seppur ancora al di sotto della soglia auspicabile al-
meno al 2008, ultimo dato disponibile al riguardo21, si è evolu-
to parallelamente all’accumulo della pertinente evidenza scien-
tifica1. Meno unanime appare invece l’atteggiamento dei car-
diologi ospedalieri rispetto ai betabloccanti il cui tasso di utiliz-
zo permane stabilmente al di sotto degli standard auspicati da
linee guida11-13 ed indicatori di performance gestionale15 che ne
raccomandano la prescrizione alla dimissione dai reparti di de-
genza in tutti i pazienti senza controindicazioni assolute alla lo-
ro assunzione. Le motivazioni di tale scetticismo non sono chia-
re e richiederebbero approfondimenti ulteriori visto che il gra-
do di evidenza scientifica sull’efficacia preventiva a lungo ter-
mine di questa categoria di farmaci3 è del tutto comparabile a
quella disponibile per aspirina e statine1,2. Considerazioni a se
stanti meritano gli ACE-inibitori ed i sartani il cui relativamen-
te ridotto tasso di prescrizione alla dimissione ospedaliera ri-
sente forse dell’originaria dimostrazione di efficacia nell’IMA
complicato da disfunzione ventricolare sinistra35,36, anche se la
loro somministrazione a lungo termine dovrebbe essere allo sta-
to attuale consigliata in tutti i pazienti coronarici37.

L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NEL FOLLOW-UP
AMBULATORIALE 

Se il comportamento prescrittivo dei cardiologi ospedalieri ita-
liani all’atto della dimissione ospedaliera è, seppur con qualche
punto di domanda, sostanzialmente congruo con l’evoluzione
dell’evidenza scientifica, più controverso appare quello della re-
te assistenziale ambulatoriale cui compete la gestione del pa-
ziente infartuato nei 6-12 mesi successivi all’evento coronarico
acuto22,24,25,31, un periodo critico in cui si concentra la maggio-
re incidenza di mortalità post-infartuale5,31. 

Sottoutilizzo e sottodosaggio di statine erano infatti il trat-
to prevalente dell’analisi di Degli Esposti et al.22 condotta sui
2265 infartuati dimessi dai reparti ospedalieri dell’area di Ra-
venna durante il quinquennio 1996-2000 utilizzando come in-
dicatore le prescrizioni rilevate a scopi amministrativi effettua-
te dai medici di medicina generale cui compete primariamen-
te questa responsabilità nel nostro sistema assistenziale. Tra-
mite la stessa metodica di rilevamento dei dati, Gnavi et al.24

hanno riportato dati analoghi nei 2963 infartuati dimessi da-
gli ospedali dell’area di Torino nel biennio 2001-2002, dei qua-
li non più della metà risultava in trattamento con statine nei 3
mesi post-dimissione. Emergeva dallo studio la frequente
esclusione dal trattamento dei soggetti più anziani ed a mag-
giore rischio di recidive, il cosiddetto “treatment risk paradox”38

recentemente confermato da Macchia et al.31 su 21 423 in-
fartuati dimessi da ospedali italiani nel periodo 2003-2008. È
interessante notare come quello stesso studio dimostri che ta-
le comportamento “discriminatorio”, che porta a razionare i
trattamenti più efficaci ai pazienti più suscettibili di benefi-
ciarne, non sia il risultato di generici preconcetti perché la in-
sufficiente prescrizione di aspirina, betabloccanti e statine nel

gruppo di grandi anziani si accompagnava ad un utilizzo di
ACE-inibitori e sartani in tutto paragonabile a quello dei pa-
zienti più “giovani” (Figura 3)31. Nello studio di Gnavi et al.24,
inoltre, la prescrizione ambulatoriale di statine era circa 3 vol-
te più frequente nei pazienti dimessi da unità cardiologiche ri-
spetto ad altre specialità confermando l’influenza esercitata
dalle prescrizioni specialistiche sul medico di famiglia32. A con-
clusioni in tutto analoghe conduce lo studio di Filippi et al.25

che ha analizzato la dinamica dell’offerta globale di terapia
cardioprotettiva durante il quinquennio 2001-2005 in 4751
pazienti con IMA insorto da meno di 1 anno in carico a 400
medici di famiglia sparsi omogeneamente su tutto il territorio
italiano (Figura 4, pannello di sinistra). Ricorre in quel lavoro la
divaricazione fra tassi relativamente elevati di prescrizione am-
bulatoriale di antiaggreganti/anticoagulanti e la marginale uti-
lizzazione di betabloccanti in una fase ancora relativamente
precoce della malattia coronarica in cui, almeno secondo me-
tanalisi recenti39, essi esprimono il massimo della propria ca-
pacità preventiva. Al riguardo, lo scetticismo dei medici di fa-
miglia appare superare quello dei cardiologi ospedalieri visto il
dimezzamento della prescrizione ambulatoriale di betabloc-
canti rispetto agli omologhi tassi alla dimissione ospedaliera e
ciò a fronte di una contenuta riduzione di quella di statine ed
antiaggreganti ed addirittura un modesto aumento nell’uso di
ACE-inibitori/sartani (Figura 4, pannello di destra). Alla con-
trarietà ai betabloccanti forse contribuisce l’elevata frequenza
di effetti collaterali da cui essi sono gravati40 ma da problemi
analoghi, talora anche clinicamente più rilevanti, non è avulsa
l’aspirina41 senza che ciò ne freni l’utilizzo. 

Se l’offerta di terapia “basata sull’evidenza” appare lacu-
nosa durante le fasi recenti post-IMA, non sorprende che il
trend si accentui nel follow-up a più lungo termine23,25 visto
che, se in un arco temporale di 5 anni il 40% dei pazienti rice-
veva una prescrizione terapeutica continuativa di aspirina ed
addirittura solo il 10% di statine (Tabella 1), una quota ancora
più residuale veniva evidentemente trattata con l’intero com-
plesso della terapia cardioprotettiva. A tale problema potrebbe
forse ovviare la somministrazione dei farmaci in un’unica com-
pressa (la cosiddetta “polypill”), una strategia terapeutica fatti-
bile42 ma che richiede, tuttavia, ulteriori studi. È interessante
notare anche l’elevato tasso di variabilità che caratterizza l’ap-
proccio prescrittivo tra medici di famiglia26, un’erratica applica-

Figura 3. Percentuali di prescrizione di aspirina, statine, betabloc-
canti (BB) ed inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina/sar-
tani (ACEI/ARB) nel corso dell’anno successivo all’evento infartuale
(quinquennio 2003-2008) categorizzati per età >75 e ≤75 anni.
Modificata da Macchia et al.31.

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by SALVATORE NOVO IP 195.223.214.139 Fri, 31 May 2013, 13:49:06



737G ITAL CARDIOL    |   VOL 13    |   NOVEMBRE 2012

PREVENZIONE FARMACOLOGICA DELLE RECIDIVE CORONARICHE

zione cui una poco diffusa conoscenza delle linee guida con-
tribuisce verosimilmente in modo importante43. 

Se i dati finora riportati riguardano la medicina generalista,
problematiche analoghe emergono anche a carico di quella
specialistica. Per esempio, solo un quarto di 1475 diabetici con
pregresso IMA seguiti presso strutture diabetologiche risultava
in trattamento con statine nel biennio 1998-199928, dati scon-
certanti ma sostanzialmente confermati da rilevazioni relative
ad anni più recenti29 che hanno riscontrato una sistematica sot-
tostima del rischio coronarico da parte di cardiologi, diabetologi
ed internisti ambulatoriali (Figura 5). Forse anche in conse-
guenza di quella difettosa capacità di valutazione, solo il 70%

Figura 4. A sinistra: percentuali di utilizzazione di farmaci cardioprotettivi nel corso dell’anno succes-
sivo all’evento infartuale rilevate sulla base delle prescrizioni erogate dai medici di medicina generale.
Modificata da Filippi et al.25. A destra: scostamento fra tassi di prescrizione alla dimissione ospe-
daliera (colonne scure) e durante il follow-up ambulatoriale (colonne chiare). Per rendere omo-
genea la comparazione, i dati sono stati ricavati da rilevazioni effettuate nel corso dello stesso
anno (2003)20,25.
AA, antiaggreganti; AC, anticoagulanti; BB, betabloccanti; ACEI, inibitori dell’enzima di conver-
sione dell’angiotensina; ARB, sartani; ASA, aspirina.

Figura 5. Attribuzione di categorie di rischio coronarico (basso, intermedio ed elevato) for-
nite da medici specialisti (cardiologi, diabetologi ed internisti) confrontate con quelle ba-
sate sulla classificazione proposta dal National Cholesterol Education Program (NCEP)-
Adult Treatment Panel (ATP) III44.
Modificata da Rapezzi et al.29.

Tabella 1. Percentuali di prescrizioni “basate sull’evidenza” durante i
5 anni successivi al primo evento infartuale (n=1210).

AA BB ACEI/sartani Statine

Mai prescritte 26.5% 61.5% 33.7% 27.9%
1 anno su 5 8.7% 7.0% 6.4% 9.8%
2 anni su 5 6.9% 5.4% 7.7% 26.1%
3 anni su 5 8.2% 5.4% 7.5% 17.0%
4 anni su 5 8.8% 5.1% 9.0% 5.9%
5 anni su 5 40.9% 15.6% 35.7% 13.3%

AA, antiaggreganti; ACEI, inibitori dell’enzima di conversione dell’an-
giotensina; BB, betabloccanti.
Modificata da Filippi et al.25.
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circa dei pazienti ad alto rischio, tra cui una quota elevata di
infartuati, riceveva statine e di essi solo una minoranza rag-
giungeva il target di colesterolo LDL previsto dal loro profilo di
rischio44, un insuccesso legato alla prescrizione di dosaggi in-
sufficienti di statine ed all’inerzia a modificarne i dosaggi o a
passare a molecole più efficaci al fine di raggiungere gli obiet-
tivi terapeutici. Tale dato è peraltro ricorrente anche in altre sur-
vey italiane condotte tra medici di famiglia e specialisti27,30. 

CONCLUSIONI

L’analisi della letteratura italiana dimostra l’ancora inadeguata
utilizzazione di farmaci con dimostrata capacità cardioprotetti-
va nel trattamento ambulatoriale dell’IMA, una conclusione ne-
gativa che va soppesata, tuttavia, alla luce di alcune altre consi-
derazioni. Primo, valutazioni analoghe emergono sistematica-
mente da tutti gli studi che hanno analizzato i sistemi sanitari
ospedalieri e territoriali di altri paesi, economicamente svilup-
pati e no45 ed è evidente anche in altre tipologie di farmaci e
pazienti, per esempio gli anticoagulanti orali in fibrillanti46. Se-
condo, i dati relativi alla realtà italiana sono ormai datati ed è ne-
cessario seguire l’evoluzione di scenari per loro natura in veloce
trasformazione anche tramite l’utilizzo dell’enorme mole di in-
formazioni contenute nei database amministrativi delle prescri-
zioni mediche22,24,31,47. Terzo, benché la maggioranza degli stu-
di italiani di outcome si riferiscano all’ambito generalista, l’atto
prescrittivo è raramente frutto di decisioni autonome del medi-
co di medicina generale ma risente dell’indirizzo del cardiologo
e degli altri specialisti che trattano, spesso in assenza di coordi-
namento se non in competizione reciproca, il paziente corona-
ropatico, condizionando il comportamento prescrittivo del me-
dico di comunità32. Aiuterebbe l’identificazione precisa da par-
te degli organismi regolatori della figura professionale cui dele-
gare la responsabilità della gestione clinica del paziente post-
IMA, una scelta che, per esempio, il sistema sanitario naziona-
le britannico ha operato a favore del medico di famiglia incen-
tivando finanziariamente il raggiungimento di obiettivi specifici
e prefissati48. Ciò ha conseguito un marcato aumento dell’uti-
lizzo delle statine e degli altri farmaci cardioprotettivi49 anche se
il beneficio in termini di prevenzione degli eventi clinici non è
ancora chiaro. Alternativamente, si potrebbe delegare in toto
alle strutture cardiologiche che lo hanno curato nella fase acu-
ta, la gestione ambulatoriale del paziente nei 12 mesi successi-
vi alla SCA. Tale decisione organizzativa presuppone, tuttavia,
lo sviluppo di competenze professionali adeguate e procedure
altamente standardizzate di gestione che includano anche uno

stretto rapporto con il medico di famiglia. Come già accennato,
infine, è necessario tenere presente che un’efficace prevenzio-
ne cardiovascolare richiede che all’appropriatezza prescrittiva
dei medici si accompagni l’aderenza terapeutica da parte dei
pazienti, una fondamentale componente del successo clinico50

le cui determinanti sono complesse e non ancora chiaramente
delineate. Illuminante al riguardo la recente documentazione
che meno della metà di pazienti con infarto miocardico recen-
te ed età <65 anni dimessi da ospedali statunitensi assumesse
la terapia pur correttamente prescritta dai loro medici e che
l’abolizione della partecipazione alla spesa migliorasse solo par-
zialmente i tassi di aderenza terapeutica51. 

In conclusione, la modifica di comportamenti clinici abitu-
dinari e tendenzialmente conservativi è un processo laborioso
e complicato che non può essere delegato esclusivamente a
programmi di aggiornamento scientifico la cui utilità a quel fi-
ne è dubbia52 né tanto meno affidato alla buona volontà dei
singoli operatori. È invece sempre più evidente che solo l’ap-
profondimento delle motivazioni organizzative, gestionali e cul-
turali che ostacolano l’efficace trasferimento alla popolazione
di terapie scientificamente accreditate può consentire di supe-
rare il problema, un obiettivo che richiede approcci metodolo-
gici ed investimenti in tutto analoghi a quelli usati con succes-
so nelle altre branche della medicina cardiovascolare. È questa
la sfida che tutta la comunità medica italiana e quella cardiolo-
gica in particolare è chiamata a raccogliere.

RIASSUNTO

I progressi scientifici che hanno caratterizzato la ricerca cardiologi-
ca negli ultimi decenni hanno modificato la storia naturale dell’in-
farto miocardico acuto consentendo ai sopravvissuti al primo even-
to coronarico efficaci terapie farmacologiche di prevenzione se-
condaria basate fondamentalmente sulla somministrazione di sta-
tine, aspirina, betabloccanti ed antagonisti del sistema renina-an-
giotensina. Tale terapia potrebbe, se sistematicamente applicata in
tutti i pazienti eleggibili, prevenire una grande parte delle recidive
che contribuiscono in modo sostanziale all’incidenza totale delle
sindromi coronariche acute nella popolazione generale. Tuttavia,
un ampio iato separa le raccomandazioni formulate sulla base del-
l’evidenza scientifica e la loro applicazione nella pratica clinica quo-
tidiana, un problema esplorato anche nella realtà italiana da un’or-
mai numerosa serie di studi. Non è tuttavia al momento disponibi-
le una revisione globale della letteratura che consenta di trarre una
visione d’insieme che questo lavoro vuole contribuire a fornire.

Parole chiave. Infarto miocardico; Outcome research; Prevenzione
secondaria; Terapia cardioprotettiva.
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