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Linee guida per la valutazione del rischio cardiovascolare: siamo a rischio di
confusione?

Luisa Zanolla, Maria Stella Graziani
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

ABSTRACT
Guidelines for cardiovascular risk assessment: do we risk an overcrowding? Cardiovascular diseases are highly
prevalent in Western countries. Among modifiable risk factors for cardiovascular events, dyslipidaemias have a
predominant role, being conveniently controlled either by a healthy lifestyle or by drugs, when necessary. A number of
guidelines have been issued to guide both clinicians and laboratorians to assess the cardiovascular risk and to provide
the best patient management. Guidelines accumulated and evolved with time, incorporating new available evidence;
however, differences among them could generate disorientation among health professionals. The recent
recommendations by the American College of Cardiologists and the American Heart Association are a breaking point
in the guideline history, mainly because of the suggestion of abandoning the therapeutic LDL cholesterol targets. In this
paper, we illustrate available guidelines, emphasizing the different approaches to risk prediction. The possible adoption
of the recent American guideline will pose problems to both clinicians and clinical laboratories. The number of subjects
to be treated would markedly increase and the lack of therapeutic targets could hamper the possibility to share with
patients the targets to fulfil, jeopardising their compliance. For laboratories, the major issue would be the difficulty to
report lipid results according to targets adjusted to risk levels. In an opposite direction, a recent national consensus
document suggests adopting in reporting lipid results the desirable lipid levels as established by European
recommendations.

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
Guglielmo di Occam

INTRODUZIONE
Le malattie cardiovascolari (CVD) rappresentano la
principale causa di mortalità nei Paesi occidentali (1).
Molti dei fattori di rischio che contribuiscono
all’insorgenza di CVD sono modificabili (fumo di
sigaretta, scarsa attività fisica, abitudini alimentari
scorrette, ipertensione, diabete di tipo 2, dislipidemie).
Come conseguenza, le politiche sanitarie di molti Paesi
occidentali sono state rivolte al controllo di tali fattori di
rischio, attraverso campagne pubbliche e l’emanazione
di linee guida (LG) mirate al loro riconoscimento e
modificazione. Le conoscenze accumulatesi negli anni,
unite allo sviluppo e alla disponibilità di farmaci in grado
di abbassare le concentrazioni plasmatiche di
colesterolo totale (CT) e LDL (C-LDL), hanno focalizzato
l’attenzione sui fattori di rischio lipidici. Le dislipidemie
sono anche il fattore di rischio di maggior interesse per il
laboratorio perché misura e refertazione accurate dei

parametri lipidici sono un insostituibile aiuto a una
adeguata gestione clinica del soggetto in valutazione o in
trattamento per il rischio CVD. Questo fattore di rischio è
particolarmente presente nella popolazione italiana: un
recente studio epidemiologico riporta che ~35% della
popolazione italiana presenta qualche forma di
dislipidemia (2). Il rilevo che questa problematica assume
per la gestione dei pazienti è tale che è stato
congiuntamente affrontato da SIBioC, Società Italiana per
lo Studio dell’Aterosclerosi (SISA), Società Italiana di
Medicina Generale (SIMG) e Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) in un recente
documento di consenso, che si è occupato di fare il punto
sulla diagnostica di laboratorio delle dislipidemie (3).
Nel corso degli anni sono state sviluppate e
pubblicate numerose LG sull’argomento, principalmente
a opera di organizzazioni americane ed europee. Come
era logico attendersi, queste raccomandazioni si sono
evolute e modificate nel tempo in ragione dei risultati di
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studi epidemiologici e di trattamento, che sono stati
ideati e si sono completati negli anni, portando nuove
evidenze. Alcuni cambiamenti, tuttavia, sono stati di tale
rilevanza da rischiare di generare confusione e
disorientamento nei clinici, che sono chiamati ad
applicare le indicazioni nella pratica quotidiana di
valutazione e gestione dei pazienti, come pure nei
laboratoristi che devono produrre referti che, oltre
all’accuratezza dei risultati, includano riferimenti utili alla
corretta interpretazione dei risultati stessi.
Ci sembra quindi necessario discutere qui il
contenuto delle LG più recenti, evidenziando le
differenze sostanziali con le precedenti relativamente
alla stratificazione del rischio individuale e
all’identificazione dei valori decisionali e degli obiettivi
terapeutici, con l’intento principale di indirizzare clinici e
laboratoristi a un utilizzo ragionato delle indicazioni
fornite.

LA CRONOLOGIA DELLE LG
Le LG sulla prevenzione del rischio di CVD hanno
una storia pluridecennale che inizia nel 1985 con
l’istituzione negli Stati Uniti del “National Cholesterol
Education Program” (NCEP), un programma gestito dal
“National Institute of Health” con lo scopo di diffondere la
consapevolezza, sia nella popolazione generale che
all’interno delle professioni sanitarie, dell’importanza di
elevate concentrazioni plasmatiche di CT quale fattore di
rischio per gli eventi CVD.
Qualche anno più tardi viene pubblicata la prima LG
redatta a cura di un gruppo di esperti del NCEP,
denominata “Adult Treatment Panel I” (ATP I),
focalizzata sull’identificazione e sul trattamento di
soggetti adulti con concentrazioni di CT associate a un
rischio CVD non accettabile (4). Tali concentrazioni,
ricavate da studi epidemiologici sulla popolazione
statunitense effettuati negli anni precedenti, venivano
definite come desiderabili (<5,2 mmol/L, 200 mg/dL),
intermedie (tra 5,2 e 6,2 mmol/L, 200-240 mg/dL) ed
elevate (>6,2 mmol/L, 240 mg/dL). Dalla fine degli anni
’80, questi valori numerici sono entrati nel bagaglio delle
conoscenze non solo degli operatori sanitari, ma anche
di una larghissima parte della popolazione mondiale.
Il secondo documento del NCEP [“Adult Treatment
Panel II” (ATP II)] è stato pubblicato nel 1994 (5). Questa
LG valorizzò il ruolo del C-LDL e portò l’attenzione sulla
pluralità dei fattori di rischio e sulla necessità di un
controllo globale di tali fattori. All’interno della LG
venivano confermati i valori soglia di ATP I per le
concentrazioni di CT e indicati i corrispondenti valori per
C-LDL (desiderabili <3,4 mmol/L, 130 mg/dL, intermedi
tra 3,4 e 4,1 mmol/L, 130-160 mg/dL, elevati >4,1
mmol/L, 160 mg/dL), identificati anche quali obiettivi
terapeutici.
Il terzo documento dell’“Adult Treatment Panel” (ATP
III) viene pubblicato nel 2001 (6). Il modello utilizzato per
la valutazione del rischio in questo documento viene
discusso in dettaglio successivamente nel confronto con
le più recenti LG statunitensi (7, 8). Gli elementi
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essenziali di novità di ATP III sono rappresentati
dall’inclusione di indicazioni sia per la prevenzione
primaria che secondaria, dall’enfasi sulla valutazione del
rischio globale (e non solo lipidico), dall’identificazione
inequivocabile del C-LDL quale obiettivo terapeutico
primario variabile a seconda della entità del rischio.
Viene inoltre indicato il colesterolo non-HDL quale
obiettivo terapeutico secondario nei pazienti con
trigliceridi (TG) >2,25 mmol/L (200 mg/dL). Vengono
inclusi nella categoria più elevata di rischio sia i pazienti
in prevenzione secondaria (indipendentemente dai
fattori di rischio presenti), sia i soggetti che presentino
più di 3 fattori di rischio.
Per lo sviluppo dei modelli di valutazione del rischio,
le LG statunitensi fino a ATP III hanno utilizzato
essenzialmente i dati dello studio di Framingham, studio
epidemiologico fondamentale noto in tutto il mondo per
la valutazione del rischio CVD nella popolazione
generale, condotto sin dal 1948 nella cittadina
statunitense del Massachusetts da cui lo studio ha preso
il nome (9). I valori lipidici definiti desiderabili e gli
obiettivi terapeutici graduati in rapporto alla entità di
rischio sono presentati nelle Tabelle 1 e 2. ATP III chiude
la sequenza dei documenti a cura del NCEP, in quanto il
tanto atteso ATP IV non è mai stato rilasciato.
La LG statunitense successiva è stata pubblicata nel
2014 (7, 8) a cura dell’“American College of Cardiology”
(ACC) e dell’“American Heart Association” (AHA) e
rappresenta una sorta di punto di rottura rispetto al
passato, con l’abbandono sia del modello di valutazione
del rischio utilizzato nei documenti ATP, sia degli obiettivi
terapeutici per la concentrazioni plasmatica di C-LDL (e
non-HDL). Queste raccomandazioni hanno suscitato
molto interesse, ma anche diverse perplessità per
ragioni che vengono analizzate successivamente.
Alla disponibilità delle LG statunitensi si sono
affiancate le raccomandazioni europee emanate a cura
dell’“European Atherosclerosis Society” (EAS),
dell’“European Society of Cardiology” e dell’“European
Society of Hypertension”, pubblicate tra 1994 e 1998 (11,
12). Queste due raccomandazioni europee identificano il
rischio a 10 anni di eventi cardiaci fatali e non fatali. La
valutazione del rischio si basa sulle variabili età, sesso,
abitudine al fumo, CT e pressione arteriosa, utilizzando
una forma grafica denominata “carte del rischio”,
costruita utilizzando i dati dello studio di Framingham. Gli
obiettivi terapeutici per C-LDL sono molto simili a quelli
individuati nelle LG statunitensi. Nel 2003 una “task
force” europea, che ha raggruppato diverse società
scientifiche coinvolte nella prevenzione cardiovascolare,
pubblica una raccomandazione basata su criteri diversi,
derivati da un progetto europeo denominato “Systematic
COronary Risk Evaluation” (SCORE), sviluppatosi sotto
l’egida della Comunità Europea (13). Le carte del rischio
prodotte all’interno del progetto considerano le variabili
usuali (sesso, età, abitudine al fumo, pressione arteriosa
e CT), ma differiscono da quelle precedenti (sia
statunitensi che europee) in 3 aspetti fondamentali: i dati
sono ricavati da studi effettuati su popolazioni europee,
sono diversificati tra nazioni a basso ed elevato rischio
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Tabella 1
Valori desiderabili dei parametri lipidici secondo le linee guida statunitensi (ATP III) (6) ed europee (progetto SCORE) (10)
ATP III

SCORE

mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

Colesterolo totale

≤5,20

≤200

≤5,00

≤190

Colesteorlo LDL

≤2,60

≤100

≤3,00

≤115

Colesteorlo non-HDL

≤3,40

≤130

≤3,80

≤145

Colesterolo HDL

≥1,00

≥40

≥1,00 maschi
≥1,20 femmine

≥40 maschi
≥45 femmine

Trigliceridi

≤1,70

≤150

≤1,70

≤150

Tabella 2
Obiettivi terapeutici per il colesterolo LDL secondo le linee guida statunitensi (ATP III) (6) ed europee (progetto SCORE) (10).
Rischio del soggetto

ATP III

SCORE

mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

Molto elevato

<2,60

<100

<1,81

<70

Alto

<3,4

<130

<2,5

<100

Basso/moderato

<4,4

<160

<3,00

<115

coronarico e predicono il rischio di eventi cardiovascolari
considerando solo quelli fatali, sia coronarici che non
coronarici. Altri importanti elementi da considerare nella
valutazione di queste nuove modalità sono il fatto che
queste carte sono intese esclusivamente per l’uso in
prevenzione primaria e che per la prima volta colesterolo
HDL (C-HDL) e TG vengono valutati come fattori di
rischio indipendenti.
Alla presentazione del progetto SCORE sono seguiti
nel 2007 e nel 2012 aggiornamenti delle LG per la
prevenzione della CVD in Europa (10, 14), che hanno
incluso le evidenze via via disponibili, mantenendo
tuttavia invariato il modello per la classificazione del
rischio e gli obiettivi terapeutici (Tabelle 1 e 2). L’ultima
LG Europea disponibile è stata appena pubblicata e
ricalca il modello fino a qui utilizzato e, pur incorporando
ulteriori evidenze, non modifica i valori degli obiettivi
terapeutici (15).

IL PROCESSO DI STANDARDIZZAZIONE
DELLE MISURE
Un prodotto collaterale, ma estremamente importate
per la Medicina di Laboratorio, dell’emanazione delle LG
sul rischio CVD è stato il processo di standardizzazione
della misura dei lipidi plasmatici. La campagna
educazionale del NCEP iniziata nel 1985 per accrescere
la consapevolezza, sia nella comunità medica che nella
popolazione generale, dei fattori di rischio lipidici e il
successivo documento che ha fissato i valori decisionali
per il CT (4) hanno di fatto focalizzato l’attenzione sulla
necessità che i laboratori clinici producano misure
affidabili e accurate dei lipidi plasmatici. Alla campagna
informativa si è così da subito affiancato un programma
per la standardizzazione di queste misure, guidato dai
“Centers for Disease Control” (CDC) (16), che ha portato

nel corso degli anni all’implementazione di una gerarchia
di metodi e di materiali di riferimento atta a garantire una
standardizzazione efficiente delle determinazioni
lipidiche, coinvolgendo sia i laboratoristi che i produttori
di reagenti e di sistemi analitici (3, 17). Il CV interlaboratorio della misura del CT è diminuito negli anni in
maniera consistente. I programmi di VEQ del “College of
American Pathologists” statunitense riportano una
diminuzione da 11,1% nel 1980 a 6,0% nel 1986 (18). In
Italia, il Centro di Ricerca Biomedica di Padova ha
rilevato una tendenza alla diminuzione del CV da 4,4%
nel 1997 a 3,9% del 2007 fino a 3,3% nel 2011 (dati non
pubblicati). E’ stato calcolato che questo importante
intervento sulla qualità delle misure dei lipidi plasmatici
abbia significativamente contribuito alla riduzione della
mortalità cardiaca negli Stati Uniti, che si è osservata a
partire dagli anni ’80. Usando presupposti molto
conservativi (cioè che solo lo 0,5% del miglioramento
della mortalità correlato al CT sia attribuibile ai
programmi di standardizzazione e assegnando un valore
di 50.000 dollari per anno di vita acquisito), è stato
stimato che il beneficio globale della standardizzazione
della misura dei lipidi si aggiri sui 300 milioni di dollari, un
valore molto più alto del costo del programma di
standardizzazione (2,7 milioni di dollari nel 2007) (19).
Questo
tipo
di
valutazioni
dimostrano
inequivocabilmente l’efficacia pratica della Medicina di
Laboratorio orientata al paziente (20).

LE LG ACC-AHA PER LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Le LG sulla gestione dell’ipercolesterolemia
pubblicate nel 2013 da ACC e AHA (7, 8) hanno
suscitato interesse e risonanza soprattutto in relazione
all’aumento del numero di soggetti per i quali la loro
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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applicazione avrebbe costituito indicazione al
trattamento farmacologico con statine rispetto alle
precedenti LG ATP III (21). Altrettanta risonanza e
discussione ha suscitato la decisione di non fornire
obiettivi terapeutici per le concentrazioni plasmatiche di
C-LDL. Meno attenzione è stata invece dedicata al
modello di stratificazione del rischio assoluto di CVD
ateroscleriotica (ASCVD), su cui si basa l’indicazione al
trattamento con statine, basato su un algoritmo
denominato “pooled cohort risk equation” (PCRE).
Poco dopo la presentazione delle nuove LG, al
congresso AHA è stato presentato un commento molto
critico sulla capacità del modello PCRE di individuare
correttamente il livello di rischio (22). Gli autori di tale
commento hanno calcolato il rischio predetto secondo il
modello PCRE sui “database” di 3 ampi studi di
prevenzione primaria, il “Women’s Health Study” (WHS)
(che arruolava 39.876 donne) (23), il “Physicians’ Health
Study” (che arruolava 22.071 uomini) (24) e il “Women’s
Health Initiative Observational Study” (che arruolava
93.676 donne di etnie diverse) (25). In tutte le coorti,
PCRE sovrastimava in modo significativo il tasso di
eventi rispetto a quelli effettivamente osservati al followup, generando una stima quasi doppia. Effettivamente,
la stessa LG ACC/AHA ammette, nelle coorti esterne di
validazione, che il modello determina una sovrastima del
rischio, soprattutto nei pazienti a rischio più alto (7).
Questo “bias”, tuttavia, potrebbe risultare scarsamente
suscettibile di influenzare il processo decisionale, in
quanto i soggetti a rischio elevato sono quelli per cui
sussiste comunque indicazione a terapia farmacologica.
Nel 2015, è stato pubblicato uno studio che confronta il
modello prognostico PCRE e quello ATP III con i dati al
“follow-up” di 2435 pazienti, confermando con entrambi i
modelli una sovrastima del rischio effettivo (26).
E’ interessante esaminare quali peculiarità
caratterizzano questi nuovi criteri di stratificazione
prognostica, considerando in quali aspetti si
differenziano da quelli usati in precedenza e dai criteri
SCORE proposti dalla Società Europea di Cardiologia
(13). Dal punto di vista clinico ed economico-sanitario,
la domanda più significativa tuttavia è se l’aumento del
numero dei soggetti per i quali vi sarebbe indicazione al
trattamento farmacologico secondo questi nuovi criteri,
trovi una giustificazione scientifica, basata sull’evidenza
di un miglior “outcome” del paziente. Una stima
inaccurata del rischio potrebbe portare a negare il
trattamento a individui ad alto rischio o, per contro,
indurre a trattare individui a basso rischio, esponendoli
senza necessità agli effetti collaterali dei farmaci e
aumentando inutilmente la spesa sanitaria.

L’algoritmo delle LG ACC/AHA
L’ algoritmo PCRE per la valutazione del rischio si
applica a una popolazione adulta, tra 20 e 79 anni di età,
senza segni o sintomi di CVD, escludendo sottogruppi di
soggetti asintomatici, ma ad alto rischio, quali i portatori
di ipercolesterolemia familiare. L’ambito di applicazione
è quello dei soggetti con C-LDL tra 1,80 e 4,90 mmol/L
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(70-189 mg/dL). Il limite di 4,90 mmol/L (189 mg/dL)
intende escludere i soggetti con ipercolesterolemia
familiare, non considerati dal modello; più difficile da
interpretare è la scelta della soglia di 1,80 mmol/L (70
mg/dL), validata soltanto in prevenzione secondaria
nella cardiopatia ischemica (10). A differenza della LG
ATP III, il diabete è considerato uno dei fattori di rischio
inseriti nel modello, non individuato come una categoria
a sè stante definita a priori come rischio elevato. Peraltro
poi, per quanto riguarda le scelte terapeutiche, il
paziente con diabete è considerato comunque da
trattare; la stima del rischio è utilizzata solamente per
definire il dosaggio di statina da utilizzare (7).
La scelta operata dalle LG ACC/AHA di non utilizzare
l’algoritmo di ATP III è motivata innanzitutto dal fatto che
tale algoritmo era stato sviluppato esclusivamente su
una popolazione di razza caucasica, che considerava
come unico “end point” l’incidenza a 10 anni di
cardiopatia ischemica. Le equazioni sviluppate nelle LG
ACC/AHA, invece, definiscono come variabile di risposta
il primo evento maggiore da ASCVD: infarto miocardio
non fatale, morte per cardiopatia ischemica e ictus fatale
o non fatale. L’aspetto innovativo è quindi costituito
dall’inserimento dell’ictus tra gli “end point”, secondo la
raccomandazione dell’AHA e dell’“American Stroke
Association” (27). Inoltre, le equazioni PCRE per la
valutazione del rischio sono state sviluppate a partire da
coorti ampiamente rappresentative della popolazione
statunitense, sia di razza caucasica che afroamericana.
Sono stati utilizzati dati applicabili dalle coorti di
Framingham e del “Framingham Offspring Study” (28),
dagli studi “Atherosclerosis Risk in Communities” (ARIC)
(29), “Cardiovascular Health Study” (CHS) (30) e
“Coronary Artery Risk Development in Young Adults”
(CARDIA) (31). In totale, sono stati considerati 9098
maschi e 11.240 femmine bianchi e 1647 maschi a 2641
femmine afroamericani, di età tra 40 e 79 anni. La stima
del rischio a 10 anni di ASCVD, secondo il modello
PCRE, è basata sulle variabili elencate nella Tabella 3,
messe a confronto con le variabili considerate dal
modello ATP III e dal modello SCORE. Coefficienti
separati sono stati sviluppati per maschi e femmine,
bianchi e afroamericani, non ispanici. Per altri ceppi
etnici, la LG suggerisce che vengano usati i coefficienti
per i bianchi non ispanici. L’applicazione della formula,
benché i coefficienti siano pubblicati, è complessa, per
cui la sola modalità praticabile è l’uso di uno dei
calcolatori disponibili (32, 33).
La raccomandazione conclusiva è la valutazione
ogni 4-6 anni negli adulti senza CVD dei fattori
tradizionali di rischio per ASCVD tra 20 e 79 anni e la
stima del rischio di ASCVD a 10 anni con l’algoritmo
PCRE tra 40 e 79 anni.
Il gruppo di lavoro che ha elaborato le LG ACC/AHA
ha preso in considerazione anche una serie di variabili
aggiuntive, che potenzialmente potrebbero migliorare la
stratificazione prognostica. I fattori di rischio che si
ritiene abbiano la potenzialità di essere di utilità clinica,
in caso di incertezza nella decisione, dopo valutazione
quantitativa del rischio sono: familiarità precoce per
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Tabella 3
Fattori di rischio considerati nello sviluppo dei modelli di
predizione del rischio nelle linee guida statunitensi (ATP,
ACC/AHA) ed europee (progetto SCORE)
Fattore di rischio

ATP

ACC/AHA SCORE

Età

X

X

X

Sesso

X

X

X

Etnia/nazionalità

-

X

X

Abitudine al fumo

X

X

-

Pressione arteriosa

X

-

X

Terapia antipertensiva

X

X

-

Diabete mellito

-

X

-

Colesterolemia totale

-

X

X

Colesterolemia HDL

X

X

-

CVD, proteina C reattiva (≥2 mg/L), calcio coronarico
(≥300 unità Agatston o ≥75° percentile per età, sesso ed
etnia) e indice caviglia-braccio (<0,9). Tale
raccomandazione ha tuttavia un livello di evidenza
piuttosto basso (classe IIb, livello di evidenza B). Inoltre,
per quanto riguarda il calcio coronarico, gli estensori
della raccomandazione prendono atto del fatto che una
precedente LG del 2010 sulla stratificazione del rischio
nel paziente asintomatico raccomandava l’uso di tale
metodologia (34), ma esprimono riserve sul contenuto
informativo aggiuntivo dopo l’attuale stratificazione del
rischio, anche alla luce delle considerazioni sul costo e
sull’esposizione radiologica. Sono stati anche
considerati lo spessore intima-media, la determinazione
dell’apolipoproteina B e della funzionalità renale
determinata attraverso la stima della velocità di
filtrazione glomerulare (eGFR), l’escrezione di albumina
urinaria e la “fitness” cardiorespiratoria. A parte la
misurazione dello spessore intima-media che la LG
raccomanda esplicitamente di non utilizzare nella
stratificazione del rischio in prevenzione primaria, per le
altre variabili il gruppo di lavoro ritiene che lo stato
attuale delle conoscenze e delle evidenze disponibili non
consenta di esprimersi né a favore né contro la loro
utilizzazione.

Gli strumenti per misurare la capacità predittiva
di un modello
La dimostrazione che un determinato punteggio di
rischio presenta una significativa associazione con
l’evento o gli eventi di interesse rappresenta un
passaggio necessario, ma ampiamente insufficiente, per
provarne l’utilità. Vi sono alcuni strumenti statistici che
possono esprimere una stima quantitativa del potere
predittivo di un modello (35).

Statistica C
È una misura di discriminazione, cioè rappresenta la
probabilità che un soggetto a caso tra quelli che
svilupperanno la malattia (casi) abbia un punteggio più
elevato di un soggetto scelto a caso tra quelli che non
sviluppano la malattia (controlli). Varia tra 1,0, in
condizione di discriminazione perfetta, e 0,5, in assenza
di capacità discriminativa. Si ritiene ottima la capacità di
discriminazione per C tra 0,90 e 0,80, accettabile tra
0,80 e 0,70 e inadeguata sotto 0,70. La statistica C
indica però soltanto se un dato punteggio effettua un
ordinamento corretto del rischio per casi e controlli, ma
non fornisce informazioni sulla calibrazione, cioè sulla
concordanza tra rischio predetto e rischio osservato.

Test χ² di Hosmer-Lemeshow
È una misura di calibrazione; un valore di P <0,05
indica una scarsa calibrazione del modello per la
popolazione, cioè una scarsa concordanza tra rischio
predetto e rischio osservato. La calibrazione viene
spesso valutata visivamente confrontando rischio
predetto e rischio osservato in forma di grafico. Un
esame può avere scarsa calibrazione pur avendo una
ragionevole capacità discriminatoria.
Altre misure per la valutazione della capacità
classificativa di un modello prognostico sono il “net
reclassification index” (NRI) e l’“integrated discrimination
index” (IDI) o “continuous NRI”, ma nessuno dei lavori
che valuta il PCRE ne ha fatto uso.

Il modello ACC/AHA sovrastima il rischio?
Nella valutazione del potere predittivo del modello
PCRE occorre innanzitutto tenere in considerazione la
popolazione su cui tale verifica viene effettuata. Nello
stesso documento delle LG viene effettuato un confronto
con le popolazioni di due studi epidemiologici (8). 4234
pazienti dello studio “Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis” (MESA) (36) e 19.873 pazienti dello
studio “Reasons for Geographic and Racial Differences
in Stroke” (REGARDS) (37). In entrambe le casistiche, il
modello sovrastimava il numero di eventi predetti
rispetto a quelli effettivamente osservati. Un ulteriore
confronto su una coorte di soggetti statunitensi che
rispondevano ai criteri di applicazione di PCRE è stato
effettuato nei pazienti dello studio REGARDS,
arruolando 10.997 pazienti (38). Al confronto con i dati a
un “follow-up” di 5 anni, il risultato forniva una buona
concordanza tra dati predetti e dati osservati, ma la
statistica C risultava essere pari a 0,71, ai limiti inferiori
dei valori ritenuti accettabili, e il test di Hosmer
Lemeshow risultava altamente significativo, a indicare
una scarsa calibrazione del modello PCRE in questa
casistica. Si osservava, infatti, una tendenziale
sovrastima degli eventi da parte del modello,
prevalentemente nelle classi di rischio più elevate.
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L’interesse da parte del clinico, tuttavia, è maggiormente
centrato sulla stratificazione del rischio che consenta di
discriminare le classi a rischio minore e intermedio, dove
effettivamente il modello sembra dare minori problemi di
sovrastima del rischio effettivo.
Sembra confermato così che il modello PCRE
fornisca una sovrastima del rischio predetto rispetto a
quello osservato nelle classi a rischio più elevato, nelle
quali tuttavia non è suscettibile di modificare le scelte
terapeutiche, in quanto per queste classi sarebbe
comunque indicato il trattamento farmacologico.

Differenze tra LG ACC/AHA e LG ATP III
Il modello proposto dall’ATP III si differenzia rispetto al
PCRE innanzitutto per essere applicato non solo ai
soggetti in prevenzione primaria, ma anche a quelli con
cardiopatia ischemica o equivalenti di cardiopatia
ischemica. Inoltre, nel modello ATP III il rischio
considerato è solo quello della cardiopatia ischemica,
mentre le LG ACC/AHA considerano anche il rischio di
eventi cerebrovascolari. I fattori di rischio considerati
sono elencati in Tabella 3.
Nel modello ATP III, considerando solo le indicazioni
per i soggetti in prevenzione primaria, la distinzione viene
effettuata tra soggetti con nessuno o un solo fattore di
rischio e soggetti con due o più fattori di rischio. Se sono
presenti due o più fattori di rischio (oltre al C-LDL), viene
effettuata una stima del rischio secondo il modello di
Framingham. I soggetti di quest’ultima categoria, il cui
rischio stimato di coronaropatia a 10 anni ecceda il 20%,
vengono classificati come equivalenti di cardiopatia
ischemica. Ne risultano 3 categorie di rischio: equivalenti
di coronaropatia (rischio a 10 anni >20%), due o più
fattori di rischio con rischio a 10 anni ≤20% e uno o
nessun fattore di rischio. Le strategie terapeutiche, sia in
termini di inizio della terapia che di obiettivo terapeutico,
vengono differenziate secondo la categoria di rischio.
È stato recentemente pubblicato un confronto
effettuato sui 4858 pazienti dello studio Rotterdam tra la
stratificazione del rischio effettuata con PCRE e quella
con modello di rischio di ATP III in uomini e donne di età
≥55 anni (39). Il confronto è stato rapportato agli eventi
osservati a un “follow-up” >10 anni. La discriminazione
risultava scarsa con entrambi i modelli, con una statistica
C pari a 0,67 per gli uomini e 0,68 per le donne per il
PCRE e 0,67 per gli uomini e 0,69 per le donne con il
modello ATP III (quindi una discriminazione inadeguata
per entrambi i modelli). Il rischio predetto risultava
sempre sovrastimare il rischio effettivamente riscontrato.
Gli autori hanno sottolineato inoltre come, usando PCRE,
95,4% degli uomini e 55,9% delle donne risultavano
avere un rischio >7,5% e, anche nelle donne,
considerando solo l’età ≥65 anni, la pressoché totalità
rientrava nella categoria a rischio elevato. Ne deriva che
in tali classi di età, PCRE risulta di scarsa utilità nella
stratificazione del rischio e nelle conseguenti scelte
terapeutiche. La differenza degli “end-point” considerati
non consente un confronto diretto tra i risultati con i due
modelli; tuttavia, se consideriamo l’indicazione a non
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trattamento farmacologico come caratteristica di una
sottopopolazione stimata a basso rischio, con PCRE
questa risulta costituita dallo 0,3% degli uomini e dal 20%
delle donne, mentre con il modello ATP III dal 33,8% degli
uomini e dal 50,5% delle donne. Questa caratteristica del
modello ATP III di classificare con difficoltà come rischio
aumentato i soggetti di sesso maschile di età <45 anni e
le donne di età <65 anni era già stata segnalata in
precedenza (40).
Un confronto analogo è stato pubblicato sui dati dello
studio MESA su 4227 partecipanti, di età tra 50 e 74 anni,
senza CVD e diabete al momento dell’arruolamento (41).
Ambedue i modelli considerati sovrastimavano il rischio
osservato a un “follow-up” a 10 anni; la sovrastima era
del 115% per il modello ATP III e del 78% per PCRE,
statisticamente significativa in entrambi i casi. La
sovrastima era più marcata con entrambi i modelli per i
soggetti di sesso maschile (154% vs. 86%) che per quelli
di sesso femminile (46% vs. 67%). Il test di Hosmer
Lemeshow era altamente significativo, indicando una
scarsa calibrazione, sia per gli uomini che per le donne
con PCRE, e per gli uomini, ma non per le donne, con il
modello ATP III. Interessante anche il confronto nei
soggetti che non erano mai stati trattati con farmaci a
valenza preventiva, quali statine o aspirina: in questa
casistica la sovrastima del rischio predetto rispetto a
quello effettivamente osservato era ancora più elevata,
raggiungendo il 266% per il modello ATP III e il 216% per
PCRE.
L’entità della discrepanza varia ovviamente tra le
diverse casistiche, per cui il dato va interpretato come
tendenza, che peraltro è alla sovrastima del rischio
effettivo in tutti i casi. Nella popolazione mai trattata in
precedenza con farmaci ipocolesterolemizzanti, lo studio
non riporta i dati disaggregati per categorie di rischio,
mentre sarebbe interessante conoscere la discrepanza
nella categoria a rischio più basso. Il pericolo è di avviare
a un trattamento farmacologico soggetti che non ne
avrebbero indicazione, esponendoli inutilmente a
possibili effetti avversi da farmaci. Questa considerazione
è ancora più evidente in una elaborazione dei dati del
WHS (42). Sono stati analizzati i dati di una coorte di
27.542 donne di età tra 45 e 79 anni; si tratta di una
popolazione a rischio basso, tanto che il 78,6% ha un
rischio <5%. Si osservava comunque una sovrastima del
rischio predetto dal modello PCRE. Merita
considerazione il fatto che le 1400 donne classificate
avere rischio tra 7,5% e 10% (che ne fa candidate al
trattamento farmacologico), di fatto presentavano al
“follow-up” un tasso di eventi del 6% (al di sotto della
soglia di trattamento). Questo studio è di particolare
interesse in quanto una delle motivazioni proposte per
spiegare la sovrastima del numero di eventi predetti da
parte del PCRE è la valutazione incompleta degli eventi
negli studi di popolazione considerati. Il WHS aveva una
percentuale di “follow-up” completo molto alta, pari al
97,2%; dopo aver aggiustato l’analisi per una serie di
possibili fattori confondenti, la sovrastima tuttavia rimane.
Gli autori concludono che occorrerebbe il 60% di eventi in
più per rendere realistici i valori assoluti di rischio predetti
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dal PCRE, escludendo così un “follow-up” incompleto da
parte degli studi epidemiologici come causa della
sovrastima osservata con i modelli predittivi (42).
In uno studio condotto sempre negli Stati Uniti
nell’ambito della medicina generale su 4536 pazienti di
età tra 40 e 75 anni, che venivano confrontati come
classe di rischio con PCRE e con ATP III, emergeva come
tra i soggetti che secondo il modello ATP III sarebbero
stati classificati a basso rischio, con il modello PCRE il
16,5% rientrava in categorie tali da richiedere trattamento
farmacologico (43).
Un studio, che ha usato i dati della seconda e terza
generazione della coorte di Framingham, ha analizzato i
partecipanti che negli anni 2002-5 erano stati sottoposti a
valutazione del calcio coronarico con tomografia
computerizzata (26). Erano arruolati soggetti di sesso
maschile di età >35 anni e donne di età >40 anni non in
gravidanza, in assenza di CVD nota e di terapia
ipolipemizzante. Il “follow-up” annuale dei soggetti
arruolati è proseguito fino al 31 dicembre 2013. A questa
casistica di 2435 partecipanti è stato applicato il modello
prognostico definito dal PCRE e quello ATP III e
confrontati con i dati al “follow-up”. Dopo un’osservazione
mediana di 9,4 anni, il tasso di eventi cardiovascolari
incidenti era del 3% nella popolazione totale. Le curve di
Kaplan Meier sulla sopravvivenza libera da CVD, tuttavia,
presentavano una divergenza più ampia applicando i
criteri del PCRE che quelli ATP III: i soggetti valutati a
rischio elevato e, come tali, eligibili per il trattamento con
statine con i due diversi modelli prognostici avevano una
probabilità di CVD incidente sostanzialmente
sovrapponibile, anche se le numerosità identificata con il
modello PCRE era quasi tripla rispetto a quella del
modello ATP III. Per contro, i soggetti identificati a basso
rischio con il modello PCRE avevano un miglior
andamento prognostico rispetto a quelli identificati con il
modello ATP III, con numerosità di ~¼ più ridotta. Come
risultato, l’“hazard ratio” di CVD incidente tra il gruppo ad
alto e quello a basso rischio era 6,8 per il modello PCRE
rispetto a 3,1 per ATP III. Le considerazioni che ne
derivano sono che, da un lato, applicando il modello
PCRE il numero di soggetti con indicazione a trattamento
farmacologico aumenterebbe da 14% a 39%, senza che
esista una chiara documentazione del beneficio in una
popolazione in prevenzione primaria così identificata.
Dall’altro, i soggetti identificati a basso rischio, che si
ridurrebbero da 8,6% con il modello ATP III a 6,1% con il
PCRE, presenterebbero in quest’ultimo gruppo
un’incidenza più bassa di eventi cardiovascolari, ma
lascerebbero una sorta di area grigia a basso rischio con
un modello e a rischio elevato con l’altro, per le quali
l’interpretazione risulta difficile.

Differenze tra LG ACC/AHA e modello europeo
SCORE
Le linee guida europee fanno riferimento al modello
SCORE, che stima il rischio a 10 anni di eventi fatali
coronarici e non coronarici (13). Si tratta quindi di un
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“end-point” sostanzialmente diverso da quello previsto
dal modello PCRE, ma anche dal modello ATP III.
Analogamente al modello ATP III, il diabetico è già
considerato per sé un soggetto a rischio elevato; sono
inoltre considerati comunque a rischio elevato i pazienti
con nefropatia moderata-severa o con valori molto
elevati di un singolo fattore di rischio. I fattori di rischio
considerati sono elencati in Tabella 3. Inoltre, lo
SCORE, come già detto, prevede una carta del rischio
per le nazioni ad alto rischio, calcolata sui dati
epidemiologici di Danimarca, Finlandia e Norvegia, e
una diversa carta per le nazioni a basso rischio,
calcolata sui dati di Belgio, Italia e Spagna.
Un confronto diretto tra stratificazione del rischio con
modello PCRE e con modello SCORE per nazioni a
basso rischio è stato effettuato su una casistica di 446
pazienti portoghesi (44). Il rischio mediano a 10 anni di
ASCVD predetto dal modello PCRE era 8,1% (intervallo
interquartile: 2,9-17,2) mentre il rischio di morte per
CVD predetto dal modello SCORE era 0,93% (intervallo
interquartile: 0,19-3,22%). Nei fatti, l’“end-point” PCRE
si osservava nel 5,8% dei casi, mentre l’“end-point”
SCORE nel 1,5%. Il modello PCRE, anche in questo
caso, classificava un numero molto più elevato di
pazienti come a rischio molto elevato, mentre
classificava un numero minore di pazienti a rischio
basso. A differenza di altri confronti precedentemente
citati, in questa casistica la sovrastima del rischio
predetto rispetto a quello effettivamente osservato è
presente in tutte le categorie di rischio, anche nei
soggetti a rischio più basso.
Nello studio precedentemente citato di confronto dei
dati dello studio Rotterdam, condotto quindi in una delle
nazioni a basso rischio, veniva valutata anche la
discrepanza tra PCRE e modello SCORE (39). Anche in
questo caso, entrambi i modelli predittivi risultavano
sempre sovrastimare il rischio effettivamente
riscontrato, individuando una limitata popolazione a
basso rischio: con PCRE questa risultava costituita da
0,3% degli uomini e 20% delle donne, mentre con il
modello SCORE da 2,2% degli uomini e 9,5% delle
donne. La statistica C per il modello PCRE era 0,67 per
gli uomini e 0,69 per le donne (valori di discriminazione
ritenuti inadeguati), mentre per il modello SCORE era
0,76 per gli uomini e 0,77 per le donne (valori ritenuti
accettabili). La calibrazione, invece, risultava scarsa per
entrambi i modelli (considerando il diverso tipo di eventi
per ciascun modello). Infatti, si osservava per il modello
PCRE una sistematica sovrastima dell’effettivo numero
di eventi, con un quasi raddoppio nella categoria a
rischio più elevato. Anche con il modello SCORE veniva
sovrastimato il rischio di eventi. A prescindere dall’entità
delle discrepanze, la ricaduta per il clinico è che la stima
del rischio assoluto per il singolo individuo, su cui si
basano decisioni cliniche, è fondata in entrambi i casi su
modelli che forniscono un’affidabilità limitata.
La discrepanza temporale tra i dati epidemiologici su
cui i modelli sono costruiti e la realtà attuale, le
variazioni dello stile di vita, una maggior diffusione di
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trattamenti farmacologici preventivi potrebbero, almeno
in parte, rendere ragione della divergenza tra dati
predetti e osservati.

Aspetti controversi del modello PCRE
Una critica che viene rivolta allo sviluppo del modello
PCRE è il fatto di basarsi su una serie di studi
epidemiologici condotti alcuni decenni addietro. Il
“Framingham Offspring Study” era iniziato nel 1971, il
CARDIA nel 1985, l’ARIC nel 1987 e il CHS nel 1989.
Sembrerebbe smentire un “bias” di questo tipo lo studio
REGARDS, condotto in epoca più recente, avendo
iniziato il reclutamento nel 2003: nei risultati è stata
osservata una concordanza che gli autori definiscono
buona tra gli eventi osservati e quelli predetti con il
modello PCRE.
Anche un’analisi recente condotta sui dati del
“Framingham Offspring Study”, che ha arruolato 7234
partecipanti dal 1971 al 1998, concludeva, come altri
confronti in precedenza, per una sovrastima del rischio
predetto con PCRE rispetto a quello osservato a un
“follow-up” a 10 anni, che considerava lo stesso tipo di
eventi (45). Il test di Hosmer–Lemeshow risultava
significativo sia per gli uomini che per le donne,
indicando una scarsa calibrazione. Ancora una volta,
tuttavia, la discrepanza più evidente era nei soggetti a
rischio elevato, meno suscettibile quindi di influenzare il
processo decisionale in merito alla terapia. In
considerazione di questa discrepanza, gli autori hanno
effettuato una ricalibrazione del modello, correggendo il
calcolatore per i tassi basali osservati per i diversi eventi
nella loro casistica. Hanno così ottenuto un
miglioramento della calibrazione (45).
L’analisi più recente è stata condotta su un
“database” multietnico molto ampio (307.591 soggetti),
osservato a partire dal 2008, escludendo i pazienti con
diabete (46). L’incidenza di eventi cardiovascolari
risultava significativamente sovrastimata dal PCRE in
tutte le categorie di rischio, con scarsa calibrazione e
discreta discriminazione (statistica C, 0,74). La casistica
includeva 52.917 asiatici e 18.745 ispanici, etnie che
vengono assimilate ai bianchi non ispanici nelle PCRE;
in tutte le sottopopolazioni il rischio risultava
sovrastimato, presentando nuovamente quello che
appare costituire il difetto principale di questo modello.

IMPLICAZIONI DELL’ADOZIONE DELLE LG
ACC/AHA PER IL CLINICO
Le implicazioni pratiche, in termini di salute e di
politica sanitaria, delle LG ACC/AHA rimangono tutte da
verificare. E’ stato stimato che con la loro applicazione,
tutti i bianchi non ispanici sopra i 60 anni e tutte le donne
bianche sopra i 70 anni avrebbero indicazione al
trattamento con statine (47). Va considerato che tali
indicazioni prescrivono che ogni adulto tra 40 e 75 anni,
che non presenti malattia aterosclerotica, e con C-LDL
tra 1,80 e 4,90 mmol/L (70 e 189 mg/dL) venga valutato
in termini di rischio con il modello PCRE e quando il
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rischio sia ≥7,5%, si ritiene che ci sia indicazione
sufficiente al trattamento farmacologico, con dosi diverse
di statine a seconda del livello di rischio (7). Va anche
considerato che non esiste assolutamente, rispetto alle
LG precedenti, il concetto di un obiettivo di
colesterolemia (C-LDL o non-HDL) da raggiungere con
la terapia: è esplicitamente dichiarato che non vi sono
evidenze scientifiche a supporto della titolazione della
terapia, rispetto a obiettivi terapeutici, dato che gli studi
di intervento erano tutti condotti con dosi fisse di statine.
Si tratta di un cambiamento di impostazione che mette in
difficoltà il clinico, anche per l’impossibilità di condividere
con il paziente obiettivi di verifica che contribuiscano a
un’adeguata motivazione all’adesione alla terapia.
Lascia inoltre alquanto perplessi l’indicazione a non
tenere in considerazione fattori prognostici (quali
albuminuria ed eGFR) su cui esiste un’ampia letteratura.
È pur vero che mancano studi epidemiologici che
includano gli altri fattori di rischio considerati, come
richiesto dalla rigorosa metodologia adottata dalle LG
ACC/AHA, tuttavia, questa esclusione si scontra con
numerosi studi, forse di dimensioni più limitate, ma
coerenti nell’indicare un forte ruolo prognostico di tali
fattori.
Un’ulteriore considerazione che rinforza la
sensazione di difficoltà del clinico, è che gli altri algoritmi
prognostici menzionati (ATP III e SCORE) sono in parte
memorizzabili, comunque sintetizzati in schemi grafici
agevolmente consultabili. L’algoritmo PCRE, per contro,
richiede l’utilizzo di un supporto informatico per il suo
calcolo; gli strumenti necessari hanno ormai una
diffusione estesa, ma pur tuttavia possono risultare
meno immediati per l’utilizzo nella relazione con il
singolo paziente.

IMPLICAZIONI DELL’ADOZIONE DELLE LG
ACC/AHA PER IL LABORATORISTA
L’eventuale adozione delle LG ACC/AHA non
comporterebbe alcuna modificazione nella pratica di
laboratorio relativamente alla fase analitica, in quanto
non è stata introdotta nessuna novità per i parametri
biochimici da misurare, che pertanto rimangono quelli
classici. Più precisamente, l’algoritmo PCRE include CT
e C-HDL, mentre il C-LDL non entra nel modello di
valutazione, né viene considerato quale obiettivo
terapeutico. Esso viene utilizzato nell’individuazione dei
soggetti ai quali applicare il modello (C-LDL tra 1,80 e
4,90 mmol/L, 70-189 mg/dL) e nella definizione della
intensità della terapia con statine (bassa, quando la dose
giornaliera diminuisce il C-LDL del 30%; moderata,
quando la diminuzione è tra 30% e 50%; intensa se è
>50%) (7, 8).
Relativamente ai fattori di rischio cosiddetti
emergenti, che erano stati considerati come degni di
attenzione nelle precedenti LG sia europee che
statunitensi, specialmente per i soggetti per i quali
esisteva incertezza nella decisione rispetto alla loro
classe di rischio come definita dai fattori di rischio storici
(ad es., proteina C reattiva), questi vengono suggeriti
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con livelli di evidenza alquanto bassi. Per altri parametri
biochimici come la funzionalità renale (eGFR ed
escrezione urinaria di albumina), le LG non si
esprimono ritenendo che non siano a disposizione
elementi sufficienti per una valutazione oggettiva. Il
contributo del laboratorio è quindi focalizzato alla sola
misura dei parametri lipidici.
L’implementazione delle LG ACC/AHA nella pratica
clinica potrebbe invece complicare ulteriormente le
modalità di refertazione dei parametri lipidici in quanto
queste LG non suggeriscono concentrazioni da
considerare associate a crescenti categorie di rischio,
né, come più volte sottolineato, individuano obiettivi
terapeutici.
La modalità di refertazione dei parametri lipidici ha
sempre costituito un problema di non semplice
soluzione per i laboratoristi, in quanto alla definizione
delle classi di rischio e degli obiettivi terapeutici per il
singolo soggetto concorrono informazioni che quasi mai
sono a disposizione del laboratorio. Nei laboratori
clinici, è stato quindi molto difficile, se non impossibile,
implementare modalità di refertazione personalizzata.
Un recente documento di consenso EAS/“European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine” (EFLM), che ha esaminato il problema della
necessità di effettuare o meno la misura dei parametri
lipidici a digiuno (48), ha raccomandato di utilizzare nel
referto, quale termine di riferimento per l’interpretazione
dei valori misurati, i valori desiderabili per i soggetti a
rischio basso/moderato come individuati nelle
raccomandazioni europee (Tabella 1) (10). Tale
raccomandazione è stata ripresa nel documento SIBioC
sulla diagnostica di laboratorio delle dislipidemie
precedentemente citato (3), che suggerisce anche di
includere nel referto una nota che indichi che questi
valori si riferiscono a soggetti a rischio basso/moderato
e che quindi i valori desiderabili per i soggetti a rischio
elevato potrebbero essere inferiori. Una tale modalità di
refertazione è quindi allineata alle raccomandazioni
europee e, se adottata diffusamente dai laboratori
clinici, favorirà il percorso di armonizzazione della fase
di post-analitica, necessario a garantire la
confrontabilità dei dati e la loro corretta interpretazione
(49, 50). Per questi motivi viene quindi caldamente
raccomandata.

clinici e laboratoristi si ritrovano dibattuti tra indicazioni
diverse e talora conflittuali fornite delle diverse LG
contemporaneamente disponibili, che mirano a guidare
le loro scelte in prevenzione primaria. È di scarsa utilità
il fatto che il testo delle LG ACC/AHA puntualizzi che
esse “non intendono sostituire il giudizio clinico”.
Quello che si chiede a una LG è una sintesi, chiara,
leggibile e maneggevole, della migliore letteratura
scientifica, filtrata e integrata dal giudizio degli esperti,
evitando cambiamenti di rotta repentini che non trovino
una solida e documentata motivazione e che rischino di
creare difficoltà proprio ai professionisti che dovrebbero
aiutare. A nostro parere le LG ACC/AHA non rispondono
a queste caratteristiche: i due documenti (7, 8) sono
corposi, complicati e difficili da leggere e da sintetizzare,
non è stato fornito un “executive summary”, l’algoritmo è
complicato e di difficile memorizzazione e la sua
applicazione non facilita il rapporto clinico-paziente per
la mancanza di indicazioni sugli obiettivi terapeutici cui
aderire.
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