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PROGRAMMA DELL’INCONTRO Consulta Cardiovascolare – Luca Pani (AIFA) 

Hotel Ambasciatori Palace – Sala Stucchi 

Via Vittorio Veneto 62, 00187 Roma 

3 Luglio 2014 

ore 15:30 – ore 18:30 

 

Obiettivo dell’incontro 

Come migliorare la valutazione a lungo termine del beneficio associato al controllo dei principali 

fattori di rischio cardiovascolare: limiti degli outcome trial randomizzati, biomarcatori e indirizzi per 

un programma di studio condiviso 

 

 

15:30 Introduzione ai lavori * 
 Giuseppe Mancia – Luca Pani 

 

Moderano: Gian Franco Gensini – Giuliano Buzzetti 

 

15:40 I limiti degli out come trial randomizzati 
 Giuseppe Mancia 

 

 Brevi interventi preordinati con esempi significativi di trial con limiti/ambiguità 
 Membri della Consulta 

 

 Rappresentatività dei grandi trial vs. la real-life   
 Giacomo Milillo 

 

17:00 Discussione aperta 
 tutti 

 

17:20 Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica a medio-lungo termine: limiti e 

 opportunità 
 Alberico L. Catapano 

 

17:30 Alcuni esempi di possibili biomarcatori, area per area 
 Membri della Consulta 

 

18:10 Discussione aperta 
 tutti 

 

18:30 Conclusioni e spunti per un possibile programma di studio condiviso 
 Luca Pani – Giuseppe Mancia 

 

 

 

 

 
* E’ stato invitato il Ministro Lorenzin per un cenno di saluto 
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Limiti degli outcome trial randomizzati 

Giuseppe Mancia, CONSULTA CARDIOVASCOLARE Coordinatore Scientifico 

 
 

 

 

I trial clinici randomizzati basati sulla riduzione terapeutica di eventi patologici mortali e nonmortali sono 

giustamente considerati la più alta forma di evidenza scientifica in campo di medicina clinica. Essi hanno 

però anche importanti limiti, soprattutto quando applicati alla terapia di condizioni caratterizzate da un 

“cronico” incremento del rischio e quindi dalla necessità di una “cronica” terapia protettiva quali, in campo 

di patologia cardiovascolare e renale, il diabete, l’ipertensione arteriosa e le dislipidemie. 

Questa presentazione si soffermerà, in un’ottica clinica, su alcuni di questi limiti prendendo ad esempio 

soprattutto i trial sulla terapia antipertensiva . Primo, la difficile trasposizione dei risultati dei trial clinici 

randomizzati alla pratica clinica, con particolare riguardo alla 1) molto maggiore omogeneità dei soggetti 

arruolati nei trial rispetto alla tipologia assai più eterogenea dei pazienti che si incontrano nella routine 

medica quotidiana e 2) al fatto che, rispetto alla pratica clinica, i trial operano in situazioni 

complessivamente assai più favorevoli sia nei riguardi della motivazione dei pazienti (e quindi della loro 

aderenza ai farmaci prescritti) sia nei riguardi dell’esperienza e competenza del medico-ricercatore, con 

implicazioni di ovvia rilevanza per il giudizio sulla efficacia, la tollerabilità e la sicurezza dei farmaci 

sperimentati. Secondo, la durata limitata dei trial (4-6 anni) rispetto alla molto più lunga aspettativa di vita 

(e quindi del periodo di implementazione terapeutica) della maggioranza dei pazienti (fino a 40 o 50 anni) 

Ciò impedisce di stabilire se l’eventuale beneficio si mantenga stabile,si accentui o si riduca ed annulli nel 

tempo, rendendo difficili ed in parte poco attendibili anche i calcoli del costo-beneficio dell’intervento. 

Terzo, i seri inconvenienti legati al purtroppo elevato numero di pazienti che interrompono o comunque 

non seguono correttamente la terapia, il maggiore essendo, nel calcolo del beneficio mediante l’analisi 

“intention-to-treat”, una riduzione non marginale della potenza statistica del trial. Quarto, la rigidità dello 

schema terapeutico adottato nella maggioranza dei trial, gli effetti sui risultati di pregresse prolungate 

terapie con farmaci spesso simili per meccanismo di azione a quelli testati nel trial nonché, soprattutto nel 

caso dell’ipertensione ed (in parte) del diabete, l’effetto diluente sulla potenziale differenza tra le terapie 

esaminate delle terapie di associazione. Tutto ciò non sminuisce l’importanza dei trial clinici randomizzati 

con la mortalità e la morbilità cardiovascolare come “endpoint” nella valutazione del beneficio terapeutico. 

Suggerisce però l’importanza che questo approccio subisca modifiche che possano ovviare, almeno in 

parte, agli inconvenienti di cui sopra. E che ad esso si affianchino altri tipi di evidenza (trial basati 

sull’evoluzione del rischio cardiovascolare e del danno d’organo, studi osservazionali a lungo termine 

nonchè registri e databases amministrativi ed altri riscontri ricavati dalla pratica clinica ) che  

complementino in modo estensivo la risposta scientifica fornita dal trial. 
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Value of morbidity/mortality-based RCTs 

17889 M

Randomization is the safest procedure to avoid bias due to 
confounding by indication/differences in pt characteristics

Trial size usually provides the statistical power to detect
between-group differences in primary endpoint

Endpoints are of obvious clinical relevance

Correctly regarded as the highest type/level of evidencein 
clinical medicine 



Should morbidity/mortality-based RCTs e the only evidence to 
consider?

12978 M

Morbidity/mortality-based RCTs have important 
limitations

This is particularly the case for conditions in which 
risk progression and treatment benefits span over long-
term/lifetime

Complementary evidence from other sources (RCTs 
with intermidiae endpoints/observational 
studies/registries/real-life data ecc)needed

17089 M

RCT data cannot be integrally/safely
applied to real life medicine for 

several important reasons



Protectiveeffectsof antihypertensivetreatment in 
isolatedsystolichypertension(SHEP) 

Protective effects of antihypertensive treatment in 
isolated systolic hypertension (SHEP) 

12979 M

About 350.000 patients screened

About 5.000 patients randomized to active 
treatment or placebo

Trial restricted to < 2% of patient population

Incidence of Morbidity / Mortality in HYVET

12919 M
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Placebo
173/91 → 160/84 (mmHg)
Active treatment
173/91 → 144/78 (mmHg)

-30%
-39%

-21%
-64%p < 0.0001 p = 0.019

p = 0.055 p = 0.046

Goal SBP < 150 mmHg

Beckett et al, NEJM 2008; 358: 1887

Perindopril + Indapamide
combination

in 73.4% of patients



HYVET - CV Risk Factors at Baseline

14172 M

Smoking
Diabetes
Total cholesterol (mmol/l)
SCr (µmol/l)
Uric acid (µmol/l)
BMI (kg/m 2)
CVD
Stroke
MI
CHF
Antihypertensive T

Placebo

6.6%
6.9%
5.3%
89.2
279
24.7

12.0%
6.9%
3.2%
2.9%

65.1%

Active

6.4%
6.8%
5.3%
89.6
280
24.7

11.5%
6.7%
3.1%
2.9%

64.2%

Beckett et al, NEJM 2008; 358: 1887

Morbidity / Mortality RCTs in HT/DM/Dyslipidemias

12978 M

Need for relative homogeneity of patients’ 
characteristics to limit the number of confounders

Results reflect prevailing effects (subgroup analysis of 
more limited value) 

Physicians’ greater expertise / patients’ greater 
motivation (and adherence to treatment)

High number of events needed to achieve  statistical 
power/Trials inevitably on high CV (and aged) pts

Mancia G, Plenary Lecture ESH/ISH Meeting, Berlin, 2008



evidenceof treatment-related benefits 
Limitations related to choice of hard endpoints as

evidence of treatment-related benefits 

12974 M

What happens with antihypertensive treatment in 
mild hypertensives / middle-age or younger 
individuals largely extrapolated from data 
obtained in old / high CV risk patients

Extrapolation difficult because effects of treatment 
different at different risk levels

Available evidence probably reflects  secondary 
rather than primary CV prevention
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11152 M

“ Short-term” Evidence from Trials in Middle Age 
Hypertensives

Antihypertensive drug A
Antihypertensive drug B

10 3020

Mancia G, ESH/ISH Meeting, Berlin, 2008



3353 M

Antihypertensive Treatment in the 2° FU decade

Risk of all-cause death reduced to 0.69 
(95% CI: 0.53-0.89)

Risk of CV death reduced to 0.40 
(95% CI: 0.27-0.60)

Sitkowski et al. Circulation 1996; 93: 697 (Framingham population,n=3295)

Persistent Long-term CV Benefit with Early vs Late Treatment Initiation

17066 M

* Includes period of randomized trial. Abbreviation: ACE, angiotensin-converting enzyme
∆ BP reduction also in late treated group

Yes>7 yearsACE inhibitorHOPE

Yes11 yearsDiureticsMRFIT

Yes22 yearsDiuretics, β-blockerSHEP

Yes14 yearsDiuretics, β-blockerSHEP

Yes~3 yearsDiuretics, ACE inhibitorHYVET

Yes8 yearsCalcium-channel blockerSyst-Eur

No10 yearsβ-blocker, ACE inhibitorUKPDS

Preservation of 
benefit in early 
treated group ∆

Duration*Main treatment(s)Study

Mancia G., Nature Reviews Cardiology 2012; 9: 130-132



Relative Risk (95% CI) of Death in Trials* and Post-trial Periods

19049 M Chalmers, Woodward, Neal, Mancia et al., submitted

CV death All cause death
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Duration of Morbidity / Mortality RCTs
in Hypertension.Paradoxical aspects

13047 M

Short-lasting (4-6 ys) RCTs  are used to 
recommend life-long treatment to pts with up to 
40-50 ys life expectancy

The most importance antihypertensive treatment 
recommendation, i.e. to lower BP indefinitely, is 
not  (and cannot be) based on RCTs

Mancia G, Plenary Lecture ESH/ISH Meeting, Berlin, 2008



17089 M

No RCT is available to prove 
the short- or long-term
CV protective effect of 

lifestyle changes

Question Most Commonly Addressed by 
Morbidity / Mortality RCTs in the Last 30 Years

12975 M

Do antihypertensive drugs have 
direct / specific organ protective properties 

that can increase CV protection 
independently from / beyond protection 

due to BP reduction?



Prevalenceof RCTs on betweendrug differencesin 
morbidity /mortality in HT 

Prevalence of RCTs on between drug differences in 
morbidity/mortality in HT 

12979 M

Commercial motivation/goals

High residual risk of treated HT pts

RCTs on differences between drugs are of 
paramount importance for decision to be 
taken by  health regulatory autorities

BP-Lowering Regimens Based on Different Drug Classes and 
Total Major CV Events in Younger and Older Patients

13000a M

ACEI vs D or BB
Age < 65
Age ≥ 65
CA vs D or BB
Age < 65
Age ≥ 65
ACEI vs CA
Age < 65
Age ≥ 65
ARB vs others
Age < 65
Age ≥ 65

2nd listed

1066/12012
2525/14429

1430/23236
3363/24981

568/  4919
1608/  8140

204/    722
487/  3171

P for
homogeneity

0.44

0.38

0.37

0.78

0.5 1.0 2.0

Favours 2nd listed

Difference in
SBP/DBP
(mmHg)

1.3/0.1
2.0/0.5

1.1/-0.2
0.5/-0.4

0.9/0.6
1.0/1.0

-1.7/-0.3
-2.0/-1.2

Favours 1st listed

BPLTTC, BMJ 2008; 336: 1121

Risk ratio
(95%CI)

1.05 (0.96-1.14)
1.01 (0.95-1.06)

1.06 (0.98-1.14)
1.02 (0.97-1.06)

0.91 (0.78-1.06)
0.98 (0.92-1.05)

0.89 (0.75-1.05)
0.91 (0.81-1.02)

Risk ratio
(95%CI)

1st listed

819/  9448
1795/10783

1165/20358
2653/21204

548/  5130
1583/  8170

183/      742
438/    3167

No. of events/patients



Fate of Patients Randomized to Treatment in RCTs

12972 M

Treatment initially 
assigned maintained

Loss to 
follow-up

< 1%

Patients’ 
drop-out

Up to 20-40%

Cross-over 
between treatments

Up to 20-25%

Difference in treatment
between groups lost

Chance to show difference in CV protection 
by ITT analysis (considerably) reduced

Mancia G, Plenary Lecture ESH/ISH Meeting, Berlin, 2008

Drug Administration Schedule in most RCTs on HT

12969 M

Randomization to

Drug A + Drug C + Drug D

Choice
of additional
drugs free

Drug B + Drug C + Drug D



«Rigidity» of trial design.Consequences

12955 M

Non-respondersare kept on initial treatment (unless 
above safety BP values)

Effect on event rate is the sum of  of responder and also 
non-responderdata

No reason to expect substantial benefit in non-responders!

Further considerable reduction in chance to detect 
differences between different treatments

Simultaneous Impact of Quartile of Achieved SBP and 
Treatment Modality on the Relative Risk for Reaching a Renal Endpoint

11050 M Pohl et al., J Am Soc Nephrol 2005; 16: 3027
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Demonstrating Improved Protective Effects of Treatment
in HT. Limitations of  outome RCTs

19046 = 11193 M corr

Pseudoequivalence

Intention-
to-treat

Short-term 
duration

Mancia G, Editorial, mod. from Am J Hypert 2006

Similarity of added drugs

Pt characteristics *Unplanned cross-over

Large drop-out

Measurements
limited to office BP

Pursue of optimal 
BP control

Rigidity of
treatment schedule

Solid data only on
prevailing effect

Inclusion of
non-responders

Previous long-term
treatments

* At high CV risk protection may mainly depend on BP ↓

Trials -
Recruitment of Patients under Previous Long-term Treatment

13595 M

Recruitment of patients who often had been 
taking drugs similar to those under study for 
years

Patients might have already obtained whatever 
benefit these drugs could provide



Different New Guidelines: Where is the Evidence?

Parachute use to prevent death…

“Parachutes reduce the risk of injury after gravitational challenge, 
but their effectiveness has not been proved with randomized 
controlled trials”
“We think that everyone might benefit if the most radical protagonists of 
EBM organised and participated in a double blind, randomised, placebo 

controlled, cross over trial of the parachute.”

Smith GCS, Pell JP. Parachute use to prevent death and 
major trauma related to gravitational challenge : 
systematic review of randomised controlled trials.
BMJ2003;327:1459-1461. 

“The difficulty with EBM lies with its exponents -their arrogance, their 
jargon, and their penchant for denigrating others.”

Lancet, 1995

Evidence in CV Medicine

17142 M

Morbidity/mortality based RCTs still fundamental

Other sources of evidence highly desirable (needed!) 

Several possible options (not mutually exclusive)
• Observational studies
• Registries/Administrative databases etc
• CV risk markers and OD (following stringent

validation procedures



 

Limiti degli outcome trial randomizzati 

Gabriele Riccardi, SID 

 
 

 

 

La maggior parte dei farmaci antidiabete attualmente disponibili ha una simile efficacia sul compenso 

glicemico; tuttavia, essi sono molto diversi tra loro in relazione al loro impatto sui fattori di rischio 

cardiovascolare, al mantenimento nel tempo del compenso glicemico , alla sicurezza a ai costi.  Una 

valutazione esaustiva  dei diversi farmaci ipoglicemizzanti deve prevedere non solo trials a lungo termine 

per quantizzare i loro effetti sugli eventi cardiovascolari, ma anche il monitoraggio dello stato di salute delle 

persone con diabete dopo molti anni di terapia. I risultati degli studi di intervento  randomizzati e 

controllati in cui siano previsti confronti diretti “testa a testa” tra i diversi farmaci sono particolarmente 

necessari per fornire evidenze in grado di orientare le scelte terapeutiche dei clinici. 

Attualmente assistiamo al fiorire di trials sui farmaci ipoglicemizzanti che, pur avendo come obiettivo la 

valutazione dei loro effetti sugli eventi cardiovascolari, mirano principalmente a soddisfare la richiesta di 

informazione sulla sicurezza prevista dall’FDA per la messa in commercio di nuovi farmaci antidiabete. 

Pertanto, tali studi difficilmente saranno in grado di fornire risposte definitive sugli effetti cardiovascolari a 

lungo termine di questi farmaci, sia perché generalmente prevedono il confronto con placebo, sia per la 

loro breve durata. Infatti, sono necessari almeno cinque anni per documentare un impatto della terapia 

sugli eventi cardiovascolari e sul rischio di cancro e, pertanto, studi della durata di solo due o tre anni 

disegnati per dimostrare la non inferiorità rispetto al placebo, secondo quanto richiesto dall’FDA, non sono 

in grado di chiarire se una strategia terapeutica sia da preferire in ragione del suo impatto favorevole sulle 

complicanze del diabete e, in particolare, su quelle cardiovascolari. 

Diversamente dalla maggioranza degli studi in corso, “Thiazolidinediones Or Sulphonylureas and 

Cardiovascular Accidents Intervention Trial” (TOSCA.IT) è stato disegnato per un confronto a lungo termine 

“testa a testa” sugli effetti sugli eventi  cardiovascolari e su altri outcome clinicamente rilevanti di due dei 

più utilizzati regimi di combinazione di farmaci per la cura del diabete (pioglitazone o sulfonilurea come 

terapia “add on” in caso di fallimento della metformina in monoterapia). Questo studio è stato finanziato 

da AIFA e da Diabete Ricerca, la fondazione non-profit della Società Italiana di Diabetologia. Il reclutamento 

dello studio è terminato a gennaio 2014 con un totale di 3040 pazienti randomizzati; i risultati si attendono 

per il 2018, dopo un follow-up medio di circa sei anni (lo studio è event driven). 

TOSCA.IT è l’unico trial in corso sugli effetti cardiovascolari della terapia antidiabete che non è finanziato 

dall’industria farmaceutica; esso è anche un esempio di come sia difficile condurre un grande studio di 

intervento indipendente: grazie alla scarsità di fondi pubblici, può accadere, infatti,  che le risorse 

finanziarie non siano sufficienti a coprire i costi della ricerca, soprattutto quando la durata dello studio 

eccede le aspettative iniziali sia per il protrarsi delle procedure di reclutamento sia per il trend in discesa 

della mortalità e della morbilità cardiovascolare a livello di popolazione, come si è osservato negli ultimi 

anni in Italia.  
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Limiti e ambiguità dei trials 
sugli effetti cardiovascolari dei 

farmaci antidiabete

Gabriele Riccardi
Società Italiana di Diabetologia

Incontro AIFA-Consulta cardiovascolare
Roma, 3 giugno 2014
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Background

• In the past, few studies on antidiabetes drugs have 
investigated cardiovascular outcomes;

• The available evidence from randomized, controlled 
trials indicates that a 1% decrement in HbA1c levels 
is associated with a 15 % reduction of cardiovascular 
events;

• So far, there is no undisputed evidence that any 
strategy for improving blood glucose control in 
diabetic patients is superior for its impact on 
cardiovascular complications.
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Study Population 

(n)

Median/Mean 

follow up (y)

Glucose-lowering 

intervention

UKPDS 4209 10 Intensive vs. standard

DIGAMI 1253 2 Intensive vs. standard

ADVANCE 11140 5 Intensive vs. standard

ACCORD 10251 3 Intensive vs. standard

VADT 1791 6 Intensive vs. standard

Intervention trials evaluating the impact on cardiovascular events of 
an intensified strategy for blood glucose control
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Study Population 

(n)

Median/Mean 

follow up (y)

Glucose-lowering 

intervention (vs. placebo)

PROACTIVE 5238 3 Pioglitazione

SAVOR-TIMI 13492 2 Saxagliptin

EXAMINE 5380 1.5 Alogliptin

TECOS 14000 3 Sitagliptin

CANVAS 4330 2 Canaglifozin 

ELIXA 6000 3 Lixisenatide 

EXSCEL 14000 3 Exenatide (once weekly)

EMPA-REG 

OUTCOME

7000 4 Empagliflozin

Intervention trials evaluating hypoglycemic drugs vs placebo for their impact 
on cardiovascular events

Ongoing studies are in italics
5

Study Population 

(n)

Median/Mean 

follow up (y)

Glucose-lowering 

intervention 

(vs. placebo)

LEADER 9340 3 Liraglutide

REWIND 9622 5 Dulaglutide

MK-3102 4000 3 omarigliptin

SUSTAIN 6 3260 2 Semaglutide 

ITCA 650 2000 3 Exenatide in duros

DECLARE-TIMI 17150 4 Dapaglifozin

CARMELINA 8300 3 Linagliptin 

ERTUGLIFOZIN 3900 4 Ertuglifozin 

Intervention trials comparing different hypoglycemic 
treatments for their impact on cardiovascular events

Ongoing studies are in italics
6
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Study Population (n) Median/Mean 

follow up (y)

Glucose-lowering intervention

HEART2D 1115 3 Prandial vs. basal insulin

RECORD 4447 5 Rosiglitazone vs. sulfonylurea

BARI2D 2368 5
Insulin sensitation vs. insulin 

provision

ORIGIN 12537 6
Insulin glargine vs. standard 

treatment

TOSCA.IT 3050 6 Pioglitazone vs. sulfonylurea

CAROLINA 6000 6 Linagliptin vs glimepiride

DEVOTE 7500 3
Insulin degludec vs. insulin

glargine

Intervention trials comparing different hypoglycemic treatments for their impact 
on cardiovascular events

Ongoing studies are in italics
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Comments

•The FDA industry guidance for licensing of antidiabetes drugs has greatly 
increased the number of cardiovascular outcome trials in diabetes;

•Most studies are based on a non-inferiority design, are short term and recruit 
patients with a very high cardiovascular risk;

•These studies are inadequate to evaluate possible long-term benefits and possible 
untoward effects of new hypoglycemic  therapies in the real world;

•Head to head trials of  hypoglycemic treatments are needed to clarifie  whether 
any strategy is better not only in acheiving blood glucose control with fewer side 
effects but also in reducing cardiovascular complications;

•New strategies for post-marketing evaluation of antidiabetes drugs are needed, 
matching different data sources.
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EFFETTI SULL’INCIDENZA DI EVENTI 

CARDIOVASCOLARI DELL’AGGIUNTA DI 

PIOGLITAZONE O DI UNA SULFONILUREA ALLA 

METFORMINA IN PAZIENTI CON DIABETE MELLITO 

TIPO 2 IN MONOTERAPIA NON ADEGUATAMENTE 

COMPENSATI 

Finanziato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nell’ambito del 

programma per la ricerca indipendente sui farmaci anno 2006

in collaborazione con e

9

(8 settimane):

• Dieta

• Attività fisica

• Monoterapia con metformina
(2 gr/die)

Randomizzazione 
metformina + sulfonilurea

glibenclamide 5-15 mg      
gliclazide RM 30-120 mg        

glimepiride 2-6 mg 

metformina + pioglitazone (15-45 mg)

- 8 settimane                        0                          6 anni

Disegno dello studio
Studio clinico di intervento multicentrico, randomizzato, aperto, 
a gruppi paralleli

10
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•Study recruitment ended last January with 
3040 randomized patients;
•Reporting is expected by 2018 with an 
average 6-year follow-up (event-driven).

11

•TOSCA.IT is the only institutional, not industry-
supported, head-to-head study exploring the impact of 
anti-diabetes drugs on cardiovascular events;
•The current major risk for this study is its premature 
ending, unless additional funds become available. 
•We believe such an outcome would represent a failure 
of independent research and a formal abdication to 
industry for the generation of evidence based medicine.

12



 

Limiti degli outcome trial randomizzati 

Claudio Borghi, SIIA 

 
 

 

 

Il problema della identificazione e raggiungimento degli obiettivi degli studi clinici è un aspetto critico nella 

costruzione e nella probabilità di successo di uno studio clinico. Nell’ambito della ipertensione l’aspetto è 

ancora più evidente in ragione dei numerosi aspetti confondenti che sono coinvolti in ragione della 

prevalenza di ipertensione in condizione di co-morbidità. 

Questi aspetti spesso non tenuti in debita coinsiderazione nella ricerca del risultato “a tutti i costi” sono 

motivo di insuccesso che può tradursi in una compromissione della ricerca e dello sviluppo clinico in 

direzioni che, altrimenti gestite, potrebbero rivelarsi come sorgenti di informazioni efficaci e clinicamente 

rilevanti. 

 

Possibili esempi di studi con evidenti limiti metodologici nelle misure di outcome: 

Studio ONTARGET: confronto ACEI vs sartano vs. ACEI+Sartano sulla morbi-mortalità di una popolazione di 

pazienti ad alto rischio in assenza di un criterio di inclusione che caratterizzi la popolazione ipertesa, ma 

erroneamente incluso tra gli studi che definiscono il ruolo della terapia di combinazione nella ipertensione 

arteriosa. In questo caso il limite è duplice nei criteri di inclusione e nella somministrazione dei trattamenti 

randomizzati impiegati con titolazione asimmetrica (ramipril si, Telmisartan no) e assente dove sarebbe più 

opportuna (pazienti assegnati alla terapia di combinazione). 

Studio ALTITUDE: confronto Aliskiren+RAS inibitore vs. placebo in pazienti diabetici ipertesi con danno 

d’organo, ma con PA ben controllata al momento della randomizzazione Anche in questo caso lo studio non 

aveva alcuna possibilità di fornire informazioni sull’impatto prognostico nell’ambito della ipertensione, ma 

è stato impiegato per definire il ruolo di Aliskiren in tale condizione clinica pur in assenza di un criterio di 

inclusione specifico. Tale strategia ha condotto alla cancellazione definitiva del ruolo degli inibitori della 

renina dalla terapia antiipertensiva a fronte di mutipli registri nella pratica clinica che dimostrano il 

contrario e la recente dimostrazione di efficacia in un studio vs. placebo (Aquarius, JAMA 2013). 

Studio ROADMAP: confronto olmesartan vs. placebo pazienti diabetici con valori pressori nei limiti della 

norma o francamente ridotti al momento della randomizzazione trattati con l’obiettivo di prevenire lo 

sviluppo di microalbuminuria in assenza di un controllo sugli effetti sistemici della riduzione pressoria. 

Anche in questo caso la terapia è stata soministrata ad una dose inziale fissa con un aggiustamento solo nei 

pazienti che non raggiungevano il target ed in assenza di una stima degli effetti della caduta eccessiva. 

Postponendo l’effetto sistemico a quello di copinvolgimento dell’organo bersaglio si è compromessa la 

possibilità di ottenere un benefico in entrambe le direzioni. 
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Limiti outcome trial 

randomizzati: ipertensione

Claudio Borghi

Limiti nella stima outcome degli

studi clinici nella HTN: motivazioni

• Identificazione outcome: Elemento critico per la

probabilità di successo

• Numerosi elementi confondenti:

– Prevalenza elevata di HTN ed eterogeneità della popolazione

– Frequenza di co-morbidità “attive”

– Inadeguatezza dei criteri di inclusione

– Interpretazione troppo estensiva nella pratica clinica
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Studio ONTARGET : outcome clinico
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Primary Composite (p = 0.0033)

CV Death / MI / Stroke 

(HOPE Composite)
(p = 0.0008)

Telmisartan better Ramipril better

Yusuf S et al, N Engl J Med 2008

Limiti

- assenza di PA tra criteri di inclusione

- PA > 160/100 tra criteri di esclusione

- > ipotensione significativa in Telmisartan

- Asimmetria titolazione dosaggio (solo Ramipril)

Kaplan–Meier Curves for the Primary Composite Outcome, Secondary Cardiovascular 

Composite Outcome, and Secondary Renal Composite Outcome.

Parving H-H et al. N Engl J Med 2012;367:2204-2213

Primary composite outcome

(CV + renal)

Primary CV outcome

Primary renal outcome

Study design: Randomized, double-blind, placebo-controlled study

Study population: 8606 patients

Inclusion criteria: Type 2 diabetes 

Proteinuria

Mean estimated GFR ≥30 and <60 mL/min/ /1.73m2

History of CV disease 

Concomitant treatment must include ACEI or ARB 

Blood Pressure ?

Exclusion criteria …

- Hypertension at visit 3 with msSBP ≥170 mmHg or

msDBP ≥110 mmHg

- Hypertension at visit 3 with msSBP ≥135 and <170

mmHg or msDBP ≥85 and <110 mmHg unless

treated with at least three antihypertensives

Treatment period: ~4 years (event driven [study will conclude when 

~1628 patients meet the primary endpoint])
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Major Outcomes in High-Risk Hypertensive Patients Randomized to Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or Calcium Channel Blocker vs 

Diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)

JAMA. 2002;288(23):2981-2997. 

Blood pressure control

Clinical outcome

(primay objective)

CHD death and non-fatal MI
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Muntner, P. et al. Hypertension 2009;53:617-623

Percentage of participants who filled each antihypertensive medication class by DM status, race, 

and calendar time before and  after the publication of the ALLHAT study

Perche’ ricorrere ai clinical trials ? 
Sono realmente necessari ?



 

Limiti degli outcome trial randomizzati 

Giovambattista Capasso, SIN 

 
 

 

1. La Nefrologia è l’area della Medicina Interna in cui si registra un minor numero di trials clinici 

rispetto alle altre discipline mediche.  

2. Il maggior onere (costi sociali, disuguaglianza e scarsa sopravvivenza) è costituito dai pazienti che si 

trovano nelle fasi avanzate della malattia renale e  come tali necessitano di emodialisi. I trials sono 

quindi una primaria necessità in quest’area clinica ed hanno un grande potenziale, quello di 

migliorare i risultati, ridurre i costi sociali e la spesa sanitaria. 

3. La mortalità nei pazienti emodializzati è rimasta stabile negli ultimi 20 anni, nonostante 

l’introduzione di nuovi farmaci e studi clinici condotti principalmente da industrie farmaceutiche. 

4. È assolutamente necessaria la raccolta di fondi pubblici per condurre studi clinici randomizzati che 

siano dedicati alle tante comorbilità legate all’emodialisi, visto che le industrie farmaceutiche 

hanno perso l'interesse in questo campo 

5. Gli studi clinici randomizzati sono sempre da preferire. A nostro avviso ci sono soltanto tre 

situazioni in cui la loro importanza viene diminuita da risultati fuorvianti: a) frode, ; b) disegno 

inadeguato;  c) manipolazione dei dati. Tuttavia numerose sono le iniziative per ridurre al minimo 

queste incresciose situazioni. 

In conclusione, la Società Italiana di Nefrologia sottolinea la necessità improcrastinabile  di condurre degli 

studi clinici indipendenti e su larga scala nell’ambito delle malattie renali; in particolare sull’area di 

intervento dell’emodialisi che necessita di fondi indipendenti e statali.  
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Randomized trials in chronic 
kidney disease

Rarely misleading, strongly needed, 
to be better funded and promoted

Giovambattista Capasso, MD PhD 

Nephrology: few trials

Strippoli G, JASN 2004
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Survival in hemodialysis: 
unchanged since 20 years

McDonald S, NEJM 2004

Survival in 
children on HD, 
by age group 
and by decade

No change in 
any age group 
over the past 
20 years

Conclusions

� We need RCTs

� They are rarely misleading

� Mortality unchanged in dialysis; CV-
outcome trials needed

� Independent funding of RCTs is key

� AIFA plays a key role in this

� It is essential that funding of RCTs in 
the area of drugs for hemodialysis is a 
key part of any funding program given 
the population and economy impact



 

Limiti degli outcome trial randomizzati 

Sandro Muntoni, SISA 

 
 

 

 

 

Studio Accord: 

Studio finanziato dal National Institute of Health (NIH) avente come obiettivo quello di valutare se gli eventi 

macrovascolari e le complicanze microvascolari potessero essere ridotte in pazienti con Diabete Mellito 

Tipo II grazie al trattamento intensivo di tre importanti fattori di rischio rappresentati da iperglicemia, 

dislipidemia ed ipertensione arteriosa. Per quanto riguarda il controllo lipidico, il trattamento 

ipolipidemizzante associato di LDL-colesterolo, HDL-colesterolo e trigliceridi si è basato sull’utilizzo di 

simvastatina 20-40 mg più fenofibrato 160 mg (n = 2.765) versus sola simvastatina 20-40 mg (n = 2.753). 

Endpoint primario: primo episodio di evento cardiovascolare maggiore definito come morte 

cardiovascolare oppure infarto miocardico non-fatale oppure ictus non fatale. Il trattamento con 

fenofibrato ha prodotto una riduzione significativa (31 % riduzione del rischio relativo)  del numero degli 

eventi cardiovascolari maggiori solo nel sottogruppo dei pazienti dislipidemici (trigliceridi ≥ 204 mg/dl e 

HDL-C ≤ 34 mg/dl). Questo studio ci dimostra come i risultati di un trial clinico possano essere condizionati 

dalla popolazione esaminata. 

 

Studio Improve It: 

Studio finanziato dalla Merck avente come obiettivo quello di valutare l’effetto dell’ezetimibe 10 mg sugli 

eventi cardiovascolari in pazienti con sindrome coronarica acuta di recente insorgenza e già in terapia con 

simvastatina. Si tratta di uno studio di outcome (n = 18.141) con due gruppi di trattamento: 

ezetimibe/simvastatina 10/40 mg vs simvastatina 40 mg. Endpoint primario: morte cardiovascolare, infarto 

del miocardio, ospedalizzazione per angina instabile, rivascolarizzazione con almeno 30 giorni dalla 

randomizzazione, ictus cerebrale. Un limite dello studio potrebbe essere legato ai bassi livelli di partenza 

della colesterolemia-LDL (LDL-c baseline di 97 mg/dl nei primi 10.000 arruolati). Inoltre, elevato drop-out 

causato da apparente incremento del rischio di neoplasie nel gruppo sotto ezetimibe. Tale rischio non è 

stato confermato. Quest’ultima problematica  ha avuto come conseguenza la dilatazione dei tempi (durata 

programmata del trial di cinque anni ma portata a sei anni e mezzo) e lo studio terminerà a Settembre 

2014. 
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I limiti dei trials clinici nel campo dei lipidi: 

Studio Accord e Studio Improve it

Prof. Sandro Muntoni

Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi (S.I.S.A.)

Dipartimento di Scienze Biomediche

Università degli Studi di Cagliari

Centro per le Malattie Dismetaboliche e l’Arteriosclerosi 

Associazione ME.DI.CO. Onlus Cagliari

STUDIO Accord:

Studio finanziato da NIH con l’obiettivo di valutare se gli eventi macrovascolari e le 

complicanze microvascolari potessero essere ridotte nel Diabete Mellito tipo II grazie 

al trattamento intensivo di tre importanti fattori di rischio quali iperglicemia, 

dislipidemia ed ipertensione arteriosa

Simvastatina 20-40 mg + fenofibrato 160 mg (n. = 2.765) versus Simvastatina 20-40 mg (n. = 

2.753)

Endpoint primario: primo episodio di evento cardiovascolare maggiore definito come morte 

cardiovascolare oppure infarto miocardico non-fatale oppure ictus non fatale

.
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STUDIO Accord:
Il trattamento con Fenofibrato è associato ad una riduzione del numero di eventi

cardiovascolari maggiori nel sottogruppo dei pazienti dislipidemici (TG ≥204 mg/dl e 

HDL-C ≤34 mg/dl)
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Simvastatina (n=456)

Simvastatina +
Fenofibrato (n=485

RRR: riduzione del rischio relativo

31% RRR

STUDIO Accord:

Il trattamento con fenofibrato ha prodotto una riduzione significativa (31 % riduzione del 

rischio relativo)  del numero degli eventi cardiovascolari maggiori solo nel sottogruppo 

dei pazienti dislipidemici (trigliceridi ≥ 204 mg/dl e HDL-C ≤ 34 mg/dl)

Eventi CV maggiori definiti con morte CV, IMA non fatale, ictus non fatale 
(endpoint primario)

Limite dello studio: Risultati del trial clinico condizionati dalla popolazione esaminata

.
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STUDIO Improve it:

Studio finanziato dalla Merck con l’obiettivo di valutare l’effetto dell’ezetimibe 10 mg 

sugli eventi cardiovascolari in pazienti con sindrome coronarica acuta di recente

insorgenza e già in terapia con simvastatina

Studio di outcome (n = 18.141)

Ezetimibe/Simvastatina 10/40 mg versus Simvastatina 40 mg

Endpoint primario: morte cardiovascolare, infarto del miocardio, ospedalizzazione per angina 

instabile, rivascolarizzazione con almeno 30 giorni dalla randomizzazione, ictus cerebrale

STUDIO Improve it:

Limite dello studio:

Bassi livelli di partenza della colesterolemia-LDL

(LDL-c baseline di 97 mg/dl nei primi 10.000 arruolati)

Elevato drop-out causato da apparente incremento del rischio di neoplasie nel gruppo sotto 
ezetimibe poi smentito da metanalisi

Dilatazione dei tempi (durata programmata del trial di cinque anni ma portata a sei anni e 
mezzo); fine dello studio previsto per Settembre 2014
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Armando D’Angelo, SISET 

 
 

 

 

Quattro studi per un totale di oltre 71.000 pazienti hanno valutato i nuovi anticoagulanti orali diretti (NAO) 

nella fibrillazione atriale non valvolare, dimostrandone la superiorità nei confronti del warfarin laddove 

questo non sia monitorato in misura ottimale (1-4). La non necessità di un monitoraggio di laboratorio è 

stata reclamata come il principale vantaggio dei NAO, quale risultato di una riproducibile 

farmacocinetica/dinamica, di una minore interazione farmacologica, e di un intervallo terapeutico molto 

più ampio rispetto a quello dei farmaci antagonisti della vitamina K (AVK). Le indicazioni correnti di AIFA, 

relative ai piani terapeutici per la somministrazione di dabigatran etexilato, rivaroxaban e apixaban, ne 

favoriscono l’utilizzo rispetto agli AVK qualora il monitoraggio del INR non sia possibile per motivi logistici 

e/o qualora il tempo in range terapeutico (TTR) sia inferiore ad una soglia che ne consenta un bilancio 

rischio-beneficio favorevole.  Ma il vantaggio dimostrato dei NAO risiede principalmente nella riduzione 

(intorno al 50%) della complicanza emorragica intracranica, correlata ad elevata mortalità. Risulta 

perlomeno improprio negarlo ai pazienti anziani con TTR accettabile, dato che per essi oltre l’80% delle 

complicanze emorragiche maggiori si verifica quando i valori di INR sono all’interno del range terapeutico 

(5). Questo purchè  con i NAO essi non vengano messi ad aumentato rischio emorragico od embolico. Già le 

analisi condotte dalla FDA nel 2010 per la registrazione di dabigatran etexilato (6) e rivaroxaban (7) avevano 

evidenziato una consistente relazione dose-risposta tra concentrazioni plasmatiche di farmaco e probabilità 

di eventi emorragici “life-threatening”, ed una recente pubblicazione relativa allo studio RE-LY (  ) ha 

chiaramente evidenziato come i livelli circolanti di farmaco – facilmente misurabili a basso costo non solo 

per il dabigatran, ma per tutti i NAO – annullino il ruolo della funzionalità renale nel determinismo delle 

complicanze tanto emboliche che emorragiche. Ciò indica l’erroneità del paradigma dell’ampio range 

terapeutico dei NAO, sottolineandone piuttosto l’ampia variabilità interindividuale nelle concentrazioni 

circolanti di picco e di valle. Sulla base dei valori medi di TTR osservati nei Centri Emostasi e Trombosi 

italiani - superiori al 70% - ne consegue che solo all’interno di un range di concentrazioni più ristretto 

intorno alla media, e quindi con l’indicazione all’utilizzo di un più ampio intervallo posologico, può sfruttarsi 

appieno il vantaggio potenziale offerto dai NAO nei riguardi degli AVK, indipendentemente dalla futura 

disponibilità di antidoti specifici. 

 

1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361: 1139-1151. 

2. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 883-891. 

3. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 981-992. 

4. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 369: 2093-2104. 

5. Poli D, Antonucci E, Testa S, et al. Bleeding risk in very old patients on vitamin K antagonist treatment. Results of a prospective collaborative study 

on elderly patients followed by Italian centres for anticoagulation. Circulation 2011;124:824-829. 

6.http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/CardiovascularandRenalDrugsAdvisoryCommittee/UC

M247244.pdf 

7.http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/drugs/CardiovascularandRenalDrugsAdvisoryCommittee/uc

m270796.pdf 

8. Reilly PA, Lehr T, Haertter S, et al. The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke 

and major bleeding in atrial fibrillation patients in the RE-LY Trial.  J Am Coll Cardiol 2014; 63:321-8. 
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Direct oral anticoagulants (DOACs)

Dabigatran

Apixaban

Edoxaban 

Rivaroxaban

Dabi 
LD

Dabi 
HD

Riva 
SD

Apix 
SD

Edox 
LD

Edox 
HD

Non hemorrh. stroke ni -23% ni ni +42% ni

Hemorrhagic stroke -69% -74% -42% -49% -67% -46%

Intracranial bleeding -69% -59% -34% -58% -69% -54%

Fatal bleeding -42% -27% -50% -38% -65% -45%

Vascular death ni -15% ni ni -15% -14%

All-cause death ni ni‡ ni ni -13% ni

* Non inferior; ‡ p = 0.051

DOACs in non valvular atrial fibrillation
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Major bleeding complications
DABI EDOX RIVA APIX

LD HD LD HD SD SD

% p-y % p-y % p-y % p-y % p-y % p-y

Mean age (yrs) 71.5 72.0 73 70

Major bleeding 2.71 3.11 1.61 2.75 3.60 2.13

Intracranial 
bleeding

0.35 0.40 0.26 0.41 0.75 0.57

Gastrointestinal 
bleeding

1.12 1.51 0.82 1.51 3.20 0.76

Fatal bleeding 0.19 0.23 0.13 0.21 0.20 0.40

Major bleeding complications
DABI EDOX RIVA APIX AVK

LD HD LD HD SD SD Poli et al*

% p-y % p-y % p-y % p-y % p-y % p-y % p-y

Mean age (yrs) 71.5 72.0 73 70 83

Major bleeding 2.71 3.11 1.61 2.75 3.60 2.13 1.73

Intracranial 
bleeding

0.35 0.40 0.26 0.41 0.75 0.57 0.55

Gastrointestinal 
bleeding

1.12 1.51 0.82 1.51 3.20 0.76 0.67

Fatal bleeding 0.19 0.23 0.13 0.21 0.20 0.40 0.27

* 9063 patient-years
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Major bleeding complications
DABI EDOX RIVA APIX AVK

LD HD LD HD SD SD Poli et al*

% p-y % p-y % p-y % p-y % p-y % p-y % p-y

Mean age (yrs) 71.5 72.0 73 70 83

Major bleeding 2.71 3.11 1.61 2.75 3.60 2.13 1.73

Intracranial 
bleeding

0.35 0.40 0.26 0.41 0.75 0.57 0.55

Gastrointestinal 
bleeding

1.12 1.51 0.82 1.51 3.20 0.76 0.67

Fatal bleeding 0.19 0.23 0.13 0.21 0.20 0.40 0.27

TTR % (mean) 64.4 64.9 55.0 62.2 62.0

* 9063 patient-years

Wallentin L, et al. Lancet 2010;376:975-83

Compared to dabigatran, warfarin is superior in terms of 
cost-effectiveness when patients TTR is > 72% … but…
the benefit of dabigatran at reducing intracranial 
bleeding versus warfarin are consistent irrespectiv e 
of centres’ quality of INR control .

Time in therapeutic range (TTR) and efficacy

ROCKET (Rivaroxaban) RE-LY (Dabigatran)

TTR(%) % of 
patients

% p-y TTR(%) % of 
patients

% p-y

<50.6 25 2.53 <57.1 25 1.92

≤58.5 25 2.18 ≤65.5 25 2.06

≤65.7 25 2.14 ≤72.6 25 1.51

>65.7 25 1.80 >72.6 25 1.34

Warfarin 2.2 1.69

Drug 1.7 1.11-1.53
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Studio RE-LY, > 9000 pazienti testati
(Reilly PA, et al. JACC 2014;63:321-8)

… in chronically treated AF subjects, the intra-
subject variability of dabigatran trough levels 
was moderate (38.9%).
FDA analysis of RE-LY

Hem.
Stroke

Major
Bld.

Any
Bld.

No
Bld.

Siamo in grado di misurare in
qualsiasi laboratorio la 
concentrazione plasmatica 
dei DOACs ?  

Ricorda qualcosa ?

Reilly PA, et al. JACC 2014;63:321-8

72 year old male AF patient with diabetes and prior stroke 
(10th and 90th percentile)
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(2.0-3.0)

Intracranial haemorrhageIschemic stroke

The anticoagulant 
effect of vitamin K 
antagonists are 
optimized when 
therapeutic doses 
are maintained 
within a very narrow 
range
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Hylek EM, et al. N Eng J Med 2003; 349:1019-26

FARMACO
DOSAGGIO 

DELL’ATTIVITA’ 

ANTICOAGULANTE

Dabigatran (ng/ml)
dTT

ECT /ECA
Rivaroxaban (ng/ml)

Apixaban (ng/ml)

Edoxaban (ng/ml)

aXa

Perché non sfruttare il laboratorio 
per garantire una maggiore 

sicurezza ai pazienti ?
Non è meglio prevenire 

l’emorragia piuttosto che trattarla
(non abbiamo antidoti) ? 



 

Rappresentatività dei grandi trial vs la real-life 

Giacomo Milillo, FIMMG 

 
 

 

 

1. Difficoltà nella trasferibilità delle Linee Guida nella pratica corrente: 

 

a. il ruolo delle linee guida nel processo decisionale in medicina generale  

 

b. la maggior parte delle Linee Guida è fatta senza tenere conto delle comorbilità, 

mentre la maggior parte dei Pazienti hanno più di una patologia cronica: quindi le 

LG sono di scarsa utilità per il MMG 

 

c. le LG come nuova “Torre di Babele “ per il MG 

 

d. c’è bisogno di più “mondo reale”: quindi studi pragmatici che analizzino il “real life” 

 

e. la popolazione di Pazienti che assumono i farmaci nella pratica corrente 

(popolazione più giovane), non è la popolazione di Pazienti (popolazione più 

anziana) che è presente negli studi scientifici che hanno dato quelle indicazioni 

cliniche ed il permesso alla commercializzazione con quelle indicazioni  

 

f. è oramai evidente il limite degli studi scientifici non pragmatici 

 

 

2. Difficoltà nell’aderenza terapeutica: 

 

a. i Pazienti non assumono i farmaci prescritti 

 

b. forse dare messaggi troppo semplicistici e poco personalizzati è uno dei motivi 

 

c. si possono individuare numerosi motivi per cui spesso l’EBM fallisce nella pratica 

clinica 
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Hotel Ambasciatori Palace – Sala Stucchi

Via Vittorio Veneto 62,  Roma

Rappresentatività dei grandi trial 
vs. la real-life  
Giacomo Milillo

1. TRASFERIBILITÀ DELLE 
LINEE GUIDA NELLA 
PRATICA CORRENTE



Esistono quindi diversi problemi legati alle linee guida, ma

quello irrisolto è la loro Trasferibilità Clinica.

«IL MEDICO DEVE CONOSCERE LE LINEE 
GUIDA PER POTERLE NON APPLICARE»

Infatti l’utilità delle Linee Giuda dipende in ultimo dalla

Capacità del Medico di interpretarle con la flessibilità richiesta

dalle variabilità presenti nel singolo Paziente (comorbilità –

politerapia – preferenze).

IL RUOLO DELLE LINEE GUIDA NEL PROCESSO DECISIONALE 
IN MEDICINA GENERALE

PROCESSO DECISIONALE 

BASATO SULLE            

LINEE GUIDA

PROCESSO 

DECISIONALE BASATO 

SULLE CONOSCENZE

Paziente A Paziente B Paziente C

• Paziente A: emorragia da ulcera 

duodenale HP +.

Non vi sono molti dubbi sulla 

necessità di eradicazione; il Medico 

deve integrare questa decisione solo 

con una piccola frazione di 

conoscenze (Es. quale schema e/o 

quale antibiotici in base al Paziente)

• Paziente B: cirrosi epatica con varici esofagee che presenta una Fibrillazione Atriale non 

valvolare che le LG candidano alla TAO.

Qui il Medico deve integrare questa decisione con una cospicua mole di conoscenze (sia del 

Paziente che della Letteratura) per definire se in «quel Paziente» il rischio emorragico della 

TAO è maggiore della sua capacità di prevenire complicanze tromboemboliche.

• Paziente C: una decisione per la quale non vi sono LG.

Qui il Medico per questa decisione deve integrare le migliori evidenze comunque disponibili 

con le esigenze del Paziente.



Hanno impilato le 855 Linee Guida utilizzate dai General Practitioners di Cambridge, 

raggiungendo:

ü Altezza di 68cm

ü Peso di 28kg

Concludono che il GP gestisce da solo il 90% dei problemi che

gli si presentano, ed ha bisogno di informazioni paretiche per

gestire decisioni spesso difficili e complesse.

La «massa di carta» che hanno raccolto rappresenta certo una grande

mole di informazioni, ma queste non sono in grado di aiutare il loro

processo decisionale.

Le informazioni non dovrebbero essere «nascoste» in una montagna di

carta ma essere facilmente disponibili e facili da usare.

IL SOVRACCARICO DI INFORMAZIONI, ANCHE SE DI BUONA 
QUALITÀ, PUÒ CORRISPONDERE A NESSUNA INFORMAZIONE



Oggi l’approccio più razionale alle malattie croniche è il mettere insieme:

• la componente scientifica
• l’esperienza individuale
• la conoscenza approfondita della storia passata e presente del Paziente

La medicina sta attraversando un periodo di cambiamenti («Crisi?») che sta
portando l’approccio scientifico alle tematiche cliniche, a considerare il mondo
reale come un elemento irrinunciabile.



È oramai evidente il limite degli studi scientifici non pragmatici:

2.ADERENZA TERAPEUTICA



L’ADERENZA TERAPEUTICA
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BMJ July 1, 2006 333:15.

Bodenheimer T JAMA. 2007;298(17):2048-2055

l Mrr P ha un’ipertensione da molti anni, è obeso, Mr P ha un ipertensione da molti anni, è obesoP
Diabete Mellito e precedenti cardiovascolari 

o, eso
ri ri ischemici:abete Mellito e

Altissimo 

e precto e
o o RCV

cedenti crec
VV (senza 

cardiovascolarri nti c
a a nessuna Linea Guida!!)

l Mrr P ha ricevuto un intervento o Evidencece-e-Baseded, ma la sua Mr P ha ricevuto un interventoP o videncEv cee- asedBB ed, ma la suamm
aderenza allo stile di vita e terapia medica continua negli aderenza allo stile di vitaadderenza allo stile di vitader
anni ad essere basso.
Rimane dunque ad altissimo rischio di futuri eventi CV Rimane dunq
catastrofici

Perché l’l’Evidencece-e-Basedd Medicine spesso fallisce?



Bodenheimer T JAMA. 2007;298(17):2048-2055

J Step 1:: la ricerca scopre le evidenze
J

Step 1

Step 2:

a ricerca scopre le evidenze: la
2:2: i medici imparano le prove di evidenza

K
Step 2

Step 3:

medici imparano le prove di evidenza2: i 
3:3: I medici utilizzano le prove ad ogni visita per ogni Step 33: mI 

paziente 
L

paziente 
Step 4:

te 
4:4: I medici si assicurano che i pazienti comprendano Step 44: medici si assI 

gli elementi di prova 
L

gli eleme
Step 5:

nti di prova me
5:5: I medici assistono ed incoraggiano i pazienti ad Step 55: medici assistono ed incoraggiano i pI 

applicare gli elementi di prova nella loro vita

Praticare l’EBM dovrebbe essere un processo in 5 fasi:

Bodenheimer T JAMA. 2007;298(17):2048-2055

K Stepp 3:3: Usa le evidenze!e! Solo il 55% dei pazienti riceve cure EBM.  
(N Engl J Med. 2003;348(26):2635-2645)

L Stepp 4:4: I pazienti devono capire!e! Meno dal 50% dei pazienti escono Stepp 444: pazienti devono capireI e! Meno dal 50% dei pazienti escM
da una visita medica comprendendo cosa il medico gli ha detto. 
(Agency for Healthcare Research and Quality; 2005) 

L Stepp 5:5: Assisti ed incoraggia i pazienti!i! Solo nel 9% dei casi i Stepp 555: Assisti ed incoraggia i pazientiA i! Solo nel 9% dei casi i S
pazienti hanno partecipato alle decisioni cliniche, mentre il 96% pazienti hanno partecipato alle decisioni cliniche, mentre il 96%
avrebbe piacere che gli venisse chiesta la propria opinione. 
(Med Care. 2005;43(10):960-969)

Come vengono praticati oggi i punti 3, 4 e 5?



Bodenheimer T JAMA. 2007;298(17):2048-2055

Conclusioni:

Il sistema in cui si lavora non consente ai medici delle cure Il sistema in cui si lavora non consente ai medici delle cu
primarie di avere sufficiente tempo per applicare l’EMB

üü ad ogni visita per ogni paziente, 

üü di essere sicuro che il paziente abbia compreso,

üü di aiutare, incoraggiare i pazienti ad applicarla nella loro vita.

Il rimedio …



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Alberico L. Catapano, SITeCS 

 
 

 

 

• Biomarker Definizione 

 

• Differenza tra biomarker e fattori causale 

 

•  Necessità di studi di validazione ad esempio randomizzazione mendeliana 

 

• Esempio di non conferma 

 

• Esempio di conferma 

 

• Esempio di problemi in Trial clinici (IMT) 
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BIOMARKER DEFINITION

• �“A characteristic that is objectively 
measured and evaluated as an indicator of 
normal biologic processes, pathogenic 
processes, or pharmacologic responses to 
a therapeutic intervention”

• BIOMARKERS DEFINITIONS WORKING GROUP: BIOMARKERS AND SURROGATE ENDPOINTS: PREFERRED 
DEFINITIONS AND CONCEPTUAL FRAMEWORK. CLIN PHARMACOL THER 2001;69:89-95.

BIOMARKERS

• Biomarkers in clinical medicine include 

diagnostic, prognostic or physiologic status 

information
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BIOMARKERS IN CLINICAL 

DEVELOPMNET

SOME EXAMPLES

• “Validated Surrogate Endpoints”

– Blood pressure, LDL Cholesterol, Bone mineral density for estrogenic 
compounds,Hemoglobin A1C for glycemic control.

– Use can lead to “full” approval

• Non-Validated Surrogates” used for accelerated approval

– Short terms studies of effect on HIV copy number

– Tumor shrinkage
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Surrogate Endpoint Use

• Controversy over use of glycemic control as efficacy 
endpoint: rosiglitazone

• Dispute is misguided

• Controversy over use of LDL cholesterol (as assessed by 
another biomarker, carotid artery intimal thickness on 
ultrasound): ezetimibe

• Real argument is over how much premarket cardiovascular 
safety data to accumulate 
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Of 15 variants that alter HDL-C, 

6 also affect MI risk

Voight BF et al. Lancet 2012;380(9841):572–80 7

SUMMARY

• There is no “gold standard” clinical outcome measurement –
concept of “ultimate” clinical outcome is flawed

• Survival: data show that desirability of longer survival dependent on 
quality of life, in many individuals’ estimation.

• Generalizability of any single outcome measure (e.g., mortality) can 
be limited by trial parameters (e.g., who was entered)

• Confusion between desirability of prolonged observation (for safety 
and long term outcomes) and use of surrogate

• Can put “too many eggs” in the surrogate basket



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Gian Franco Gensini, SPREAD Live 

 
 

La ricerca di biomarcatori nella protezione cerebrovascolare ha condotto ad identificare una serie ampia di 

candidati ad accrescere la possibilità di prevedere elementi rilevanti nella patologia ischemica 

cerebrovascolare. 

Una distinzione elementare prevede la loro suddivisione in: biomarcatori di rischio di eventi, biomarcatori 

utili per la diagnosi, biomarcatori in grado di identificare i sottotipi di eventi cerebrovascolari, biomarcatori 

di eziologia e di prognosi. 

Fra questi, alcuni, quali il livello di fibrinogenemia e  quello del D-Dimero della fibrina hanno mostrato una 

predittività per la comparsa di stroke.  

La Proteina C Reattiva, sia pure con livelli di evidenza incostanti nei diversi studi condotti nel tempo, risulta 

predittiva per il rischio di stroke o TIA, in particolare nell’anziano, e correla positivamente con la gravità 

dell’evoluzione e degli esiti. 

Anche la E-Selectina e la  Lp-PLA 2 (lipasi serinica legata alle LDL) hanno un buon potere predittivo per la 

comparsa di stroke, mentre  a scopo diagnostico si sono mostrati utili i livelli di Proteina S100-B, di 

Metalloproteinasi 9 e di caspasi 3. 

Per l’evoluzione e gli esiti dello stroke di sono mostrati utili il D-Dimero, la copeptina, la Proteina C Reattiva, 

la resistina, i livelli di G-FAP (Glial fibrillary acidic protein) e quelli dei fattori natriuretici atriali. 

La trasformazione emorragica, temibile evoluzione dell’ictus ischemico, correla con un incremento dei 

valori plasmatici di proteina S100B e di G-FAP. 

Particolare interesse ha suscitato il comportamento delle Metalloproteinasi 9 (MMP9), associate alla 

rottura di placca. 

Del tutto recentemente sono state valutate  le variazioni delle MMP9 nello stroke, anche in associazione al 

trattamento trombolitico con tPA. Il livello di MMP9 è risultato associato in modo indipendente con la 

comparsa di emorragie intracraniche sintomatiche e con la mortalità. Sia il livello di MMP9 che quello 

dell’inibitore tissutale delle metalloproteinasi (TIMPs) hanno mostrato una significativa correlazione con la 

compromissione funzionale misurata con la NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale). Questi dati 

aprono prospettive di  grande interesse potenziale per la messa a punto e lo sviluppo di agenti in grado di 

inibire le MMP9 attraverso una serie di strategie quali interventi bioterapeutici su base genetica, impiego di 

farmaci già in uso per altri scopi come la atorvastatina o la trombopoietina, nuovi farmaci, nanoparticelle. 
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Biomarcatori nella protezione 

cerebrovascolare

Consulta Cardiovascolare

3 Luglio 2014

Evolving role of biomarkers in acute cerebrovascular disease

Annals of Neurology

Volume 71, Issue 3, pages 289-303, 23 MAR 2012 DOI: 10.1002/ana.22553

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22553/full#fig1
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Description Associations Endpoint

FIBA*
Higher levels of circulating fibrinogen are associated with long-term poor 

outcome and death after stroke and with increased risk of ischemic stroke, 

but not provides incremental value over traditional risk factors.

Stroke

CRP**

Independent of other cardiovascular risk factors, elevated plasma CRP levels 

significantly predict the risk of future ischemic stroke and TIA in the elderly. 

In ischemic stroke patients, high CRP circulating levels within 24h from 

onset are associated with poor long-term functional outcome [2].

Stroke

E-selectin*
E-selectin does not show significant differences in ischemic stroke patients 

comparet to patients with TIA when measured in plasma during the first 12 

h after onset; but is associated with increased risk of ischemic stroke.

Stroke

PAFA***

Lipoprotein associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) is an inflammatory

biomarker which provides information on plaque inflammation and stability. 

Data from epidemiological studies have shown that is a risk factor for

primary and secondary ischemic stroke.

Stroke, No

ADIPO*
Higher adiponectin circulating levels are associated with functional disability 

3 months after stroke. Is related with increased risk of ischemic stroke and 

improves net reclassification using multivariable predicting models.

Stroke

RETN*

Changes in resistin plasma levels were observed in the course of stroke and 

might be associated with worse neurological deficits. Also is significantly 

associated with increased risk of ischemic stroke and improves net 

reclassification in the traditional risk factor model.

Stroke

http://stroke-biomarkers.com

Risk

http://stroke-biomarkers.com

Diagnosis

Description Association Endpoint

D-dimer*

D-dimer is a fibrin degradation product. It is increased in acute 

phase of ischemic stroke and is associated with a high risk of 

recurrence. It has been also associated with poor outcome and 

mortality.

Stroke

NEU2*
Copeptin adds predictive information on functional outcome and 

mortality at long-term.
Stroke

CRP**

Independent of other cardiovascular risk factors, elevated plasma 

CRP levels significantly predict the risk of future ischemic stroke and 

TIA in the elderly. In ischemic stroke patients, high CRP circulating 

levels within 24h from onset are associated with poor long-term 

functional outcome [2].

Stroke

S100B**

Higher levels of S100B in ischemic stroke patients than healthy 

controls, showing a trend to be higher in those patients with poor 

outcome at third month after stroke. Also, high S100B leves have 

been associated with hemorrhagic transformation and brain edema.

Stroke

MMP9***

Associated with BBB disruption. Positively correlated with stroke 

severity and infart volume within acute phase of ischemic stroke. 

Raised plasma MMP-9 in stroke patients than mimics. Its 

relationship with poor outcome is not clear.

Stroke

ANFB*

High circulating levels of BNP/NT-proBNP are associated with poor 

outcome after stroke, although only minor predictive value is added 

to clinical information [2]. High BNP levels indicate an embolic origin 

for stroke patients.

Stroke, TIA

ACES*
Low cholinesterase activity in stroke patients who will die within 1 

year.
Control

CASP3*
Downregulation of caspase-3 is associated with reduced brain 

damage in ischemic models. CASP3 is more elevated in stroke than 

mimics.

Stroke
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http://stroke-biomarkers.com

Subtype

Description Associations Endpoint

CRP*

Independent of other cardiovascular risk factors, elevated plasma CRP 

levels significantly predict the risk of future ischemic stroke and TIA in the 

elderly. In ischemic stroke patients, high CRP circulating levels within 24h 

from onset are associated with poor long-term functional outcome [2].

Ischemic stroke

S100B*

Higher levels of S100B in ischemic stroke patients than healthy controls, 

showing a trend to be higher in those patients with poor outcome at third 

month after stroke. Also, high S100B leves have been associated with 

hemorrhagic transformation and brain edema.

Intracerebral

hemorrhage

GFAP*

Associated with astroglial tissue damage. Increased levels of GFAp have 

been found in stroke patients when compared to mimics. Raised GFAP is 

detected in patients with intracerebral hemorrhages than in ischemic 

stroke patients.

Intracerebral

hemorrhage

ANFB**

High circulating levels of BNP/NT-proBNP are associated with poor 

outcome after stroke, although only minor predictive value is added to 

clinical information [2]. High BNP levels indicate an embolic origin for 

stroke patients.

Ischemic stroke

Hemorrhagic transformation after

ischemic stroke

Jickling GC, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism (2014)
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SICHOR 

OR (95% CI)

Death

OR (95% CI)

3-month mRS 3-6

OR (95% CI)

TIMP1 delta 1.11 (0.62 – 1.98) 2.59 (1.44 – 4.66) 1.37 (0.85 – 2.21)

TIMP2 delta 0.45 (0.09 – 2.26) 1.96 (0.61 – 6.30) 1.40 (0.57 – 3.41)

TIMP4 delta 1.05 (0.88 – 1.25) 1.03 (0.82 – 1.31) 1.29 (0.90 -1.85)

MMP1 delta 1.00 (0.95 – 1.05) 0.99 (0.93 – 1.05) 1.01 (0.98 – 1.05)

MMP2 delta 1.04 (0.86 – 1.26) 1.05 (0.87 – 1.27) 0.91 (0.76 – 1.08)

MMP3 delta 0.62 (0.24 – 1.55) 0.90 (0.59 – 1.38) 0.73 (0.53 – 0.99)

MMP7 delta 1.05 (0.99 – 1.12) 1.03 (0.96 – 1.11) 0.99 (0.93 – 1.04)

MMP8 delta 0.99 (0.95 – 1.05) 1.00 (0.97 – 1.03) 1.00 (0.98 – 1.02)

MMP9 delta 1.40 (1.02 – 1.92) 1.58 (1.11 – 2.26) 1.35 (1.01 – 1.81)

Effect of Relative pre-post tPA variation of circulating TIMPs 
or MMPs levels on outcomes adjusting 

for major outcome determinants*

*Binary logistic regression analyses. Covariate variables: age, sex, onset to treatment 

time, baseline blood glucose, baseline NIHSS, history of infections, history of atrial

fibrillation, history of congestive heart failure.

Inzitari D, et al.  Stroke (2014)

MMP-9 Inhibition: a Therapeutic 

Strategy in Ischemic Stroke

Chaturvedi M, Mol Neurobiol (2014)



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Francesco Locatelli, SIN 

 
 

• 170 pazienti per milione di abitanti ogni anno necessitano di dialisi; 

• Un numero elevatissimo di pazienti con riduzione del filtrato glomerulare presenta eventi 

cardiovascolari spesso mortali, con un rischio relativo anche 100 volte più alto rispetto alla 

popolazione generale; 

• Una riduzione del filtrato glomerulare è un fattore di rischio di dialisi ma anche di malattia 

cardiovascolare; 

• La microalbuminuria è un fattore di rischio per dialisi ma anche di malattia cardiovascolare; 

• La proteinuria conclamata è un ancora più importante fattore di rischio per dialisi ma anche di 

malattia cardiovascolare; 

• Gli ace inibitori e i sartanici prevengono in larga misura ( sino al 50%) il rischio per dialisi ma anche 

di malattia cardiovascolare; 

• La protezione del rischio per dialisi ma anche di malattia cardiovascolare sembra particolarmente 

rilevante solo nei pazienti proteinurici; 

• Gli ace inibitori ed i sartanici non sembrano essere efficaci nei pazienti con elevato consumo di sale 

e di fosforo; 

• Il CHMP dell’EMA ha recentemente fortemente sconsigliato l’uso dell’associazione ace inibitore e 

sartanico, specie nella nefropatia diabetica; 

• Un ace-inibitore e la restrizione sodica sono molto più efficaci nel ridurre la proteinuria rispetto alla 

associazione ace-inibitore-sartanico senza restrizione sodica; 

• Il dosaggio del filtrato glomerulare, l’escrezione di albumina o di proteinuria /24 debbono  essere 

inseriti in tutti i protocolli di studio sulla progressione della malattia renale e nella pratica clinica 

quotidiana; 

• Anche il dosaggio di sodio e di fosforo deve essere inserito in tutti i protocolli di studio sulla 

progressione della malattia renale e nella pratica clinica quotidiana. 
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Mean proteinuria
during FU

N° pts
(Ster/Contr)

Mean GFR at 
baseline

Mean GFR 
at last FU

Mean FU
(Years)

< 0.3 2 85.7 97.5 5

0.3-0.9 37 92.8 84.3 5.3

1.0-1.9 32 97.4 80.3 5.1

2.0-2.9 6 91.9 65.7 6.2

> 2.9 9 99.6 34.7 3.7

“ CORTICOSTEROID IN IgA NEPHROPATHY: 
A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL”

Reduction of proteinuria as prognostic factor
Pozzi C…and Locatelli F., Lancet 1999
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“ CORTICOSTEROID EFFECTIVENESS IN IgA NEPHROPATHY: LO NG-
TERM RESULTS OF A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL” 

Pozzi C. … and  Locatelli F., JASN 2004
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Moderate dietary sodium restriction added to ACE in hibition 
compared with dual blockade in lowering proteinuria

Slagman MC et al. BMJ. 2011; 343: d4366.

52 patients with non-diabetic nephropathy

Valsartan 320 mg/day
Placebo
Low sodium diet (target 50 mmol Na+/day)
Regular sodium diet (target 200 mmol
Na+/day) 

Trial design: cross-over, four  6-week 
periods

ACE inhibition (lisinopril 40 mg/day) during the entire 
study

500 proteinuric patients receiving ramipril

Low sodium diet

Medium sodium diet

High sodium diet

Vegter S et al. J Am Soc Nephrol. 2012 Jan;23(1):165- 73.

Sodium intake and ACE inhibition in the REIN trial
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Renal survival without end point
(doubling of plasma creatinine)

0 2 4 6 8 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Steroid Treatment Events:
Yes
No

1/43
13/43

Log rank P = 0.0003

Follow-up (years)

97%

53%

“ CORTICOSTEROID EFFECTIVENESS IN IgA NEPHROPATHY: LON G-
TERM RESULTS OF A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ” 

Pozzi C. … and  Locatelli F., JASN 2004

RENAL SURVIVAL WITHOUT ENDPOINT

50 % increase in plasma creatinine

Years0       1     2      3 4 5     6

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Logrank P < 0.048

Breslow P < 0.016

Steroids:

Yes

No

81 %

64 %

POZZI C…and Locatelli F. LANCET 1999; 353 : 883 - 7
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Estimated GFR decline as a surrogate end point for 

kidney failure: a post hoc analysis from the IDNT Tri al

Lambers Heerspink HJ et al. Am J Kidney Dis. 2014 Feb;6 3(2):244-
50

PREDICTOR:

Established (doubling of serum creatinine) versus a lternative end points 

(eGFR decline of 57%, 40%, 30%, or 20%) as a compon ent of a composite 

end point of ESRD

RESULTS:

Lesser eGFR declines resulted in a greater number o f patients reaching 

end points in both treatment groups and lower stand ard error of the HR, 

but the effect on z score was counterbalanced by at tenuation of the HR. 

When calculating the eGFR decline from month 3, att enuation of the HR 

was less pronounced.



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Carlo Giorda, AMD 

 
 

 

 

Negli studi su pazienti con diabete 

• Periodicamente vengono proposti biomarker che possano essere utilizzati come outcome intermedi  

con l’obiettivo di surrogare lo sviluppo manifesto di complicanze micro o macrovascolari nel 

diabete.  

• Tra i più noti i la variabilità glicemica, la glicemia postprandiale, la CRP, l’adiponectina, o 

l’osteoprotegerina. 

• Nessuno a tutt’oggi ha dimostrato vantaggi rispetto ai due classici più in uso: l’HbA1c e la 

microalbuminuria. 

• L’HbA1c stessa ha dimostrato evidenti limiti. E’ un ottimo predittore di complicanze,soprattutto 

micro, in studi osservazionali . 

• Ma si è rivelato non del tutto dirimente in trials di intervento, soprattutto nel campo della 

predizione CV. 

• Una probabile spiegazione di questa debolezza sta nel fatto che nella prognosi del paziente entrano 

in gioco : 

o la tempestività dell’intervento (the earlier the better),  

o la necessità di avere target diversi per soggetti con altre comorbilità o età avanzata 

o gli eventi indesiderati (soprattutto ipoglicemie e aumento di peso) che caratterizzano molti 

trattamenti farmacologici del diabete. 

• Nell’attesa della identificazione di un marker di stress ossidativo affidabile, allo stato attuale la 

migliore proposta è studiare outcome compositi in cui il biomarker sia corretto per altre variabili 

negative  

• Un esempio: la riduzione del HbA1c in assenza di aumento delle ipoglicemie e di aumento di peso.  
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Roma, 3 luglio 2014

Biomarcatori come predittori della 

protezione terapeutica  a medio-lungo 

termine negli studi su pazienti con diabete

AMD  Associazione Medici Diabetologi 

Carlo B. Giorda

S.C. M. Metaboliche e Diabetologia ASL Torino 5

ANCE,  25 novembre 2000  
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1. Variabilità glicemica e glicemia PP

2. vWF

3. CRP

4. Microalbuminuria 

5. Fibrinogeno e PAI 1

6. Acido urico

7. Adiponectina e Fibronectina

8. Lipoproteine

9. Osteoprotegerina

10.…

Markers di rischio recentemente 

associati con prognosi sfavorevole nel diabete
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Beyond classical CV risk factors:
glucose variability
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Nessuno  a  tutt’oggi ha dimostrato 
vantaggi rispetto ai due classici più in 

uso: 

l’HbA1c e la microalbuminuria

Le HbA1c dei  primi anni 
contano di più?

Il fattore tempo e tempestività 
del trattamento in diabetologia
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Hypoglycaemia/Weight gain/Quality of life

HbA1c

The challenge of blood glucose 
control

Relationship between weight gain, 
hypoglycaemia and quality of life

The graph illustrates that the QALY decrement associated with an increase in weight and hypoglycaemia by 
approximately 3 kg and 30%, respectively, will offset the QALY gain associated with a 1% reduction in HbA1c

McEwan et al. Diabetes Obes Metab 2010;12:431–6QALY: quality-adjusted life year
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Nell’attesa di un marker di stress 
ossidativo affidabile,  allo stato attuale il 

miglior marker proponibile è:

Riduzione precoce dell’HbA1c senza 
aumento del rischio di ipoglicemia e di 

aumento di peso 
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Grazie dell’attenzione



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Enrico Agabiti Rosei, SIIA 

 
 

 

L’ipertensione arteriosa rappresenta il più importante fattore di rischio cardiovascolare, cerebrovascolare e 

renale. Il rischio è chiaramente ridotto da un efficace trattamento antiipertensivo. 

L’identificazione precoce, in una fase preclinica, del danno strutturale e/o funzionale a carico degli organi 

bersaglio è di notevole importanza perché consente di diagnosticare una fase più avanzata nel continuum 

della malattia cardiovascolare e quindi fornisce informazioni prognostiche più precise rispetto a quanto 

misurabile in base ai tradizionali fattori di rischio. L’efficacia della terapia con vari farmaci antiipertensivi è 

stata stabilita sulla base dei risultati dei grandi trial clinici controllati, randomizzati, in doppio cieco e, in 

effetti, l’ipertensione rappresenta la condizione patologica in cui più ampiamente e da più lungo tempo 

sono stati applicati e utilizzati i principi della medicina basata sulla evidenza delle prove. Un ulteriore 

progresso della conoscenza è oggi possibile solo facendo ricorso a trial clinici assai complessi e costosi, con 

grande numerosità di pazienti, spesso a rischio assai elevato, per i quali è necessaria una complessa terapia 

cardioprotettiva di base.E’ quindi opportuno ricercare la possibilità di effettuare nuovi studi,di minore 

numerosità e piu’ breve durata, basati su attendibili biomarcatori . 

Numerosi studi hanno dimostrato che la regressione del danno d’organo preclinico per effetto della terapia 

antiipertensiva possa avere un importante significato prognostico, perché può riflettere una minore 

incidenza di futuri eventi clinici cardiovascolari e renali. I vari marcatori di danno precoce cardiaco, 

vascolare e renale, la misura delle variazioni della massa ventricolare sinistra (MUS), misurata con 

l’elettrocardiogramma (ECG) o, in maniera più sensibile, con l’ecocardigramma (ECO), consente di ottenere 

le più importanti informazioni prognostiche , utili dal punto di vista clinico. Infatti, diversi studi hanno 

dimostrato una riduzione del rischio di eventi fatali e della incidenza di ictus, di eventi coronarici e di 

scompenso cardiaco nei pazienti ipertesi in cui si è potuta ottenere una riduzione dei segni ECG e dei 

parametri ECO indicativi di ipertrofia ventricolare sinistra (IVS). Nel grande studio controllato LIFE è stata 

osservata una riduzione degli eventi cardiovascolari del 20% per una riduzione della IVS pari a una 

deviazione standard. Inoltre, anche le dimensioni dell’atrio sinistro hanno presentato un comportamento 

analogo, e questo costituisce una possibile spiegazione delle interrelazioni fra variazioni di IVS e fibrillazione 

atriale. Anche le modificazioni della geometria del ventricolo sinistro possono avere un significato 

prognostico addizionale e l’ipertrofia concentrica riflette la situazione clinica con maggiore rischio 

cardiovascolare. 

Anche se ulteriori studi sono necessari,  i dati disponibili indicano chiaramente che le variazioni della IVS 

hanno un importante significato prognostico e rappresentano un utile biomarcatore per valutare l’efficacia 

della terapia antiipertensiva. 
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Ipertrofia ventricolare sinistra 

E. Agabiti Rosei

Continuum cardiovascolare e renale

Fattori di rischio CV

Malattia coronarica

Ischemia miocardiac

Trombosi coronarica

Infarto acuto del miocardio
Aritmie

Rimodellamento cardiaco

Dilatazione ventricolare

Scompenso
cardiaco

dialisi

IRC

Microalbuminuria

Proteinuria
manifesta

Disfunzione endoteliale

Danno d’organo

Ipertrofia VS
Placca carotidea
Rigidità aortica

Albuminuria
Riduzione eGFR

,Dzau et al. Circulation 2006; 114: 2871–2891
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Linee guida ESH-ESC 2013 

Mancia et al. J Hypertens 2013

Diagnosi di IVS ECG vs 
Ecocardiografia

� ECG 

� Vantaggi

� Basso costo

� Ampia disponibilità

� Buona riproducibilità

� Svantaggi

� Bassa sensibilità

� Minori informazioni su anatomia e 
funzione cardiaca

� Numerosità  criteri proposti per IVS 
(fino a 35)

� Ecocardiografia 

� Vantaggi

� Elevata sensibilità

� Informazioni su anatomia e funzione 
cardiaca (prognosticamente utili)

� Minore numero criteri per IVS

� Svantaggi

� Costo moderato

� Disponibilità minore

� Riproducibilità accettabile
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IVS e rischio CV

Informazioni prognostiche aggiuntive da:
- Geometria del ventricolo sin
- Dimensioni atrio sin
- Funzione diastolica

Update degli studi che hanno valutato il rischio di  eventi 
CV in relazione alle modificazioni della ipertrofia V S

S t ud y  na m e S t a t i s t i c s  fo r  e ac h  s t u dy E v en ts  /  To ta l O d ds  ra t i o  an d  95 % CI

O d ds  Lo we r Up p er LV H ab s en c e  L V H pe ri s t e nc e  
ra t i o l i m i t l i m i t Z-V a l ue p -V a l ue o r reg re s s i on o r de v e l op me n t To t a l

Muiesan,1995 0,136 0,052 0,355 -4,074 0,000 8 / 110 15 / 41 23 / 151

Verdecchia,1998 0,448 0,215 0,934 -2,142 0,032 15 / 285 16 / 145 31 / 430

Cipriano,  2001 0,219 0,098 0,487 -3,722 0,000 8 / 218 32 / 216 40 / 434

Koren, 2002 0,376 0,162 0,873 -2,278 0,023 17 / 130 12 / 42 29 / 172

Muiesan, 2007 0,200 0,118 0,342 -5,907 0,000 31 / 321 40 / 115 71 / 436

Pierdomenico,2008 0,150 0,080 0,281 -5,899 0,000 15 / 245 44 / 145 59 / 390

Gosse,  2012 0,282 0,162 0,490 -4,483 0,000 19 / 202 63 / 234 82 / 436

0,236 0,182 0,305 -11,039 0,000 113 / 1511 222 / 938 335 / 2449

0 ,1 0 , 2 0 , 5 1 2 5 10

Fa vo urs A Favou rs B
regressione IVS/
massa VS normale

sviluppo/
persistenza IVS
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Studio LIFE  (Losartan Intervention For 

Endpoint reduction)

Riduzione rischio di eventi CV

End point Riduzione di una DS 

del voltaggio di Sokolow-

Lyon

Hazard ratio
(95% CI)

Morte per cause CV 
IMA e stroke non 
mortali

17% 0.83  (0.78-0.88)*

*p<0.001

End point Riduzione di una DS 

dell’indice di massa VS

Hazard ratio
(95% CI)

Morte per cause CV 
IMA e stroke non 
mortali

25,3 g/m2 0.78 (0.65-0.94)

Elettrocardiogramma  

Ecocardiogramma

*p<0.001

Sensibilità, tempo di modificazione e valore prognostico dei vari
marker nel determinare modifiche di OD indotte dal trattamento.



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Gualtiero Palareti, SISET 

 
 
 
 
 
Ogni anno 1,2 soggetti su 1000 abitanti soffrono di un episodio di trombosi venosa profonda/embolia 

polmonare (TEV). 

Nel 50-60% dei casi l’evento è stato non-provocato (idiopatico), e in questi casi il rischio di recidiva è del 30-

40% dopo 10 anni di follow-up. 

Le linee guida internazionali (ACCP) suggeriscono una terapia anticoagulante (TAC) a tempo indefinito in 

questi casi (salvo problemi di emorragia) per evitare (ridurre) le recidive; ma in questo modo si espongono i 

pazienti ad un’incidenza del 2-3%/anno di emorragie maggiori. 

Lo studio collaborativo Italiano (studio PROLONG) ha dimostrato che pazienti con un test del D-dimero 

positivo (biomarker che indica una condizione di ipercoagulabilità) a distanza di 1 mese dalla sospensione 

della TAC meritano la ripresa dell’anticoagulazione, mentre quelli con test negativo hanno un basso rischio 

di recidiva e possono sospendere la TAC (Palareti et al., NEJM 2006). 

Altri studi e meta-analisi hanno confermato questi risultati. 

È in pubblicazione su Blood lo studio DULCIS, collaborativo Italiano per il management dei pazienti con TEV, 

che dimostra che dopo 3-6 mesi di anticoagulazione i pazienti con una TEV idiopatica che hanno D-dimeri 

ripetutamente negativi dopo la sospensione dell’anticoagulazione hanno un rischio di recidiva talmente 

basso (  ) da sconsigliare la TAC; al contrario, quelli con positivizzazione del D-dimero hanno un’elevata 

incidenza di recidive ed è consigliabile la ripresa della TAC. In questo modo la TAC è stata sospesa nel 52% 

dei 1010 pazienti inclusi nello studio. 
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Biomarcatori nel tromboembolismo venoso: 

il D-dimero per decidere la durata della 

terapia anticoagulante

Gualtiero Palareti

Università di Bologna

(SISET)

Trombosi venosa profonda/embolia 

polmonare (TEV)

• 1,2 nuovi casi/1000 abitanti /anno

• Idiopatici nel 50-60% dei casi

• Il 30% avrà una recidiva in 10 anni

• Le linee guida internazionali (ACCP) 

suggeriscono una terapia anticoagulante (TA) 

a tempo indefinito in questi casi 

• La TA si associa al 2-3%/anno di emorragie 

maggiori 
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Obiettivo della ricerca collaborativa 

italiana = identificare soggetti: 
- con > rischio (presguire la TA)

- con < rischio (sospendere la TA)

D-DIMER TESTING TO DETERMINE 
THE DURATION OF 

ANTICOAGULATION THERAPY:
PROLONG STUDY

Palareti et al, NEJM, 2006;355:1780-9
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Totale di 1010 paz inclusi

528 (52.3%)= DD negativo, interrotta TAC = 

3.0%/a. recidiva

109 (10.8%) = DD positivo, hanno rifiutato di 

riprendere TAC = 8.8%/a.  Recidiva

373 (36.9%) = DD positivo, hanno ripreso la 

TAC = 0.7%/a. recidiva; 

ma anche 2.3%/a. emorragie magg.

Blood, In print

Conclusioni

Pazienti con una TEV idiopatica che hanno D-dimeri ripetutamente 
negativi dopo la sospensione dell’anticoagulazione (circa il 50% nello 
studio) hanno un rischio di recidiva talmente basso da sconsigliare la 
prosecuzione della TAC. 

Al contrario, quelli con positivizzazione del D-dimero hanno un’elevata 
incidenza di recidive ed è consigliabile la ripresa della TAC. 



 

Biomarcatori come predittori della protezione terapeutica  

a medio-lungo termine: limiti e opportunità 

Sergio Coccheri, SIAPAV 

 

 
 

Indice caviglia-braccio (ABI) “biomarcatore” di rischio cardiovascolare 

 

L’arteriopatia periferica  (PAD) spesso asintomatica (2/3 dei casi), è un potente predittore di mortalità 

cardiovascolare, purtroppo sottostimato, circostanza che riduce  notevolmente la possibilità di effettuare 

prevenzione. La presenza di PAD può essere documentata accuratamente con la misurazione dell’Indice 

caviglia braccio (Ankle Brachial Index, ABI). 

L’ ABI (rapporto tra la Pressione Arteriosa (PA) misurata alla caviglia e la PA misurata al braccio, 

possibilmente con Doppler CW), è un parametro semplice, poco costoso e non invasivo che consente di 

rilevare aterosclerosi subclinica in individui asintomatici indipendentemente dal livello del rischio 

cardiovascolare globale (RCG) ; di confermare la presenza di PAD in soggetti con sintomi di PAD; di definire 

la gravità di PAD.  

La riduzione di ABI è provocata dalla presenza di ostruzioni o stenosi delle arterie periferiche. Un ABI 

ridotto (< 0,90) è associato ad un significativo incremento di mortalità cardiovascolare e di mortalità  

generale. In condizioni di rigidità e calcificazioni di arterie periferiche (soprattutto nei diabetici) si verificano 

alterazioni del valore di ABI, che può risultare abnormemente elevato (> 1,30), condizione anche questa 

correlata con aumentata mortalità cardiovascolare. 

Il riscontro di un ABI patologico in un soggetto asintomatico, con RCG intermedio, lo qualifica come 

portatore  di RCG elevato che necessita quindi di profilassi. 
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Ankle Brachial Index (ABI)

Ankle pressure (mm Hg)

Brachial pressure (mm Hg)

Khan TH et al. Current Cardiology Review, 2008

ABI – inverse relationship 
with 5-year risk 
of cardiovascular events and death

Dormandy JA, Creager MA. Cerebrovasc Dis 1999;9(Suppl 1 ):1–128 (Abstr 4).
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ALL CAUSE MORTALITY 
as a function of baseline ABI

All cause mortality as a function of baseline ABI. Excess mortality was observed 
at ABI values <1.00 and>1.40.
From Resnick HE et al. Circulation 2004;109(6):733–739.
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Relazione inversa tra ABI e mortalità
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