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Acido bempedoico, un progetto crowdsourcing in Italia
Una nuova frontiera nell’innovazione della terapia anti-dislipidemica

Abstract

Le iperlipidemie/dislipidemie rappresentano una delle principali cause di aterosclerosi che è responsabile di malattia 
coronarica, ischemia cerebrovascolare e malattia vascolare periferica. Il colesterolo LDL è uno dei fattori chiave 
nella comparsa di dislipidemie. Nell’ambito di un progetto realizzato mediante l’approccio crowdsourcing, che ha 
permesso il coinvolgimento di un ampio pool di partecipanti, un team interdisciplinare di esperti ha valutato le 
evidenze disponibili sull’acido bempedoico, un nuovo farmaco in grado di ridurre il colesterolo LDL. L’obiettivo del 
progetto è stata l’individuazione degli aspetti ancora da chiarire e la condivisione di opinioni riguardo le implicazioni 
terapeutiche dell’acido bempedoico in termini di target proposition, opportunità da cogliere e innovazione clinica. 
Le evidenze individuate suggeriscono che l’acido bempedoico presenta un meccanismo d’azione peculiare ed è 
caratterizzato da efficacia on top alle statine, in associazione ad ezetimibe e nei casi più importanti, prima di 
ricorrere agli inibitori della proproteina della convertasi subtilisina/kexina di tipo 9 (iPCSK9). I dati a disposi-
zione hanno mostrato anche una buona tollerabilità del farmaco che, rispetto alle statine, non presenta effetto 
diabetogeno e mialgie. In conclusione, i risultati della ricerca effettuata hanno evidenziato interessanti prospettive 
in merito al valore clinico innovativo dell’acido bempedoico nel trattamento delle dislipidemie. È emersa anche 
la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti, tra cui la cinetica enzimatica dell’acido bempedoico 
e l’entità dell’effetto sul colesterolo HDL, e realizzare un programma di formazione/informazione dedicato alla 
classe medica in concomitanza con il lancio del farmaco.
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Introduzione

Le iperlipidemie/dislipidemie rappresentano una del-
le cause principali dell’aterosclerosi e delle sue conse-
guenze in particolare:
• malattia coronarica;
• ischemia cerebrovascolare;
• malattia vascolare periferica.
Statisticamente, la possibilità di incorrere in un even-
to cardiovascolare (CV) nel corso della vita riguarda 
circa il 65% negli uomini e il 50% nelle donne. For-
tunatamente, per contrastare questa importante pro-
blematica sanitaria, noi medici disponiamo ad oggi, 
di un vasto armamentario terapeutico:
• statine - inibitori della 3‐idrossi‐3-metilglutaril 

coenzima A (HMG-CoA) reduttasi;
• ezetimibe - inibitore dell’assorbimento del coleste-

rolo (da solo o in associazione a statine);
• resine sequestranti gli acidi biliari;
• fibrati;
• niacina (acido nicotinico);
• inibitori della proproteina della convertasi subtili-

sina/kexina di tipo 9 (iPCSK9).
In particolare, il colesterolo LDL, altresì noto presso 
l’opinione pubblica/pazienti come il “colesterolo cat-
tivo”, può essere identificato come uno dei principali 
componenti delle dislipidemie.
Come noto in campo medico, una riduzione del 
30‐40% del colesterolo LDL consente in analoga mi-
sura di ridurre la mortalità e con essa gli eventi av-
versi CV.
A partire da queste premesse, la notizia dell’immi-
nente lancio di un nuovo e promettente farmaco in 
grado di ridurre efficacemente il colesterolo LDL, 

l’acido bempedoico, ha portato il nostro team di la-
voro interdisciplinare a realizzare in tempi rapidi, 
un osservatorio mirato ad una valutazione di tutte le 
evidenze cliniche sino a questo momento emerse nei 
trial e negli studi clinici, con lo scopo di preparare il 
lancio in Italia di questa nuova molecola.
Molti sono gli elementi di innovazione, primo fra tutti 
quello di essere il capostipite di una nuova classe far-
macologica, con un meccanismo d’azione del tutto 
peculiare. Da clinici, che quotidianamente operano in 
questo ambito terapeutico, abbiamo quindi sentito l’e-
sigenza di comprendere e valutare i potenziali vantaggi 
in termini di clinical positioning dell’acido bempedoico, 
sia esso da solo o in associazione fissa con ezetimibe, 
a partire ovviamente da quelle che sono le indicazioni 
ufficiali previste dagli enti regolatori (FDA - EMA) cir-
ca l’autorizzazione in commercio del prodotto.

Crowdsourcing: un modello  
di ricerca innovativo
In relazione a quanto sin qui affermato, appare evi-
dente come un corretto approccio clinico all’iper-
colesterolemia, necessiti di una visione trasversale 
in termini di competenze mediche. Abbiamo così 
deciso di costituire un gruppo di esperti del settore 
con l’obiettivo di redigere un modello di analisi e con-
fronto scientifico, orientato a cascata, per condividere 
con un ampio numero di specialisti del territorio, da 
noi stessi identificati, le nostre esperienze cliniche in 
tema di trattamento dell’ipercolesterolemia. 
Per realizzare ciò abbiamo scelto l’approccio del 
crowdsourcing (Figura 1) che consiste: 
1.  nell’analizzare il contesto (di tipo prevalentemen-

Figura 1. Fasi del processo di crowdsourcing con i rispettivi elementi progettuali (modificata da Zhu H et al. 2016)
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te qualitativo, finalizzato a comprendere intima-
mente le caratteristiche del prodotto); 

2.  nell’offrire soluzioni ai problemi da affrontare; 
3.  nel valutare il maggior numero di dati possibili, 

costruendo una piattaforma di sorveglianza o mo-
nitoraggio del rilevamento, e infine 

4.  nel suggerire come proseguire la ricerca per appli-
care ciò che si è analizzato, secondo le tre princi-
pali categorie di riferimento per la salute (promo-
zione, ricerca e cura/assistenza). 

Il modello di riferimento, che differisce dalla ricerca 
medica convenzionale (Tabella 1), come pubblicato 
da Créquit e coll. su Journal of Medicine Internet Re-
search nel 2018, è ben sintetizzato nelle Figure 2 e 3, 
che riassumono a titolo esemplificativo i concetti qui 
espressi. 

Acido bempedoico: metodologia 
di ricerca selezione del team 
interdisciplinare
Il primo step è stato l’identificazione dei membri del 
team interdisciplinare sulla base delle loro competen-
ze, necessarie a valutare e analizzare le innovazioni 
del farmaco. 
I clinici coinvolti nel team di esperti, con il coordina-
mento del prof. Gian Franco Gensini, sono i seguenti: 

Diabetologia Edoardo Mannucci
Farmacologia Clinica Alberto Corsini
Ricerca Clinica e Regolatorio Carlo Tomino
Cardiologia  Massimo Volpe
Metabolismo Lipidico Angelo Avogaro

Tabella 1. Confonto tra la ricerca medica convenzionale e gli approcci di crowdsourcing (modificata da Tucker JD 
et al. 2019)

Ricerca medica convenzionale (innovazione chiusa) Approccio di crowdsourcing (innovazione aperta)

Domande di ricerca medica Gli individui che hanno esperienza di ricerca medica sanno meglio 
come inquadrare le domande

Un gruppo eterogeneo di individui nell’insieme sa meglio come 
inquadrare le domande

Metodi per l’innovazione Team interni guidati da esperti, con pochi input dall’esterno Co-creazione collaborativa con non esperti e pubblico coinvolto

Proprietà intellettuale (PI) Concentrati sul controllo della PI in modo che i competitor non ne 
trarranno vantaggio

Usa la PI di altri quando fa progredire la ricerca

Nota: la maggior parte della ricerca medica utilizza una struttura di innovazione chiusa. Il crowdsourcing propone un approccio di innovazione aperta.

Figura 2. Mappatura delle applicazioni di crowdsourcing in ambito sanitario (tratta da Créquit P et al. Mapping of 
Crowdsourcing in Health: Systematic Review J Med Internet Res 2018;20(5):e187 - https://www.jmir.org/2018/5/e187/ - 
Copyrighted work available under Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diagramma di Sankey che rappresenta la distribuzione dei campi medici che applicano il crowdsourcing per ciascuno dei 4 tipi di attività. La larghezza dei collegamenti è proporzionale al numero 
di studi. Specialità mediche: anatomopatologia (n = 3), cardiologia (n = 5), dermatologia (n = 5), endocrinologia (n = 1), ginecologia (n = 2), infettologia (n = 6), nefrologia (n = 1), neurologia 
(n = 7), pediatria (n = 2), pneumologia (n = 3), radiologia (n = 2) e reumatologia (n = 2).
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Figura 3. Esempi di attività di crowdsourcing in ambito sanitario (tratta da Créquit P et al. Mapping of Crowdsourcing 
in Health: Systematic Review J Med Internet Res 2018;20(5):e187 - https://www.jmir.org/2018/5/e187/ - Copyrighted 
work available under Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

EEG: elettroencefalografia 
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Selezione degli studi
Ciascun membro del team interdisciplinare ha contri-
buito, utilizzando PubMed, alla raccolta bibliografica 
degli studi o degli abstract presenti in letteratura e 
considerati più significativi, con l’obiettivo di cogliere 
i punti di forza o gli aspetti più controversi da chiarire 
circa le premesse terapeutiche che l’acido bempedoico 
sembra offrire in ambito del trattamento ipocoleste-
rolemizzante, il tutto confrontato con le più recenti 
linee guida internazionali.

Ipercolesterolemia: 
epidemiologia
L’accumulo del colesterolo LDL all’interno delle ar-
terie è uno dei principali elementi corresponsabili 
dell’aterotrombosi. 
Dai dati epidemiologici osservazionali del Global 
Burden Disease 2017, pubblicati su The Lancet, si 
evince che in Europa le malattie CV sono responsa-
bili di oltre 4 milioni di morti ogni anno, di cui 217 
mila avvengono in Italia. Di queste ultime, 46 mila 
sono correlabili con il mancato controllo dei valori di 
colesterolo LDL ovvero quasi un paziente su cinque. 
Nell’ambito della popolazione adulta (uomini e donne 
di età compresa fra 35 e 74 anni) l’ipercolesterolemia 
è molto diffusa, risultando presente nel 21% degli uo-
mini e nel 23% delle donne. Un ulteriore dato di inte-
resse per la popolazione italiana è l’estesa diffusione 
della familiarità per ipercolesterolemia: circa il 25% 
degli uomini e circa il 35% delle donne dichiara di 
avere almeno un familiare affetto. 
Se consideriamo la popolazione anziana, ossia uomini 
e donne di età compresa fra 65 e 74 anni, la prevalenza 
di ipercolesterolemia aumenta ulteriormente; infatti, 
risulta presente nel 24% degli uomini e nel 39% delle 
donne. 
Tra gli uomini ipercolesterolemici, solo il 13% risulta 
trattato in modo adeguato mentre il 5% risulta trat-
tato in modo non adeguato e il restante 82% non è 
sottoposto ad alcun trattamento farmacologico. Tra le 
donne con ipercolesterolemia, solo il 9% è trattato in 
modo adeguato mentre il 6% risulta trattato in modo 
non adeguato e il restante 85% non è sottoposto ad 
alcun trattamento farmacologico.  

Razionale e raccomandazioni: 
linee guida
La Società Europea di Cardiologia (ESC) e la Società 
Europea di Cardiologia (EAS) hanno prodotto, nel 
2019, un documento congiunto che sottolinea l’im-
portanza di ridurre i livelli di colesterolo LDL sulla 
base del rischio di eventi CV a 10 anni. 
Le raccomandazioni evidenziano che un adeguato 
controllo del profilo lipidico dovrebbe mirare a ridurre 
il colesterolo LDL sotto la soglia dei 55 mg/dl e, in ogni 
caso, portare almeno ad un dimezzamento dei valori 
riscontrati in fase iniziale in tutti quei pazienti valutati 
come very high risk (quelli con rischio di mortalità su-
periore al 10% a 10 anni). Dal momento che il coleste-
rolo LDL è il maggior determinante della malattia ate-
rosclerotica, riducendo i suoi livelli indipendentemente 
dai valori di partenza, è possibile ridurre l’insorgenza 
di eventi CV. Ciò significa che, soprattutto nelle perso-
ne ad alto rischio di infarto o ictus, ridurre i valori può 
rappresentare una misura preventiva efficace, anche 
laddove i livelli iniziali siano normali.
La classificazione in quattro categorie di rischio, ope-
rata dalle “linee guida” raccomanda di orientare la 
strategia terapeutica come segue:
• pazienti ad altissimo rischio (mortalità CV a 10 

anni >10%): ridurre colesterolo LDL di almeno il 
50% rispetto ai livelli basali e adottare un obiettivo 
terapeutico <55 mg/dl; 

• pazienti ad altissimo rischio in cui si manifesti un 
secondo evento vascolare entro 2 anni dal primo (i 
cosiddetti very very high risk) durante terapia con 
statine al maggiore dosaggio tollerabile: ridurre il 
colesterolo LDL sotto i 55 mg/dl e sotto i 40 mg/dl 
se sono presenti due eventi in rapida successione;

• pazienti ad alto rischio (rischio di mortalità CV a 
10 anni >5% e <10%): ridurre di almeno il 50% i 
valori del colesterolo LDL rispetto a quelli iniziali 
e adottare un obiettivo terapeutico <70 mg/dl; 

• pazienti a rischio moderato (rischio di mortalità 
CV a 10 anni >1% e <5%): ridurre il colesterolo 
LDL sotto 100 mg/dl; 

• pazienti a basso rischio (rischio di mortalità CV a 
10 anni <1%): ridurre il colesterolo LDL sotto 116 
mg/dl. 
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Anche nel paziente anziano, di età compresa tra 70 e 
100 anni con colesterolo LDL elevato la sua riduzio-
ne riduce il rischio di carico di infarto miocardico e 
malattia CV aterosclerotica.
Un discorso a parte merita il paziente diabetico in 
prevenzione primaria, come indicato dalle recen-
ti linee guida dell’American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA), in questi 
soggetti, pur non essendoci stato un evento, posso-
no coesistere dei fattori che aggravano il rischio CV: 
la presenza di microangiopatia, una lunga durata di 
malattia e un indice caviglia braccio (ankle-brachial 
index, ABI) inferiore a 0,9 (Tabella 2). 
Tali comorbilità devono essere considerate come “vo-
lani” di rischio anche in pazienti diabetici in preven-
zione primaria facendoli annoverare non più a rischio 
alto ma molto alto. 
La stratificazione del rischio CV globale del paziente 
dislipidemico è un elemento cruciale per stabilire un 
corretto approccio terapeutico. Per questo motivo, 
le più recenti linee guida suggeriscono di ricercare 
la malattia aterosclerotica subclinica nei diversi di-
stretti arteriosi tramite indagini non invasive e di 
approfondire il quadro della dislipidemia utilizzan-
do il dosaggio della apolipoproteina B nei soggetti 
con trigliceridi elevati, diabete, obesità che presen-
tino bassi livelli di colesterolo LDL (tutte condizioni 
che potrebbero portare a sottostimare il rischio CV 
globale). 
La terapia ipolipemizzante è uno dei cardini della 
prevenzione e del trattamento della malattia atero-
sclerotica. Le statine hanno dimostrato la capacità di 
ridurre il colesterolo LDL e di influenzare positiva-
mente la prognosi. Altri farmaci ipolipemizzanti (eze-
timibe, iPCSK9) hanno confermato che è la riduzione 
del colesterolo LDL a migliorare la prognosi oltre agli 
effetti pleiotropici che potrebbero spiegare, almeno 
in piccola parte, la riduzione degli eventi CV. Questi 
effetti, come riportato nelle linee guida ESC, grazie 
alla loro azione anti-infiammatoria, anti-trombotica 
e anti-ossidante sono potenzialmente rilevanti per la 
prevenzione delle malattie CV. 
Numerosi studi clinici e sperimentali, hanno dimo-
strato che gli effetti benefici delle statine nella ridu-
zione del rischio CV possono essere dissociati dalla 

loro azione ipolipidemizzante e attribuibili piuttosto 
ai loro numerosi effetti cosiddetti “pleiotropici”. A tal 
riguardo, gli studi WOSCOP (West of Scotland Coro-
nary Prevention) e CARE (Cholesterol and Recurrent 
Events) hanno dimostrato che, nonostante i livelli sie-
rici di colesterolo LDL siano sovrapponibili tra i due 
gruppi di studio, i pazienti in trattamento con statine 
avevano un rischio CV significativamente più basso 
di quelli trattati con placebo. 
Al di là dell’azione ipocolesterolemizzante, è per-
tanto fondamentale, alla luce di un prodotto come 
l’acido bempedoico capostipite di una nuova classe 
di farmaci, indagare questi effetti “pleiotropici” ri-
levando e avvalorando alcune azioni positive svolte 
dallo stesso quali il miglioramento della disfunzio-
ne endoteliale, l’incremento della biodisponibilità di 
ossido nitrico, l’azione anti-ossidante e anti‐infiam-
matoria e la stabilizzazione della placca aterosclero-
tica. Altri potenziali effetti interessanti riguardano 
la capacità di reclutare progenitori delle cellule en-
doteliali, l’effetto immunosoppressivo e l’inibizione 
dell’ipertrofia cardiaca. 
In base a tali premesse, appare chiaro che la valuta-
zione di una nuova terapia dislipidemica, con acido 
bempedoico, debba tenere presenti anche le racco-
mandazioni relative alla stratificazione del rischio 
in pazienti diabetici in funzione del loro profilo di 
rischio: molto alto, alto o moderato (Tabella 3).
In accordo con le linee guida correnti, le raccoman-
dazioni riportano i punti di seguito elencati, al fine 
di impostare trattamenti ipocolesterolemizzanti di 
intensità proporzionale al rischio CV del paziente 
diabetico: 
• le statine sono la terapia di riferimento/standard 

Tabella 2. Classificazione e interpretazione dei valori 
di indice caviglia-braccio o ankle-brachial index (ABI) 
(modificata da HarDoctor News – WordPress.com)

ABI Interpretazione

< 0,4 Vasculopatia periferica severa

0,4 - 0,9 Vasculopatia periferica di entità lieve-moderata

0,91 - 0,99 Valore borderline (incerto)

1,00 - 1,29 Valore normale

> 1,30 Arterie non comprimibili, calcificazioni
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per ridurre gli eventi CV e la mortalità CV, fermo 
restando che il livello di rischio nei pazienti dia-
betici guida l’intensità del trattamento ipocoleste-
rolemizzante su base individuale; 

• l’impiego di ezetimibe o di un iPCSK9, in aggiun-
ta ad una statina (da soli in caso di documentata 
intolleranza alle statine), contribuisce ad una ul-
teriore riduzione del colesterolo LDL, migliorando 
così ulteriormente gli outcome CV anche in pa-
zienti diabetici; 

• i target terapeutici del colesterolo LDL devono es-
sere stratificati in funzione dei differenti livelli di 
rischio CV: 
– rischio CV molto alto: target colesterolo LDL 

<55 mg/dl (1,4 mmol/l); 
– rischio CV alto: target colesterolo LDL <70 mg/dl 

(1,8 mmol/l); 
– rischio CV moderato: target colesterolo LDL 

<100 mg/dl (2,5 mmol/l). 
In sintesi, le considerazioni sin qui riportate, frutto 
di un’analisi delle più recenti linee guida evidenzia-
no come l’obiettivo terapeutico di una riduzione del 
rischio CV sia raggiungibile grazie alla riduzione dei 
livelli di colesterolo LDL. 
Il grado di questa riduzione deve essere proporzionale 
alla categoria di rischio CV individuale. 
Più in generale, le statine, ad oggi, sono da considera-
re la terapia anti-dislipidemica gold standard in tutti 
i pazienti con ipercolesterolemia. Il dose‐finding per 
la necessaria riduzione dei livelli di colesterolo LDL, 
in particolare in pazienti ad alto rischio, richiede per-
tanto, in primis, l’impiego di alti dosaggi di statine: 
quando queste non risultino sufficienti per l’otteni-
mento dei target, devono essere associate ad ezetimi-
be e/o ad un iPCSK9. 
L’uso prolungato di statine e gli elevati dosaggi farma-

cologici sono, con una certa frequenza, responsabili 
di danno muscolare (miopatia) e rabdomiolisi (più 
rara), sebbene in una significativa quota di pazienti 
questi farmaci possano determinare sintomi aspe-
cifici come dolori/fastidi e sensazione di debolezza 
muscolare. Ciò risulta più evidente nei pazienti anzia-
ni, la cui massa muscolare è spesso fisiologicamente 
deficitaria e dunque anche più vulnerabile ad eventi 
indesiderati delle statine. 
In molti casi, l’intolleranza alle statine è gestita at-
traverso l’utilizzo di differenti molecole e dosaggi 
nell’ambito della stessa classe farmacologica, con lo 
scopo di ricercare una minore sensibilità paziente-
specifica. 
Se da un lato le statine ad oggi restano la terapia gold 
standard per il trattamento delle dislipidemie, dall’al-
tro gli ambiziosi target terapeutici raccomandati dalle 
linee guida correnti possono sicuramente rappresen-
tare uno stimolo di discussione per questo team in-
terdisciplinare, nell’ottica della valutazione di terapie 
ipocolesterolemizzanti come l’acido bempedoico, pri-
mo di una nuova classe farmacologica. 

Dislipidemie: intolleranza  
alle statine
Con il termine “intolleranza alle statine” si intendono 
molteplici cause legate ad uno specifico paziente che 
comportano inadeguato controllo dell’ipercolestero-
lemia, in particolare del colesterolo LDL, da parte di 
questi farmaci (Figura 4). 
All’intolleranza contribuiscono fattori farmacologici 
(di solito farmacocinetici, anche su base genetica) e fi-
siopatologici. Per una trattazione esaustiva si rimanda 
al lavoro di Newman e coll. pubblicato su Arterioscle-
rosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 

Tabella 3. I diversi profili di rischio nei pazienti diabetici (modificata da Cosentino F et al. 2020).

Rischio molto alto Pazienti con DM e presenza di malattia CV 
o danno in un organo target 
o 3 o più fattori maggiori di rischio 
o insorgenza precoce di DMT1 di lunga durata (> 20 anni)

Rischio alto Pazienti con DM di durata ≥ 10 anni senza danno in organi target più qualsiasi altro fattore di rischio addizionale

Rischio moderato Pazienti giovani (DMT1 ed età < 35 anni o DMT2 ed età < 50 anni) con DM di durata < 10 anni, senza altri fattori di rischio

CV, cardiovascolare; DM, diabete mellito; DMT1, diabete mellito di tipo 1; DMT2, diabete mellito di tipo 2.
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1. Eventi avversi 
L’AHA classifica tra gli eventi avversi miopatie di di-
versa gravità, da sintomi aspecifici e non ricollegabili 
alle statine fino alla rabdomiolisi (Tabella 4). 
Benché non esista una chiara stratificazione, fattori di 
rischio più o (meno) documentati sono:
• ipotiroidismo; 
• malattie muscolari pregresse; 
• nefropatia; 
• interazione farmacologica (vedere paragrafo più 

avanti); 
• diabete, genere femminile, etnia asiatica. 
In particolare, per quello che riguarda i pazienti con 
pre-diabete, vari studi negli ultimi 20 anni hanno ri-
portato dati contraddittori su un aumento del rischio 
di sviluppare (o manifestare) diabete mellito in pa-

zienti trattati con statine (circa 2 su 1000 pazienti per 
anno di trattamento) (Tabella 5). 
In generale, tuttavia, considerato il rischio rappre-
sentato dall’ipercolesterolemia nei pazienti diabetici, 
l’interruzione della terapia rappresenta un rischio ben 
più grave.

2. Demografia 
Le statine presentano un maggior profilo di rischio nei 
pazienti anziani, in particolare per la compromissione 
della funzione renale. Benché la rabdomiolisi, come 
detto, sia un evento raro, negli anziani il rischio può 
aumentare fino a 4 volte, ma sono in ogni caso numeri. 
Il rischio maggiore è rappresentato dalla politerapia e 
quindi dal numero di interazioni farmacologiche. 
Le statine infine sono ben tollerate nei bambini e 

Tabella 4. Terminologia degli eventi avversi muscolari secondo l’American Heart Association (AHA) (modificata 
da Newman CB et al. 2019)

Evento avverso Definizione

SAMS Sintomi muscolari riportati durante la terapia con statine ma non necessariamente causati dalla statina

Mialgia Dolore o dolori muscolari

Miopatia Dolore o debolezza muscolare inspiegabile accompagnato da una concentrazione di CK > 10 volte ULN

Rabdomiolisi Forma grave di miopatia, con CK tipicamente > 40 volte ULN, che può causare mioglobinuria e insufficienza renale acuta

CK, creatina chinasi; CV, cardiovascolare; DM, diabete mellito; DMT1, diabete mellito di tipo 1; DMT2, diabete mellito di tipo 2; ULN, limite superiore di normalità.

Figura 4. Intolleranza alle statine: criteri di eleggibilità secondo il Sistema Sanitario Nazionale

• Impossibilità a tollerare almeno 2 statine di cui una alla dose iniziale (rosuvastatina 5 mg/die, 
atorvastatina 10 mg/die, simvastatina 10 mg/die, lovastatina 20 mg/die, pravastatina 40 mg/die, 
fluvastatina 40 mg/die) e una seconda statina a una qualsiasi dose

• Associazione con uno o più eventi avversi correlati all’uso di statine confermati e non tol-
lerabili oppure associazione con significative alterazioni dei biomarker (CPK > 10 x ULN, 
eseguito in assenza di sforzi muscolari)

• Risoluzione o netto miglioramento della sintomatologia, normalizzazione o netta riduzione 
dei biomarker alla sospensione/riduzione della dose di statina.

 Sintomatologia/innalzamento dei biomarker non attribuibile ad altre cause (interazioni 
farmacologiche o condizioni cliniche note che possono aumentare il rischio di intolleranza alle 
statine)

Ai fini dell’eleggibilità è necessario inserire 3 determinazioni del profilo lipidico a distanza di almeno 3 mesi l’una 
dall’altra. Ai fini dell’eleggibilità tutti e tre i valori di colesterolo LDL devono essere al di sopra del target specifico
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Tabella 5. Diabete mellito di nuova diagnosi negli studi principali con statine e nelle meta-analisi degli studi 
(modificata da Newman CB et al. 2019)

Evento avverso Braccio 
attivo

Braccio  
di controllo 

Nuovo diabete mellito  
nel braccio attivo  

n/N (%) 

Nuovo diabete mellito  
nel braccio di controllo 

n/N (%) 

Odds Ratio  
(IC 95%)

Studi clinici controllati con placebo o standard di cura

4S S20-40 Placebo 198/2116 (9,4) 193/2127 (9,1) –

WOSCOPS P40 Placebo 75/2999 (2,5) 93/2975 (3,1) –

AFCAPS/TexCAPS L20-40 Placebo 72/3094 (2,3) 74/3117 (2,4) –

LIPID* P40 Placebo 126/3496 (3,6) 138/3501 (3,9) –

GISSI Prevenzione P20 Nessun trattamento 96/1743 (5,5) 105/1717 (6,1) –

LIPS F80 Placebo 17/724 (2,3) 14/751 (1,9) –

HPS S40 Placebo 335/7291 (4,6) 293/7282 (4,0) –

PROSPER P40 Placebo 165/2510 (6,6) 127/2513 (5,1) –

ALLHAT-LLT P40 Nessun trattamento 238/3017 (7,9) 212/3070 (6,9) –

ASCOT-LLA A10 Placebo 154/3910 (3,9) 134/3863 (3,5) –

SPARCL A80 Placebo 166/1905 (8,7) 115/1898 (6,1) –

MEGA P10-20 Nessun trattamento 172/3013 (5,7) 164/3073 (5,3) –

CORONA R20 Placebo 100/1771 (5,6) 88/1763 (5,0) –

JUPITER R20 Placebo 270/8901 (3,0) 216/8901 (2,4) –

GISSI-HF R10 Placebo 225/1660 (13,6) 215/1718 (12,5) –

HOPE-3 R10 Placebo 232/5987 (3,9) 226/5987 (3,8) –

Meta-analisi senza HOPE-3 – – 2409/48 150 (5,0) 2181/48 268 (4,5) 1,11 (1,03–1,20)

Meta-analisi con HOPE-3 – – 2641/54 137 (4,9) 2407/54 255 (4,4) 1,10 (1,03–1,18)

Studi di terapia intensiva vs moderata

PROVE-IT TIMI A80 P40 101/1707 (5,9) 99/1688 (5,9) –

A to Z S40-80 Placebo/S20 65/1768 (3,7) 47/1736 (2,7) –

TNT A80 A10 418/3798 (11,0) 358/3797 (9,4) –

IDEAL A80 S20-40 240/3737 (6,4) 209/3724 (5,6) –

SEARCH S80 S20 625/5398 (11,6) 587/5399 (10,9) –

Meta-analisi – – 1449/16 408 (8,8) 1300/16 344 (8,0) 1,12 (1,04–1,22)

Riferimenti completi per tutte le sperimentazioni elencate possono essere trovati nell’Appendice 2 online (https://www.ahajournals.org/doi/suppl/10.1161/ATV.0000000000000073).

Le ellissi indicano non applicabile; 4S, Scandinavian Simvastatin Survival Study; A10, atorvastatina 10 mg; A80, atorvastatina 80 mg; A to Z, processo da Aggrastat a Zocor; AFCAPS/
TexCAPS, Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study; ALLHAT-LLT, trattamento antipertensivo e ipolipemizzante per prevenire attacchi cardiaci-sperimentazione ipolipe-
mizzante; ASCOT-LLA, Trial Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes - Braccio ipolipemizzante; CORONA, studio multinazionale controllato di rosuvastatina nell’insufficienza cardiaca; F80, 
fluvastatina 80 mg; GISSI-HF, Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico – Heart Failure; GISSI Prevenzione, Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvi-
venza nell’Infarto Miocardico – Prevenzione; HOPE-3, Heart Outcomes Prevention Evaluation-3; HPS, studio sulla protezione del cuore; IDEAL, diminuzione incrementale degli endpoint 
attraverso una riduzione aggressiva dei lipidi; JUPITER, Giustificazione per l’uso di statine nella prevenzione: uno studio di intervento che valuta la rosuvastatina; L20-40, lovastatina 
20-40 mg; LIPID, intervento a lungo termine con pravastatina nella malattia ischemica; LIPS, Lescol Intervention Prevention Study; MEGA, Prevenzione primaria delle malattie CV con 
pravastatina in Giappone; P10-20, pravastatina 10-20 mg; P20, pravastatina 20 mg; P40, pravastatina 40 mg; PROSPER, studio prospettico di pravastatina negli anziani a rischio; PROVE-
IT TIMI, Pravastatin o Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22; R10, rosuvastatina 10 mg; R20, rosuvastatina 20 mg; S20, simvastatina 20 
mg; S20-40, simvastatina 20-40 mg; S40, simvastatina 40 mg; S40-80, simvastatina 40-80 mg; S80, simvastatina 80 mg; SEARCH, Studio dell’efficacia di ulteriori riduzioni di colesterolo 
e omocisteina; SPARCL, Prevenzione dell’ictus con riduzione aggressiva dei livelli di colesterolo; TNT, Treat to New Targets; WOSCOPS, studio sulla prevenzione della Scozia occidentale.

* Diabete mellito di nuova diagnosi disponibile solo per i partecipanti con normale glicemia a digiuno al basale.
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adolescenti, i quali rappresentano una popolazione 
numericamente molto più esigua (ipercolesterolemia 
familiare, sindrome di Kawasaki, condizioni infiam-
matorie o autoimmuni, trapianto renale ecc.). 
Per quanto riguarda pazienti con patologie concomi-
tanti, rimangono ampie incertezze sia sul beneficio 
sia sulla sicurezza per pazienti con:
• insufficienza renale; 
• epatopatia. 

3. Farmacocinetica 
Il secondo importante capitolo riguarda l’interazione 
farmacologica. Le statine non possono essere consi-
derate come una classe omogenea, dal momento che 
si differenziano per metabolismo e potenza. In gene-
rale, le statine sono soggette ad alterazioni farmaco-
cinetiche a seguito dell’interazione con altri farmaci, 
inibitori o induttori enzimatici. 
Tra i farmaci con maggior rischio di interazione si 
possono annoverare: 
• antifungini azolici; 
• macrolidi; 
• ciclosporina. 
Ciò non vale per tutte le statine tuttavia la rosuva-
statina, grazie al metabolismo che non coinvolge il 
CYP 3A4, è molto soggetta a interazioni con questi 
farmaci. Tra i precedenti, i macrolidi possono essere 
facilmente sostituiti, non così la ciclosporina. 
Tra i polimorfismi che possono alterare il metaboli-
smo delle statine, quello più documentato è SLCO1B1, 
e riguarda principalmente simvastatina. 

Il prodotto: acido bempedoico

L’acido bempedoico da solo o in associazione con eze-
timibe, rappresenta il capostipite di una nuova classe 
di ipolipemizzanti ed è indicato negli adulti affetti da 
ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e 
non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla 
dieta. È inoltre indicato in associazione a una statina 
o ad altre terapie ipolipemizzanti nei pazienti non in 
grado di raggiungere gli obiettivi di colesterolo LDL. 
Può anche essere usato in monoterapia in pazienti in-
tolleranti alle statine o nei quali è controindicato l’uso 
di queste ultime.

Modalità di somministrazione: monoterapia (180 mg) 
in compresse; associazione fissa di acido bempedoico/
ezetimibe (180 mg/10 mg) in compresse. 

Caratteristiche dell’acido 
bempedoico
Meccanismo d’azione
L’acido bempedoico, è un pro‐farmaco che non viene 
attivato a livello muscolare come accade invece per 
tutte le statine, il cui meccanismo d’azione è esclusi-
vamente epatico; infatti, questo farmaco, per essere 
attivato necessita di un particolare enzima all’interno 
della cellula epatica (inibitore dell’ATP citrato liasi - 
ACL - diretto sull’epatocita). Il meccanismo d’azione 
a livello epatico è pertanto da considerarsi, a tutti gli 
effetti, una innovazione di classe ( first in class), un 
nuovo inibitore di ACL e necessita di una attivazione 
epato‐specifica per generare il derivato coniugato con 
acetil-CoA come si evince nella Figura 5. 

Efficacia e profilo di sicurezza 
Negli studi clinici randomizzati Cholesterol Lowe-
ring via Bempedoic Acid, an ACL-Inhibiting Regimen 
(CLEAR) Harmony (Tabella 6A) e Cholesterol Lowe-
ring via Bempedoic Acid, an ACL-Inhibiting Regimen 
(CLEAR) Wisdom (Tabella 6B), l’acido bempedoico 
ha ridotto i valori di colesterolemia LDL a 12 settima-
ne (endpoint primario di entrambi gli studi), rispet-
tivamente del 18,1% e del 17,4% rispetto al placebo 
in pazienti con malattia CV nota e in pazienti con 
ipercolesterolemia familiare eterozigote, già in terapia 
massimale con statine (in circa il 7-8% dei casi, anche 
in terapia con ezetimibe). 
Nei due studi il valore medio di colesterolemia 
LDL basale era rispettivamente di 103,6 mg/dl e 
119,4 mg/dl. La riduzione ulteriore media di coleste-
rolo LDL ottenuta con acido bempedoico nello studio 
CLEAR Harmony è stata di 19,2 mg/dl versus 0,8 mg/
dl del placebo. Una riduzione simile è stata osserva-
ta anche nello studio CLEAR Wisdom. In entrambi 
i trial, gli effetti avversi nei due bracci di trattamen-
to sono risultati simili. Gli eventi avversi con acido 
bempedoico, risultati significativamente aumentati, 
rispetto al gruppo placebo, riguardano i livelli di uri-
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cemia e coerentemente anche l’incidenza di gotta (si 
è osservato più spesso l’incremento del livello degli 
acidi urici [2,1% vs 0,5%], l’incremento di gotta [1,4% 
vs 0,4%] e degli enzimi epatici [2,8% vs 1,3%], e la ri-
duzione del filtrato glomerulare [0,7% vs 0,1%]). 
Particolarmente interessante è risultata l’analisi ag-
gregata dei due studi che hanno confrontato l’acido 
bempedoico con il placebo in pazienti con malattia 
CV aterosclerotica (Atherosclerotic Cardiovascular 
Disease, ASCVD) o ad alto rischio di ASCVD che ri-
cevevano una terapia con statine a basso dosaggio/as-
sente (cioè pazienti intolleranti alle statine) (CLEAR 
Serenity e CLEAR Tranquility). 
Come si evince nel grafico della Figura 6, il trattamen-
to con acido bempedoico ha ridotto il colesterolo LDL 
significativamente più del placebo alla settimana 12: 
la variazione percentuale media minimi quadrati del 

colesterolo LDL dal basale alla settimana 12 era -23% 
nel gruppo acido bempedoico e -1,5% nel gruppo pla-
cebo (differenza tra i gruppi, -24,5%; IC 95%, da -27,8 a 
-21,1; p <0,001). La riduzione media assoluta dal basale 
alla settimana 12 del colesterolo LDL è stata maggiore 
nei pazienti trattati con acido bempedoico rispetto al 
placebo (−36,5 mg/dl vs 0,6 mg/dl rispettivamente). 
Se analizziamo i dati emersi nei 4 studi di fase 3 
sull’acido bempedoico (CLEAR Harmony, CLEAR 
Wisdom, CLEAR Serenity e CLEAR Tranquility) il 
valore clinico dell’acido bempedoico, in termini di 
efficacia risulta altamente significativo nella qua-
si totalità dei parametri valutati. L’elevata efficacia 
dell’acido bempedoico, Tabella 7, è evidente rispetto 
al placebo in aggiunta alla dose massimale di statina 
in presenza o assenza di altre terapie ipolipemizzanti.
In particolare, dallo studio CLEAR Harmony si evin-

Figura 5. Meccanismo d’azione dell’acido bempedoico all’interno della cellula epatica

• Bempedoic acid is a “prodrug*” that requires activation by a liver-specific enzyme, acyl-CoA  
synthetase (ASC Enzyme), to form the active ETC-1002-coenzyme A (ETC-1002-CoA)

• ETC-1002-CoA inhibits cholesterol synthesis, promotes LDL receptor up-regulation,  
and lowers plasma LDL-C

• The ACS Enzyme is not present in skeletal muscle resulting in lower potential for muscle-related 
side effects

Adattata da Pinkosky SL et al. 2016 Tratta da Pirillo A., Norata G.D., Catapano A.L. (2020) LDL-Cholesterol-Lowering Therapy. 
In: . Handbook of Experimental Pharmacology. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.
org/10.1007/164_2020_361. Copyrighted work available under Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

* A biologically inactive substance that is converted in the body to produce an active drug
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ce un ottimo profilo di sicurezza di acido bempedoico, 
quando aggiunto alla terapia con la dose massimale 
di statine, dal momento che non determina una mag-
giore incidenza di eventi avversi complessivi rispetto 
al placebo, ottenendo altresì livelli di colesterolo LDL 
significativamente inferiori. L’incidenza degli eventi 
avversi gravi segnalati è stata generalmente bassa e 
simile nei due gruppi (216 pazienti [14,5%] nel gruppo 
acido bempedoico e 104 [14%] nel gruppo placebo) 

(Tabella 8). Tuttavia, la percentuale di pazienti che 
hanno interrotto il regime di studio in cieco a cau-
sa di un evento avverso segnalato è stata più alta nel 
gruppo acido bempedoico rispetto al gruppo placebo 
(162 pazienti [10,9%] vs 53 [7,1%]). 
Le percentuali di pazienti che hanno interrotto il re-
gime a causa di eventi avversi muscolari erano basse 
nei due gruppi (31 pazienti [2,1%] nel gruppo acido 
bempedoico e 14 [1,9%] nel gruppo placebo). 

Tabella 6a. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti al basale negli stu-
di CLEAR Harmony (intention-to-treat della popolazione)* (modificata da Ray KK  
et al 2019)

* I valori più - meno sono medie ± DS 
(deviazione standard). Per i livelli di colesterolo 
delle lipoproteine a bassa densità (LDL), 
colesterolo delle lipoproteine ad alta densità 
(HDL), colesterolo non HDL, trigliceridi e 
colesterolo totale, il basale è stato definito 
come la media dei valori allo screening e prima 
di ricevere la dose il giorno di prova 1; per 
altre variabili, la linea di base è stata definita 
come l’ultimo valore prima della prima dose 
dell’agente di prova. In un’analisi post hoc 
per fornire confronti statistici descrittivi, non 
c’erano differenze significative tra i due gruppi 
nelle caratteristiche di base, ad eccezione 
dell’età (p = 0,02); la differenza di età tra i due 
gruppi non è stata considerata clinicamente 
importante. Le percentuali potrebbero non 
arrivare a 100 a causa dell’arrotondamento.
† La razza è stata segnalata dal paziente.
‡ Per convertire i valori del colesterolo in 
millimoli per litro, moltiplicare per 0,02586.
§ I dati erano disponibili per 1485 pazienti nel 
gruppo acido bempedoico e per 736 nel gruppo 
placebo.
¶ Per convertire i valori dei trigliceridi in 
millimoli per litro, moltiplicare per 0,01129.
# I dati erano disponibili per 1487 pazienti nel 
gruppo acido bempedoico e per 739 nel gruppo 
placebo

Caratteristica Acido Bempedoico (n=1488) Placebo (n=742)

Età - anni 65,8±9,1 66,8±8,6

Sesso maschile - no. (%) 1099 (73,9) 529 (71,3)

Razza bianca - no. (%)† 1423 (95,6) 716 (96,5)

Fattore di rischio CV - n. (%)

Malattia CV aterosclerotica 1449 (97,4) 727 (98,0)

Ipercolesterolemia familiare eterozigote 56 (3,8) 23 (3,1)

Diabete 425 (28,6) 212 (28,6)

Ipertensione 1174 (78,9) 594 (80,1)

Misura dei lipidi al basale - mg/dl

Colesterolo totale‡ 179,7±35,1 178,6±35,6

Colesterolo LDL‡ 103,6±29,1 102,3±30,0

Colesterolo non HDL‡ 130,9±33,7 129,4±33,9

Colesterolo HDL‡ 48,7±11,9 49,3±11,5

Apolipoproteina B§ 88,5±21,6 86,8±21,8

Trigliceridi - mg/dl¶

Mediana 126 123

Range interquartile 98–166 96–170

Proteina C reattiva ad alta sensibilità - mg/litro#

Mediana 1,49 1,51

Range interquartile 0,74–3,28 0,79–3,33

Terapia concomitante ipolipemizzante - no. (%)

Statina 1485 (99,8) 742 (100)

Ezetimibe 116 (7,8) 56 (7,5)

Fibrato 54 (3,6) 26 (3,5)

Nessuna 2 (0,1) 0

Intensità della terapia con statine al basale - no. (%)

Bassa 100 (6,7) 48 (6,5)

Moderata 646 (43,4) 324 (43,7)

Alta 742 (49,9) 370 (49,9)
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Tabella 6b. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti al basalea negli studi 
CLEAR Wisdom (modificata da Goldberg AC et al 2019)

ASCVD, malattia CV aterosclerotica; eGFR, 
velocità di filtrazione glomerulare stimata; 
HDL-C, colesterolo lipoproteico ad alta 
densità; hsCRP, proteina C reattiva ad alta 
sensibilità; IQR, intervallo interquartile; 
LDL-C, colesterolo lipoproteico a bassa 
densità.

Fattori di conversione SI: per convertire 
i livelli di colesterolo totale, HDL-C e 
LDL-C in nmol/l, moltiplicare per 0,0259; 
valori di trigliceridi a nmol/l, moltiplicare 
per 0,0113; Valori di hsCRP in nmol/l, 
moltiplicare per 9,524.
a Valore basale per LDL-C, HDL-C, non-
HDL-C, trigliceridi e colesterolo totale è 
stato definito come la media degli ultimi 
2 valori non mancanti entro il giorno 1. 
Il valore basale per apolipoproteina B 
e hsCRP è stato definito come l’ultimo 
valore non mancante prima del giorno 1. 
Il valore basale per tutti gli altri parametri 
è stato definito come l’ultima misurazione 
prima della prima dose del farmaco in 
studio.
b Le voci sono medie (DS= deviazione 
standard) se non diversamente indicato.
c Compresi indiani d’America o nativi 
dell’Alaska (n = 1), asiatici (n = 4), nativi 
hawaiani o altri isolani del Pacifico (n = 1) 
e multipli (n = 2).
d La presenza di queste condizioni è stata 
determinata dalla storia medica riportata 
dal paziente.
e Calcolato come peso in chilogrammi 
diviso per l’altezza in metri quadri.
f Cambiamenti nella terapia 
ipolipemizzante di base durante lo studio 
sono stati riportati da 61 pazienti (11,7%) 
nel gruppo acido bempedoico e 33 
pazienti (12,8%) nel gruppo placebo.
g Cinque pazienti (2 acido bempedoico, 3 
placebo) stavano ricevendo trattamento 
di base con inibitori della proproteina 
convertasi subtilisina/kexina di tipo 9 
(iPCSK9).
h La classificazione dell’intensità 
delle statine si basa sulle linee guida 
dell’American College of Cardiology/
American Heart Association del 2013.

Caratteristica Acido Bempedoicob (n=522) Placebob (n=257)

Età, media (DS), anni 64,1 (8,8) 64,7 (8,7)
Sesso, n. (%)

Uomini 328 (62,8) 168 (65,4)
Donne (37,2) 89 (34,6)

Razza, n. (%)
Bianca 491 (94,1) 244 (94,9)
Nera o afroamericana 24 (4,6) 12 (4,7)
Altrac 7 (1,3) 1 (0,4)

Ispanica o latina, n. (%) 43 (8,2) 19 (7,4)
Categoria di rischio di malattie CV, n. (%)

Solo ASCVD 495 (94,8) 241 (93,8)
Ipercolesterolemia familiare eterozigote con o senza ASCVD 27 (5,2) 16 (6,2)

Storia della malattia, n. (%)d

Ipertensione 438 (83,9) 224 (87,2)
Malattia coronarica 432 (82,8) 205 (79,8)
Diabete 155 (29,7) 81 (31,5)
Glicemia a digiuno ridotta 9 (1,7) 5 (1,9)

Indice di massa corporea, media (DS)e 30,0 (5,2) 30,6 (5,0)
Categoria eGFR, ml/min/m2, n. (%)

≥90 107 (20,5) 56 (21,8)
Da ≥60 a <90 338 (64,8) 164 (63,8)
<60 77 (14,8) 37 (14,4)

Terapia ipolipemizzante di base, n. (%)f, g

Statine senza altre terapie nonstatiniche 416 (79,7) 196 (76,3)
Statine con altre terapie nonstatiniche 54 (10,3) 32 (12,5)
Solo terapia nonstatinica 22 (4,2) 15 (5,8)
Nessuna 30 (5,7) 14 (5,4)

Intensità delle statine, n. (%)h

Statine basse o assenti 78 (14,9) 40 (15,6)
Moderata 166 (31,8) 82 (31,9)
Alta 278 (53,3) 135 (52,5)

Trattamento con ezetimibe, n. (%) 38 (7,3) 24 (9,3)
Lipidi, media (DS), mg/dl

Colesterolo totale 202,1 (42,7) 204,8 (46,1)
HDL-C 51,4 (12,9) 51,1 (13,1)
Non-HDL-C 150,7 (42,7) 153,7 (44,4)
C-LDL 119,4 (37,7) 122,4 (38,3)
Categoria LDL-C, n. (%)

<130 365 (69,9) 173 (67,3)
≥130 e <160 89 (17,0) 45 (17,5)
≥160 68 (13,0) 39 (15,2)

Trigliceridi, mediana (IQR) 139,3 (102,5; 190,0) 143,0 (106,0; 189,0)
Apolipoproteina B, media (DS), mg/dl 116,2 (29,6) 118,6 (30,5)
hsCRP, mediana (IQR), mg/l 1,61 (0,87; 3,46) 1,88 (0,92; 3,79)
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Tabella 7. Confronto tra i risultati dei 4 studi di fase 3 sull’acido bempedoico (CLEAR Harmony, CLEAR Wisdom, 
CLEAR Serenity e CLEAR Tranquility) 

Variazione alla settimana 12 
dal basale rispetto al placebo

CLEAR Harmony 
(1002-040)

CLEAR Wisdom 
(1002-047)

CLEAR Serenity 
(1002-046)

CLEAR Tranquility 
(1002-048)

% riduzione LDL-C –18,1 (–20,0; –16,1) 
p<0,001

–17,4 (–21,0; –13,9) 
p<0,001

–21,4 (–25,1; –17,7) 
p<0,001

–28,5 (–34,4; –22,5) 
p<0,001

% riduzione non HDL-C –13,3 (–15,1; –11,6) 
p<0,001

–13,0 (–16,3; –9,8) 
p<0,001

–17,9 (–21,1; 14,8) 
p<0,001

–23,6 (–29,0; –18,1) 
p<0,001

% riduzione TC –11,1 (–12,5; –9,8) 
p<0,001

–11,2 (–13,6; –8,8) 
p<0,001

–14,8 (–17,3; –12,2) 
p<0,001

–18,0 (–21,9; –14,0) 
p<0,001

% riduzione Apo B –11,9 (–13,6; –10,2) 
p<0,001

–13,0 (–16,1; –9,9) 
p<0,001

–15,0 (–18,1; –11,9) 
p<0,001

–19,3 (–23,9; –14,7) 
p<0,001

% riduzione hsCRP –21,5 (–27,0; –16,0) 
p<0,001

–8,7 (–17,2; –0,4) 
p=0,04

–24,3 (–35,9; –12,7)a 
p<0,001

–31,0 (–44,8; –17,4) 
p<0,001

% riduzione HDL-C NR -6,13 (–8,4; –3,9) 
p<0,001

–4,52 (–7,5; –1,6) 
p<0,003

NR; p<0,002

% riduzione TG NR 4,9 (–1,5; 11,3) 
p=0,13

0,43 (–8,2; 9,0) 
p=0,921

NR

Analisi ASCVD/HeFH con statine Intolleranti alle statine

% riduzione LDL-C –17,8 (–19,5; –16,0); p<0,001 –24,5 (–27,8; –21,1); p<0,001

% riduzione non HDL-C –13,1 (–14,7; –11,6); p<0,001 –20,4 (–23,4; –17,5); p<0,001

% riduzione TC –11,1 (–12,2; –9,9); p<0,001 –16,2 (–18,4; –13,9); p<0,001

% riduzione Apo B –12,1 (–13,6; –10,7); p<0,001 –16,9 (–19,6; –14,2); p<0,001

% riduzione hsCRP –18,1 (–22,67; –13,52); p<0,001 –27,4 (–36,1; –18,5); p<0,001

apo B, apolipoproteina B; ASCVD/HeFH, malattia CV aterosclerotica/ipercolesterolemia famigliare eterozigote; CI, intervallo di confidenza; HDL-C, colesterolo lipoproteico ad alta densità; 
hsCRP, proteina C reattiva ad alta sensibilità; LDL-C, colesterolo lipoproteico a bassa densità; NR, non riportato; TC, colesterolo totale; TG, trigliceridi.
a Limiti di confidenza asintotici.

Figura 6. Analisi aggregata di CLEAR Serenity e CLEAR Tranquility. Confronto tra acido bempedoico e placebo 
nei pazienti con intolleranza alle statine (adattata da Banach et al. 2019)
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Per quanto riguarda i dati relativi alla mialgia o all’af-
faticamento muscolare un’analisi dei dati disponibili 
dai vari trial mette in evidenza l’elevata tollerabilità 
di acido bempedoico (Tabella 9). 
Studi clinici in fase di sviluppo: trial controllato e 

randomizzato in doppio cieco con acido bempedoico 
versus placebo sulla valutazione degli eventi CV mag-
giori in pazienti con malattia CV o ipercolesterolemia 
familiare eterozigote intolleranti alle statine, sono at-
tesi ad agosto 2022. 

Tabella 8. Eventi avversi in base all’intensità della terapia al basale con statine* (modificata da Ray KK et al 2019)

Evento Bassa intensità Intensità moderata Alta intensità

Acido bempedoico
(n=99)

Placebo
(n=47)

Acido bempedoico
(n=652)

Placebo
(n=327)

Acido bempedoico
(n=736)

Placebo
(n=368)

Numero di pazienti (percentuale)

Qualsiasi evento avverso 80 (80,8) 37 (78,7) 513 (78,7) 259 (79,2) 574 (78,0) 288 (78,3)

Evento avverso grave 15 (15,2) 5 (10,6) 89 (13,7) 46 (14,1) 112 (15,2) 53 (14,4)

Evento avverso muscolo-correlato† 22 (22,2) 8 (17,0) 84 (12,9) 36 (11,0) 89 (12,1) 31 (8,4)

Evento avverso comune‡

Nasofaringite 8 (8,1) 5 (10,6) 59 (9,0) 42 (12,8) 79 (10,7) 40 (10,9)

Mialgia 11 (11,1) 6 (12,8) 43 (6,6) 22 (6,7) 35 (4,8) 17 (4,6)

Infezione del tratto urinario 11 (11,1) 4 (8,5) 27 (4,1) 21 (6,4) 33 (4,5) 22 (6,0)

Dolore alle estremità 8 (8,1) 1 (2,1) 23 (3,5) 8 (2,4) 19 (2,6) 7 (1,9)

Capogiri 5 (5,1) 3 (6,4) 30 (4,6) 16 (4,9) 30 (4,1) 12 (3,3)

Artralgia 5 (5,1) 1 (2,1) 25 (3,8)§ 23 (7,0)§ 35 (4,8) 20 (5,4)

Infezione del tratto respiratorio superiore 2 (2,0) 1 (2,1) 20 (3,1) 9 (2,8) 50 (6,8) 21 (5,7)

Affaticamento 5 (5,1) 3 (6,4) 17 (2,6)§ 17 (5,2)§ 16 (2,2) 5 (1,4)

* I valori di p sono stati calcolati per il confronto delle frequenze degli eventi nel gruppo acido bempedoico e nel gruppo placebo per ciascun evento e categoria di intensità delle statine con 
l’uso di un test esatto di Fisher a due lati. I valori p sono stati calcolati senza aggiustamento per confronti multipli e sono forniti solo a scopo descrittivo. Nelle analisi post hoc, non c’erano 
differenze significative tra i gruppi ad eccezione di artralgia e affaticamento nella categoria di intensità moderata.
† I termini esatti utilizzati per classificare gli eventi avversi correlati ai muscoli erano i seguenti: spasmi muscolari, mialgia, debolezza muscolare, aumento del livello ematico di mioglobina, 
presenza di mioglobina nel sangue, presenza di mioglobina nelle urine, mioglobinemia, mioglobinuria, miopatia, tossicità miopatia, necrosi muscolare, miosite necrotizzante, dolore alle 
estremità e rabdomiolisi.
‡ Gli eventi avversi comuni durante il periodo di intervento sono stati quelli riportati in almeno il 6% dei pazienti in qualsiasi sottogruppo di intensità di statine di entrambi i gruppi di studio.
§ p = 0,04 per il confronto tra il gruppo acido bempedoico e il gruppo placebo.

Tabella 9. Confronto tra i dati relativi alla mialgia nei 4 studi di fase 3 sull’acido bempedoico (CLEAR Harmony, 
CLEAR Wisdom, CLEAR Serenity e CLEAR Tranquility) (modificata da Pirillo A et al. 2019)

Soggetti trattati
N. totale  

(N. in acido bempedoico)

Dose 
(mg)

Durata 
trattamento

% riduzione 
LDL-C

Eventi avversi muscolari
(acido bempedoico vs placebo)

Fase 3
CLEAR Harmony

n=2.230 
(1.488)

180 mg 52 settimane -16,5%
(placebo: +1,6%)

13,1% vs 10,1%

Fase 3
CLEAR Wisdom

n=779 
(522)

12 settimane -15,1%
(placebo: +2,4%)

(dato non disponibile)

Fase 3
CLEAR Serenity

n=345 
(234)

180 mg 24 settimane -23,6%
(placebo: -1,3%)

12,8% vs 16,2%

Fase 3
CLEAR Tranquillity

n=269 
(181)

180 mg 12 settimane -23,5%
(placebo: +5,0%)

1,7% vs 2,3%

LDL-C = colesterolo lipoproteico a bassa densità
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Risultati, valutazioni  
e considerazioni generali 
Il contenuto della letteratura disponibile sull’acido 
bempedoico può essere sintetizzato nei seguenti punti:
• l’acido bempedoico è una molecola che inibisce la 

sintesi del colesterolo inibendo l’azione dell’ACL, 
un enzima citosolico a monte dell’HMG-CoA-re-
duttasi, enzima necessario per la sintesi endogena 
di colesterolo. In monoterapia, l’acido bempedoico 
riduce i livelli di colesterolo LDL del 30% e di circa 
il 50% se in combinazione con ezetimibe. L’EMA 
lo raccomanda in associazione alla dose massima 
tollerata di statina;

• l’acido bempedoico, per la sua capacità di inibire 
l’ACL, può rappresentare un farmaco particolar-
mente indicato nei pazienti con diabete dal mo-
mento che questo enzima è di primaria importan-
za nella sintesi epatica di trigliceridi: tale effetto 
potrebbe ripercuotersi positivamente sulla fisiopa-
tologia della steatosi epatica condizione estrema-
mente prevalente nel paziente diabetico;

• è fondamentale acquisire maggiori informazio-
ni sulla farmacologia clinica poiché i dati in let-
teratura al momento, sono ancora relativamente 
scarsi. In particolare è necessario comprendere in 
che misura il prodotto è eliminato; di che entità è 
l’interessamento dei citocromi; quali meccanismi 
alla base dell’aumento dell’acido urico; il grado di 
interferenza degli alimenti;

• è necessario espandere le evidenze sulla safety in 
particolare nei pazienti con pre-diabete, nei nefro-
patici e nei pazienti anziani;

• è necessario approfondire i livelli di efficacia tra 
acido bempedoico in monoterapia o in associazio-
ne con ezetimibe, in sostituzione o in associazione 
agli iPCSK9.

Ulteriori aspetti da considerare dal punto di vista re-
golatorio per confermare le caratteristiche di “inno-
vazione” del prodotto sono: 
1.  bisogno terapeutico (pazienti che non rispondo-

no alle statine e/o possono posticipare l’impiego 
degli iPCSK9) - valore terapeutico (quanto questo 
farmaco aggiunge al beneficio clinico attuale con 
i farmaci già in commercio); 

2.  qualità delle prove (riferite alla qualità degli studi 
clinici condotti dall’azienda per arrivare alla regi-
strazione, rispetto dei criteri, disegno, popolazio-
ne campione ecc.).

I quattro elementi che maggiormente caratterizzano 
il livello di innovazione dell’acido bempedoico sono:
1.  il differente meccanismo d’azione; 
2.  l’efficacia clinica in assenza di effetti collaterali 

tipici delle statine; 
3.  i costi; 
4.  le eventuali interazioni con altri farmaci.
Dall’analisi della documentazione raccolta, sono 
emerse una serie di considerazioni scientifiche ri-
levanti anche nel contesto di un’analisi SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
(Figura 7).

Implementazione della ricerca  
sul territorio 
Per allargare l’audience di valutazione della presente 
ricerca, è stata creata una piattaforma on line, deno-
minata Clear Life Academy (dedicata all’acido bempe-
doico) nella quale sono state inserite tutte le osserva-
zioni, i commenti, la letteratura e infine le valutazioni 
espresse dal team interdisciplinare, affinché quanto 
complessivamente analizzato ed elaborato, fosse va-
lutato e verificato sul campo da un ampio numero 
di specialisti equamente distribuiti sul territorio na-
zionale e allo stesso tempo rappresentativi a cascata 
delle varie aree terapeutiche coinvolte nell’approccio 
terapeutico alle dislipidemie. 
È stato somministrato a tutti gli specialisti che hanno 
partecipato all’indagine un questionario, con metodo 
Delphi, costituito da 29 domande, finalizzato ad in-
cludere il loro punto di vista, in termini di efficacia 
e sicurezza, dell’acido bempedoico nell’ampio e va-
riegato portfolio di farmaci, validando così il clinical 
positioning del prodotto in real world (Figure 8 e 9). 
Dall’analisi statistica aggregata per le 29 domande, 
emerge in modo abbastanza netto, come il percepito 
del livello di innovazione dell’acido bempedoico, sia 
prevalentemente concentrato nell’area relativa a co-
loro che sono molto d’accordo ossia in un ranking di 
giudizio compreso tra 7-9 (Figura 10).
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Stato attuale dell’evidenza 
sull’acido bempedoico, possibili 
applicazioni, popolazione target 
e obiettivi futuri 

Il colesterolo LDL è uno dei principali fattori di ri-
schio implicati nella malattia CV ateromasica. Per 
questo motivo, molte risorse sono state spese per lo 
sviluppo di farmaci ipocolesterolemizzanti con l’o-
biettivo di ridurre i livelli di colesterolo LDL sierici. 
Tuttavia la letteratura scientifica ha dimostrato che la 
relazione tra colesterolemia LDL ed eventi CV mag-
giori e/o mortalità per questi eventi, non è sempre 
lineare ovvero che ad un abbassamento dei livelli di 
colesterolo LDL non sempre corrisponde una riduzio-
ne degli eventi CV o della mortalità per questi eventi. 

Infine, la riduzione della mortalità per tutte le cause 
rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi della te-
rapia ipocolesterolemizzante. Il beneficio dei farmaci 
ipocolesterolemizzanti è tanto maggiore quanto mag-
giore è il profilo di rischio CV di base. In pazienti con 
pregresso infarto o ictus (prevenzione secondaria) le 
statine hanno dimostrano di ridurre (riduzione del 
rischio assoluto) dell’1,2% il rischio di morte e del 2,5-
3% il rischio di un evento cardiaco non fatale a 5 anni. 
In pazienti senza pregresso infarto o ictus (prevenzio-
ne primaria) la riduzione del rischio di un evento CV 
non fatale a 5 anni è di circa 1 % e non è stato osser-
vato alcun beneficio sulla mortalità totale. Sempre in 
prevenzione secondaria, l’aggiunta di ezetimibe a una 
terapia con statine titolata al massimo dosaggio tol-
lerato in pazienti con recente evento ischemico acuto 
ha dimostrato di una ulteriore riduzione del rischio 

Figura 7. Analisi SWOT per l’acido bempedoico/ezetimibe

• Capostipite nuova classe di ipocolesterolemizzanti
• Meccanismo azione unico: innovazione di prodotto, 

inibitore dell’ATP citrato liasi (ACL) diretto 
su epatocità.  Attività su metabolismo epatico

• Alta efficacia/valore terapeutico (sulla base dei dati 
noti negli studi già effettuati)

• Elevata tollerabilità vs statine (non interferenza 
con cellule muscolari)

• Prima scelta nel paziente diabetico: vantaggio 
su metabolismo glucidico (no effetto 
iperglicemizzante, assenza effetto diabetogeno)

• Costo/beneficio (target population intermedio 
tra statine e iPCSK9)

• Potenziale superiorità di efficacia clinica su LDL 
vs statine (specie se in associazione con ezetimibe

• Efficacia aggiuntiva in combinazione con statine
e iPCSK9 

• Potenziale prima scelta per steatosi epatica NAFLD,
NASH (in attesa di conferma EMA entro metà 2020)
paziente diabetico

• Identificazione cluster di pazienti intolleranti 
alle statine e pre-diabete

• Potenziale prevenzione da epatocarcinoma (HCC)
• Ampia diffusione nazionale di Centri per studi

cross sectional
• Educational programme: clinical awareness 

sul territorio
• Target Population Strategy (ottenere più dati 

su paziente anziano, paziente nefropatico, 
paziente diabetico, …)

• Utilizzo IA (IBM Watson)

• Know how e dati su interazioni con altri farmaci
• Timing per ulteriori Studi finalizzati a colmare

alcuni gap evidenziati da qui al lancio 
• Maggiore efficacia su eventi CV maggiori

da dimostrare se confrontato a terapie con statine 
in associazione ad ezetimibe

• Mercato affollato e fortemente competitivo, dove 
i competitor vantano forti e consolidate evidenze

• Dati insufficienti su eventi CV maggiori 
(statine ampia mole di dati)

• Target Population Strategy (pochi dati su paziente 
anziano, paziente nefropatico, paziente diabetico, …)

• Posizionamento terapeutico complesso per l’ampia
popolazione di riferimento (acido bempedoico 
da solo o in associazione? Entrambe le formulazioni?…
e in questo caso, prima, seconda o terza linea
di impiego verso terapie esistenti tra statine 
e iPCSK9 o in combinazione con esse?)

S W

O T
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Figura 8. Questionario sull’acido bempedoico da solo o in associazione con ezetimibe.

Figura 9. I risultati delle domande del questionario. Ogni singola risposta ha un punteggio che va da 1 (nessun 
accordo) a 9 (massimo accordo)
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1. Il peculiare meccanismo d’azione 
dell’acido bempedoico (pro-farmaco: 
inibitore dell’ATP citrato liasi-ACL-diretto 
sull’epatocita) versus statine rappresenta 
concretamente un aspetto rilevante  
in termini di innovazione farmacologica.

2. L’80% dei pazienti con ipercolesterolemia 
e dislipidemia mista non raggiunge  
gli obiettivi del colesterolo LDL 
raccomandati dalle linee guida. L’ingresso 
di questa nuova proposta terapeutica offre  
un concreto e significativo valore aggiunto 
sulla base delle evidenze cliniche emerse 
in termini di efficacia negli studi sin qui 
condotti per l’acido bempedoico.
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Figura 9. (continua)
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3. L’acido bempedoico (come le statine) 
inibisce la sintesi del colesterolo  
nel fegato, ma poiché è un pro-farmaco 
risulta essere sostanzialmente inattivo  
sul muscolo scheletrico.  
Questa caratteristica farmacologica 
può essere considerata un fattore 
determinante e di scelta nei pazienti 
intolleranti alle statine.

4. Gli studi sin qui condotti mettono  
in evidenza che con acido bempedoico  
da solo si ottiene una riduzione 
significativa (18%-25%) del colesterolo 
LDL rispetto al placebo in aggiunta  
a statine alla dose massima tollerata  
con o senza altre terapie. Questo risultato 
è rilevante nella pratica clinica,  
per un farmaco “primo” di una nuova 
classe terapeutica.
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5. Gli studi sin qui condotti evidenziano  
che con acido bempedoico/ezetimibe  
si ottiene una riduzione significativa  
del colesterolo LDL fino al 38% rispetto  
al placebo in aggiunta alle statine  
alla dose massima tollerata con o senza 
altre terapie. Questo risultato è rilevante 
nella pratica clinica.

6. In base alle evidenze emerse negli studi 
sin qui condotti su acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
il paziente anziano può essere considerato 
un target di riferimento in termini di scelta 
terapeutica.
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Figura 9. (continua)
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9. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL riportata negli studi con acido 
bempedoico con o senza ezetimibe,  
in aggiunta a statine alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapie,  
ne consente il loro impiego in pazienti  
con pregresso infarto miocardico.

10. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL riportata negli studi con acido 
bempedoico, con o senza ezetimibe,  
in aggiunta a statine alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapie,  
ne consente l’impiego in pazienti  
con pregresso ictus ischemico.

7. In base alle evidenze emerse negli studi 
sin qui condotti su acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe  
il paziente con fattori di rischio CV  
può essere considerato un target  
di riferimento in termini di scelta 
terapeutica.

8. In base alle evidenze emerse negli studi 
sin qui condotti su acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe  
il paziente diabetico può essere 
considerato un target di riferimento  
in termini di scelta terapeutica.
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Figura 9. (continua)
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11. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL riportata negli studi con acido 
bempedoico, con o senza ezetimibe,  
in aggiunta a statine alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapie,  
ne consente l’impiego in pazienti  
con attacco ischemico transitorio (TIA).

12. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL riportata negli studi con acido 
bempedoico, con o senza ezetimibe,  
in aggiunta a statine alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapie,  
ne consente il loro impiego in pazienti  
con angina instabile.
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13. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL riportata negli studi con acido 
bempedoico, con o senza ezetimibe,  
in aggiunta a statine alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapie,  
ne consente l’impiego in pazienti  
con angina stabile.

14. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL dimostrata nei trial sin qui condotti  
con acido bempedoico, da solo  
o in associazione con ezetimibe,  
in aggiunta a statine alla dose massima 
tollerata, con o senza altre terapie,  
può essere considerata una nuova 
opportunità terapeutica nel ridurre  
la mortalità CV.
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Figura 9. (continua)
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17. A livello scientifico/comunicazionale  
è necessario definire per l’acido 
bempedoico, da solo o in associazione  
con ezetimibe, uno specifico 
posizionamento in base alle quattro 
categorie di rischio CV, raccomandate  
dalle più recenti linee guida ESC/EAS.

18. A livello scientifico/comunicazionale  
è necessario definire per l’acido 
bempedoico da solo o in associazione  
con ezetimibe, uno specifico 
posizionamento in base alla stratificazione 
del rischio (molto alto, alto o moderato) 
nei pazienti diabetici raccomandato.

15. L’associazione acido bempedoico  
con ezetimibe consente un’azione 
sinergica dei due farmaci sulla riduzione 
del colesterolo LDL. Il dosaggio 
attualmente autorizzato da EMA è  
di 180 mg di acido bempedoico sia da solo 
sia in associazione con ezetimibe.

16. Sulla base di quanto emerso dagli studi 
dell’acido bempedoico si ritiene necessario 
svolgere ulteriori approfondimenti  
in merito ad endpoint secondari,  
quali in particolare il colesterolo  
delle lipoproteine non ad alta densità 
(colesterolo non HDL), apo B e hsCRP.
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Figura 9. (continua)
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19. È noto che l’uso prolungato di statine  
ad alti dosaggi può determinare effetti 
indesiderati quali mialgia, miopatia, 
crampi muscolari e rabdomiolisi.  
La tollerabilità osservata per l’acido 
bempedoico da solo o in associazione  
con ezetimibe è dunque un elemento 
chiave per utilizzarlo in pazienti 
intolleranti alle statine come terapia  
di add on.

20. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL osservata con acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
è più indicata in terapia add on  
con atorvastatina.
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21. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL osservata con acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
è più indicata in terapia add on  
con rosuvastatina.

22. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL osservata con acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
è più indicata in terapia add on  
con simvastatina.
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Figura 9. (continua)
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25. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL osservata con acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
è più indicata in terapia add on  
con pitavastatina.

26. Sulla base delle evidenze emerse 
negli studi ad oggi eseguiti su acido 
bempedoico in associazione  
con ezetimibe, è utile valutare questa 
opzione di trattamento farmacologico  
in associazione agli iPCSK9.

23. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL osservata con acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
è più indicata in terapia add on  
con pravastatina.

24. La riduzione significativa del colesterolo 
LDL osservata con acido bempedoico  
da solo o in associazione con ezetimibe,  
è più indicata in terapia add on  
con lovastatina.
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Figura 9. (continua)
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27. Sulla base delle evidenze emerse 
negli studi ad oggi eseguiti su acido 
bempedoico in associazione  
con ezetimibe, è utile valutare questa 
opzione di trattamento farmacologico 
anche in sostituzione degli iPCSK9.

28. In una importante meta-analisi  
sulle statine pubblicata da W.J. Kostis e coll. 
su J Am Coll Cardiol nel 2012 non sono 
state evidenziate differenze di genere  
nella riduzione della mortalità CV. Si ritiene 
comunque utile considerare eventuali 
differenze di genere per acido bempedoico 
da solo o in associazione con ezetimibe, 
trattandosi di una nuova classe 
farmacologica.
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29. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: sulla base 
delle risposte sin qui fornite nel presente 
questionario, acido bempedoico da solo  
o in associazione con ezetimibe  
può essere considerato un farmaco 
innovativo nel panorama terapeutico  
degli anti-dislipidemici.

di eventi CV del 2%, ma senza beneficio in termini 
di mortalità. Infine, in pazienti con recente sindrome 
coronarica acuta e valori di colesterolemia LDL su-
periori a 70 mg/dl in terapia massimale con statine, 
l’aggiunta di iPCSK9 ha ridotto dell’1,6% (riduzione 
del rischio assoluto) a 4 anni un endpoint composito 
di morte CV, infarto miocardico non fatale, angina 
instabile, ictus ischemico. 
Sulla base dei trial clinici randomizzati finora 
pubblicati (CLEAR Harmony e CLEAR Wisdom), 

l’acido bempedoico potrebbe essere impiegato in 
pazienti in prevenzione secondaria o con iper-
colesterolemia familiare eterozigote non a target 
LDL in terapia massimale con statine. Per quanto 
riguarda il loro impiego in alternativa alle statine, 
sempre in prevenzione secondaria, quest’ultimo è 
limitato sia dall’assenza attuale di una dimostra-
zione di un miglioramento degli outcome CV sia da 
terapie alternative (come ezetimibe o iPCSK9) che 
invece hanno già dimostrato un’efficacia su questi 
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endpoint. Tuttavia, se il trial in corso, CLEAR Out-
comes, confermasse i risultati ottenuti sull’endpoint 
surrogato (riduzione del colesterolo LDL) ottenuto 
nei due precedenti, potrebbe collocarsi come una 
valida alternativa in pazienti in prevenzione secon-
daria con intolleranza alle statine. 
La popolazione target per l’acido bempedoico e la sua 
combinazione a dose fissa (Fixed Dose Combination, 
FDC) è costituita da pazienti ad alto rischio e ad al-
tissimo rischio incapaci di raggiungere gli obiettivi 
di colesterolo LDL con terapie ipolipemizzanti orali 
ottimizzate dopo statine ed ezetimibe massimamente 
tollerate. 

Conclusioni e proposte operative 

Le evidenze, ad oggi disponibili, suggeriscono che il 
valore aggiunto e scientifico dell’uso di acido bempe-
doico/ezetimibe si basano sui seguenti concetti:
• il peculiare meccanismo d’azione di acido bempe-

doico (diretto a livello epatico); 
• l’efficacia clinica del prodotto in parallelo su tre 

aspetti: 
– efficacia acido bempedoico on top alle statine; 
– efficacia acido bempedoico in associazione ad 

ezetimibe;

– efficacia acido bempedoico sui casi più impor-
tanti, prima di arrivare agli iPCSK9; 

• la tollerabilità del farmaco rispetto alle statine (no 
effetto diabetogeno - no mialgie). Azioni principa-
li da sviluppare: 
– programmare una vasta attività di formazione/in-

formazione (da remoto ed one to one sulla classe 
medica in concomitanza con il lancio del farmaco. 

Allo stesso modo, si ritiene necessario approfondire 
i seguenti aspetti:
• valutare se l’assunzione di acido bempedoico com-

porti un aumento significativo dell’acido urico;
• approfondire la parte relativa alla cinetica enzima-

tica, qualora si aumenti il dosaggio;
• verificare se, l’acido bempedoico abbia effetti rile-

vanti sul colesterolo HDL: non vengono dimostra-
ti effetti se non minimi sulle HDL -6%;

• definire il quadro clinico dei pazienti in funzione 
del grado di intolleranza alle statine:
– primo livello: grado di intolleranza alle statine;
– secondo livello: identificare quei pazienti che 

non riescono a raggiungere i dosaggi previsti 
dalle linee guida;

• analizzare attraverso un percorso di Health Tecno-
logy Assessment i vantaggi di acido bempedoico in 
termini di costo/terapia.

Figura 10. Analisi statistica aggregata per le 29 domande.
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In conclusione, dalla presente ricerca, emergono inte-
ressanti prospettive circa il valore clinico innovativo 
che l’acido bempedoico, sembra apportare nella lotta 
alle dislipidemie.
Due gli scenari identificati dal nostro gruppo di la-
voro per estendere le informazioni su questa nuova 
molecola: prospettare uno studio real world e uno 
studio genetico, grazie ad una partnership con una 
Bio-Banca (dati su evoluzione temporale delle disli-
pidemie, fattori di rischio, comorbilità, stili di vita, 
e - in prospettiva - biomarker).
I due scenari qui esposti, pur coprendo aree di ricerca 
distinte e parallele fra loro, sono altresì da considerar-
si modulari e pertanto integrabili fra loro. L’approccio 
crowdsourcing utilizzato in questa pubblicazione, ci 
ha consentito di ottenere l’accesso a un ampio pool 
di partecipanti, tra un team di esperti e un impor-
tante gruppo di specialisti sul territorio. Siamo stati 
pertanto in grado di valutare una ampia gamma di 
dati presenti in letteratura, di comprendere ciò che 
ancora deve essere chiarito e soprattutto ci ha consen-
tito di ottenere rapidamente una condivisione di idee 
e di punti di vista circa le implicazioni terapeutiche 
che l’acido bempedoico promette di avere in termini 
di target proposition, di opportunità da cogliere e di 
innovazione clinica. È indispensabile prevedere in 
termini di servizi, l’implementazione di una sorta di 
osservatorio permanente guidato da esperti di setto-
re, ma correlato alla ricerca partecipativa basata sulla 
comunità, alla ricerca sull’azione partecipativa e alla 
ricerca guidata dalla comunità. 
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