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I problemi relativi alla sicurezza cardiovascolare di questo farmaco antidiabetico sono scaturiti a 
seguito della pubblicazione di una meta-analisi nel 2007 (Nissen SE, Wolski K. N Engl J Med. 
2007;356:2457-71), che dimostrava un aumento significativo del rischio di infarto miocardico ed un 
incremento al limite della significatività della mortalità per cause cardiovascolari.  
Altre meta-analisi, successivamente pubblicate (Singh S, et al. JAMA. 2007;298:1189-95 e Diamond 
GA, et al. Ann Intern Med. 2007;147:578-581), hanno mostrato risultati contradditori.  
La Food and Drug Administration ha condotto un’analisi su un ampio campione di popolazione ed 
ha confermato il rischio di eventi ischemici miocardici da rosiglitazone, con un valore di Odds Ratio 
pari a 1,38. (FDA Web site. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/07/briefing/2007-4308b1-02-fda-
backgrounder).  
 
Negli ultimi giorni sono apparsi due importanti lavori che vengono sotto riassunti: 
 
Rivisitazione del rosiglitazone. Una meta-analisi aggiornata sul rischio di infarto miocardico e 
mortalità cardiovascolare ( SE Nissen, K Wolski. Rosiglitazone Revisited. An Updated Meta-
analysis of Risk for Myocardial Infarction and Cardiovascular Mortality. Arch Intern Med. 2010; 
170(14): doi:10.1001/archinternmed.2010.207).  
 

In questa meta-analisi sono stati inclusi tutti i trial clinici randomizzati controllati della durata 
minima di 24 settimane, che riportassero come misura di esito gli eventi avversi cardiovascolari e 
con durata della terapia sovrapponibile tra i diversi gruppi dei pazienti in studio.  Sono stati 
selezionati 56 trial che includevano complessivamente 35.531 pazienti; di questi, 19509 erano in 
terapia con rosiglitazone e 16.022 appartenevano al gruppo controllo.  
L’analisi dimostra che la terapia con rosiglitazone è associata ad un aumento significativo del rischio 
di infarto miocardico (OR 1,28; IC 95% 1,02-1,63), ma non della mortalità cardiovascolare (OR 
1,03; 0.78-1.36). Escludendo uno di questi trial: il RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardiac 
Outcomes and Regulation of Glycemia in Diabetes)*, i risultati sono sovrapponibili, ma con stime 
più elevate dei valori di rischio per infarto miocardico (OR 1,39; 1,09-1,89) e mortalità 
cardiovascolare (OR 1,46; 0,92-2,33). I risultati inoltre non cambiano per i vari sottogruppi 
classificati sulla base della durata degli RCT o del farmaco di confronto. Una ulteriore metanalisi, 
che includeva anche gli studi che non riportavano nessun evento cardiovascolare, ha confermato tali 
rischi: infarto miocardico - OR 1,28; IC 95% 1,01-1,62; mortalità cardiovascolare - OR 0,99; 0.75-
1.32.  
Alla luce di quest’analisi gli autori affermano che il profilo rischio-beneficio di questo farmaco è 
sfavorevole, in quanto nella popolazione diabetica anche un modesto incremento del rischio 
cardiovascolare può portare a gravi conseguenze. 
 
* Lo studio RECORD è un trial clinico open-label, di non inferiorità, sponsorizzato dalla casa farmaceutica produttrice 
del rosiglitazone, della durata prevista di 6 anni in cui pazienti, con inadeguato controllo glicemico, erano stati assegnati 
per randomizzazione a ricevere rosiglitazone o l’associazione di metformina e sulfanilurea. Le conclusioni dell'analisi 
sembravano confermare la sicurezza cardiovascolare del rosiglitazone.  

 



Rischio di infarto miocardico acuto, stroke, insufficienza cardiaca e morte in pazienti anziani 
assistiti dal programma Medicare trattati con rosiglitazone o pioglitazone (Graham DJ et al. 
Risk of acute myocardial infarction, stroke, heart failure and death in elderly Medicare patients 
treated with rosiglitazone or pioglitazone. JAMA 2010; doi:10.1001/jama.2010.920)  
 
L’obiettivo di questa analisi condotta dalla Food and Drug Administration è stato quello di 
determinare se il rischio di gravi eventi cardiovascolari è più elevato con il rosiglitazone rispetto al 
pioglitazone.  
Lo studio osservazionale retrospettivo di coorte ha preso in considerazione 227571 pazienti di età ≥ 
65 anni (età media 74,4 anni) iscritti al programma assicurativo statunitense Medicare che hanno 
iniziato il trattamento con rosiglitazone o pioglitazone nel periodo luglio 2006-giugno 2009 e che 
sono stati seguiti per un periodo di follow-up di 3 anni. Le misure di esito dell’analisi sono stati end-
point singoli, quali infarto miocardico acuto, stroke, insufficienza cardiaca e mortalità da tutte le 
cause ed un end-point composito costituito da tutti gli outcomes precedenti. 
Sono stati osservati complessivamente 8667 eventi, per i quali sono stati misurati i valori di Hazard 
Ratio aggiustato (HR) per il rosiglitazone confrontato con il pioglitazone.  
L’analisi statistica dimostra i seguenti risultati: HR per infarto miocardico acuto - 1,06 (IC 95% 0,96-
1,18); HR per stroke - 1.27 (1,12-1,45); HR per insufficienza cardiaca - 1,25 (1,16-1,34); HR per 
mortalità da tutte le cause – 1,14 (1,05-1,24); HR per outcome composito - 1,18 (1,12-1,23). Il 
rischio attribuibile per l’end-point composito è di 1,68 (1,27-2,08) eventi in eccesso per 100 anni-
persona di trattamento con rosiglitazone confrontato con pioglitazone. Il valore di NNH (Number 
Needed to Harm) è pari a 60 (48-79) trattati per 1 anno. 
Gli autori concludono che la prescrizione di rosiglitazone confrontata con la prescrizione di 
pioglitazone è associata ad un aumento dei rischi di stroke, insufficienza cardiaca e mortalità da tutte 
le cause e ad un incremento del rischio dell’outcome composito costituito da infarto miocardico 
acuto, stroke, insufficienza cardiaca, o mortalità da tutte le cause in pazienti di età ≥ 65 anni.  


