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Premessa 
Le statine sono tra i farmaci più studiati e sono considerati tra i più potenti composti 
utilizzati per abbassare i livelli di colesterolo. I loro benefici terapeutici relativi alla 
riduzione del rischio cardiovascolare non vengono spiegati soltanto dal fatto che il 
colesterolo si leghi alle lipoproteine a bassa densità, ma probabilmente coinvolgono 
altri meccanismi d’azione (1). Sono infatti stati dimostrati i seguenti effetti protettivi 
vascolari (1,2):  

• aumentata biodisponibilità dell’ossido nitrico,  
• stabilizzazione della placca aterosclerotica,  
• regolazione dell’angiogenesi,  
• riduzione della risposta infiammatoria  
• proprietà antitrombotiche.  

La down-regulation della cascata della coagulazione del sangue è probabilmente il 
risultato di una diminuzione dell’espressione del fattore tissutale, che comporta la 
riduzione della generazione della trombina (2). Infatti, l’uso delle statine è stato 
associato alla modificazione di importanti reazioni di coagulazione catalizzate dalla 
trombina, come ad esempio la scissione del fibrinogeno.  
Le evidenze indicano che le statine possono migliorare l’attività della proteina C 
attraverso l’incremento dell’espressione della trombomodulina sulle cellule 
endoteliali (3).  
Probabilmente il principale meccanismo d’azione è l’inibizione del processo di 
isoprenilazione delle proteine di segnalazione, una modificazione covalente 
essenziale per la loro integrazione alla membrana cellulare (2).  
Infine le statine presentano attività antiaggregante piastrinica ed un effetto 
profibrinolitico (4).    
Tutte queste proprietà possono supportare il loro potenziale effetto anche nella 
prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV). 
 
La metanalisi 
Una recente metanalisi, condotta da ricercatori italiani (5) si è posta l’obiettivo di 
valutare l’effetto dei farmaci ipolipidemizzanti, in particolare statine e fibrati, sul 
rischio di TEV, effettuando una ricerca degli studi pubblicati sull’argomento 
mediante le banche dati elettroniche MEDLINE (dal 1966 fino alla prima settimana 
di Aprile 2009) ed EMBASE (dal 1980 fino alla seconda settimana di Aprile 2009). 
Sono stati selezionati gli studi di tipo sperimentale ed osservazionale che includevano 
almeno 100 pazienti di età ≥ 18 anni. Sono stati esclusi dall’analisi case-report, 
revisioni, e studi effettuati sugli animali. 
Sono stati identificati 1552 studi potenzialmente rilevanti, di cui 977 estratti da 
EMBASE e 575 da MEDLINE.  



Dopo aver applicato i criteri predefiniti di inclusione ed esclusione, nella revisione 
sistematica sono stati inclusi soltanto 14 studi, di cui tre trial clinici randomizzati, tre 
studi di coorte ed otto studi caso-controllo.  

• Di questi studi, 12 sono stati utilizzati per valutare l’effetto delle statine sul 
rischio di TEV su una popolazione complessiva costituita da 850118 pazienti.  

• Tre studi, che coinvolgevano un totale di 15041 pazienti, hanno invece valutato 
l’effetto dei fibrati sul rischio di TEV.  

• Alcune analisi hanno anche determinato l’effetto di farmaci ipolipidemizzanti 
diversi dalle statine sul rischio di TEV.  

• Non sono stati trovati invece studi relativi a inibitori dell’assorbimento del 
colesterolo, sequestranti degli acidi biliari, o olio di pesce.  

 
Risultati 
Statine 
L’uso di statine è stato associato ad una riduzione significativa del rischio di TEV 
(OR, 0,81; 95% CI, 0,66-0,99). Dopo aver preso in esame i risultati e l’eterogeneità 
dei disegni degli studi, non sono state osservate differenze significative nei valori di 
OR. Dall’analisi di cinque studi di alta qualità, l’OR è rimasto pressoché invariato 
(OR, 0.75; 95% CI, 0,54-1,04) con una persistente alta eterogeneità.  Non è stato 
possibile eseguire un’analisi di sensibilità sulle differenze potenzialmente esistenti tra 
le diverse statine e su possibili effetti dosi-dipendenti, considerando che non erano 
disponibili dati adeguati su pravastatina, rosuvastatina e simvastatina. 
Fibrati 
L’uso dei fibrati è stato associato invece ad aumento del rischio di TEV (OR 1,66; 
95% CI, 1,35-2,04). Non è stata individuata una eterogeneità significativa tra gli 
studi. Dato il numero limitato di studi e dati disponibili, non è stato possibile 
effettuare alcuna analisi di sensibilità sui differenti outcomes (embolia polmonare e 
trombosi venosa profonda), tipo di fibrati e dosaggi.  
Altri ipolipidemizzanti 
Raggruppando i dati degli studi relativi al rischio di TEV negli utilizzatori di altri 
ipolipidemizzanti non è stato riscontrato alcun effetto sul rischio di VTE (OR, 0,88; 
95% CI, 0,72-1,07). L’unico studio che investigava l’efficacia della niacina non 
dimostrava un effetto sul rischio di TEV.  
 
Conclusioni 
I risultati di questa metanalisi indicano che l'uso di statine è associato ad una 
riduzione del rischio di VTE, mentre l'uso di fibrati è ad un aumento del rischio di 
TEV. Non sono disponibili dati sugli effetti di altri farmaci ipolipidemizzanti, con 
l'eccezione di un singolo studio relativo alla niacina.  
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