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Le Associazioni Farmacologiche e RCV 

• In Italia il 60 per cento degli over 65 è colpito da 

una patologia cronica e, tra queste, le malattie 

cardiovascolari sono le più frequenti. 





Most common co-morbidities for 4 main

cardiovascular conditions in patients > 65 ys of age

Arnett KD et al, Circulation 2014



Lifetime exposure: CxT



Le Associazioni Farmacologiche e RCV 

• In Italia il 60 per cento degli over 65 è colpito da 

una patologia cronica e, tra queste, le malattie 

cardiometaboliche sono le più frequenti. 

• Gli interventi principali per la loro prevenzione 

primaria e secondaria prevedono, oltre 

ovviamente a uno stile di vita sano, Trattamenti 

terapeutici dedicati. 



How we prevent CV events 
in high-risk patients?

Encourage lifestyle changes
Use drugs proven to reduce the risk of 
devastating CV events

• Improve diet

• Increase physical activity

• Quit smoking

• Antihypertensives

• ACE inhibitors

• Statins

• Beta-blockers

• Antiplatelets

• Hypoglycaemics



Approccio alla prevenzione 

Rischio e Malattie CardioVascolari



BP treatment targets

Williams B, Mancia G et al, J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018 
(doi:10.1093/eurheartj/ehy339)

2018 ESC/ESH GUIDELINES 

FOR THE MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION



Class / level

Età < 65 anni 120 to <130 mmHg (raccomandato) IA

Età ≥ 65 anni 130 to <140 mmHg (raccomandato) IA*

Diabete 130 mmHg o inferior ** (raccomandato) IA

CAD 130 mmHg o inferiore (raccomandato) IA

CKD 130 to <140 mmHg (raccomandato) IA

Post-stroke/TIA 120 to <130 mmHg (da considerare) IIaB

*Close monitoring of adverse events / ** if tolerated

Targets di PAS in alcuni sottogruppi di pazienti ipertesi

Williams B, Mancia G et al, J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018 (doi:10.1093/eurheartj/ehy339)

2018 ESC/ESH GUIDELINES 
FOR THE MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION



LA COMBINAZIONE DI ALMENO 2 FARMACI 
ANTI-IPERTENSIVI PER RAGGIUNGERE

IL TARGET PRESSORIO: È UN BISOGNO REALE?

• 4 ipertesi su 10 hanno bisogno di 2 farmaci

• A 3 su 10 servono 3 o più farmaci

Thoenes M et al.J Hum Hypertens. 2010;24:336-344.

18.017 patients: Europe (Belgium, Germany, Sweden, Switzerland, Greece, Italy, Spain) , North America (Canada),
Latin America (Columbia, Mexico, Peru), Asia (Hong Kong, Indonesia, Korea, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam) , Australia



Compliance Usually Decreases as Pill Burden Increases

Claxton et al., Clin Ther 2001; 23: 1296-1310

Treatment regimen
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Compliance decrease parallel to increase of daily doses number (p < 0.001)



Fall in persistence

because of 

discontinuation 

of treatment

Fall in adherence

because of 

poor execution of 

dosing regimen
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Persistence

Adherence/compliance

Perfect adherence

Adherence/compliance in hypertensive patients 

typically falls over time

Vrijens, Vincze, Kristanto, et al. BMJ 2008;336:1114–7

Study of hypertensive 

patients in clinical studies

4783 patients in 21 Phase IV 

trials

Evaluated by medication 

event monitoring system 





Terapie ben condotte

riducono gli eventi, 

quindi i ricoveri...

quindi i costi



STRATEGIA DI TRATTAMENTO PER 
PAZIENTE IPERTESO

Initial therapy
Dual combination

Step 2
Triple combination

Step 3
Triple combination + 

spironolactone or 
other drugs

Consider monotherapy in low risk 
grade 1 hypertension or in very-old 

(≥ 80 years) or frailer patients

Consider referral to a specialist 
centre for further investigation

Beta-blockers
Consider beta-blockers at any treatment step, when there is a specific 

indications for their use, e.g. heart failure, angina, post-MI, atrial fibrillation, 
or younger women with, or planning, pregnancy

ACEi or ARB + CCB or diuretic

ACEi or ARB + CCB + diuretic

Resistant hypertension
Add spironolactone  (25 – 50 mg o.d.)

or other diuretic, alpha-blocker, beta-blocker.   

1 Pill

1 Pill

Williams B, Mancia G et al, J Hypertens 2018 and Eur Heart J 2018 (doi:10.1093/eurheartj/ehy339)

2 Pill

STEP 1
Terapia di combinazione?

Quante pillole?

Quale doppia combinazione?

STEP 2
Terapia di combinazione?

Quante pillole?

Quale triplice combinazione?

STEP 3
Come procedere?

Quante pillole?
Quale farmaco aggiungere?

Beta-bloccante SI?
Quando?



Ratio of observed to expected incremental BP-lowering effects of adding or 
doubling the dose 

Perchè la terapia di associazione? Maggiore efficacia



Rationale for combination therapy

Additive efficacy

Losartan DIURETIC

Retention Loss

Sever P. J Cardiovasc Pharmacol . 1998;31 suppl 2:S1-S4. 

Waeber B, Brunner HR. Am J Hypertens.1997;101:131S-137S.
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Un’associazione razionale può migliorare 
il profilo di tollerabilità!

✓ Gli inibitori del RAS riducono l’ipokaliemia indotta dai 

tiazidici

✓ Gli inibitori del RAS riducono gli edemi pretibiali indotti  

dai Ca-antagonisti

✓ Gli inibitori del RAS riducono l’iperattivazione 

simpatica

riflessa da Ca-antagonisti e diuretici

✓ I Ca-antagonisti riducono la tosse da ACE-inibitori

Ca-antagonisti Inibitori del RAS



Le associazioni “single-pill” e l’aderenza 

Le associazioni antipertensive precostituite “single-pill” riducono il rischio
di “non aderenza” terapeutica

Rischio di “non aderenza” 
terapeutica con 
un’associazione a dosaggio 
fisso (“single-pill”) vs 
la somministrazione separata 
di due farmaci antipertensivi. 
Elaborazione di dati da (20), 
effettuata dal curatore della 
presente Sezione.

Bangalore S, et al. Fixed-Dose Combinations Improve Medication Compliance: A Meta-Analysis. 
The American Journal of Medicine 2007; 120:713-19



*p<0.001 vs. separate pills

*
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Taylor and Shoheiber. Congest Heart Fail 2003;9:324–32

For older patients, FDCs can be particularly important 
for improving adherence vs. FCs





Strategia di combinazione:
Maggiore efficacia, in minor tempo e con dosi minori di statina

Convincimento 
Paziente

Effetti indesiderati

Stein E. Eur Heart J Supp 2001; 3(Supplement E):E11–E16.



La terapia di combinazione tra una statina ad alta efficacia,
quale la rosuvastatina, ed ezetimibe

può ridurre la colesterolemia LDL anche del 60%

Kosoglou T, et al.Curr Med Res Opin. 2004;20(8):1185-95.







- 22% 
RISCHIO DI ICTUS

- 19% 
RISCHIO SCOMPENSO

Maggiore aderenza

Rapporto OsMed 2015; Volpe M. G Ital Cardiol 2014;15(Suppl 1):3S-10S ; Dragomir A Value in Health.13(1),2010 

Benefici clinici della terapia d’associazione con 
due farmaci per la dislipidemia :
Nuovo obiettivo  aumentare l’aderenza



Le Associazioni Farmacologiche e RCV 

• In Italia il 60 per cento degli over 65 è colpito da 
una patologia cronica e, tra queste, le malattie 
cardiometaboliche sono le più frequenti. 

• Gli interventi principali per la loro prevenzione 
primaria e secondaria prevedono, oltre ovviamente a 
uno stile di vita sano, Trattamenti terapeutici 
dedicati. 

• Rispettare le indicazioni del medico relativamente 
alla terapia (dosi, orari di assunzione, durata) è 
fondamentale per il successo del trattamento



….alla pratica clinica

Dalle linee guida…..



RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET TERAPEUTICI
NELLO STUDIO EURIKA

Banegas JR, Borghi C et al, Eur Heart J 2011



Approccio alla prevenzione 

Rischio e Malattie CardioVascolari



Le Associazioni Farmacologiche e RCV 

• In Italia il 60 per cento degli over 65 è colpito da una patologia 
cronica e, tra queste, le malattie cardiometaboliche sono le più 
frequenti. 

• Gli interventi principali per la loro prevenzione primaria e 
secondaria prevedono, oltre ovviamente a uno stile di vita sano, 
Trattamenti terapeutici dedicati. 

• Rispettare le indicazioni del medico relativamente alla terapia 
(dosi, orari di assunzione, durata) è fondamentale per il successo 
del trattamento

• la polypills rappresenta un trattamento basato su singole 
compresse che contengono più principi attivi in grado di 
controllare diversi fattori di rischio cardiovascolare quali 
ipertensione e dislipidemia 



36

Polypills – the new treatment strategy



“The more likely basis for the proposed synergy is supported by the 
observation that significant benefits of atorvastatin were seen in the
amlodipine/perindopril–based treatment limb within 3 months of 
assignment to treatment”

Sever et al. Eur Heart J. 2006;27:2982-2988.
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ASCOT-LLA, RCT

n=10,305 pazienti ipertesi con almeno 3 fattori di rischio CV e 
colesterolo totale ≤6.5 mmol/L. Follow-up 3.3 anni.

Sinergia tra atorvastatina, amlodipina

e perindopril per la protezione CV
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JM Castellano et al. N Engl J Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2208275

Patients with myocardial infarction within the previous 6 

months to a polypill-based strategy or usual care. 

The polypill treatment consisted of aspirin (100 mg), ramipril

(2.5, 5, or 10 mg), and atorvastatin (20 or 40 mg)





JM Castellano et al. N Engl J Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2208275







We conducted a randomized, controlled trial involving adults without cardiovascular

disease. Participants were assigned to the polypill group or the usual-care 

group at a federally qualified community health center in Alabama. Components 

of the polypill were atorvastatin (at a dose of 10 mg), amlodipine (2.5 mg), losartan

(25 mg), and hydrochlorothiazide (12.5 mg). The two primary outcomes were 

the changes from baseline in systolic blood pressure and low-density lipoprotein 

(LDL) cholesterol level at 12 months



Changes in Systolic Blood Pressure and LDL Cholesterol Level at 12 Months

In this randomized trial, the use of a 

polypill yielded greater reductions 

from baseline in systolic blood 

pressure and LDL cholesterol 

level 

than were observed with usual care 

in a socio economically vulnerable, 

minority population. 





Documento di consenso multidisciplinare e multi-stakeholder sui vantaggi di questo 
approccio terapeutico, svoltosi tra i mesi di settembre 2019 e marzo 2020, con lo scopo di 
identificare eventuali evidenze riguardanti il valore della polypill nella prevenzione dei 
pazienti con patologie cardiovascolari

Obiettivo dello studio: singola polypill (contenente almeno due principi attivi) potesse 
rappresentare il trattamento più efficace per almeno uno di questi quattro fattori di rischio:

- colesterolo Ldl

- pressione sanguigna

- omocisteina

- funzione piastrinica



La polypill rappresenta una preziosa strategia terapeutica, efficace nel ridurre :

- gli eventi cardiovascolari (90,9%)

- la pressione sanguigna e i lipidi (83,6%)

- il rischio cardiovascolare (84,8%)

- il burden delle terapie (95,4%). 

Inoltre, un ulteriore valore della polypill rispetto allo standard di cura è rappresentato dal 

1. miglioramento dell’aderenza terapeutica, 

2. dall’assenza di differenze nella biodisponibilità tra farmaci somministrati in 
combinazione fisse o libere e 

3. dal miglior profilo di costo-efficacia.

Results



POLYPILLS : DRUGS INTERACTIONS



Take home messages

• La poli-pillola rappresenta un intervento di salute 

pubblica. 

• Ha come obiettivo il miglioramento dell’aderenza nei 

pazienti con malattia cardiovascolare. 

• Il suo utilizzo sarà costo-efficace per i sistemi 

sanitari pubblici.



“.... thanks

….for attention”
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