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R a s s e g n a

Il Focus Group di Mattioli 1885 nasce come un 
progetto di Good Clinical Practice sul trattamento dei 
pazienti con ivabradina e si sviluppa come un confron-
to clinico tra cardiologi ed internisti esperti dei temi 
della cardiopatia ischemica stabile, dello scompenso 
cardiaco e della riabilitazione cardiologica sul corretto 
uso del farmaco nelle sue indicazioni approvate. Gli 
obiettivi del progetto sono stati molteplici ed ambi-
ziosi. In primo luogo si sono voluti identificare i casi 
clinici ed i profili dei pazienti più frequenti nella prati-
ca clinica quotidiana degli esperti partecipanti, analiz-
zandone la gestione nelle strutture ospedaliere e ambu-
latoriali italiane. Grazie a tale analisi è stato possibile 
anche esaminare l’approccio diagnostico-terapeutico 
maggiormente utilizzato, condividere quello ottimale 
ed infine valutarne l’applicabilità alle singole realtà del 
territorio nazionale. 

Il progetto Focus Group è suddivisibile in tre ele-
menti principali: 

1. Advisory Board Meeting
2. Area WEB
3. Focus Group territoriali
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati 40  

Focus Group territoriali in oltre 30 differenti città del 
territorio nazionale.

Al Nord, Centro e Sud si sono svolti circa lo stes-
so numero di incontri, come si vede dal grafico seguen-
te. In particolare nelle regioni del Nord (Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) e del 
Sud (Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilica-
ta, Calabria) sono stati effettuati il 32, 5 % dei Focus 

Group totali, nel Centro (Toscana, Lazio, Marche ed 
Umbria) il 27,5% ed infine nelle isole (Sicilia e Sarde-
gna) il 7,5% (Figura 1). 

A livello regionale, come riportato in tabella 1 i 
Focus Group sono stati organizzati tenendo conto del-
la densità di popolazione e quindi di pazienti affluen-
ti alle varie strutture medico-ospedaliere, presenti sul 
territorio. 

Gli incontri, tenutisi in strutture alberghiere delle 
città selezionate in base al calendario continuamente 
aggiornato, sono stati della durata media di due ore. 
Alle singole riunioni sono stati invitati una media di  
6-7 medici, per un totale di 273 partecipanti, prove-
nienti da oltre 150 diverse strutture coinvolte nel pro-
getto.

Figura 1. 
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I partecipanti

Durante ogni Focus Group territoriale è stato in-
dividuato il profilo del paziente (o i profili dei pazien-
ti) più comunemente afferente/i alle strutture d’origine 
dei medici partecipanti. Successivamente, la presen-
tazione preparata dal board (oppure in alcuni casi la 
presentazione preparata da uno o più oppure tutti i 
partecipanti) relativa al profilo selezionato è stata ana-
lizzata seguendo il paziente temporalmente dall’ospe-
dalizzazione al follow up di un anno. Ad ogni step del 
processo clinico è stato discusso lo schema diagnosti-
co-terapeutico ottimale, con almeno un momento per 
un breve dibattito ad ogni snodo decisionale topico 
(identificato dalle slides bianche “di riflessioni del Fo-
cus Group”). L’approccio considerato è stato sempre 
discusso tenendo conto del comportamento diagnosti-
co terapeutico abituale dei singoli partecipanti al Fo-
cus. Al termine di ogni incontro sono state riportate 
le riflessioni scaturite, come risultato della discussione 
del gruppo in merito alla conferma o alla necessità di 
modifica di abitudini prescrittive. 

In particolare, durante i Focus Group territoria-
li sono stati presi in considerazione prevalentemente 
casi di scompenso e casi di cardiopatia ischemica (Ta-
bella 2).

 Il Focus Group è stato quindi un momento di 
confronto fortemente interattivo, in cui i partecipanti 
hanno portato ciascuno la propria esperienza, eviden-
ziando inoltre potenziali gap tra le Linee Guida at-
tuali e la pratica clinica quotidiana, nonché i possibili 
spunti di miglioramento organizzativo e gestionale nel 
trattamento dei pazienti cardiopatici trattati con iva-
bradina.

Ivabradina e malattie cardiovascolari

Sebbene un numero crescente di studi si è foca-
lizzato sul ruolo prognostico e sulle implicazioni fi-
siopatologiche di un’elevata frequenza cardiaca (FC) 
il ruolo di quest’ultima nel continuum delle malattie 
cardiovascolari (MCV) rimane controverso: epifeno-
meno espressione di un maggior gravità della patologia 
sottostante o vero e proprio fattore di rischio “per sé” di 
sviluppo e progressione della malattia?

Ciononostante, la possibilità di effettuare valuta-
zioni prognostiche attraverso uno strumento semplice, 
ripetibile e a basso costo e di poter utilizzare la FC 
come target di una serie di interventi clinici sia di tipo 
preventivo che terapeutico è fonte di grande interesse. 
Tale interesse è stato ulterioremente ravvivato ed in-
vigorito negli ultimi anni dalla disponibilità di un far-
maco bradicardizzante “puro” (capace cioè di ridurre 
la FC senza intervenire sulla contrattilità miocardica, 
le resistenze periferiche e la pressione arteriosa) quale 
l’ivabradina.

 

Tabella 1. Distribuzine territoriale Focus Group Tabella 2. Casi trattati durante i Focus Group

Area tematica Casi trattati 1

Cardiopatia ischemica      40% 2

Scompenso cardiaco      54,3% 3

Riabilitazione postoperatoria      5,7% 4

Dati relativi ai 40 Focus Group: 1 Casi totali trattati 70 in 40 
Focus Group; 2 28/70; 3 38/70; 4 4/70
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Significato prognostico della FC in condizioni di 
base: studi epidemiologici

Popolazione generale 

L’ipotesi della associazione tra FC e sopravviven-
za è stata proposta da Levine, che osservò come nel 
mondo animale, con la sola eccezione dell’uomo, vi 
fosse una relazione inversa tra taglia dell’animale, valo-
ri di frequenza cardiaca e sopravvivenza evidenziando 
che la progressiva riduzione della taglia corporea era 
associata ad una riduzione della sopravvivenza e ad un 
aumento della frequenza cardiaca (1). 

Nell’uomo, già nel 1945 Levy et al avevano di-
mostrato che una FC >100 battiti/minuto (bpm) si 
associava ad un aumentato rischio di morte cardio-
vascolare (CV) rispetto a soggetti con normale FC 
(2). Un’ulteriore conferma di tale associazione è sta-
ta successivamente evidenziata in uno dei più gran-
di e longevi studi di popolazione della nostra epoca, 
il Framingham Study (3); in una coorte di 5070 si è 
riscontrato un incremento della mortalità CV e per 
tutte le cause nei soggetti con FC a riposo aumenta-
te. Successivamente anche nello studio NHANES-I 
(National Health and Nutrition Examination Survey 
I) veniva comfermato un aumento del rischio relativo 
(RR) di cardiopatia ischemica nei soggetti anziani con 
FC > 84 bpm rispetto a quelli con FC < 74 bpm. Tale 
correlazione persisteva anche dopo correzione per gli 
altri fattori di rischio (FDR) (RR 1.37, intervallo di 
confidenza (IC) 95% 1.02-1.84) (4). I risultati degli 
studi americani sono stati risultati applicabili anche 
nella realtà europea e medio-orientale. Kristal-Boneh 
e collaboratori nello studio CORDIS  su 3527 uo-
mini israeliani, seguiti per un follow-up medio di 8 
anni, hanno documentato un incremento della mor-
talità per tutte le cause e della mortalità per cause CV 
all’aumentare della frequenza cardiaca (p < 0.0001 e 
p< 0.0006 rispettivamente) (5). Benetos et al. in uno 
studio francese del centro Investigations Préventives et 
Cliniques (IPC), che ha arruolato 19 386 pazienti con 
follow- up di 18.2 anni ha riscontrato  un’aumentata 
mortalità cardiovascolare nei soggetti con FC aumen-
tata (RR 1.35 IC 95% 1.01-1.80 FC 60-80 bpm vs FC 
< 60 bpm e RR 2.18, IC 95% 1.37-3.47 FC> 100 bpm 
vs FC <60 bpm) (6). Similmente, in Italia, i risultati 

del progetto Malattie Cardiovascolari Aterosclero-
tiche Istituto Superiore di Sanità (MATISS) hanno 
confermato una stretta correlazione tra l’aumento del-
la FC e il rischio di morte per ogni causa (RR 1.52, IC 
95% 1.29-1.78) e di morte per cause cardiovascolare 
(RR 1.47, IC 95% 1.19-1.80) anche in soggetti con 
basso profilo di rischio (7).  Più recentemente  in uno 
studio osservazionale prospettico condotto in Norve-
gia sono stati analizzati 379 843 soggetti sani, di en-
trambi i sessi, di età compresa tra 40-45 anni senza 
storia di MCV e/o diabete seguiti per un follow-up 
medio di 12.6 anni (8). I risultati hanno confermato 
la relazione diretta e lineare tra FC e mortalità totale, 
e tra FC e mortalità per causa cardiovascolare, coro-
narica e cerebrovascolare. Questa relazione risultava 
meno evidente, anche se ancora significativa, una vol-
ta corretti i dati per i principali FDR. Confrontando 
soggetti nel quartile di FC > 95 b/min con quelli nel 
quartile con FC <65 b/min il RR per tutte le cause di 
morte è diminuito da 3.14 a 1.82 (IC 95% 1.62-2.04), 
per gli uomini, e da 2.14 a 1.37 (IC 95% 1.19- 1.59) 
per le donne. Similmente, il RR per morte cardiova-
scolare si è ridotto da 4.79 a 1.51 (IC 95% 1.21-1.87) 
per gli uomini, e da 2.68 a 0.78 (IC 95% 0.53-1.15) 
per le donne. Lo studio norvegese fornisce anche un 
dato importante rappresentato dalla valutazione del 
ruolo della FC nei maschi e nelle femmine, considera-
ti separatamente. In generale, il ruolo della FC come 
fattore di rischio cardiovascolare è risultato inferiore 
nelle donne (9). La relazione diretta tra mortalità e 
rischio di eventi cardiovascolari è risultata significa-
tiva soltanto nei maschi e, in questi, solo  la mortalità 
da eventi ischemici cardiaci e non la mortalità dovuta 
ad ictus è variata in modo significativo (8). L’ictus è, 
del resto, una causa di mortalità cardiovascolare più 
importante nelle donne. Un altro risultato importante 
riguarda il tipo di relazione esistente tra FC ed eventi 
cardiovascolari. Questa può, infatti, essere una relazio-
ne continua e diretta, persistente anche ai più bassi va-
lori di FC, oppure curvilinea, a J o addirittura ad U. Se 
la relazione resta lineare per tutti i livelli di FC, anche 
un ulteriore calo della FC, ad esempio da 60 a 50 b/
min, può avere effetti favorevoli. Inoltre, una relazio-
ne lineare implica che anche variazioni relativamente 
lievi della FC, ad esempio <5 b/min, abbiano valore 
prognostico.
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Recentemente è stata inoltre riscontrata un’asso-
ciazione anche tra le variazioni nel tempo della FC e 
la mortalità. Il Paris Prospective Study 1 ha valutato 
la FC a riposo in 5139 uomini (età 42-53 anni) sen-
za evidenza di malattia CV (MCV), sia al momento 
dell’arruolamento che durante le visite di follow-up a 
1 e 5 anni (10). Successivamente è stata calcolata la 
differenza tra la FC a 5 anni e al basale ed i parteci-
panti allo studio sono stati suddivisi in terzili in base 
a tale variazione: FC ridotta (>4 bpm), FC invariata 
(compresa tra -4 e +3 bpm) e FC aumentata (>3 bpm). 
Nel corso di un follow-up >20 anni i soggetti con calo 
della FC hanno avuto una riduzione del rischio di 
mortalità del 14% (RR 0.86, IC 95% 0.74-1.00, p = 
0.05) mentre i soggetti con aumento della FC hanno 
avuto un incremento del rischio del 19% (RR 1.19, IC 
95% 1.04-1.37, p <0.012). La variazione di FC a ripo-
so durante 5 anni è risultata dunque essere un predit-
tore indipendente di mortalità anche dopo correzione 
per potenziali fattori confondenti, inclusa la FC basale 
(11). Integrando i valori di FC misurati al momento 
dell’arruolamento ed a 5 anni si ottiene che la combi-
nazione associata ad un maggior rischio di mortalità è 
rappresentata da pazienti nel terzile con più alta FC 
iniziale e con suo ulteriore aumento a 5 anni (12).

I dati presenti in letteratura sembrano dunque 
identificare una stretta correlazione tra elevata FC ed 
eventi CV nei soggetti normali. Il suo ruolo è, tuttavia, 
parzialmente dipendente dagli altri fattori di rischio, 
come dimostrato dal calo dei suoi valori di significati-
vità dopo aggiustamento per altre variabili (4,8). 

Ruolo della frequenza cardiaca nel paziente iperteso

Diversi studi hanno dimostrato l’associazione tra 
FC a riposo e mortalità in pazienti affetti da iperten-
sione arteriosa. In una sottoanalisi di 4530 soggetti 
ipertesi non trattati arruolati nel Framingham Heart 
Study, Gillman et al hanno mostrato una relazione li-
neare tra aumentata FC a riposo ed eventi CV. Ogni 
40 bpm di incremento nella FC si associava ad un RR 
di mortalità cardiovascolare di 1.68 (IC 95% 1.19-
2.37) nei maschi e di 1.70 (IC 95% 1.08-2.67) nelle 
donne e di mortalità totale di 2.18 (IC 95% 1.68-2.83) 
nei maschi e di 2.14 (IC 95% 1.59-2.88) nelle don-
ne (13). Analogamente nello studio Sys-Eur (Systolic 

Hypertension in Europe), in 4682 soggetti anziani con 
ipertensione sistolica non trattata, un aumento della 
FC è risultato associato ad una maggiore mortalità to-
tale, cardiovascolare e non cardiovascolare (RR 1.89; 
IC 95% 1.33-2.68 per una FC >79 bpm rispetto ai 
soggetti con FC inferiore); tale associazione è rimasta 
statisticamente significativa anche all’analisi multiva-
riata (14). Tali evidenze sono state assorbite e ribadite 
anche dalla società europea di ipertensione arteriosa 
che sottolineava il valore prognostico negativo di una 
frequenza cardiaca elevata nei pazienti con ipertensio-
ne arteriosa (15). 

Ruolo della frequenza cardiaca nel paziente con
cardiopatia ischemica 

Il ruolo della FC a riposo è stato ampiamente 
valutato e dissezionato nei pazienti con cardiopatia 
ischemica e malattia coronarica, con gli studi clinici 
concordi nel sottolineare il valore predittivo negativo 
di tale parametro (16-21)

In uno studio condotto in era pretrombolisi, la 
mortalità post-IMA è risultata più che triplicata nei 
pazienti con FC all’ingresso FC ≥110 bpmn rispetto 
ai pazienti con FC compresa tra 50 e 60 bpm (48% 
vs 15% p < 0.05). In questa coorte di 1807 pazienti il 
valore di FC a riposo al momento del ricovero è risul-
tato il più importante fattore predittivo per mortalità 
tardiva, dopo la presenza di disfunzione sistolica ven-
tricolare sinistra (17). 

Tali dati sono stati confermati da un’analisi retro-
spettiva dello studio GISSI 2 (Gruppo Italiano per lo 
Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico 2) 
che ha analizzato 8915 pazienti sottoposti a trombolisi 
per IMA, nei quali la prevalenza di mortalità intrao-
spedaliera a 6 mesi è risultata direttamente correlata 
con i valori di FC all’ingresso (7.1% e 0.8% FC <60 
bpm vs 23.4% e 14.3% per FC >100 bpm, rispettiva-
mente) (18).

In un’analisi dal registro CASS (Coronary Arte-
ry Surgery Study), Diaz et al. (19) hanno analizzato 
24 913 pazienti con sospetta o documentata malattia 
coronarica, seguiti per un follow-up medio di 14.7 
anni. La FC a riposo è risultata un fattore preditti-
vo indipendente di mortalità totale e cardiovascolare 
anche dopo correzione per età, sesso, pressione arte-
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riosa, assetto lipidico, presenza concomitante di insuf-
ficienza cardiaca e numero di vasi coronarici con ste-
nosi critiche. Importante notare, tra gli altri dati, come 
l’analisi della popolazione di studio divisa in quintili 
in base alla FC a riposo (intervallo compreso tra ≤62 
bpm nel quintile più basso e ≥83 bpm nel più alto) 
abbia mostrato una relazione lineare tra FC e rischio 
di mortalità totale e cardiovascolare in entrambi i sessi 
(p <0.0001).  Analogamente i pazienti con FC ≥83 b/
min hanno presentato anche un rischio aumentato di 
ricoveri ospedalieri per causa cardiovascolare rispetto a 
pazienti con FC ≤62 b/min (p <0.001) (19). 

Ulteriori e più dettegliate informazioni sul ruolo 
della FC a riposo sono emerse dallo studio INVEST 
(International Verapamil-SR/Trandolapril Study). 
Questo studio su 22192 pazienti con cardiopatia ische-
mica ed ipertensione arteriosa, ha dimostrato come 
non solo la frequenza cardiaca iniziale sia correlata con 
il rischio CV, ma che ogni incremento di 10 bpm della 
FC durante terapia con atenololo o verapamil aumenti 
il rischio di eventi avversi del 31% (20). In aggiunta, a 
differenza che nei precedenti studi, i ricercatori hanno 
rilevato un possibile incremento del rischio di eventi 
CV per riduzioni della FC durante il follow-up a valori 
inferiori a 60 bpm

Ruolo della frequenza cardiaca nel paziente con
disfunzione ventricolare sinistra e insufficienza cardiaca 

Numerosi studi hanno dimostrato che un’eleva-
ta FC a riposo rappresenta un fattore predittivo in-
dipendente di mortalità e morbidità nei pazienti con 
scompenso cardiaco cronico (21, 22). La presenza di 
FC elevata può di per sé determinare insufficienza 
cardiaca come dimostrato, ad esempio, dall’aumentato 
rischio di insufficienza cardiaca e morte improvvisa nei 
pazienti con cardiomiopatia indotta dalla tachicardia 
(23). In questi pazienti, il ripristino del ritmo sinusale, 
o il rallentamento della risposta ventricolare, si accom-
pagna ad un miglioramento della funzione cardiaca e 
dei sintomi di insufficienza cardiaca.

In un’analisi multivariata del CIBIS-II (Cardiac 
Insufficiency Bisoprol Study II) 2539 pazienti sono 
stati suddivisi in terzili in relazione ai valori di FC a 
riposo misurati inizialmente (≤72, 72-84, >84 bpm ri-
spettivamente) e dopo 2 mesi di terapia (riduzione >11 

bpm, riduzione 0-11 bpm, aumento della FC) (24). Ad 
1 anno di follow-up sia la FC al basale che le variazioni 
di FC sono risultate indipendentemente correlate con 
la sopravvivenza e le ospedalizzazioni per insufficien-
za cardiaca. Analogamente, in un’analisi dello studio   
COMET (Carvedilol or Metoprolol European Trial), 
valori di FC a riposo a 4 mesi dall’arruolamento ≥68 
bpm erano associati ad un aumentato rischio di mor-
talità (RR 1.33, IC 95% 1.15-1.54, p = 0.0001)(25). 
Nell’analisi condotta da Flannary su 19573 pazienti 
in terapia beta-bloccante è stato dimostrato come la 
riduzione della FC correli con una mortalità anche in 
pazienti con preservata funzione sistolica ventricolare 
sinistra (26).

Inoltre nello studio ACTION (A Coronary di-
sease Trial Investigating Outcome with Nifedipine 
GITS) l’aumentato rischio CV nei pazienti in terapia 
con nifedipina è stato attribuito al piccolo, ma signifi-
cativo aumento della frequenza cardiaca nei pazienti in 
terapia rispetto al gruppo placebo, nonostante la dimu-
nuzione dei valori di pressione arteriosa (27). 

Infine in un’analisi dello studio BEAUTIFUL 
(Morbidity-mortality evaluation of the If inhibitor 
ivabradine in patients with coronary disease and left 
ventricular dysfunction), Fox et al hanno riportato 
un’associazione tra  FC a riposo ≥ 70 bpm, rischio di 
morte cardiovascolare (34%, p = 0.0041), ricovero per 
insufficienza cardiaca (53%, p <0.0001), IMA (46%, p 
= 0.006), e necessità di rivascolarizzazione coronarica 
(38%, p = 0.037).  L’incremento della FC era propor-
zionale al rischio di eventi, al punto che ad ogni incre-
mento di 5 bpm della FC al di sopra di 70 b/min, cor-
rispondeva un aumento pari all’8% di morte cardiaca 
(p = 0.0005), 16% di ricovero per insufficienza cardiaca 
(p <0.0001), 7% di ricovero per IMA fatale e non fata-
le (p = 0.052), e, infine, dell’8% di rivascolarizzazione 
coronarica (p = 0.034) (28). 

Frequenza cardiaca elevata: meccanismi patogenetici

Pur non indicando chiaramente una relazione 
causale, la FC è un forte predittore di mortalità CV 
e per tutte le cause in vari sottogruppi di popolazio-
ne (18,29). Diversi meccanismi patogenetici sono stati 
proposti per giustificare questa associazione. 
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1.  Funzione vascolare. Elevati valori di FC sono 
associati con un aumento dello stress ossidativo, 
della disfunzione endoteliale e della progressio-
ne della placca aterosclerotica (30) A livello 
sperimentale è stato osservato come la tachi-
cardia indotta da pacing sia associata a una ri-
duzione della distensibilità vascolare (31). An-
che nell’uomo disponiamo di dati che correlano 
gli effetti di un’aumentata FC con l’aumento 
della rigidità del vasi arteriosi (32).  L’aumento 
dello stress di parete viene percepito a livello 
dei meccanocettori endoteliali che modulano 
l’espressione genica endoteliale e promuovono 
un fenotipo maggiormente aterogenico (18-30)

2.  Aterosclerosi Variazioni della FC potrebbero 
intervenire a vari livelli nei processi di atero-
genesi, progressione e in stabilizzazione della 
placca aterosclerotica (18,33). Studi condotti 
su primati hanno mostrato che gli animali con 
la FC più bassa sono meno predisposti a svi-
luppare ateromi carotidei. In 56 pazienti con 
pregresso IMA sottoposti a due coronarografie 
in un periodo compreso tra 4-7 anni, è stato 
dimostrato il valore prognostico della FC nella 
progressione delle placche ateromasiche coro-
nariche, indipendente dai valori di colestero-
lemia e dalla terapia concomitante (34).  Altre 
evidenze suggeriscono come un aumento della 
FC possa favorire la rottura di placche atero-
sclerotiche preesistenti (35). 

3.   Ischemia miocardica. Elevati valori di FC de-
terminano un aumento del lavoro cardiaco e 
del consumo di ossigeno. Inoltre la tachicardia 
riduce il tempo di perfusione coronarica attra-
verso una riduzione della durata della diastole 
cardiaca. L’aumento della FC è causa comune 
degli episodi ischemici, sia a riposo (36) che 
durante sforzo fisico (37). Inoltre è stato di-
mostrato che i soggetti affetti da coronaropatia 
con FC elevata hanno un’incidenza di ischemia 
marcatamente aumentata rispetto a soggetti 
con FC < 70 bpm (38,39).

4.  Funzione ventricolare sinistra Nei cuori nor-
mali l’aumento di FC ha un effetto inotropo 
positivo attraverso l’accumulo di calcio tra i di-
versi cicli cardiaci (effetto Bowditch) . Questo 

non si verifica nei cuori insufficienti, in cui la 
FC ottimale, come efficienza miocardica, è at-
torno ai 60- 70 b/min (40). Questa inversione 
della relazione forza-frequenza nei cuori insuf-
ficienti è spiegata dal rallentamento dei proces-
si di ricaptazione del calcio da parte del reticolo 
sarcoplasmatico con necessità di tempi più lun-
ghi perché questo sia completo (41).

5.  Aritmogenesi. La tachicardia può favorire l’in-
duzione di aritmie ventricolari maligne sia con 
meccanismo diretto, riducendo la soglia elettri-
ca necessaria per indurre fibrillazione (22), sia 
indirettamente, inducendo ischemia miocardi-
ca (18). Un’elevata FC a riposo è risultata asso-
ciata ad un aumentato rischio di morte cardiaca 
improvvisa (42).

Modulazione farmacologica “tradizionale” della FC: 
beta bloccanti e calcio antagonisti 

Per provare una relazione causale tra FC e pro-
gnosi nei pazienti affetti da MCV, la riduzione della 
FC indotta da farmaci dovrebbe essere associata, in 
modo indipendente, ad una riduzione misurabile e 
proporzionale di mortalità. Seppure i risultati di molti 
studi sembrino confermare tale ipotesi, non sono ad 
oggi disponibili studi randomizzati finalizzati alla va-
lutazione dell’impatto della riduzione della FC sulla 
prognosi. In aggiunta fino all’arrivo degli inibitori delle 
correnti If, non esistevano farmaci attivi selettivamente 
sulla FC e, quindi, non era possibile distinguere a FC e 
quelli dovuti ad altri effetti 

Beta bloccanti 

Benché i betabloccanti siano ampiamente utiliz-
zati nel trattamento dell’ipertensione arteriosa, non 
esistono studi controllati che dimostrino il reale be-
neficio della riduzione della FC in pazienti ipertesi; 
in una recente metanalisi la terapia con betabloccan-
ti è risultata associata ad un aumento del rischio di 
eventi cardiovascolari: morte per tutte le cause, morte 
cardiovascolare, IMA, ictus ed insufficienza cardiaca 
(43). Questi risultati sono stati spiegati con il possibi-
le effetto sfavorevole della bradicardia sulla pressione 
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aortica centrale. Con la bradicardia, l’onda sfigmica 
riflessa raggiunge, dalla periferia, la successiva onda 
sfigmica anterograda in fase sistolica, anziché diasto-
lica, con conseguente aumento della pressione aortica 
centrale sistolica e media. La bradicardia determine-
rebbe, quindi, una dissincronia e disaccoppiamento tra 
onda sfigmica anterograda ed onda riflessa. In accordo 
con questa ipotesi, nello studio CAFE (Conduit Arte-
ry Functional Evaluation), si è osservato che, a parità 
di pressione arteriosa misurata a livello periferico, si 
avevano valori di pressione aortica centrale (misurati 
indirettamente mediante tonometria dell’arteria ra-
diale) superiori di 4.3 mmHg con atenololo rispetto 
all’amlodipina. Questo era anche risultato associato ad 
un aumento del 14% del rischio di eventi coronarici 
e del 23% del rischio di ictus con l’atenololo, rispetto 
all’amlodipina, nonostante una riduzione di simile en-
tità dei valori pressori periferici con i due farmaci (44). 

Maggiore univocità caratterizza i risultati della 
somministrazione di betabloccanti nel paziente con 
cardiopatia  ischemica (45). L’effetto antischemico del-
la bradicardia è il principale determinante del miglio-
ramento dei sintomi e della capacità funzionale, dopo 
terapia betabloccante, nei pazienti con angina stabile. 

Nei pazienti con pregresso IMA, l’impiego della tera-
pia betabloccante in prevenzione secondaria ha ridotto 
di circa il 30% la mortalità cardiovascolare e il rischio 
di reinfarto (46). Numerose e consistenti evidenze in-
dicano che questi risultati favorevoli nel post infarto 
sono correlati alla riduzione della FC.

Come già mostrato in precedenze Flannerty et al 
(26) hanno identificato una chiara relazione tra varia-
zioni di FC indotte dalla terapia e mortalità per tutte 
le cause in pazienti con scompenso cardiaco cronico. 
In particolare è stata osservata una correlazione alta-
mente significativa tra mortalità assoluta e FC a riposo 
registrata alla fine del trattamento: minore la FC finale 
minore la mortalità annuale (r2 = 0.53, p <0.005). In-
fine, la riduzione della FC con terapia betabloccante 
può avere un effetto favorevole sulla prognosi anche in 
pazienti con insufficienza cardiaca e conservata fun-
zione sistolica ventricolare sinistra (47)

Calcio antagonisti

Nello studio INVEST, condotto in pazienti iper-
tesi e coronaropatici, è stata dimostrata una relazione 

Figura 2. 
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tra FC, misurata durante terapia con verapamil o ate-
nololo, e mortalità (20). Un aumento di 10 bpm da 70 
a 80 bpm nella FC finale corrispondeva ad un incre-
mento del rischio di eventi avversi del 31%. Oltre alla 
riduzione della pressione arteriosa e delle resistenze 
coronariche, gli effetti antianginosi dei calcio antago-
nisti calcio antagonisti non diidropiridinici sono impu-
tabili alla riduzione della FC. Lo studio APSIS (An-
gina Prognosis Study in Stockholm), condotto su 809 
pazienti con angina stabile, non ha documentato diffe-
renze di eventi cardiovascolari tra pazienti trattati con 
metoprololo a lento rilascio (100-200 mg/die) oppure 
con verapamil (240-480 mg/die) (48). Nel post-infarto 
vi sono dati favorevoli sulla prognosi nei pazienti senza 
insufficienza cardiaca trattati con calcio antagonisti in 
grado di ridurre la FC (diltiazem, verapamil) (49-51).

Ivabradina e modulazione farmacologica selettiva  
della FC: una nuova possibilità 

Meccanismo d’azione 

Il meccanismo che regola la depolarizzazione 
delle cellule del nodo seno-atriale è stato descritto per 
la prima volta nel 1979 con la scoperta del canale f, 
non esclusivo ma funzionalmente attivo solo in questa 
struttura. La corrente associata all’apertura di questi 
canali è definita If, da “funny” per le sue caratteristi-
che elettrofisiologiche peculiari (52). La frequenza di 
depolarizzazione spontanea delle cellule seno-atriali 
è controllata da questo canale f. I farmaci attivi sulla 
corrente If interferiscono selettivamente con i mecca-
nismi responsabili della depolarizzazione del nodo se-
no-atriale e, quindi, della FC. Il capostipite dei farmaci 
inibitori della corrente If è l’ivabradina. Il suo unico 
effetto farmacologico è l’inibizione selettiva e diretta 
del canale f con rallentamento della frequenza di depo-
larizzazione spontanea del nodo seno atriale e riduzio-
ne della FC (53). Non sono presenti effetti diretti sulla 
pressione arteriosa, contrattilità miocardica, conduzio-
ne intracardiaca o ripolarizzazione ventricolare.

Gli effetti favorevoli di questo farmaco sull’ische-
mia miocardica sono riconducibili alla sua azione bra-
dicardizzante in assenza di alterazioni emodinamiche 
e della contrattilità miocardica. Evidenze sperimentali 

suggeriscono come la riduzione della FC con ivabra-
dina abbia effetti favorevoli anche sull’aterogenesi, la 
disfunzione endoteliale e lo stress ossidativo (54). È 
verosimile che essi siano da attribuirsi alla sola bra-
dicardia in quanto non si sono evidenziati con dosi di 
ivabradina insufficienti per rallentare la FC. In un al-
tro studio sperimentale, la somministrazione cronica 
di ivabradina ha determinato una riduzione del volu-
me tele sistolico ventricolare sinistro con incremento 
della gettata sistolica e mantenimento di una portata 
cardiaca invariata nonostante il calo della FC (55). A 
questi effetti emodinamici si aggiungono modificazio-
ni istologiche con riduzione della densità del collagene 
ed aumento della densità capillare. Modificazioni tutte 
indicative di effetti favorevoli sul rimodellamento ven-
tricolare sinistro e l’insufficienza cardiaca. 

Ivabradina e cardiopatia ischemica

L’ivabradina nasce come farmaco antischemico 
per il controllo dei sintomi in pazienti con angina cro-
nica stabile. La sua efficacia e tollerabilità sono sta-
ti valutati su oltre 5000 soggetti. Sulla base di questi 
dati, l’ivabradina è stata approvata come farmaco an-
tianginoso dall’EMEA (European Medicines Agency) 
nell’ottobre 2005 e, successivamente, inclusa per la pri-
ma volta nel 2006  nelle raccomandazioni della Società 
Europea di Cardiologia (classe IIa, livello di evidenza 
B) per il trattamento dell’angina pectoris in pazienti in 
ritmo sinusale con controindicazioni o intolleranti ai 
betabloccanti (56).

Borer et al. (57) per primi hanno analizzato gli 
effetti antianginosi dell’ivabradina in uno studio ran-
domizzato, in doppio cieco, multicentrico, controllato 
con placebo che ha arruolato 360 pazienti con angina 
cronica stabile e documentazione di ischemia induci-
bile al momento della randomizzazione. Nello studio, 
che prevedeva una durata iniziale di trattamento di 2 
settimane, sono stati testati tre dosaggi di ivabradina 
(2.5, 5 e 10 mg bid). I risultati hanno evidenziato l’ef-
fetto favorevole del farmaco in termini di riduzione 
della FC sia a riposo che sotto sforzo, con aumento 
della durata dell’esercizio e del tempo di comparsa 
della soglia ischemica. Questo effetto ha avuto un an-
damento dose-dipendente risultando più evidente al 
dosaggio maggiore (10 mg bid) . 
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Il più recente trial randomizzato INITIATIVE 
(International Trial on the Treatment of Angina with 
Ivabradine vs Atenolol), condotto su 939 pazienti af-
fetti da angina cronica stabile, evidenza di cardiopatia 
coronarica e due test ergometrici positivi prima della 
randomizzazione, ha dimostrato la non inferiorità di 
due dosaggi di ivabradina (7.5 mg e 10 mg bid) rispet-
to all’antianginoso “classico” atenololo al dosaggio di 
100 mg/die in termini di efficacia clinica su capacità 
funzionale e controllo dei sintomi (58). 

Nello studio ASSOCIATE la somministrazio-
ne di ivabradina si associa ad un significativo effetto 
antianginoso ed antischemico anche in pazienti con 
angina cronica stabile e test ergometrico positivo già 
in trattamento con dosi standard di betabloccante. In 
questo trial i  randomizzato, in doppio cieco a gruppi 
paralleli su 889 pazienti l’aggiunta di ivabradina (5 mg 
bid per 2 mesi titolati a 7.5 mg bid per ulteriori 2 mesi) 
a terapia con atenololo 50 mg/die è risultata associata 
ad un significativo miglioramento della capacità fun-
zionale rispetto a placebo. L’associazione con betabloc-
cante è risultata ben tollerata (1.1% di interruzioni di 
terapia per bradicardia sinusale) (59).

Risultati analoghi sono stati riportati da Marazia 
et al in un piccolo studio su 81 pazienti post rivasco-
larizzazione chirurgica. Gli autori hanno infatti ripor-
tato come l’aggiunta di ivabradina ad un basso dosag-
gio di bisoprololo si associasse ad un miglioramento 
statisticamente significativo della capacità funzionale 
valutata al test del cammino, assieme ad un migliora-
mento dei valori di funzione diastolica e di frazione 
d’eiezione (60).

Recentemente molto scalpore hanno destato i 
risultati dello studio SIGNIFY (Study Assessing the 
Morbidity-Mortality Benefits of the If Inhibitor Iva-
bradine in patients with coronary artery disease). In 
questo studio 19102 pazienti con coronaropatia stabile 
e FC > 70 bpm sono stati randomizzati a placebo o 
ivabradina a dosaggio variabile in base alla FC basale 
ed alle visite di controllo (5, 7.5, 10 mg bid). L’aggiunta 
di ivabradina alla terapia standard non ha avuto effet-
ti favorevoli sull’endpoint primario (combinazione di 
morte cardiovascolare ed infarto miocardico non fata-
le), ma ha addirittura mostrato un outcome sfavorevele 
in pazienti con angina limitante (61). Tuttavia succes-
sive analisi post-hoc dello studio hanno dimostrato 

come escludendo i pazienti in trattamento con potenti 
inibitori del citocromo P-450 3A4 (CYP3A4), verapa-
mil e diltiazem, tale effetto negativo si annullasse. Gli 
autori hanno dunque concluso che la dose standard di 
ivabradina è una valida opzione terapeutica in aggiunta 
o in alternativa ai beta bloccanti, ma non in associazio-
ne a inibitori del  CYP3A4, diltiazem e verapamil (62)

Ivabradina e scompenso cardiaco

L’ipotesi che la sola riduzione della FC possa ave-
re un effetto prognostico favorevole nei pazienti con 
insufficienza cardiaca  è stata dapprima valutata nello 
studio BEAUTIFUL. 

In questo studio sono stati inclusi 10917 pazienti 
con cardiopatia ischemica e disfunzione ventricolare 
sinistra (frazione di eiezione ≤40%) con FC ≥60 b/
min, randomizzati ad ivabradina (5-7.5 mg bid) o pla-
cebo (63). Obiettivo principale dello studio era la ridu-
zione dell’incidenza dell’evento combinato composto 
da morte cardiovascolare oppure ospedalizzazione per 
IMA o insufficienza cardiaca (sia di nuova insorgenza 
che peggioramento di un’insufficienza cardiaca pree-
sistente). 

Dopo un follow-up di 19 mesi non vi sono state 
differenze statisticamente significative nell’endpoint 
primario dello studio che si è verificato nel 15.4% (n = 
844) dei pazienti trattati con ivabradina e nel 15.3% (n 
= 832) di quelli trattati con placebo (RR 1.00, IC 95% 
0.92-1.16, p = 0.55). Anche la mortalità, così come 
ciascuna delle componenti dell’evento principale, sono 
risultate sovrapponibili nei gruppi ivabradina e place-
bo, nonostante una significativa riduzione dei valori di 
FC nei pazienti trattati con ivabradina.

Risultati interessanti sono tuttavia emersi dall’a-
nalisi del sottogruppo di pazienti con FC > 70 bpm. 
In questi è stata osservata una significativa riduzione 
del RR di incidenza di eventi secondari di tipo ische-
mico: ricovero per IMA fatale e non fatale (-36%, p = 
0.001), ricovero per IMA o angina combinati (-22%, 
p = 0.023), rivascolarizzazione coronarica (-30%, p = 
0.016). Questi effetti favorevoli si sono osservati no-
nostante l’84% di questi pazienti fosse in terapia beta-
bloccante (28).

Lo studio ha infine confermato, in una casistica 
estremamente ampia, la tollerabilità dell’ivabradina 
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con l’eccessiva bradicardia. Gli unici effetti collaterali, 
causa della sospensione del farmaco, si sono presentati 
solo in una piccolissima percentuale di pazienti (0.3%) 
e riguardavano disturbi del visus (fosfeni, visione offu-
scata, alterata percezione dei colori) (63). 

Per poter meglio valutare il reale effetto della ridu-
zione della FC nell’insufficienza cardiaca, è stato per-
tanto progettato e condotto lo  studio SHIFT (Systolic 
Heart failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine 
Trial). In questo studio, 6505 pazienti con insufficienza 
cardiaca e bassa frazione di eiezione (≤35%), in classe 
funzionale NYHA II-IV e terapia medica ottimizza-
ta,  sono stati randomizzati ad ivabradina o placebo per 
un follow up di 23 mesi. L’end point primario era rap-
presentato dall’incidenza di mortalità cardiovascolare 
e ricoveri per insufficienza cardiaca. La popolazione è 
stata divisa in quintili in base alla FC basale  dopo 28 
giorni di terapia. Lo studio ha dimostrato una riduzione 
dell’endpoint combinato di mortalità CV e ospedaliz-
zazioni per scompenso cardiaco del 18%. La terapia con 
ivabradina è risultata associata ad una riduzione delle 
ospedalizzazioni del 26% per scompenso cardiaco (64)

Una  delle critiche sollevate subito  dopo la pub-
blicazione dei risultati dello studio SHIFT era che la 
riduzione della frequenza cardiaca ottenuta nei  pa-
zienti trattati con ivabradina e betabloccanti o con 
sola ivabradina perché intolleranti al betabloccante, si 
poteva raggiungere con una titolazione più spinta  del 
betabloccante oppure con altri farmaci quali la digitale.

Per rispondere a questa critica gli autori hanno 
pubblicato su JACC una analisi post hoc dello stu-
dio SHIFT che mostrava come l’effetto favorevole 
dell’aggiunta di ivabradina alla terapia standard fosse 
indipendente dalla dose iniziale di beta-bloccante, ma 
dipendesse solamente dall’entità della riduzione della 
FC (65).

I dati del sottostudio ecocardiografico hanno 
inoltre mostrato un effetto favorevole della terapia con 
ivabradina sul rimodellamento ventricolare sinistro 
con una riduzione del volume telesistolico e teledia-
stolico ventricolare sinistro ed un miglioramento dei 
valori di frazione d’eiezione (p < 0.05) (66).

Ulteriori dati a sostegno dell’utilità del controllo 
della FC nei pazienti con scompenso cardiaco deriva-
no da un’altra analisi post-hoc che ha valutato l’effetto 
della terapia con ivabradina sulle riospedalizzazioni 

per scompenso cardiaco. In questa analisi sui 1186 
pazienti ricoverati almeno una volta durante lo studio 
l’uso di ivabradina era associato ad un minor numero 
di ospedalizzazioni (902 vs 1211 eventi, p< 0.05) (67).

Infine, come nei pazienti affetti da cardiopatia 
ischemica, ivabradina aggiunta alla terapia con beta-
bloccante si è dimostrata in grado di migliorare la tol-
leranza allo sforzo e la qualità di vita nei pazienti con  
scompenso cardiaco che venivano sottoposti a test car-
diopolmonare (68).

Conclusioni

Le evidenze attualmente presenti in letteratura 
mostrano chiaramente l’utilità di ivabradina in un’am-
pia popolazione di pazienti affetti da scompenso car-
diaco e/o cardopatia ischemica in termini di riduzione 
delle riospedalizzazioni e del miglioramento dei sinto-
mi e della qualità di vità. Queste evidenze si sono quin-
di tradotte nell’inclusione dell’ivabradina nelle attuali 
linee guida europee sulla cardiopatia ischemica cronica 
(68) e sullo scompenso cardiaco (64) in classe IIa
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