
SCHEMINO FARMACI CARDIOPATIA ISCHEMICA 

(Albini) 

1. Tutti i farmaci che riducono il Colesterolo-LDL: Statine-Ezetimibe-Ac. Bempedoico-iPCSK9. 

Il Target va sempre mantenuto Inferiore a 55 mg (in tutti gli stent pregressi, i pregressi 

IMA, i by-passati coronarici, le angine residue…LONG-LIFE!!) 

2. Antiaggreganti Piastrinici: Clopidogrel 75 o ASA 100 mg. Il clopidogrel è nettamente più 

efficace rispetto all’ASA e dà meno sanguinamenti. Inoltre permette di sospendere 

l’Inibitore di pompa protronica. Nel periodo post-stenting duplice (clopidogrel+ASA 

precostituita) ed anche nelle forme di angina instabile in pz particolarmente a rischio. In 

prevenzione secondaria noi preferiamo nettamente il Clopidogrel 

3. BetaBloccanti: Nebivololo 5 1 c semel in die o Bisoprololo (da 1,25 x2 a 5x2, se la FC non 

scende troppo) 

Servono a ridurre il consumo di O2 miocardico e a stabilizzare il tono adrenergico 

intracardiaco (riduzione Aritmie. A e Sudden Death). Vanno sospesi qualche giorno prima 

del test da sforzo. Possono essere associati a Calcioantagonisti Diidropiridinici 

4. Ace-Inibitori o Sartani: Purchè la pressione non sia già troppo bassa. Bis in die i primi, 

Semel in die Irbesartan ed Olmesartan. Servono a ridurre evoluzione verso rimodellamenti 

post-ischemici e verso lo scompenso. 

5. SGLT2i e Antagonisti GLP1: i pz con cardiopatia ischemica sono ad altissimo rischio CV e 

beneficano dell’uso di antGLP1 (fenotipi obesi) o di SGLT2i (fenotipi con tendenza a 

dispnea o edemi) anche se non diabetici (presrivibili in qs caso solo dai cardiologi). Mentre 

se sono anche diabetici la prescrizione può essere fatta anche dal MMG. 

6. Ranolazina (375 e 500, bis in die): per le forme anginose non correggibili con angioplastica 

e betabloccanti. Classiche angine residue da sforzo. Si inizia con la dose bassa, salvo 

aumentare se i sintomi con scompaiono. Attenzione alle interazioni con Atorvastatina a 

dosaggi uguali/superiori a 40 e con altri farmaci catabolizzati dagli stessi citocromi 

(antifungini, claritromicina, Diltiazem, verapamil succo pompelmo ecc). Cautela  nelle insuff 

epatiche. 

7. Calcioantagonisti Non Diidropiridinici: Verapamil 80/120 e Diltiazem 60 Bis in die oppure 

Verapamil 120 o 240 o Diltiazem 120 e 300 Semel in die. Solo nelle rare angine 

vasospastiche o in vasi coronarici a ponte intramiocardico, NO con betabloccanti!! Stesse 

interazioni di ranolazina. Cautela nelle insuff epatiche 

8. Nitroderivati: a nitroglicerina spray sublinguale (nitroglicerina: 1 spruzzo) in caso di  angor 

spontaneo o da sforzo , nei soggetti in attesa di rivascolarizzazione. Nitrati Long-Acting TTS 

(nitroglicerina 5/10/15 con distacco di almeno 8 h nelle 24h): attenzione ai numerosi effetti 

collaterali (ipotensione ortostatica, vertigini, cadute) nei grandi anziani, nei disautonomici, 

nei pz che assumono alfa litici, sildenafil, ecc… 


