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Ivabradina
Indicazioni registrate e meccanismo d’azione
Trattamento sintomatico dell’angina pectoris cronica stabile in pazienti adulti con normale ritmo sinusale.
L’ivabradina è indicata:
- in adulti che non tollerano i beta bloccanti o che presentino controindicazioni all’uso dei beta
bloccanti
- o in combinazione con i beta bloccanti in pazienti non adeguatamente controllati con un dosaggio
ottimale di beta bloccante e in cui la frequenza cardiaca sia > 60 bpm
Ivabradina è in grado di ridurre la frequenza cardiaca attraverso una inibizione selettiva della corrente
pacemaker specifica If che controlla la depolarizzazione spontanea del nodo del seno e regola la frequenza
cardiaca. Gli effetti cardiaci sono specifici per il nodo del seno senza effetti sui tempi di conduzione intraatriale, atrioventricolare o intraventricolare, né sulla contrattilità miocardica o sulla ripolarizzazione
ventricolare1.
Trattamento di riferimento disponibile per le patologie elencate
Il trattamento dell’angina pectoris stabile prevede l’uso di beta bloccanti, nitroderivati o calcio antagonisti.
Evidenze disponibili per il farmaco in oggetto e loro trasferibilità
Uno studio di dose-finding della durata di 2 settimane, in doppio cieco, controllato con placebo, realizzato su
360 pazienti, ha dimostrato un effetto dose-dipendente dell’ivabradina sui parametri di tolleranza allo sforzo
alle dosi impiegate di 2,5 mg, 5 mg e 10 mg due volte al giorno2.
Studi a breve termine
L’efficacia a breve termine dell’ivabradina è stata valutata in quattro studi randomizzati, in doppio cieco, in
pazienti adulti con una storia di angina cronica stabile da almeno 3 mesi, senza angina a riposo. Negli studi,
la misura di esito principale consisteva nella variazione della durata dell’esercizio misurata in secondi al
treadmill o al cicloergometro. Endpoint secondari erano rappresentati dal tempo di comparsa di angina e di
angina limitante e dal tempo di comparsa all’ECG di un sottoslivellamento del tratto ST di almeno 1 mm
durante il test ergometrico.
Nel primo studio, 939 pazienti sono stati randomizzati a ivabradina 5 mg 2 volte al giorno o ad atenololo 50
mg/die per 4 settimane, poi a ivabradina 7,5 mg (n=300) o 10 mg 2 volte al giorno (n=298) e ad atenololo
100 mg una volta al giorno (n=286) per ulteriori 12 settimane3. Al termine dello studio, la durata
dell’esercizio fisico è aumentata di 87 e 92 secondi nel gruppo ivabradina (7,5 e 10 mg per 2/die) e 79
secondi nel gruppo atenololo 100 mg rispetto al basale di 595 e 578 secondi. Il margine di “non inferiorità”,
fissato in 35 secondi di differenza, veniva soddisfatto. L’ivabradina è risultata non inferiore all’atenololo ai
due dosaggi e in tutti gli endpoint. Il numero di attacchi anginosi si è ridotto di 2/3 con entrambi i farmaci.
Il secondo studio, condotto su 1.195 pazienti, ha confrontato ivabradina 7,5 mg (n = 400) e 10 mg due volte
al giorno (n = 391) con amlodipina 10 mg una volta al giorno (n = 404)4. Dopo 3 mesi di trattamento, la
durata totale dell’esercizio è aumentata di 28 e 22 secondi nel gruppo ivabradina (7,5 e 10 mg per 2/die) e di
31 secondi nel gruppo amlodipina. Sulla base del margine predefinito di non inferiorità di 30 secondi,
l’ivabradina si è dimostrata statisticamente “non inferiore” all’amlodipina. Non inferiore all’amlodipina è
risultata anche negli endpoint secondari.
Nel terzo studio, della durata di 3 mesi, condotto su 728 pazienti, l’aggiunta di ivabradina (5 o 7,5 mg 2 volte
al giorno) ad una terapia di base con amlodipina (10 mg/die) non si è dimostrata superiore all’aggiunta di
placebo nel miglioramento della durata dell’esercizio fisico5.
Lo studio ASSOCIATE7 (randomizzato, doppio cieco, controllato con placebo) ha testato in pazienti con
angina stabile da sforzo, documentata coronaropatia, ritmo sinusale e FC ≥ 60 bpm l’aggiunta alla terapia
con atenololo 50 mg di ivabradina 5 mg poi incrementata dopo 2 mesi a 7,5 mg. Sono stati randomizzati 889
pazienti con età maggiore di 18 anni ed inferiore a 76 anni con storia clinica di angina da sforzo da almeno 3
mesi e documentata coronaropatia. L’end point primario dello studio era di valutare l’effetto anti-ischemico
ed antianginoso dell’ivabradina rispetto al placebo mediante la modifica della durata di esercizio misurata
attraverso l’esecuzione di test ergometrico al tempo 0 ed al 4 mese di terapia. Gli end point secondari erano
rappresentati dalla variazione di altri criteri del test ergometrico, frequenza cardiaca, doppio prodotto a
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riposo ed al picco dell’esercizio. Anche il cambiamento della frequenza degli attacchi anginosi e del
consumo di nitroderivati s.l. era valutato come end point secondario. Durante il periodo di studio non
potevano essere somministrati calcio antagonisti od altri farmaci antianginosi (nitroderivati a lunga durata
d’azione, altri beta bloccanti, trimetazidina, molsidomina).
La durata di esercizio al 4 mese (criterio primario di valutazione di efficacia) è stata prolungata nel gruppo di
24,3±65,3 secondi nel gruppo ivabradina rispetto a 7,7±63,8 secondi nel gruppo placebo (p < 0,001). Nel
gruppo ivabradina vi era un miglioramento statisticamente significativo (esiti secondari) anche di tutti gli
altri criteri del test ergometrico al 4 mese. Il miglioramento dei parametri del test ergometrico erano
significativamente migliorati già a 2 mesi (dopo terapia con 5 mg x 2), ma lo erano ulteriormente a 4 mesi
(dopo terapia con 7,5 mg x 2). L’incremento della dose di ivabradina a 7,5 mg x 2 al 2 mese è stata possibile
nel 90% dei soggetti.
L’ivabradina è stata ben tollerata nello studio: il farmaco è stato sospeso nel 2,9% del gruppo ivabradina
rispetto allo 0,9% del gruppo placebo (p NS)
Studi a lungo termine
L’efficacia a lungo termine della ivabradina è stata valutata come misura di esito secondaria in due studi
randomizzati, in doppio cieco, della durata di 1 anno5.
Il primo ha confrontato ivabradina (10 mg per 2/die) con atenololo (100mg/die) in 318 pazienti e non ha
rilevato differenze tra i due farmaci nella frequenza degli attacchi di angina e nell’uso di nitroderivati al
bisogno. Nel secondo (n=386), non sono emerse differenze tra due diverse dosi di ivabradina (5 mg 2 volte al
giorno e 7,5 mg 2 volte al giorno) negli stessi parametri.

Controindicazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FC a riposo < 60 bpm
Infarto miocardio acuto
Grave ipotensione (< 90/50 mmHg)
Grave insufficienza epatica
Sindrome del nodo del seno
Blocco seno striale
Pazienti affetti da insufficienza cardiaca NYHA III/IV
Portatori di PM
Angina instabile
BAV III grado
Gravidanza, allattamento

Principali avvertenze
Aritmie cardiache
L’ivabradina non è efficace nel trattamento o nella prevenzione delle aritmie cardiache e perde la sua
efficacia quando insorge una tachiaritmia. Non è pertanto consigliata nei pazienti con fibrillazione atriale o
altre aritmie che interferiscono con la funzione del nodo del seno.
Combinazione con altre terapie antianginose
Non è consigliato l’uso di ivabradina con calcio antagonisti che riducono la frequenza cardiaca come il
verapamil o il diltiazem. Non è emerso alcun problema con la combinazione con nitrati e con calcio
antagonisti diidropiridinici come l’amlodipina. Non è stata dimostrata efficacia aggiuntiva dell’ivabradina in
associazione con i calcio antagonisti diidropiridinici.
Insufficienza cardiaca cronica
L’uso di ivabradina è controindicato in pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica NYHA III/IV. E’
necessario prestare attenzione nei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, così come nei
pazienti con insufficienza cardiaca con classificazione funzionale NYHA II.
Sicurezza
Effetti cardiaci. Negli studi di confronto diretto, l’incidenza di eventi coronarici gravi è stata più alta con
ivabradina rispetto ad atenololo (3,8 % vs. 1,5%) e più bassa con ivabradina rispetto ad amlodipina (1,8% vs.
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2,5%)5. Le aritmie severe sono state più frequenti con ivabradina che con atenololo (1,3% vs. 0,7%) e
amlodipina (0,6% vs. 0,2%). La bradicardia sinusale ha avuto una incidenza simile con ivabradina e
atenololo (5,7 vs. 5,1%), ma è risultata più frequente nei pazienti trattati con ivabradina rispetto a quelli
trattati con amlodipina (8,5% vs. 1,7%)5. La scheda tecnica sostiene che l’ivabradina non deve essere
somministrata nei pazienti con bradicardia a riposo (<60 battiti al minuto), con malattia del seno, in pazienti
portatori di pacemakers, con blocco AV di 3° grado e insufficienza cardiaca grave (NYHA III-IV)1.
Disturbi visivi. Il 17% dei pazienti trattati con ivabradina ha lamentato la comparsa di disturbi visivi (vs. 37% dei gruppi trattati coi farmaci di confronto). Nel 14,5% dei casi si è trattato di fenomeni luminosi
(fosfeni), descritti come una aumentata luminosità transitoria in un’area limitata del campo visivo5. I fosfeni
si sono manifestati generalmente entro i primi 2 mesi di terapia e nella maggioranza dei casi (76%) si sono
risolti durante il trattamento. Meno dell’1% dei pazienti ha dovuto sospendere il farmaco per questo effetto
indesiderato. In animali trattati con ivabradina sono state osservate variazioni reversibili della funzione
retinica, da attribuire alla interazione del farmaco con la corrente Ih attivata per iperpolarizzazione, presente
nella retina, omologa con la corrente pacemaker cardiaca If. Uno studio specifico condotto su volontari sani,
in doppio cieco, verso placebo, non ha rilevato una influenza negativa dell’ivabradina sulla capacità di
guida, ma è difficile estrapolare alle condizioni di guida reale in pazienti più anziani un risultato sperimentale
ottenuto con l’aiuto di un simulatore in soggetti giovani in buona salute5. Ad oggi non vi è evidenza di un
effetto tossico sulla retina, ma non si conoscono gli effetti sulla funzione retinica a lungo termine; i dati sono
limitati a trattamenti non superiori ad un anno. L’EMEA ha richiesto alla ditta produttrice studi postmarketing sulla funzione visiva5.
Interazioni
L’ivabradina viene metabolizzata dal citocromo CYP3A4. Secondo la scheda tecnica, l’uso concomitante di
potenti inibitori del CYP3A4 come gli antimicotici azolici, i macrolidi, gli inibitori della proteasi HIV
(nelfinavir, ritonavir) è controindicato (aumentano la concentrazione plasmatica dell’ivabradina di 7-8
volte)1. Deve essere anche evitata l’associazione dell’ivabradina con diltiazem o verapamil che sono
moderati inibitori del CYP3A4 e riducono la frequenza cardiaca1. Un’altra associazione sconsigliata è quella
con farmaci che prolungano il QT sia cardiovascolari (es. chinidina, sotalolo, amiodarone) che non (es.
pimozide, sertindolo, meflochina)1.
Costo
28 giorni di terapia con ivabradina costano 69.48 euro. Il medesimo trattamento con verapamil costa 8,4 euro
(alla dose di 2x120 mg/die), mentre con amlodipina costa 3.74 euro (alla dose di 5 mg/die).
Conclusioni
Nei pazienti con angina stabile, sulla scorta dei dati disponibili, l’ivabradina ha un profilo beneficio/rischio
meno favorevole di quello dell’atenololo. L’ivabradina non è più efficace dell’amlodipina, ha un minor
effetto protettivo nei confronti delle gravi aritmie e causa disturbi visivi con sequele a lungo termine ignote.
L’aggiunta dell’ivabradina all’amlodipina non migliora la capacità di esercizio rispetto al placebo.
Il miglioramento della capacità di esercizio ottenuto con l’associazione dell’ivabradina al beta bloccante, pur
essendo statisticamente significativo è di trascurabile impatto clinico
Nel trattamento di seconda linea, i calcio antagonisti diidropiridinici (amlodipina) e non (verapamil e
diltiazem) rimangono le alternative migliori ai beta-bloccanti.
In sintesi si può affermare che l’utilizzo dell’ivabradina nel trattamento dell’angina pectoris stabile, mediante
la compilazione del PT allegato al presente documento da parte dei Centri individuati dalla Regione, alla luce
dei dati della letteratura e delle raccomandazioni delle linee guida, possa essere considerato di 4° linea:
1° linea:
2° linea:
3° linea:
4° linea:

beta bloccante
se beta bloccante non tollerato
monoterapia con calcio antagonista
se beta bloccante in monoterapia non efficace:
associare calcio antagonista diidropiridinico
se beta bloccante e/o calcio antagonista non efficaci/non tollerati:
associare ivabradina
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Allegato

Piano Terapeutico
p er l a p r es c r i z i o n e d i i v ab r ad i n a
(da rinnovarsi ogni 12 mesi)
Azienda Sanitaria___________________________ Unità Operativa del medico prescrittore____________________________
Nome e cognome del medico prescrittore_____________________________________________ tel ________________________
Paziente (nome e cognome) ____________________________________________________
Sesso

M

Data nascita ________________

Codice Fiscale _______________________________________________________

F

Indirizzo ____________________________________________________________________
AUSL di residenza __________________

Tel. ________________

Medico curante________________________________________________________

La prescrizione di ivabradina nel trattamento sintomatico dell’angina pectoris cronica stabile in pazienti con normale ritmo sinusale è
a carico del SSR nelle seguenti condizioni
− pazienti che hanno una controindicazione o un’intolleranza ai beta-bloccanti o ai calcio antagonisti;
− in associazione con betabloccanti in pazienti non adeguatamente controllati con l’uso di betabloccanti al massimo
dosaggio utilizzato, o ad esso intolleranti, frequenza cardiaca > 60 bpm e intolleranza o inefficacia al calcioantagonista.
Il trattamento a base di beta bloccanti va considerato di prima scelta
DA COMPILARSI DAL CARDIOLOGO ALLA 1° VISITA
Pregresso IMA:

SI

NO

Profilo di rischio:

Pregressa rivascolarizzazione
(PTCA/Bypass)

SI

NO

DIABETE
FUMO

IPERTENSIONE

IPERCOLESTEROLEMIA

BMI

Storia di angina stabile da anni:_________________________________numero

Indicare almeno una delle tre condizioni prescrittive:
CONTROINDICAZIONE O INTOLLERANZA AI BETABLOCCANTI
Controindicazioni, specificare______________________________________________________________________________
Intolleranza, specificare manifestazioni:_________________________________________________________________________

CONTROINDICAZIONE O INTOLLERANZA AI CALCIOANTAGONISTI
Controindicazioni al calcioantagonista , specificare_____________________________________________________________
Intolleranza al calcioantagonista, specificare____________________________________________________________________
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IN ASSOCIAZIONE CON BETABLOCCANTI IN PAZIENTI NON ADEGUATAMENTE CONTROLLATI CON L’USO DI
BETABLOCCANTI AL MASSIMO DOSAGGIO UTILIZZATO, O AD ESSO INTOLLERANTI,
FREQUENZA CARDIACA > 60 BPM E INTOLLERANZA O INEFFICACIA AL CALCIOANTAGONISTA
Betabloccante usato ,specificare______________ _________Dosaggio betabloccante utilizzato,specificare_____________________
Betabloccante dosaggio iniziale,specificare ________________________________________________________________________
Betabloccante dosaggio massimo raggiunto, specificare_____________________________________________________________
Impossibilità utilizzo dosaggio massimo, specificare motivo ___________________________________________________________

*Campi obbligatori (selezionare una delle due opzioni sotto riportate)
controindicato o intollerante a calcio antagonista*
Controindicazioni al calcio antagonista, specificare*_________________________________________________________________
Intolleranza al calcio antagonista, specificare*_______________________________________________________________________
non controllato adeguatamente con calcio antagonista*
Calcio antagonista usato, specificare*______________________________________________________________________________
Dosaggio calcio antagonista usato, specificare*_____________________________________________________________________

PRIMA PRESCRIZIONE
IVABRADINA 5 MG

PROSECUZIONE TERAPIA
IVABRADINA 7,5 MG

DOSE/DIE________________________DURATA PREVISTA DEL TRATTAMENTO_____________________________________

SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO:
Motivo della sospensione_____________________________________Data della sospensione (gg/mm/aaaa) ____/_____/_____

Data (gg/mm/aaaa)________/_____/_______

Timbro e firma del medico prescrittore
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