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conferenza di aper-
tura – “È un evento 
storico: per la pri-
ma volta, ogni car-
diologo al mondo 
potrà condividere 
lo stesso accesso 
alla conoscenza 
e la partecipa-
zione al princi-
pale convegno 
mondiale sulle 
patologie car-
diovascolari”. 

A conferma di 
questa affermazione basta 
analizzare i numeri di questo Digital ESC 2020; se 
il congresso di Parigi del 2019, peraltro un successo, ha avuto 
33.510 partecipanti da 151 stati, con il 25% dei partecipanti di 
età inferiore ai 40 anni, il congresso 2020 ha avuto oltre 82.500 
persone registrate al 28 agosto 2020 provenienti da 207 paesi 
e con una percentuale di under 40 che arriva al 55%. Persone 
provenienti da tutto il mondo, basti pensare che il paese mag-
giormente rappresentato per numero di registrazioni è il Bra-
sile, seguito da Messico e Regno Unito. L’Italia occupa la sesta 
posizione con il 4,2% dei partecipanti e circa 3500 iscritti.

Anche per quanto riguarda gli abstract i numeri sono impres-
sionanti: oltre 11.000 abstract sottomessi e oltre 4.300 accet-

“Il 2020 è stato l’anno della pandemia da Covid e questo evento 
ha catturato l’attenzione mediatica, ma non dobbiamo dimen-
ticare le malattie cardiovascolari.” Con queste parole signifi-
cative ha avuto inizio la presentazione del Congresso 2020 del-
la Società Europea di Cardiologia (ESC) da parte della Prof.ssa  
Barbara Casadei, University of Oxford, Oxford, UK, Presiden-
te ESC.

Le malattie cardiovascolari sono ancora al momento la prin-
cipale causa di morte nel mondo e sono responsabili del 30% 
dei decessi globali, pari a quasi 18 milioni ogni anno. Se non 
possiamo dimenticare che nell’80% dei casi lo stroke e le ma-
lattie cardiache premature sono prevenibili, dobbiamo anche 
considerare come il Codiv-19 abbia modificato l’accesso alle 
cure per i pazienti con malattie cardiovascolari, in quanto è 
stato necessario riorganizzare gli ospedali e le cure domicilia-
ri; come conseguenza abbiamo osservato una forte riduzione 
del numero di pazienti con sindrome coronarica e stroke af-
ferenti al pronto soccorso, così come documentato sia da una 
survey organizzata da ESC sia da molti altri report. Sono state 
necessarie campagne di comunicazione per convincere nuo-
vamente i pazienti con problemi cardiovascolari a presentar-
si in ospedale, anche nel pieno dell’emergenza pandemica, e 
solo questo intervento è riuscito a invertire la curva di riduzio-
ne degli accessi ai pronti soccorso.

In questo contesto il Congresso ESC in modalità online (Digi-
tal ESC) si è dimostrato “un’opportunità per raggiungere una 
nuova audience” – ha affermato il Professor Marco Roffi (Ge-
neva University Hospital, Geneva, Switzerland) nel corso della 

ESC 2020 Digital Edition, il congresso 
più partecipato di sempre
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tati, anche questi provenienti da tutto il globo; sono Giappone, 
Germania e USA i tre paesi con il maggior numero di abstract 
accettati. L’Italia occupa un ottimo quarto posto, prima di Re-
gno Unito e Paesi Bassi. Cina e Repubblica di Corea occupano 
rispettivamente l’ottava e la decima posizione, a confermare il 
valore globale del Congresso.

Infine, un ultimo elemento per quantificare come ESC 2020 
sia stato un convegno virtuale ma con discussioni reali: 70 
persone sono state dedicate a gestire le interazioni con i vi-

sitatori nello Scientific Exchange Forum durante i 4 giorni di 
congresso e hanno consentito di includere nella discussione le 
domande del pubblico. Il live studio in Amsterdam ha ospita-
to i key opinion leader, mentre le presentazioni dei tredici trial 
Hot Line sono avvenute con connessioni live da tutto il mondo. 

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cam-
bi» recita Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo più famoso 
romanzo, “il Gattopardo”. E questo Congresso ESC 2020 rispet-
ta questo motto. 

Nel suo essere online, viene mantenuta la struttura del con-
gresso degli anni precedenti, con le sue sezioni principali, 
come segnalato dalla Prof.ssa Silvia Priori, Università di Pa-
via. Sono presentati, i risultati di importanti studi clinici, a 
partire dalle 13 Hot Lines, così come quattro nuove linee gui-
da, con la relativa discussione riguardante i risultati e le loro 
implicazioni nella pratica clinica. Ma gli argomenti di questo 
congresso non si esauriscono, con gli spotlight riguardanti 
temi all’avanguardia di interesse cardiologico. Tra i temi trat-
tai, infatti troviamo una sezione dedicata al Covid-19 e al suo 
impatto in cardiologia, nuove procedure e interventi con indi-
cazioni e corretto posizionamento di farmaci e medical devi-
ces, valutazione dei fattori di rischio modificabili, farmaci epi-
genetici fino ad arrivare agli studi dedicati ai modelli cardiaci.

La prof.ssa Priori ha concluso la presentazione del Congresso con 
l’affermazione: “Apprezziamo il vostro contributo alla diffusione 
delle principali innovazioni nella medicina cardiovascolare”. 

Con questo speciale speriamo anche noi di collaborare a que-
sta diffusione.

Buona lettura
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Linee guida

ESC – EACTS 
Diagnosi e gestione 
della Fibrillazione atriale

ESC
Cardiologia sportiva 
e attività fisica 
nei pazienti con malattia 
cardiovascolare

ESC 
Gestione della Malattia 
cardiaca congenita 
nell’adulto

ESC  
Gestione delle Sindromi 
coronariche acute senza 
sovraslivellamento 
persistente del tratto ST
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HOTLINE

Mavacamten nella cardiomiopatia 
ipertrofica ostruttiva sintomatica 

Hotline 2

EXPLORER-HCM

Confronto tra l’anticoagulazione 
orale da sola o con l’aggiunta 
di clopidogrel dopo l’impianto 
della valvola aortica transcatetere 
(TAVI)

Hotline 5

POPULAR TAVI 

Empagliflozin nello scompenso 
cardiaco in soggetti diabetici e non

Hotline 1

EMPEROR-Reduced

Trimetazidina in pazienti con angina 
dopo un recente intervento 
coronarico percutaneo di successo

Hotline 4

ATPCI 

Effetti di una precoce terapia 
di controllo del ritmo nei pazienti 
con fibrillazione atriale

Hotline 3

EAST – AFNET 4

Sacubitril/Valsartan confrontato 
con il blocco RAAS individualizzato 
in pazienti con HFpEF

Hotline 6

PARALLAX
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Confronto tra 
gestione ospedaliera 
e ambulatoriale 
dell’embolia polmonare

Hotline 9

HOME-PE

Colchicina a bassa dose 
nella malattia coronarica

Hotline 8

LoDoCo2

Dapagliflozin nella 
prevenzione degli 
outcome avversi in 
pazienti con malattia 
renale cronica (CKD)

Hotline 7

DAPA-CKD

Effetto della riduzione 
della pressione arteriosa 
nella prevenzione CV in 
base a differenti livelli di 
pressione arteriosa

Hotline 10

BPLTTC

HOTLINE

Implementazione della prevenzione 
dell’ictus nella fibrillazione atriale

Hotline 12

IMPACT-Afib 

Continuare o sospendere ACE-
inibitori e sartani nei pazienti  
affetti da COVID-19?

Hotline 11

BRACE CORONA 

Un trial di strategie di trasfusione 
per l’infarto miocardico e l’anemia

Hotline 13

REALITY 
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Per ogni dominio di malattia è disponibile un indicatore, in 
particolare il CHA2DS2-VASc valuta il rischio di ictus, lo score 
EHRA la gravità dei sintomi, la classificazione della malattia 
con riferimento alla durata e alla risoluzione spontanea per la 
gravità, mentre riguardo la compromissione dell’organismo si 
fa riferimento a età, comorbilità, fibrosi, ecc. Da notare che per 
la valutazione dei domini possiamo utilizzare tool già dispo-
nibili, ma questo non toglie nulla alla possibilità di integrarli o 
modificarli in futuro con nuovi strumenti.

Semplice come l’ABC
Dopo la diagnosi, che deve essere confermata tramite un ECG 
a 12 derivazioni o il riscontro di alterazioni del ritmo per alme-

Sono state presentate nel corso del Congresso ESC 2020 le 
nuove linee guida per la diagnosi e il trattamento della fibril-
lazione atriale (FA) realizzate da European Society of Cardio-
logy (ESC)/European Association of Cardio-Thoracic Surgery 
(EACTS).

Rispetto alla precedente versione del 2016 sono numerose le 
modifiche: non sono solo state aggiornate con i risultati dei 
numerosi studi clinici ma rappresentano un vero e proprio 
cambio di paradigma per la diagnosi, la classificazione e la 
gestione della malattia, a partire dalla raccomandazione, che 
potrebbe sembrare per certi versi pleonastica, di posizionare il 
paziente al centro del percorso.

Le quattro S dei domini della 
malattia 
Queste nuove linee guida propongono 
l’adozione di un nuovo paradigma che 
prevede quattro domini, le 4S: la valuta-
zione del rischio di ictus (Stroke risk), la 
gravità dei sintomi (Symptom severity), 
l’impatto della malattia (Severity of AF 
burden) e la compromissione dell’organi-
smo (Substrate severity) (fig.1). 

Fibrillazione atriale: le 4S la caratterizzano 
e la terapia e semplice come l’ABC.  
Nuove linee guida ESC

Stroke risk Symptom  
severity

Severity of  
AF burden

Substrate  
severity

Figura 1. Lo schema 4S come esempio per evidenziare una caratterizzazione strutturata della fibrillazione atriale.
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no 30 secondi e la caratterizzazione tramite lo Schema 4S, il 
trattamento segue il percorso ABC.
• A come Anticoagulation/Avoid Stroke: identificare i pa-

zienti a basso rischio (con CHA2DS2-VASc pari a 0 nei ma-
schi e 1 nelle femmine) e/o proporre una terapia preventiva 
in tutti gli altri casi, valutando il rischio emorragico e inter-
venendo sui fattori di rischio modificabili; utilizzare la tera-
pia anticoagulante (Nao o warfarin, qualora il Ttr sia sotto 
controllo). 

• B come Better symptom control: valutare i sintomi, la qua-
lità della vita e le preferenze del paziente, ottimizzare il con-
trollo della frequenza cardiaca e valutare una strategia di 
controllo del ritmo cardiaco (cardioversione, utilizzo di far-
maci antiaritmici o ablazione).

• C come Comorbidities/cardiovascular risk factor mana-
gement: valutare le comorbilità e i fattori di rischio cardio-
vascolare e proporre variazioni degli stili di vita (diminuzio-
ne del grado di obesità, esercizio fisico regolare, diminuzione 
del consumo di alcolici, ecc.); queste nuove linee guida raf-
forzano la necessità della loro gestione, in quanto è oramai 
dimostrato che la FA non si presenta mai da sola ma sempre 
associata ad altre patologie.

Rispetto alle terapie standard, il percorso ABC è associato a 
una diminuzione della mortalità per tutte le cause, dell’outco-
me composito di ictus/emorragia maggiore/morte cardiova-
scolare e prima ospedalizzazione, di un tasso minore di eventi 
cardiovascolari e dei costi sanitari associati.

I criteri diagnostici e la classificazione
Si è infine osservato che i pazienti con sintomi atipici (assen-
za di palpitazioni) o asintomatici presentano outcome clini-
ci addirittura peggiori dei pazienti con sintomi tipici; da qui 
la necessità di identificare questi pazienti. “Questa necessità 
fornisce il backgroud per la ricerca della FA anche attraver-
so screening e attraverso diversi tool molto interessanti con 

buona sensibilità e specificità; lo screening presenta i rischi 
connessi all’ansia causata dal riscontro di FA ma sono stati os-
servati molti benefici, come la riduzione degli ictus e la possi-
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Figura 2. Il percorso ABC per trattare la fibrillazione atriale.
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bilità di iniziare il trattamento con anticoagulanti per diminu-
ire la morbilità e la mortalità” dichiara il Dr Giuseppe Boriani, 
Divisione di Cardiologia Università di Modena Reggio Emilia, 
Modena nel corso della presentazione al convegno di queste 
linee guida. Questo razionale ha portato alla ricerca e allo svi-
luppo di nuovi sistemi di screening, spesso in mano allo stes-
so paziente, come applicazioni specifiche per smartphone o i 
registratori ECG sulle dita o tramite patch. 

Le linee guida hanno rivalutato i criteri per la diagnosi, tenen-
do in considerazione anche queste nuove opzioni, per quanto 
non sia ancora definito in modo certo quali pazienti sottopor-
re a screening; la nuova raccomandazione prevede che per la 
diagnosi di FA sia necessario un ECG a 12 derivazioni o, in caso 
di ECG a una derivazione, un episodio di durata di almeno 30 
secondi che mostri aumentata frequenza cardiaca con onde P 
non riconoscibili e un intervallo RR irregolare. 

Una volta diagnosticata la FA, segnala Boriani, “è necessario 
classificare l’aritmia in modo appropriato; la classificazione 
dell’edizione 2020 è identica a quella dell’edizione precedente 
ma è stato deciso di non utilizzare più alcuni termini, come FA 
solitaria, valvolare/non valvolare, cronica; questi termini non 
devono più essere utilizzati in quanto fonte di confusione”. 

Cosa fare e cosa non fare: il messaggio delle li-
nee guida
Con un approccio molto pratico, le linee guida direttamente 
una sintesi delle loro principali raccomandazioni con focus 
specifici; uno di questi riassume “cosa fare e cosa non fare”. 

Come prevedibile, molto numerose sono le raccomandazioni 
riguardanti il corretto modo di operare, ma meritano una ci-
tazione le “cose da non fare”. In particolare non è raccoman-
dato l’utilizzo della sola terapia antiaggregante (monoterapia 

Patient initiated (or medical 
professional) oscillometric blood
pressure cuff

Pulse 
palpitation,
auscultation

Patient initiated
photoplethysmogram
on smartphone

Semi-continuous
phoyoplrthysmogram on a
smartwatch or wearable

Patiente initiated (or medical 
professional) intermittent ECG
rhythm strip using smartphone 
or dedicated connectable device

Intermittent smartwatch ECG
initiated by semi-continuous
photoplethysmogram or irregular
rhythm or symptoms

Wearable belts for continuous
recording

Stroke unit/in hospital telemetry
monitoring

Long-term Holter 1-2 week continuous ECG patches

Patch

Implantable cardiac monitors

ICM
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2. Una caratterizzazione strutturata della FA, che prevede il 
rischio di ictus, la gravità dei sintomi, la gravità del carico 
di malattia e il suo substrato servono a migliorare un tratta-
mento personalizzato dei pazienti con FA.

3. I nuovi tool e le tecnologie per lo screening e il rilevamento 
della FA, come i micro-impianti e i dispositivi indossabili, au-
mentano in modo sostanziale le possibilità di diagnosi in pa-
zienti a rischio di FA. Tuttavia, non sono ancora definiti chia-
ramente percorsi di gestione adeguati basati su questi tool.

4. La gestione integrata e olistica dei pazienti con FA è essen-
ziale per il miglioramento degli outcome.

5. Le preferenze del paziente devono essere tenute in consi-
derazione nella formulazione della proposta terapeutica 
e comprese all’interno del percorso di gestione; una valu-
tazione strutturata degli outcome riferiti dal paziente è un 
elemento fondamentale per documentare e misurare il suc-
cesso terapeutico.

6. Il percorso ABC semplifica l’assistenza integrata dei pazien-
ti con fibrillazione atriale a tutti i livelli sanitari e tra diverse 
specialità.

7. La valutazione strutturata, clinica, basata sulla valutazione 
del rischio tromboembolico individuale, utilizzando il pun-
teggio CHA2DS2-VASc, dovrebbe essere eseguita come pri-
mo passo nella gestione ottimale del rischio tromboemboli-
co nei pazienti con fibrillazione atriale.

8. I pazienti con FA e fattori di rischio per l’ictus devono essere 
trattati con anticoagulanti per la prevenzione dell’ictus. Nei 
pazienti ammissibili ai NAO, gli stessi sono da preferire al 
warfarin.

9. Una valutazione del rischio emorragico basata su un pun-
teggio di rischio strutturato, ad esempio con l’utilizzo dello 
score HAS-BLED, aiuta a identificare i fattori di rischio emor-
ragico non modificabili e a intervenire sui fattori di rischio 
di sanguinamento modificabili nei pazienti con FA.

o acido acetilsalicilico in associazione a clopidogrel) per la 
prevenzione degli ictus; inoltre la sola valutazione del rischio 
emorragico, in assenza di controindicazione ai NAO, non deve 
essere considerato come elemento guida per la scelta di utiliz-
zare i NAO nella prevenzione degli ictus. I pattern clinici della 
FA (parossistica, di prima diagnosi, persistente, …) non devo-
no infine condizionare le indicazioni alla tromboprofilassi. 

Nei pazienti con fibrillazione atriale che si presentano con 
ictus ischemico acuto, non è consigliata l’anticoagulazione 
molto precoce (<48 h) utilizzando eparina non frazionata, 
eparine a basso peso molecolare o antagonisti della vitamina 
K. I NAO sono controindicati in pazienti con protesi valvola-
ri meccaniche. L’uso dei NAO non è raccomandato in pazienti 
con FA e stenosi della valvola mitralica moderata-grave.

Per i pazienti con sindrome del seno malato, disturbi della con-
duzione atrioventricolare o QTc prolungato (> 500 ms), la car-
dioversione farmacologica non deve essere tentata a meno che 
non siano stati considerati i rischi di proaritmia e bradicardia.

La terapia antiaritmica non è raccomandata nei pazienti 
con FA permanente con frequenza cardiaca sotto controllo e 
nei pazienti con disturbi della conduzione avanzati a meno 
che non venga fornita la stimolazione antibradicardica. I be-
ta-bloccanti, infine, non devono essere utilizzati di routine per 
la prevenzione della FA postoperatoria in pazienti sottoposti a 
chirurgia non cardiaca. 

I Key message delle linee guida
Oltre a riassumere cosa fare e non, le stesse linee guida riassu-
mono i 20 punti chiave.
1. La diagnosi di FA deve essere confermata con un ECG a 12 

derivazioni o con un episodio confermato di FA dellla durata 
di almeno 30 secondi.
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10.  Un rischio di sanguinamento elevato non dovrebbe com-
portare automaticamente la sospensione del NAO nei pa-
zienti con FA e rischio di ictus. Occorre invece intervenire 
sui fattori di rischio emorragico modificabili e programma-
re per i pazienti ad alto rischio una rivalutazione clinica e 
un follow-up più frequenti.

11.  Il controllo della frequenza cardiaca è parte integrante del-
la gestione della FA ed è spesso sufficiente per migliorare i 
sintomi correlati.

12.  L’indicazione principale per il controllo del ritmo median-
te cardioversione, terapia antiaritmica e/o ablazione tran-
scatetere è la riduzione dei sintomi correlati alla FA e il mi-
glioramento della QoL.

13. La decisione di iniziare una terapia con farmaci antiaritmi-
ci a lungo termine deve essere il risultato di un bilancio tra 
il carico dei sintomi, le possibili reazioni avverse al farma-
co, in particolare la proaritmia indotta dal farmaco o gli ef-
fetti collaterali extracardiaci, e le preferenze del paziente.

14. L’ablazione transcatetere è un trattamento consolidato per 
la prevenzione delle recidive di FA. Quando eseguita da 
operatori adeguatamente formati, l’ablazione transcatetere 
è un’alternativa sicura e superiore alla terapia farmacologi-
ca antiaritmica per il mantenimento del ritmo sinusale e il 
miglioramento dei sintomi.

15. I principali fattori di rischio per la recidiva della FA dovreb-
bero essere valutati e considerati nel processo decisionale 
per un intervento terapeutico.

16. Nei pazienti con FA e frazione di eiezione ventricolare sini-
stra normale, non è stato dimostrato che l’ablazione tran-
scatetere riduca la mortalità totale o l’ictus. Nei pazienti 
con FA e cardiomiopatia indotta da tachicardia, l’ablazione 
transcatetere inverte la disfunzione del ventricolo sinistro 
nella maggior parte dei casi.

17. La riduzione del peso corporeo, il controllo rigoroso dei fattori 
di rischio e l’evitare i trigger per la FA sono strategie impor-
tanti per migliorare gli outcome relativi al controllo del ritmo.
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Cosa dobbiamo ancora fare? Le lacune nelle 
evidenze disponibili
Nonostante i numerosi progressi scientifici riportati, nell’ela-
borazione delle Linee guida sono state identificate numerose 
aree che ancora oggi non hanno sufficienti evidenze scienti-
fiche. Numerosi sono i temi che ancora necessitano di appro-
fondimento e spaziano dai meccanismi alla base della fibril-
lazione, a quali tipologie di pazienti sottoporre a screening, 
a quando è necessario iniziare la terapia anticoagulante, so-
prattutto in classi di pazienti specifiche quali i pazienti con 
patologie valvolari cardiache o i pazienti con pregressi episo-
di di sanguinamento o di ictus, per concludere con le diverse 
tecniche di ablazione, i relativi outcome e l’identificazione dei 
pazienti che meno ne beneficiano.

Paola Liverani
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18. L’identificazione e la gestione dei fattori di rischio e delle 
comorbilità è parte integrante del trattamento dei pazienti 
con FA.

19. In pazienti con FA e sindrome coronarica acuta sottoposti 
a intervento coronarico percutaneo, deve essere tenuta in 
considerazione la sospensione precoce della terapia con 
acido acetilsalicilico e lo switch alla doppia terapia con 
NAO e inibitori della P2Y12. 

20. I pazienti con AHRE (atrial high rate episode) devono es-
sere sottoposti a monitoraggio regolare per valutare la 
progressione verso la FA clinica e le variazioni del rischio 
tromboembolico individuale (come la variazione del pun-
teggio CHA2DS2-VASc). Nei pazienti con AHRE di lunga du-
rata (soprattutto se superiore alle 24 ore) e un punteggio 
CHA2DS2-VASc elevato, è ragionevole considerare l’uso di 
NAO qualora si preveda un beneficio clinico netto positivo 
dall’introduzione del NAO attraverso un processo decisio-
nale terapeutico condiviso e informato.
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può variare da una diagnosi di malattia non cardiaca a fino a 
un infarto con sovraslivellamento persistente del tratto ST” 
ha dichiarato il professor Christian Mueller (Cardiovascular 

“Le nuove linee guida per il trattamento di pazienti con sindro-
me coronarica acuta senza sovraslivellamento del tratto ST 
(Non-ST-segment elevation acute coronary syndrome, NSTE-
ACS) sono importanti perché la sindrome coronarica acuta è 
una delle forme più frequenti di malattia coronarica e durante 
questi ultimi anni abbiamo avuto a disposizione nuovi studi e 
nuove informazioni che hanno reso necessaria una revisione 
del precedente documento” ha dichiarato il Professor Marco 
Roffi (Geneva University Hospital, Geneva, Switzerland), pre-
sidente della Taske-force delle precedenti linee guida e uno 
degli estensori della revisione appena realizzata.

L’algoritmo diagnostico per i pazienti con so-
spetta sindrome coronarica acuta
“L’algoritmo diagnostico da utilizzare in pazienti con sospet-
ta sindrome coronarica acuta utilizza principalmente quattro 
variabili: la valutazione clinica, che comprende la tipologia di 
dolore toracico e i segni vitali, l’ECG, il livello ematico di tro-
ponina cardiaca al momento dell’accettazione e la sua varia-
zione dopo una-due ore. Ognuna di queste variabili fornisce 
informazioni relative alla probabilità scarsa o elevata di infar-
to miocardico e il ruolo del medico è integrare le informazioni 
ottenute da queste variabili per arrivare a una diagnosi, che 
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Research Institute Basel, University Hospital Basel, Switzer-
land). La figura 1 rappresenta come il dosaggio della troponi-
na cardiaca a elevata sensibilità sia un elemento chiave del 
percorso diagnostico, come evidenziato da una raccoman-
dazione di grado I. È superiore al dosaggio convenzionale in 

quanto differenzia con maggior precisione tra valori normali 
ed elevati. Di conseguenza, un numero maggiore di pazienti 
che, con i dosaggi convenzionali, presentano livelli di troponi-
na cardiaca non valutabili, con questa nuova tecnica possono 
essere diagnosticati per infarto miocardico con una sensibili-

tà del 99%. È stato revisionato anche un 
secondo algoritmo per definire rule-in e 
rule-out basandosi sulle variazioni del 
dosaggio della stessa troponina cardiaca 
dopo una o due ore. “Bisogna sempre te-
nere in considerazione i tempi necessari 
per processare i campioni biologici; nor-
malmente tra il prelievo e l’arrivo degli 
esiti passa circa un’ora per cui valutiamo 
la situazione di un’ora prima. Questa ac-
cortezza è fondamentale quando faccia-
mo riferimento alla variazione della con-
centrazione della troponina.” commenta 
Mueller nel corso della presentazione. 

“Queste linee guida sono davvero pionie-
ristiche riguardo l’uso della troponina 
cardiaca a elevata sensibilità. L’algoritmo 
0-1 ora, come modificato in questa versio-
ne, può essere più utile dal punto di vista 
pratico, in quanto può consentire, se non 
sono già disponibili i risultati del primo 
prelievo, di effettuare il secondo prelievo 
dopo 2 ore” ha commentato Roffi. 

La valutazione del rischio e l’u-
tilizzo dei biomarker
Le linee guida segnalano che il dosaggio 
seriale della troponina cardiaca a eleva-
ta sensibilità è il marker di eccellenza e 
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..previously known.2 In contrast, haemodynamically stable patients
presenting with chest pain and LBBB only have a slightly higher risk of
having MI compared to patients without LBBB. Therefore, the result
of the hs-cTn T/I measurement at presentation should be integrated
into the decision regarding immediate coronary angiography.24

In patients with right bundle brunch block (RBBB), ST-elevation is
indicative of STEMI while ST-segment depression in lead I, aVL, and
V5�6 is indicative of NSTE-ACS.25 In patients with paced ventricular
beats, the ECG is often of no help for the diagnosis of NSTE-ACS.
Novel ECG algorithms using digital ECG data are in devel-
opment.26�28 In general, it is advisable to perform ECG interpreta-
tion using remote technologies at the pre-hospital stage.

It is important to highlight that more than 50% of patients pre-
senting with acute chest pain and LBBB to the emergency depart-
ment or chest pain unit will ultimately be found to have a diagnosis
other than MI.24 Similarly, more than 50% of patients presenting

with acute chest pain and RBBB to the emergency department will
ultimately be found to have a diagnosis other than MI and should,
therefore, also await the result of the hs-cTn T/I measurement at
presentation.25

3.3.2 Biomarkers: high-sensitivity cardiac troponin

Biomarkers complement clinical assessment and 12-lead ECG in the
diagnosis, risk stratification, and treatment of patients with suspected
NSTE-ACS. Measurement of a biomarker of cardiomyocyte injury,
preferably hs-cTn, is mandatory in all patients with suspected NSTE-
ACS.1,3,10�13 Cardiac troponins are more sensitive and specific
markers of cardiomyocyte injury than creatine kinase (CK), its myo-
cardial band isoenzyme (CK-MB), and myoglobin.1,3,4,10�13,29,30 If the
clinical presentation is compatible with myocardial ischaemia, then a
dynamic elevation of cardiac troponin above the 99th percentile of
healthy individuals indicates MI. In patients with MI, levels of cardiac
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Figure 1 Diagnostic algorithm and triage in acute coronary syndrome. The initial assessment is based on the integration of low likelihood and/or high likelihood
features derived from the clinical setting (i.e. symptoms, vital signs), the 12-lead ECG, and the cardiac troponin concentration determined at presentation to the
emergency department and serially thereafter. ‘Other cardiac’ includes � among others � myocarditis, Takotsubo syndrome, or congestive heart failure. ‘Non-
cardiac’ refers to thoracic diseases such as pneumonia or pneumothorax. Cardiac troponin and its change during serial sampling should be interpreted as a quanti-
tative marker: the higher the 0 h level or the absolute change during serial sampling, the higher the likelihood for the presence of MI. In patients presenting with
cardiac arrest or haemodynamic instability of presumed cardiovascular origin, echocardiography should be performed/interpreted by trained physicians immedi-
ately following a 12-lead ECG. If the initial evaluation suggests aortic dissection or pulmonary embolism, D-dimers and CCTA angiography are recommended
according to dedicated algorithms.1,29�33 CPR = cardiopulmonary resuscitation; ECG = electrocardiogram/electrocardiography; MI = myocardial infarction;
NSTEMI = non-ST-segment elevationmyocardial infarction; STEMI = ST-segment elevationmyocardial infarction. Listen to the audio guide of this figure online.
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Figura 1. L’algoritmo diagnostico da utilizzare nei pazienti con sospetta sindrome coronarica acuta.
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La terapia farmacologica dei pazienti con sin-
drome coronarica acuta senza sovraslivella-
mento persistente del tratto ST
Nel 2020 abbiamo a disposizione numerosi farmaci efficaci 
nella coagulazione e nell’aggregazione piastrinica. Ma tre sono 
gli aspetti che meritano un approfondimento, cioè utilizzare 
gli inibitori di P2Y12, prolungare la terapia oltre i 12 mesi e con-
frontare la doppia terapia con la tripla. 

“Per quanto riguarda gli inibitori P2Y12, occorre notare che 
prasugrel dovrebbe essere preferito a ticagrelor in questa 
tipologia di pazienti in caso debbano essere sottoposti a 
interventi per via percutanea. La raccomandazione più im-
portare è quella di non somministrare di routine un pretrat-
tamento con inibitori P2Y12 in pazienti nei quali l’anatomia 
coronarica non sia nota e per i quali è pianificato un inter-
vento invasivo precoce” ha dichiarato il professor Dirk Sib-
bing (Privatklinik Lauterbacher Mühle am Ostersee & Lu-
dwig-Maximilian Universität München, Germania) durante 
la presentazione. Il pretrattamento può essere considerato 
in pazienti per i quali non è stato pianificato di sottoporsi a 
una terapia invasiva precoce e che non siano ad alto rischio 
emorragico. 

Riguardo la possibilità di prolungare la terapia, le nuove linee 
guida riportano una raccomandazione di grado IIa sulla pos-
sibilità di estendere l’uso di un secondo farmaco antipiastri-
nico da associare all’acido acetilsalicilico per una preven-
zione secondaria a lungo termine in pazienti ad alto rischio 
di eventi ischemici e che non presentino un rischio eleva-
to di emorragie maggiori o a rischio di vita. “Come secondo 
farmaco antipiastrinico si possono utilizzare rivaroxaban, 
clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. La scelta di quale farma-
co utilizzare va effettuata valutando il singolo paziente” ha 
commentato Sibbing. 

il suo uso è raccomandato. “Il peptide natriuretico atriale ha 
un suo ruolo nella prognosi della malattia, mentre l’utilizzo 
dello score GRACE è stato riclassificato da classe I a IIa (da 
raccomandato a tenuto in considerazione). Un elemento fon-
damentale per la valutazione del rischio è la depressione del 
tratto ST, marker non solo qualitativo ma anche quantitativo; 
l’inversione dell’onda T sembra avere un valore prognostico 
minore, mentre per le altre variazioni riscontrabili all’ECG non 
è stato definito un valore diagnostico e una valutazione della 
frequenza” ha dichiarato la Dr.ssa Martine Gilard (Brest Uni-
versity, Francia) nel corso della presentazione.

Per quanto riguarda gli altri biomarker, come la proteina C re-
attiva a elevata sensibilità, il loro utilizzo non è raccomandato 
per la valutazione né del rischio né della prognosi. 

Una corretta valutazione del rischio è fondamentale in quanto 
nei pazienti ad alto rischio i tempi per effettuare una rivasco-
larizzazione sono molto stretti, entro le due ore dall’accetta-
zione, e questo comporta la possibilità che sia necessario un 
trasferimento di urgenza a un centro attrezzato. 

“Il messaggio che si può trarre è che la valutazione del rischio 
deve essere tenuta in considerazione e che deve essere inte-
grata con gli altri fattori per riuscire a garantire al paziente le 
cure migliori. È doveroso effettuare una stratificazione del ri-
schio per un approccio invasivo precoce e migliorare così la 
prognosi a lungo termine dei pazienti a rischio molto elevato” 
ha concluso Gilard.

“Il declassamento dello score GRACE è dovuto a due diverse 
ragioni: la prima è che esistono diversi score GRACE che pren-
dono in considerazione popolazioni differenti con outcome di-
versi, ma il motivo principale è che lo studio con randomizza-
zione cluster AGRIS non è riuscito a dimostrare che utilizzare 
lo score GRACE nella gestione del paziente migliori gli outco-
me” ha concluso Roffi.
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gia di base, che prevede una settimana 
di terapia tripla e il proseguimento del 
trattamento con un nuovo anticoagulan-
te orale (Nao) e un singolo farmaco anti-
piastrinico, preferibilmente clopidogrel, 
per proseguire con il solo Nao dopo do-
dici mesi. Nei pazienti a elevato rischio 
emorragico, si riduce la durata della dop-
pia terapia da dodici a sei mesi, con uno 
switch da terapia doppia al solo NAO. Nei 
pazienti a elevato rischio ischemico, la 
tripla terapia viene effettuata non nel-
la prima settimana durante il ricovero 
ospedaliero ma prosegue per un mese in 
terapia domiciliare e solo in seguito vie-
ne effettuato lo switch a doppia terapia e 
infine a singola terapia” ha concluso Sib-
bing (fig. 2).

I trattamenti invasivi
Le nuove linee guida affrontano anche i 
temi connessi ai trattamenti invasivi e de-
dicano nuovi capitoli alla gestione della 
dissezione coronarica spontanea e alla ge-
stione dell’infarto miocardico in assenza 
di stenosi coronariche ostruttive. Un tema 
molto sentito riguarda la classificazione 
del rischio per valutare i tempi per la riva-
scolarizzazione e quando si deve tenere in 

considerazione tra l’altro lo stato clinico del paziente, la stabili-
tà, le eventuali comorbilità e la gravità della presentazione. 

Messaggi chiave
Riguardo la diagnosi, la NSTE-ACS è il sintomo principale che 
dà inizio alla valutazione diagnostica e terapeutica. Il correla-

Per quanto riguarda la scelta della terapia, nelle linee guida è 
presente un algoritmo per la scelta della terapia antitromboti-
ca in pazienti con NSTE-ACS ma senza fibrillazione atriale da 
sottoporre a intervento coronarico percutaneo (fig. 2). “Que-
sto algoritmo combina terapia anticoagulante e antipiastri-
nica e riassume i risultati degli studi Pioneer AF-Pci, Re-Dual 
Pci, Augustus ed Engage-AF. Definisce tre strategie; la strate-
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Figure 7 Algorithm for antithrombotic therapy in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients without atrial fibrillation undergoing
percutaneous coronary intervention. HBR is considered as an increased risk of spontaneous bleeding during DAPT (e.g. PRECISE-DAPT score >_25 or
ARC-HBR158). Colour-coding refers to the ESC classes of recommendations (green = class I; yellow = IIa; orange = Class IIb). Very HBR is defined as
recent bleeding in the past month and/or not deferrable planned surgery. A = aspirin; ARC-HBR = Academic Research Consortium � High Bleeding Risk;
C = clopidogrel; DAPT = dual antiplatelet therapy; DAT = dual antithrombotic therapy (here: aspirinþ rivaroxaban); eGFR = estimated glomerular filtra-
tion rate; ESC = European Society of Cardiology; HBR = high bleeding risk; NSTE-ACS = non-ST-segment elevation acute coronary syndrome; P = prasu-
grel; PCI = percutaneous coronary intervention; PRECISE-DAPT = PREdicting bleeding Complications In patients undergoing Stent implantation and
subsEquent Dual Anti Platelet Therapy; R = rivaroxaban; T = ticagrelor; UFH = unfractionated heparin. aClopidogrel during 12 months DAPT if patient is
not eligible for treatment with prasugrel or ticagrelor or in a setting of DAPT de-escalation with a switch to clopidogrel (class IIb). bClopidogrel or prasu-
grel if patient is not eligible for treatment with ticagrelor. cClass IIa indication for DAT or DAPT >12 months in patients at high risk for ischaemic events (see
Table 9 for definitions) and without increased risk of major bleeding (= prior history of intracranial haemorrhage or ischaemic stroke, history of other intra-
cranial pathology, recent gastrointestinal bleeding or anaemia due to possible gastrointestinal blood loss, other gastrointestinal pathology associated with
increased bleeding risk, liver failure, bleeding diathesis or coagulopathy, extreme old age or frailty, renal failure requiring dialysis, or with eGFR <15 mL/
min/1.73 m2); Class IIb indication for DAT or DAPT >12 months in patients with moderately increased risk of ischaemic events (see Table 9 for definitions) and
without increased risk of major bleeding. Listen to the audio guide of this figure online.
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Figura 2. algoritmo per la scelta della terapia antitrombotica in pazienti con NSTE-ACS ma senza fbrillazione 
atriale da sottoporre a intervento coronarico percutaneo.
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lievo di sangue al tempo 0 e dopo un’ora) o eventualmente l’al-
goritmo 0-2 ore (seconda migliore opzione, prelievo di sangue 
al tempo 0 e dopo 2 ore). Utilizzato insieme ai risultati clinici e 
all’ECG, l’algoritmo 0-1 ora o 0-2 ore consente l’identificazione 
dei candidati appropriati per la dimissione precoce e la gestio-
ne ambulatoriale. I livelli iniziali di troponina cardiaca aggiun-
gono informazioni prognostiche in termini di mortalità a breve 
e a lungo termine alle variabili cliniche ed elettrocardiografi-
che. Più elevati sono i livelli di troponina cardiaca, maggiore è 
il rischio di morte. Altri biomarcatori possono avere rilevanza 
clinica in contesti clinici specifici se usati in combinazione 
con il dosaggio della troponina cardiaca a bassa sensibilità. 

L’ARC-HBR (Academic Research Consortium for High Bleeding 
Risk) è un approccio pragmatico che include gli studi più re-
centi eseguiti su pazienti con elevato rischio emorragico, che 
erano stati precedentemente esclusi da studi clinici per la 

to patologico a livello miocardico è la necrosi dei cardiomioci-
ti, misurata dal rilascio di troponina, o, meno frequentemente, 
l’ischemia miocardica senza danno cellulare (angina instabi-
le). Gli individui con angina instabile hanno un rischio di mor-
te sostanzialmente inferiore e traggono minori benefici da un 
approccio farmacologico aggressivo e invasivo.

Le misurazioni della troponina a elevata sensibilità sono con-
sigliate rispetto a quelle meno sensibili, poiché forniscono una 
maggiore accuratezza diagnostica a un costo ugualmente bas-
so. Va notato che molte patologie cardiache, diverse dall’infar-
to miocardico, provocano a loro volta lesioni cardiomiocitiche 
e, quindi, aumenti della troponina cardiaca. Quattro variabili 
cliniche influenzano le concentrazioni di troponina cardiaca, 
l’età, la funzione renale, l’esordio del dolore toracico e il sesso. 
Con il dosaggio della troponina cardiaca a elevata sensibilità, si 
consiglia di utilizzare l’algoritmo 0-1 ore (opzione migliore, pre-
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Resta da stabilire quale sia trattamento medico adeguato.

Il pre-trattamento di routine con un inibitore P2Y12 in questi 
pazienti qualora l’anatomia coronarica non sia nota e non è 
previsto un trattamento invasivo precoce non è raccomanda-
to data la mancanza di benefici accertati. Tuttavia, può essere 
considerato in casi selezionati e in base al rischio di sanguina-
mento del paziente.

Il duplice trattamento antipiastrinico, costituito da un potente 
inibitore del recettore P2Y12 in aggiunta all’acido acetilsalicilico, 
è generalmente raccomandato per 12 mesi, indipendentemente 
dal tipo di stent, a meno che non vi siano controindicazioni. La 
durata della terapia può essere ridotta (<12 mesi), aumentata 
(> 12 mesi) o modificata cambiando farmaci e dosaggi. 

In almeno il 6-8% dei pazienti sottoposti a Pci, l’anticoagula-
zione orale a lungo termine è indicata e deve essere continua-
ta. I Nao sono preferiti rispetto agli antagonisti della vitamina 
K in termini di sicurezza quando i pazienti sono eleggibili. La 
duplice terapia con Nao alla dose raccomandata per la preven-
zione dell’ictus e la terapia singola (preferibilmente clopido-
grel, scelto in oltre il 90% dei casi negli studi disponibili) è rac-
comandata come strategia predefinita fino a 12 mesi dopo un 
breve periodo (fino a 1 settimana) di tripla terapia (con Nao e 
duplice terapia antipiastrinica).

La triplice terapia può essere prolungata fino a 1 mese quando 
il rischio ischemico supera il rischio di sanguinamento.

Paola Liverani

Bibliografia
Baumgartner H, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital 
heart disease: The Task Force for the management of adult congenital heart disease 
of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, ehaa554. Leggi

durata della somministrazione della doppia terapia antipia-
strinica o la sua efficacia. Lo score PRECISE-DAPT può essere 
utilizzato per guidare e informare il processo decisionale sul-
la durata della doppia terapia antipiastrinica con un modesto 
valore predittivo per il sanguinamento maggiore. Il loro valore 
nel migliorare i risultati dei pazienti rimane poco chiaro.

Un approccio invasivo di routine precoce entro 24 ore dal ricovero 
è raccomandato per questi pazienti sulla base del dosaggio della 
troponina cardiaca, dello score GRACE> 140 e di cambiamenti di-
namici nuovi, o presumibilmente nuovi, del segmento ST. 

I principali aspetti tecnici trattamento con intervento corona-
rico percutaneo di questi pazienti non differiscono dalla va-
lutazione invasiva e dalle strategie di rivascolarizzazione per 
altre manifestazioni di coronaropatia. Anche dopo l’esclusio-
ne dell’infarto miocardico, l’imaging elettivo non invasivo o 
invasivo può essere indicato in base alla valutazione clinica. 

L’infarto miocardico in assenza di arterie coronarie ostruite in-
corpora un gruppo eterogeneo di cause sottostanti che possono 
coinvolgere condizioni patologiche sia coronariche che non co-
ronariche, con queste ultime che comprendono cause cardiache 
e non. La risonanza magnetica cardiaca è uno degli strumenti 
diagnostici chiave in quanto identifica la causa sottostante in 
oltre l’85% dei pazienti e il successivo trattamento appropriato.

La dissezione spontanea dell’arteria coronaria, definita come 
una separazione non aterosclerotica, non traumatica o iatroge-
na delle tuniche arteriose coronariche secondaria all’emorragia 
dei vasa vasorum o alla lacerazione intimale, rappresenta fino 
al 4% di tutte le sindrome coronarica acuta, ma l’incidenza è se-
gnalata essere molto più alta (22-35% delle sindromi coronari-
che acute) nelle donne di età <60 anni. L’imaging intracoronari-
co è molto utile per la diagnosi e l’orientamento al trattamento. 
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A chi si rivolgono le linee guida per la cardiolo-
gia sportiva
Queste linee guida sono formulate per aiutare il cardiologo 
nella gestione dell’attività sportiva non solo dell’atleta ama-
toriale o professionista, ma anche e soprattutto di persone a 

“È riconosciuto come l’esercizio fisico, soprattutto se regola-
re, sia di beneficio in numerose patologie cardiovascolari, così 
come nel diabete, nell’obesità e in numerose altre condizioni. 
Quando però il paziente chiede al cardiologo quale sia l’eser-
cizio fisico che può svolgere e in quali modalità, spesso il car-
diologo non offre risposte dirette o ben motivate. L’obiettivo di 
queste linee guida è appunto colmare le carenze nella cono-
scenza dei cardiologi e in generale dei sanitari riguardo le mo-
dalità di valutazione dei pazienti affetti da un ampio spettro di 
patologie cardiovascolari, come approcciare la singola patolo-
gia ed eventualmente quale sport consigliare e con quale mo-
dalità”. Con queste parole il Dr Antonio Pelliccia, responsabi-
le del reparto di Cardiologia dell’Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Roma e 
presidente della Task force per le linee guida, ha introdotto la 
presentazione delle linee guida dedicate alla cardiologia spor-
tiva in pazienti con malattie cardiovascolari.

Le linee guida del 2005 su questo tema facevano riferimen-
to principalmente alla gestione degli atleti professionisti, ma 
dato che oramai sempre più frequentemente i cardiologi sono 
consultati da pazienti con malattie cardiovascolari e consi-
gliano loro sport ed esercizi fisici, questo nuovo documento 
risulterà loro utile in quanto analizza la situazione con una vi-
sione molto più ampia. 

In caso di malattia cardiovascolare,  
quale sport fare e con quale intensità?  
Nuove linee guida per la cardiologia sportiva
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rischio e delle persone anziane; valutano inoltre gli effetti e 
i rischi dell’attività fisica e dell’esercizio regolare in pazienti 
con malattie cardiache conclamate e forniscono approfondi-
menti specifici sull’esercizio fisico durante la gravidanza o in 
contesti speciali come in alta quota, in acque profonde, in aree 
inquinate e a temperature estreme. 

Già analizzando solo il tema dello sport amatoriale o professio-
nistico, la stessa definizione di atleta è poco chiara, in quanto, 
secondo le linee guida ESC, possono essere definiti tali indivi-
dui giovani o adulti, amatori o professionisti, che effettuano 
allenamenti su base regolare e partecipano a manifestazioni 
sportive ufficiali. Ma gli atleti coinvolti in competizioni spor-
tive possono presentare età anagrafica molto differente, così 
come partecipare a manifestazioni sportive che vanno dalla 
gara zonale ai Giochi Olimpici. Occorre differenziare l’atleta 
amatoriale, che gareggia per divertimento e passatempo, dal 
professionista, che invece è molto interessato alle prestazioni. 
Le ore di allenamento settimanale non sono peraltro diretta-
mente correlate alla tipologia di atleta, in quanto, per esem-
pio, ciclisti e corridori sulle lunghe distanze praticano attività 
fisica a volumi più elevati rispetto ad alcuni atleti professioni-
sti che praticano sport di abilità. 

La disciplina sportiva può essere classificata in base a diverse 
componenti (abilità, potenza, resistenza e mista) e in relazio-
ne all’intensità dello sforzo. Sport di abilità sono sia il golf sia 
la vela, ma l’intensità è diversa, in quanto per il primo è bassa 
e per il secondo media; analogamente sono sport di resistenza 
il jogging, definito a bassa intensità, mentre la corsa su distan-
ze medio-lunghe è a media e il triathlon è ad elevata. 

Per definire l’intensità di un esercizio è, per esempio, possibi-
le utilizzare la percentuale della massima capacità aerobica o 
della frequenza cardiaca massimale (HRmax), misurata durante 

un esercizio test. L’utilizzo della formula per calcolare la fre-
quenza cardiaca massimale (HRmax = 220 – età) non è invece 
raccomandato. Un esercizio è a bassa intensità se comporta 
una frequenza cardiaca inferiore al 55% della HRmax, a moderata 
intensità se la frequenza cardiaca è compresa tra il 55 e il 74% 
della massimale e a elevata intensità se arriva al 90%; l’intensi-
tà è molto elevata se supera il 90%. Nei primi casi (bassa e me-
dia intensità) l’esercizio è soprattutto aerobico, mentre si può 
avere produzione di lattato nel caso di intensità elevata e arri-
vare all’esercizio anaerobico in caso di intensità molto elevata.

Ipertensione, obesità, dislipidemia e diabete: 
quale sport praticare e con quale intensità?
Dobbiamo proporre una moderata attività fisica in tutte le per-
sone con malattie cardiovascolari. È essenziale inoltre valuta-
re accuratamente la stratificazione del rischio e ottimizzare la 
terapia per garantire un’attività fisica più intensa, in condivi-
sione con il paziente. Quanto discusso e lo schema di allena-
mento devono essere parte integrante della cartella clinica.

Come per gli individui sani, le linee guida del 2020 indicano che 
l’esercizio aerobico a intensità moderata per almeno 150 minu-
ti a settimana (o 75 minuti a settimana di esercizio a intensità 
elevata), se possibile tutti i giorni della settimana, dovrebbe es-
sere promosso in tutti gli individui a rischio cardiovascolare.

Per le persone obese o con ipertensione ben controllata o dia-
bete, le linee guida raccomandano esercizi di resistenza (ad 
esempio, sollevamento di pesi leggeri) almeno tre volte a set-
timana più almeno 30 minuti di esercizio aerobico moderato o 
intenso, come andare in bicicletta, correre o nuotare, possibil-
mente tutti i giorni ma almeno 5 giorni alla settimana. L’obiet-
tivo è ridurre il rischio cardiovascolare, ridurre i livelli pressori 
nel caso di ipertensione e aumentare la sensibilità all’insulina 
in caso di diabete mellito. 
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caso di persone che intendano effettuare attività fisica inten-
sa o molto intensa. In questi casi consideriamo appropriata e 
legittima una valutazione cardiologica con l’eventuale esecu-
zione di test appropriati” dichiara Pelliccia. 

Il consiglio è comunque quello di iniziare l’attività fisica a bas-
sa intensità e aumentarla lentamente nel tempo, anche se pos-
sono essere necessari anche dei mesi per raggiungere i livelli 
desiderati. I principi di base della prescrizione degli esercizi 
possono essere sintetizzati nell’acronimo FITT (frequenza, in-
tensità, tempo e tipo).

“La sindrome coronarica cronica è la principale causa di 
morte cardiaca improvvisa negli atleti già a partire dai venti-
cinque anni, di sicuro a partire dai trentacinque” ha segnala-
to nel corso della presentazione il Prof. Mats Borjesson, Uni-
versity of Gothenburg, Göteborg, Svezia, membro della Task 
Force. “Negli atleti, la valutazione funzionale deve sempre 
accompagnare gli accertamenti anatomici e diagnostici”. La 
valutazione clinica degli atleti asintomatici con possibilità 
di essere affetti da sindrome coronarica cronica deve com-
prende il rischio di malattia cardiovascolare, l’intensità degli 
esercizi programmati, un accertamento clinico con test sot-
to sforzo massimale o equivalente ed eventuali accertamenti 
diagnostici in pazienti selezionati. È stato proposto un algo-
ritmo specifico per la valutazione cardiovascolare preventiva 
degli individui di età superiore ai 35 anni. Negli individui con 
sindrome coronarica cronica asintomatica, la partecipazione 
ad attività fisiche e competizioni sportive deve essere valuta-
ta su base individuale. 

In pazienti con cardiopatia coronarica sono considerate con-
dizioni caratteristiche per un rischio elevato di eventi cardiaci 
associati all’esercizio le stenosi coronariche critiche, la frazio-
ne di eiezione ventricolare sinistra inferiore al 50%, l’induzione 

Non sono invece raccomandati esercizi di resistenza ad eleva-
ta intensità in pazienti con ipertensione ben controllata ma 
ad alto rischio e/o con danni d’organo e in caso di ipertensione 
non controllata (pressione sistolica > 160 mmHg). 

Sport ed esercizio fisico nell’anziano
Si raccomandano almeno 150 minuti di attività fisica aero-
bica moderata/intensa nel caso di anziani, in buona salute e 
senza condizioni di salute che limitino la mobilità. Nel caso 
l’anziano sia a rischio di cadute, si consigliano esercizi di po-
tenziamento muscolare per migliorare l’equilibrio e la coordi-
nazione almeno 2 giorni a settimana. 

Occorre una valutazione clinica complessiva che comprende 
un test sotto sforzo in caso di anziano sedentario che decida di 
iniziare un’attività fisica di elevata intensità. È possibile con-
siderare la prosecuzione di attività fisica a intensità elevata o 
molto elevata in caso di atleti anziani asintomatici (atleti ma-
ster) a rischio cardiovascolare basso o moderato.

I rischi connessi all’attività fisica negli anziani sono ricondu-
cibili a aritmie, aumento della pressione arteriosa e ischemia 
miocardica per quanto riguarda l’apparato cardiovascolare, 
ma anche a danni muscoloscheletrici, fratture, dolori musco-
lari e articolari, oltre all’aumentato rischio di cadute con i dan-
ni conseguenti.

L’attività fisica nei pazienti con patologia car-
diovascolare
“Raccomandiamo l’esercizio fisico regolare nella popolazione 
generale; non abbiamo creduto nella necessità di dover sotto-
porre a valutazione clinica ogni persona prima di intraprende-
re un’attività fisica, ma abbiamo fortemente suggerito di riser-
vare la necessità di valutazione cardiologica per i pazienti ad 
alto rischio secondo gli score di valutazione, in particolare nel 
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stente, mentre l’attività sportiva agonistica non è raccoman-
data in soggetti ad alto rischio di ischemia indotta dall’eser-
cizio o con ischemia residua, ad eccezione di sport di abilità 
raccomandati su base individuale.

“È rilevante osservare che in pazienti con malattia coronarica 
non si parla più solo di riabilitazione o di attività amatoriale; 
è stato aperto il campo all’attività sportiva anche agonistica, 
chiaramente in pazienti selezionati, a basso rischio di eventi 
durante l’esercizio” ha commentato Pelliccia nel corso della 
presentazione.

Nel caso di insufficienza cardiaca, l’esercizio deve essere in-
dividualizzato nel corso di più settimane, 
in relazione a segni e sintomi presenti du-
rante l’esercizio fisico stesso, quali posso-
no essere la capacità di esercizio massi-
male, la frequenza cardiaca o le aritmie. 
In generale, dobbiamo considerare che 
l’esercizio fisico deve essere intrapreso 
solo da persone stabili dal punto di vista 
cardiologico. È necessaria, oltre alla riva-
lutazione su base annuale, una rivaluta-
zione clinica qualora venga aumentata 
l’intensità degli esercizi. Attività sporti-
va amatoriale di bassa-media intensità è 
possibile in pazienti stabili, mentre un’at-
tività sportiva ad elevata intensità può 
essere presa in considerazioni in persone 
che desiderano tornare alle attività spor-
tive aerobiche ad alta intensità preceden-
temente effettuate. Le attività sportive ad 
elevata intensità e gli sport di resistenza 
non sono raccomandati in pazienti con 
frazione di eiezione ventricolare sinistra 

di ischemia cardiaca sotto sforzo, diverse aritmie ventricolari 
e l’esecuzione di rivascolarizzazione chirurgica o percutanea 
negli ultimi 12 mesi. È fondamentale una stratificazione del 
rischio, con follow-up regolari per questi pazienti. 

L’attività sportiva amatoriale o agonistica (con l’eccezione 
dei pazienti anziani o per sport con richieste cardiovascola-
ri estreme) può essere presa in considerazione in pazienti a 
basso rischio di eventi cardiovascolari connessi all’esercizio 
fisico. L’attività sportiva amatoriale, al di sotto delle soglie 
ischemiche e di angina, può essere presa in considerazione in 
persone ad alto rischio, comprese quelle con ischemia persi-

Figura 1 - Algoritmo per la valutazione cardiovascolare preventiva degli individui di età superiore ai 35 anni
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zioni sportive, ma deve essere effettuata una ottimizzazione 
della terapia farmacologica e non, come indicato dalle linee 
guida stesse. 

Occorre evitare gli sport di contatto in alcune situazioni, come 
nel caso di pazienti con fibrillazione atriale e in terapia con 
anticoagulanti, per il rischio di emorragie, o nel caso di pazien-
ti portatori di pace-maker per il rischio di colpire il device. 

In generale, per tutte le patologie, occorre una valutazione 
della malattia di base. Per alcune di queste condizioni, viene 
promosso attivamente l’esercizio di un’intensità specifica, ma 
per altre si raccomanda una valutazione iniziale completa, ri-
valutazioni regolari e un processo decisionale condiviso. 

Paola Liverani

Bibliografia
Pelliccia A, Sharma S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise 
in patients with cardiovascular disease. Eur Heart J 2020. doi/10.1093/eurheartj/
ehaa605. Leggi

ridotta indipendentemente dai sintomi, pazienti per i quali si 
consigliano solo sport a bassa intensità. Gli sport a livello ago-
nistico possono essere presi in considerazione solo in pazien-
ti stabili selezionati che non presentino anomalie a test sotto 
sforzo massimali e in terapia farmacologica ottimale.

Nel caso di patologie alle valvole cardiache, si raccomanda 
che tutti i pazienti eseguano attività fisica. La tipologia di eser-
cizi e le eventuali restrizioni dipendono dalla patologia valvo-
lare; per esempio, se non sono presenti restrizioni in caso di 
rigurgito aortico moderato, non è raccomandato l’esercizio fi-
sico intenso in soggetti con grave stenosi aortica. La valutazio-
ne del singolo caso clinico è fondamentale nel caso di prolasso 
della valvola bicuspide e mitralica. 

Le linee guida si focalizzano anche in maniera approfondita 
sul problema delle aritmie. Per quanto riguarda la fibrillazio-
ne atriale, è stato osservato che l’esercizio fisico intenso per 
periodi prolungati, soprattutto negli uomini di mezza età, sem-
bra favorire lo sviluppo di fibrillazione atriale. La fibrillazione 
atriale in assoluto non esclude la partecipazione a competi-
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allo stesso livello di intensità dei coetanei e questo, insieme 
alla consapevolezza di avere una condizione cronica, influi-
sce sul benessere mentale. “Avere una cardiopatia congenita, 
con la necessità di follow-up e cure a lungo termine, può an-
che avere un impatto sulla vita sociale, limitare le opzioni di 
lavoro e rendere difficile ottenere un’assicurazione sanitaria”, 

“Sono passati dieci anni da quando la versione precedente 
delle linee guida è stata presentata e in questo lasso di tem-
po si sono accumulate nuove informazioni e osservazioni che 
hanno reso necessaria una nuova stesura di queste linee gui-
da per la gestione delle malattie cardiache congenite. Queste 
sono oramai diventate malattie life-long; siamo felici di affer-
mare che la maggior parte dei pazienti con cardiopatie con-
genite sopravvivono fino all’età adulta ma la maggior parte di 
loro non è guarita e pertanto ha bisogno di continui follow-up 
per identificare e trattare ogni complicanza”. Con queste pa-
role il Dr Helmut Baumgartner, Dipartimento di Cardiologia 
III, Cardiopatie congenite dell’adulto e Valuvopatie, University 
Hospital Muenster, Muenster, Germania, ha introdotto la con-
ferenza di presentazione delle nuove linee guida ESC per la 
gestione delle cardiopatie congenite negli adulti, a cura della 
Società Europea di Cardiologia (ESC) e approvate dall’Associa-
zione Europea di Cardiologia Pediatrica e Congenita (AEPC) e 
dalla Società internazionale per le Malattie Cardiache Conge-
nite negli Adulti (ISACHD).

Cosa sono le malattie cardiache congenite
La cardiopatia congenita si riferisce a qualsiasi difetto strut-
turale a livello del cuore e/o dei grandi vasi presente fin dalla 
nascita. Questa colpisce tutti gli aspetti della vita, compresa 
la salute fisica e mentale, la socializzazione e il lavoro; la mag-
gior parte dei pazienti non è in grado di compiere esercizi fisici 

I bambini con cardiopatie congenite diventati 
adulti hanno ancora bisogno di trattamenti. 
Nuove linee guida ESC
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ha commentato Baumgartner. “Guidare e supportare i pazienti 
in tutti questi processi è parte integrante della loro cura.”

La valutazione e i follow-up per le cardiopatie 
congenite
Non esiste una regola univoca per definire modalità e tempi 
di valutazione e follow-up, in quanto numerose sono le cardio-
patie e altrettanti numerosi sono i relativi protocolli. È chiaro 
che tutti gli adulti con cardiopatia congenita dovrebbero esse-
re valutati almeno una volta presso un centro specialistico per 
determinare la frequenza dei controlli successivi. Del team 
dovrebbero far parte anche infermieri specializzati, psicologi 
e assistenti sociali, in relazione soprattutto al rischio elevato 
di ansia e depressione.

Gravidanza e sport in pazienti con cardiopatie 
congenite
Data la diversità di presentazioni e quadri clinici, non è possi-
bile riassumere in una posizione univoca il comportamento da 
raccomandare, che deve essere individualizzato in relazione 
a quadro clinico e condizioni del paziente; la gravidanza può 
essere controindicata in alcune determinate condizioni, come 
l’ipertensione arteriosa polmonare. “La consulenza pre-con-
cepimento è consigliata a donne e uomini per discutere il ri-
schio del difetto nella prole e l’opzione dello screening fetale”, 
ha affermato la professoressa Julie De Backer, presidente del-
la Task Force per le linee guida e cardiologo e genetista clinico 
presso il Ghent University Hospital, Belgio.

Anche per quanto riguarda lo sport, le raccomandazioni sono 
differenti a seconda della condizione del singolo paziente, come 
affermato da De Backer: “Tutti gli adulti con cardiopatia congeni-
ta dovrebbero essere incoraggiati a fare esercizio, tenendo conto 
della natura del difetto sottostante e delle proprie capacità”.

La gestione delle complicanze e le modalità di 
intervento
Le linee guida stabiliscono indicazioni relative a diagnosi e 
gestione delle complicanze. Ciò include il monitoraggio proat-
tivo per aritmie, l’imaging cardiaco e gli esami del sangue per 
rilevare problemi con la funzione cardiaca.

Le aritmie sono una causa importante di malattia e morte e le 
linee guida sottolineano l’importanza di un corretto e tempesti-
vo rinvio a un centro di cura specializzato. Le stesse indicano 
anche quando è necessario prendere in considerazione tratta-
menti particolari come l’ablazione e l’impianto di pace-maker.

I miglioramenti connessi alla chirurgia transcatetere hanno 
portato a una revisione della gestione delle complicanze, ma 
le linee guida ricordano che questi interventi dovrebbero esse-
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re eseguiti solo da specialisti nella cardiopatia congenita degli 
adulti che lavorano all’interno di un team multidisciplinare. 
Vari interventi via catetere hanno ricevuto raccomandazioni 
dalla task force, come la sostituzione della valvola polmonare 
transcatetere nel tratto di efflusso non nativo.

“Questo ha sorpreso alcuni chirurghi, ma abbiamo fatto questa 
scelta non per l’esistenza di evidenze riguardo la superiorità 
dell’intervento transcatetere rispetto alla chirurgia tradizio-
nale in questa situazione, ma per evitare un ulteriore inter-
vento chirurgico in pazienti “, ha detto Baumgartner durante 
la sessione live. “Quando eseguiamo questa procedura, dob-
biamo pre-programmare l’intervento successivo, in quanto 
sappiamo che questa valvola biologica non durerà per sempre 
e andrà sostituita. Nel momento in cui si ipotizza un nume-
ro elevato di interventi chirurgici nel corso della vita, avere 
la possibilità di eseguire un intervento transcatetere è una 
buona possibilità. Questi pazienti ovviamente devono essere 
valutati con attenzione perché dobbiamo considerare fattori 
come le dimensioni del tratto di efflusso e le arterie coronarie. 
Per questo la necessità di utilizzare equipe specializzate “.

“L’intervento del catetere è il trattamento di scelta per i pa-
zienti con stenosi valvolare o polmonare non displastica, per 
la stenosi polmonare periferica e per la sostituzione della val-
vola polmonare nella [tetralogia di] Fallot” ha affermato du-
rante la presentazione la professoressa Barbara JM Mulder, 
membro della task force e professore di cardiologia presso il 
Centro medico dell’Università di Amsterdam.
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di efflusso del ventricolo destro, anomalie di Ebstein, tetralo-
gia di Fallot, trasposizione delle grandi arterie, trasposizione 
congenitamente corretta delle grandi arterie, cuore univentri-
colare e intervento di Fontan e anomalie coronariche).

Paola Liverani
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Leggi

I messaggi chiave delle linee guida sulle car-
diopatie congenite negli adulti
Le linee guida si concludono con i messaggi chiave per la ge-
stione della cardiopatia congenita degli adulti. Questo riepi-
logo si concentra su “cosa c’è di nuovo” nelle linee guida e su 
aree che potrebbero essere in contrasto con le linee guida di al-
tre società. Questi sono suddivisi, nelle linee guida, in aspetti 
generali (organizzazione delle cure e valutazione del paziente, 
insufficienza cardiaca, aritmia, ipertensione arteriosa polmo-
nare, pazienti cianotici) e in relazione a specifiche lezioni (le-
sioni da shunt, ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo 
sinistro, coartazione aortica, aortopatie, ostruzione del tratto 

• Sono necessari speciali requisiti sanitari strutturali e organizzativi per soddisfare le esigenze dei pazienti adulti con 
cardiopatie congenite.

• L’imaging multimodale è fondamentale per una valutazione adeguata dell’anatomia complessiva e della funzione 
ventricolare e valvolare e per l’analisi quantitativa del flusso sanguigno, inclusa la distribuzione della perfusione.

• Un test da sforzo obiettivo è uno strumento importante per determinare la tempistica di interventi e reinterventi.

• Il cateterismo cardiaco rimane fondamentale per la valutazione dell’emodinamica, in particolare la pressione delle 
arterie polmonari e la resistenza vascolare.

Organizzazione delle cure 
e valutazione dei pazienti
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• Il trattamento chiave per l’insufficienza cardiaca nei pazienti con ACHD rimane la sua prevenzione, che 
si ottiene ottimizzando l’emodinamica e il ritmo cardiaco. Ciò richiede un follow-up sistematico in centri spe-
cializzati per facilitare un intervento tempestivo.

• In una circolazione biventricolare, il trattamento standard per l’insufficienza cardiaca può essere estrapolato a pa-
zienti adulti con cardiopatia congenita con un ventricolo sinistro sistemico e può essere applicato a pazienti con 
un ventricolo destro sistemico, sebbene rimanga incerto se si possano ottenere i benefici noti del trattamento di un 
ventricolo sinistro mancante. La fisiopatologia dei pazienti con uno switch atriale, e in particolare con cuore univen-
tricolare e circolazione tipo Fontan, differisce notevolmente da una “circolazione tradizionale” e la terapia standard 
per l’insufficienza cardiaca deve essere applicata con cautela.

• Si raccomanda l’invio tempestivo e la consultazione di specialisti nelle cardiopatie congenite degli adulti e nell’in-
sufficienza cardiaca operanti in un centro trapianti, specialmente in quelli con cardiopatie di complessità moderata 
e grave.

• Aritmia

• In tutti i pazienti deve essere eseguita una valutazione per una causa reversibile di aritmia e per anomalie emodina-
miche di nuova insorgenza o residue.

• Il mantenimento del ritmo sinusale è l’obiettivo nella maggior parte dei pazienti adulti con cardiopatie congenite.

• Per una gestione ottimale dell’aritmia cronica, è obbligatorio rivolgersi a un centro con un team multidisciplinare e 
con esperienza nelle aritmie correlate alle cardiopatie congenite degli adulti.

• I pazienti con aritmie documentate o ad alto rischio di aritmie postprocedurali da sottoporre a (re) interventi per-
cutanei o chirurgici dovrebbero essere valutati da un team multidisciplinare con esperienza negli interventi e nel 
trattamento invasivo delle aritmie.

Insufficienza cardiaca
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• I pazienti cianotici presentano una malattia multisistemica e sono a rischio di complicanze sia emorra-
giche sia trombotiche, causando un dilemma terapeutico.

• Le flebotomie di routine devono essere evitate in quanto mettono i pazienti a rischio di anemia sideropenica e com-
plicanze cerebrovascolari. La flebotomia terapeutica è indicata solo in presenza di sintomi di iperviscosità moderata / 
grave.

• I pazienti cianotici hanno una fisiopatologia molto equilibrata, ma fragile, e qualsiasi intervento pone il paziente ad 
alto rischio; tutti gli interventi devono quindi essere eseguiti in un centro con sperienza in cardiopatie congenite negli 
adulti.

• Le misure profilattiche sono il cardine delle cure per prevenire ed evitare complicazioni.

Pazienti cianotici

• L’ipertensione arteriosa polmonare negli adulti con cardiopatia congenita è una malattia progressiva con pro-
gnosi infausta.

• In pazienti con lesioni da shunt, dopo la chiusura del difetto si raccomanda di sospettare frequentemente l’ipertensione 
arteriosa polmonare e di valutarne su base regolare la presenza.

• È richiesto un trattamento proattivo in tutti i pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare, inclusi quelli con 
sindrome di Eisenmenger.

•  Sconsigliare la gravidanza alle donne con cardiopatia e ipertensione polmonare pre-capillare confermata.

Ipertensione arteriosa polmonare
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Non solo, empagliflozin ha anche significativamente ridotto 
del 30% le ospedalizzazioni iniziali e ricorrenti per scompenso 
cardiaco e ha rallentato in modo significativo il declino della 
funzionalità renale.

«L’insufficienza cardiaca è una condizione cardiovascolare 
devastante e debilitante. Non solo in quanto limita la qualità 
di vita, ma perché è una patologia progressiva che causa rico-
veri ricorrenti e che si accompagna a una perdita della funzio-
nalità renale» afferma Milton Packer, del Baylor Heart and Va-
scular Institute, primo autore dello studio.

«I risultati dello studio EMPEROR-Reduced dimostrano che, 
quando somministrato in pazienti adulti con insufficienza 

Empagliflozin riduce il rischio di morte cardiovascolare o 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco in pazienti con in-
sufficienza cardiaca e ridotta frazione d’eiezione rispetto al 
placebo, indipendentemente dalla presenza di diabete. È que-
sto il risultato dello studio “EMPEROR-Reduced”, presentato 
all’European Society of Cardiology (ESC) e pubblicato in con-
temporanea sul “New England Journal of Medicine”.

In particolare, empagliflozin ha ridotto del 25% l’endpoint 
primario composito di mortalità cardiovascolare e ospeda-
lizzazione per scompenso cardiaco in pazienti adulti con 
insufficienza cardiaca a ridotta frazione di eiezione, con e 
senza diabete.

Scompenso cardiaco, empagliflozin protegge 
il cuore e anche il rene. Anche nei non diabetici

HOTLINE 1
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cardiaca a ridotta frazione di eiezione, empagliflozin riduce 
il numero dei ricoveri ospedalieri oltre a rallentare il declino 
della funzionalità renale. Questi risultati sono altamente si-
gnificativi dal punto di vista statistico e clinicamente impor-
tanti» sottolinea Packard.

I benefici degli inibitori SGLT2
«Gli inibitori SGLT2 riducono il rischio di ospedalizzazione 
(dal 30 al 35% vs placebo) in pazienti indipendentemente 
dalla presenza o assenza di diabete ma sono necessarie più 
evidenze su questi farmaci in un ampio spettro di scompenso 
cardiaco, inclusi quelli con una frazione d’eiezione marcata-
mente ridotta» 

Inoltre, sottolinea Packer, il rischio di progressione della ma-
lattia renale (inclusa l’insorgenza di morte renale o la neces-
sità di dialisi o trapianto renale) era dal 35 al 50% inferiore tra 
i pazienti che hanno ricevuto inibitori SGLT2 rispetto a quelli 
che hanno ricevuto il placebo.

«Questi benefici cardiorenali non possono essere spiegati con 
un’azione degli inibitori SGLT2 di abbassamento del glucosio 
nel sangue: effetti simili non sono stati osservati con altri far-
maci antidiabetici che hanno una maggiore azione antiiper-
glicemica» prosegue Packer.

«Queste osservazioni sono coerenti con l’ipotesi che gli inibi-
tori SGLT2 possano rallentare la progressione della malattia 
cardiaca e renale, indipendentemente dalla causa e indipen-
dentemente dalla presenza o assenza di diabete».

Il disegno dello studio
Nello studio EMPEROR-Reduced, i risultati di efficacia sono 
stati ottenuti con un semplice schema posologico, con un do-
saggio giornaliero e senza necessità di titolazione. Il profilo di 

sicurezza era simile al consolidato profilo di sicurezza di em-
pagliflozin. Non ci sono state differenze clinicamente signi-
ficative negli eventi avversi, tra cui ipovolemia, ipotensione, 
deplezione del volume, insufficienza renale, iperkaliemia o 
eventi ipoglicemici rispetto a placebo.

L’EMPEROR-Reduced trial (Effect of Empagliflozin on Car-
diovascular and Renal Events in Heart Failure With Reduced 
Ejection Fraction) è stato concepito per valutare gli effetti di 
empagliflozin 10 mg una volta al giorno (rispetto al placebo) 
in pazienti con insufficienza cardiaca e ridotta frazione di eie-
zione del 40% o inferiore, con o senza diabete, che stavano già 
ricevendo tutti i trattamenti appropriati per l’insufficienza 
cardiaca.
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BACKGROUND

Sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors reduce the risk of hospitaliza-

tion for heart failure in patients regardless of the presence or absence of diabetes. 

More evidence is needed regarding the effects of these drugs in patients across the 

broad spectrum of heart failure, including those with a markedly reduced ejection 

fraction.

METHODS

In this double-blind trial, we randomly assigned 3730 patients with class II, III, or 

IV heart failure and an ejection fraction of 40% or less to receive empagliflozin 

(10 mg once daily) or placebo, in addition to recommended therapy. The primary 

outcome was a composite of cardiovascular death or hospitalization for worsening 

heart failure.

RESULTS

During a median of 16 months, a primary outcome event occurred in 361 of 1863 

patients (19.4%) in the empagliflozin group and in 462 of 1867 patients (24.7%) 

in the placebo group (hazard ratio for cardiovascular death or hospitalization for 

heart failure, 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.65 to 0.86; P<0.001). The effect 

of empagliflozin on the primary outcome was consistent in patients regardless of 

the presence or absence of diabetes. The total number of hospitalizations for heart 

failure was lower in the empagliflozin group than in the placebo group (hazard 

ratio, 0.70; 95% CI, 0.58 to 0.85; P<0.001). The annual rate of decline in the esti-

mated glomerular filtration rate was slower in the empagliflozin group than in 

the placebo group (–0.55 vs. –2.28 ml per minute per 1.73 m2 of body-surface area 

per year, P<0.001), and empagliflozin-treated patients had a lower risk of serious 

renal outcomes. Uncomplicated genital tract infection was reported more frequently 

with empagliflozin.

CONCLUSIONS

Among patients receiving recommended therapy for heart failure, those in the em-

pagliflozin group had a lower risk of cardiovascular death or hospitalization for 

heart failure than those in the placebo group, regardless of the presence or absence 

of diabetes. (Funded by Boehringer Ingelheim and Eli Lilly; EMPEROR-Reduced 

ClinicalTrials.gov number, NCT03057977.)
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Questo studio, ricorda Packard, è stato il secondo ampio trial 
di un inibitore SGLT2 in pazienti con ridotta frazione d’eiezio-
ne. «DAPA-HF aveva precedentemente riportato risultati posi-
tivi con dapagliflozin, ma EMPEROR-Reduced ha studiato mol-
ti pazienti con malattia più avanzata» fa notare.

Infatti, stabilendo l’eleggibilità dei partecipanti in base ai li-
velli di peptide natriuretico rispetto alla frazione di eiezione 
basale, specifica Packard, lo studio ha arruolato preferenzial-
mente pazienti ad alto rischio, che non erano appunto stati 
ben rappresentati negli studi precedenti.

«Si è trattato di un trial randomizzato, controllato con placebo, 
in doppio-cieco, condotto su 3.730 pazienti in 565 centri in 20 
Paesi» specifica Packer. «Erano arruolati uomini e donne con 
insufficienza cardiaca di grado II, III o IV dovuta a scarsa fun-
zione sistolica del ventricolo sinistro. I partecipanti erano con 
o senza diabete 2 (la metà non aveva diabete)».

«I soggetti sono stati assegnati in modo randomizzato a pla-
cebo o empagliflozin 10 mg una volta al giorno, che è stato ag-
giunto al trattamento esistente. La medicazione dello studio è 
stata continuata per una mediana di 16 mesi (fino a 34 mesi)».

BOX – DECISIONI DELL’FDA

La Food and Drug Administration (FDA) ha conces-
so la designazione Fast Track a empagliflozin per la 
riduzione del rischio di mortalità cardiovascolare e 
di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca nelle 
persone con questa condizione. Questa designazio-
ne è per il programma EMPEROR, che consiste negli 
studi EMPEROR-Reduced e EMPEROR-Preserved.

EMPEROR-Preserved sta esplorando l’effetto di em-
pagliflozin sulla mortalità cardiovascolare o sui ri-
coveri per insufficienza cardiaca negli adulti con 
insufficienza cardiaca con frazione di eiezione con-
servata, un’area che attualmente non ha opzioni di 
trattamento approvate. I risultati di EMPEROR-Pre-
served sono previsti per il 2021.

Inoltre, lo studio tuttora in corso EMPA-KIDNEY sta 
valutando l’effetto di empagliflozin sulla progressio-
ne delle malattie renali e sull’insorgenza di morta-
lità cardiovascolare negli adulti con malattie renali 
croniche conclamate, con e senza diabete. La FDA 
ha concesso la designazione Fast Track a empagli-
flozin anche per il trattamento delle malattie renali 
croniche, dimostrando l’urgente necessità di nuove 
opzioni di trattamento per le persone che vivono con 
questa patologia in tutto il mondo. I risultati dell’EM-
PA-KIDNEY sono attesi per il 2022.
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gruppo placebo (rapporto di rischio per morte cardiovascola-
re o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, 0,75; inter-
vallo di confidenza al 95% [CI], da 0,65 a 0,86; P <0,001). 

«L’effetto di empagliflozin sull’outcome primario era coerente 
nei pazienti indipendentemente dalla presenza o l’assenza di 
diabete» sottolineano gli autori sul “New England”. 

Il numero totale di ricoveri per scompenso cardiaco è stato 
inferiore nel gruppo empagliflozin rispetto al gruppo placebo 
(rapporto di rischio, 0,70; IC al 95%, da 0,58 a 0,85; P <0,001). 

Il tasso annuale di declino della velocità di filtrazione glomeru-
lare stimata è stata più lenta nel gruppo empagliflozin rispetto 
al gruppo placebo (–0,55 vs. –2,28 ml al minuto per 1,73 m2 di 
superficie corporea all’anno, P <0,001) e i pazienti trattati con 
empagliflozin avevano un minor rischio di gravi esiti renali. 

DI seguito, una tabella che ripercorre gli esiti raggiunti nei tre 
endpoint principali prefissati (Fig. 1).

«L’intento dello studio» riassume il cardiologo «era quello di 
arruolare i pazienti con insufficienza cardiaca che fossero a 
maggior rischio di un grave evento di scompenso cardiaco. Per 
questo abbiamo limitato il numero di pazienti che avessero una 
frazione di eiezione superiore al 30% richiedendo una storia di 
ricovero per insufficienza cardiaca entro i precedenti 12 mesi».

Gli endpoint prefissati
L’outcome primario e i primi due outcome secondari sono sta-
ti inclusi in una procedura gerarchica per l’analisi statistica. 
In particolare:
• L’outcome primario era un composito di morte cardiovasco-

lare o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, analiz-
zata come tempo al primo evento. 

• Il primo outcome secondario era la comparsa di tutti i rico-
veri aggiudicati per insufficienza cardiaca, inclusi eventi 
iniziali e ricorrenti. 

• Il secondo outcome secondario era la velocità di diminuzio-
ne del tasso di filtrazione glomerulare (GFR) stimato duran-
te il trattamento in doppio cieco.

Ulteriori risultati di efficacia 
prespecificati erano un esito re-
nale composito, ricoveri totali 
per qualsiasi motivo e qualità 
della vita.

Principali risultati 
emersi
Nel corso di una mediana di 
16 mesi, un evento di esito 
primario si è verificato in 361 
dei 1.863 pazienti (19,4%) nel 
gruppo empagliflozin e in 462 
pazienti su 1.867 (24,7%) nel 
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L’infezione del tratto genitale non complicata è stata segna-
lata più frequentemente nel gruppo empagliflozin (1,3% vs. 
0,4%), ma la frequenza di ipotensione, deplezione di volume e 
ipoglicemia erano simili nei due gruppi.

Dettagli sugli outcome
Nel nostro trial, ribadisce Packard, il rischio combinato di mor-
te cardiovascolare o ospedalizzazione per insufficienza car-
diaca è stata del 25% inferiore tra i pazienti che hanno ricevu-

Quello che emerge da questi dati è l’elevata efficacia di empa-
gliflozin nel ridurre contemporaneamente due importanti en-
dpoint: la morte cardiovascolare e il ricovero per scompenso 
cardiaco, da un lato, e la riduzione degli endpoint renali (Fig. 2).

Importante anche il profilo di sicurezza di empagliflozin, de-
terminato da un numero inferiore di gravi eventi avversi nel 
gruppo empagliflozin rispetto al placebo. Questo si evidenzia in 
modo particolare con riferimento agli avversi correlati a distur-
bi cardiaci e a peggioramentl della funzione renale (Tab. 1).

Figura 2 - Prevenzione di seri avventi avversi cardiaci e renali da parte di empagliflozin rispetto al placebo.
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che nel gruppo empagliflozin. Queste os-
servazioni sono coerenti con il beneficio 
osservato negli studi con SGLT2 inibi-
tori in pazienti con diabete di tipo 2 che 
in gran parte non avevano insufficienza 
cardiaca» aggiunge Packard.

Di conseguenza, prosegue, la capacità di 
empagliflozin di influenzare favorevol-
mente la funzione renale è evidente nei 
pazienti con diabete, in quelli con insuf-
ficienza cardiaca e in quelli con entram-
be le condizioni.

Le implicazioni sulla pratica 
clinica
«Il trial EMPEROR-Reduced con empagli-
flozin (quando considerato insieme con i 
risultati dello studio DAPA-HF, sempre con 
dapagliflozin) determinerà un grande im-
patto sulla gestione dei pazienti con insuf-
ficienza cardiaca cronica e ridotta frazione 

d’eiezione, che essi abbiano o meno il diabete» afferma Packard.

«Empagliflozin ha ridotto il rischio di gravi eventi di insuffi-
cienza cardiaca del 30% e ha diminuito il rischio di gravi even-
ti avversi renali del 50%» ribadisce Packard. «Questo estende i 
vantaggi degli inibitori SGLT2 ai pazienti ad alto rischio e mo-
stra per la prima volta un beneficio significativo sugli esiti re-
nali nei pazienti con insufficienza cardiaca».

Gli inibitori SGLT2 determinano importanti benefici clinici, 
sono somministrati una sola volta al giorno, non richiedono 
una titolazione della dose e sono ben tollerati, aggiunge.

to empagliflozin rispetto a quelli che hanno ricevuto placebo, 
una differenza che era principalmente correlata a un rischio 
ridotto del 31% di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca. 

Inoltre, empagliflozin è stato associato a un numero inferiore 
di ricoveri per insufficienza cardiaca e a un tasso inferiore di 
declino di GFR stimato, con un minore rischio di gravi esiti di 
insufficienza renale.

«Quando le misurazioni sono stati confrontate all’inizio e alla 
fine del trial dopo l’interruzione di empagliflozin e placebo, il 
GFR stimato è diminuito maggiormente nel gruppo placebo 

Tabella 1 – Profilo di sicurezza di empagliflozin
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«Ora vi sono forti evidenze che gli inibitori SGLT2 dovrebbero 
essere aggiunti ai trattamenti attualmente raccomandati per 
questa patologia» sottolinea il cardiologo.

«Sulla base dei risultati combinati del nostro studio» ha ag-
giunto Packard «crediamo che l’inibizione di SGLT2 con empa-
gliflozin diventerà ora un nuovo standard di cura per i pazienti 
con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ridotta, a pre-
scindere dal fatto che abbiano il diabete o meno».

Arturo Zenorini

Bibliografia
Packer M, et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart 
Failure [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. N Engl J Med. 2020;10.1056/
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no una dose stabile di un inibitore dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina (ACE-inibitore) o di un bloccante del recet-
tore dell’angiotensina (ARB) come terapia di base.

Il razionale della ricerca
«Recenti studi sugli esiti cardiovascolari hanno dimostrato 
che gli inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2) 
rallentano la progressione della malattia renale cronica (CKD) 
nei pazienti con diabete di tipo 2 ad alto rischio cardiovascola-
re» ricorda Hiddo J. L. Heerspink, del Centro Medico Universi-
tario di Groningen (Paesi Bassi), primo autore.

Dapagliflozin riduce il rischio di scompenso renale, morte per 
cause cardiovascolari o ricovero per scompenso cardiaco e 
mortalità per tutte le cause (ovvero prolunga la sopravviven-
za) in pazienti con nefropatia cronica con o senza diabete di 
tipo 2. Sono questi i principali risultati dello studio DAPA-CKD 
presentato all’ESC Congress 2020.

Lo studio DAPA-CKD ha verificato l’ipotesi che il trattamento 
con dapagliflozin fosse superiore al placebo nel ridurre il ri-
schio di eventi renali e cardiovascolari in pazienti con malattia 
renale cronica (con o senza diabete di tipo 2) che già riceveva-

Nefropatia cronica, con o senza diabete: 
dapagliflozin riduce il rischio di scompenso 
renale ed eventi cardiovascolari

HOTLINE 7

prof. Loreto Gesualdo
Clicca qui per ascoltare 
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39scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie 39

https://www.spreaker.com/user/pharmastar/dapa-ckd?utm_medium=widget&utm_source=user%3A12119060&utm_term=episode_title


«Non è noto se questi benefici si estendano ai pazienti con CKD 
senza diabete di tipo 2 o malattie cardiovascolari. Lo studio 
“Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in CKD” 
(DAPA-CKD) ha valutato l’effetto dell’inibitore SGLT2 dapagli-
flozin sugli eventi renali e cardiovascolari in un’ampia gamma 
di pazienti con CKD con e senza diabete». 

Gli interrogativi aperti dagli studi precedenti
«Gli inibitori SGLT2 riducono il glucosio plasmatico e l’emoglo-
bina glicata (HbA1c) in pazienti con diabete mellito di tipo 2 
aumentando l’escrezione urinaria di glucosio in modo non in-
sulino-dipendente» ricorda Heerspink. 

«Ad oggi» prosegue «tre grandi studi sugli esiti cardiovascolari 
hanno dimostrato che gli effetti benefici di questi agenti van-
no oltre il controllo glicemico. Questi studi hanno reclutato 
pazienti con diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari accer-
tate o fattori di rischio cardiovascolare».

«In tutti e tre questi studi è stata segnalata la preservazione 
della funzione renale. Tuttavia» fa notare Heerspink «la per-

centuale di partecipanti con malattia renale cronica (CKD) era 
bassa e il numero di pazienti che raggiungeva la malattia re-
nale allo stadio terminale (ESRD) era piccolo, evidenziando la 
necessità di studi di esito dedicati per definire l’efficacia e la 
sicurezza degli inibitori SGLT2 nei pazienti con CKD stabilita».

«Tra questi trial, lo studio DAPA-HF aveva dimostrato che in 
pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ri-
dotta con o senza diabete di tipo 2, dapagliflozin aveva ridotto 
significativamente i rischi dell’outcome primario composito 
di insufficienza cardiaca o morte cardiovascolare» aggiunge. 

«Questi effetti erano notevolmente coerenti nei pazienti sia 
con che senza diabete di tipo 2 come così come nei pazienti 
con o senza CKD» spiega lo specialista. 

«Inoltre, lo studio aveva riportato che il tasso di eventi avversi 
renali era significativamente inferiore nel braccio dapagliflo-
zin rispetto al gruppo placebo. Questi risultati hanno aperto 
aspettative per i pazienti con CKD, da confermare in questo 
studio DAPA-CKD».

dott.ssa Paola Fioretto
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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Gli obiettivi primari e secondari
L’endpoint composito primario era costituito dal peggiora-
mento della funzione renale (definito come declino sostenuto 
> 50% della velocità di filtrazione glomerulare stimata [eGFR] 
o insorgenza di malattia renale allo stadio terminale) o morte 
dovuta a insufficienza renale.

Gli endpoint secondari erano, in ordine di importanza: 1) un 
endpoint composito di peggioramento della funzione renale 
(definita come diminuzione sostenuta > 50% dell’eGFR o in-
sorgenza di malattia renale allo stadio terminale) o morte per 
insufficienza renale; 2) un endpoint composito di ospedaliz-
zazione per insufficienza cardiaca o morte cardiovascolare; 3) 
mortalità per tutte le cause.

Il protocollo
Lo studio DAPA-CKD è un trial multinazionale, multicentrico, 
evento-guidato, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paral-
leli, controllato con placebo, che ha arruolato circa 4.300 pa-

zienti, di età pari o superiore a 18 anni, da 386 centri in 21 pa-
esi. L’età media dei partecipanti era di 61,8 anni e il 66,9% era 
di sesso maschile. Un totale di 2.906 (67,5%) pazienti avevano 
il diabete di tipo 2.

Tutti i pazienti eligibili avevano un eGFR ≥25 ma ≤75 mL/
min/1,73 m2; un rapporto tra albumina urinaria e creatinina 

→  Le persone con malattia renale cro-
nica sono ad alto rischio di esiti avver-
si renali e cardiovascolari.

→  Abbiamo condotto uno studio clinico - DAPA-CKD - 
utilizzando l’inibitore del co-trasportatore di sodio 
glucosio 2 dapagliflozin, un farmaco inizialmente 
sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2.

→  DAPA-CKD ha arruolato pazienti con malattia re-
nale cronica, con e senza diabete di tipo 2.

→  Abbiamo scoperto che dapagliflozin ha ritardato 
l’inizio della dialisi e ridotto il numero di decesso.

→  L’effetto di dapagliflozin è stato coerente nei pa-
zienti con e senza diabete di tipo 2

→  Lo studio DAPA-CKD ha dimostrato il potenziale 
di dapagliflozin come nuova opzione di tratta-
mento a lungo attesa per i pazienti con malattia 
renale cronica.
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I pazienti sono stati assegnati in modo randomizzato a dapa-
gliflozin 10 mg o placebo una volta al giorno in aggiunta alla 
terapia standard (cioè un ACE-inibitore o un ARB). 

I risultati
Durante un follow-up mediano di 2,4 anni, si sono avuti 197 
eventi dell’endpoint primario con dapagliflozin e 312 con pla-
cebo. L’hazard ratio (HR) per l’endpoint primario era 0,61 (in-
tervallo di confidenza al 95% [CI) 0,51–0,72; p = 0,000000028). 
Il beneficio di dapagliflozin sull’endpoint primario era coeren-
te nei pazienti con e senza diabete di tipo 2.

Dapagliflozin ha ridotto tutti e tre gli endpoint secondari rispet-
to al placebo. Gli HR erano: 1) peggioramento della funzione re-
nale o morte per insufficienza renale: 0,56 (95% CI 0,45-0,68; 
p <0,0001); 2) ospedalizzazione per insufficienza cardiaca o 
morte cardiovascolare: 0,71 (95% CI 0,55-0,92; p = 0,0089) e 3) 
mortalità per tutte le cause: 0,69 (95% CI 0,53-0,88; p = 0,0035).

Il profilo di sicurezza
Fin dall’inizio, spiega Heerspink «sono stati raccolti dati se-
lezionati sugli eventi avversi, data la vasta esperienza prece-
dente con dapagliflozin. Sono poi stati registrati solo eventi av-
versi gravi ed eventi avversi di interesse o che comportassero 
l’interruzione prematura del farmaco in studio, l’interruzione 
del trattamento o la riduzione della dose». 

Come eventi avversi di interesse erano intesi: deplezione del 
volume, eventi renali, grave ipoglicemia, fratture, potenziale 
chetoacidosi diabetica, eventi avversi che portassero a un au-
mento del rischio di amputazioni.

In realtà, «la sicurezza e la tollerabilità di dapagliflozin erano 
in linea con il suo profilo consolidato» dichiara Heerspink. 

«Nel gruppo placebo» prosegue «la percentuale di pazienti che 

(UACR) compreso tra ≥200 mg e ≤5.000 mg/g; ed erano in trat-
tamento con una dose stabile e massimamente tollerata di un 
ACE-inibitore o un ARB (a meno che non fosse controindicata) 
per almeno quattro settimane. Altri criteri aggiuntivi di inclu-
sione ed esclusione sono riportati nella tabella sotto.

L’arruolamento è stato monitorato per garantire che almeno il 
30% dei pazienti non avesse il diabete e che non più del 10% 
avesse un eGFR> 60 mL/min/1,73 m2.

Tabella 1 - Criteri di inclusione ed esclusione aggiuntivi dello studio DAPA-CKD.

Criteri di inclusione
• ≥18 anni
• eGFR ≥25 ma ≤75 mL/min/1.73 m2 al momento dell’arruolamento
• UACR ≥200 ma ≤5.000 mg/g al momento dell’arruolamento
•  Trattamento stabile alla dose massima prevista se tollerata dal 

paziente con ACEi or ARB per almeno 4 settimane in assenza di 
controindicazione medica

Criteri di esclusione
• Diabete mellito di tipo 1
•  Malattia renale policistica autosomale dominante o recessiva, ne-

frite da lupus o vasculite associata ad ANCA
•  Trattamento con terapia citotossica, immunosuppressiva o con 

altre immunoterapie per malattie renali primarie o secondarie nei 
6 mesi prima dell’arruolamento

• Scompenso cardiaco di classe NYHA IV 
•  Infarto miocardico, angina instabile, stroke attacco ischemico 

transitorio nelle 8 settimane precedenti l’arruolamento
•  Rivascolarizzazione coronarica (PCI o CABG) o intervento di ripa-

razione o sostituzione valvolare nelle 8 settimane precedenti l’ar-
ruolamento

•  Qualsiasi altra condizione oltre l’area di studio cardiovascolare e 
renale che preveda un’aspettativa di vita <2 anni in base al giudi-
zio del medico esaminatore

•  Insufficienza epatica [ALT e AST >3 volte superiori al limite su-
periore di normalità (ULN) o bilirubina total >2 volte superiore al 
limite di normalità all’arruolamento]

42scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie



La chetoacidosi diabetica non è stata riportata in alcun pa-
ziente randomizzato a dapagliflozin e si è verificata in due pa-
zienti nel gruppo placebo. Né chetoacidosi diabetica né ipogli-
cemia grave sono state osservate in pazienti senza diabete di 
tipo 2.

Conclusioni
«DAPA-CKD ha dimostrato che dapagli-
flozin riduce il rischio di peggioramento 
della funzione renale o morte per malat-
tie cardiovascolari o renali in pazienti 
con malattia renale cronica con e senza 
diabete di tipo 2» dichiara Heerspink. «I 
risultati evidenziano il potenziale del far-
maco di portare beneficio a pazienti con 
malattia renale cronica che hanno biso-
gno di migliori opzioni di trattamento».

«In sintesi» conclude Heerspink «lo stu-
dio DAPA-CKD è il trial clinico dedicato 
all’esplorazione dei potenziali benefici 

hanno interrotto il farmaco in studio a causa di un evento av-
verso o hanno manifestato eventi avversi gravi sono stati ri-
spettivamente del 5,7% e del 33,9%. La percentuale di pazienti 
con questi eventi era simile nel gruppo dapagliflozin (5,5% e 
29,5% rispettivamente)». 

Figura 1 - Diagramma dello studio DAPA-CKD.

Study Design
Key inclusion criteria:
• ≥18 years of age 
• eGFR 25 to 75 mL/min/1.73m2

• UACR 200 to 5000 mg/g (22.6 to 565 mg/mmol)
• Stable maximum tolerated labelled dose of ACEi or ARB for 

≥4 weeks (if not contraindicated)

Key exclusion criteria:
• Type 1 diabetes
• Polycystic kidney disease, lupus nephritis, ANCA-associated 

vasculitis
• Immunosuppressive therapy within 6 months prior to 

enrollment

Study End Date Study Closure Visit–2 W         Day 0       2 W              2 M 4 M              8 M 
Visits every 4 months

Matching Placebo once daily

Dapagliflozin 10 mg once dailyScreening

Randomization (1:1)

Within 6 weeks

ITT principle; 681 events needed for 90% 
power to detect 22% relative risk reduction 

for the primary composite outcome

• Outcome analysis based on Cox proportional hazard model stratified by type 2 diabetes and UACR and adjusted for eGFR

ANCA, anti-neutrophil cytoplasmic antibody; ITT, intention-to-treat; UACR, urinary albumin-to-creatinine ratio.
Heerspink HJL. et.al. Nephrol Dial Transplant. 2020 Feb 1;35(2):274-282; Wheeler DC. et.al. Nephrol Dial Transplant. 2020 DOI 10.1093/ndt/gfaa234.12

Figura 2 -Schema grafico del protocollo dello studio DAPA-CKD (facoltativo).

Nephrol Dial Transplant (2020) 35: 274–282
doi: 10.1093/ndt/gfz290

Rationale and protocol of the Dapagliflozin And Prevention of
Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease (DAPA-CKD)
randomized controlled trial

Hiddo J.L. Heerspink 1,2, Bergur V. Stefansson3, GlennM. Chertow4, Ricardo Correa-Rotter5,
Tom Greene6, Fan-Fan Hou7, Magnus Lindberg3, John McMurray8, Peter Rossing9,10, Roberto Toto11,

Anna Maria Langkilde3 and David C. Wheeler2,12; for the DAPA-CKD Investigators
1Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The

Netherlands, 2George Institute for Global Health, George Institute, Camperdown, Sydney, NSW, Australia, 3Late Stage Development,

Cardiovascular, Renal andMetabolism, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca, Gothenburg, Sweden, 4Division of Nephrology, Department of

Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA, 5National Institute of Medical Science and Nutrition Salvador Zubirán,

Tlalpan, Mexico City, Mexico, 6Department of Internal Medicine, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA, 7Division of Nephrology,

National Clinical Research Center for Kidney Disease, Nanfang Hospital, SouthernMedical University, Guangzhou, China, 8British Heart

Foundation, Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow, Glasgow, UK, 9Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte, Denmark,
10Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 11Department of Internal Medicine, University of Texas

SouthwesternMedical Center, Dallas, TX, USA and 12Department of Renal Medicine, University College London, London, UK

Correspondence to: Hiddo J.L. Heerspink; E-mail: h.j.lambers.heerspink@umcg.nl; Twitter handle:

@gchertow

GRAPHICAL ABSTRACT

RCT
Protocol Rationale and trial protocol
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Dapagliflozin and prevention of adverse outcomes
in chronic kidney disease (DAPA-CKD)

Multicentre ~ 400
Target n = 4300
Patients with and
without type 2 diabetes

≥ 18 years
25–75 ml/min/1.73 m2

uACR ≥ 200 mg/g

Polycystic kidney disease
Lupus nephritis
ANCA vasculitis
Type I diabetes

Interventions

Dapagliflozin
10 mg

Placebo

1:1

Follow-up

~ 45 months

Event-driven
(681 events)

Primary outcome 
Composite renal endpoint

≥ 50% decline
in eGFR

End-stage
kidney disease

Renal or
cardiovascular
death
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degli SGLT2 inibitori in pazienti in diversi stadi di CKD sia con 
che senza diabete che stanno già ricevendo una terapia reno-
protettiva basata sull’evidenza delle prove».

Arturo Zenorini

Bibliografia
Heerspink HJL, Stefansson BV, Chertow GM, et al. Rationale and protocol of the Da-
pagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease (DA-
PA-CKD) randomized controlled trial. Nephrol Dial Transplant. 2020;35(2):274-282. 
doi:10.1093/ndt/gfz290. Leggi

Figura 3 -Riduzioni relative del rischio riferite all’endpoint primario composito (a sinistra) e all’endpoint secondario relativo alla mortalità per tutte le cause (a destra).
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di 70 anni. I dati sono stati ottenuti dal National Inpatient Sample 
(NIS), che copre oltre il 95% della popolazione statunitense.

Solo l’1,4% dei pazienti dello studio aveva il vaccino antinfluen-
zale e l’1,4% il vaccino contro la polmonite. I ricercatori hanno 
confrontato i tassi di mortalità in ospedale tra i pazienti con in-
sufficienza cardiaca che hanno ricevuto il vaccino antinfluen-
zale e la polmonite quell’anno e quelli che non l’hanno ricevuto.

I tassi di mortalità in ospedale erano significativamente più 
bassi nei pazienti che avevano ricevuto il vaccino antinfluen-
zale (1,3%) rispetto a quelli che non lo hanno ricevuto (3,6%). 
Analogamente, i tassi di mortalità ospedaliera sono stati si-
gnificativamente più bassi nei pazienti inoculati contro la 
polmonite (1,2%) rispetto a quelli non inoculati (3,6%).

Gonuguntla ha detto: “Il nostro studio fornisce un ulteriore 
impulso per le vaccinazioni annuali nei pazienti con insuffi-
cienza cardiaca. Nonostante i consigli in tal senso, l’assorbi-
mento rimane basso. Anche se i grandi database amministra-
tivi come il NIS sono inclini a contenere alcuni errori, i dati 
indicano che c’è una notevole distanza da percorrere prima di 
raggiungere il 100% di copertura”.

Le reazioni gravi alle vaccinazioni contro l’influenza e la pol-
monite sono molto rare, si verificano nel giro di poche ore e 
possono essere trattate in modo efficace.

Gonuguntla ha concluso: “I vaccini contro la polmonite e l’in-
fluenza sono vitali per prevenire queste infezioni respiratorie 

Le vaccinazioni contro l’influenza e la polmonite sono asso-
ciate a un minor numero di decessi ospedalieri nei pazienti 
con insufficienza cardiaca. Questo è il risultato di uno studio 
condotto su quasi 3 milioni di americani, pubblicato oggi al 
Congresso ESC 2020. (1).

Un individuo su cinque svilupperà l’insufficienza cardiaca nel 
corso della sua vita. Si stima che 26 milioni di persone siano 
colpite in tutto il mondo. (2).

Le infezioni respiratorie, come l’influenza e la polmonite, peg-
giorano l’insufficienza cardiaca e soprattutto per questi pa-
zienti sono raccomandate le vaccinazioni annuali.

“La pandemia COVID-19 ha messo in luce l’importanza della 
vaccinazione per prevenire le infezioni respiratorie, in parti-
colare per le persone con malattie come l’insufficienza cardia-
ca”, ha detto l’autore dello studio Karthik Gonuguntla dell’Uni-
versità del Connecticut.

Mentre è noto che le inoculazioni proteggono dalle infezioni 
respiratorie e che queste infezioni aggravano l’insufficienza 
cardiaca, pochi studi hanno confrontato i risultati dei pazienti 
vaccinati con quelli non vaccinati. Questo studio ha esamina-
to se le vaccinazioni avevano un qualche legame con il rischio 
di morte dei pazienti affetti da scompenso cardiaco durante il 
ricovero in ospedale.

Lo studio ha incluso 2.912.137 pazienti con insufficienza cardiaca 
che sono stati ricoverati in ospedale nel 2010-2014. L’età media era 

Meno mortalità per insufficienza cardiaca  
in chi si vaccina contro le infezioni respiratorie
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e proteggere i pazienti con insufficienza 
cardiaca. Anche se molte persone hanno 
rifiutato i vaccini comuni e sicuri prima 
di COVID-19, sono ottimista sul fatto che 
la pandemia abbia cambiato la percezio-
ne del ruolo delle vaccinazioni nella sal-
vaguardia della nostra salute”.

Bibliografia
Gonuguntla K. Impact of influenza and pneumococcal 
vaccines upon in-hospital mortality in patients with 
heart failure: a retrospective cohort study in the Uni-
ted States. Presented at: ESC Congress 2020. Leggi

Ponikowski P, Anker SD, AlHabib KF, et al. Heart failu-
re: preventing disease and death worldwide. ESC Heart 
Fail. 2014;1:4–25. Leggi
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«Sebbene l’ARNI abbia portato a una maggiore riduzione del 
NT-proBNP rispetto alla terapia medica personalizzata, non 
ha aumentato in modo significativo il test del cammino di 6 
minuti» ha ribadito il ricercatore principale, Burkert Pieske, 
della Charité University Medicine e del German Heart Center 
di Berlino (Germania).

Le evidenze degli studi precedenti
Sacubitril/valsartan è stato approvato dalla Food and Drug Ad-
ministration (FDA) degli Stati Uniti nel luglio 2015 per l’uso in 

Nell’insufficienza cardiaca sacubitril/valsartan (inibitore 
del recettore neprilisina/angiotensina [ARNI]) riduce il fram-
mento amminoterminale del propeptide natriuretico di tipo B 
(NT-proBNP), biomarcatore predittivo degli esiti clinici a lun-
go termine, ma non migliora la capacità funzionale rispetto 
alla terapia di fondo individualizzata in pazienti scompensati 
con frazione di eiezione preservata. È stato il raggiungimento 
quindi di uno solo dei due endpoint co-primari - biomarcato-
ri ed esiti funzionali nei pazienti - il principale risultato dello 
studio PARALLAX, presentato al Congresso ESC 2020.

Scompenso cardiaco con frazione d’eiezione 
conservata, risultati in chiaroscuro  
per sacubitril/valsartan 

BOX – IL QUADRO CLINICO E IL TRATTAMENTO ATTUALMENTE RACCOMANDATO

L’insufficienza cardiaca con frazione di eiezione con-
servata (HFpEF) colpisce circa la metà dei pazienti 
con scompenso cardiaco. Si prevede un aumento del-
la prevalenza con l’invecchiamento della popolazio-
ne, da un lato, e, dall’altro, l’aumento dei tassi di fattori 
di rischio come l’ipertensione, il diabete, l’obesità e la 
fibrillazione atriale. I pazienti sono spesso altamente 
sintomatici, con mancanza di respiro, ridotta capaci-
tà di esercizio fisico, compromissione della qualità 
della vita e frequenti riospedalizzazioni. 

Attualmente non esiste una terapia approvata per 
ridurre la morbilità e la mortalità nei pazienti con 
HFpEF. Le raccomandazioni di trattamento si concen-
trano principalmente sul sollievo dei sintomi con diu-
retici e sulla gestione delle comorbilità, tipicamente 
con inibitori del sistema renina-angiotensina-aldo-
sterone (RAAS) compresi gli ACE-inibitori o gli antago-
nisti del recettore dell’angiotensina II (ARB o sartani). 

HOTLINE 6
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pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ri-
dotta (HFrEF) sulla base della forza dei risultati dello studio 
PARAGON-HF, che ha fatto sperare che la terapia potesse esse-
re anche dimostrata utile in HFpEF. 

PARAMOUNT, uno studio di fase II, ha dimostrato che sacubitril/
valsartan ha portato a maggiori riduzioni di NT-proBNP e dimen-
sione dell’atrio sinistro e un maggiore miglioramento della clas-
se NYHA rispetto al valsartan da solo nei pazienti con HFpEF.

Come accennato, il precedente studio PARAGON-HF aveva 
suggerito che sacubitril/valsartan potesse ridurre i ricoveri 
ospedalieri per insufficienza cardiaca nei pazienti HFpEF ri-

spetto a valsartan (un ARB). Tuttavia, nella pratica di reparto 
quotidiana, non tutti i pazienti HFpEF ricevono un ARB. Molti 
assumono un ACE-inibitore, e alcuni nessun inibitore RAS. Lo 
studio PARALLAX ha quindi testato gli effetti di sacubitril/val-
sartan rispetto alla terapia di fondo personalizzata ottimale, 
che poteva essere enalapril (ACE-inibitore), valsartan (ARB) o 
il placebo. 

Gli endpoint co-primari sono stati scelti per valutare la gravità 
dell’insufficienza cardiaca e la capacità funzionale: 1) il cam-
biamento dalla linea di base a 12 settimane del NT-proBNP; 
2) la variazione dalla linea di base a 24 settimane del test del 
cammino dei sei minuti.

48scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie



16,4%, in termini di NT-proBNP rispetto ai pazienti trattati con 
terapia medica personalizzata ottimale (p<0,0001).

 Pieske ha definito la riduzione di NT-proBNP come «significa-
tiva e impressionante», riconoscendo, tuttavia, che non avreb-
be fatto affidamento solo sui miglioramenti dei biomarcatori 
per prendere decisioni terapeutiche. «Un biomarcatore per me 
non è, in linea di principio, sufficiente per decidere se trattare 
o meno un paziente affetto da una specifica malattia con un 
farmaco, ma alla luce del fatto che non abbiamo terapie speci-
fiche per HFpEF dopo anni e anni di indagini, penso dovrem-
mo prendere in considerazione tutte le informazioni che pos-
siamo ottenere».

 Un totale di 2.572 pazienti con HFpEF sintomatico (LVEF mag-
giore del 40%) sono stati randomizzati a ricevere sacubitril/
valsartan o il loro attuale farmaco RAS (enalapril, valsartan 
o placebo se non stavano assumendo un inibitore RAS). I pa-
zienti nello studio avevano un’età media di 73 anni e il 51% era-
no donne. La frazione media di eiezione ventricolare sinistra 
al basale era del 56%.

Forte riduzione del biomarcatore surrogato, 
primo endpoint primario
Lo studio ha incontrato il primo endpoint primario: dopo 12 
settimane, i pazienti trattati con sacubitril/valsartan han-
no mostrato una riduzione molto significativa, superiore del 

Figura 1 – Disegno dello studio PARALLAX.
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La qualità della vita è migliorata in entrambi i gruppi ed è sta-
ta migliore con sacubitril/valsartan rispetto al confronto alla 
settimana 4, ma non c’era differenza tra i gruppi alla settimana 
24. I cambiamenti nella classe NYHA erano simili in entrambi 
i gruppi alla settimana 24. 

Nel complesso, a eccezione degli eventi di insufficienza car-
diaca, eventi avversi gravi sono stati segnalati in proporzioni 
simili di pazienti in entrambi i gruppi. Gli eventi di insufficien-
za cardiaca (come il peggioramento dell’insufficienza cardia-
ca che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale) sono stati 
gli eventi avversi gravi più comuni e si sono verificati in più 
pazienti nel gruppo terapia medica individualizzata che nel 
gruppo sacubitril/valsartan. 

Altri outcomes, sostanziale equivalenza ri-
spetto al gruppo di confronto
PARALLAX invece non ha soddisfatto il secondo endpoint pri-
mario: alla settimana 24, la distanza del cammino dei sei mi-
nuti era migliorata in entrambi i gruppi rispetto al basale (il 
cambiamento medio è stato di 9,7 m nel gruppo sacubitril/val-
sartan e di 12,2 m nel gruppo terapia medica individualizzata), 
senza differenze significative tra i gruppi (differenza media - 
2,5 m; intervallo di confidenza del 95% da -8,5 a 3,5 m; p=0,79). 

 Gli endpoint secondari includevano il cambiamento dalla li-
nea di base a 24 settimane della qualità di vita (misurata me-
diante il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; KCCQ) e 
la classe funzionale della New York Heart Association (NYHA). 

Figura 2 – Endpoint co-primari. A sinistra si nota il positivo risultato ottenuto con la riduzione di NT-proBNP. A destra, il risultato non positivo al test del cammino in 6 
minuti, indicativo di capacità funzionale.
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Nel complesso, «questi risultati sono coerenti con i risultati di 
PARAGON-HF e forniscono ulteriori prove dei potenziali bene-
fici di sacubitril/valsartan in pazienti con insufficienza car-
diaca e frazione di eiezione di fascia media o conservata» ha 
dichiarato Pieske.

«Dai dati che abbiamo disponibili, e se consideriamo l’HFpEF 
qualcosa come un’insufficienza cardiaca con un’evidenza ag-
giuntiva di disfunzione cardiaca e frazione di eiezione pari o 
superiore al 50%, allora consiglierei di trattare i pazienti avvia-
ti verso una ridotta funzione sistolica con quelle terapie di cui 
abbiamo ora i dati, e includerei sacubitril/valsartan in questo 
armamentario» ha sostenuto.

Dati positivi da analisi post-hoc e prespecificate
Peraltro Pieske ha indicato alcuni altri segnali, oltre alla ridu-
zione di NT-proBNP, che l’ARNI potrebbe avere da offrire. Un’a-
nalisi post hoc, in particolare, ha mostrato che il rischio di 
eventi di insufficienza cardiaca che hanno portato al ricovero 
in ospedale - segnalati come eventi avversi e non aggiudicati 
- era inferiore con sacubitril/valsartan dopo 24 settimane (HR 
0,49; 95% IC 0,30-0,81). «Questo è rassicurante e va nella stes-
sa direzione dei dati di PARAGON-HF» ha detto Pieske.

Inoltre, un’analisi esplorativa prespecificata ha suggerito che il 
calo della velocità di filtrazione glomerulare stimata nell’arco di 
24 settimane era inferiore nel braccio sacubitril/valsartan (dif-
ferenza media aggiustata 1,10 ml/min/1,73 m2; IC 95% 0,02-1,99).

Figura 3 –Outcomes secondari. A sinistra, il questionario KCCQ-CCS indicativo della qualità di vita; a destra, la stratificazione dei pazienti sulla base della classe funzio-
nale della New York Heart Association (NYHA).
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Da segnalare che, in un comunicato, l’azienda produttrice ha af-
fermato che il profilo rischio/beneficio complessivo dell’ARNI 
in PARALLAX era paragonabile a quanto visto in PARAGON-HF 
e «rimane positivo». La società farmaceutica sta attivamente 
cercando l’approvazione di sacubitril/valsartan per HFpEF, af-
fermando che la FDA ha accettato una nuova domanda di far-
maco supplementare a giugno.

Arturo Zenorini

Figura 4 – Curve tratte da un’analisi post-hoc in cui si dimostra il minore rischio di ricovero per insufficienza cardiaca nel gruppo sacubitril/valsartan rispetto al gruppo 
in terapia medica individualizzata.
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no un trattamento con statine alla massima dose tollerata o 
a causa di intolleranza alle statine. Fino all’80% delle perso-
ne che assumono statine o altre terapie ipolipemizzanti non 
raggiunge i livelli raccomandati di C-LDL, e ciò comporta un 
aumentato rischio di infarto o ictus.

L’acido bempedoico – che è approvato in Europa per ridurre 
il C-LDL negli adulti con ipercolesterolemia primaria o disli-
pidemia mista - è un inibitore orale dell’ATP-citrato liasi che 
riduce in modo significativo i livelli di C-LDL in pazienti iper-
colesterolemici.

Il trial CLEAR Harmony, della durata di 52 settimane, aveva 
già dimostrato che l’acido bempedoico alla dose di 180 mg, per 

L’acido bempedoico conferma a lungo termine le sue caratte-
ristiche di sicurezza, tollerabilità e una significativa riduzio-
ne del colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (C-LDL). 
È quanto dimostrano i dati dello studio di estensione del trial 
CLEAR Harmony presentati all’ESC.

In particolare, sono stati esposti i dati di un’estensione di 78 
settimane in aperto del trial CLEAR Harmony, in cui l’acido 
bempedoico ha dimostrato una tollerabilità costante ed un’ef-
ficacia consistente per gli oltre 2,5 anni di trattamento.

La molecola, lo studio originale e l’estensione
I pazienti con ipercolesterolemia spesso non raggiungono una 
sufficiente riduzione dei livelli di C-LDL, nonostante riceva-

Ipercolesterolemia, per l’acido bempedoico 
conferme di sicurezza ed efficacia a 78 settimane

prof. Furio Colivicchi
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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l’intero periodo dello studio, era stato generalmente ben tolle-
rato e riduceva significativamente il C-LDL rispetto al placebo 
a 12 settimane, se aggiunto a statine e altri trattamenti orali 
ipolipemizzanti (LLT). Inoltre, la riduzione dei livelli di C-L-
DL era mantenuta rispetto al placebo in pazienti con malattia 
cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) e/o ipercolesterole-
mia familiare eterozigote (HeFH) che assumevano stabilmen-
te statine alla massima dose tollerata.

L’attuale studio di estensione (CLEAR Harmony open-label ex-
tension [OLE]) è stato condotto con l’obiettivo di valutare la si-
curezza e l’efficacia dell’acido bempedoico oltre 52 settimane.

I metodi impiegati
Nel CLEAR Harmony study, 2.230 pazienti erano stati rando-
mizzati (2:1) a ricevere acido bempedoico 180 mg unum/die  
(n = 1.488) o placebo (n = 742) per 52 settimane.

Le persone che avevano completato CLE-
AR Harmony hanno avuto la possibili-
tà di essere arruolate nell’estensione in 
aperto in cui tutti i partecipanti hanno 
ricevuto l’acido bempedoico per ulteriori 
78 settimane, seguite da un follow-up di 
4 settimane dopo l’interruzione del trat-
tamento. 

L’endpoint primario era costituito dagli 
eventi avversi (AE), inclusi gli eventi av-
versi emergenti dal trattamento (TEAE), 
i gravi TEAE e AE prespecificati di spe-
ciale interesse; la sicurezza è stata mo-
nitorata lungo la durata dello studio.

Gli endpoint di efficacia includevano il cambio percentuale 
dal basale alla settimana 78 in termini di livelli di C-LDL, co-
lesterolo delle lipoproteine non ad alta densità, colesterolo to-
tale, apolipoproteina b, proteina C- reattiva ad alta sensibilità, 
trigliceridi e colesterolo delle lipoproteine ad alta densità.

I risultati in termini di sicurezza
Dei 1.462 pazienti arruolati nello studio OLE, 970 avevano ri-
cevuto acido bempedoico 180 mg e 492 placebo nello studio 
principale (CLEAR Harmony). Ciò significa che alcuni pazien-
ti hanno ricevuto il trattamento per 130 settimane in totale. 
Al basale l’età media era 66,9 anni e il 73,9% dei pazienti erano 
maschi; il 93,6% dei pazienti era in terapia con statine a mode-
rata o alta intensità. Le caratteristiche demografiche e clini-
che erano in genere comparabili tra i pazienti che ricevevano 
acido bempedoico o placebo.

Figura 1 – Disegno dello studio (originale ed estensione).
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Nel complesso, i risultati dello studio di estensione hanno mo-
strato che l’acido bempedoico ha ridotto significativamente il 
C-LDL del 14,4% in aggiunta alla terapia con statine alla mas-
sima dose tollerata e altre LLT durante 78 settimane di tratta-
mento, il che è coerente con i risultati osservati nello studio 
originale. 

Conclusioni
La sicurezza complessiva è risultata confrontabile per i pa-
zienti che hanno ricevuto circa 2,5 anni di trattamento con 
acido bempedoico (studio principale + OLE) e quelli che han-
no ricevuto circa 1,5 anni di trattamento con acido bempedoi-
co dopo 1 anno di placebo nello studio iniziale.

Una riduzione di C-LDL del 14,4% on top all’assunzione di sta-
tine alla massima dose tollerata è stata osservata durante 
78 settimane di trattamento con acido bempedoico, il che è 
confrontabile con il precedente gruppo acido bempedoico e il 
precedente gruppo placebo; è stata dimostra inoltre la rever-
sibilità dell’effetto ipocolesterolemizzante dopo che i pazienti 
hanno completato il periodo di follow-up di 4 settimane dopo 
sospensione del farmaco.

La rilevanza clinica dello studio
«Molte persone hanno bisogno di trattamenti a lungo termine 
che siano ben tollerati e le aiutino a mantenere bassi i livelli 
di C-LDL al fine di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari 
come infarto o ictus. Pertanto, è importante sapere come le 
persone rispondono al trattamento durante più lunghi periodi 
di tempo» ha affermato Kausik Ray, professore di Sanità Pub-
blica, direttore dell’Imperial Center for CVD Prevention, vice-
direttore dell’Imperial Clinical Trials Unit e responsabile dei 
Commercial Trials dell’Imperial College di Londra. «Questo 
studio può quindi dare ai colleghi la certezza che le riduzioni 
di C-LDL che osserviamo con l’acido bempedoico in aggiunta 

La maggior parte dei pazienti (86,2%, n = 1.260) hanno com-
pletato le 78 settimane del trattamento con acido bempedoico 
nello studio OLE e l’esposizione media al farmaco durante l’e-
stensione è stata di 504,6 +/- 123,7 giorni.

In relazione all’endpoint primario, il trattamento con acido bem-
pedoico è stato generalmente ben tollerato durante lo studio di 
estensione, indipendentemente dal gruppo di trattamento nel-
lo studio principale. In particolare i pazienti che avevano rice-
vuto acido bempedoico nello studio principale di 52 settimane 
non hanno avuto una incidenza maggiore di TEAE con un anno 
addizionale di trattamento con acido bempedoico a confronto 
di quanti avevano ricevuto placebo nello studio principale. 

Sono stati studiati i livelli biochimici di creatinina e acido 
urico, rimasti stabili nel corso dello studio e tornati al basale 
dopo l’interruzione del trattamento. L’incidenza di gotta è sta-
ta bassa e simile come frequenza per i pazienti di entrambi i 
gruppi dello studio principale.

I risultati in termini di efficacia
I pazienti che hanno ricevuto placebo nello studio principale 
hanno mostrato una riduzione dei livelli di C-LDL a 12 settimane 
di trattamento con acido bempedoico nello studio OLE; un dato 
comparabile alla riduzione dei livelli di C-LDL osservato nei pa-
zienti che ricevevano acido bempedoico nello studio iniziale.

I pazienti che hanno ricevuto acido bempedoico nel primo 
studio hanno mantenuto in modo consistente livelli inferiori 
di C-LDL rispetto al basale dopo 2,5 anni di trattamento.

La riduzione di C-LDL con acido bempedoico era reversibile 
dopo che i pazienti avevano sospeso l’assunzione per 4 setti-
mane; questo dato è simile per i pazienti in entrambi i gruppi 
dello studio principale.
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alle statine o altre terapie ipolipemizzanti vengano mantenu-
te nel tempo, senza un aumento significativo degli eventi av-
versi complessivi».

Arturo Zenorini
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Figura 2 – Livelli di C-LDL durante lo studio CLEAR Harmony e lo studio di estensione open-label.
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quello che succede nel mondo reale con uno dei nuovi farmaci 
per il controllo del colesterolo, l’inibitore del PCSK9 evolocu-
mab – spiega uno dei componenti del comitato dello studio, 
Pasquale Perrone Filardi, Ordinario di Cardiologia, all’ Uni-
versità “Federico II” di Napoli e presidente eletto della Società 
Italiana di Cardiologia. «L’arruolamento di oltre 1.800 pazienti 
e il loro monitoraggio per 16 mesi rende questo studio il più 
ampio finora disponibile sull’impiego di questa terapia». 

Al congresso Europeo di Cardiologia (ESC 2020), e precisamen-
te dalla presentazione dello studio Heymans, arriva un’ulterio-
re conferma sulle possibilità offerte dagli inibitori del PCSK9 di 
raggiungere corretti livelli di colesterolo e conseguentemente 
ridurre il rischio di nuovi episodi cardiovascolari acuti. 

«Si tratta di uno studio osservazionale attualmente in corso in 
undici Paesi Europei, inclusa l’Italia, che ha l’obiettivo di veri-
ficare le differenze fra le raccomandazioni delle Linee Guida e 

Pasquale Perrone Filardi
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista

Ipercolesterolemia, differenze  
tra le raccomandazioni delle linee guida  
e la pratica clinica reale. Evolocumab ancora 
poco utilizzato
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relativamente al loro profilo di rischio» 
puntualizza l’esperto. 

I risultati
La maggior parte (1663 [88%]) dei pa-
zienti ha avuto un follow-up di 12 mesi, 
per 665 (35%) il follow-up è stato di 18 
mesi; il follow-up medio e stato di 16,3 
mesi. L’età media (DS) era di 60,0 (10,8) 
anni; l’85% dei pazienti aveva una sto-
ria di malattia cardiovascolare (CVD), il 
44% aveva una diagnosi di ipercolestero-
lemia familiare (FH), il 19% aveva diabe-
te mellito di tipo 2, il 66% era iperteso, il 
7% aveva insufficienza renale e la metà 
(51%) erano fumatori precedenti o at-
tuali. La maggioranza (60%) ha riportato 
intolleranza alle statine e il 42% non ri-
ceveva alcun ipolipemizzante all’inizio 
di evolocumab. Meno della metà (805 
[43%]) stavano ricevendo una statina (± 
ezetimibe) all’inizio di evolocumab; di 
questi, la maggior parte aveva una stati-
na di intensità alta/moderata (68%/22%). 
Il 12% dei pazienti stava ricevendo una 
monoterapia con statine. Il C-LDL me-
diano era di 3,98 (3,16, 5,06) mmol/L. 
Entro 3 mesi dall’inizio di evolocumab, 

il C-LDL mediano è diminuito del 58% a 1,62 mmol/l. Questa 
riduzione è stata mantenuta nel tempo. 

Complessivamente, il 58% dei pazienti ha raggiunto almeno 
un C-LDL <1,4 mmol/L durante il follow-up. Tra i pazienti che 
ricevevano statine di background e/o ezetimibe all’inizio di evo-
locumab, il 67% (667/990) ha raggiunto almeno un C-LDL <1,4 

Le caratteristiche dei pazienti reclutati
Un aspetto da sottolineare è la caratteristica dei pazienti re-
clutati e i livelli di colesterolo LDL al momento dell’ingresso 
nello studio. 

«Si tratta di pazienti a rischio molto alto che, in oltre l’85% dei 
casi, avevano subìto un evento cardiovascolare e che entravano 
con un colesterolo LDL medio di 150 mg/dl, un valore molto alto 

• Mean (SD) age, 60.0 (10.8) years
• Most patients (88%) had 12 months follow-up; mean follow-up

was 16.3 months
• The majority (60%) had a history of statin intolerance
• Most patients (85%) had a prior CV event

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ppaattiieennttss  iinniittiiaattiinngg  eevvoollooccuummaabb  ((nn  ==  11889966))  
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*Calculated using REACH; data available for n = 990 patients with established ASCVD, excluding FH. ACS, acute coronary syndrome;
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arterial disease; REACH, REduction of Atherothrombosis for Continued Health (Wilson et al, 2012); SD, standard deviation; STEMI,
ST-segment elevation myocardial infarction

• Based on estimated 10-year risk, over one-quarter of subjects
with established ASCVD (excluding FH) were likely to
experience a fatal or non-fatal CV event in the next 10 years*

• Similarly, one in 10 patients with established ASCVD (excluding
FH) were likely to experience a fatal CV event in the next 10
years*
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Fig.2 – Caratteristiche dei pazienti che iniziavano un trattamento con evolocumab (n=1896)
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Evolocumab initiation as part of routine clinical 
management (baseline) after 1 August 2015 

Data collected for up to 26 weeks 
before evolocumab initiation 

Baseline period 

Data collected for up to 30 months 
after evolocumab initiation 

Follow-up period§ 

*CHaractEristics of hYperlipidaeMic pAtieNts at initiation of evolocumab and treatment patterns. †Providing informed consent, if 
applicable locally. ‡Portugal had not enrolled any patients at the time of this interim analysis. §Where enrolment occurred after 
evolocumab initiation, follow-up data between initiation and enrolment was retrospective; patients were followed for up to 
30 months irrespective of whether they continued to receive evolocumab. PCSK9i; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 
inhibitor 

• Primary outcome: clinical characteristics of patients at evolocumab initiation 

× Patients enrolled in a PCSK9i interventional study, or who received commercially available PCSK9i within 12 weeks 
before evolocumab initiation, were excluded  

• Observational study in adults ≥ 18 years† who received evolocumab as part of routine clinical management, and 
within local reimbursement criteria, after 1 August 2015 (in Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, 
Greece, Italy, Portugal‡, Slovakia, Spain, Sweden and Switzerland) 

• Interim analysis reported here included data from 1896 patients across 11 countries‡ and follow-up until October 
2019 

Fig.1 – L’analisi ad interim qui riportata include dati di 1.896 pazienti di 11 paesi e un follow-up fino all’ottobre 
2019.
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BBaacckkggrroouunndd  LLLLTT  uussee  rreemmaaiinneedd  ssttaabbllee    
dduurriinngg  eevvoollooccuummaabb  ttrreeaattmmeenntt  

 
 

 

LLT, lipid lowering therapy 
Fig.4 – L’uso degli ipolipemizzanti di fondo rimane stabile durante l’uso di evolocumab. 

mmol/L, rispetto al 43% (295/679) dei pa-
zienti che non ricevevano un background 
di statine/ezetimibe. Durante il follow-up, 
il 39-46% dei pazienti non ha ricevuto al-
cun ipolipemizzante di base, il 40-44% ha 
ricevuto statine ± ezetimibe, l’11-14% ha ri-
cevuto una monoterapia con statine.

Soglia delle linee guida ESC/
EAS da rivedere
In Europa, i pazienti che hanno iniziato a 
prendere evolocumab avevano livelli ba-
sali di LDL-C quasi 3 volte superiori alla 
soglia attuale per l’uso di PCSK9i. Evolo-
cumab ha determinato una riduzione di 
oltre il 50% del colesterolo LDL; tuttavia, 
solo circa la metà di tutti i pazienti ha 
raggiunto un C-LDL <1,4 mmol/L. Il rag-
giungimento dell’obiettivo di colesterolo 
LDL era più alto tra i pazienti che riceve-
vano evolocumab con ipolipemizzanti di 
base, suggerendo che il raggiungimento 
degli obiettivi di C-LDL EAS/ESC richieda 
più ipolipemizzanti e una soglia inferio-
re per l’avvio di PCSK9i.

L’intolleranza alle statine e la 
prevenzione secondaria
«La terapia con evolocumab ha consen-
tito di ridurre il colesterolo LDL di circa 
il 60%, un dato importante che conferma 
come anche nella reale pratica clinica 
questi farmaci siano oggi i più potenti 
nella riduzione del colesterolo LDL, con 
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monotherapy. LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; LLT, lipid lowering therapy; Q, quartile  

LLLLTT  uussee  aanndd  LLDDLL--CC  ttaarrggeett  aacchhiieevveemmeenntt    
• LDL-C levels decreased by 58% within three months of 

evolocumab initiation 
• This reduction was maintained over 12-18 months 

• Most patients achieved an LDL-C level of < 1.8 mmol/L; 58% 
achieved an LDL-C level of < 1.4 mmol/L 

• Patients receiving evolocumab in combination with statins ± 
ezetimibe were more likely to achieve goal†  

Median (Q1, Q3) reduction from baseline (%) 
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Fig.3 – Riduzione di colesterolo-LDL entro tre mesi dall’inizio del trattamentoc on evolocumab. Il calo si è man-
tenuto nei mesi successivi.
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sono a rischio molto alto e con livelli elevati di colesterolo pari a 
LDL, 150 mg/dl, sarà maggiore di quella, per esempio, di uno stu-
dio di registrazione come lo studio FOURIER dove i pazienti entra-
vano con livelli di colesterolo LDL di 90 mg/dl» afferma il ricerca-
tore. «Questo significa che la riduzione del 60%, vale a dire di circa 
90 mg/dl, comporta una riduzione del rischio importante, sia in 
termini relativi, sia in termini assoluti. Si può addirittura stimare 
una riduzione a 10 anni del rischio assoluto fra il 12 e il 14%»

Arturo Zenorini

Bibliografia
Fonte: Ray K.K., et al. Does evolocumab use in Europe match the 2019 EAS/EAS lipid 
guidelines? Results from the HEYMANS study. Presented At ESC COngress 2020.
Leggi

un effetto che si mantiene inalterato nel tempo, come abbia-
mo imparato anche dei trial clinici» osserva Perrone Filardi. 

Un secondo aspetto interessante relativo alla popolazione 
coinvolta nella ricerca è rappresentato dal fatto che oltre la 
metà dei soggetti arruolati nello studio erano intolleranti alle 
statine. Conferma Perrone Filardi «Il 40% dei pazienti è stato 
trattato in monoterapia con evolocumab. Anche in monotera-
pia il farmaco ha portato il 60% circa dei pazienti al target del-
le Linee Guida del 2019 di 55 mg/dl di colesterolo LDL». 

L’efficacia della terapia nei pazienti in prevenzione secondaria è 
fondamentale non solo per mantenere i livelli LDL nei parametri 
indicati, ma, soprattutto, per abbattere il rischio di eventi cardio-
vascolari futuri. «Il rischio a 10 anni dei pazienti dello studio, che 

→  Il C-LDL mediano all’inizio di evolocumab era di 3,98 mmol/L, molto al di sopra delle soglie raccomandate 
da ESC/EAS di 1,8 mmol/L e 1,4 mmol/L per l’inizio di PCSK9i in pazienti a rischio alto e molto alto, rispetti-
vamente.

→  In questo studio di pratica clinica, evolocumab ha ridotto il C-LDL di circa il 58% e questa riduzione è stata sostenuta 
per 12-18 mesi

→  Circa il 40% di questi pazienti ad alto rischio riceveva evolocumab in monoterapia e il 58% ha raggiunto l’obiettivo 2019 
ESC/EAS LDL-C inferiore a 1,4 mmol/L.

→  Il raggiungimento dell’obiettivo ESC/EAS per il 2019 è stato maggiore tra i pazienti che ricevevano evolocumab con sta-
tine di base ± ezetimibe.

→  I nostri dati suggeriscono un ampio divario tra i pazienti eleggibili per PCSK9i e quelli che li ricevono nella pratica cli-
nica e che il raggiungimento degli obiettivi ESC/EAS LDL-C è migliorato dalla terapia combinata e da una soglia inferio-
re per l’avvio di PCSK9i.

Key points

61scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=85564


tamento farmacologico dell’ipercolesterolemia familiare nei 
pazienti pediatrici, al quale può essere aggiunta ezetimibe».

«Evolocumab, un anticorpo monoclonale completamen-
te umano diretto contro la propoteina convertasi subtilisi-
na-chexina di tipo 9, è ampiamente utilizzato nei pazienti 
adulti per abbassare i livelli di colesterolo delle lipoproteine 
a bassa densità (LDL)» ha ricordato. «I suoi effetti nei pazien-
ti pediatrici con ipercolesterolemia familiare eterozigote non 
sono però del tutto noti» aggiunge.

In pazienti pediatrici con ipercolesterolemia familiare, evo-
locumab ha ridotto significativamente il livello di colesterolo 
LDL di e altre variabili lipidiche. È quanto hanno dimostrato 
i risultati dello studio HAUSER-RCT, presentati al Congresso 
ESC 2020 e pubblicati contemporaneamente sul “New En-
gland Journal of Medicine”.

La patologia e i trattamenti
«L’ipercolesterolemia familiare è causata da varianti di geni che 
codificano per proteine coinvolte nella clearance delle particel-
le LDL. Oltre il 90% di i pazienti con ipercolesterolemia familia-
re geneticamente confermata ha mutazioni nel gene codifican-
te per il recettore LDL (LDLR). L’ipercolesterolemia familiare è 
anche causata da mutazioni in geni che codificano per l’apoli-
poproteina B (APOB), la propoteina convertasi subtilisina-kexi-
na di tipo 9 (PCSK9), o la proteina adattatore del recettore LDL 1 
(LDLRAP1)» premette il primo autore, Raul D. Santos, del Lipid 
Clinic Heart Institute, University of São Paulo Medical School 
Hospital and Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo.

«Prove crescenti suggeriscono che i cambiamenti ateroscle-
rotici fisiopatologici iniziano presto nella vita in pazienti con 
ipercolesterolemia familiare e tale riduzione dei livelli di cole-
sterolo LDL nell’infanzia può essere importante per prevenire 
la sottostante malattia cardiovascolare aterosclerotica» pro-
segue. «Le statine sono la terapia standard preferita per il trat-

Ipercolesterolemia familiare eterozigote, 
conferme di efficacia e sicurezza 
per evolocumab
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BACKGROUND

Evolocumab, a fully human monoclonal antibody directed against proprotein con-

vertase subtilisin–kexin type 9, is widely used in adult patients to lower low-density 

lipoprotein (LDL) cholesterol levels. Its effects
 in pediatric patients with heterozy-

gous familial hypercholesterolemia are not known.

METHODS

We conducted a 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to 

evaluate the efficacy and safety of evolocumab in pediatric patients with heterozy-

gous familial hypercholesterolemia. Patients 10 to 17 years of age who had received 

stable lipid-lowering treatment for at least 4 weeks before screening and who had an 

LDL cholesterol level of 130 mg per deciliter (3.4 mmol per liter) or more and a 

triglyceride level of 400 mg per deciliter (4.5 mmol per liter) or less were randomly 

assigned in a 2:1 ratio to receive monthly subcutaneous injections of evolocumab 

(420 mg) or placebo. The primary end point was the percent change in LDL cho-

lesterol level from baseline to week 24; key secondary end points were the mean 

percent change in LDL cholesterol level from baseline to weeks 22 and 24 and the 

absolute change in LDL cholesterol level from baseline to week 24.

RESULTS

A total of 157 patients underwent randomization and received evolocumab (104 pa-

tients) or placebo (53 patients). At week 24, the mean percent change from baseline 

in LDL cholesterol level was −44.5% in the evolocumab group and −6.2% in the 

placebo group, for a difference of −38.3 percentage points (P<0.001). The absolute 

change in the LDL cholesterol level was −77.5 mg per deciliter (−2.0 mmol per liter) 

in the evolocumab group and −9.0 mg per deciliter (−0.2 mmol per liter) in the pla-

cebo group, for a difference of −68.6 mg per deciliter (−1.8 mmol per liter) (P<0.001). 

Results for all secondary lipid variables were significantly better with evolocumab 

than with placebo. The incidence of adverse events that occurred during the treat-

ment period was similar in the evolocumab and placebo groups.

CONCLUSIONS

In this trial involving pediatric patients with familial hypercholesterolemia, evo-

locumab reduced the LDL cholesterol level and other lipid variables. (Funded by 

Amgen; HAUSER-RCT ClinicalTrials.gov number, NCT02392559.)
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Nel 2017 il farmaco è stato approvato per il trattamento dell’i-
perlipidemia nell’adulto, inclusa l’iperlipidemia familiare. 
«Qui sono descritti i risultati dello studio di fase 3 con evolo-
cumab HAUSER-RCT, randomizzato, controllato con placebo, a 
gruppi paralleli. Lo studio è stato disegnato per valutare l’effi-
cacia e la sicurezza di evolocumab come terapia aggiuntiva al 
trattamento appropriato con statine, con o senza ezetimibe, in 
pazienti pediatrici con ipercolesterolemia familiare in cui gli 
obiettivi di colesterolo LDL non erano stati raggiunti.

La metodologia e gli endpoint
I ricercatori hanno condotto uno studio di 24 settimane, rando-
mizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare 
l’efficacia e la sicurezza di evolocumab in pazienti pediatrici 
con ipercolesterolemia familiare eterozigote. 

In particolare, pazienti di età compresa tra 10 e 17 anni che 
avevano ricevuto un trattamento ipolipemizzante stabile per 
almeno 4 settimane prima dello screening e che avevano un li-
vello di colesterolo LDL di 130 mg/dL (3,4 mmol per litro) o più 
e un livello di trigliceridi di 400 mg/dL (4,5 mmol/L) o meno 
sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 2: 1 a rice-
vere iniezioni sottocutanee mensili di evolocumab (420 mg) o 
placebo. 

«L’endpoint primario era la variazione percentuale del livello 
di colesterolo LDL dal basale alla settimana 24» spiega Santos. 
«Gli endpoint secondari chiave erano la variazione percentua-
le media del livello di colesterolo LDL dal basale alle settima-
ne 22 e 24 e la variazione assoluta del livello di colesterolo LDL 
dal basale alla settimana 24».

n engl j med   nejm.org 6
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97 patients (79%) in the evolocumab group and 
7 of 49 patients (14%) in the placebo group 
(Table S2). At week 24, an LDL cholesterol level 
of less than 130 mg per deciliter was achieved in 
71 of 96 patients (74%) in the evolocumab group 
and 10 of 44 patients (23%) in the placebo group 
(Table S2).

Evolocumab showed a benefit with respect to 
other secondary lipid-related end points, includ-
ing non-HDL cholesterol and apolipoprotein B 
(Table 2). Results of sensitivity analyses of the 
primary and secondary end points, including an 
analysis in which assessments were made out-
side the prespecified time window of week 24 
(Table S3), were consistent with the results of the 
primary analysis (Table S3). The primary end-
point analysis at the patient level showed a con-
sistently greater reduction in LDL cholesterol lev-
els with evolocumab than with placebo (Fig. S3).

Evolocumab showed a benefit with respect to 
the primary and secondary efficacy end points in 
additional subgroup analyses (Fig. 2). The effect 
of evolocumab on LDL cholesterol lowering was 
similar in patients younger than 14 years of age 
and those 14 years of age or older (Fig. 2). Fur-

thermore, the mean percent decrease in the 
lipoprotein(a) level at week 24 and at weeks 22 
and 24 was numerically greater with evolocumab 
than with placebo (Table 2). Evolocumab treat-
ment resulted in a reduction in the serum levels 
of circulating unbound PCSK9, with maximal 
suppression of PCSK9 and LDL cholesterol at 
week 22 correlating with a peak concentration of 
evolocumab (Fig. S4).

Safety

The incidence of adverse events that occurred 
during the treatment period was similar in the 
evolocumab group and the placebo group. A total 
of 64 patients (62%) in the evolocumab group and 
34 (64%) in the placebo group reported at least 
one adverse event (Table 3). One patient (1%) in 
the evolocumab group reported a serious adverse 
event of cholelithiasis that was not considered by 
the investigators and data monitoring committee 
to be related to the drug; another patient in the 
evolocumab group had a nonserious treatment-
related adverse event of arthropathy that led to 
discontinuation of the drug (Table 3). The most 
common adverse events (>2% of the patients in 

Table 2. Primary and Secondary Efficacy End Points.

End Point
Evolocumab 
(N = 104)*

Placebo 
(N = 53)*

Difference 
(95% CI)*†

Adjusted 
P Value

Percent change in LDL cholesterol from baseline to 
wk 24 (95% CI)

−44.5 (−48.8 to −40.3) −6.2 (−12.3 to −0.2) −38.3 (−45.5 to −31.1) <0.001

Percent change in LDL cholesterol from baseline to 
wk 22 and 24 (95% CI)

−48.0 (−51.7 to −44.2) −5.9 (−11.1 to −0.6) −42.1 (−48.3 to −35.8) <0.001

Absolute change in LDL cholesterol from baseline to 
wk 24 (95% CI) — mg/dl

−77.5 (−86.1 to −68.9) −9.0 (−21.1 to 3.2) −68.6 (−83.1 to −54.0) <0.001

Percent change in non-HDL cholesterol from base-
line to wk 24 (95% CI)

−41.2 (−45.2 to −37.2) −6.1 (−11.8 to −0.5) −35.0 (−41.8 to −28.3) <0.001

Percent change in apolipoprotein B from baseline to 
wk 24 (95% CI)

−34.9 (−38.6 to −31.1) −2.4 (−7.7 to 3.0) −32.5 (−38.8 to −26.1) <0.001

Percent change in ratio of total cholesterol to HDL 
cholesterol from baseline to wk 24 (95% CI)

−35.0 (−38.6 to −31.4) −4.7 (−9.8 to 0.5) −30.3 (−36.4 to −24.2) <0.001

Percent change in ratio of apolipoprotein B to apoli-
poprotein A1 from baseline to wk 24 (95% CI)

−37.0 (−40.9 to −33.2) −0.6 (−6.2 to 4.9) −36.4 (−43.0 to −29.8)

Percent change in lipoprotein(a) from baseline to wk 
24 (95% CI)‡

−7.4 (−20.1 to 5.3) 1.7 (−17.0 to 20.5)

Percent change in lipoprotein(a) from baseline to wk 
22 and 24 (95% CI)‡

−10.3 (−18.7 to −1.9) 1.6 (−10.4 to 13.7)

*  Shown are least-squares means from the repeated-measures model, which includes trial group, stratification factor of age at baseline and 
LDL cholesterol level at the time of screening (from the interactive voice-response system), scheduled visit, and the interaction of treatment 
with scheduled visit as covariates.

†  The difference is the value in the evolocumab group minus the value in the placebo group. Differences are expressed as percentage points, 
except for the absolute change in LDL cholesterol level (expressed as milligrams per deciliter).

‡  Lipoprotein(a) was a tertiary end point.
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re eterozigote, l’inibitore PCSK9 evolocumab, quando aggiunto 
alla terapia con statine con o senza ezetimibe, è stato associato 
ad a riduzione significativamente maggiore del livello di cole-
sterolo LDL dal basale alla settimana 24 rispetto a placebo (dif-
ferenza, −38,3 punti percentuali o −68,6 mg per decilitro)» con-
clude Santos. «Alle settimane 22 e 24, la differenza tra i gruppi 
nella percentuale media nella variazione percentale dal basale 
al livello di colesterolo LDL era di −42,1 punti percentuali. Sono 
stati osservati anche notevoli vantaggi rispetto ad altre variabi-
li lipidiche in questa popolazione pediatrica. Nessuna preoccu-
pazione è emersa dalle analisi dei dati di sicurezza».

«Statine, ezetimibe e resine leganti gli acidi biliari sono attual-
mente terapie approvate per ridurre i livelli di colesterolo LDL 

Che cosa è emerso
Un totale di 157 pazienti sono stati randomizzati e hanno rice-
vuto evolocumab (104 pazienti) o placebo (53 pazienti). Alla 
settimana 24, la variazione percentuale media dal basale del 
livello di colesterolo LDL era -44,5% nel gruppo evolocumab e 
-6,2% nel gruppo placebo, per una differenza di -38,3 punti per-
centuali (P <0,001). La variazione assoluta del livello di cole-
sterolo LDL è stata di -77,5 mg per decilitro (-2,0 mmol per litro) 
nel gruppo evolocumab e -9,0 mg per decilitro (-0,2 mmol per 
litro) nel gruppo placebo, per una differenza di -68,6 mg per 
decilitro (-1,8 mmol per litro) (P <0,001). I risultati per tutte 
le variabili lipidiche secondarie sono stati significativamente 
migliori con evolocumab rispetto al placebo. L’incidenza degli 
eventi avversi che si sono verificati durante il periodo di trat-
tamento è stata simile nei gruppi evolocumab e placebo.

Diversità di trattamento in Europa
«In questo studio multicentrico, randomizzato e controllato, che 
ha coinvolto pazienti pediatrici con ipercolesterolemia familia-

Fig.1 – Variazione percentuale media dei livelli di lipoproteine a bassa densità 
(LDL).

Fig.2 – Fig. 2 – Analisi per sottogruppi degli endpoint di efficaci, espresso come fo-
rest plot delle differenze tra i gruppi nella modifica percentuale del livello di cole-
sterolo dal basale alla media tra le settimane 22 e 24 e alla settimana 24.
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either group) with a higher incidence (by >1 per-
centage point) in the evolocumab group than in 
the placebo group were headache, oropharyngeal 
pain, influenza, influenza-type illness, upper re-
spiratory tract infection, and constipation. In the 
evolocumab group, an injection-site reaction oc-
curred in 1 patient (1%), as compared with no 
patients in the placebo group (Table 3). Four 
patients in the evolocumab group (4%) discon-
tinued treatment with the drug: 1 had a nonseri-
ous treatment-related adverse event of arthropathy 
(mentioned above), 2 requested discontinuation, 
and 1 missed a scheduled visit at which the final 
dose would have been administered.

Additional Efficacy and Safety Assessments

At week 24, mean changes from baseline in pu-
bertal development (Tanner stage for male pa-
tients and female patients [Table S4]) and growth 
variables (height, weight, and body-mass index 
[Table S9]) were similar in the evolocumab and 
placebo groups. Results for laboratory variables 
(including levels of steroid hormones, fat-soluble 
vitamins [vitamins A, D, E, and K], glucose, and 
glycated hemoglobin) were similar in the two 

groups at week 24 (Table S5). Changes from base-
line in carotid intima–media thickness (Table S6), 
neurologic assessment with the Cogstate battery 
of cognitive tests (Table S7), and ECG measures 
(Table S8) at week 24 were similar in the evo-
locumab and placebo groups. Anti-evolocumab 
antibodies developed in no patients during the 
trial, and no onset of diabetes was observed 
(Table 3).

Discussion

In this multicenter, randomized, controlled trial 
involving pediatric patients with heterozygous 
familial hypercholesterolemia, the PCSK9 inhibi-
tor evolocumab, when added to statin therapy 
with or without ezetimibe, was associated with a 
significantly greater reduction in the LDL cho-
lesterol level from baseline to week 24 than 
placebo (difference, −38.3 percentage points or 
−68.6 mg per deciliter). At weeks 22 and 24, the 
between-group difference in the mean percent 
change from baseline in LDL cholesterol level was 
−42.1 percentage points. Significant benefits 
with respect to other lipid variables in this pedi-

Figure 1. Mean Percent Change in Low-Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Level.

Shown are the unadjusted means and 95% confidence intervals for the percent change in LDL cholesterol level from baseline through 
the end of the trial at each scheduled visit. No imputation was used for missing values. Arrows indicate the subcutaneous administra-
tion of evolocumab (420 mg) or placebo at day 1, week 4, week 8, week 12, week 16, and week 20. I bars indicate standard errors.
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atric population were also observed. No safety 
concerns emerged from the analyses of the 
safety data.

Statins, ezetimibe, and bile acid–binding res-
ins are currently approved therapies to lower 
LDL cholesterol levels in pediatric patients with 
heterozygous familial hypercholesterolemia. De-
spite these medications, a recent European study 
showed that guideline-recommended LDL cho-
lesterol goals of less than 130 mg per deciliter, 
more modest than those for adults,1 were not 
achieved in 41 to 56% of these pediatric patients 
in most countries, although treatment may not 
have been appropriate in all the patients studied.7 
In the present trial, 124 patients (79%) were re-

ceiving high-intensity or moderate-intensity statins, 
and only a minority (21 patients [13%]) were 
receiving ezetimibe. Background lipid-lowering 
treatment reflected the diversity of the real-life 
management of pediatric familial hypercholes-
terolemia in the 23 countries from which the 
participants originated.

Statins are currently the first-line treatment 
for pediatric patients who may need pharmaco-
logic therapy. Results of a recent study suggest 
that early initiation of statin treatment reduces 
subclinical atherosclerosis progression (as mea-
sured by carotid intima–media thickness), which 
is likely to result in a decrease in clinical athero-
sclerotic cardiovascular disease events at later 

Figure 2. Subgroup Analysis of Efficacy End Points.

Shown are forest plots of the between-group difference (evolocumab minus placebo) in the percent change in LDL cholesterol level 
from baseline to the mean of weeks 22 and 24 and to week 24 according to subgroup. A repeated-measures model was used for the 
analysis. To convert the values for LDL cholesterol to millimoles per liter, multiply by 0.02586. PCSK9 denotes proprotein convertase 
subtilisin–kexin type 9.
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nei pazienti pediatrici con ipercolesterolemia fa-
miliare eterozigote» aggiungono gli autori. «Nono-
stante questi farmaci, un recente studio europeo 
ha dimostrato che gli obiettivi di colesterolo LDL 
raccomandati dalle linee guida inferiori a 130 
mg per decilitro, più modeste di quelle per adulti, 
non erano raggiunti nel 41-56% di questi pazienti 
pediatrici nella maggior parte dei paesi, anche se 
il trattamento potreva non essere appropriato in 
tutti i pazienti studiati».

«Nel presente studio, 124 pazienti (79%) stavano 
assumendo statine ad alta o moderata intensità, 
e solo una minoranza (21 pazienti [13%]) riceve-
va ezetimibe. Il trattamento ipolipemizzante di 
background rifletteva la diversità nella vita reale 
della gestione dell’ipercolesterolemia familiare 
pediatrica nei 23 paesi da cui i partecipanti pro-
venivano».

In ogni caso, nonostante l’ampio uso di statine, gli 
obiettivi di colesterolo LDL non vengono raggiunti 
in alcuni pazienti a causa della risposta limitata 
al farmaco, degli effetti collaterali o della scarsa 
aderenza al trattamento. «I risultati del presente 
studio suggeriscono che se una terapia aggiuntivi 
è indicata, evolocumab potrebbe essere preso in 
considerazione» concludono gli autori.

Arturo Zenorini
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dello studio Orion 11 presentavano malattia cardiovascolare 
aterosclerotica (con livelli di LDL-C ≥ 1,8 mmol/L [70 mg/dl]) 
o pazienti con rischio equivalente (per presenza di diabete T2, 
rischio cardiovascolare a 10 anni ≥ 20%, ipercolesterolemia fa-
miliare eterozigote e con livelli di LDL-C ≥ 2,6 mmol/L [100 mg/
dl]); in entrambi gli studi i pazienti erano in trattamento con 
statine con statine alla massima dose tollerata o intolleranti 
alle statine; era consentito il trattamento con ezetimibe. 

Inclisiran ha dimostrato di ridurre del 54% il colesterolo LDL il 
giorno 510 (due mesi dopo l’ultima somministrazione) e del 50% 
i valori medi del periodo 90-540, endpoint primari dello studio.

La variabilità individuale e la capacità di incli-
siran di diminuire i livelli di colesterolo LDL
Spesso al paziente viene imputato di scarsa aderenza alle tera-
pie quando non è possibile ottenere i livelli di colesterolo LDL 
desiderati, ma studi clinici hanno dimostrato che esiste una 
elevata variabilità interindividuale al trattamento. Lo stesso 
problema si presenta anche per inclisiran? Uno studio presen-
tato al Congresso ESC 2020 è stato dedicato alla comprensio-
ne di questo problema. Uno dei vantaggi di inclisiran è anche 
la sua possibilità di ridurre fortemente l’impatto della scarsa 
aderenza, grazie alla sua somministrazione ogni 6 mesi, ma 
questo vantaggio sarebbe assai ridotto in caso di una risposta 
interindividuale molto variabile. 

Inclisiran, il farmaco ipocolesterolemizzante sperimentale 
continua a far parlare di sé. Il farmaco è frutto della tecnolo-
gia della RNA-interference, impedisce la sintesi della proteina 
PCSK9 attraverso l’inibizione dell’espressione dell’RNA che la 
codifica ed è somministrabile per via iniettiva due volte l’anno.

Dopo la presentazione dei dati di efficacia dello studio Orion 
11 durante il Congresso ESC dello scorso anno, durante il con-
gresso ESC 2020 sono stati presentati tre poster con i dati ag-
gregati degli studi di fase III ORION 10 e 11.

Oggetto di analisi sono state le valutazioni di efficacia e sicu-
rezza nel sottogruppo di pazienti intolleranti alle statine, la 
capacità del farmaco di ridurre i livelli di colesterolo non-HDL 
e di ApoB e, infine, anche la variabilità interindividuale dei ri-
sultati ottenuti.

Gli studi Orion 10 e 11
Gli studi di fase III Orion 10 e 11 sono studi randomizzati in 
doppio cieco vs placebo;il farmaco è stato somministrato i 
giorni 1, 90, 270 and 450 e i partecipanti sono stati valutati i 
giorni 30, 150, 330, 510 con visita finale il giorno 540.

I pazienti arruolati nello studio Orion 10 presentavano malat-
tia cardiovascolare aterosclerotica e livelli di colesterolo LDL 
(con livelli di LDL-C ≥ 1,8 mmol/L [70 mg/dl]), mentre quelli 

Ipercolesterolemia, per l’anti RNA inclisiran 
conferme di efficacia da analisi post-hoc  
degli studi di fase III
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I risultati hanno invece dimostrato una 
bassa variabilità interindividuale, con il 
91% dei pazienti trattati con inclisiran che 
ha mostrato una riduzione di almeno il 
25% del colesterolo LDL dal basale al gior-
no 510 e nel 99% dei pazienti una riduzio-
ne ≥30% aggiustata per placebo dei loro li-
velli di colesterolo LDL con una riduzione 
media del 54,1% rispetto al basale (Fig. 1). 

“Quasi tutti i pazienti di questi studi han-
no ottenuto riduzioni clinicamente si-
gnificative dei livelli di colesterolo LDL 
nei 17 mesi di trattamento e inclisiran ha 
mostrato un profilo di sicurezza e tollera-
bilità simile al placebo” ha dichiarato il 
Professor Kausik Ray, Professore di sani-
tà pubblica, consulente cardiologo, Impe-
rial College, Londra.
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OORRIIOONN--1100  aanndd  OORRIIOONN--1111::  IInntteerr--iinnddiivviidduuaall  vvaarriiaabbiilliittyy  
Placebo-adjusted LDL-C reduction with inclisiran showed low variability 

*To generate exactly equal numbers to permit placebo-adjusted analysis of the rank-ordered results, 10 patients in the 
inclisiran arm whose values were closest to the median percentage of LDL-C reduction were excluded from the 

placebo-adjusted analysis 
10 

Placebo-adjusted* analysis of rank-ordered percentage 
change in LDL-C from baseline to Day 510  

Inclisiran Placebo-adjusted difference Placebo 
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Figura 1 – Figura 1. Analisi aggiustata con il placebo* della variazione percentuale ordinata per rango del C-LDL 
dal basale al Giorno 510.
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Efficacia e sicurezza di inclisiran nei pazienti 
intolleranti alle statine
Questa analisi di sottogruppo si è focalizzata sui 253 pazienti 
intolleranti alle statine e che di conseguenza spesso non rice-
vevano una terapia di base. Come è facile immaginare, questi 
pazienti presentavano livelli di colesterolo LDL molto superio-
ri rispetto al gruppo in trattamento con statine (maggiore di 
4,1 mmol/L. o 159 mg/dl rispetto ai 2,6 mmol/L. o 101 mg/dl). 

“Inclisiran ha dimostrato la propria efficacia nel ridurre il cole-
sterolo nei pazienti intolleranti alle statine, con una riduzione 
del colesterolo di 1,8 mmol/L (70 mg/dl) al giorno 510 e una ri-
duzione media di 1,7 mmol/L (66 mg/dl) nel periodo compreso 
tra i giorni 90 e 510. Questa riduzione dei valori di colesterolo 
LDL è stata elevata e statisticamente significativa” ha dichia-
rato il Dr Scott Whright della Mayo Clici, Rochester, USA.

Poiché il gruppo intollerante alle statine aveva livelli basali 
di C-LDL più elevati, le riduzioni assolute di C-LDL sono sta-
te significativamente maggiori rispetto ai valori ottenuti con 
l’associazione, mentre la riduzione percentuale è risultata del 
50,2% dopo 17 mesi di terapia rispetto al 55,2% ottenuto dall’as-
sociazione inclisiran/statine (Fig. 2).

Per quanto riguarda la sicurezza, i pazienti trattati con incli-
siran hanno avuto un tasso di eventi avversi paragonabile nei 
tre gruppi (trattato con statine, non trattato con statine e place-
bo). Le anomalie della funzionalità epatica e renale sono sta-
te poco frequenti e simili tra i gruppi inclisiran e placebo e gli 
eventi avversi più frequenti sono stati diabete, ipertensione, 
vertigini, infezioni delle vie urinario, mal di schiena e cefalea. 
Sia nei pazienti trattati con statine che nei pazienti intolleran-
ti alle statine, la sicurezza e la tollerabilità di inclisiran sono 
state simili al placebo (inclusi gli eventi avversi muscolari).
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Greater absolute reduction in LDL-C in statin-intolerant vs statin-treated patients 

†Intention-to-treat population (all patients who were randomized); *All values are derived from Mixed Model for Repeated Measures  
(MMRM) analysis; ^All 95% CI are < ±2% and therefore are not visible outside data points; LDL-C, low density lipoprotein- cholesterol; int, interaction 
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non-HDL e ApoB in pazienti in relazione ai livelli di trigliceridi 
(Fig. 3).

Senza addentrarsi nelle motivazioni dei fenomeni, nei pazien-
ti con malattia cardiovascolare aterosclerotica in trattamento 
con statine alla dose massima tollerata, si è potuto osserva-
re che i livelli di TG più elevati erano associati sia a livelli di 
C-non HDL e ApoB più elevati al basale sia a una minore proba-
bilità di raggiugere gli obiettivi di colesterolo non HDL e ApoB, 
in particolare nei pazienti assegnati al gruppo placebo.

Il trattamento con Inclisiran, rispetto al placebo, ha avuto 
maggiori probabilità di raggiungere gli obiettivi non-HDL-C e 
apoB , indipendentemente dai livelli di TG al basale. 

“Sappiamo che i pazienti con malattia cardiovascolare atero-
sclerotica e TG elevati, in terapia con statine, hanno un rischio 
CV residuo più elevato, correlato in parte a livelli più elevati di li-

poproteine aterogene circolanti. Inclisiran 
riduce il colesterolo non HDL e l’Apo, non 
solo il colesterolo LDL, e quindi ha il poten-
ziale per ridurre tutte le lipoproteine ate-
rogeniche significative, anche in pazienti 
con livelli elevati di TG” ha dichiarato Ray.

Paola Liverani
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“I pazienti hanno tollerato bene il farmaco. Abbiamo osserva-
to una frequenza leggermente maggiore di eventi correlati al 
sito di iniezione nel gruppo trattato con inclisiran rispetto a 
placebo, ma questi erano quasi sempre lievi e transitori” ha 
commentato Wright.

A detta dei ricercatori, inclisiran può rappresentare una nuova 
opzione terapeutica in pazienti con ipercolesterolemia e intol-
leranti alle statine.

Il ruolo del colesterolo non HDL nella riduzio-
ne del rischio CV
È noto che concentrazioni elevate dei lipidi aterogenici, iden-
tificati con il colesterolo non HDL e le lipoproteine contenenti 
ApoB, possono contribuire a un rischio CV più elevato osserva-
to nei pazienti che presentano livelli di trigliceridi elevati. Una 
sottoanalisi degli studi Orion 10 e 11 ha voluto studiare l’impat-
to di inclisiran sul raggiungimento degli obiettivi di colesterolo 

Objective To investigate the impact of inclisiran on non-HDL-C and apoB goal attainment in ASCVD patients with varying baseline TG levels 

Patient population Subanalysis from ORION-10 and ORION-11 comprising a combined population (n=2975) of participants with ASCVD and LDL-C 
>1.8 mmol/L (70 mg/dL)  despite treatment with maximally tolerated statins 

Study design Randomized 1:1 inclisiran 284 mg vs. placebo. Treatment administered on Days 1, 90, 270 and 450. Participants had study visits 
on Days 30, 150, 330, 510 and final study visit on Day 540 
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Triglyceride and cholesterol-rich lipoproteins1 Non-HDL-C goal attainment is inversely correlated with TG levels2 

Study methods 

Background 

1. Vallejo-Vaz AJ, et al. Circulation. 2018;138:770-781; 2. Mark L, et al. Atherosclerosis. 2015;241:62-68 
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Figura 3 – Lipoproteine e contenuto in trigliceridi e colesterolo
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ha arruolato circa 6.000 pazienti, 300 dei quali italiani» ha 
spiegato Stefano De Servi, IRCCS Multimedica di Sesto San 
Giovanni(MI), capofila dei ricercatori italiani che vi hanno 
partecipato. «Circa la metà dei pazienti arruolati erano in pre-
venzione primaria, i restanti erano in prevenzione secondaria 
e tutti erano in terapia ipolipemizzante» ha specificato. 

Obiettivo: verificare il raggiungimento dei tar-
get indicati dalle Linee Guida
Principale obiettivo dello studio era valutare le modalità con 

cui erano trattati i pazienti e se la terapia 
in atto consentisse loro di raggiungere i 
target indicati dalle Linee Guida. 

Lo schema di arruolamento dei pazienti 
ha consentito di distinguere le necessità 
farmacologica di trattamento.

Focus sui pazienti ad alto ri-
schio
Gli aspetti più importanti emersi dalla 
ricerca riguardano i pazienti ad alto ri-
schio: «Si trattava di pazienti che aveva-
no avuto un episodio cardiovascolare: 
un infarto miocardico nel 22% dei casi e 

Sono ancora troppo pochi i pazienti che dopo un infarto, un 
ictus o arteriopatia periferica raggiungono i valori di colestero-
lo LDL (c-LDL) raccomandati dalle Linee Guida internazionali. 
Hanno richiamato l’attenzione su questo aspetto fondamenta-
le per la prevenzione delle malattie cardiovascolari i risulta-
ti di uno studio presentato al Congresso ESC  2020 (European 
Society of Cardiology) e in attesa di pubblicazione sul “Jour-
nal of Preventive Cardiology”. 

Si tratta dello studio Da Vinci, un trial multicentrico europeo 
che ha coinvolto ospedali di 18 Nazioni inclusa l’Italia e che 

Fotografia europea dell’uso 
degli ipolipemizzanti, insufficiente 
la riduzione del colesterolo secondo il target

Fig. 1 – Suddivisione dei circa 6.000 pazienti arruolati: 3000 in prevenzione primaria, 2888 in prevenzione se-
condaria ad alto rischio.
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un ictus nel 40% circa dei casi, mentre poco meno del 40% era 
rappresentato da pazienti con un’arteriopatia periferica» ha 
spiegato il ricercatore. «L’età media era di 68 anni e nel 40% dei 
casi i pazienti erano anche diabetici. In base ai dati per il cal-

colo del rischio, l’82% aveva una proba-
bilità superiore al 20% di avere un nuovo 
evento cardiovascolare entro 10 anni». Il 
74% dei pazienti è stato reclutato da cen-
tri secondari, il 24% da centri primari.

Le differenze-chiave del DA VINCI rispet-
to ad altri studi erano:
• un numero aggiuntivi di paesi euro-

pei;
• la valutazione di pazienti in preven-

zione sia primaria che secondaria;
• il coinvolgimento di centri di preven-

zione sia primari che secondari con 
gestione di gruppi meno bene studiati 
(per es. malattia vascolare periferica e 
cerebrale);

• valutazione degli obiettivi di C-LDL secondo le linee guida 
ESC/EAS 2019.

Troppo scarso il ricorso a tera-
pie di combinazione
Nella maggior parte dei casi i pazien-
ti erano in terapia con statine, anche se 
solo il 37% con statine ad alta intensità, 
nel 9% dei casi la statina era associata a 
ezetimibe e una minima percentuale di 
pazienti, l’1%, assumeva un inibitore del 
PCSK9. Molto negativi sono risultati I 
dati relativi alle percentuali di pazienti 
a target. «Solo il 39% dei pazienti in pre-
venzione secondaria ha raggiunto il tar-
get delle Linee Guida del 2016, vale a dire 
70 mg/dl» sottolinea De Servi. «Se poi si 
considerano le nuove indicazioni del 

Fig.2 – Disegno dello studio DA VINCI.

Fig.3 – Rischio cardiovascolare stimato a 10 anni nei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica e in 
quelli in prevenzione primaria.

71scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie



2016 nel 67% dei casi e al target 2019 nel 
58%, rispetto ai pazienti in terapia con 
statine più ezetimibe che si sono fermati 
al 54% rispetto al target di 70 mg/dl e solo 
al 20% nel caso del target 55 mg/dl». 

Ci si chiede che cosa si possa fare per 
migliorare questi numeri? «I pazienti do-
vrebbero avere un rapporto più costante 
con gli specialisti. Una relazione con il 
medico che si mantiene nel tempo aiu-
terebbe i pazienti a comprendere meglio 
come la continuità terapeutica sia il pri-
mo passo per raggiungere i corretti livelli 
di colesterolo e di conseguenza ridurre 
il rischio di ricadute in termini di infar-
ti, ictus o altri eventi cardiovascolari» ha 

suggerito l’esperto. «Se una possibilità di miglioramento è rap-
presentata da un maggior utilizzo di ezetimibe, vale la pena 

ricordare che gli inibitori del PCSK9 do-
vrebbero avere un più ampio impiego».

Arturo Zenorini
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2019, solo il 18% ha raggiunto un valore inferiore ai 55 mg/dl. 
i pazienti in terapia con PCSK9 hanno raggiunto i target con 
maggior frequenza, arrivando al target delle Linee Guida del 

Fig.4 – Impiego complessivo degli ipocolesterolemizzanti in Europa e raggiungimento dei targeti di C-LDL se-
condo le linee guida del 2016 raffrontate a quelle del 2019.

Fig.5 – Uso di ipolipemizzanti nei pazienti con ASCVD accertate e confronto del raggiungimento dell’obiettivo 
nelle Lineee Guida 2016/2019 con le varie terapie.
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• Permane un gap tra le linee gudia 
ESC/EAS e la pratica clinica per la 
gestione dei lipidi in Europa, con 
solo il 54% dei pazienti che rag-
giungono il goal C-LDL basato sul 
rischio del 2016.

• Queste differenze sono aggravate 
dalle linee guida 2019, con solo il 
33% di tutti i pazienti dello studio 
DA VINCI che ha raggiunto i più 
bassi obiettivi di C-LDL del 2019.

• Una monoterapia con statine di 
moderata intensità è risultata la 
terapia ipolipemizzante in tutti i 
gruppi, inclusi i pazienti ad alto ri-
schio.

• L’impiego di terapie di combinazio-
ne in pazienti a rischio molto alto è 
risultato molto basso.

• Anche quando le statine erano ot-
timizzate i livelli di C-LDL rimane-
vano al di sopra di 2.0 mmol/L.

• L’implementazione delle inee gui-
da 2019 richiede un cambio nella 
pratica, specialmente nei pazienti 
a rischio molto alto per i quali l’o-
biettivo di C-LDL <1,4 è raggiunto 
solo nel 18% dei pazienti.

Un sottostudio dello studio DA VINCI si è posto il quesito specifico se i pa-
zienti europei con malattia arteriosa periferica (PAD) ricevessero una tera-
pia ipolipemizzante ottimale e raggiungessero i target C-LDL. 

Lo schema era quello dello studio principale, l’obiettivo primario era il rag-
giungimento degli obiettivi 2016 ESC/EAS mentre ricevano una terapia ipo-
lipemizzante stabile (senza cambiamenti in dose o frequenza nei preceden-
ti 28 giorni), oltre alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2019 
ESC/EAS. 

Questi i risultati principali: 

a) solo un terzo dei pazienti PAD hanno ricevuto una terapia con statina ad 
alta intensità; 

b) meno della metà dei pazienti PAD hanno raggiunto l’obiettivo 2016 ESC/
EAS C-LDL di meno di 1,8 mmol/L; 

c) solo il 19% ha raggiunto l’obiettivo inferiore del 2019 di meno di 1,4 mmol/L. 

A confronto con la monoterapia statinica, il raggiungimento dell’obiettivo 
è stato numericamente più alto nel piccolo numero di pazienti che hanno 
ricevuto una terapia di combinazione con ezetimibie e/o un inibitore della 
PCSK9.

Conclusioni Dati in linea nei pazienti 
con arteriopatia periferica
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non sottoposti a bypass aorto-coronarico. I pazienti sono stati 
randomizzati a EPA 4 mg/die o a placebo e seguiti per 18 mesi. 

I risultati dello studio Evaporate
“La progressione dell’ostruzione coronarica si osserva rapida-
mente nei pazienti trattati con placebo, una progressione che 
arriva al 109% per le placche a bassa attenuazione nel periodo 
di studio, anche se dobbiamo ricordare che i pazienti erano in 
terapia con statine; nel gruppo placebo aumentano in modo 

Premessa allo studio Evaporate sono stati i risultati dello 
studio Reduce-it, un trial randomizzato prospettico condotto 
per valutare l’effetto del trattamento con icosapent ethyl (aci-
do eicosapentenoico o EPA, un acido grasso insaturo omega 
3) rispetto a placebo. Lo studio Reduce-It ha dimostrato una 
riduzione del 23% nell’endpoint primario costituito dalla pri-
ma occorrenza di un evento CV avverso maggiore (MACE), 
ovvero uno qualsiasi tra morte CV, infarto miocardico non 
fatale, ictus non fatale, rivascolarizzazione coronarica o an-
gina instabile. L’esatto meccanismo che ha portato a questa 
diminuzione non era però chiaro. Per questo motivo abbiamo 
disegnato lo studio Evaporate, condotto su pazienti con ca-
ratteristiche paragonabili, con lo scopo di valutare l’effetto di 
EPA sulla progressione o regressione delle placche ateroscle-
rotiche attraverso un’angiografia con tomografia computeriz-
zata seriate”.

Il disegno dello studio Evaporate
Lo studio Evaporate ha coinvolto 80 pazienti di età compre-
sa da 30 e 85 anni, in trattamento con statine, eventualmente 
ezetimibe, dieta ed esercizio fisico effettuato almeno quattro 
volte alla settimana nelle quattro settimane precedenti l’ar-
ruolamento; questi presentavano livelli di trigliceridi a digiu-
no elevati (135-499 mg/dl), di colesterolo LDL compresi tra 40 e 
115 mg/dl e avevano almeno una stenosi con riduzione di alme-
no il 20% del calibro del vaso e senza precedenti di infarto mio-
cardico, ictus o aritmie a rischio vista nei 6 mesi precedenti e 

Gli acidi grassi insaturi diminuiscono 
la progressione della stenosi coronarica?  
Lo studio Evaporate dice di sì
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Aims
Despite the effects of statins

in reducing cardiov
ascular events an

d slowing progress
ion of coronary athe

rosclerosis,

significant cardio
vascular (CV) ris

k remains. Icosapent e
thyl (IPE), a high

ly purified eicosapentaenoi
c acid ethyl ester,

added to a statin was shown to reduce initial CV events by 25% and total CV events by 32% in the REDUCE-IT

trial, with the mechanisms of benefit not
yet fully explained. The EVAPORATE trial sought to determine whether

IPE 4 g/day, as an adjunct to diet and statin therapy, would result in a greater change from baseline in plaque vol-

ume, measured by serial multidetector com
puted tomography (MDCT), than placebo in statin-treated patients.
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Methods

and results

A total of 80 patients were enrolled in this randomized, double-blin
d, placebo-contr

olled trial. Patients had
to have

coronary athero
sclerosis as docu

mented by MDCT (one or more angiographic ste
noses with >_20% narrowing), be

on statin therapy, and have persistently elevated triglyceride (TG) levels. Patients underwent an interim scan at

9months and a final scan at 18months with coronary computed tomographic angiography. The
pre-specified pri-

mary endpoint was changed in low-attenuation
plaque (LAP) volume at 18months between IPE and placebo

groups. Baseline
demographics, vitals,

and laboratory results were not significantly
different betwee

n the IPE and

placebo groups; the median TG level was 259.1 ± 78.1mg/dL. There was a significant
reduction in the primary end-

point as IPE reduced LAP plaque volume by 17%, while in the placebo group LAP plaque volume more than

doubled (þ109%) (P=0.0061). There were significant differe
nces in rates of progres

sion between IPE and placebo

at study end involving other plaque volumes including fibrous, and fibrofatty (FF) plaque volumes which regressed

in the IPE group and progressed in the placebo group (P<0.01 for all). When further adjusted for age, sex, dia-

betes status, hyp
ertension, and baseline TG, plaque volume changes betwee

n groups remained significantly differ-

ent, P<0.01. Only dense calcium did not show a significant differe
nce between groups in multivariable modelling

(P=0.053).
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significativo anche le placche fibrolipi-
diche, le placche fibrotiche e le calcifica-
zioni. Al contrario, nel gruppo in terapia 
con acidi grassi insaturi si osserva una 
regressione, a livello delle placche a bas-
sa attenuazione ma anche delle placche 
fibrotiche e fibrolipidiche” ha dichiarato 
Budoff.

Le placche a bassa attenuazione, endpoint 
primario, che presentavano un valore me-
dio al basale di 1,9 per il gruppo in terapia 
con acidi grassi insaturi e 0,8 per il gruppo 
placebo, dopo 18 mesi di terapia sono sta-
te di 1,6 per entrambi i gruppi, con una ri-
duzione di 0,3 e un aumento di 0,9 (-17% e 
+109%) rispettivamente.

Le variazioni del volume delle diverse ti-
pologie di placca tra i gruppi sono rimasti 
significativi anche quando aggiustati per 
età, sesso, stato del diabete, ipertensione 
e valori di trigliceridi al basale. Solo le placche calcificate non 
hanno mostrato una differenza significativa tra i gruppi nella 
modellazione multivariata (fig. 1).

Il significato clinico di queste osservazioni
Ma quanto osservato a livello di diagnostica per immagini ha 
anche valore clinico? In altri termini, questo rallentamento o 
inversione della progressione della placca ateroscletorica è in 
grado di migliorare nella realtà la salute coronarica del pazien-
te? Budoff al riguardo ha dichiarato che “questi risultati acqui-
stano valore clinico se si considera che lo studio Reduce-it Re-
vasc ha dimostrato che il trattamento con acidi grassi insaturi 
ha anche ridotto significativamente l’intervallo di tempo per 

la rivascolarizzazione coronarica, risultato ottenuto già dopo 
solo 11 mesi di terapia”, un intervallo di tempo simile ai 9 mesi 
dell’analisi ad interim che aveva osservato un miglioramento 
statisticamente significativo delle placche con il trattamento 
con acidi grassi insaturi. 
 
Paola Liverani
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..the placebo group (P=0.23). High-density lipoproteins increased
slightly in both groups (IPE hx002B;0.7± 8.4mg/dL; placebo
0.7± 5.9mg/dL, P=0.53).

Discussion

Given the benefits of IPE in the REDUCE-IT trial to reduce CV
events, understanding the mechanism of benefit becomes para-
mount. Plaque volumes by cardiac CT have been validated in mul-
tiple clinical trials and used as a measure of atherosclerosis in
dozens of studies. Markers of plaque burden have been shown to
be powerful predictors of ASCVD events, as greater plaque bur-
dens are associated with worse CV outcomes. Vulnerable plaque
has been demonstrated to be a combination of LAP (low-density
plaque thought to be primarily necrotic core), along with spotty
calcification, a thin fibrous cap, and positive remodelling.18

Evaluating a 5-year prospective outcome study of cardiac CT angi-
ography, LPE burden was the strongest predictor of myocardial
infarction, independent of cardiac risk score, coronary artery cal-
cium score, or coronary artery area stenosis severity. Patients
with LPE burden >4% were 4.65 times more likely to suffer a myo-
cardial infarction (P<0.001). A prior study concluded that in
symptomatic patients, LPE burden was the strongest predictor of
myocardial infarction.19

There have been several studies using CCTA to evaluate plaque
burden changes over time utilizing different therapies.11–16 The pre-
sent study was performed to provide a mechanistic assessment of
the benefits of IPE on atherosclerosis. We have previously reported
on the interim 9month CCTA data of the EVAPORATE study,
whereby patients treated with IPE 4 g/day plus statin therapy vs. statin
therapy alone showed an early, significant slowing of progression in
total plaque, non-calcified plaque, fibrous, and calcific plaque vol-
umes.20 Icosapent ethyl was associated with slowing of plaque pro-
gression, however, the trial at that interim analysis failed to meet
stopping criteria, with no significant difference between IPE and pla-
cebo in rates of progression of LAP. The final data at 18months
showed significant improvement in all plaque volumes except calci-
fied plaque utilizing 4 g/day of IPE compared with placebo. Statin ther-
apy despite reducing atherosclerotic plaque increases coronary
calcification21; however, in our study, there was no increase in coron-
ary artery calcium volume on IPE therapy, with a trend of decreasing
calcification compared with placebo (P=0.053). Eicosapentaenoic
acid has been shown to reduce warfarin-induced arterial calcification
in rats22 and prevent arterial calcification in Klotho mutant mice.23 A
recent prospective study compared the effects of pitavastatin 2mg/
day, pitavastatin 4mg/day and pitavastatin 2mg/dayþ 1.8 g EPA/day
on the progression of coronary artery calcium over 12months utiliz-
ing MDCT. There were no significant differences in the mean
Agatston score progression rates between the three groups

Figure 1 Mean plaque progression for each type of plaque composition measured on cardiovascular CT for the icosapent ethyl and placebo
groups (icosapent ethyl group, n=31 and placebo group, n=37) after multivariable adjustment. Univariable analysis and multiple linear regression
were used to examine the change in plaque levels between the cohorts. Multivariable models were adjusted by baseline plaque, age, sex, diabetes sta-
tus, hypertension, and baseline triglyceride levels. All statistical analyses report two-sided P-values for the outcomes. A P-value <0.048 was consid-
ered significant for the outcomes.
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Figura 1 – Progressione media della placca per ciascun tipo di composizione della placca misurata alla TC car-
diovascolare per i gruppi icosapent etil e placebo
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Nelle popolazioni vulnerabili come gli anziani, i pazienti fragi-
li e con insufficienza renale (una comorbidità frequente nelle 
persone con FA), la terapia anticoagulante per la prevenzione 
dell’ictus spesso non viene prescritta a causa del timore del ri-
schio di sanguinamento, nonostante questi pazienti siano tra 
quelli più a rischio di eventi ischemici come l’ictus.

Al congresso ESC 2020, sono stati presentati i dati a un anno 
di quattro analisi secondarie del programma europeo e globa-
le ETNA-AF. I risultati in pazienti fragili e anziani, in un set-
ting real world, hanno mostrato una bassa incidenza di san-
guinamento e di emorragia intracranica (ICH). Si rafforzano, 
dunque, le evidenze sull’efficacia e la sicurezza di edoxaban 
in queste popolazioni.

Pochi sanguinamenti ed emorragie 
intracraniche nei pazienti trattati  
con edoxaban, anche nei pazienti vulnerabili:  
dati a un anno del registro ETNA AF

prof. Raffaele De Caterina
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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Il registro ETNA-AF
“I registri raccolgono informazioni real-life e sono comple-
mentari agli studi registrativi. Il gold standard per stabilire 
l’efficacia di un farmaco è sempre il trial clinico randomizza-
to, ma questo approccio ha delle limitazioni in quanto il dise-
gno dello studio può non riflettere completamente la pratica 
clinica di routine. Da qui la necessità di unire i trial clinici 
con studi di coorte prospettici, che hanno meno criteri di in-
clusione ed esclusione. È possibile così analizzare alcune sot-
topopolazioni spesso poco presenti negli studi registrativi. 
Le evidenze dei registri ci avvicinano al mondo reale, meno 
controllato; questi pazienti sono più variegati, sottoposti a un 
monitoraggio minore, con valori più estremi di peso corporeo 
e più frequenti comorbidità. ETNA AF è lo studio di registro di 
maggiori dimensioni con un unico anticoagulante orale diret-
to (DOAC), con oltre 24.000 pazienti al mondo e distribuito in 
3 coorti; di queste la coorte europea, con oltre 13.000 pazienti, 
è la più grande. Tutti i pazienti sono trattati con edoxaban, con 
il dosaggio raccomandato dalla scheda tecnica” ha dichiarato 
in un’intervista il prof. Raffaele De Caterina, ordinario di Car-
diologia, Università degli Studi di Pisa e coordinatore europeo 
e italiano del registro ETNA-AF.

“I pazienti anziani e fragili sono sottorappresentati in alcu-
ni studi sulla prevenzione dell’ictus causata da fibrillazione 
atriale e ciò ha portato a scarse prove a sostegno dell’uso quo-
tidiano dei NAO in questa tipologia di pazienti - ha spiegato il 
dott. Ameet Bakhai, consulente cardiologo e direttore della ri-
cerca e sviluppo cardiovascolare del Royal Free London NHS 
Trust del Regno Unito - Perciò questi nuovi dati dovrebbero 
fornire ai medici una certa fiducia nell’efficacia e nel profilo 
di sicurezza di edoxaban per ridurre il rischio di ictus nelle po-
polazioni anziane e fragili affette da fibrillazione atriale”.

Possiamo trattare con edoxaban i pazienti fra-
gili? La risposta del registro ETNA-AF Europe
Il trattamento anticoagulante è considerato importante in pa-
zienti ad alto rischio di ictus, e un numero sempre maggiori 
di evidenze suggeriscono che soprattutto i pazienti molto an-
ziani potrebbero avere benefici dal trattamento con anticoa-
gulanti orali diretti; ciò comporta che i medici siano sempre 
più incoraggiati a prescrivere questi farmaci in pazienti fragili 
e anziani. Sono però scarsi i dati relativi al trattamento di que-
sta tipologia di pazienti ottenuti in studi clinici randomizzati, 
in quanto questi pazienti sono spesso esclusi dai trials. 

Nell’ambito del registro ETNA-AF, i pazienti sono stati definiti 
come fragili o non fragili, a seconda del giudizio dello Speri-
mentatore. È stato possibile quindi andare a valutare l’effetto 
della fragilità sul trattamento con edoxaban.

Un’analisi dei dati relativi ai 13.092 pazienti del registro 
ETNA-AF-Europe, ha valutato gli outcome clinici chiave in pa-
zienti fragili e anziani rispetto a pazienti non fragili o più gio-
vani.

Ogni anno, il sanguinamento maggiore si è verificato nel 2,18% 
dei pazienti nella coorte fragile, rispetto allo 0,95% di quelli nella 
coorte non fragile. Al follow up a un anno, i pazienti fragili han-
no mostrato una percentuale più elevata di stroke/embolismo 
sistemico, di morte per tutte le cause e CV e di eventi emorragici 
maggiori rispetto ai pazienti di età superiore agli 80 anni (fig. 1). 

L’ICH si è verificata nello 0,15%/anno dei pazienti nella coor-
te fragile, rispetto allo 0,27% di quelli nella coorte non fragile. 
L’evenienza di emorragia intracranica è stata quindi bassa e 
comparabile indipendentemente dalla presenza di fragilità. 

78scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie



percepiti fragili sono incoraggianti, con numeri molto bassi di 
eventi.” ha commentato De Caterina.

L’analisi dei pazienti con insufficienza renale
Nella seconda analisi del registro ETNA-AF-Europe sono stati 
osservati 13.021 pazienti con insufficienza renale per valuta-
re le caratteristiche basali e i risultati del follow-up a un anno, 
stratificati in funzione della clearance della creatinina. La pre-
senza di FA è collegata a un rischio maggiore di sviluppare una 
compromissione renale moderata e grave e, clinicamente, la 
terapia anticoagulante presenta molteplici sfide nei pazien-

ti con funzionalità renale compromessa perché le 
proprietà farmacocinetiche e la biodisponibilità del 
trattamento, in questi pazienti, sono spesso alterate. 

I pazienti hanno mostrato una bassa incidenza di 
ICH e ictus emorragico, e questi risultati sono stati 
simili nei pazienti di tutti i gruppi studiati. In rela-
zione alla funzionalità renale, l’ICH si è verificato 
nello 0,18%, 0,32% e 0,17%, e l’ictus emorragico nel-
lo 0,04%, 0,17% e 0,10% dei pazienti rispettivamente 
nei gruppi con malattia renale da moderata a grave 
(CrCl ≤50 ml / min), malattia renale lieve (CrCl (50–
80) mL / min) e funzionalità renale normale (CrCl 
≥80 mL / min).

La mortalità totale si è verificata nel 10,43%/anno dei pazienti 
nella coorte fragile, rispetto al 2,49% di quelli nella coorte non 
fragile. La percezione clinica di fragilità è risultata pertanto 
associata a un rischio di mortalità 4 volte maggiore, mentre è 
di 3 volte maggiore in pazienti di età superiore agli 80 anni. 

Da quanto detto ne consegue che la fragilità è un marker degli 
outcome clinici più indicativo rispetto all’età.

“La fragilità correla in modo importante con l’incidenza di even-
ti ischemici ed emorragici. Nel registro gli outcome dei pazienti 

Figura 2. Incidenza annualizzata di ictus in relazione alla CrCl.
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Figura 1. Incidenza degli eventi annualizzato per età e fragilità.
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Quali gli effetti se si utilizza la dose sbagliata?
Ulteriori risultati del registro globale hanno permesso di va-
lutare la sicurezza e l’efficacia di edoxaban somministrato 
ai pazienti con FA alla dose raccomandata o non raccoman-
data, in un anno di pratica clinica. i risultati hanno mostrato 
che edoxaban viene prescritto alla dose raccomandata nella 
stragrande maggioranza dei pazienti (82,6%), ma si tende a 
prescrivere edoxaban a una dose non raccomandata più fre-
quentemente quando i valori di CrCl o di peso corporeo sono 
più vicini ai limiti raccomandati per la riduzione della dose.

I pazienti a cui era stata prescritta la dose ridotta al di fuori del-
le indicazioni avevano un quadro clinico peggiore di quello dei 
pazienti trattati correttamente con il dosaggio pieno mentre i 
pazienti a cui era stato prescritto fuori indicazioni il dosaggio 
pieno erano meno gravi dei pazienti trattati correttamente con 
la dose ridotta. I tassi di eventi complessivi erano bassi, e i tas-
si di eventi ischemici nei pazienti sottotrattati e gli episodi di 
sanguinamento nei pazienti sovratrattati non erano numeri-
camente superiori a quelli dei gruppi corrispondenti.

Mortalità da tutte le cause e fragilità sono risultate molto mag-
giori nei pazienti con CrCl ≤50 ml / min, rispetto alla media 
(27,8% vs 10,6%; mortalità per tutte le cause annualizzata del 
7,56% vs 3,50%). 

“Ricordiamo che la clearance della creatinina minore di 30 
mL/min era il limite per l’arruolamento nello studio registrati-
vo; abbiamo dati rassicuranti riguardo l’uso di edoxaban nella 
fascia di clearance della creatinina 30-50 mL/min, così come 
nei pazienti con clearance della creatinina oltre 80 mL/min” 
ha chiarito il Prof. De Caterina.

ETNA-AF Global e il trattamento di pazienti an-
ziani
La FA è molto comune negli anziani, con una prevalenza su-
periore all’11% negli uomini e al 9% nelle donne di età superio-
re agli 85 anni. L’età avanzata è accompagnata da comorbilità 
che aumentano il rischio di stroke; parallelamente, aumenta 
anche il rischio di ICH. 

I risultati di una delle sottoanalisi globali del Registro ETNA 
AF hanno mostrato che, a 12 mesi, l’incidenza di ICH è stata 
costantemente bassa in tutti i gruppi di età (sempre minore 
allo 0,5%/anno); la correlazione tra mortalità ed età è più evi-
dente per la mortalità per tutte le cause rispetto alla mortalità 
cardiovascolare (Tab. 1). 

“Anche se l’età rimane un determinante importante nel rischio 
di eventi ischemici ed emorragici, edoxaban nei pazienti an-
ziani non aumenta il rischio di ICH; questo è un messaggio che 
evidenzia in modo particolare la sicurezza di questo farmaco 
rispetto a questa condizione che è considerata la complican-
za più temuta della terapia anticoagulante” ha commentato il 
Prof. De Caterina.

<65  
anni 

(N = 4,133)

≥65 - <75 
anni 

(N = 9,169)

≥75 - <85 
anni 

(N = 10,411)

≥85  
anni 

(N = 3,108)
Sanguinamenti 
maggiori

22 (0.58) 70 (0.83) 127 (1.33) 54 (2.01)

Emorragia  
intracranica 
Sanguinamenti  
GI maggiori

6 (0.16) 
10 (0.26)

24 (0.28) 
29 (0.34)

33 (0.34) 
66 (0.69)

12 (0.45) 
35 (1.30)

Stroke ischemico 22 (0.58) 63 (0.74) 89 (0.93) 40 (1.49)
Mortalità per 
tutte le cause  
Mortalità CV

36 (0.95) 
18 (0.47)

156 (1.84) 
68 (0.80)

314 (3.28) 
124 (1.29)

238 (8.83) 
89 (3.30)

Tabella 1. Principali eventi avversi in relazione all’età.
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ETNA -AF è il più ampio programma di studio prospettico e non 
interventistico su un singolo anticoagulante orale non antago-
nista della vitamina K nei pazienti con fibrillazione atriale non 
valvolare e rappresenta uno degli oltre 10 studi randomizzati e 
controllati (RCT), registri e studi clinici non randomizzati che 
compongono il programma di ricerca edoxaban denominato 
EDOSURE.

Conclusioni
“La storia di sanguinamento o la paura del sanguinamento 
non devono arrestare il trattamento anticoagulante. Oggi ab-
biamo a disposizione farmaci molto più sicuri rispetto agli an-
tagonisti della vitamina K usati in passato e edoxaban, da que-
sto punto di vista, sembra essere un farmaco particolarmente 
adatto al paziente anziano, fragile e con alterazione della fun-
zione renale” ha concluso De Caterina.

Paola Liverani
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dio EAST-AFNET 4 ha affrontato la questione, esaminando se 
la terapia per il controllo del ritmo - con farmaci antiaritmici o 
ablazione - somministrata subito dopo la diagnosi sia in grado 
di migliorare i risultati.

I pazienti con fibrillazione atriale di nuova diagnosi, nel contesto 
di altre condizioni cardiovascolari, beneficiano di una precoce 
terapia di controllo del ritmo. Lo dimostrano i risultati dello stu-
dio EAST-AFNET 4 presentato al Congresso ESC 2020 e pubbli-
cato simultaneamente sul “New England Journal of Medicine”.

La strategia innovativa a confronto con la tera-
pia standard
Studi precedenti, in particolare lo studio AFFIRM del 2002, 
non sono riusciti a stabilire un ruolo per il controllo del ritmo 
- utilizzato per mantenere il ritmo sinusale - contro il controllo 
della frequenza gold-standard, che rallenta la frequenza ven-
tricolare, almeno nella prevenzione di eventi difficili. Le suc-
cessive meta-analisi hanno confermato quei risultati iniziali. 

Gli ultimi due decenni hanno visto l’emergenza di nuovi far-
maci antiaritmici, come il dronedarone, nonché i risultati 
dello studio CABANA, dimostrando che l’ablazione riduce il 
rischio di fibrillazione atriale ricorrente a lungo termine. Non 
era però noto se intervenire prima in casi di fibrillazione atria-
le di recente diagnosi, utilizzando farmaci e ablazione secon-
do necessità, avrebbe fornito supporto al controllo del ritmo.

Va ricordato che la terapia di controllo del ritmo è tipicamente 
ritardata a meno che i pazienti non abbiano sintomi persisten-
ti su un controllo della frequenza altrimenti efficace. Lo stu-

Fibrillazione atriale di prima diagnosi,  
il precoce controllo del ritmo supera le cure 
usuali negli esiti cardiovascolari

HOTLINE 3

T h e  ne w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i ne

n engl j med   nejm.org 

1

The authors’ full names, academic de-

grees, and affiliations are listed in the Ap-

pendix. Address reprint requests to Dr. 

Kirchhof at the Department of Cardiolo-

gy, University Heart and Vascular Center, 

Universitätsklinikum Hamburg–Eppendorf 

Hamburg, Martinistraße 52, Gebäude 

Ost 70, 20246 Hamburg, Germany, or at 

 p . kirchhof@  uke . de.

*A complete list of the EAST-AFNET 4 

investigators is provided in the Supple-

mentary Appendix, available at NEJM.org.

This article was published on August 29, 

2020, at NEJM.org.

DOI: 10.1056/NEJMoa2019422

Copyright © 2020 Massachusetts Medical Society.

BACKGROUND

Despite improvements in the management of atrial fibrillation, patients with this 

condition remain at increased risk for cardiovascular complications. It is unclear 

whether early rhythm-control therapy can reduce this risk.

METHODS

In this international, investigator-initiated, parallel-group, open, blinded-outcome-

assessment trial, we randomly assigned patients who had early atrial fibrillation 

(diagnosed ≤1 year before enrollment) and cardiovascular conditions to receive either 

early rhythm control or usual care. Early rhythm control included treatment with 

antiarrhythmic drugs or atrial fibrillation ablation after randomization. Usual care 

limited rhythm control to the management of atrial fibrillation–related symptoms. 

The first primary outcome was a composite of death from cardiovascular causes, 

stroke, or hospitalization with worsening of heart failure or acute coronary syn-

drome; the second primary outcome was the number of nights spent in the hospital 

per year. The primary safety outcome was a composite of death, stroke, or serious 

adverse events related to rhythm-control therapy. Secondary outcomes, including 

symptoms and left ventricular function, were also evaluated.

RESULTS

In 135 centers, 2789 patients with early atrial fibrillation (median time since di-

agnosis, 36 days) underwent randomization. The trial was stopped for efficacy at 

the third interim analysis after a median of 5.1 years of follow-up per patient. A 

first-primary-outcome event occurred in 249 of the patients assigned to early rhythm 

control (3.9 per 100 person-years) and in 316 patients assigned to usual care (5.0 per 

100 person-years) (hazard ratio, 0.79; 96% confidence interval, 0.66 to 0.94; P = 0.005). 

The mean (±SD) number of nights spent in the hospital did not differ significantly 

between the groups (5.8±21.9 and 5.1±15.5 days per year, respectively; P = 0.23). The 

percentage of patients with a primary safety outcome event did not differ signifi-

cantly between the groups; serious adverse events related to rhythm-control ther-

apy occurred in 4.9% of the patients assigned to early rhythm control and 1.4% of 

the patients assigned to usual care. Symptoms and left ventricular function at 2 years 

did not differ significantly between the groups.

CONCLUSIONS

Early rhythm-control therapy was associated with a lower risk of cardiovascular 

outcomes than usual care among patients with early atrial fibrillation and cardio-

vascular conditions. (Funded by the German Ministry of Education and Research 

and others; EAST-AFNET 4 ISRCTN number, ISRCTN04708680; ClinicalTrials.gov 

number, NCT01288352; EudraCT number, 2010 - 021258 - 20.)
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«Il rischio di gravi complicazioni cardiovascolari e morte nei 
pazienti con fibrillazione atriale è più alto nel primo anno dopo 
la diagnosi, suggerendo che la terapia precoce potrebbe essere 
più vantaggiosa» ha premesso il ricercatore principale, Pau-
lus Kirchhof dell’Università Centro Cuore e Vascolare UKE di 
Amburgo (Germania) e dell’Università di Birmingham (Regno 
Unito). «Inoltre, la fibrillazione atriale provoca danni atriali 
entro poche settimane dall’insorgenza della malattia. La tera-
pia precoce di controllo del ritmo potrebbe ridurre o preveni-
re questo danno, rendendola più efficace». Questo il razionale 
dello studio.

Il protocollo dello studio EAST-AFNET 4
Un totale di 2.789 pazienti nel primo anno di diagnosi di fibril-
lazione atriale e con almeno due condizioni cardiovascolari 
sono stati arruolati da 135 centri in 11 paesi tra il 2011 e il 2016. 
I pazienti sono stati randomizzati in proporzione 1: 1 alla tera-
pia precoce di controllo del ritmo (utilizzando un farmaco an-
tiaritmico o un’ablazione) o alla terapia abituale (tipicamente 
una terapia di controllo della frequenza), stratificate per siti. 
I pazienti di entrambi i gruppi hanno ricevuto un trattamento 
per condizioni cardiovascolari, anticoagulazione e controllo 
della frequenza secondo le linee guida.

Figura 1 – Schema di screening, randomizzazione, trattamento e follow-up dei partecipanti all’EAST-AFNET 4.

83scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie



anni-persona nel il gruppo di cure abituali (HR 0,79; IC 95%: 
0,66-0,94). Da notare, ha sottolineato Kirchhof, tutti i compo-
nenti dell’endpoint primario favorivano anche numericamen-
te il controllo del ritmo.

Durante il follow-up mediano di 5,1 anni, il primo esito primario 
si è verificato in 249 pazienti in terapia precoce e in 316 pazienti 
che ricevevano cure standard. La riduzione del rischio assoluto 
con il controllo precoce del ritmo è stata dell’1,1% all’anno.

Il beneficio clinico del controllo precoce del ritmo è stato coe-
rente tra i sottogruppi, inclusi i pazienti asintomatici e quelli 

Nel gruppo di controllo del ritmo, il farmaco più comunemente 
usato era la flecainide, seguita da amiodarone e dronedarone; 
l’ablazione è stata utilizzata inizialmente nell’8% dei pazienti, 
un tasso che è salito al 19,4% entro 2 anni. Nel gruppo di cure 
usuali, il 7% dei pazienti è stato sottoposto ad ablazione entro 
i 2 anni.

I pazienti nel gruppo di controllo precoce del ritmo hanno ri-
cevuto farmaci antiaritmici o ablazione transcatetere (scelti 
dai team di studio locali). La terapia di controllo del ritmo è 
stata intensificata quando la fibrillazione atriale ricorrente è 
stata documentata clinicamente o mediante ECG, compreso il 
monitoraggio con dispositivi ECG azionati dal paziente.

I pazienti nel gruppo di cure abituali sono stati inizialmente 
gestiti mediante controllo della frequenza. La terapia di con-
trollo del ritmo è stata utilizzata solo per mitigare i sintomi 
gravi correlati alla fibrillazione atriale nonostante il controllo 
ottimale della frequenza, seguendo le linee guida attuali.

Il primo esito primario era un composito di morte cardiovasco-
lare, ictus, peggioramento dell’insufficienza cardiaca e sindro-
me coronarica acuta. Il secondo esito primario erano le notti 
trascorse in ospedale all’anno. L’outcome primario di sicurez-
za era un composito di ictus, morte per tutte le cause ed eventi 
avversi gravi causati dalla terapia per il controllo del ritmo.

Interruzione dello studio per efficacia concla-
mata
Lo studio è stato interrotto a una mediana di 5,1 anni di fol-
low-up per paziente dopo che una terza analisi ad interim ha 
indicato l’efficacia. Al cutoff, un primo evento endpoint prima-
rio - morte CV, ictus o ospedalizzazione per insufficienza car-
diaca o ACS - si era verificato a una frequenza di 3,9 per 100 
anni-persona nel gruppo di controllo del ritmo e in 5 per 100 

Figura 2 – Curve cumulative del primo outcome primario. Evidente il costante van-
taggio del controllo precoce del ritmo rispetto alle cure usuali in termini di numero 
di pazienti con eventi.
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L’outcome primario di sicurezza non differiva tra i gruppi (eventi 
in terapia precoce: 231; eventi in cura standard: 223). Le compli-
canze della terapia per il controllo del ritmo erano più comuni 
nei pazienti in terapia precoce, ma si sono verificate raramente, 
in linea con altri recenti studi sul controllo del ritmo.

Insegnamenti per i ricercatori
Kirchhof ha sottolineato che la questione se il controllo del ritmo 
possa essere efficace nella cura dei pazienti affetti da fibrillazio-
ne atriale a rischio di ictus è dibattuta da decenni. «La maggior 

senza insufficienza cardiaca. Tutti i componenti dell’outcome 
primario si sono verificati numericamente meno spesso nei 
pazienti randomizzati alla terapia precoce e la morte cardio-
vascolare e l’ictus erano significativamente ridotti rispetto 
alle cure usuali.

Per quanto riguarda il secondo esito primario, ospedale - che 
Kirchhof ha spiegato essere inteso come “stima approssima-
tiva” dei costi della terapia - non c’era differenza nelle notti 
trascorse in ospedale tra i gruppi (terapia precoce 5,8 +/- 21,9 
giorni/anno; cure usuali 5,1 +/- 15,5 giorni/anno; p = 0,226).

Tabella 1 – Esiti di efficacia (primaria e secondaria in versione integrale.

85scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie



diagnosi di fibrillazione atriale riduce le complicanze cardio-
vascolari senza aumentare il tempo trascorso in ospedale e 
senza problemi di sicurezza» ha concluso Kirchhof. «Questi 
risultati hanno il potenziale per cambiare completamente la 
pratica clinica verso la terapia per il controllo del ritmo subito 
dopo la diagnosi di fibrillazione atriale».

In particolare, ha precisato, «penso che questi risultati infor-
meranno il futuro uso della terapia per il controllo del ritmo 
nei pazienti con fibrillazione atriale» in quanto «suggeriscono 
che la terapia precoce per il controllo del ritmo dovrebbe es-
sere offerta a tutti i pazienti con fibrillazione atriale precoce a 
rischio di complicanze cardiovascolari».

Limiti del trial rilevati nell’editoriale sul “New 
England”
Nella discussione seguita alla preseentazione non sono sta-
te poche le obiezioni riguardanti problemi metodologici che 
avrebbero determinato risultati così positivi nel lavoro di 
Kirchhof. Nello stesso editoriale di accompagnamento del-
lo studio sul “New England”, T. Jared Bunch, e Benjamin A. 
Steinberg (entrambi dell’University of Utah, Salt Lake City), 

parte delle persone come me ha sempre creduto che il manteni-
mento del ritmo sinusale sarebbe stato utile, ma non avevamo i 
dati per dimostrarlo» ha commentato.

Dieci anni trascorsi in questo studio hanno insegnato ai ricer-
catori partecipanti molte nozioni, prosegue. «Prima di tutto 
abbiamo imparato come usare i farmaci antiaritmici», fornen-
do questi secondo un protocollo dettagliato che consente ai 
medici di adattare la terapia al paziente, ha sottolineato. «In 
secondo luogo, abbiamo iniziato presto la terapia e penso che 
questa sia una differenza fondamentale di EAST-AFNET 4 ri-
spetto ad altri studi»

In terzo luogo, ha continuato, la decisione di utilizzare “grup-
pi di siti” ha consentito agli investigatori di assicurarsi che, 
indipendentemente da dove i pazienti fossero stati arruolati, 
avrebbero avuto accesso all’ablazione se ciò fosse stato rite-
nuto necessario. «Questa struttura a rete ci ha aiutato a fornire 
la terapia di controllo del ritmo in modo sicuro ai nostri pa-
zienti» ha detto Kirchhof.

«La terapia per il controllo del ritmo iniziata subito dopo la 

BOX – CONCLUSIONI

• L’inizio precoce della terapia per il controllo del rit-
mo ha ridotto gli esiti cardiovascolari nei pazienti 
con fibrillazione atriale precoce e condizioni car-
diovascolari senza influire sulle notti trascorse in 
ospedale.

• Come previsto, la strategia di controllo precoce del 
ritmo è stata associata a più eventi avversi correla-

ti alla terapia di controllo del ritmo, ma la sicurezza 
complessiva di entrambe le strategie di trattamen-
to era comparabile.

• Questi risultati hanno il potenziale per informare 
il futuro uso della terapia per il controllo del ritmo, 
migliorando ulteriormente la cura dei pazienti con 
fibrillazione atriale precoce.
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indicano una serie di limitazioni dello studio, tra cui i bassi 
tassi di eventi dello studio e la proporzione di pazienti che si 
sono ritirati dallo studio o sono stati persi al follow-up (rispet-
tivamente 9% e 6,6% degli anni di follow-up nei gruppi di con-
trollo della frequenza e di cure usuali). Anche il carico di fibril-
lazione atriale non è stato segnalato, osservano, quindi «il suo 
ruolo come contributo ai risultati rimane sconosciuto». Inoltre, 
la percentuale reale di pazienti che mantengono il ritmo sinu-
sale non può essere conosciuta con certezza, poiché i ricerca-
tori hanno utilizzato l’elettrocardiografia durante gli appunta-
menti di follow-up piuttosto che il monitoraggio continuo.

Tuttavia, scrivono, «i risultati di questo studio supportano l’u-
so del controllo del ritmo per ridurre gli esiti clinici avversi cor-
relati alla fibrillazione atriale quando applicati precocemente. 
L’uso di altre terapie cardiovascolari nello studio (inclusi anti-
coagulanti, inibitori del sistema renina-angiotensina-aldoste-
rone, beta-bloccanti e statine) ha probabilmente contribuito 
ai bassi tassi di ictus, insufficienza cardiaca, sindrome coro-
narica acuta e morte, evidenziando la necessità di trattare la 
fibrillazione atriale con una gestione completa».

Arturo Zenorini

Bibliografia
Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with 
Atrial Fibrillation [published online ahead of print, 2020 Aug 29].  N Engl J Med. 
2020;10.1056/NEJMoa2019422. doi:10.1056/NEJMoa2019422. Leggi

Bunch TJ, Steinberg BA. Revisiting Rate versus Rhythm Control in Atrial Fibrilla-
tion - Timing Matters [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. N Engl J Med. 
2020;10.1056/NEJMe2027180. doi:10.1056/NEJMe2027180. Leggi

87scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019422
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2027180?


«Se si uniiscono i risultati del nostro studio insieme a quelli 
dello studio EAST-AFNET 4, che ha dimostrato che controllan-
do precocemente il ritmo si avranno meno esiti cardiovascola-
ri avversi in seguito, allora assume ancora più significato che 
se si ha intenzione di intervenire presto per il controllo del rit-
mo, l’ablazione è la strada preferenziale, e non quella dei far-
maci antiaritmici» ha aggiunto Wazni.

Un cambio di strategia sostenuto da prove cre-
scenti
Nella sua presentazione, Wazni ha sottolineato che il ritmo si-
nusale è più difficile da ripristinare man mano che la fibril-
lazione atriale progredisce e che la progressione dell’aritmia 
è stata associata a maggiori rischi di ospedalizzazione per in-
sufficienza cardiaca e mortalità, nonché a una ridotta qualità 
della vita.

Tre studi precedenti — RAAFT-1, RAAFT-2 e MANTRA-PAF — 
hanno dimostrato che l’ablazione transcatetere di prima linea 
migliora modestamente la libertà dalla recidiva di fibrillazio-
ne atriale rispetto alla terapia farmacologica antiaritmica, 
supportando una raccomandazione di classe IIa per l’approc-
cio nelle linee guida internazionali. In tutti questi studi, l’abla-
zione è stata eseguita con energia a radiofrequenza.

I pazienti anziani con fibrillazione atriale parossistica sinto-
matica hanno maggiori possibilità di essere in ritmo sinusale 
a 1 anno se vengono sottoposti ad ablazione transcatetere di 
prima linea con un criopallone piuttosto che iniziare la tera-
pia farmacologica antiaritmica. È quanto dimostrano i risulta-
ti dello studio STOP AF First.

«Il tasso di successo del trattamento, che includeva l’assenza 
di aritmie atriali documentate, è stato del 75% nei pazienti ini-
zialmente trattati con ablazione e del 45% in quelli inizialmen-
te trattati con farmaci antiaritmici (P <0,0001)» ha riferito il 
primo autore, Oussama Wazni, della Cleveland Clinic (Ohio).

L’ablazione di prima linea sembrava essere sicura, con l’osser-
vazione di solo due eventi avversi gravi: un versamento peri-
cardico significativo nei primi 30 giorni e un infarto miocardi-
co (IM) nei primi 7 giorni.

Wazni ha sottolineato che un altro studio presentato all’ESC 
2020, l’EAST-AFNET 4, ha dimostrato che l’inizio precoce della 
terapia per il controllo del ritmo in pazienti con fibrillazione 
atriale di recente diagnosi, principalmente con farmaci antia-
ritmici, ma con qualche ablazione, riduce il rischio di eventi 
cardiovascolari rispetto alle cure abituali.

Fibrillazione atriale, gli esiti positivi 
del criopallone rafforzano l’ablazione  
in prima linea
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Le novità strumentali dello STOP AF First
Lo studio STOP AF First si aggiunge a questa base di prove in 
quanto l’ablazione è stata eseguita utilizzando il criopallone 
Arctic Front Advance (Medtronic). Lo studio regolamentato 
dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, 
condotto in 24 siti, ha incluso 203 pazienti con fibrillazione 
atriale parossistica sintomatica che erano stati esenti da te-
rapia farmacologica antiaritmica per almeno 7 giorni prima 
dell’arruolamento. Sono stati randomizzati all’isolamento del-
la vena polmonare con il criopallone o a farmaci antiaritmici 
di classe I o III.

I pazienti erano relativamente sani, con poche comorbilità, ha 
detto Wazni. Gli uomini avevano un’età di circa 61 anni e circa 
il 60% erano uomini.

L’outcome primario di efficacia era l’assenza di fallimento del 
trattamento, che era un composito di: fallimento procedurale 
acuto; qualsiasi successivo intervento chirurgico o ablazione 
di fibrillazione atriale nell’atrio sinistro; fibrillazione atriale 
documentata, tachicardia atriale o flutter atriale; cardiover-
sione; o uso di farmaci antiaritmici di classe I o III dopo il pe-
riodo di soppressione di 90 giorni. 

I pazienti che sono stati sottoposti ad ablazione hanno ottenu-
to risultati migliori su questo endpoint per 1 anno. La ragione 
più comune del fallimento del trattamento in entrambi i grup-
pi è stata un’aritmia atriale documentata (21 nel braccio abla-
zione e 35 nel braccio terapia farmacologica).

L’outcome primario di sicurezza era un composito di eventi 
avversi gravi correlati alla procedura e al sistema, inclusi: at-
tacco ischemico transitorio (TIA), ictus, sanguinamento mag-
giore, IM o complicanze vascolari nei primi 7 giorni; versamen-
to pericardico significativo entro 30 giorni; stenosi della vena 
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Da solo, STOP AF First, che è limitato da un numero di pazienti 
relativamente piccolo, non è sufficiente per modificare le li-
nee guida, ma la totalità delle prove ora disponibili supporta 
il rafforzamento della raccomandazione per l’ablazione di pri-
ma linea, ha ribadito Di Biase.

«Penso che stiamo accumulando molte prove del fatto che ri-
manere in ritmo sinusale è meglio che controllare la frequenza 
o altri trattamenti» ha detto. «E anche questo studio conferma 
che l’ablazione di prima linea è migliore dei farmaci antiarit-
mici».

Anche Wazni ha indicato che una modifica delle linee guida 
potrebbe essere giustificata: «Presi insieme tutti i dati, penso 
che ci siano buoni argomenti affinché l’ablazione di prima li-
nea diventi un’indicazione di classe I con un ottimo livello di 
evidenza».

Inoltre i medici non dovrebbero dimenticare la qualità della 
vita, ha sottolineato Di Biase. «Ai pazienti che sono sintoma-
tici per fibrillazione atriale deve essere offerto oggi il miglior 
trattamento possibile per avere la possibilità di avere una mi-
gliore qualità della vita, indipendentemente da qualsiasi altro 
fattore. E penso che l’ablazione sia in grado di fornnirlo».

Arturo Zenorini
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polmonare sintomatica, fistola atriale-esofagea o lesione del 
nervo frenico non risolta entro 1 anno. Il tasso osservato è sta-
to dell’1,9% con l’ablazione, risultando ben al di sotto dell’obiet-
tivo di prestazioni del 12% (P <0,0001).

Verso una modificazione delle linee guida?
Questi risultati sono più confermativi degli studi preceden-
ti che utilizzano l’energia a radiofrequenza per l’ablazione di 
quanto non siano nuovi, ha commentato Luigi Di Biase, del 
Montefiore Medical Center, (Bronx, New York) e componente 
della sezione di elettrofisiologia dell’American College of Car-
diology, il quale non è stato coinvolto nello studio. 

Ha inoltre ricordato che lo studio FIRE AND ICE ha dimostrato 
che la crioablazione era paragonabile all’ablazione con radio-
frequenza per i pazienti con fibrillazione atriale parossistica. 
«Ritengo che i risultati di STOP AF First stanno confermando 
che anche se si utilizza una diversa fonte di energia, i risultati 
della terapia di prima linea non cambiano» ha aggiunto. 

Come Wazni, Di Biase ha detto che questi risultati combaciano 
con quelli di EAST-AFNET 4. «Se si riuniscono tutte queste in-
formazioni, penso che il cardiologo generale dovrebbe pensare 
all’ablazione un po’ prima di quello che faceva in passato».

C’è riluttanza da parte dei medici referenti a suggerire l’abla-
zione come opzione di prima linea, sia perché è stata pensa-
ta come una procedura invasiva che comporta complicazio-
ni, sia perché la somministrazione di farmaci antiaritmici è 
più accessibile come strategia di trattamento iniziale. Inoltre, 
le linee guida sono utilizzate come raccomandazione contro 
l’ablazione a meno che un paziente non abbia fallito la terapia 
farmacologica antiaritmica.
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IMPACT-AFib è il primo studio randomizzato eseguito all’inter-
no della rete FDA-Catalyst. Le compagnie di assicurazione par-
tecipanti (partner di dati) hanno identificato pazienti e medici 
idonei, hanno distribuito gli invii educativi, eseguito domande 
e fornito dati aggregati per l’analisi. I ricercatori dell’Università 
di Harvard hanno preso quei tali dati aggregati, li hanno “ma-
scherati” e li hanno inviati alla Duke per la meta-analisi.

Per i pazienti, l’intervento includeva un unico invio che li iden-
tificava come qualcuno con fibrillazione atriale che non era in 
terapia anticoagulante orale e includeva informazioni sui ri-
schi della fibrillazione atriale e della correlazione dell’ictus e 
sui benefici e sui rischi dell’anticoagulazione orale. I pazienti 
hanno anche ricevuto un documento che potevano utilizza-
re per iniziare una conversazione con il loro medico, con l’o-
biettivo di renderli “agenti di cambiamento”, ha detto il primo 
autore dello studio, Sean Pokorney, della Duke University di 
Durham (Stati Uniti).

I medici, a loro volta, hanno ricevuto una lettera in cui si spie-
gava che il loro paziente era stato arruolato nello studio; ma-
teriali educativi sulla prevenzione dell’ictus nei pazienti con 
fibrillazione atriale; e un mailer che avrebbero potuto inviare 
alle compagnie di assicurazione per spiegare il motivo per cui 
non utilizzavano anticoagulanti orali nei pazienti non trattati.

Un singolo invio messaggio postale per pazienti con fibrillazione 
atriale e i loro medici non ha aumentato l’assunzione dei farmaci 
per la prevenzione dell’ictus, secondo quanto riportato dai risul-
tati dello studio IMPACT-AFib, presentato al Congresso ESC2020.

Lo studio è nato da un problema ben noto: la mancata aderen-
za. II pazienti con fibrillazione atriale sono a maggiore rischio 
di ictus. Gli studi hanno dimostrato che la maggior parte de-
gli stroke può essere prevenuta mediante anticoagulanti orali. 
Tuttavia, i farmaci anticoagulanti orali sono sottoutilizzati dai 
pazienti con fibrillazione atriale.

A tale scopo lo studio IMPACT-AFib ha esaminato se l’educa-
zione sulla prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale 
per i pazienti e i loro operatori sanitari potesse aumentare l’u-
so di anticoagulanti orali.

Due tipologie di intervento a confronto
Lo studio IMPACT-AFib è stato condotto attraverso l’iniziativa 
FDA-Catalyst, che sfrutta i dati del sistema Sentinel dell’agenzia 
per monitorare la sicurezza dei dispositivi medici approvati. At-
traverso questa partnership pubblico-privata, la Food and Drug 
Administration degli Stati Uniti invia domande alle compagnie 
di assicurazione partecipanti, che poi passano in rassegna le in-
formazioni sui reclami e restituiscono set di dati aggregati che 
possono essere utilizzati per rispondere alle domande di ricerca.

Anticoagulanti per fibrillazione atriale, 
l’aderenza non si insegna inviando un solo 
messaggio postale

HOTLINE 12

91scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie 91



L’endpoint primario e i risultati
L’endpoint primario era la percentuale di pazienti che ave-
vano iniziato la terapia anticoagulante orale nel corso dei 12 
mesi dello studio.

Lo studio ha arruolato pazienti con fibrillazione atriale di età pari 
o superiore a 30 anni con indicazione di anticoagulazione per via 
orale basata sulle linee guida (definito come punteggio CHA₂DS₂-
-VASc di 2 o superiore). Ai partecipanti non era stato prescritto 
un anticoagulante nei 12 mesi precedenti e nessuno era stato ri-
coverato in ospedale per sanguinamento nei sei mesi precedenti.

I pazienti sono stati randomizzati all’intervento educativo o 
alla cura abituale (gruppo di controllo). Nel gruppo intervento, i 
pazienti e i loro fornitori di assistenza sanitaria hanno ricevuto 
una mail all’inizio della sperimentazione. Più precisamente, gli 
arruolati sono stati randomizzati all’intervento o al controllo; 
nel gruppo di controllo, pazienti e medici hanno ricevuto la po-
sta un anno dopo che era stata inviata al gruppo di intervento.

Nell’analisi sono stati inclusi un totale di 47.333 pazienti. 
L’età media dei partecipanti era di 78 
anni. In uno anno, l’endpoint primario 
si è verificato in 2.328 pazienti (9,89%) 
nel gruppo intervento e in 2.330 pazien-
ti (9,80%) nel gruppo controllo. L’odds ra-
tio aggiustato era 1,01 (intervallo di con-
fidenza al 95% 0,95-1,07).

Nel complesso, i pazienti avevano un 
alto rischio di ictus (CHA2DS2-VASc me-
dio di 4,5) e sanguinamento, con il 47% 
con un punteggio ATRIA di 5 o superiore 
e il 19% con una storia di ospedalizzazio-
ne per sanguinamento.

L’outcome primario non differiva tra i gruppi di intervento e 
di controllo (9,89% vs 9,80%; OR aggiustato 1,01; IC 95% 0,95-
1,07). Sebbene ci fosse una piccola differenza numerica a fa-
vore dell’intervento subito dopo l’invio della corrispondenza, 
questa si è attenuata nel tempo.

Non c’erano differenze tra i gruppi nei risultati clinici, inclusi 
ictus, embolia sistemica, sanguinamento e morte in ospedale.

Conclusioni da interpretare
Pokorney ha dichiarato che «nell’ambito di una popolazione 
con un’indicazione da linea guida per anticoagulanti orali per 
la prevenzione dell’ictus con fibrillazione atriale, non vi era al-
cuna differenza statisticamente significativa nei tassi di ini-
zio dell’anticoagulante orale a uno anno con un singolo inter-
vento educativo». 

Ha però aggiunto: «Numericamente più pazienti hanno inizia-
to ad assumere anticoagulanti orali subito dopo l’invio della 
posta, sollevando la questione se più invii o ulteriori contatti 
avrebbero potuto essere utili».

Figura 1 – Disegno dello studio IMPACT-Afib.
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gio e il feedback aveva aumentato l’uso di anticoagulanti orali 
rispetto alle cure usuali e sembrava ridurre il rischio di ictus.

Una domanda, sorta dopo quella sperimentazione, ha spiegato 
Pokorney, era se anche un intervento più semplice e di minore 
intensità potesse aumentare l’uso di anticoagulanti orali, che 
continua a essere subottimale nella pratica clinica.

L’intervento basato sull’invio di posta valutato in questo nuovo 
studio, ha specificato, «è il tipo di metodo che le compagnie di 
assicurazione stanno già facendo» ha spiegato Pokorney. «Con 
il tempo, penso che avremo bisogno di interventi più intensi-
vi, di assicurarci di aver veramente raggiunto i nostri pazienti; 
inoltre avremo bisogno di contatti ripetuti con pazienti e cli-

nici per evidenziare problemi e assicu-
rarci di effettuare il cambiamento, oltre 
a necessitare di misurazioni e feedback, 
soprattutto da parte del curante, per con-
sentirgli di capire che il cambiamento 
sta realmente accadendo».

I possibili margini di migliora-
mento
Alla domanda su cosa si potrebbe fare per 
migliorare i risultati visti in IMPACT-AFib, 
Pokorney ha indicato l’approccio utilizzato 
nello studio IMPACT-AF. «C’era un ciclo di 
monitoraggio e feedback, e penso che sia 
davvero fondamentale avere monitoraggio 
e tale ciclo, nonché interazioni ripetute con 
i pazienti» ha detto.

Inoltre, l’invio di materiale stampato tra-
mite posta potrebbe non essere il modo 
migliore per raggiungere i pazienti, ha af-

«Solo circa un paziente su 10 che non stava già assumendo un 
anticoagulante orale ha utilizzato una prescrizione per una 
volta entro il primo anno, senza differenze significative tra i 
gruppi di intervento e di controllo» ha ribadito Pokorney.

Tuttavia, ha osservato che «numericamente più pazienti han-
no iniziato a prendere un anticoagulante orale subito dopo l’in-
vio, sollevando dubbi sul fatto che più invii o ulteriori contatti 
potessero essere stati utili».

I precedenti esiti dello studio IMPACT-AF
In effetti, un precedente studio dei ricercatori del Duke, l’IM-
PACT-AF, ha mostrato che un intervento più completo che ave-
va coinvolto la formazione di pazienti e medici, il monitorag-

Figura 2 – Outcome primario, relativo ad almeno una prescrizione impiegata di anticoagulanti orali.
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fermato. I ricercatori non avevano accesso a indirizzi e-mail o 
numeri di cellulare per i pazienti tramite la rete FDA-Catalyst. 
«Questi tipo di interventi più moderni e il contatto con i pa-
zienti possono essere modi per alzare il livello e aumentare 
l’uso di anticoagulanti e cercare di soddisfare le linee guida, 
nonché per fornire cicli di misurazione e feedback».

Una delle lezioni importanti che si possono trarre da questo 
sforzo, ha detto Pokorney «è che non è facile effettuare il cam-
biamento, e c’è una ragione per cui le terapie mediche in tut-
ta la medicina, inclusa l’anticoagulazione per la fibrillazione 
atriale - sono sottoutilizzate. Ciò ha dimostrato, in realtà, che 
gli interventi a intensità molto bassa non saranno sufficienti e 
dobbiamo essere davvero più completi, soprattutto includen-
do misurazioni e feedback, mentre svolgiamo il lavoro di im-
plementazione».

Le sperimentazioni future mirate a valutare interventi più in-
tensivi sono ancora in fase di pianificazione, ma un secondo 
importante vantaggio di IMPACT-AFib, ha detto Pokorney, è 
che è possibile eseguire uno studio pragmatico, identificare e 
randomizzare i pazienti e completare il follow-up attraverso la 
rete FDA-Catalyst.

«L’esecuzione di progetti di studio più pragmatici ci offre dav-
vero opportunità di rispondere alle domande in modo più ef-
ficiente, con maggiore frequenza e sicuramente con meno co-
sti» ha affermato.

Arturo Zenorini
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Così il presidente del GISE (Società Italiana di Cardiologia Inter-
ventistica) e Investigatore principale Giuseppe Tarantini com-
menta la presentazione, avvenuta oggi in sessione plenaria, del-
lo studio scientifico late breaking DUBIUS al congresso online 
della Società Europea di Cardiologia, che si chiude domani.

Lo studio spontaneo e indipendente, iniziato nel 2015, è sta-
to valutato e autorizzato da AIFA, patrocinato e finanziato dal 
GISE e condotto, sotto la guida di Giuseppe Tarantini (Diretto-
re Cardiologia Interventistica, Università di Padova) e di Giu-
seppe Musumeci (Direttore Cardiologia, Ospedale Mauriziano 
di Torino), in 30 centri d’eccellenza, distribuiti in tutta Italia. 

“Con lo studio DUBIUS la ricerca italiana fa scuola a livello mon-
diale e ridefinisce nuovi standard di trattamento e prognostici 
della forma più frequente d’infarto, quella in cui l’arteria non 
è completamente ostruita (NSTEMI). Abbiamo dimostrato che 
una strategia invasiva, entro le 24 ore dall’evento e con approc-
cio radiale (dal polso) incide sui risultati più di quanto faccia 
la tempistica della terapia farmacologica e rende superflua 
l’annosa discussione sulla necessità di un trattamento antiag-
gregante a monte (tutti i pazienti) o a valle (trattamento selet-
tivo) della rivascolarizzazione. In Italia ogni anno sono colpite 
da infarto subendocardico 80.000 persone, di queste 52.000 
vengono sottoposte a stent coronarico”. 

Infarto NSTEMI, la via italiana con meno 
antiaggreganti cambia le linee guida  
di trattamento

prof. Giuseppe Tarantini
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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Il DUBIUS è stato simultaneamente pubblicato su JACC, Jour-
nal of the American College of Cardiology, la più importante ri-
vista mondiale di cardiologia. 

“Volevamo individuare – spiega Tarantini – la strategia di trat-
tamento farmacologico più efficace e sicura nelle fasi che pre-
cedono la coronarografia, l’angioplastica coronarica e il bypass 
aorto-coronarico. Era necessario valutare in modo rigoroso le 
implicazioni cliniche dell’approccio farmacologico più comu-
nemente utilizzato, il cosiddetto pretrattamento che viene ap-
plicato a tutti i pazienti fin dal primo sospetto diagnostico di 
infarto. Il DUBIUS lo ha confrontato con una strategia seletti-
va, basata sulla somministrazione di un antiaggregante solo 
dopo la certezza della diagnosi ottenuta dalla coronarografia”.

“L’attuale pratica clinica italiana, con coronarografia effet-
tuata entro 24 ore dall’infarto NSTEMI ed eseguita da acces-
so radiale – annuncia il co-Investigatore principale Giusep-
pe Musumeci – ha garantito eccellenti risultati in entrambi i 
gruppi di studio, che hanno reso di fatto superfluo un ulterio-
re confronto tra le due strategie di trattamento farmacologico 
antiaggregante, nessuna delle quali può essere raccomandata 
come approccio routinario. Piuttosto, vi deve essere un per-
corso personalizzato che individui la migliore strategia per il 
singolo paziente. Con i risultati del DUBIUS potremo evitare a 
circa 80.000 pazienti l’anno una somministrazione a tappeto 
di potenti antiaggreganti prima della coronarografia, con una 
riduzione di potenziali effetti collaterali e notevoli ricadute 
sull’appropriatezza delle cure. Pensiamo a chi, in corso di in-
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farto. I risultati del DUBIUS contribuiscono a mettere la parola 
fine all’interrogativo che da sempre è motivo di dibattito nel 
mondo della cardiologia sull’opportunità di somministrazio-
ne di antiaggreganti prima o dopo la conferma della diagnosi 
con la coronarografia. Si tratta di un’indagine destinata a rivo-
luzionare gli standard di trattamento e prognosi rispetto a tutti 
i precedenti studi internazionali e che potrà avere importanti 
ricadute, considerato che ogni anno nel mondo si registrano 
15 milioni di infarti e 7 milioni di morti per malattie delle co-
ronarie, principalmente legate a attacco cardiaco. Il DUBIUS 
ci dice anche, forte e chiaro, che sull’infarto l’Italia è best in 
class, con risultati che riducono gli eventi avversi a meno del-
la metà rispetto al resto del mondo: 2 su 100 trattati contro i 
7 a livello globale. E ci rivela inoltre che la ricerca e la pratica 
clinica nel nostro Paese sono davvero in ottima salute, forse 
migliore di quanto a volte siamo portati a pensare. Questo stu-
dio conferma che il farmaco senza strategia medica non basta, 
a volte non serve e ogni tanto è dannoso. La terapia vincente 
rimane il dottore e non il blister”.

Importante il coinvolgimento dell’Università di Padova nella 
ricerca. “Gli sperimentatori hanno deciso di concludere lo stu-
dio per Futility essendo evidente l’assenza di un chiaro bene-
ficio di una delle due strategie rispetto all’altra – conclude il 
responsabile del Servizio di Clinical Trial e Biometria dell’U-
niversità di Padova Dario Gregori che si è occupato del coor-
dinamento biostatistico e di monitoraggio -. Il lavoro è stato 
concepito con un moderno disegno di tipo “adattivo”, che con-
sente di valutare in diversi momenti l’eventuale necessità di 
incremento o riduzione del numero di pazienti necessari alla 
sperimentazione. In virtù di tale disegno, a maggio 2020 è sta-
ta eseguita un’analisi statistica intermedia che ci ha indotto 
a concludere la sperimentazione dopo 1449 pazienti arruola-
ti. Per trovare scostamenti significativi dai risultati ottenuti, 
avremmo dovuto coinvolgerne altri 50.000”.

farto NSTEMI deve sottoporsi a bypass coronarico (circa 6%) o 
a quelli che dopo la coronarografia non hanno confermata la 
diagnosi d’infarto, ben il 15%.  Al momento i tempi di attesa nel 
caso di bypass, per chi ha avuto un precedente trattamento 
antiaggregante sono di 5-7 giorni. Giornate che il paziente tra-
scorre in ospedale, aumentando rischi di complicanze e costi 
di gestione. Tempi che, se il paziente non è stato pretrattato, 
possono essere quasi azzerati. Nell’era Covid-19 un risultato 
ancora più prezioso per la pratica clinica”.

“Uno studio lungo e complesso che ha coinvolto inizialmente 
oltre 2500 pazienti – racconta il coordinatore della ricerca Mar-
co Mojoli (cardiologo emodinamista dell’Ospedale Civile di 
Pordenone). I pazienti arruolati nel DUBIUS sono stati assegna-
ti casualmente, in base alla sequenza generata da un computer, 
a una delle due strategie (pretrattamento o assenza di pretrat-
tamento). Il lavoro ha dimostrato un’incidenza di eventi avver-
si gravi (morte, infarto, ictus, sanguinamento) entro 30 giorni 
dall’arruolamento molto bassa (3%) e numericamente sovrap-
ponibile nei due gruppi di studio. Inoltre, abbiamo osservato 
che il 99% dei pazienti è stato sottoposto a coronarografia, ese-
guita in oltre il 95% dei casi tramite un’arteria del polso – in linea 
con la migliore pratica clinica italiana – e non dall’inguine. Nel 
75% dei casi la procedura è stata eseguita entro circa 1 giorno dal 
ricovero. Il 72% dei malati nel corso dell’esame è stato sottopo-
sto a un’angioplastica. Una minoranza di casi (6%) ha richiesto 
l’esecuzione di un intervento cardiochirurgico di bypass aor-
to-coronarico. In quasi 1 paziente su 5, non è stata necessaria 
una procedura di rivascolarizzazione e in 1 su 10 il sospetto dia-
gnostico iniziale di infarto non è stato confermato”.

“A distanza di circa 20 anni dal celebre studio GISSI – afferma 
Tarantini – la Cardiologia Interventistica italiana (GISE) si di-
stingue a livello internazionale per una sperimentazione cli-
nica in grado di influenzare le pratiche di trattamento dell’in-
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«Precedenti studi hanno mostrato che l’angina pectoris può ri-
apparire nonostante una PCI di successo» aggiunge. «Inoltre, 
vi è scarsità di dati contemporanei sui benefici prognostici dei 
farmaci antiantinginosi nei pazienti post-PCI».

Lo scopo e i metodi
Pertanto, l’«obiettivo primario dello studio» spiega Ferrari «è 
stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di trimetazi-
dina aggiunta alla terapia standard raccomandata dalle linee 
guida (preventiva e anti-anginosa) in pazienti che hanno avu-
to un recente PCI di successo per angina stabile o infarto mio-
cardico senza elevazione del tratto ST (NSTEMI)».

Trimetazidina in cima alla terapia standard tra i pazienti che 
sono stati sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) 
per angina stabile o sindrome coronarica acuta senza sovra-
slivellamento del tratto ST (NSTE ACS) non influisce sui loro 
esiti a lungo termine. È quanto ha dimostrato lo studio ATPCI, 
presentato all’ESC 2020 e pubblicato su Lancet.

«Il PCI può alleviare i sintomi nei pazienti con sindromi co-
ronariche croniche (CCS) che non rispondono alla terapia 
medica ottimale e allo stesso tempo migliora la prognosi nei 
soggetti con ACS» premette Roberto Ferrari, dell’Università di 
Ferrara, autore principale dello studio.

Intervento coronarico percutaneo, 
trimetazidina non protettiva a lungo termine

Figura 1 – Disegno dello studio ATPCI.
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Efficacy and safety of trimetazidine after percutaneous 

coronary intervention (ATPCI): a randomised, double-blind, 

placebo-controlled trial

Roberto Ferrari, Ian Ford, Kim Fox, Jean Pascal Challeton, Anne Correges, Michal Tendera, Petr Widimský, Nicolas Danchin, on behalf of the ATPCI 

investigators*

Summary
Background Angina might persist or reoccur despite successful revascularisation with percutaneous coronary 

intervention (PCI) and antianginal therapy. Additionally, PCI in stable patients has not been shown to improve 

survival compared with optimal medical therapy. Trimetazidine is an antianginal agent that improves energy 

metabolism of the ischaemic myocardium and might improve outcomes and symptoms of patients who recently had 

a PCI. In this study, we aimed to assess the long-term potential benefits and safety of trimetazidine added to standard 

evidence-based medical treatment in patients who had a recent successful PCI.

Methods We did a randomised, double-blind, placebo-controlled, event-driven trial of trimetazidine added to standard 

background therapy in patients who had undergone successful PCI at 365 centres in 27 countries across Europe, 

South America, Asia, and north Africa. Eligible patients were aged 21–85 years and had had either elective PCI for stable 

angina or urgent PCI for unstable angina or non-ST segment elevation myocardial infarction less than 30 days before 

randomisation. Patients were randomly assigned by an interactive web response system to oral trimetazidine 35 mg 

modified-release twice daily or matching placebo. Participants, study investigators, and all study staff were masked to 

treatment allocation. The primary efficacy endpoint was a composite of cardiac death; hospital admission for a cardiac 

event; recurrence or persistence of angina requiring an addition, switch, or increase of the dose of at least one antianginal 

drug; or recurrence or persistence of angina requiring a coronary angiography. Efficacy analyses were done according to 

the intention-to-treat principle. Safety was assessed in all patients who had at least one dose of study drug. This study is 

registered with the EU Clinical Trials Register (EudraCT 2010-022134-89).

Findings From Sept 17, 2014, to June 15, 2016, 6007 patients were enrolled and randomly assigned to receive either 

trimetazidine (n=2998) or placebo (n=3009). After a median follow-up of 47∙5 months (IQR 42∙3–53∙3), incidence of 

primary endpoint events was not significantly different between the trimetazidine group (700 [23·3%] patients) and 

the placebo group (714 [23·7%]; hazard ratio 0∙98 [95% CI 0∙88–1∙09], p=0∙73). When analysed individually, there 

were no significant differences in the incidence of the components of the primary endpoint between the treatment 

groups. Similar results were obtained when patients were categorised according to whether they had an elective or 

urgent PCI. 1219 (40·9%) of 2983 patients in the trimetazidine group and 1230 (41·1%) of 2990 patients in the 

placebo group had serious treatment-emergent adverse events. Frequencies of adverse events of interest were similar 

between the groups.

Interpretation Our results show that the routine use of oral trimetazidine 35 mg twice daily over several years in 

patients receiving optimal medical therapy, after successful PCI, does not influence the recurrence of angina or 

the outcome; these findings should be taken into account when considering the place of trimetazidine in clinical 

practice. However, the long-term prescription of this treatment does not appear to be associated with any statistically 

significant safety concerns in the population studied. 

Funding Servier.

Copyright © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction
The treatment aim for chronic stable angina is to relieve 

symptoms and improve prognosis through medical 

therapy and revascularisation.1 Percutaneous coronary 

intervention (PCI) is often used to alleviate symptoms in 

stable patients who do not respond to medical therapy 

and to improve prognosis in those with acute coronary 

syndromes.2 Angina might reoccur despite successful 

revascularisation and the prognostic benefits of PCI 

instead of or as well as optimal medical therapy in stable 

angina are disputed.3–6 Management of recurring or 

residual angina after PCI is an unmet need that now 

needs to be addressed.

Trimetazidine is an antianginal drug that differs from 

those most commonly used, in that it does not have a 

haemodynamic effect and exerts its antianginal action 
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Il piano dello studio è stato il più semplice possibile, afferma 
Ferrari. «ATCPI è stato uno studio multicentrico, randomizzato, 
in doppio cieco, controllato con placebo, evento-guidato, che ha 
arruolato pazienti adulti con angina stabile o NSTEMI (di età 
pari o superiore a 21 anni e inferiore a 85 anni) che erano stati 
sottoposti di recente a PCI di successo elettiva o urgente».

Dopo 35 giorni, spiega Ferrari, i pazienti sono stati randomizza-
ti a trimetadizina 35 mg bid o corrispondente placebo bid in ag-
giunta alla terapia standard ottimale. Sono stati quindi seguiti al 
mese 1, 3, 6, 12 e poi ogni anno fino al mese 60, per 5 anni. (Fig. 1)

Tutti i pazienti dovevano avere angina prima dell’index PCI per 
ricevere la terapia medica raccomandata dalle linee guida, spe-
cifica. Sono stati esclusi dallo studio pazienti con severo scom-
penso cardiaco, aritmie, insufficienza renale o STEMI acuto.

«L’endpoint primario composito dello stu-
dio» specifica Ferrari «era costituito da 
morte cardiaca, ricovero per eventi car-
diaci, angina recidivante/persistente tale 
da portare all’aggiunta, al cambiamento 
o all’aumento della dose delle terapie an-
tianginose o all’angiocoronarografia.

La scelta del farmaco
Perché si è scelto di usare trimetazidina? 
«Perché è un agente antianginoso diverso 
dai farmaci antianginosi comunemen-
te utilizzati in prima e seconda linea, in 
quanto non ha alcun effetto emodinami-
co» spiega Ferrari. 

«Trimetazidina, inoltre» prosegue «non 
modifica la frequenza cardiaca, la pres-

sione arteriosa sistolica o diastolica, il precarico o il postcarico. 
Invece migliora il metabolismo del miocardio ischemico, favo-
risce l’ossidazione del glucosio ad acidi grassi e in questo modo 
favorisce la formazione anaerobica di ATP e previene l’acidosi». 

In ogni caso, ha affermato l’autore, ciò non si è tradotto in be-
nefici su un follow-up mediano di circa 5 anni.

L’ATPCI ha arruolato 6.007 pazienti (età media 61 anni; 77% uo-
mini) dopo PCI di successo da 365 centri di 27 paesi. Le popola-
zioni al basale erano del tutto omogenee. Quasi il 100% faceva 
uso di antipiastrinici, il 96% assumeva statine e il 93% erano 
su qualche di terapia antianginosa. 

I risultati
La durata mediana del follow-up è stata di 47,5 mesi, duran-
te i quali l’incidenza dell’endpoint primario era quasi identica 

Figura 2 – Risultati dell’endpoint primario dello studio ATPCI.
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I pazienti con sindrome coronarica cronica «dovrebbero con-
siderarsi fortunati» ha concluso Ferrari, consigliando che è 
importante per loro controllare i loro fattori di rischio, assu-
mere farmaci antianginosi già disponibili e sapere che se si 
verificano sintomi, l’angioplastica è indicata.

I ricercatori dell’ATPCI sono rimasti «piuttosto delusi dai ri-
sultati» ha aggiunto. «Avevamo davvero sperato che la terapia 
metabolica potesse essere utile». 

Ma la trimetazidina merita ulteriori studi, è stato chiesto in di-
scussione? Ferrari ha suggerito che una dose più alta potrebbe 
rivelarsi utile. «In tutta onestà» ha ammesso «la trimetazidina 
può essere importante per migliorare il metabolismo durante 
il picco di esercizio fisico o durante l’ischemia, ma non in con-
dizioni croniche».

In conclusione, afferma Ferrari, «il tasso di eventi nella popo-
lazione dello studio ATPCI è stato inferiore rispetto a quanto 
atteso, richiedendo l’estensione del follow-up a 5 anni».

«L’uso preventivo di trimetazidina non migliora l’esito della 
popolazione ATPCI dopo un PCI di successo elettivo o urgen-
te» aggiunge. Infine, «non sono stati colti segnali di sicurezza 
correlati a trimetazidina nella popolazione ATPCI».

Ipotesi del mancato successo
I ricercatori propongono diverse ragioni per la mancanza di ef-
fetto del trimetazidina. «Molto di questo potrebbe essere spiega-
to dall’uso di routine elevato di farmaci antianginosi dopo PCI. 
Questi farmaci potrebbero essere prescritti per motivi diversi 
dall’angina, come il controllo della pressione arteriosa, e quindi 
potrebbero aver contribuito all’assenza di beneficio vista con la 
trimetazidina» scrivono gli autori nel loro articolo. 

per i gruppi trimetazidina e placebo (23,3% contro 23,7%; P = 
0,73). Inoltre, non c’erano differenze quando si trattava di sin-
goli componenti o in base al fatto che i pazienti avessero subi-
to PCI elettivi o urgenti (Fig. 2).

Il 17% dei pazienti, sempre lo stesso tasso in entrambi i gruppi, 
ha sperimentato angina che ha portato all’angiografia.

In effetti, i patecipanti all’ATPCI hanno assunto la trimetazi-
dina a una dose di 35 mg due volte al giorno per diversi anni, 
senza alcun risultato, ha detto Ferrari. 

«Il messaggio da portare a casa da questo studio è che i pazien-
ti con angina stabile e NSTEMI che ricevono una terapia medi-
ca ottimizzata sia antianginosa sia preventiva, combinata con 
PCI di successo, hanno un tasso di eventi molto basso e l’angi-
na ricorrente si verifica solo in minoranza» dichiara Ferrari.

«Inoltre, purtroppo, il miglioramento del metabolismo cardia-
co con trimetazidina non ha migliorato l’esito o l’insorgenza 
dell’angina».

«L’analisi dell’efficacia dell’endpoint primario evidenzia due 
aspetti» afferma Ferrari. «Il tasso di eventi in questa popolazio-
ne è stato piuttosto basso (solo 25% di eventi in 5 anni). Inoltre 
trimetazidina è stata inefficace nel migliorare l’endpoint com-
posito primario. E questo è stato vero per i pazienti che hanno 
ricevuto sia una PCI elettiva sia una PCI d’urgenza. Lo stesso si 
è confermato per i singoli componenti dell’endpoint primario».

Inoltre, nessuna differenza si è colta per altri sottogruppi pre-
specificati, inclusi gli effetti in termini di attacchi cardiaci. Né 
alcuna differenza significativa si è colta nemmeno in termini 
di seri eventi avversi.
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Quando si tratta di effetti a lungo termine post-PCI, l’esperto 
ha descritto i risultati ATPCI come “conclusivi”.

«A causa della consolidata efficacia del PCI contemporaneo 
per il sollievo dell’angina e i cambi dello stile di vita, la tera-
pia antipiastrinica, gli ACE-inibitori e i potenti farmaci per la 
riduzione dei lipidi per la prevenzione secondaria degli eventi 
ischemici, la trimetazidina non ha alcun ruolo terapeutico ag-
giuntivo in questa popolazione di pazienti» ha concluso Win-
decker. 

Arturo Zenorini
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Leggi

«Inoltre, l’ischemia potrebbe migliorare nel tempo man mano 
che si sviluppa il flusso coronarico collaterale, o quando le plac-
che coronariche si stabilizzano. I pazienti potrebbero anche abi-
tuarsi alla loro condizione e proteggersi dal provocare angina».

E per la popolazione ATPCI in particolare, dicono, «combina-
re PCI di successo con terapia preventiva e antianginosa otti-
male era probabilmente sufficiente per ilcontrollo deisintomi 
nella maggior parte dei casi». 

Stephan Windecker, del Bern University Hospital, Svizze-
ra, che ha discusso lo studio, ha convenuto che l’angina è un 
obiettivo degno per la terapia. «Un paziente su quattro con sin-
drome coronarica cronica soffre di angina» ha detto, aggiun-
gendo che l’angina è legata a una peggiore qualità della vita, 
limitazioni fisiche e prognosi più povera. Le linee guida ESC 
2019 elencano la trimetazidina (raccomandazione di classe 
IIa) come terapia di seconda linea per i pazienti con angina.
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re l’insufficienza cardiaca. Ci sono però prove osservazionali 
contrastanti sul potenziale impatto clinico degli ACE-inibito-
ri e degli ARB sui pazienti con COVID-19. Indagini precliniche 
selezionate hanno sollevato preoccupazioni circa la loro sicu-
rezza nei pazienti con COVID-19. Dati preliminari peraltro ipo-
tizzano che gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldo-
sterone (RAAS) potrebbero portare beneficio ai pazienti con 
COVID-19 diminuendo i danni polmonari acuti e prevenendo 
l’infiammazione polmonare mediata dall’angiotensina-II.

In particolare, all’inizio della pandemia c’era stata una diffu-
sa preoccupazione circa l’uso di ACE-inibitori e ARB nell’im-
postazione di COVID-19 perché SAR-CoV-2, il virus che causa 
la malattia, interagisce con il sistema renin-angiotensin-al-
dosterone legandosi a ACE2, un enzima espresso nei polmoni 
e in altri tessuti. La preoccupazione era che l’uso di inibitori 
ACE e ARB avrebbe aumentato l’espressione di ACE2 nel tratto 
respiratorio, portando non solo ad un aumento del rischio di 
infezione, ma anche ad un aumento del rischio di complican-
ze o morte tra i pazienti infetti.

Data l’incertezza, così come l’uso frequente di inibitori ACE e 
ARB, Lopes ha detto che i dati randomizzati sono stati urgen-
temente necessari. Con questo in mente, è stato lanciato lo 
studio multicentrico BRACE CORONA, uno studio di 659 pa-
zienti – progettato e completato entro 5 mesi - che ha testato 
due strategie nei pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19: 
sospendere il trattamento con ACE-inibitori/ARB per 30 giorni 
o procedere con uso continuato. 

I pazienti cardiaci ricoverati con COVID-19 possono tran-
quillamente continuare ad assumere inibitori dell’enzima di 
conversione dell’angiotensina (ACE-inibitori) e bloccanti del 
recettore dell’angiotensina (ARB). In altre parole, i pazien-
ti ospedalizzati con COVID-19 che continuano ad assumere 
ACE-inibitori e ARB prescritti in precedenza non sono ad un 
aumentato rischio di morte o di rimanere in ospedale rispetto 
ai pazienti che smettono di assumere gli inibitori del sistema 
renina-angiotensin-aldosterone (RAAS). È quanto emerso dai 
risultati dello studio controllato randomizzato BRACE CORO-
NA, presentato in una sessione Hot Line al Congresso ESC 2020.

BRACE CORONA fornisce alcune delle prime prove contempo-
ranee e di alta qualità per guidare la cura dei pazienti con CO-
VID-19, dicono i ricercatori.

Renato Lopes, del Duke Clinical Research Institute di Durham, 
che ha presentato i risultati dello studio BRACE CORONA, ha 
detto che «poiché i nostri dati indicano che non vi è alcun be-
neficio clinico dalla sospensione di questi farmaci in pazienti 
ricoverati in ospedale con COVID-19 da lieve a moderata, do-
vrebbero generalmente essere continuati nei pazienti con tale 
indicazione».

I timori del sistema RAAS nella pandemia del 
Covid-19
Gli ACE-inibitori e gli ARB sono comunemente assunti dai 
pazienti cardiaci per ridurre la pressione arteriosa e tratta-

Risolto il caso: nessun pericolo da ACE-
inibitori e sartani nei pazienti con COVID-19
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Il disegno dello studio
Lo studio BRACE CORONA è uno studio randomizzato di fase 4 
che ha testato due strategie: fermare temporaneamente l’ACE-i-
nibitore/ARB per 30 giorni rispetto alla continuazione dell’A-
CE-inibitori/ARB in pazienti che stavano assumendo questi 
farmaci in modo cronico e sono stati ricoverati in ospedale con 
una diagnosi confermata di COVID-19. L’esito principale è stato 
il numero di giorni in vita e fuori dall’ospedale a 30 giorni.

I pazienti che utilizzavano più di tre farmaci antipertensivi, o 
sacubitril/valsartan, o che erano emodinamicamente instabi-
li alla presentazione sono stati esclusi dallo studio.

Lo studio ha arruolato 659 pazienti provenienti da 29 siti in 
Brasile. Tutti i partecipanti stavano usando cronicamente un 
ACE-inibitore o un ARB e sono stati ricoverati in ospedale con 

COVID-19. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale per 
arrestare l’ACE-inibitore/ARB per 30 giorni o continuare l’A-
CE-inibitore/ARB.

I risultati
Il numero medio di giorni in vita e fuori dall’ospedale è stato 
di 21,9 giorni per i pazienti che hanno fermato gli ACE-inibito-
ri/ARB e 22,9 giorni per i pazienti che hanno continuato questi 
farmaci. Il rapporto medio di giorni in vita e fuori dall’ospedale 
tra i gruppi sospensione e continuazione è stato di 0,95 (inter-
vallo di confidenza del 95% [CI] 0,90 a 1,01, p-0,09). La differen-
za media tra i gruppi è stata di -1,1 giorni (95% CI -2,33 a 0,17).

La percentuale di pazienti in vita e fuori dall’ospedale entro 
la fine di 30 giorni nel gruppo sospensione ACE-inibitore/ARB 
era del 91,8% contro il 95% nel gruppo continuazione. Un tasso 

di mortalità simile di 30 giorni è stato vi-
sto per i pazienti che hanno continuato e 
sospeso l’ACE-inibitore/ARB (2,8% contro 
2,7%, rispettivamente con un rapporto di 
rischio di 0,97).

«Per quanto riguarda l’endpoint prima-
rio, dunque, non c’è stata alcuna diffe-
renza significativa nel numero di giorni 
di vita/fuori dall’ospedale a 30 giorni tra 
i pazienti che hanno interrotto il tratta-
mento ACE/ARB e quelli che hanno con-
tinuato con la terapia» commenta Lopes. 

«Il numero medio di giorni in vita/fuori 
dall’ospedale per coloro che hanno so-
speso e continuato il trattamento è stato 
rispettivamente di 21,9 e 22,9 (P - 0,09). 
In totale, il 91,8% dei pazienti che aveva-Figura 1 – Disegno dello studio BRACE CORONA.
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Risultati in linea con le raccomandazioni delle 
società
«Si tratta dei primi dati randomizzati che valutano il ruolo del-
la continuazione rispetto all’arresto degli ACE-inibitori e de-
gli ARB nei pazienti con COVID-19» ha osservato Lopes. «Nei 
pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19, la sospensione 
degli ACE-inibitori e degli ARB per 30 giorni non ha influito sul 
numero di giorni in vita e fuori dall’ospedale»

Ha aggiunto: «Poiché questi dati indicano che non vi è alcun 
beneficio clinico dall’interruzione ordinaria di questi farma-
ci in pazienti ospedalizzati con COVID-19 da lieve a moderata, 
dovrebbero generalmente essere continuati per quellii pazien-

ti con un’indicazione».

Questi risultati, ha aggiunto, si allineano 
con le attuali raccomandazioni delle so-
cietà professionali. Nel mese di marzo, 
l’American College of Cardiology (ACC), 
l’American Heart Association (AHA) e la 
Heart Failure Society of America (HFSA) 
hanno emesso un avviso in cui si dichia-
ra di non interrompere preventivamente 
gli antagonisti RAAS nei pazienti affetti 
da CVD sospetti o confermati di avere CO-
VID-19. Il Consiglio per l’ipertensione ESC 
ha anche raccomandato ai medici e ai pa-
zienti di non interrompere il trattamento 
a causa dell’infezione da COVID-19. 

«Penso che i nostri risultati approvino, 
con dati affidabili e più definitivi, ciò che 
le società hanno raccomandato, che è 
fondamentalmente che non si dovrebbe 
fermare la somministrazione di ACE-ini-

no sospeso l’inibizione RAAS erano vivi e fuori dall’ospedale a 
30 giorni rispetto al 95,0% di quelli che hanno continuato con 
ACE-inibitori/ARB. Non c’è stata differenza nella mortalità tra 
coloro che hanno smesso o continuato il trattamento (2,8% vs 
2,7%, rispettivamente). I risultati sono stati coerenti in più sot-
togruppi, comprese le persone con e senza obesità» .

Per quanto riguarda i risultati secondari, Lopes ha detto di 
non aver osservato alcuna differenza significativa nel rischio 
di eventi cardiovascolari, così come nessuna differenza nel 
rischio di progressione della malattia DI COVID-19, come la 
necessità di intubazione, ventilazione meccanica o farmaci 
vasoattivi.

Figura 2 – Outcome primario dello studio BRACE CORONA: nessuna differenza tra le due strategie d’uso degli 
inibitori RAAS.
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bitori o ARB» ha detto Lopes. «Questa era stata la raccoman-
dazione basata su dati osservazionali e ciò che le società han-
no esortato era un consenso degli esperti; penso che BRACE 
CORONA ora dia prove affidabili e randomizzate a sostegno di 
tale raccomandazione».

Osservazioni sull’impostazione dello studio
I pazienti inclusi in BRACE CORONA erano relativamente gio-
vani, con età media di 56 anni, anche se i due gruppi di studio 
erano ben abbinati in termini di caratteristiche di base. Circa 
il 40% dei partecipanti allo studio erano donne. Lopes ha os-
servato che il 52% dei pazienti era considerato obeso (media 
BMI 31 kg/m2). In termini di uso di farmaci, gli ARB erano più 
comunemente prescritti per i pazienti, tutti con ipertensione, 
con solo il 15% dei pazienti trattati con inibitori ACE. La durata 
media dell’uso di ACE/ARB è stata di 5 anni.

Dopo la presentazione, Gianfranco Parati, dell’Università di 
Milano-Bicocca/Ospedale San Luca), ha detto che la prova 
è una gradita aggiunta, congratulandosi con i ricercatori per 

prof. Gianfranco Parati
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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aver condotto la sperimentazione rando-
mizzata durante il culmine della pande-
mia. Parati ha anche osservato che lo stu-
dio includeva pazienti giovani con solo 
COVID-19 da lieve a moderato - i pazien-
ti con malattia grave sono stati esclusi 
da BRACE CORONA - e ha detto che l’en-
dpoint primario potrebbe essere troppo 
breve per determinare un effetto di mor-
talità definitivo dell’arresto/trattamento 
continuo. I tassi di mortalità erano molto 
bassi nello studio, con solo nove morti in 
ogni braccio.

Ciò nonostante, lo studio sembrava sug-
gerire un vantaggio con il trattamento 
continuo dato che il 95% dei pazienti era 
vivo e fuori dall’ospedale a 30 giorni. Per 
questo motivo, Parati ha detto che sareb-
be valsa la pena studiare pazienti più anziani e ad alto rischio 
con più comorbilità per vedere se il beneficio del trattamento 
continuo è più pronunciato. «Questo è uno studio importante 
a causa del suo disegno randomizzato, ma probabilmente non 
ci sta dicendo l’ultima parola perché potrebbe essere difficile 
da tradurre nella pratica quotidiana» quando si prende in con-
siderazione l’età dei singoli pazienti e la relativa salute gene-
rale, ha detto.

Arturo Zenorini
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Figura 3 – Analoga mortalità a 30 giorni continuando o sospendendo gli inbitori RAAS.
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relativamente frequenti e il 39% dei pazienti ha manifestato un 
evento cardiovascolare avverso maggiore durante il ricovero 
ospedaliero. L’evento più comune è stata la fibrillazione atriale 
(19%), seguita da IM, compreso IM di tipo 2 (17%) e insufficienza 
cardiaca acuta scompensata (14%). In totale, il 35% dei pazienti 
è stato ricoverato in terapia intensiva, il 21% ha richiesto la ven-
tilazione meccanica e il 18% è deceduto in ospedale. 

Predittori indipendenti di morte erano l’età avanzata, storia di 
tachicardia ventricolare, uso di inibitori P2Y12, conta piastri-
nica più bassa, concentrazioni più elevate di aspartato ami-
notransferasi e troponina e più basse di albumina. Solo alcuni 
di questi si sovrapponevano al rischio di MACE, vale a dire tro-
ponina e albumina inferiore, ma fattori predittivi unici erano 
il sesso maschile, la storia di fibrillazione atriale, l’uso di un 
diuretico e qualsiasi ossigenoterapia al momento del ricovero.

“Nei pazienti ospedalizzati con COVID-19, si osserva un ele-
vato rischio cardiovascolare al basale. Si possono osservare 
un’elevata mortalità e un rischio di complicanze cardiova-
scolari; inoltre, la malattia cardiovascolare e l’elevazione dei 
biomarcatori sono predittivi di esiti negativi “, ha riferito Pa-
reek. “Riteniamo che sia importante ottimizzare i trattamenti 
cardiovascolari a cui dovrebbero essere sottoposti i pazienti, 
indipendentemente dal fatto che abbiano COVID-19 o meno. 
Questi dati dimostrano il fatto che i pazienti potrebbero non 
essere ottimizzati sui loro trattamenti cardiovascolari efficaci 
o sui trattamenti dei fattori di rischio cardiovascolare. Questi 
tassi di complicanze cardiovascolari molto elevati suggerisco-

Che i fattori di rischio cardiovascolare siano associati a esi-
ti peggiori nei pazienti con COVID-19 non è una novità – già i 
primi rapporti provenienti dalla Cina avevano stabilito questo 
collegamento - ma la misura in cui gli eventi cardiovascolari 
nei pazienti infetti sono correlati al virus rispetto al rischio di 
base è ancora in discussione.

“Si è parlato molto di pazienti ricoverati con COVID-19 che 
hanno un rischio di incidente molto elevato di CVD e, se si esa-
minano molti altri studi, si notano malattie cardiovascolari 
preesistenti o definizioni più vaghe delle condizioni cliniche”, 
ha dichiarato il Dottor Manan Pareek, dello Yale New Haven 
Hospital, USA, durante la presentazione dei dati prelimina-
ri ottenuti dall’analisi del YNHHS Cardiac Complications Re-
gistry in Patients With COVID-19, presentazione effettuata al 
Congresso ESC 2020. 

Il registro ha raccolto sistematicamente i dati sui fattori di ri-
schio cardiovascolare e sugli esiti nei pazienti ospedalizzati 
presso lo stesso istituto con COVID-19 e i risultati presentati 
sono relativi ai primi 485 pazienti delle oltre 1.300 persone ora 
incluse nel registro. In questa coorte preliminare, l’età media 
era di 68 anni, nel 54% si trattava di maschi, nel 49% bianchi, nel 
27% afroamericani e nel 16% ispanici. La metà di loro era in te-
rapia con statine e quasi il 40% con ACE-inibitori o ARB, mentre 
un altro 40% assumeva beta-bloccanti e acido acetilsalicilico. 
Frequente anche l’assunzione di diuretici e calcioantagonisti.

In termini di decorso della malattia e complicanze, gli aumenti 
della troponina ad alta sensibilità e dell’NT-proBNP sono stati 

Il Covid-19 e i problemi cardiaci.  
Quali le correlazioni esistenti?
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no che dobbiamo essere più vigili nel rilevare e possibilmente 
trattare queste complicazioni. Nessuno sa se l’infezione sia di-
rettamente coinvolta nella patogenesi di questi eventi o se sia 
solo un fattore scatenante per eventi cardiovascolari in coloro 
che sono già alti rischio.”

COVID-19 e il cuore
La presentazione di Pareek ha fatto parte di una sessione dedi-
cata a COVID-19 in cui si è discusso anche di Covid-19 nelle don-
ne, di tromboembolismo e rischio tromboembolico nei pazienti 
Covid-19, ma anche della pressione connessa all’epidemia sulla 
qualità delle evidenze pubblicate. Riguardo la relazione tra Co-
vid-19 e sesso femminile, presentato dalla Dr.ssa Orianne Weiz-
man (Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, Fran-
cia), l’analisi si è concentrata sulle pazienti di sesso femminile 
arruolate nel registro COVID-19 Francia, che copre 24 ospedali 
in tutto il paese. L’obiettivo è stato esaminare se il legame stabi-
lito tra comorbidità cardiovascolari e Covid-19 fosse osservabi-
le anche nelle donne, un gruppo per il quale mancavano infor-
mazioni specifiche, in particolare da quando il sesso maschile 

è emerso come un fattore di rischio chiave per COVID-19 gra-
ve (tra i 2.878 pazienti ricoverati tra il 26 febbraio e il 20 aprile 
2020, il 42% erano donne). Nei risultati che si sovrappongono in 
una certa misura a quelli del registro cardiovascolare COVID-19 
di Yale, età, diabete e insufficienza cardiaca sono stati tutti as-
sociati in modo indipendente al trasferimento in terapia inten-
siva o alla morte in ospedale, con BNP o troponina elevati asso-
ciati al doppio del rischio di morte in terapia intensiva.

È importante sottolineare che, mentre il sesso femminile è as-
sociato a un minor rischio di trasferimento in terapia intensi-
va, donne e uomini hanno più o meno lo stesso rischio di mor-
te in ospedale, ha dichiarato Weizman. 

Paola Liverani
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«Questo studio cardine supporta un ruolo per una terapia spe-
cifica per l’HCM in quanto tratta la causa invece di limitarsi 
a gestire i sintomi» spiega il primo autore, Iacopo Olivotto, 
dell’Ospedale Universitario di Careggi di Firenze.

Più in dettaglio, lo studio EXPLORER-HCM ha dimostrato che il 
37% dei pazienti che hanno ricevuto mavacamten ha raggiun-
to l’endpoint primario dello studio, definito da un aumento di 
≥ 1,5 ml/kg al minuto del picco di VO2 e un miglioramento del-
la classe NYHA ≥ 1 (o un aumento del picco di VO2 ≥ 3,0 ml/kg 
al minuto e nessun peggioramento della classe NYHA), rispet-
to al 17% dei pazienti che hanno ricevuto placebo (P = 0,0005).

Mavacamten – inibitore ‘first in class’ della miosina cardia-
ca - migliora la funzione cardiaca e i sintomi nei pazienti con 
cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (HCM), secondo i risul-
tati dello studio EXPLORER-HCM presentato al Congresso ESC 
2020 e pubblicato contemporaneamente su “Lancet”.

In particolare, nei pazienti con HCM il trattamento con mava-
camten ha migliorato la capacità di esercizio, l’ostruzione in 
tratto di efflusso ventricolare sinistro (LVOT), la classe funzio-
nale NYHA e lo stato di salute. I risultati di questo studio fon-
damentale evidenziano i benefici del trattamento specifico 
della malattia per questa condizione.

Cardiopatia ipertrofica ostruttiva, mavacamten 
in fase 3 migliora la funzione del cuore e i sintomi

HOTLINE 2

prof. Iacopo Olivotto
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«Da questo studio è emersa una nuova molecola con la pro-
messa di una terapia medica mirata per l’HCM per la prima 
volta dalla descrizione originale della malattia quasi 60 anni 
fa» sottolinea Olivotto.

Segni e sintomi
L’HCM colpisce circa 1 persona su 500. È definita da un’ipertro-
fia ventricolare sinistra che non può essere spiegata da un’al-
tra malattia cardiaca o sistemica. La maggior parte dei pazien-
ti con HCM ha una forma ostruttiva, dove una combinazione di 
ipertrofia cardiaca, eccesso di contrattilità e movimento anor-
male della valvola mitralica blocca o riduce il flusso sangui-
gno dal ventricolo sinistro all’aorta, la cosiddetta ostruzione 
del tratto di efflusso ventricolare sinistro (LVOT).

I sintomi comuni includono dispnea, dolore toracico atipico, 
palpitazioni, affaticamento e sensazione di stordimento o sveni-
mento. Alcune persone hanno pochi o nessun sintomo ma, per 
altri, l’HCM è debilitante ed è una malattia che incide sulle attivi-
tà con conseguenti limitazioni fisiche e ridotta qualità della vita.

In alcuni pazienti, il rimodellamento ventricolare sinistro pro-
gredisce verso l’insufficienza cardiaca refrattaria.

Gli attuali trattamenti medici
I trattamenti medici attualmente disponibili si concentrano 
sul sollievo dai sintomi e non riescono ad affrontare le cau-

Figura 1 -Schema anatomopatologico della cardiopatia ipertrofica ostruttiva 
(HCM).
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Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive 

hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): 

a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial

Iacopo Olivotto, Artur Oreziak, Roberto Barriales-Villa, Theodore P Abraham, Ahmad Masri, Pablo Garcia-Pavia, Sara Saberi, Neal K Lakdawala, 

Matthew T Wheeler, Anjali Owens, Milos Kubanek, Wojciech Wojakowski, Morten K Jensen, Juan Gimeno-Blanes, Kia Afshar, Jonathan Myers, 

Sheila M Hegde, Scott D Solomon, Amy J Sehnert, David Zhang, Wanying Li, Mondira Bhattacharya, Jay M Edelberg, Cynthia Burstein Waldman, 

Steven J Lester, Andrew Wang, Carolyn Y Ho, Daniel Jacoby, on behalf of EXPLORER-HCM study investigators*

Summary
Background Cardiac muscle hypercontractility is a key pathophysiological abnormality in hypertrophic cardiomyopathy, 

and a major determinant of dynamic left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction. Available pharmacological 

options for hypertrophic cardiomyopathy are inadequate or poorly tolerated and are not disease-specific. We aimed to 

assess the efficacy and safety of mavacamten, a first-in-class cardiac myosin inhibitor, in symptomatic obstructive 

hypertrophic cardiomyopathy.

Methods In this phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial (EXPLORER-HCM) in 68 clinical 

cardiovascular centres in 13 countries, patients with hypertrophic cardiomyopathy with an LVOT gradient of 

50 mm Hg or greater and New York Heart Association (NYHA) class II–III symptoms were assigned (1:1) to receive 

mavacamten (starting at 5 mg) or placebo for 30 weeks. Visits for assessment of patient status occurred every 

2–4 weeks. Serial evaluations included echocardiogram, electrocardiogram, and blood collection for laboratory tests 

and mavacamten plasma concentration. The primary endpoint was a 1·5 mL/kg per min or greater increase in peak 

oxygen consumption (pVO2) and at least one NYHA class reduction or a 3·0 mL/kg per min or greater pVO2 increase 

without NYHA class worsening. Secondary endpoints assessed changes in post-exercise LVOT gradient, pVO2, 

NYHA class, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Clinical Summary Score (KCCQ-CSS), and Hypertrophic 

Cardiomyopathy Symptom Questionnaire Shortness-of-Breath subscore (HCMSQ-SoB). This study is registered 

with ClinicalTrials.gov, NCT03470545.

Findings Between May 30, 2018, and July 12, 2019, 429 adults were assessed for eligibility, of whom 251 (59%) were 

enrolled and randomly assigned to mavacamten (n=123 [49%]) or placebo (n=128 [51%]). 45 (37%) of 123 patients on 

mavacamten versus 22 (17%) of 128 on placebo met the primary endpoint (difference +19·4%, 95% CI 8·7 to 30·1; 

p=0·0005). Patients on mavacamten had greater reductions than those on placebo in post-exercise LVOT gradient 

(–36 mm Hg, 95% CI –43·2 to –28·1; p<0·0001), greater increase in pVO2 (+1·4 mL/kg per min, 0·6 to 2·1; p=0·0006), 

and improved symptom scores (KCCQ-CSS +9·1, 5·5 to 12·7; HCMSQ-SoB –1·8, –2·4 to –1·2; p<0·0001). 34% more 

patients in the mavacamten group improved by at least one NYHA class (80 of 123 patients in the mavacamten 

group vs 40 of 128 patients in the placebo group; 95% CI 22·2 to 45·4; p<0·0001). Safety and tolerability were similar 

to placebo. Treatment-emergent adverse events were generally mild. One patient died by sudden death in the placebo 

group.

Interpretation Treatment with mavacamten improved exercise capacity, LVOT obstruction, NYHA functional class, 

and health status in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. The results of this pivotal trial highlight 

the benefits of disease-specific treatment for this condition.

Funding MyoKardia.

Copyright © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction
Hypertrophic cardiomyopathy is a myocardial disorder 

characterised by primary left ventricular hypertrophy.1,2 

This complex disease can be broadly defined by patho

logically enhanced cardiac actin–myosin interac tions, 

with core pathophysiological features that include hyper

contractility, diastolic abnormalities, and dynamic left 

ventricular outflow tract (LVOT) obstruction.2–4 Patients 

with obstructive hypertrophic cardiomyopathy are often 

symptomatic and can have atrial fibrillation, heart failure, 

and malignant ventricular arrhythmias.2,5 Current treat

ment for obstructive hypertrophic cardio myopathy focuses 

on symptomatic relief with β blockers, nondihydro

pyridine calcium channel blockers, and diso pyramide.6–9 

However, these nonspecific agents are often inadequate or 

poorly tolerated,10 do not address the under lying molecular 
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zienti con HCM a miglioramenti significativi dei sintomi, della 
funzione fisica, della capacità di esercizio e della qualità della 
vita, oltre a ridotta ostruzione LVOT.

Il farmaco è un modulatore allosterico (inibitore) della mio-

se sottostanti l’HCM. Questi agenti non specifici hanno spesso 
un’efficacia modesta o effetti collaterali consistenti.

«L’attuale trattamento dell’HCM» conferma Olivotto «si concen-
tra sul miglioramento dei sintomi utilizzando beta-bloccanti, 
calcio-antagonisti non diidropiridinici e 
disopiramide, ma si tratta di vecchi farma-
ci che non sono progettati per affrontare i 
difetti molecolari dell’HCM e modificare la 
storia naturale della malattia. Per molti pa-
zienti, questi agenti sono insufficienti per 
risolvere adeguatamente i sintomi o posso-
no avere effetti collaterali».

La miectomia chirurgica del setto e l’abla-
zione alcolica del setto sono efficaci ma 
comportano i rischi inerenti all’invasivi-
tà delle procedure e richiedono compe-
tenze specifiche non sempre disponibili. 

Queste tecniche, precisa Olivotto, «posso-
no essere d’aiuto ma l’esperienza neces-
saria per eseguire queste procedure non 
è universale. Per questo lo sviluppo di un 
agente farmacologico per HCM è stato un 
bisogno medico non soddisfatto per pa-
recchio tempo» ha aggiunto Olivotto. 

L’innovativo meccanismo d’a-
zione del farmaco
Mavacamten è un inibitore della miosina 
cardiaca di prima classe che colpisce di-
rettamente la fisiopatologia sottostante di 
HCM e ripristina la normale funzione del 
cuore. Fin dai primi studi clinici, il tratta-
mento con mavacamten ha portato in pa-

Tabella 1 -La tabella evidenzia che almeno il doppio dei pazienti hanno raggiunto l’endpoint composito di ri-
sposta clinica nel gruppo mavacamten rispetto al gruppo placebo (37% vs 17%). Inoltre il farmaco ha dimostrato 
un miglioramento significativo in tutti gli endpoint secondari rispetto al placebo e si è dimostrato ben tollerato.
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oppure come miglioramento del picco di VO2 ≥3,0 mL/kg/min 
e nessun peggioramento della classe NYHA.

Gli endpoint secondari includevano la variazione dal basa-
le alla settimana 30 del gradiente LVOT post-esercizio e gli 
esiti riportati dal paziente come punteggio del Kansas City 
Cardiomyopathy Questionnaire-Clinical Summary Score 
(KCCQCSS) e del sottopunteggio HCM Symptom Questionnai-
re-Shortness-of-Breath (HCMSQ-SoB) subscore. 

I risultati ottenuti
Alla settimana 30, 45 (36,6%) pazienti trattati con mavacam-
ten hanno raggiunto l’endpoint composito primario contro 22 
(17,2%) del gruppo placebo (p = 0,0005). Tutti gli endpoint se-

sina di prima classe che riduce la contrattilità diminuendo 
l’attività dell’adenosin trifosfatasi della catena pesante della 
miosina cardiaca. L’agente riduce quindi l’eccessiva contrat-
tilità del cuore ipertrofico, che è caratteristica della malattia.

In altre parole, spiega Olivotto, «mavacamten agisce sulle pro-
teine del cuore che guidano la contrazione. Inibendo la miosi-
na cardiaca riduce l’eccessiva formazione di ponti incrociati 
actina-miosina che porta a ipercontrattilità, ipertrofia ventri-
colare sinistra (ispessimento della parete cardiaca) e compro-
missione del rilassamento».

Il protocollo dello studio
EXPLORER-HCM è stato uno studio clinico cardine, globale, 
di fase 3, randomizzato, controllato con placebo che ha testa-
to l’efficacia e la sicurezza di mavacamten nel trattamento 
dell’HCM ostruttiva sintomatica. 

Lo studio comprendeva 251 pazienti (età media 58,5 anni) con 
HCM assegnati casualmente a mavacamten o placebo per 30 
settimane. I pazienti sono stati avviati su una dose giornaliera 
di 5 mg di mavacamten, che è stato sovratitolato alle settima-
ne 8 e 14. 

La maggior parte dei pazienti aveva sintomi di classe NYHA 
2 al basale e quasi tutti i pazienti erano in terapia medica di 
base con beta-bloccanti o un calcio-antagonista. Gli endpoint 
sono stati scelti per esaminare la capacità di esercizio, sinto-
mi, ostruzione LVOT, stato funzionale e qualità della vita.

L’endpoint primario ha valutato l’effetto del trattamento di ma-
vacamten alla settimana 30 rispetto al placebo sia rispetto ai 
sintomi sia rispetto alla funzione cardiaca. È stato definito in 
due modi: o come il raggiungimento di un miglioramento ≥1,5 
mL/kg/min del consumo del picco di ossigeno (picco VO2) e 
≥1 riduzione della classe New York Heart Association (NYHA) 

Figura 2 - Classe funzionale NYHA. Percentuale di pazienti che avevano classe 
NYHA 1, 2 o 3 al basale, dopo 14 e 30 settimane di trattamento, per i gruppi mava-
camten e placebo. NYHA: New York Heart Association.
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ti trattati con placebo. «Questo è paragonabile a uno scenario 
migliore dopo la terapia invasiva di riduzione del setto di suc-
cesso, come la miectomia chirurgica, per esempio» ha detto.

Effetti collaterali pari al placebo
In termini di effetti collaterali, i pazienti trattati con l’agente 
investigativo generalmente hanno tollerato bene il farmaco e i 
ricercatori dello studio hanno riportato un profilo di sicurezza 
paragonabile al placebo.

Si sono verificati circa 11 eventi avversi gravi riportati nell’8,1% 
dei pazienti trattati con mavacamten rispetto a 20 eventi 
nell’8,6% dei pazienti trattati con placebo. Gravi eventi avversi 
cardiaci si sono verificati in quattro pazienti trattati con ma-
vacamten e quattro nel gruppo placebo.

Monitoraggio della sicurezza a lungo termine
Olivotto, al termine della sua presentazione, ha detto che 
EXPLORER-HCM è stato esteso e i pazienti sono ora monitorati 
per la sicurezza a lungo termine. 

Come parte di questo studio di estensione, i ricercatori stanno 
considerando di permettere ai medici di ritirare la terapia be-
ta-bloccante in pazienti che rispondono bene a mavacamten. 

Per quanto riguarda se il mavacamten sarà un trattamento a 
lungo termine o un ponte per la miectomia chirurgica, Olivot-
to ritiene che sia più probabile che venga utilizzato al posto di 
procedure invasive. 

Ha osservato che i pazienti che assumevano disopiramide e 
quelli con sintomi di classe NYHA 4 sono stati esclusi dallo 
studio, ma questi pazienti saranno studiati nel prossimo VA-
LOR-HCM. Lo scopo di tale sperimentazione è quello di deter-
minare se mavacamten può rinviare o ridurre la necessità di 

condari, compreso il gradiente LVOT post-esercizio e anche gli 
esiti riportati dal paziente hanno dimostrato miglioramenti 
statisticamente significativi per mavacamten rispetto al pla-
cebo (tutti p <0.0006).

Oltre a raggiungere il suo endpoint primario, lo studio ha an-
che dimostrato che più pazienti trattati con mavacamten han-
no soddisfatto il più alto benchmark della capacità di eserci-
zio di picco - ha riferito Olivotto - con il 20% dei pazienti che ha 
raggiunto un aumento di 3,0 ml/kg al minuto nel picco di VO2 
e 1 miglioramento della classe NYHA, rispetto ad appena l’8% 
dei pazienti trattati con placebo. 

Per quanto riguarda gli endpoint secondari, mavacamten ha 
migliorato il gradiente LVOT post-esercizio, il picco VO2 e la 
classe NYHA dalla linea di base alla settimana 30. Questi mi-
glioramenti sono stati statisticamente significativi rispetto ai 
cambiamenti nel gruppo placebo.

«C’è stato anche un netto miglioramento negli esiti riferiti dai 
pazienti» ha ribadito Olivotto, riferendosi ai cambiamenti in 
due punteggi convalidati dei sintomi di HCM. «Inoltre, i pa-
zienti trattati con mavacamten hanno avuto una “riduzione 
drammatica e sostenuta” nei gradienti di riposo e nella mano-
vra di Valsalva LVOT».

«In qualsiasi momento durante il trattamento, questi gradienti 
sono scesi al di sotto della soglia di 50 mmHg per le terapie inva-
sive di riduzione dei setti» ha aggiunto. «È importante sottoline-
are che la maggior parte di questi pazienti è scesa ben al di sotto 
della soglia di 30 mmHg, che in realtà definisce l’ostruzione».

Infine, Olivotto ha riferito che i gradienti LVOT sono stati ridotti 
a meno di 30 mmHg e la classe NYHA 1 è stata raggiunta nel 27% 
dei pazienti trattati con mavacamten rispetto all’1% dei pazien-
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Tuttavia, proseguono, il farmaco deve essere testato in una po-
polazione di pazienti più diversificata (il 93% dei pazienti che 
hanno ricevuto il farmaco in EXPLORER-HCM erano bianchi), 
e nei pazienti più giovani. «Se il farmaco realizzasse il suo po-
tenziale come terapia che modifica la malattia negli individui 
più giovani, rappresenterebbe una grande pietra miliare nel 
settore delle cardiomiopatie ereditarie» scrivono.

Arturo Zenorini
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un intervento chirurgico. La grande domanda, ha detto, è ora 
la sicurezza a lungo termine del farmaco.

Da notare che sulla base di alcuni dei primi studi, la Food and 
Drug Administration degli Stati Uniti ha designato mavacam-
ten come breakthrough therapy nel luglio 2020 per il tratta-
mento dell’HCM sintomatica e ostruttiva.

Commenti promettenti in un editoriale su Lancet
In un editoriale che accompagna lo studio su “Lancet”, Micha-
el Papadakis, Joyee Basu, e Sanjay Sharma (tutti del St. Geor-
ge’s University Hospitals NHS Foundation Trust, Londra, UK), 
affermano che se il mavacamten risulta essere sicuro ed effi-
cace a lungo termine, rappresenterebbe «uno sviluppo molto 
atteso nel trattamento della HCM». 
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Quando i componenti dell’endpoint primario sono stati analiz-
zati separatamente, i ricercatori hanno scoperto che i secondi 
attacchi di cuore erano meno frequenti nelle donne rispet-
to agli uomini (14,2% contro 25,4%; HR 0,53; 95% CI 0,37-0,77; 
p <0,001). Tuttavia, le donne avevano maggiori probabilità di 
avere un ictus rispetto agli uomini (7,7% contro 3,7%; HR: 2,02; 
IC 95% 1,17-3,49; p = 0,012).

L’abitudine al fumo (46,5% contro 42,8%), il consumo di alcol 
(65,3% contro 27,4%), la dislipidemia (62,3% contro 50,7%) e il 
diabete (7,8% contro 5,4%) erano più frequenti negli uomini 
rispetto alle donne (tutti p <0,001), come più elevati erano, 
chiaramente, peso e altezza.

Dopo 20 anni di follow up, le donne hanno avuto la prima oc-
correnza di uno degli eventi dell’endpoint primario minore 
rispetto agli uomini, incidenza statisticamente significativa, 
così come hanno avuto un’incidenza minore degli eventi clas-
sificati come endpoint secondari, anche in questo caso con si-
gnificatività statistica.

Ardissino ha affermato che la prognosi migliore nelle donne in 
premenopausa rispetto agli uomini era probabilmente correla-
ta a diversi meccanismi alla base degli attacchi di cuore. Ana-
lizzando la condizione delle arterie attraverso un’angiografia 
coronarica effettuata al momento dell’evento che ha causato 
l’arruolamento, le donne avevano probabilità superiori al dop-
pio di avere arterie sane rispetto agli uomini (36,5% contro 

Le donne in premenopausa hanno risultati a lungo termine 
buoni dopo un attacco di cuore; è quanto emerge da uno studio 
italiano presentato al Congresso ESC 2020.

“Studi precedenti hanno dimostrato che le donne hanno mag-
giori probabilità di morire dopo un attacco di cuore rispetto 
agli uomini” ha dichiarato il professor Diego Ardissino, dell’O-
spedale Universitario di Parma. “Il nostro studio mostra che 
questo non è vero prima della menopausa, quando le donne 
sono ancora esposte agli estrogeni, ormoni che proteggono 
dalle malattie cardiache”.

Questo studio utilizza come fonte i dati dell’Italian Genetic 
Study of Early-onset Myocardial Infarction (Studio geneti-
co italiano sull’infarto miocardico precoce) e ha confrontato 
gli outcome a lungo termine di donne e uomini di età inferiore 
ai 45 anni che hanno avuto un attacco di cuore. Lo studio ha 
incluso 2.000 pazienti (1.778 uomini e 222 donne) che si sono 
presentati in ospedale con un attacco di cuore prima dei 45 
anni presso 125 unità coronariche italiane tra il 1998 e il 2002. 
L’endpoint primario era un composito di infarto ricorrente, 
ictus o morte per malattie cardiovascolari.

Durante un follow-up mediano di 20 anni, i pazienti sono stati 
monitorati per valutare ogni ulteriore ricovero per cause CV; 
l’endpoint composito primario si è verificato nel 25,7% delle 
donne rispetto al 37,0% degli uomini (hazard ratio [HR] 0,69; 
intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,52-0,91; p = 0,01).

Speranza alle giovani donne dopo un attacco  
di cuore: hanno esiti favorevoli a lungo termine 
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15,4%; p <0,001), ma la dissezione delle arterie coronarie era 
più frequente nelle donne (5,4% contro 0,7%; p <0,01).

Dopo l’evento, gli uomini avevano maggiori probabilità rispet-
to alle donne di avere prescritti farmaci per proteggersi dal 
secondo attacco cardiaco; solo riguardo la prescrizione delle 
statine non si è osservata una la differenza non era significati-
va (96.4 vs 97.6%), mentre betabloccanti, acido acetilsalicilico, 
P2Y12-inibitori e ACE inibitori o ARB erano meno usati nelle 
donne rispetto agli uomini (74,8 vs 82,3%; 86,5 vs 93,8%; 43,2 vs 
51.3; 32,9 vs 44,5, rispettivamente).

“La disparità nella prescrizione potrebbe essere dovuta al mi-
nor carico di malattia coronarica riscontrato nelle donne nello 
studio. Potrebbe anche riguardare la sotto-prescrizione gene-
rale di farmaci per le donne rispetto agli uomini osservata in 
altri studi su eventi cardiaci acuti.” Ha dichiarato Ardissino.

La probabilità di avere un secondo evento di-
pende dal sesso
Nei pazienti con infarto miocardico precoce, oltre un terzo pre-
senta un ulteriore evento cardiovascolare maggiore durante il 
follow up a lungo termine e quasi un quinto ne presenta due o 
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più; gli uomini presentano un carico di malattia più elevato al 
momento dell’evento indice; le donne sebbene trattate in ma-
niera meno aggressiva in prevenzione secondaria, presentano 
nei venti anni di follow up outcome migliori. “Contrariamente 
alla letteratura prevalente, le donne che subiscono un attac-
co cardiaco a esordio precoce hanno esiti favorevoli a lungo 
termine rispetto agli uomini, nonostante siano stati prescritti 
meno farmaci preventivi” ha concluso Ardissino.

Paola Liverani

Figura – Prima occorrenza dell’endpoint primario.
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giche e cardiache a Perth, in Australia. «Il nostro studio mostra 
che questa quota potrebbe essere ridotta a uno su quattro con 
l’aggiunta di basse dosi di colchicina».

«LoDoCo2 fornisce una forte evidenza a sostegno del riutilizzo 
della colchicina per la prevenzione secondaria di routine in 
pazienti con malattia coronarica cronica» ha ribadito Nidorf.

Serie di studi a supporto dell’ipotesi infiamma-
toria delle malattie cardiovascolari
La colchicina, originariamente derivata dal bulbo della pianta 

La colchicina assunta a una dose giornaliera di 0,5 mg riduce 
in modo sicuro il rischio di eventi cardiovascolari maggiori nei 
pazienti con malattia coronarica cronica, secondo i risultati 
dello studio randomizzato LoDoCo2 controllato con placebo, 
presentato al Congresso ESC 2020 e pubblicato in contempo-
ranea sul “New England Journal of Medicine”.

«In un decennio, più di un malato di cuore su tre avrà un altro 
infarto o un ictus, o morirà per malattie cardiache, nonostante 
l’assunzione di farmaci preventivi» ha detto l’autore dello stu-
dio, Mark Nidorf, specialista di imaging cardiovascolare pres-
so GenesisCare, il più grande fornitore private di cure oncolo-

Malattia coronarica cronica,  
la colchicina riduce il rischio di eventi 
cardiovascolari maggiori

HOTLINE 8

dott. Aldo Pietro Maggioni
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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del croco, è stata utilizzata fin dall’antichità per curare l’infiam-
mazione. Ora è prodotta sinteticamente ed è un farmaco gene-
rico usato per curare la gotta. Il farmaco inibisce anche diverse 
vie infiammatorie note per essere importanti nell’aterosclerosi. 

Lo studio pilota LoDoCo (Low Dose Colchicine), pubblicato nel 
2013, ha suggerito che la colchicina 0,5 mg una volta al gior-
no era sicura ed efficace per la prevenzione cardiovascolare 
di eventi in pazienti con malattia coronarica, ma era piccolo e 
non prevedeva un placebo.

Quindi, nel 2017, CANTOS ha rinnovato l’entusiasmo mostran-

do una modesta riduzione dei principali eventi cardiovasco-
lari con l’anticorpo monoclonale umano canakinumab nei pa-
zienti con CAD stabile. Eppure le speranze hanno cominciato 
a svanire quando il produttore del farmaco ha deciso di non 
perseguire un’indicazione CV. 

Poi, alla fine del 2019, è emerso un nuovo interesse grazie a 
COLCOT, con oltre 4.700 pazienti che avevano recentemente 
subito un IM: LoDoCo2 chiude il ciclo concentrandosi, ancora 
una volta, sulla malattia coronarica cronica. 

Arend Mosterd (Meander Medical Center, Amersfoort, Paesi 
Bassi), uno dei ricercatori LoDoCo2, ha spiegato perché i dati 
sono persuasivi. «Abbiamo ora un secondo grande studio su-
gli esiti cardiovascolari dopo COLCOLT, che mostra i benefici 
di un farmaco antinfiammatorio, la colchicina, in una dose 
bassa che è ampiamente disponibile e potrebbe essere pre-
scritta ai nostri pazienti» ha detto, sottolineando che è già in-
dicata per la pericardite.

Figura 1 – Analisi dell’endpoint primario. Curve dei due bracci dello studio a confronto.
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BACKGROUND

Evidence from a recent trial has shown that the antiinflammatory effects of col-

chicine reduce the risk of cardiovascular events in patients with recent myocardial 

infarction, but evidence of such a risk reduction in patients with chronic coronary 

disease is limited.

METHODS

In a randomized, controlled, double-blind trial, we assigned patients with chronic 

coronary disease to receive 0.5 mg of colchicine once daily or matching placebo. 

The primary end point was a composite of cardiovascular death, spontaneous (non-

procedural) myocardial infarction, ischemic stroke, or ischemia-driven coronary 

revascularization. The key secondary end point was a composite of cardiovascular 

death, spontaneous myocardial infarction, or ischemic stroke.

RESULTS

A total of 5522 patients underwent randomization; 2762 were assigned to the col-

chicine group and 2760 to the placebo group. The median duration of follow-up 

was 28.6 months. A primary end-point event occurred in 187 patients (6.8%) in the 

colchicine group and in 264 patients (9.6%) in the placebo group (incidence, 2.5 vs. 

3.6 events per 100 person-years; hazard ratio, 0.69; 95% confidence interval [CI], 

0.57 to 0.83; P<0.001). A key secondary end-point event occurred in 115 patients (4.2%) 

in the colchicine group and in 157 patients (5.7%) in the placebo group (incidence, 

1.5 vs. 2.1 events per 100 person-years; hazard ratio, 0.72; 95% CI, 0.57 to 0.92; 

P = 0.007). The incidence rates of spontaneous myocardial infarction or ischemia-

driven coronary revascularization (composite end point), cardiovascular death or 

spontaneous myocardial infarction (composite end point), ischemia-driven coro-

nary revascularization, and spontaneous myocardial infarction were also signifi-

cantly lower with colchicine than with placebo. The incidence of death from noncar-

diovascular causes was higher in the colchicine group than in the placebo group 

(incidence, 0.7 vs. 0.5 events per 100 person-years; hazard ratio, 1.51; 95% CI, 0.99 

to 2.31).

CONCLUSIONS

In a randomized trial involving patients with chronic coronary disease, the risk of 

cardiovascular events was significantly lower among those who received 0.5 mg of 

colchicine once daily than among those who received placebo. (Funded by the Na-

tional Health Medical Research Council of Australia and others; LoDoCo2 Austra-

lian New Zealand Clinical Trials Registry number, ACTRN12614000093684.)
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Agatston), che erano stati clinicamente stabili per almeno 6 
mesi e che tolleravano la colchicina - nel corso di una fase di 
run-in in aperto di 30 giorni, a colchicina 0,5 mg al giorno o 
placebo corrispondente su una uno sfondo di terapia ipolipe-
mizzante e antitrombotica.

L’infiammazione, ha aggiunto Mosterd, è 
un «nuovo pilastro nel trattamento della 
malattia coronarica». La colchicine, ha ag-
giunto, dovrebbe svolgere un ruolo più rile-
vante nella terapia medica.

Alla fine dell’anno scorso, lo studio COL-
CHICINE-PCI ha dimostrato che la colchi-
cina, somministrata per via orale prima 
della PCI in una popolazione generale, 
non riduce il danno miocardico correla-
to alla procedura ma sembra attenuare la 
risposta infiammatoria. CLEAR-SYNER-
GY, ora in corso, sta esaminando il perio-
do acuto, peri-STEMI.

Arruolati oltre 5.000 pazienti 
in Australia e Paesi Bassi
Lo studio LoDoCo2 ha randomizzato 5.552 pazienti arruolati in 
Australia e nei Paesi Bassi – pazienti con con malattia corona-
rica cronica (qualsiasi evidenza su angiografia invasiva o TC 
o un punteggio del calcio dell’arteria coronarica ≥ 400 unità 

Tabella 1 – Elenco per ordine di frequenza degli endpoint secondari.

BOX – LIMITAZIONI DELLO STUDIO 

Nel LoDoCo2 c’erano alcune limitazioni, come gli stes-
si ricercatori riconoscono nel loro articolo. Lo studio 
non ha raccolto i dati di pressione arteriosa o i livelli 
dei lipidi al basale o durante lo studio. Né la proteina 
C-reattiva e altri segni di infiammazione sono stati 
valutati di routine, il che significa che – specificano - 
«non possiamo esplorare gli effetti del trattamento in 

base allo stato infiammatorio al basale».

Un altro aspetto, dicono, è la bassa percentuale di 
donne, «che è stata inferiore a quanto ci si aspette-
rebbe» osservano i ricercatori «data la percentuale di 
donne con malattia coronarica cronica nella popola-
zione generale». 
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L’endpoint primario era un composito di morte cardiovascola-
re, infarto del miocardio, ictus ischemico o rivascolarizzazio-
ne coronarica guidata dall’ischemia.

Alla fine, il 10,5% degli individui in ciascun gruppo ha interrot-
to prematuramente il regime a cui era stato assegnato.

L’età media era di 66 anni e il 15,3% erano donne. L’84,4% aveva 
una storia di ACS, anche se per la maggior parte il loro evento 
era accaduto più di 2 anni prima. Al basale, il 99,7% stava as-
sumendo un antiaggregante o un anticoagulante, il 96,6% un 
agente ipolipemizzante, il 62,1% un beta-bloccante e il 71,7% un 
inibitore del sistema renina-angiotensina-aldosterone.

Figura 2 – Tabella degli esiti espressi in forest plot dei sottogruppi prespecificati.
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Anche il rischio di infezione tale da portare al ricovero in ospe-
dale o alla morte, o un cancro nuovo o fatale non sono risultati 
diversi dal placebo.

In termini di effetti collaterali, la colchicina è stata associa-
ta in modo significativo a meno gotta (1,4% vs 3,4%) ma a più 
mialgia (21,2% vs 18,5%).

Il parere di uno dei massimi esperti mondiali 
di pericardio
Massimo Imazio, dell’Università di Torino, ha convenuto al 
termine della relazione di Nidorf che LoDoCo2 «fornisce prove 
convincenti che la colchicina è sicura ed efficace per la pre-
venzione secondaria nelle sindromi coronariche croniche, ov-
viamente, se tollerata».

L’esperienza in pazienti con la malattia pericardica – ha pro-
seguito Imazio - mostra che, a questo proposito, è importante 
utilizzare basse dosi e non somministrare una dose di carico. 
Inoltre, ha sottolineato che nello studio LoDoCo originale circa 
il 10% dei pazienti trattati con colchicina aveva avuto «intolle-
ranza gastrointestinale». 

LoDoCo2 ha affrontato questa problematica «molto saggia-
mente», sottolinea Imazio, con un periodo di run-in in aper-
to, solo dopo aver randomizzato i pazienti che erano stabili, 
senza effetti collaterali, aderenti al regime e ancora disposti a 
iscriversi allo studio. Dei 6.528 pazienti che avevano iniziato il 
periodo di run-in, il 15,4% non è stato randomizzato. Per il 6,7% 
di questi, il motivo è stato un disturbo gastrointestinale.

«Dobbiamo anche essere consapevoli dei potenziali effetti 
collaterali del farmaco e delle interazione; per i pazienti con 
sindromi coronariche esiste una potenziale interazione molto 
importante per esempio con le statine - e quindi è indicato so-

Tuttavia, nel corso di una durata mediana del follow-up di 28,6 
mesi, gli eventi dell’endpoint primario sono stati ridotti dalla col-
chicina (6,8%; 187 eventi) rispetto al placebo (9,6%; 264 eventi). 
Questi tassi ammontavano a un’incidenza di 2,5 eventi per 100 
persone-anno per la colchicina e a 3,6 eventi per 100 persone-an-
no per il placebo (HR 0,69; 95% IC 0,57-0,83; p <0,001).

Esiti coerenti all’endpoint primario nei sotto-
gruppi
Quando i componenti dell’endpoint primario sono stati ana-
lizzati separatamente, è stato osservato un trend coerente in 
tutti gli elementi e – tra i sottogruppi - anche l’infarto miocar-
dico e la rivascolarizzazione coronarica guidata dall’ischemia 
erano entrambe significativamente meno frequenti nel grup-
po colchicina.

La morte non cardiovascolare è stata leggermente ma signifi-
cativamente più alta con la colchicina che con il placebo, atte-
standosi a 0,7 contro 0,5 eventi per 100 persone-anno (HR 1,51; 
IC 95% 0,99-2,31). 

Positivo profilo di tollerabilità e sicurezza
Più del 90% dei pazienti era tollerante alla colchicina in aperto. 
Di quelli che erano intolleranti, la maggior parte ha riportato 
sintomi gastrointestinali transitori. Nei pazienti randomizzati 
nello studio, la colchicina a basso dosaggio era ben tollerata a 
lungo termine: il tasso di interruzione permanente è stato bas-
so (<10%) e simile a quelli che prendevano il placebo.

Durante un follow-up massimo di cinque anni, la colchicina 
a basso dosaggio non è stata associata ad alcun effetto avver-
so grave. La neutropenia e la miotossicità erano rare e non più 
frequenti con il farmaco rispetto al placebo. Non sono stati ri-
scontrati effetti sfavorevoli con la terapia combinata con sta-
tine anche a dosi elevate di tali farmaci.
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mine e ha ridotto significativamente il rischio dell’endpoint 
primario di quasi un terzo. I benefici sono stati visti subito 
dopo l’inizio della terapia, hanno continuato ad accumularsi 
nel tempo, e sono stati osservati in pazienti che ricevevano già 
altre terapie efficaci di prevenzione».

Nidorf ha fatto inoltre notare che l’entità dell’effetto della col-
chicina sugli esiti cardiovascolari era coerente con quanto era 
stato riscontrato negli studi CANTOS e COLCOT. «I risultati del-
lo studio LoDoCo2 stabiliscono che la colchicina va considera-
ta come potenziale nuova opzione per la prevenzione a lungo 
termine degli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia 
coronarica cronica» ha affermato.

Arturo Zenorini
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prattutto monitorare la conta delle cellule del sangue, le tran-
saminasi e la creatinchinasi» ha aggiunto Imazio.

Nel complesso i dati sono positivi, ha concluso. «Penso che 
oggi abbiamo prove crescenti a sostegno della colchicina in 
aggiunta alla terapia medica standard per ridurre gli eventi 
cardiovascolari maggiori nei pazienti con sindromi coronari-
che croniche ma anche acute» del 23-31%.

I messaggi-chiave
Nidorf ha voluto infine concordare su un motivo di preoccu-
pazione per un’interazione farmacologica, con l’antibiotico 
claritromicina. Questa, ha detto «interagisce in modo molto 
sfavorevole con le statine ma anche con la colchicina. E se vo-
gliamo usare questo farmaco ampiamente, i medici dovranno 
imparare quali sono i farmaci da evitare. Questo sarà un punto 
importante di insegnamento».

In ogni caso, «lo studio» ha concluso Nidorf «ha confermato 
che la colchicina a basso dosaggio è stata tollerata a lungo ter-
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St. Antonius Hospital di Nieuwegein (Paesi Bassi).

Lo specialista ha spiegato che la strategia antitrombotica 
post-TAVI ottimale non è stata stabilita. Le linee guida europee 
raccomandano l’aspirina più clopidogrel subito dopo la proce-
dura - e successivamente un singolo antiaggregante piastrini-
co - per i pazienti senza un’indicazione per l’anticoagulazione 
orale basata sulla letteratura sullo stent coronarico. 

I pazienti sottoposti a TAVI, tuttavia, hanno un rischio mag-
giore di sanguinamento rispetto ai pazienti con stent a cau-
sa dell’età avanzata, di un carico di comorbilità più pesante e 
dell’uso di cateteri di grande diametro, ha osservato.

Dopo la TAVI (impianto valvolare aortico transcatetere), i pa-
zienti che non hanno un’indicazione per l’anticoagulazione 
orale hanno esiti migliori con l’aspirina da sola che con la du-
plice terapia antipiastrinica, in particolare riducendo il tasso di 
eventi significativi di sanguinamento, inclusi sanguinamenti 
maggiori, pericolosi per la vita e disabilitanti, e non aumentan-
do il tasso di eventi tromboembolici. È quanto mostra lo studio 
POPular TAVI, presentato all’ESC Congress 2020 e contempora-
neamente pubblicato sul “New England Journal of Medicine”.

«I pazienti trattati con aspirina in monoterapia anziché aspi-
rina più 3 mesi di clopidogrel hanno avuto tassi di sanguina-
mento molto più bassi senza un aumento degli eventi trombo-
embolici» ha detto il ricercatore principale Jorn Brouwer del 

Anticoagulazione post-TAVI, esiti  
migliori senza clopidogrel e con sola aspirina

HOTLINE 5

prof.ssa Anna Sonia 
Petronio
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Nel POPular TAVI «l’aspirina da sola rispetto all’aspirina con clo-
pidogrel ha ridotto significativamente il tasso di sanguinamento, 
con una riduzione assoluta di oltre il 10%» ha affermato Brouwer. 

«Allo stesso tempo, l’aspirina da sola rispetto all’aspirina con 
clopidogrel non ha provocato un aumento degli eventi trombo-
embolici come rilevato negli esiti secondari» ha aggiunto.

Questi risultati dello studio indicano che «i medici possono 
ridurre facilmente e in sicurezza il tasso di sanguinamento 
omettendo clopidogrel dopo TAVI» ha specificato Brouwer. «Il 
messaggio importante è: l’aspirina da sola dovrebbe essere uti-
lizzata nei pazienti sottoposti a TAVI che non sono in terapia 
anticoagulante orale e non sono stati recentemente sottoposti 
a stent coronarico».

La problematica clinica
La stenosi aortica (restringimento della valvola aortica) è il 
problema della valvola cardiaca più diffuso in Europa. La TAVI 
è un trattamento stabilito per i pazienti con stenosi aortica 
sintomatica grave. Si stima che l’annuale numero di procedu-
re in Europa potrebbe raggiungere 177.000.

«La procedura è complicata da emorragie gravi e pericolose 
per la vita nel 3-13% dei pazienti e da ictus che si verificano 
ndall’1-12% a 1 anno dopo la TAVI. La fibrillazione atriale è co-
mune nei pazienti sottoposti a TAVI e costituisce un’indica-
zione a lungo termine per terapia anticoagulante orale con an-
tagonista vitamina K o ad azione diretta» ricorda Brouwer.

«Linee guida pratiche attuali sul trattamento antitrombotico 
in pazienti che hanno un’indicazione per anticoagulazione 
dopo TAVI si basa su opinione di esperti e suggeriscono che un 
antagonista della vitamina K da solo o in combinazione con 
aspirina o clopidogrel» prosegue Brouwer Il razionale per un 

ulteriore antiaggregante piastrinico in terapia dopo TAVI con-
siste nel ridurre il rischio di complicanze tromboemboliche, 
ma il ‘trade off’ del rischio di sanguinamento non è stato ben 
studiato.

L’attuale studio (POPular TAVI) sulla terapia antitrombotica 
dopo TAVI coinvolge due coorti. L’attuale rapporto descrive i ri-
sultati nella coorte B, che includeva pazienti che avevano una 
consolidata indicazione per anticoagulanti orali a lungo ter-
mine. L’indagine sulla coorte A, che include pazienti che non 
avevano un’indicazione per l’anticoagulazione a lungo termi-
ne, non è stata completata.

T h e  ne w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i ne

n engl j med   nejm.org 

1

The authors’ full names, academic de-

grees, and affiliations are listed in the Ap-

pendix. Address reprint requests to Dr. 

ten Berg at St. Antonius Hospital, Koekoek-

slaan 1, 3435CM, Nieuwegein, the Nether-

lands, or at  jurtenberg@  gmail . com.

Drs. Brouwer and Nijenhuis contributed 

equally to this article.

This article was published on August 30, 

2020, at NEJM.org.

DOI: 10.1056/NEJMoa2017815

Copyright © 2020 Massachusetts Medical Society.

BACKGROUND

The effect of single as compared with dual antiplatelet treatment on bleeding and 

thromboembolic events after transcatheter aortic-valve implantation (TAVI) in patients 

who do not have an indication for long-term anticoagulation has not been well studied.

METHODS

In a randomized, controlled trial, we assigned a subgroup of patients who were 

undergoing TAVI and did not have an indication for long-term anticoagulation, in a 

1:1 ratio, to receive aspirin alone or aspirin plus clopidogrel for 3 months. The two 

primary outcomes were all bleeding (including minor, major, and life-threatening or 

disabling bleeding) and non–procedure-related bleeding over a period of 12 months. 

Most bleeding at the TAVI puncture site was counted as non–procedure-related. The 

two secondary outcomes were a composite of death from cardiovascular causes, non–

procedure-related bleeding, stroke, or myocardial infarction (secondary composite 1) 

and a composite of death from cardiovascular causes, ischemic stroke, or myocar-

dial infarction (secondary composite 2) at 1 year, with both outcomes tested sequen-

tially for noninferiority (noninferiority margin, 7.5 percentage points) and superiority.

RESULTS

A total of 331 patients were assigned to receive aspirin alone and 334 were assigned to 

receive aspirin plus clopidogrel. A bleeding event occurred in 50 patients (15.1%) receiv-

ing aspirin alone and in 89 (26.6%) receiving aspirin plus clopidogrel (risk ratio, 0.57; 

95% confidence interval [CI], 0.42 to 0.77; P = 0.001). Non–procedure-related bleeding 

occurred in 50 patients (15.1%) and 83 patients (24.9%), respectively (risk ratio, 0.61; 

95% CI, 0.44 to 0.83; P = 0.005). A secondary composite 1 event occurred in 76 patients 

(23.0%) receiving aspirin alone and in 104 (31.1%) receiving aspirin plus clopidogrel 

(difference, −8.2 percentage points; 95% CI for noninferiority, −14.9 to −1.5; P<0.001; 

risk ratio, 0.74; 95% CI for superiority, 0.57 to 0.95; P = 0.04). A secondary compos-

ite 2 event occurred in 32 patients (9.7%) and 33 patients (9.9%), respectively (dif-

ference, −0.2 percentage points; 95% CI for noninferiority, −4.7 to 4.3; P = 0.004; 

risk ratio, 0.98; 95% CI for superiority, 0.62 to 1.55; P = 0.93). A total of 44 patients 

(13.3%) and 32 (9.6%), respectively, received oral anticoagulation during the trial.

CONCLUSIONS

Among patients undergoing TAVI who did not have an indication for oral anticoagula-

tion, the incidence of bleeding and the composite of bleeding or thromboembolic 

events at 1 year were significantly less frequent with aspirin than with aspirin plus 

clopidogrel administered for 3 months. (Funded by the Netherlands Organization for 

Health Research and Development; POPular TAVI EU Clinical Trials Register number, 

2013 - 003125 - 28; ClinicalTrials.gov number, NCT02247128.)
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boembolici ed era un composito di mortalità cardiovascolare, 
sanguinamento non procedurale, ictus per tutte le cause o in-
farto miocardico. 

Il secondo ha esaminato solo gli eventi tromboembolici ed era 
una combinazione di mortalità cardiovascolare, ictus ische-
mico o infarto miocardico.

Per quanto riguarda gli esiti co-primari, l’aspirina da sola ha de-
terminato un’incidenza di sanguinamento significativamente 
inferiore rispetto all’aspirina con clopidogrel a un anno. Tutti i 
sanguinamenti si sono verificati in 50 pazienti (15,1%) che rice-
vevano aspirina da sola contro 89 (26,6%) pazienti che riceveva-
no aspirina con clopidogrel (rapporto di rischio [RR] 0,57; 95% in-
tervallo di confidenza [CI] 0,42-0,77; p = 0,001). Il sanguinamento 
non procedurale si è verificato in 50 pazienti (15,1%) e 83 (24,9%), 
rispettivamente (RR 0,61; 95% CI 0,44-0,83; p = 0,005).

Il protocollo dello studio
Il trial POPular TAVI ha studiato la terapia antitrombotica otti-
male in due coorti: pazienti non in terapia orale anticoagulan-
te (coorte A) e pazienti in terapia anticoagulante orale cronica 
(coorte B). I risultati della coorte B sono stati pubblicati in pre-
cedenza. Entrambe le coorti sono state alimentate separata-
mente per i risultati dello studio.

L’attuale studio (coorte A) ha escluso i pazienti che erano stati 
sottoposti a stent dell’arteria coronaria utilizzando uno stent 
a rilascio di farmaco entro tre mesi o uno stent a metallo nudo 
entro un mese prima della TAVI. 

Nella coorte A dello studio, condotto presso 17 centri europei, 
665 pazienti (età media 80 anni; 48,7% donne) che non richie-
devano anticoagulanti sono stati randomizzati alla sola aspi-
rina o all’aspirina più 3 mesi di clopido-
grel (seguita dalla sola aspirina ). Le dosi 
erano da 80 a 100 mg al giorno per l’aspi-
rina e 75 mg al giorno per il clopidogrel. Il 
follow-up è durato 1 anno.

Lo studio ha testato l’ipotesi che l’aspiri-
na da sola rispetto all’aspirina con clopi-
dogrel per tre mesi avrebbe ridotto il tas-
so di sanguinamento a un anno. Gli esiti 
co-primari erano: 1) tutti i sanguinamen-
ti (procedurali e non procedurali) e 2) 
sanguinamenti non procedurali.

Inoltre, lo studio ha testato l’ipotesi che 
l’aspirina da sola non sarebbe stata infe-
riore all’aspirina con clopidogrel rispetto 
a due esiti secondari a un anno. Il primo 
ha esaminato l’emorragia ed eventi trom- Figura 1 - Protocollo dello studio Popular TAVI.
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Per l’outcome secondario relativo agli eventi emorragici e trom-
boembolici, l’aspirina da sola era superiore rispetto alla tera-
pia combinata. Il risultato si è verificato in 76 pazienti (23,0%) 
trattati con aspirina da sola rispetto a 104 pazienti (31,1%) che 
ricevevano aspirina con clopidogrel (differenza -8,2 punti per-
centuali; IC 95% per non inferiorità da -14,9 a -1,5; p <0,001; RR 
0.74; 95% CI per superiorità 0,57-0,95; p = 0,04).

L’outcome secondario relativo agli eventi tromboembolici si è ve-
rificato in 32 pazienti (9,7%) trattati con aspirina da sola rispetto 
a 33 pazienti (9,9%) che ricevevano aspirina con clopidogrel (dif-
ferenza -0,2 punti percentuali; IC 95% per la non inferiorità da -4,7 
a 4,3; p = 0,004).

Conclusioni
Tra i pazienti con indicazioni a lungo termine per anticoagu-
lanti orali sottoposti a TAVI, la sola anticoagulazione orale era 

Figura 2 - Outcome primario, riduzione del sanguinamento post-TAVI.
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associata a una ridotta incidenza di sanguinamento grave per 
un periodo di 1 mese o 1 anno rispetto ad anticoagulante più 
clopidogrel. Risultati compositi con e senza sanguinamento 
erano nella stessa direzione degli esiti primari per la non infe-
riorità; la superiorità della sola anticoagulazione orale è stata 
dimostrata per il risultato composito che includeva sanguina-
mento ma non per il risultato che escludeva il sanguinamento.

Il dottor Brouwer ha detto: «Lo studio mostra che l’aspirina da 
sola dovrebbe essere usata nei pazienti sottoposti a TAVI che 
non sono in anticoagulazione orale e non sono stati recente-
mente sottoposti a stent coronarico».

Arturo Zenorini
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Figura 3 - Outcome secondari.

129scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2017815


I ricercatori hanno identificato tutti i pazienti danesi che han-
no iniziato la terapia per il diabete di tipo 2 dal 1996 al 2011, 
per un totale di 211.278 pazienti. Ogni paziente con diabete è 
stato abbinato per età e sesso con cinque persone senza dia-
bete della popolazione generale. Sono stati escluse le persone 
con precedenti malattie cardiovascolari. Tutti i partecipanti 
sono stati seguiti per sette anni. Utilizzando i dati dei registri 
sanitari nazionali, i ricercatori hanno rilevato attacchi di cuo-
re e morte durante il follow-up. Hanno anche potuto valutare 
l’uso di farmaci per prevenire le malattie cardiovascolari al 
momento della diagnosi del diabete.

“Una corsa da notare è che l’età media alla diagnosi di diabe-
te diminuisce nel tempo, passando dai 62,7 anni della coorte 
diagnosticata negli anni 1996-1199 ai 61,2 della coorte 2008-
2011, mentre aumenta nel tempo la percentuale di pazienti 
con broncopneumopatia cronica ostruttiva (dal 5 all’8%)” ha 
notato Gyldenkerne. 

Il rischio di incidenza cumulativa di infarto miocardico nei 7 
anni successivi è diminuito nei gruppi di più recente diagnosi 
(dal 6,9% nel gruppo 1996-1999 al 2,8% del gruppo 2008-2011). 
La differenza di incidenza di infarto tra popolazione diabeti-
ca e popolazione generale si assottiglia nel corso degli anni, 
passando da una differenza del 3,2% a una dello 0,6%. Stesso 
discorso vale per la mortalità, con una diminuzione della mor-

La drastica riduzione del rischio di attacchi cardiaci nei pa-
zienti con diabete coincide con un significativo aumento 
dell’uso di farmaci attivi sul sistema cardiovascolare usati a 
scopo profilattico. È questa la conclusione di una ricerca da-
nese presentata al Congresso ESC 2020.

“I nostri risultati suggeriscono che, quando ai pazienti viene 
diagnosticato il diabete di tipo 2, iniziare la somministrazio-
ne di farmaci per prevenire le malattie cardiovascolari ha un 
impatto sostanziale sul rischio di attacchi di cuore e di morte 
prematura”, ha dichiarato la dottoressa Christine Gyldenker-
ne dell’Aarhus University Hospital, Danimarca.

Il rischio di attacchi cardiaci e di morte nella 
popolazione diabetica e non
Le persone con diabete di tipo 2 hanno il doppio delle proba-
bilità di avere un attacco cardiaco o di morte per cause car-
diovascolari rispetto alle persone senza diabete; la gestione 
di questi pazienti è cambiata notevolmente negli ultimi due 
decenni, con una maggiore attenzione alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. “Sono pochi gli studi di coorte che 
hanno analizzato morbilità e mortalità cardiovascolare in pa-
zienti con diabete di tipo 2. L’obiettivo di questo studio è stato 
analizzare i trend nell’incidenza di infarto del miocardio e la 
mortalità in pazienti con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi, 
senza pregresse malattie cardiovascolari nella popolazione 
danese” ha dichiarato Gyldenkerne.

Il rischio di attacco cardiaco nel paziente 
diabetico si è dimezzato nel corso di quindici 
anni grazie alla prevenzione farmacologica
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talità a sette anni nel corso degli anni; 
anche l’incidenza di mortalità tende a 
assumere valori più vicini nel corso degli 
anni, passando da una differenza del 9,7% 
a una del 4,6%. Dal 1996 al 2011, il rischio 
relativo è stato ridotto del 61% per infarto 
e del 41% per morte. Nello stesso periodo, 
i rischi assoluti di infarto e morte si sono 
ridotti rispettivamente del 4% e del 12% 
(fig. 1). 

Quali terapie possono aver ri-
dotto la mortalità cardiovasco-
lare nei pazienti con diabete
Sono stati anche analizzati i trattamenti 
di prevenzione cardiovascolare assunti Figura 1 – Infarto miocardico nella popolazione diabetica rispetto al gruppo di controllo.
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la differenza nel rischio di infarto e morte per i pazienti con 
diabete, rispetto alla popolazione generale, sono notevolmen-
te ridotti. Questo trend coincide con un aumentato utilizzo di 
farmaci cardiovascolari a scopo preventivo”.

Riguardo il fatto che si trattava di uno studio osservazionale, 
per il quale non si può presumere la causalità, Gyldenkerne 
ha dichiarato: “Oltre all’uso di farmaci preventivi, altri fatto-
ri potrebbero aver influenzato la probabilità di infarto e morte 
prematura, come ad esempio, un controllo più rigoroso del dia-
bete e dei cambiamenti dello stile di vita come smettere di fu-
mare, attività fisica e un’alimentazione più sana possono aver 
contribuito al miglioramento della prognosi”. 

Paola Liverani
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dalle persone con diagnosi di diabete e come questi sono va-
riati nel corso dei quindici anni oggetto di studio.

Nei pazienti con diabete, l’uso di farmaci ipocolesterole-
mizzanti è aumentato di oltre 10 volte (dal 5 al 60%), mentre 
l’assunzione di acido acetilsalicilico è aumentata del 50%; 
per quanto riguarda i farmaci antipertensivi (betabloccanti, 
ACE-inibitori, ARB, calcio-antagonisti e diuretici), il loro uso è 
aumentato nel corso degli anni, soprattutto per gli ARB, passa-
ti dal 4 al 21%.

Gyldenkerne ha dichiarato: “Il rischio di infarto e morte pre-
matura tra i pazienti con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi 
e senza precedenti malattie cardiovascolari è stato approssi-
mativamente dimezzato dal 1996 al 2011. Nello stesso periodo, 

Figura 2 – Utilizzo di farmaci cardiovascolari a scopo preventivo.
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fiche di coronaropatia (CAD) a due o tre vasi sottoposti a PCI 
(n = 4.519 ) o CABG isolato (n = 9.716) in Ontario, tra il 2008 e il 
2017. Un’analisi abbinata al punteggio di propensione di 4.301 
coppie bilanciate non ha dimostrato alcuna differenza nella 
mortalità a 30 giorni tra le coorti PCI e CABG (2,4% vs 2,3%; P = 
0,721) o ictus o infarto miocardico (IM) in ospedale.

Tuttavia, in un periodo di follow-up mediano di 5,5 anni, la 
mortalità per tutte le cause (endpoint primario) è stata mag-
giore con PCI rispetto a CABG (HR 1,39; 95% IC 1,28-1,51), così 
come MACCE, il composito di IM, rivascolarizzazione ripetu-
ta, ictus o morte (HR 1,99; IC 95% 1,86-2,12). Non c’era differen-
za nell’ictus tardivo tra le opzioni di rivascolarizzazione, ma 
CABG aveva anche un vantaggio per quanto riguarda l’IM tardi-
vo (HR 2,32; 95% IC 2,04-2,64) e la rivascolarizzazione tardiva 
ripetuta (HR 3,65; 95% IC 3,24-4,34).

I risultati di un’analisi secondaria di pazienti con malattia 
principale sinistra e di analisi di sensibilità che hanno esami-
nato i pazienti con consulti chirurgici pre-PCI, esclusi quelli 
con (sindrome coronarica acuta) ACS, inclusi solo quelli trat-
tati con BMS (stent a metallo nudo), e l’esame delle tendenze 
temporali delle procedure erano simili ai risultati complessivi.

«I risultati del nostro studio erano molto simili ai risultati dello 
studio FREEDOM, nonostante si trattasse di pazienti non selezio-
nati» ha commentato Lee, dicendo di essere sorpreso da questa 
somiglianza. «Immagino che rifletta il fatto che lo studio proba-
bilmente ha reclutato una gamma molto buona di pazienti che 
riflette i pazienti che vediamo nella pratica del mondo reale».

Tra i pazienti con diabete e malattia multivasale, la mortalità 
a lungo termine e gli esiti MACCE (major adverse cardiovascu-
lar and cerebrovascular event) favoriscono la chirurgia CABG 
(by-pass aortocoronarico) rispetto alla PCI (intervento coro-
narico percutaneo), secondo i nuovi dati del registro clinico e 
amministrativo, presentati all’ESC 2020 e pubblicati sul Jour-
nal of the American College of Cardiology”.

«In questo particolare contesto di pazienti di tipo dello studio 
FREEDOM, penso che l’evidenza sia forte che il primo tratta-
mento di scelta in questi pazienti dovrebbe essere la chirurgia 
CABG» ha detto l’autore senior Douglas S. Lee, dell’Institute 
for Clinical Evaluative Sciences e Peter Munk Cardiac Centre, 
Toronto, (Canada). «Ci sono ragioni biologiche per questo e i 
dati degli studi clinici lo supportano e ora anche uno studio 
sull’efficacia nel mondo reale lo sostiene: quindi penso che 
sia una prova abbastanza forte per la chirurgia CABG in questo 
tipo di paziente» ha ribadito.

In effetti, la CABG ha mantenuto un vantaggio di sopravviven-
za rispetto al PCI per questa coorte nello studio randomizzato 
FREEDOM a 8 anni, ma i limiti di tale analisi includevano una 
perdita sostanziale al follow-up e l’uso di stent a rilascio di far-
maco più vecchi.

Vantaggio in termini di MACCE
Per lo studio, Derrick Tam, del Sunnybrook Health Sciences 
Center di Toronto (Canada), Lee e colleghi hanno incluso re-
trospettivamente tutti i pazienti con diabete e prove angiogra-

Diabete e malattia multivasale, superiore  
il by-pass rispetto all’intervento percutaneo
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Le osservazioni degli editorialisti
In un editoriale di accompagnamento, Rishi Puri, della Cleve-
land Clinic, e colleghi scrivono che i risultati forniscono «una 
sostanziale evidenza a sostegno del fatto che, a parità di altre 
condizioni, CABG è la strategia di rivascolarizzazione preferi-
ta nei pazienti con diabete con CAD multivasale, con una for-
te evidenza che ora emerge sia nella sperimentazione clinica 
che nelle impostazioni del mondo reale».

Tuttavia, secondo gli editorialisti, la totalità dei dati che sup-
portano CABG rispetto a PCI potrebbe non essere l’ultima paro-
la data l’evoluzione di vari trattamenti nel tempo. «Non dimen-
tichiamo il ruolo della terapia medica diretta dalle linee guida 
(GDMT) nell’alterazione del setting della malattia» scrivono.

«Come terapia di base, i pazienti con diabete e CAD dovrebbero 
ricevere tutti statine ad alta intensità, ACE-bloccanti e/o sartani 
e forse inibitori del PCSK9. Se si dovesse sottoporre una popola-
zione con diabete e CAD multivasale a un GDMT aggressivo allo 
stato dell’arte contemporaneo, come cambierebbero potenzial-
mente i risultati dell’analisi di Tam et al?» si chiedono.

Qui, Lee ha affermato che «la questione della rivascolarizza-
zione utilizzando qualsiasi approccio rispetto alla terapia me-
dica diretta dalle linee guida è una domanda complessa. Dalla 
mia esperienza clinica, direi che quando rivascolarizzo pa-
zienti con diabete con malattia multivaso, c’è un’alta propen-
sione ad avere esiti cardiaci come IM e persino morte cardio-
vascolare. E quindi il mio pregiudizio personale è che, poiché 
il miocardio non è recuperabile dopo l’infarto, dovremmo fare 
il possibile per cercare di preservare il miocardico».

Puri e colleghi sottolineano che «si sono evolute sia la cardio-
logia interventistica che le tecniche di cardiochirurgia. Ab-
biamo bisogno di un nuovo RCT in pazienti con diabete e CAD 

multivasale che incorpori un approccio di team cardiaco, un 
background di GDMT ottimale e una valutazione di routine 
della fisiologia coronarica invasiva con successiva PCI eco-
guidata intravascolare?»

Anche se la pratica è cambiata; Lee ha risposto che gli effetti 
del CABG su PCI osservati finora sono abbastanza grandi che 
«ci sarebbero bisogno di miglioramenti sostanziali nella tec-
nologia per annullare i risultati sia dello studio FREEDOM che 
della nostra ampia valutazione del mondo reale. Queste im-
portanti tecnologie che cambiano la pratica potrebbero essere 
realizzate in futuro, e quindi in futuro potrebbero essere ne-
cessarie ulteriori valutazioni/prove».

«Man mano che la pratica si evolve, è sempre bene valutare 
continuamente come le evoluzioni nella pratica stanno in-
fluenzando i risultati» ha ripreso Lee. «Quindi penso che sia 
un esercizio salutare continuare a valutare queste due strate-
gie di rivascolarizzazione nel tempo, soprattutto se ci sono im-
portanti progressi tecnologici».

Per ora, gli editorialisti consigliano un approccio decisionale 
condiviso e centrato sul paziente con un team cardiaco per ef-
fettuare la scelta tra CABG e PCI per questa coorte di pazienti. 
«Chiaramente, non esiste ‘una taglia che vada bene per tutti’ 
quando si trattano pazienti così complessi con diabete e CAD 
multivasale» dicono.

Arturo Zenorini
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Lo smartwatch può essere un salvacuore, non permette solo di 
scoprire le aritmie cardiache ma può diventare per il medico 
anche lo strumento d’emergenza per una diagnosi tempestiva 
di infarto. Togliendolo dal polso e mettendolo in nove posizio-
ni sul torace può riconoscere l’attacco cardiaco con una sensi-
bilità che arriva al 94%.

Lo dimostra per la prima volta al mondo una sperimentazione 
tutta italiana i cui dati, appena pubblicati sulla prestigiosa ri-
vista JAMA Cardiology, sono stati presentati in contempora-
nea nel corso del congresso dell’European Society of Cardiology 
2020 (ESC): stando ai risultati, un ‘orologio intelligente’ potrebbe 
contribuire a ridurre drasticamente i tempi di diagnosi dell’in-
farto e quindi migliorare la prognosi dei pazienti, che dipende 
moltissimo dal tempo che intercorre fra l’inizio dei sintomi e la 
terapia effettuata con l’angioplastica coronarica.

“Un ECG tempestivo è fondamentale per la diagnosi di infarto, 
ma non sempre è prontamente disponibile in caso di sintomi 
sospetti; gli smartwatch, invece, sono al polso di un numero 
sempre più elevato di persone – spiega Carmen Spaccarotella 
della Divisione di Cardiologia e Centro di Ricerche in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro, coordinatrice della ricerca – Gli ECG standard 
prevedono l’applicazione di elettrodi che misurano l’attività 
elettrica del cuore in punti diversi sul torace; gli smartwatch 
come l’Apple Watch, che abbiamo utilizzato nella nostra speri-
mentazione ed è uno dei più diffusi al mondo, sono program-
mati per effettuare una sola derivazione elettrocardiografica, 

Smart watch affidabile al 94% per la diagnosi  
di infarto. Studio italiano su JAMA Cardiology

Multichannel Electro
cardiogramsObtained by a Sm

artwatch

for the Diagnosis o
f ST-Segment Changes

Carmen AnnaMaria Spaccarotella,
MD; Alberto Polimeni, MD, PhD; SerenaMigliarino, MD; Elisa Principe, M

D; Antonio Curcio,
MD, PhD;

Annalisa Mongiardo, MD; Sabato Sorrenti
no, MD, PhD; Salvatore D

e Rosa, MD, PhD; Ciro Indolf
i, MD

IMPORTANCE Acute coronary sy
ndromes are the leading

cause of death wo
rldwide and the

leading cause of di
sease burden in hi

gh-income countries. Quick
and accurate diagn

osis of

acute coronary syn
dromes is essential to av

oid fatal events, fo
r timely intervention, a

nd to

improve the prognos
is.

OBJECTIVE To pros
pectively investiga

te the feasibility an
d accuracy of a sm

artwatch in

recordingmultiple electrocard
iographic (ECG) lea

ds and detecting S
T-segment changes

associated with ac
ute coronary synd

romes compared with a stand
ard 12-lead ECG.

DESIGN, SETTING
, AND PARTICIPANTS A commercially available sm

artwatchwas used
in 100

participants to obt
ain multiple-channel EC

Gs. The study was
conducted from April 19, 2019,

to January 23, 202
0. Fifty-four patien

ts with ST elevatio
nmyocardial infarction

, 27 patients

with non-ST elevat
ionmyocardial infarction

, and 19 healthy individuals
were included in th

e

study. The watch w
as placed in differe

nt body positions t
o obtain 9 bipolar ECG tracings

(corresponding to
Einthoven leads I,

II, and III and preco
rdial leads V1-V6) t

hat were

compared with a simultaneous standar
d 12-lead ECG.

MAIN OUTCOMES ANDMEASURES The conc
ordance among the results of t

he smartwatch

and standard ECG
recordings was ass

essed using the Co
hen κ coefficient a

nd Bland-Altman

analysis.

RESULTS Of the 10
0 participants in the

study, 67 weremen (67%); mean (SD) age

was 61 (16) years. A
greement was found bet

ween the smartwatch and stan
dard ECG for the

identification of a
normal ECG (Cohen κ coefficie

nt, 0.90; 95% CI, 0.78-1.00), ST-s
egment

elevation changes
(Cohen κ coefficie

nt, 0.88; 95% CI, 0.78-0.97), and
non–ST-segment

elevation changes
(Cohen κ coefficie

nt, 0.85; 95% CI, 0.74-0.96). In a
ddition,

the Bland-Altman analysis demonstrated agreement between the s
martwatch

and standard ECG
to detect the amplitude of ST-segm

ent changes (bias,
−0.003; SD, 0.18;

lower limit, −0.36; and uppe
r limit, 0.36). Use of th

e smartwatch ECG for the diagnosis o
f

normal ECG showed a sensitivi
ty of 84% (95% CI, 60%-97%) and specificity of

100%

(95% CI, 95%-100%); for ST elevation,
sensitivity was 93%

(95% CI, 82%-99%) and

specificity was 95%
(95% CI, 85%-99%); and for NSTE EC

G alterations, sensiti
vity

was 94% (95% CI, 81%-99%) and specificity wa
s 92% (95% CI, 83%-97%).

CONCLUSIONS AN
D RELEVANCE The fin

dings of this study
suggest agreement between

themultichannel smartwatch ECG and standard ECG
for the identificatio

n of ST-segment

changes in patient
s with acute coron

ary syndromes.

JAMA Cardiol. doi:10.100
1/jamacardio.2020.399

4

Published online A
ugust 31, 2020.

Editor's Note

Supplemental content

Author Affiliation
s:Division of

Cardiology, Magna Graecia Unive
rsity,

Catanzaro, Italy (S
paccarotella,

Polimeni, Migliarino, Principe,
Curcio,

Mongiardo, Sorrenti
no, De Rosa,

Indolfi); Center for
Cardiovascular

Research, Magna Graecia Unive
rsity,

Catanzaro, Italy (S
paccarotella,

Polimeni, Curcio, Sorren
tino, De Rosa,

Indolfi); Mediterranea Cardio
centro,

Naples, Italy (Indo
lfi).

Corresponding Au
thor: Ciro Indolfi,

MD, Center for Cardi
ovascular

Research, Magna Graecia Unive
rsity,

Catanzaro, Italy (in
dolfi@unicz.it).

Research

JAMACardiology | Brief Report

(Reprinted) E1

Downloaded From: https://jamanetwork.com/ by Paola maria Liverani on 09/29/2020

135scompenso cardiaco fibrillazione 
atrialelinee guida coronaropatiadislipidemie varie 135



consentendo perciò di esplorare l’attività 
elettrica di una parte soltanto del cuore. 
Il nostro studio ha dimostrato che è pos-
sibile spostare l’orologio in diverse posi-
zioni del corpo, effettuando così una mi-
surazione a nove derivazioni analoga a 
quella di un ECG standard”.

Per l’indagine sono stati analizzati 100 
soggetti, di cui l’80% con sintomi di infar-
to e il 20% asintomatici di controllo; per 
tutti sono state effettuate le registrazioni 
dell’ECG con l’Apple Watch e, in contem-
poranea, un esame elettrocardiografico 
standard. “I risultati mostrano che nei 
pazienti colpiti da infarto la sensibilità 
dell’Apple watch, cioè la proporzione dei 
casi in cui veniva effettuata la diagnosi 
corretta, è stata del 94% - riprende Spac-
carotella - La specificità del test, cioè la 
probabilità che un soggetto sano abbia un 
ECG su smartphone negativo, è stata del 
92%. Ciò significa che con l’Apple Watch 
è possibile effettuare un ECG a nove deri-
vazioni con la stessa affidabilità dell’ECG 
standard nella diagnosi di infarto mio-
cardico. Non esiste ancora un program-
ma che consenta la diagnosi automatica 
con l’ECG effettuato con l’Apple Watch, 
pertanto a oggi è indispensabile che i dati 
vengano valutati da un medico; in futuro 
tuttavia è probabile che siano resi dispo-
nibili software in grado di fare automati-
camente la diagnosi di infarto, come già 
accade per la fibrillazione atriale”.

La possibilità di individuare un infarto 
in corso con rapidità e semplicità gra-
zie all’uso di un semplice smartphone 
può essere di grande aiuto in determina-
te situazioni nel ridurre le conseguenze 
negative di un attacco cardiaco, come 
sottolinea Ciro Indolfi, presidente della 
Società Italiana di Cardiologia e senior 
autore della ricerca: “In caso di dolore 
toracico, soprattutto se si associa a su-
dorazione e difficoltà di respirazione, è 
indispensabile effettuare subito un ECG 
per verificare l’eventualità di un infarto 
in corso: le Linee Guida ESC consigliano 
infatti di eseguire un ECG entro 10 minuti 
dal primo contatto col medico. La tempe-
stività è decisiva: i pazienti con infarto 
miocardico più grave devono essere tra-
sferiti rapidamente in emodinamica per 
impiantare uno stent, altrimenti si vani-
fica il beneficio dell’intervento. Negli ul-
timi anni proprio grazie all’angioplasti-
ca primaria la mortalità per infarto si è 
ridotta del 50%, a patto che la procedura 
venga effettuata entro 90-120 minuti dal-
la diagnosi con ECG. Gli smartwatch po-
trebbero perciò essere d’aiuto per accor-
ciare ulteriormente i tempi di intervento 
e così salvare la vita a un maggior nume-
ro di pazienti”.
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studi pilota in questa popolazione «hanno prodotto risultati 
contrastanti», ha aggiunto.

In particolare, vi è incertezza sui benefici della trasfusione di 
sangue in questi pazienti. Studi osservazionali hanno riferito 
che la trasfusione è associata a un più alto tasso di mortalità 
nei pazienti con infarto del miocardico. 

Due strategie a confronto per la trasfusione dei 
globuli rossi
Lo studio REALITY, finanziato con fondi pubblici, condotto in 
Francia e Spagna, ha arruolato 630 pazienti con infarto del 
miocardio acuto con livelli di emoglobina compresi tra 7 e 10 
g/dL in qualsiasi momento durante il ricovero. Si tratta del più 
grande studio randomizzato che abbia confrontato una strate-
gia di trasfusione di sangue restrittiva con una ‘liberale’ in pa-
zienti con infarto miocardico con anemia. 

Più esattamente, i ricercatori hanno randomizzato questi in-
dividui al trattamento secondo una delle due strategie per la 
trasfusione di globuli rossi (RBC):
• Restrittiva: attivato da Hb =/< 8 g/dL, con un target da 8 a 10 

g/dL
• Liberale: innescato da Hb =/< 10 g/dL, con un target di > 11 g/

dL

Limitare la trasfusione di sangue nei pazienti anemici con at-
tacco cardiaco a livelli di emoglobina molto bassi risparmia 
sangue senza alcun impatto negativo sugli esiti clinici. È que-
sta la scoperta principale dello studio REALITY, presentato al 
Congresso ESC 2020.

In altre parole, secondo questo studio, è altrettanto sicuro 
somministrare trasfusioni di globuli rossi solo a chi ha un bas-
so livello di emoglobina (Hb) quanto lo è effettuarle secondo 
un approccio più ‘liberale’.

Incertezze sulla procedura ottimale
L’anemia colpisce circa il 5-10% dei pazienti con infarto mio-
cardico ed è un predittore indipendente di eventi cardiaci e 
aumento della mortalità. I farmaci antipiastrinici e anticoagu-
lanti usati per il trattamento dell’infarto miocardico aumen-
tano il rischio di sanguinamento, che a sua volta aumenta il 
rischio di anemia e mortalità.

Anche se l’anemia è comune tra i pazienti con infarto miocar-
dico «c’è incertezza su quale strategia trasfusionale sia la mi-
gliore in questa popolazione» ha detto il ricercatore principale 
Philippe Gabriel Steg dell’ospedale Bichat di Parigi. Studi ran-
domizzati controllati hanno confrontato strategie nel contesto 
chirurgico e in pazienti con sanguinamento gastrointestinale, 
ma questi hanno escluso l’infarto miocardico acuto. Piccoli 

Infarto miocardico e anemia, trasfusione 
restrittiva superiore a liberale in termini 
clinici ed economici
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In altre parole, nella strategia restrittiva la trasfusione veniva 
sospesa nel caso in cui l’emoglobina fosse scesa a 8 g/dL. Nel-
la strategia liberale, la trasfusione veniva somministrata non 
appena l’emoglobina era pari a 10 g/dL o inferiore. 

Queste strategie sono state mantenute fino alla dimissione o 
fino a 30 giorni, a seconda dell’evento che si fosse verificato 
per primo. La trasfusione è stata consentita se i pazienti aves-
sero manifestato emorragie attive massicce, avessero una pre-
sunta riduzione importante dell’emoglobina senza il tempo di 
aspettare il dosaggio di Hb o avessero sviluppato shock.

Al momento del ricovero e della randomizzazione, i livelli di 
emoglobina erano simili tra i due gruppi. Il nadir di Hb durante 
la degenza ospedaliera è stato inferiore tra i pazienti trattati 

secondo la strategia restrittiva rispetto alla strategia liberale 
(8,3 +/- 0,9 vs 8,8 +/- 0,9 g / dL), e il gruppo restrittivo ha con-
tinuato a mostrare un livello inferiore alla dimissione (9,7 +/- 
1,0 vs 11,1 +/- 1,4 g / dL; P <0,0001 per entrambi).

Due endpoint primari, uno clinico, uno econo-
mico
Nello studio REALITY erano previsti due endpoint primari. 
L’endpoint primario clinico era un composito di eventi cardia-
ci avversi maggiori (MACE) a 30 giorni, inclusi morte per tutte 
le cause, infarto miocardico, ictus e intervento coronarico per-
cutaneo (PCI) d’emergenza indotto da ischemia miocardica. 
L’endpoint primario economico era il rapporto incrementale 
costo/efficacia (ICER) a 30 giorni. 

Figura 1 – Disegno dello studio, randomizzazione ed endpoints primari.
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assegnati in modo randomizzato alla strategia trasfusionale 
restrittiva o liberale e seguiti per 30 giorni.

 La strategia trasfusionale restrittiva non era inferiore alla 
strategia liberale nella prevenzione dei MACE a 30 giorni. L’e-
sito clinico primario si è verificato in 36 pazienti (11,0%) asse-
gnati alla strategia restrittiva e in 45 pazienti (14,0%) pazienti 
assegnati alla strategia liberale (differenza -3,0%; intervallo di 
confidenza 95% [IC] da -8,4% a 2,4%). Il rischio relativo di MACE 
a 30 giorni con la strategia restrittiva rispetto a quella liberale 
era 0,79.

Con l’approccio restrittivo, il 35,7% dei pazienti ha ricevuto al-
meno una trasfusione di globuli rossi, rispetto all’86,7% con 

Quali sono state le ragioni della necessità di avere un risultato 
sia clinico che economico? «La nostra ipotesi era che, nei pa-
zienti con infarto miocardico e anemia, una strategia restritti-
va sarebbe stata non inferiore a una strategia liberale in termi-
ni di esiti clinici a 30 giorni, ma sarebbe stata meno costosa» 
ha risposto Steg.

Gli esiti relativi a quasi 700 pazienti coinvolti 
in Francia e in Spagna
Lo studio è stato condotto in 35 ospedali in Francia e Spagna. 
Sono stati arruolati 668 pazienti con infarto miocardio acuto e 
anemia (emoglobina 10 g/dL o inferiore, ma superiore a 7 g/dL) 
in qualsiasi momento durante il ricovero. I pazienti sono stati 

Figura 2 – Outcome clinico primario (popolazione per protocol). Dimostrazione della non inferiorità della strategia restrittiva rispetto a quella liberale (confermata 
all’analisi intention-to-treat).
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I costi di trenta giorni sono diminuiti con un approccio più 
conservativo, pari a una differenza assoluta di 1.500 euro. 
Un’analisi del rapporto costo/efficacia ha dimostrato che la 
strategia restrittiva aveva una probabilità dell’84% di essere 
dominante. «Il sangue è una risorsa preziosa e la trasfusione è 
costosa, lddogisticamente complicata e ha effetti collaterali» 
ha affermato Steg.

La possibilità di risparmiare sangue è particolarmente allet-
tante, ha aggiunto Steg, che ha sottolineato che l’approccio re-
strittivo ha ridotto le unità RBC utilizzate del 55%. «Quel sangue 
può essere utilizzato in pazienti che ne hanno più bisogno» ha 
detto. Inoltre, ciò premette di risparmiare denaro.

Certezze acquisite e dubbi sotto indagine
I risultati dello studio erano coerenti indipendentemente da 
Hb di base, eventi di sanguinamento, anemia cronica o can-
cro in comorbilità, ha detto Steg. «Riteniamo che per i pazien-
ti che non hanno shock cardiogeno, che non hanno un’emor-

ragia massiccia o pericolosa per la vita 
e che hanno un valore di emoglobina 
compreso tra 7 e 10, i risultati siano am-
piamente applicabili».

«Davvero, non ci sono svantaggi che in-
ducano a non usare la strategia restritti-
va: clinicamente non è inferiore, pur non 
soddisfacendo del tutto la superiorità. 
Anche dal punto di vista della sicurezza 
ci sono solo vantaggi, anche se occorre 
stare attenti perché il numero di eventi 
è piccolo e il test statistico è influenzato 
dalla molteplicità». 

«L’unica domanda persistente è se la stra-
tegia restrittiva non è solo non inferiore 

l’approccio liberale. Mentre il numero medio di unità trasfuse 
per paziente era quasi identico (2,9 vs 2,8) tra i due gruppi, la 
strategia più conservativa ha consentito di risparmiare com-
plessivament414 unità RBC.

 Per quanto riguarda la sicurezza, rispetto ai pazienti che ri-
cevevano la strategia liberale, quelli assegnati a quella restrit-
tiva avevano una probabilità significativamente inferiore di 
sviluppare un’infezione (restrittiva a 0,0% vs. liberale 1,5%; p 
= 0,03) o danno polmonare acuto (restrittiva 0,3% vs. liberale 
2,2%; p = 0,03).

Analisi del rapporto costo-efficacia, anche qui 
l’approccio liberale soccombe
L’analisi del rapporto costo-efficacia ha indicato che la strate-
gia restrittiva aveva una probabilità dell’84% di ridurre i costi 
migliorando al contempo gli esiti clinici, cioè di essere “domi-
nante” dal punto di vista medico-economico.

Tabella 1 – Endpoint di sicurezza. Si noti, in un quadro di sostanziale mancanza di differenze, la netta superiori-
tà della strategia restrittiva rispetto a quella liberale nel ridurre il rischio di infezioni e lesioni acute polmonari.
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In ogni caso, ha concluso, «lo studio REALITY supporta l’uso di 
una strategia restrittiva per la trasfusione di sangue in pazien-
ti con infarto miocardico con anemia. La strategia restrittiva 
consente di risparmiare sangue, è sicura ed è almeno altret-
tanto efficace nel prevenire eventi cardiaci a 30 giorni rispetto 
a una strategia liberale, con risparmio di risorse economiche».

Arturo Zenorini 
 
 
Bibliografia
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ma superiore, clinicamente, alla strategia liberale» ha osser-
vato Steg. «Questa domanda viene affrontata da un ampio stu-
dio randomizzato in corso chiamato MINT, che è gestito dagli 
US National Institutes of Health negli Stati Uniti, ma in realtà 
arruola i pazienti a livello internazionale». Lo studio dovrebbe 
includere 3.500 persone.

Infine, Steg ha volute avvertire che vi sono molti fattori oltre 
i livelli di emoglobina che informano le decisioni sulla tra-
sfusione di globuli rossi nei pazienti con anemia: tra questi, 
la tolleranza dei pazienti all’anemia, la tachicardia, l’anemia 
preesistente, il sanguinamento attivo, l’intensità della terapia 
antitrombotica e la precedente rivascolarizzazione. 

Figura 3 – Analisi costo/efficacia tra le due strategie. La strategia restrittiva risulta avere un 845 di probabilità di essere dominante.
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La concomitante coronaropatia è associata ad un aumentato 
rischio cardiovascolare in pazienti cronici con arteriopatia 
periferica.

I ricercatori hanno analizzato i dati dello Studio VOYAGER PAD 
per valutare l’effetto di rivaroxaban al dosaggio vascolare di 
2,5 mg due volte/die più aspirina 100 mg una volta/die, rispet-
to alla sola aspirina, sul profilo di rischio di pazienti con PAD, 
sia con che senza concomitante CAD, sottoposti a rivascola-
rizzazione degli arti inferiori.

I risultati dell’analisi dimostrano che il beneficio di rivaroxa-
ban nel ridurre il rischio di eventi ischemici agli arti inferiori 
e di eventi cardiovascolari è stato omogeneo nei pazienti, indi-
pendentemente dalla concomitanza o meno di coronaropatia.

L’endpoint primario di sicurezza è rappresentato dagli episo-
di di emorragia maggiore, secondo la classificazione TIMI. Gli 
episodi sono stati numericamente superiori con rivaroxaban 
nei pazienti sia con che senza concomitante CAD, ma l’incre-
mento non è stato statisticamente significativo.

Ischemia acuta agli arti inferiori in pazienti 
con arteriopatia periferica post-rivascolariz-
zazione degli arti inferiori
I pazienti con PAD sono a maggior rischio di ALI (acute limb 
ischemia), evento trombotico acuto che può comportare l’am-
putazione, disabilità e mortalità. Inoltre, il rischio di ALI in pa-

Nel corso di due sessioni del congresso annuale della Società 
Europea di Cardiologia sono state presentate nuove analisi dei 
dati dello Studio di Fase III VOYAGER PAD condotto con riva-
roxaban in pazienti con arteriopatia periferica (PAD).

Lo studio VOYAGER PAD ha arruolato 6.564 pazienti PAD sin-
tomatici provenienti da 34 Paesi che avevano subito una riva-
scolarizzazione degli arti nei 10 giorni precedenti. I pazienti 
sono stati assegnati a caso a ricevere rivaroxaban 2,5 mg due 
volte al giorno o placebo; tutti hanno ricevuto anche 100 mg di 
aspirina al giorno. 

Le sottoanalisi presentate all’ESC si sono concentrata su cir-
ca un terzo dei pazienti (n = 2.067) con concomitante malat-
tia coronarica (CAD). Rispetto ai pazienti che non avevano la 
CAD, quelli che ce l’avevano erano più anziani e avevano più 
probabilità di avere fattori di rischio CV, tra cui l’ipertensione, 
il diabete e l’iperlipidemia. Erano anche più propensi ad avere 
una concomitante malattia carotidea e scompenso cardiaco. 

Pazienti con e senza concomitante coronaro-
patia sottoposti a intervento di rivascolarizza-
zione degli arti inferiori
I pazienti affetti da PAD sottoposti a intervento di rivascolarizza-
zione degli arti inferiori (LER - Lower Extremity Revasculariza-
tion), compresi quelli con concomitante CAD, sono ad alto rischio 
di eventi ischemici agli arti stessi e di eventi cardiovascolari.

Arteriopatia periferica, conferme  
per rivaroxaban dallo studio VOYAGER PAD 
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zienti con PAD cronica aumenta di quattro volte in pazienti che 
hanno subito precedenti interventi di LER (lower extremity re-
vascularization). Ciononostante, in questo ambito, la ricerca è 
limitata e c’è carenza di terapie efficaci che riducano il rischio 
di ALI in seguito a intervento di rivascolarizzazione LER.

Lo scopo di quest’analisi dei dati dello Studio VOYAGER PAD 
è stato quello di valutare l’effetto di rivaroxaban al dosaggio 
vascolare di 2,5 mg due volte/die più aspirina 100 mg una vol-
ta/die, in confronto alla sola aspirina, per quanto riguarda la 
riduzione di ALI in pazienti sottoposti a LER per arteriopatia 
periferica sintomatica.

Le analisi mostrano che rivaroxaban, rispetto alla sola aspiri-
na riduce gli ALI del 33%, con una riduzione del rischio asso-
luto del 1,48% dopo 6 mesi. Inoltre, il beneficio di rivaroxaban 
rispetto agli ALI resta immodificato indipendentemente dal 
tipo di rivascolarizzazione o l’impiego di clopidogrel al mo-
mento della randomizzazione.

Rivaroxaban, alla dose di 2,5 mg due volte/die più aspirina, ri-
spetto alla sola aspirina riduce gli ALI dopo un LER, con un be-
neficio precoce e duraturo nel tempo, indipendentemente dal 
tipo di rivascolarizzazione o l’impiego del clopidogrel.

Studio VOYAGER PAD
Lo Studio di Fase III VOYAGER PAD ha coinvolto 6.564 pazien-
ti in 534 Centri di 34 Paesi del mondo. Nello studio i pazienti 
sono stati randomizzati per ricevere rivaroxaban al dosaggio 
vascolare di 2,5 mg due volte/die più aspirina 100 mg una volta/
die, oppure aspirina 100 mg da sola una volta/die. L’endpoint 
primario di efficacia dello studio è costituito dalla ischemia 
acuta agli arti inferiori (ALI - Acute Limb Ischemia), l’ampu-
tazione maggiore per causa vascolare, infarto del miocardio, 
ictus ischemico o mortalità per cause cardiovascolari. L’en-

dpoint primario di sicurezza era l’emorragia maggiore secondo 
la classificazione TIMI.

Per l’endpoint primario di efficacia, rivaroxaban al dosaggio 
vascolare di 2,5 mg due volte/die più aspirina 100 mg una vol-
ta/die è stato superiore ad aspirina 100 mg da sola una volta/
die nel prevenire l’esito composito costituito da ischemia acu-
ta agli arti, amputazione maggiore per causa vascolare, infarto 
del miocardio, ictus ischemico o mortalità per cause cardiova-
scolari ( hazard ratio (HR) 0,85; intervallo di confidenza (IC) al 
95% 0,76-0,96; P=0,0043).

Per l’endpoint principale di sicurezza di emorragia maggiore 
TIMI non è stata riscontrata alcuna differenza significativa 
d’incidenza fra i diversi gruppi (HR 1,43, IC al 95% 0,97-2,10). 
Non è stato riscontrato alcun aumento di emorragia fatale (HR 
1,02; IC al 95% 0,33-3,15) ed è stata osservata una riduzione nu-
merica di emorragia intracranica (HR 0,78; IC al 95% 0,38-1,61).

I risultati dello Studio VOYAGER PAD sono stati presentati 
per la prima volta a marzo 2020 nella sessione Studi Clinici 
Late-Breaking in occasione delle sessioni scientifiche dell’A-
merican College of Cardiology congiunte al Congresso Inter-
nazionale di Cardiologia (ACC.20/WCC) e pubblicati sul New 
England Journal of Medicine.
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panti, strutturati in modo da stratificare l’effetto della terapia 
sui diversi outcome; i criteri di inclusione in questa metana-
lisi è stato anche un follow up di almeno 1000 persone/anno 
per ogni braccio. Gli outcome analizzati sono stati la diagnosi 
di cancro, la sua mortalità e la localizzazione (Mammella, co-
lon-retto, polmone, prostata o cute).

Non ci sono prove che i farmaci antipertensivi aumentino il ri-
schio di cancro, secondo lo studio più ampio condotto sull’ar-
gomento e realizzato in collaborazione con il Blood Pressure 
Lowering Treatment Trialists’ Collaboration (BPLTTC). La 
recente ricerca è stata presentata al Congresso ESC 2020; i ri-
sultati dello studio erano stati pubblicati sulla rivista Lancet.

“I nostri risultati dovrebbero rassicurare il pubblico sulla si-
curezza dei farmaci antipertensivi rispetto al cancro, che è di 
fondamentale importanza dato il loro comprovato beneficio 
per la protezione da problemi cardiaci e ictus”, ha detto dichia-
rato la Dr.ssa Emma Copland, epidemiologa presso l’Universi-
tà di Oxford, Regno Unito.

La possibile correlazione tra farmaci antipertensivi e cancro 
è stata dibattuta per oltre 40 anni. L’evidenza di un rischio 
aumentato o diminuito di cancro per l’uso di farmaci anti-
pertensivi è stata incoerente e contraddittoria. I singoli trial 
presentano un numero di eventi insufficienti per una valuta-
zione statistica attendibile e le meta-analisi dei dati aggregati 
disponibili non forniscono informazioni sul timing e sul sito 
di sviluppo della patologia tumorale diagnosticata.

Caratteristiche dello studio
Questi i presupposti di questo studio, realizzato andando ad 
analizzare gli eventi di cancro nei partecipanti a studi rando-
mizzati che hanno analizzato farmaci antipertensivi; sono 
stati selezionati 31 RCT per complessivi 261.000 partecipan-
ti, per i quali erano disponibili i dati individuali dei parteci-

Antipertensivi e cancro: non esiste correlazione. 
Lo dice uno studio di grandi dimensioni
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Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular 

disease and death: a systematic review and meta-analysis

Dena Ettehad, Connor A Emdin, Amit Kiran, Simon G Anderson, Thomas Callender, Jonathan Emberson, John Chalmers, Anthony Rodgers, 

Kazem Rahimi

Summary
Background The benefi ts of blood pressure lowering treatment for prevention of cardiovascular disease are well 

established. However, the extent to which these eff ects diff er by baseline blood pressure, presence of comorbidities, 

or drug class is less clear. We therefore performed a systematic review and meta-analysis to clarify these diff erences. 

Method For this systematic review and meta-analysis, we searched MEDLINE for large-scale blood pressure lowering 

trials, published between Jan 1, 1966, and July 7, 2015, and we searched the medical literature to identify trials up to 

Nov 9, 2015. All randomised controlled trials of blood pressure lowering treatment were eligible for inclusion if they 

included a minimum of 1000 patient-years of follow-up in each study arm. No trials were excluded because of presence 

of baseline comorbidities, and trials of antihypertensive drugs for indications other than hypertension were eligible. 

We extracted summary-level data about study characteristics and the outcomes of major cardiovascular disease events, 

coronary heart disease, stroke, heart failure, renal failure, and all-cause mortality. We used inverse variance weighted 

fi xed-eff ects meta-analyses to pool the estimates.

Results We identifi ed 123 studies with 613 815 participants for the tabular meta-analysis. Meta-regression analyses 

showed relative risk reductions proportional to the magnitude of the blood pressure reductions achieved. Every 

10 mm Hg reduction in systolic blood pressure signifi cantly reduced the risk of major cardiovascular disease events 

(relative risk [RR] 0·80, 95% CI 0·77–0·83), coronary heart disease (0·83, 0·78–0·88), stroke (0·73, 0·68–0·77), and 

heart failure (0·72, 0·67–0·78), which, in the populations studied, led to a signifi cant 13% reduction in all-cause 

mortality (0·87, 0·84–0·91). However, the eff ect on renal failure was not signifi cant (0·95, 0·84–1·07). Similar 

proportional risk reductions (per 10 mm Hg lower systolic blood pressure) were noted in trials with higher mean 

baseline systolic blood pressure and trials with lower mean baseline systolic blood pressure (all ptrend>0·05). There was 

no clear evidence that proportional risk reductions in major cardiovascular disease diff ered by baseline disease 

history, except for diabetes and chronic kidney disease, for which smaller, but signifi cant, risk reductions were 

detected. β blockers were inferior to other drugs for the prevention of major cardiovascular disease events, stroke, and 

renal failure. Calcium channel blockers were superior to other drugs for the prevention of stroke. For the prevention 

of heart failure, calcium channel blockers were inferior and diuretics were superior to other drug classes. Risk of bias 

was judged to be low for 113 trials and unclear for 10 trials. Heterogeneity for outcomes was low to moderate; the I² 

statistic for heterogeneity for major cardiovascular disease events was 41%, for coronary heart disease 25%, for stroke 

26%, for heart failure 37%, for renal failure 28%, and for all-cause mortality 35%. 

Interpretation Blood pressure lowering signifi cantly reduces vascular risk across various baseline blood pressure 

levels and comorbidities. Our results provide strong support for lowering blood pressure to systolic blood pressures 

less than 130 mm Hg and providing blood pressure lowering treatment to individuals with a history of cardiovascular 

disease, coronary heart disease, stroke, diabetes, heart failure, and chronic kidney disease.

Funding National Institute for Health Research and Oxford Martin School.

Introduction
Elevated blood pressure is the most important risk factor 

for death and disability worldwide, aff ecting more than 

one billion individuals and causing an estimated 

9·4 million deaths every year.1 Prospective cohort studies 

have reported a continuous log-linear association 

between blood pressure and vascular events to a blood 

pressure of 115/75 mm Hg, with no apparent threshold.2 

This association seems to exist across large and diverse 

population groups, including men and women, 

individuals aged 40–89 years, from diff erent ethnicities, 

with and without established vascular disease.2–4 Despite 

this robust observational evidence, whether blood 

pressure lowering treatment reduces the risk of 

cardiovascular disease in all patient populations remains 

unclear.
Although the benefi ts of blood pressure lowering have 

long been established in randomised trials of patients 

with substantially raised blood pressures,5–8 evidence for 

the protective eff ects of pharmacologically-induced blood 

pressure reduction in individuals with lower blood 

pressure or with comorbidities, have been less certain.9–12 

Furthermore, the best approach to reduce blood pressure 

remains subject to controversy.13–16
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Cinque classi di farmaci antipertensivi sono state studiate 
separatamente: inibitori dell’enzima di conversione dell’an-
giotensina (ACE), bloccanti del recettore dell’angiotensina II 
(ARB), beta bloccanti, calcio-antagonisti (CCB) e diuretici.

I ricercatori hanno stimato l’effetto di ciascuna classe di far-
maci sul rischio di sviluppare qualsiasi tipo di cancro, di mo-
rire di cancro e di sviluppare tumori al seno, al colon-retto, ai 
polmoni, alla prostata e alla cute. 

I risultati dello studio
Durante un follow up medio di quattro anni, si sono osservate 
circa 15.000 nuove diagnosi di cancro. I ricercatori non hanno 
trovato prove che l’uso di una qualsiasi classe di farmaci anti-
pertensivi aumentasse il rischio di cancro, indipendentemen-
te da età, sesso, corporatura, abitudine al fumo e precedente 
uso di farmaci antipertensivi.

Ciascuna classe di farmaci è stata confrontata con tutti gli al-
tri gruppi farmaci antipertensivo, usati come controllo, e con il 
placebo. Non c’è stato alcun effetto importante per ogni singo-
la classe di farmaci sul rischio complessivo di cancro, eccetto 
una piccola significatività per i calcio antagonisti verso gli altri 
farmaci, che presentano un HR di 1,06 (IC 1,01-1,11). Rispetto al 
placebo non ci sono differenze significative. Per quanto riguar-
da la mortalità da cancro, si è osservato un piccolo incremento 
(1,04; IC: 1,03-1,27) per i diuretici rispetto agli altri farmaci. Non 
ci sono variazioni significative rispetto al placebo.

Conclusioni
Non vi è evidenza importante di un aumento del rischio di 
cancro con nessuna delle classi di farmaci. Allo stesso modo, 
non ci sono prove che qualsiasi tipo di farmaco antipertensivo 
abbia un effetto sulla probabilità di sviluppare tumori al seno, 
colon-retto, polmone, prostata o pelle. Non vi è stata alcuna in-
dicazione che il rischio di cancro aumenti in relazione a una 
maggiore durata dei trattamenti.

Copland ha concluso: “Il nostro studio ha affrontato una con-
troversia in corso sul fatto che i farmaci antipertensivi au-
mentino il rischio di sviluppare il cancro. Abbiamo utilizzato 
le più grandi prove randomizzate a livello individuale sui far-
maci antipertensivi fino ad oggi e abbiamo fornito prove per la 
sicurezza dei farmaci che abbassano la pressione sanguigna 
in relazione al cancro”.

Paola Liverani
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Una patologia grave, solo da pochi anni previ-
sta la possibilità di cure non ospedaliere
L’embolia polmonare acuta è la manifestazione più grave della 
tromboembolia venosa (TEV). L’incidenza ècapprossimativ-
amente da 60 a 70 per 100.000 persone, ma aumenta con l’età, 
nei malati di cancro, durante un periodo prolungato di riposo 
a letto o dopo un intervento chirurgico. Si verifica quando un 
coagulo di sangue, di solito nelle vene delle gambe, si sposta 
verso il lato destro del cuore e blocca le arterie polmonari. I sin-
tomi più frequenti sono la dispnea acuta e il dolore al torace. 
Nei casi più gravi, i pazienti possono sviluppare insufficienza 
cardiaca destra acuta con shock e, a volte, morte improvvisa.

Molti pazienti con embolia polmonare acuta (EP) possono 
essere trattati in sicurezza a domicilio quando sono ritenuti 
a basso rischio con l’aiuto dei criteri HESTIA o del punteggio 
PESI semplificato (sPESI, indice di gravità dell’embolia pol-
monare), come dimostrano i risultati dello studio randomiz-
zato HOME-PE, presentati al Congresso ESC 2020.

«Il metodo pragmatico Hestia era sicuro almeno quanto il 
punteggio sPESI per il triage dei pazienti emodinamicamente 
stabili con embolia polmonare per le cure ambulatoriali» ha 
dichiarato il ricercatore principale, Pierre-Marie Roy dell’O-
spedale universitario di Angers (Francia).

Embolia polmonare acuta, parità  
nel confronto fra triage per consentire 
l’assistenza domiciliare

BOX TABELLA – IL PUNTEGGIO sPESI 

Lo score PESI semplificato assegna 1 punto ciascuno 
a sei parametri: - età > 80 anni, - malattia neoplastica, 
- insufficienza cardiaca e/o respiratoria, - frequenza 
cardiaca > 110, - PAO < 100 mm Hg; - saturazione os-
siemoglobinica < 90. I pazienti che non hanno nessu-
na di questa caratteristiche hanno un rischio basso, 
ma è sufficiente avere anche 1 solo punto per essere 
etichettati ad alto rischio. 

Tabella 1 – Gli 11 criteri di Hestia

HOTLINE 9
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A parte i pazienti emodinamicamente instabili che richiedo-
no una gestione specifica, il trattamento è principalmente 
basato sulla terapia anticoagulante per evitare il ripetersi di 
embolia polmonare e consentire la fibrinolisi naturale. Però, 
l’anticoagulazione aumenta il rischio di sanguinamento. Sto-
ricamente, il ricovero in ospedale era dovuto a causa dei rischi 
di recidiva e sanguinamento. Negli ultimi dieci anni, diversi 
studi hanno dimostrato la possibilità di trattamento domici-
liare per pazienti selezionati emodinamicamente stabili. Ma 
la controversia persiste sulle strategie di rinvio ottimale e i 
criteri di ammissibilità per le cure ambulatoriali. 

Diversità di impostazione tra linee guida euro-
pee e americane
Le linee guida europee raccomandano il punteggio PESI (Polmo-
nary Embolism Severity Index) o il punteggio PESI semplificato 
(sPESI) per valutare il rischio di mortalità per tutte le cause. I 
pazienti con un punteggio sPESI pari a 0 possono essere trattati 
a casa, a condizione che possa essere fornito un adeguato fol-
low-up e una terapia anticoagulante. Le linee guida americane 
non richiedono un punteggio predefinito e consigliano di utiliz-
zare criteri pragmatici come quelli dello studio Hestia.

«Sebbene diversi studi abbiano ora dimostrato che è sicuro 
e fattibile trattare a casa selezionati pazienti a basso rischio 
con embolia polmonare, un’idea abbracciata dalle linee guida 
internazionali, rimane una certa incertezza su come identifi-
care al meglio i candidati per cure ambulatoriali» ha osservato 
Roy. «I criteri HESTIA sono una serie di domande che riguarda-
no la gravità dell’embolia polmonare, le comorbilità e la fatti-
bilità del trattamento domiciliare, mentre il punteggio sPESI 
incorpora i parametri clinici associati alla gravità dell’embo-
lia polmoonare e alle comorbilità per fornire una stima del ri-
schio di mortalità a 30 giorni».

Testa a testa tra metodi di valutazione di gravi-
tà del quadro clinico
Lo studio HOME-PE ha esaminato se una strategia basata sui 
criteri Hestia fosse sicura almeno quanto una strategia basata 
sul punteggio sPESI per selezionare i pazienti per il trattamen-
to domiciliare. Inoltre, ha valutato se il metodo Hestia fosse 
più efficiente rispetto al punteggio sPESI, in altre parole, se 
permettesse a più pazienti di venire selezionati per il tratta-
mento domiciliare. 

L’HOME-PE è stato uno studio di non inferiorità randomizzato, 
in aperto, che ha confrontato le due strategie di triage. È sta-
to condotto in 26 ospedali di quattro paesi europei (Francia, 
Belgio, Paesi Bassi e Svizzera), che avevano istituito, prima 
dell’inizio dello studio, un team specializzato in trombosi e 
un’infrastruttura specifica per gestire le cure ambulatoriali e 
il follow-up dei pazienti con embolia polmonare.

Negli anni 2017-2019, 1.974 pazienti con pressione arteriosa 
normale che si sono presentati al pronto soccorso con embolia 
polmonare acuta sono stati inclusi entro 24 ore. In ogni brac-
cio dello studio, il primo passo è stato l’allocazione secondo 
lo strumento di valutazione scelto. La proporzione di pazienti 
ritenuti a basso rischio ed eleggibili per cure ambulatoriali in-
vece che ospedalizzabili era inferiore nel braccio HESTIA ri-
spetto a sPESI (39,4% vs 48,4%).

I pazienti randomizzati al gruppo sPESI erano eleggibili alle 
cure ambulatoriali se il punteggio era 0; altrimenti venivano ri-
coverati in ospedale. I pazienti randomizzati al gruppo Hestia 
era idoneo per cure ambulatoriali se tutti gli 11 criteri erano ne-
gativi; altrimenti venivanoricoverati in ospedale. In entrambi 
i gruppi, il medico responsabile poteva annullare la decisione 
sul luogo del trattamento per scopi medici o motivi sociali.
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Una percentuale maggiore di pazienti era eleggibile per l’assi-
stenza domiciliare utilizzando il punteggio sPESI (48,4%) rispet-
to ai criteri Hestia (39,4%). Tuttavia, il medico responsabile del 
paziente ha annullato il punteggio sPESI più spesso dei criteri 
Hestia. Di conseguenza, una percentuale simile di pazienti è 
stata dimessa entro 24 ore per il trattamento domiciliare: 38,4% 
nel gruppo Hestia e 36,6% nel gruppo sPESI (p = 0,42). Tutti i pa-
zienti gestiti a casa hanno avuto un basso tasso di complicanze.

Parità nell’outcome primario ma punteggio 
sPESI più annullato dell’HESTIA
L’outcome primario era un composto di TEV ricorrente, san-
guinamento maggiore e morte per tutte le cause entro 30 gior-
ni. La strategia Hestia è risultata non inferiore alla strategia 
sPESI: l’outcome primario si è verificato nel 3,8% nel gruppo 
Hestia e nel 3,6% nel gruppo sPESI (p = 0,005).

Figura – Diagramma che evidenzia il confronto tra HESTIA e sPESI. Nonostante i criteri HESTIA siano più rigorosi e vi sia meno possibilità di annullamento da parte del 
medico, non vi è una differenza significativa nel tasso di pazienti gestiti a casa e vi è un simile tasso ridotto di eventi avversi nei pazienti dimessi a domicilio.

HESTIA versus sPESI
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SI, rispetto al punto finale composito di tromboembolia ve-
nosa ricorrente, sanguinamento maggiore e morte.

• HESTIA e sPESI non differiscono significativamente per 
quanto riguarda la percentuale di pazienti gestiti a casa o 
dimessi precocemente.

• Rispetto a sPESI, HESTIA ha identificato meno pazienti come 
idonei per cure ambulatoriali, ma la sua applicabilità era miglio-
ri e meno pazienti venivano annullati dal medico responsabile.

Arturo Zenorini

 
Bibliografia
Roy P-M. Hospitalization or outpatient management of patients with pulmonary 
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Inoltre, la strategia di triage basata sui criteri HESTIA era non 
inferiore a quella basata sul punteggio sPESI in termini di tasso 
a 30 giorni di tromboembolia venosa ricorrente, sanguinamen-
to maggiore o morte (3,8% vs 3,6%; P = 0,005 per non inferiorità).

Più precisamente, durante i 30 giorni di follow-up ci sono stati 
pochi eventi avversi - che includevano tromboembolia veno-
sa ricorrente, sanguinamento maggiore e morte - tra i pazienti 
che ricevevano il trattamento a casa, con un tasso dell’1,3% nel 
gruppo HESTIA e dell’1,1% nel sPESI gruppo. Un paziente è mor-
to in ogni gruppo ed entrambi avevano un cancro metastatico 
e stavano ricevendo cure palliative. Non sono stati segnalati 
casi di embolia polmonare ricorrente o fatale.

«Questi risultati supportano la gestione ambulatoriale dei pa-
zienti con embolia polmonare acuta utilizzando il metodo He-
stia o il punteggio sPESI con l’opzione per i medici di ignorare 
la decisione» ha concluso Roy. Negli ospedali organizzati per 
la gestione ambulatoriale, entrambe le strategie di triage con-
sentono a più di un terzo di pazienti con embolia polmonare di 
essere gestiti a domicilio con un basso tasso di complicanze».

«Questa è una conferma dell’idea che non dobbiamo ricove-
rare tutti» ha osservato Robert Harrington, (Stanford Univer-
sity), president dell’American Heart Association. «Possiamo 
trattare molti di loro con i modelli di assistenza appropriati 
come pazienti ambulatoriali, il che è ottimo per i pazienti, ot-
timo per i sistemi sanitari e ottimo per la società per quanto 
riguarda i costi».

I messaggi-chiave
• Per l’assistenza ambulatoriale di pazienti normotesi con 

embolia polmonare acuta, la strategia di triage basata sulla 
regola pragmatica HESTIA non è inferiore alla strategia ba-
sata sul punteggio di valutazione del rischio di gravità, sPE-
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farmacologica della pressione arteriosa fosse ugualmente 
vantaggiosa nelle persone con o senza un precedente attacco 
di cuore o un ictus, e quando la pressione arteriosa debba es-
sere considerata al di sotto della soglia per l’ipertensione (in 
genere 140/90 mmHg). Le prove di studi precedenti sono sta-
te inconcludenti, portando a raccomandazioni di trattamento 
contraddittorie in tutto il mondo.

Varie linee guida delle società professionale differiscono nelle 
loro raccomandazioni riguardo a quando devono essere inizia-
te le terapie per abbassare la pressione sanguigna, con le linee 
guida europee che raccomandano che il trattamento sia neces-
sario per BP sistolica superiore a 140 mm Hg e le linee guida 
statunitensi che raccomandano un punto di taglio inferiore a 
130 mm Hg, ha osservato Rahimi. Le raccomandazioni differi-
scono anche in base all’età del paziente, alle comorbilità e al 
fatto che vi siano o meno malattie cardiovascolari preesistenti.

Un’analisi di dimensioni colossali
Lo studio BPLTTC è stato il più grande – e più dettagliato – stu-
dio mai condotto per esaminare queste domande. L’analisi, in 
particolare, ha combinato dati a livello di singolo paziente da 
48 studi clinici randomizzati che avevano un minimo di 1.000 
anni-paziente di follow-up e che confrontavano diverse classi 
di farmaci (testa a testa o contro placebo) o più vs meno regi-
mi farmacologici intensivi. Alla fine, sono stati inclusi un to-
tale di 348.854 singoli pazienti.

I farmaci per la pressione sanguigna possono prevenire attac-
chi cardiaci e ictus, anche nelle persone con livelli pressori 
normali. È uno dei dati più eclatanti emersi dai risultati, pre-
sentati all’ESC 2020, dalla ricerca BPLTTC (l’acronimo deriva 
dalla massiccia meta-analisi di studi internazionali che rap-
presenta il fulcro dello studio, “Blood Pressure Lowering Tre-
atment Trialists Collaboration analysis”).

«Un maggiore calo della pressione arteriosa con antipertensivi 
porta a una maggiore riduzione del rischio di infarti e ictus» ha 
ribadito il ricercatore principale, Kazem Rahimi, dell’Univer-
sità di Oxford, UK. «Questo vale indipendentemente dal livello 
pressorio di partenza, nelle persone che in precedenza hanno 
avuto un attacco di cuore o un ictus, e nelle persone che non 
hanno mai avuto malattie cardiache».

«Il fatto che gli effetti relativi siano simili per tutti non signifi-
ca che tutti debbano essere trattati» ha precisato. «Questa de-
cisione dipenderà dalla probabilità di un individuo di soffrire 
di malattie cardiovascolari in futuro; in questo senso ci sono 
una serie di calcolatori di rischio che gli operatori sanitari pos-
sono utilizzare. Altro fattore da considerare è il potenziale per 
gli effetti collaterali».

La controversia su livelli pressori e uso degli 
antipertensivi
C’è stata una annosa controversia sul fatto che la riduzione 

Più si riduce la pressione arteriosa,  
più è possibile prevenire attacchi cardiaci  
e ictus, secondo grande meta-analisi

HOTLINE 10
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I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: quelli con una dia-
gnosi precedente di malattia cardiovascolare e quelli senza. 
Ogni gruppo è stato diviso in sette sottogruppi basati sulla pres-
sione arteriosa sistolica all’ingresso dello studio (meno di 120 
mmHg, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159, 160-169, 170 e oltre).

Su una media di quattro anni di follow-up, ogni abbassamento 
di 5 mmHg della pressione sistolica ha ridotto il rischio relati-
vo di eventi cardiovascolari maggiori di circa il 10%. I rischi per 
ictus, cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca e morte 
per malattie cardiovascolari sono stati ridotti rispettivamente 
del 13, 7, 14% e del 5%, rispettivamente.

Né la presenza di malattie cardiovascolari né il livello di pres-
sione arteriosa all’ingresso dello studio hanno modificato l’ef-
fetto del trattamento.

Inoltre, in un’analisi che ha stratificato i risultati in base sia 
alla precedente CVD o all’assenza di CVD, sia alle sette diverse 
categorie di pressione arteriosa sistolica al basale, la riduzio-
ne degli eventi cardiovascolari maggiori associati a ogni ridu-
zione di 5 mm Hg della pressione arteriosa sistolica era simile 
in tutti i gruppi.

«Questo studio mostra che l’effetto relativo del trattamento per 
abbassare la pressione sanguigna è proporzionale all’intensità 
della riduzione della pressione arteriosa sistolica e ogni ridu-
zione di 5 mm Hg della pressione sanguigna sistolica riduce il 
rischio di eventi cardiovascolari maggiori del 10%, ictus del 13 
%, insufficienza cardiaca del 14%, cardiopatia ischemica del 7% 
e morte cardiovascolare del 5%» ha riassunto Rahimi. 

Figura 1 – Effetti sugli eventi cardiovascolari maggiori per ogni riduzione di 5 mmHg di pressione arteriosa sistolica. Si nota la mancanza di differenza determinata dalla 
presenza o meno di malattie cardiovascolari in condizione basale.
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«Ciò che questo studio mostra è una chiara prova contro tale 
presupposto e si spera che dovrebbe semplificare le linee gui-
da. Dovrebbe togliere questi determinanti dall’equazione come 
componenti individuali del processo decisionale e convince-
re i medici a esaminare più ampiamente le malattie cardiova-
scolari. In altre parole, in un certo senso è il caso di non rifiuta-
re il trattamento alle persone semplicemente sulla base della 
loro pressione arteriosa o dello stato di malattia precedente».

«La decisione di prescrivere farmaci per la pressione arteriosa 
non dovrebbe basarsi semplicemente su una diagnosi preventi-

«Non c’è stata alcuna prova che gli effetti proporzionali variavano 
in base ai valori di pressione sanguigna di base, fino alla categoria 
di pressione sanguigna sistolica più bassa <120 mm Hg, sia nella 
prevenzione primaria che in quella secondaria» ha aggiunto.

L’impatto sulla pratica clinica, secondo l’autore
«Questi risultati mettono in dubbio l’opinione diffusa tra i me-
dici secondo cui la malattia precedente e la pressione arterio-
sa stessa sono determinanti chiave del processo decisionale 
relativo al trattamento» ha affermato Rahimi. 

Tabella 2 – Effetti sugli eventi cardiovascolari maggiori per ogni riduzione di 5 mmHg di pressione arteriosa sistolica, rappresentata graficamente in “forest plot”. Si no-
tano con maggiore dettaglio (stratificati secondo le classi pressorie) le informazioni presenti in figura 1.
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va di malattia cardiovascolare o sull’attuale livello pressorio di 
un individuo» ha specificato Rahimi. «Piuttosto, i farmaci per la 
pressione arteriosa dovrebbero essere visti come uno strumen-
to efficace per ridurre il rischio cardiovascolare quando la pro-
babilità di un individuo di avere un attacco di cuore o un ictus è 
elevata, indipendentemente dai valori pressori al basale».

Quesiti ancora aperti
Restano comunque alcuni quesiti aperti. Rahimi ha chiarito 
che con i suoi co-investigatori non ha ancora effettuato analisi 
stratificate per età o sesso - argomenti controversi nella sfera 
dell’abbassamento della pressione arteriosa - né hanno esa-
minato la consistenza della riduzione della pressione arterio-
sa nelle diverse classi di farmaci. 

«Ci aspettiamo che ci siano alcune differenze tra le classi di 
farmaci; ci sono state segnalazioni, per esempio, che i cal-
cio-antagonisti potrebbero essere meno efficaci nella preven-
zione dello scompenso cardiaco mentre tenderebbero a essere 
più validi per l’ictus. E il contrario potrebbe essere vero per i 
diuretici» ha detto Rahimi. 

«Siamo ben consapevoli di alcune di queste sottili differenze, 
ma ciò che abbiamo fatto in questo studio, in un certo senso, 
è stato ridimensionare l’effetto dell’abbassamento della pres-
sione arteriosa tra le diverse classi per rispondere alla doman-
da se la soglia della pressione arteriosa stessa e la presenza o 
l’assenza di malattie cardiovascolari avesse alcun effetto sul-
la modifica del trattamento».

Opinioni di un estensore delle linee guida ACC/
AHA 2017
Robert Carey, dell’University of Virginia di Charlottesville, vi-
cepresidente delle linee guida sull’ipertensione dell’American 
College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) 
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«Non si dovrebbe trarre la conclusione che tutti dovrebbero 
ricevere cure» ha sottolineato Carey. «Ci sono altri motivi per 
cui il trattamento dovrebbe o non dovrebbe essere iniziato. Ciò 
include ovviamente il rischio assoluto che un individuo ha di 
soffrire di malattie cardiovascolari». 

«Se qualcuno è molto giovane e non ha comorbilità importanti 
o fattori di rischio cardiovascolare» ha spiegato «nonostante il 
fatto che l’effetto proporzionale che otterrebbe dal trattamento 
sarebbe molto simile a quello di chi ha gravi fattori di rischio, 
ovviamente il guadagno assoluto ottenuto in questo tipo di po-
polazione sarebbe inferiore». Infine, ha concluso, ci sarebbero 
da considerare anche fattori economici, tolleranza ai farmaci 
e sicurezza dei principi.

Arturo Zenorini
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del 2017, si è congratulato con gli investigatori BPLTTC per la 
loro analisi molto rigorosa, ma ciò non gli ha impedito di avan-
zare alcune critiche.

Rimangono un paio di domande importanti, ha detto Carey. 
«Quando si somministrano farmaci antipertensivi a una per-
sona con una pressione arteriosa perfettamente normale, si 
stanno provocando danni o effetti collaterali gravi come ipo-
tensione o lesioni ai reni? Queste presentazioni non rispondo-
no a tale domanda, che dovrebbe essere risolta».

«Penso che avremo bisogno di studi clinici prospettici rando-
mizzati che mirino specificamente a questo problema di som-
ministrare farmaci antipertensivi a persone con pressione ar-
teriosa normale per assicurarsi dell’efficacia e della sicurezza 
dell’approccio» ha continuato. «Questa è una buona meta-ana-
lisi, è un buono studio che genera ipotesi, ma non credo che 
cambierà da solo le linee guida».

Infine, l’esperto ha sottolineato che le linee guida del 2017 
pongono molta enfasi sulle modifiche dello stile di vita. Estra-
polando dai risultati BPLTTC, ha detto, è possibile che alcuni 
dei benefici suggeriti da questa analisi possano essere ottenu-
ti senza farmaci, in particolare nelle persone che attualmente 
non soddisfano la definizione di ipertensione.

In effetti, un punto sottolineato da Rahimi è stato che le con-
clusioni dello studio non dovrebbero implicare che tutti, an-
che in assenza di fattori di rischio CV, debbano trarre beneficio 
dalla terapia antipertensiva. Del resto, i pazienti inclusi nello 
studio BPLTTC avevano tutti un’indicazione per essere arruo-
lati innanzitutto in un trial.
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La vita è ricca di momenti preziosi. E noi di Daiichi Sankyo siamo consapevoli del valore  
di ciascuno di essi. Per questo ci impegniamo ad offrire ai nostri pazienti terapie cardiovascolari 
efficaci. Per aiutare loro - e chi è al loro fianco - a vivere pienamente ogni momento. 
WE CARE FOR EVERY HEARTBEAT.

ABBIAMO A CUORE OGNI MOMENTO.
PROPRIO COME TE.
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