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diale e c’è da segnalare una tendenza preoccupante in Europa 
occidentale, dove il tasso di mortalità cardiovascolare preco-
ce ha cominciato ad aumentare per la prima volta in 50 anni. 
Questo pericoloso trend deve riportare attenzione al problema 
delle malattie cardiovascolari”.

La professoressa Karen Sliwa, presidente di Whf, ha commen-
tato: “La collaborazione con la Società Europea di Cardiologia 
per questo importante evento è stata l’occasione per portare la 
prospettiva globale unica di Whf al congresso Esc, contribuen-
do a fare di questo congresso il più grande mai organizzato. È 
stata un’esperienza incredibile che ha anche rafforzato la spe-
ciale partnership tra WHF e ESC. Un vero esempio di come uni-
re le forze nella lotta contro le malattie cardiovascolari”.

Sono i numeri a fornire un’indicazione dell’importanza del 
convegno di Parigi: oltre 33mila delegati presenti per più di 
600 sessioni nei cinque giorni di Congresso. 

Quest’anno il Congresso europeo di cardiologia, l’Esc, è stato 
realizzato insieme al World Congress of Cardiology e questa 
partnership lo ha reso un evento speciale in quanto il tema 
della salute cardiovascolare globale è l’obiettivo di entrambe 
le organizzazioni. Di conseguenza, il congresso ha offerto non 
solo una visione prospettica sulle questioni relative alle ma-
lattie cardiovascolari nei Paesi europei, ma anche una visione 
delle sfide globali per l’assistenza sanitaria connesse alle ma-
lattie cardiovascolari.

“Siamo stati lieti di unire le forze con la World Heart Federation 
(Whf) quest’anno”, ha dichiarato la prof.ssa Barbara Casadei 
presidente dell’Esc: “In Europa le malattie cardiovascolari ri-
mangono la prima causa di morte in quanto il 30 per cento dei 
decessi sono ad esse imputabili. Ad essere più colpiti sono i 
Paesi dell’Europa dell’Est. Nonostante tutti i progressi nelle 
cure a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, le malattie car-
diovascolari rimangono la prima causa di morte a livello mon-

Prefazione
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Sono cinque le nuove linee guida presentate nel corso del 
congresso, da quella per la gestione delle dislipidemie a quella 
per il diabete, passando per la tachicardia sopraventricolare, 
l’embolia polmonare e la sindrome coronarica cronica. 

Le sei sessioni di Hot Line, con 28 nuovi studi, hanno attirato 
grandi folle, così come le 13 sessioni di Late Breaking Scien-
ce. “Gli studi presentati quest’anno nelle Hot Line, come DAPA 
HF, COMPLETE, influenzeranno senza dubbio la pratica clini-
ca”, ha detto il Prof. Marco Roffi. “Ad oggi, abbiamo anche 54 
pubblicazioni simultanee su importanti riviste mediche”.

Il presidente del comitato del programma scientifico del Con-
gresso, la prof.ssa Silvia Priori, a sua volta ha evidenziato 
altri studi di riferimento presentati a Parigi, come THEMIS e 
PARAGON HF, che hanno affrontato esigenze non soddisfatte. 
“Vorrei anche sottolineare lo studio di sostituzione del sale del 
Perù che ha ricevuto una standing ovation e ha dimostrato che 
con semplici mezzi i medici e le comunità che lavorano insie-
me possono ridurre il rischio cardiovascolare”.

Noi abbiamo selezionato gli studi che riteniamo più significati-
vi che vi presentiamo in evidenza nella sezione “i magnifici 7”.

Sono stati attribuiti anche importanti riconoscimenti (Esc 
Gold Medal Award): un vincitore è il prof. Hugo A. Katus, Re-
sponsabile della Cardiologia dell’Ospedale Universitario di 
Heidelberg, noto a molti per i suoi rivoluzionari lavori sul bio-
marcatore cardiaco troponina T.

È stata premiata anche la professoressa Mariell Jessup, Re-
sponsabile Scientifico e Medico della American Heart Asso-
ciation e professore emerito di medicina alla University of 
Pennsylvania, PA, USA, per il ruolo determinante nella ricerca 
sull’insufficienza cardiaca. Oltre alle numerose pubblicazio-

ni, è stata elemento chiave del team di stesura per il progetto 
American College of Cardiology/American Heart Association 
clinical practice guideline.

Infine la premiazione della professoressa Christine Seidman, 
dell’Harvard Medical School e direttore del Centro di Genetica 
Cardiovascolare al Brigham and Women’s Hospital, Boston, 
MA, USA), che oltre all’Esc Gold Medal Award è stata premia-
ta anche con il 2019 Vanderbilt Prize in Biomedical Science; è 
nota per la spiegazione delle cause genetiche che portano alla 
cardiomiopatia ipertrofica.

Biomarcatori, stesura di linee guida, genetica clinica: forse ba-
sta guardare gli ambiti di studio dei premiati per comprendere 
quali e quanti siano stati gli argomenti oggetto di discussione 
nei giorni del congresso, così come nuove indicazioni per alcu-
ni farmaci già in commercio, riposizionamento per altri, nuove 
indicazioni chirurgiche, ma anche stili di vita con la prevenzio-
ne cardiovascolare fin dall’infanzia e utilizzo delle nuove tec-
nologie per migliorare la salute della popolazione, come sarà 
discusso all’Esc Digital Summit del prossimo mese a Tallinn.

Il congresso di quest’anno è stato anche il primo forum dei pa-
zienti. “Attendiamo con ansia il loro continuo coinvolgimento” 
ha detto la prof.ssa Casadei. “Abbinare la scienza con l’espe-
rienza del paziente aggiunge valore”.

In questo quaderno abbiamo cercato di riassumere alcune tra 
le novità più significative presentate, nella speranza di forni-
re ai cardiologi italiani, e a tutti coloro che sono interessati ai 
progressi della cardiologia, uno strumento di informazione 
utile nella propria attività quotidiana.

Buona lettura.
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Le 5 nuove linee guida dell’ESC

Dislipidemia: 
modificare 
il quadro lipidico 
per ridurre 
il rischio CV

ESC-EAS

Embolia 
polmonare 
acuta: diagnosi 
e gestione

ESC-ERS

Sindromi 
coronariche 
croniche:  
diagnosi 
e gestione

ESC

Tachicardia 
sopraventricolare: 
gestione

ESC

Diabete,  
pre-diabete 
e sviluppo 
di malattie 
cardiovascolari

ESC-EASD
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I magnifici 7: gli studi da non perdere

Sacubritril/valsartan nello scompenso con frazione di 
eiezione conservata non centra l’end point ma è di 
beneficio in alcuni sottogruppi

PARAGON HF

Dapagliflozin nello scompenso cardiaco riduce  
ospedalizzazioni e decessi anche nei non diabetici

DAPA-HF 

Ticagrelor più ASA in pazienti diabetici con malattia 
coronarica stabile migliora la prognosi in pazienti 
con malattia coronarica

THEMIS/THEMIS PCI

Rivascolarizzazione completa nell’infarto superiore 
all’intervento sulle lesioni culprit

COMPLETE

Inclisiran nella malattia cardiovascolare  
aterosclerotica dimezza il colesterolo LDL

Orion-11

Evolocumab nella sindrome coronarica acuta  
riduce i livelli di colesterolo LDL in modo sicuro

EVOPACS

Edoxaban in duplice terapia antitrombotica nella 
fibrillazione atriale è sicuro ed efficace in caso di 
intervento coronarico

ENTRUST-AF PCI

6scompenso  
cardiacolinee guida dislipidemie variecoronaropatia aritmologia 6



LINEE GUIDA

scompenso  
cardiaco dislipidemie variecoronaropatia aritmologia 7linee guida

Nuove linee guida europee sulle dislipidemie, ‘the lower, the better’ più in auge che mai

Embolia polmonare acuta. Come cambia la gestione nelle nuove linee guida ESC 2019 

Angina stabile addio.  
Ora le sindrome coronariche sono definite croniche dalle linee guida ESC 2019

Nuove linee guida ESC per la tachicardia sopraventricolare:  
il ruolo chiave dell’ablazione transcatetere

Diabete, pre-diabete e malattie cardiovascolari:  
metformina perde lo scettro di terapia di prima linea. Le nuove linee guids ESC



Per prevenire le malattie cardiovascolari, soprattutto nei pazien-
ti ad alto e altissimo rischio, bisognerebbe abbassare il più pos-
sibile i livelli di colesterolo legato alle lipoproteine a bassa den-
sità (LDL-C). È uno dei messaggi chiave, forse il più importante, 
che emerge dalle nuove linee guida congiunte della European 
Society of Cardiology (ESC)/European Atherosclerosis Society 
(EAS) sulla gestione delle dislipidemie, presentate in anteprima 
a Parigi al congresso dell’ESC e pubblicate contestualmente onli-
ne sullo European Heart Journal, oltre che sul sito delle due so-
cietà scientifiche.

Per raggiungere l’obiettivo, gli esperti europei propongono 
quindi un approccio aggressivo, con target di riduzione dell’L-
DL-C più bassi rispetto a quelli della versione precedente del 
documento (risalente al 2016) per la maggior parte delle cate-
gorie di rischio.

Nuove linee guida europee sulle dislipidemie, 
‘the lower, the better’ più in auge che mai

GUARDA IL VIDEO

7 cose da sapere sulle nuove linee guida sulle dislipidemie

Prof. Alberico Catapano
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https://www.youtube.com/watch?v=KmEo21ZOGxY&feature=youtu.be


Ogni anno, in Europa, le malattie cardiovascolari (CVD), in 
primo luogo la CVD aterosclerotica, sono responsabili di oltre 
quattro milioni di decessi. Le nuove linee guida ESC/EAS for-
niscono raccomandazioni aggiornate su come modificare i li-
velli dei lipidi plasmatici attraverso lo stile di vita e i farmaci 
per ridurre il rischio di CVD aterosclerotica, in funzione del ri-
schio cardiovascolare totale e dei livelli basali di LDL-C.

“Abbiamo ora prove schiaccianti provenienti da studi speri-
mentali, epidemiologici, e genetici, oltre che da trial clinici 
randomizzati, che livelli elevati di LDL-C sono una potente 
causa di infarto e ictus” ha spiegato Colin Baigent, uno dei tre 
presidenti della task force che ha redatto le linee guida e diret-
tore dell’MRC Population Health Research Unit dell’Universi-
tà di Oxford. “Abbassare l’LDL-C riduce il rischio indipenden-
temente dalla concentrazione basale. Ciò significa che nelle 
persone a rischio molto alto di infarto o ictus, ridurre l’LDL-C 
è una misura efficace anche se hanno livelli di partenza al di 
sotto della media”.

Ridefinizione delle categorie di rischio
Innanzitutto, nelle nuove linee guida è stata effettuata una re-
visione delle categorie di stratificazione del rischio in modo 
che i pazienti con CVD aterosclerotica, diabete con danno agli 
organi target, ipercolesterolemia familiare e malattia renale 
cronica grave siano tutti classificati come ad altissimo rischio 
(e quindi debba essere loro offerta una terapia intensiva per 
la riduzione dell’LDL-C). All’interno di una data categoria di ri-
schio, gli obiettivi terapeutici si applicano indipendentemen-
te dal fatto che i pazienti abbiano già avuto o meno un infarto 
o un ictus.

Inoltre, le carte del rischio si applicano ora fino a 70 anni (pri-
ma erano 65), per tenere conto dell’invecchiamento generale 
della popolazione.

Rischio alto

-  SCORE calcolato di rischio di CVD fatale in 10 
anni ≥ 5% e < 10%

-  Singoli fattori di rischio molto elevati, in par-
ticolare colesterolo totale > 8 mmol/l (> 310 
mg/dl), LDL-C > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl), 
pressione sanguigna ≥ 180/110 mmHg

-  Ipercolesterolemia familiare senza altri fatto-
ri di rischio maggiori

-  Diabete mellito (DM) senza danno agli organi 
target, con durata del DM ≥ 10 anni o altri fat-
tori di rischio aggiuntivi

-  Nefropatia moderata (eGFR 30-59 ml/min/ 
1,73 m2)

Rischio  
molto alto

-  CVD aterosclerotica documentata clinica-
mente/dall’imaging

-  SCORE calcolato di rischio di CVD fatale in 10 
anni ≥ 10% 

-  Ipercolesterolemia familiare con CVD atero-
sclerotica o un altro fattore di rischio principale

-  DM con danno agli organi target, ≥ 3 fattori 
di rischio principali o esordio precoce di un 
DMT1 di lunga durata (> 20 anni)

-  Nefropatia grave (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2)

Tabella. Pazienti a rischio alto o molto alto secondo le linee guida ESC/EAS 2019 
sulla gestione delle dislipidemie.
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Rischio Cv Totale
Untreated LDL-C levels

<1,4 mmol/l  
(55 mg/dl)

da 1,4 a < 1,8 mmol/l 
(da 55 a <70 mg/dl)

da 1,8 a <2,6 mmol/l 
(da 70 a <100 mg/dl)

da 2,6 a <3,0 mmol/l 
(da 100 a <116 mg/dl)

da 3,0 a <4,9 mmol/l 
(da 116 a <190mg/dl)

≥4,9 mmol/l 
(≥ 190 mg/dl)

P
re

ve
n

zi
on

e 
p

ri
m

ar
ia

<I 
rischio basso

Consigli sullo stile  
di vita

Consigli sullo stile  
di vita

Consigli sullo stile  
di vita

Consigli sullo stile  
di vita

Intervento sullo stile 
di vita, considerare 

i farmaci se non 
controllato

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Classe/Livello I/C I/C I/C I/C IIa/A IIa/A

da ≥ 1 a < 
5, o rischio 
moderato

Consigli sullo stile  
di vita

Consigli sullo stile  
di vita

Consigli sullo stile  
di vita

Intervento sullo stile 
di vita, considerare 

i farmaci se non 
controllato

Intervento sullo stile 
di vita, considerare 

i farmaci se non 
controllato

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Classe/Livello I/C I/C IIa/A IIa/A IIa/A IIa/A

da ≥ 5 a < 
10, o rischio 

elevato

Consigli sullo stile  
di vita

Consigli sullo stile  
di vita

Intervento sullo stile 
di vita, considerare 

i farmaci se non 
controllato

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Classe/Livello IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

≥10, o rischio 
molto elevato 

per la presenza 
di una 

condizione di 
rischio

Consigli sullo stile  
di vita

Intervento sullo stile 
di vita, considerare 

i farmaci se non 
controllato

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

P
re

ve
n

zi
on

e 
se

co
n

d
ar

ia

Classe/Livello IIa/B IIa/A I/A I/A I/A I/A

Rischio molto 
elevato

Intervento sullo stile 
di vita, considerare 

i farmaci se  
non controllato

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Intervento sullo stile 
di vita e farmaci 

concomitanti

Classe/Livello IIa/A I/A I/A I/A I/A I/A

Le linee guida mirano a garantire che i farmaci disponibili (sta-
tine, ezetimibe, inibitori di PCSK9) siano utilizzati nel modo più 
efficace possibile per abbassare i livelli di LDL-C nei pazienti 
più a rischio, che devono raggiungere sia target specifici sia una 
riduzione relativa dei livelli di partenza almeno del 50%.

“Questo per garantire che i pazienti a rischio alto o altissimo 
facciano una terapia ipocolesterolemizzante intensiva indi-
pendentemente dal loro livello di base” ha spiegato Alberico 

‘Più basso è, meglio è’ strategia sempre valida, 
ancor più di prima
Oltre a questo, “la strategia chiave in queste linee guida resta 
quella del ‘più basso è, meglio è’, e sebbene tale strategia sia 
raccomandata già da qualche tempo, nel nuovo documento 
sosteniamo che resta valida anche per livelli molto bassi di 
LDL-C” ha detto Baigent, aggiungendo che non esiste un limite 
inferiore ritenuto pericoloso.

Strategie d’intervento in funzione del rischio cardiovascolare e dei livelli di LDL-C non trattato.
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“Abbiamo apportato questo cambiamento perché sappiamo 
che la riduzione del rischio è direttamente proporzionale 
all’entità della riduzione dell’LDL-C, per cui, se vogliamo otte-
nere una buona riduzione di tale rischio, bisogna massimizza-
re la riduzione dell’LDL” ha aggiunto Baigent.

I nuovi target di LDL-C per le diverse categorie 
di rischio 
Quali sono, dunque, i target di LDL-C da raggiungere nei diversi 
gruppi di rischio secondo le nuove linee guida ESC/EAS?
• Per i pazienti a rischio molto alto (rischio di morte per cause 

cardiovascolari in 10 anni > 10%) si raccomanda una ridu-
zione dell’LDL-C di almeno il 50% rispetto al valore basale e 
un target di LDL-C inferiore a 1,4 mmol/l (<55 mg/dl).

• Per i pazienti a rischio molto alto che vanno incontro a un 
secondo evento vascolare entro 2 anni dal primo (non ne-
cessariamente dello stesso tipo) mentre sono in trattamen-
to con statine alla dose massima tollerata, si può prendere 
in considerazione un target di LDL-C inferiore a 1,0 mmol/l 
(< 40 mg/dl).

• Per i pazienti ad alto rischio (rischio di morte per cause car-
diovascolari in 10 anni compreso fra il 5% e il 10%), si può 
prendere in considerazione una riduzione di almeno il 50% 
rispetto al valore basale e un target di LDL-C inferiore a 1,8 
mmol/l (< 70 mg/dl).

• Per i soggetti a rischio moderato (rischio di morte per cause 
cardiovascolari in 10 anni fra l’1% e il 5%), bisognerebbe consi-
derare un target di LDL-C inferiore a 2,6 mmol/l (< 100 mg/dl).

• Per i soggetti a basso rischio (rischio di morte per cause car-
diovascolari in 10 anni < 1%), si potrebbe considerare un tar-
get di LDL-C inferiore a 3,0 mmol/l (< 116 mg/dl).

“Le nuove linee guida sulle dislipidemie sono una conferma di 
quanto evidenziato dagli ultimi studi scientifici: C-LDL è il fat-
tore causale della malattia aterosclerotica e quindi le strategie 

L. Catapano, co-presidente della task force che ha preparato 
le nuove linee guida e professore di farmacologia presso il Di-
partimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’U-
niversità di Milano. “Ai pazienti che sono già vicini al loro tar-
get con il trattamento che già stanno facendo bisognerà offrire 
un trattamento aggiuntivo che prevede un’ulteriore riduzione 
minimo del 50%”.

“Volevamo un approccio più semplice del precedente e nei 
pazienti a rischio più elevato ora raccomandiamo di ridurre il 
più possibile l’LDL-C, senza in realtà alcun limite inferiore” ha 
aggiunto Baigent.

Le linee guida forniscono un target di LDL-C inferiore a 1,4 
mmol/l (<55 mg/dl) per i pazienti a rischio molto elevato e un 
target ancora più basso, 1,0 mmol/l (< 40 mg/dl), per i pazienti 
a rischio altissimo andati incontro di recente a più eventi car-
diovascolari.

Per i pazienti a rischio molto elevato (rischio di morte > 10% 
nell’arco di 10 anni) si raccomanda un target inferiore a 1,4 
mmol/l e anche una riduzione di almeno il 50% dell’LDL-C. 
“Quest’approccio è molto più aggressivo rispetto alle linee guida 
precedenti, che indicavano per questi pazienti un target di 1,8 
mmol/l oppure una riduzione del 50%” ha sottolineato Baigent.

“La differenza tra ‘e’ e ‘o’ può sembrare un cambiamento sotti-
le, ma potrebbe fare una grossa differenza per alcuni pazienti. 
Per esempio, se un paziente a rischio molto alto ha un LDL-C 
non trattato pari a 1,5 mmol/l – dunque un valore di poco su-
periore al target di 1,4 –, con la nuova raccomandazione, che 
richiede anche una riduzione del 50%, oltre che scendere al di 
sotto di 1,4, l’LDL-C dovrebbe essere abbassato molto di più, a 
0,75 mmol/l” ha spiegato l’esperto.
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“Abbiamo preparato un algoritmo che prevede innanzitutto un 
trattamento con statina ad alta intensità, alla dose massima 
tollerata dal paziente, dopodiché, se non si raggiungono i target 
raccomandati di LDL-C, si deve pensare a una combinazione 
terapeutica. Le linee guida suggeriscono di aggiungere un ini-
bitore dell’assrbimento intestinale del colesterolo, quale l’ezeti-
mibe, che permette un’ulteriore riduzione, pari circa al 15%. Se 
anche in questo caso non si raggiunge il risultato, il nostro docu-
mento suggerisce di introdurre gli inibitori di PCSK9 in preven-
zione primaria e li raccomanda in prevenzione secondaria”.

“Volevamo andare oltre rispetto a ciò che si è fatto nel Stati Uni-
ti, poiché ritenevamo che le prove supportassero un approccio 
più aggressivo, anche perché da quando sono state pubblicate 
le ultime linee guida statunitensi sono emerse ulteriori eviden-
ze a favore di una forte riduzione dell’LDL-C” ha commentato 
l’opinion leader.

terapeutiche devono mirare ad abbas-
sarlo il più possibile, secondo il concetto 
meno è meglio. – Afferma Alberto Zam-
bon, Associato di Medicina Interna, Uni-
versità di Padova – Per i pazienti con un 
rischio cardiovascolare molto alto diven-
ta fondamentale abbattere i livelli di C-L-
DL in modo significativo per allontanare 
il rischio di successivi eventi cardiova-
scolari. I nuovi target individuati di 55mg/
dl (per i pazienti a rischio cardiovascola-
re molto alto) e di 40mg/dl (per i pazienti 
con un evento vascolare ricorrente entro 
i due anni nonostante una terapia stati-
nica ottimizzata), testimoniano quanto il 
controllo tempestivo del colesterolo cat-
tivo, diventi un aspetto imprescindibile 
nella presa in carico dei pazienti.”

Nuova enfasi sulla terapia combinata
In parallelo con le raccomandazioni relative a questi nuovi tar-
get di LDL-C per i pazienti a rischio alto o molto alto, le ultime 
linee guida ESC/EAS enfatizzano l’importanza per questa po-
polazione della terapia combinata, che prevede in prima bat-
tuta l’aggiunta alle statine dell’ezetimibe e poi di un inibitore 
della PCSK9 per raggiungere tali target, “anche perché sappia-
mo bene che una sola classe di farmaci non sempre copre le 
esigenze di tutti i pazienti” ha rimarcato Catapano,

“Per raggiungere questi obiettivi, raccomandiamo di trattare i 
pazienti ad alto e altissimo rischio in modo aggressivo con sta-
tine ad alte dosi (alla dose massima tollerata, ndr), con l’opzio-
ne di aggiungere l’ezetimibe e gli inibitori della PCSK9. Questo 
è un altro grosso cambiamento rispetto alle linee guida prece-
denti” ha sottolineato François Mach, dell’Ospedale universi-
tario di Ginevra, terzo co-presidente del gruppo di esperti che 
ha stilato le linee guida appena diffuse.

 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 -doi: 
10.1093/eurheartj/ehz455)

Categoria 
di rischio

Target di LDL (partendo con LDL-C non trattato)

2016 2019
Rischio 
molto elevato

<1,8 mmol/l (70 mg/dl) o 
>50% ↓ se LDL-C 1,8-3,5  

(70 - 135 mg/dl)

<1,4 mmol/l (55 mg/dl) 
e >50% ↓

Rischio elevato <2,6 mmol/l (100mg/dl) o 
>50% ↓ se LDL-C 2,6-5,2 

(100 - 200 mg/dl)

<1,8 mmol/l (70 mg/dl) 
e >50% ↓

Rischio moderato <3,0 mmol/l (115 mg/dl) < 2,6 mmol/l (100 mg/dl)

Rischio basso <3,0 mmol/l (115 mg/dl) <3,0 mmol/l (115 mg/dl)

Target terapeutici raccomandati nelle linee guida ESC/EAS per la riduzione dell’LDL-C: variazioni principali dal 
2016 al 2019.
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“L’approccio statunitense, ‘colpisci e di-
mentica’ non è sufficiente: bisogna conti-
nuare a rivedere il paziente e continuare 
a misurare i livelli di LDL-C per abbassarli 
il più possibile. Senza questo approccio, i 
pazienti tendono a smettere di assumere 
le statine” ha aggiunto Mach.

Focus sulla sicurezza delle sta-
tine
Nelle linee guida appena diffuse è anche 
contenuta una nuova sezione che sotto-
linea la sicurezza della riduzione aggres-
siva dell’LDL-C e delle statine. “Non sono 
noti effetti avversi di livelli molto bassi 
di LDL-C” ha affermato Baigent.

Quanto alle statine, “sono molto ben tol-
lerate, la vera ‘intolleranza alle statine’ 
non è comune e la maggior parte dei pa-
zienti può prendere questi farmaci” ha 
commentato Mach. “Hanno pochissimi 
effetti collaterali, tra cui un aumento del 
rischio di sviluppare il diabete, e rara-
mente possono causare un serio danno 
muscolare (miopatia o rabdomiolisi nei 
casi più gravi). Tuttavia, i benefici delle 
statine superano di gran lunga i loro ri-
schi, anche nei pazienti a basso rischio 
di CVD aterosclerotica”.

“Gli studi randomizzati e controllati con 
placebo hanno dimostrato molto chiara-
mente che la vera intolleranza alle statine 
è rara e che in genere è possibile istituire 

Valutazione del rischio CV totale

Livelli basali di LDL-C

C’è indicazione per la terapia farmacologica?

Definire gli obiettivi terapeutici

Statina ad alta potenza alla dose 
più alta raccomandata/tollerata 

per raggiungere il target

Target di LDL-C raggiunto?

Consigli/intervento sullo stile di vita

In pazienti selezionati
a rischio basso e moderato

Aggiungere ezetimibe

Target di LDL-C raggiunto?

Follow up annual 
o più frequente, se indicato

Follow up annual 
o più frequente, se indicato

Aggiungere inibitore di PCSK9

Considerare aggiunta 
di inibitore di PCSK9

• Prevenzione secondaria (rischio molto alto)
• Prevenzione primaria: pazienti con FH e
   un altro fattore di rischio maggiore
   (rischio molto alto)

• Prevenzione primaria: pazienti a rischio
   molto alto, ma senza FH

SI NO

SI NO

SI NO

Imaging per i modificatori del rischio
(aterosclerosi subclinica)

Riclassificazione del rischio?

Algoritmo di trattamento per la riduzione dell’LDL-C con la terapia farmacologica.
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Unica eccezione: gli anziani. “Sebbene abbiamo rafforzato la 
raccomandazione per l’uso delle statine negli anziani in gene-
rale, abbiamo dato una raccomandazione leggermente più de-
bole per la prevenzione primaria nei soggetti al di sopra dei 75 
anni”, ha osservato Baigent, perché per questa popolazione le 
evidenze a favore della terapia con statine sono più limitate, 
seppure ancora coerenti con un beneficio.

Per decidere se sono appropriate nei pazienti over 75, le linee 
guida ESC/EAS consigliano di prendere in considerazione il li-
vello di rischio, l’LDL-C basale, lo stato di salute e il rischio di 
interazioni farmacologiche. Inoltre, bisogna iniziare con bas-
se dosi in presenza di insufficienza renale e/o di potenziali in-
terazioni farmacologiche e poi aumentarle gradualmente fino 
a raggiungere i target di LDL-C.

Nuovi test per identificare i pazienti a rischio
Per la prima volta le linee guida raccomandano anche l’uso di 
nuovi test per aiutare a identificare i pazienti ad alto rischio, 
tra cui l’imaging per la valutazione della calcificazione coro-
narica (CAC score o calcium score) e i testi sui biomarcatori.

“La valutazione del CAC score con la Tac può essere utile per 
prendere decisioni in merito al trattamento nelle persone a ri-
schio moderato di malattie cardiovascolari aterosclerotiche” si 
legge nel documento. “La determinazione di questo punteggio 
può essere di aiuto quando si discutono le strategie di tratta-
mento per pazienti nei quali il target di LDL-C non viene rag-
giunto con l’intervento sullo stile di vita da solo e si è in dubbio 
se prescrivere un trattamento ipocolesterolemizzante”.

“Se i pazienti hanno un CAC score molto basso, possiamo tran-
quillamente affermare che hanno un rischio molto basso di 
malattie cardiovascolari. Questa è una nuova raccomandazio-
ne per l’Europa e allinea le nostre linee guida con quelle statu-
nitensi” ha commentato Mach.

una qualche forma di terapia con statine (per esempio modifi-
cando la statina o riducendo la dose) nella stragrande maggio-
ranza dei pazienti” ha aggiunto Baigent.

Bisogna tenere presente, tuttavia, che le statine non sono rac-
comandate nelle donne in pre-menopausa che hanno in pro-
gramma una gravidanza o non utilizzano una contraccezione 
adeguata. “Sebbene questi farmaci non abbiano dimostrato 
di causare malformazioni fetali, quando utilizzati non inten-
zionalmente nel primo trimestre di gravidanza, le donne che 
necessitano di una terapia con statine dovrebbero evitarle in 
qualsiasi periodo in cui potrebbero rimanere incinte, in quan-
to non è stato effettuato alcuno studio formale che abbia af-
frontato la questione” ha detto Catapano.

Nessuna differenza tra prevenzione primaria e 
secondaria
Un’altra grossa novità nelle nuove linee guida è la rimozione 
della distinzione tra prevenzione primaria e secondaria.

“Le raccomandazioni sono simili per un livello di rischio simi-
le indipendentemente dal fatto che un paziente abbia avuto o 
meno un evento precedente: non abbiamo fatto distinzioni tra 
prevenzione primaria e secondaria; piuttosto, il rischio è calco-
lato allo stesso modo in entrambi i contesti” ha spiegato Baigent.

“Sebbene i pazienti che devono essere sottoposti a prevenzio-
ne secondaria siano di norma a rischio più elevato, anche un 
paziente che deve fare una prevenzione primaria potrebbe co-
munque essere ad alto rischio se ha molteplici fattori di rischio 
e i dati mostrano che i benefici delle statine non differiscono 
tra la prevenzione primaria e secondaria di per sé, piuttosto, è il 
livello di rischio ad essere importante” ha sottolineato l’esperto.
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Le linee guida sottolineano che i pazienti con livelli molto alti 
di Lp(a), indice di un disturbo ereditario del metabolismo dei 
lipidi, possono avere un rischio di sviluppare una CVD atero-
sclerotica simile a quello degli individui con ipercolesterole-
mia familiare eterozigote.

“Una misurazione una tantum dell’Lp(a) può aiutare a iden-
tificare le persone con livelli molto elevati di Lp(a) su base 
ereditaria, che possono avere un rischio sostanziale di malat-
tie cardiovascolari nel corso della vita” si legge nel testo. “Può 
anche essere utile per un’ulteriore stratificazione dei pazienti 
ad alto rischio, in pazienti con anamnesi familiare di patolo-
gie cardiovascolari premature e per definire strategie di trat-
tamento in persone il cui rischio stimato è al confine tra due 
categorie di rischio”.

Questa nuova enfasi sull’Lp (a) è importante, dal momento 
che stanno entrando in fase 3 nuovi trattamenti specifici per 
questa anomalia delle lipoproteine e per pazienti ad alto e al-
tissimo rischio. Le opzioni attuali per il trattamento dei livelli 
elevati di Lp (a) elevati sono limitate agli inibitori di PCSK9 
che hanno dimostrato di portare a riduzioni del 25-30% in me-
dia, con o senza terapia con statine di fondo.

Le linee guida suggeriscono che anche la valutazione ecogra-
fica del burden delle placche arteriose (a livello carotideo o fe-
morale) può dare informazioni utili in queste circostanze.

Riguardo ai biomarcatori, le linee guida affermano che “l’ApoB 
potrebbe essere una misura migliore dell’esposizione di un in-
dividuo alle lipoproteine aterosclerotiche, e di conseguenza 
il suo uso può essere particolarmente utile per la valutazio-
ne del rischio nelle persone in cui la misurazione dell’LDL-C 
sottostima questo burden, come quelle obese, con trigliceridi 
elevati, diabete mellito o LDL-C molto basso”.

Misurazione una tantum della lipoproteina (a)
Alla luce delle evidenze sostanziali accumulatesi dopo la pub-
blicazione delle linee guida precedenti (nel 2016) a supporto 
del ruolo causale della lipoproteina (a) [Lp(a)] nella cardiopa-
tia ischemica, e dal momento che essa è in gran parte deter-
minata geneticamente, il documento ESC/EAS raccomanda 
anche una misurazione di questo biomarcatore almeno una 
volta in tutti gli adulti. “La valutazione andrebbe effettuata in-
torno ai 40 anni per identificare le persone a rischio prima che 
abbiano in infarto o un ictus” ha detto Baigent.
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Ruolo degli inibitori di PCSK9
linee guida esc sulle dislipidemie

GUARDA IL VIDEO

Linee guida Esc-Eas sulle dislipidemie:  
ruolo terapeutico degli anti PCSK9

Prof. Alberico Catapano

“Il nuovo target di 1,4 mmol/l per i pazienti ad alto rischio si 
giustifica facilmente utilizzando i dati degli ultimi studi e me-
ta-analisi su statine ad alte dosi e inibitori della PCSK9” ha os-
servato Baigent. “La stragrande maggioranza dei pazienti può 
raggiungere questo livello con statine ad alte dosi più ezeti-
mibe, una combinazione economica e sicura”. In alcuni casi, 
tuttavia, questa combinazione può non essere sufficiente, ed 
è qui che entrano in gioco gli inibitori di PCSK9 (alirocumab 
ed evolocumab), il cui ruolo nelle nuove linee guida è decisa-
mente ampliato rispetto alla versione precedente.

“Sono oggi disponibili risultati di grandi studi clinici condotti 
in soggetti ad alto rischio in presenza di statine come terapia 
di fondo, più o meno ezetimibe, che hanno portato a rendere 
più forti le indicazioni sugli inibitori di PCSK9 e, proprio sul-
la base di tali evidenze, nelle nuove linee guida sono oggi in-
dicate situazioni in cui il ricorso a questi agenti è fortemente 
raccomandato e situazionui nelle quali può essere preso in 
considerazione” ha spiegato Catapano. “I dati sono ormai tal-
mente evidenti che non è possibile non considerarli per l’uti-
lizzo quotidiano, quando appropriati”.

In particolare, per la prevenzione primaria in pazienti a ri-
schio molto alto, ma senza ipercolesterolemia familiare, qua-
lora non si riesca a raggiungere il target di LDL-C con la dose 
massima tollerata di statina più ezetimibe, si può prendere in 
considerazione una combinazione con un inibitore di PCSK9.

L’associazione con un inibitore di PCSK9 è, invece, fortemente 
raccomandata in prevenzione secondaria per i pazienti a ri-
schio molto alto che non raggiungono il target con la dose mas-
sima tollerata di statina più ezetimibe, così come è raccoman-

data per i pazienti a rischio molto alto con ipercolesterolemia 
familiare (cioè quelli con CVD aterosclerotica o un altro fattore 
di rischio maggiore) che non raggiungono l’obiettivo terapeuti-
co con la dose massima tollerata di statina più ezetimibe.

Inoltre, le linee guida suggeriscono l’aggiunta di un inibitore 
di PCSK9 a ezetimibe nei pazienti che non tollerano le statine 
a qualsiasi dosaggio (nemmeno dopo un re-challenge). “Que-
sti soggetti, nei quali viene a mancare uno dei pilastri della 
terapia, non sono, infatti, in grado di raggiungere l’obiettivo 
terapeutico senza altri farmaci che possano ridurre in modo 
sostanziale l’LDL-C, quali sono gli inibitori di PCSK9” ha sotto-
lineato Catapano.

L’aggiunta di un inibitore di PCSK9 è prevista in alcuni casi 
anche in una particolare popolazione, quella dei pazienti 
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Moderato

Elevato

Molto elevato

Obiettivo terapeutico
per l'LDL-C

2.6 mmol/l  
(100 mg/dl)

1.8 mmol/l  
(70 mg/dl)

1.4 mmol/l  
(55 mg/dl)

E riduzione ≥ 50%
rispetto al basale

Basso Moderato Elevato         Molto elevato Rischio CV

SCORE <1%
• SCORE ≥1% and  <5%
• Pazienti giovani (< 35 anni se DMT1; < 50 anni se DMT2
   malati da almeno 10 anni senza altri fattori di rischio aggiuntivi 

3.0 mmol/l
(116 mg/dl)

• ASCVD (clinical/imaging)
• SCORE ≥10%
• FH con ASCVD o un altro fattore di rischio principale
• Nefropatia grave (eGFR < 30ml/min)
• DM con danno agli organi target, ≥ 3 fattori di rischio
  principali o esordio precoce di un DMT1 di lunga
  durata (> 20 anni)

• SCORE ≥5% and <10%
• Singoli fattori di rischio molto elevati, in particolare colesterolo totale 
   > 8 mmol/l (> 310 mg/dl), LDL-C > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl) o pressione
   sanguigna ≥ 180/110 mmHg
• Ipercolesterolemia famigliare senza altri fattori di rischio maggiori
• Nefropatia moderata (eGFR 3059 ml/min/1,73 m2)
• DM senza danno agli organi target, con durata del DM ≥ 10 anni 
   o altri fattori di rischio aggiuntivi

Basso

Obiettivi terapeutici per l’LDL-C nelle diverse categorie di rischio cardiovascolare 
totale. 
DM: diabete mellito; DMT1 = diabete mellito di tipo 1; DMT2 = diabete mellito di tipo 2; 
TC: colesterolo totale; FH = ipercolesterolemia familiare; ASCVD: CVD aterosclerotica.

con sindrome coronarica acuta (ACS), riconosciuta oggi nel-
le linee guida come una categoria a rischio molto elevato di 
eventi ricorrenti. In particolare, in questi pazienti, si dovrebbe 
prendere in considerazione l’aggiunta di un inibitore di PCSK9 
subito dopo l’evento (se possibile, durante il ricovero). In que-
sti pazienti, se il target di LDL-C non viene raggiunto dopo 4-6 
settimane nonostante la terapia con statine ed ezetimibe alla 
dose massima tollerata, l’inibitore di PCSK9 è raccomandato.

“Gli inibitori di PCSK9 rappresentano un aggiunta importante al 
nostro armamentario terapeutico per la gestione delle dislipide-
mie, vanno usati nei pazienti appropriati, quelli che indichiamo 
nelle linee guida, e hanno permesso di aprire la porta ad alcuni 
concetti importanti, quali il fatto che portare a livello molto bas-
si l’LDL-C apporta un ulteriore beneficio e che portare l’LDL-C an-
che a livelli pari a 15-20 mg/dl è sicuro, e non aumenta gli eventi 
avversi né come quantità né come gravità”.
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Ruolo degli omega-3 nel ridurre i trigliceridi 
linee guida esc sulle dislipidemie

GUARDA IL VIDEO

Linee guida Esc-Eas sulle dislipidemie:  
ruolo terapeutico degli omega 3

Prof. Alberico Catapano

Ad aumentare il rischio di CVD concorrono non solo livelli ele-
vati di LDL-C, ma anche l’innalzamento dei trigliceridi al di 
sopra della norma. “In questi ultimi anni, l’attenzione è torna-
ta sui trigliceridi plasmatici come fattori di rischio, in quanto 
sono un marker molto importante dell’accumulo di lipoprotei-
ne ‘remnant’, che contengono sempre ApoB e sono aterogeni-
che; pertanto in molte occasioni avere i trigliceridi alti signifi-
ca avere un accumulo di queste lipoproteine ed essere ad alto 
rischio cardiovascolare” ha sottolineato Catapano. 

“Una volta controllato l’LDL-C, che resta il primum movens 
della CVD aterosclerotica, anche i trigliceridi vanno tenu-
ti d’occhio, cercando di ridurli, in primo luogo con interventi 
sullo stile di vita, ai quali sono particolarmente sensibili. No-
nostante queste misure, tuttavia, una fetta consistente della 
popolazione continua ad avere valori di trigliceridi elevati” e 
ha quindi bisogno di una terapia farmacologica.
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Sebbene, il rischio sia aumentato in presenza di livelli di trigli-
ceridi a digiuno > 1,7 mmol/l (>150 mg/dl), le linee guida dicono 
che l’uso di farmaci per ridurli può essere preso in considera-
zione solo nei pazienti ad alto rischio con valori di trigliceridi 
> 2,3 mmol/l (> 200 mg/dl), che non si riescono ad abbassa-
re con i soli interventi sullo stile di vita. Le terapie farmaco-
logiche disponibili sono le statine, i fibrati, gli inibitori della 
PCSK9 e gli omega-3 (n-3 PUFA).

“Le nuove linee guida rendono un po’ più cogente la raccoman-
dazione di utilizzo degli omega-3 rispetto ai fibrati, perché 
alcuni trial, uno in particolare, suggeriscono una riduzione 
importante del rischio cardiovascolare con dosi sufficiente-
mente elevate di omega-3 per ridurre i trigliceridi: 1 g/die non 
è sufficiente, devono essere 4 per ridurre i trigliceridi e le lipo-
proteine aterogene, e di conseguenza il rischio cardiovascola-
re, in modo significativo” ha aggiunto Catapano.

Nei pazienti sopracitati, le statine restano la terapia di prima 
scelta; tuttavia, le nuove linee guida contengono una racco-
mandazione basata sui risultati del recente studio REDUCE-IT 
sull’impiego di acido eicosapentaenoico ad alte dosi (EPA) in 

pazienti con ipertrigliceridemia. Il trial ha dimostrato che in 
pazienti ad alto rischio cardiovascolare già in trattamento con 
statine e con trigliceridi a digiuno pari a 135-499 mg/dl (1,52-
5,63 mmol/l), il trattamento con icosapent etile (un EPA sta-
bile e altamente purificato) ad alte dosi, assunto due volte al 
giorno, ha ridotto il rischio di eventi ischemici, tra cui anche il 
decesso per cause cardiovascolari, di circa il 25% nell’arco di 
un follow-up mediano di 4,9 anni.

“Raccomandiamo di misurare i trigliceridi e, sulla base dello 
studio REDUCE-IT, riteniamo ragionevole utilizzare omega-3, 
in aggiunta alle statine, in pazienti a rischio alto o molto alto 
con livelli di trigliceridi che restano elevati (compresi tra 1,5 e 
5,6 mmol/l (135-499 mg/dl) nonostante il trattamento con sta-
tine” ha detto Baigent.

“Le preparazioni di omega-3 sono varie. Nello studio REDU-
CE-IT si è valutato un solo tipo di omega-3, ma dal punto di 
vista biologico e della biotrasformazione penso si possa dire 
ragionevolmente che il beneficio può essere considerato un 
effetto di classe” ha concluso Catapano.
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Ruolo dei nutraceutici 
linee guida esc sulle dislipidemie

Al di là della terapia farmacologica, nelle linee guida si descri-
ve anche il ruolo di diversi integratori alimentari e cosiddetti 
‘functional food’ nel controllo delle dislipidemie. Tra i prodotti 
presi in esame vi sono i fitosteroli, il riso rosso fermentato, le 
fibre alimentari, la soia, i policosanoli e la berberina.

Il consumo giornaliero di fitosteroli, si legge nel documento, 
può ridurre efficacemente del 7-10% i livelli del colesterolo to-
tale e dell’LDL-C negli esseri umani. Sulla base di tale riduzione 
e dell’assenza di effetti avversi, si può considerare il consumo 
di ‘functional food’ contenenti fitosteroli in diverse situazioni: 
in soggetti con livelli elevati di colesterolo a rischio cardiova-
scolare basso o intermedio non candidabili alla terapia farma-

cologica, in aggiunta alla terapia farmacologica in pazienti a 
rischio alto o molto alto che non riescono a raggiungere i target 
di LDL-C con le statine o che non potrebbero essere trattati con 
le statine oppure in adulti e bambini (al di sopra dei 6 anni) 
con ipercolesterolemia familiare.

Per quanto riguarda il riso rosso fermentato e il suo ingrediente 
bioattivo , la monacolina, le linee guida affermano che nutra-
ceutici contenenti riso rosso fermentato possono essere presi 
in considerazione in soggetti con livelli elevati di colesterolo 
che non possiedono i requisiti per il trattamento con statine 
alla luce del loro rischio cardiovascolare globale. Tuttavia, av-
vertono gli esperti europei, c’è un forte bisogno di una regola-
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mentazione migliore degli integratori a base di riso rosso fer-
mentato, in quanto preparazioni commerciali diverse possono 
contenere quantità di monacolina differenti.

Quanto alle fibre alimentari, la task force ESC/EAS scrive che 
i cibi arricchiti di tali fibre o gli integratori alimentari che le 
contengono sono ben tollerati, efficaci e raccomandati per ab-
bassare i livelli di LDL-C, avvertendo, tuttavia, che per ottene-
re una riduzione clinicamente rilevante (almeno del 3-5%) il 
dosaggio necessario deve essere compreso fra i 3 e i 10 g/die.

Sulla soia e i policosanoli le linee guida non forniscono alcu-
na raccomandazione, nel primo caso perché le evidenze sulla 
capacità di ridurre l’LDL sono poche e contraddittorie, nel se-
condo perché sono addirittura negative.

Riguardo alla berberina, invece, il documento cita una meta-
nalisi che ha dimostrato come questa sostanza sia più effica-
ce degli interventi sullo stile di vita e del placebo nel ridurre 

l’LDL-C e i trigliceridi, ma sottolinea da un lato la necessità di 
fare studi randomizzati di buona qualità per comprovarne l’ef-
ficacia nel trattamento delle dislipidemie e dall’altro il dibatti-
to in corso sulla biodisponibilità delle differenti preparazioni 
di berberina.

Alessandra Terzaghi
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Le principali aree di intervento
In particolare, Konstantinides ha elencato i punti principali in 
cui le linee guida 2019 sono state modificate o dove sono stati 
introdotti nuovi concetti:
• instabilità emodinamica ed EP ad alto rischio
• algoritmi diagnostici adattati in base al rischio
• nuove raccomandazioni relative alla diagnosi
• importanza prognostica della disfunzione ventricolare destra
• algoritmo di gestione integrato
• indicazioni per un trattamento esteso dopo EP acuta
• EP associata a cancro
• diagnosi e gestione di EP in gravidanza
• follow-up a lungo termine e ricerca per le sequele a lungo 

termine

La flow-chart da seguire in caso di sospetto dia-
gnostico
Uno dei punti più rilevanti è l’algoritmo diagnostico per sospet-
ta EP ad alto rischio «che si pone in un paziente con instabilità 
emodinamica mediante ecocardiografia transtoracica al letto 
del paziente» ha specificato Konstantinides.

Sulla base del riscontro di una disfunzione ventricolare destra 
se possibile si effettua un’angiografia polmonare TAC (CTPA) 
e, in caso di positività o in assenza di disponibilità di questo 
esame, si tratta il paziente per EP ad alto rischio (fig.1).

La European Society of Cardiology (ESC) ha presentato a Pa-
rigi, nel corso del recente Congresso 2019, le linee guida ag-
giornate per la gestione dei pazienti con embolia polmonare 
(EP) acuta, fornendo revisioni e chiarimenti riguardo le racco-
mandazioni a partire dalla diagnosi fino alla gestione cronica 
e alle conseguenze a lungo termine. Le linee guida soso state 
pubblicate in contemporanea sull’European Heart Journal.

L’ultimo aggiornamento del 2014 era stato caratterizzato dagli 
importanti cambiamenti nel trattamento dovuti alla compar-
sa degli anticoagulanti orali diretti (DOAC). 

Anche se non si è verificata una simile “rivoluzione” nel por-
tare all’attuale revisione dell’orientamento, ci sono stati molti 
aspetti della malattia che hanno richiesto ‘aggiustamenti’, ha 
affermato Stavros Konstantinides, dell’Università Johannes 
Gutenberg di Magonza (Germania), direttore del gruppo di ste-
sura del documento.

«Da un lato, abbiamo dovuto fornire una guida chiara sull’e-
stensione dell’anticoagulazione dopo l’EP, dall’altro abbiamo 
dovuto analizzare specifici gruppi di pazienti vulnerabili, le 
donne in gravidanza e anche i pazienti con tromboembolismo 
venoso e cancro» ha spiegato Konstantinides. 

Ha aggiunto che ora esiste un algoritmo che spiega come se-
guire i pazienti dopo EP che include una strategia per valutare 
il rischio di sequele a lungo termine come l’ipertensione pol-
monare tromboembolica cronica (CTEPH).

Embolia polmonare acuta. Come cambia 
la gestione nelle nuove linee guida ESC 2019 
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Lo stesso tipo di esame è raccomandato in caso di pazienti 
senza instabilità emodinamica se ad alta probabilità di EP. In 
caso di bassa o intermedia probabilità si può procedere al test 
del D-dimero. 

Nel complesso, sono state introdotte circa 5 nuove raccoman-
dazioni che, in generale, si soffermano sulla rilevanza di uti-
lizzare vari metodi di risk assessment (biomarcatori, punteggi 
clinici, imaging) per validare il sospetto diagnostico in modo 
graduale alla forza stessa del sospetto. 

Quanto deve durare l’anticoagulazione
Quanto tempo trattare i pazienti con anticoagulanti? La rispo-
sta a questa domanda è stata l’argomento che ha maggiormente 
impegnato gli autori durante lo sviluppo di queste linee guida. 

Con le più recenti raccomandazioni, la maggior parte dei pa-
zienti dovrebbe essere presa in considerazione almeno per 
un’anticoagulazione a lungo termine, indefinita e prolungata 
dopo una EP acuta, ha detto Konstantinides.

«Fino ad ora, dicevamo generalmente di 
trattare per almeno 3 mesi e poi si deci-
deva, ma nessuno sapeva esattamente 
cosa ciò significasse» ha affermato il co-
ordinatore delle linee guida. 

«Ma ora abbiamo stabilito che ci sono 
alcune categorie - come, per esempio, i 
pazienti con malattia in corso - dove si 
raccomanda di continuare l’anticoagula-
zione» ha proseguito. 

Nei pazienti senza fattore di rischio iden-
tificabile per l’evento indice, o solo con 
fattori di rischio minori che potrebbero 
o non potrebbero essere stati la causa 
dell’EP acuta, ha aggiunto, «diciamo che 
si dovrebbe considerare di continuare 
perché anche il loro rischio di recidiva è 
piuttosto elevato».

Per i pazienti che ricevono un’anticoagu-
lazione prolungata, secondo una racco-
mandazione di classe I tolleranza e ade-
renza ai farmaci, funzionalità epatica e 
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..lar retrieval of the permanent filter, or percutaneous nephrostomy
or ureteral stent placement.306 Further reported complications
include filter fracture and/or embolization, and DVT occasionally
extending up to the vena cava.303,307,308

7 Integrated risk-adapted
diagnosis and management

7.1 Diagnostic strategies
Various combinations of clinical assessments, plasma D-dimer meas-
urements, and imaging tests have been proposed and validated for PE

diagnosis. These strategies have been tested in patients presenting
with suspected PE in the emergency department or during their hos-
pital stay,101,164,171,320 and more recently in the primary care set-
ting.111 Withholding of anticoagulation without adherence to
evidence-based diagnostic strategies was associated with a significant
increase in the number of VTE episodes and sudden cardiac death at
3 month follow-up.12 The most straightforward diagnostic algorithms
for suspected PE—with and without haemodynamic instability—are
presented in Figures 4 and 5, respectively. However, it is recognized
that the diagnostic approach for suspected PE may vary, depending
on the availability of, and expertise in, specific tests in various hospi-
tals and clinical settings.

Bedside TTE

CTPA

RV dysfunction?

Treatment of
high-risk PE

Search for other causes of 
shock or instability

Search for other causes of
shock or instability

Suspected PE in a patient with haemodynamic instability

Yes

Yes

Negative

No

No

Positive

CTPA immediately available 
and feasible?

Figure 4 Diagnostic algorithm for patients with suspected high-risk pulmonary embolism presenting with haemodynamic instability.
CTPA= computed tomography pulmonary angiography; CUS= compression ultrasonography; DVT= deep vein thrombosis; LV= left ventricle;
PE= pulmonary embolism; RV= right ventricle; TOE= transoesophageal echocardiography; TTE= transthoracic echocardiogram.
aSee Table 4 for definition of haemodynamic instability and high-risk PE.
bAncillary bedside imaging tests may include TOE, which may detect emboli in the pulmonary artery and its main branches; and bilateral venous CUS,
which may confirm DVT and thus VTE.
cIn the emergency situation of suspected high-risk PE, this refers mainly to a RV/LV diameter ratio >1.0; the echocardiographic findings of RV dysfunction,
and the corresponding cut-off levels, are graphically presented in Figure 3, and their prognostic value summarized in Supplementary Data Table 3.
dIncludes the cases in which the patient’s condition is so critical that it only allows bedside diagnostic tests. In such cases, echocardiographic findings of RV
dysfunction confirm high-risk PE and emergency reperfusion therapy is recommended
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Figura 1 – Algoritmo diagnostico per sospetta embolia polmonare ad alto rischio.
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presi in considerazione per dimissione precoce e trattamento 
domiciliare, purché siano possibili adeguate cure ambulato-
riali e un trattamento anticoagulante.

«In Nord America, questo è qualcosa che viene fatto in modo 
più estensivo e molte persone con EP vengono dimesse, ovvia-
mente durante il trattamento, e non esiste una soglia così alta 
per dimettere questi pazienti» ha affermato Konstantinides.

In Europa, non tutti i paesi hanno lo stesso sistema sanitario, 
ha osservato, «quindi non è solo una decisione medica, è an-
che una decisione politica a volte, in passato siamo stati un 
po’ più attenti, più prudenti».

renale e rischio di sanguinamento dovrebbero essere rivaluta-
ti a intervalli regolari.

Da notare che, per la prima volta, con una raccomandazione 
di classe I, i DOAC sono raccomandati rispetto agli antagonisti 
della vitamina K quando i pazienti sono eleggibili per il tratta-
mento con i nuovi agenti, rispecchiando le linee guida riguar-
danti la gestione dei pazienti con fibrillazione atriale (AF). 

Tuttavia, esiste una raccomandazione di classe III contro l’uso 
dei DOAC durante la gravidanza o l’allattamento (condizione 
clinica per la cui gestione è specificato un apposito algoritmo).

Inoltre, le nuove linee guida specificano 
la necessità di un trattamento indefini-
to con un anticoagulante VKA in pazien-
ti senza cancro e con sindrome da anti-
corpi antifosfolipidi (classe I).

È invece previsto l’uso di edoxaban o ri-
varoxaban in alternativa all’eparina a 
basso peso molecolare nei pazienti con 
EP con cancro, a eccezione dei casi di 
cancro gastrointestinale.

Dimissione anticipata e trat-
tamento domiciliare
Il documento del 2019 prende anche una 
posizione più ferma circa la dimissio-
ne precoce e il trattamento domiciliare 
dopo EP acuta. 

Esiste una nuova raccomandazione di 
classe IIa (livello di evidenza A) che af-
ferma che i pazienti attentamente sele-
zionati e a basso rischio devono essere Figura 2 – Strategia di gestione aggiustata in base al rischio per embolia polmonare acuta.

CTPA = computed tomography pulmonary angiography/angiogram; PE = pulmonary embolism; PESI = Pulmonary Embolism Severity Index;
RV = right ventricular; sPESI = simplified Pulmonary Embolism Severity Index; TTE = transthoracic echocardiogram.
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In quest’ultimo caso occorre inviare il paziente a un centro 
specializzato per accertamenti ulteriori. In assenza di fattori 
di rischio di CTEPH ci si deve focalizzare sull’anticoagulazio-
ne e sulla profilassi secondaria (fig.3).

L’adozione del modello statunitense PERT
L’aggiornamento contiene anche un cenno verso l’emergere di 
team di risposta EP (PERT) negli Stati Uniti. Esiste una nuova 
raccomandazione di classe IIa (livello di evidenza C) che af-
ferma che tale gruppo dovrebbe essere preso in considerazione 
per la gestione di pazienti ad alto rischio e selezionati a rischio 
intermedio a seconda delle capacità di ciascun ospedale.

«Ma ora abbiamo nuovi dati, recenti studi appena pubblicati 
sull’European Heart Journal, e diciamo che se il paziente ha 
un basso rischio - ovviamente in base a criteri definiti – oc-
corre considerare le dimissioni precoci e il trattamento domi-
ciliare. Il nostro obiettivo è ridurre il ricovero in ospedale per 
questi pazienti, che in Europa è in molti paesi fino a 8 o 10 gior-
ni» (fig.2).

Il follow-up e la gestione delle sequele
Importanti nuove raccomandazioni di classe I riguardano le 
cure post-EP, ha proseguito Guy Meyer, del Dipartimento di 
Medicina Respiratoria dell’Ospedale Europeo Georges Pompi-
dou di Parigi. 

Innanzitutto, ha specificato, si stabilisce 
che una valutazione clinica routinaria 
è raccomandata da 3 a 6 mesi dopo l’EP 
acuta.

«Si consiglia inoltre un modello di cura 
integrato per ottimizzare la transizione 
da cure ospedaliere ad ambulatoriali» 
ha aggiunto Meyer.

Più in dettaglio, l’algoritmo del work-up 
per le sequele a lungo termine prevede 
un follow-up a 3-6 mesi e, in caso di ri-
scontro di dispnea o limitazione funzio-
nale, tramite ecocardiografia transtora-
cica, la verifica della presenza di fattori 
di rischio per ipertensione polmonare (di 
grado basso, intermedio o alto) o CTEPH.

Figura 3 – Strategia del follow-up e work-up diagnostico per le sequele a lungo termine dell’embolia polmonare.

TTE: determine probability of PH

Refer to PH/CTEPH expert
centre for further diagnostic

work-up

V/Q SCAN:
Mismatched perfusion defects?

CONSIDER:
1) Elevated NT-proBNP
2) Risk factors for CTEPH
3) Abnormal CPET results

Intermediate PH probability

No

Yes

High PH probability

None
present

No risk factors 
for CTEPH present

≥1
present

Seek alternative
causes of dyspnoea

and/or
common causes of PH

Focus on anticoagulation
and secondary prophylaxis;

advise to return if
symptoms appear

CPET = cardiopulmonary exercise testing; CTEPH = chronic thromboembolic pulmonary hypertension; 
NT-proBNP = N-terminal pro B-type natriuretic peptide; PH = pulmonary hypertension; 
TTE= transthoracic echocardiography/echocardiogram; V/Q = ventilation/perfusion

Low PH probability 
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L’app per smartphone di accompagnamento per le linee gui-
da ESC include anche strumenti interattivi per facilitare l’uso 
delle raccomandazioni nella pratica quotidiana, ha aggiunto.

Nei giorni successivi alla pubblicazione delle linee guida, il 
feedback dei medici è stato in gran parte positivo, ha riferito 
Konstantinides, aggiungendo che è fiducioso che la guida acu-
ta sull’EP continuerà a essere uno dei documenti più consul-
tati dai documenti ESC.

Arturo Zenorini

Bibliografia
Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagno-
sis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration 
with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and 
management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology 
(ESC). European Heart Journal 2019; 00: 1-61 [Epub ahead of print]

Leggi

I PERT «rispondono alle esigenze dell’assistenza sanitaria ba-
sata su sistemi moderni» affermano gli autori delle linee guida. 

Un PERT riunisce un team di specialisti di diverse discipline 
tra cui, per esempio, cardiologia, pneumologia, ematologia, 
medicina vascolare, anestesia/terapia intensiva, chirurgia 
cardiotoracica e radiologia interventistica.

«Il team si riunisce in tempo reale (faccia a faccia o tramite 
conferenza Web) per migliorare il processo decisionale clini-
co» continuano. 

«Ciò consente la formulazione di un piano di trattamento e ne 
facilita l’immediata attuazione. L’esatta composizione e mo-
dalità operativa di un PERT non sono fisse, a seconda delle ri-
sorse e delle competenze disponibili in ciascun ospedale per 
la gestione della PE acuta» spiegano. 

Konstantinides ha affermato che il documento sulle linee gui-
da è stato rivisto per renderlo più user-friendly, eliminando 
alcune tabelle - che ha definito “generalmente noiose” - e ag-
giungendo figure e algoritmi semplificati, esteticamente più 
gradevoli. 
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«Si possono avere fasi stabili e fasi meno stabili, perché nella 
maggior parte dei casi la malattia sta avanzando. Si può però 
anche intervenire sulla malattia per impedire che progredisca 
ed essere in grado di prevenire gli eventi che potrebbero pre-
sentarsi» ha sottolineato Knuuti.
In particolare, ha sottolineato Wijns, nella storia naturale del-
le CCS intervengono molteplici fattori che possono – in caso di 
appropriato o non appropriato trattamento (in particolare una 
più precoce o tardiva rivascolarizzazione) – portare a ulteriore 
accumulo o regressione della placca, con possibilità di recidi-
ve o di ridotto rischio cardiaco (fig.1).

Nel corso del recente Congresso della European Society of Car-
diology (ESC), tenutosi a Parigi, sono state emanate – e pubbli-
cate contemporaneamente sull’European Journal of Cardiology 
- le nuove linee guida per la diagnosi e la gestione di quelle che 
ora vengono definite “sindromi coronariche croniche” (CCS). Il 
documento, che aggiorna le linee guida del 2013 sulla malattia 
coronarica stabile, sta effettivamente ritirando questo termine 
per sottolineare che la malattia è tutt’altro che stabile.

Perché è stata modificata la definizione della 
patologia
«La malattia può avere periodi lunghi e stabili, ma può anche 
diventare instabile in qualsiasi momento, in genere a causa di 
un evento aterotrombotico acuto causato dalla rottura o dall’e-
rosione della placca» affermano le linee guida. 

«Tuttavia», si legge, «la malattia è cronica, molto spesso pro-
gressiva, e quindi grave, anche in periodi clinicamente appa-
rentemente silenziosi». 

Il passaggio a questa nuova terminologia, secondo Juhani 
Knuuti, dell’Ospedale Universitario di Turku (Finlandia), che 
ha presieduto il gruppo di redazione delle linee guida con Wil-
liam Wijns, del Lambe Institute for Translational Medicine 
and Curam di Galway (Irlanda), è stato deciso anche per sot-
tolineare che questa malattia richiede approcci differenti in 
momenti diversi. 

Angina stabile addio.  
Ora le sindrome coronariche sono definite 
croniche dalle linee guida ESC 2019

GUARDA IL VIDEO

Linee guida sulle sindromi coronariche croniche:  
quali sono le novità

Prof. Davide Capodanno
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I sei scenari clinici più comuni
Per diagnosticare e gestire al meglio le diverse fasi della sin-
drome, ha osservato Knuuti, le linee guida CCS del 2019 si con-
centrano sui sei scenari clinici più comunemente riscontrati, 
molto frequenti in ambito ambulatoriale, ovvero:
• pazienti con sintomi di angina “stabile”, sospetta malattia 

coronarica (CAD) e/o dispnea;
• pazienti con insufficienza cardiaca (HF) di nuova insorgen-

za o disfunzione ventricolare sinistra e sospetta CAD; 
•  pazienti dopo più di un anno da una diagnosi iniziale di CAD 

o rivascolarizzazione;

•  pazienti asintomatici e sintomatici 
con sintomi stabilizzati a meno di 1 
anno dopo una diagnosi iniziale di 
CAD iniziale o con recente rivascola-
rizzazione; 

•  pazienti con angina e sospetta ma-
lattia vasospastica o microvascolare; 

•  soggetti asintomatici in cui viene ri-
levata la CAD al momento dello scre-
ening.

La probabilità di malattia pre-
test
Un aspetto chiave delle nuove linee gui-
da è il riconoscimento del fatto che la 
probabilità pre-test di malattia nei pa-
zienti che presentano dolore toracico è 
drasticamente ridotta. 

«Ora è circa un terzo della prevalenza del-
la malattia rispetto ai numeri delle linee 
guida ESC 2013» ha spiegato Knuuti. 

«Quindi, di fronte a un paziente sospetto, 
il clinico deve ripensare completamente 

quale tipo di test effettuare e che tipo di approccio adottare, 
perché la probabilità di riscontrare la malattia è diminuita for-
temente» ha aggiunto.

Pertanto, i test diagnostici raccomandati, a seconda che un 
determinato paziente abbia una probabilità di malattia bassa, 
moderata o alta, sono ‘shiftati’ in termini di evidenza. 

Le linee guida prevedono una serie di step: valutare i sintomi 
ed effettuare le indagini cliniche; considerare le comorbilità e 

Figura 1 – Storia naturale delle sindromi coronariche croniche.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..The task of developing ESC Guidelines also includes the crea-
tion of educational tools and implementation programmes for the
recommendations including condensed pocket guideline versions,
summary slides, booklets with essential messages, summary cards
for non-specialists and an electronic version for digital applications
(smartphones, etc.). These versions are abridged and thus, for
more detailed information, the user should always access to the
full text version of the Guidelines, which is freely available via the
ESC website and hosted on the EHJ website. The National
Societies of the ESC are encouraged to endorse, translate and
implement all ESC Guidelines. Implementation programmes are
needed because it has been shown that the outcome of disease
may be favourably influenced by the thorough application of clini-
cal recommendations.

Health professionals are encouraged to take the ESC Guidelines
fully into account when exercising their clinical judgment, as well as in
the determination and the implementation of preventive, diagnostic
or therapeutic medical strategies. However, the ESC Guidelines do
not override in any way whatsoever the individual responsibility of
health professionals to make appropriate and accurate decisions in

consideration of each patient’s health condition and in consultation
with that patient or the patient’s caregiver where appropriate and/or
necessary. It is also the health professional’s responsibility to verify
the rules and regulations applicable in each country to drugs and devi-
ces at the time of prescription.

2 Introduction

Coronary artery disease (CAD) is a pathological process character-
ized by atherosclerotic plaque accumulation in the epicardial arteries,
whether obstructive or non-obstructive. This process can be modi-
fied by lifestyle adjustments, pharmacological therapies, and invasive
interventions designed to achieve disease stabilization or regression.
The disease can have long, stable periods but can also become unsta-
ble at any time, typically due to an acute atherothrombotic event
caused by plaque rupture or erosion. However, the disease is
chronic, most often progressive, and hence serious, even in clinically
apparently silent periods. The dynamic nature of the CAD process
results in various clinical presentations, which can be conveniently
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Figure 1 Schematic illustration of the natural history of chronic coronary syndromes. ACE = angiotensin-converting enzyme; ACS = acute coronary
syndromes; CCS = chronic coronary syndromes; MI = myocardial infarction.
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Ma per la crescente quota di pazienti in 
cui la CAD sembra improbabile, si consi-
glia l’angiografia TC. «In un certo senso, 
la principale differenza rispetto alla ver-
sione precedente delle linee guida è che, 
poiché la probabilità di avere la malattia 
è diminuita così tanto, stiamo avendo 
più pazienti che hanno una bassa proba-
bilità di avere una malattia ostruttiva» 
ha spiegato Knuuti. 

In effetti, nel 2019 il 57% dei pazienti con 
dolore toracico ha una probabilità pre-
test di CAD inferiore al 15% (cifra molto 
inferiore a quella rilevata nel 2013). «Ciò 
significa che l’angiografia TC diventa 
sempre più comunemente usata» ha det-
to Knuuti (fig.2).

Da sottolineare, comunque, una racco-
mandazione di classe Ic circa l’uso dell’ECG da sforzo per va-
lutare la tolleranza all’esercizio, la presenza di aritmie, la ri-
sposta pressoria e il rischio di eventi in pazienti selezionati.

In ogni caso, ampia enfasi è stata data da Wijns al progresso 
dell’imaging diagnostico non invasivo – in particolare all’an-
giografia TAC – proposta come una delle tre vie principali alla 
diagnosi di CCS, a fianco dei test tradizionali non invasivi e – 
quando necessario – all’angiografia coronarica invasiva.

Quest’ultima, ha specificato, resta l’esame principale quan-
do la sintomatologia è severa e nei pazienti ad alto rischio, 
con caratteristica angina episodica a riposo e modificazioni 
del segmento ST (fig.3).

la qualità di vita; eseguire un ECG a riposo o analisi biochimi-
che o un RX torace o un’ecocardiografia a riposo in pazienti se-
lezionati; infine, valutare la probabilità pre-test e la probabilità 
clinica di CAD.

«La scelta del test» ha detto Knuuti «deve basarsi su probabili-
tà clinica, caratteristiche e preferenze del paziente, disponibi-
lità del test stesso ed expertise locale».

I test invasivi (angiografia) sono raccomandati principalmen-
te nei pazienti ad alta probabilità pre-test di avere una malat-
tia, mentre i test funzionali - imaging SPECT ed eco-stress, etc. 
- sono raccomandati nei pazienti di fascia media. 

Figura 2 – Probabilità pre-test di malattia coronarica. Confronto tra le linee guida 2013 e 2019.

Juarez-Orozco et al. EHJ CI 2019
ESC CCS 2019 guidelines 

Genders et al 2011 ESC 
SCAD 2013 guidelines

In 2019 57% of pts 
with chest pain has 
PTP<15%

Non-anginal pain Typical anginaAtypical angina
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Nelle nuove linee guida, una sezione sulla rivascolarizzazio-
ne riassume le recenti prove a sostegno di un ruolo per PCI o 
by-pass aorto-coronarico (CABG) nell’alleviare i sintomi e mi-
gliorare la prognosi in termini di prevenzione dell’infarto mio-
cardico.

Le prove che si sono accumulate fino ad oggi, ha affermato 
Knuuti, in particolare da studi condotti utilizzando la riserva 
di flusso frazionario (FFR) per identificare le stenosi che pro-
ducono ischemia, suggeriscono che il PCI nella malattia coro-
narica stabile non solo migliora i sintomi ma può anche ridur-
re il rischio di infarto miocardico. 

Pertanto, le attuali linee guida conten-
gono raccomandazioni più forti per l’uso 
del PCI in pazienti identificati con FFR 
quale stenosi angiografica in grandi vasi 
che causano un significativo gradiente di 
pressione intracoronarica.

La frequenza del follow-up può essere 
soggetta a variazioni a seconda del giudi-
zio clinico, ma in generale le linee guida 
offrono una ben precisa scadenza di tem-
pi per le visite successive a una recente 
diagnosi di CCS e rivascolarizzazione, a 
una diagnosi di CCS superiore a 1 anno e 
a una CCS post-ACS (per esempio oltre 1 
anno dopo un infarto miocardico).

A fianco di ognuna di tali visite è prevista 
anche la stratificazione del punteggio di 
rischio e l’esecuzione di un ECG a riposo.

Gli interventi medici e chirurgici
Diverse nuove raccomandazioni nelle linee guida CCS 2019 
riguardano l’uso della terapia antitrombotica, in particolare 
l’aggiunta di un secondo farmaco antitrombotico (clopidogrel, 
prasugrel, rivaroxaban, ticagrelor) all’aspirina per la preven-
zione secondaria a lungo termine in pazienti ad alto rischio di 
eventi ischemici che sono a basso rischio di sanguinamento. 

Inoltre, nei pazienti con CCS e fibrillazione atriale (AF), o nei 
pazienti post-intervento coronarico percutaneo (PCI) con AF 
o un’altra indicazione per anticoagulanti, si raccomanda ora 
un anticoagulante orale non antagonista vitaminico K (NOAC) 
rispetto a un antagonista della vitamina K.

Figura 3 – Principali vie diagnostiche in presenza di un paziente con angina e/o dispnea e sospetta malattia 
coronarica.
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..complementary clinically useful information beyond ECG changes
and valuable prognostic information. Therefore, application of an
exercise ECGmay be considered in selected patients to complement
clinical evaluation for the assessment of symptoms, ST-segment
changes, exercise tolerance, arrhythmias, blood pressure (BP)
response, and event risk.

3.1.5.4 Selection of diagnostic tests
Either a functional or anatomical test can be used to establish a diag-
nosis of obstructive CAD. A summary of the main diagnostic path-
ways is displayed in Figure 4. For revascularization decisions,
information on both anatomy and ischaemia is needed.

3.1.5.5 The impact of clinical likelihood on the selection of a diagnostic test
Each non-invasive diagnostic test has a particular range of clinical like-
lihood of obstructive CAD where the usefulness of its application is
maximal. The likelihood ratios of the tests constitute useful parame-
ters of their abilities to correctly classify patients, and can be used to
facilitate the selection of the most useful test in any given patient.73,84

Given a clinical likelihood of obstructive CAD and the likelihood ratio
of a particular test, one can assess the post-test probability of
obstructive CAD after performing such a test. Using this approach,
one can estimate the optimal ranges of clinical likelihood for each
test, where they can reclassify patients from intermediate to either
low or high post-test probability of CAD (Figure 5).73

Coronary CTA is the preferred test in patients with a lower range
of clinical likelihood of CAD, no previous diagnosis of CAD, and
characteristics associated with a high likelihood of good image quality.
It detects subclinical coronary atherosclerosis, but can also accu-
rately rule out both anatomically and functionally significant CAD
(Figure 5). It has higher accuracy values when low clinical likelihood
populations are subjected to examination.85 Trials evaluating out-
comes after coronary CTA to date have mostly included patients
with a low clinical likelihood.4,5

The non-invasive functional tests for ischaemia typically have bet-
ter rule-in power. In outcome trials, functional imaging tests have
been associated with fewer referrals for downstream ICA compared
with a strategy relying on anatomical imaging.55,76,86 Before revascula-
rization decisions can be made, functional evaluation of ischaemia
(either non-invasive or invasive) is required in most patients.
Therefore, functional non-invasive testing may be preferred in
patients at the higher end of the range of clinical likelihood if revascu-
larization is likely or the patient has previously diagnosed CAD.
Patients in whomCAD is suspected, but who have a very low clini-

cal likelihood (<_5%) of CAD, should have other cardiac causes of
chest pain excluded and their cardiovascular risk factors adjusted,
based on a risk-score assessment. In patients with repeated, unpro-
voked attacks of anginal symptoms mainly at rest, vasospastic angina
should be considered, diagnosed, and treated appropriately
(see section 6).
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Figure 4 Main diagnostic pathways in symptomatic patients with suspected obstructive coronary artery disease. Depending on clinical conditions and
the healthcare environment, patient workup can start with either of three options: non-invasive testing, coronary computed tomography angiography, or
invasive coronary angiography. Through each pathway, both functional and anatomical information is gathered to inform an appropriate diagnostic and
therapeutic strategy. Risk-factor modification should be considered in all patients. CAD = coronary artery disease; CTA = computed tomography angiog-
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Il passaggio a “cronico” come etichetta per questo particolare 
documento, ha continuato, consente agli autori delle linee gui-
da di coprire una serie di aggiornamenti relativi alla valutazio-
ne e alla gestione della malattia aterosclerotica «sotto un om-
brello più ampio”» e nel corso del ciclo di vita della malattia.

Riguardo al fatto se pensi che il termine prenderà piede nella 
pratica clinica, O’Gara ha detto che «forse questo titolo sta atti-
rando l’attenzione sul fatto che i pazienti con CAD stabile sono 
sensibili a periodi di instabilità, ristabilizzazione e nuova in-
stabilità”, il che è un messaggio utile. 

Relativamente a ciò che i clinici potrebbero trovare particolar-
mente innovativi in questo documento, O’Gara ha sottolineato 
i costanti accenni all’uso di test non invasivi e le indicazioni 
per la rivascolarizzazione. 

Anche gli aggiornamenti sull’uso degli antitrombotici in que-
sta impostazione sono particolarmente utili, ha aggiunto, dato 
il numero crescente di scenari in cui i medici devono prendere 
decisioni informate sulla doppia e tripla terapia.

Arturo Zenorini
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Più enfasi agli stili di vita ai fini della preven-
zione
Infine, gli autori delle linee guida sono stati attenti a enfatiz-
zare l’importanza dello stile di vita, della dieta, dell’esposizio-
ne all’inquinamento e di altre misure di prevenzione primaria 
che apparivano tipicamente ridotte nelle precedenti linee gui-
da CAD. 

«Spesso ci soffermiamo su farmaci e interventi, ma in questa 
linea guida la prevenzione ha un ruolo-chiave» ha detto Knuuti. 

«Stiamo parlando di una malattia cronica, che si sta diffon-
dendo, quindi la prevenzione attraverso lo stile di vita, la ces-
sazione del fumo, la dieta e l’esercizio fisico sono molto impor-
tanti e dovrebbero essere incorporati in tutti questi pazienti».

Uno sforzo speciale è stato fatto per garantire tutte le linee gui-
da orientative presentate all’ESC fossero “sincronizzate” tra 
loro, ha osservato Knuuti. 

Le linee guida CCS, che includono informazioni sulla gestione 
dei pazienti con diabete e CAD fanno per esempio eco a nuove 
linee guida stabilite in raccomandazioni separate sulla gestio-
ne del diabete, del prediabete e delle malattie cardiovascolari.

Il significato clinico del documento
«Penso che queste linee guida che saranno di interesse e valo-
re per la comunità clinica», ha commentato Patrick O’Gara, del 
Brigham and Women’s Hospital di Boston e portavoce dell’A-
merican College of Cardiology (ACC). 
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L’impatto della SVT si basa su una serie di fattori individuali 
e i principali sintomi sono palpitazioni, affaticamento, stordi-
mento, dolore toracico, dispnea e alterazione della coscienza. 
Se non trattata, la SVT aumenta il rischio di ictus e peggiora la 
qualità della vita. I farmaci antiaritmici possono essere utili 
in caso di episodi acuti, ma hanno un utilizzo limitato a lungo 
termine, per la loro scarsa efficacia e gli effetti indesiderati.

Demosthenes G. Katritsis, del Department of Cardiology, Hy-
geia Hospital, Athens, Greece, che ha co-guidato la task force, 
ha spiegato che “adesso sappiamo come utilizzare i farmaci in 
modo sicuro, tenendo in considerazione che la maggior parte 
dei farmaci utilizzati nella SVT, con l’eccezione dei beta-bloc-
canti e forse dei calcio-antagonisti, sono anche pro-aritmici… 
Ciò che intendo dire è che possono esercitare un’azione antia-
ritmica ma allo stesso tempo possono promuovere aritmie. Ciò 
spiega perché si è osservato con alcuni di essi, per esempio 
sotalolo o in passato la chinidina, un aumento della mortalità 
piuttosto che una diminuzione della mortalità con il loto uti-
lizzo”. Ha inoltre commentato: “in molti punti delle nuove li-
nee guida non raccomandiamo terapie farmacologiche a lungo 
termine, eccetto che con beta-bloccanti o calcio-antagonisti”.

L’ablazione transcatetere ha un ruolo chiave in queste nuove 
linee guida. 

Le nuove linee guida per la gestione della tachicardia sopra-
ventricolare (SVT), che forniscono raccomandazione per la 
gestione di tutte le tipologie di SVT e consolidano il ruolo de-
finito “rivoluzionario” dell’ablazione transcatetere, sono state 
presentate durante il Congresso ESC e contestualmente pub-
blicate sull’European Heart Journal.

Sebbene la terapia farmacologica non abbia subito numerose 
variazioni rispetto al 2003, data di pubblicazione delle prece-
denti linee guida, il Prof. Josep Brugada, Chairperson della 
Task Force ha realizzato l’aggiornamento e docente di Medici-
na presso l’Università di Barcellona, ha dichiarato che un ag-
giornamento, dopo 16 anni, era necessario: “Adesso abbiamo a 
disposizione un maggior numero di dati sui potenziali benefi-
ci e rischi associati all’utilizzo di diversi farmaci e sappiamo 
come utilizzarli in modo più sicuro, Sono inoltre disponibili 
nuovi farmaci antiaritmici.” 

La SVT presenta una prevalenza di 2,25/1000 persone nella 
popolazione generale e un’incidenza di 35/100.000 persone/
anno; le donne presentano un rischio doppio di sviluppare la 
SVT rispetto agli uomini e le persone di età superiore ai 65 anni 
un rischio quintuplicato rispetto a quelli più giovani. I pazien-
ti che presentano solo SVT parossistica sono in media più gio-
vani, con una frequenza SVT maggiore, un esordio più precoce 
della sintomatologia di quelli che malattie cardiovascolari.

Nuove linee guida ESC per la tachicardia 
sopraventricolare: il ruolo chiave 
dell’ablazione transcatetere
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Katritsis ha spiegato i benefici dell’ablazione transcatetere: 
“le tecniche e la tecnologia dell’ablazione transcatetere hanno 
avuto un’evoluzione tale che possiamo offrire questa modalità 
di trattamento alla maggior parte dei pazienti”, con dei tassi di 
successo che vanno dal 85% in caso di tachicardia atriale foca-
le al 97% in caso di tachicardia da rientro nodale atrioventrico-
lare, con un tasso di mortalità che non supera lo 0,1%. “L’abla-
zione transcatetere è la terapia più efficace per mantenere il 
ritmo sinusale, in accordo con le linee guida, con un tasso di 
recidiva intorno al 10% nella maggior parte dei casi”. 

Dal punto di vista clinico, lo scenario clinico più frequente per 
il medico è il paziente che presenta tachicardia a QRS stretti in 
assenza di una diagnosi stabilita, ha commentato Katritsis. In 
pazienti emodicamicamente instabili la prima opzione tera-
peutica è la cardioversione sincronizzata; in caso di pazienti 
stabili si utilizzano le manovre vagali e in caso di loro non effi-
cacia si ricorre all’adenosina e successivamente a verapamil, 
diltiazem e betabloccanti. Da notare come amiodarone e di-
gossina non siano più citati tra le opzioni terapeutiche, mentre 
sono stati riclassificati verapamil, diltiazem e i betabloccanti; 
i primi due sono passati da una raccomandazione di classe I a 
una di classe IIa, mentre i beta-bloccanti da classe IIb a classe 
IIa per il loro miglior profilo di sicurezza.

Le principali modifiche
Alcuni farmaci sono stati esclusi dalle attuali linee guida, in 
particolare:
• sotalolo e lidocaina per il trattamento acuto della tachicar-

dia a QRS larghi in assenza di diagnosi definitiva;
• verapamil e diltiazem (oltre all’ablazione transcatetere) nel-

la terapia della tachicardia sinusale;
• procainamide, sotalolo e digossina per la terapia in acuto e 

amiodarore, sotalolo e disopiramide per la terapia cronica 
della tachicardia atriale focale;

• digitale per la terapia in acuto e dofetilide, sotalolo, flecai-
namide, propafenone, procainamide, chinidina e disopira-
mide per la terapia cronica del flutter atriale/MRAT;

• amiodarone, sotalolo, flecainide e propafenone per la terapia 
acuta e amiodarone, sotalolo, flecainide, propafenone e la te-
rapia orale o dosi singole (pill-on-the-pocket) nella terapia 
cronica della tachicardia da rientro nodale atrioventricolare;

• amiodarone, sotalolo e la terapia orale o dosi singole (pill-
on-the-pocket) nella terapia acuta e cronica della tachicar-
dia da rientro atrioventricolare.

Narrow QRS
tachycardia

Haemodynamic
instability

Vagal manoeuvres
(I B)

i.v. adenosine
(I B)

No

If ineffective
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anticoagulanti deve essere considerato in pazienti con flutter 
atriale senza tachicardia atriale, sempre con raccomandazio-
ne IIa e sebbene con sia definito quando l’inizio della terapia.

L’uso in gravidanza
Riguardo l’uso in gravidanza, se si sconsiglia se possibile l’u-
tilizzo di qualsiasi farmaco nel primo trimestre (classe I), i 
bloccanti beta1-selettivi (non atenololo) o verapamil possono 
essere presi in considerazione per prevenire la tachicardia pa-
rossistica sopraventricolare in donne che non presentano la 
sindrome di Wolff-Parkinson-White (classe IIa).

Nelle donne che presentano la sindrome di Wolff-Parkin-
son-White ma senza malattia cardiaca ischemica o struttura-
le, bisogna considerare l’utilizzo di flecainide o propafenone 
per prevenire la tachicardia parossistica sopraventricolare 
(classe IIa).

Le linee guida suggeriscono infine di valutare gli atleti con 
aritmie sopraventricolari frequenti per escludere il rischio di 
malattia cardiaca sottostante, sbilancio idroelettrolitico, di-
sfunzioni tiroidee e l’utilizzo di sostanze stimolanti o che mi-
gliorino la performance.

Cosa fare e cosa non fare il messaggio dalle li-
nee guida
Le linee guida si concludono con una lista di messaggi chiave: 
cosa fare e cosa non fare quando si è di fronte al paziente, gli 
errori da evitare e i comportamenti giusti da tenere per gestire 
in maniera ottimale il paziente. Se il “cosa fare” ricalca le posi-
zioni assunte dalle linee guida e indica soprattutto in quali con-
dizioni si raccomandano oltre la terapia farmacologica anche le 
tecniche chirurgiche, una nota particolare merita il “cosa non 
fare”, che evidenzia quali siano le raccomandazioni non più va-
lide o gli errori che vengono spesso fatti nella pratica clinica. 

Per molti farmaci nelle nuove linee guida è diminuita la forza 
della raccomandazioni, come nel caso di verapamil e diltiazem 
per il trattamento acuto della tachicardia a QRS stretti, di procai-
namide e amiodarone per il trattamento acuto della tachicardia 
a QRS larghi o i beta-bloccanti nella terapia della tachicardia si-
nusale inappropriata (da raccomandazione di classe I [racco-
mandato o indicato] a classe II [da tenere in considerazione]); 
nel caso di ibutilide nella terapia del flutter atriale la forza della 
raccomandazione è invece aumentata da classe II a classe I.

Nuove raccomandazioni di classe I sono:
• ibutilide o dofetilide per la conversione del flutter atriale;
• la stimolazione atriale ad alta frequenza per terminare il 

flutter atriale in presenza di impianto di un pacemaker o di 
un defibrillatore;

• l’ablazione transcatetere in pazienti asintomatici nei qua-
li le valutazioni elettrofisiologiche con isoprenalina hanno 
identificato condizioni ad alto rischio;

• ablazione del nodo AV e successivo impianto di pacemaker 
(“ablate and pace”) se la tachicardia non può essere blata o 
controllata dai farmaci;

• evitare tutti i farmaci antiaritmici nel primo trimestre di 
gravidanza, se possibile.

Una caratteristica delle nuove linee guida è che non conten-
gono riferimento a molti nuovi farmaci rispetto all’edizione 
2003; alcuni nuovi farmaci, come ad esempio etripamil, sono 
citati nelle linee guida pur non essendo ancora raccomandati. 
“Se dimostra la sua utilità in studi clinici di grandi dimensio-
ni, sarà un grande passo avanti. Non lo abbiamo ancora racco-
mandato perché pensiamo che le evidenze non siano ancora 
sufficienti per le linee guida” ha commentato Katritsis. Ivabra-
dina, da sola o in associazione a beta-bloccanti, è raccoman-
data con una raccomandazione di classe IIa in pazienti sin-
tomatici con tachicardia sinusale inappropriata. L’utilizzo di 
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Cosa fare
Di seguito sono riportate i principali “What to do” non 
chirurgici
• Nella gestione in acuto della tachicardia a QRS stretti in 

assenza di una diagnosi definita e in pazienti emodinami-
camente stabili, si raccomanda di effettuare un ECG a 12 
derivazioni durante la tachicardia, le manovre vagali, pre-
feribilmente in posizione supina con gambe elevate e la 
sommministrazione di adenosina 6-18 mg in bolo nel caso 
le manovre vagali non siano efficaci;

• nella gestione in acuto della tachicardia a QRS larghi in 
assenza di una diagnosi definita e in pazienti emodinami-
camente stabili, si raccomanda di effettuare un ECG a 12 
derivazioni durante la tachicardia e le manovre vagali;

• nella terapia della tachicardia atriale da macro-rientro, 
così come nella fibrillazione atriale, si raccomanda la te-
rapia anticoagulante;

• nella gestione della tachicardia da rientro nodale atrio-
ventricolare asintomatica, si raccomanda di eseguire un 
esame elettrofisiologico per la stratificazione del rischio 
individuale;

• si raccomanda di evitare la terapia farmacologica antiarit-
mica nel primo trimestre di gravidanza, se possibile.

Cosa non fare
• Verapamil non è raccomandato nella tachicardia a QRS 

stretti di origine non nota;
• propafenone e flecainide non sono raccomandati nella 

conversione del ritmo sinusale nella terapia acuta della 
tachicardia atriale da macro-rientro;

• digossina, beta-bloccanti, diltiazem, verapamil e amioda-
rone non sono raccomandati e sono potenzialmente peri-
colosi in pazienti con tachicardia da rientro atrioventrico-
lare dovuto a un fascio accessorio manifesto o nascosto;

• amiodarone non è raccomandato nella terapia acuta della 
fibrillazione atriale preeccitata in pazienti emodinamica-
mente stabili;

• in caso di malattie cardiache congenite negli adulti, so-
talolo non è raccomandato come farmaco antiaritmici di 
prima linea a causa dell’aumentato rischio proaritmicico 
e di mortalità; flecainide e propafenonenon sono racco-
mandati come terapia antiaritmica di prima linea in pa-
zienti con disfunzione ventricolare e fibrosi severa;

• amiodarone non è raccomandato in gravidanza.
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cardiologia presso il Karolinska Institute e il Karolinska Uni-
versity Hospital di Stoccolma.

Il nuovo documento aggiorna la versione 2013 e fornisce non 
solo consigli sulle nuove classi di farmaci per il diabete basati 
sui nuovi studi, ma toglie alla metformina il suo status di tera-
pia di prima linea nel diabete, oltre a stratificare ulteriormente 
il rischio cardiovascolare in livelli di rischio medio, alto e mol-
to alto anziché parlare di prevenzione primaria e secondaria.

Al congresso della European Society of Cardiology (ESC) 2019 
che si è tenuto a Parigi sono state presentate le nuove linee 
guida per la gestione e la prevenzione delle malattie cardio-
vascolari (CVD) nei pazienti con diabete o prediabete. Il docu-
mento è stato contemporaneamente pubblicato sull’European 
Heart Journal e sul sito web dell’ESC.

Le raccomandazioni, risultato della collaborazione tra la Eu-
ropean Society of Cardiology (ESC) e la European Association 
for the Study of Diabetes (EASD), riflettono i recenti risultati 
positivi di grandi trial clinici sugli esiti cardiovascolari (CVOT, 
CardioVascular Outcomes Trial) delle nuove classi di farmaci 
per il diabete.

Le nuove linea guida, riassunte in un documento di 69 pagine 
messo a punto da una task force internazionale composta da 
oltre 20 ricercatori, contengono informazioni su diversi argo-
menti tra cui raccomandazioni per uno stile di vita sano, con-
sigli dietetici e indicazioni su quando prescrivere i nuovi far-
maci ipoglicemizzanti.

«L’obiettivo era fornire informazioni sullo stato dell’arte su 
come prevenire e gestire gli effetti del diabete sul cuore e sul-
la vascolarizzazione, con un focus sui nuovi dati rispetto al 
documento del 2013», ha dichiarato Francesco Cosentino, 
presidente della Task Force delle linee guida e professore di 

Diabete, pre-diabete e malattie cardiovascolari: 
metformina perde lo scettro di terapia  
di prima linea. Le nuove linee guids ESC

GUARDA IL VIDEO

Diabete, prediabete e malattie cardiovascolari:  
le novità delle linee guida europee ESC

Prof. Ciro Indolfi
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Peter Grant della EASD, Presidente della Task Force linee gui-
da e professore di medicina presso l’Università di Leeds nel 
Regno Unito ha detto che «studi recenti hanno dimostrato la 
sicurezza cardiovascolare e l’efficacia degli inibitori SGLT-2 e 
degli agonisti GLP-1 per il diabete di tipo 2. Qui forniamo delle 
chiare raccomandazioni».

Diabete e prediabete legati allo sviluppo eco-
nomico
La prevalenza globale del diabete è in continuo aumento. Si 
prevede che entro il 2045 a livello mondiale oltre 600 milio-
ni di individui svilupperanno la forma di tipo 2 e che circa lo 
stesso numero di persone sarà in condizione di prediabete. Se-
condo le stime, il diabete colpisce il 10% della popolazione di 
paesi precedentemente sottosviluppati come la Cina e l’India, 
che stanno adottando stili di vita occidentali, e 60 milioni di 
europei, la metà dei quali sarebbe ancora non diagnosticata.

«Questi numeri pongono seri interrogativi alle economie in 
via di sviluppo, dove gli stessi individui che sostengono la cre-
scita economica sono quelli che hanno maggiori probabilità di 
sviluppare il diabete di tipo 2 e di morire di malattie cardiova-
scolari», afferma il documento.

I comportamenti sani sono il pilastro della prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Viene consigliato di evitare o ritar-
dare la conversione degli stati di prediabete in diabete, come 
in caso di ridotta tolleranza al glucosio. L’attività fisica, ad 
esempio, ritarda l’evoluzione, migliora il controllo glicemico e 
riduce le complicanze cardiovascolari.

Le principali novità
«Gli ultimi 5 anni sono stati il periodo più emozionante nel-
la ricerca sul diabete», ha affermato Cosentino, «poiché per 
la prima volta nella storia del diabete di tipo 2 disponiamo di 
dati provenienti da numerosi trial clinici sugli esiti cardiova-
scolari che indicano i benefici CV derivanti dall’uso dei farma-
ci ipoglicemizzanti nei pazienti con malattia cardiovascolare 
o a rischio CV alto/molto alto».

Le linee guida incorporano i risultati emersi dagli studi apposi-
tamente disegnati per il rilevare gli eventi cardiovascolari con 
gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT-
2) - studio EMPA-REG OUTCOME con empagliflozin, CANVAS 
con canagliflozin e DECLARETIMI 58 con dapagliflozin – e su-
gli agonisti del recettore del glucagon-like peptide 1 (GLP-1) – 
in particolare lo studio LEADER su liraglutide, SUSTAIN-6 con 
semaglutide, Harmony Outcomes con albiglutide, REWIND 
con dulaglutide, PIONEER 6 con semaglutide e CREDENCE con 
canagliflozin.

Nuova classificazione dei pazienti diabetici
«Un punto di partenza chiave delle nostre linee guida», ha affer-
mato Cosentino «è la riclassificazione del rischio cardiovascola-
re nei pazienti con diabete in base alle comorbilità e alla durata 
della malattia, anziché limitarle alla necessità di prevenzione 
primaria o secondaria della malattia cardiovascolare».
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Agenti ipoglicemizzanti e malattia cardiova-
scolare 
Raccomandazioni Classe Livello
SGLT-2 inibitori
Empagliflozin, canagliflozin e dapagliflo-
zin sono raccomandati nei pazienti con 
diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare 
o a rischio CV alto/molto alto per ridurre gli 
eventi cardiovascolari

I A

Empagliflozin è raccomandato nei pazien-
ti con diabete di tipo 2 e malattia cardiova-
scolare per ridurre il rischio di morte

I B

GLP-1 agonisti 
Liraglutide, semaglutide o dulaglutide sono 
raccomandati nei pazienti con diabete di 
tipo 2 e malattia cardiovascolare o a rischio 
CV alto/molto alto per ridurre gli eventi car-
diovascolari

I A

Liraglutide è raccomandato nei pazienti con 
diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare 
o a rischio CV alto/molto alto per ridurre il 
rischio di morte

I B

La metformina dovrebbe essere presa in considerazione nei 
pazienti sovrappeso con diabete di tipo 2 senza malattia car-
diovascolare e con rischio CV moderato. 

L’analisi dei dati ottenuti nei trial clinici dalla classe dei DPP-4 
inibitori ha invece evidenziato un effetto neutrale sull’outco-
me composito cardiovascolare (MACE) e in 2 studi su 3 un se-
gnale di maggior rischio di ospedalizzazione per insufficienza 
cardiaca.

Categorie di rischio cardiovascolare nei pazienti diabetici

Rischio 
molto  
elevato

Pazienti con diabete e malattia cardiovascolare 
accertata
o con danni ad altri organi bersaglio
o con 3 o più fattori di rischio maggiori
o con diabete di tipo 1 a insorgenza precoce per 
molto tempo (>20 anni)

Rischio 
elevato

Pazienti con diabete da almeno 10 anni senza 
danni agli organi bersaglio e altri fattori di rischio 
aggiuntivi

Rischio 
moderato

Pazienti giovani (con diabete di tipo 1 e età <35 
anni o di tipo 2 e età <50 anni) con durata del dia-
bete <10 anni e senza altri fattori di rischio

Metformina non più terapia di prima linea
Le evidenze cliniche suggeriscono con forza che SGLT-2 inibitori e 
GLP-1 agonisti dovrebbero essere raccomandati come trattamen-
to di prima linea nei pazienti con diabete di tipo 2 e CVD preva-
lente o rischio CV elevato/molto elevato, come quelli con danno 
agli organi bersaglio o diversi fattori di rischio CV, sia che siano 
naïve al trattamento o che stiano già assumendo metformina.
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Lo studio COMPASS sull’anticoagulante orale rivaroxaban più 
aspirina in pazienti con malattia coronarica stabile ha portato 
a raccomandare l’impiego della duplice terapia antipiastrini-
ca per la prevenzione a lungo termine della malattia cardiova-
scolare.

Sono state apportate molteplici modifiche relative alla riva-
scolarizzazione, in particolare quando l’intervento coronarico 
percutaneo (PCI) dovrebbe essere utilizzato come alternativa 
al bypass coronarico (CABG), con un notevole allontanamento 
dal PCI e a favore del CABG per molti gruppi di pazienti.

Il documento afferma che l’assunzione moderata di alcol non 
deve essere promossa come mezzo di protezione contro le ma-
lattie cardiovascolari. «A lungo si è ritenuto che una modera-
ta assunzione di alcol avesse effetti benefici sulla prevalenza 
delle malattie cardiovascolari», ha detto Grant. «Due analisi di 
alto profilo hanno evidenziato che non è così e che il consumo 
di alcol non sembra essere benefico. Sulla base di queste nuo-
ve scoperte abbiamo cambiato le nostre raccomandazioni».

Controllo glicemico e obiettivi lipidici
«Il controllo glicemico non dovrebbe essere dimenticato», ha 
sottolineato Grant, «perché aiuta a prevenire le complicanze 
microvascolari del diabete a occhi, nervi e reni». Le linee guida 
consigliano di puntare a un livello di emoglobina glicata infe-
riore al 7% (o < 53 mmol/mol), specialmente nei giovani adulti 
che non hanno il diabete da lungo tempo.

L’automonitoraggio della glicemia e della pressione sanguigna 
è raccomandato ai pazienti diabetici per ottenere un migliore 
controllo glicemico. Inoltre, la variazione del glucosio durante 
la notte è particolarmente legata all’ipoglicemia e al deteriora-
mento della qualità della vita.

«Stiamo davvero affrontando un grande cambiamento di pa-
radigma nell’uso della metformina», ha affermato Cosentino. 
Per i pazienti naïve con diabete di tipo 2 e malattia cardiova-
scolare accertati, quindi pazienti ad alto rischio, le linee guida 
consigliano l’avvio immediato della terapia con un SGLT-2 ini-
bitore o un GLP-1 agonista, oppure di aggiungerli all’eventuale 
trattamento in corso con metformina.

«Fino a ora tutte le linee guida raccomandavano la metformi-
na come terapia di prima linea in tutti i casi di diabete di tipo 2. 
Le evidenze mostrano che questa non è più la strategia corret-
ta» ha aggiunto Grant. «Gli enormi cambiamenti nella gestione 
del diabete negli ultimi 5 anni probabilmente rappresentano il 
più grande risultato dalla scoperta dell’insulina nel 1924».

Le linee guida rilevano inoltre che i benefici osservati con i 
GLP-1 agonisti derivano probabilmente dalla riduzione degli 
eventi correlati all’arteriosclerosi, mentre gli SGLT-2 inibitori 
sembrano ridurre gli esiti correlati all’insufficienza cardiaca.

Altri aggiornamenti importanti
I risultati del trial ASCEND con aspirina nei diabetici con ri-
schio cardiovascolare moderato hanno portato alla raccoman-
dazione di usare il farmaco (75-100 mg/die) per la prevenzione 
primaria solo nei soggetti a rischio alto/molto alto su base in-
dividuale, ma non in quelli con rischio moderato.

Due studi sugli inibitori della proproteina della convertasi 
subtilisina/Kexin di tipo 9 (PCSK9), un enzima che regola la 
degradazione del recettore LDL per il colesterolo, hanno porta-
to a raccomandare la terapia con queste molecole nei pazienti 
ad alto rischio con livelli di colesterolo LDL persistentemen-
te elevati nonostante l’impiego di statine a dosi massimali e 
il trattamento con ezetimibe, o in quanti sono intolleranti alle 
statine.
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«Questo indica che non è più appropriato dipendere da misure 
occasionali della glicemia per tenerla sotto controllo, in parti-
colare nel diabete di tipo 1», ha spiegato Cosentino. «Allo stes-
so tempo, è stata sviluppata la tecnologia flash che utilizza 
un piccolo sensore indossato sulla pelle per monitorare conti-
nuamente i livelli di glucosio. Lo stesso vale per il monitorag-
gio della pressione sanguigna».

Il documento raccomanda inoltre obiettivi di colesterolo LDL 
inferiori a 2,5 mmol/l, 1,8 mmol/l e 1,4 mmol/l nei soggetti con 
diabete di tipo 2 rispettivamente a rischio cardiovascolare 
medio, alto e molto alto.

Contrariamente alle linee guida del 2013, non è più raccoman-
dato che gli obiettivi di pressione sanguigna siano inferiori a 
140/85 mmHg per tutti e ora si punta a target pressori perso-
nalizzati.

Davide Cavaleri
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Scompenso cardiaco, dapagliflozin riduce ospedalizzazioni e decessi  
anche nei non diabetici. Studio DAPA-HF

Scompenso con frazione di eiezione conservata, sacubritril/valsartan  
non centra l’end point ma è di beneficio in alcuni sottogruppi. Studio PARAGON-HF 

Scompenso, i beta-bloccanti riducono i decessi nei pazienti con danno renale moderato



Lo studio DAPA-HF
DAPA-HF è il primo studio clinico sugli esiti dello scompenso 
cardiaco nel quale si è utilizzato un inibitore di SGLT-2, dapa-
gliflozin, in pazienti con ridotta frazione di eiezione (HFrEF), 
con e senza diabete di tipo 2 (DMT2). Dapagliflozin è attual-
mente approvato, da solo o in associazione, per il controllo gli-
cemico in pazienti adulti affetti da DMT2.

Il razionale del trial si basa su due diversi dati di fatto. Il pri-
mo è che gli inibitori di SGLT-2 prevengono lo sviluppo dello 

È uno di quei trial che possono realmente cambiare la pratica 
clinica. Stiamo parlando dello studio di fase 3 DAPA-HF, pre-
sentato all’ESC durante le Hot Session, che ha mostrato come 
l’inibitore di SGLT-2 dapagliflozin, in aggiunta allo standard 
di cura, abbia ridotto sia l’incidenza di morte per causa car-
diovascolare sia il peggioramento dello scompenso cardiaco 
in pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezio-
ne ridotta.

La notizia particolarmente interessante è che l’effetto si è ma-
nifestato sia in pazienti con diabete sia in pazienti non diabe-
tici. L’autore principale dello studio, John McMurray, dell’Uni-
versità di Glasgow, ha dichiarato: “La scoperta più importante 
di tutte è il beneficio nei pazienti senza diabete. Questo farma-
co va considerato un trattamento per l’insufficienza cardiaca 
e non solo un farmaco per il diabete”.

“La prognosi dello scompenso rimane non soddisfacente; ba-
sti pensare che la mortalità a un anno di una popolazione pa-
ragonabile con quella inserita nello studio è pari al 10%, che 
diventa il 30% in caso di un episodio di ospedalizzazione” ha 
commentato Michele Senni, Direttore del dipartimento car-
diovascolare dell’Unità Complessa di Cardiologia I, all’Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Scompenso cardiaco, dapagliflozin  
riduce ospedalizzazioni e decessi  
anche nei non diabetici. Studio DAPA-HF

GUARDA IL VIDEO

Scompenso cardiaco, dapaglaflozin riduce ospedalizzazioni 
e decessi anche nei non diabetici

Prof. Michele Senni
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scompenso cardiaco nei pazienti con DTM2, il secondo che i 
benefici del trattamento con questi farmaci possono essere 
indipendenti dal controllo glicemico. 

L’obiettivo degli sperimentatori era valutare se dapagliflozin 
10 mg/die, associato alla terapia standard, possa essere utiliz-
zato per trattare (e non solo per prevenire) lo scompenso in pa-
zienti con scompenso cardiaco con HFrEF e se sia efficace non 
solo nei pazienti diabetici, ma anche in quelli non diabetici. 

DAPA-HF è uno studio randomizzato e controllato con placebo 
che ha coinvolto 4744 pazienti con diagnosi di scompenso car-
diaco di classe II o superiore antecedente di almeno 2 mesi, 
con una frazione di eiezione ventricolare documentata ≤ 40% 

negli ultimi 12 mesi, in terapia ottimale per lo scompenso e 
con livelli di pro peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP) 
≥ 600 pg/ml (≥ 400 pg/ml, in caso di ricovero per scompenso 
cardiaco nei 12 mesi antecedenti). I partecipanti sono stati 
divisi in due gruppi e assegnati in rapporto 1:1 al trattamento 
con dapagliflozin 10 mg una volta al giorno oppure un placebo, 
in aggiunta allo standard di cura.

L’età al momento dell’arruolamento era di 66 anni nel gruppo di 
trattamento attivo e 67 nel gruppo placebo, lo scompenso car-
diaco in circa i due terzi dei casi di classe II, la frazione di eie-
zione ventricolare sinistra (LVEF) pari al 31%; nel 42% dei casi i 
pazienti erano diabetici al momento dell’arruolamento (45% se 
si considerano i casi di diabete diagnosticati contestualmente 
all’arruolamento stesso). 

Tra i criteri di esclusione figuravano un EGFR < 30 ml/min/1,73 
m2 o un rapido declino della funzione renale, una pressione 
sistolica < 95 mmHg o la presenza di diabete mellito di tipo 1.

La terapia standard, a meno di controindicazioni o di problemi 
di tollerabilità, comprendeva di norma un trattamento a scelta 
tra ACE-inibitori/sartani/sacubitril+valsartan, un beta-bloc-
cante e un inibitore del recettore dell’aldosterone. I diuretici, 
somministrati nel 93% circa dei pazienti, sono stati titolati in 
funzione dei sintomi e dei segni clinici. 

“Dapagliflozin o il placebo sono stati somministrati in aggiun-
ta alla terapia di base, terapia peraltro molto ben fatta. Ben il 
73% dei pazienti assumeva l’antialdosteronico, livello più alto 
mai raggiunto in un trial” ha commentato Senni.
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BACKGROUND

In patients with type 2 diabetes, inhibitors of sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) 

reduce the risk of a first h
ospitalization for heart failure, possibly through glucose-

independent mechanisms. More data are n
eeded regarding the effects 

of SGLT2 in-

hibitors in patients with established heart failure and a reduced ejection fraction, 

regardless of the presence or absence of type 2 diabetes.

METHODS

In this phase 3, placebo-controlled trial, we randomly assigned 4744 patients with 

New York Heart Association class II, 
III, or IV heart failure and an ejection fraction 

of 40% or less to receive e
ither dapagliflozin (at a dose of 10 mg once daily) or pla-

cebo, in addition to recommended therapy. The primary outcome was a composite 

of worsening heart failu
re (hospitalizatio

n or an urgent visit res
ulting in intravenous 

therapy for heart failure) or cardiovascular death.

RESULTS

Over a median of 18.2 months, the primary outcome occurred in 386 of 2373 pa-

tients (16.3%) in the dapagliflozin group and in 502 of 2371 patients (21.2%) in 

the placebo group (hazard ratio, 0.74; 95% confidence interval [CI], 0.65 to 0.85; 

P<0.001). A first worsening heart failure event occurred in 237 patients (10.0%) in 

the dapagliflozin group and in 326 patients (13.7%) in the placebo group (hazard 

ratio, 0.70; 95% CI, 0.59 to 0.83). Death from cardiovascular causes occurred in 

227 patients (9.6%) in the dapagliflozin group and in 273 patients (11.5%) in the 

placebo group (hazard ratio, 0.82; 95% CI, 0.69 to 0.98); 276 patients (11.6%) and 

329 patients (13.9%), respectively, d
ied from any cause (hazard ratio, 0.83; 95% CI, 

0.71 to 0.97). Findings in patients with diabetes were similar to those in patients 

without diabetes. The frequency of adverse eve
nts related

 to volume depletion, renal 

dysfunction, and hypoglycemia did not differ between treatment groups.

CONCLUSIONS

Among patients with heart failu
re and a reduced ejection fraction, the risk of wors-

ening heart failu
re or death from cardiovascular causes was lower among those who 

received dapagliflozin than among those who received
 placebo, regardless of the 

presence or absence of diabetes. (Funded by AstraZeneca; DAPA-HF ClinicalTrials 

.gov number, NCT03036124.)
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una riduzione significativa, pari al 30% (P < 0,00003), del ri-
schio di peggioramento dello scompenso cardiaco e una ridu-
zione del 18% (P < 0,029) del rischio di decesso per cause car-
diovascolari.

Inoltre, l’effetto di dapagliflozin sull’endpoint primario si è di-
mostrato coerente in tutti i sottogruppi chiave esaminati. 

“Si è osservata anche una riduzione della mortalità cardiova-
scolare del 18% e della mortalità totale del 17% (7,9 pazienti con 
evento contro 9,5 per 100 pazienti-anno). Numeri importanti, 
che dimostrano come questo farmaco sia significativamente 
efficace anche da subito, perché le curve di mortalità divergo-

no fin dall’inizio”, ha commentato Senni. 

“In tutti i 14 sottogruppi di pazienti defi-
niti dal protocollo si possono osservare 
di norma benefici consistenti, in partico-
lare sia nel sottogruppo dei pazienti dia-
betici, con un HR di 0,75, sia in quello dei 
non diabetici, con un HR di 0,73”, ha di-
chiarato Murray nella presentazione dei 
risultati. 

“Questo farmaco non solo si è dimostra-
to efficace nei pazienti diabetici, ma ha 
funzionato nello stesso modo anche nei 
non diabetici. Bisogna pertanto consi-
derarlo un farmaco cardiovascolare ed 
è sicuramente un medicinale che deve 
entrare nella farmacopea del cardiologo, 
e che dovremo utilizzare in futuro”, gli ha 
fatto eco Senni.

I risultati
L’analisi dei dati ha evidenziato che dapagliflozin, in aggiunta 
allo standard di cura, ha ridotto in modo significativo, del 26% 
(HR 0,74; P < 0,0001), il rischio di andare incontro a uno de-
gli eventi inseriti nell’endpoint primario (rappresentato dalla 
combinazione dei decessi per cause cardiovascolari e dei casi 
di peggioramento dello scompenso cardiaco, definito come un 
ricovero ospedaliero non previsto o la necessità di una visita 
urgente con somministrazione di terapia endovenosa) rispet-
to al placebo.

I dati hanno mostrato un beneficio del trattamento anche per 
ognuno dei singoli componenti dell’endpoint combinato, con 

Placebo

Primary composite outcome 
HR 0.74 (0.65, 0.85)
p=0.00001

CV Death/HF hospitalization/Urgent HF visit

NNT=21

Dapagliflozin
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Questionnaire (KCCQ), con un aumento di 6,1 punti per dapa-
gliflozin contro 3,3 punti per il placebo, dove un aumento del 
punteggio indica un miglioramento (P < 0,001).

“In base al risultato del KCCQ, standard utilizzato per valuta-
re il miglioramento clinico, si è osservato un miglioramento 
significativo dei sintomi con dapagliflozin e questo migliora-
mento non ha soltanto valore statistico: ormai si sa che, per 
essere veramente significativo, il miglioramento deve essere 
di almeno 5 punti rispetto al basale e questo risultato è stato 
raggiunto nel braccio trattato con l’inibitore di SGLT-2, il che si 
tradurrà in un miglioramento della qualità della vita per i pa-
zienti” ha rimarcato Senni.

Sul fronte della sicurezza, lo studio DA-
PA-HF ha confermato il profilo già noto di 
dapagliflozin. La percentuale di pazienti 
con ipovolemia e eventi renali avversi, 
solitamente motivi di preoccupazione 
nel trattamento dello scompenso cardia-
co, è risultata paragonabile nel bracco 
trattato col farmaco e in quello trattato 
col placebo (rispettivamente 7,5% con-
tro 6,8% e 6,5% contro 7,2%). Gli episodi 
di ipoglicemia maggiore sono stati rari 
in entrambi i bracci di trattamento (0,2% 
contro 0,2%).

“Gli eventi avversi raramente hanno ri-
chiesto l’interruzione del trattamento e 
nel gruppo trattato con dapagliflozin non 
c’è stato un eccesso notevole di eventi 
avversi gravi” ha osservato McMurray.

L’11% dei partecipanti era in terapia con sacubitril/valsartan. 
“Dapagliflozin si è dimostrato efficace anche in questa tipolo-
gia di pazienti, sebbene non abbiamo una certezza assoluta, 
in quanto i numeri non lo consentono; in generale, si può os-
servare che non c’è una differenza di azione e dapagliflozin si 
va probabilmente a sommare a un farmaco ottimo come sacu-
bitril/valsartan, che ha dato grandi risultati; penso che questo 
sia un tassello ulteriore che si aggiunge alla terapia e che pian 
piano ci sta portando a un miglioramento significativo della 
prognosi dei pazienti” ha sottolineato l’esperto italiano.

I risultati hanno mostrato anche un significativo miglioramen-
to degli outcome riportati dai pazienti, misurati attraverso il 
punteggio totale dei sintomi del Kansas City Cardiomyopathy 

Primary Endpoint: Prespecified  subgroups
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nel migliorare la prognosi e la qualità di vita del paziente. An-
che l’ottimo profilo di sicurezza conferma come questa mole-
cola possa diventare lo standard di cura per i pazienti affetti 
da scompenso cardiaco con funzione sistolica ridotta. Inoltre, 
dapagliflozin è un farmaco “safe”, che non ha particolari effetti 
collaterali, facilmente utilizzabile e già utilizzato in clinica e 
questo faciliterà l’utilizzo nei pazienti con scompenso”.

Alessandra Terzaghi e Paola Liverani
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In conclusione
“Lo studio dimostra che dapagliflozin riduce la mortalità e le 
ospedalizzazioni, e in più migliora la qualità della vita in pa-
zienti con scompenso cardiaco e frazione di eiezione ridotta, 
diabetici e non. Le implicazioni cliniche sono potenzialmen-
te enormi: pochi farmaci raggiungono questi risultati nello 
scompenso cardiaco e dapagliflozin lo fa anche in aggiunta a 
un’eccellente terapia standard”.

Senni ha chiosato: “Lo scompenso cardiaco comporta il de-
cesso della metà dei pazienti entro 5 anni dalla diagnosi e re-
sta la prima causa di ricovero dopo il parto naturale. I risul-
tati dello studio DAPA-HF rappresentano una svolta epocale 
nel trattamento dei pazienti che soffrono di questa patologia, 
con e senza diabete di tipo 2: dapagliflozin diventa, infatti, il 
primo farmaco di questa nuova classe a dimostrarsi efficace 
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ti con HFpEF lo stesso trattamento potrebbe non andare bene 
per tutti”, ha affermato uno dei due autori principali, Scott D. 
Solomon, del Brigham and Women’s Hospital di Boston, Usa. 

L’associazione sacubritril/valsartan (rispettivamente un ini-
bitore della neprilisina e un antagonista dei recettori dell’an-
giotensina II) non ha centrato l’obiettivo principale dello stu-
dio PARAGON-HF - la riduzione dei ricoveri per scompenso 
cardiaco e dei decessi per cause cardiovascolari nei pazienti 
con scompenso cardiaco con frazione di eiezione conserva-
ta (HFpEF) – ma alcuni importanti sottogruppi di pazienti, le 
donne in particolare, ne hanno beneficiato. 

I risultati del trial sono stati presentati a Parigi in una Hot 
Line Session al Congresso ESC 2019, che quest’anno si svolge 
in concomitanza con il congresso mondiale di Cardiologia, e 
sono stati pubblicati in contemporanea sul New England jour-
nal of medicine (Nejm).

Pur avendo mancato l’end point principale, come dicono gli 
esperti, non è il caso di buttar via il bambino con l’acqua spor-
ca, perché i dati suggeriscono che il trattamento potrebbe mi-
gliorare gli outcome in alcuni sottogruppi di pazienti.

Lo studio evidenzia, infatti, una risposta eterogenea al trat-
tamento e potenziali benefici in alcuni sottogruppi, come le 
donne e quei pazienti con frazione di eiezione inferiore alla 
mediana. “I nostri dati implicano fortemente che nei pazien-

Scompenso con frazione di eiezione 
conservata, sacubritril/valsartan non centra 
l’end point ma è di beneficio in alcuni 
sottogruppi. Studio PARAGON-HF 
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BACKGROUND

The angiotensin receptor–neprilysin inhibitor sacubitril–valsartan
 led to a reduced risk 

of hospitalization for heart failure or death from cardiovascular causes among patients 

with heart failure and reduced ejection fraction. The effect o
f angiotensin recep-

tor–neprilysin inhibition in patients with heart failu
re with preserved ejection frac-

tion is unclear.

METHODS

We randomly assigned 4822 patients with New York Heart Association (NYHA) 

class II to
 IV heart failu

re, ejectio
n fraction of 45% or higher, elevat

ed level of natri-

uretic peptides, and structural heart disease to
 receive s

acubitril–valsartan (target 

dose, 97 mg of sacubitril with 103 mg of valsartan twice daily) or valsartan 

(target dose, 160 mg twice daily). The primary outcome was a composite of total 

hospitalizations for heart failure and death from cardiovascular causes. Primary 

outcome components, secondary outcomes (including NYHA class change, worsening 

renal function, and change in Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire [KCCQ] 

clinical summary score [scale, 0 to 100, with higher scores indicating fewer symp-

toms and physical limitations]), and safety were also assessed
.

RESULTS

There were 894 primary events in 526 patients in the sacubitril–valsartan
 group and 

1009 primary events in 557 patients in the valsarta
n group (rate rat

io, 0.87; 95% 

confidence interval [CI], 0.75 to 1.01; P = 0.06). The incidence of death from cardio-

vascular causes was 8.5% in the sacubitril–valsartan
 group and 8.9% in the valsarta

n 

group (hazard ratio, 0.95; 95% CI, 0.79 to 1.16); there were 690 and 797 total hospi-

talizations for heart failure, respectively (
rate ratio

, 0.85; 95% CI, 0.72 to 1.00). 

NYHA class im
proved in 15.0% of the patients in the sacubitril–valsartan group 

and in 12.6% of those in the valsarta
n group (odds ratio, 1.45; 95% CI, 1.13 to 1.86); 

renal function worsened in 1.4% and 2.7%, respectively (h
azard ratio, 0.50; 95% CI, 

0.33 to 0.77). The mean change in the KCCQ clinical summary score at 8 months was 

1.0 point (95% CI, 0.0 to 2.1) higher in the sacubitril–valsartan group. Patients in 

the sacubitril–valsartan group had a higher incidence of hypotension and angio-

edema and a lower incidence of hyperkalemia. Among 12 prespecified subgroups, 

there was suggestion of heterogeneity with possible benefit with sacubitril–valsartan
 

in patients with lower ejectio
n fraction and in women.

CONCLUSIONS

Sacubitril–valsartan did not result in a significantly lower rate of total hospitaliza-

tions for heart failure and death from cardiovascular causes among patients with heart 

failure and an ejection fraction of 45% or higher. (Funded by Novartis; PA
RAGON-HF 

ClinicalTrials.gov number, NCT01920711.)
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“Sappiamo da tempo che i pazienti con questo disturbo hanno 
caratteristiche ed eziologie diverse. I risultati di PARAGON-HF 
suggeriscono che anche l’impatto del trattamento può variare”.

Unmet medical need per lo scompenso con fra-
zione di eiezione conservata
Lo scompenso cardiaco è un problema che riguarda fino a 15 
milioni di persone in Europa e 64 milioni in tutto il mondo; di 
queste, circa la metà ha una frazione di eiezione ventricola-
re sinistra del 40% o superiore, comprendente i pazienti con 
scompenso cardiaco e frazione di eiezione di grado medio 
(HFmrEF, compresa fra il 40 e il 49%) e quelli con HFpEF (50% 
o superiore). Al momento esistono terapie evidence-based 
solo per lo scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridot-
ta (HFrEF, inferiore al 40%). Invece, l’HFpEF costituisce tuttora 
un grosso unmet medical need, anche perché questi pazien-
ti vengono ricoverati quasi con la stessa frequenza rispetto a 
quelli con frazione di eiezione inferiore.

La combinazione sacubitril/valsartan inibisce simultanea-
mente il sistema renina-angiotensina e blocca la scissione dei 
peptidi natriuretici prodotti nell’organismo. Nello studio PARA-
DIGM-HF (pubblicato nel 2014 sul Nejm) il farmaco ha ridotto 
la morbilità e la mortalità nei pazienti con HFrEF e nella linee 
guida ha attualmente una raccomandazione di orientamento 
di classe I per il trattamento di questo tipo di scompenso.

Lo studio PARAGON-HF
Lo studio PARAGON-HF è un grosso trial multicentrico interna-
zionale (848 i centri coinvolti, di 43 Paesi) disegnato per valu-
tare se l’associazione dei due farmaci sia in grado di migliora-
re gli outcome nei pazienti con HFpEF. La sperimentazione ha 
coinvolto in totale 4822 pazienti di almeno 50 anni, assegnati 
in modo casuale al trattamento con sacubitri/valsartan (con 
dosi target pari a 97 mg per sacubitril e 103 mg per valsartan) o 
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avere un peggioramento della funzione renale (1,4% contro 
2,7%) rispetto ai controlli.

Sicurezza e tollerabilità sono risultate simili a quanto già os-
servato nello studio PARADIGM-HF nei pazienti con frazione 
di eiezione ridotta, con un’incidenza maggiore di ipotensio-
ne, ma inferiore di iperpotassiemia e disfunzione renale nel 
braccio sacubitril/valsartan rispetto al braccio solo valsartan. 
L’angioedema è risultato più frequente nel braccio trattato con 
la combinazione (rispettivamente 0,6% contro 0,2%), ma in 
nessuno caso è risultato associato a una compromissione del-
le vie aeree.

Beneficio nelle donne e nei pazienti con frazio-
ne di eiezione inferiore alla mediana
Salomon ha sottolineato l’eterogeneità nella risposta al tratta-
mento da parte della popolazione studiata. In particolare, si 
è osservato un vantaggio dell’associazione rispetto alla mo-
noterapia nei pazienti con frazione di eiezione inferiore alla 

con il solo valsartan (con una dose target of 160 mg) due volte 
al giorno. Come confronto si è scelto valsartan perché la mag-
gior parte dei pazienti con HFpEF già assume un inibitore del 
sistema renina-angiotensina. L’endpoint primario era rappre-
sentato dalla combinazione dei ricoveri totali (primi e ricor-
renti) per scompenso cardiaco e dei decessi cardiovascolari.

Per poter essere arruolati, i pazienti (che avevano un’età me-
dia di 73 anni ed erano per il 52% donne) dovevano presentare 
segni e sintomi di scompenso cardiaco, una frazione di eiezio-
ne ventricolare sinistra almeno del 45%, evidenze di aumento 
dei livelli di peptide natriuretico e cardiopatia strutturale.

Mancato di poco l’endpoint primario, ma bene-
ficio in alcuni sottogruppi
In quasi 3 anni di follow-up mediano (34 mesi), l’incidenza 
dell’endpoint primario è risultata pari a 12,8 per 100 anni-pa-
ziente con l’associazione, a fronte di 14,6 per 100 anni-pazien-
te con il solo sartano (rate ratio, 0,87; IC al 95% 0,75–1,01; P = 
0,059). La riduzione osservata nel braccio sperimentale “ha 
mancato di poco la significatività statistica”, ha detto Salo-
mon, ed è dipesa da un calo dei ricoveri per scompenso car-
diaco più che da una riduzione dei decessi cardiovascolari. 
Infatti, non è emersa alcuna differenza significativa fra i due 
bracci nell’incidenza dei decessi cardiovascolari (8,5% con sa-
cubitril/valsartan contro 8,9% con il solo valsartan; HR 0,95; IC 
al 95% 0,79-1,16).

L’azienda che produce il farmaco (Novartis) aveva già reso 
noto questo dato circa un mese fa. Tuttavia, i risultati relati-
vi agli endpoint secondari esplorativi dettagliati dello studio, 
presentati ora a Parigi e pubblicati sul Nejm, suggeriscono che 
i pazienti trattati con sacubitril/valsartan hanno maggiori pro-
babilità di ottenere un miglioramento della classe NYHA (15% 
contro 12,6%) e della qualità della vita e minori probabilità di 

GUARDA IL VIDEO

Scompenso con frazione di eiezione conservata, qual è il ruolo di 
sacubritril/valsartan?

Prof. Scott Solomon
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Riguardo al dato relativo alle donne, Solomon ha dichiarato 
che “il potenziale beneficio evidenziato nelle donne è inte-
ressante in quanto le donne rappresentano una percentuale 
molto maggiore di pazienti nel gruppo con HFpEF che non in 
quello con HFrEF” e ha aggiunto che i risultati dei sottogrup-
pi saranno analizzati ulteriormente in dettaglio, per stabilire 
quali pazienti con scompenso cardiaco con un ampio range di 
valori della frazione di eiezione potrebbero trarre il massimo 
beneficio dall’associazione sacubitril/valsartan”.

Opinioni a confronto
Le reazioni degli esperti di fronte ai risultati dello studio sono 
state miste. 

Mariell Jessup, direttore medico-scientifico dell’American 
Heart Association, ha detto che sebbene il trial sia stato ben 
condotto e abbia arruolato una popolazione con HFpEF chia-
ramente definita, “non ha fornito un segnale convincente che 
sacubitril/valsartan sia il farmaco per HFpEF che speravamo”.

mediana del 57%, con una riduzione dell’endpoint primario del 
22% (rate ratio 0,78; IC al 95% 0,64-0,95) e nelle donne, con una 
riduzione del 28% (ratio rate 0,73; IC al 95% 0,59-0,90). “I nostri 
dati suggeriscono che potrebbero esserci benefici differenzia-
li, con alcuni pazienti, tra cui quelli con frazione di eiezione al 
di sotto della norma (ma non nel range nel quale normalmen-
te si considera ridotta) e le donne, che rispondono in misura 
maggiore rispetto ad altri” ha ribadito l’autore.

Salomon ha osservato che i risultati dei pazienti con frazio-
ne di eiezione all’estremità inferiore del range di normalità 
dovrebbero essere considerati alla luce di quelli dello studio 
PARADIGM-HF, che ha mostrato benefici sostanziali nei pa-
zienti con scompenso cardiaco e frazione di eiezione inferio-
re al 40%. A parte il valore della frazione di eiezione, i criteri 
di inclusione di questo trial erano quasi identici a quelli dello 
studio PARAGON-HF. “Il beneficio di sacubitril/valsartan os-
servato in PARADIGM-HF potrebbe applicarsi ai pazienti con 
scompenso cardiaco con frazione di eiezione al di sotto del 
range di normalità, ma non francamente ridotta, compresi 
quelli con HFmrEF” ha affermato lo specialista.
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Inoltre, ha evidenziato la possibilità di ottenere buoni risultati 
nelle donne e nei pazienti con frazione di eiezione all’estremi-
tà inferiore del range.

Tutto sommato, ha concluso, “non credo che la porta sia chiu-
sa per sacubitril/valsartan nei pazienti con HFpEF e penso che 
si faranno ulteriori studi nei quali si valuteranno più a fondo i 
segnali emersi in PARAGON-HF”.

Usare o no l’associazione nella pratica clinica?
A chi gli ha chiesto se prenderebbe in considerazione l’uso di 
sacubitril/valsartan in pazienti con frazione di eiezione bas-
sa borderline, Solomon ha detto di ritenere che i pazienti con 
frazione di eiezione di grado intermedio potrebbero trarre be-
neficio dal trattamento. “Non sto parlando per le agenzie re-
golatorie o per le linee guida, ma penso che in questo gruppo 
ci sia almeno un razionale per il trattamento dei pazienti con 
questa terapia” ha detto l’autore in conferenza stampa.

Tuttavia, la Jessup ha definito interessante il potenziale be-
neficio evidenziato nel sottogruppo delle donne, osservando 
che nei pazienti con scompenso cardiaco di sesso femminile 
la frazione di eiezione conservata è più comune della frazione 
di eiezione ridotta.

Shelley Zieroth, della Manitoba University di Winnipeg (in 
Canada), a capo della Canadian Heart Failure Society, si è det-
ta più ottimista. “Quando abbiamo sentito i risultati principali 
preliminari, che dicevano che l’endpoint primario non era sta-
to raggiunto, c’è stata inizialmente molta delusione, ma i dati 
presentati oggi forniscono davvero a tutti un barlume di spe-
ranza” ha dichiarato.

La specialista ha osservato che per l’endpoint primario non si 
è raggiunta la significatività statistica solo per poco ed è possi-
bile che non si sia vista una differenza maggiore tra i due brac-
ci per via della scelta di valsartan come confronto nel braccio 
di controllo.
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P. Gabriel Steg, dell’Hôpital Bichat di Parigi, ha affermato che 
una simile visione dei dati ‘bianco o nero’ è fuorviante, ed è per 
questo che molti esperti del settore si stanno spostando su tipi 
diversi di analisi come l’analisi bayesiana dei trial, che danno 
un po’ più di margine di manovra nell’interpretazione dei dati.

“Nella popolazione di pazienti con HFpEF, penso che il bisogno 
clinico insoddisfatto sia assolutamente enorme. Non abbiamo 
nulla a disposizione che abbia davvero forti evidenze di bene-
ficio. E penso che tutto in questo trial indichi un potenziale 
beneficio sostanziale. Penso che sia un passo avanti molto im-
portante in questo campo” ha affermato lo specialista.

Deepak Bhatt, del Brigham and Women’s Hospital, si è detto 
d’accordo con il collega francese e ha detto che, secondo lui, 
“PARAGON-HF è uno studio positivo per quei pazienti che hanno 
una frazione di eiezione, diciamo, del 50%, che non è normale”.

Alessandra Terzaghi 
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Leggi

John McMurray, dell’Università di Glasgow, in Scozia ha ricor-
dato che di norma si è molto cauti nei confronti dei risultati sui 
sottogruppi, ma in questo caso ci sono evidenze provenienti 
da altri studi sullo scompenso cardiaco che suggeriscono l’e-
sistenza di un beneficio in pazienti con frazione di eiezione 
conservata, come lo studio CHARM-Preserved su candesartan 
e lo studio TOPCAT sullo spironolattone.

La Jessup ha riconosciuto che è possibile che esistano sottoti-
pi di pazienti con HFpEF che rispondono bene al trattamento 
con sacubitril/valsartan, e ha aggiunto che l’HFpEF è così diffi-
cile da trattare che non sarebbe sorpresa se i colleghi volessero 
provare il farmaco, anche se, a suo parere, non è chiaro se ciò 
sia giustificato sulla base dei risultati dello studio; pertanto, 
ben vengano le ulteriori analisi che gli autori di PARAGON_HF 
intendono fare sui sottogruppi, al fine di capire meglio chi po-
trebbe ottenere un reale beneficio dall’assunzione di sacubi-
tril/valsartan.

Secondo la Zieroth, la questione se la terapia debba essere uti-
lizzata nella pratica clinica nei pazienti con HFpEF sulla base 
dei risultati di PARAGON-HF “sarà oggetto di grande dibattito 
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ma ha ribadito 
che dovrebbe esserci molto entusiasmo per il risultato osser-
vato nelle donne, che in genere sono sottovalutate e non suffi-
cientemente arruolate nei trial clinici.

Non è tutto o bianco o nero
Altri due opinion leader presenti alla conferenza stampa e non 
coinvolti nello studio si sono detti a favore della valutazione 
dei risultati basandosi non solo sul fatto che l’endpoint prima-
rio abbia raggiunto o meno la significatività statistica
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del 30% dell’end point primario mentre negli uomini non c’è 
stata una riduzione significativa.

Quali sono i sottogruppi nei quali il farmaco ha 
dato risultati migliori?
I sottogruppi di pazienti in cui il farmaco ha dato buoni risul-
tati sono sostanzialmente due, se vogliamo tre per noi dell’Eu-
ropa occidentale:

1. Le donne. Il cuore delle donne è più piccolo e con l’avanzare 
dell’età diventa ancora più piccolo, con ipertrofia concentrica 
e con progressiva riduzione della frazione di eiezione con l’a-
vanzare dell’età. Quindi, in queste donne l’azione del farmaco 
può essere più pronunciata rispetto all’uomo. Inoltre, tra uo-
mini e donne c’è poi una differenza anche dal punto di vista 
dell’effetto degli ormoni natriuretici, che favorisce le donne.

2. Agisce meglio sotto il 57% di mediana di frazione di eie-
zione. Questo dato non era del tutto 
inaspettato dato che anche in altri 
studi (CHARM e TOPCAT) si era già 
notato che i pazienti con frazio-
ne di eiezione intorno al 45%-55% 
avevano una risposta migliore.

3. I pazienti dell’Europa Occiden-
tale. Non si sa ancora il perché di 
questo dato, ma sono in corso una 
serie di sottoanalisi per capire 
questa differenza con, ad esem-
pio, l’Europa centrale. 

Ci siamo fatti spiegare come va interpretato lo studio  
PARAGON da uno dei massimi esperti internazionali di scom-
penso cardiaco, il prof. Michele Senni, (Direttore Dipartimento 
Cardiovascolare e dell’Unità Complessa di Cardiologia 1, Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo) che è anche il coordina-
tore italiano dello studio.

Professore, che commento ci può dare sullo 
studio PARAGON?
Sebbene questo studio abbia sfiorato la significatività come 
end point primario combinato di mortalità cardiovascolare 
e ospedalizzazioni ricorrenti per scompenso cardiaco - per 
averla sarebbero bastati i dati favorevoli di 7 pazienti- con una 
riduzione delle ospedalizzazioni molto vicina alla significati-
vità (0,056), il farmaco ha però chiaramente migliorato la qua-
lità della vita e anche dal punto di vista della funzione renale.

Va sottolineato che questo è il primo studio condotto in pazien-
ti con scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata con-
frontato verso un altro farmaco, il valsartan, e non quindi verso 
placebo. La decisone di condurre uno studio non verso placebo 
è stata presa considerando che la maggior parte dei pazienti di 
questo tipo già assumono un Ace inibitore o un sartanico per 
trattare l’ipertensione.

L’altro dato importante, in linea con quanto il mio gruppo di 
ricerca aveva messo in luce sin dal 2014, è che questa popo-
lazione necessita probabilmente di una fenotipizzazione, cioè 
l’individuazione di sottogruppi di pazienti definiti da certe ca-
ratteristiche, in cui il farmaco possa rispondere meglio. Nelle 
donne, ad esempio, il farmaco ha determinato una riduzione 

Commento dell’esperto sullo studio PARAGON
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L’efficacia e la sicurezza della terapia dell’HFrEF non sono 
note nei soggetti con disfunzione renale moderata (eGFR 45-
59 ml/min/1,73m2) o disfunzione renale moderatamente grave 
(30–44 ml/min/1,73m2). Gli studi precedenti non avevano una 
potenza sufficiente per dirimere la questione e gli studi rando-
mizzati tendono a escludere questi pazienti (sia attivamente 
sia inconsapevolmente).

Nell’analisi presentata al congresso, gli autori hanno combi-
nato meticolosamente dati dei singoli pazienti provenien-
ti da studi chiave randomizzati, in doppio cieco, controllati 
con placebo per rispondere a domande cliniche cruciali: 1) i 
beta-bloccanti riducono la mortalità nei pazienti con disfun-
zione renale moderata o moderatamente grave?, e 2) la tera-
pia porta a una riduzione della funzionalità renale nel tempo 
o un’incidenza maggiore di eventi avversi che potrebbero limi-
tarne il valore clinico?

L’endpoint primario dello studio era la mortalità per tutte le 
cause. L’efficacia del beta-bloccante nei pazienti con frazione 
di eiezione ventricolare sinistra inferiore al 50% è stata deter-
minata in base ai valori di eGFR al basale. I risultati sono stati 
stratificati in base al ritmo cardiaco dal momento che il BB-me-
ta-HF aveva evidenziato in precedenza un’interazione signifi-
cativa confrontando il ritmo sinusale e la fibrillazione atriale.

L’analisi ha riguardato un totale di 16.740 pazienti con HFrEF, 
arruolati in dieci studi, con un’età media di 65 anni e per il 23% 
donne. Durante un follow-up mediano di 1,3 anni, la disfun-

I beta-bloccanti restano efficaci per prevenire i decessi cau-
sati dallo scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta 
(HFrEF) e ritmo sinusale, anche nei pazienti con danno rena-
le moderato o moderatamente grave. Lo evidenzia uno stu-
dio condotto dal Beta-blockers in Heart Failure Collaborative 
Group (BB-meta-HF) appena presentato in una Hot Line Ses-
sion al Congresso ESC 2019, che quest’anno si svolge assieme 
al World Congress of Cardiology, a Parigi.

Si stima che fino alla metà dei pazienti con scompenso cardia-
co abbia anche un’insufficienza renale sulla base dei valori di 
velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR). Le linee gui-
da ESC 2016 per lo scompenso cardiaco affermano che “man-
cano terapie basate sull’evidenza” per i pazienti con disfun-
zione renale. In quasi ogni sezione delle linee guida, i medici 
sono avvisati che quando si usano farmaci per lo scompenso 
cardiaco nei pazienti con funzionalità renale compromessa 
bisogna andarci coi piedi di piombo.

“Sebbene per la maggior parte dei pazienti non vi sia una 
chiara controindicazione, non sorprende che nei pazienti 
con disfunzione renale coesistente, l’avvio del trattamento o 
l’aumento del dosaggio di terapie salvavita per lo scompenso 
cardiaco salvavita non siano molto frequenti. Ironia della sor-
te, i pazienti con scompenso cardiaco e funzionalità renale 
compromessa hanno un rischio più alto di esiti avversi e han-
no potenzialmente il massimo da guadagnare dalla terapia” 
ha dichiarato l’autore principale dello studio, Dipak Kotecha, 
dell’Università di Birmingham.

Scompenso, i beta-bloccanti riducono i decessi 
nei pazienti con danno renale moderato
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zione renale è risultata associata in modo indipendente a una 
mortalità più elevata e la causa della morte è risultata dovuta 
con maggiore frequenza a scompenso cardiaco progressivo in 
pazienti con danno renale più grave.

In 13.861 pazienti con ritmo sinusale, il trattamento con be-
ta-bloccanti si è associato a una riduzione significativa della 
mortalità, anche in quelli con disfunzione renale moderata o 
moderatamente grave. Dopo aver aggiustato i dati, i beta-bloc-
canti sono risultati associati a un rischio di decesso rispetti-
vamente inferiore del 27% e del 29% rispetto al placebo. Nei pa-
zienti con eGFR pari a 30–44 ml/min/1,73m2, il range più basso 
testato in studi ampi e controllati con placebo, la riduzione del 
rischio assoluto di mortalità per qualsiasi causa associata ai 
beta-bloccanti è risultata del 4,7%. Inoltre, nei pazienti con in-
sufficienza renale i beta-bloccanti non hanno comportato al-
cun deterioramento dell’eGFR e non vi è stato alcun aumento 
degli eventi avversi rispetto al placebo.

“Nei pazienti con HFrEF e ritmo sinusale, questi farmaci fun-
zionano con la stessa efficacia nei pazienti con eGFR pari a 40 
e in quelli con eGFR pari a 90. Mostriamo in modo conclusivo 
che una disfunzione renale moderata o moderatamente grave 
non dovrebbe essere un ostacolo all’avvio di una terapia con 
beta-bloccanti o a una titolazione verso l’alto del dosaggio. 
Sfortunatamente, mancano dati su pazienti con nefropatia 
grave (eGFR inferiore a 30) e non siamo stati in grado di fare al-
cuna dichiarazione definitiva sull’efficacia o la sicurezza dei 
beta-bloccanti in questo gruppo” ha affermato Kotecha.

Nei 2879 pazienti con fibrillazione atriale al basale, gli auto-
ri non hanno osservato alcuna riduzione significativa della 
mortalità associata ai beta-bloccanti in nessuna categoria di 
eGFR, ma non hanno nemmeno evidenziato un danno da parte 
di questi farmaci. “I pazienti con HFrEF e fibrillazione atriale 
sono un altro gruppo ad alto rischio e sappiamo che i tratta-

menti sono meno efficaci quando queste condizioni sono con-
comitanti. Prevenire la fibrillazione atriale nei pazienti con 
HFrEF è sempre la cosa migliore e usare la terapia per lo scom-
penso cardiaco raccomandata dalle linee guida a dosaggi ap-
propriati in tutti i pazienti può ridurre in modo sostanziale il 
rischio di sviluppare fibrillazione atriale” ha spiegato l’autore.

Un peggioramento della funzionalità renale del 20% o superio-
re durante il follow-up è risultato associato a un aumento del 
28% della mortalità complessiva successiva e a un aumento 
del 46% nei pazienti con insufficienza renale moderata o mo-
deratamente grave. “Nel nostro studio, il peggioramento della 
funzionalità renale non sembra essere stato causato dalla te-
rapia con beta-bloccanti e tutti i pazienti erano già in terapia 
con ACE-inibitori. Tuttavia, il peggioramento della funzione 
renale è risultato correlato a scarsi risultati e ciò evidenzia 
l’importanza di preservare la funzione renale lavorando con i 
nefrologi” ha aggiunto Kotecha.

Per quanto riguarda le implicazioni per la pratica clinica, il 
cardiologo ha affermato che i pazienti affetti da HFrEF in ritmo 
sinusale con disfunzione renale moderata o moderatamente 
grave non dovrebbero essere esclusi dal trattamento con be-
ta-bloccanti, che potrebbe salvare delle vite. “Bisogna sceglie-
re il dosaggio giusto e informare i pazienti che negli studi in 
cieco non si è osservata alcuna differenza nelle percentuali 
di sospensione della terapia a causa di eventi avversi nei pa-
zienti trattati con i beta-bloccanti rispetto a quelli trattati con 
il placebo” ha concluso l’autore.

Alessandra Terzaghi
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Ticagrelor aggiunto all’aspirina migliora la prognosi in pazienti diabetici  
con malattia coronarica, meglio se dopo lo stent. Studio THEMIS e THEMIS PCI 

Sindrome coronarica acuta: la supplementazione di ossigeno non dimostra benefici.  
Studio NZOTACS 

Infarto, rivascolarizzazione completa superiore all’intervento sulle lesioni culprit.  
Studio COMPLETE 

Test hs-cTnT, esclusione più veloce dell’infarto miocardico con l’uso del protocollo 0/1 ore 

STEMI, trasferimento per PCI resta superiore alla fibrinolisi immediata. Follow-up DANAMI-2 

HiSTORIC, un solo test della troponina ad alta sensibilità per escludere l’infarto miocardico. 
Studio HiSTORIC 

Coronaropatie complesse, a 10 anni CABG superiore a PCI nella malattia dei tre vasi,  
non del ramo principale sinistro

SWEDEHEART, adesione ai farmaci di prevenzione secondaria post-CABG: problema aperto 



In pazienti diabetici con malattia coronarica stabile, ticagrelor, 
somministrato in aggiunta all’aspirina, riduce gli eventi ische-
mici rispetto alla sola aspirina. È quanto emerge dai risulta-
ti completi dello studio THEMIS, che sono stati presentati in 
una Hot Line Session al congresso 2019, tenutosi quest’anno 
congiuntamente al World Congress of Cardiology, e pubblicati 
in contemporanea sul New England Journal of Medicine.

Ticagrelor aggiunto all’aspirina migliora 
la prognosi in pazienti diabetici con malattia 
coronarica, meglio se dopo lo stent.  
Studio THEMIS e THEMIS PCI

Lo studio ha coinvolto quasi 20.000 pazienti di età ≥ 50 anni 
con diabete di tipo 2 e malattia coronarica stabile in assenza 
di infarto miocardico e ictus all’anamnesi; il trattamento con 
ticagrelor più aspirina ha determinato una riduzione stati-
sticamente significativa, pari al 10%, dell’endpoint combina-
to, rappresentato dall’insieme degli eventi avversi cardiova-
scolari maggiori (decessi per cause cardiovascolari, infarto o 
ictus) rispetto al trattamento con la sola aspirina (dall’8,5% di 
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Introduction

Patients with a history of diabetes are at increased risk of 

ischaemic events, particularly those who have undergone 

previous percutaneous coronary intervention with 

stenting. This large group of patients has a substantial 

future risk of coronary, cerebral, and peripheral events.1 

Although advances in stent design have greatly reduced 

the risk of stent thrombosis, the underlying coronary 

Ticagrelor in patients with diabetes and stable coronary 

artery disease with a history of previous percutaneous 

coronary intervention (THEMIS-PCI): a phase 3, 

placebo-controlled, randomised trial

Deepak L Bhatt*, Philippe Gabriel Steg*, Shamir R Mehta, Lawrence A Leiter, Tabassome Simon, Kim Fox, Claes Held, Marielle Andersson, 

Anders Himmelmann, Wilhelm Ridderstråle, Jersey Chen, Yang Song, Rafael Diaz, Shinya Goto, Stefan K James, Kausik K Ray, Alexander N Parkhomenko, 

Mikhail N Kosiborod, Darren K McGuire, Robert A Harrington, on behalf of the THEMIS Steering Committee and Investigators†

Summary

Background Patients with stable coronary artery disease and diabetes with previous percutaneous coronary 

intervention (PCI), particularly those with previous stenting, are at high risk of ischaemic events. These patients are 

generally treated with aspirin. In this trial, we aimed to investigate if these patients would benefit from treatment with 

aspirin plus ticagrelor.

Methods The Effect of Ticagrelor on Health Outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study (THEMIS) 

was a phase 3 randomised, double-blinded, placebo-controlled trial, done in 1315 sites in 42 countries. Patients were 

eligible if 50 years or older, with type 2 diabetes, receiving anti-hyperglycaemic drugs for at least 6 months, with stable 

coronary artery disease, and one of three other mutually non-exclusive criteria: a history of previous PCI or of coronary 

artery bypass grafting, or documentation of angiographic stenosis of 50% or more in at least one coronary artery. 

Eligible patients were randomly assigned (1:1) to either ticagrelor or placebo, by use of an interactive voice-response 

or web-response system. The THEMIS-PCI trial comprised a prespecified subgroup of patients with previous PCI. 

The primary efficacy outcome was a composite of cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke (measured in 

the intention-to-treat population).

Findings Between Feb 17, 2014, and May 24, 2016, 11 154 patients (58% of the overall THEMIS trial) with a history of 

previous PCI were enrolled in the THEMIS-PCI trial. Median follow-up was 3⋅3 years (IQR 2·8–3·8). In the previous 

PCI group, fewer patients receiving ticagrelor had a primary efficacy outcome event than in the placebo group 

(404 [7⋅3%] of 5558 vs 480 [8⋅6%] of 5596; HR 0⋅85 [95% CI 0⋅74–0⋅97], p=0⋅013). The same effect was not observed 

in patients without PCI (p=0·76, pinteraction=0⋅16). The proportion of patients with cardiovascular death was similar in 

both treatment groups (174 [3⋅1%] with ticagrelor vs 183 (3⋅3%) with placebo; HR 0⋅96 [95% CI 0⋅78–1⋅18], p=0·68), 

as well as all-cause death (282 [5⋅1%] vs 323 [5⋅8%]; 0⋅88 [0⋅75–1⋅03], p=0·11). TIMI major bleeding occurred in 

111 (2⋅0%) of 5536 patients receiving ticagrelor and 62 (1⋅1%) of 5564 patients receiving placebo (HR 2⋅03 [95% CI 

1⋅48–2⋅76], p<0⋅0001), and fatal bleeding in 6 (0⋅1%) of 5536 patients with ticagrelor and 6 (0⋅1%) of 5564 with 

placebo (1⋅13 [0⋅36–3⋅50], p=0⋅83). Intracranial haemorrhage occurred in 33 (0⋅6%) and 31 (0⋅6%) patients 

(1⋅21 [0⋅74–1⋅97], p=0⋅45). Ticagrelor improved net clinical benefit: 519/5558 (9⋅3%) versus 617/5596 (11⋅0%), 

HR=0⋅85, 95% CI 0⋅75–0⋅95, p=0⋅005, in contrast to patients without PCI where it did not, pinteraction=0⋅012. Benefit 

was present irrespective of time from most recent PCI.

Interpretation In patients with diabetes, stable coronary artery disease, and previous PCI, ticagrelor added to aspirin 

reduced cardiovascular death, myocardial infarction, and stroke, although with increased major bleeding. In that 

large, easily identified population, ticagrelor provided a favourable net clinical benefit (more than in patients without 

history of PCI). This effect shows that long-term therapy with ticagrelor in addition to aspirin should be considered in 

patients with diabetes and a history of PCI who have tolerated antiplatelet therapy, have high ischaemic risk, and low 

bleeding risk.
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BACKGROUND

Patients with stable coronary artery disease and diabetes mellitus who have not 

had a myocardial infarction or stroke are at high risk for cardiovascular events. 

Whether adding ticagrelor to aspirin improves outcomes in this population is 

unclear.

METHODS

In this randomized, double-blind trial, we assigned patients who were 50 years of 

age or older and who had stable coronary artery disease and type 2 diabetes mel-

litus to receive e
ither ticagrelor plus aspirin or placebo plus aspirin. Patients with 

previous myocardial infarction or stroke were exclu
ded. The primary efficac

y out-

come was a composite of cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke. 

The primary safety outcome was major bleeding as defined by the Thrombolysis 

in Myocardial Infarction (TIMI) criteria
.

RESULTS

A total of 19,220 patients underwent randomization. The median follow-up was 

39.9 months. Permanent treatment discontinuation was more frequent with tica-

grelor than placebo (34.5% vs. 25.4%). The incidence of ischemic cardiovascular 

events (the primary efficac
y outcome) was lower in the ticagrelor group than in 

the placebo group (7.7% vs. 8.5%; hazard ratio, 0.90; 95% confidence interval [CI], 

0.81 to 0.99; P = 0.04), whereas the incidence of TIMI major bleeding was higher 

(2.2% vs. 1.0%; hazard ratio, 2.32; 95% CI, 1.82 to 2.94; P<0.001), as was the in-

cidence of intracranial hemorrhage (0.7% vs. 0.5%; hazard ratio, 1.71; 95% CI, 1.18 

to 2.48; P = 0.005). There was no significant difference in the incidence of fatal 

bleeding (0.2% vs. 0.1%; hazard ratio, 1.90; 95% CI, 0.87 to 4.15; P = 0.11). The 

incidence of an exploratory composite outcome of irrevers
ible harm (death from 

any cause, myocardial infarction, stroke, fatal bleeding, or intracranial hemor-

rhage) was similar in the ticagrelor group and the placebo group (10.1% vs. 10.8%; 

hazard ratio, 0.93; 95% CI, 0.86 to 1.02).

CONCLUSIONS

In patients with stable coronary artery disease and diabetes without a history of 

myocardial infarction or stroke, those who received
 ticagrelor plus aspirin had a 

lower incidence of ischemic cardiovascular events but a higher incidence of major 

bleeding than those who received
 placebo plus aspirin. (Funded by AstraZeneca; 

THEMIS ClinicalTrials.gov number, NCT01991795.)
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pazienti con eventi a 36 mesi nel gruppo aspirina più placebo 
al 7,7% nel gruppo con aspirina più ticagrelor). Tuttavia, que-
sto risultato è stato in parte controbilanciato da un aumento 
significativo del rischio di sanguinamenti maggiori e di emor-
ragia intracranica.

Un secondo lavoro presentato al congresso e pubblicato conte-
stualmente su The Lancet, denominato THEMIS-PCI e relati-
vo al sottogruppo di pazienti sottoposti in precedenza a un’an-
gioplastica (PCI), soprattutto se con stent, condotto su oltre 
11.000 pazienti, ha dato risultati più favorevoli. L’incidenza 
dell’endpoint primario è risultata ridotto del 15% nel braccio 
trattato con ticagrelor (a fronte di una riduzione del 10% nello 
studio THEMIS), con un leggero aumento dei sanguinamenti 
maggiori, ma senza differenze signifcati-
ve nel rischio di sanguinamenti fatali o 
di emorragia intracranica.

I pazienti diabetici spesso sviluppano 
malattie coronariche e quelli con en-
trambe le condizioni sono ad alto rischio 
di infarto, ictus e ischemia acuta degli 
arti o amputazioni, in quanto la trombo-
si mediata da piastrine ha un ruolo pre-
ponderante negli eventi ischemici e il 
maggior rischio nei soggetti diabetici è 
dovuto in parte a una maggiore attivazio-
ne piastrinica. L’aspirina, generalmente 
utilizzata in questa popolazione di pa-
zienti per ridurre tale rischio, non riesce 
a fornire una protezione antitrombotica 
pienamente efficace.

“Lo studio THEMIS ha coinvolto pazienti 
affetti da diabete che non avevano avuto 
un evento coronarico così importante da 

inserirli nella classe di pazienti già curati con enorme attenzio-
ne dal punto di vista farmacologico; sono però pazienti che han-
no sia il diabete sia una malattia delle coronarie, indagata per 
molteplici motivi, come episodi non acuti, attacchi di angina o 
una coronarografia in vista di interventi chirurgici. Si tratta in 
generale di pazienti ad alto rischio coronarico, soprattutto quel-
li che nella loro storia hanno già fatto un’angioplastica, pur sen-
za aver avuto un infarto. Ci si chiede perché questi pazienti non 
siano trattati con la migliore terapia antiaggregante, che previe-
ne gli eventi trombotici, cioè aspirina associata a ticagrelor”, - 
ha dichiarato Luigi Oltrona Visconti, Direttore della struttura 
complessa di Cardiologia presso l’IRCCS Policlinico San Matteo 
di Pavia. “Dal punto di vista della prevenzione degli eventi co-
ronarici, sono pazienti che al momento sono trattati solo con 

Primary Composite Endpoint
Cardiovascular death/MI/stroke
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condo la classificazione TIMI. Efficacia e sicurezza sono stati 
valutati da un comitato accademico indipendente in cieco.

Inizialmente, la dose di ticagrelor utilizzata era pari a 90 mg 
due volte al giorno, poi ridotta a 60 mg due volte al giorno a 
partire dal maggio 2015, dopo che sono stati resi noti i risultati 
dello studio PEGASUS-TIMI.

Il follow-up mediano è stato di 39,9 mesi.

L’incidenza dell’endpoint primario di efficacia è stata inferio-
re nel gruppo trattato con ticagrelor rispetto al gruppo placebo 
(7,7% contro 8,5%; hazard ratio [HR] 0,90; IC al 95% 0,81-0,99; 
P = 0,038), mentre quella dei sanguinamenti maggiori è risul-
tata più elevata nel gruppo trattato con l’antiaggregante (2,2% 
contro 1%; HR 2,32; IC al 95% 1,82-2,94; P < 0,001).

aspirina. I pazienti sottoposti a stent hanno avuto la doppia ag-
gregazione piastrinica ma, essendo pazienti stabili, solo per un 
periodo limitato” Ha aggiunto il professore.

Lo studio THEMIS
THEMIS è uno studio multicentrico internazionale, rando-
mizzato e in doppio cieco, nel quale si è valutato se l’aggiun-
ta dell’antiaggregante piastrinico ticagrelor all’aspirina sia in 
grado di ridurre il rischio di eventi trombotici in questa popola-
zione. Nel trial sono stati arruolati 19.220 pazienti presso 1315 
centri di 42 paesi situati in Nord America, Sud America, Asia, 
Africa, Australia e Europa, tra il febbraio 2014 e e il maggio 2016. 
I partecipanti dovevano avere almeno 50 anni, essere terapia 
farmacologica per il diabete di tipo 2 da almeno 6 mesi e avere 
una coronaropatia stabile (definita come una storia di angio-
plastica percutanea, innesto di bypass o stenosi angiografica 
del 50% o più in almeno un’arteria corona-
ria), mentre sono stati esclusi dall’arruo-
lamentoesclusi i pazienti con infarto del 
miocardio o ictus all’anamnesi.

I partecipanti sono stati assegnati ca-
sualmente al trattamento con ticagrelor 
o un placebo, in entrambi i bracci in ag-
giunta all’aspirina. 

L’endpoint primario di efficacia era costi-
tuito dalla combinazione dei decessi per 
cause cardiovascolari, infarti del miocar-
dio e ictus, mentre erano endpoint secon-
dari di efficacia, in sequenza, la mortali-
tà cardiovascolare, l’infarto miocardico, 
l’ictus ischemico e la mortalità per qual-
siasi causa. L’endpoint primario di sicu-
rezza era il sanguinamento maggiore se-

n engl j med  nejm.org 9

Ticagrelor in Coronary Disease and Diabetes

with a lower risk of the primary efficacy out-
come (a composite of cardiovascular death, myo-
cardial infarction, or stroke) and a higher risk of 
major bleeding. In an exploratory analysis that 
weighed both efficacy and safety events, the risk 
of a composite outcome of net irreversible harm 
was not significantly lower in the ticagrelor 
group than in the placebo group, which suggests 
that ticagrelor therapy does not have a favorable 
risk–benefit ratio in this trial population.14

Rates of discontinuation were high in the two 
groups but were higher in the ticagrelor group, 
primarily due to an increased risk of bleeding 
and dyspnea. These findings are likely to reflect 
the side-effect profile that would be observed 
in clinical practice. When the results of the 
PEGASUS–TIMI 54 trial showed a better side-
effect profile for the 60-mg twice-daily dose of 
ticagrelor than the 90-mg dose,8,10 we lowered 
the dose of ticagrelor in our trial. Prespecified 

analyses that were performed according to dose 
provided results consistent with those in the 
primary analysis.

Previous studies have shown a benefit for 
long-term dual antiplatelet therapy with thieno-
pyridine drugs after PCI and stenting,15,16 includ-
ing in patients with diabetes,17 and evidence of 
benefit in patients with stable coronary artery 
disease who had a history of myocardial infarc-
tion,18,19 including those with diabetes. Ticagrelor 
has shown superior efficacy to that of clopido-
grel when added to low-dose aspirin in patients 
with an acute coronary syndrome and has been 
shown to be superior to placebo when added to 
aspirin in high-risk patients after myocardial 
infarction.7,8 Prasugrel added to aspirin has also 
been shown to be superior to clopidogrel in pa-
tients with acute coronary syndromes treated 
with PCI, with a greater benefit in patients with 
diabetes, but did not show a benefit overall in 

Figure 2. Kaplan–Meier Analysis of the Primary Safety Outcome.

The primary safety outcome was major bleeding, which was defined according to the Thrombolysis in Myocardial 
Infarction (TIMI) classification. Safety analyses were performed in the safety analysis set, which included all the pa‑
tients who had received at least one dose of ticagrelor or placebo. Shown here are the results of the on‑treatment 
analysis, which was performed in the safety population with the treatment period defined as the time from random‑
ization until 7 days after the last dose was administered. The inset shows the same data on an expanded y axis.
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“Nell’intera popolazione studiata in THEMIS, i vantaggi con-
nessi alla riduzione degli eventi ischemici importanti è stata 
in parte controbilanciata dall’aumento dei sanguinamenti. Per-
tanto, rimane fondamentale identificare quali pazienti sono ad 
alto rischio ischemico, ma a basso rischio di emorragia; questi 
potrebbero beneficiare dell’associazione di ticagrelor e aspiri-
na. In particolare, coloro che hanno precedentemente tollerato 
la doppia terapia antiaggregante senza complicazioni emorra-
giche sembrano essere i migliori candidati per una terapia pro-
lungata con ticagrelor e aspirina”, ha aggiunto il professore.

“A distanza di tempo, gli eventi che i malati temono – la mor-
te cardiovascolare, l’infarto e l’ictuscerebrale – si sono ridotti 
con la combinazione di aspirina e ticaglelor; possiamo, quin-
di, prevenire questi eventi gravi potenziando la terapia di ag-
gregazione, portandola da semplice a doppia. Si è pagato, però, 
un certo prezzo in termini di sanguinamenti e c’è stata qual-
che segnalazione di emorragia intracranica, con numeri mol-
to piccoli, ma relativamente a un evento che spaventa. Tutti i 
risultati sono comunque in linea con quello che già sappiamo 
essere il rischio di sanguinamento quando si somministra la 
combinazione, dimostrato dagli altri studi” ha commentato 
Oltrona Visconti.

“C’è stata una significativa riduzione nell’outcome prima-
rio composito di morte cardiovascolare, attacco cardiaco e 
ictus con ticagrelor contro placebo. Oltre all’infarto cardiaco 
e all’ictus, anche l’ischemia acuta degli arti e le amputazioni 
maggiori sono state ridotte con il ticagrelor. Il sanguinamento 
maggiore è risultato però significativamente aumentato”, ha 
dichiarato il secondo autore dello studio, Deepak L. Bhatt, del 
Brigham and Women’s Hospital e della Harvard Medical Scho-
ol di Boston, presentando i risultati al congresso.

GUARDA IL VIDEO

Ticagrelor aggiunto all’aspirina migliora la prognosi  
in pazienti diabetici con malattia coronarica

Dott. Luigi Oltrona Visconti
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L’uso di ticagrelor è risultato associato globalmente a un au-
mento del rischio di sanguinamento, compreso un aumento 
del rischio di sanguinamento maggiore secondo la classifica-
zione TIMI (HR 2,03; IC al 95% 1,48-2,76; P< 0,0001), ma non 
si sono osservate differenze significative fra i due bracci nel 
rischio di sanguinamento mortale (BARC 5) o di emorragia in-
tracranica nel sottogruppo di pazienti sottoposti in preceden-
za a a PCI.

In termini di beneficio clinico netto, un endpoint costituito 
dalla combinazione di mortalità per qualsiasi causa, infarto 
miocardico, ictus, emorragia fatale o emorragia intracranica, 
il dato è risultato a favore di ticagrelor nei pazienti sottoposti 
in precedenza a PCI (9,3% contro 11%; P = 0,005).

“In pazienti con diabete e malattia co-
ronarica stabile, con una storia di pre-
cedenti stenting dell’arteria coronarica 
che hanno tollerato in precedenza una 
doppia terapia antiaggregante piastrini-
ca senza sanguinamenti, la terapia pro-
lungata con ticagrelor e aspirina fornisce 
vantaggi sostanziali nel ridurre l’intero 
spettro degli eventi ischemici coronari-
ci, cerebrali e periferici”, ha dichiarato 
Bhatt.

Occorre considerare che, fino a oggi, i pa-
zienti con malattia coronarica e diabete 
di tipo 2 che non hanno avuto in prece-
denza un infarto avevano a disposizione 
poche opzioni di cura. I pazienti affetti 
da diabete di tipo 2 che sono stati già sot-
toposti a PCI hanno un rischio di eventi 
cardiovascolari simile a quelli che han-

Lo studio THEMIS-PCI
THEMIS-PCI è una sottoanalisi dello studio THEMIS condot-
ta su pazienti sottoposti in precedenza a PCI (11.154 pazien-
ti complessivamente, che rappresentano il 58% del numero 
totale dei pazienti nello studio THEMIS). Nonostante si tratti 
di una sottoanalisi, la sua importanza è tale che i risultati si 
si sono meritati una pubblicazione a parte, su The Lancet, ri-
spetto allo studio principale.

In questo setting, l’aggiunta di di ticagrelor all’aspirina ha mo-
strato di ridurre in modo significativo il rischio di morte per 
cause cardiovascolari, infarto del miocardio o ictus del 15% 
rispetto ai pazienti trattati con placebo (7,3% contro 8,6% nel 
braccio di controllo; P = 0,01).

Articles
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(p=0⋅072). Among patients with a history of percuta neous 
coronary intervention, the occurrence of STEMI was 
16 (0⋅3%) of 5558 patients receiving ticagrelor and 
51 (0⋅9%) of 5596 patients receiving placebo (HR 0⋅32 
[95% CI 0⋅18–0⋅55], p<0⋅0001; table 1). Definite stent 
thrombosis was observed in 8 (0⋅1%) of 5558 patients in 
the ticagrelor group and 14 (0⋅3%) of 5596 patients in the 
placebo group (0⋅58 [0⋅24–1⋅37], p=0⋅21); and definite or 
probable stent thrombosis in 9 (0⋅2%) of 5558 patients 
with ticagrelor and 18 (0⋅3%) of 5596 patients with placebo 
(0⋅50 [0⋅23–1⋅12], p=0⋅094).

A prespecified endpoint including coronary, cerebral, 
and peripheral ischaemic events was also significantly 
reduced with ticagrelor compared with placebo in 
THEMIS-PCI. The composite of all-cause death, myo-
cardial infarction, stroke, acute limb ischaemia, or 
major amputation of vascular cause was lower (9⋅0%) 
compared with placebo (11⋅0%) in those with a history of 
percutaneous coronary intervention receiving ticagrelor, 
whereas there was no apparent benefit in those without 
a history of percutaneous coronary intervention (table 1).

TIMI and PLATO major bleeding, as well as major 
or minor bleeding, were significantly increased with 
ticagrelor compared with placebo, both in the percu-
taneous coronary intervention and no percutaneous 
coronary intervention groups (table 2, figure 1). The 
increase in TIMI major bleeding was consistent across 
subgroups (appendix p 26).

Bleeding Academic Research Consortium type 2, 3, 4, 
or 5 bleeding was also significantly increased in both the 
percutaneous coronary intervention and no percutaneous 
coronary intervention groups (table 2). However, in this 
case, the interaction p value was significant, suggesting a 
higher bleeding risk in the no percutaneous coronary 
intervention group than in the percutaneous coronary 
intervention group.

Fatal bleeding occurred in 6 (0⋅1%) patients in the 
ticagrelor group and 6 (0⋅1%) in the placebo group 
(HR 1⋅13 [95% CI 0⋅36–3⋅50], p=0⋅83). In patients with 
percutaneous coronary intervention history, intracranial 
haemorrhage occurred in 33 (0⋅6%) patients in the 
ticagrelor and 31 (0⋅6%) patients in the placebo group 
(1⋅21 [0⋅74–1⋅97], p=0⋅45), whereas in patients without 
previous percutaneous coronary intervention, it occurred 
in 37 (0⋅9%) in the ticagrelor group versus 15 (0⋅4%) 
in the placebo group (2⋅74 [1⋅51–5⋅00], p=0⋅00098, 
pinteraction=0⋅036).

Ticagrelor significantly improved the net clinical 
benefit of irreversible harm for patients with history 
of percutaneous coronary intervention (9⋅3% vs 11⋅0%, 
HR 0⋅85 [95% CI 0⋅75–0⋅95], p=0⋅0052, appendix p 14, 
figure 2), whereas, in patients with no history of percu-
taneous coronary intervention, there was no net benefit 
(11⋅1% vs 10⋅5%, 1⋅06 [0⋅93–1⋅21], p=0⋅39, pinteraction=0⋅012; 
appendix p 14).

When net clinical benefit was redefined post hoc to 
include the primary efficacy variable (cardiovascular 

death, myocardial infarction, or stroke) and the primary 
safety variable (TIMI major bleeding), no significant 
benefit was observed in either group: 510 (9⋅2%) of 
5558 patients in the ticagrelor group versus 529 (9⋅5%) of 
5596 patients in the placebo (HR 0⋅97 [95% CI 0⋅86–1⋅10], 
p=0⋅68) in those with a history of percut aneous coro-
nary intervention; 418 (10⋅3%) of 4061 in the ticagrelor 
group versus 370 (9⋅2%) of 4005 in the placebo group 
(1⋅13 [95% CI 0⋅98–1⋅30], p=0⋅084, pinteraction=0⋅12) in those 
without a history of percutaneous coronary intervention.

When net clinical benefit was redefined post hoc as the 
composite of all-cause mortality, STEMI, stroke, fatal 
bleeding, or intracranial haemorrhage, there was signi-
ficant benefit in patients with a history of previous percu-
taneous coronary intervention 391 (7⋅0%) of 5558 patients 
receiving ticagrelor, 472 (8⋅4%) of 5596 patients receiving 
placebo (HR 0⋅83 [95% CI 0⋅73–0⋅95], p=0⋅0081), but 
not in those without a history of previous percutaneous 
coronary intervention (ticagrelor 382 (9⋅4%) of 4061 vs 
placebo 350 (8⋅7%) of 4005; 1⋅09 [95% CI 0⋅94–1⋅26], 
p=0⋅26, pinteraction=0⋅0083).

There was similar efficacy for the primary outcome with 
more recent percutaneous coronary interventions versus 
more remote percutaneous coronary intervention, with 
non-significant pinteraction and ptrend (HR for percutaneous 
coronary intervention <1 year 0⋅54 [95% CI 0·36–0·83]; 
percutaneous coronary intervention 1–3 years before 0⋅84 
[0·67–1·05]; percutaneous coronary intervention >3 years 
before 0⋅92 [0·77–1·10]; pinteraction=0⋅073; ptrend=0⋅63). In a 
post-hoc analysis of the primary efficacy endpoint, time 
from most recent percutaneous coronary intervention was 
analysed as a continuous variable, and there was still no 
significant interaction between time since percutaneous 
coronary intervention and treatment group, with an upper 
bound of the 95% CI of the HR that remained under 1 until 

Figure 2: Kaplan-Meier event curves for net clinical benefit of irreversible harm events (all-cause mortality, 
myocardial infarction, stroke, fatal bleeding, and intracranial haemorrhage) in patients with a history of 
percutaneous coronary intervention
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no avuto un infarto. La popolazione di pazienti sottoposti a 
PCI rappresenta un gruppo numeroso e identificabile, nel qua-
le lo studio THEMIS-PCI ha riscontrato un maggiore beneficio 
clinico netto della terapia con ticagrelor più aspirina.

“È significativo che, per lo studio THEMIS, siano stati presen-
tati fin da subito anche i risultati nel sottogruppo dei pazienti 
sottoposti ad angioplastica. Aver avuto una coronaropatia di 
una certa importanza è un indicatore, insieme con altre carat-
teristiche, di paziente ad alto rischio. È un sottogruppo molto 
significativo, frequente nel mondo reale, per il quale ci ponia-
mo lo stesso problema di approccio terapeutico proprio perché 
hanno fatto l’angioplastica” ha commentato Oltrona Visconti.

“Questi pazienti hanno beneficiato dell’aggiunta di ticagrelor 
in maniera più significativa rispetto alla popolazione generale 
indagata nello studio THEMIS. In questi pazienti non è stato 
riportato un aumento degli eventi emorragici intracranici. In 
questi pazienti, ad aumentato profilo di rischio dei pazienti, il 
trattamento con ticagrelor più aspirina ha dimostrato un buon 
profilo di tollerabilità, per cui il rapporto rischio/beneficio si 
sposta in questa sottopopolazione nettamente verso il benefi-
cio rispetto al rischio. Lo studio dimostra che in questi pazien-
ti la doppia antiaggregazione deve essere fatta”.

Alessandra Terzaghi e Paola Liverani

Bibliografia
P.G. Steg, et al. Ticagrelor in patients with stable coronary disease and diabetes. N 
Engl J Med. 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1908077

Leggi

D.L. Bhattet al. Ticagrelor in patients with diabetes and stable coronary artery dise-
ase with a history of previous percutaneous coronary intervention (THEMIS-PCI): 
a phase-3, placebo-controlled, randomized trial. Lancet. 2019; DOI:https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(19)31887

Leggi

62scompenso  
cardiacolinee guida dislipidemie variearitmologia coronaropatia

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1908077
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31887-2/fulltext


Sindrome coronarica acuta:  
la supplementazione di ossigeno non dimostra 
benefici. Studio NZOTACS

crede, la mortalità aumenta in modo sostanziale. In questa ti-
pologia di pazienti non siamo sicuri se la supplementazione 
di ossigeno sia benefica o dannosa. Potrebbe essere benefica”.

Background
Le linee guida ESC riguardo l’ipossia nella sindrome corona-
rica acuta raccomandano la supplementazione di ossigeno 
nei pazienti con ipossiemia (SaO2 < 90% o PaO2 < 60 mmHg); la 
somministrazione di ossigeno non è raccomandata di routine 
in pazienti con SaO2 ≥ 90%. 

Lo studio AVOID aveva sollevato il dubbio che la supplementa-
zione di ossigeno potesse provocare danni cardiaci se sommi-
nistrata in pazienti con infarto miocardico acuto ma in assenza 
di ipossiemia. Lo studio DETO2X-AMI, presentato due anni fa, ha 
dimostrato che la supplementazione di ossigeno non è dannosa 
ma che il suo utilizzo di routine non riduce il rischio di morte a 1 
anno in pazienti con infarto miocardico acuto e ipossiemia.

Una successiva meta-analisi di 8 studi clinici, tra i quali lo stu-
dio DETO2X-AMI ha un ruolo preminente con i suoi oltre 6.600 
pazienti, ha dimostrato che la somministrazione di ossigeno 
non è né pericolosa né benefica in pazienti non ipossemici.

Stewart ha dichiarato: “L’ossigeno è ampiamente disponibile, di 
facile somministrazione e normalmente ben tollerato, ma non è 

La supplementazione di ossigeno è stata utilizzata in pazienti 
con sospetto infarto miocardico per oltre 50 anni in assenza di 
studi clinici che dimostrassero la sua utilità o meno. Solo re-
centemente sono stati realizzati studi con questo obiettivo; uno 
di questi è lo studio NZOTACS, presentato durante il Congres-
so ESC 2019 da Ralph Stewart, del Green Lane Cardiovascular 
Service/Auckland City Hospital, Nuova Zelanda a nome del New 
Zealand Oxygen in Acute Coronary Syndrome (NZOTACS). 

Anche questo studio non è riuscito a dimostrare che l’utilizzo 
della supplementazione di ossigeno ad alti flussi in tutti i pa-
zienti con sindrome coronarica acuta sospetta o confermata è 
in grado di diminuire il rischio di morte a 30 giorni. Questo ap-
proccio è stato confrontato rispetto al protocollo standard di 
fornire la supplementazione di ossigeno solo quando i livelli 
di saturazione scendano sotto i valori normali (mortalità a 30 
giorni del 3,1% nel protocollo con ossigeno ad alti flussi vs 3,0% 
del protocollo standard, variazione non significativa). È stata 
invece osservata una diminuzione del rischio assoluto di mor-
te a 30 giorni pari all’1% tra pazienti ipossemici (SpO2< 95%) 
trattati con ossigeno ad alti flussi. 

“Nel complesso non ci sono reali differenze, né dannose né be-
nefiche. – ha dichiarato Stewart durante la conferenza di pre-
sentazione dei risultati – Abbiamo trovato che se l’ossigenazio-
ne ematica del paziente scende al di sotto dei valori normali, 
anche se non così bassi come la gente comune normalmente 
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chiaro se fonte di benefici o di danni. Gli studi precedenti erano 
troppo poco numerosi per consentire di valutare rischi e benefi-
ci modesti sulla mortalità e di definire se e quando utilizzarlo”.

Lo studio
Obiettivo dello studio NZOTACS è stato di identificare o esclu-
dere effetti modestamente favorevoli o effetti avversi della 
supplementazione di ossigeno in pazienti non ipossemici o 
lievemente ipossemici con sindrome coronarica acuta sospet-
ta o confermata.

È stato realizzato un studio in crossover con randomizzazione 
cluster di confronto tra due diversi protocolli di somministra-
zione come parte integrante degli standard di cure in 40.782 
pazienti affetti da sindrome coronarica acuta sospetta o con-
fermata afferenti al pronto intervento (Ambulance Acute Co-
ronary Syndrome Care Pathway, n = 29,401) e agli ospedali del-

la Nuova Zelanda (All NZ Acute Coronary Syndrome – Quality 
Improvement Registry, n = 19.566) nel corso di due anni. L’età 
media della popolazione era di 66 anni e circa il 40% dei pa-
zienti erano donne. 

Il protocollo con ossigeno elevato raccomandava la sommini-
strazione di ossigeno con maschera facciale a flussi di 6-8 l/min 
in presenza di sintomi ischemici o di variazioni ECG, indipen-
dentemente dai livelli di saturazione dell’ossigeno (SpO2). L’os-
sigenazione veniva sospesa in presenza dell’evidenza clinica 
che l’ischemia miocardica era risolta. Il protocollo con ossige-
no basso prevedeva la somministrazione di ossigeno se SpO2 < 
90%, con un target di saturazione di 94%. La somministrazione 
veniva sospesa nel momento in cui non era più necessaria a 
mantenere la SpO2 > 90%. La Nuova Zelanda è stata suddivisa 
in quattro aree geografiche nelle quali i due protocolli di ossi-
genazione sono stati seguiti per 12 mesi in maniera randomica.

L’endpoint primario è stato la mortalità a 
30 giorni valutata utilizzando i database 
nazionali. 

La mortalità generale a 30 giorni è ri-
sultata uguale per i due protocolli (alto 
ossigeno 3,1% vs basso 3,0%). Secondo 
Stewart “questo significa che l’ossigeno 
non è né benefico né dannoso ed è sicuro 
somministrare ossigeno ai pazienti che 
si presentano con sindrome coronarica 
acuta sospetta o confermata”-

Nel caso dei pazienti con infarto STEMI, 
la mortalità a 30 giorni è risultata mino-
re nel gruppo di pazienti ad alto ossigeno 
(8,8 vs 10,1%; Odds ratio 0,81; intervallo di 
confidenza 95% 0,66 -1,00). 

No. patients
High oxygen
Deaths (%)

Low oxygen 
Deaths (%) Odds ratio (95%CI)

STEMI # 4,159 178  (8.8%) 225  (10.6%) 0.81 (0.66, 1.00)

Non-STEMI # 10,218 187 (3.6%) 176 (3.5%) 1.05 (0.85, 1.29)

Not ACS 19,519 174 (1.8%) 175 (1.8%) 1.01 (0.82, 1.25)

# pre-specified subgroup analysis
STEMI versus all other patients, test for interaction for p=0.016 
STEMI  high versus low group unadjusted p=0.049, adjusted p=0.027

30 day mortality by final diagnosis 
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Stewart ha dichiarato che “l’ossigeno può essere di beneficio 
nei pazienti con infarto STEMI, che presentano un’ischemia 
miocardica più grave e una maggiore mortalità, ma questa evi-
denza deve ancora essere confermata”.

La maggioranza dei pazienti arruolati nello studio presentava 
livelli di SpO2 nella norma ma in quelli che presentavano ipos-
siemia, la mortalità a 30 giorni era circa quattro volte maggiore 
rispetto ai pazienti con saturazione normale. Per questi 3.273 
pazienti che presentavano livelli di SpO2 < 95% al momento 
dell’arrivo dell’ambulanza, la mortalità è risultata di 10,1% nel 
gruppo ad alto ossigeno e del 11,1% nel gruppo a basso ossigeno. 

Conclusioni
“Il messaggio chiave è che se si sospetta un attacco cardiaco 
e i livelli di saturazione dell’ossigeno sono nella norma, non è 
necessaria la supplementazione di ossigeno, per quanto non 
dannosa – ha concluso Stewart – Se i livelli di ossigeno sono 
inferiori alla norma, la supplementazione può portare bene-
fici, ma sono necessari ulteriori studi per averne la certezza”.

Paola Liverani
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stenosi possiamo ridurre di un quarto la possibilità che que-
sto paziente abbia nei tre anni successivi un ulteriore infarto”.

“I risultati sono definitivi su endpoint significativi. - ha di-
chiarato Shamir Mehta della McMaster University and Heal-
th Sciences, Hamilton, Canada che ha presentato i risultati - 
COMPLETE è il primo studio randomizzato a dimostrare che la 

In pazienti con infarto STEMI (infarto con sovraslivellamento 
del tratto ST), la completa rivascolarizzazione di tutte le lesio-
ni significative è superiore al trattamento della sola lesione 
culprit (“colpevole”) in relazione agli outcome compositi di 
morte cardiovascolare o infarto miocardico o di morte cardio-
vascolare, infarto miocardico o ischemia con necessità di ri-
vascolarizzazione. 

È quanto emerge dallo studio COMPLETE, i cui risultati sono 
stati presentati il 1 settembre 2019 durante la Hot Line Session 
del cpngresso ESC e pubblicati contestualmente nel New En-
gland Journal of Medicine.

“Il 50% dei pazienti con STEMI hanno malattie di più corona-
rie. Fino ad oggi non sapevamo se era giusto trattare solo la ste-
nosi colpevole dell’infarto o tutte le coronarie – ha dichiarato il 
Prof. Ciro Indolfi, presidente della SIC, commentando i risul-
tati dello studio – Questo studio ci dà per la prima volta una 
risposta che dopo un infarto miocardico acuto STEMI bisogna 
trattare tutte le stenosi significative. 

In un paziente con infarto STEMI bisogna riaprire in modo ra-
pido la lesione che ha provocato l’infarto STEMI; prima riapria-
mo la lesione migliore sarà il risultato. Quello che succede oggi 
è che noi mettiamo lo stent nell’occlusione che ha provocato 
l’infarto. Non sappiamo bene cosa fare con le altre stenosi. Lo 
studio COMPLETE ha dimostrato che se noi trattiamo tutte le 

Infarto, rivascolarizzazione completa 
superiore all’intervento sulle lesioni culprit. 
Studio COMPLETE
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BACKGROUND

In patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), percutaneous 

coronary intervention (PCI) of the culprit lesion reduces the risk of cardiovascular death 

or myocardial infarction. Whether PCI of nonculprit lesions further reduces the risk of 

such events is unclear.

METHODS

We randomly assigned patients with STEMI and multivessel c
oronary artery

 disease who 

had undergone successful culprit-lesion PCI to a strateg
y of either complete revas

cular-

ization with PCI of angiographically significant nonculprit lesions or no further revas-

cularization. Randomization was stratifi
ed according to the intended timing of noncul-

prit-lesion PCI (either during or after th
e index hospitalization). The first co

primary 

outcome was the composite of cardiovascular death or myocardial infarction; the second 

coprimary outcome was the composite of cardiovascular death, myocardial infarction, 

or ischemia-driven revascularization.

RESULTS

At a median follow-up of 3 years, the first coprimary outcome had occurred in 158 of the 

2016 patients (7.8%) in the complete-revasc
ularization group as compared with 213 of the 

2025 patients (10.5%) in the culprit-lesion-only PCI group (hazard ratio, 0.74; 95% confi-

dence interval [CI], 0.60 to 0.91; P = 0.004). The second coprimary outcome had occurred 

in 179 patients (8.9%) in the complete-revasc
ularization group as compared with 339 pa-

tients (16.7%) in the culprit-lesion-only PCI group (hazard ratio, 0.51; 95% CI, 0.43 to 0.61; 

P<0.001). For both coprimary outcomes, the benefit of complete revas
cularization was 

consistently observed regardless of the intended timing of nonculprit-lesion PCI (P = 0.62 

and P = 0.27 for interaction for the first and second coprimary outcomes, respectively).

CONCLUSIONS

Among patients with STEMI and multivessel c
oronary artery

 disease, co
mplete revas

cu-

larization was superior to culprit-lesion-only PCI in reducing the risk of cardiovascular 

death or myocardial infarction, as well as the risk of cardiovascular death, myocardial 

infarction, or ischemia-driven revascularization. (Funded by the Canadian Institutes of 

Health Research and others; COMPLETE ClinicalTrials.gov number, NCT01740479.)
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rivascolarizzazione completa riduce gli eventi cardiovascolari 
maggiori rispetto al trattamento PCI della sola lesione culprit 
in pazienti con STEMI e malattia coronarica multivascolare. I 
benefici sono emersi a lungo termine e sono stati osservati in-
dipendentemente dal fatto che la PCI sulle lesioni non culprit 
sia stata eseguita precocemente, durante il ricovero iniziale o 
dopo la dimissione dall’ospedale. È probabile che questi risul-
tati abbiano un grande impatto sulla pratica clinica e possano 
prevenire molte migliaia di attacchi di cuore ricorrenti a livel-
lo globale ogni anno.”

Finora non era infatti chiaro se trattare le lesioni non culprit 
con interventi di angioplastica coronarica (PCI) o se trattar-
le in modo conservativo con terapie farmacologiche. Riguar-
do l’intervento di PCI, ulteriori dubbi erano legati al timing 
dell’intervento stesso (contestuale all’intervento principale o 
successivo a esso).

Lo studio
Lo studio, condotto su oltre 4.000 pazienti con infarto STEMI e 
trattati con successo alla lesione culprit in uno dei 140 centri 
coinvolti nello studio, sono stati randomizzati alla rivascola-
rizzazione di tutte le lesioni con l’obiettivo di una completa ri-
vascolarizzazione vs la rivascolarizzazione solo della lesione 
culprit con il trattamento farmacologico delle lesioni non cul-
prit suggerito dalle linee guida. Tutti i pazienti presentavano 
lesioni non culprit con stenosi di almeno il 70% del diametro 
o una riserva frazionale di flusso (FFR) di 0,80 o meno. Il prin-
cipale criterio di esclusione era l’intenzione di rivascolariz-
zare la lesione non culprit prima della randomizzazione, una 
rivascolarizzazione chirurgica programmata o un precedente 
intervento di bypass aorto-coronarico; sebbene lo shock car-
diogeno non fosse espressamente un criterio di esclusione, 
non sono stati arruolati pazienti in quelle condizioni, per cui 
i risultati ottenuti non sono estrapolabili per questi pazienti. 

Il follow up mediano a tre anni ha consentito di valutare gli 
outcome coprimari compositi di morte cardiovascolare o in-
farto miocardico o di morte cardiovascolare e di infarto mio-
cardico o rivascolarizzazione successiva a ischemia. Outcome 
di sicurezza erano il sanguinamento intenso e il danno renale 
acuto associato al mezzo di contrasto. 

I risultati dello studio
Al follow up mediano dei tre anni, il primo outcome co-primario 
(morte cardiovascolare o infarto miocardico acuto) si è verifi-
cato in 158 pazienti (7,8%) nel gruppo rivascolarizzazione com-
pleta vs 213 (10,5%) del gruppo solo culprit (hazard ratio [HR] 
0,74; 95% intervallo di confidenza [IC] 0,60–0,91; p=0,004).

Il secondo outcome coprimario (morte cardiovascolare e di 
infarto miocardico o rivascolarizzazione successiva a ische-
mia) si è verificato in 179 pazienti (8,9%) nel gruppo rivascola-
rizzazione completa vs 399 (16,7%) del gruppo solo culprit (HR 
0,51; 95% IC 0,43–0,61; p<0,001).

GUARDA IL VIDEO

Infarto, rivascolarizzazione completa superiore all’intervento 
sulle lesioni culprit

Prof. Shamir Mehta
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Conclusioni
Lo studio ha dimostrato i benefici della rivascolarizzazione 
completa indipendentemente dal fatto che la stessa venisse 
effettuata in tempi precoci (durante l’ospedalizzazzione) o suc-
cessive (alcune settimane dopo la dimissione). Questi risultati 
giustificano, per esempio, di aspettare ad eseguire la rivasco-
larizzazzione completa se il paziente di presenta, ad esempio, 
nel cuore della notte, quando il team può non essere il migliore 
per eseguire tutti gli interventi. “Occorre tenere in considera-
zione tutte le variabili, che non sono solo le lesioni o le stenosi, 
ma anche [le condizioni] del paziente – cosa si sta facendo per 
gli altri fattori al di fuori dell’infarto. Com’è la funzione renale? 
Quali sono le comorbilità? Nel pieno della notte bisogna consi-
derare lo staff e le performance dei cardiologi. Saranno ugual-
mente efficienti e capaci nella seconda esecuzione come nella 
prima, considerando tutti i fattori di stress psicofisico, contra-
sto e rischio radiologico?” ha dichiarato B. Hadley Wilson del 
Sanger Heart & Vascular Institute di Charlotte, NC.

“Questo studio è così importante che modificherà le linee gui-
da; essendo il primo studio randomizzato che ha valutato l’ef-
ficacia dello stent nella rivascolarizzazione completa, avrà un 
grandissimo impatto soprattutto per le strategie future” ha di-
chiarato Indolfi.

Paola Liverani
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Leggi

Non sono state osservate differenze significative tra i due 
gruppi riguardo l’incidenza di ictus (p=0.27), trombosi causata 
dallo stent (p=0,28), sanguinamento intenso (p=0,15) o danno 
renale acuto associato al mezzo di contrasto (p=0,11). Le con-
clusioni dello studio affermano che tra i pazienti con STEMI 
e malattia coronarica multivascolare, la rivascolarizzazione 
completa è risultata superiore alla PCI della sola lesione cul-
prit nel ridurre il rischio di morte cardiovascolare o infarto del 
miocardio, nonché del rischio di morte cardiovascolare, infar-
to del miocardio o rivascolarizzazione successiva a ischemia.

L’età media dei pazienti era relativamente bassa (in media 62 
anni) e gli stessi erano “trattati in modo eccellente” secondo 
quanto dichiarato da Metha, che ha osservato come pratica-
mente tutti i pazienti ricevessero ASA e più del 71% ticagrelor o 
prasugrel alla dimissione. 

Hazard Ratio 0.74 
95% CI 0.60-0.91

P=0.004

NNT (median 3 years) = 37

First Co-Primary Outcome: 
CV Death or New MI
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non implementato nell’ambito della pratica clinica» dichiara-
no Chew e colleghi. Comunque, aggiungono, il metodo «è sicu-
ro da utilizzare e può migliorare l’efficienza ospedaliera. Que-
sto è rassicurante per i medici del pronto soccorso».

In Australia – esemplificano – ci sono 1 milione di persone che si 
presentano con dolore al petto ogni anno. «È un problema enor-
me. Le risorse dedicate alla cura di questi pazienti non vengono 
utilizzate per altri pazienti malati nel pronto soccorso».

RAPID-TNT, studio di non inferiorità rispetto al 
metodo tradizionale di 0/3 ore
Lo studio randomizzato comprendeva 3.378 soggetti con so-
spetta sindrome coronarica acuta (ACS) che si erano presen-
tati a quattro dipartimenti di emergenza della città di Adelai-
de. Il trial è stato disegnato come uno studio di non inferiorità 
dello 0/1 hour protocol usando hs-cTnT (Elecsys; Roche Dia-
gnostics) rispetto a un protocollo standard di 0/3 ore con i ri-
sultati della troponina T.

Come parte della sperimentazione, i ricercatori hanno ma-
scherato i livelli di cTnT se inferiori a 29 ng/L per i medici ran-
domizzati al protocollo standard hs-cTnT 0/3 ore. Sebbene il 
saggio ad alta sensibilità di quinta generazione abbia un limi-
te superiore di normalità di 14 ng/L, i ricercatori volevano al-
lineare il limite inferiore di segnalazione clinica a quello del 
saggio di generazione precedente poiché i medici non avevano 
in precedenza accesso a risultati di hs-TnT inferiori a 29 ng/L.

Il ricorso a un protocollo di 0/1 ore (0/1-hour protocol) usando 
la troponina cardiaca T ad alta sensibilità (hs-cTnT) nei pa-
zienti con dolore toracico che si presentano al pronto soccor-
so non aumenta il rischio di morte o infarto miocardico (IM) a 
30 giorni rispetto ai test standard. È quanto rivelano i risultati 
dello studio RAPID-TNT presentato a Parigi nel corso del Con-
gresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2019 e pub-
blicato contemporaneamente online su “Circulation”.

I partecipanti randomizzati all’hs-cTnT 0/1 hour protocol sono 
stati rimandati più rapidamente a casa dal pronto soccorso e 
avevano minori probabilità di essere sottoposti a test cardiaci 
funzionali.

Tra i pazienti con bassi livelli di troponina (</= 29 ng/L) è stato 
riscontrato un tasso più elevato di lesione e infarto del miocar-
dio (IM) a 30 giorni associato allo 0/1 hour protocol, un reperto 
che i ricercatori attribuiscono a un maggiore uso della gestio-
ne invasiva.

Per lo sperimentatore capo Derek Chew, della Flinders Univer-
sity di Adelaide (Australia), lo studio RAPID-TNT rafforza la si-
curezza del protocollo 0/1 ore, rilevando che solo lo 0,3% dei 1.187 
pazienti dimessi con IM “escluso” (rule-out) è deceduto o ha 
avuto un IM entro 30 giorni (valore predittivo negativo: 99,6%).

«Questi per ora sono dati prospettici a livello di paziente, con 
medici non addestrati e non abituati allo 0/1 hour protocol, 

Test hs-cTnT, esclusione più veloce dell’infarto 
miocardico con l’uso del protocollo 0/1 ore
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«Il nostro studio non è usuale in quanto siamo i primi a essere 
stati in grado di randomizzare i pazienti all’interno della pra-
tica clinica» spiegano gli autori. «Quello che volevamo capi-
re non era tanto se il test si ‘comportasse’ bene, ma piuttosto 
come il sistema sanitario rispondeva al cambiamento di sen-
sibilità del test con il protocollo 0/1 ore» specificano.

Dimissioni più rapide e numerose e minore ri-
corso a test invasivi
L’endpoint primario di morte o IM entro 30 giorni si è verificato 
nell’1,0% dei pazienti randomizzati al protocollo hs-cTnT stan-
dard o 0/1 ore. Non vi è stata alcuna differenza nella diagnosi 
operativa dei pazienti tra i due protocolli. Gli autori afferma-
no che istituire l’approccio di 1 ora nella pratica di routine non 
sembra migliorare la diagnosi di IM.

Un numero maggiore di pazienti trattati con lo 0/1 hour proto-
col sono stati dimessi dal pronto soccorso (45,1% vs 32,3% con il 
protocollo standard; P <0,001), mentre la durata mediana del-
la permanenza nel dipartimento di emergenza è stata ridotta 
di 1,0 ore nei bracci da 0/1 ora. Inoltre, un numero inferiore di 
pazienti è stato indirizzato a ecocardiogrammi da stress o test 
funzionali nel gruppo 0/1 ore.

Per i pazienti con un risultato del test hs-cTnT negativo, i me-
dici si sono dimostrati molto più a loro agio nel non aver biso-
gno di ulteriori test cardiaci, dichiarano Chew e colleghi. Com-
plessivamente, non vi è stato un uso maggiore dell’angiografia 
coronarica invasiva nel braccio di 0/1 ore rispetto al protocollo 
standard.
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Per quanto riguarda la riduzione della durata della permanen-
za nel dipartimento di emergenza, Huber ha peraltro affermato 
che anche la differenza di 1 ora tra gli approcci è clinicamente 
rilevante, in particolare dato che la maggior parte dei diparti-
menti è affollata e il personale è ridotto.

Tuttavia, ha concluso, il protocollo 0/1 ore consente ancora 
tempo per la discussione in quanto con il suo uso passano 
ancora 4 ore e mezza prima della dimissione del paziente e vi 
sono almeno 1 o 2 ore di tempo per stabilire se sia più prudente 
trattenerlo in osservazione.

Arturo Zenorini
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Leggi

Nell’analisi di un sottogruppo di pazienti con livelli di hs-cTnT 
=/< 29 ng/L, tuttavia, il tasso di intervento percutaneo (PCI) 
entro 30 giorni era del 2,0% tra quelli sottoposti a screening con 
il protocollo 0/1 ore e dello 0,9% per quelli trattati con il proto-
collo standard standard 0/3 ore (P 0.010). Chew, nella presen-
tazione all’ESC, ha affermato che ciò riflette la necessità per i 
medici di “ripristinare” la pratica clinica quando si abituano a 
un livello più elevato di sensibilità alla troponina.

«Siamo consapevoli che c’è un aumento del rischio di IM peri-
procedurale e lesioni con questo studio» ha aggiunto, riferen-
dosi a pazienti sottoposti a screening con il protocollo 0/1 ore 
e inviati a PCI. Qualsiasi potenziale beneficio a lungo termine 
di tali segnalazioni richiederà ulteriori studi, ha osservato.

«Riteniamo che le strategie per mitigare il rischio per questi 
pazienti con bassi livelli di troponina recentemente ricono-
sciuti richiederanno alcune modifiche nel modo in cui studia-
mo questi pazienti, potenzialmente con un maggiore uso di 
test non invasivi, come l’angiografia con TC» ha aggiunto.

Il commento di un esperto
Esistono diversi test immunologici disponibili in commercio 
anche più sensibili di quello testato con RAPID-TNT e tutti 
sono stati testati con il divieto del protocollo 0/1 ore, ha fat-
to notare Kurt Huber, della Scuola Medica Universitaria Sig-
mund Freud di Vienna.

Per questo motivo, il presente studio è unico, ha osservato, in 
quanto dimostra che i medici possono utilizzare i test ad alta 
sensibilità, disponibili nella maggior parte dei centri europei, 
per escludere rapidamente l’IM.
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La fibrinolisi è stata la strategia di riferimento per la riperfu-
sione nei pazienti con STEMI fino a quando gli studi pubblicati 
negli anni ‘90 hanno dimostrato la superiorità del PCI prima-
rio quando i pazienti vengono ricoverati in un centro invasivo.

DANAMI-2 è stato il primo - e ancora il più grande - trial di con-
fronto tra fibrinolisi e PCI primario in cui il trasferimento da 

Inviare pazienti con infarto STEMI a centri invasivi per in-
tervento percutaneo (PCI) primario piuttosto che trattenerli 
e somministrare loro fibrinolitici ha avuto benefici clinici di 
lunga durata: lo dimostra il follow-up esteso del trial rando-
mizzato DANAMI-2, i cui risultati sono stati esposti a Parigi al 
Congresso ESC (European Society of Cardiology) 2019 e pub-
blicati simultaneamente online sull’European Heart Journal.

«Abbiamo scoperto che il beneficio del PCI primario rispet-
to alla fibrinolisi è rimasto sostenuto dopo 16 anni» afferma 
Pernille Thrane, dell’Ospedale Universitario di Aarhus (Dani-
marca), il quale ha riferito che i pazienti trasferiti per un in-
tervento avevano minori rischi di morte/reinfarto, reinfarto e 
morte cardiaca.

È la prima volta che il PCI primario ha dimostrato di ridurre 
il rischio a lungo termine di morte cardiaca, ha detto Thrane 
durante la sua presentazione all’ESC 2019.

Gli autori, coordinati dal ricercatore senior Michael Maeng, 
della stessa struttura danese, sostengono che «i medici do-
vrebbero essere sicuri che il PCI primario rimane il modo mi-
gliore per curare i pazienti con STEMI, anche dopo 16 anni di 
follow-up, se il trasferimento al centro può essere raggiunto 
entro 2 ore».
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un ospedale di riferimento a un centro invasivo faceva parte 
del protocollo, riferiscono gli autori.

Il trial comprendeva 1.572 pazienti con STEMI (età media 63 
anni; circa tre quarti uomini); quelli che si sono presentati a 
centri invasivi sono stati randomizzati a PCI primario o fibri-
nolisi e quelli che si sono presentati ad altri ospedali sono sta-
ti randomizzati a trasferimento per un intervento o fibrinolisi.

Pubblicato nel 2003, i principali risultati hanno mostrato che 
i pazienti che erano stati inviati per PCI primario avevano un 
rischio inferiore di morte, reinfarto o ictus disabilitante a 30 
giorni. Tali benefici sono stati sostenuti al follow-up di 3 anni.

Risultati mantenuti a 16 anni di distanza
I ricercatori hanno condotto un follow-up per 16 anni utiliz-
zando i registri nazionali danesi e hanno scoperto che il tra-
sferimento per PCI primario era associato a:
• una riduzione assoluta del 3,6% nel composito di morte o 

reinfarto (58,7% vs 62,3%; HR 0,86; IC 95% 0,76-0,98);
• una riduzione assoluta del 5,5% di reinfarto (19,0% vs 24,5%; 

HR 0,75; IC 95% 0,60-0,93);
• una riduzione assoluta del 4,4% di morte cardiaca (18,3% vs 

22,7%; HR 0,78; IC al 95% 0,63-0,98).

Rispetto alla fibrinolisi, il PCI primario ha prolungato il tempo 
a un primo evento composito o reinfarto in media di circa 1 
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«Le istituzioni e i sistemi sanitari e le comunità devono man-
tenere i sistemi di assistenza STEMI per tutti i pazienti in 
modo da ottenere la terapia più appropriata e più rapida» ha 
commentato Michael Valentine, past president dell’Ameri-
can College of Cardiology.

«Ciò significa che se il PCI non è disponibile entro 2 ore, la fi-
brinolisi è utile e ha un impatto duraturo. Ma se si guarda a ciò 
che salva più vite, più vite cardiovascolari e reinfarto, questo 
è il PCI».

Al di fuori degli Stati Uniti, ha aggiunto, «la disponibilità di PCI, 
nonostante la disponibilità di trombolitici, in tutto il mondo è 
ancora un grosso problema. Nei paesi a basso e medio reddito 
e al di fuori delle principali aree metropolitane, ci sono pazien-
ti che non vengono curati per attacchi di cuore per molte ore, 
quindi i tassi di mortalità sono drammaticamente più alti».

Arturo Zenorini

Bibliografia
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Myocardial Infarction 2 (DANAMI-2) trial: primary percutaneous coronary inter-
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anno. Non vi era alcuna differenza nella morte per tutte le cau-
se a 16 anni (50,5% con PCI primario e 51,3% con fibrinolisi), 
sebbene ci sarebbe stato un vantaggio per PCI se il follow-up si 
fosse fermato a 10 anni, affermano i ricercatori.

Lo studio «supporta le attuali linee guida internazionali che 
affermano che il PCI primario dovrebbe essere offerto se il 
tempo di diagnosi dello STEMI o il primo contatto medico per 
riperfusione è entro 120 minuti, e rafforza il concetto che una 
strategia basata su PCI primario con un rapido accesso a ospe-
dali in grado di effettuarlo dovrebbe essere implementata in 
paesi o regioni in cui questa strategia è possibile» scrivono 
Thrane e colleghi nel loro articolo.

Centri PCI da implementare fuori dai centri ur-
bani e nei paesi a basso e medio reddito
Nel corso del dibattito successivo alla presentazione, è stato 
fatto notare che la gestione dei pazienti con STEMI è cambiata 
radicalmente da quando DANAMI-2 è iniziato due decenni fa, 
in quanto sono state apportate modifiche ai regimi antitrom-
botici e all’uso del PCI di salvataggio e dell’angiografia in pa-
zienti sottoposti a fibrinolisi.

Queste differenze nella gestione dei pazienti sottoposti a fibri-
nolisi probabilmente spiegano in una certa misura, la maggior 
parte delle differenze nei risultati. Infatti, rispetto al trasferi-
mento al PCI, la fibrinolisi autonoma immediata - senza an-
giografia - è associata a una più alta mortalità cardiaca a lungo 
termine.
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Benefici per i pazienti, per gli operatori sanita-
ri e in termini di costi
«L’adozione di questo approccio comporterà importanti bene-
fici sia per i pazienti che per gli operatori sanitari» ha aggiun-
to. La pratica clinica in Scozia è già cambiata per incorporare 
l’esclusione precoce con un singolo test e anche altri paesi si 
stanno muovendo in questa direzione, ha proseguito.

«Se si è in grado di effettuare una valutazione sicura con un 
singolo test al momento della presentazione in ospedale ed 
evitare un ricovero in ospedale e tutte le indagini a valle che 
certamente in molti sistemi sanitari sono pratiche standard, 
allora i risparmi sui costi di questo singolo test quando vie-
ne utilizzato effettivamente potrebbe essere assolutamente 
enormi» ha sottolineato.

Primo RCT per valutare efficacia e sicurezza 
dell’implementazione sistematica del metodo
Altri studi hanno esplorato l’uso di una singola misurazione 
usando un test di troponina ad alta sensibilità per escludere 
l’IM, incluso uno recentemente condotto in centri statuniten-
si. Ma HiSTORIC è il primo studio randomizzato controllato per 
valutare l’efficacia e la sicurezza dell’implementazione di tale 
approccio. Si è trattato di uno studio a gradini, randomizzato a 
cluster, che ha coinvolto tre fasi:

L’impiego di una singola misurazione della troponina cardia-
ca I con un test ad alta sensibilità per valutare i pazienti che 
presentano sospetti di sindrome coronarica acuta (ACS) pro-
mette di “liberare” i reparti di emergenza (DE) più velocemen-
te senza aumentare gli eventi cardiaci avversi. È quanto dimo-
stra lo studio randomizzato in cluster HiSTORIC, i cui risultati 
sono stati presentati a Parigi durante il Congresso 2019 della 
Società Europea di Cardiologia (ESC).

L’implementazione del percorso di esclusione precoce “Hi-
gh-STEACS” in sette centri della Scozia - secondo Nicholas 
Mills, dell’Università di Edimburgo - ha ridotto il tempo tra-
scorso dai pazienti nei DE di 3,3 ore (da 10,1 a 6,8 ore) e ha au-
mentato la percentuale di pazienti rimandati a casa senza es-
sere ricoverati (74% vs 53%; P <0,0001 per entrambi) rispetto al 
‘rule-out’ standard utilizzando il 99° percentile come cut-off.

Il trial non è stato in grado di stabilire se il percorso più rapido 
fosse non inferiore ai protocolli standard in termini di infarto 
del miocardio (IM)/morte cardiaca che si verificano tra la di-
missione e 30 giorni, ma il tasso era numericamente inferiore 
con l’approccio High-STEACS (0,3% vs 0,4%) e tale vantaggio è 
stato mantenuto a 1 anno (1,8% vs 2,7%), ha riferito Mills.

HiSTORIC, un solo test della troponina ad alta 
sensibilità per escludere l’infarto miocardico. 
Studio HiSTORIC
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• una fase di validazione da 6 a 9 mesi, con tutti e sette i cen-
tri partecipanti che hanno utilizzato il test standard;

• una fase di randomizzazione di 6 mesi, in cui i centri sono 
passati al percorso di esclusione precoce con High-STEACS 
in tre step; 

• una fase di implementazione da 6 a 9 mesi, con tutti i centri 
che hanno utilizzato il percorso accelerato.

Il test veloce è stato eseguito utilizzando il test della troponina 
cardiaca I ad alta sensibilità ARCHITECTSTAT (Abbott Diagno-
stics). Mills ha descritto il percorso High-STEACS come «sem-
plice, pratico, facile da usare».

In breve, i pazienti con un valore di troponina alla presentazio-
ne inferiore a 5 ng/L (che ha un valore predittivo negativo del 
99,5% per escludere un IM) potevano essere rimandati a casa, 
a eccezione di chi si presentava in fase precoce e che veniva 
ritestato dopo 3 ore.

I pazienti con un valore superiore al 99° percentile specifico 
per genere alla presentazione erano ammessi per ulteriori va-
lutazioni. I pazienti ‘intermedi’ con valori compresi tra 5 ng/L e 
il 99° percentile venivano ritestati dopo 3 ore e, a quel punto, i 
pazienti con una modica variazione della troponina potevano 
essere rimandati a casa e quelli con una variazione di almeno 
3 ng/L erano ammessi per ulteriori approfondimenti.

Idealmente, ha affermato Mills, quando questo approccio sarà 
utilizzato in modo routinario, il 75% dei pazienti sarà gestito 
come ambulatoriale e il rimanente sarà ricoverato.

Nel complesso, lo studio ha incluso 14.700 pazienti tratta-
ti con protocolli di esclusione standard e 16.792 gestiti con il 
percorso rapido di esclusione, dimostrando che l’approccio Hi-

gh-STEACS ha ridotto il tempo nel DE e ha determinato l’invio 
a casa di più pazienti direttamente dal DE senza aumentare 
per un 1 anno l’occorrenza di IM/ morte cardiaca.

«Siamo stati in grado di concludere che la dimissione di più pa-
zienti dall’ospedale non era associata a esiti avversi» ha sottoli-
neato Mills, aggiungendo che non era sorprendente che l’imple-
mentazione del protocollo di esclusione rapida fosse sicuro.

«Penso sia valida l’argomentazione secondo cui questo test ra-
pido potrebbe essere superiore all’uso del 99° percentile non 
solo in termini di efficacia, in quanto aiuta i medici a concen-
trarsi sui pazienti ad alto rischio» ha spiegato. «Quindi ci sono 
molte ragioni pratiche per cui penso che questo metodo do-
vrebbe essere il modo in cui dovremmo effettuare il triage dei 
pazienti con dolore toracico acuto» ha osservato Mills.

Commenti fortemente positivi
L’impatto dell’implementazione di un tale protocollo basato su 
un singolo test alla troponina appare ‘drammatico’, dato che ne-
gli Stati Uniti i test seriali a 3, 6 o anche 12 ore dopo la presenta-
zione sono tuttora eseguiti, ha commentato il portavoce dell’A-
merican College of Cardiology (ACC) Hadley Wilson, del Sanger 
Heart & Vascular Institute di Charlotte (USA). «Penso che l’im-
patto di questo studio sarà importante a livello internazionale, 
anche sulla pratica e le linee guida americane» ha aggiunto.

Sebbene i test con troponina ad alta sensibilità stiano lenta-
mente prendendo piede negli Stati Uniti, la maggior parte dei 
centri che li utilizzano stanno ancora eseguendo una sorta di 
test seriale. Probabilmente occorreranno ulteriori prove con-
dotte nei centri statunitensi per convincere i medici america-
ni e gli autori delle linee guida a spostarsi verso l’esclusione 
dal singolo test, ha concluso Wilson.
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Dal canto suo Hugo Katus, dell’Ospedale Universitario di Hei-
delberg (Germania), ha definito HiSTORIC come un «trial asso-
lutamente necessario e ben condotto» con risultati «coerenti e 
rassicuranti».

Ciò significa, ha aggiunto, «che l’esclusione precoce con tropo-
nina ad alta sensibilità è efficace ed è sicura. Non vi è stato 
infatti alcun segnale negativo».

In ogni caso, ha precisato Katus, considerando anche il fatto 
che non tutti i saggi di troponina I sono stati validati, occorre 
«essere consapevoli del fatto che HiSTORIC non elimina la ne-
cessità di un accurato workup clinico di questi pazienti».

Arturo Zenorini
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Per la malattia a tre vasi, tuttavia, le curve di sopravvivenza 
avevano iniziato a divergere a 1 anno e stavano chiaramente 
continuando a separarsi al limite dei 5 anni, spingendo alcuni 
a prevedere che lo studio di follow-up avrebbe potuto lasciare 
il CABG come vincitore assoluto.

Forse «molti cardiologi e cardiochirurghi si sarebbero aspet-
tati che le curve continuassero a divergere» ha detto Thuijs. 
«Tuttavia, penso che le linee basali di Kaplan-Meier non rac-
contino sempre la storia completa, quindi quando si segue 
il follow-up oltre 5 anni si potrà effettivamente vedere cosa 
accadrà».

A 10 anni, i modelli pattern osservati a 5 anni e ancora per il 
follow-up incompleto dell’anno scorso hanno continuato a es-
sere validi per la coorte del trial nel suo insieme, così come per 
i sottogruppi prespecificati di malattia del ramo principale si-
nistro e dei tre vasi.

Un’analisi separata, mirata agli esiti secondo il punteggio SYN-
TAX, ha mostrato che i pazienti con i punteggi basali più alti 
(=/> 33) hanno beneficiato maggiormente di CABG che rispet-
to a PCI, mentre i pazienti con punteggi inferiori o intermedi si 
sono comportati in modo simile con entrambe le strategie di 
rivascolarizzazione.

Sono stati esposti a Parigi, durante il Congresso della Società 
Europea di Cardiologia (ESC 2019), e pubblicati contempora-
neamente su “Lancet”, i risultati completi e finali a 10 anni 
dello studio SYNTAXES (SYNTAX Extended Survival Trial).

È emerso che il by-pass aorto-coronarico (CABG) conferisce 
un vantaggio in termini di ridotta mortalità rispetto all’inter-
vento coronarico percutaneo (PCI) nei pazienti con malattia 
dei tre vasi, ma anche che le due strategie di rivascolarizzazio-
ne sono sostanzialmente uguali per i pazienti con lesioni del 
tronco principale sinistro. Nella coorte complessiva di quasi 
1.800 pazienti dello studio SYNTAX, i ricercatori non avevano 
riscontrato differenze di sopravvivenza tra i pazienti rando-
mizzati a PCI rispetto a quelli randomizzati a CABG.

Divergenza delle curve di sopravvivenza a par-
tire dal primo anno
Lo studio SYNTAX originale ha randomizzato 1.800 pazienti 
con malattia de novo dei tre vasi o del tronco principale sini-
stro a CABG o PCI con lo stent Taxus di prima generazione (Bo-
ston Scientific). A 5 anni, ha detto Daniel Thuijs, dell’Erasmus 
University Medical Center di Rotterdam (Olanda), i risultati 
sono stati «rassicuranti» nei pazienti con malattia principa-
le sinistra, senza differenze nei tassi di mortalità per tutte le 
cause tra i gruppi.

Coronaropatie complesse, a 10 anni CABG 
superiore a PCI nella malattia dei tre vasi,  
non del ramo principale sinistro
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Nessuna differenza nella persone con diabete
In quella che Thuijs ha definito una scoperta «leggermente 
inaspettata», i ricercatori non hanno visto alcuna differenza 
in termini di sopravvivenza tra PCI e CABG nei pazienti con 
diabete, un gruppo individuato nelle linee guida cliniche come 
meglio trattato mediante CABG.

Gregg Stone, della Cardiovascular Research Foundation di 
New York, ha sottolineato che SYNTAXES continua a offrire 
doni con nuovi dati che si accumulano con il passare degli 
anni. Anche Stone ha individuato i risultati relativi al diabete 
come «intriganti» e confermativi di ciò che è stato visto anche 
nello studio EXCEL.

Ha detto che potrebbe essere il momento di rivalutare se il 
diabete debba ancora essere considerato un potente fattore di 
“differenziazione” nella decisione di scegliere la CABG piutto-
sto che il PCI nei pazienti diabetici. Per Stone, i diversi risulta-
ti nella malattia dei tre vasi e nei pazienti con lesioni del ramo 
principale sinistro rappresentano anche «una lezione molto 
importante».

«L’endpoint primario complessivo era negativo, quindi alcune 
persone potrebbero dire non c’è differenza tra PCI e CABG in 
questi pazienti più complessi con un DES (stent a eluizione 
di farmaco) di prima generazione». Ma «penso che si debbano 
guardare i dati con una maggiore ‘risoluzione’per notare una 
sostanziale interazione tra malattia dei tre vasi e principale 
sinistra, come si è visto altrove, evidenziando che questa non 
è una scoperta isolata».

Durante la sessione ESC è stato chiesto se i risultati sono ri-
masti rilevanti, data la tecnologia DES (stent a eluizione di 
farmaco) obsoleta che è stata studiata. Stone ha risposto che 
SYNTAX rimane il più grande confronto tra PCI e CABG mai 
completato e con anche il follow-up più lungo. Inoltre, entram-
bi gli stent chirurgici sono destinati a fallire nel tempo. «Penso 
che questi risultati dovrebbero indirizzare la pratica» ha detto 
«e che questi dati siano rilevanti: il PCI è migliorato, ma anche 
la chirurgia».

Arturo Zenorini
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Beta-bloccanti non protettivi, un dato inatteso
Per lo studio, Björklund e colleghi hanno incluso 28.812 pa-
zienti del registro SWEDEHEART che sono stati sottoposti a 
CABG isolato tra il 2006 e il 2015 e sono sopravvissuti almeno 
6 mesi dopo la dimissione ospedaliera.

L’uso di farmaci preventivi era generalmente elevato ma dimi-
nuiva nel tempo, soprattutto dopo il primo anno.

A 6 mesi dalla dimissione , le prescrizioni di statine, beta-bloc-
canti, inibitori RAAS e agenti antipiastrinici sono state effet-
tuate rispettivamente al 93,9%, 91,0%, 72,9% e 93,0% dei pa-
zienti. Otto anni dopo, questi farmaci sono stati dispensati, 
nell’ordine, solo al 77,3%, 76,4%, 65,9% e 79,8% dei pazienti.

Nel corso di un follow-up mediano di 5 anni - dopo aggiusta-
mento per età, genere, comorbilità e uso di altri farmaci di pre-
venzione secondaria - statine, inibitori RAAS e antiaggreganti 
erano significativamente associati a un minor rischio di mor-
talità, mentre non lo erano i beta-bloccanti.

Non sono state osservate differenze tra uomini e donne in riferi-
mento alla prevalenza della prescrizione, ma i soggetti con più 
di 75 anni di età avevano meno probabilità di ricevere farmaci 
di prevenzione secondaria rispetto ai pazienti più giovani.

Dopo intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico (CABG), 
l’uso di farmaci di prevenzione secondaria come statine e ini-
bitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) ri-
sulta elevato a 6 mesi dopo la dimissione ma cade negli anni 
successivi, secondo i risultati del registro SWEDEHEART, co-
municati a Parigi durante il Congresso dell’European Society 
of Cardiology (ESC 2019).

Entrambe queste classi di farmaci sono state associate nel 
tempo a una significativa riduzione del rischio di mortali-
tà, sottolineando l’importanza dell’adesione a lungo termine. 
«Parte del problema con la prevenzione secondaria consiste 
nel fatto che non si stanno trattando i sintomi ma invece si sita 
cercando di migliorare la prognosi» ha dichiarato Erik Björk-
lund, della Sahlgrenska Academy di Göteborg (Svezia).

Quando le persone iniziano a sentirsi “bene” - uno o due anni 
dopo il CABG - è allora che smettono di assumere le loro medi-
cine, ha specificato. «Ciò significa che si deve rimanere ‘ferrei’. 
Il CABG non è una cura per la malattia coronarica, ma allevia i 
sintomi. La malattia coronarica è cronica e progressiva sia nei 
vasi nativi sia negli innesti. Pertanto, è necessario continuare 
a trattarla».

SWEDEHEART, adesione ai farmaci 
di prevenzione secondaria post-CABG: 
problema aperto
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I benefici per la sopravvivenza che abbiamo osservato sono 
stati in tutte le età, quindi il nostro studio non supporta il con-
cetto di trattare solo pazienti di età superiore ai 75 anni rispet-
to ai pazienti più giovani, sottolinea Björklund.

Nel sottogruppo di pazienti con ridotta funzionalità ventrico-
lare sinistra (LV), l’uso di beta-bloccanti è sembrato ancora 
non avere interazione con la mortalità.

Questa è stata forse la più grande sorpresa dello studio, ha detto 
Björklund, offrendo alcune spiegazioni in merito. «Occorre con-
siderare che avevamo una categorizzazione molto grezza della 
funzione LV, con oltre il 50% della frazione di eiezione; questo 
è forse uno dei motivi. Questa era un’analisi di sottogruppo sui 
pazienti con ridotta funzione LV e intendiamo approfondire la 
questione. Si tratta di un’indagine in corso» ha spiegato.

In particolare, i ricercatori non avevano alcuna informazione 
sul perché i pazienti non ricevessero una prevenzione secon-
daria, «quindi non abbiamo potuto distinguere tra motivi legit-
timi, come controindicazioni, dalla non aderenza dei medici 
alle linee guida o dalla non aderenza dei pazienti alle prescri-
zioni» ha rilevato.

«Inoltre», ha aggiunto «mancavano alcune variabili come il 
fumo, che è stato dimostrato essere un importante fattore di 
rischio».

L’importanza dei programmi di riabilitazione 
cardiaca
«Con l’intervento chirurgico di CABG, i farmaci vengono sicu-
ramente trascurati per la maggior parte del tempo» ha com-
mentato Martha Gulati, dell’Università dell’Arizona di Phoe-
nix, che non era coinvolta nello studio. «Quando a un paziente 
si dice “devi prendere l’aspirina – o una statina - per sempre”, 
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Anche Cecilia Linde, del Karolinska Institute di Stoccolma 
(Svezia), ha dichiarato che la prescrizione di farmaci di pre-
venzione secondaria dopo CABG non è «ottimale in Svezia o al-
trove. Con il passare del tempo, i pazienti pensano “Perché sto 
assumendo questo farmaco se mi sento bene?” Quindi penso-
ritengo che vi sia un grosso problema pedagogico per renderli 
motivati a continuare la terapia» ha aggiunto.

«I medici hanno la responsabilità di risolvere questo proble-
ma, ma anche i familiari e gli infermieri possono svolgere un 
ruolo importante in tal senso» ha concluso Linde.

Arturo Zenorini
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è più difficile per l’assistito accettare l’idea di avere bisogno di 
un farmaco per controllare la propria malattia» ha ricordato.

Riguardo ai i beta-bloccanti che non sono sembrati essere pro-
tettivi contro la mortalità nel tempo, secondo Gulati questo 
potrebbe rappresentare un’opportunità. «Se un beta-bloccante 
ha un effetto minimo e non è protettivo, forse è un modo per 
semplificare il nostro regime terapeutico» ha detto.

Inoltre, ha puntualizzato, «va ricordato che i beta-bloccanti 
sono stati introdotti prima di molti dei nostri farmaci più po-
tenti e meglio studiati. Quindi penso che sia necessario uno 
studio futuro su cosa si debba prescrivere dopo il CABG, forse 
focalizzandosi su gruppo post-infarto miocardico (IM) rispetto 
a non-IM e pazienti con rivascolarizzazione elettiva, cercando 
di capire quali farmaci sono effettivamente necessari e quali 
di fatto sono solo d’aiuto».

Inoltre, Gulati ha sottolineato l’importanza della riabilitazione 
cardiaca non solo per i programmi di esercizio fisico effettuati, 
ma anche in termini educativi. In questi programmi «si inse-
gnano molte nozioni sui farmaci e quando il paziente capisce 
perché deve assumerli potrebbe essere più propenso a farloi» 
ha detto. Per questo, ha aggiunto, sarebbe importante anche uno 
studio sulla riabilitazione cardiaca e sull’adesione ai farmaci.

«Potrebbe essere interessante vedere chi ha completato la ri-
abilitazione cardiaca, chi non l’ha frequentata e chi ha avuto 
maggiori probabilità di assumere i farmaci prescritti» ha affer-
mato Gulati.
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Sindrome coronarica acuta, evolocumab riduce i livelli di colesterolo LDL in modo sicuro  
dopo sindrome coronarica acuta. Studio EVOPACS 
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anti PCSK9 sono in grado di garantire una diminuzione rapida 
e importante dei livelli di colesterolo LDL nella popolazione di 
pazienti affetti da malattia cardiovascolare ateroscletorica o 
con coronaropatia stabile/stabilizzata, ma non erano mai stati 
sperimentati nel setting acuto della SCA, una condizione cli-
nica che presenta un elevato rischio di recidiva a breve termi-
ne. Gli studi finora compiuti che prendevano in considerazio-

Il trattamento con evolocumab in associazione a un regime di 
statine ad alta intensità in seguito a un episodio di sindrome 
coronarica acuta è risultato sicuro e in grado di ridurre ampia-
mente i livelli di colesterolo LDL rispetto al trattamento con sta-
tine e placebo. Lo dimostra lo studio randomizzato EVOPACS 
(EVOlocumab for early reduction of LDL-cholesterol levels in 
Patients with Acute Coronary Syndromes) i cui risultati sono 
anche stati presentati al Congresso ESC e pubblicati conte-
stualmente sul Journal of the American College of Cardiology.

“Lo studio non è stato strutturato per fornire outcome clinici. 
Sono necessari studi di outcome cardiovascolari dedicati per 
valutare l’impatto clinico della riduzione precoce dei livelli di 
colesterolo LDL nel setting della SCA acuta” ha dichiarato Kon-
stantinos C. Koskinas, del Bern University Hospital, Svizzera, 
che ha presentato i risultati dello studio.

Background
Le linee guida raccomandano di iniziare il trattamento con 
statine ad alta intensità in pazienti con SCA, indipendente-
mente dai livelli di colesterolo LDL. È noto infatti che iniziare 
precocemente (entro 30 giorni) la terapia con statine porta a 
benefici clinici. 

D’altro canto è noto che spesso non si riesce a raggiungere livel-
li adeguati di colesterolo LDL con le sole statine. Gli anticorpi 

Sindrome coronarica acuta, evolocumab riduce 
i livelli di colesterolo LDL in modo sicuro dopo 
sindrome coronarica acuta. Studio EVOPACS
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ne anche pazienti SCA presentavano un intervallo tra l’evento 
e l’arruolamento che variava da 2,6 mesi fino a 3-4 anni.

Non è infine noto se anche gli anticorpi anti PCSK9 presentano 
i medesimi effetti preiotropici benefici delle statine e di ezeti-
mibe sui biomarker infiammatori, sulla reattività piastrinica e 
sulla prevenzione dei danni renali indotti da mezzi di contrasto.

Lo studio
Per lo studio sono stati arruolati 308 pazienti ospedalizzati 
per infarto miocardico STEMI (infarto con sovraslivellamento 
del tratto ST; 37% dei pazienti) e SCA senza sopraslivellamen-
to del tratto ST (NSTE) e assegnati in modo randomizzato alla 
somministrazione di evolocumab 420 mg ogni 4 settimane o 
placebo, entrambi associati ad atorvastatina 40 mg die (80 
mg die nei pazienti già in trattamento con statine ad alta in-
tensità). La somministrazione della terapia doveva iniziare il 
prima possibile, entro 24 ore dall’evento nel caso dell’infarto 

STEMI, entro 72 ore nella SCA NSTE. Tutti i pazienti sono stati 
trattati in accordo con le linee guida correnti, che comprende-
vano terapia farmacologica con o senza angiografia coronari-
ca e rivascolarizzazione. Lo studio EVOPACS è stato condotto 
in 7 centri svizzeri; l’età media dei partecipanti era di circa 61 
anni, il 18,5% donne, 14% dei pazienti aveva un pregresso infar-
to miocardico all’anamnesi e il 2,6% presentava malattia arte-
riosa periferica.

La maggior parte dei pazienti è stata sottoposta ad angioplasti-
ca coronarica percutanea (PCI), mentre il 7% a chirurgia CABG 
e il 9% a sola terapia farmacologica.

I criteri di inclusione prevedevano livelli di colesterolo al basa-
le superiori a 1,8 mmol/l in caso di trattamento con statine ad 
alta intensità in corso, a 2,3 mmol/l in caso di terapia con stati-
ne a bassa/moderata intensità o 3,2 mmol/l se il paziente non 
era in terapia con statine. Da notare come il 78,2% dei pazienti 
non fosse in terapia con statine al momento dell’arruolamento.
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Non sono state osservate variazioni negli endpoint di sicurez-
za, con il 7,7% di eventi avversi gravi nel gruppo evolocumab 
rispetto al 7,2% del gruppo placebo (p = 0,84). Due pazienti nel 
gruppo evolocumab sono morti durante l’intervento di CABG, 
ma il decesso è stato dichiarato non correlato al farmaco.

Non sono state inoltre osservate differenze significative tra 
evolocumab e placebo sul dosaggio della proteina C reattiva 
(diminuita da 6,6 mg/l al basale a 2,5 mg/l dopo 8 settimane, 
senza differenze tra i gruppi), sulla funzione renale, sulla reat-
tività piastrinica e in relazione al danno miocardico successi-
vo a intervento di PCI. 

“La riduzione dei livelli di colesterolo LD è evidente a 4 setti-
mane e mantenuta a 8 settimane” ha dichiarato Koskinas du-
rante la presentazione dei risultati.

“Gli inibitori PCSK9 come evolocumab hanno dimostrato da 
tempo la loro efficacia nei pazienti in prevenzione secondaria 
– afferma Francesco Prati, Primario di Cardiologia, Azienda 

L’endpoint primario dello studio era la variazione dei livelli 
di colesterolo LDL calcolati a 8 settimane rispetto al basale, 
mentre endpoint secondari erano sicurezza e tollerabilità.

Dopo 8 settimane, nel gruppo evolocumab è stata osservata 
una diminuzione dei livelli di colesterolo LDL del 40,7% su-
periore rispetto al basale in confronto al gruppo trattato con 
placebo (riduzione dei livelli di colesterolo LDL del 77,1% per 
evolocumab e 35,4% per placebo [da 3,61 mmol/l-139 mg/dl 
a 0,79 mmol/L-31 mg/dl vs da 3,42 mmol/l-132 mg/dl a 2,06 
mmol/l-80 mg/dl]; p < 0,001), pari a una diminuzione media 
di 1,43 mmol/l. Il 95,7% dei pazienti trattati con evolocumab 
ha ottenuto livelli di colesterolo LDL < 1,8 mmol/l (70 mg/dl) 
vs il 37,6% dei pazienti del gruppo placebo; se si prendono in 
considerazione i livelli target di colesterolo LDL suggeriti dalle 
Linee guida 2019 ESC EAS annunciate durante lo stesso con-
gresso (colesterolo LDL < 1,4 mmol/l, 55 mg/dl), questi risultati 
sono stati ottenuti nel 90,1% dei pazienti del gruppo evolocu-
mab e solo nel 10,7% dei pazienti nel gruppo placebo.

Il trattamento con evolocumab ha avuto 
maggior effetto tra i pazienti già in tera-
pia con statine, ma non sono state osser-
vate altre differenze significative in rela-
zione alla presentazione clinica, all’età o 
al genere.

Evolocumab ha avuto effetto anche su 
altri parametri lipidici rispetto al place-
bo (riduzione del colesterolo totale del 
26,5%, dell’apolipoproteina B del 34,2%, 
del colesterolo non-HDL del 34,6% e dei 
trigliceridi del 20%; aumento del coleste-
rolo HDL del 4,8%).

P<0.001 P<0.001

-35.4% vs. baseline

-77.1% vs. baseline

Primary endpoint: % Change in LDL-C at 8 wks 

* Least-squares means.
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Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, Roma e Presidente del 
Centro per la Lotta contro l’Infarto – Una conferma ulteriore 
sull’opportunità di inserire le nuove terapie nei protocolli te-
rapeutici, come indicato nelle nuove linee guida e in maniera 
più precoce, arriva dal recente studio indipendente EVOPACS, 
presentato in questi giorni all’ESC. L’obiettivo dello studio è 
stato quello di valutare l’efficacia di evolocumab nei pazienti 
con sindrome coronarica acuta, quindi nella fase acuta dell’in-
farto miocardico. I risultati dimostrano per la prima volta che 
l’impiego del farmaco entro le 96 ore dall’evento è in grado di 
ridurre del 77,1% i livelli di C-LDL dopo 4 e 8 settimane di trat-
tamento. Nel 90% dei pazienti è stato inoltre raggiunto il nuovo 
target di C-LDL di 55 mg/dl, confermando l’efficacia della tera-
pia. Inoltre, nello studio è stata confermata la sicurezza e tol-
lerabilità di evolocumab anche in questa tipologia di pazienti”.

Quando iniziare la somministrazione
La somministrazione della terapia doveva iniziare il prima 
possibile, entro 24 ore dall’evento nel caso dell’infarto STEMI, 
entro 72 ore nella SCA NSTE. Durante la discussione seguita 
alla presentazione, è stato chiesto in base a quali criteri sono 
stati definiti questi intervalli temporali.

“Volevamo che i pazienti fossero stabilizzati e fosse chiara la 
prognosi dell’evento. – ha risposto Koskinas – Inoltre voleva-
mo valutare la funzione piastrinica e quindi volevamo che i 
pazienti avessero ricevuto la duplice terapia antipiastrinica, 
ticagrelor nella maggioranza dei casi, ed essere allo stato sta-
zionario di circa 72 ore. 

Volevamo iniziare la terapia il prima possibile, per valutare la 
fase acuta dell’evento ma per altre ragioni volevamo evitare gli 
effetti confondenti connessi all’evento stesso.”

Lo studio non ha peraltro permesso di valutare quando si ve-
rifica la diminuzione dei livelli di colesterolo; queste informa-
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90%) dei pazienti. Questi risultati sono ottenuti solo nel 10% 
dei pazienti trattati con statine in monoterapia, paradigma 
terapeutico attuale in questo setting” ha dichiarato Stephan 
Windecker, chairman e professore del Dipartimento di Car-
diologia al Bern University Hospital, University of Bern.

“Questo studio è stato ben condotto, molto interessante e con 
risultati significativi, ma è solo uno studio pilota. Ha dimostra-
to che il farmaco è sicuro, riduce il colesterolo LDL ma non ha 
dimostrato un impatto sugli outcome clinici. Prima dell’inse-
rimento nella pratica clinica, è necessario valutare gli impatti 
clinici” ha commentato la co-chair Alaide Chieffo, dell’Ospe-
dale San Raffaele di Milano.

Paola Liverani
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zioni dovranno essere valutate attraverso studi randomizzati 
da compiere in futuro.

Conclusioni
“Questo è stato il primo studio che mostra come evolocumab 
possa essere somministrato in acuto in pazienti SCA. – ha con-
cluso Koskinas – [Il farmaco] non ha evidenziato problemi di 
sicurezza, ha mostrato di ridurre in modo adeguato i livelli di 
colesterolo LDL e il prossimo passo deve essere la valutazione 
clinica dei risultati correlati al raggiungimento precoce dei li-
velli target di LDL attraverso studi clinici dedicati. Crediamo 
che in pazienti eleggibili al trattamento sia un approccio ragio-
nevole iniziare subito la terapia rispetto a ritardarla di alcuni 
mesi. Non sappiamo ancora se miglioreranno gli outcome cli-
nici, ma pensiamo possa migliorare l’aderenza, in quanto sap-
piamo che cominciare un trattamento in acuto è più efficace a 
lungo termine nell’ottenere i livelli target, approccio consiglia-
to dalle nuove linee guida”.

“Lo studio ha dimostrato gli endpoint primari e secondari. 
Quello che abbiamo appreso in questo studio è che iniziare 
la terapia con evolocumab in pazienti CSA precocemente, in 
ospedale, è sicuro e consente di ottenere rapidamente i livel-
li raccomandati di colesterolo LDL nella maggioranza (oltre il 
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e avevano elevati livelli dei trigliceridi. Tutti i partecipanti, 
che stavano già assumendo una statina, sono stati randomiz-
zati a 4 g di prodotto EPA puro al giorno o placebo.

Dopo un follow-up mediano di 4,9 anni, nel gruppo EPA vi era 
una riduzione del rischio relativo di circa il 25% - altamente 
significativo (P <.001) - nell’endpoint primario costituito dalla 
prima occorrenza di un evento CV avverso maggiore (MACE), 
ovvero uno qualsiasi tra morte CV, infarto miocardico non fa-

Le nuove linee guida Esc-Eas sulle dislipidemie, nella sezione 
dedicata agli omega-3, basano le loro considerazioni relative 
all’utilizzo di questi farmaci per trattare le ipertrigliceridemie 
sullo studio REDUCE-IT, un trial molto importante pubblicato 
qualche mese fa sul NEJM che si è ritenuto utile qui riproporre. 

Parallelamente, al congresso di Parigi sono stati presentati 
nuovi dati, quelli dello studio DYSIS, che ha osservato come 
quasi il 50 per cento dei pazienti a rischio cardiovascolare 
molto elevato presentasse un livello di TG superiore a 135 mg/
dl, oltre a livelli di colesterolo totale e LDL elevati, nonostante 
il trattamento con statine ad alte dosi. Questi pazienti potreb-
bero beneficiare del trattamento con omega-3 a dosi elevate, 
come avvenuto nello studio REDUCE-IT.

Infine, un science advisory dell’American Heart Association 
appena pubblicato al riguardo, dichiara che la prescrizione di 
acidi grassi omega-3 (EPA+DHA o EPA da solo) a dosi di 4 g/die 
(>3 g/die tra EPA+DHA) rappresenta un’opzione terapeutica ef-
ficace e sicura per ridurre i trigliceridi sia da soli sia in asso-
ciazione ad altre terapie ipolipemizzanti.

Lo studio REDUCE-IT, in sintesi
Lo studio ha coinvolto 8.179 pazienti - provenienti da 11 Paesi - 
che erano a rischio CV molto elevato (avevano avuto un prece-
dente evento CV o diabete con un fattore di rischio aggiuntivo) 

Omega-3, benefici confermati  
dallo studio REDUCE-IT. Dal trial DYSIS 
quantificata la popolazione target
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BACKGROUND

Patients with elevated triglyceride levels ar
e at increased risk for ischemic events. Icosapent 

ethyl, a highly purified eicosapentaenoic acid ethyl ester, lo
wers triglyceride levels, b

ut data 

are needed to determine its effec
ts on ischemic events.

METHODS

We performed a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial involving 

patients with established cardiovascular disease or with diabetes and other risk factors, who 

had been receiving statin therapy and who had a fasting triglyceride level of 135 to 499 mg 

per deciliter (1.52 to 5.63 mmol per liter) an
d a low-density lipoprotein cholesterol level of 

41 to 100 mg per deciliter (1.06 to 2.59 mmol per liter). T
he patients were randomly assigned 

to receive 2 g of icosapent ethyl twice daily (total daily dose, 4 g) or placebo. The primary 

end point was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, nonfatal 

stroke, coronary revasc
ularization, or unstable angina. The key secondary end point was a 

composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke.

RESULTS

A total of 8179 patients were enrolled (70.7% for secondary prevention of cardiovascular 

events) and were followed for a median of 4.9 years. A primary end-point event occurred in 

17.2% of the patients in the icosapent ethyl group, as compared with 22.0% of the patients 

in the placebo group (hazard ratio, 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.68 to 0.83; P<0.001); 

the corresponding rates of the key secondary end point were 11.2% and 14.8% (hazard ratio, 

0.74; 95% CI, 0.65 to 0.83; P<0.001). The rates of additional ischemic end points, as asse
ssed 

according to a prespecified hierarchical schema, were significantly lower in the icosapent 

ethyl group than in the placebo group, including the rate of cardiovascular death (4.3% vs. 

5.2%; hazard ratio, 0.80; 95% CI, 0.66 to 0.98; P = 0.03). A larger percentage of patients in 

the icosapent ethyl group than in the placebo group were hospitalized for atrial fib
rillation 

or flutter (3.1%
 vs. 2.1%, P = 0.004). Serious bleeding events occurred in 2.7% of the patients 

in the icosapent ethyl group and in 2.1% in the placebo group (P = 0.06).

CONCLUSIONS

Among patients with elevated triglyceride levels despite the use of statins, the risk of ische-

mic events, including cardiovascular death, was significantly lower among those who re-

ceived 2 g of icosapent ethyl twice daily than among those who received placebo. (Funded 

by Amarin Pharma; REDUCE-IT ClinicalTrials.gov number, NCT01492361.)
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tale, ictus non fatale, rivascolarizzazione coronarica o angina 
instabile tale da richiedere ricovero in ospedale, così  come 
robuste dimostrazioni di efficacia su endpoint secondari. In 
termini di sicurezza, l’EPA ad alte dosi è stato definito “ben 
tollerato”, con proporzioni simili di pazienti che hanno mani-
festato eventi avversi e eventi avversi severi nei gruppi di trat-
tamento attivo e placebo.

La riduzione del 25% del rischio relativo nei principali eventi 
CV osservati con EPA è significativa così come è significativo 
che si osservi in pazienti già in trattamento con statine, che 
presentano valori mediani di colesterolo LDL di 75 mg/dl, com-
mentano gli autori dello studio. 

“Abbassare il colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL-C) 
da solo non è abbastanza. Questo può dare una riduzione del 
rischio relativo del 25% al 35%, lasciando però un rischio resi-
duo dal 65% al 75%. - commentano gli autori - L’ulteriore ridu-
zione del rischio relativo del 25% visto in questo studio è un 
progresso impressionante per la terapia farmacologica pre-
ventiva dall’avvento delle statine”.

Il prodotto, assunto per via orale, è anche facile da usare, sicu-
ro e poco costoso rispetto ad altri farmaci CV e ha il potenzia-
le per essere utilizzato in milioni di pazienti oltre alla terapia 
con statine per un’ulteriore riduzione del rischio CV, commen-
tano gli autori.

Per il reclutamento richiesta anche un’elevata 
trigliceridemia
Un criterio per il reclutamento nello studio REDUCE-IT era co-
stituito da livelli di LDL-C compresi tra 41 a 100 mg/dL (la me-
diana è stata di 75 mg/dL). I pazienti avevano anche bisogno di 
avere livelli di trigliceridi persistentemente elevati, da 150 a 
499 mg/dL (mediana: 216 mg/dL). 

Un ricercatore del REDUCE-IT, Christie Ballantyne, del Baylor 
College of Medicine di Houston, ha affermato che è molto im-
portante capire la composizione della popolazione di pazienti 
arruolati nello studio.

“Il 70% dei pazienti era in prevenzione secondaria e il 30% in 
prevenzione primaria ad alto rischio (con diabete e un fattore 
di rischio aggiuntivo)” ha spiegato. “Tutti i pazienti, in terapia 
con statine, avevano trigliceridi al basale oltre 150 mg/dL. Un 
dato molto diverso rispetto ad altri studi che non includono i 
trigliceridi elevati come criterio di ingresso”.
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LDL cholesterol level was 75.0 mg per deciliter 
(1.94 mmol per liter), the median high-density 
lipoprotein cholesterol level was 40.0 mg per 
deciliter (1.03 mmol per liter), and the median 
triglyceride level was 216.0 mg per deciliter (2.44 
mmol per liter).22

Follow-up and Effects on Lipids

The median duration of follow-up was 4.9 years 
(maximum, 6.2 years). The median change in 
triglyceride level from baseline to 1 year was a 
decrease of 18.3% (−39.0 mg per deciliter [−0.44 
mmol per liter]) in the icosapent ethyl group and 
an increase of 2.2% (4.5 mg per deciliter [0.05 
mmol per liter]) in the placebo group; the me-
dian reduction from baseline (as estimated with 
the use of the Hodges–Lehmann approach) was 
19.7% greater in the icosapent ethyl group than 
in the placebo group (a 44.5 mg per deciliter 
[0.50 mmol per liter] greater reduction; P<0.001). 
The median change in LDL cholesterol level 
from baseline was an increase of 3.1% (2.0 mg 
per deciliter [0.05 mmol per liter]) in the icosa-
pent ethyl group and an increase of 10.2% (7.0 mg 
per deciliter [0.18 mmol per liter]) in the placebo 
group — a 6.6% (5.0 mg per deciliter [0.13 mmol 
per liter]) lower increase with icosapent ethyl than 
with placebo (P<0.001). The results with respect 
to levels of EPA and lipid, lipoprotein, and in-
flammatory biomarkers are provided in Table S4 
in the Supplementary Appendix.

Clinical End Points

A total of 1606 adjudicated primary end-point 
events occurred. A primary end-point event oc-
curred in 17.2% of the patients in the icosapent 
ethyl group, as compared with 22.0% of the pa-
tients in the placebo group (hazard ratio, 0.75; 
95% confidence interval [CI], 0.68 to 0.83; P<0.001), 
an absolute between-group difference of 4.8 per-
centage points (95% CI, 3.1 to 6.5); the number 
needed to treat to avoid one primary end-point 
event was 21 (95% CI, 15 to 33) over a median 
follow-up of 4.9 years.23,24 The event curves based 
on a Kaplan–Meier analysis of the primary effi-
cacy end point are provided in Figure 1A. The 
results of time-to-event analyses of each compo-
nent of the primary end point are provided in 
Figure S3 in the Supplementary Appendix. A key 
secondary efficacy end-point event (Fig. 1B) oc-
curred in 11.2% of the patients in the icosapent 
ethyl group, as compared with 14.8% of the pa-
tients in the placebo group (hazard ratio, 0.74; 

95% CI, 0.65 to 0.83; P<0.001), corresponding to 
an absolute between-group difference of 3.6 per-
centage points (95% CI, 2.1 to 5.0); the number 
needed to treat to avoid one key secondary end-

Figure 1. Cumulative Incidence of Cardiovascular Events.

Panel A shows the Kaplan–Meier event curves for the primary efficacy com-
posite end point of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, non-
fatal stroke, coronary revascularization, or unstable angina in the icosapent 
ethyl group and the placebo group, in a time-to-event analysis. Panel B shows 
the Kaplan–Meier event curves for the key secondary efficacy composite end 
point of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal 
stroke in the two trial groups, in a time-to-event analysis. In each panel, the 
inset shows the same data on an expanded y axis. The curves were visually 
truncated at 5.7 years because a limited number of events occurred beyond 
that time point; all patient data were included in the analyses.
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Figure 1. Incidenza cumulative di eventi cardiovascolari.
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135 mg/dl. L’uso di fibrati in associazione alle statine è risul-
tato basso (4%) ma più frequente tra i pazienti con livelli di TG 
elevati. 

Le conclusioni tratte indicano che quasi la metà dei pazien-
ti con malattia cardiovascolare ad alto rischio potrebbe trarre 
beneficio dall’associazione con acidi grassi omega-3 per ridur-
re sia il rischio totale sia il rischio di morte per cause cardio-
vascolari.

Per l’American Heart Association omega-3 tut-
ti efficaci purché alla giusta dose
Lo Science Advisory ha analizzato nel dettaglio le diverse ti-
pologie di interventi possibili nel trattamento delle dislipide-
mie con acidi grassi giungendo alla seguente conclusione “Gli 
acidi grassi omega-3 alla dose di 4 g/die sono sicuri e general-
mente ben tollerati. A questa dose, negli studi clinici su sog-
getti con VHTG (trigliceridi ≥500 mg/dL) è stato riportato un 

L’alto dosaggio di EPA: forse questo il fatto-
re-chiave
Ballantyne ha anche sottolineato che la dose di EPA utilizzata 
era probabilmente un fattore chiave nel beneficio osservato. 
“Abbiamo usato una dose elevata (4 g al giorno) di solo EPA, 
mentre la maggior parte degli studi precedenti sugli oli ome-
ga-3 (più recentemente lo studio ASCEND) hanno utilizzato 
dosi molto più basse di oli misti. L’unico a dosi più alte era il 
trial giapponese JELIS, che ha utilizzato 1,8 g al giorno e ha 
mostrato anche benefici”.

Ha inoltre osservato che lo studio JELIS non stabiliva che i 
pazienti dovevano avere livelli di trigliceridi aumentati, ma il 
maggior beneficio è stato riscontrato in coloro che li avevano. 
“Lo studio REDUCE-IT conferma i risultati dello studio JELIS, 
ma REDUCE-IT ha un disegno più rigoroso e una popolazione 
di pazienti diversa. Lo studio è stato alimentato per una ridu-
zione del rischio relativo del 15% e abbiamo raggiunto una ri-
duzione del rischio relativo del 25%.”

Chi si giova degli omega-3, identikit dallo stu-
dio DYSIS
Durante ESC 2019 sono stati presentati i risultati dello studio 
osservazionale cross-sezionale DYSIS, che ha analizzato oltre 
44.500 pazienti definiti a rischio cardiovascolare molto eleva-
to (pazienti con coronaropatia, diabete, nefropatia cronica o 
malattia aterosclerotica periferica) al fine di valutare la pre-
valenza di dislipidemia mista con livelli di trigliceridi > 135 
mg/dl in una popolazione trattamento con statine ad alte dosi 
in una popolazione con target di colesterolo LDL < 70 mg/dl.

Dallo studio emerge che quasi il 50% di questi pazienti aveva 
livelli di TG sopra il limite indicato, oltre al colesterolo totale 
e LDL, valori superiori ai livelli dei pazienti con livelli di TG ≤ 
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“Concludiamo che gli acidi grassi omega-3, siano essi EPA + 
DHA o solo EPA, alla dose di 4 g/die, sono clinicamente utili, 
sia in monoterapia che in aggiunta ad altre terapie per abbas-
sare i trigliceridi, dopo aver affrontato le cause sottostanti e 
dopo che siano state implementate strategie di dieta e stile di 
vita”.

Paola Liverani e Arturo Zenorini
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abbassamento dei trigliceridi ≥30%” anche se in questo caso 
suggeriscono di utilizzare un’associazione e non gli acidi gras-
si in monosomministrazione.

Nel quadro di HTG (trigliceridi, 200–499 mg / dL), 4 g /die di 
omega-3 abbassa efficacemente i trigliceridi dal ≈20% al 30% e 
non aumenta in modo significativo LDLC.

“In tutti i pazienti, dovrebbero essere seguite anche le racco-
mandazioni stabilite per la dieta e lo stile di vita” commenta-
no gli autori. 

L’uso di n-3 FA può essere accompagnato da lievi disturbi ga-
strointestinali, ma l’assunzione di acidi grassi omega-3 con i 
pasti può ridurre gli effetti collaterali gastrointestinali e mi-
gliorarne l’assorbimento. 
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AHA SCIENCE ADVISORY

Omega-3 Fatty Acids for the Management 

of Hypertriglyceridemia

A Science Advisory From the American Heart Association
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ABSTRACT: Hypertriglyceridemia (triglycerides 200–499 mg/dL) is 

relatively common in the United States, whereas more severe triglyceride 

elevations (very high triglycerides, ≥500 mg/dL) are far less frequently 

observed. Both are becoming increasingly prevalent in the United 

States and elsewhere, likely driven in large part by growing rates of 

obesity and diabetes mellitus. In a 2002 American Heart Association 

scientific statement, the omega-3 fatty acids (n-3 FAs) eicosapentaenoic 

acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) were recommended (at 

a dose of 2–4 g/d) for reducing triglycerides in patients with elevated 

triglycerides. Since 2002, prescription agents containing EPA+DHA or 

EPA alone have been approved by the US Food and Drug Administration 

for treating very high triglycerides; these agents are also widely used 

for hypertriglyceridemia. The purpose of this advisory is to summarize 

the lipid and lipoprotein effects resulting from pharmacological doses 

of n-3 FAs (>3 g/d total EPA+DHA) on the basis of new scientific data 

and availability of n-3 FA agents. In treatment of very high triglycerides 

with 4 g/d, EPA+DHA agents reduce triglycerides by ≥30% with 

concurrent increases in low-density lipoprotein cholesterol, whereas 

EPA-only did not raise low-density lipoprotein cholesterol in very high 

triglycerides. When used to treat hypertriglyceridemia, n-3 FAs with 

EPA+DHA or with EPA-only appear roughly comparable for triglyceride 

lowering and do not increase low-density lipoprotein cholesterol 

when used as monotherapy or in combination with a statin. In the 

largest trials of 4 g/d prescription n-3 FA, non–high-density lipoprotein 

cholesterol and apolipoprotein B were modestly decreased, indicating 

reductions in total atherogenic lipoproteins. The use of n-3 FA (4 g/d) 

for improving atherosclerotic cardiovascular disease risk in patients with 

hypertriglyceridemia is supported by a 25% reduction in major adverse 

cardiovascular events in REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events 

With EPA Intervention Trial), a randomized placebo-controlled trial of 

EPA-only in high-risk patients treated with a statin. The results of a trial 

of 4 g/d prescription EPA+DHA in hypertriglyceridemia are anticipated in 

2020. We conclude that prescription n-3 FAs (EPA+DHA or EPA-only) at 

a dose of 4 g/d (>3 g/d total EPA+DHA) are an effective and safe option 

for reducing triglycerides as monotherapy or as an adjunct to other 

lipid-lowering agents.

Key Words: AHA Scientific 
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Acido bempedoico, nuova arma in arrivo  
per il trattamento dell’ipercolesterolemia

bempedoico in associazione ad altri farmaci ipolipemizzanti, 
comprese le statine e/o ezetimibe, rispetto all’utilizzo di acido 
bempedoico da solo. Sono state osservate modeste variazio-
ni nella creatinina, nell’acido urico e nell’emoglobina, che si 
verificano precocemente, sono stabili e reversibili all’interru-
zione della terapia e sono dovute a un effetto del farmaco sul 
trasportatore anionico organico 2 (OAT2), trasportatore renale 
coinvolto nell’escrezione di creatinina e acido urico. 

Di conseguenza la gotta è un evento avverso che si verifica 
più frequentemente rispetto al placebo, anche se l’incidenza 
è comunque bassa (1,4 vs 0,4% rispettivamente). Gli eventi 
avversi più frequenti sono stati la nasofaringite (7,4 vs 8,9%), 

Durante il Congresso ESC sono stati presentati in un poster i 
risultati di un’analisi aggregata di quattro studi clinici di fase 
III volta a valutare la sicurezza dell’acido bempedoico, un far-
maco ipocolesterolemizzante di nuova classe in quanto inibi-
tore dell’adenosina trifosfato (ATP) citrato liasi (ACL), enzima 
a monte dell’HMG-CoA. Il farmaco riduce la sintesi del coleste-
rolo epatico ed è utilizzabile in pazienti che non raggiungono 
una riduzione del colesterolo LDL sufficiente con le terapie di 
prima linea guida raccomandate.

“L’acido bempedoico è una piccola molecola di sintesi, che agi-
sce a un livello della sintesi del colesterolo a un livello della 
sintesi a monte dell’HMG-CoA reduttasi, sito d’azione delle sta-
tine. Il meccanismo d’azione in generale è quindi analogo alle 
statine, ma il target d’azione è diverso. - ha dichiarato Alberico 
Catapano, professore del Dipartimento di Scienze Farmacolo-
giche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano - I 
dati a supporto sull’efficacia derivano da studi di fase 1, fase 
2 e all’inizio della fase 3. L’efficacia dipende dalla presenza di 
statine: in presenza di statine ad alto dosaggio si ottiene una 
riduzione del colesterolo del 17-18%, che arriva al 25-28% nei 
soggetti intolleranti a dosi elevate di statine.”

La sicurezza dell’acido bempedoico
I dati dell’analisi combinata di quattro studi clinici di fase III 
che hanno coinvolto oltre 3600 pazienti per una mediana di 
363 giorni confermano la tollerabilità del farmaco, con un pro-
filo di rischio paragonabile al placebo. Non è stata osservata 
una maggior incidenza di eventi avversi con l’utilizzo dell’acido 

GUARDA IL VIDEO

Nuove armi in arrivo per ridurre il colesterolo:  
conosciamo l’acido bempedoico

Prof. Alberico Catapano
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la mialgia (4,9 vs 5,3%) e le infezioni delle vie urinarie (4,5 vs 
5,5%). L’incidenza di diabete di nuova diagnosi/peggioramento 
del diabete è stato del 4,0% nel gruppo in trattamento attivo vs 
5,6% nel gruppo placebo. 

Pur avendo un meccanismo d’azione simile alle statine, l’aci-
do bempedoico non presenta tra gli effetti indesiderati la mial-
gia, uno dei principali effetti indesiderati associati alla tera-
pia con statine. “L’acido bempedoico deve essere attivato da 
un enzima, è un profarmaco. L’enzima in grado di attivarlo è 
presente essenzialmente nel fegato, non nel muscolo, per cui 
l’acido bempedoico non crea problemi muscolari”, commenta 
al riguardo Catapano. 

Nonostante il tasso di interruzione del trattamento nel grup-
po attivo sia stato maggiore rispetto al placebo (11,3 vs 7,8%, 
rispettivamente), nessun singolo evento avverso si è verifica-
to con una frequenza maggiore dello 0,3% nel gruppo attivo ri-
spetto al gruppo placebo. 

I pazienti avevano in media 66 anni ed erano in trattamento 
con sole statine (70% circa dei casi), statine in associazione ad 
altri farmaci (13,8% circa dei casi), altri farmaci (9,4%) o nes-
sun trattamento (6,8%). Il 42% circa dei pazienti era in terapia 
con statine ad alte dosi e il 15% con ezetimibe.

Conclusioni
Il dossier per la richiesta di autorizzazione all’immissione in 
commercio delle compresse di acido bempedoico e della as-
sociazione a dose fissa di acido bempedoico/ezetimibe è stato 
sottomesso all’Ema a gennaio 2019. Il parere dell’agenzia euro-
pea è previsto per l’inizio del 2020. 

“Teoricamente si affiancherà molto bene a ezetimibe per l’ef-
ficacia e la tollerabilità. – ha concluso Catapano – Può essere 
usato in associazione a qualunque molecola e sicuramente i 
pazienti intolleranti alle statine sono i candidati ideali, alme-
no inizialmente, ma anche gli altri, dove una riduzione ulte-
riore del 20-25% può essere utile.”

Paola Liverani
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tamento anche con ezetimibe. Endpoint di efficacia primari 
erano la variazione percentuale di colesterolo LDL vs placebo 
al giorno 510 e la diminuzione percentuale dei valori medi del 
colesterolo LDL nei giorni 90-540. Endpoint secondari erano 
le variazioni di colesterolo LDL nel tempo e le variazioni di 
PCSK9 e del profilo lipidico. Endpoint di sicurezza e tollerabi-
lità erano la valutazione degli eventi avversi e dei parametri di 
laboratorio. 

Il trattamento è stato somministrato ogni 6 mesi (i giorni 1, 90, 
270 e 450). Il 95% dei partecipanti è arrivato al termine dei 540 
giorni di studio (90 giorni dopo l’ultima somministrazione). 

I criteri di inclusione dello studio erano età maggiore o ugua-
le a 18 anni, malattia cardiovascolare aterosclerotica (con li-
velli di LDL-C ≥ 70 mg/dl) o pazienti con rischio equivalente 
(con livelli di LDL-C ≥ 100 mg/dl) in trattamento con statine 
alla massima dose tollerata; era consentito il trattamento con 
ezetimibe. 

Erano esclusi i pazienti già trattati o con trattamento pianifi-
cato con anti-PCSK9, quelli che avevano avuto un evento car-
diovascolare grave nei 3 mesi precedenti la randomizzazione, 
insufficienza cardiaca di classe III-IV NYHA o LVEF 30%, con 
ipertensione grave non controllata, gravi malattie non cardio-
vascolari, trigliceridi a digiuno > 400 mg/ml.

Inclisiran, il farmaco sperimentale frutto della tecnologia del-
la RNA-interference, somministrabile per via iniettiva due 
volte l’anno, ha superato un altro scoglio sulla strada della sua 
registrazione dimostrandosi in grado di ridurre il colesterolo 
LDL di oltre il 50% rispetto al placebo con un profilo di sicurez-
za simile, come dimostrato dai risultati dello studio Orion-11. 

Il farmaco impedisce la sintesi della proteina PCSK9 attra-
verso l’inibizione dell’espressione dell’RNA che la codifica; il 
suo meccanismo d’azione differisce quindi completamente 
rispetto ai due anticorpi monoclonali già in commercio, evo-
locumab e alirocumab, che agiscono bloccando la proteina 
PCSK9 già espressa. 

“È una svolta nella lotta per diminuire il colesterolo LDL” ha 
dichiarato Kausik Ray, dell’Imperial College di Londra, che ha 
presentato i risultati al congresso ESC 2019.

Disegno dello studio
Nello studio multicentrico vs placebo con randomizzazione 
1:1, è stata valutata l’efficacia e la sicurezza di inclisiran 300 
mg in 1617 pazienti affetti o ad alto rischio di malattia cardio-
vascolare aterosclerotica. I pazienti avevano in media circa 
65 anni, nel 72% dei casi erano uomini, nell’87% dei casi con 
malattia cardiovascolare aterosclerotica mentre il 13% era de-
finito ad alto rischio cardiovascolare. Il 95% dei pazienti assu-
meva statine ad alta intensità e il 6-8% dei soggetti era in trat-

L’anti RNA inclisiran dimezza il colesterolo 
LDL, sarà in competizione con gli anti - PCSK9. 
Studio Orion-11
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Risultati 
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. 

Per quanto riguarda il dosaggio del PCSK9, se nel gruppo place-
bo è stato osservato con maggior frequenza un aumento e con 
minor frequenza una diminuzione, nel gruppo con trattamen-
to attivo i livelli di PCSK9 sono praticamente sempre diminu-
iti. “Queste è quanto avviene di sottofondo. Nei pazienti cosa 
avviene? Nel gruppo trattato con placebo il colesterolo LDL tal-
volta aumenta e talvolta diminuisce, mentre nel gruppo trat-
tato con inclisiran si verifica una diminuzione del colesterolo 
LDL” ha dichiarato Ray.

Per quanto riguarda la sicurezza non si osservano differenze tra 
i due gruppi di trattamento sotto nessun punto di vista. In parti-
colare, non è stata osservata una maggior incidenza di tossicità 
epatica, renale, muscolare o piastrinica rispetto al placebo, così 
come nella percentuale di eventi avversi gravi (22,3 per inclisi-
ran vs 22,5% per placebo), e di eventi avversi cardiovascolari. 

In conclusione
“Inclisirin in questo studio si dimostra in grado di ottenere una 
diminuzione del colesterolo LDL costante nel tempo e signifi-
cativa con due sole somministrazioni all’anno e il suo profilo 
di sicurezza è eccellente nella popolazione ad alto rischio car-
diovascolare. La somministrazione ogni sei mesi consente di 
effettuare la somministrazione in corrispondenza delle visite 
mediche normalmente pianificate, con l’ulteriore vantaggio di 
controllare l’aderenza della terapia” ha dichiarato Ray. 

Secondo il dottor Christopher Granger, del Duke Clinical Rese-
arch Institute, Durham, NC, i dubbi riguardano ancora la sicu-
rezza a lungo termine (data la lunghissima durata d’azione) e il 
costo della terapia, probabilmente molto elevato anche se non 
ancora discusso. “Immaginando uno scenario in cui inclisiran 
sia disponibile alla stregua del vaccino antinfluenzale, la sfida 
sarà rendere accessibile il farmaco alla vasta popolazione di pa-
zienti che ne hanno bisogno. Sono necessari modelli per valu-
tarne l’accesso, come la prescrizione da parte di medici speciali-
stici o medici di base, la distribuzione tramite le farmacie, ecc.” 
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Un’altra domanda sarà se inclisiran, come gli altri PCSK9s, ri-
duce il rischio di eventi cardiovascolari. Per ora, ci sono i dati 
promettenti dall’ESC, con l’avvertenza che questi sono arrivati 
da un’analisi esplorativa su un limitato numero di pazienti.

Umer Raffat della società Evercore ISI ha calcolato che l’effet-
to di riduzione del colesterolo si è tradotto in un beneficio car-
diovascolare del 24%, principalmente a causa della riduzione 
dell’infarto del miocardio e dell’ictus.

Tuttavia, ciò dovrà essere replicato nello studio in corso con 
inclisiran, denominato Orion-4, condotto su 15.000 pazienti 
per valutarne gli esiti cardiovascolari, che sta arruolando e 
che dovrebbe produrre i primi dati nel 2024.

Paola Liverani e Alessandra Terzaghi
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In competizione con gli anti PCSK-9
Negli Stati Uniti, Medicines Company –l’azienda che ha avu-
to il farmaco in licenza da Alnylam- prevede di presentare la 
domanda di registrazione entro la fine del 2019 e in Europa 
all’inizio del 2020. Ciò avverrà sulla base dei dati dello stu-
dio Orion-11 e dei risultati degli altri trial in corso, Orion-9 e 
Orion-10.

L’indicazione richiesta inizialmente sarà per l’abbassamento 
delle LDL nelle tre popolazioni di pazienti arruolati in questi 
studi: malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD), pa-
zienti ad alto rischio di ASCVD, e pazienti con ipercolesterole-
mia familiare. 

Una volta approvato, il farmaco sarà in competizione diretta 
con i due anticorpi anti PCSK9 già in commercio, evolocumab 
e alirocumab. Dalla sua avrà una somministrazione più como-
da, solo due iniezioni l’anno. Molto si giocherà sul prezzo del 
farmaco che ha penalizzato inizialmente i due anticorpi, ma 
su questo per ora l’azienda non si sbilancia.
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La terapia genica: da scienza di base a opzione per il paziente  

Meno stroke ischemici dopo l’arrivo dei nuovi anticoagulanti orali,  
una correlazione che fa ben sperare. Studio italiano di real life 

Fibrillazione atriale, nei pazienti sottoposti a intervento coronarico conferme per la duplice 
terapia antitrombotica con edoxaban. Studio ENTRUST-AF PCI 

Edoxaban efficace e sicuro nei pazienti anziani con fibrillazione atriale:  
conferma dai dati real world del registro ETNA-AF 

Fibrillazione atriale: con apixaban meno sanguinamenti, a parità di efficacia. Studio NAXOS 

Fibrillazione atriale, rivaroxaban da solo scelta migliore in caso di coronaropatia stabile.  
Studio AFIRE 

Fibrillazione atriale in pazienti con cancro: al via BLITZ-AF Cancer,  
studio internazionale coordinato dall’Italia 

Alto rischio di sanguinamento nell’AF  
di nuova diagnosi, ma i vantaggi dei NOAC superano i rischi. 



damentale an-
che per i medi-
ci ed evidenzia 
come le malattie 
possano essere 
gestite negli anni 
a venire” ha di-
chiarato Priori.

Le cellule stami-
nali potrebbero a 
loro volta essere 
usate per creare 
modelli in 3D di 
organoidi cardiaci, 
utili allo studio di 
particolari aritmie e 
per lo screening farmacologico, mentre è stato discusso in una 
sessione apposita del congresso ESC il ruolo fondamentale del 
microbioma, in grado di influenzare i processi patogenetici di 
numerose malattie anche cardiovascolari.

La maggiore comprensione meccanicistica ha consentito che 
due “terapie emergenti” possano ora essere discusse come te-
rapie approvate e come storie di successo nella traslazione 
dal laboratorio al letto del paziente: la prolattina per la cardio-
miopatia peripartum e il tafamidis per l’amiloidosi cardiaca.

La terapia genica:  
da scienza di base a opzione per il paziente 
La terapia genica in cardiologia è al momento in condizioni 
di arretratezza rispetto ad altre branche della medicina, come 
l’oncologia, le malattie del sistema muscoloscheletrico e le 
malattie ematologiche. In cardiologia, e soprattutto in arit-
mologia, sono ancora presenti alcune barriere concettuali da 
superare, come il timore che una trasfezione non omogenea 
delle cellule cardiache possa causare effetti proaritmici, l’as-
senza di modelli animali e la complessità di somministrazio-
ne. È quanto ha dichiarato Silvia Priori, professore Ordinario 
di Cardiologia all’Università di Pavia e presidente del comitato 
scientifico di ESC 2019.

Gli studi di terapia genica in aritmologia hanno quindi iniziato 
a trattare la tachicardia ventricolare polimorfica catecolergi-
ca, una malattia genetica che nella forma recessiva presenta 
una mutazione della calsequestrina. Gli studi condotti sugli 
animali sono positivi e se questa terapia entrerà in clinica, 
con un’unica somministrazione del virus che porta la muta-
zione, sarà possibile ottenere risultati clinici di lunga durata, 
forse di anni. 

 Ulteriori innovazioni potrebbero venire da altre branche della 
scienza di base. “L’optogenetica è un ottimo esempio di come 
gli scienziati di base stiano utilizzando nuovi approcci per af-
frontare i bisogni clinici non soddisfatti. Ad esempio, in futuro, 
l’attivazione della luce potrebbe essere in grado di trasformare 
le cellule cardiache impiantate in pacemaker con un approc-
cio più fisiologico rispetto agli attuali dispositivi. Anche se 
siamo ancora nella ricerca di base, l’ambito è di rilevanza fon-
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Priori conclude: “Il congresso ESC 2019 tratta di nuovi svilup-
pi e riguarda anche i nostri nuovi scienziati, che vogliamo che 
diventino protagonisti e spingano le frontiere con le loro stes-
se ricerche. Le scienze di base occupano un ruolo sempre più 
significativo all’interno di ESC e di anno in anno focalizzano la 
ricerca per migliorare la vita dei pazienti”.

Paola Liverani
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Lo studio
“Abbiamo lavorato sul database della Fondazione ReS, che 
raggruppa dati amministrativi per circa 13 milioni di italiani, 
ben rappresentativi dell’Italia; per esempio, se si confrontano 
per taglio di età i soggetti di questo database con quelli dei dati 
ISTAT vi è una assoluta sovrapponibilità; la base di dati rap-
presenta circa un quinto degli italiani.” ha dichiarato Maggioni 
in un’intervista.

Una diminuzione dell’incidenza di stroke ischemico e dei co-
sti sanitari è quanto risulta da uno studio osservazionale con-
dotto in Italia su una popolazione con fibrillazione atriale in 
un campione di quasi 13 milioni di persone facenti parte del 
database della Fondazione Ricerca e Salute (ReS). 

Nei pazienti con fibrillazione atriale e ad alto rischio di even-
ti tromboembolici, le linee guida raccomandano fortemente 
l’uso di anticoagulanti orali (AO) mentre non sono raccoman-
dati gli antiaggreganti. La pratica clinica riportava invece una 
percentuale di prescrizioni di AO relativamente bassa e una 
percentuale relativamente elevata di prescrizione di antiag-
greganti piastrinici frutto, probabilmente, del pregresso timo-
re di usare il warfarin al quale veniva non di rado preferita l’a-
spirina, anche se molto meno efficace allo scopo di prevenire 
eventi ischemici cerebrali e periferici.

“Abbiamo voluto osservare, da quando i nuovi farmaci an-
ticoagulanti orali (NAO) sono entrati in commercio nel 2012 
fino al 2015, cosa è cambiato in termini di prescrizioni di AO 
riguardo sia agli antagonisti della vitamina K sia ai NAO, come 
sono modificate le prescrizioni e come è stata l’incidenza di 
ricoveri per stroke ischemico e per emorragie maggiori, lato 
negativo dell’uso di questi farmaci.” ha dichiarato Aldo Mag-
gioni, direttore del Centro Studi dell’Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri, che ha presentato i risultati al 
Congresso ESC di Parigi.

Meno stroke ischemici dopo l’arrivo dei nuovi 
anticoagulanti orali, una correlazione  
che fa ben sperare. Studio italiano di real life

GUARDA IL VIDEO

Meno stroke ischemici dopo i nuovi anticoagulanti orali,  
una correlazione che fa ben sperare

Dott. Aldo Pietro Maggioni
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Sono stati selezionati 194.030 pazienti ricoverati con una dia-
gnosi di fibrillazione atriale tra gennaio 2012 e dicembre 2015 
che sono stati seguiti per un anno dalla dimissione per valuta-
re ulteriori accessi in ospedale e le terapie effettuate. 

I risultati
I ricoveri per FA sono rimasti praticamente costanti nel corso 
degli anni (da 3,98 a 4,35/1000 persone/anno), così come sono 
rimaste abbastanza costanti le caratteristiche dei pazienti al 
basale per quanto riguarda l’età media (77-78 anni) e il sesso 
(percentuali circa uguali tra uomini e donne); piccole varia-
zioni sono emerse per quanto riguarda l’incidenza di patologie 
concomitanti (ipertensione, diabete mellito, BPCO, depressio-
ne e neoplasie). 

“Dal 2012 al 2015 l’uso degli anticoagulanti complessivamente 
è aumentato dal 56 al 64%, aumento sicu-
ramente significativo e dovuto all’entrata 
nella pratica clinica dei NAO che da prati-
camente zero nel 2012 sono stati utilizza-
ti in oltre un quarto dei pazienti nel 2015. 
Il warfarin si è ridotto come percentuale 
di prescrizione, però complessivamente 
gli AO sono aumentati. Le prescrizioni de-
gli antiaggreganti sono diminuite in ma-
niera molto rilevante, dal 42 al 28% circa; 
dal 2012 al 2015 c’è quindi una situazione 
di maggior aderenza alle linee guida in-
ternazionali” ha dichiarato Maggioni.

Tra le cause di nuovo accesso ospedalie-
ro, occorre notare il forte calo dello stroke 
ischemico (dal 21,3 al 14,7%) e dello stroke 
emorragico (dal 6,5 al 4,1%), con una so-
stanziale uguaglianza di sanguinamen-

ti maggiori. “Data la natura del nostro studio, puramente os-
servazionale, la diminuzione dello stroke ischemico non può 
essere attribuita direttamente al maggior uso degli AO. Si può 
parlare solo di associazione e non concludere per una causali-
tà” ha chiarito Maggioni.

Dal punto di visto economico, il costo della terapia anticoa-
gulante è aumentato nel periodo oggetto di studio, in quanto 
i NAO hanno un costo superiore a quello del warfarin o degli 
antiaggreganti; se si analizza però il costo totale della gestione 
del paziente con fibrillazione atriale per un anno, questo si è 
ridotto da 5.927 € nel 2012 a 5.239 € nel 2015; ciò è dovuto sia 
a una riduzione delle ospedalizzazioni, dovute a cause cardio-
vascolari o non cardiovascolari, sia a una riduzione sostanzia-
le dei costi di altri farmaci usati in associazione, farmaci che 
nel tempo sono diventati generici. 
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convegni e congressi; di conseguenza au-
menta la consapevolezza su come gesti-
re appropriatamente la situazione clini-
ca, bersaglio dei nuovi farmaci. Nel caso 
specifico della fibrillazione atriale, con 
la introduzione dei NAO è sicuramente 
migliorata l’aderenza alle linee guida per 
quanto riguarda l’uso corretto degli an-
ticoagulanti. Essendo inoltre i NAO più 
semplici da usare, con efficacia simile al 
warfarin, ma meno rischiosi in termini 
di emorragie cerebrali, l’aumento del loro 
utilizzo non è da considerarsi inatteso” 
ha commentato Maggioni.

Thorsten Lewalter, del Peter Osypka He-
art Center, Monaco, Germania, chairman 
della sessione del congresso ESC dove 
sono stati presentati i risultati, concorda 

che una miglior copertura anticoagulante può essere la causa 
della diminuzione dell’incidenza di ictus. “Penso che ci fosse-
ro più pazienti non trattati o sottotrattati con FA nel 2012 ri-
spetto al 2015. Il leggero aumento dei ricoveri per emorragie 
maggiori nel tempo è coerente con un uso più diffuso di una 
terapia antitrombotica efficace”.

Paola Liverani
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“Si osserva un aumento del costo della terapia anticoagulan-
te, ma rispetto al costo complessivo è una frazione veramente 
poco rappresentativa” ha chiosato Maggioni.

Anche il costo sociale è diminuito, soprattutto se si considera 
che, a fronte dell’aumento del costo della terapia con NAO, si 
è verificata sicuramente una riduzione del costo dei controlli 
che il warfarin richiede; questi costi non sono solo relativi ai 
costi effettivi degli esami eseguiti in quanto tali, in sé abba-
stanza bassi, ma ai costi diretti e indiretti che il paziente deve 
sostenere per sottoporsi ai controlli.

In conclusione
“Quando vengono introdotti nella pratica clinica nuovi farmaci 
che si sono dimostrati utili in trial clinici ben condotti e con-
vincenti, le occasioni per discutere l’area clinica per la quale 
i farmaci sono stati sviluppati aumentano attraverso molti 
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“Per i pazienti con fibrillazione atriale sottoposti ad angiopla-
stica, una strategia terapeutica antitrombotica che prevenga 
sia il sanguinamento sia i potenziali eventi coronarici è fonda-
mentale” ha affermato in conferenza stampa l’autore principa-

L’anticoagulante orale edoxaban più un inibitore del recettore 
P2Y12 ha dimostrato di essere non inferiore alla triplice tera-
pia con un antagonista della vitamina K (AVK) in termini di 
sanguinamenti, senza differenze significative sul fronte degli 
eventi ischemici, quando utilizzato nei pazienti con fibrilla-
zione atriale sottoposti con successo a un intervento di angio-
plastica (PCI) con stent. Sono questi i risultati principali dello 
studio di fase 3b ENTRUST-AF PCI, presentati in anteprima a 
Parigi al congresso ESC e pubblicati contestualmente su The 
Lancet.

L’incidenza dei sanguinamenti maggiori più i sanguinamenti 
non maggiori clinicamente rilevanti nell’arco di 12 mesi (en-
dpoint primario combinato dello studio) è risultata del 17% nei 
pazienti trattati nel braccio edoxaban, mentre in quelli trattati 
con la triplice terapia con un VKA è stata del 20%. La differenza 
ha soddisfatto il criterio statistico di non inferiorità (P = 0,001) 
ma non quello di superiorità (P = 0,1154).

Inoltre, i risultati sono apparsi coerenti nei vari sottogruppi 
analizzati e anche utilizzando diverse definizioni di sangui-
namento per la valutazione dei risultati.

Fibrillazione atriale, nei pazienti sottoposti 
a intervento coronarico conferme 
per la duplice terapia antitrombotica 
con edoxaban. Studio ENTRUST-AF PCI
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Edoxaban-based versus vitamin K antagonist-based 

antithrombotic regimen after successful coronary stenting 

in patients with atrial fibrillation (ENTRUST-AF PCI): 

a randomised, open-label, phase 3b trial

Pascal Vranckx, Marco Valgimigli, Lars Eckardt, Jan Tijssen, Thorsten Lewalter, Giuseppe Gargiulo, Valerii Batushkin, Gianluca Campo, 

Zoreslava Lysak, Igor Vakaliuk, Krzysztof Milewski, Petra Laeis, Paul-Egbert Reimitz, Rüdiger Smolnik, Wolfgang Zierhut, Andreas Goette

Summary

Background We aimed to assess the safety of edoxaban in combination with P2Y12 inhibition in patients with atrial 

fibrillation who had percutaneous coronary intervention (PCI).

Methods ENTRUST-AF PCI was a randomised, multicentre, open-label, non-inferiority phase 3b trial with masked 

outcome evaluation, done at 186 sites in 18 countries. Patients had atrial fibrillation requiring oral anticoagulation, 

were aged at least 18 years, and had a successful PCI for stable coronary artery disease or acute coronary syndrome. 

Participants were randomly assigned (1:1) from 4 h to 5 days after PCI using concealed, stratified, and blocked web-

based central randomisation to either edoxaban (60 mg once daily) plus a P2Y12 inhibitor for 12 months or a vitamin K 

antagonist (VKA) in combination with a P2Y12 inhibitor and aspirin (100 mg once daily, for 1–12 months). The 

edoxaban dose was reduced to 30 mg per day if one or more factors (creatinine clearance 15–50 mL/min, bodyweight 

≤60 kg, or concomitant use of specified potent P-glycoprotein inhibitors) were present. The primary endpoint was a 

composite of major or clinically relevant non-major (CRNM) bleeding within 12 months. The primary analysis was 

done in the intention-to-treat population and safety was assessed in all patients who received at least one dose of their 

assigned study drug. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, NCT02866175, is closed to new participants, and 

follow-up is completed.

Findings From Feb 24, 2017, through May 7, 2018, 1506 patients were enrolled and randomly assigned to the edoxaban 

regimen (n=751) or VKA regimen (n=755). Median time from PCI to randomisation was 45·1 h (IQR 22·2–76·2). 

Major or CRNM bleeding events occurred in 128 (17%) of 751 patients (annualised event rate 20·7%) with the 

edoxaban regimen and 152 (20%) of 755 patients (annualised event rate 25·6%) patients with the VKA regimen; 

hazard ratio 0·83 (95% CI 0·65–1·05; p=0·0010 for non-inferiority, margin hazard ratio 1·20; p=0·1154 for 

superiority).

Interpretation In patients with atrial fibrillation who had PCI, the edoxaban-based regimen was non-inferior for 

bleeding compared with the VKA-based regimen, without significant differences in ischaemic events.

Funding Daiichi Sankyo.

Copyright © 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

Introduction

Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOAC) 

are rapidly replacing vitamin K antagonists (VKAs) as 

the treatment of choice for stroke prevention in patients 

with non-valvular atrial fibrillation who are at increased 

thromboembolic risk (ie, CHA2DS2-VASc score ≥2).1,2 

About 15% of patients with atrial fibrillation might 

require percutaneous coronary inter ventions (PCIs) with 

stent placement to treat obstructive coronary artery 

disease.3 The coexistence of atrial fibrillation with acute 

coronary syndrome or stable coronary artery disease 

raises concern about co-treatment with different 

antithrombotic drugs in the case of PCI. Dual antiplatelet 

therapy (DAPT) with acetylsalicylic acid (aspirin) and 

P2Y12 antagonist is recommended after PCI and 

patients requiring DAPT often also require treatment 

with oral anticoagulation, including patients with atrial 

fibrillation.4,5 DAPT in combination with oral anti-

coagulation (triple therapy) is associated with high risk 

of bleeding.6,7 Three randomised trials evaluated 

standard or reduced doses of NOACs in patients with 

atrial fibrillation who had undergone PCI and 

cumulatively added strength to the concept that 

abandoning aspirin might improve safety towards 

bleeding in these patients.8–10

Edoxaban is as effective as a VKA with respect to the 

prevention of stroke or systemic embolism and is 

associated with significantly lower incidence of bleeding 

and death from cardiovascular causes.11 From the patient 

perspective, edoxaban therapy has been shown to be more 
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le dello studio, Andreas Goette, direttore 
del Dipartimento di cardiologia e terapia 
intensiva del St. Vincenz-Hospital di Pa-
derborn, in Germania.

“Questi risultati dello studio ENTRUST-AF 
PCI supportano l’uso di una doppia tera-
pia antitrombotica con edoxaban più un 
inibitore di P2Y12 come opzione alterna-
tiva e con un profilo di sicurezza equi-
valente alla triplice terapia con un AVK, 
un inibitore di P2Y12 e aspirina per 1-12 
mesi, con una durata della terapia adat-
tata al rischio,” ha concluso lo sperimen-
tatore.

I contorni del problema
“Lo studio ENTRUST-AF PCI è uno studio 
molto importante, perché si focalizza su 
una popolazione di pazienti particolare, 
che negli ultimi anni è divenuta oggetto 
di intensa ricerca scientifica, quella dei 
pazienti con fibrillazione atriale, che per 
definizione devono assumere un anticoagulante per prevenire 
l’ictus, sottoposti a un impianto di stent coronarico condizione, 
quest’ultima, che a sua volta impone una terapia antipiastrini-
ca” ha spiegato ai nostri microfoni Andrea Rubboli, Direttore 
unità operativa di cardiologia, ospedale di Ravenna.

Attualmente si stima che tra il 20% e il 40% circa dei pazien-
ti con fibrillazione atriale presenti anche malattia coronarica 
(CAD), e una quota considerevole di questi richieda una riva-
scolarizzazione mediante PCI e impianto di stent.

“La delicatezza di questa situazione e la sua complessità ge-
stionale è legata al fatto che in questi pazienti siamo costretti a 
utilizzare due tipologie di farmaci in associazione: l’anticoagu-
lante orale per la prevenzione dell’ictus, che aumenta il rischio 
di sanguinamento, e una doppia terapia antipiastrinica, neces-
saria per prevenire la formazione di trombi dopo l’impianto di 
stent, che a sua volta fluidifica il sangue e aumenta quindi il 
rischio emorragico” ha precisato l’esperto italiano.

La triplice terapia con un anticoagulante orale associato alla 
doppia terapia antipiastrinica con un inibitore di P2Y12 e aspi-
rina è, peraltro, la strategia raccomandata anche dalle attuali 
linee guida di trattamento per questi pazienti.

Primary Study Endpoint
ITT Analysis (N=1506), overall study period 
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variabile da uno a 12 mesi, a discrezione dello sperimentatore. 
Nei pazienti con una clearance della creatinina pari a 15-50 
ml/min, un peso corporeo non superiore a 60 kg e trattati in 
concomitanza con specifici inibitori potenti della glicoprotei-
na-P, la dose di edoxaban è stata dimezzata.

In entrambi i bracci, più del 90% dei pazienti ha assunto clo-
pidogrel come inibitore di P2Y12 e, nel braccio sottoposto alla 
triplice terapia, la durata mediana di somministrazione dell’a-
spirina è stata di 66 giorni.
L’obiettivo primario era un endpoint di sicurezza ed era rap-
presentato dalla combinazione dei sanguinamenti maggiori e 
dei sanguinamenti non-maggiori clinicamente rilevanti, così 
come definiti dall’International Society of Thrombosis and Ha-
emostasis (ISTH). Obiettivo secondario dello studio (endpoint 
primario di efficacia) era valutare l’incidenza dell’insieme dei 
decessi per cause cardiovascolari e dei casi di infarto del mio-
cardio, ictus, embolia sistemica e trombosi dello stent.

Lo studio ENTRUST-AF PCI
Nello studio ENTRUST-AF PCI gli sperimentatori hanno quin-
di voluto confrontare in questa popolazione di pazienti sicu-
rezza ed efficacia di una duplice terapia con edoxaban più un 
inibitore di P2Y12 rispetto alla terapia convenzionale, cioè la 
triplice terapia con un AVK(solitamente warfarin) più un ini-
bitore di P2Y12 e aspirina.

“Il disegno dello studio ricalca in gran parte quello dei trial 
già fatti con gli altri tre anticoagulanti orali (PIONEER-AF PCI 
su rivaroxaban, RE-DUAL PCI su dabigatran, e AUGUSTUS su 
apixaban, ndr) su una popolazione analoga; mancava, quindi, 
uno studio su edoxaban, che in qualche modo chiude il cer-
chio, sebbene occorra molta cautela nel fare confronti diretti 
tra questi quattro agenti perché i rispettivi studi presentano 
anche differenze non trascurabili, per esempio nella dimen-
sione del campione, nel dosaggio dei farmaci e nella durata 
del follow-up”, ha osservato Rubboli.

ENTRUST-AF PCI (EdoxabaN TReatment VersUS Vitamin K 
Antagonist in PaTients With Atrial Fibrillation Undergoing 
Percutaneous Coronary Intervention) è uno studio multicen-
trico internazionale randomizzato, a gruppi paralleli, in aper-
to, ma con con valutazione in cieco dell’endpoint, nel quale 
sono stati arruolati presso 186 centri europei e asiatici 1506 
pazienti affetti da fibrillazione atriale e sottoposti con succes-
so a PCI con impianto di stent per una sindrome coronarica 
acuta (51,6%) o una coronaropatia stabile (48,4%).

I partecipanti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 e trattati 
per 12 mesi con edoxaban 60 mg in monosomministrazione 
giornaliera, in combinazione con un inibitore di P2Y12 (clopi-
dogrel, prasugrel o ticagrelor), oppure un VKA in combinazio-
ne con clopidogrel per 12 mesi e aspirina 100 mg per un tempo 

GUARDA IL VIDEO

Fibrillazione atriale, dopo intervento coronarico  
basta duplice terapia antitrombotica con edoxaban

Dott. Andrea Rubboli
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I risultati relativi agli eventi emorragici sono stati coerenti con 
tutte le definizioni di sanguinamento comunemente applica-
te (ISTH, TIMI, BARC). L’emorragia intracranica si è verificata 
in 4 pazienti (0,58% all’anno) nel braccio edoxaban e 9 (1,32% 
all’anno) nel braccio AVK, mentre un sanguinamento fatale si 
è verificato rispettivamente in 1 e 7 pazienti.

Rischio trombotico paragonabile con due far-
maci e con tre
Sul fronte dell’efficacia, il tasso complessivo di eventi ische-
mici (decessi per cause cardiovascolari, ictus, infarto miocar-
dico, eventi embolici sistemici, trombosi dello sent) non ha 
mostrato differenze significative con la doppia terapia a base 
di edoxaban e con la triplice terapia basata su un AVK (7% con-
tro 6%; tasso annualizzato: 7,3% contro 6,9%; HR 106; 95%; IC al 
95% 0,71-1,69).

Doppia terapia con edoxaban sicura sui san-
guinamenti quanto la triplice
L’età media dei pazienti era di 69 anni, il 26% era di sesso fem-
minile e il 34% era diabetico.

La duplice terapia con edoxaban si è dimostrata non inferiore, 
ma non superiore, alla triplice terapia con un VKA in termini di 
rischio di sanguinamento. Un sanguinamento maggiore o un 
sanguinamento non-maggiore clinicamente rilevante si è ve-
rificato in 128 pazienti nel gruppo trattato con edoxaban (17%; 
tasso di eventi annualizzato: 20,7%) e 152 (20,1%; tasso di even-
ti annualizzato: 25,6%) nel gruppo di confronto (HR 0,83, IC al 
95% 0,654-1,047), dimostrando la non inferiorità della doppia 
terapia con edoxaban nei 12 mesi post-PCI rispetto alla tripli-
ce terapia convenzionale (P per la non inferiorità = 0,001). Si 
è riscontrata anche una tendenza verso 
un minor sanguinamento con edoxaban, 
che non ha raggiunto la superiorità stati-
stica (P = 0,115).

Gli sperimentatori hanno eseguito un’a-
nalisi post-hoc a 14 giorni e hanno notato 
che, nel primo giorno dopo l’angioplasti-
ca, la stragrande maggioranza dei pazien-
ti nel braccio trattato con un VKA (il 94%) 
aveva valori di INR subterapeutici; INR 
inferiore a 2 è stato osservato nel 69% dei 
pazienti dal giorno 2 al giorno 7 post-PCI 
e nel 42% durante la seconda settimana. 
Le percentuali di sanguinamento sono 
state più basse nel braccio VKA nelle pri-
me 2 settimane, periodo dopo il quale 
sono risultate invece inferiori nel braccio 
edoxaban, e si sono mantenute tali per 
tutto il periodo dello studio. 0.1 1

Favours edoxaban Favours VKA

Bleeding Outcomes (ISTH, TIMI, BARC)
ITT Analysis (N=1506), overall study period 
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Su questo tema, in un editoriale di commento allo studio, Da-
vide Capodanno, Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania e 
Dominick Angiolillo, University of Florida College of Medicine 
di Jacksonville, scrivono che: “L’uso della doppia terapia anti-
trombotica non implica l’abbandono dell’aspirina nel periodo 
peri-PCI, e si dovrebbe considerare un periodo di ‘svezzamen-
to’ dal farmaco. Per i pazienti con potenziale trombotico più 
elevato, come quelli sottoposti a una PCI complessa o con una 
sindrome coronarica acuta, si può prevedere di prolungare la 
durata dell’aspirina o considerare un’inibizione più potente di 
P2Y12 sulla base di un’attenta valutazione del rischio di san-
guinamento e di quello ischemico a livello individuale”.

Lo sviluppo di edoxaban
Lo sviluppo di edoxaban non si limita, comunque, allo studio 
ENTRUST-AF PCI. Il trial, infatti, è uno degli oltre 10 studi (trial 
randomizzati e controllati, registri e studi clinici non rando-
mizzati) che costituiscono EDOSURE, il programma di ricerca 
clinica su edoxaban, che prevede la partecipazione di oltre 
100.000 pazienti in tutto il mondo, con l’obiettivo di generare 
nuovi dati clinici e di ‘real-world’ sull’uso di questo anticoagu-
lante orale nelle popolazioni affette da fibrillazione atriale e 
tromboembolismo venoso.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
Vranckx P, Valgimigli M, Eckardt L, et al. Edoxaban-based versus vitamin K antago-
nist-based antithrombotic regimen after successful coronary stenting in patients 
with atrial fibrillation (ENTRUST-AF PCI): a randomised, open-label, phase 3b trial. 
Lancet, 2019; Sep. 3.

Leggi

In tutti i trials con i NOAC in questo setting di pazienti si è osser-
vato un trend di aumento delle percentuali di infarto miocardico 
e trombosi dello stent nei pazienti in cui l’aspirina è stata tolta 
precocemente dalla triplice terapia. Questi risultati potrebbero 
essere attribuiti, secondo gli Autori, alla variabilità della risposta 
e dell’efficacia di clopidogrel come singolo farmaco antipiastrini-
co, quando l’effetto ‘carryover’ della terapia antipiastrinica peri-
procedurale (compresa l’aspirina) è finito”.

Sebbene le analisi siano in corso, “questi risultati suggerisco-
no che in tutti i pazienti un trattamento più lungo con l’aspi-
rina, per 1-2 settimane, potrebbe essere molto appropriato” ha 
sottolineato Goette.

Quando interrompere l’aspirina?
 “I messaggi che emergono dallo studio ENTRUST-AF PCI sono 
sostanzialmente in linea con quelli degli altri studi effettua-
ti con gli anticoagulanti orali nello stesso setting. Questi trial, 
nell’insieme, ci dicono che la duplice terapia va iniziata il più 
presto possibile, ma non troppo presto: quindi per qualche set-
timana dopo la PCI – l’esatta tempistica è ancora da definire 
con certezza – meglio mantenere la triplice terapia” ha aggiun-
to Rubboli.

Per rispondere in modo definitivo alla questione riguardante 
la durata corretta del trattamento con aspirina bisognerà ‘di-
gerire’ i dati di questi studi sui nuovi anticoagulanti orali e, in 
particolare, secondo gli esperti, servono analisi approfondite 
sulla tempistica degli eventi ischemici.
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tati con uno dei nuovi anticoagulanti orali, edoxaban, in tre 
macroregioni del mondo: Europa, Giappone e Asia orientale” 
ha spiegato ai nostri microfoni il coordinatore dello studio per 
l’Europa, il Prof. Raffaele De Caterina, Direttore di UOC Car-
diologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. 

Il programma punta ad arruolare 28.000 pazienti, che saran-
no seguiti per 2 anni (in Europa per 4) e attualmente è il più 
grande e completo registro sull’utilizzo, l’efficacia e la sicurez-
za di un singolo anticoagulante orale ad azione diretta (DOAC) 

Edoxaban è efficace e sicuro per il trattamento della fibrilla-
zione atriale non valvolare non solo nell’ambito degli studi 
randomizzati, ma anche nella pratica clinica di routine, e an-
che nei pazienti anziani e molto anziani, con o senza una sto-
ria pregressa di emorragia intracranica, con comorbilità e ad 
alto rischio cardiovascolare. Lo dimostra la bassa incidenza di 
sanguinamenti maggiori (inclusi ictus emorragico ed emorra-
gia intracranica), evidenziata dai primi dati, relativi a un anno 
di follow-up, su 24.962 pazienti con fibrillazione atriale non 
valvolare, non selezionati, arruolati nel registro globale ETNA-
AF (Edoxaban Treatment in routiNe clinic prActice in patients 
with nonvalvular Atrial Fibrillation). I risultati sono stati pre-
sentati a Parigi, durante l’ultimo congresso della European So-
ciety of Cardiology (ESC), tenutosi quest’anno congiuntamen-
te con il congresso mondiale di cardiologia (World Congress of 
Cardiology).

In occasione del meeting, sono stati presentati anche i dati di 
ETNA-AF-Europe, un’analisi relativa ai pazienti europei che 
dimostra come i risultati di efficacia e sicurezza dello studio 
registrativo ENGAGE AF-TIMI-48 siano stati confermati nella 
pratica clinica quotidiana in tutta Europa.

Il registro globale ETNA-AF
“ETNA-AF è un registro globale che raccoglie in un unico da-
tabase informazioni su pazienti con fibrillazione atriale trat-

Edoxaban efficace e sicuro nei pazienti 
anziani con fibrillazione atriale:  
conferma dai dati real world del registro ETNA-AF

GUARDA IL VIDEO

Fibrillazione atriale, edoxaban efficace e sicuro nei pazienti 
anziani anche nei dati di real world

Prof. Raffaele De Caterina
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non antagonista della vitamina K, in pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare, nella pratica clinica quotidiana.

Pochi sanguinamenti maggiori
“I dati a un anno del registro ETNA-AF confermano la sicurezza e 
l’efficacia di edoxaban per la prevenzione dell’ictus nei pazien-
ti con fibrillazione atriale: infatti, il numero di ictus, ma anche 
dei sanguinamenti maggiori, inclusa l’emorragia intracranica, è 
stato particolarmente basso” ha riferito il Prof. De Caterina.

L’incidenza dei sanguinamenti maggiori, così come definiti 
dall’International Society on Thrombosis and Haemostasis 
(ISTH), è apparsa generalmente bassa in tutti i gruppi di pa-
zienti, compresi quelli anziani, che sono quelli a maggior ri-
schio di eventi ischemici ed emorragici. 

“Nel registro ETNA-AF è stato arruolato un gran numero di sog-
getti con più di 75 anni e oltre gli 85. Anche in questi pazienti, 
l’uso nella vita reale di edoxaban ha confermato l’efficacia e la 
sicurezza evidenziate nello studio registrativo” ha osservato il 
Prof. De Caterina.

L’incidenza dei sanguinamenti maggiori è risultata dello 0,6% 
nei pazienti di età inferiore a 65 anni, 0,9% in quelli di età com-
presa fra 65 e 74 anni, 1,2% in quelli di età compresa fra 75 e 84 
anni e 1,8% in quelli di 85 anni e più.

Nessun aumento dell’emorragia intracranica 
con l’età
Le analisi, inoltre, non hanno evidenziato un incremento dell’in-
cidenza dell’emorragia intracranica con l’aumentare dell’età. 

Le emorragie intracraniche si sono verificate nello 0,2% dei pa-
zienti di età inferiore a 65 anni, nello 0,3% dei pazienti di età 
compresa fra 65 e 74 anni, nello 0,3% dei pazienti di età com-
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prevenire questo tipo di ictus indipendentemente dall’anam-
nesi di emorragia intracranica del paziente.

“Questi risultati sono importanti perché la prevalenza della fi-
brillazione atriale non valvolare e il rischio di ictus, e quindi la 
necessità di anticoagulanti orali, aumentano con l’età” ha ri-
badito il Prof. De Caterina,. “Inoltre, gli anziani hanno maggiori 
probabilità di avere altre comorbilità e di assumere vari farma-
ci che possono interferire con il trattamento. I dati provenienti 
dai pazienti non selezionati del registro ETNA-AF supportano 
le crescenti evidenze del buon profilo di sicurezza di edoxaban 
e della sua efficacia come trattamento per i pazienti affetti da 
fibrillazione atriale, anche quelli anziani e molto anziani”.

L’analisi sui pazienti europei
A Parigi, il Prof. De Caterina ha presentato i dati di ETNA-AF-Eu-
rope, la parte europea del registro, sempre relativi a un anno 
di follow-up e riferiti a 12.574 pazienti con fibrillazione atriale 
e comorbidità, arruolati presso 825 centri di 10 Paesi europei 
(Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, 
Spagna, Svizzera e Regno Unito).

Le analisi hanno evidenziato una bassa incidenza di eventi 
clinici, sia di sanguinamento sia di ictus. Episodi di sangui-
namento maggiore si sono verificati nell’1,05% dei pazienti, 
emorragie intracraniche nello 0,23%, ictus o eventi embolici 
sistemici nello 0,82%.

Gli autori hanno anche confrontato i dati di follow-up a un 
anno del registro ETNA-AF-Europe con quelli della coorte eu-
ropea dello studio registrativo ENGAGE AF-TIMI 48, nel quale 
si sono valutate sicurezza e ed efficacia di edoxaban rispetto a 
warfarin per la prevenzione di ictus o eventi embolici sistemi-
ci nei pazienti con fibrillazione atriale.

presa fra 75 e 84 anni e nello 0,3% dei pazienti di 85 anni o più, 
mentre si sono registrati ictus ischemici rispettivamente nel-
lo 0,6%, 0,7%, 0,9% e l’1,3% dei pazienti.

Mortalità cardiovascolare 
Come atteso, la mortalità per cause cardiovascolari e la mor-
talità per qualsiasi causa hanno mostrato un aumento all’au-
mentare dell’età; in tutti i gruppi di età, la mortalità per cause 
cardiovascolari è risultata dello 0,5% nei pazienti di età infe-
riore a 65 anni, 0,8% in quelli di età compresa fra 65 e 74 anni, 
1,4% in quelli di età compresa fra 75 e 84 anni e 3,4% in quelli 
di 85 anni e più, mentre quella per qualsiasi causa è risultata 
rispettivamente dell’1,1%, 1,8%, 3,3, e 8,7.

Outcome nei pazienti con storia di emorragia 
intracranica
Gli autori dello studio hanno anche analizzato i dati a seconda 
che i pazienti avessero o meno una storia di emorragia intra-
cranica (pazienti a maggior rischio di ictus, morte ed emorra-
gia ricorrente) .

L’analisi ha evidenziato che l’incidenza dei sanguinamenti 
maggiori, delle emorragie intracraniche e dei sanguinamenti 
non maggiori clinicamente rilevanti è stata generalmente bas-
sa in entrambi i gruppi. Tuttavia, i tassi di ictus, sanguinamen-
ti e mortalità sono risultati più alti nei pazienti con una storia 
di emorragia intracranica.

Le emorragie intracraniche si sono verificate nell’1,2% dei pa-
zienti con una storia di emorragie intracraniche e nello 0,3% di 
quelli senza tale anamnesi. 

Inoltre, in entrambi i gruppi, il tasso di ictus ischemico è risul-
tato più alto di quello emorragico, evidenziando la necessità di 
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I risultati di efficacia e sicurezza sono risultati sostanzialmen-
te simili nelle due analisi. Nel registro ETNA-AF-Europe si sono 
registrati tassi più bassi di sanguinamento maggiore e ictus/
embolia sistemica rispetto a quelli della coorte europea di EN-
GAGE AF-TIMI 48. Tuttavia, la mortalità per qualsiasi causa è 
stata leggermente più alta nei pazienti trattati con edoxaban 30 
mg nel registro ETNA-AF-Europe, in linea con l’età più alta dei 
pazienti rispetto ai pazienti dello studio ENGAGE AF-TIMI 48; 
viceversa, la mortalità per cause cardiovascolari è apparsa leg-
germente più bassa nel registro rispetto allo studio registrativo.

 “Questa nuova analisi rafforza il profilo di sicurezza e di effi-
cacia di edoxaban nei pazienti anziani con fibrillazione atria-
le non valvolare ad alto rischio cardiovascolare, ma suggerisce 
anche che i risultati di efficacia dello studio ENGAGE AF-TIMI 
48 sono ampiamente confermati nella pratica generale” ha 
concluso il professore.

Alessandra Terzaghi
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Fibrillazione atriale: con apixaban  
meno sanguinamenti, a parità di efficacia. 
Studio NAXOS

de Paris e professore all’Università di Parigi,. “Poter analizzare 
i dati provenienti dalla pratica clinica di routine relativi a una 
vasta popolazione di pazienti può aiutare a caratterizzare l’ef-
ficacia e la sicurezza degli anticoagulanti disponibili” ha ag-
giunto il cardiologo.

Lo studio NAXOS
NAXOS è un’analisi retrospettiva di coorte nella quale sono 
stati inclusi quasi tutti i pazienti francesi di almeno 18 anni di 
età affetti da fibrillazione atriale non valvolare che hanno ini-
ziato a prendere un anticoagulante orale tra il 2014 e il 2016, in 
tutto 321.501 persone, identificate nel database dell’assicura-
zione sanitaria nazionale francese, SNIIRAM, che copre quasi 
l’intera popolazione residente in Francia.

Stando ai dati più recenti disponibili, nel 2011 la prevalenza 
della fibrillazione atriale in Francia era stimata tra le 600mila 
e il milione di persone.

Gli obiettivi primari dello studio erano descrivere l’uso reale di 
apixaban e degli altri anticoagulanti orali disponibili in Fran-
cia e valutare comparativamente i tassi di sanguinamento 
maggiore (cioè la sicurezza), ictus ed eventi tromboembolici 
sistemici (efficacia), nonché la mortalità per qualsiasi causa 
nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare che aveva-
no iniziato un trattamento con anticoagulanti orali. 

L’anticoagulante orale apixaban è risultato associato a tassi 
più bassi di sanguinamento maggiore rispetto agli altri farmaci 
della classe, offrendo allo stesso tempo una protezione compa-
rabile contro ictus ed eventi tromboembolici nei pazienti con 
fibrillazione atriale non valvolare, in un studio di ‘real world’ 
francese, chiamato NAXOS (EvaluatioN of ApiXaban in strOke 
and Systemic embolism prevention in patients with nonvalvu-
lar atrial fibrillation in the real-life setting in France). I risulta-
ti sono stati presentati l’1 settembre a Parigi in una late brea-
king session al congresso della European Society of Cardiology 
(ESC) e si tratta della più ampia analisi su dati provenienti dal 
‘mondo reale’ sull’efficacia e la sicurezza degli anticoagulanti 
orali in Europa, in questa popolazione di pazienti.

Nello studio, apixaban e l’aspirina sono risultati associati 
anche a tassi più bassi di sanguinamento maggiore, ictus ed 
eventi tromboembolici sistemici rispetto a un antagonista 
della vitamina K (VKA).

“L’analisi osservazionale retrospettiva su larga scala NAXOS è 
significativa perché ha riguardato quasi l’intera popolazione 
francese con fibrillazione atriale non valvolare ed è la prima 
analisi nazionale nella quale si sono valutate l’efficacia e la 
sicurezza di tutti gli anticoagulanti orali disponibili in Fran-
cia” ha dichiarato in una nota uno degli autori principali dello 
studio, Philippe Gabriel Steg, direttore del del Dipartimento di 
Cardiologia dell’Hôpital Bichat, Assistance Publique-Hôpitaux 
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Per contenere il rischio di bias, gli autori hanno eseguito tre 
analisi di sensibilità utilizzando l’aggiustamento dei fattori di 
confondimento e le tecniche del propensity score matching e 
dell’high-dimensional propensity score matching.

I risultati 
In quest’analisi, apixaban è risultato associato a un tasso in-
feriore di sanguinamento maggiore rispetto a un VKA, con un 
hazard ratio (HR) pari a 0,49 (IC al 95% 0,46-0,52), ma anche 
rispetto agli altri anticoagulanti orali: rivaroxaban (HR 0,63; IC 
al 95% 0,58-67) e dabigatran (HR 0,85; IC al 95% 0,76-0,95).

Inoltre, apixaban è risultato associato a tassi di ictus ed eventi 
tromboembolici sistemici inferiori rispetto a un VKA (HR 0,67; IC 
al 95% 0,62-0,72) e simili rispetto sia a rivaroxaban (HR 0,97; IC al 
95% 0,89-1,05) sia a dabigatran (HR 0,92; IC al 95% 0,81-1,06).

Inoltre, apixaban è risultato associato a un tasso inferiore di 
mortalità per qualunque causa rispetto a un VKA, con risultati 
comparabili rispetto a rivaroxaban e dabigatran.

Questi risultati sono importanti anche perché non esistono 
trial clinici di confronto testa a testa fra anticoagulanti orali 
non antagonisti della vitamina K.

I dati provenienti del mondo reale stanno diventando sempre 
più importanti sia per i piani sanitari sia per le agenzie rego-
latorie per aiutare a colmare le lacune conoscitive, in partico-
lare sui gruppi di pazienti che potrebbero avere meno proba-
bilità di prendere parte a studi clinici randomizzati. La Food 
and Drug Administration ha pubblicato l’anno scorso un docu-
mento inteso a indirizzare lo sviluppo di criteri per l’utilizzo 
futuro delle evidenze fornite dalla pratica clinica negli iter di 
valutazione dei farmaci.

Da notare che una percentuale sostanziale della popolazione 
in studio aveva più di 80 anni. In media i pazienti con apixaban 
erano leggermente più anziani (74,7 anni) rispetto a quelli che 
assumevano rivaroxaban (72,0) e dabigatran (72,7) e più gio-
vani di quelli che assumevano un VKA (78,5 anni). Nel gruppo 
in terapia con apixaban, il 38,5% aveva più di 80 anni, a fronte 
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“Questi dati vannno ad aggiungersi alle prove crescenti fornite 
dalla pratica clinica a supporto dei benefici clinici di apixa-
ban, sono complementari ai solidi dati provenienti dalle spe-
rimentazioni cliniche e li condividiamo con la agenzie regola-
torie e i payors in tutto il mondo” ha affermato Wiederker

I dati di NAXOS sono in fase di revisione per la pubblicazione 
in una rivista peer-reviewed e sono ora previste ulteriori ana-
lisi sui sottogruppi per capire meglio quali siano i benefici di 
apixaban in popolazioni speciali.

Alessandra Terzaghi

Bibliografia
Comparative safety and effectiveness of standard doses of apixaban versus dabi-
gatran, rivaroxaban, and VKAs in non-valvular atrial fibrillation patients in France: 
the NAXOS study. ESC2019; abstract P1255.

Leggi

del 29,6% nel gruppo trattato con rivaroxaban, 32,1% in quello 
trattato con dabigatran e 54,5% in quello trattato con un VKA. 
Molti di questi pazienti avevano comorbilità che ne avrebbero 
precluso l’arruolamento in studi clinici.

“Questi pazienti più anziani e fragili non sono rappresentati 
negli studi clinici randomizzati, ma spesso sono proprio i tipi 
di pazienti che i medici vedono ogni giorno nei loro ambula-
tori. In quanto tali, i dati generati dagli studi del mondo reale 
come NAXOS possono avere un impatto importante sulle loro 
decisioni terapeutiche” ha commentato Danny Wiederkehr, 
della Pfizer/BMS Alliance, sponsor dello studio.

Wiederker ha osservato che la popolazione dello studio com-
prendeva una percentuale sostanziale di pazienti con malat-
tia coronarica (8,5% nel gruppo trattato con apixaban), una 
storia di cancro (14% nel gruppo trattato con apixaban), dia-
bete (15,6% nel gruppo trattato con apixaban) e un precedente 
ictus (9,9% nel gruppo trattato con apixaban). La popolazione 
complessiva era ad alto rischio di ictus e tre quarti dei pazien-
ti erano già stati ricoverati in ospedale negli ultimi 2 anni.
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mitato di monitoraggio i dati e della sicurezza dello studio a 
interromperlo anticipatamente.

“Questi dati supportano la raccomandazione delle linee gui-
da di utilizzare la monoterapia anticoagulante orale ed evitare 
la terapia antipiastrinica nei pazienti con fibrillazione atria-
le e coronaropatia stabile coesistente” ha detto in conferen-

Nei pazienti con fibrillazione atriale e coronaropatia (CAD) 
stabile che da almeno un anno non sono stati sottoposti a una 
qualsiasi procedura di rivascolarizzazione, la monoterapia con 
l’anticoagulante orale rivaroxaban è la scelta migliore rispetto 
alla combinazione di rivaroxaban più la terapia antipiastrini-
ca. A indicarlo sono i risultati dello studio multicentrico giap-
ponese AFIRE, appena pubblicato sul New england journal of 
medicine (Nejm), in concomitanza con la sua presentazione 
al congresso europeo di cardiologia (ESC), a Parigi.

Il solo rivaroxaban, infatti, è risultato non inferiore alla combi-
nazione per quanto riguarda la combinazione di ictus, embo-
lia sistemica, infarto miocardico, angina instabile richiedente 
una rivascolarizzazione e morte per qualsiasi causa nell’arco 
di 2 anni di follow-up: 4,14% contro 5,75% per anno-paziente  
(P <0,001 per la non inferiorità).

La monoterapia, però, si è associata a un rischio significati-
vamente più basso di sanguinamento maggiore secondo la 
definizione dell’ISTH: 1,62% contro 2,76% per anno paziente  
(P = 0,01 per la superiorità).

Inoltre, con la monoterapia si è osservata una riduzione signi-
ficativa del rischio di decesso per qualsiasi causa (1,85% vs 
3,37%), riflesso della riduzione dei decessi sia cardiovascolari 
sia non cardiovascolari, e questa differenza ha portato il co-

Fibrillazione atriale, rivaroxaban da solo 
scelta migliore in caso di coronaropatia 
stabile. Studio AFIRE
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BACKGROUND

There are limited data from randomized trials evaluating the use of antithrom-

botic therapy in patients with atrial fibrillation and stable coronary artery disease.

METHODS

In a multicenter, open-label trial conducted in Japan, we randomly assigned 2236 

patients with atrial fibrillation who had undergone percutaneous coronary inter-

vention (PCI) or coronary-artery bypass grafting (CABG) more than 1 year earlier 

or who had angiographically confirmed coronary artery disease not requiring re-

vascularization to receive m
onotherapy with rivaroxaban (a non–vitamin K antago-

nist oral anticoagulant) or combination therapy with rivaroxaban plus a single 

antiplatelet agent. The primary efficacy 
end point was a composite of stroke, 

systemic embolism, myocardial infarction, unstable angina requiring revascular-

ization, or death from any cause; this end point was analyzed for noninferiority 

with a noninferiority margin of 1.46. The primary safety end point was major 

bleeding, according to the criteria
 of the International Society on Thrombosis and 

Hemostasis; th
is end point was analyzed for superiority.

RESULTS

The trial was stopped early because of increased mortality in the combination-

therapy group. Rivaroxaban monotherapy was noninferior to combination therapy 

for the primary efficac
y end point, with event rates of 4.14% and 5.75% per patient-

year, respectively (
hazard ratio, 0.72; 95% confidence interval [CI], 0.55 to 0.95; 

P<0.001 for noninferiority). Rivaroxaban monotherapy was superior to combina-

tion therapy for the primary safety end point, with event rates of 1.62% and 2.76% 

per patient-year, respectively (
hazard ratio, 0.59; 95% CI, 0.39 to 0.89; P = 0.01 for 

superiority).

CONCLUSIONS

As antithrombotic therapy, rivaroxaban monotherapy was noninferior to combina-

tion therapy for efficacy
 and superior for safety in patients with atrial fibrillation 

and stable coronary artery disease. (F
unded by the Japan Cardiovascular Research 

Foundation; AFIRE UMIN Clinical Trials Registry number, UMIN000016612; and 

ClinicalTrials.gov number, NCT02642419.)
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za stampa il primo firmatario dello studio, Satoshi Yasuda, 
del National Cerebral and Cardiovascular Center di Osaka, in 
Giappone. Tuttavia, ha avvertito il cardiologo “lo studio è stato 
interrotto in anticipo a causa della mortalità per tutte le cause 
più alta riscontrata nel braccio trattato con la combinazione, 
per cui occorre andarci cauti nell’interpretazione dei risultati” 

Dominick Angiolillo, della University of Florida di Jacksonvil-
le, non coinvolto nello studio, ha dichiarato che “per la prima 
volta una sperimentazione su un anticoagulante orale ad azio-
ne diretta dimostra non solo che non è necessario aggiungervi 
l’aspirina, cosa che accade di frequente nella pratica clinica, 
ma anche che la terapia combinata comporta problemi di si-
curezza, tra cui un aumento della mortalità”.

L’esperto ha aggiunto, tuttavia, che il valore dello studio è limi-
tato dalle sue dimensioni relativamente ridotte e dall’inclusio-
ne di soli pazienti asiatici, che sono più inclini a complicanze 
emorragiche rispetto alle popolazioni occidentali, per cui i ri-
sultati non possono essere generalizzati ai non asiatici. “Detto 
questo, penso che i risultati forniscano supporto ad alcune del-
le raccomandazioni contenute nelle linee guida sia in Europa 
che negli Stati Uniti, ma sarebbe bello per noi avere i dati otte-
nuti nelle nostre popolazioni” ha aggiunto il cardiologo.

Gap da colmare tra linee guida e pratica clinica
Le linee guida e le dichiarazioni di consenso degli esperti rac-
comandano attualmente la monoterapia con un anticoagulan-
te orale nei pazienti con fibrillazione atriale che hanno fatto 
l’angioplastica (PCI) da almeno un anno o che hanno una ma-
lattia coronarica stabile non richiedente una rivascolarizza-
zione. Ma questa indicazione non si fonda sui risultati di studi 
randomizzati, per cui il ricorso alla terapia combinata conti-
nua a essere comune nella pratica, ha spiegato Yasuda.

Un precedente studio randomizzato, chiamato OAC-ALONE ha 
tentato di fornire le evidenze necessarie in questo ambito, ma 
è stato interrotto precocemente e aveva un numero di pazienti 
insufficiente per valutare in modo conclusivo i meriti relativi 
del solo anticoagulante orale rispetto alla combinazione di un 
anticoagulante e un singolo antipiastrinico.

Nonostante sia stato anch’esso terminato prima del previsto, 
lo studio AFIRE ha arruolato tre volte più pazienti rispetto a 
OAC-ALONE. Ha, infatti coinvolto 2236 pazienti con fibrillazio-
ne atriale che avevano subito una PCI o un intervento di by-
pass più di un anno prima della randomizzazione o avevano 
una malattia coronarica confermata dall’angiografia che non 
richiedeva rivascolarizzazione. L’età media dei pazienti era di 
74 anni e il 79% erano uomini.

I partecipanti sono stati assegnati casualmente alla monote-
rapia con rivaroxaban (10 mg una volta al giorno per i pazienti 
con clearance della creatinina compresa fra 15 e 49 ml/min o 
15 mg per quelli con una clearance della creatinina più eleva-
ta) oppure rivaroxaban più un singolo agente antipiastrinico, 
che poteva essere l’aspirina o un inibitore di P2Y12, a discre-
zione del medico curante. La maggior parte dei pazienti (il 
70,2%) è stato trattato con l’aspirina e il 26,8% con un inibitore 
di P2Y12, principalmente clopidogrel.

Con un follow-up mediano di 24,1 mesi, il tasso inferiore dell’en-
dpoint primario combinato riscontrato nel braccio trattato con il 
solo rivaroxaban ha soddisfatto i criteri di non inferiorità nell’a-
nalisi principale e quelli di superiorità in un’analisi post hoc.

La monoterapia è risultata associata anche a riduzioni dei tas-
si di ictus emorragico (0,18% contro 0,60%) ed eventi clinici av-
versi netti (3,90% contro 6,28%), un endpoint, quest’ultimo, co-
stituito dalla combinazione di decesso per qualunque causa, 
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a quella utilizzata nei Paesi occidentali, che potrebbe portare 
a una sottostima del rischio emorragico associato al farmaco, 
e l’inclusione di pazienti dell’Asia orientale, che hanno mag-
giori probabilità di essere scarsi metabolizzatori di clopido-
grel, altro fattore che potrebbe aver portato a una sottostima 
dei sanguinamenti.

“Tenendo conto di questi caveat, penso che i risultati dello 
studio AFIRE potrebbero non essere applicabili ai pazienti con 
fibrillazione trattati con un altro anticoagulante orale ad azio-
ne diretta o con un antagonista della vitamina K. Quindi dob-
biamo stare attenti” ha detto Verheugt.

Inoltre, ha ribadito la necessità di condurre un altro studio con 
un numero sufficiente di pazienti per confermare i risultati, 
preferibilmente pazienti non asiatici, e ha riferito che inizierà 

infarto miocardico, ictus o sanguinamento maggiore. Anche i 
sanguinamenti, sia non maggiori sia di qualsiasi tipo sono sta-
ti meno frequenti nel braccio trattato con il solo rivaroxaban.

Freek Verheugt, dell’Onze Lieve Vrouwe Gasthuis di Amster-
dam, invitato come discussant dello studio, ha affermato che 
il meccanismo alla base del vantaggio della monoterapia con 
rivaroxaban in termini di outcome ischemici è probabilmente 
correlato alla riduzione dei sanguinamenti, a sua volta corre-
lata con la mortalità.

Servono ulteriori conferme
L’esperto ha, tuttavia, anche sottolineato anche alcune limi-
tazioni dello studio, tra cui il disegno in aperto, l’interruzione 
anticipata, che potrebbe portare a una sopravvalutazione dei 
risultati di efficacia, l’uso di una dose di rivaroxaban inferiore 
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presto in Francia uno studio randomizzato chiamato AQUA-
TIC, il cui obiettivo è arruolare 2000 pazienti con fibrillazio-
ne atriale che stanno assumendo anticoagulanti e sottoposti 
a impianto di stent. I partecipati saranno trattati per un anno 
con un anticoagulante orale più la terapia antipiastrinica e sa-
ranno quindi assegnati casualmente alla prosecuzione della 
terapia combinata o alla sola anticoagulazione orale.

Sebbene i risultati dello studio AFIRE richiedano una con-
ferma, Verheugt ha affermato che “confermano l’indicazione 
delle linee guida europee e statunitensi di interrompere la 
terapia antipiastrinica un anno dopo la PCI nei pazienti con 
fibrillazione atriale trattati con anticoagulanti. Interrompere 
l’antipiastrinico dopo un anno è più sicuro e più efficace che 
continuarlo e, soprattutto, salva delle vite”.

In un editoriale di commento allo studio sul Nejm, Richard 
Becker, della University of Cincinnati (in Ohio), afferma che 
gli studi AFIRE e OAC-ALONE, nell’insieme, “aggiungono un 
elemento di supporto per le attuali linee guida e sottolineano 
il potenziale effetto degli anticoagulanti orali ad azione diret-
ta sulla patobiologia della malattia coronarica e degli eventi 
cardioembolici nei pazienti con fibrillazione atriale, ma non 
sono in grado di garantire prove di livello I e di classe A”, per 
cui “saranno necessarie ulteriori indagini”.

Alessandra Terzaghi
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È noto che la 
f i b r i l l a z i o n e 
atriale si verifi-
ca con una mag-
giore frequen-
za nei pazienti 
con neoplasie, 
in particolare in 
quelli sottoposti 
a chirurgia per il 
cancro. La com-
parsa di AF nel 
cancro può essere 
correlata a stati di 
comorbilità, come 
i disturbi metabolici, o un effetto diretto del tumore nel caso 
di tumori con sede nel distretto toracico; può rappresentare 
una complicazione della terapia chirurgica o farmacologica; 
alcune terapie antitumorali, in particolare gli inibitori dell’an-
giogenesi, sono a loro volta correlate a complicanze trombo-
emboliche. L’infiammazione cronica può essere infine un de-
nominatore comune per entrambe le condizioni. 

“L’associazione della AF con il cancro e l’utilizzo di anticoagu-
lanti è poco conosciuta perché il cancro ha la tendenza a col-
pire distretti vascolari determinando emorragie gravi; la ne-

Il trattamento della fibrillazione atriale (AF) in pazienti con 
neoplasie è una sfida, soprattutto in termini di terapia anti-
trombotica, poiché il cancro può comportare un aumento del 
rischio di trombosi o emorragia e una risposta anticoagulan-
te non prevedibile, mentre punteggi di previsione del rischio 
tromboembolico come il CHADS2-Vasc potrebbero non essere 
applicabili.

Durante il congresso ESC si è svolta la riunione dello Steering 
Committee dello studio BLITZ-AF Cancer, un trial ideato e co-
ordinato dal prof. Michele Gulizia, Presidente della Fonda-
zione per il Tuo cuore di ANMCO e Direttore della Cardiologia 
dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. 

“BLITZ-AF Cancer – afferma Gulizia - è uno studio osservazio-
nale su pazienti con fibrillazione atriale e cancro, volto a va-
lutare il profilo clinico e l’uso della terapia anticoagulante in 
presenza di entrambe queste patologie, in un contesto di reale 
pratica clinica. Dal momento che i pazienti con neoplasia sono 
spesso esclusi dai trial clinici, le informazioni sull’utilizzo dei 
trattamenti anticoagulanti e sugli eventi di questi pazienti 
sono scarse. Raccogliere informazioni attraverso un registro 
osservazionale può migliorare la conoscenza sulla gestione di 
questa tipologia di pazienti ad elevato rischio. In letteratura, 
purtroppo, non sono disponibili dati epidemiologici affidabili 
su questo tipo di popolazione”.

Fibrillazione atriale in pazienti con cancro: 
al via BLITZ-AF Cancer, studio internazionale 
coordinato dall’Italia
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cessità di scoagulare i pazienti con AF per prevenire l’ictus si 
sposa male con il rischio di sanguinamento di molti soggetti 
con cancro attivo, ma è un rischio che va valutato per evitare 
al paziente i danni di un eventuale ictus” ha dichiarato Gulizia.

Al momento sono disponibili dati di studi di fase III riguardo 
l’utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali edoxaban e rivaroxa-
ban nella prevenzione della trombosi venosa profonda in pa-
zienti affetti da neoplasie, ma l’efficacia di questi farmaci in 
pazienti con fibrillazione atriale non è stata ancora definita 
con certezza.

Lo studio BLITZ-AF Cancer
Lo studio prevede di arruolare circa 1500 pazienti da oltre 
250 centri in 7 diverse nazioni europee (Italia, Belgio, Irlan-
da, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia), per definire la fre-
quenza degli eventi a 12 mesi (ictus, eventi embolici sistemi-
ci, sanguinamenti maggiori e morte cardiovascolare), con un 
follow-up di 3 anni.

“Scopo finale dello studio è comprendere quale sia il miglior 
anticoagulante da utilizzare, se il warfarin, i NAO o eventual-
mente altri antitrombotici. Un endpoint dello studio è il com-
binato di ospedalizzazione e morte, il principale dal punto di 
vista etico e utile per comprendere se ci sono associazioni di 
trattamenti che possono ridurre l’aspettativa di vita del sog-
getto. Il secondo endpoint è il numero di sanguinamenti mag-
giori e minori.” ha commentato Gulizia.

Saranno inoltre analizzati i costi e il rapporto costo/benefi-
cio per curare i diversi pazienti. Trattandosi di uno studio re-
al-word, si analizzerà infine il comportamento reale del medi-
co rispetto a quanto suggerito dalle linee guida.

Paola Liverani
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La conclusione dovrebbe essere quella di prescrivere preferibil-
mente NOAC al posto dei VKA, se possibile, perché «il tasso di 
emorragia intracranica sarà ridotto del 50% e ciò avrà un impat-
to notevole sulla mortalità globale» ha sottolineato Bassand.

Analisi condotta su oltre 52mila pazienti inclu-
si nel registro GARFIELD-AF
Bassand ha osservato che sebbene l’impatto negativo del san-
guinamento sugli esiti sia noto per molte condizioni, è meno ben 
definito per i pazienti con AF. Per studiare il problema, Bassand 
e i suoi colleghi hanno utilizzato il registro GARFIELD-AF, un’in-
dagine prospettica che ha coinvolto più di 1.000 siti in 35 paesi.

L’attuale analisi ha incluso 52.080 pazienti con AF di nuova 
diagnosi e follow-up di 1 anno. La grande maggioranza dei pa-
zienti non ha avuto sanguinamenti ISTH-definiti durante quel 
periodo, ma c’erano 625 sanguinamenti maggiori, 525 non ri-
levanti clinicamente rilevanti e 1.103 sanguinamenti minori.

Le proporzioni dei vari tipi di regimi antitrombotici utilizzati 
erano relativamente coerenti tra le categorie di sanguinamen-
to, con un maggiore uso di VKA e un uso minore della sola te-
rapia antipiastrinica nei pazienti con sanguinamento rispetto 
a quelli senza.

Il sanguinamento, in particolare quello maggiore, ha un im-
patto prognostico negativo nei pazienti con nuova diagnosi di 
fibrillazione atriale (AF), secondo i risultati di una nuova ana-
lisi dei ricercatori dello studio GARFIELD-AF. I dati sono stati 
presentati a Parigi, nel corso dell’ultimo Congresso della So-
cietà Europea di Cardiologia (ESC 2019). Ma i benefici dell’an-
ticoagulazione orale, specie con nuovi agenti ad azione diretta 
(NOAC) sopravanzano i rischi.

Dall’analisi è emerso che i pazienti che presentavano qualsia-
si tipo di sanguinamento - inclusi sanguinamenti minori, non 
maggiori clinicamente rilevanti e maggiori - avevano maggio-
ri probabilità di morire nel primo anno di follow-up rispetto a 
quelli che erano rimasti liberi da sanguinamento. I pazienti 
con sanguinamenti maggiori presentavano un rischio partico-
larmente elevato, con oltre un quarto di decessi all’interno di 
quel periodo di tempo.

Da notare che i rischi di sanguinamento maggiore, emorragia 
intracranica e morte erano più elevati nei pazienti trattati con 
antagonisti della vitamina K (VKA) piuttosto che con anticoa-
gulanti orali non VKA (NOAC), a conferma dei risultati cardine 
degli studi pivotali di prevenzione dell’ictus dei nuovi agen-
ti, ha affermato Jean -Pierre Bassand, dell’Università di Be-
sançon (Francia).

Alto rischio di sanguinamento nell’AF  
di nuova diagnosi, ma i vantaggi dei NOAC 
superano i rischi.
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Il tasso di sanguinamento maggiore è aumentato gradualmen-
te, dai pazienti in monoterapia antipiastrinica a quelli che as-
sumevano un VKA più un antiaggregante. Complessivamente, 
il sanguinamento maggiore era più probabile di circa il 50% con 
i VKA rispetto ai NOAC (hazard ratio, HR 1,51; IC 95% 1,00-2,28).

Un paziente su nove che sanguinava nel primo anno è decedu-
to, compreso il 26,2% di quelli con sanguinamento maggiore, il 
6,9% di quelli con sanguinamento non maggiore clinicamente 
rilevante e il 5,2% di quelli con sanguinamento minore.

I rispettivi HR per la mortalità a 1 anno in queste tre categorie 
— rispetto chi non aveva sanguinamenti — erano 8,03 (IC 95% 
6,58-9,80), 2,58 (IC 95% 1,79-3,72) e 1,53 (IC 95% 1,07-2,19). Il ri-
schio di mortalità era più alto nei pazienti che assumevano un 
VKA rispetto a un NOAC (HR 1,23; IC 95% 1,11-1,46).

Durante il primo anno, l’emorragia intracranica ha rappresen-
tato il 20,6% di tutti i decessi nei pazienti che sanguinavano. 
Ciò ha incluso il 39,7% dei decessi nei primi 30 giorni e il 5,0% 
dei decessi negli ultimi 11 mesi del periodo di follow-up, quan-
do le cause non cardiovascolari come la malignità e l’insuffi-
cienza respiratoria hanno assunto maggiore importanza.

Come visto in numerosi studi precedenti, il rischio di sangui-
namento intracranico era circa il doppio rispetto ai VKA rispet-
to ai NOAC (HR 1,98; IC 95% 1,22-3,20).

Il corretto bilanciamento dei pro e contro
Questa analisi non aggiunge molto a ciò che è già noto sul 
sanguinamento nei pazienti con AF, ha commentato William 
Lewis, del MetroHealth System di Cleveland e presidente del 
gruppo di lavoro clinico per il programma “Get With The Guide-
lines-AFIB” dell’ American Heart Association (AHA).

«Sappiamo che le persone che sanguinano sono a maggior ri-
schio. Ci sono stati diversi studi che dimostrano l’associazio-
ne con la mortalità e sappiamo che strumenti come il GAR-
FIELD-AF possono essere utilizzati per prevedere il rischio di 
mortalità, il rischio di sanguinamento e il rischio di ictus» ha 
aggiunto Lewis. Ha messo in guardia, tuttavia, dal permettere 
che lo studio focalizzato sui rischi emorragici distragga dagli 
effetti positivi degli anticoagulanti orali.

«Analizzando i dati, le possibilità di avere un’emorragia deva-
stante sono inferiori rispetto alla possibilità di ictus in ogni 
categoria di rischio, tranne per le persone che non dovrebbe-
ro avere un fluidificante del sangue come terapia iniziale» ha 
detto, riferendosi a pazienti con punteggi molto bassi sugli 
strumenti di previsione del rischio.

Anche in pazienti che hanno avuto un sanguinamento ga-
strointestinale maggiore o intracranico durante l’anticoagula-
zione orale, ha sottolineato Lewis, gli studi hanno dimostrato 
che il riavvio dell’anticoagulazione - al contrario dell’evitarla 
per sempre - è associato a risultati migliori.

Sebbene il “primum non nocere” sia stato un principio guida 
in medicina, Lewis ha affermato che «siamo arrivati al punto 
in cui a volte dobbiamo correre il rischio di una piccola quan-
tità di danno per ottenere un importante beneficio terapeutico 
per i pazienti».

Arturo Zenorini
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L’aspirina non dovrebbe essere raccomandata per persone sane con più di 70 anni di età.  
Studio ASPREE

La salute del cuore da adulti si decide nell’infanzia 

L’esercizio fisico fa bene a tutti, di più a chi ha già malattie cardiovascolari 

Più decessi per malattie cardiovascolari nei Paesi a medio e basso reddito  
con fattori di rischio poco considerati. Studio PURE 

Predizione di mortalità cardiovascolare, il BMI perde il primato di migliore opzione 

Arteriopatia periferica: statine associate a calo della mortalità, anche se iniziate tardi 

Diabete, per controllare la malattia servono anche gli SMS 

Occlusione dell’appendice atriale sinistra, invece della DAPT l’opzione rivaroxaban  
a basso dosaggio

Perù, un programma comunitario di sostituzione del sale riduce la pressione sanguigna  



GUARDA IL VIDEO

Ipertensione: i beta bloccanti hanno ancora un ruolo?

Prof. Giuseppe Mancia

GUARDA IL VIDEO

Stent medicati o stent nudi: possiamo decidere sulla base  
di dati scientifici?

Prof. Marco Valgimigli

GUARDA IL VIDEO

Linee guida sull’ipertensione un anno dopo:  
il target 130- 80 è realizzabile?

Prof. Giuseppe Mancia

GUARDA IL VIDEO

Le donne rischiano di più dopo un infarto:  
si incominciano a capire le cause

Prof. Raffaele Bugiardini
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L’aspirina a basso dosaggio non prolunga la sopravvivenza 
senza disabilità delle persone sane di età superiore ai 70 anni, 
persino in quelle a più alto rischio di malattie cardiovascola-
ri. Ce lo dicono i risultati dello studio ASPREE sono presentati 
oggi a Parigi al Congresso ESC 2019.

A nome dei ricercatori ASPREE, il professor Christopher Reid 
della Curtin University, Perth, Australia, ha dichiarato: “Un nu-
mero sempre maggiore di persone raggiungono i 70 anni senza 
patologie cardiovascolari evidenti (CVD). Questa analisi sug-
gerisce che sono necessari migliori metodi di previsione del 
rischio per identificare coloro che potrebbero beneficiare di 
aspirina a basse dosi giornaliere”.

Le linee guida europee sulla prevenzione del rischio CV non 
raccomandano l’aspirina per gli individui esenti da CV a causa 
dell’aumentato rischio di gravi emorragie. Questa raccoman-
dazione è stata successivamente supportata dai risultati in 
pazienti a rischio moderato (studio ARRIVE) diabetici (studio 
ASCEND), e in persone con più di 70 anni (studio ASPREE) che 
hanno dimostrato che una modesta riduzione del rischio di CV 
è stata controbilanciata dall’aumento del rischio di emorragia. 

Il risultato primario dello studio randomizzato ASPREE è stato 
che in persone di 70 anni o più, ,malattia CV nota, non c’era al-
cun effetto di 100 mg di aspirina al giorno sull’endpoint primario 

composito della sopravvivenza libera da disabilità (definiti come 
quelli che non raggiungono un endpoint primario di demenza o 
disabilità fisica persistente o morte). L’endpoint primario è stato 
scelto per riflettere le ragioni per la prescrizione di un farmaco 
preventivo in una popolazione anziana altrimenti sana.

Questa analisi ha esaminato se i risultati per l’endpoint pri-
mario della sopravvivenza libera da disabilità possano variare 
in base al livello di base del rischio di malattia CV. Sono state 
condotte analisi anche per gli endpoint secondari di mortalità 
globale, emorragia maggiore e prevenzione della malattia CV 
(definita come malattia coronarica mortale, infarto miocardi-
co non fatale, ictus mortale o non fatale, o ospedalizzazione 
per insufficienza cardiaca). 

I ricercatori hanno calcolato le probabilità di rischio di ma-
lattia CV a dieci anni dal basale per i 19.114 partecipanti all’A-
SPREE utilizzando il punteggio di Framingham (fino a 75 anni) 
e le equazioni di rischio di coorte messe in comune per le ma-
lattie cardiovascolari aterosclerotiche (ASCVD), dividendole 
in terzi. Poiché non sono disponibili punteggi di rischio oltre 
le fasce di età specificate nelle equazioni, i partecipanti sono 
stati classificati anche in base alla presenza di 0-1, 2-3 o più di 
3 fattori di rischio. Sono stati esaminati i tassi complessivi di 
sopravvivenza libera da disabilità, mortalità, emorragia mag-
giore e rischio CV per ciascun gruppo a rischio e i risultati sono 
stati confrontati per quelli trattati con aspirina o placebo.

L’aspirina non dovrebbe essere raccomandata 
per persone sane con più di 70 anni di età. 
Studio ASPREE
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Per i partecipanti al terzo più basso del rischio di CVD, con en-
trambi i punteggi di Framingham e ASCVD, non c’era soprav-
vivenza libera da disabilità o beneficio cardiovascolare da 
aspirina. Questo gruppo aveva anche la più alta probabilità di 
sanguinamento. 

Al contrario, quelli nel terzo più alto del rischio di CVD, con 
punteggi sia di Framingham che di ASCVD, avevano tassi di 
eventi CV significativamente più bassi con l’aspirina con tassi 
di sanguinamento simili. I rapporti di rischio per la riduzione 
del CV con la versione placebo di aspirina erano di 0,72 (inter-
vallo di confidenza del 95% [CI] 0,54-0,95) per il gruppo clas-
sificato ad alto rischio dal punteggio di Framingham e di 0,75 
(95% CI 0,58-0,97) per quelli definiti ad alto rischio dalle equa-
zioni ASCVD. I rapporti di rischio per la sopravvivenza libera 
da disabilità con aspirina contro placebo erano 0.86 (95% CI 
0.62-1.20) per il gruppo indicato ad alto rischio dal punteggio 
di Framingham e 0.89 (95% CI 0.62-1.28) per quelli considerati 
ad alto rischio dalle equazioni ASCVD.

Ha dichiarato il Prof Reid: “I risultati sottolineano che il com-
promesso rischio-beneficio per l’uso dell’aspirina in uomini e 
donne anziani sani varia a seconda dei livelli di rischio car-
diovascolare. Indica anche che la riduzione degli eventi CV nei 
gruppi a più alto rischio utilizzando gli attuali metodi di stra-
tificazione non identifica gli individui in cui questo vantaggio 
si traduce in una maggiore sopravvivenza senza disabilità”.

Nuovi modi per identificare i gruppi ad alto rischio di CV, al 
di là dell’uso dei fattori di rischio convenzionali e degli attua-
li modelli di previsione, saranno studiati nello studio di fol-
low-up longitudinale ASPREE. Le informazioni genetiche e sui 
biomarcatori saranno incluse dalla biobanca ASPREE. 

Reid ha concluso: “Sulla base dei risultati del principale stu-
dio ASPREE, l’aspirina a basse dosi giornaliere non può essere 
raccomandata in persone sane di età superiore a 70 anni - an-
che in quelle a maggior rischio CV. L’analisi odierna indica che 
sono necessari metodi più raffinati per individuare un sotto-
gruppo che potrebbe trarre vantaggio dalla terapia preventiva”.

Bibliografia
Leggi
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L’autore dello studio, Terence Dwyer professore all’Università 
di Oxford, Regno Unito, ha detto: “Sebbene precedenti ricerche 
avessero già messo in luce la relazione tra il fumo e l’aumen-
to del peso corporeo nell’infanzia e le malattie cardiovascola-
ri degli adulti, non c’erano a tutt’oggi dei dati sulla pressione 
sanguigna o sul colesterolo. Inoltre, non è stato possibile valu-
tare i contributi del peso corporeo elevato e del fumo tenendo 
conto anche dei valori di colesterolo e pressione sanguigna”.

La prima evidenza scientifica di un legame tra i principa-
li fattori di rischio cardiovascolare nei bambini - colesterolo 
sierico, pressione sanguigna, indice di massa corporea (BMI), 
e fumo - con le malattie cardiovascol ari negli adulti è stata 
presentata oggi al Congresso ESC 2019. Lo studio evidenzia la 
necessità di porre le basi per la salute del cuore già nelle prime 
fasi della vita.

La salute del cuore da adulti  
si decide nell’infanzia
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Nell’analisi simultanea dei fattori di rischio, le associazioni 
con il rischio futuro sono state ridotte, suggerendo un contri-
buto condiviso al rischio da parte di ciascuno, anche se l’asso-
ciazione fumatori è rimasta relativamente invariata. Le asso-
ciazioni con la morte erano molto simili a quelle riscontrate 
per gli eventi cardiovascolari.

Dwyer ha detto: “Lo studio mostra una relazione molto forte 
tra i fattori di rischio cardiovascolare standard nei bambini e 
la probabilità di un attacco cardiaco o ictus in età avanzata. 
Una parte significativa di tale rischio sembra essere stabilita 
nell’infanzia e ha un effetto dannoso indipendentemente dai 
livelli dei fattori di rischio da adulti. I programmi di prevenzio-
ne degli infarti e degli ictus dovrebbero porre maggiormente 
l’accento sulla promozione di stili di vita sani già nei bambini”.

Bibliografia
Dwyer T, Jacobs DR, Woo JG, et al. Childhood risk factors and cardiovascular disea-
se outcomes in adulthood. Preliminary findings from the International Childhood 
Cardiovascular Cohort (i3C) Consortium. ESC Congress 2019. Abstract: 1447

Leggi

Lo studio ha utilizzato i dati del Consorzio internazionale Chil-
dhood Cardiovascular Cohort (i3C). Sono stati raccolti dati su 
colesterolo sierico, pressione sanguigna, peso corporeo e fumo 
di sette coorti di bambini negli Stati Uniti, Australia e Finlan-
dia. Dal 1971 in poi sono state raccolte informazioni su circa 
40.000 bambini dai 3 ai 19 anni, seguiti fino a circa 50 anni 
per valutare gli eventi cardiovascolari che hanno portato al ri-
covero in ospedale (infarto, ictus, malattie arteriose periferi-
che) o alla morte per cause di morte.

I rapporti di rischio per gli eventi cardiovascolari sono stati 
calcolati separatamente per ciascun fattore di rischio e con-
temporaneamente per tutti i fattori di rischio. Quest’ultima 
analisi ha stimato l’importanza che ciascun fattore di rischio 
può avere se si tiene conto di tutti gli altri fattori di rischio. 

Per gli eventi cardiovascolari che portano al ricovero ospeda-
liero, le associazioni dei fattori di rischio sono state: (2)
• BMI: aumento del 10% → 20% di rischio maggiore di un evento.
• Pressione arteriosa sistolica: aumento del 10% → 40% di ri-

schio maggiore di un evento.
• Colesterolo nel siero: aumento del 10% → rischio di un evento 

superiore del 16%.
• Fumo giovanile → 77% di rischio maggiore di un evento.
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e il 2015 e ha completato le indagini sull’attività fisica. I parte-
cipanti avevano più di 40 anni e l’età media era di 60 anni. Un 
totale di 131.558 pazienti erano affetti da CVD e 310.240 non lo 
erano; il 53,5% erano uomini. I partecipanti sono stati seguiti 
per quasi sei anni e le informazioni su decessi e cause di mor-
te sono state raccolte dal Korean National Death Index.

L’indagine sull’attività fisica ha chiesto alle persone di ricor-
dare quanta attività fisica avevano intrapreso negli ultimi set-

Uno studio condotto in Corea su quasi mezzo milione di per-
sone ha messo in luce per la prima volta che coloro che hanno 
problemi al cuore o ai vasi sanguigni traggono maggiori bene-
fici dall’avere uno stile di vita fisicamente attivo rispetto alle 
persone sane e senza malattie cardiovascolari (CVD).

L’aumento dell’attività fisica ha ridotto il rischio di morte va-
lutato con un follow-up di sei anni sia per le persone con sia in 
quelle senza CVD, ma i ricercatori hanno trovato che la maggio-
re riduzione del rischio si osservava nelle persone con CVD e 
il rischio si riduceva in maniera proporzionale alla quantità di 
esercizio svolto. Più esercizio fisico meno rischio per il cuore.

Lo studio, che è pubblicato oggi sull’European Heart Journal, 
è stato anche presentato contemporaneamente al Congresso 
ESC 2019 di Parigi.

Ci sono molte prove che dimostrano che l’attività fisica ridu-
ce il rischio di morire per CVD in persone sane; c’erano meno 
prove dell’effetto dell’attività fisica nelle persone con CVD pre-
esistenti, anche se le linee guida la raccomandano, ma, fino 
ad ora, nessuno studio aveva confrontato l’effetto benefico 
dell’attività fisica tra persone con e senza CVD.

I ricercatori guidati dal dottor Sang-Woo Jeong, cardiologo del-
la Seoul National University (Seoul, Corea), hanno esaminato 
i dati di un totale di 441.798 persone iscritte al Korean Natio-
nal Health Insurance Services Health Screening Cohort, che si 
è sottoposto a un programma di screening sanitario tra il 2009 

L’esercizio fisico fa bene a tutti,  
di più a chi ha già malattie cardiovascolari
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te giorni e queste informazioni sono state convertite in unità 
di minuti di attività metabolica equivalente alla settimana 
(MET-minuti/settimana).

Il coautore Si-Hyuck Kang, anche lui cardiologo presso la Se-
oul National University, ha detto: “La linea guida ESC 2016 per 
la prevenzione primaria raccomanda che adulti sani di tutte 
le età dovrebbero svolgere almeno 150 minuti a settimana di 
moderata intensità o 75 minuti a settimana di vigorosa inten-

sità di attività fisica aerobica, o una combinazione equivalen-
te. Un modo per ottenere 500 minuti MET a settimana è quello 
di fare una camminata veloce per 30 minuti, cinque volte alla 
settimana. Se siete molto occupati e non avete tempo per al-
lenarvi durante i giorni feriali, l’altro modo per ottenere circa 
500 minuti MET alla settimana è quello di fare un’attività fisi-
ca vigorosa come camminare in salita senza carichi per 75 mi-
nuti una volta alla settimana. È possibile raggiungere i 1500 
minuti MET a settimana facendo una camminata veloce per 
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rischio di morte tra le persone totalmente sedentarie era del 
27% superiore a quello di coloro che svolgevano la maggior atti-
vità fisica (1500 MET-minuti/settimana o più). Tale differenza 
è scesa all’8% per coloro che facevano 0-499 MET-minuti/setti-
mana di esercizio fisico e dopo di che la riduzione del rischio 
era più piccola e si è stabilizzata al di sopra dei 1000 MET-mi-
nuti/settimana.

Tra le persone affette da CVD, anche se i maggiori benefici in-
crementali sono stati osservati in coloro che hanno fatto 0-499 
minuti MET/settimana, la riduzione del rischio di morte ha con-
tinuato ad accrescersi anche oltre i 500 minuti MET/settimana. 
Rispetto alle persone senza CVD che hanno fatto più esercizio 

30 minuti cinque volte alla settimana e camminare in salita 
per 2,5 ore una volta alla settimana”. 

Alla fine del periodo di follow-up, i ricercatori hanno scoper-
to che le persone con CVD hanno beneficiato maggiormente 
dell’esercizio fisico rispetto a quelle senza CVD; per ogni 500 
minuti MET/settimana il rischio di morte è stato ridotto rispet-
tivamente del 14% e del 7%.

Dopo l’aggiustamento per fattori che potevano influenzare i ri-
sultati, come l’età, il sesso, il fumo e altre condizioni mediche, 
le persone sane hanno tratto il massimo beneficio incremen-
tale dal fare 0-499 minuti MET/settimana di esercizio fisico. Il 
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zienti con CVD di solito hanno livelli più elevati di infiamma-
zione sistemica rispetto a quelli senza CVD, e vi sono prove 
che l’attività fisica abbassa i livelli infiammatori sistemici”.

Come risultato della scoperta, Kang ha detto: “I medici dovreb-
bero sottolineare l’importanza di uno stile di vita fisicamente 
attivo per i pazienti con malattie cardiovascolari. Dovrebbero 
essere incoraggiati a mantenere quanta più attività fisica pos-
sibile. Le persone fisicamente attive dormono meglio, si sen-
tono meglio e funzionano meglio. Vorremmo sottolineare che 
l’attività fisica è un modo economico per vivere più a lungo, 
più sano e più felice, con pochi effetti negativi”.

I limiti dello studio includono il fatto che i partecipanti han-
no segnalato la loro attività fisica rispondendo a un questio-
nario, e questo non includeva l’attività fisica che si svolgeva 
come parte della vita normale, come l’occupazione, i trasporti 
e i lavori domestici. Il questionario si è concentrato principal-
mente sull’esercizio aerobico e le informazioni sull’esercizio 
di rafforzamento muscolare e osseo erano limitate.

Arturo Zenorini

Bibliografia
Mortality reduction with physical activity in patients with and without cardiova-
scular disease”, by Sang-Woo Jeong et al. European Heart Journal. doi:10.1093/eu-
rheartj/ehz564

Leggi

fisico, l’aumento del rischio è stato dell’87% e del 45% per le per-
sone con CVD che avevano uno stile di vita totalmente seden-
tario e per coloro che hanno fatto 0-499 minuti MET/settimana, 
rispettivamente. Tra le persone con CVD che hanno fatto 1000 
minuti MET/settimana o più di attività fisica, il rischio di morte 
è sceso ulteriormente fino a un aumento del 14%.

Jeong ha detto: “Abbiamo scoperto che circa la metà delle per-
sone partecipanti allo studio non ha raggiunto il livello rac-
comandato di attività fisica nel tempo libero, e un quarto ha 
avuto uno stile di vita totalmente sedentario. Le persone con 
malattie cardiovascolari avevano livelli più bassi di attività 
fisica rispetto a quelli senza, ma più le persone fanno eserci-
zio fisico, minore è il rischio di morte durante i sei anni di fol-
low-up. La principale novità di questo studio è che le persone 
con malattie cardiovascolari beneficiano di uno stile di vita 
fisicamente attivo in misura maggiore rispetto alle persone 
sane senza malattie cardiovascolari”.

i ricercatori ritengono che i loro risultati possono applicarsi ad 
altre persone in altri Paesi come il ruolo svolto dall’attività fi-
sica in CVD è comune a tutte le popolazioni.

Kang ha detto: “Ci possono essere diverse spiegazioni plau-
sibili per spiegare perché le persone con CVD hanno tratto il 
massimo beneficio dall’esercizio fisico. In primo luogo, lo stile 
di vita sedentario è un fattore di rischio ben noto per la CVD. I 
pazienti con CVD possono aver avuto uno stile di vita sedenta-
rio, e quindi cambiare il loro stile di vita per diventare più at-
tivi fisicamente può essere più vantaggioso. In secondo luogo, 
diversi studi precedenti hanno dimostrato che l’attività fisica 
aiuta a controllare i fattori di rischio cardiovascolare come la 
pressione sanguigna, il colesterolo e la glicemia. Il beneficio 
dell’attività fisica nella prevenzione secondaria può derivare 
da un migliore controllo di tali fattori di rischio. Infine, i pa-
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morte per cause CV» ha sottolineato Leong, nel presentare i ri-
sultati dell’analisi esaminando le variazioni globali di malat-
tia, ricoveri ospedalieri e morte.

Le malattie cardiovascolari (CV) rimangono la principale cau-
sa di morte in tutto il mondo, ma il cancro ha ormai superato le 
malattie cardiache come maggiore “big killer” in Canada, Sve-
zia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i quattro paesi ad 
alto reddito inclusi come parte dello studio PURE (Prospecti-
ve Urban Rural Epidemiology), i cui ultimi risultati sono stati 
presentati a Parigi, durante il Congresso della Società Europea 
di Cardiologia (ESC) 2019 e pubblicati contemporaneamente 
online su “Lancet”.

Darryl Leong, del Population Health Research Institute di Ha-
milton (Canada), ha affermato che mentre la mortalità per ma-
lattie CV potrebbe essere diminuita in paesi più ricchi, almeno 
tra quelli che il suo gruppo ha studiato, è ancora la principale 
causa di morte in paesi a medio (Argentina, Brasile, Cile, Cina, 
Colombia, Iran, Malesia, Palestina, Filippine, Polonia, Turchia 
e Sudafrica ) e basso reddito (Bangladesh, India, Pakistan, 
Tanzania e Zimbabwe).

Il rapporto tra morti per cause cardiovascolari 
e per cancro
«Una persona ha circa il doppio delle probabilità di morire di 
cancro nei paesi ad alto reddito nello studio PURE rispetto alla 

Più decessi per malattie cardiovascolari 
nei Paesi a medio e basso reddito  
con fattori di rischio poco considerati.  
Studio PURE
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Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality 

in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, 

and low-income countries (PURE): a prospective cohort study

Salim Yusuf*, Philip Joseph*, Sumathy Rangarajan, Shofiqul Islam, Andrew Mente, Perry Hystad, Michael Brauer, Vellappillil Raman Kutty, 

Rajeev Gupta, Andreas Wielgosz, Khalid F AlHabib, Antonio Dans, Patricio Lopez-Jaramillo, Alvaro Avezum, Fernando Lanas, Aytekin Oguz, 

Iolanthe M Kruger, Rafael Diaz, Khalid Yusoff, Prem Mony, Jephat Chifamba, Karen Yeates, Roya Kelishadi, Afzalhussein Yusufali, Rasha Khatib, 

Omar Rahman, Katarzyna Zatonska, Romaina Iqbal, Li Wei, Hu Bo, Annika Rosengren, Manmeet Kaur, Viswanathan Mohan, Scott A Lear, 

Koon K Teo, Darryl Leong, Martin O’Donnell, Martin McKee, Gilles Dagenais

Summary

Background Global estimates of the effect of common modifiable risk factors on cardiovascular disease and mortality 

are largely based on data from separate studies, using different methodologies. The Prospective Urban Rural 

Epidemiology (PURE) study overcomes these limitations by using similar methods to prospectively measure the 

effect of modifiable risk factors on cardiovascular disease and mortality across 21 countries (spanning five continents) 

grouped by different economic levels.

Methods In this multinational, prospective cohort study, we examined associations for 14 potentially modifiable risk 

factors with mortality and cardiovascular disease in 155 722 participants without a prior history of cardiovascular 

disease from 21 high-income, middle-income, or low-income countries (HICs, MICs, or LICs). The primary outcomes 

for this paper were composites of cardiovascular disease events (defined as cardiovascular death, myocardial 

infarction, stroke, and heart failure) and mortality. We describe the prevalence, hazard ratios (HRs), and population-

attributable fractions (PAFs) for cardiovascular disease and mortality associated with a cluster of behavioural factors 

(ie, tobacco use, alcohol, diet, physical activity, and sodium intake), metabolic factors (ie, lipids, blood pressure, 

diabetes, obesity), socioeconomic and psychosocial factors (ie, education, symptoms of depression), grip strength, 

and household and ambient pollution. Associations between risk factors and the outcomes were established using 

multivariable Cox frailty models and using PAFs for the entire cohort, and also by countries grouped by income level. 

Associations are presented as HRs and PAFs with 95% CIs. 

Findings Between Jan 6, 2005, and Dec 4, 2016, 155 722 participants were enrolled and followed up for measurement 

of risk factors. 17 249 (11·1%) participants were from HICs, 102 680 (65·9%) were from MICs, and 35 793 (23·0%) 

from LICs. Approximately 70% of cardiovascular disease cases and deaths in the overall study population were 

attributed to modifiable risk factors. Metabolic factors were the predominant risk factors for cardiovascular disease 

(41·2% of the PAF), with hypertension being the largest (22·3% of the PAF). As a cluster, behavioural risk factors 

contributed most to deaths (26·3% of the PAF), although the single largest risk factor was a low education level 

(12·5% of the PAF). Ambient air pollution was associated with 13·9% of the PAF for cardiovascular disease, although 

different statistical methods were used for this analysis. In MICs and LICs, household air pollution, poor diet, low 

education, and low grip strength had stronger effects on cardiovascular disease or mortality than in HICs. 

Interpretation Most cardiovascular disease cases and deaths can be attributed to a small number of common, 

modifiable risk factors. While some factors have extensive global effects (eg, hypertension and education), others 

(eg, household air pollution and poor diet) vary by a country’s economic level. Health policies should focus on risk 

factors that have the greatest effects on averting cardiovascular disease and death globally, with additional emphasis 

on risk factors of greatest importance in specific groups of countries.

Funding Full funding sources are listed at the end of the paper (see Acknowledgments).

Copyright © 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction

It is estimated that 55 million deaths occurred in 

the world in 2017, of which 17·7 million were from 

cardiovascular disease.1,2 Documenting the consistency 

or variations in the associations between risk factors 

and cardiovascular disease and mortality, both globally 

and by countries grouped by economic levels, will help 

the development of global and context-specific strategies 

for prevention.

Thus far, the most comprehensive global estimates of 

the associations between risk factors and adult deaths 

and cardiovascular disease are from the Global Burden 
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Al contrario, c’è stato un leggero eccesso di mortalità per ma-
lattie CV rispetto ai decessi per cancro nei paesi a medio red-
dito, ma gli individui nei paesi a basso reddito avevano tre vol-
te più probabilità di morire di malattie CV rispetto al cancro.

Salim Yusuf, della McMaster University e del Population He-
alth Research Institute, il principale ricercatore di PURE, ha 
affermato che è in corso una transizione all’interno delle ma-
lattie non trasmissibili, dato che le malattie CV non sono più 
la più grande minaccia nei paesi ricchi.

«Forse questo potrebbe essere dovuto a una migliore preven-
zione, ma forse è ancora più importante il miglioramento dei 
trattamenti» ha detto Yusuf. La riduzione complessiva della 
mortalità CV relativa al cancro nei paesi ad alto reddito «è una 
storia di successo» ha aggiunto, osservando che lo stesso mo-
dello è stato visto anche in alcuni stati degli Stati Uniti, sebbe-
ne questo paese non fosse incluso nel PURE.

Il valore contraddittorio del punteggio di ri-
schio INTERHEART
La nuova analisi (1) si è concentrata su 162.534 persone di età 
compresa tra 35 e 70 anni arruolate tra il 2005 e il 2016 e se-
guite per una mediana di 9,5 anni. Durante il follow-up, 11.307 
partecipanti sono morti, 9.329 hanno sviluppato malattie CV e 
4.386 hanno sviluppato il cancro.

Le malattie CV si sono verificate più frequentemente nei paesi 
a basso reddito (7,1 casi per 1.000 persone/anno) e nei paesi 
a medio reddito (6,8 casi per 1.000 persone/anno) rispetto ai 
paesi ad alto reddito (4,3 casi per 1.000 pazienti/anno). 

A livello globale, il 40% e il 26% di tutti i decessi erano attribui-
bili rispettivamente a malattie CV e cancro. Malattie respirato-
rie, lesioni e infezioni erano le altre principali cause di morte. 

Nei paesi ad alto reddito, tuttavia, il 23% dei decessi era il risul-
tato di malattie CV rispetto al 55% dei decessi per cancro. Nei 
paesi a medio e basso reddito, le malattie CV erano la princi-
pale causa di mortalità, responsabile rispettivamente del 42% 
e del 43% di tutti i decessi.

Yusuf ha sottolineato che la differenza di mortalità per malat-
tie CV nei paesi ad alto reddito non era dovuta a un migliore 
controllo dei fattori di rischio. In effetti, il punteggio di rischio 
INTERHEART, una misura della propensione alle malattie CV 
che incorpora comportamenti sanitari e fattori di rischio, era 
più elevato tra quelli dei paesi ad alto reddito.

«Le differenze nei tassi CV non sono principalmente dovu-
te a fattori di rischio» ha affermato Yusuf. «L’Organizzazione 
mondiale della sanità si concentra su fattori di rischio e non 
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Variations in common diseases, hospital admissions, 

and deaths in middle-aged adults in 21 countries from 

five continents (PURE): a prospective cohort study
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Summary

Background To our knowledge, no previous study has prospectively documented the incidence of common diseases 

and related mortality in high-income countries (HICs), middle-income countries (MICs), and low-income countries 

(LICs) with standardised approaches. Such information is key to developing global and context-specific health 

strategies. In our analysis of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study, we aimed to evaluate 

differences in the incidence of common diseases, related hospital admissions, and related mortality in a large 

contemporary cohort of adults from 21 HICs, MICs, and LICs across five continents by use of standardised approaches.

Methods The PURE study is a prospective, population-based cohort study of individuals aged 35–70 years who have 

been enrolled from 21 countries across five continents. The key outcomes were the incidence of fatal and non-fatal 

cardiovascular diseases, cancers, injuries, respiratory diseases, and hospital admissions, and we calculated the age-

standardised and sex-standardised incidence of these events per 1000 person-years.

Findings This analysis assesses the incidence of events in 162 534 participants who were enrolled in the first 

two phases of the PURE core study, between Jan 6, 2005, and Dec 4, 2016, and who were assessed for a median 

of 9·5 years (IQR 8·5–10·9). During follow-up, 11 307 (7·0%) participants died, 9329 (5·7%) participants had 

cardiovascular disease, 5151 (3·2%) participants had a cancer, 4386 (2·7%) participants had injuries requiring hospital 

admission, 2911 (1·8%) participants had pneumonia, and 1830 (1·1%) participants had chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD). Cardiovascular disease occurred more often in LICs (7·1 cases per 1000 person-years) and in MICs 

(6·8 cases per 1000 person-years) than in HICs (4·3 cases per 1000 person-years). However, incident cancers, injuries, 

COPD, and pneumonia were most common in HICs and least common in LICs. Overall mortality rates in LICs 

(13·3 deaths per 1000 person-years) were double those in MICs (6·9 deaths per 1000 person-years) and four times 

higher than in HICs (3·4 deaths per 1000 person-years). This pattern of the highest mortality in LICs and the lowest 

in HICs was observed for all causes of death except cancer, where mortality was similar across country income levels. 

Cardiovascular disease was the most common cause of deaths overall (40%) but accounted for only 23% of deaths in 

HICs (vs 41% in MICs and 43% in LICs), despite more cardiovascular disease risk factors (as judged by INTERHEART 

risk scores) in HICs and the fewest such risk factors in LICs. The ratio of deaths from cardiovascular disease to those 

from cancer was 0·4 in HICs, 1·3 in MICs, and 3·0 in LICs, and four upper-MICs (Argentina, Chile, Turkey, and 

Poland) showed ratios similar to the HICs. Rates of first hospital admission and cardiovascular disease medication 

use were lowest in LICs and highest in HICs.

Interpretation Among adults aged 35–70 years, cardiovascular disease is the major cause of mortality globally. 

However, in HICs and some upper-MICs, deaths from cancer are now more common than those from cardiovascular 

disease, indicating a transition in the predominant causes of deaths in middle-age. As cardiovascular disease decreases 

in many countries, mortality from cancer will probably become the leading cause of death. The high mortality in 

poorer countries is not related to risk factors, but it might be related to poorer access to health care.

Funding Full funding sources are listed at the end of the paper (see Acknowledgments).

Copyright © 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction

Understanding contemporary variations in the incidence 

of common diseases and deaths across countries at 

different economic levels is crucial to develop strategies 

to improve global health. Two epidemiological transitions 

might have affected global patterns of disease and death. 

First, previous studies have noted a reduction in deaths 

from communicable diseases and an increase in non-

communicable diseases.1 Second, prevention and 

treatment of some non-communicable diseases have 

Published Online 

September 3, 2019 

http://dx.doi.org/10.1016/ 

S0140-6736(19)32007-0

This online publication has been 

corrected. The corrected version 

first appeared at thelancet.com 

on September 6, 2019

See Online/Articles 

http://dx.doi.org/10.1016/ 

S0140-6736(19)32008-2

See Online/Comment 

http://dx.doi.org/10.1016/ 

S0140-6736(19)32046-X

*Contributed equally

Department of Cardiology, 

Institut Universitaire de 

Cardiologie et de Pneumologie 

de Québec, Université Laval, 

Quebec, QC, Canada 

(Prof G R Dagenais MD); 

Population Health Research 

Institute, McMaster University, 

Hamilton Health Sciences, 

Hamilton, ON, Canada 

(D P Leong PhD, 

S Rangarajan MSc, 

S R Parambath MBBS, 

Prof K K Teo PhD, P Joseph MD, 

Prof S Yusuf DPhil); Department 

of Medicine, Universidad de 

La Frontera, Temuco, 

Chile (F Lanas PhD); Medical 

School, Fundación 

Oftalmológica de Santander, 

Universidad de Santander, 

Bucaramanga, Colombia 

(Prof P Lopez-Jaramillo PhD); 

Eternal Heart Care Centre and 

Research Institute, Jaipur, India 

(Prof R Gupta PhD); Department 

of Medicine, Rajasthan 

University of Health Sciences, 

Jaipur, India (Prof R Gupta); 

Estudios Clinicos Latinoamérica, 

Rosario, Argentina (R Diaz MD); 

Department of Medicine, 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 

Universidade de Santo Amaro, 

São Paulo, Brazil 

(Prof A Avezum PhD); 

Dante Pazzanese Institute of 

Cardiology, São Paulo, Brazil 

(G B F Oliveira PhD); Department

135scompenso  
cardiacolinee guida dislipidemiecoronaropatia aritmologia varie



tabacco, l’ipertensione, il diabete e l’obesità addominale, che 
sono in gran parte fattori di rischio metabolico.

Nei paesi a medio reddito, i cinque principali driver di malat-
tie cardiache sono risultati l’ipertensione, la scarsa istruzione, 
l’uso di tabacco, l’inquinamento dell’aria domestica e l’obesità 
addominale. Nei paesi a basso reddito l’ipertensione, il cole-
sterolo non HDL, l’inquinamento domestico, il diabete e una 
dieta povera erano in gran parte responsabili delle malattie CV.

Yusuf ha affermato che mentre i fattori di rischio metabolico 
svolgono un ruolo importante nelle malattie CV, l’inquinamen-
to dell’aria domestica e la scarsa istruzione sono stati trascura-
ti. Per quanto riguarda la mortalità, i fattori di rischio compor-
tamentali e metabolici, insieme al basso grado di istruzione e 
alla bassa forza di presa della mano, contribuiscono tutti alla 
mortalità all’incirca allo stesso livello.

In particolare, bassa istruzione, consumo di tabacco, scarsa 
forza di presa, cattiva alimentazione e ipertensione erano i 
cinque fattori di rischio più associati alla mortalità, con i PAF 
che variavano dal 12,5% per la bassa istruzione bassa all’8,8% 
per l’ipertensione.

Arturo Zenorini
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si concentra in grande misura sul miglioramento di questioni 
sanitarie».

Mentre ci sono fattori di rischio convenzionali responsabi-
li della mortalità per malattie CV, ha aggiunto Yusuf, che per 
anni ha criticato le raccomandazione dietetiche e sull’assun-
zione di sale, affermando che è necessario un nuovo modo di 
pensare al cibo e alle scelte nutrizionali salutari.

Il peso del basso livello di istruzione e dell’in-
quinamento domestico
In un secondo studio, anch’esso presentato all’ESC19 e pubbli-
cato su “Lancet”, i ricercatori PURE hanno condotto un’analisi 
dettagliata dei fattori di rischio modificabili, delle malattie CV 
e della mortalità; questi dati sono stati presentati da Yusuf.

A livello globale, oltre il 70% dei casi di malattie CV era attri-
buibile a un piccolo numero di caratteristiche modificabili, 
in particolare i fattori di rischio metabolico. «L’ipertensione 
si è dimostrata di gran lunga il più grande fattore di rischio di 
malattie CV a livello globale» ha affermato Yusuf. Dopo l’iper-
tensione, ha aggiunto, ci sono una serie di fattori di rischio re-
sponsabili delle malattie CV, come valutato dalla frazione at-
tribuibile alla popolazione (PAF).

Questi includono alti livelli di colesterolo non HDL, inquina-
mento domestico, uso del tabacco, cattiva alimentazione, 
scarsa istruzione, obesità addominale, diabete mellito e bassa 
resistenza di presa della mano (hand grip). «L’inquinamento 
domestico è stata una grande sorpresa per noi» ha detto Yusuf. 
«Si tratta di un grosso problema nei paesi a basso e medio red-
dito, ma non così nei paesi ad alto reddito».

Nei paesi ad alto reddito, i primi cinque fattori di rischio per le 
malattie CV erano l’elevato colesterolo non HDL, il consumo di 
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È stata riscontrata un’associazione complessiva diretta con 
diabete e aumento del BMI, ma sono state osservate solo lievi 
trend per ipertensione e malattie CV.

Per la relazione tra mortalità e BMI, i ricercatori hanno iden-
tificato una curva a U: quelli con BMI più basso (<20 kg/m2) 
e più alto (=/> 35 kg/m2) hanno mostrato il più alto rischio di 
mortalità mentre quelli con un BMI tra 25 e 30 kg/m2 hanno 
visto un leggero effetto protettivo.

Questa curva è stata attenuata quando la morte cardiaca è sta-
ta osservata in modo isolato, in particolare un BMI <20 kg/m2 
non era associato ad alcun aumento del rischio di morte car-
diaca, ma l’effetto protettivo era ancora osservato per quelli 
con BMI tra 25 e 30 kg/m2.

Il rapporto vita-fianchi, stratificato in quartili specifici per ge-
nere, era direttamente associato al rischio di diabete e malat-
tie CV ma solo modestamente con l’ipertensione. Qui, i ricer-
catori hanno trovato una curva a forma di J in relazione alla 
mortalità generale e una robusta associazione positiva con la 
mortalità CV.

Per il rapporto forza-peso, misurato attraverso la forza della 
mano, c’erano relazioni inverse continue con lo sviluppo del 
diabete (rivelatosi il legame più forte), delle malattie CV e del-
la mortalità (sia CV che per tutte le cause), ma non vi era alcun 
effetto predittivo sull’ipertensione. In un’analisi che esclude-
va tutti i partecipanti con BMI <20 kg/m2, la misurazione fisi-

Uno studio approfondito sulla popolazione ha scoperto che il 
rischio di mortalità per tutte le cause diminuisce con l’indice 
di massa corporea (BMI) ma che la riduzione non è necessa-
riamente migliore. I risultati sono stati presentati a Parigi in 
occasione del Congresso della Società Europea di Cardiologia 
(ESC) 2019.

Metriche più affidabili: rapporto vita/fianchi e 
forza/peso
In effetti, la mortalità più bassa nell’analisi globale presentata 
da Darryl Leong, del Population Health Research Institute di 
Hamilton (Canada), e colleghi, è stata trovata tra i pazienti con 
BMI di media entità. Inoltre, altri antropometrici come i rappor-
ti vita/fianchi e forza/peso sono risultati migliori del BMI nel 
prevedere alcuni eventi cardiovascolari (CV) e la mortalità.

Per lo studio, i ricercatori hanno seguito 142.410 adulti (di età 
compresa tra 35 e 70 anni) provenienti da 21 paesi con una va-
sta gamma di redditi per una media di 9,5 anni. Tutte le analisi 
sono state aggiustate per età, genere, area geografica, istruzio-
ne, attività fisica, consumo di alcol e tabacco, ipertensione al 
basale e presenza di diabete.

La distribuzione del BMI variava in tutte le regioni geografiche 
studiate, con una percentuale di BMI bassi (<20 kg/m2) e alti 
(=/> 30 kg/m2), rispettivamente del 23% e del 12% nel sud/est 
asiatico, del 27 % e 21% in Africa, del 7% e 9% in Cina e del 29% e 
3% in Europa/Nord America.

Predizione di mortalità cardiovascolare,  
il BMI perde il primato di migliore opzione
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ca che ha predetto meglio il diabete era il BMI, sebbene sia i 
rapporti vita-fianchi che quelli peso-forza fossero ancora in-
formativi.

Il BMI era debolmente correlato con le malattie CV, ha detto 
Leong, ma i rapporti vita-fianchi e forza-peso hanno predetto 
positivamente questo risultato in maniera più forte. Infine, 
per la previsione della mortalità complessiva, il rapporto resi-
stenza-peso è risultato il più affidabile.

Il BMI ideale per uomini e donne in termini di rischio di morta-
lità più basso è risultato di 27 kg/m2. Per il rapporto vita-fianchi 
e forza-peso, queste misurazioni erano rispettivamente 0,83 e 
0,42 per le donne e 0,93 e 0,50 per gli uomini.

Le implicazioni dell’analisi nella pratica clinica
«I nostri risultati portano a chiederci se la definizione di un 
cosiddetto BMI ‘sano’ tra 20 e 25 kg/m2 debba in effetti essere 
rivalutato» ha detto Leong. «In secondo luogo, riteniamo che 
la valutazione del rapporto tra le circonferenze vita-fianchi e 
della forza muscolare possa avere un’importanza clinica mag-
giore rispetto al BMI. Infine, i nostri risultati suggeriscono che 
si dovrebbe porre maggiormente l’accento sul miglioramento 
della forza muscolare al fine di ridurre il rischio di scarsi esiti 
sulla salute».

Nel complesso, ha concluso, «uno dei modi in cui» questi ri-
sultati hanno «influenzato la mia pratica clinica è che tendo 
a non concentrarmi tanto sulla perdita di peso come obiettivo 
per i pazienti, ma piuttosto a migliorarne la forma fisica e la 
forza. Ho incoraggiato la gente a non soffermarsi esattamente 
sul loro peso, quanto a provare a fare esercizi ai livelli appro-
priati».

Questioni di metodo e aspetti da approfondire
Leong ha sottolineato, inoltre, che con i suoi colleghi sono sta-
te raccolte «molte informazioni su altri potenziali fattori di 
confondimento che abbiamo potuto correggere e che potreb-
bero non essere stati corretti nella stessa misura in precedenti 
lavori».

In secondo luogo, ha aggiunto, «abbiamo incluso un gran nu-
mero di partecipanti provenienti da paesi a basso reddito e 
questi individui non sarebbero stati inclusi in molte delle ana-
lisi precedenti che esaminano il BMI e la mortalità». Infine, ha 
detto, molti dei dati precedenti risalivano agli anni ‘90 e da al-
lora ci sono stati sostanziali miglioramenti terapeutici nelle 
strategie di prevenzione CV.

A chi ha sottolineato la necessità di dati segmentati per gene-
re, Leong ha affermato che il suo gruppo di ricerca sta inizian-
do a esaminare le differenze di genere in ulteriori analisi, ma 
che in quelle effettuate finora le curve di mortalità erano simi-
li sia per gli uomini che per le donne.

Inoltre, Leong ha detto che bisogna capire di più il ruolo gio-
cato dalla fragilità fisica in queste correlazioni, in quanto tale 
fattore sembra essere un potente predittore di eventi clinici e 
non si hanno al momento grandi soluzioni quando le persone 
hanno una bassa forza muscolare. Un’altra area relativamente 
trascurata, ha aggiunto, è la malnutrizione.

Arturo Zenorini
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co come indicato e nel biennio 2016-2017 solo un terzo dei pa-
zienti trattati con statine ha raggiunto il target di colesterolo 
LDL inferiore a 1,8 mmol/l (70 mg/dl).

Nello studio presentato ora all’ESC, gli autori hanno valutato se 
l’adesione alla terapia con statine fosse in grado di influenzare 
la sopravvivenza nei soggetti con PAD sintomatica. La ricerca 
ha coinvolto 691 pazienti ricoverati in ospedale tra il 2010 e il 
2017 e seguiti per una mediana di 50 mesi.

All’inizio dello studio, il 73% dei pazienti assumeva statine; 
dopo un follow-up di 50 mesi la percentuale era salita all’81%. 
Anche la dose di farmaco assunta è aumentata nel tempo, pa-
rallelamente a un calo significativo del colesterolo LDL, da 97 
a 82 mg/dl.

Nei pazienti che hanno smesso di assumere una statina, il tas-
so di mortalità è risultato simile a quello dei pazienti che non 
l’avevano mai assunta (33% contro 34%), mentre l’aderenza 
alla terapia con statine durante i 50 mesi di follow-up è risul-
tata correlata a una mortalità del 20%.

L’assunzione di statine ad alte dosi durante lo studio è risulta-
ta associata al tasso di mortalità più basso (10%), mentre una 
riduzione del dosaggio del farmaco durante lo studio associa-
ta al tasso di mortalità più elevato (43%).

“Lo studio dimostra che l’aderenza alle statine è essenziale 
per avere la prognosi migliore. Dimostriamo anche che non è 

La terapia con statine è associata a una riduzione della morta-
lità nei pazienti con arteriopatia periferica, anche se iniziata 
tardivamente dopo la diagnosi. Lo evidenzia uno studio appe-
na presentato al congresso europeo di cardiologia (ESC 2019) 
che quest’anno si svolge in concomitanza con il congresso 
mondiale, a Parigi.

La ricerca mostra anche che coloro che interrompono il farma-
co hanno un rischio simile a quelli che non l’hanno mai inizia-
to e sancisce l’importanza di iniziare e aderire ai farmaci per 
tutta la vita, preferibilmente a dosi elevate.

Circa 200 milioni di persone in tutto il mondo presentano una 
arteriopatia periferica (PAD), una condizione caratterizzata 
da un’ostruzione delle arterie degli arti inferiori, che ostacola 
il flusso sanguigno e aumenta le possibilità di ictus e infarto. 
Circa il 30% dei pazienti affetti da PAD presenta claudicatio in-
termittens, cioè dolore e crampi alle gambe, quando cammina, 
mentre altri possono andare incontro a cancrena nei piedi a 
causa della cattiva circolazione.

Le statine sono attualmente raccomandate per tutti i pazienti 
con PAD, insieme con lo smettere di fumare, l’esercizio fisico, 
una dieta sana e la perdita di peso. Questi agenti riducono il ri-
schio di ictus e infarto abbassando il colesterolo LDL, respon-
sabile dell’aterosclerosi.

Tuttavia, l’adesione alle statine resta bassa: negli ultimi 5 
anni, in Europa, solo il 57% dei pazienti ha assunto il farma-

Arteriopatia periferica: statine associate  
a calo della mortalità, anche se iniziate tardi
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mai troppo tardi per iniziare le cure e trarne beneficio. Inol-
tre, è fondamentale non ridurre la dose perché i livelli di cole-
sterolo LDL aumentano di nuovo, aumentando così il rischio 
complessivo in aggiunta al rischio residuo di ulteriori eventi” 
ha dichiarato Il primo firmatario del lavoro, Jörn Dopheide, 
dell’Ospedale universitario di Berna, in Svizzera”.

L’autore ha, quindi, concluso che “tutti i pazienti con PAD do-
vrebbero assumere statine, preferibilmente statine molto po-
tenti, come rosuvastatina 40 mg o atorvastatina 80 mg, o alla 
dose massima tollerabile. Nel raro caso di intolleranza alle 

statine, che nel nostro studio riguardava circa il 2% del cam-
pione, occorre prendere in considerazione terapie alternative 
per abbassare i lipidi”.

Alessandra Terzaghi
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Considerate le limitate risorse disponibili per gli sforzi preven-
tivi in Cina, è opinione degli autori che sia necessario svilup-
pare semplici alternative scalabili ed economiche per fornire 
ai pazienti un supporto all’autogestione. La diffusione e l’am-
pio utilizzo dei telefoni cellulari li rendono un mezzo adatto a 
superare le barriere pratiche delle tradizionali visite presso gli 
studi sanitari e i messaggi di testo sono tra i metodi di comu-
nicazione mobile più utilizzati in tutto il mondo, con 200mila 
messaggi inviati ogni secondo in Cina.

Uno studio basato su messaggi di testo
Il trial clinico CHAT-DM, multicentrico, randomizzato e in cie-
co, ha valutato un intervento automatizzato basato sull’invio 
settimanale sul cellulare di messaggi di testo per un periodo 
di follow-up di 6 mesi. Ha arruolato 502 pazienti cinesi da 34 
ospedali con malattia coronarica e diabete (età media 60 anni, 
17% donne, 32,3% con titoli post-laurea/college) sottoposti a te-
rapie standard e assegnati in modo casuale al gruppo di inter-
vento o al gruppo di controllo.

In aggiunta alle cure standard, il gruppo di controllo ha ricevu-
to solo due messaggi testuali mensili con i ringraziamenti per 
aver preso parte allo studio, anziché informazioni educative.

Lo studio ha dimostrato che l’invio sul cellulare dei pazienti di 
messaggi di testo automatizzati su misura sei volte alla setti-
mana con informazioni su monitoraggio del glucosio, control-
lo della pressione arteriosa, aderenza alla terapia farmacolo-
gica, attività fisica e stile di vita ha comportato una maggiore 

I pazienti con malattia coronarica e diabete che, oltre alle cure 
standard, hanno ricevuto frequenti messaggi di testo educati-
vi e motivazionali per il controllo glicemico hanno avuto una 
riduzione maggiore dell’emoglobina glicata rispetto a quelli 
sottoposti alla sola terapia.

Lo rivelano i risultati dello studio CHAT-DM presentato in un 
poster al congresso della European Society of Cardiology (ESC) 
2019 di Parigi e contemporaneamente pubblicato sulla rivista 
Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

La prevalenza del diabete sta crescendo rapidamente in tutto 
il mondo, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito. Entro 
il 2040 ne saranno affette circa 642 milioni di persone, con un 
aumento di oltre 50% rispetto a oggi. Attualmente la Cina sta 
vivendo la più grande epidemia mondiale di diabete, con una 
prevalenza nazionale del 10,9% e solo un terzo dei malati sot-
toposto a un adeguato controllo glicemico.

Tra i diabetici di mezza età la prevalenza della malattia coro-
narica (CHD) è particolarmente elevata, tra il 12% e il 31%, e le 
cure cardiovascolari rappresentano la maggior parte delle spe-
se legate al diabete. L’educazione e il supporto all’autogestione 
della malattia, focalizzati sul controllo del fattore di rischio e 
sulla modifica dello stile di vita, sono un importante strumen-
to di prevenzione secondaria in questi pazienti, scrivono i ri-
cercatori, ma l’approccio tradizionale basato su visite vis a vis, 
consultazioni telefoniche e seminari sulla salute non è sem-
pre attuabile per via degli alti costi organizzativi e l’accesso 
limitato ai servizi sanitari.

Diabete, per controllare la malattia  
servono anche gli SMS
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riduzione dei livelli medi di HbA1c rispetto ai controlli (-0.2 % 
vs. 0,1%, variazione media -0,3%, p=0,003), secondo quanto ri-
portato dal primo autore dello studio, Xiqian Huo, del Fuwai 
Hospital, National Center for Cardiovascular Diseases di Pe-
chino e colleghi.

«In questo studio randomizzato, un semplice programma di 
messaggistica di testo automatizzato, a basso costo, basato 
sulla teoria del cambiamento comportamentale ha migliora-
to il controllo glicemico in aggiunta alle cure abituali», hanno 
scritto gli autori. «I risultati evidenziano la fattibilità e l’effi-
cacia di messaggi di testo personalizzati per la prevenzione 
secondaria del diabete e delle malattie cardiovascolari, con 
un potenziale per generare benefici per la salute pubblica in 
diverse popolazioni».

Nel gruppo di intervento inoltre una percentuale maggiore di 
pazienti ha raggiunto un livello di HbA1c inferiore al 7% (69,3% 
vs. 52,6% nel gruppo di controllo) e i partecipanti hanno spe-
rimentato cambiamenti maggiori nella glicemia a digiuno 
rispetto ai controlli (differenza media nella variazione tra i 
gruppi 0,6 mmol/l, p=0,011).

«Il database dei messaggi di testo è stato sviluppato grazie a un 
team multidisciplinare di cardiologi, endocrinologi, psicologi, 
infermieri, linguisti e pazienti attraverso un approccio siste-
matico», hanno scritto gli autori. «I messaggi sono stati redatti 
in base alle linee guida e agli standard di cura esistenti basati 
sull’evidenza e hanno incorporato tecniche di cambiamento 
comportamentale per fornire consulenza, motivazione e sup-
porto ai malati».

142scompenso  
cardiacolinee guida dislipidemiecoronaropatia aritmologia varie



Un approccio adottabile a livello mondiale
I ricercatori non sono certi del perché i messaggi abbiano com-
portato una riduzione dei livelli di zucchero nel sangue.

«I consigli sullo stile di vita, come un rigoroso controllo diete-
tico, possono aver contribuito ai miglioramenti glicemici, in-
sieme ai promemoria che ricordavano di monitorare regolar-
mente la glicemia», ha osservato Huo. «I messaggi sono stati 
progettati per fornire informazioni e motivazione, oltre che ad 
aiutare le persone a porsi degli obiettivi e a gestire lo stress».

Anche la sensibilità culturale ai messaggi potrebbe aver avuto 
un ruolo. «I cinesi tendono a preferire istruzioni di consulenza 
dirette e strutturate piuttosto che approcci indiretti e orientati 
all’intuizione, quindi i messaggi motivazionali erano pratici, 
con esempi di vita reale anziché teorie astratte», ha aggiunto. 
«Gli obiettivi sociali e orientati alla famiglia sono stati usati 
più spesso dei risultati individuali per contribuire a migliora-
re i comportamenti sanitari, in linea con la cultura cinese».

Molto positiva l’opinione dei partecipanti riguardo al sistema 
di messaggistica: la quasi totalità (97%) ha ritenuto l’uso di 
messaggi testuali una forma utile di comunicazione.

«Sono necessarie ulteriori indagini, ma questo intervento non 
farmacologico potrebbe costituire un potente strumento per 
trasformare l’erogazione di servizi sanitari a livello mondiale 
e migliorare la salute in diverse popolazioni» hanno concluso 
gli autori.

Davide Cavaleri
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rischi sia di mortalità sia di ictus ischemico. La terapia anti-
trombotica è stata utilizzata per almeno 3 mesi dopo l’impian-
to di un occlusore della LAA per proteggere da questo rischio.

Negli studi pivotali del dispositivo Watchman (Boston Scien-
tific), i pazienti sono stati trattati con aspirina e warfarin per 
45 giorni dopo la procedura. Quindi, se c’era una chiusura ade-
guata, il warfarin veniva interrotto e veniva avviato il clopido-
grel, con una DAPT che durava fino a 6 mesi dopo la procedura; 
il trattamento con aspirina è stato poi continuato indefinita-
mente a partire da quel momento.

In Europa, ha osservato Montalescot, la maggior parte dei pa-
zienti sottoposti a occlusione della LAA ha controindicazioni 
all’anticoagulazione. Pertanto, l’approccio più comune per pre-
venire la trombosi del dispositivo è l’aspirina più clopidogrel 
per almeno 3 mesi e l’aspirina in monoterapia da quel punto 
in poi. Ha sottolineato, tuttavia, che il regime antitrombotico 
ottimale dopo l’occlusione della LAA non è stato valutato in 
uno studio randomizzato.

Gli obiettivi e i risultati dello studio ADRIFT
ADRIFT è stato disegnato come uno studio pilota per inizia-
re a colmare questa lacuna di evidenze. Condotto in 10 centri 
francesi, lo studio includeva pazienti che avevano subito con 
successo la chiusura della LAA. Sono stati randomizzati in tre 

Secondo lo studio ADRIFT, i cui risultati sono stati comunica-
ti a Parigi nel corso del Congresso annuale dell’European So-
ciety of Cardiology (ESC 2019), per evitare il rischio di trom-
bosi device-correlata dopo l’occlusione dell’appendice atriale 
sinistra (LAA), una dose ridotta di rivaroxaban può essere una 
valida alternativa alla doppia terapia antipiastrinica (DAPT).

Rivaroxaban, somministrato alla dose di 10 o 15 mg una volta 
al giorno ha ridotto significativamente la generazione di trom-
bina nei primi 10 giorni dopo la procedura rispetto alla DAPT, 
ha segnalato Gilles Montalescot, del Centre Hospitalier Uni-
versitaire Pitié-Salpêtrière di Parigi. Tale differenza si è mante-
nuta fino a 3 mesi. Gli unici due casi di trombosi del dispositivo 
rilevati durante lo studio erano in pazienti trattati con DAPT.

«I regimi antitrombotici combinati attualmente utilizzati dopo 
chiusura della LAA potrebbero non essere adatti ai pazienti ad 
alto rischio di sanguinamento sottoposti a questa procedura» 
ha detto Montalescot durante la sua presentazione. Il clinico 
francese ha concluso che «una dose ridotta di rivaroxaban ap-
pare clinicamente fattibile e merita ora un’ulteriore valutazio-
ne in ampi studi clinici».

La terapia antitrombotica solitamente utilizzata
Sebbene il trombo relativo al dispositivo sia una rara compli-
canza dell’occlusione della LAA, è stato associato a maggiori 

Occlusione dell’appendice atriale sinistra, 
invece della DAPT l’opzione rivaroxaban 
a basso dosaggio
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gruppi:
• Rivaroxaban 10 mg (37 pazienti)
• Rivaroxaban 15 mg (34 pazienti)
• DAPT con aspirina 75 mg e clopidogrel 75 mg (33 pazienti)

Circa la metà dei pazienti aveva una precedente storia di ictus 
e la maggior parte (87%) aveva una controindicazione perma-
nente all’anticoagulazione orale. I punteggi medi CHA2DS2 
-VASc variavano da 4,5 a 4,7 e i punteggi medi HAS-BLED varia-
vano da 3,5 a 3,8. L’indicazione più comune, nei due terzi dei 
pazienti, era una precedente emorragia maggiore ISTH.

Circa i due terzi delle occlusioni sono state eseguite con il di-
spositivo Amplatzer Amulet (Abbott), mentre il resto è stato 
eseguito con Watchman. La percentuale di complicanze legate 
alla procedura - che includevano quattro ematomi all’inguine, 
una trasfusione di sangue/ematoma all’inguine, uno pseudoa-
neurisma e una trasfusione - variava dal 6% all’8% tra i gruppi.

Montalescot ha affermato che la generazione di trombina, va-
lutata in base ai livelli dei frammenti 1 e 2 di protrombina, è 
stata selezionata come endpoint primario perché ricerche pre-
cedenti hanno dimostrato che ciò è associato a eventi trombo-
tici venosi e arteriosi e alla mortalità. Inoltre, ha spiegato, la 
generazione di trombina è più alta quando il trattamento anti-
trombotico fallisce e il trombo viene rilevato nella LAA.

La più elevata generazione di trombina a 10 giorni è stata rile-
vata nel gruppo DAPT, con riduzioni significative sia con riva-
roxaban 10 mg (P = 0,00009) sia con rivaroxaban 15 mg (P = 
0,00002). Non c’erano differenze importanti tra i gruppi di ri-
varoxaban. Pattern simili, sebbene non significativi, sono stati 
osservati anche per altri marcatori della generazione di trom-
bina, inclusi il complesso trombina-antitrombina e i D-dimeri.

Lo studio non è stato disegnato per valutare l’impatto sugli 
eventi clinici ma, entro 3 mesi, ce ne sono stati pochissimi: un 
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Questo aspetto solleva una domanda, ha detto Barnes. «Usa-
re un agente specifico anti-Xa come rivaroxaban è sufficiente 
per inibire la formazione di trombi e alcune attività piastrini-
che che possono verificarsi quando si inserisce un dispositivo 
estraneo nel cuore?».

Lo studio ADRIFT, in questo momento, è troppo piccolo per 
indurre un cambiamento nella pratica, ha sostenuto Barnes. 
Però, ha dichiarato, «penso che ponga le basi per andare avanti 
con uno studio prospettico più ampio che confronti una dose 
bassa o intermedia di rivaroxaban con il regime antipiastrini-
co standard».

«E se in una più ampia coorte di pazienti in cui sono rando-
mizzati a queste due dosi vediamo buoni risultati clinici, ciò 
potrebbe cambiare le strategie che usiamo, specialmente se il 
profilo di sanguinamento è migliore con il singolo anticoagu-
lante anziché con la DAPT» ha concluso Barnes.

Arturo Zenorini
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decesso nel gruppo rivaroxaban 15 mg più un infarto miocar-
dico e un ictus/TIA (attacco ischemico acuto) nel gruppo riva-
roxaban 10 mg.

Sanguinamenti ISTH maggiori o clinicamente significativi 
sono stati osservati nel 24% dei soggetti che assumevano la 
dose più bassa di rivaroxaban, nell’11% di quelli che assumeva-
no la dose più alta e nel 27% di quelli che assumevano la DAPT; 
le differenze tra i gruppi non erano significative.

I due casi di trombosi del dispositivo osservati durante lo stu-
dio si sono verificati in una donna di 79 anni impiantata con 
il dispositivo Amplatzer Amulet e in una donna di 69 anni im-
piantata con il dispositivo Watchman; entrambi erano trattate 
con DAPT.

Punto di partenza per un trial prospettico più 
ampio
È interessante che nello studio non sia stata usata la dose 
standard di 20 mg di rivaroxaban per la prevenzione dell’ictus 
nella fibrillazione atriale (AF), ha commentato Geoffrey Bar-
nes, dell’Università del Michigan di Ann Arbor.

«Ma anche con le due dosi ridotte, 10 mg o 15 mg di rivaroxa-
ban, si nota una riduzione piuttosto significativa della genera-
zione di trombina» ha aggiunto.
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Ricerche precedenti hanno dimostrato che i residenti di Tum-
bes non hanno fatto un collegamento tra l’assunzione di sodio 
e la pressione sanguigna e hanno trovato difficile cambiare la 
dieta. Lo studio ha quindi utilizzato un’innovativa campagna 
di marketing sociale per introdurre un nuovo prodotto chia-
mato Salt-Liz, un nome scelto e approvato dalla popolazione 
locale. Salt-Liz è stato fornito a famiglie, negozi di alimentari, 
cucine comunitarie e venditori ambulanti.

Quando è stato il turno di un villaggio di unirsi all’intervento, 
le famiglie, i negozi e i venditori che hanno scelto di partecipa-
re hanno ricevuto Salt-Liz in cambio del proprio sale. Quando 
si sono esauriti, ne hanno ricevuto un’altra quantità.

Un totale di 2.376 persone sono state coinvolte nello studio. 
La metà erano femmine e l’età media era di 43 anni. Nella po-
polazione complessiva, il sostituto del sale ha ridotto la pres-
sione sanguigna sistolica in media di 1,23 mmHg e la pressio-
ne sanguigna diastolica in media di 0,72 mmHg. La riduzione 
della pressione arteriosa è stata ancora maggiore nei soggetti 
con ipertensione al basale: la riduzione media della pressione 
arteriosa sistolica e diastolica è stata rispettivamente di 1,74 
mmHg e 1,25 mmHg.

Tra i 1.865 partecipanti (79%) senza ipertensione al basale, il 
sostituto del sale ha ridotto significativamente la probabili-
tà di sviluppare ipertensione del 51% rispetto al sale normale 
(hazard ratio 0,49; intervallo di confidenza del 95% 0,34-0,71; 
p<0,001).

Un programma comunitario di sostituzione del sale realizzato 
in Perù ha consentito di ridurre la pressione sanguigna e ridot-
to i nuovi casi di ipertensione. La ricerca è presentata in una 
Hot Line Session alcongresso dell’ESC di Parigi.

Jaime Miranda, autore senior del Centro di Eccellenza CRONI-
CAS per le malattie croniche dell’Universidad Peruana Caye-
tano Heredia di Lima, ha dichiarato: “In tutto il mondo molte 
società consumano più della quantità di sale raccomandata. 
Il nostro intervento di riduzione del sodio ha ridotto la pres-
sione sanguigna in tutte le comunità, con particolari benefi-
ci nelle persone con ipertensione, e ha ridotto l’insorgenza di 
nuova ipertensione”.

Lo studio ha utilizzato un sostituto del sale contenente il 75% 
di sodio e il 25% di potassio. È stato realizzato mescolando parti 
uguali di sale normale (100% sodio) e un prodotto a basso conte-
nuto di sodio (50% sodio, 50% potassio). Una precedente ricerca 
aveva dimostrato che il contenuto di sodio del sale può essere 
ridotto fino al 35% senza una apprezzabile differenza di gusto.

Tra il 2014 e il 2017 è stato condotto uno studio randomizzato 
in sei villaggi di Tumbes, una regione con alti livelli di consu-
mo di sodio e ipertensione. La pressione sanguigna è stata mi-
surata all’inizio dello studio e ogni cinque mesi, per un tota-
le di sette misurazioni. Ogni cinque mesi, un villaggio è stato 
selezionato a caso per partecipare all’intervento, in modo che 
nel periodo finale dello studio tutti i villaggi erano inseriti nel 
gruppo di intervento.

Perù, un programma comunitario di sostituzione 
del sale riduce la pressione sanguigna 
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Miranda ha detto: “Questo studio è stato progettato per genera-
re piccole diminuzioni della pressione sanguigna a livello di 
popolazione; non si trattava di uno studio farmacologico. Que-
sto risultato è stato raggiunto con l’intervento, che ha avuto 
anche due benefici aggiuntivi. In primo luogo, ha abbassato la 
pressione sanguigna ancora di più nelle persone con iperten-
sione. In secondo luogo, ha fermato molte persone senza iper-
tensione. Questi guadagni possono essere sostenuti nel tempo 
se le persone continuano ad usare il sostituto del sale”.

Per verificare l’aderenza all’intervento, sono stati prelevati 
campioni di urina in un sottogruppo di 600 partecipanti al ba-
sale e per tre anni. I livelli di potassio sono aumentati, mentre 
i livelli di sodio non sono cambiati. 

“Le persone possono aver sostituito il loro apporto di sodio con 
altri prodotti, ma l’aumento del potassio suggerisce che hanno 
usato il sostituto del sale”, ha detto il dottor Miranda. “Abbiamo 
anche raccolto informazioni qualitative che dimostrano che 
alla gente piaceva usare il prodotto. Alcune donne ci hanno 
detto che sono passati al nuovo sale e le loro famiglie non se 
ne erano accorte”.

Lo studio dimostra che cambiamenti a livello di popolazione 
nell’assunzione di sodio e nella pressione sanguigna sono fat-
tibili, ha osservato Miranda. “L’intervento è stato semplice, al-
tamente accettabile e a basso costo. Piuttosto che spingere un 
cambiamento di comportamento sano, abbiamo coinvolto le 
persone attraverso la commercializzazione di un nuovo pro-
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“Quindi, approcci innovativi come questa campagna di mar-
keting che abbiamo usato per introdurre un sostituto del sale 
dimostrano che i cambiamenti possono essere introdotti e so-
stenuti. Il sostituto del sale può essere utilizzato a livello co-
munitario, come nel nostro studio. Ma potrebbe anche essere 
adottato dai produttori di alimenti e dai grandi negozi per spin-
gere i cambiamenti di comportamento in una direzione sana”, 
ha concluso.

Bibliografia
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dotto. I palati si adattano, ed è probabile che si possa ridurre 
ancora di più il sodio senza un cambiamento di gusto ricono-
scibile”.

Per quanto riguarda la diffusione dell’intervento in altri conte-
sti e Paesi, Miranda ha detto che i risultati forniscono la base 
per diverse strategie di popolazione per ridurre il consumo di 
sodio: “La realtà è che noi, come individui, non controlliamo 
regolarmente il nostro apporto di sodio o potassio, né dovrem-
mo farlo. Dati i tassi allarmanti di non aderenza alla terapia 
farmacologica dell’ipertensione a livello globale, abbiamo ur-
gente bisogno di misure non farmacologiche a livello di popo-
lazione per migliorare il controllo della pressione sanguigna”.
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