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Presentazione
Un confronto tra la medicina cardiovascolare europea e quella attivatore della miosina cardiaca; pirfenidone, mirato alla fid’Oltreoceano, che segue linee guida diverse, algoritmi diagnosti- brosi miocardica; e sotagliflozin, duplice inibitore SGLT1/2.
ci-terapeutici a volte differenti e dosaggi prescrittivi dei farmaci
distanti da quelli usati nelle Cardiologie del Vecchio Continente. Da citare ancora una nuova analisi dello studio ISCHEMIA che
ha portato a proporre un nuovo endpoint primario (il tempo
Può essere questa una delle chiavi di lettura di questo “Quader- trascorso fuori dall’ospedale) che potrebbe diffondersi nei
no di Pharmastar”, dedicato all’ultima edizione dell’American prossimi studi randomizzati controllati, e le importanti conColllege of Cardiology (ACC.21), che si è svolto in forma virtuale. ferme per mavacamten nel trattamento della cardiomiopatia
ipertrofica ostruttiva.
Nel corso dei lavori, molto interesse è stato rivolto alla prevenzione della malattia aterosclerotica: oltre alla conferma di effi- Si segnalano infine due studi relativi ai primi “disperati” tentaticacia di un farmaco ipolipemizzante nel ridurre drasticamen- vi di arginare il COVID alla prima ondata negli USA, che potrebte le LDL come inclisiran, degni di nota sono i dati promettenti bero rientrare in un capitolo della recente “storia della medicina”.
di evinacumab nel contrasto all’ipertrigliceridemia grave e di
ziltivekimab, inibitore dell’interleuchina 6 in grado di ridurre i Parte integrante dei contenuti è il ricco corredo di podcast, nei
marker di flogosi e trombosi.
quali, in brevi interviste, alcuni tra i massimi esperti dei vari ambiti della Cardiologia Italiana analizzano e interpretano gli studi
In ambito aritmologico, ampie speranze sono riposte in uno citati, offrendo un giudizio sul loro valore e valutandoli nella loro
spray nasale capace di placare rapidamente i sintomi della ta- reale applicabilità alla pratica professionale del nostro Paese.
chicardia parossistica sopraventricolare, così come in finerenone, antagonista recettoriale dei mineralcorticoidi, che ha dimo- Da sottolineare, infine, che le bibliografie riportate in fondo
strato di diminuire la fibrillazione atriale di nuova insorgenza a ogni articolo rimandano sia a studi pubblicati sia alle sliin pazienti con diabete di tipo 2 e malattia renale diabetica.
de originali presente all’ACC.21, fornendo molte informazioni
aggiuntive.
Di rilievo, nell’ambito degli approcci minivasivi, gli esiti positivi ottenuti con la sostituzione transfemorale della valvola tri- L’auspicio è che questo sforzo editoriale, soprattutto per l’amcuspide, così come la dimostrazione della fattibilità di uno swi- piezza informativa e la facilità di consultazione data dal suo
tch da ticagrelor a clopidogrel (de-escalation) dopo un mese da carattere interattivo, incontri il gradimento dei cardiologi, deun intervento coronarico percutaneo per infarto miocardico.
gli specialisti in altre materie mediche e chirurgiche correlate,
oltre che dei cultori della materia.
Studi importanti relativi allo scompenso cardiaco riguardano
approcci innovativi con farmaci quali omecamtiv mecarbil, Arturo Zenorini
aritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

coronaropatie
e cardiomiopatie

scompenso
cardiaco

covid-19

3

ARITMOLOGIA
Finerenone riduce la fibrillazione atriale di nuova insorgenza in pazienti
con diabete di tipo 2 e nefropatia cronica
Tachicardia parossistica sopraventricolare, nuova analisi rivaluta i benefici
di etripamil in spray nasale
Fibrillazione atriale, ablazione in pazienti con scompenso cardiaco non centra
l’endpoint primario ma mostra esiti secondari positivi
Fibrillazione atriale, in cardiochirurgia per altre indicazioni l’occlusione
dell’appendice atriale sinistra riduce il rischio di ictus

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Finerenone riduce la fibrillazione atriale
di nuova insorgenza in pazienti con diabete
di tipo 2 e nefropatia cronica
Il trattamento con finerenone di pazienti con diabete di tipo
2 e malattia renale diabetica si è associato a un calo significativo dell’incidenza della fibrillazione atriale (AF) di nuova
insorgenza come endpoint prespecificato ed esplorativo dello
studio pivotale FIDELIO-DKD, i cui risultati sono stati esposti
all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e contemporaneamente pubblicati online sul “Journal of the American
College of Cardiology”

tura non steroidea, in contrasto con spironolattone ed eplerenone. Ciò significa che finerenone non produce effetti avversi
associati agli steroidi legati a determinati altri MRA, come la
ginecomastia, e può anche differire in altre azioni.

I risultati primari

I risultati primari di FIDELIO-DKD (Efficacy and Safety of Finerenone in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus and Diabetic
Kidney Disease) - che ha randomizzato 5.734 pazienti di 913 siti
Finerenone appartiene a una nuova classe di antagonisti re- in 48 Paesi, tra cui 461 pazienti con una storia di AF - sono stati
cettoriali dei mineralcorticoidi (MRA) che hanno una strut- pubblicati sul “New England Journal of Medicine” nel 2020.

prof. Roberto Pontremoli
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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Finerenone (alla dose di 10 mg o 20 mg al giorno) rispetto al
placebo aveva dimostrato di ridurre gli esiti cardiovascolari
in 5.674 pazienti (età media: 66 anni; 70,2% maschi; circa 70%
caucasici) con nefropatia cronica e diabete di tipo 2 oltre una
follow-up mediana di 2,6 anni.

sottogruppi di pazienti prespecificati. La maggior parte degli
eventi erano AF; solo lo 0,6% era flutter atriale.

Il trattamento con finerenone si è legato a una riduzione relativa del 29% rispetto al placebo nei casi di AF, ha riferito Filippatos. La riduzione assoluta è stata modesta, con una riduzione
In questa analisi esplorativa, Gerasimos Filippatos, professo- dell’1,3% dal tasso di incidenza del 4,5% con placebo a un tasso
re di cardiologia e direttore della Clinica di insufficienza car- del 3,2% con finerenone durante 2,6 anni di follow-up mediano.
diaca e cardio-oncologia dell’Ospedale universitario Attikon e
dell’Università di Atene, ha valutato l’impatto del finerenone Il legame osservato tra il trattamento con finerenone con una
sull’esito prestabilito dello sviluppo di AF di nuova insorgenza ridotta incidenza di AF è apparso costante indipendentemene flutter atriale.
te da età, genere, etnia, caratteristiche renali dei pazienti al
basale, livelli di base della pressione arteriosa sistolica, potasI risultati hanno mostrato che il 3,2% (n=82) e il 4,5% (n=117) sio sierico, indice di massa corporea, HbA1c o uso di farmaci
dei gruppi finerenone e placebo, rispettivamente, presenta- ipoglicemizzanti.
vano AF di nuova insorgenza o flutter (hazard ratio, 0,71; IC al
95%, 0,53-0,94; p=0,016) (fig. 1).
Il rischio ridotto di AF di nuova insorgenza è stato osservato a
sei mesi ed è stato mantenuto durante lo studio. Da notare, per
L’incidenza per 100 anni-paziente è stata di 1,20 con finereno- gli esiti primari e secondari chiave, che l’effetto di finerenone
ne rispetto a 1,72 con placebo. I risultati sono stati simili tra i era simile nei pazienti che avevano (8,1%) o non avevano AF al
Table 3. Prevalence of Components of AFF Events in the Overall Population
basale.
n (%)

Finerenone

Placebo

Total

(n = 2,833)

(n = 2,841)

(n = 5,674)

AFF

120 (4.2)

153 (5.4)

273 (4.8)

Atrial fibrillation

104 (3.7)

137 (4.8)

241 (4.2)

Atrial flutter

16 (0.6)

16 (0.6)

32 (0.6)

Full analysis set.
AFF = atrial fibrillation or flutter.
Fig. 1 Ridotta probabilità cumulativa di incidenza di AF di nuova insorgenza con finerenone rispetto a placebo
a partire da 6 mesi.
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Le analisi presentate da Filippatos hanno anche dimostrato che, indipendentemente dal fatto che i pazienti avessero o
meno una storia di AF, non vi è stato alcun impatto né sul beneficio primario
del trattamento con finerenone visto in
FIDELIO-DKD, che è stata una significativa riduzione del rischio relativo del 18%
rispetto al placebo nel tasso combinato
di insufficienza renale, un calo del 40%
o maggiore rispetto al basale nel tasso di
filtrazione glomerulare stimato, o morte
renale.
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Allo stesso modo, lo stato di AF precedente non ha avuto alcun
effetto sull’endpoint secondario chiave dello studio, una significativa riduzione del rischio relativo del 14% nel tasso combinato di morte cardiovascolare, infarto del miocardio non fatale,
ictus non fatale o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca.

studio FIGARO-DKD, che ha arruolato pazienti simili a quelli
di FIDELIO-DKD ma con stadi più moderati di malattia renale,
e dallo studio FINEARTS-HF, che sta esaminando l’effetto di finerenone in pazienti con insufficienza cardiaca con una frazione di eiezione di almeno il 40%.

Studi in corso per valutare
gli effetti a lungo termine

I nuovi risultati riportati da Filippatos «dovrebbero essere considerati generatori di ipotesi. Fino a quando non avremo maggiori informazioni, le terapie a monte, compresi gli MRA, devono essere utilizzate in popolazioni di pazienti appropriate sulla
base di benefici definiti con la speranza che riducano anche lo
sviluppo di AF e flutter atriale nel tempo» hanno scritto Gerald
V. Naccarelli, del Penn State University College of Medicine di
Hershey, e coautori in un editoriale di commento.

I possibili effetti di attenuazione di finerenone su infiammazione e fibrosi potrebbero anche mediare l’effetto apparente
del farmaco sull’AF, ha detto Filippatos. L’autore, inoltre, ha
fatto notare che questa è un’analisi secondaria di uno studio
controllato randomizzato con un basso numero di eventi di AF
di nuova insorgenza e come tale dovrebbe essere interpretato
con cautela.

«La ricerca futura dovrebbe valutare gli esiti clinici a lungo
Bibliografia:
termine del trattamento con finerenone nei pazienti con CKD Filippatos G, Bakris GL, Pitt B, et al. Finerenone Reduces Onset of Atrial Fibrillation
e T2D, compreso il suo impatto sull’ictus e altri eventi cardio- in Patients with Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes. J Am Coll Cardiol.
2021 May 4. doi: 10.1016/j.jacc.2021.04.079. Epub ahead of print.
vascolari e sulla sopravvivenza» ha precisato.
leggi

Il ricercatore ha aggiunto che ulteriori dati relativi a un possibile effetto sull’AF di finerenone emergeranno presto dallo

aritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

vedi il visual abstract

Naccarelli GV, Filippone EJ, Foy A. Do Mineralcorticoid Receptor Antagonists Suppress Atrial Fibrillation/Flutter? J Am Coll Cardiol. 2021 May 4. doi: 10.1016/j.
jacc.2021.04.080. Epub ahead of print. 
leggi
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Tachicardia parossistica sopraventricolare,
nuova analisi rivaluta i benefici di etripamil
in spray nasale
Un significativo miglioramento nel controllo dei sintomi legati alla tachicardia parossistica sopraventricolare (PSVT)
sta riportando all’attenzione generale l’etripamil come spray
nasale auto-somministrato un anno dopo che non era riuscito a soddisfare l’endpoint primario in uno studio di fase 3, il
NODE-301, secondo una nuova analisi di questo stesso studio
presentata all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21).

placebo a 5 ore nel raggiungere il ritmo sinusale. Tuttavia, una
nuova presentazione dei risultati secondari suggerisce un sostanziale beneficio clinico.

Questi vantaggi includono riduzioni significative dei sintomi
della PSVT, una tendenza per meno visite al pronto soccorso
e un grado di soddisfazione del paziente che appare significativo, secondo Bruce S. Stambler, elettrofisiologo affiliato al
Nello studio NODE-301 di fase 3, randomizzato e in parallelo, Piedmont Heart Institute di Atlanta. I dati, nonostante i risulpresentato all’incontro annuale 2020 della Heart Rhythm So- tati dello studio di fase 3, «supportano lo sviluppo continuo
ciety, l’etripamil non aveva mostrato un vantaggio rispetto al del trattamento acuto della PSVT con etripamil in spray nasale» ha detto Stambler.

prof. Alessandro Capucci
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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Calcio-antagonista di tipo L con rapida
conversione a ritmo sinusale

frontare gli effetti potrebbe non essere stata la durata ottimale
per confrontare gli effetti, secondo Stambler. Sulla base della
sicurezza dell’etripamil, che non era associato ad alcun evenEtripamil è un nuovo calcio-antagonista di tipo L. Quando somto avverso significativo nel NODE-301, e del precoce effetto cliministrato con spray nasale, raggiunge gli effetti di picco entro
nico, i ricercatori hanno esaminato nuovamente i dati.
circa 10 minuti. Ma l’azione è breve, con un declino degli effetti
antiaritmici a partire da circa 30 minuti dopo l’effetto di picco.
I pazienti con documentata tachicardia parossistica sopraventricolare sono stati randomizzati a etripamil (n = 138) rispetto al placebo (n = 60). Il numero totale di iscritti era 198
(età media dei pazienti: 56 anni; 68% donne; 32% con diabete).
Il criterio di inclusione una PSVT della durata =/>20 minuti.

Positivi il sollievo dai sintomi e il grado
di soddisfazione riportati dai pazienti

Per il sollievo dai sintomi e la soddisfazione riportati dal paziente, che erano endpoint secondari dello studio, i dati supportano un ruolo clinico, secondo questa nuova analisi (fig.
2). In particolare, c’erano grandi differenze su una scala a 7
punti per tutti i sintomi misurati della PSVT a favore di etripaNello studio NODE-301, che ha impiegato un rapporto di ran- mil, inclusi polso rapido (P = 0,002), palpitazioni (P = 0,0001),
domizzazione 2:1, 138 pazienti si sono auto-somministrati 70 vertigini (P = 0,01), mancanza di respiro (P = 0,008) e ansia (P
mg di etripamil o placebo immediatamente dopo aver speri- = 0,006). Un vantaggio numerico per il dolore toracico non ha
mentato un sospetto episodio di PSVT.
raggiunto la significatività.

NODE-301 Efficacy – Time to Conversion over 45 Minutes

Tuttavia, a causa della rapida insorgenza
e quindi del rapido neutralizzazione di
questo agente, il tempo di 5 ore per con-
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70%
60%

% Converted to SR

Fino a 45 minuti, la quota di episodi convertiti a ritmo sinusale era di circa il 66%
in più (HR, 1,66; P = 0,02) con etripamil
rispetto al placebo, ma il vantaggio è stato poi perso (fig. 1). Essendo l’endpoint
primario predefinito di 5 ore, quando il
100% dei pazienti del gruppo placebo ma
non tutti i pazienti con etripamil avevano raggiunto la conversione, c’era un lieve ma non statisticamente significativo vantaggio per il placebo (HR 1,08; P =
0,1212).

HR (95% CI) 1.668 (1.026, 2.712) p=0.02

50%

Etripamil 70mg

40%
30%

Placebo

20%
10%
0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Time to Conversion (minutes)
Fig. 1 Dati di efficacia di etripamil dallo studio NODE-301: tempo alla conversione al ritmo sinusale in 45 minuti.
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Relief of PSVT Symptoms
7

5
Scores

p=0.0001

p=0.002

6

4.3

4.7

4.3

4

p=0.01

p=0.008

p=0.006

4.4

4.7

3.2

3.2

Placebo

p=NS
4.2

3.0

2.9

2.7

2.7

3

Etripamil

2
1
0

Rapid Pulse

Palpitations

Dizziness

SOB

Anxiety

Chest Pain

Scores: 1 = extremely dissatisfied; 2 = very dissatisfied; 3 = dissatisfied;
4 = somewhat satisfied; 5 = satisfied; 6 = very satisfied; 7 = extremely satisfied.

Fig. 2 Sollievo dai sintomi della tachicardia parossistica sopraventricolare.

Patient-Reported Satisfaction with Study Medication (TSQM-9®)
Etripamil

TSQM-9 Scores

100
80

p=0.007

p=NS
74

p=0.002

57

60

Placebo

76

54
43
35

40
20
0

Global Satisfaction

Treatment Effectiveness

Treatment Convenience

TSQM-9: 9-Item Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (Scores: 0-100).

Fig. 3 Soddisfazione per il trattamento riportata dal paziente mediante questionario TSQM-9.

aritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

coronaropatie
e cardiomiopatie

«In generale, i pazienti hanno riportato
punteggi da 4 a 5 su questa scala, che corrisponde a “non soddisfatto” e “soddisfatto”, mentre i pazienti trattati con placebo
hanno riportato punteggi da 2 a 3, che
corrispondono a “insoddisfatto” o “molto
insoddisfatto”» ha riferito Stambler.
L’esperienza favorevole del paziente si
riflette anche dal soddisfazione del Treatment Satisfaction with Questionnaire
for Medication (TSQM-9), che era un altro
endpoint del NODE-301 (fig. 3). Valutato
quando i pazienti erano ancora in cieco
rispetto alla terapia assegnata, anche il
vantaggio dell’etripamil rispetto al placebo per la soddisfazione globale (P =
0,007) e l’efficacia del trattamento (P =
0,002) era statisticamente altamente significativo.

Dimezzata la necessità
di interventi in dipartimenti
di emergenza

L’esperienza soggettiva dei pazienti
sembrava riflettersi in misure oggettive.
Quando i due gruppi sono stati confrontati per interventi in un pronto soccorso
(PS), la necessità è stata ridotta di circa
la metà (12,1% contro 24,5%; P = 0,051)
tra quelli trattati con etripamil. Sebbene
questo abbia appena perso la misura convenzionale di significatività statistica, vi
era vicina. Allo stesso modo, i pazienti
randomizzati a etripamil richiedevano
scompenso
cardiaco

covid-19
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25%

20%

15%

10%

Bibliografia:

5%

0%

Placebo (N=49)

Etripamil (N=107)

1
29
35
41
47
53
59
65
71
77
83
89
95
101
107
113
119
125
131
137
143
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
209
215
221
227
233
239
245
251
257
263
269
275
281
287
293
299

% patients receiving rescue intervention

numericamente meno farmaci di salvataggio (14,0% contro Secondo il disegno dello studio, ai pazienti è stato richiesto di
26,5%; P = 0,059) (fig. 4).
prendere una dose di prova di etripamil sotto osservazione da
parte di un medico prima di essere mandati a casa con la teL’adenosina era il più comune dei farmaci di salvataggio, se- rapia assegnata, ma Stambler non crede che questa necessità,
condo Stambler, aggiungendo che non c’era differenza tra i se il farmaco sarà approvato, sarà nell’foglietto illustrativo.
gruppi nell’uso delle terapie orali di salvataggio. Quando sono
stati confrontati etripamil e placebo nel sottogruppo che ha Inaspettatamente, molti pazienti hanno avuto sollievo dai
visitato un PS per PSVT, c’è stato un ritardo nelle visite al PS sintomi anche senza conversione al ritmo sinusale, ha riconotra coloro che sono stati randomizzati a etripamil (116 contro sciuto Stambler, il quale ha ipotizzato che la riduzione della
79 minuti; P < 0,05), suggerendo che questo agente ha ridotto frequenza cardiaca associata all’etripamil possa aver fornito
il senso di urgenza quando si sviluppano sintomi di PSVT, se- un sollievo dai sintomi sufficiente ad alleviare l’ansia, producondo Stambler.
cendo il relativo vantaggio in termini di soddisfazione per il
paziente.
In media, i pazienti che si sono iscritti a questo studio hanno
avuto una storia di PSVT di circa 1,5 anni. Nell’anno preceden- Tuttavia, dopo lo studio della fase negativa 3, ora è necessario
te l’iscrizione, il numero medio di visite al PS era di circa nove. raccogliere più dati per soddisfare le autorità regolatorie che
Rescue Medical Medications by Time
questo agente è sicuro ed efficace. Stambler ha detto che l’azienda che sviluppa
• Time to ER intervention occurred later in the etripamil vs. placebo group*
questo farmaco è ora impegnata a prose• 116±14 vs. 79±10 minutes, p<0.05
30%
guire tali studi.

Elapsed Time from drug taken to conversion with rescue intervention

* Recommended
not earlier
than 20 minutes
after al
study
drug administration
Fig.
4 Ricorso a farmaci
di salvataggio
in base
tempo.
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Stamler BS, et al. Analysis of Clinical Outcomes in the
Node-301 Trial: Etripamil Nasal Spray Relieves Symptoms and Reduces Emergency Room Interventions in
Patients with Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). ACC.21
vedi le slide
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Fibrillazione atriale, ablazione in pazienti
con scompenso cardiaco non centra l’endpoint
primario ma mostra esiti secondari positivi
Il controllo del ritmo basato sull’ablazione non è stato migliore del controllo della frequenza nel ridurre la mortalità o gli
eventi di insufficienza cardiaca (HF) in pazienti con fibrillazione atriale (AF) e insufficienza cardiaca (HF), sebbene ci
siano stati indizi di beneficio nello studio RAFT-AF, che è stato interrotto in anticipo per inutilità e i cui risultati sono stati
esposti all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21).

braccio di ablazione (fig.2), senza differenze negli eventi avversi gravi complessivi rispetto al controllo della frequenza,
ha riferito Anthony Tang, della Western University di London
(Canada).
L’interpretazione dei risultati è complicata dal fatto che lo studio è stato interrotto in anticipo dopo che sono stati reclutati
solo circa due terzi del numero pianificato di pazienti: una deci-

Attraverso un follow-up medio di circa 3,1 anni, il tasso di morte/HF è stato del 23,4% con la terapia basata sull’ablazione e
del 32,5% con il controllo della frequenza, una differenza che
non ha raggiunto la significatività statistica (HR 0,71; IC al 95%
0,49- 1.03) (fig.1).

Ablation-based Rhythm Control

Rate Control

È stato suggerito che i risultati fossero migliorati con l’ablazione in pazienti con una frazione d’eiezione ventricolare sinistra
(LVEF) del 45% o inferiore (HR 0,63; IC al 95% 0,39-1,02), sebbene non sia stato riscontrato che la funzione ventricolare sinistra modificasse significativamente l’effetto del trattamento
(P = 0,397 per l’interazione).

HR 0.71; 95% CI (0.49,1.03); P=0.066

Miglioramenti di LVEF, 6-minute walk test
e qualità di vita

Tuttavia, gli esiti secondari hanno indicato miglioramenti
della LVEF, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti e della
qualità della vita, nonché un maggiore calo di NT-proBNP, nel
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Fig. 1 Curve di Kaplan-Meier relatve all’Endpoint primario di morte ed eventi HF;
non raggiunta la significatività statistica.
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differenza tra i due gruppi di studio sulla mortalità e sugli con bassa LVEF.
eventi di HF. Un’interpretazione alternativa è che c’è un vantaggio» ha detto Tang, evidenziando il numero di pazienti infe- Il razionale dello studio
riore all’atteso.
I risultati dello studio affrontano una domanda posta in diversi altri studi prima, culminati in una meta-analisi del 2018
«Inoltre, c’è un ritardo temporale tra il trattamento e quando che mostrava come l’ablazione con catetere dell’AF fosse assoavrebbero dovuto vedersi effetti sulla mortalità e sugli eventi ciata a tassi più bassi di mortalità per tutte le cause e ricoveri
di HF. E sembra esserci un effetto differenziale del controllo per HF, insieme a miglioramenti della funzione ventricolare
del ritmo basato sull’ablazione superiore al controllo della fre- sinistra e della qualità della vita, rispetto ai farmaci per il conquenza tra i pazienti con LVEF minore o uguale al 45% e quelli trollo del ritmo o della frequenza nei pazienti con HF.
con LVEF superiore al 45%».
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Il più grande studio in quell’analisi, con 398 pazienti, è stato CASTLE-AF, che ha dimostrato un tasso più basso di morte
per qualisasi causa/ricovero in ospedale per peggioramento
dell’insufficienza cardiaca con l’ablazione rispetto alla terapia medica.

La percentuale di pazienti con fibrillazione o flutter atriale al basale era dell’80,4% nel braccio basato sull’ablazione e
dell’87,3% nel braccio di controllo della frequenza. Entro 6 mesi,
il tasso era sceso nel primo braccio ed è rimasto all’incirca lo
stesso nel secondo (14,2% vs 84,8%). Tale differenza è rimasta
relativamente costante per 5 anni di follow-up.

Un’analisi per sottogruppi dello studio CABANA ha anche sostenuto i benefici dell’ablazione nei pazienti con HF, la mag- Tuttavia, ciò non si è tradotto in una differenza significativa
gior parte dei quali aveva una frazione di eiezione conservata. nel tasso di mortalità per tutte le cause o di eventi di scompenso cardiaco, né nella coorte complessiva dello studio né
Sulla base dei dati accumulati, l’ aggiornamento più recente nei sottogruppi definiti dalla LVEF al basale.
alle linee guida per la AF degli Stati Uniti ha introdotto una
nuova raccomandazione di classe IIb che indica che l’ablazio- Esaminando gli esiti secondari, la terapia basata sull’ablazione con catetere può essere ragionevole in pazienti selezionati ne è stata associata a guadagni significativamente maggiori
con AF sintomatica e HF con ridotta LEVF.
in termini di qualità di vita valutata utilizzando i questionari
‘Minnesota Living With Heart Failure’ e ‘AF Effect on Quality of
Life’, di distanza in 6 minuti a piedi e di LVEF.
Metodi e risultati
Ma gli studi continuano e RAFT-AF, condotto in 21 centri in Canada, Svezia, Brasile e Taiwan, è l’ultimo a riportare i risultati.
Il controllo del ritmo basato sull’ablazione ha coinvolto una o
più ablazioni per AF supportate da farmaci antiaritmici per le
recidive di AF.

Il controllo della frequenza prevedeva l’uso di bloccanti del
nodo atrioventricolare con o senza ablazione e stimolazione
biventricolare per raggiungere una frequenza cardiaca a riposo di 80 bpm o meno e una frequenza cardiaca di 110 bpm o
meno dopo un test del cammino di 6 minuti. Il crossover tra i
gruppi è stato minimo.

Inoltre, c’è stata una diminuzione significativamente maggiore dei livelli di NT-proBNP nel gruppo ablazione. Tutti questi
effetti erano maggiori nei pazienti con frazione di eiezione
(EF) ridotta rispetto a quelli con EF conservata.
Non c’era alcuna differenza negli eventi avversi gravi tra il
controllo del ritmo basato sull’ablazione e il controllo della frequenza (47,7% vs 50,3%; P = 0,5997).

Gli eventi gravi correlati all’ablazione includevano una fistola
atrioesofagea che ha provocato un decesso, sei versamenti pericardici che hanno richiesto il drenaggio, otto sanguinamenti
In definitiva, lo studio ha incluso 411 pazienti sui 600 piani- maggiori e cinque sanguinamenti minori, ha riferito Tang, il
ficati (età media circa 66 anni; 74% uomini) con HF di classe quale ha fatto notare che le complicazioni osservate erano siNYHA II/III, NT-proBNP elevato e un alto carico di AF; la LVEF mili a quanto precedentemente visto nei dati del mondo reale.
era del 45% o inferiore al 58%.
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Nonostante l’apparente insuccesso,
pareri favorevoli degli esperti

«A volte dobbiamo aspettare per vedere il vantaggio del mantenimento del ritmo sinusale, e lo abbiamo visto con EAST-AFNET 4. Pertanto, dobbiamo probabilmente tenerne conto quanAffrontando i tassi di complicanze, Tang ha osservato che i pado pensiamo ai nostri trial e ad alimentarli» ha detto Albert.
zienti con HF sono in genere più a rischio rispetto ai consueti pazienti sottoposti ad ablazione con catetere per AF. «DetRAFT-AF è stato progettato per essere in grado di mostrare una
to questo, penso che il trade-off valga ancora la pena perché i
tassi cumulativi di complicanze non sono poi così lontani» da riduzione del rischio relativo del 30% nell’esito primario, e questo è più o meno quanto mostrato, ha sottolineato. «Quindi, se
altri dati, ha commentato.
avesse avuto più pazienti, probabilmente si sarebbe ottenuto
uno studio positivo. Non lo sappiamo per certo, ma penso che
Dopo la presentazione di Tang, Rachel Lampert, della Yale
dobbiamo tenerlo in considerazione quando interpretiamo
School of Medicine di New Haven, ha riconosciuto che l’esito
questi risultati».
primario non è stato raggiunto, ma ha affermato che lo studio,
insieme ad altri come CASTLE-AF e EAST-AFNET 4, suggerisce
Per Albert, i risultati non devono essere interpretati nel senso
che il controllo del ritmo ottenuto utilizzando l’ablazione porche l’ablazione con catetere non è utile nei pazienti con HF e
ta a risultati migliori rispetto al controllo della frequenza.
frazione di eiezione conservata (HFpEF). Anche Tang ha convenuto che ulteriori studi sono giustificati in questa particolaLampert, inoltre, si è concentrato sui miglioramenti della quare popolazione.
lità della vita con l’approccio basato sull’ablazione, osservando
che i pazienti erano indignati quando CABANA, che ha anche
dimostrato miglioramenti della qualità della vita nel braccio
dell’ablazione, è stato definito uno studio negativo.
Inoltre, Christine Albert, dello Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai di Los Angeles, riferendosi alla cessazione prematura dell’arruolamento nello studio RAFT-AF e al numero di
pazienti inferiore al previsto, ha suggerito che i risultati avreb- Bibliografia:
Tang A. A randomized ablation-based atrial fibrillation rhythm control versus rate
bero potuto essere stati diversi con una dimensione del cam- control trial in patients with heart failure and high burden of atrial fibrillation:
RAFT-AF.
vedi le slide
pione più ampia e un follow-up più lungo.
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Fibrillazione atriale, in cardiochirurgia per altre
indicazioni l’occlusione dell’appendice atriale
sinistra riduce il rischio di ictus
I pazienti con fibrillazione atriale (AF) che sono sottoposti a
cardiochirurgia per un’altra indicazione dovrebbero avere l’appendice atriale sinistra (LAA) occlusa mentre sono sul tavolo chirurgico, indicano i risultati dello studio LAAOS III (Left
Atrial Appendage Occlusion III), presentati durante l’ American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicati contemporaneamente online sul “New England Journal of Medicine”.

al tasso del 7,0% visto nei pazienti la cui LAA è stata lasciata
(HR 0,67; IC al 95% 0,53-0,85), ha riportato Richard Whitlock,
della McMaster University di Hamilton (Canada).

I risultati offrono la prima prova definitiva che l’occlusione
chirurgica della LAA riduce il rischio di ictus ischemico nei
pazienti con AF, secondo Whitlock, il quale si è detto sorpreso dall’entità del beneficio, che era ancora maggiore se gli
Sullo sfondo di un uso relativamente elevato dell’anticoagu- eventi che si verificavano nel periodo perioperatorio venilazione orale, tale strategia ha portato a un tasso ischemico di vano esclusi.
ictus/embolia sistemica del 4,8%, significativamente inferiore

prof. Alessandro Capucci
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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«Sulla base di LAAOS III, se un paziente ha AF e un rischio elevato di ictus e sta facendo un intervento al cuore per qualche
altro motivo, l’appendice atriale sinistra dovrebbe essere tolta» ha detto. «Penso che questo sia conclusivo e cambierà le linee guida. Naturalmente, le attuali linee guida degli Stati Uniti e dell’Europa forniscono una raccomandazione di classe IIb
che indica come l’occlusione chirurgica della LAA al momento della cardiochirurgia possa essere presa in considerazione
nei pazienti con AF».

Una risposta definitiva a precedenti
prove limitate

Sebbene l’occlusione chirurgica della LAA durante la cardiochirurgia nei pazienti con AF sia stata utilizzata da alcuni sulla base della convinzione che riducesse il rischio di ictus, le
prove a sostegno della pratica sono state limitate.

di occlusione (119 vs 113 min), così come il tempo medio di
clampaggio incrociato (86 vs 82 min; P < 0,001 per entrambi).
Diverse tecniche di occlusione della LAA sono state consentite nello studio, anche se l’approccio preferito era l’amputazione dell’appendice seguita dalla chiusura con sutura del ceppo,
ha detto Whitlock. Al momento della dimissione, più dell’80%
dei pazienti in ogni gruppo era in anticoagulazione orale e, a
3 anni, tale percentuale era leggermente diminuita nel complesso al 76,8%.
In tale contesto, l’occlusione chirurgica della LAA ha ridotto il
tasso di ictus ischemico/embolia sistemica a un follow-up medio di 3,8 anni, guidato da un tasso inferiore di ictus ischemico (4,2% vs 6,6%; HR 0,62; IC al 95% 0,48-0,80). Sebbene le curve
iniziassero a divergere pochi giorni dopo l’intervento chirurgico, un’analisi storica ha mostrato che il vantaggio per l’occlusione della LAA era maggiore dopo 30 giorni (HR 0,58; IC al 95%
0,42-0,80). Nel complesso, l’occlusione chirurgica della LAA ha
portato a una riduzione dell’ictus ischemico del 33%, e del 42%
considerando i soli 30 giorni successivi all’intervento (fig. 1).

LAAOS III, condotto in 105 centri in 27 paesi, è stato disegnato per fornire una risposta definitiva. Quando lo studio è stato
interrotto sulla base di una raccomandazione del comitato di
monitoraggio dei dati e della sicurezza dopo una seconda analisi intermedia pianificata, aveva randomizzato 2.379 pazienti
Non ci sono state differenze significative in termini di emboall’occlusione della LAA e 2.391 a nessuna occlusione durante
lia sistemica (0,3% in ogni braccio), morte (22,6% vs 22,5%) o
la cardiochirurgia.
ricovero in ospedale per insufficienza cardiaca (HF) (7,7% vs
6,8%) durante il follow-up, o per sanguinamento, HF o morte
I partecipanti allo studio avevano AF, un punteggio Cha2Ds2-VAnel periodo perioperatorio.
Sc di almeno 2 e indicazione per la cardiochirurgia. Nel complesso, l’età media del paziente era di 71 anni e il punteggio
Il ricovero in ospedale per HF è stato l’esito primario di sicurezCha2Ds2- VASc era 4.2; due terzi degli arruolati erano uomini.
za perché studi precedenti avevano dimostrato che poteva esserci un problema derivante da una mancata caduta dei livelli
La cardiochirurgia ha comportato una procedura valvolare in
di peptide natriuretico atriale dopo l’occlusione. Tale preoccucirca due terzi dei pazienti, con circa il 20% sottoposto a bypazione non è stata confermata in questa sede. «Quindi abbiapass aorto-coronarico (CABG) isolato e il 23% a chirurgia valvomo un intervento sicuro ed efficace che può essere fatto a basso
lare isolata. Circa un terzo ha ricevuto l’ablazione AF. Il tempo
costo e a basso rischio per i pazienti» ha detto Whitlock.
medio del bypass era significativamente più lungo nel gruppo
aritmologia
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Circa le potenziali implicazioni legate all’uso di dispositivi di
occlusione LAA transcatetere, Whitlock ha sottolineato che
i risultati di LAAOS III si applicano all’occlusione chirurgica
durante le operazioni solo per altri motivi. «Questa è la prima
prova che la gestione dell’appendice atriale sinistra riduce il
rischio di ictus ischemico, ma in questi pazienti e con questo
approccio» ha detto.
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Quindi, se un paziente ha una controindicazione all’anticoagulazione a lungo termine, ha detto, «si può almeno essere
certi che c’è ancora una protezione contro l’ictus, ma non altrettanto buono come se il paziente fosse in anticoagulazione
orale e avesse l’appendice atriale sinistra occlusa».
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Fig. 1 Riduzione dell’ictus ischemico e dell’embolia nei pazienti sottoposti a occlusione della LAA”.

Resta imprescindibile
il ruolo dell’anticoagulazione orale

Whitlock ha sottolineato che anche se warfarin e gli anticoagulanti orali diretti sono altamente efficaci nel prevenire l’ictus nei pazienti con AF, c’è ancora un rischio residuo, e LAAOS III dimostra che questo può essere ridotto con l’occlusione
chirurgica della LAA.

«Penso che sia doveroso che i dispositivi percutanei seguano
a ruota i risultati di LAAOS III ed esaminino questa come una
procedura additiva per i pazienti che sono particolarmente a
rischio di ictus».

Commenti positivi e quesiti dopo la sessione
e in un editoriale sul “New England”

Discutendo i risultati dopo la presentazione di Whitlock,
Kalyanam Shivkumar, dell’UCLA Health di Los Angeles, ha
affermato che il LAAOS III ha risposto a un’importante domanda clinica e «influenzerà sicuramente le nostre linee guida».
Ha evidenziato inoltre il fatto che l’occlusione chirurgica della
LAA ha ridotto il rischio di ictus se aggiunta a un uso relativamente elevato di anticoagulazione orale, facendo notare che
«è piuttosto notevole in questo gruppo di pazienti che si veda
un beneficio additivo per un intervento non farmacologico».

Lo studio, tuttavia, non supporta l’eliminazione dell’anticoagulazione orale. «Se si vuole avere la maggiore riduzione del
rischio di ictus, allora occorre l’effetto additivo di questi due
interventi» ha detto Whitlock, aggiungendo, tuttavia, che un’analisi per sottogruppo indicava che i pazienti che non erano in
anticoagulazione orale al basale sembravano ancora trarre un Mathew Williams, del NYU Langone Health di New York, ha
detto che sarebbe interessante approfondire ulteriormente la
beneficio dall’eliminazione chirurgica dell’appendice.
questione relativa al fatto se la gestione dell’anticoagulazione
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possa cambiare dopo che la LAA è stata isolata chirurgicamente. Un’altra sottoanalisi che varrebbe la pena fare, ha aggiunto,
è quella incentrata su come il metodo di occlusione - che potrebbe influire su fattori come il rischio di sanguinamento e il
costo - influenzi i risultati.
In un editoriale di accompagnamento all’articolo pubblicato
sul “New England Journal of Medicine”, Richard Page, dell’University of Vermont di Burlington, scrive che i benefici visti in LAAOS III oltre all’anticoagulazione orale «sollevano la
questione se l’occlusione percutanea, se aggiunta all’anticoagulazione orale in corso, potrebbe fornire beneficio rispetto
all’anticoagulazione da sola nei pazienti ad alto rischio con
AF». Questa domanda intrigante richiederebbe però un attento studio, dato il costo e il rischio aggiuntivi della procedura
invasiva.

Bibliografia:
American College of Cardiology (ACC) 2021 Scientific Session. Abstract 402-12.
vedi le slide
vedi il visual abstract
Whitlock RP, Belley-Cote EP, Paparella D, et al. Left Atrial Appendage Occlusion during Cardiac Surgery to Prevent Stroke. N Engl J Med. 2021 May 15. doi: 10.1056/NEJMoa2101897. Epub ahead of print.
leggi
Page RL. The Closing Argument for Surgical Left Atrial Appendage Occlusion. N Engl
J Med. 2021 May 15. doi: 10.1056/NEJMe2106069. Epub ahead of print. 
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ATEROSCLEROSI E IPERTENSIONE
Malattia cardiovascolare aterosclerotica, l’aspirina ha pari effetto a bassa o alta dose
Insufficienza con frazione d’eiezione preservata, trigliceridemia ridotta
da sacubitril/valsartan rispetto a valsartan
Promettente riduzione dell’ipertrigliceridemia grave e della pancreatite acuta
con evinacumab in fase 2
Analisi raggruppata di tre studi conferma i vantaggi di inclisiran: due iniezioni all’anno,
colesterolo-LDL dimezzato
Ziltivekimab, inibitore dell’interleuchina-6, riduce fortemente i biomarcatori di flogosi
e trombosi in pazienti ad alto rischio aterosclerotico
Arteriopatia periferica, rivaroxaban più aspirina riducono gli eventi ischemici totali
dopo rivascolarizzazione
Pressione alta, spesso l’effetto degli antipertensivi è ridotto dall’assunzione di altri farmaci
ad azione contraria
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Malattia cardiovascolare aterosclerotica,
l’aspirina ha pari effetto a bassa o alta dose
Il trattamento di pazienti affetti da malattie cardiovascolari aterosclerotiche (ASCVD) con aspirina a basso dosaggio è altrettanto efficace dell’uso della dose da 325 mg per la prevenzione dei
principali eventi cardiovascolari (CV), ed entrambe le dosi sono
associate a un tasso molto basso di sanguinamento, secondo i risultati dello studio ADAPTABLE pragmatico in aperto, i cui risultati sono stati appena presentati all’edizione 2021 del Congresso
dell’American College of Cardiology (ACC.21) e pubblicati contemporaneamente sul “New England Journal of Medicine”.

Tuttavia, ci sono alcuni punti interrogativi sull’affidabilità di
questi nuovi risultati, in particolare dato l’alto tasso di crossover dai gruppi di aspirina ad alta o bassa dose.

«I risultati hanno mostrato che non c’era differenza tra le dosi
da 81 mg e 325 mg» ha riferito l’investigatore principale. «C’è
stato qualche switch di dose nel gruppo da 325 mg che rende
un po’ difficile capire la risposta assolutamente corretta ma
pensiamo, in generale, che questo risponda alla domanda,
specialmente per la maggior parte dei pazienti. Coloro che asI risultati suggeriscono l’equivalenza tra le due dosi e dovreb- sumono la dose di 81 mg dovrebbero continuare a prendere 81
bero aiutare a informare la pratica clinica, in cui c’è qualche mg di aspirina giornaliera».
incertezza sulla giusta dose di aspirina per la prevenzione secondaria, dicono i ricercatori guidati da William Schuyler Jo- Per i pazienti che attualmente assumono la dose di 325 mg, si
nes, del Duke University Medical Center di Durham.
tratta di una decisione più sfumata. Se tollerano la dose più

prof. Giovambattista Desideri
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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alta, allora potrebbero far meglio a continuare a prenderla, ha in farmacia (fig. 1). Le visite di follow-up si sono tenute ogni 3
detto Jones, soprattutto perché il tasso complessivo di sangui- o 6 mesi e tutti gli esiti clinici sono stati accertati da remoto e
namento è molto basso.
senza aggiudicazione.
In totale, 15.076 pazienti con ASCVD sono stati arruolati e randomizzati al trattamento con una dose elevata o bassa. L’età
media della popolazione era di 67,6 anni, la maggior parte dei
pazienti erano uomini (68,7%) e quasi il 90% erano caucasici. Al basale, un terzo dei pazienti aveva un IM pregresso e il
53,0% aveva una precedente procedura di rivascolarizzazione
coronarica entro 5 anni dall’iscrizione allo studio.

Incertezze nelle linee guida
al momento del progetto dello studio

La European Society of Cardiology attualmente raccomanda
l’aspirina a basso dosaggio per i pazienti con ASCVD stabile,
ma le linee guida cliniche ACC/AHA (American Heart Association) non prendono una posizione definitiva sul dosaggio
di aspirina in tali pazienti. Al momento in cui lo studio ADAPTABLE veniva disegnato, i dati del National Cardiovascular
Dopo un follow-up mediano di 26 mesi, la morte per qualsiaData Registry hanno mostrato che più del 60% dei pazienti disi causa, il ricovero in ospedale per IM o il ricovero per ictus si
messi dopo un infarto miocardico (IM) è stato trattato con la
dose di 325 mg, ha osservato Jones.

Study Flow

«C’era sicuramente una qualche incertezza sulla dose» ha detto. «Nel corso degli ultimi 10 anni, tuttavia, la tendenza si
è spostata maggiormente verso la dose da
81 mg basata sulle linee guida europee e
su altre linee guida negli Stati Uniti. All’inizio dello studio, però, pensavamo che
ci fosse un bilanciamento (equipose)».
Lo studio è stato condotto in 40 centri
USA partecipanti alla rete nazionale di
ricerca clinica incentrata sul paziente
(PCORnet) e i pazienti sono stati reclutati attraverso le cartelle cliniche elettroniche (EHR). I pazienti idonei hanno
avuto accesso a un portale web per dare
il consenso informato e sono stati quindi
assegnati al trattamento, ovvero la dose
da 81 mg o 325 mg che hanno acquistato
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Approximately 450,000 people
were approached for the study

32,164 individuals
visited the patient portal

15,076 participants
enrolled and underwent randomization

7536
randomized to
325 mg group

7540
randomized to
81 mg group

Withdrawal of consent
(overall 4.1%)
81 mg (2.9%)
325 mg (5.2%)
Limited participation
(overall 2.3%)
81 mg (1.8%)
325 mg (3.4%)

Fig. 1 Schema di flusso dello studio.
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sono verificati nel 7,28% dei pazienti trattati con la dose da 81
mg e nel 7,51% dei pazienti che hanno ricevuto la dose da 325 mg
(HR 1,02; IC al 95% 0,91-1,14). Considerando i singoli individui,
non c’era alcuna differenza nel rischio di alcuno degli endpoint,
né c’era alcuna differenza nel rischio di ospedalizzazione per la
chirurgia per attacco ischemico transitorio (TIA) o intervento
coronarico percutaneo (PCI)/by-pass aorto-coronarico (CABG).
Allo stesso modo, non c’era differenza nell’endpoint primario
di sicurezza. I tassi di sanguinamento maggiore che hanno richiesto trasfusione di emoderivati sono stati rispettivamente
dello 0,63% e dello 0,60% con le dosi da 81 mg e 325 mg (HR
1,18; IC al 95% 0,79-1,77) (fig. 2).
Nel corso della sessione, Jones ha detto che le ragioni dell’interruzione/switch dell’aspirina erano piuttosto eterogenee,
andando dalla preferenza del paziente ai cambiamenti inizia-

ti da un medico. In un’analisi di sensibilità incentrata sui pazienti che hanno aderito alla dose randomizzata di aspirina, il
rischio di mortalità, IM o ictus era più alto tra coloro che hanno
assunto la dose più bassa (HR 1,25; IC 95% 1,10-1,43), ma i ricercatori hanno esortato alla cautela nell’interpretare tale analisi
dato la potenziale presenza di bias.
Dato il carattere pragmatico dello studio, Jones ha rimarcato che pochi aspetti di ADAPTABLE erano convenzionali e ha
specificato che, mentre non c’era un comitato per eventi clinici per giudicare gli eventi, tali eventi sono stati riconosciuti
da più fonti di dati, tra cui le EHR, i dati sulle richieste di risarcimento e i rapporti dei pazienti. «Abbiamo agito in un modo
diverso, ma pensiamo che la raccolta di eventi sia stata piuttosto sistematica» ha affermato Jones.

ctiveness and Safety Outcomes
81 mg group
N=7434

325 mg group
N=7330

HR
(95% CI)

Primary endpoint

590 (7.28%)

569 (7.51%)

1.02 (0.91 - 1.14)

Major bleeding

53 (0.63%)

44 (0.60%)

1.18 (0.79 - 1.77)

All-cause death

315 (3.80%)

357 (4.43%)

0.87 (0.75 - 1.01)

Non-fatal MI

228 (2.99%)

213 (2.87%)

1.06 (0.88 - 1.27)

Non-fatal stroke

102 (1.23%)

92 (1.27%)

1.09 (0.82 - 1.45)

PCI or CABG

471 (6.05%)

446 (5.96%)

1.04 (0.92 - 1.19)

Fig. 2 Esiti di efficienza e sicurezza delle due dosi di aspirina a confronto.
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I limiti dello switch di dose
e i punti di forza della ricerca

All’epoca in cui ADAPTABLE fu eseguito,
furono pubblicati diversi studi che testavano l’aspirina in prevenzione primaria,
tra cui ASPREE, ASCEND e ARRIVE, e il
consenso di quegli studi era che l’aspirina
era in gran parte inutile nell’impostazione
della prevenzione primaria. Dato che i pazienti in ADAPTABLE avevano tutti ASCVD stabilita, è possibile che i risultati di
quegli studi abbiano influenzato l’aderenza alla dose di farmaci nello studio.
«Pensiamo sicuramente che le prospettive o le preferenze dei pazienti possano
aver giocato un ruolo nello switch della
dose e nell’aderenza» ha affermato Jones.
«Poiché tre degli studi di prevenzione priscompenso
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maria sono stati pubblicati nel corso del nostro studio, abbiamo
avuto molta confusione, non solo nei pazienti, ma anche nei
medici che pensavano che l’aspirina non fosse utile. Vogliamo
sicuramente che le persone che escono da ADAPTABLE pensino che l’aspirina sia ancora utile. Riteniamo che la dose da 81
mg sia quella più adatta in prevenzione secondaria».
In futuro, Jones immagina che possa essere possibile miscelare la metodologia tradizionale degli studi clinici con un disegno
pragmatico. Per esempio, i pazienti potrebbero ancora essere
reclutati, arruolati e monitorati tramite le EHR, ma i farmaci potrebbero essere inviati a coloro che sono randomizzati al trattamento, il che dovrebbe aiutare nell’aderenza ai farmaci.
Seppure il disegno dello studio presenti dei limiti, lo studio
pragmatico ha anche numerosi punti di forza, ha detto Jones. Attraverso le EHR sono stati in grado di identificare più
di 450.000 pazienti idonei a cui è stato chiesto di partecipare
allo studio.
Inoltre, affidandosi alle EHR e ad altre informazioni riportate
dal paziente, sono stati in grado di completare lo studio randomizzato a un costo significativamente inferiore rispetto agli
studi tipici. Ha aggiunto che hanno usato nove “patient-partner” nello studio, che erano pazienti che hanno esaminato il
protocollo di studio, le modifiche al protocollo e tutti i materiali rivolti al paziente. Inoltre, hanno fornito contributi su tutte le questioni relative allo studio.

Commenti cauti sui risultati
ma interesse per il disegno pragmatico

«Il metodo può ora essere adattato e utilizzato in modo più ampio» scrive in un editoriale che accompagna lo studio Colin
Baigent, dell’Università di Oxford (UK). Egli, però, ritiene che
l’alto tasso di crossover renda impossibile concludere che non
vi sia alcuna differenza significativa tra le due dosi di aspirina.
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«L’esperienza di ADAPTABLE è un promemoria dell’importanza di alcuni fondamentali nel disegno e nello svolgimento di
studi randomizzati» scrive. Tuttavia, riconosce che quando si
pianifica un nuovo trial può essere difficile sapere dove possano sorgere problemi» dichiara. In ogni caso, Baigent ha anche
definito il trial un importante risultato per aver mostrato che
negli Stati Uniti poteva essere condotto uno studio pragmatico
a basso costo.

durre futuri studi randomizzati pragmatici integrati nell’EHR
come ADAPTABLE. Studi come questi sono comuni nei paesi con sistemi sanitari più connessi, come la Svezia, ma non
sono stati finora possibili nel frammentato sistema sanitario
statunitense. Uno dei prossimi passi sarà imparare come migliorare l’aderenza negli studi in aperto, ha affermato.

Ciononostante, McEvoy si è congratulato con i ricercatori per i
loro sforzi ed è ottimista sul fatto che i futuri studi pragmatici
John McEvoy, della National University of Ireland di Galway, possano affrontare questioni relative all’aderenza. Ciò che si
che ha guidato la revisione dell’aspirina per le linee guida ACC/ apprende da ADAPTABLE sarà prezioso per futuri studi pragAHA di prevenzione primarie del 2019, ha elogiato lo studio matici di grandi dimensioni.
per il suo innovativo disegno pragmatico, definendo lo sforzo
un importante passo avanti per gli studi basati negli Stati Uni- Su questo si è detto d’accordo Donald Lloyd-Jones, della Norti che utilizzano EHR.
thwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago,
IL), uno dei partecipanti allo studio, che ha definito ADAP«Come risultato di questo studio, spero che vedremo più pazien- TABLE come uno studio pragmatico pionieristico, un tipo di
ti muoversi verso una strategia di aspirina a basso consumo per trial che i ricercatori faranno sempre di più negli anni a venire.
la prevenzione secondaria delle malattie CV» ha commentato.
«Non credo che sulla base di questo studio, e sulla base di studi Seppure il disegno open-label rappresenti una limitazione
precedenti, ci siano prove abbastanza forti da giustificare l’uso dato il crossover dall’aspirina da alta a bassa dose, ha detto,
continuo di aspirina ad alte dosi per questi pazienti».
«l’eredità più importante che ci lascerà questo studio sarà che
sia stato eseguito mostrando così molte delle promesse e alcuTuttavia McEvoy, come Jones, ha affermato che occorrono cau- ne delle insidie di questi grandi disegni pragmatici».
tele nell’interpretazione dei risultati, rilevando che uno degli
svantaggi dello studio in aperto era che i pazienti non erano
in cieco rispetto al trattamento. Nel corso dello studio, che si è
eseguito dal 2016 al 2019, oltre il 40% dei pazienti trattati con
325 mg è passato alla dose inferiore. Dato il gran numero di pa- Bibliografia:
zienti che sono scesi a 81 mg, così come il 7,1% che è passato Jones WS, Mulder H, Wruck LM, et al. Comparative effectiveness of aspirin dosing
in cardiovascular disease. N Engl J Med. 2021 May 15. doi: 10.1056/NEJMoa2102137.
dalla dose bassa alla dose più alta, c’è una qualche incertezza Epub ahead of print. 
leggi
sui risultati.
Jones S. ADAPTABLE. Aspirin Dosing: A Patient-Centric Trial Assessing Benefits
McEvoy comunque ha affermato che lo sviluppo di PCORnet,
che include 29 reti sanitarie, consentirà ai ricercatori di conaritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

and Long-Term Effectiveness. ACC.21.

vedi le slides

Baigent C. Pragmatic trials—need for ADAPTABLE design. N Engl J Med. 2021 May
15. doi: 10.1056/NEJMe2106430. Epub ahead of print.
leggi
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Insufficienza con frazione d’eiezione
preservata, trigliceridemia ridotta
da sacubitril/valsartan rispetto a valsartan
Rispetto al solo valsartan, l’inibitore del recettore dell’angiotensina-neprilisina (ARNI) sacubitril/valsartan riduce significativamente i trigliceridi nei pazienti con insufficienza
cardiaca con frazione di eiezione preservata (HFpEF), secondo i risultati di una sottoanalisi dello studio PARAGON-HF.
L’effetto è stato particolarmente marcato nei pazienti con trigliceridi più elevati al basale. I risultati sono stati presentati
all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicati contemporaneamente online sul “Journal of the American
Heart Association”.
«La nostra ricerca si aggiunge alla crescente letteratura degli
effetti metabolici favorevoli di sacubitril /valsartan”, ha detto
il primo autore, Senthil Selvaraj, dell’Hospital of the University of Pennsylvania, a Philadelphia. «Sacubitril/valsartan può
far parte dell’armamentario terapeutico che sta riducendo i
trigliceridi come terapia aggiuntiva. Tuttavia, sono necessari studi sugli esiti che puntino agli endpoint cardiovascolari
(CV) correlati nelle popolazioni ad alto rischio».

Tuttavia, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati
Uniti ha approvato l’ARNI per l’uso nei pazienti HFpEF, affermando che i suoi benefici erano «più chiaramente evidenti» in
quelli con frazione d’eiezione ventricolare sinistra (LVEF) al di
sotto del normale.

Nuovi dati dalla sottoanalisi
dello studio PARAGON-HF

Questa analisi di 4.744 pazienti dello studio PARAGON-HF mostra che rispetto al solo valsartan, il sacubitril/valsartan ha ridotto complessivamente i trigliceridi del 5% (-6,6% contro -3,5%;
P < 0,001), ha aumentato il colesterolo HDL del 2,6% (1,7% vs
3,4%; P < 0,001) e aumentato il colesterolo LDL dell’1,7% (0,4%
vs 3,0%; P = 0,012). I trigliceridi sono stati ridotti più fortemente (-13%) dal farmaco in studio nel 15,7% dei pazienti con livelli
di base elevati (>200 mg/dL), corrispondenti a una riduzione
mediana di 30 mg/dL a 16 settimane (tab. 1).

Selvaraj si è detto «molto sorpreso dall’entità dell’effetto
dell’abbassamento del trigliceridi nei partecipanti con trigliPARAGON-HF, che è stato pubblicato nel 2019, ha perso per
ceridi elevati». In confronto, ha sottolineato, «l’effetto di trattapoco il suo endpoint primario di ridurre il rischio di ospedamento è stato approssimativamente una riduzione del 20% dei
lizzazione per insufficienza cardiaca o morte cardiovascolare
trigliceridi nel trial REDUCE-IT con icosapent etile.
con sacubitril/valsartan in una popolazione HFpEF.
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Table 2. Valsartan-adjusted Change in Serum Lipids During Follow-up by Treatment Arm.

Valutazione separata
delle vie metaboliche coinvolte

In un’analisi separata condotta per aiutare a comprendere le vie coinvolte negli effetti del trattamento, la guanosina monofosfato ciclica (cGMP) urinaria
è sembrata mediare gli effetti di sacubitril/valsartan
sia sui trigliceridi che sul colesterolo HDL, ma non
sul colesterolo LDL, ha spiegato Selvaraj.

Downloaded from http://ahajournals.org by on May 22, 2021

«Inoltre, c’erano forti relazioni tra i cambiamenti nel
cGMP urinario e i cambiamenti nel colesterolo HDL
e nei trigliceridi». In aggiunta, «ci sono una serie di
meccanismi definiti con cui i peptidi natriuretici influenzano i trigliceridi, tra cui il turnover del grasso
bianco in bruno e l’influsso sull’attività della lipasi
ormono-sensibile».
«Le nostre analisi forniscono informazioni sull’effetto terapeutico di sacubitril/valsartan sui lipidi sierici e sulla rilevanza della via dei peptidi natriuretici
per gli effetti sui trigliceridi e sul colesterolo HDL»
scrivono gli autori.

Sacubitril/valsartan vs. Valsartan

Sacubitril/valsartan vs. Valsartan

P-value

Ratio (95% CI) of Lipid

P-

Overall Sc

Level from Baseline

value

Treatment

in Lipid Level from
Baseline (mg/dL)

Triglycerides

<

16 Weeks

-4.4 (-7.5, -1.3)

0.005

-4.3% (-6.2%, -2.4%)

<0.001

48 Weeks

-5.9 (-9.3, -2.5)

0.001

-4.3% (-6.3%, -2.2%)

<0.001

96 Weeks

-6.1 (-10.5, -1.8)

0.006

-6.5% (-8.7%, -4.4%)

<0.001

144 Weeks

-4.9 (-10.0, +0.2)

0.06

-5.7% (-8.2%, -3.0%)

<0.001

-5.0% (-6.6%, -3.5%)

<0.001

Overall
HDL Cholesterol
16 Weeks

+0.9 (+0.3, +1.4)

0.001

+2.3% (+1.3%, +3.4%)

<0.001

48 Weeks

+1.2 (+0.6, +1.8)

<0.001

+2.6% (+1.6%, +3.7%)

<0.001

96 Weeks

+1.1 (+0.5, +1.7)

<0.001

+2.2% (+0.9%, +3.5%)

0.001

144 Weeks

+1.9 (+1.2, +2.6)

<0.001

+3.6% (+2.2%, +5.1%)

<0.001

+2.6% (+1.7%, +3.4%)

<0.001

<0.001

+2.8% (+1.3%, +4.4%)

<0.001

48 Weeks
+2.3 (+0.8, +3.9)
0.003
This article is protected by copyright. All rights reserved
96 Weeks
+0.4 (-1.4, +2.2)
0.65

+1.7% (+0.0%, +3.4%)

0.042

+0.8% (-1.0%, +2.7%)

0.39

144 Weeks

+1.2% (-1.9%, +3.6%)

0.33

+1.7% (+0.4%, +3.0%)

0.012

Overall
LDL Cholesterol

Selvaraj ha detto che in futura sono necessarie ricerche «per definire il ruolo di sacubitril/valsartan
nel trattamento delle dislipidemie prima dell’implementazione clinica. Ci sono anche stati piccoli au-

*Longitudinal model

Downloaded from http://aha

16 Weeks
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Treatment Effect of

Median (95% CI) Change

Vengono sottolineati che i loro risultati sono in linea
con un’analisi simile del 2017 dei dati PARADIGM-HF,
pubblicata su “The Lancet Diabetes & Endocrinology”, che ha mostrato un aumento del colesterolo HDL
con sacubitril/valsartan rispetto all’enalapril tra i pazienti con HF e frazione di eiezione ridotta (HFrEF).
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+3.1 (+1.7, +4.5)

+1.2 (-1.1, +3.5)

Overall

0.32

CI, confidence interval; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein

Tab. 1 Modificazioni sieriche di trigliceridi, colesterolo-HDL e colesterolo-LDL nel follow-up del
trattamento con sacubitril/valsartan rispetto a valsartan da solo.
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menti del colesterolo HDL e LDL che ha notato possono essere
rilevante, e quindi sarebbero necessari studi adeguatamente
alimentati in questo ambito di pazienti a rischio elevato per
eventi aterosclerotici».

Domande aperte a cui rispondere
con ulteriori ricerche

Commentando lo studio, J. Emanuel Finet, della Cleveland
Clinic, ha detto di essere rimasto piacevolmente sorpreso da
questi risultati, proprio come si sentiva a vedere l’analisi PARADIGM-HF 2017 su “Lancet”. «Abbiamo già accennato a questi effetti metabolici dell’inibizione della neprilisina» ha detto.
«Penso che PARAGON sia probabilmente l’ambiente migliore
per valutarlo solo a causa della maggiore incidenza della sindrome metabolica in questa popolazione di HFpEF, rispetto a
HFrEF, che non è davvero attesa».

Per quanto riguarda il meccanismo in gioco, Finet ha detto che
il cGMP «sembra essere correlato all’effetto diretto della neprilisina nei peptidi naturali, ma è difficile da credere perché non
sono sicuro che l’aumento della LDL - che ovviamente non è
desiderabile - sia davvero correlato allo stesso meccanismo.
Quindi penso che ci sia bisogno di ulteriori studi per cercare di
capire davvero quale sia il meccanismo».
Il prossimo passo per rispondere a questa domanda per intero
sarebbe quello di fare uno studio prospettico e randomizzato,
e questa analisi «non sostituisce affatto» questa, ha detto. «Ma
ciò contribuirebbe sicuramente a comprendere meglio gli effetti metabolici e pleiotropici dell’inibizione della neprilisina».
Bibliografia:
Selvaraj S, Claggett BL, Packer M, et al. Effects of Sacubitril/Valsartan on Serum Lipids in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. J Am Heart Assoc. 2021 May
16. doi: 10.1161/JAHA.121.022069. Epub ahead of print.
leggi

Inoltre, poiché solo valsartan era il farmaco comparatore in
PARAGON-HF, «si possono effettivamente isolare, in un certo
senso, gli effetti dell’inibizione della neprilisina da parte di sacubitril» ha aggiunto.
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Promettente riduzione dell’ipertrigliceridemia
grave e della pancreatite acuta con evinacumab
in fase 2
Evinacumab può ridurre sostanzialmente i livelli di trigliceridi a digiuno nei pazienti con ipertrigliceridemia grave, anche
se in misura variabile e non tra quelli con la rara sindrome da
chilomicronemia familiare (FCS), secondo un piccolo studio
di fase 2 presentato in una sessione dell’American College of
Cardiology 2021 (ACC.21). Per coloro in cui ci si potrebbe aspettare che il farmaco funzioni, tuttavia - e i ricercatori qui vedono un potenziale ruolo per i test genetici - evinacumab potrebbe avere un grande impatto, sostengono.

«Questi individui soffrono enormemente, non solo di dolore addominale cronico e della necessità di seguire una dieta
molto rigorosa a basso contenuto di grassi, ma anche per ogni
episodio di pancreatite acuta chd danneggia il pancreas con
conseguente insufficienza esocrina e/o insufficienza endocrina e diabete insulino-dipendente» ha dichiarato Robert Rosenson, dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New
York, che ha presentato i dati. «Vogliamo fare tutto il possibile
per prevenire attacchi ricorrenti al pancreas».

prof. Alberico Catapano
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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L’inibitore dell’anticorpo monoclonale completamente umanizzato anti-proteina 3 simile all’angiopoietina (angiopoietin-like protein) (ANGPTL3) è stato approvato a febbraio dalla
Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti come terapia aggiuntiva per abbassare il colesterolo LDL per i pazienti
con ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH) a seguito
della pubblicazione dei dati del 2020 che mostravano drastiche riduzioni con pochi effetti collaterali. Gli effetti sui trigliceridi, tuttavia, rimangono allo studio.

mento lipidico massimamente tollerate e stratificate in base
al genotipo:
• Coorte 1 (n = 17): FCS con mutazioni bi-alleliche di perdita di
funzione in APOA5, APOC2, GPIHBP1, LMF1o LPL
• Coorte 2 (n = 15): Sindrome da chilomicronemia multifattoriale (MCS) con mutazioni eterozigoti note di perdita di funzione in APOA5, APOC2, GPIHBP1, LMF1o LPL
• Coorte 3 (n = 19): MCS senza mutazioni della via LPL (lipoprotein lipasi)

I pazienti sono stati randomizzati 2:1 a evinacumab endovena
15 mg/kg ogni 4 settimane o placebo per un periodo di trattamento iniziale in doppio cieco. In seguito, tutti i pazienti sono
Per lo studio, Rosenson e colleghi hanno incluso 51 pazienti
stati trattati con evinacumab per un ulteriore periodo di tratcon trigliceridemia grave (definita come trigliceridi a digiuno
tamento in singolo cieco di 12 settimane. I pazienti sono stati
=/> 500 mg / dL) che erano in terapia dietetica e di abbassaquindi seguiti per risultati di sicurezza per altre 20 settimane.

Genotipizzazione, importante determinante
della risposta terapeutica

DBTP (12 weeks)
N=35

Screening period
(up to 37 days)

SBTP (12 weeks)

Evinacumab
15 mg/kg Q4W x 3

Evinacumab
15 mg/kg Q4W x 3

Placebo Q4W x 3

Evinacumab
15 mg/kg Q4W x 3

Safety follow-up period (20 weeks)

Randomized
2:1
N=16

Placebo run-in
(4 weeks)

0

4

8

12

Evinacumab or placebo administered visits (weeks)

• The primary endpoint was to determine the intra-patient change in serum TGs from baseline following 12
weeks of intravenous evinacumab treatment (combination of DBTP and SBTP) in Cohort 3 patients*
*Patients with MCS and without LPL pathway mutations
DBTP, double-blind treatment period; Q4W, every 4 weeks; SBTP, single-blind treatment period; TG, triglyceride.

Fig. 1 Il disegno dello studio.
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per i pazienti affetti
da FCS e variavano
tra 1.000-2.000 mg/
dL per le coorti 2 e 3
(fig. 1).
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periodo di trattamento con 12 settimane a singolo cieco, la riduzione dei minimi quadrati dei trigliceridi è stata del 27,1%
rispetto al basale con evinacumab nella coorte 3, con una corrispondente riduzione mediana del 68,8% o 905 mg/dL. Allo
stesso modo, ci sono state riduzioni clinicamente significative del livello medio di trigliceridi durante il periodo iniziale
in doppio cieco con evinacumab contro placebo nelle coorti
2 (-64,8% vs 9,4%; P = 0,0076) e 3 (-81,7% vs 80,9%; P = 0,0418).
Nessun effetto è stato visto nella coorte 1 (P = 0,9495) (fig. 2).

son. «Negli individui con completa perdita di funzione della
lipoproteina lipasi o geni correlati, il farmaco non funziona.
Ma in altri individui funziona bene».

Favorevole profilo di sicurezza

La sicurezza è stata buona con il trattamento con eventi avversi che si sono verificati in modo simile nei bracci evinacumab
(71,4%) e placebo (68,8%) per tutta la durata dello studio. Gravi
eventi avversi sono stati segnalati rispettivamente nell’11,4% e
nel 18,8%, compresa pancreatite acuta in due pazienti con plaInoltre, le coorti 2 e 3 hanno visto riduzioni sostanziali del co- cebo e in tre trattati con evinacumab.
lesterolo non HDL, Apo-CIII e ApoB48 in 12 settimane. Questi
risultati sono stati mantenuti anche nel periodo di trattamen- «La maggior parte degli eventi di pancreatite acuta si è verifito in singolo cieco.
cata nel periodo off-drug più di 4 settimane dopo l’ultima dose
di evinacumab, in un momento in cui i trigliceridi erano auQuesto studio dimostra «che la genotipizzazione è un determi- mentati verso i livelli di pretrattamento e le concentrazioni
nante importante della risposta alla terapia» ha detto Rosendi evinacumab erano scesi a livelli
• Patient demographics and baseline characteristics were generally well balanced
subterapeutici» ha
Actual Cohort 1
Actual Cohort 2
Actual Cohort 3
spiegato Rosenson,
Placebo
Evinacumab
Placebo
Evinacumab
Placebo
Evinacumab
aggiungendo che
IV Q4W
IV 15 mg/kg
IV Q4W
IV 15 mg/kg
IV Q4W
IV 15 mg/kg
questo
probabil(n=5)
Q4W (n=12)
(n=6)
Q4W (n=9)
(n=5)
Q4W (n=14)
Age, years, mean (SD)
43.2 (15.7)
51.3 (9.4)
52.8 (13.5)
48.7 (10.3)
41.2 (7.8)
46.1 (11.0)
mente significa che
Male, n (%)
4 (80.0)
6 (50.0)
2 (33.3)
6 (66.7)
3 (60.0)
6 (42.9)
la dose di 15 mg/kg
White, n (%)
4 (80.0)
11 (91.7)
5 (83.3)
7 (77.8)
3 (60.0)
11 (78.6)
di evinacumab non
2
26.6 (4.1)
26.8 (5.2)
27.9 (5.6)
31.5 (4.3)
30.0 (1.9)
28.9 (5.0)
BMI, kg/m , mean (SD)
era sufficiente per
History of AP, n (%)
5 (100)
12 (100)
6 (100)
9 (100)
5 (100)
14 (100)
molti di questi paTime from the most recent
5.5 (7.8)
8.5 (9.6)
1.9 (1.1)
3.9 (3.8)
1.8 (1.6)
3.0 (4.6)
zienti.
occurrence of AP, years, mean (SD)*
Concomitant LLT, n (%)
Baseline fasting TGs, mg/dL,
median (Q1:Q3)

3 (60.0)

6 (50.0)

6 (100)

9 (100)

4 (80.0)

10 (71.4)

3918
(3122:3931)

3141
(2713:3921)

1352
(769:4010)

1238
(1020:2341)

1031
(1022:1496)

1917
(1196:2607)

*Time from diagnosis to study randomization.
Cohort 1, patients with FCS (with bi-allelic LOF mutations in APOA5, APOC2, GPIHBP1, LMF1, or LPL); cohort 2, patients with MCS (with known heterozygous LOF mutations in
APOA5, APOC2, GPIHBP1, LMF1, or LPL) ; cohort 3, patients with MCS and without LPL pathway mutations
AP, acute pancreatitis; BMI, body mass index; IV, intravenous; LLT, lipid-lowering therapy; Q4W, every 4 weeks; SD, standard deviation.

Fig. 2 I risultati dello studio in base alle 3 coorti analizzate.
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settimane con l’obiettivo di prevenire la pancreatite acuta, ha
detto. «Se saremo in grado di dimostrare una risposta terapeutica, che abbiamo già ottenuto in molti dei pazienti e che ha
mostrato una diminuzione della pancreatite, questa sarebbe
la prima terapia provata per ridurre la pancreatite acuta mediata da trigliceridi».

Inoltre, riferendosi ai dati HoFH dello scorso anno, Rosenson
ha detto che «hanno dato l’opportunità di includere pazienti
che erano omozigoti per mutazioni di perdita di funzione nel
recettore LDL e alcuni di questi individui avevano un’attività
del recettore LDL inferiore al 2%. C’era un abbassamento del
colesterolo LDL equivalente in quegli individui rispetto a quelli senza quelle mutazioni di perdita di funzione, a sostegno del
Per ora, Rosenson raccomanda ai pazienti affetti da FCS, che fatto che evinacumab abbassa il colesterolo LDL per mezzo di
si attestano su circa uno su 600.000 della popolazione, di es- una via indipendente dei recettori LDL».
sere trattati con un inibitore APOC3 oltre a una dieta rigorosa.
«Anche se evinacumab nel nostro studio ha abbassato Apo-CIII Riguardo alla possibilità di andare oltre l’abbassamento del
dell’80%, non ha funzionato bene nei pazienti FCS. Ma per qual- trigliceridi e diminuire anche biomarcatori infiammatori siche ragione, gli inibitori dell’Apo-CIII funzionano» ha detto.
mili a quello che ha dimostrato l’icosapent etile, ciò richiede
importanti e ulteriori studi sull’uomo, ha affermato Rosenson.
Per pazienti come quelli nelle coorti 2 e 3, che sono molto più «Ci sono per ora studi preclinici che hanno dimostrato una ricomuni (circa uno su 5.000), Rosenson ha detto che avrebbe duzione dell’infiammazione, non solo infiammazione endotescelto l’evinacumab «perché abbassa la concentrazione di li- liale ma proliferazione dei monociti, con evinacumab».
poproteine aterogeniche, quindi è più di un agente ipotrigliceridemizzante».

Effetti su altri biomarcatori

Rosenson ha detto che questa analisi ha dimostrato una riduzione del colesterolo HDL e dell’ApoA1. «È necessario un ulteriore lavoro per esplorare le sottoclassi HDL e il proteoma HDL,
e la funzione HDL come determinante per verificare se l’effetto
sulla lipasi endoteliale di evinacumab abbia un impatto significativo sulle proprietà ateroprotettive dell’HDL» ha affermato.
«Il campo delle HDL è stato naturalmente gettato nello scompiglio dallo studio di randomizzazione mendeliana che ha
dimostrato che il colesterolo HDL non era coinvolto nella via Bibliografia:
causale per le malattie coronariche quando quella via com- Rosenson RS. A phase 2 trial of the efficacy and safety of evinacumab in patients
portava la lipasi endoteliale. È necessario un ulteriore lavoro with severe hypertriglyceridemia. ACC 2021.
per esplorare questa ipotesi, in particolare l’effetto variabile di Vedi le slide
farmaci come evinacumab».
aritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

coronaropatie
e cardiomiopatie

scompenso
cardiaco

covid-19

32

Analisi raggruppata di tre studi conferma
i vantaggi di inclisiran: due iniezioni all’anno,
colesterolo-LDL dimezzato
Il trattamento con inclisiran, farmaco investigativo costituito
da un piccolo RNA interferente a doppio filamento che sopprime la conversione della proproteina convertasi subtilisina-kexina di tipo 9 (PCSK9) nel fegato, ha ridotto il colesterolo
delle lipoproteina a bassa densità (LDL-C) di oltre la metà nei
pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD), secondo l’analisi raggruppata di tre studi. La presentazione dei risultati si è tenuta nel corso dell’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e lo studio è stato pubblicato
contemporaneamente sul “Journal of the American College of
Cardiology”.

Nell’analisi in pool degli studi ORION 9, ORION 10 e ORION 11,
l’esito primario - variazione percentuale media del colesterolo
LDL (LDL-C) a 510 giorni - era -56 nel gruppo inclisiran rispetto
a 1 nel gruppo placebo (P<0,0001), ha riferito R. Scott Wright,
della Mayo School of Medicine di Rochester (USA). Si è trattato di una riduzione media del 56% dell’LDL-C per inclisiran rispetto al placebo, ha sottolineato.
La variazione percentuale media nel tempo in LDL-C a 510
giorni è stata di -51 nel gruppo inclisiran rispetto a 4 nel gruppo placebo (P<0,0001), per una riduzione media del 52% di

prof. Alberico Catapano
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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LDL-C per inclisiran rispetto al placebo, ha riferito. Inclisiran
viene somministrato con una singola iniezione ogni 6 mesi.
Nel 2019, Novartis ha acquistato lo sviluppatore dell’agente,
The Medicines Company, per $ 9,7 miliardi.

L’età media dei pazienti era di 65 anni, il 68% erano uomini e
il 44% era statunitense. A circa il 36% era stato diagnosticato il
diabete, mentre il 92% era in trattamento con statine (nel 74%
dei casi ad alta intensità). L’LDL-C di base era di 111 mg/dl.

L’intervallo posologico favorisce l’aderenza
terapeutica

I pazienti sono stati randomizzati a inclisiran 300 mg al giorno contro placebo. L’agente di studio è stato somministrato nei
giorni 1, 90, 270 e 450.

«Inclisiran è un nuovo approccio per ridurre il livello di colesterolo LDL» ha spiegato Wright. «Con una somministrazione
due volte all’anno, fornisce una riduzione robusta e duratura Profilo di efficacia eloquente,
dell’abbassamento dell’LDL per 18 mesi oltre ai farmaci orali ottima tollerabilità
massimamente tollerati».
Gli esiti di interesse includevano le variazioni percentuali di
LDL-C rispetto al basale, il cambiamento in altri parametri liHa aggiunto che l’intervallo di dosaggio di inclisiran può es- pidici (colesterolemia totale, livelli di apolipoproteina B e cosere un altro vantaggio in quanto «la somministrazione due lesterolo delle lipoproteina non ad alta densità) ed eventi avvolte all’anno coincide con le tipiche visite semestrali dei pa- versi.
zienti con gli operatori sanitari, garantendo così l’aderenza al
trattamento».
Nella presente analisi sono stati inclusi complessivamente 3.660 pazienti adulti, partecipanti a ORION-9 (n = 482),
ORION-10 (n = 1.561) e ORION-11 (n = 1.617). La variazione corORION 9, 10 e 11: studi con disegni simili ma
retta dal placebo in LDL-C con inclisiran al giorno 510 è stasvolti su popolazioni diverse
ta -50,7% (IC al 95% da -52,9% a -48,4%; p < 0,0001). La corriGli studi ORION 9, ORION 10 e ORION 11 sono stati disegnati
spondente variazione corretta nel tempo in LDL-C è stata pari
in modo simile ma avevano popolazioni di pazienti diverse,
a -50,5% (IC al 95% da -52,1% a -48,9%; p < 0,0001). La sicurezza
ha affermato Wright. ORION 9 ha trattato pazienti con ipercoera simile in entrambi i gruppi.
lesterolemia familiare eterozigote, mentre ORION 10 includeva pazienti con ASCVD e LDL-C elevato e ORION 11 includeva
Gli eventi avversi (AE) emergenti dal trattamento nel sito di
pazienti con ASCVD o equivalenti di rischio ASCVD e LDL-C
iniezione erano più frequenti con inclisiran rispetto al placeelevato.
bo (5,0% vs. 0,7%), ma erano prevalentemente lievi e nessuno
era grave o persistente. I test di funzionalità epatica e renale, i
In generale, sono stati arruolati pazienti adulti con ASCVD stavalori della creatina chinasi e il conteggio delle piastrine non
bile, LDL-C =/> 70 mg/dl e in trattamento con statine alla masdifferivano tra i gruppi. Non c’erano segni di tossicità epatica,
sima dose tollerata o intolleranza alle statine.
renale o muscolare, ha aggiunto Wright.
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Per gli esiti secondari, gli autori hanno riportato quanto segue 4. A eccezione delle reazioni del sito di iniezione, l’inclisiran
per inclisiran rispetto al placebo:
ha un profilo di sicurezza simile al placebo.
• endpoint CV esplorativo: 7,4% vs 10,2%
5. Questi dati raggruppati supportano l’uso di inclisiran per
• AE emergenti dal trattamento: 74% vs 75% con placebo
LDL-C tra gruppi ad alto rischio ASCVD, compresi i pazienti
• AE grave: 22% vs 26%
con ipercolesterolemia familiare (fig. 1).
• evento cutaneo definito dal protocollo: 2,6% vs 0,9% con placebo
“A game changer”, per gli editorialisti
Inclisiran è attualmente in fase di valutazione da parte della
FDA e EMA per l’uso in ASCVD o ipercolesterolemia familiare
eterozigote. Un altro studio di fase III negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna con 15.000 partecipanti pianificati valuterà i risultati CV a lungo termine con l’agente fino al 2024.

I cinque punti principali

«Idati disponibili finora ci danno motivo di essere prudentemente ottimisti ed entusiasti» scrivono in un editoriale di accompagnamento Vijaj Nambi, del Michael E. DeBakey Veteran
Affairs Medical Center di Houston e Ali Agha, del Center for
Cardiometabolic Disease Prevention del Baylor College of Medicine, sempre di Houston.
«Dato che inclisiran somministrato anche una sola volta ha
effetti di riduzione del colesterolo-LDL persistenti fino a un
anno, è ipotizzabile che il farmaco possa essere somministrato durante le visite annuali. (in modo molto simile a un
vaccino antinfluenzale) per i pazienti a rischio moderato e
due volte l’anno per quelli ad alto rischio, il che potrebbe mi-

1. Questi dati di sicurezza ed efficacia raggruppati mostrano
che inclisiran, somministrato come iniezione sottocutanea
due volte all’anno - oltre alla terapia con statine massimamente tollerata con o senza altri agenti ipocolesterolemizzanti - è associato a una variazione media di LDL-C del -50%.
2. A inclisiran sono
associati eventi
avversi al sito di
iniezione, peraltro da lievi a moderati e auto-limitanti.
3. Inclisiran risulta
simile in termini di sicurezza al
placebo per altri
esiti, inclusa la
funzionalità epatica e renale.
Fig. 1 Sommario del profilo di efficacia e sicurezza di inclisiran in base all’analisi raggruppata degli studi ORION 9, ORION 10 e ORION 11.
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gliorare significativamente l’aderenza alla riduzione dell’LDL-C».
Di fatto, i pazienti con sindrome coronarica acuta (ACS) potrebbero ricevere la somministrazione di inclisiran in ospedale e al follow-up, fatto che a sua volta potrebbe essere significativamente d’aiuto durante il periodo vulnerabile durante il
primo anno post-ACS. sindrome coronarica, aggiungono.
«Supponendo che inclisiran rimanga sicuro a lungo termine e
dimostrasse una riduzione del rischio ASCVD simile o migliore
di altri inibitori PCSK9 a un costo accettabile, potrebbe essere
un “game changer” in base al quale il panorama e gli approcci
di trattamento nella prevenzione dell’ASCVD potrebbero evolvere nei prossimi decenni» sostengono Nambi e Agha.

Bibliografia:
Wright RS, Ray KK, Raal FJ, et al. Pooled Patient-Level Analysis of Inclisiran Trials in
Patients With Familial Hypercholesterolemia or Atherosclerosis. J Am Coll Cardiol.
2021;77(9):1182-1193. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058. 
leggi
Nambi V, Agha A. Inclisiran: A Game Changer in a Changing Game? J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1194-1196. doi: 10.1016/j.jacc.2021.01.008. 
leggi
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Ziltivekimab, inibitore dell’interleuchina-6,
riduce fortemente i biomarcatori di flogosi
e trombosi in pazienti ad alto rischio
aterosclerotico
L’inibizione dell’interleuchina (IL)-6 con ziltivekimab riduce
molteplici biomarcatori di infiammazione e trombosi in pazienti ad alto rischio aterosclerotico con malattia renale cronica (CKD) da moderata a grave e proteina C-reattiva elevata. È quanto mostrano i risultati dello studio RESCUE di fase
2, esposti all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e
pubblicati contemporaneamente su “The Lancet”.

A 12 settimane, i livelli mediani di PCR ad alta sensibilità (hsCRP)
sono stati ridotti rispettivamente del 77%, 88% e 92% con 7,5 mg,
15 mg e 30 mg di dosi di ziltivekimab, ogni 4 settimane, rispetto a
una riduzione del 4% con placebo (P <.0001 in tutti i casi) (fig.1).
Aumenti dose-dipendenti sono stati osservati anche nel numero di pazienti che hanno ottenuto sia una riduzione dell’hsCRP
di almeno il 50% che un hsCRP in corso di trattamento inferiore
a 2 mg/l (66%, 80%, 93% vs 4%; P <0,001 per tutti).

prof. Alberico Catapano
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RESCUE: Primary Result – Change in hsCRP at 12 weeks
A

B

C

12 weeks from randomization

0%
-25%
-50%

-4%

Ora studiati pazienti con
malattia renale cronica e alti
valori di hsCRP

-75%
-100%

-77%
****

riore supporto è venuto da recenti analisi
mendeliane e modelli murini che hanno
mostrato come gli anticorpi contro i recettori IL-6 rallentassero la progressione
aterosclerotica (fig.2).

-88%
****

-92%
****
Median % change in hsCRP (mg/L)

Lo studio RESCUE si è concentrato su pazienti ad alto rischio con CKD e un’ hsCRP
elevata perché si tratta di una popolazione con un notevole bisogno clinico in**** P< 0.001
soddisfatto in cui l’IL-6 è correlata con la
gravità della compromissione renale e il
Fig. 1 Risultato primario: progressiva riduzione di hsCRP con ziltivekimab in 3 diversi dosaggi a confronto con
livello di rischio aterosclerotico, ha spieplacebo.
gato Ridker. I 264 pazienti con CKD di stadio da 3 a 5 e un’hsCRP di almeno 2 mg/l
L’eredità dello studio CANTOS
«L’entità del cambiamento con ziltivekimab sull’hsCRP è stata sono stati assegnati in modo randomizzato a placebo sottocuquasi il doppio in RESCUE rispetto a quella precedentemente taneo o a ziltivekimab a 7,5 mg, 15 mg o 30 mg ogni 4 settimane
osservata in CANTOS, dove canakinumab ha comportato una per un massimo di 24 settimane.
>50% reduction in hsCRP
and
on-treatment hsCRP < 2 mg/L

riduzione dal 15% al 20% dei tassi di eventi», ha detto Paul RiLa velocità mediana di filtrazione glomerulare stimata (eGFR)
dker, del Brigham and Women’s Hospital di Boston.
era di 38 ml/min per 1,73 m2, l’hsCRP mediana era di 5,7 mg/l
Lo studio CANTOS ha dimostrato che colpendo la via da IL-1 e il livello mediano di IL-6 era di 5,6 pg/ml. L’età media dei paa IL-6 a CRP dell’immunità innata con canakinumab, un anti- zienti era di 66 anni e due terzi assumevano statine.
corpo monoclonale diretto a IL-1β, si riduceva sia l’hsCRP dal
35% al 40% sia il rischio di infarto miocardico (IM), ictus e mor- Oltre alle riduzioni dell’endpoint primario di hsCRP, sono state
te cardiaca indipendentemente dall’abbassamento delle lipo- osservate variazioni dose-dipendenti con 7,5 mg, 15 mg e 30
mg di ziltivekimab, rispetto al placebo:
proteine a bassa densità (LDL).
• fibrinogeno: -25%, -25%, -37% vs -2%
Il beneficio clinico è stato maggiore nei soggetti con robuste • aptoglobina: -30%, -40%, -56% vs -3%
riduzioni di IL-6, suggerendo che l’IL-6 stessa potrebbe essere • amiloide sierica A: -40%, -50%, -42% vs +2%
l’obiettivo primario per l’ateroprotezione, ha detto Ridker. Ulte- • fosfolipasi A2 secretoria: -27%, -41%, -49% vs 0% (fig.3).
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s : How to move forward?
Rilevante assenza di elevazione di lipidi
aterogeni

È interessante notare che sono stati abbassati anche i livelli di
lipoproteina (a) (del 16%, 20%, 25% vs 0%). Questo è «molto importante perché i precedenti inibitori dell’IL-6 e altri farmaci
IL-6 sono noti per elevare i lipidi aterogeni. Non abbiamo visto quell’effetto con ziltivekimab», ha detto Ridker. Il rapporto
ApoB:ApoA era invariato (0%, 0%, -5% vs -2%).

d

Forse altrettanto importante per i cardiologi è il potenziale di
eventi avversi con farmaci antinfiammatori, in particolare
terapie IL-6, ha osservato. Non c’erano prove di neutropenia
sostenuta di grado 2, 3 o 4 o trombocitopenia né di livelli di
alanina aminotransferasi o aspartato aminotransferasi superiori a tre volte il limite superiore del normale. Infezioni gravi
sono state riportate in cinque pazienti del gruppo placebo, 11
nel gruppo ziltivekimab 7,5 mg, cinque nel gruppo 15 mg e tre
nel gruppo 30 mg.

he

«Ziltivekimab è un monoclonale ligando all’IL-6 piuttosto che
un inibitore del recettore IL-6 ed era stato ipotizzato che ciò potesse migliorare la specificità e quindi ridurre i problemi fuori target e questo sembra essere confermato» ha detto Ridker.
«È anche un monoclonale completamente umano, quindi non
abbiamo avuto reazioni nel sito di iniezione».

ar Disease

Fig. 2 Sopra: Ziltivekimab, anticorpo monoclonale completamente umano mirato
all’interleuchina-6. Sotto: l’inibizione dell’interleuchina-6 impedisce il legame con
il suo recettore, massimizzando l’effetto anti-aterosclerotico e riducendo il rischio
di malattia coronarica.
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«Questo è solo uno studio di 24 settimane e i numeri sono relativamente piccoli, ma l’aspetto rilevante è che non stiamo assistendo a un aumento della disfunzione epatica o della neutropenia o
trombocitopenia rispetto al placebo» ha detto. «E i lipidi sono stabili: un’ottima notizia. Quindi tutto va nella giusta direzione tanto che ora possiamo intraprendere un trial di esiti su larga scala»
ha specificato.
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RESCUE: Secondary Biomarker Results
Haptoglobin

Fibrinogen

Percent Change from Baseline to Week 12

-20%

100%

0%

0%

-20%

-2%
-25%

-40%

****

-25%
****

Placebo

-60%

-3%

-37%
****

-30%
-60%

Zilti 30 mg

-40%
-60%

****

2%

0%

-40%
****

-56%
****

-50%

-40%
-100%

-100%

sPLA2

0%
-20%

-80%

Zilti 15 mg

-100%

50%

-40%

Zilti 7.5 mg
-80%

Serum Amyloid A

LipoproteinFigure
(a) 4D

****

-50%
****

-42%
****

Apo B : Apo A Ratio

0%
-27%
****

-41%
****

-49%
****

-80%
-100%

**** P< 0.001

Fig. 3 Risultati relativi a biomarcatori secondari.

successivo nello sviluppo di terapie antinfiammatorie sia per l’ischemia acuta
che per l’aterosclerosi cronica».
«I cardiologi, tuttavia, non devono attendere il completamento degli studi sugli
esiti per utilizzare questa conoscenza
biologica in evoluzione a vantaggio del
paziente» aggiunge. «Come recentemente confermato, l’esercizio fisico, la cessazione del fumo e una dieta sana riducono sia la proteina C-reattiva che l’IL-6
e offrono chiaramente benefici per tutta
la vita. Il nostro compito immediato è
quindi quello di incorporare l’inibizione
dell’infiammazione attraverso la gestione dello stile di vita nella nostra pratica
quotidiana».

«È probabile che l’IL-6 sia il target fondamentale e probabilmente la ragione per cui l’inibizione dell’IL-1 nel CANTOS ha
funzionato. Ed è per questo che concentrarsi con questo farmaco sull’IL-6 stesso è ciò che sarà il nostro prossimo passo»
ha aggiunto. «La mia previsione è che da 5 a 10 anni da oggi,
offriremo a tutti un abbassamento aggressivo dei lipidi e un
abbassamento aggressivo dell’infiammazione. Dobbiamo solo Bibliografia:
Ridker P, et al. Effects of Interleukin-6 Inhibition with Ziltivekimab on Biomarkers
capire le giuste combinazioni» ha concluso.
of Inflammation and Thrombosis Among Patients at High Atherosclerotic Risk: A
Randomized, Double-Blind Phase 2 Trial

Possibili evoluzioni future
delle conoscenze biologiche acquisite

Lo stesso Ridker, in un editoriale pubblicato sul “Journal of
the American College of Cardiology”, scrive «in sintesi, andare
oltre il blocco di IL-1b come fatto in CANTOS per dirigere l’inibizione a valle di IL-6 rappresenta un logico passo scientifico
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vedi le slide

Ridker PM, Devalaraja M, Baeres FMM, et al. IL-6 inhibition with ziltivekimab in
patients at high atherosclerotic risk (RESCUE): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet. 2021 May 14. doi: 10.1016/S0140-6736(21)005201. Epub ahead of print.
leggi
Ridker PM. Inhibiting Interleukin-6 to Reduce Cardiovascular Event Rates: A
Next Step for Atherothrombosis Treatment and Prevention. J Am Coll Cardiol.
2021;77(15):1856-1858. doi: 10.1016/j.jacc.2021.02.060. 
leggi
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Arteriopatia periferica, rivaroxaban
più aspirina riducono gli eventi ischemici
totali dopo rivascolarizzazione
Rivaroxaban più aspirina a basso dose hanno ridotto l’incidenza degli eventi cardiovascolari (CV) gravi totali e di altri eventi avversi in pazienti con malattia arteriosa periferica (PAD)
che avevano avuto una rivascolarizzazione degli arti inferiori
(LER), secondo nuovi dati dello studio VOYAGER PAD esposti
all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicati contemporaneamente online sul “Journal of the American
College of Cardiology”.

Nuova analisi sull’efficacia del DOAC
oltre i primi eventi

Bauersachs ha detto che l’obiettivo dell’attuale analisi prespecificata (2) era quello di indagare il carico totale della malattia
dopo la LER e di valutare l’efficacia di rivaroxaban - anticoagulante orale ad azione diretta (DOAC) sul fattore Xa della coagulazione - sui primi eventi e su quelli totali.

Nello studio VOYAGER PAD, prosegue Bauersachs, i ricercatoGli interrogativi rimasti aperti
ri hanno analizzato 6.564 pazienti (età mediana: 67 anni; 74%
uomini) (fig. 1) che presentavano una PAD e avevano subito
dopo lo studio VOYAGER PAD
«VOYAGER PAD ha dimostrato che 1 paziente su 5 sottoposto LER. Ai pazienti erano stati assegnati rivaroxaban 2,5 mg due
a LER ha sperimentato un evento CV o agli arti nonostante il volte al giorno più aspirina o solo aspirina.
trattamento di fondo dell’aspirina in tutti i pazienti e l’uso di
Nello studio, ci sono stati 4.714 eventi vascolari totali primi e
statina e clopidogrel nella metà dei pazienti».
successivi, tra cui 1.614 eventi endpoint primari (tempo al priLo ha ricordato nella sua relazione Rupert Bauersachs, di- mo evento di ischemia acuta degli arti, amputazione maggiorettore della Medicina Vascolare presso la Clinica di Darmsta- re per causa vascolare, infarto miocardico, ictus ischemico o
dt e del Centro per la Trombosi e l’emostasi dell’Università di morte CV) e altri 3.100 eventi vascolari.
Magonza (Germania) citando lo studio principale presentato all’ACC dell’anno scorso e di cui è coautore. «Ma il tasso di A 3 anni, rivaroxaban più aspirina ha ridotto gli eventi eneventi totali e successivi dopo la LER e l’effetto di rivaroxaban dpoint primari totali del 15% (rivaroxaban più aspirina, 25,9
sulla riduzione degli eventi totali è sconosciuto» ha aggiunto. eventi ogni 100 pazienti; solo aspirina, 30,3 eventi ogni 100
pazienti; HR = 0,86; IC al 95% 0,75-0,98; P =0,02) ed eventi vascolari totali del 14% (rivaroxaban più aspirina, 75,9 eventi
ogni 100 pazienti; solo aspirina, 88,4 eventi ogni 100 pazienti;
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Primary Endpoint

Acute limb ischemia, major amputation for vascular cause,
myocardial infarction, ischemic stroke, CV death

HR = 0,86; IC al 95% 0,79-0,95; P = 0,003)
rispetto alla sola aspirina, secondo i ricercatori (fig. 2).

Rivaroxaban + ASA

18
Cumulative Incidence (KM%)

Un’analisi in corso di trattamento ha favorito maggiormente il gruppo rivaroxaban/aspirina (HR per gli eventi endpoint
primari totali = 0,42; IC 95% 0,37-0,49; HR
per eventi vascolari totali = 0,63; IC 95%
0,57-0,69), ha detto Bauersachs.

19.9%

Placebo + ASA

20

17.3%

16
14
12
10

HR 0.85
95% CI 0.76 – 0.96
P=0.0085

8
6
4

Evidenziato l’alto rischio
della patologia

Nell’analisi, ha sottolineato Bauersachs,
si stima che siano stati evitati 4,4 eventi
primari e 12,5 eventi vascolari ogni 100
partecipanti con rivaroxaban più aspirina
in 3 anni, dimostrando sia l’alto rischio in
questa popolazione sia l’entità totale del
beneficio. Ha inoltre affermato che i pazienti sottoposti a LER sono ad alto rischio
di eventi avversi agli arti e CV, con un carico particolarmente elevato di eventi totali, e ciò si è verificato nonostante le attuali cure mediche disponibili.
«Il profilo di rischio nei pazienti con PAD
sintomatica è dominato da esiti avversi
agli arti, in particolare dopo la LER, compresa l’amputazione vascolare maggiore
e la rivascolarizzazione ricorrente» ha
detto.
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Fig. 1 Endpoint primario composito di ischemia acuta dell’arto, amputazione per causa vascolare maggiore,
infarto del miocardio, ictus ischemico, morte CV.

Primary Endpoint & Components
KM% 3 Years
(n)
Rivaroxaban + ASA
N=3286

KM% 3 Years
(n)
Placebo + ASA
N=3278

HR
(95% CI)

Primary Efficacy
Outcome

17.3

19.9

0.85
(0.76 – 0.96)

Acute Limb
Ischemia

5.24
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0.67
(0.55 – 0.82)

Major Vascular
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3.42
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0.89
(0.68 – 1.16)

Ischemic Stroke

2.70

3.01

0.87
(0.63 – 1.19)

Myocardial
Infarction

4.55

5.22

0.88
(0.70 – 1.12)

CV Death

7.05

6.43

1.14
(0.93 – 1.40)

Fig. 2 Endpoint primario nelle sue singole componenti.

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

coronaropatie
e cardiomiopatie

17

scompenso
cardiaco

covid-19

42

«Rivaroxaban 2,5 mg due volte al giorno ha ridotto i prima e
i successivi eventi avversi agli arti con un beneficio ancora
maggiore quando si considerano tutti gli eventi. Rivaroxaban
2,5 mg due volte al giorno con aspirina deve essere considerato come un trattamento aggiuntivo dopo la LER per ridurre i
primi e successivi esiti avversi» ha aggiunto Bauersachs.

«In altre parole» spiega «verrebbero prevenuti circa 2,6 eventi
del primo endpoint primario per 100 pazienti che hanno iniziato il trattamento, mentre nella popolazione complessiva verrebbero prevenuti circa 4,4 eventi vascolari primari totali e 12,5 totali». Si prevede che i pazienti a rischio particolarmente elevato
di eventi successivi, come quelli con anamnesi di rivascolarizzazione prima della procedura indice e quelli con lesioni target
«I pazienti con PAD sintomatica sottoposti a LER hanno un più lunghe (>15 cm), avrebbero benefici ancora maggiori.
elevato carico totale di eventi che è significativamente ridotto con rivaroxaban. La riduzione totale degli eventi può essere «Questo beneficio continuo sottolinea l’importanza delle strauna metrica utile per quantificare l’efficacia di rivaroxaban in tegie preventive a lungo termine e che i primi eventi sottovaluquesto contesto» ha affermato.
tano il beneficio totale» rileva Bauersachs. «Tale scoperta potrebbe essere utile ai medici per determinare l’impatto di una
strategia con rivaroxaban nei pazienti con PAD sottoposti a LER
Messaggi chiave innovativi
e sottolineare l’importanza di continuare le terapie preventive
in termini di pratica clinica
nei pazienti che presentano un evento non fatale» conclude.
L’analisi attuale dimostra diversi nuovi risultati, ha puntualizzato Bauersachs.
• In primo luogo, i pazienti con PAD sottoposti a LER sono a
rischio estremamente elevato di eventi agli arti e CV con
un carico significativamente maggiore se si considerano gli
eventi totali piuttosto che i primi.
• In secondo luogo, l’onere di rischio più significativo è determinato dagli esiti vascolari degli arti con la rivascolarizzazione periferica ricorrente che è un evento particolarmente
frequente.
• Inoltre, l’entità del beneficio assoluto di rivaroxaban 2,5 mg
due volte al giorno più aspirina rispetto alla sola aspirina in
Bibliografia:
questa popolazione è ancora maggiore se si considerano gli Bonaca MP, Bauersachs RM, Anand SS, et al. Rivaroxaban in Peripheral Artery Diseeventi vascolari totali.
ase after Revascularization. N Engl J Med. 2020;382(21):1994-2004. doi: 10.1056/
• Infine, i benefici di rivaroxaban descritti nei risultati prima- NEJMoa2000052.
vedi le slide
ri di VOYAGER PAD hanno riportato un numero necessario leggi
per il trattamento (NNT) di 39 per prevenire un primo even- Bauersachs RM, Szarek M, Brodmann M, et al. Total Ischemic Event Reduction with
Rivaroxaban after Peripheral Arterial Revascularization in the VOYAGER PAD Trial.
to a 3 anni. L’analisi attuale dimostra che il beneficio di ri- J Am Coll Cardiol. 2021 May 7. doi: 10.1016/j.jacc.2021.05.003. Epub ahead of print.
leggi
varoxaban è stato coerente per i pazienti che hanno avuto il 
secondo, il terzo, il quarto e più eventi.
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Pressione alta, spesso l’effetto
degli antipertensivi è ridotto dall’assunzione
di altri farmaci ad azione contraria
Quasi 1 adulto su 5 con ipertensione, uno dei principali fattori
di rischio per malattie cardiache e ictus, assume anche un farmaco che potrebbe aumentare i livelli di pressione arteriosa
(BP), secondo uno studio presentato all’American College of
Cardiology 2021 (ACC.21). I risultati sottolineano la necessità
per i pazienti di rivedere regolarmente con il loro team di assistenza tutti i farmaci che prendono, compresi quelli da banco,
per assicurarsi che nessuno possa interferire con gli sforzi di
abbassamento della BP.

va” in base alla quale i pazienti hanno bisogno di più farmaci
antipertensivi per raggiungere gli obiettivi pressori» ha affermato nella sua relazione John Vitarello, internista al Beth
Israel Deaconess Medical Center di Boston.
«Questo studio ha cercato di caratterizzare la prevalenza dei
farmaci che aumentano la BP e dei soggetti con ipertensione
e caratterizzarne l’impatto sui valori pressori e su una popolazione di controllo» ha spiegato.

«Se i farmaci che aumentano la BP sono comuni tra i pazienti Nell’analisi, Vitarello e colleghi hanno identificato i farmaci
con ipertensione, ciò può comportare una “cascata prescritti- associati all’elevazione della BP sulla base delle linee guida

prof. Giovambattista Desideri
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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ACC/American Heart Association (AHA) ed esaminato l’uso
dei farmaci da parte di soggetti adulti con ipertensione, definita da valori sistolici =/> 130 mm Hg o diastolici =/> 80 mm Hg.

Possibili vantaggi dalla deprescrizione
o dall’uso di alternative terapeutiche

Cautela con antidepressivi, FANS e steroidi

Da rivedere con regolarità le prescrizioni,
l’uso di OTC e la polifarmacia negli anziani

Se la metà degli adulti statunitensi con ipertensione avesse
interrotto un farmaco che aumentava la BP, 2,2 milioni di indiI ricercatori hanno analizzato i dati di 27.599 partecipanti alla
vidui in più avrebbero raggiunto gli obiettivi pressori, ha sottoNational Health and Nutrition Examination Survey (NHAlineato Vitarello.
NES) dal 2009 al 2018 (età media: 56 anni; 48% donne), di cui
il 49,2% (IC al 95% 48,1-50,4) era iperteso.
Nella sua presentazione, ha proseguito, questi risultati suggeriscono come, in alcuni casi, piuttosto che trattare l’ipertenNella coorte, il 79,5% (IC al 95% 77,3-81,8) aveva BP sopra il target
sione con più medicine, potrebbero esserci l’opportunità di riACC/AHA di 130/80 mm Hg, ha riferito Vitarello. Il ricercatore ha
durre la BP sospendendo il trattamento di determinati farmaci
aggiunto che di tutti gli adulti con ipertensione, il 18,5% ha usato
o sostituendoli con altri più sicuri.
almeno un farmaco noto per la capacità di aumentare la BP.

Nell’analisi, le classi più comuni di farmaci per l’aumento della
BP tra gli adulti con ipertensione erano antidepressivi (8,7%),
i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) che includevano ibuprofene e naprossene (6,5%) e gli steroidi orali usati
per trattare condizioni come gotta, lupus, artrite reumatoide o
dopo un trapianto di organo (1,9%). Sono stati segnalati anche
altri farmaci associati all’aumento della BP, tra cui antipsicotici, alcuni contraccettivi orali e decongestionanti di ampio uso.
Tra i partecipanti con ipertensione, il 19% ha riferito di aver
usato uno o più farmaci antipertensivi e il 4% ha detto di averne usati molteplici. Quasi un quarto (24%) delle donne con
ipertensione ha riportato di usare un antipertensivo rispetto
al 14% degli uomini.

«Sappiamo che l’ipertensione porta a malattie cardiovascolari, ictus e morte e anche piccoli aumenti della BP possono
avere impatti significativi sulle malattie cardiovascolari. Sulla base di queste evidenze, dobbiamo essere più consapevoli
dei rischi della polifarmacia negli adulti più anziani che hanno anche il più alto grado di ipertensione» ha sottolineato Vitarello.
In conclusione, ha sostenuto, «i medici dovrebbero rivedere la
prescrizione e l’uso di farmaci da banco dei loro pazienti con
ipertensione e prendere in considerazione la deprescrizione
di farmaci che aumentano la BP o cercare alternative terapeutiche».

Gli adulti più anziani avevano maggiori probabilità di usare
antipertensivi in confronto ai soggetti più giovani (il 19% dei
partecipanti era di età superiore ai 65 anni contro il 18% di età Bibliografia:
Vitarello J, et al. Use and Estimated Impacts of Medications that Raise Blood Presinferiore ai 65 anni).
sure Among U.S. Adults with Hypertension: National Cross-Sectional Study. ATS
2021.
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CARDIOCHIRURGIA
E APPROCCI MININVASIVI
A un mese da un intervento coronarico percutaneo è più sicuro lo switch
da ticagrelor a clopidogrel
Intervento coronarico percutaneo, ottimi esiti da monoterapia con clopidogrel dopo 3 mesi
di doppia terapia antiaggregante antipiastrinica
A 3 mesi da un intervento coronarico percutaneo, minori sanguinamenti
nelle donne con ticagrelor in monoterapia
Scelta dell’inibitore P2Y12 post-PCI,
l’analisi guidata dal genotipo non sembra ancora dare i benefici sperati
Sostituzione della valvola aortica transcatetere, apixaban riduce il rischio
di trombosi valvolare nei pazienti senza indicazione per anticoagulazione
Esiti molto positivi a 30 giorni con sostituzione transfemorale di valvola tricuspide.
Classe NHYA da 3-4 a 1-2.

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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A un mese da un intervento coronarico
percutaneo è più sicuro lo switch
da ticagrelor a clopidogrel
Una strategia antipiastrinica di de-escalation di switching dal
più potente ticagrelor a clopidogrel a distanza di un mese dopo
intervento coronarico percutaneo (PCI) per infarto miocardico (IM) acuto è superiore a quella di continuare con ticagrelor
e aspirina in termini di benefici clinici netti, secondo lo studio TALOS-AMI, presentato all’American College of Cardiology
2021 Scientific Session (ACC.21).

clinica dello switch in questa popolazione, suggerendo la possibilità di applicare questa strategia di de-escalation ad altri
gruppi etnici» ha dichiarato Kiyuk Chang, della Catholic University of Korea di Seul, che ha presentato i risultati.

I medici hanno discusso i pro e i contro della de-escalation
da quando lo studio TOPIC ha indicato per la prima volta ha
evidenziato il risparmio sui costi e la riduzione del sanguina«Questo studio è stato condotto solo in Corea del Sud. Tutta- mento quando si passa a un inibitore P2Y12 meno potente.
via, sebbene la prevalenza dell’allele di perdita di funzione
CYP2C19 sia significativamente più elevata nei coreani che Altri hanno sostenuto che il potenziale aumento del rischio di
in altri gruppi etnici, questa ricerca ha mostrato la sicurezza eventi ischemici in questi pazienti deve essere attentamente

prof. Pier Luigi Temporelli
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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soppesato rispetto ai vantaggi. Nello SWAP-4, gli autori hanno no 5. Non ci sono stati eventi ischemici nel gruppo di controlproposto che una dose di carico di clopidogrel potrebbe aiuta- lo attivo.
re nella transizione, ma la strategia ottimale definitiva è rimasta indefinita.
A 1 anno, il rischio di morte cardiovascolare (CV), IM, ictus o
sanguinamento BARC 2, 3 o 5 (endpoint composito primario) è
stato quasi dimezzato nei pazienti nel gruppo in de-escalation
Sanguinamento ridotto,
rispetto ai controlli (4,6% vs 8,2%; HR 0,55; IC al 95% 0,40-0,76).
eventi ischemici non aumentati
Questa differenza è stata determinata da meno sanguinamenPer TALOS-AMI, Chang e colleghi hanno randomizzato 2.697
ti (3,0% vs 5,6%; HR 0,52; IC al 95% 0,35-0,77); non c’è stata alcupazienti coreani con IM acuto che avevano tutti ricevuto 1
na differenza significativa solo se si guarda agli eventi ischemese di duplice terapia antiaggregante piastrinica (DAPT) che
mici (2,1% vs 3,1%; HR 0,69; IC al 95% 0,42-1,14) (fig. 2).
coinvolgeva ticagrelor e aspirina senza eventi di de-escalation
con aspirina e clopidogrel (n = 1.349) o ticagrelor e aspirina in
I risultati sono stati mantenuti in una varietà di analisi di
continuo (n = 1.348) (fig. 1).
sottogruppi, tra cui presentazione clinica, genere, età, stato
diabetico, frazione di eiezione del ventricolo sinistro (LVEF)
Poco più della metà di tutti i pazienti si presentavano con ine tasso di filtrazione glomerulare stimato (eGFR). Chang ha
farto miocardico con sopraelevazione del tratto ST (STEMI), e
sottolineato che i tassi di eventi osservati in TALOS-AMI erano
l’età media era di circa 60 anni. In particolare, l’aderenza è staleggermente inferiori a quelli stimati sia per i gruppi in de-eta molto elevata con oltre il 98% e il 97% dei pazienti in de-escascalation che per quelli di controllo attivo.
lation e di controllo, rispettivamente, rimanendo sulle loro terapie randomizzate
a 10 mesi.
Dopo 2 settimane
dalla randomizzazione, nessuno dei
pazienti in de-escalation era morto o aveva riportato trombosi dello
stent, anche se c’era un singolo caso
di IM con lesione
non-target non correlata a trombosi
dello stent al gioraritmologia

Fig. 1 Il disegno dello studio.
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Discussa la generalizzabilità
ad altri gruppi etnici

Nella discussione dopo la presentazione di Chang, Roxana
Mehran, della Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New
York, ha detto di essere stata stupita sul perché i ricercatori avessero combinato i principali endpoint ischemici con il
sanguinamento per la loro analisi primaria, chiedendo se fossero sicuri di avere raggiunto la non inferiorità negli endpoint
ischemici.
In risposta, Chang ha sottolineato che altri studi antipiastrinici di de-escalation hanno mostrato tassi di eventi ischemici
simili a TALOS-AMI. «Il nostro studio TALOS-AMI ha lo stesso
tasso di eventi ischemici» ha osservato, «quindi siamo sicuri
che il nostro studio mostra non inferiorità rispetto all’aspirina
più ticagrelor».
Fig. 2 Endpoint primario composito di morte CV, infarto miocardico, ictus e sanguinamento BARC di tipo 2,3 o 5.

aritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

coronaropatie
e cardiomiopatie

scompenso
cardiaco

covid-19

49

Mehran ha anche posto quesiti sui bassi tassi di eventi ischemici, specialmente nel braccio clopidogrel, data la maggiore
prevalenza dell’allele CYP2C19 a perdita di funzione e il più
alto rischio di sanguinamento generalmente visto nella popolazione asiatica.

«Ritengo che questo avrà importanti implicazioni per il modo
in cui pratichiamo la cura dei nostri pazienti dopo l’IM acuto» ha aggiunto Duvernoy. «Il fatto è che molti di noi qui negli
Stati Uniti utilizzano questa strategia per motivi sia di costo,
per motivi sia di tollerabilità, sia di sicurezza. E ciò che questo
studio ha dimostrato è che quello che stiamo già facendo in
Claire Duvernoy, dell’University of Michigan Health System assenza di grandi prove sembra essere una strategia sicura ed
di Ann Arbor), è intervenuta dicendo di credere che questo sia efficace».
uno dei punti di forza dello studio. «Soprattutto per il fatto che
la popolazione coreana che è stata valutata in questo studio Infine, Duvernoy si è detta soddisfatta di vedere che i ricercaaveva un’alta prevalenza dell’allele di perdita di funzione, que- tori non hanno eseguito test di funzione piastrinica, «perché a
sto avrebbe suggerito che il clopidogrel sarebbe stato meno ef- essere onesti non è un fatto di routine nella maggior parte dei
ficace. Eppure lo studio lo ha trovato efficace e più sicuro. Per luoghi che conosco. Penso che questo ci dia fiducia sul fatto
me questo significa che anche in altre popolazioni potremmo che non è una pratica che dobbiamo fare e a cui dobbiamo preessere in grado di applicare questi risultati».
stare attenzione».
«Ora vorrei che questa strategia fosse studiate in popolazioni Bibliografia:
multietniche prima di non avere dubbi, «ma a mio avviso que- Chang K, et al. A Prospective, Multicenter, Randomized, Open-label Trial To CompaEfficacy And Safety Of Clopidogrel Versus Ticagrelor In Stabilized Patients With
sto è molto incoraggiante e potenzialmente applicabile a mol- re
Acute Myocardial Infarction After Percutaneous Coronary Intervention. American
te altre popolazioni» ha aggiunto. Dato il rigoroso protocollo di College of Cardiology 2021 Scientific Session (ACC.21): Abstract 407-10.
follow-up dello studio, Chang si è detto fortemente d’accordo. vedi le slide
«Sono sicuro che questi risultati possono essere applicati ad
altri gruppi etnici».
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Intervento coronarico percutaneo, ottimi esiti
da monoterapia con clopidogrel dopo 3 mesi
di doppia terapia antiaggregante antipiastrinica
Lo studio HOST-EXAM mostra che- nei pazienti sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) -rispetto all’aspirina in
monoterapia, la terapia di mantenimento con clopidogrel oltre
il periodo iniziale della duplice terapia antiaggregante piastrinica (DAPT) è associata a una riduzione di morte, infarto miocardico (IM), ictus e altri esiti. I risultati sono stati presentati
all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicati
online in contemporanea su “The Lancet”.
Nella coorte coreana studiata fino a 24
mesi, i risultati sono stati coerenti tra i
sottogruppi di pazienti, indipendentemente dalle caratteristiche cliniche e angiografiche di base.

Kim ha detto che il suo gruppo ha lanciato lo studio HOSTEXAM Extended, che seguirà le coorti a una mediana di 10
anni.

Caratteristiche della popolazione in studio

L’obiettivo dello studio – prospettico, randomizzato, in aperto, multicentrico - era valutare la sicurezza e l’efficacia della
monoterapia con clopidogrel rispetto all’aspirina tra i pazienti
che avevano completato la durata richiesta della doppia teraAspirin for 24 months

Event-free under DAPT
for 6 ~ 18 months

Index PCI

Clopidogrel for 24 months

Primary outcome

Randomization

All-cause death, nonfatal MI, stroke,
readmission due to ACS,
major bleeding (BARC type ≥3)

Aspirin

Il composito di morte per tutte le cause,
infarto miocardico, ictus, riammissione
per sindrome coronarica acuta (ACS) e
sanguinamento BARC di tipo 3 o superiore entro 24 mesi dall’ingresso nello studio - l’endpoint primario - si è verificato
nel 5,7% dei pazienti randomizzati a clopidogrel e nel 7,7% di quelli randomizzati
ad aspirina (HR 0,73; IC al 95 0,59-0,90,
p = 0,003) (fig.1).
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7.7% (207 patients)
5.7% (152 patients)

Clopidogrel

Number at risk
Clopidogrel
Aspirin

Risk difference : -2.0% (-3.3% - 0.6%)
NNT : 50.6 (30.0 – 161.9)

(Months after Randomization)

2710
2728

2667
2667

2654
2657

2626
2629

2597
2585

2565
2555

2549
2531

2521
2493

2500
2456

Fig. 1 Outcome primario.
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pia antipiastrinica (DAPT) post intervento coronarico percu- Raggiunto l’endpoint composito primario
taneo (PCI) con stent a rilascio di farmaco (DES), ha spiegato Come accennato, l’endpoint primario composito di mortalità
Kim.
per tutte le cause, IM, ictus, riammissione per ACS, sanguinamento maggiore - per clopidogrel vs. aspirina- è stato di 5,7% vs
Per HOST-EXAM, Kim e colleghi hanno randomizzato 5.530 pa- 7,7% (hazard ratio 0,73, intervallo di confidenza 95% 0,59- 0,90,
zienti provenienti da 37 centri in Corea. Tutti erano stati liberi p = 0,003).
da eventi per 6-18 mesi dopo aver subito PCI e aver completato
la durata prescritta di DAPT.
In particolare, la mortalità per tutte le cause è risultata, rispettivamente, di 1,9% vs 1,3% (p = 0,1), l’IM non fatale di 0,7% vs.
I criteri di inclusione erano: età =/> 20 anni, mantenimento 1,0% (p = 0,15), l’ictus di 0,7% vs. 1,0% (p = 0,002) e la riammisdella DAPT per 12 +/- 6 mesi post–DES PCI, nessuna storia di sione per ACS di 2,5% vs. 4,1% (p = 0,001).
eventi clinici dal PCI. Quelli in esclusione: ipersensibilità o
controindicazione ai farmaci, pazienti con sanguinamento Positivi anche gli esiti secondari
patologico maggiore o attivo o diatesi emorragica nota, donne L’endpoint trombotico secondario composito di morte cardiain età fertile, presenza di condizioni di comorbilità non cardia- ca, infarto miocardico non fatale, ictus, riammissione per SCA
che con aspettativa di vita <1 anno.
o trombosi certa o probabile dello stent si è verificato nel 3,7%
dei pazienti nel gruppo clopidogrel e nel 5,5% nel gruppo aspiIn totale, il numero dei pazienti arruolati è stato di 5.530. I pa- rina (HR 0,68, IC al 95% IC 0,52-0,87, p = 0,003).
zienti sono stati randomizzati in aperto 1:1 alla monoterapia
con clopidogrel (n = 2.710) o all’aspirina (n = 2.728).
L’endpoint secondario relativo a qualsiasi sanguinamento è
stato di 2,3% vs 3,3% (p = 0,003) (fig.2).
I gruppi clopidogrel e aspirina erano simili in termini di caratteristiche demografiche, cliniche e procedurali, così come di Il numero necessario per il trattamento (intention-to-treat,
farmaci non correlati allo studio, e avevano un’età media di ITT) era 51 per prevenire il verificarsi di un evento endpoint
63,5 anni (donne: 25%).
primario e 59 per prevenire un evento endpoint trombotico
Al momento della PCI, il 25,6% aveva un’angina stabile, il 35,5%
aveva un’angina instabile, il 19,4% aveva un IM senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) e il 17,2% aveva uno STEMI.

composito.

Come gli autori interpretano questo studio

«I risultati di questa ricerca indicano che la monoterapia con
Inoltre, il 18,3% aveva una malattia di tre vasi, il 5% una ma- clopidogrel è superiore alla monoterapia con aspirina come telattia dell’arteria coronaria principale sinistra e il 9% un’occlu- rapia cronica di mantenimento cronico nei pazienti che hansione totale cronica. Inoltre, il 34% aveva diabete mellito, La no completato con successo la durata richiesta della terapia
DAPT dopo DES PCI» ribadisce Kim.
lunghezza totale dello stent era di 36 mm.
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Any bleeding

(cardiac death, non-fatal MI, ischemic stroke, readmission
due to ACS, and definite or probable stent thrombosis)

Cumulative incidence (%)

6

Aspirin

5.5%
(146 pts)
3.7%
(99 pts)

4

Clopidogrel

2

0

0

3

Number at risk

6

9

12

15

18

21

24

Cumulative incidence (%)

Hazard ratio, 0.68 (95% CI 0.52 – 0.87), p=0.003
Log rank P = 0.002
Risk difference : -1.7% (-2.8% - 0.6%), NNT : 59

8

(BARC type ≥2 bleeding)

8

Hazard ratio, 0.68 (95% CI 0.52 – 0.87), p=0.003
Log rank P = 0.002

6

Risk difference : -0.9% (-1.8% - 0.0%), NNT : 111

3.3%
(87 pts)

4

Aspirin
2

Clopidogrel
0

0

3

Months after Randomization

6

9

12

15

18

21

2.3%
(61 pts)

24

Months after Randomization

Clopidogrel

2710

2661

2612

2569

2524

2710

2664

2621

2585

2542

Aspirin

2728

2670

2608

2557

2495

2728

2677

2626

2595

2547

Fig. 2 Outcome secondari.

«I benefici sono stati osservati sia in relazione agli eventi
trombotici che a quelli emorragici. Va peraltro sottolineato
tutti i pazienti studiati erano dell’Asia orientale e la resistenza
a clopidogrel non è stata valutata. Non è chiaro se clopidogrel
abbia la stessa efficacia tra pazienti simili negli Stati Uniti» ha
precisato.

Allo stesso modo, ha continuato, lo studio STOPDAPT-2 ha suggerito che la monoterapia con clopidogrel potrebbe essere continuata dopo 1 mese nei pazienti sottoposti a PCI per cardiopatia ischemica stabile e ASC.

«Nello studio attuale» ha fatto notare Kim «la mortalità per
tutte le cause è risultata numericamente più alta con clopi«Abbiamo visto diverse prove interessanti nello spazio DAPT dogrel e sarà quindi importante un ulteriore follow-up a lungo
negli ultimi anni» ha proseguito Kim. «Studi come TWILIGHT termine».
hanno dimostrato che potrebbe essere possibile continuare la
monoterapia con ticagrelor e interrompere l’aspirina dopo 3 Un segnale simile per una maggiore mortalità, in particolare
mesi senza peggioramento degli esiti ischemici e con una ri- la mortalità non cardiovascolare (CV), è stato osservato nelduzione degli esiti di sanguinamento tra i pazienti sottoposti lo studio DAPT in pazienti che hanno ricevuto DAPT di durata
a PCI».
estesa per 12 mesi dopo la PCI. Tuttavia, il sanguinamento è
stato inferiore in questo studio, non superiore, ha ricordato.
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Giudizi positivi ma anche problemi
da risolvere

Allo stesso modo, Mauro Chiarito, e Giulio G. Stefanini, entrambi dell’Humanitas University di Milano, autori di un editoriale di commento su “The Lancet”, affermano che «sono
«Penso che questo sia uno studio davvero importante» ha comnecessari» studi più ampi che includano pazienti di diverse
mentato Mamas Mamas, della Keele University/Royal Stoke
etnie «prima di rimuovere l’aspirina dal suo ruolo fondamenUniversity Hospital di Newcastle (UK). Infatti, sia l’American
tale nei pazienti dopo PCI».
Heart Association (AHA) che la European Society of Cardiology (ESC) «sostengono l’aspirina a lungo termine in questa poTuttavia, Chiarito e Stefanini aggiungono che «le linee guida
polazione nelle loro linee guida» ha affermato.
aggiornate di pratica clinica potrebbero considerare di raccomandare clopidogrel come un’efficace alternativa all’aspirina
Da parte sua Claire Duvernoy, dell’University of Michigan Heper la prevenzione secondaria delle malattie CV e potenzialalth System di Ann Arbor, ha affermato che lo studio dà fiducia
mente come farmaco di scelta per specifici sottogruppi di pasulla sicurezza e sull’efficacia dell’uso di clopidogrel in monozienti, come quelli ad aumentato rischio di sanguinamento
terapia. Tuttavia, ha detto che non lo usa spesso nella sua pragastrointestinale e intracranico».
tica, riservandolo ai pazienti che hanno un’allergia all’aspirina e non possono tollerare l’aspirina a lungo termine.
«Certamente, negli Stati Uniti, la maggior parte dei clinici usa
l’aspirina come monoterapia a lungo termine dopo il posizionamento dello stent. Quindi, penso che questa sarà un’alternativa interessante e dovremo vedere quanto saranno ampiamente applicati questi risultati» ha aggiunto.
Tra le questioni che devono ancora essere risolte, come detto,
una riguarda la coorte interamente coreana dello studio HOST- Bibliografia:
Kim HS. Aspirin vs. Clopidogrel for Chronic Maintenance Monotherapy after PercuEXAM e la necessità di verificare se i risultati siano riproduci- taneous Coronary Intervention. The HOST-EXAM trial. ACC.2021
vedi le slide
bili in pazienti europei e nordamericani, ha osservato Mamas. Koo BK, Kang J, Park KW, et al. Aspirin versus clopidogrel for chronic maintenance
«C’è il paradosso dell’Asia orientale, in cui i pazienti sono a
basso rischio di eventi ischemici ma a rischio molto più elevato di eventi emorragici, che non è necessariamente quello
che vediamo in una popolazione non dell’Asia orientale» ha
aggiunto.
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monotherapy after coronary intervention (HOST-EXAM): an investigator-initiated,
prospective, randomised, open-label, multicentre trial. Lancet. 2021 May 14. doi:
10.1016/S0140-6736(21)01063-1. Epub ahead of print.
leggi
Chiarito M, Stefanini GG. Antiplatelet therapy for secondary prevention of cardiovascular disease: challenging the certainties. Lancet. 2021 May 14. doi: 10.1016/
S0140-6736(21)01120-X. Epub ahead of print.
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TWILIGHT

A 3 mesi da un intervento coronarico
percutaneo, minori sanguinamenti
#TCT2019
nelle donne con ticagrelor in monoterapia
Le donne tendono ad avere sanguinamenti più spesso degli
uomini in seguito a intervento coronarico percutaneo (PCI)
(fig.1) ma i vantaggi di una interruzione precoce dell’assunzione di aspirina - con monoterapia continuata con ticagrelor
- sono simili indipendentemente dal genere, secondo una sottoanalisi prespecificata dello studio TWILIGHT, I cui risultati
sono stati presentati nel corso dell’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicata contemporaneamente online
su “JAMA Cardiology”.

Rispetto agli uomini, stessi benefici
ma superiore rischio emorragico

«I nostri risultati dovrebbero incentivare studi dedicati per
indagare ulteriormente i benefici della sospensione precoce
dell’aspirina nelle donne» ha dichiarato Birgit Vogel, dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, nella sua
relazione.
Lo studio TWILIGHT, presentato durante il TCT 2019 e pubblicato lo stesso anno sul “New England”, aveva riscontrato una
riduzione assoluta del 3,1% del sanguinamento BARC 2, 3 o 5
senza alcun aumento di mortalità, infarto del miocardio (IM)
o ictus in una popolazione di 7.119 pazienti ad alto rischio randomizzati a monoterapia con ticagrelor a 3 mesi dopo l’intervento o a ticagrelor e aspirina continuata.
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Trial Description: Patients undergoing PCI and with
Sottoanalisi prespecificata focalizzata
fashion to either aspirin + ticagrelor for 3 months, the
sul genere femminile
additionalprespecificata
12 months.presentata
They were
followed
for 1 year.
La sottoanalisi
all’ACC.21
si è foca-

lizzata sulle donne, che hanno costituito il 23,9% della coorte,
tendevano a essere più anziane
e avevano una maggiore pre- RESUL
(p < 0.001)
valenza di malattia renale cronica (CKD).
• Prim
10

•
•

7.1
%

5

4.0

CONCL

•
0
Primary endpoint
Ticagrelor
(n = 3,555)

Aspirin + ticagrelor
(n = 3,564)

Fig. 1 Sanguinamento maggiore (di tipo BARC 2, 3 o5) 3 mesi dopo PCI e DAPT (tempo di randomizzazione) con ticagrelor e aspirina rispetto al solo ticagrelor in entrambi i sessi, ma molto più marcato nelle donne.
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In questo gruppo, l’endpoint primario di sanguinamento BARC
2, 3 o 5 a 1 anno si è verificato più spesso che negli uomini (HR
1,32; IC al 95% 1,06-1,64), ma questo sembrava essere dovuto
a differenze nelle caratteristiche di base, perché la relazione
è scomparsa dopo aggiustamento multivariato (HR aggiustato 1,20; IC al 95% 0,95-1,52). Non c’era differenza in termini di
mortalità, IM o ictus (HR 0,86; IC al 95% 0,65-1,15) o altri endpoint ischemici tra generi prima o dopo l’aggiustamento.

Conferme ai vantaggi derivanti
dall’interruzione della DAPT

Il beneficio emorragico visto con l’eliminazione dell’aspirina
a 3 mesi rispetto al continuamente della duplice terapia antiaggregante piastrinica (DAPT) nei principali risultati dello
studio è stato confermato sia nelle donne (HR aggiustato 0,62;
IC al 95% 0,42-0,92) sia negli uomini (HR aggiustato 0,57; IC al
95% 0,44-0,73; P per interazione = 0,69).
Gli endpoint ischemici erano ancora simili tra i bracci dello
studio in entrambi i sessi, con l’eccezione che c’era minore
mortalità per tutte le cause tra le donne ma non tra gli uomini
nel braccio con ticagrelor in monoterapia rispetto a quelli che
continuavano la DAPT(P per interazione = 0,03).
In termini di riduzione assoluta del rischio, donne e uomini si
attestavano rispettivamente al 3,6% e al 2,9%, con minore probabilità di riportare un sanguinamento BARC 2, 3 o 5 entro un
anno dopo aver sospeso l’aspirina a 3 mesi dalla PCI rispetto al
proseguimento con entrambi I farmaci.
Da notare che lo studio non è stato alimentato per mostrare
differenze specifiche tra uomini e donne e che la randomizzazione non è stata stratificata in base al genere, ha sottolineato Vogel. Inoltre, i risultati possono essere applicati solo a
pazienti sottoposti a PCI ad alto rischio di sanguinamento o di
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eventi ischemici che possono tollerare 3 mesi di DAPT senza «Pertanto, non credo che questo aspetto abbia avuto alcun imgravi eventi avversi.
patto sui nostri risultati» ha sottolineato. «Conosciamo molto
bene l’associazione tra sanguinamento e mortalità, ma l’impatto del genere su questo punto non è ben studiato. Abbiamo
Randomizzazione basata sul sesso
alcune analisi che stanno mostrando risultati contrastanti e
necessaria, secondo gli specialisti
penso che varrebbe la pena indagare ulteriormente sull’argo«Il take-home message di questa analisi genere-specifica dello
mento per trovare strategie di riduzione del sanguinamento
studio TWILIGHT è che i risultati nella popolazione randomiznelle donne, perché è questo che è davvero importante».
zata complessiva sono veri nelle donne, il che significa che
nelle donne ad alto rischio di sanguinamento o ischemia che
Vogel ha ribadito che è importante tenere a mente che le donne
hanno subito una PCI con uno stent a eluizione di farmaci e a
sono a più alto rischio di sanguinamento post-PCI. «Abbiamo
cui era stata prescritta una DAPT con ticagrelor e aspirina, un
bisogno di strategie di riduzione del sanguinamento soprattutdecorso abbreviato di 3 mesi di quest’ultima ha portato a tassi
to nelle donne e abbiamo bisogno di prove statisticamente sopiù bassi di sanguinamento senza aumento di ischemia» ha
lide per rispondere a queste domande» ha affermato.
commentato J. Dawn Abbott, della Brown University di Providence».
Sulla stessa scia, Abbott ha detto che «incoraggerebbe i ricercatori che eseguono RCT a stratificare la randomizzazione in
«Ciò suggerisce che l’interruzione precoce dell’aspirina a 3
base al genere» al fine di personalizzare meglio la cura. In parmesi dovrebbe essere considerata una strategia di routine nelticolare, ha continuato Abbott, «sulla base di questa analisi,
le donne sottoposte a PCI che hanno soddisfatto i criteri di inavrei maggiori probabilità di interrompere l’aspirina e proseclusione per lo studio» ha aggiunto.
guire in monoterapia con ticagrelor nelle donne rispetto agli
uomini».
Jacqueline Tamis-Holland, dell’Icahn School of Medicine at
Mount Sinai di New York, ha detto che quanto è noto - e che
questa analisi conferma - «è che le donne hanno notoriamente
un rischio di sanguinamento più elevato rispetto agli uomini».
Detto ciò, la mancanza di una differenza dopo aggiustamento
per variabili confondenti è alquanto inaspettata, ha affermato, spingendo a chiedersi se l’aderenza possa essere stata un
fattore in causa.
Vogel, in risposta, ha detto che ci possono essere fattori non Bibliografia:
noti che contribuiscono al rischio di sanguinamento e che le Vogel B, Baber U, Cohen DJ, et al. Sex Differences Among Patients With High Risk
donne hanno, in effetti, un’aderenza leggermente inferiore ri- Receiving Ticagrelor With or Without Aspirin After Percutaneous Coronary Interspetto agli uomini a entrambi i farmaci in studio, anche se la vention: A Subgroup Analysis of the TWILIGHT Randomized Clinical Trial. JAMA
Cardiol. 2021 May 15. doi: 10.1001/jamacardio.2021.1720. Epub ahead of print. leggi
differenza non era significativa.
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Scelta dell’inibitore P2Y12 post-PCI,
l’analisi guidata dal genotipo non sembra
ancora dare i benefici sperati
Una strategia guidata dal genotipo per decidere sugli agenti
antipiastrinici dopo intervento coronarico percutaneo (PCI)
non porta a miglioramenti negli eventi ischemici a lungo termine, secondo il follow-up esteso dello studio TAILOR-PCI, i
cui risultati sono stati presentati all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21).

eventi in entrambi i bracci nel tempo, emergesse una differenza significativa. Lo studio è stato inizialmente progettato per
mostrare una differenza del 50% negli eventi tra i gruppi, ma
tale valore non è stato raggiunto, con una differenza solo del
34% che ha perso significatività statistica.

In particolare, TAILOR-PCI ha dimostrato
un beneficio del trattamento basato sul
genotipo in un precedente punto del follow-up - 3 mesi - e nel ridurre più eventi
ischemici per paziente (fig. 1).
I ricercatori avevano sperato, tuttavia,
che man mano che si accumulavano più
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Primary endpoint

Presentando l’analisi, che includeva un follow-up medio di 39
I risultati sono in linea con quanto visto nei risultati originali mesi, Naveen Pereira, della Mayo Clinic di Rochester, ha sotdi 12 mesi rilasciati lo scorso anno, quando TAILOR-PCI non è tolineato che i risultati, sebbene gli autori non lo sperassero,
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Fig. 1 Post hoc analisi dell’endpoint primario: i maggiori beneficiData
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ta del P2Y12 analisi guidata dal genotipo si hanno nei primi tre mesi dall’intervento.
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Esiti non significativi ma indicazioni
sull’uso dei vari antiaggreganti

una terapia genotipo-guidata (ticagrelor 90 mg bis/die per portatori di perdita di funzione e clopidogrel 75 mg/die per i non
I pazienti nel gruppo guidato dal genotipo, ha osservato, ave- portatori) o terapia convenzionale con clopidogrel (75 mg al
giorno) dopo (fig. 2).
vano minori probabilità di continuare il trattamento con il
loro inibitore P2Y12 dopo 1 anno, specialmente quelli trattati
In particolare, la percentuale di giorni-persona in duplice tecon ticagrelor, rispetto a quelli del gruppo convenzionale.
rapia antiaggregante piastrinica (DAPT) è diminuita nel lungo periodo, rispettivamente dal 98% al 43% e al 57% nei bracci
«L’interpretazione di questi risultati dovrebbe essere fatta
della terapia genotipo-guidata e convenzionale. Anche l’uso
considerando che non abbiamo imposto quale terapia antipiadi ticagrelor è diminuito nel braccio dello studio, con solo il
strinica usare e chi avrebbe dovuto essere in terapia antipia23% dei giorni-persona riportati al follow-up rispetto al 75% a 1
strinica dopo 12 mesi» ha affermato.
anno.
«Quindi, abbiamo osservato un uso molto variabile dell’inibitore P2Y12 oltre i 12 mesi a scapito del gruppo guidato dal
genotipo dove c’era un forte calo nell’uso di ticagrelor. Ma c’è
stato un uso continuato di clopidogrel nella maggior parte dei
pazienti nel gruppo convenzionale» ha aggiunto.
Sebbene lo studio non sia riuscito a superare alcuni dei limiti osservati con i primi
risultati di 12 mesi, ha affermato Pereira, «non penso che dovrebbe dissuadere
i medici o gli operatori sanitari dal fare
test genetici perché questo è uno studio
osservazionale».

La metodologia
e i risultati dello studio

Per lo studio, Pereira e colleghi hanno seguito 4.747 pazienti sottoposti a PCI tra
maggio 2013 e ottobre 2018 (compresi
1.700 portatori di perdita di funzione) dei
5.276 pazienti originari del TAILOR-PCI,
che sono stati randomizzati a ricevere

Study Design

Non si è rilevata alcuna differenza nell’endpoint primario
(composito di morte cardiovascolare (CV), infarto miocardico (IM), ictus, trombosi dello stent e grave ischemia ricorrente) tra i pazienti che sono stati trattati secondo una strategia
guidata dal genotipo o convenzionale rispetto a un follow-up
Coronary angiography/PCI referrals
PCI
Screen and consent

Screen failures

Randomize
Conventional therapy

Genotype-guided therapy

CYP2C19 LOF carrier
Ticagrelor 90 mg BID

Clopidogrel 75 mg daily

12 month TaqMan genotyping
CYP2C19 LOF
Non-carrier

CYP2C19 LOF
Carrier

CYP2C19 LOF non-carrier
Clopidogrel 75 mg daily

12 month TaqMan genotyping
CYP2C19 LOF
Carrier

Primary analysis
cohort

CYP2C19 LOF
Non-carrier

Fig. 2 Il disegno dello studio.

TAILOR
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esteso (HR aggiustato 0,95; IC al 95% 0,70-1,29). Non c’era inol- Metodo per ora non supportato
tre alcuna differenza nell’endpoint di sicurezza relativo al san- dalle linee-guida ACC/AHA
guinamento maggiore o minore TIMI (HR aggiustato 1,10; IC al
Per ora, «credo che il segnale per una guida genetica nell’aiu95% 0,60-2,04).
tare i nostri pazienti sia sicuramente disponibile» ha ribadito.
Ma affinché sia integrato nella pratica clinica, ha affermato
Interazione farmaco-gene più evidente
Pereira, i test dovranno essere facilmente accessibili per i medici e non costosi.
entro i primi 3 mesi dalla PCI
«Il beneficio della terapia genotipo-guidata e l’effetto dell’interazione farmaco-gene sembra essere più evidente entro i pri- Attualmente, l’ACC e l’American Heart Association AHA) non
mi 3 mesi dopo la PCI» ha detto Pereira. «Quindi si deve davve- supportano una strategia guidata dai test per la selezione dero essere in trattamento con il farmaco e avere il genotipo con gli inibitori P2Y12.
perdita di funzione per vedere l’effetto benefico, e può succedere che i pazienti più vulnerabili siano stati essenzialmente Peraltro, recenti meta-analisi, inclusa una di aprile, mostraindividuati nei primi 3 mesi perché questo è un tipo di analisi no che una strategia basata sui test di funzione piastrinica o
guidati dal genotipo è superiore a una strategia senza effettuasul tempo al primo evento.
zione dei test; tuttavia, la riduzione assoluta degli eventi è ri«Cercare altre variabili cliniche oltre al genotipo e forse tro- sultata piccola e hanno mostrato che a lungo termine non c’è
vare un punteggio per prevedere quale sia il paziente ad alto differenza negli eventi.
rischio potrebbe essere utile per diventare più precisi con questo approccio di medicina di precisione» ha affermato Pereira.
«Il nostro studio indica il fatto che potremmo avere un passaggio intermedio in questo momento che potrebbe cambiare la
nostra pratica» ha detto. «Si scopre qual è il genotipo del paziente; se si tratta di pazienti non portatore, si può tranquillamente somministrargli clopidogrel mentre se ha una perdita
di funzione, gli si somministra ticagrelor o prasugrel».
L’unico modo per rispondere senza lasciare dubbi alla domanda se una strategia guidata dal genotipo migliori i risultati a Bibliografia:
lungo termine consisterebbe nel «fare uno studio simile alla Pereira N. Effect of genotype-guided oral P2Y12 inhibitors vs conventional clopidogrel on long-term ischemic outcomes after percutaneous coronary intervention:
DAPT in cui i pazienti seguono trattamenti guidati dal proto- the TAILOR-PCI randomized clinical trial follow-up study. ACC.2021.
collo oltre i 12 mesi» ha detto Pereira, aggiungendo che ciò ap- vedi le slide
pare improbabile sia fattibile a causa delle grandi dimensioni
dello studio che sarebbero necessarie.
aritmologia

aterosclerosi
e ipertensione

cardiochirurgia e
approcci mininvasivi

coronaropatie
e cardiomiopatie

scompenso
cardiaco

covid-19

60

Sostituzione della valvola aortica
transcatetere, apixaban riduce il rischio
di trombosi valvolare nei pazienti
senza indicazione per anticoagulazione
Apixaban, anticoagulante orale inibitore diretto del fattore Xa, Nello studio ATLANTIS confronto
ha ridotto la trombosi valvolare a 90 giorni in seguito alla sosticon le cure standard
tuzione della valvola aortica transcatetere (TAVI), ma non c’eLo studio principale ATLANTIS (1) – anch’esso presentato
ra differenza nei risultati ischemici a 1 anno rispetto alle cure
all’ACC.21 - randomizzato e in aperto includeva 1.510 pazienti
standard, secondo i dati del sottostudio ATLANTIS 4D-CT,
che hanno subito una TAVI di successo in 50 centri in Francia,
presentato all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21).
Germania, Italia e Spagna dal 2016 al 2019.
«Apixaban riduce la trombosi valvolare nella maggior parte
dei pazienti sottoposti a TAVI che non hanno un’indicazione
stabilita per l’anticoagulazione» ha detto Gilles Montalescot,
professore di Cardiologia all’Ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, durante la sua presentazione.
«Quando questo viene confrontato con la terapia antipiastrinica (APT), tale effetto non si osserva rispetto agli antagonisti
della vitamina K (VKA) nella coorte di pazienti con indicazione per l’anticoagulazione orale (OAC). La riduzione della trombosi valvolare a 3 mesi con apixaban nella coorte dei pazienti
senza indicazione per l’OAC non è però associata a benefici
clinici a 1 anno».
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In tale studio, apixaban non era risultato superiore alla cura
standard per l’endpoint composito primario di morte per tutte le cause, attacco ischemico transitorio (TIA)/ictus, infarto
del miocardio (IM), trombosi valvolare, embolia polmonare,
trombosi venosa profonda (TVP), embolia sistemica o sanguinamento maggiore a 1 anno (HR = 0,92; IC al 95% 0,73-1,16).
Questi risultati - ha detto l’autore dello studio, Jean-Philippe
Collet, professore di medicina e cardiologo interventista al
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière di Parigi - sono stati coerenti tra i pazienti con indicazione per OAC diversa da TAVI
(HR = 0,88; IC 95% 0,66-1,17) e quelli senza indicazione per
OAC (HR = 1,02; IC al 95% 0,68-1,51; P per interazione = 0,57).
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Il gruppo di cure standard ha avuto una maggiore incidenza di • grado 3, moderatamente limitata (dal 50% al 75%); e
trombosi bioprotesica (4,7% contro 1,1%; HR = 0,23; 95% CI, 0,11- • grado 4, in gran parte immobile (> 75%).
0,5) e TVP o embolia polmonare (1,5% contro 0,1%; HR = 0,09; IC
95%, 0,1-0,72). I risultati non hanno mostrato differenze nell’en- Obiettivi primari e secondari raggiunti
dpoint primario di sicurezza di sanguinamento grave, invalima più eventi ischemici a 1 anno
dante o pericoloso per la vita con apixaban rispetto alle cure
L’endpoint primario era la proporzione di pazienti con almestandard (8,5% vs 8,5%; HR = 1,02; 95% CI, 0,72-1,44), ha aggiunto.
no un lembo valvolare protesico con movimento ridotto del
foglietto di grado 3 o 4, o ispessimento valvolare ipoattenuaAspetti positivi rilevati nel sottogruppo
to (HALT) di grado 3 o 4. In totale, sono state completate 762
scansioni TC per tutti gli endpoint. In base alla presentazione,
indicato per OAC
Quando i ricercatori hanno esaminato solo i pazienti con indi- apixaban ha ridotto l’insorgenza dell’endpoint primario tra i
cazione per OAC, non vi era alcuna differenza rispetto all’outco- pazienti senza altra indicazione di OAC rispetto alle cure stanme primario, all’outcome secondario di efficacia, agli esiti di dard (OR = 0,54; IC al 95% 0,31-0,94; P = 0,0111).
sicurezza o alla trombosi valvolare.
Apixaban ha anche ridotto la probabilità di sperimentare l’en«Ciò dimostra che, data la facilità d’uso di apixaban, quest’ul- dpoint secondario di un movimento ridotto del lembo di grado
timo potrebbe essere un buon obiettivo per una popolazione 3 o 4 rispetto alle cure standard nei pazienti senza indicazione
di pazienti con un’indicazione per OAC diversa dalla TAVI» ha per l’OAC (OR = 0,12; IC al 95% 0,03-0,4). I risultati sono stati
simili per i risultati di HALT 3 o 4 (OR = 0,5; IC al 95% 0,31-0,94)
commentato Collet.
e la presenza di trombo (OR = 0,51; IC al 95% 0,34-0,76), favorendo apixaban rispetto all’assistenza standard tra i pazienti
Sottostudio ALANTIS 4D-TC focalizzato
senza altra indicazione di OAC a parte la TAVI (fig. 1).

sulle riduzioni di motilità dei foglietti

Per questa sottoanalisi ATLANTIS 4D-TC, i ricercatori hanno
valutato se l’uso di apixaban influisse sull’incidenza della
trombosi valvolare a 3-6 mesi dopo la TAVI rispetto alle cure
standard. I pazienti sono stati stratificati a seconda che i pazienti avessero un’indicazione all’OAC per un motivo diverso
dalla procedura TAVI.

I pazienti che hanno sperimentato l’endpoint primario a 3
mesi hanno anche sperimentato un maggior numero di eventi
ischemici a 1 anno rispetto a quelli che avevano raggiunto tale
endpoint, ma questa scoperta non è stata statisticamente significativa (HR = 1,68; IC al 95% 0,82-3,44).

La trombosi è stata misurata sulla base di marcate riduzioni
del movimento del foglietto valvolare protesico:
• grado 0, normale/non limitata;
• grado 1, minimamente limitata (< 25%);
• grado 2, leggermente limitata (dal 25% al 50%);

«Abbiamo visto una tendenza verso più eventi clinici al follow-up a 1 anno per i pazienti con movimento ridotto del foglietto di grado 3 o 4 o HALT di grado 3 o 4, ma questa differenza
non è stata significativa» ha detto Montalescot. «Naturalmente, questa analisi potrebbe mancare di potenza statistica. Potremmo aver bisogno di più pazienti, ma questa tendenza non
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Safety analysis
Apixaban

Standard-of-care

Hazard ratio

(n=749)

(n=751)

(95% CI)

Primary safety endpoint†

64 (8·5%)

64 (8·5%)

1·02 (0·72–1·44)

Life-threatening bleeding

19 (2.5%)

18 (2.4%)

1·06 (0·55–2·02)

Major bleeding

50 (6·7%)

48 (6·4%)

1·07 (0·72–1·59)

Minor bleeding (BARC 2 or 3a)

70 (9·3%)

78 (10·4%)

0·91 (0·66–1·26)

174 (23·2%)

170 (22·6%)

1·05 (0·85–1·30)

Any bleeding

Data are n (%). BARC=Bleeding Academic Research Consortium. †Life-threatening (including fatal) or disabling or major bleeding (BARC 4,
3a, b and 3c), as defined by Valve Academic Research Consortium-2 (VARC-2).

La trombosi del lembo della valvola era
inferiore con apixaban rispetto all’APT,
ma questo non si traduceva in un miglioramento degli esiti clinici. Infatti, tra i
pazienti senza indicazione per OAC, l’uso
di apixaban ha comportato una mortalità
non cardiovascolare più elevata rispetto
all’uso di APT.
I risultati sono simili allo studio GALILEO
con rivaroxaban a basse dosi. Questi dati,
tuttavia, supportano l’uso di apixaban
invece di VKA se necessario nei pazienti
che richiedono OAC a lungo termine.

Fig. 1 Principali esiti primari e secondari dello studio ATLANTIS 4T-CD.

è significativa. Non c’era superiorità tra apixaban e cure standard per i pazienti selezionati per questo sottostudio a scansione 4D».
Bibliografia:

Dall’interpretazione complessiva dello studio
emergono i lati positivi

Nel complesso i risultati di questo studio indicano che apixaban non è superiore allo standard di cura (VKA se vi è indicazione per OAC; APT se non vi è nessuna indicazione) tra i
pazienti sottoposti a TAVI.
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1-Collett JP, et al. ATLANTIS. Anti-Thrombotic Strategy to Lower All cardiovascular
and Neurologic Ischemic and Hemorrhagic Events after Trans Aortic Valve Implantation for Aortic Stenosis: a randomized, open-label, phase 3 trial. ACC.2021
vedi le slide
2-Montalescot G, et al. Apixaban and Valve Thrombosis After Transcatheter aortic
valve implantation. The ATLANTIS 4D-CT substudy. ACC.2021
vedi le slide
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Esiti molto positivi a 30 giorni con sostituzione
transfemorale di valvola tricuspide.
Classe NHYA da 3-4 a 1-2.
Il sistema di sostituzione transfemorale della valvola tricuspide EVOQUE (Edwards Lifesciences) (fig.1) ha ridotto significativamente la gravità del rigurgito tricuspidale (TR) e migliorato la qualità della vita a 30 giorni nello studio di fattibilità
(EFS) precoce a braccio singolo TRISCEND. I risultati sono stati esposti all’American College of Cardiology (ACC) 2021.
Il dispositivo si è dispiegato come previsto, senza perdite paravalvolari clinicamente significative e buoni risultati di sicurezza, e i pazienti hanno avuto miglioramenti significativi nel
test del cammino in 6 minuti e nelle categorie di funzioni fisiche della New York Heart Association (NYHA).

«Sulla base dei risultati favorevoli di questa esperienza, è stato avviato uno studio pivotale randomizzato, TRISCEND II, che
confronterà EVOQUE più una terapia medica ottimale rispetto
alla sola terapia medica ottimale, ha detto Kodali.
«In generale, abbiamo visto notevoli miglioramenti sia nella
qualità della vita che nei parametri funzionali che misuriamo» nei pazienti che hanno ricevuto questa valvola tricuspide, ha detto la co-investitrice Rebecca Hahn, direttrice dell’ecocardiografia interventistica presso il Columbia University
Medical Center. «Quando parliamo con i pazienti, tuttavia,
comprendiamo davvero come questo intervento influenzi immediatamente e positivamente la loro vita quotidiana».

«I 56 pazienti di questo studio» ha riferito Susheel K. Kodali,
direttore dello Structural Heart & Valve Center del Columbia
University Medical Center di New York «avevano un punteggio
medio riepilogativo complessivo al Kansas City Cardiomiopathy Questionnaire di 46 al basale (indicativo di una grave disabilità) che è migliorato di 19 punti a 30 giorni (P < 0,001).
Questo esito è «paragonabile a quello che vediamo in altri studi transcatetere» come la sostituzione della valvola aortica
transcatetere e la clip della valvola mitrale, ha detto. Lo studio
aggiungerà più pazienti e continuerà a valutare i pazienti a 6
mesi, 1 anno e successivamente ogni anno per 5 anni.
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Fig. 1 Caratteristiche della valvola EVOQUE. Unico disegno valvolare che coinvolge
i lembi, le corde e l’anello per ottenere un posizionamento sicuro. Ancoraggi atraumatici compatibili con interventi preesistenti e che rispettano l’anatomia nativa.
Disponibilità di molteplici dimensioni per offrire un trattamento a varie patologie
tricuspidali e grandezze anatomiche.
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Le esperienze precedenti a cielo chiuso,
dalla riparazione alla sostituzione

Varie opzioni iniziali di riparazione tricuspidale transcatetere
hanno dimostrato fattibilità nei primi studi, ma sono rimaste
sfide significative, ha affermato Kodali. Ci sono due dispositivi di riparazione delle valvole tricuspidi in studi randomizzati
controllati, TriClip (Abbott) e PASCAL (Edwards Lifesciences),
così come altri dispositivi in EFS.
I risultati a 1 anno dello studio TRILUMINATE sulla riparazione
di valvole tricuspidali transcatetere utilizzando TriClip sono
stati positivi e questo dispositivo ha già ricevuto l’approvazione CE per quest’uso nell’aprile 2020 sulla base di risultati positivi a 6 mesi. Tuttavia, i ricercatori hanno ipotizzato che «la
sostituzione della valvola tricuspidale transcatetere può offrire un’alternativa alla riparazione in pazienti anziani ad alto rischio» con rigurgito tricuspide (TR), ha detto Kodali.
I ricercatori hanno eseguito la prima sostituzione della valvola
tricuspide transcatetere con EVOQUE al St. Michael’s Hospital
di Toronto, Ontario (Canada), nel marzo 2020, sulla base dell’esperienza acquisita con la valvola EVOQUE per la sostituzione
della valvola mitrale.

Gli attuali risultati, a un mese dalla procedura

Lo studio di fattibilità TRISCEND ha arruolato in 8 centri 56 pazienti che avevano TR sintomatico moderato o grave. I pazienti avevano un’età media di 79 anni e il 77% erano donne. Quasi
tutti avevano TR grave (92%) e fibrillazione atriale (91%). Due
terzi hanno avuto una malattia renale cronica (66%) e il 21%
aveva il diabete.
L’accesso alla vena femorale destra è stato raggiunto nel 100%
dei pazienti e il successo del dispositivo e della procedura è
stato raggiunto rispettivamente nel 98% e nel 94% dei pazienti. Il tempo medio dall’inserimento dell’impianto al rilascio è
stato di 70 minuti. Dodici dei 53 pazienti con dati a 30 giorni
(22,6%) ha avuto un grave evento avverso consistente in un
grave sanguinamento che nella maggior parte dei casi non era
correlato alla procedura. Due pazienti sono morti, uno per una
causa cardiovascolare.
Quasi tutti i pazienti (98%) aveva un TR lieve o senza traccia a
30 giorni dalla procedura (fig.2). Al basale, l’84% dei pazienti
era in classe NYHA 3 o 4, ma a 30 giorni dalla ricezione della
nuova valvola, il 77% era in classe NYHA 1 o 2 (P < 0,001). I pa-

La valvola tricuspide EVOQUE è disponibile in dimensioni da
44, 48 e 52 mm ed è inserita sotto guida ecografica attraverso
la vena femorale destra, ha spiegato Kodali. Il dispositivo è costituito da una struttura in Nitinol autoespandibile, lembi pericardici bovini e una ‘gonna’ in tessuto per ridurre al minimo
la perdita paravalvolare (leak). La valvola ha un meccanismo
di ancoraggio unico che utilizza l’anello, i lembi e le corde per
un impianto stabile.
Fig. 2 Significativa riduzione della gravità del rigurgito mitralico misurata (a destra) con ecocardiografia cardiaca ecocolor doppler.
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zienti hanno anche avuto miglioramenti significativi nel test TRISCEND II, trial pivotale in progress
del cammino in 6 minuti, da coloro che erano in grado di cam- «Sebbene lo studio EFS possa iscrivere fino a 200 pazienti, è
minare solo 200 metri a chi aveva possibilità di camminare 46 stata presa la decisione di avviare lo studio pivotale sulla base
metri più lontano nello stesso tempo (P = 0,001).
di questa esperienza iniziale» ha affermato Kodali. Ci saranno
ulteriori presentazioni con una coorte più grande. «Speriamo
di avere la prima serie di dati con follow-up di 6 mesi per la
Risultati eccellenti in considerazione
presentazione entro la fine dell’anno».
dell’anatomia impegnativa
Sono risultati eccellenti, quelli ottenuti dal team di Kodali, in
quanto l’anatomia stessa della valvola tricuspide può porre
notevoll sfide nei pazienti con rigurgito tricuspidale. «Questa
popolazione è simile ai primi studi della TAVI (sostituzione
della valvola aortica transcatetere)» ha detto Kodali. «Hanno
molte comorbilità e il 20% ha ascite. Non è chiaro se il ventricolo destro tollererà la nuova valvola. Un terzo di questi pazienti
ha uno stimolatore» ha aggiunto.

TRISCEND II sta arruolando solo pazienti con grave rigurgito
tricuspidale, e ha anche un registro a braccio singolo per iscrivere pazienti che potrebbero non soddisfare i criteri di ammissibilità, come quelli con precedenti dispositivi di anuloplastica tricuspidale o che hanno subito un trapianto di cuore, ha
detto Hahn.

«La capacità di immaginare la valvola tricuspide in qualcuno
che ha avuto un precedente intervento chirurgico sul lato sinistro è una sfida, e se non si riescono a prospettare i lembi e
gli ancoraggi, sostituire questa valvola non è appropriato» ha
rilevato. «Abbiamo avuto pazienti che presentavano diametri
anulari di 70 mm, che sono troppo grandi».
«Ritengo che ciò che farà davvero andare avanti questo metodo e renderlo migliore e più facile in futuro sia l’imaging con
ecocardiografia intracardiaca» ha detto Kodali.
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CORONAROPATIE E CARDIOMIOPATIE
Eventi post-infarto ridotti numericamente da sacubitril/valsartan,
anche se non supera lo standard of care
ISCHEMIA, cambia l’endpoint primario (giorni fuori dall’ospedale)
e si rafforza l’approccio conservativo sull’invasivo nelle coronaropatie
Arresto cardiaco extra-ospedaliero, aumento della sopravvivenza con un approccio iperinvasivo.
Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, mavacamten migliora notevolmente
la qualità di vita dei pazienti
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Eventi post-infarto ridotti numericamente
da sacubitril/valsartan,
anche se non supera lo standard of care
Il trattamento con sacubitril/valsartan, un pilastro della terapia per pazienti con insufficienza cardiaca (HF) cronica con
frazione di eiezione inferiore alla norma, è arrivato suggestivamente vicino a mostrare efficacia nel prevenire la morte
cardiovascolare (CV) o gli eventi di HF in pazienti che avevano
appena avuto un infarto miocardico (IM) ma - in base ai risultati dello studio PARADISE-MI, presentato all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) - non ha ridotto in modo significativo il tasso di HF o morte CV a seguito di un IM rispetto a
ramipril, un ACE-inibitore di provata efficacia nel migliorare
la sopravvivenza dopo un attacco cardiaco.

Sebbene sacubitril/valsartan non sia stato in grado di produrre
un beneficio significativo, ha mostrato una buona sicurezza simile al trattamento comparatore dello studio. PARADISE-MI è il
primo grande studio mirato a esaminare se sacubitril/valsartan
potesse ridurre l’HF e i ricoveri e le morti associati nei pazienti
post-infartuati che affrontano un alto rischio di sviluppare HF.

Mancato l’endpoint primario,
migliorati quelli secondari

I pazienti che hanno assunto sacubitril/valsartan avevano - rispetto a quelli che avevano assunto ramipril - circa il 10% in

prof. Michele Senni
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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PARADISE-MI Primary Outcome

meno di probabilità di sperimentare l’endpoint primario dello
studio - un composito di morte CV, ricovero per HF o sviluppo
di HF sintomatica - che non rientrava nella soglia prespecificata di una riduzione del 15% necessaria per dimostrare un miglioramento statisticamente significativo (fig. 1).
Tuttavia, secondo i ricercatori, lo studio ha scoperto che sacubitril/valsartan era ben tollerato, aveva un profilo di sicurezza
favorevole ed era associato a una tendenza al miglioramento degli endpoint secondari dello studio, che includevano la
morte CV o il ricovero per HF; il ricovero per HF o il trattamento
ambulatoriale per HF; la morte CV, l’infarto non fatale o l’ictus
non fatale; la morte CV e i ricoveri totali per HF, infarto o ictus;
e la morte per qualsiasi causa.

Risultati incoraggianti
di un miglioramento incrementale

CV death, first HF hospitalization or outpatient HF
Ramipril
373 events, 7.4 per 100 pt-years

Sacubitril/valsartan
338 events, 6.7 per 100 pt-years

Patients at risk, n
Ramipril
Sacubitril/valsartan

ACC.21 Fig. 1 Endpoint composito primario di PARADISE-MI: morte CV, primo ricovero per

«Sebbene non abbiamo ridotto significativamente il nostro endpoint primario, ci sono risultati coerenti che sacubitril/valsartan potrebbe rappresentare un miglioramento incrementale rispetto al ramipril» ha dichiarato l’autore principale dello
studio, Marc Pfeffer, della Harvard Medical School e cardiologo presso il Brigham and Women’s Hospital.
«I risultati sono incoraggianti, soprattutto se si considerano gli
eventi ricorrenti di HF e non solo i primi eventi di HF, ma lo
studio non è definitivo. Abbiamo notato diversi aspetti dello
sviluppo HF che sono stati diminuiti con sacubitril/valsartan,
ma per indagare queste osservazioni sarebbero necessarie ulteriori valutazioni» ha aggiunto.

HF o sviluppo di HF sintomatico.

Uniti. I pazienti avevano una media di 64 anni, circa tre quarti
erano uomini, circa il 43% aveva una storia di diabete e solo
l’1% non era caucasico. I criteri di iscrizione richiedevano una
frazione di eiezione ventricolare sinistra non superiore al 40%.
Tutti i pazienti erano sopravvissuti a un infarto meno di una
settimana prima di iscriversi allo studio. Nessuno aveva HF,
ma tutti erano considerati ad alto rischio di svilupparlo in base
a una misura della capacità di pompa del cuore o dell’accumulo di liquidi nei polmoni, nonché ad almeno uno degli otto fattori aggiuntivi di miglioramento del rischio.

La maggior parte dei pazienti stava già assumendo farmaci per
ridurre il rischio di malattie cardiache prima del loro attacco
Il disegno dello studio
Lo studio PARADISE-MI ha arruolato 5.669 pazienti in 41 paesi cardiaco, tra cui terapia antipiastrinica, farmaci antipertensidurante il 2016-2020, con l’8% dei pazienti arruolati dagli Stati vi e farmaci ipocolesterolemizzanti.
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La metà dei partecipanti è stata assegnata casualmente a ricevere sacubitril/valsartan e l’altra metà ha ricevuto ramipril.
La maggior parte ha raggiunto la dose completa del farmaco
assegnato e ha continuato a prenderlo durante lo studio, che
ha avuto un periodo di follow-up mediano di 23 mesi (fig. 2).

AMI (0.5-7 days with LVEF ≤40% and/or pulmonary congestion)
PLUS any risk enhancer

Come accennato, il tasso dell’endpoint primario composito era
inferiore del 10% nei pazienti che hanno assunto sacubitril/
valsartan rispetto a quelli che avevano preso ramipril. In un’analisi esplorativa del carico totale di HF, compresi gli eventi
ricorrenti, si è osservata una riduzione del 21% con sacubitril/
valsartan rispetto al ramipril.

Age ≥70 years

Atrial fibrillation

eGFR <60

LVEF < 30%

Diabetes

Killip class ≥III

Prior MI

STEMI without reperfusion

Major Exclusions:

Prior HF Clinical instability
Sacubitril/Valsartan
Target 97/103 mg BID
N=2830

Il tasso di eventi avversi era equivalente in entrambi i gruppi, senza differenze significative nei tassi di gonfiore allergico
delle vie aeree (angioedema), livelli anomali di potassio, comACC.21
promissione renale o anomalie epatiche.

eGFR <30

No run-in
double-blind active-controlled

Ramipril
Target 5 mg BID
N=2831

Event driven: 711 primary endpoints
Median follow-up: 23 months

Primary Endpoint: CV death, HF hospitalization, outpatient development of HF
Secondary Endpoint: CV death or first HF hospitalization

Jering, Eur J
Heart Fail. 2021

Fig. 2 Il disegno dello studio.
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Pre-Specified Subgroups for Primary Endpoint

Fig. 3 Vantaggi di sacubitril/valsartan rispetto a ramipril in sottogruppi prespecificati.

Aspetti positivi emersi da analisi secondarie
e di sottogruppo

I pazienti che assumevano sacubitril/valsartan hanno mostrato un tasso leggermente più elevato di ipotensione, mentre
i pazienti del braccio ramipril avevano leggermente più probabilità di riportare tosse. Questi risultati offrono un’ulteriore
certezza sul fatto che sacubitril valsartan è sicuro da usare per
i pazienti con HF, l’indicazione per la quale è stato approvato,
hanno detto i ricercatori.

Il beneficio dell’endpoint primario di sacubitril/valsartan è
stato significativo anche in due analisi di sottogruppo (fig. 3):
pazienti di età pari o superiore a 65 anni (circa la metà della
coorte di studio), che hanno avuto una riduzione del rischio
relativo del 24% con sacubitril/valsartan, rispetto al ramipril,
e l’88% dei pazienti che hanno ricevuto un trattamento con intervento coronarico percutaneo per IM acuto, con una riduzione del rischio relativo del 19% su sacubitril/valsartan, rispetto
ai pazienti che hanno ricevuto ramipril.

«Abbiamo scoperto che sacubitril/valsartan era sicuro e ben
tollerato come uno dei migliori ACE-inibitori comprovati, anche in una popolazione acutamente malata» ha detto Pfeffer.
«Questo studio potrebbe non cambiare le linee guida, ma dovrebbe rendere i medici ancora più a loro agio nell’uso di sacubitril/ valsartan nei loro pazienti con HF».

ACC.21

Diverse analisi di efficacia secondaria hanno mostrato benefici significativi da sacubitril/valsartan, rispetto al ramipril, Bibliografia:
Pfeffer M. Prospective ARNI versus ACE inhibitor trial to determine superiority in
incluso il numero totale di eventi che comprendevano l’en- reducing heart failure events after myocardial infarction (PARADISE-MI). ACC 2021.
dpoint primario, con una riduzione del rischio relativa del 21% vedi le slide
associata a sacubitril/valsartan, nonché eventi segnalati dai
ricercatori.
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ISCHEMIA, cambia l’endpoint primario (giorni
fuori dall’ospedale) e si rafforza l’approccio
conservativo sull’invasivo nelle coronaropatie
I risultati dello studio ISCHEMIA, risalente a due anni fa, sostenevano la necessità di una gestione conservativa e orientata al medico rispetto a una strategia iniziale più invasiva per
i pazienti con malattia coronarica stabile (CAD) e stress test
positivi. Ora, è stata presentata all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) – e pubblicata on line su “JAMA Cardiology”
- una nuova analisi prespecificata che ha sostituito l’endpoint
primario convenzionale dello studio dei principali eventi cardiaci avversi (MACE) con uno, più orientato sul paziente, basato su “giorni vivi fuori dall’ospedale” (DAOH) e ha trovato un
vantaggio precoce per l’approccio conservativo.

L’impostazione dell’analisi prespecificata
DAOH

L’analisi DAOH si è basata su 5.179 pazienti - provenienti da 37
Paesi - che avevano una media di 64 anni e di cui il 23% era costituito da donne. L’endpoint considerava solo pernottamenti
in ospedali, strutture infermieristiche qualificate, centri di riabilitazione e case di cura.
Nel gruppo di gestione invasiva ci sono stati complessivamente
molti più soggiorni ospedalieri o in strutture di assistenza estesa, 4.002 contro 1.897, rispetto a coloro che seguivano la strate-

prof. Pier Luigi Temporelli
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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Table 1. Estimated Cumulative Mean Days Alive Out of Hospital or Extended Care (DAOH)
Over Time by Treatment Group

gia conservativa (P <0,001), ma i numeri si sono capovolti dopo aver escluso le
procedure assegnate al protocollo: 1.568
soggiorni nel gruppo invasivo rispetto a
1.897(P = 0,001) (fig.1).
Non c’erano associazioni tra i punteggi
DAOH e il Seattle Angina Questionnaire
7–Angina Frequency (SAQ7-AF) o interazioni DAOH per età, genere, regione geografica, diabete, IM pregresso o HF.
I pazienti assegnati al braccio conservativo hanno beneficiato di più giorni fuori
dall’ospedale nel corso dei 2 anni succes-

Time point from
randomization
Mean DAOH

Days, mean (95% CI)
Invasive management

Conservative management

Difference

P value

1 mo

28.4 (28.3 to 28.6)

30.8 (30.8 to 30.9)

−2.4 (−2.6 to −2.2)

<.001

1y

355.9 (354.7 to 357.1)

362.2 (361.4 to 363.0)

−6.3 (−7.7 to −4.8)

<.001

2y

712.1 (709.1 to 715.1)

718.4 (716.0 to 720.9)

−6.3 (−10.2 to −2.4)

.001

3y

1065.4 (1060.1 to 1070.8)

1070.0 (1065.0 to 1075.0)

−4.6 (−11.9 to 2.8)

.22

4y

1412.2 (1403.8 to 1420.6)

1415.0 (1406.6 to 1423.4)

−2.8 (−14.6 to 9.1)

.65

Mean DAOH excluding days related to invasive protocol–assigned procedures
1 mo

30.8 (30.8 to 30.9)

30.8 (30.8 to 30.9)

−0 (−0.1 to 0.1)

.66

1y

361.1 (360.0 to 362.2)

362.2 (361.4 to 363.0)

−1.1 (−2.5 to 0.3)

.11

2y

717.3 (714.4 to 720.3)

718.4 (716.0 to 720.9)

−1.1 (−4.9 to 2.8)

.58

3y

1070.6 (1065.3 to 1075.9)

1070.0 (1065.0 to 1075.0)

0.7 (−6.6 to 7.9)

.86

4y

1417.5 (1409.1 to 1425.8)

1415.0 (1406.6 to 1423.4)

2.4 (−9.4 to 14.3)

.69

Fig. 1 DAOH cumulativi stimati medi nel tempo in base al gruppo di trattamento.

Figure 2. Proportion of Days Alive Out of Hospital (DAOH) With Follow-up Up to 4 Years Among Randomized Participants
vs Those Excluding Protocol-Assigned Procedures
A Proportion of DAOH

B

1.00

Proportion of DAOH excluding invasive protoco
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Invasive management
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Invasive management
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0
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A, Proportion of DAOH for assigned patients, with follow-up up to 4 years. B, Proportion of DAOH excluding protocol-assigned procedu
with follow-up up to 4 years. The shaded areas indicate 95% CIs.
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sivi rispetto a quelli del gruppo in gestione invasiva, a causa degli eventi» in quanto la durata dell’ospedalizzazione è cordal work-up precoce del laboratorio di cateterismo cardiaco relata alla gravità clinica, ha osservato White.
imposto dal protocollo di quest’ultimo con possibile rivascolarizzazione.
Come riportato in precedenza, lo studio ISCHEMIA non ha mostrato alcun effetto significativo sull’endpoint primario della
La differenza è stata in media più di 6 giorni per gran parte di mortalità cardiovascolare (CV), dell’infarto del miocardio (IM)
quel tempo. Ma il DAOH si è livellato tra i due gruppi entro il o del ricovero in ospedale per angina instabile, insufficienza
quarto anno nell’analisi di oltre 5.000 pazienti.
cardiaca (HF) o arresto cardiaco rianimato per gruppo di assegnazione a un gruppo su una mediana di 3,2 anni.
Le procedure di cateterismo determinate dal protocollo rappresentavano il 61% dei ricoveri nel gruppo gestito in modo in- Le misure di angina e qualità della vita sono state migliorate
vasivo. Un’analisi DAOH secondaria che ha escluso tali giorni per i pazienti nel braccio invasivo. Con una strategia iniziale
ospedalieri richiesti, anch’essi prespecificati, non ha mostra- invasiva, «quello che sappiamo ora è che non si ottiene alcun
to alcuna differenza significativa tra le due strategie nel corso vantaggio in termini di endpoint composito, e si trascorrerandei 4 anni.
no 6 giorni in più in ospedale nei primi 2 anni, in gran parte
senza alcun beneficio» ha detto White.

I vantaggi della metrica inusuale utilizzata

Tale prospettiva può essere applicata a 4 anni, suggerisce l’analisi, ma potrebbe presumibilmente cambiare se il DAOH venisse rivalutato in seguito man mano che prosegue il follow-up
di ISCHEMIA continua per quello che ora è un totale pianificato di 10 anni. Nel frattempo, i risultati attuali potrebbero migliorare le discussioni tra medico e paziente sul trade-off tra
«La cosa che i pazienti apprezzano di più è il tempo a casa. le due strategie per gli individui le cui considerazioni possono
Quindi non vogliono essere in ospedale, non vogliono stare variare.
lontano dagli amici, vogliono fare attività ricreative o potrebbero voler lavorare» ha detto l’autore principale Harvey D. Whi- I punti-chiave
te, Green Lane Cardiovascular Services, Auckland City Hospi- • Il quesito. La metrica dei giorni di vita fuori dall’ospedale
tal, University of Auckland, Nuova Zelanda.
(DAOH) incentrata sul paziente è diversa nei pazienti randomizzati alla gestione invasiva rispetto alla gestione con«Quando abbiamo bisogno di parlare con i pazienti - e dobbiaservativa nello studio clinico randomizzato ISCHEMIA?
mo parlare con i pazienti - avere una metrica di giorni fuori • I risultati. Questa analisi prespecificata dello studio ISCHEdall’ospedale è molto, molto importante» ha detto. Non è solo
MIA ha analizzato 5.179 pazienti con malattia coronarica staincentrato sul paziente, è «significativo in termini di gravità
bile e ischemia moderata o grave randomizzati alla gestione
La metrica DAOH è stata una considerazione molto meno comune negli studi clinici rispetto agli eventi clinici, ma in qualche modo è una metrica “dura” come la mortalità, comprende
una gamma più ampia di risultati e può essere più importante
per i pazienti, è stato sostenuto.
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areas
indicateinvasivo
95% CIs.

invasiva o conservativa. Rispetto al gruppo di gestione inva-

invasive
management
was 6.3
(362.2
vs 355.9; dif-a
siva, DAOH
era più altogroup
nel gruppo
didays
gestione
conservativa
ference,
6.3; 95% CI,
4.8-7.7;
.001)(differenza,
after 1 year,6,4
6.3
days
1 mese (differenza,
2,4
giorni),P1<anno
giorni)
e 2 anni
6,4 giorni);
a 4 CI,
anni,
DAOH era
in
(718.4
vs (differenza,
712.1; difference,
6.3; 95%
2.4-10.2;
P = simile
.001) afentrambi
ter
2 years,i gruppi.
4.6 days (1065.4 vs 1070.0; difference, 4.6; 95%
• CI,
Le 2.8-11.9;
conclusioni.
Ciòafter
significa
che
DAOH
può(1415.0
informare
le deP = .22)
3 years,
and
2.8 days
vs 1412.2;
cisioni dei pazienti sul trade-off, con DAOH più elevato pridifference, 2.8; 95% CI, 9.1-14.6; P = .65) after 4 years (Table 1)
ma con una gestione conservativa ma DAOH simile alla ge(Figure 2). There were no statistically significant differences
stione invasiva a 4 anni (fig. 2).
(between 0 and 2.4 DAOH) at any time point when invasive
protocol–assigned procedures were excluded from the analysis (Table 1).
Bibliografia:
Landmark analysis excluding the first 30 days after ranWhite HD, O’Brien SM, Alexander KP, et al. Comparison of Days Alive Out of Hospidomization (eTable 1 in Supplement 3) showed a difference of
tal With Initial Invasive vs Conservative Management: A Prespecified Analysis of
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DAOHTrial.
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group, with a similar difference of 3.9 DAOH at 2 years andleggi
no
significant difference at 4 years.
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Subgroups for DAOH

eFigure 2 in Supplement 3 shows a forest plot for 10 prespecified subgroups for DAOH. There were no significant treatment differences in any subgroup. eTable 3 in Supplement 3
shows that patients 75 years and older had fewer DAOH at 4
years than patients younger than 65 years, both within the invasive management group (1358 [32.4%] vs 1429 [34.0%];
P < .001) and the conservative management group (1355
[32.3%] vs 1430 [34.0%]; P < .001). eTable 3 in Supplement 3
also shows DAOH according to region at 4 years. There were
no differences between geographic regions (Asia, Latin
America, North America, and other regions) compared with the
reference group of Europe.
eTable 4 in Supplement 3 shows DAOH according to age
and region excluding invasive protocol–assigned procedures.
coronaropatie
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Arresto cardiaco extra-ospedaliero,
aumento della sopravvivenza
con un approccio iperinvasivo.
Un sottogruppo di pazienti che ha subito un arresto cardiaco
extraospedaliero (OHCA) e che non ha risposto al supporto
vitale cardiaco avanzato standard (ACLS), è stato immediatamente trasportato in un centro di assistenza cardiaca e posizionato su un dispositivo simile a una macchina cuore-polmone:
questi soggetti avevano maggiore probabilità di sopravvivenza con una buona funzione cerebrale sei mesi dopo rispetto a
pazienti simili che ricevevano cure standard nel sito in cui si
era verificato l’OHCA. Lo studio, denominato Prague OHCA, è
stato presentato all’American College of Cardiology 2021.

«Il tasso di sopravvivenza dopo un OHCA è di circa il 12%. Per
sopravvivere, il paziente deve ricevere un’immediata rianimazione cardiopolmonare (RCP) per aumentare il flusso sanguigno al cuore e al cervello e uno shock elettrico da un defibrillatore per fermare il ritmo cardiaco anomalo» ha ricordato
il relatore.

I due gruppi di supporto a confronto

Lo studio ha coinvolto 256 pazienti che hanno avuto un OHCA
assistito tra marzo 2013 e ottobre 2020. L’età media dei pazienti era di 57 anni e il 92% erano uomini. Circa il 45% aveva iper«Questo studio, il più grande studio clinico randomizzato con- tensione e il 20% una storia di malattia coronarica. Sono stati
dotto per rispondere a questa domanda, mostra che un ap- assegnati in modo casuale a ricevere supporto vitale cardiaco
proccio iperinvasivo è una strategia di trattamento fattibile ed avanzato standard o supporto iperinvasivo.
efficace per l’OHCA» ha affermato Jan Bělohlávek, dell’Università Carolina di Praga (Repubblica Ceca), e autore principa- I gruppi di pazienti erano ben bilanciati in termini di carattele dello studio.
ristiche di base. Più di tre quarti erano uomini, più di un terLo studia Prague OHCA ha effettivamente mancato il suo endpoint primario predefinito - sopravvivenza a 6 mesi con categoria di prestazioni cerebrali (CPC) 1 o 2, ma lo studio di fatto
è stato interrotto prematuramente dopo che un’analisi intermedia aveva mostrato i benefici dell’approccio iperinvasivo in
sottogruppi di pazienti.
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zo degli arresti cardiaci si è verificato in un luogo pubblico e i
tassi di astanti all’RCP sono stati sorprendentemente alt, del
97,7% e del 99,2% nei gruppi standard e iperinvasivo, rispettivamente.
I pazienti del gruppo di cure standard (gruppo S) sono stati
trattati nel sito in cui si è verificata l’OHCA con RCP manuale,
defibrillazione, farmaci per invertire l’arresto cardiaco e altri
elementi di cura abituale per un arresto cardiaco.
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Più della metà dei pazienti del gruppo di assistenza standard
(55,3%) e il 73,4% nel gruppo iperinvasivo è stato sottoposto a rianimazione per almeno 45 minuti, con un tempo medio di RCP
più lungo in quest’ultimo (mediana 46 vs 58 minuti; P = 0,037).
Un numero maggiore di pazienti del gruppo di assistenza standard ha avuto un ritorno prolungato della circolazione spontanea (ROSC) al momento del ricovero (43,9% vs 27,4%; P = 0,012).
La sindrome coronarica acuta (ACS) è stata la causa dell’arresto cardiaco in circa la metà di tutti i pazienti e il sanguinamento è stato riportato più spesso nel braccio iperinvasivo
(14,5% vs 31,0%; P = 0,014).

Fig. 1 Sopvravvivenza a 180 giorni nel confronto tra assistenza standard e iperinvasiva.

Il ricorso all’ossigenazione extracorporea a
membrana

l’OHCA. Nel gruppo H, il 34,7% aveva una buona funzione neurologica a 30 giorni (fig.2), rispetto al 22,7% nel gruppo S, una
I pazienti nel gruppo iperinvasivo (gruppo H) hanno ricevu- differenza statisticamente significativa. Il recupero della funto la RCP meccanica utilizzando un dispositivo che ha fornito zione cardiaca è stato simile nei due gruppi.
la compressione toracica automatica e sono stati trasportati
immediatamente in un centro cardiaco dove, se il loro battito Il principale vantaggio dell’approccio iperinvasivo è stato evicardiaco non fosse stato riavviato durante il percorso, sareb- dente in un sottogruppo di pazienti rianimati per più di 45 mibero stati sottoposti a un’ossigenazione extracorporea a mem- nuti; 20 pazienti nel gruppo H sono sopravvissuti, rispetto ai
brana (ECMO).
sei nel gruppo S. Inoltre, quattro dei sei sopravvissuti nel gruppo S erano stati trasferiti al gruppo H e avevano quindi ricevuQuesta macchina assume temporaneamente il lavoro del cuo- to un trattamento iperinvasivo piuttosto che standard.
re e dei polmoni infondendo ossigeno fresco nel sangue e pompando sangue agli organi e ai tessuti del corpo.
Esiti secondari positivi. Dopo sei mesi, il 31,5% dei pazienti nel
gruppo H e il 22% di quelli nel gruppo S erano sopravvissuti
con una buona funzione cerebrale, una differenza non statisticamente significativa (fig.1).
Come esiti secondari, Bělohlávek e i suoi colleghi hanno esaminato la percentuale di pazienti in ciascun gruppo che aveva
recuperato la funzione neurologica e cardiaca 30 giorni dopo
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Fig. 2 Esiti primari e secondari all’analisi intention-to-treat.
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Basso “crossover”

Implicazioni per la pratica clinica

La sopravvivenza dei pazienti nel gruppo S, al 22%, era più del
doppio di quanto previsto dai ricercatori. «Un sottoprodotto della formazione delle squadre mediche di emergenza per
condurre il protocollo iperinvasivo è che hanno anche ottenuto risultati straordinariamente buoni tra i pazienti che hanno
ricevuto un supporto vitale cardiaco avanzato standard» ha
affermato Bělohlávek.

Fig. 3 Sopravvivenza correlata al tempo della rianimazione cardiopolmonare.

Il disegno dello studio ha consentito al personale medico di emer- Lo studio ha implicazioni per la pratica, sulla base dei risultati
genza sulla scena e in ospedale di passare (o “crossover”) i pazien- che l’approccio iperinvasivo era più vantaggioso per i pazienti assegnati in modo casuale al gruppo S al gruppo H o viceversa. ti rianimati per più di 45 minuti e che, tra i pazienti rianimati per un tempo più breve, il numero di sopravvissuti neuroI pazienti assegnati al gruppo H potevano essere passati al logicamente intatti era simile in entrambi i gruppi, ha detto
gruppo S se l’intervento iperinvasivo fosse probabilmente inu- Bělohlávek (fig.3).
tile. Il crossover complessivo era basso; dei 256 pazienti arruolati nello studio, 11 (8,3%) assegnati in modo casuale al grup- «Il trasporto tempestivo in un ospedale e il trattamento con
po S sono passati al gruppo H, mentre nove (7,2%) assegnati in ECMO dovrebbero essere presi in considerazione per i pazienti
modo casuale al gruppo H sono stati passati al gruppo S.
i cui cuori non riacquistano l’attività spontanea con il supporto
vitale cardiaco avanzato standard», ha affermato Bělohlávek.
Tuttavia, poiché lo studio ha utilizzato una forma rigorosa
di analisi nota come “intention-to-treat”, i pazienti che sono «Tuttavia, questo può essere fattibile solo in circostanze in
stati incrociati sono stati ancora conteggiati come parte del cui vi è un’assistenza preospedaliera assolutamente ottimale,
gruppo a cui erano stati assegnati in modo casuale. Secondo compresa la possibilità di far eseguire compressioni toraciche
Bělohlávek, nei pazienti che sono passati dal gruppo S al grup- a un astante sulla scena dell’arresto con indicazioni telefopo H, il 40% è sopravvissuto con esiti neurologici normali.
niche dal centro di invio delle emergenze e la capacità di trasportare rapidamente il paziente in un centro cardiaco dediIl comitato per la sicurezza e il monitoraggio dei dati dello cato dove sono disponibili specialisti altamente qualificati».
studio, un gruppo indipendente di esperti il cui compito era
rivedere i dati dello studio a intervalli prestabiliti, ha deciso Inoltre, ha aggiunto Bělohlávek, l’effetto atteso dell’approccio
di interrompere lo studio dopo che erano stati arruolati 256 iperinvasivo, per il quale il team si era allenato per un periodo
soggetti, quando è diventato chiaro che la sopravvivenza e il
recupero neurologico erano superiori nel Gruppo H, ha detto
Bělohlávek. Per questo motivo, lo studio non ha raggiunto il
target di arruolamento prestabilito di 570 pazienti.
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di oltre 2 anni prima di randomizzare il primo paziente, ha migliorato i risultati di oltre due volte rispetto all’approccio standard.
Gli sforzi per migliorare i risultati notoriamente scarsi dopo
un OHCA hanno prodotto risultati contrastanti. Una strategia
invasiva precoce è raccomandata nei pazienti STEMI con arresto cardiaco fuori dall’ospedale, ma questo approccio nei pazienti NSTEMI non ha ancora dato i suoi frutti.
In ogni caso, un altro vantaggio visto con il protocollo iperinvasivo, ha detto Bělohlávek, era che il suo team si aspettava
che solo il 10% dei pazienti in rianimazione per 45 minuti sarebbe sopravvissuto, ma la percentuale è stata più del doppio,
anche nel gruppo di confronto. «L’addestramento al protocollo
ha effettivamente migliorato i risultati nel braccio standard, e
lo considero il sottoprodotto più vantaggioso dello studio anche se non abbiamo dimostrato una differenza nel risultato»
ha commentato.

Bibliografia
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Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva,
mavacamten migliora notevolmente
la qualità di vita dei pazienti
Entro poche settimane dall’inizio della terapia, i pazienti che
assumono mavacamten per cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (HCM) sintomatica riportano grandi guadagni in termini
di qualità della salute. È quanto emerge da una nuova analisi
dei dati dello studio di Fase 3 EXPLORER-HCM presentata alll’American College of Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicati
contemporaneamente online su “The Lancet”.
A 30 settimane, la variazione del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Overall Summary Score (KCCQ OSS) risultava maggiore nei pazienti trattati con mavacamten rispetto
a quelli trattati con placebo, con benefici analoghi in tutte le
sottoscale KCCQ.
Inoltre, rispetto a placebo, una percentuale più ampia di pazienti in trattamento con mavacamten ha raggiunto un considerevole miglioramento, clinicamente significativo (≥20 punti), nel KCCQ OSS, 36% [33/92] nel braccio mavacamten vs. 15%
[13/88] in placebo. È necessaria una variazione di almeno 5
punti per essere ritenuta clinicamente significativa.
«Il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire è un questionario a 23 punti malattia-specifico che quantifica i sintomi, la
condizione fisica, la funzione sociale e la qualità di vita. Utilizzando questo strumento possiamo dimostrare i significativi benefici clinici per i pazienti trattati con mavacamten nello
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studio, che sono diminuiti al termine del trattamento» ha affermato il ricercatore principale dello studio, John A. Spertus,
del Saint Luke’s Mid America Heart Institute di Kansas City.
«Questa nuova analisi dei dati dello studio EXPLORER-HCM
fornisce informazioni importanti sui benefici che l’inibizione
di miosina può portare nel miglioramento dello stato di salute dei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva grave,
una malattia cronica spesso debilitante» ha aggiunto. È inoltre
significativo che i miglioramenti nel Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) regrediscano bruscamente con la
sospensione del trattamento, ha dichiarato Spertus.
Mavacamten è un inibitore sperimentale first-in-class della
miosina cardiaca, è stato designato come breakthrough therapy dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, consentendo uno sviluppo e un processo di revisione accelerati (fig.1).

I risultati primari dello studio di fase 3
EXPLORER-HCM

I risultati primari di EXPLORER-HCM, rilasciati per la prima
volta all’incontro dell’European Society of Cardiology 2020,
avevano dimostrato che nei pazienti con HCM, mavacamten
oltre alla terapia medica migliora significativamente l’emodinamica, la capacità funzionale e i sintomi rispetto al placebo.
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Mavacamten: Mechanism of Action
Tutti i partecipanti presentavano un gradiente di tratto di efflusso ventricolare
sinistro misurabile (LVOT) (a riposo e/o
provocato) ≥50 mmHg al basale.

Normal contractility
Effective relaxation

HCM Pathophysiology
Hypercontractility
Impaired relaxation
Altered myocardial energetics

Attenuated hypercontractility
Improved compliance
Improved energetics

Mavacamten is a targeted inhibitor of cardiac myosin that
reduces the number of myosin-actin cross-bridges and decreases contractility
Fig. 1 Meccanismo d’azione di mavamacten: è un inibitore mirato della miosina cardiaca che riduce il numero
dei ponti trasversali actina-miosina e diminuisce la contrattilità.

L’endpoint primario, basato su due diverse combinazioni di
miglioramento di picco Vo2 e miglioramento o stabilizzazione
NYHA, è stato più che raddoppiato nel gruppo mavacamten rispetto al gruppo placebo. Spertus ha definito «enorme» il guadagno di qualità di vita tra i pazienti trattati con mavacamten,
fornendo un argomento ancora più convincente a favore del
farmaco rispetto all’endpoint primario, dato che l’obiettivo di
un agente come questo in HCM è migliorare la vita del paziente.
Come riportato in precedenza, EXPLORER-HCM ha randomizzato 251 pazienti (età media 58,5 anni) con HCM ostruttiva a
mavacamten o placebo per 30 settimane. I pazienti sono stati
avviati con una dose giornaliera di mavacamten da 5 mg, che è
stata aumentata alle settimane 8 e 14. La maggior parte dei pazienti aveva sintomi di classe II NYHA al basale, e quasi tutti i
pazienti erano in terapia medica di base con beta-bloccanti o
un antagonista del canale del calcio.
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L’endpoint primario dello studio EXPLORER-HCM era un’analisi funzionale composita disegnata per evidenziare l’effetto
di mavacamten sia sui sintomi che sulla
funzione.
Endpoint secondari erano: le variazioni,
dal basale alla settimana 30, del gradiente LVOT post-esercizio, della tensione venosa dell’ossigeno (pVO2), della percentuale di pazienti con un miglioramento
di almeno una classe NYHA, e nella misurazione dei patientreported outcomes.

Endpoint aggiuntivi comprendevano le variazioni dal basale
alla settimana 30 negli indici ecocardiografici, nei biomarcatori circolanti, nei pattern del ritmo cardiaco e nell’accelerometria.
Oltre a soddisfare il suo endpoint primario, lo studio ha anche
dimostrato che un numero significativamente maggiore di pazienti randomizzati a mavacamten ha soddisfatto il più alto
benchmark di capacità di esercizio di picco, ha mostrato un
miglioramento del gradiente del tratto di deflusso ventricolare
sinistro post-esercizio, il picco Vo2, e la classe NYHA dal basale alla settimana 30, nonché il miglioramento di due punteggi
di sintomi HCM convalidati.
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camten rispetto a placebo (media ± SD, 14·9±16 vs. 5·4±14;
Nuova analisi dello studio di salute centrata
EXPLORER-HCM
Study Design
differenza=9·1
(95%CI: 55-12·8; p<0·001), con benefici simili
sui punteggi KCCQ
in tutte le sottoscale KCCQ (fig.3).
Pivotal
Phase
L’analisi dello stato di salute presentata in questo
ACC.21
da 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, 1
• La percentuale
di pazienti
cheObstructive
hanno mostrato
un cambiaPlacebo-controlled
Trial in Patients
with
HCM
Spertus approfondisce gli endpoint incentrati
sul paziente,

mento considerevole (KCCQ OSS ≥20 punti) è stata del 36%
sulla base dei dati KCCQ ottenuti al basale Patients
e a 6, 12,
e 38≥50 mmHg and New York Heart Association (NYHA) class II-III symptoms were randomized 1:1
with 18,
LVOT30
gradient
[33/92](starting
nel braccio
mavacamten
15%or[13/88]
in30placebo,
to receive once-daily oral mavacamten
dose of 5 mg
with a 2-step dosevs.
titration)
placebo for
weeks
settimane, 30 settimane alla fine del tratLong-term
Posttamento e 38 settimane dalla fine dello
Screening
Double-blind Placebo-controlled Treatment
Extension Study
treatment
35 days
30 weeks
(MAVA-LTE)
8 weeks
studio.
In particolare, Nello studio di Fase 3, in
doppio cieco, controllato con placebo, i
pazienti con cardiomiopatia ipertrofica
ostruttiva (oHCM) sintomatica (gradiente LVOT ≥50 mmHg e classe NYHA II-III)
sono stati randomizzati con un rapporto
1:1 a ricevere mavacamten (n=123) o placebo (n=128) per 30 settimane, seguite
da un washout di 8 settimane.

Mavacamten

2.5, 5,outcome
10, or 15 mg QDof functional composite of
Enrolled
EXPLORER-HCM’s
primary
n=251
Quality
of
Life
Assessed
with
the
Kansas
City
Cardiomyopathy
Questionnaire
improved peak oxygen consumption (pVO2) and
NYHA
significantly favored
treatment
2
Placebo vs. 17%, p<0.001)
with mavacamten (37%
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Fig. 1 Il disegno dello studio pivotale EXPLORER-HCM.

1. Ho CY et al. Circ Heart Fail. 2020;13(6):e006853; 2. Olivotto I et al. Lancet 2020; 396: 759–69

Il questionario KCCQ è stato proposto al
basale e alle settimane 6, 12, 18, 30 e 38.
Le variazioni dei punteggi KCCQ rispetto
al basale sono state analizzate attraverso
un modello misto a misure ripetute e responder analyses (fig.2).

Difference in KCCQ-OS =
+9.1 (95% CI: 5.5,12.8)

Un totale di 92 pazienti randomizzati a
ricevere mavacamten e 88 randomizzati
a placebo hanno completato il questionario KCCQ al basale e alla settimana 30
(termine del trattamento).
I risultati comprendono:
• A 30 settimane, la variazione del KCCQ
OSS è risultata maggiore con mavaaritmologia
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Fig. 3 Variazione media nel punteggio di sintesi complessivo KCCQ rispetto al basale.
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con una differenza assoluta stimata del 21% (95% CI=8·8%,
33·4%) e un number needed to treat pari a 5 (95% CI=3, 11)
(fig.4). Una variazione di almeno 5 punti è necessaria per
essere considerata clinicamente rilevante. Questi valori
sono tornati al baseline alla fine del trattamento attivo.
• Una percentuale maggiore di pazienti nel braccio con placebo ha mostrato assenza di cambiamenti o peggioramenti
dello stato di salute alla settimana 30.

che è stato visto in questa popolazione di studio, quindi è un
grande beneficio».

Inoltre, in un’analisi che ha cercato di esaminare più da vicino i benefici a livello individuale, una percentuale maggiore di
pazienti che assumevano il farmaco in studio ha ottenuto un
miglioramento «molto grande» e clinicamente significativo di
20 punti o superiore, rispetto al placebo (36% vs 15%; NNT = 5),
considerando che una percentuale più elevata di pazienti tratCome ha mostrato Spertus, la variazione media del punteggio tati con placebo non ha avuto cambiamenti o deterioramenti
complessivo di riepilogo KCCQ a 30 settimane è stata di 9,1 del loro stato di salute (23% vs 9%; NNT = 7).
punti in più nel gruppo mavacamten rispetto al gruppo placebo (IC al 95% 5,5-12,8). In prospettiva, «questa è una delle mag- Punteggi di stato di salute regrediti
giori differenze medie di qualsiasi farmaco».

con la sospensione del farmaco

Sorprendentemente, i punteggi dello stato di salute «regrediIn particolare, Spertus ha osservato che mentre gli inibitori
vano rapidamente» nelle 8 settimane successive alla sospendel cotrasportatore sodio-glucosio 2 hanno dimostrato di aiusione del farmaco in studio, scendendo al di sotto dei livelli
tare a migliorare «molto» i sintomi, la funzione e la qualità di
Percentage of Participants Who Changed byvisti nel gruppo placebo. In confronto, ha osservato Spertus,
vita, il beneficio medio tra gli studi è «meno di un terzo di ciò
Clinically Important Amounts at 30 Weeks gli studi sui dispositivi nelle malattie cardiache strutturali
che utilizzano TAVI o la coaptazione dei
• A greater proportion of patients taking mavacamten achieved a very large clinically meaningful
improvement in the KCCQ (≥20-point) compared to placebo
lembi valvolari per il rigurgito mitralico
• A greater proportion of patients in the placebo arm had no change or deterioration in their health
hanno mostrato guadagni ancora magstatus at Week 30
giori nella qualità di vita.
36% vs.15%
NNT = ~5

23% vs.9%
NNT = ~7

Fig. 4 Percentuale di partecipanti che sono cambiati - in termini di punteggi KCCQ - per entità clinicamente
importanti a 30 settimane.
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«Quello che non siamo mai stati in grado
di fare con TAVI o con MitraClip è: possiamo togliere il trattamento, possiamo portare via il farmaco e vedere che tutto quel
beneficio va via, e penso che questo sia
ciò che è notevole».
I dispositivi, a differenza di molti farmaci, possono avere questo effetto perché
agiscono direttamente sulla fisiopatologia che causa il problema e i sintomi, ha
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osservato Spertus. Mavacamten sembra fare qualcosa di simile, anche se i meccanismi per farlo devono essere ulteriormente valutati.

Qual è il migliore percorso assistenziale
tra farmaci e chirurgia?

Spertus ha sottolineato che questo è il più grande studio fino
ad oggi in pazienti con cardiomiopatia ipertrofica e ostruttiva
Potenziale apertura all’indicazione per HFpEF e il primo ad avere una valutazione così «rigorosa» dell’impatSpertus spera che, supponendo che la FDA approvi il farmaco, to della terapia sullo stato di salute.
l’impatto palpabile e profondo sulla qualità di vita del paziente aumenterà l’aderenza al farmaco. «I pazienti non avranno «Certamente penso che prima di offrire un intervento chirurproblemi di compliance, perché se le persone smettono di as- gico irreversibile o percutaneo per diminuire la maggior parsumere mavacamten, si sentiranno peggio» ha previsto.
te del setto, vorrei provare questo trattamenti, perchè meglio
tollerato dai pazienti. È reversibile e si può sempre riservarMa ciò significa anche che i benefici del farmaco saranno si l’opzione chirurgica – si può non sottoporsi a un’ablazione
probabilmente limitati ai pazienti la cui malattia sta aven- alcolica del setto alcolico o una miectomia - quindi dal mio
do un impatto sostanziale sulla loro qualità di vita. Questo punto di vista, penso che questa strategia sarebbe da adottare
non è troppo diverso da quello che è stato visto nello studio precocemente» ha detto Spertus.
ISCHEMIA, ha osservato: «Se non hai sintomi non puoi sentirti
meglio, quindi se iniziamo a diffondere mavacamten in una «Se i pazienti non avessero risposto, allora avrei provato altre
popolazione asintomatica di pazienti, allora i benefici per la opzioni mediche. E se tutti queste dovessero fallire, perseguiqualità di vita non saranno più evidenti».
rei opzioni invasive. Non è garantito che funzioni, ma penso
che per una percentuale sostanziale di pazienti si sentano
Ciò aumenta lo spettro di quanto il produttore finirà per stabi- molto meglio».
lire il prezzo per mavacamten se la potenziale popolazione di
pazienti è piccola. «Una possibilità che vale la pena esplorare» Bibliografia
ha detto Spertus «è se i benefici di questo farmaco sono dovuti Spertus J. Health status benefits of mavacamten in patients with symptomatic oba un migliore rilassamento ventricolare sinistro; se così fosse, structive hypertrophic cardiomyopathy: results from the EXPLORER-HCM randomized clinical trial. Presented at: ACC 2021.
vedi le slide
ciò aprirebbe il mercato HFpEF, che è enorme».
Spertus JA, Fine JT, Elliott P, et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): health status analysis
of a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2021 May
14. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00763-7. Epub ahead of print. 
leggi
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SCOMPENSO CARDIACO
Scompenso cronico, omecamtiv mecarbil è maggiormente benefico ai più bassi valori
di frazione d’eiezione
Insufficienza cardiaca, risultati promettenti con pirfenidone, antifibrotico usato
per la fibrosi polmonare idiopatica
Sotagliflozin efficace nello scompenso cardiaco lungo una gamma di frazioni
di eiezione con significativa riduzione dei ricoveri e delle visite urgenti
Insufficienza cardiaca, rischio di insorgenza aumentato del 35% inspirando fumo
di sigaretta di seconda mano
Scompenso cardiaco nell’anziano, riabilitazione personalizzata offre recupero motorio,
psicologico e della qualità di vita

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Scompenso cronico, omecamtiv mecarbil
è maggiormente benefico ai più bassi valori
di frazione d’eiezione
Quando omecamtiv mecarbil viene utilizzato in pazienti con
insufficienza cardiaca cronica con ridotta frazione di eiezione (HFrEF), il maggiore impatto benefico sugli esiti clinici si
vede in quelli con frazioni di eiezione (EF) più basse. È quanto dimostra un’analisi secondaria dello studio GALACTIC-HF
controllato con placebo, presentata all’American College of
Cardiology 2021 (ACC.21) e pubblicata contemporaneamente
online sul “Journal of the American College of Cardiology”.

schio di eventi di scompenso cardiaco (HF) o morte cardiovascolare (CV) osservati con la caduta dei valori (P = 0,004
per l’interazione). Anche le riduzioni di NT-proBNP sono state
maggiori nella fascia inferiore della gamma, ha riportato John
Teerlink, del San Francisco VA Medical Center e della University of California, a San Francisco.

Omecamtiv mecarbil, un nuovo attivatore selettivo della miosina cardiaca, sembrava essere sicuro anche nei pazienti più
Tra i sottogruppi prespecificati nello studio, la frazione d’eie- malati, senza differenze in termini di gravi eventi avversi,
zione del ventricolo sinistro (LVEF) è stato il modificatore più ischemici o aritmici tra i bracci dello studio attraverso la gamforte dell’effetto di trattamento, con maggiori riduzioni del ri- ma di LVEF, ha detto Teerlink. Il miotropo non ha avuto effet-

prof. Michele Senni
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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ti avversi su pressione sanguigna (BP), frequenza cardiaca, ischemica, con indice di massa corporea inferiore (BMI) e BP
sistolica e più elevati valori di frequenza cardiaca, NT-proBNP
omeostasi del potassio o funzione renale.
e troponina I. In termini di trattamento, i pazienti con le pegCiò suggerisce che «omecamtiv mecarbil potrebbe essere giori EF avevano maggiori probabilità di ricevere digossina e
prontamente avviato nel contesto di terapie mediche contem- ivabradina e di aver impiantato dispositivi.
poranee e dirette dalle linee guida» ha detto Teerlink. «Crediamo che omecamtiv mecarbil rappresenti una nuova terapia L’effetto di trattamento di mecarbil omecamtiv è aumentato
che mantiene la promessa di migliorare gli esiti nei pazienti in modo continuo insieme al declino di EF.) (fig. 1). In un’anacon frazione di eiezione gravemente ridotta, ovvero gli stessi lisi dei quartili LVEF, il farmaco ha ridotto il rischio di eventi
HF/morte CV solo negli ultimi due:
pazienti che sono spesso i più difficili da trattare».
• </= 22% (HR 0,83; IC al 95% 0,73-0,95)
• Dal 23% al 28% (HR 0,85; IC al 95% 0,74-0,97)
Riduzione della mortalità negli ultimi due
• Dal 29% al 32% (HR 1,11 IC al 95% 0,96-1,28)
quartili di LVEF
• =/> 33% (HR 0,99; IC al 95% 0,84-1,16)
I principali risultati di GALACTIC-HF - riportati nel novembre
2020 - hanno mostrato che omecamtiv mecarbil ha ridotto il
Nel quartile più basso, i ricercatori hanno calcolato che 11,8
composito degli eventi HF o della morte CV, ma il beneficio è
pazienti avrebbero dovuto essere trattati con omecamtiv mestato visto come modesto: una riduzione assoluta del 2,1% e
carbil per prevenire un evento HF/morte CV in 3 anni. Il farmauna riduzione relativa dell’8% su un follow-up mediano di circa
co non ha ridotto né CV né morte per tutte le cause, indipen22 mesi e non ci sono state riduzioni significative in entrambi
dentemente da EF.
i singoli componenti di quell’endpoint.
Un’analisi prespecificata del sottogruppo ha suggerito che
i benefici sarebbero stati maggiori nei pazienti con un LVEF
uguale o inferiore al 28% (P = 0,003) e questa nuova analisi
presentata all’ACC.21 approfondisce ulteriormente l’impatto
dell’EF. Tra gli 8.256 pazienti (età media 66 anni; 21% donne)
che sono stati iscritti allo studio, l’EF media al basale era del
27%. I ricercatori hanno diviso i partecipanti in quartili secondo EF: </= 22%, dal 23% al 28%, dal 29% al 32% e =/> 33%.
I pazienti nel quartile più basso erano in media più giovani,
avevano meno probabilità di essere donne e di essere arruolati nei centri dell’Europa orientale/Russia, e più probabilità
di essere di razza/etnia non caucasica. Avevano anche meno
probabilità di avere varie comorbidità CV ed eziologia HF
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Risultati giudicati dagli esperti
“altamente incoraggianti”

Parlando dei risultati, Ileana Piña, del Central Michigan University di Mount Pleasant, ha dichiarato: «Sono felice che tu
abbia fatto questo studio aggiuntivo, perché da molto tempo
aspettiamo un farmaco che si possa davvero usare in questa
popolazione davvero malata in cui quella EF sta diventando
sempre più bassa».
Ha osservato che queste «sono le persone che raccomandiamo
per i trapianti e per l’assistenza meccanica» in cui «siamo molto contestati per l’uso degli inotropi, perché sappiamo che alla
fine questi farmaci non faranno bene». Omecamtiv mecarbil
rappresenta un progresso perché non aumenta la domanda di
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ossigeno miocardico e può essere somministrato nell’ambien- verso la presentazione di una nuova domanda di approvaziote ambulatoriale, ha detto Piña.
ne del farmaco alla Food and Drug Administration (FDA) degli
Stati Uniti nella seconda metà del 2021.
Ejection Fraction and Omecamtiv Mecarbil Outcomes in GALACTIC-HF
Robert Harrington, della Stanford University, un past presidente dell’American Heart Association, ha detto di non essere Riguardo a dove omecamtiv mecarbil potrebbe adattarsi
sorpreso di vedere Supplemental Figure 3: Kaplan-Meier Curves for Primary Composite Endpoint by EF Quartile
che i pazienti a più
alto rischio hanno
tratto il massimo
beneficio dal trattamento, come è
stato visto con la
maggior parte delle
altre terapie.

9

Ma l’analisi «potenzialmente ha contestualizzato come
si potrebbe pensare a questa nuova
classe di farmaci».
Le analisi dei sottogruppi dovrebbero
essere interpretate
con cautela, ha affermato, ma ha aggiunto che l’attenta
metodologia di questo particolare rafforza i risultati.
Cytokinetics, lo sviluppatore del farmaco, ha detto che
si sta muovendo
aritmologia

Fig. 1 Curve di Kaplan-Meier relative all’endpoint composito primario in base ai quartili di frazione di eiezione.
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nell’affollato spazio dei farmaci HF se approvato, Harrington
ha sottolineato che i primi medici devono assicurarsi che i pazienti siano trattati con i «farmaci fondamentali» che hanno
dimostrato di avere più di un modesto beneficio nell’HF. I benefici di omecamtiv mecarbil sono stati osservati in pazienti
già ben trattati con questi agenti.
«L’effetto modesto più l’effetto sottostudio mi induce a non considerare questo farmaco di routine per tutti coloro che hanno
HF, ma cercherei di pensare di usarlo nel gruppo di pazienti a
più alto rischio» ha detto Harrington, il quale ha aggiunto che,
a causa di come è stato condotto GALACTIC-HF, non ha alcuna
preoccupazione sull’uso di omecamtiv mecarbil con nessuna
delle altre terapie stabilite per l’HF.

Teerlink ha detto che non vi è alcuna reale indicazione che
l’effetto del trattamento con omecamtiv mecarbil sia marcatamente diverso se usato con nuovi agenti HF, come gli inibitori
del recettore dell’angiotensina-neprilisina (ARNI) o gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2).
Infatti, ha detto, «ci sono davvero tutte le ragioni per credere
che omecamtiv mecarbil possa essere complementare a tali
terapie. È un attivatore molto specifico della miosina cardiaca, che si trova negli atri, nel ventricolo destro e nel ventricolo
sinistro, e non ci sono prove di effetti diretti su nessuna delle
altre vie».Nel complesso, Teerlink ha dichiarato: «Sono fiducioso che saremo in grado di portarlo in clinica e fornire un
reale beneficio ai nostri pazienti con HFrEF».

«Penso che non c’è dubbio che si debba stare attenti. È una
classe completamente nuova di farmaci, un’area completamente nuova della biologia. Ma ritengo che un grande studio Bibliografia:
in cui è stata analizzata con molta attenzione la sicurezza e Teerlink JR, Diaz R, Felker GM, et al. Effect of Ejection Fraction on Clinical Outcomes in Patients treated with Omecamtiv Mecarbil in GALACTIC-HF. J Am Coll Carmostrata l’efficacia, in particolare nel gruppo di pazienti a più diol. 2021 Apr 28. doi: 10.1016/j.jacc.2021.04.065. Epub ahead of print.
leggi
alto rischio, sia un dato rassicurante» ha commentato.
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Insufficienza cardiaca, risultati promettenti
con pirfenidone, antifibrotico usato
per la fibrosi polmonare idiopatica
Un farmaco con un meccanismo d’azione completamente
nuovo - mirato alla fibrosi miocardica - ha mostrato alcuni risultati promettenti nel trattamento dell’insufficienza cardiaca (HF) con frazione di eiezione preservata (HFpEF), sebbene i
risultati – presentati all’American College of Cardiology - siano
preliminari. Più in dettaglio, nello studio di fase 2 PIROUETTE,
tra i pazienti che hanno assunto il farmaco antifibrotico pirfenidone, c’è stata una riduzione significativa di un marker di
fibrosi miocardica rispetto a quelli trattati con un placebo.

Fibroblasti e matrice extracellulare,
nuovi target terapeutici

«Questo studio è il primo a dimostrare l’efficacia di un intervento antifibrotico nell’HF e la riduzione dei livelli di peptide
natriuretico mostrati con pirfenidone fornisce un supporto
alla fibrosi miocardica come ruolo causale nello scompenso
cardiaco ed efficace bersaglio terapeutico» ha affermato Chris
Miller, cardiologo del National Institute for Health presso l’University of Manchester e la Manchester University NHS Foundation Trust (UK).

prof. Michele Senni
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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Nello studio, il pirfenidone ha ridotto il volume extracellulare
cardiaco, un marker di fibrosi miocardica, rispetto al placebo.
«L’entità della riduzione del volume extracellulare che abbiamo osservato in questo studio potrebbe essere associata a una
riduzione dal 9% al 28% del tasso composito annuo di ospedalizzazione per HF o mortalità per tutte le cause in recenti studi
osservazionali svolti su pazienti con HFpEF, ma ciò richiede
indagini in uno studio prospettico» ha commentato Miller.

(RMC), è associata alla morte e all’ospedalizzazione per HF nei
pazienti con HFpEF. Ma da un terzo alla metà dei pazienti non
ha la fibrosi miocardica, nonostante l’evidenza di disfunzione
diastolica, ha riferito Miller.

Il pirfenidone, un agente antifibrotico orale utilizzato per il
trattamento della fibrosi polmonare idiopatica, inibisce la sintesi e la secrezione di TGF-beta1, la proliferazione e la funzione dei fibroblasti e le vie profibrotiche. Nei modelli preclinici,
Miller ha fatto notare che l’HFpEF rappresenta il più grande riduce significativamente la fibrosi miocardica ma non ha albisogno insoddisfatto nella medicina cardiovascolare (CV), cun effetto emodinamico e non influisce sulla pressione arterappresentando fino alla metà di tutti i casi di HF. È associato riosa, ha osservato.
ad alta morbilità e mortalità. «Piuttosto che essere una singola condizione, è diventato chiaro che l’HFpEF è una sindrome In questo studio, Miller e i suoi colleghi hanno identificato paeterogenea che coinvolge una vasta gamma di processi patolo- zienti con HFpEF e fibrosi miocardica. I ricercatori hanno tegici» ha spiegato Miller
stato se il pirfenidone avrebbe portato alla regressione della
fibrosi e, in tal caso, se tale regressione sarebbe stata associa«I dati osservazionali suggeriscono che la cicatrizzazione del ta a miglioramenti della struttura e della funzione cardiaca,
muscolo cardiaco, o fibrosi, è un importante processo patolo- dello stato dei liquidi e della qualità di vita.
gico per la prognosi dell’HF e studi preclinici hanno indicato
che la matrice extracellulare può avere un ruolo primario nello
sviluppo dell’HF, quindi avere come target la matrice extracel- Necessario il ricorso alla risonanza magnetica
lulare è un nuovo approccio al trattamento dell’HF» ha detto. cardiaca
Per lo studio, randomizzato e a gruppi paralleli, i ricercatori
La fibrosi miocardica, che viene valutata misurando il volu- hanno valutato i pazienti con HF, una frazione di eiezione =/>
me extracellulare cardiaco alla risonanza magnetica cardiaca 45% e livelli elevati di peptide natriuretico e con RMC per iden-
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tificare quelli con fibrosi miocardica, indicata da un volume
extracellulare =/> 27%.
In totale, 94 pazienti sono stati assegnati in modo casuale a
ricevere pirfenidone o placebo. A 1 anno, i pazienti sono stati sottoposti a una seconda RMC per misurare il cambiamento del volume extracellulare del muscolo cardiaco, l’endpoint
primario.
Le caratteristiche al basale erano simili nei due gruppi. L’età
media dei pazienti era di 78 anni, il 47% erano donne, il 34%
aveva il diabete e quasi tutti i pazienti erano in classe NYHA II
o III. La frazione di eiezione media era del 64% e il livello mediano di pro-peptide natriuretico di tipo B (pro-BNP) era 1.104
pg/mL.

Endpoint primario soddisfatto

L’outcome primario – una variazione del volume extracellulare miocardico a 52 settimane - è stato significativo, con una
maggiore riduzione in coloro che avevano ricevuto pirfenidone rispetto a coloro che avevano ricevuto placebo. La differenza media tra i gruppi è stata dell’1,21% (P = 0,009). Per ogni 100
capsule aggiuntive di pirfenidone assunte - che equivalgono
a 11 giorni di trattamento - si è verificata una riduzione media del volume extracellulare miocardico a 52 settimane dello
0,06%, ha riferito Miller (fig. 1).
Il pirfenidone era anche associato a una riduzione del pro-BNP,
ma non c’erano differenze in termini di funzione diastolica,
dimensione o funzione atriale o dimensione o funzione ventricolare destra. Il pirfenidone è stato associato a un aumento
della distanza di 6 minuti a piedi (differenza tra i gruppi, 15,5
m), ma la differenza non era significativa.

Fig. 1 Riduzione del volume medio extracellulare e del pro-BNP con pirfenidone rispetto al placebo a 52 settimane.

Ci sono stati anche miglioramenti clinicamente importanti
nei tre punteggi della qualità di vita nel gruppo trattato ma, ancora una volta, questi non erano statisticamente significativi.
Eventi avversi (AE) si sono verificati in 12 pazienti nel gruppo
pirfenidone e in 14 pazienti nel gruppo placebo. Gli (AE) più
frequenti sono stati nausea, insonnia ed eruzione cutanea.

Commenti e quesiti dopo la relazione

Discutendo lo studio alla presentazione dell’ACC, Biykem
Bozkurt, vicepresidente di Medicina presso il Baylor College
of Medicine di Houston, ha descritto lo studio come «stimolante e molto promettente».
Il co-presidente della sessione, il presidente dell’ACC Dipti Itchhaporia, presidente di Salute Cardiovascolare presso
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il Jeffrey M. Carlton Heart and Vascular Institute di Hoag, a
Newport Beach, in California, ha chiesto se esistessero parametri clinici che indicassero se questi pazienti avevano un
quantità significativa di fibrosi miocardica e quindi sarebbero
stati considerati candidati idonei per questo agente. Miller ha
risposto che i marcatori clinici della fibrosi miocardica sono
assolutamente necessari perché non è possibile eseguire la
RMC su tutti i pazienti.
«Non abbiamo trovato specificamente tali caratteristiche in
questo studio, ma nel lavoro precedente che abbiamo svolto,
fattori come anti-pro-BNP, diabete e abitudine al fumo tendono ad associarsi al volume extracellulare, quindi potremmo
essere in grado di elaborare un qualche tipo di punteggio di rischio per prevedere quali pazienti potrebbero avere una certa
fibrosi miocardica. Al momento stiamo attivamente indagando in questa direzione» ha concluso Miller.

Bibliografia:
Miller C et al. Pirfenidone in heart failure with preserved ejection fraction. ACC
2021.
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Sotagliflozin efficace nello scompenso
cardiaco lungo una gamma di frazioni
di eiezione con significativa riduzione
dei ricoveri e delle visite urgenti
L’uso di sotagliflozin, un duplice inibitore del cotrasportatore
sodio-glucosio 1 e 2 (SGLT1/2), riduce significativamente, in
pazienti sia con diabete sia con insufficienza cardiaca (HF), il
rischio di mortalità cardiovascolare (CV), ricoveri per HF e visite urgenti per HF in pazienti lungo una gamma di frazioni di
eiezione, inclusi i casi con HF e frazione di eiezione preservata (HFpEF). Sono le conclusioni di un’analisi combinata degli
studi clinici SOLOIST-WHF e SCORED, presentati all’American
College of Cardiology 2021 (ACC.21).

Quando i due studi sono stati riuniti - SOLOIST-WHF includeva pazienti con HF acuta, mentre SCORED si concentrava su
pazienti con diabete e malattia renale cronica con almeno un
importante fattore di rischio CV – è emersa una riduzione del
rischio di morte CV e ricoveri/visite urgenti per HF. Anche nei
pazienti con frazione di eiezione preservata, definita come =/>
50%, si è registrata una riduzione del rischio di mortalità CV e
ricoveri/visite urgenti per HF.

prof. Michele Senni
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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«Questi sono i primi dati randomizzati di un’analisi prespecificata di studi clinici che mostrano realmente un effetto significativo di una terapia nell’HFpEF» ha detto il ricercatore principale Deepak L. Bhatt, del Brigham and Women’s Hospital di
Boston. Tale beneficio è stato osservato anche nelle donne.
Sulla base di queste prove, Bhatt ha detto che - parlando in
generale – la classe degli inibitori SGLT2 dovrebbe essere
usata molto più di quanto non accada attualmente. «La maggior parte dei pazienti con diabete, salvo controindicazioni o
problemi di accesso, dovrebbe essere in trattamento con un
inibitore di SGLT2» ha detto. «Questo è particolarmente vero
se queste persone hanno malattie renali croniche (CKD) o se
hanno HF, e certamente HF con frazione di eiezione ridotta
(HFrEF)».

nella frazione di eiezione dei pazienti all’ingresso dello studio.
Hanno anche analizzato i dati di un sottogruppo di 4.500 pazienti con una storia di HF.
Rispetto al placebo, i risultati complessivi hanno rilevato che
sotagliflozin ha determinato riduzioni significative in un periodo mediano di 9-16 mesi del rischio di morte per cause CV e
ospedalizzazione o visita urgente per HF, indipendentemente
dalla frazione di eiezione all’ingresso nello studio, in entrambi
i gruppi di pazienti.

Tra i pazienti che avevano una frazione di eiezione pari o inferiore al 40%, il trattamento con sotagliflozin ha ridotto il
rischio del 22% sia nell’intera coorte che nel gruppo HF. Per
i pazienti con una frazione di eiezione dal 40% al 50%, sotagliflozin ha ridotto il rischio nell’intera coorte del 39% e nel
Mentre l’analisi raggruppata sembra suggerire un potenziale gruppo HF del 43%.
ruolo per sotagliflozin nei pazienti con HFpEF, i risultati definitivi proverranno da due studi clinici in corso che testano al- Nel complesso, l’endpoint primario di morte CV, ospedalizzaziotri due inibitori di SGLT2: dapagliflozin nello studio DELIVER ne per HF e visite urgenti per HF è stato ridotto con sotaglifloed empagliflozin nell’EMPEROR-Preserved.
zin del 28% (HR 0,72; IC al 95% 0,63-0,82). Nei 739 pazienti con
HFpEF, la riduzione dell’endpoint primario è stata del 37% (HR
Bhatt ha detto che ci sono dati scientifici di base che suggeri- 0,63; IC al 95% 0,45-0,89). Tutti i risultati erano statisticamente
scono che l’inibizione di SGLT1, che è unica per sotagliflozin, significativi ed erano simili per uomini e donne (fig. 1 e 2).
potrebbe avere particolari benefici in questi pazienti. «Tuttavia la mia sensazione, prevedendo che gli studi sull’HFpEF con «Abbiamo visto una riduzione significativa dell’endpoint priempagliflozin e dapagliflozin saranno positivi, è che ci sarà un mario indipendentemente dalla frazione di eiezione dei paeffetto di classe rispetto agli inibitori SGLT2 in generale, inclu- zienti all’ingresso nello studio» ha affermato Bhatt.
so sotagliflozin» ha detto. «Ma lo scopriremo presto».
«Il beneficio per i pazienti con HFpEF è sorprendente: questo
è il primo studio a trovare un beneficio significativo in queIndicazioni di beneficio in termini di morte
sta popolazione. Riteniamo che questi risultati meritino una
per cause CV
raccomandazione che i pazienti che hanno sia diabete che
I ricercatori hanno messo insieme i dati dei pazienti (n=11.784)
HFpEF debbano essere trattati con sotagliflozin o un altro fardagli studi SCORED e SOLOIST-WHF e hanno esaminato l’effimaco nella sua classe» ha ribadito.
cacia del trattamento con sotagliflozin in base alle differenze
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Total CV Death, HHF, and Urgent HF Visit
in 739 Patients with HFpEF (≥50%)

25

HR 0.63 (95% CI 0.45-0.89), P=0.009
ARR: 11.6 Events Per 100 Patient-Years
Treatment Patient-Years to Avoid 1 Event: 9
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Fig. 1 Morti CV totali, ricoveri per HF e visite urgenti per HF in 739 pazienti con
HFpEF nei due studi combinati.

Fig. 2 Morti CV totali, ricoveri per HF e visite urgenti per HF sul totale dei pazienti
nei due studi combinati.

Bhatt ha osservato che un limite dello studio è che i risultati si
applicano solo ai pazienti con HF che hanno anche il diabete.
I ricercatori avevano intenzione di analizzare anche l’effetto di
sotagliflozin nei pazienti con HF senza diabete, tuttavia questa
analisi non è stata eseguita perché entrambi gli studi SCORED
e SOLOIST-WHF sono stati interrotti anticipatamente a causa
della perdita di fondi all’inizio della pandemia di COVID-19.

si basava l’indicazione, ha mancato il suo endpoint primario,
anche se di poco.

Elementi clinicamente innovativi
e conferme necessarie

«I nuovi dati sono «incredibilmente promettenti, aprendo una
finestra di speranza nel trattamento dell’HFpEF» ha commentato Carlos Santos-Gallego, dell’Icahn School of Medicine at
Mount Sinai di New York, Finora, ha detto, tutti i trattamenti
testati negli studi per HFpEF hanno fallito.

Inoltre, Santos-Gallego ha affermato che il costante beneficio
di sotagliflozin in una serie di sottogruppi - in uomini e donne, in pazienti con e senza una storia di HF - suggerisce che i
dati sono piuttosto robusti. Il beneficio terapeutico in tutta la
gamma di frazioni di eiezione, in particolare nell’HFpEF, a suo
avviso è il punto di forza della nuova analisi.
Tuttavia, come Bhatt, ha sottolineato che i medici dovranno
attendere i risultati degli studi EMPEROR-Reduced e DELIVER,
che dovrebbero essere completati quest’anno. In ogni caso, ha
aggiunto, «avere un farmaco che sembra migliorare i risultati
nei pazienti con HFpEF è enorme».

Si tratta di un bisogno insoddisfatto e ci sono sempre più paLa Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, ha rizienti con HFpEF, ha specificato Santos-Gallego. «Data l’epidecordato, ha approvato sacubitril/valsartan per l’uso in almeno
mia di diabete e obesità, vedremo anche un aumento dell’inalcuni pazienti con HFpEF, ma lo studio PARAGON-HF, su cui
cidenza di HFpEF. Ovviamente, l’analisi combinata a questo
aritmologia
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punto è più generatrice di ipotesi che di prove conclusive» ha
ribadito.
Lexicon Pharmaceuticals sta procedendo sullo sviluppo di sotagliflozin in condivisione con Sanofi e ha presentato una nuova domanda di registrazione all’FDA. L’azienda sta attualmente puntando all’approvazione del farmaco come trattamento
per i pazienti con diabete di tipo 2 e peggioramento dell’HF o
con fattori di rischio per HF.

Bibliografia:
Bhatt DL, Szarek M, Steg PG, et al. Benefits of SGLT1/2 inhibition with sotagliflozin
in heart failure with preserved ejection fraction. ACC.2021
vedi le slide
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Insufficienza cardiaca, rischio di insorgenza
aumentato del 35% inspirando fumo
di sigaretta di seconda mano
Inspirare fumo di sigaretta di seconda mano può rendere più
vulnerabili all’insufficienza cardiaca, secondo uno studio presentato alla 70ma sessione scientifica annuale dell’American
College of Cardiology (ACC.21).

dicina Interna della Wake Forest School of Medicine e autore
principale dello studio. «Il fumo di seconda mano è stato associato a ictus e infarti, ma ciò che in realtà non era stato segnalato prima era la sua associazione con l’insufficienza cardiaca, patologia molto debilitante e costosa dal punto di vista
I dati hanno mostrato che i non fumatori con recente esposi- sanitario».
zione al fumo di seconda mano avevano un aumento del 35%
delle probabilità di sviluppare insufficienza cardiaca rispetto L’analisi ha incluso 11.219 partecipanti della U.S. Third Natioa quelli che non erano stati esposti al tabacco.
nal Health and Nutrition Examination (NHANES) che hanno
riferito di non essere fumatori. I partecipanti a questa coorte
L’associazione tra esposizione al tabacco e insufficienza car- NHANES sono stati seguiti dal 1988 al 1994. Avevano in media
diaca è rimasta, anche dopo aver controllato altri fattori noti 48 anni, poco più della metà erano donne (55,9%) e la maggior
per aumentare il rischio di insufficienza cardiaca come una parte (70,5%) erano bianchi. Quasi 1 su 5 aveva prove di espostoria di altre condizioni cardiache, colesterolo alto e diabete. sizione al fumo di seconda mano.

In precedenza prove di danno solo
su patologia già esistente

Mentre studi precedenti hanno dimostrato l’impatto dell’esposizione al fumo di seconda mano sulle persone con insufficienza cardiaca esistente, per esempio su esiti come la mortalità, la qualità della vita e la tolleranza all’esercizio fisico,
questo è il primo a mostrare un’associazione tra l’esposizione
al tabacco e lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca.

Associazione più forte nei maschi
e in soggetti giovani

L’associazione di fumo di seconda mano e insufficienza cardiaca era più forte negli uomini (rispetto alle donne) e tra coloro che avevano riportato un precedente infarto o ictus. I risultati sono stati simili in altri sottogruppi, compresi diversi
gruppi etnici e individui con obesità e diabete.

«Per qualsiasi motivo, nei maschi, l’impatto del fumo di secon«Aggiungiamo prove schiaccianti che il fumo di seconda mano da mano sembra essere più probabile di metterli a rischio di
è dannoso» ha detto Travis Skipina, del Dipartimento di Me- insufficienza cardiaca» ha detto Skipina. «I maschi, in genearitmologia
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rale, tendono a incorrere in malattie cardiovascolari in età più
giovane e, nel complesso, erano più giovani, quindi potrebbe
essere per questo motivo che erano predisposti».

Stato proinfiammatorio e cambi disadattativi
alle strutture cardiovascolari

«Anche con la diminuzione dell’esposizione al fumo di seconda mano di fondo si è ancora riscontrato che c’era un’associaValutazione dei livelli di cotinina sierica
zione positiva con l’insufficienza cardiaca» ha detto Skipina.
«Il fumo attivo e di seconda mano inducono uno stato proinsecondo i criteri CDC
Skipina e i suoi colleghi hanno individuato nel fumo di secon- fiammatorio e livelli più elevati di infiammazione colpiscono
da mano un livello di cotinina nel siero di 1ng/mL, il cut-off tutti i tessuti corporei e possono portare a cambiamenti disaraccomandato per l’esposizione pesante utilizzato dai Centers dattivi nella struttura cardiaca e danni ai vasi sanguigni».
for Disease Control and Prevention (CDC).
Sono necessarie ulteriori ricerche per dipanare il legame tra
La cotinina sierica è un metabolita della nicotina che viene fumo di seconda mano, specialmente con l’avvento dello ‘svautilizzato per misurare i livelli di esposizione al fumo e di soli- po’, e insufficienza cardiaca, ha aggiunto. Tuttavia, Skipina ha
to significa che qualcuno ha respirato fumo di tabacco nell’am- detto che i risultati sono un monito per le persone che hanno
insufficienza cardiaca o sono ad alto rischio di svilupparla, le
biente negli ultimi uno o due giorni (emivita di 18-20 ore).
quali «dovrebbero essere consapevoli del fatto che l’esposizioPoiché si tratta di uno studio trasversale, ha specificato Ski- ne al fumo di seconda mano può svolgere un ruolo dannoso».
pina, fornisce solo un’istantanea nel tempo e non può stabilire una relazione causa ed effetto. Si basa anche su un set di Ha osservato che ciò è ancora più rilevante per le comunità a
dati precedente. Tuttavia, Skipina ha detto che l’associazione basso reddito e per i paesi in cui i tassi di consumo di tabacco
dell’esposizione al fumo di seconda mano con insufficienza sono spesso molto più elevati e che è meno probabile che siacardiaca prevalente persisteva anche in un confronto contem- no in atto e/o applicate politiche sanitarie rigorose.
poraneo di 3.796 partecipanti seguito tra il 2003 e il 2006, che
arriva dopo che molti sforzi di fumo pubblico erano stati messi Bibliografia:
Skipina T, Upadhya B, Soliman E. Secondhand Smoke is Associated with Prevalent
in atto.
Heart Failure: The Third National Health and Nutrition Examination Survey. ACC.21
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Scompenso cardiaco nell’anziano,
riabilitazione personalizzata offre recupero
motorio, psicologico e della qualità di vita
Un nuovo programma di riabilitazione cardiaca (“rehab”) di 12
settimane su misura per affrontare le disabilità fisiche specifiche dei pazienti più anziani ospedalizzati con insufficienza
cardiaca (HF) acuta non solo migliora la funzionalità fisica,
ma anche la qualità della vita e la depressione rispetto alle
cure standard, indipendentemente dalla frazione di eiezione
del paziente, secondo i risultati dello studio REHAB-HF. I dati,
presentati durante l’ACC.21 e contemporaneamente pubblicati
sul “New England Journal of Medicine”, non hanno mostrato
riduzioni significative delle riospedalizzazione durante il follow-up di sei mesi.

traverso quattro livelli funzionali prespecificati all’interno di
ogni dominio, con intensità ed esercizi specifici su misura per
le prestazioni di ogni paziente (fig.1).
I pazienti avevano un’età compresa tra 60 e 99 anni (età media:
72,7 anni); oltre la metà erano donne (52%) e il 49% proveniva
da minoranze etniche sottorappresentate. Allo studio hanno
partecipato sette ospedali, di cui quattro basati sulla comunità. Più della metà dei pazienti (53%) aveva HF con frazione di
eiezione conservata (HFpEF) e quasi tutti avevano una media
di cinque comorbilità, tra cui ipertensione, diabete, obesità,
malattie polmonari e nefropatie.

Tuttavia Il ricercatore principale dello studio, Dalane W. Kitzman, della Wake Forest University School of Medicine di Win- Pazienti considerati al basale fragili
ston-Salem, ha avvertito che si tratta di uno studio di fase II, e o prefragili nel 97% dei casi
che rimane molto da imparare prima che la sua strategia pos- Al basale, il 97% era considerato fragile o prefragile secondo i
sa essere implementata su una base più ampia.
criteri di Fried, che comprendono perdita di peso, esaurimento, bassa attività fisica, lentezza e debolezza. Molti soffrivano
Training graduale in forza, equilibrio,
di incontinenza urinaria, cadute e depressione. Nel complesso, avevano «una funzione fisica gravemente ridotta, scarsa
mobilità e resistenza
Lo studio REHAB-HF, multicentrico e controllato, ha randomiz- qualità della vita e almeno lieve disfunzione cognitiva» ha rizato 349 pazienti a un intervento di riabilitazione transitorio, ferito Kitzman.
personalizzato e progressivo che ha affrontato quattro domini
di funzioni fisiche -forza, equilibrio, mobilità e resistenza (n = A differenza dei tradizionali programmi di riabilitazione car175) - o cure standard (n = 174). L’intervento ha progredito at- diaca che in genere iniziano sei settimane dopo un ricovero, il
programma REHAB-HF è iniziato presto, se possibile durante
aritmologia
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Intervention Progression

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

no avuto miglioramenti notevoli e significativi nel funzionamento fisico e nella
qualità della vita in tutte le valutazioni
utilizzate, inclusa la Short Physical Performance Battery (SPPB), il test del cammino in sei minuti, il Kansas City Cardiomiopathy Questionnaire e un sondaggio
separato sulla depressione.
I miglioramenti nella funzione fisica nel
gruppo di intervento REHAB-HF sono stati ancora maggiori rispetto al sottogruppo
di pazienti con cure standard che avevano ricevuto la terapia fisica tradizionale
e/o la riabilitazione cardiaca come parte
delle prescrizioni del medico, hanno detto i ricercatori.

Tuttavia, non ci sono state differenze statisticamente significative negli eventi
clinici, inclusi i tassi di riammissione per
qualsiasi motivo, con 194 e 213 ricoveri
avvenuti rispettivamente nel gruppo di
Kitzman
et
al
NEJM
2021
Fig. 1 Progressione dell’intervento. Nell’ordine, dall’alto a sinistra al basso a destra. 1) Equilibrio: mantenimento intervento e nel gruppo di controllo con
della stazione eretta. 2) Forza: alzarsi dalla sedia senza il supporto delle mani. 3) Motilità: velocità del cammicure abituali. Anche i ricoveri per HF non
no. 4) Resistenza: capacità di camminare senza soste. I livelli da 1 a 4 indicano per ogni dominio una gradazione
erano differenti (94 vs 110) a sei mesi.
da una scarsa capacità a una buona prestazione.
C’erano numericamente più morti tra le
la degenza ospedaliera del paziente, ed è passato a tre sessioni
persone nel gruppo di riabilitazione (21
ambulatoriali a settimana per 12 settimane dopo la dimissio- vs 16), ma questo dato non era statisticamente significativo.
ne, ovvero 36 ricoveri ambulatoriali.
«Chiaramente lo studio non era alimentati per eventi clinici e
A 3 mesi, notevoli miglioramenti rispetto
di solito sono questi ultimi che sono necessari per modificare
le linee guida della pratica clinica» ha sottolineato, riferendoalle cure standard
Al follow-up di tre mesi, rispetto ai partecipanti randomizzati a si alle sessioni di riabilitazione individuali del programma»
ricevere le cure standard, quelli del gruppo di intervento han- ha detto Kitzman.
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È anche vero che «i sondaggi sulle preferenze dei pazienti mostrano che i pazienti più anziani spesso apprezzano il miglioramento della funzione e della qualità della vita indipendentemente
dalla riospedalizzazione», ha sottolineato Kitzman, «Migliorando la qualità della vita e il funzionamento fisico, il paziente si
sente meglio, il che è un risultato positivo per i pazienti».

l’equilibrio e la mobilità e, solo dopo, nell’interesse della sicurezza, è arrivata la resistenza.

«Il nostro obiettivo, che abbiamo raggiunto, era di rafforzarli e
indirizzarli prima di affrontare la resistenza, che era il nostro
obiettivo finale» ha spiegato. La resistenza, quantificata come
durata della camminata, è raddoppiata nel corso del programDa un lato, ha proseguito, «abbiamo avuto miglioramenti ro- ma, da una media di 10,7 minuti a 22,0 minuti tra la prima e
busti e ne siamo orgogliosi». Dall’altro, «abbiamo anche un se- l’ultima sessione.
gnale che ci sono stati numericamente più morti nel gruppo
di riabilitazione. Il numero di eventi è stato ridotto, non signi- L’esito primario era basato sulla SPPB a 3 mesi. I punteggi di
ficativo. Ma riteniamo che questo suggerisca che abbiamo an- base sono stati 6,0 +/- 2,8 nel gruppo di riabilitazione e 6,1 +/cora molto lavoro da fare».
2,6 nel gruppo di controllo. Dopo aggiustamento per queste e
altre caratteristiche di base, la media dei minimi quadrati per
Kitzman e i suoi collaboratori presso la Duke University Scho- la misura della funzione fisica è migliorata a 8,3 +/- 0,2 con riaOutcome:
SPPB
at 3-Month
Follow-up
ol of Medicine e la Thomas Jefferson School of MedicinePrimary
stan- bilitazione
e 6,9 +/- 0,2 con
cure abituali,
pari a una differenza
no ora studiando se alcuni sottogruppi di pazienti (per esem- media tra gruppi di 1,4 (IC 95% 0,9-2,0; P < 0,001) (fig.2).
pio quelli con HFpEF) hanno tratto maggiori benefici, il che
potrebbe portare a un successivo studio più ampio in grado di
esaminare definitivamente gli effetti sugli eventi clinici.
+1.5 units

Ulteriori dettagli sui risultati in termini
di funzione fisica e QoL

Escludendo 12 pazienti deceduti, l’82% dei pazienti assegnati all’intervento di riabilitazione ha completato lo studio, con
una mediana di 24,3 sedute ambulatoriali. L’aderenza media
al programma di esercizi è stata del 67%; quando si consideravano le sessioni perse a causa di appuntamenti medici e malattie, è salita al 78%.
«Abbiamo avuto una buona sicurezza: tre gravi eventi avversi,
probabilmente legati all’intervento ma tutti erano auto-limitati. Abbiamo avuto un’ottima progressione nelle 36 sessioni»
ha riferito Kitzman, con livelli di prestazioni in aumento nel
Esito primario: SPPB a un follow-up di 3 mesi.
tempo per tutti e quattro i domini. Prima è arrivata la forza,
poi Fig. 2meaningful
Clinically
change is 0.5 units
Kitzman et al NEJM 2021
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Per i controlli, il più modesto guadagno di funzione sulla SPPB
indica che dopo il ricovero in ospedale, questi pazienti «avevano una disabilità a lungo termine che non migliorava da sola»,
ha detto Kitzman. «Tuttavia, quelli randomizzati al gruppo di
intervento di riabilitazione hanno registrato un miglioramento statisticamente significativo e di grandi dimensioni pari a
1,5 unità; questa dimensione dell’effetto è stata tre volte superiore al cambiamento clinicamente significativo».
«Questo effetto dell’intervento sull’SPPB è stato relativamente uniforme in un’ampia gamma di sottogruppi prespecificati,
comprese le donne e i pazienti con HFpEF» ha aggiunto. Inoltre, la qualità della vita misurata dal Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) è aumentata da un punteggio
medio complessivo di 40 al basale a 69 a 3 mesi nei pazienti
con riabilitazioneb (fig.3), mentre è aumentata da 42 a 62 nei
controlli. Questo si è tradotto in una differenza di 7,1 punti nel
punteggio KCCQ tra i due gruppi.
A 6 mesi di follow-up, il ricovero in ospedale per qualsiasi
causa si è verificato nell’1,18% del gruppo di riabilitazione e
nell’1,28% dei controlli. I tassi di mortalità erano rispettivamente dello 0,13% e dello 0,10%.

+7.1 units

Fig. 3 Miglioramento della qualità di vita in 3 mesi misurata mediante KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire).

L’aderenza, ha aggiunto, è stata una piacevole sorpresa, e potrebbe essere nata dal fatto che l’ambiente domestico è stato
valutato all’inizio, così come l’impatto di riunioni regolari del
Comitato di coinvolgimento di supporto del paziente, o SPEC,
in cui i ricercatori e altri con coinvolgimento diretto nell’intervento di riabilitazione si sono incontrati bisettimanalmente
per scambiare idee e discutere i progressi dei singoli pazienti.

Un aspetto positivo a 6 mesi si è avuto quando completamente «l’83% dei partecipanti all’intervento ha riferito un regolare
esercizio a casa, il che suggerisce un cambiamento comporta- «Ma penso che ci sia un altro aspetto, e cioè che abbiamo dato
mentale, un prerequisito per un cambiamento comportamen- una buona attenzione ai determinanti sociali della salute: abbiamo coinvolto la famiglia del paziente, i loro caregiver, tutte
tale duraturo» ha osservato Kitzman.
le persone importanti» ha sottolineato Kitzman.

Come si è ottenuta una buona aderenza

«I nostri pazienti hanno avuto miglioramenti notevoli» ha agKitzman e colleghi hanno instaurato lo specifico regime di forgiunto. «Ce n’erano alcuni a malapena in grado di camminare
mazione con cura, tenendo conto della mobilità e della forza,
che sono tornati alla normale attività. Crediamo che abbiano
sia al basale che durante la prova.
apprezzato ciò che l’intervento stava facendo per loro e abbiano voluto continuare così».
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Commento nell’editoriale: «Pazienti più felici»

La riabilitazione cardiaca per pazienti con HF non è certo un’idea nuova. Stefan D. Anker, della Charité – Universitätsmedizin
di Berlino e Andrew J.S. Coats, dell’Università di Warwick a Coventry, sottolineano in un editoriale di accompagnamento. Tuttavia, non si tratta di una singola entità: le specifiche contano.
«L’esercizio fisico non è come un farmaco. Non esiste una
dose, una formulazione o una frequenza di somministrazione
standard e ha molte variazioni, che dipendono tutte in modo
cruciale dalla motivazione del paziente a suscitare effetti benefici» affermano. «Per ridurre la variabilità, gli studi sull’HF
escludono frequentemente pazienti anziani con molteplici
condizioni coesistenti, stato clinico instabile o fragilità. Pertanto, i pazienti con il maggior bisogno sono raramente studiati» fanno notare.

«Ipotizziamo che parte del beneficio possa essere dovuto a
migliori prestazioni fisiche e che tale parte possa essere dovuta a miglioramenti nei fattori psicosociali e nell’umore» notano Anker e Coats. «Sembra che l’esercizio fisico abbia anche
portato i pazienti a diventare più felici o almeno meno depressi». Nel complesso, i risultati di REHAB-HF forniscono un «argomento convincente» che tali programmi dovrebbero essere
adottati, concludono.

Non è il caso di REHAB-HF, commentano gli editorialisti. «Ci Bibliografia:
congratuliamo con gli autori per aver sviluppato un program- Kitzman DW. An Innovative Physical Function Intervention for Older Patients Hovedi le slide
ma pragmatico, ampiamente applicabile e in grado di essere spitalized for Acute Decompensated Heart Failure. ACC.21
duplicato relativamente facilmente nella pratica».Citano an- Kitzman DW, Whellan DJ, Duncan P, et al. Physical Rehabilitation for Older Patients Hospitalized for Heart Failure. N Engl J Med. 2021 May 16. doi: 10.1056/NEJche i guadagni in termini di qualità della vita sulla KCCQ i ri- Moa2026141. Epub ahead of print.
leggi
sultati positivi sulla Geriatric Depression Scale-15che sono ar- Anker SD, Coats AJS. Exercise for Frail, Elderly Patients with Acute Heart Failure - A
rivati con la riabilitazione, notando e che altre terapie per l’HF Strong Step Forward. N Engl J Med. 2021 May 16. doi: 10.1056/NEJMe2106140. Epub
ahead of print. 
leggi
sono state meno efficaci nei pazienti con HF e depressione.
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COVID-19
Atorvastatina, forse un possibile trattamento per il COVID-19 in fase precoce?
COVID-19, interessanti tendenze a benefici cardiovascolari, respiratori e renali mediante
trattamento con dapagliflozin

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Atorvastatina, forse un possibile trattamento
per il COVID-19 in fase precoce?
Per i pazienti con COVID-19 ricoverati in terapia intensiva,
somministrare atorvastatina alla dose di 20mg/die non ha
comportato una significativa riduzione del rischio di trombosi venosa o arteriosa, per il trattamento con ossigenazione extracorporea della membrana (ECMO) o per mortalità per tutte
le cause rispetto al placebo nello studio INSPIRATION-S. Tuttavia, c’è stato un suggerimento di beneficio nel sottogruppo
di pazienti che sono stati trattati entro 7 giorni dall’insorgenza
dei sintomi da COVID-19. Lo studio è stato presentato durante
la sessione scientifica virtuale dell’American College of Cardiology (ACC) 2021.

Inoltre, in una serie di studi osservazionali su pazienti con COVID-19, l’uso di statine è stato associato a una riduzione della
mortalità tra i pazienti ricoverati. Tuttavia, ci sono dati limitati di alta qualità per guidare la pratica clinica, ha specificto.
Lo studio INSPIRATION, condotto in 11 ospedali in Iran, ha
avuto un disegno fattoriale due per due per indagare diverse
strategie anticoagulanti e l’uso dell’atorvastatina per i pazienti COVID-19 nell’unità di terapia intensiva (ICU). Nella parte
di anticoagulazione dello studio, che è stato pubblicato su
“JAMA” il mese scorso, non c’era differenza nell’endpoint primario di una dose intermedia e dose standard di enoxaparina.

Behnood Bikdeli, del Brigham and Women’s Hospital di Boston, che ha presentato il lavoro, ha spiegato che il COVID-19 Beneficio solo entro i primi 7 giorni
è caratterizzato da una risposta immunitaria eccessiva e che
dall’insorgenza dei sintomi
esiste un potenziale per eventi trombotici a causa di una magPer la parte statina dello studio INSPIRATION-S 605 pazienti sono
giore attivazione endoteliale e di uno stato protrombotico.
stati assegnati casualmente a ricevere 20 mg di atorvastatina 20
mg al giorno o placebo. Sono stati esclusi i pazienti che avevano
«In questo contesto, è interessante pensare alle statine come
assunto statine in precedenza. Le caratteristiche di base erano
potenziali agenti da studiare nel COVID-19, perché oltre ad
simili per i due gruppi, con circa un quarto dei pazienti che assuavere azioni di abbassamento dei lipidi, si pensa anche che
meva aspirina e più del 90% che assumeva steroidi.
abbiano effetti antinfiammatori e antitrombotici», ha detto.
Nello studio HARP-2 sulla simvastatina nella sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), pubblicato alcuni anni fa,
i risultati principali sono stati neutri, ma nel sottogruppo di
pazienti con ARDS iperinfiammatoria c’è stata una riduzione
della mortalità con simvastatina rispetto al placebo, ha osservato Bikdeli.
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I risultati hanno mostrato che l’atorvastatina non era associata
a una significativa riduzione del risultato primario – un composto di trombosi venosa o arteriosa aggiudicata, trattamento
con ECMO o mortalità entro 30 giorni – che si è verificato nel
32,7% del gruppo statina rispetto al 36,3% del gruppo placebo
(odds ratio [OR], 0,84; P = 0,35).
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L’atorvastatina non era associata ad alcuna differenza significativa in nessuno dei singoli componenti dell’endpoint composito primario. Inoltre, non c’era alcuna differenza significativa in nessuno degli endpoint di sicurezza, che includevano
sanguinamento maggiore ed elevazioni dei livelli degli enzimi
epatici.
Le analisi dei sottogruppi sono state
per lo più coerenti
con i risultati principali, con una sola
eccezione.Nel sottogruppo di pazienti che si sono presentati entro i primi
7 giorni dall’insorgenza dei sintomi
da COVID-19, c’era
un accenno di un
potenziale effetto
protettivo con atorvastatina (fig. 1). In
questo gruppo di 171
pazienti, l’endpoint
primario si è verificato nel 30,9% di
coloro che assumevano atorvastatina,
rispetto al 40,3% di
quelli che assumevano placebo (OR,
0,60; P = 0,055).
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«Questa è un’osservazione interessante, ed è plausibile, in
quanto questi pazienti potrebbero essere in una fase diversa
del COVID-19. Ma dobbiamo essere consapevoli della molteplicità dei confronti, e questo deve essere ulteriormente studiato
in studi successivi» ha detto Bikdeli.

Fig. 1 Analisi per sottogruppi con evidenziazione di beneficio nei pazienti che si sono presentati alle cure nei primi 7 giorni dall’insorgenza
dei sintomi.
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Risultati migliori con somministrazione
preventiva e dosi più alte?

Parlando dello studio alla presentazione dell’ACC, Binita
Shah, del NYU Langone Health di New York, ha affermato che
l’importanza di iscrivere i pazienti COVID-19 agli studi clinici
era fondamentale, ma che questi pazienti in terapia intensiva
potrebbero non essere stati la popolazione giusta in cui testare
una statina. «Forse per questi pazienti molto malati, è troppo
tardi. Cercare di tenere a freno la tempesta infiammatoria di
citochine e l’interazione con la trombosi a questo punto è molto difficile» ha commentato Shah.

Bibliografia:
Barry AA. Intermediate Versus Standard-Dose Prophylactic Anticoagulation in Critically Ill Patients With COVID-19 - INSPIRATION-S. American College of Cardiology
(ACC) 2021 Scientific Session.
Vedi le slide

Ha suggerito che potrebbe essere appropriato provare le statine in una fase precedente della malattia al fine di prevenire
il processo infiammatorio, piuttosto che cercare di fermarlo
dopo che è già iniziato. Shah ha anche messo in dubbio l’uso
di una dose così bassa di atorvastatina per questi pazienti.
«Nella letteratura cardiovascolare - almeno nella sindrome
coronarica acuta - vengono utilizzate alte dosi di statina per
vedere benefici a breve termine. In questo ambiente molto infiammatorio, mi chiedo se un regime ad alta intensità sarebbe
più benefico» ha ipotizzato.
Bikdeli ha risposto che è stata scelta una bassa dose di atorvastatina perché all’inizio diversi agenti antivirali, come il
ritonavir, venivano utilizzati per i pazienti COVID-19 e questi
farmaci erano associati ad aumenti dei livelli di enzimi epatici.«Non volevamo esacerbarli con alte dosi di statine» ha detto. «Ma ora abbiamo stabilito il profilo di sicurezza dell’atorvastatina in questi pazienti e, a posteriori, sì, una dose più alta
avrebbe potuto essere migliore»
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COVID-19, interessanti tendenze a benefici
cardiovascolari, respiratori e renali mediante
trattamento con dapagliflozin
Nei pazienti ricoverati con infezione da COVID-19, l’inibitore
del trasportatore sodio-glucosio 2 dapagliflozin ha mostrato
una tendenza al beneficio rispetto al placebo su più esiti, incluso l’esito primario del tempo all’insufficienza d’organo o al
decesso, secondo i risultati dello studio randomizzato DARE19, presentato all’American College of Cardiology (ACC.21).

che inducessero chetoacidosi. Tuttavia, solo 2 (0,003%) su 613
pazienti trattati con dapagliflozin hanno sviluppato chetoacidosi, e il segnale per la protezione degli organi in generale, anche se non significativo, era coerente.
«Numericamente, meno pazienti trattati con dapagliflozin
hanno sperimentato insufficienza d’organo e morte, e questo
è stato coerente tra i sistemi, incluso il rene», ha detto Kosiborod. Nel complesso, lo studio suggerisce che, nel contesto
del COVID-19, dapagliflozin non ha mostrato danni e potrebbe
avere potenziali benefici, ha aggiunto.

A causa del mancato raggiungimento della significatività statistica, questi risultati non hanno alcuna rilevanza immediata, ma le tendenze supportano l’interesse per ulteriori test degli inibitori SGLT2 nelle malattie acute che presentano un alto
rischio di insufficienza d’organo, secondo Mikhail Kosiborod,
direttore della ricerca cardiometabolica presso il Mid-America «I nostri risultati mostrano che dapagliflozin è ben tollerato
Heart Institute di Saint Luke a Kansas City.
nei pazienti ospedalizzati con COVID-19, senza che siano stati
osservati nuovi problemi di sicurezza. Ciò dovrebbe avere imIn uno studio che non ha incontrato il suo endpoint primario, plicazioni per la pratica clinica dato che i nostri risultati non
Kosiborod ha riconosciuto che le interpretazioni positive sono supportano l’interruzione degli inibitori SGLT2 in questo conspeculative, ma crede che ci sia un messaggio importante da testo, purché i pazienti siano monitorati» ha specificato il riricordare. «I nostri risultati non supportano l’interruzione de- cercatore.
gli inibitori di SGLT2 nell’impostazione del COVID-19 finché i
pazienti vengono monitorati», ha dichiarato.
Disegno dello studio concepito rapidamente

durante la pandemia

In molte istituzioni, è stata pratica frequente interrompere gli
Il COVID-19 può portare a insufficienza multiorgano, specialinibitori di SGLT2 nei pazienti ricoverati con COVID-19. Una
mente nei pazienti ad alto rischio di malattie e complicanze
delle ragioni era la preoccupazione che i farmaci di questa
gravi. Lo studio “Dapagliflozin in Respiratory Failure in Patienclasse potessero esacerbare i danni agli organi, in particolare
ts with COVID-19” (DARE-19) è stato il primo studio clinico ranaritmologia
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domizzato e controllato di fase III avviato per determinare se
dapagliflozin potesse ridurre le complicanze cardiovascolari,
renali e respiratorie o la morte per tutte le cause e migliorare
il recupero (doppi endpoint primari), in pazienti con malattie
acute e ricoverati in ospedale con COVID-19.

possibile (e non oltre quattro giorni dopo il ricovero ospedaliero) e hanno continuato il trattamento per un totale di 30 giorni, anche se sono stati dimessi dall’ospedale. Né il paziente, né
il medico né il personale dello studio sapevano quale trattamento stessero ricevendo i pazienti.

DARE-19 è stato concepito, progettato e implementato rapidamente durante le prime fasi della pandemia di COVID-19. Sulla
base di prove preliminari che gli inibitori di SGLT2 «influenzavano favorevolmente una serie di vie fisiopatologiche interrotte durante la malattia acuta» e che i farmaci in questa classe
avevano fornito protezione degli organi nel contesto di insufficienza cardiaca, malattia renale cronica e altre condizioni cardiometaboliche, lo studio è stato progettato per testare l’ipotesi
che questo meccanismo potesse migliorare gli esiti nei pazienti ricoverati con COVID-19, ha spiegato Kosiborod.

C’erano due endpoint primari. Quello della prevenzione era il
tempo ai criteri per insufficienza respiratoria, cardiovascolare
o renale degli organi o la morte. Il secondo risultato primario,
per il recupero, è stato un composito gerarchico per quattro endpoint: morte, insufficienza d’organo, stato a 30 giorni se ricoverato in ospedale e tempo di dimissione se ciò si verificava
prima del 30° giorno.

Dei 1.250 pazienti randomizzati in 95 Centri in sette paesi, 617
nel gruppo dapagliflozin e 620 pazienti nel gruppo placebo
hanno completato lo studio. Caratteristiche di base, che comNello studio sono stati inclusi un totale di 1.250 pazienti rico- prendevano una media di età di 62 anni, tipi di comorbilità e i
verati con COVID-19 in 95 siti negli Stati Uniti, Brasile, Messi- tipi di trattamento erano simili.
co, Argentina, India, Canada e Regno Unito tra aprile 2020 e
gennaio 2021. I pazienti, che presentavano anche fattori di rischio per lo sviluppo
Extended
1:1 randomization
di gravi complicanze, tra cui ipertensioAdult patients
All patients have
Dapagliflozin
follow-up
to dapagliflozin
hospitalized
daily assessments
10 mg/day
ne, diabete, malattia vascolare ateroscleperiod after last
10 mg/day or
with confirmed
until hospital
dose. Patients
matching placebo,
rotica, insufficienza cardiaca o malattia
or strongly
discharge, death
contacted at
given
in
addition
renale cronica, sono stati randomizzati1
Matching
suspected
or end of 30-day
Day 60 and
to standard of
placebo daily
COVID-19
treatment period*
a 1 – in aggiunta ai trattamenti standard
Day 90
care treatment
per COVID-19 - a dapagliflozin (10 mg) o
placebo una volta al giorno (fig. 1).

DARE-19 Design

Sono stati esclusi i pazienti con compromissione renale significativa o una storia di chetoacidosi diabetica. I pazienti
hanno iniziato il trattamento il prima
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Fig.
1 Disegno dello studio.
*Discharged patients asked to attend telephone visits at Day 15 and Day 30.
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Primary Outcome of Prevention - Components
Risultati dei due endpoint
primari ai limiti della
significatività statistica

Le curve per l’esito primario della prevenzione si erano già separate dal 3° giorno
e hanno continuato ad ampliarsi nei 30
giorni in cui sono stati confrontati i risultati. Alla fine dei 30 giorni, l’11,2% del
gruppo dapagliflozin e il 13,8% del gruppo
placebo hanno avuto un evento. In base
all’HR, dapagliflozin era collegato al 20% di
protezione relativa non significativa dagli
eventi (HR, 0,80; IC al 95%, 0,58-1,10).
La tendenza (P = 0,168) per l’endpoint primario per la prevenzione si è riflessa nei
singoli componenti (fig. 2). Per dapagliflozin correlato al placebo, ci sono state
generalmente riduzioni simili o maggiori
di insufficienza d’organo nuova o in peggioramento (HR, 0,80), scompenso cardiaco (HR, 0,81), scompenso respiratorio
(HR, 0,85) e scompenso renale (HR, 0,65).

*Respiratory decompensation requiring initiation of mechanical ventilation, and/or initiation of
extracorporeal membrane oxygenation. †Includes new or worsening congestive heart failure,
requirement for vasopressor therapy and/or inotropic or mechanical circulatory support, or ventricular
tachycardia or fibrillation. ‡Doubling of s-Creatinine or initiation of renal-replacement therapy.

Fig. 2 Componenti degli esiti primari di prevenzione.

All-cause Mortality

Nessuno era statisticamente significativo, ma gli intervalli di confidenza erano
stretti con l’estremità superiore mai superiore a 1,20. Inoltre, la riduzione relativa del rischio per la mortalità per tutte
le cause si è mossa nella stessa direzione
(HR, 0,77; IC al 95% 0,52-1,16) (fig. 3).
Fig. 3 Esito-chiave secondario: mortalità per tutte le cause.
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Nell’endpoint composito gerarchico del recupero, non c’era
alcuna differenza significativa nel tempo di dimissione, ma
ancora una volta molte metriche di recupero favorivano numericamente dapagliflozin con una differenza complessiva producendo una tendenza statistica (P = 0,14) simile agli
eventi di insufficienza d’organo e alla morte.

«Il nostro studio apre la porta a ulteriori domande» ha concluso Kosiborod. «L’idea di DARE-19 era piuttosto poco ortodossa
quando abbiamo iniziato: tutti si concentravano su antivirali e
farmaci antinfiammatori, quindi è affascinante ipotizzare che
gli inibitori SGLT2 possano fornire protezione d’organo nelle
malattie acute. Questo dovrebbe informare la futura scienza
clinica e, si spera, portare a ulteriori indagini».

Nelle analisi di sicurezza, dapagliflozin ha costantemente
dato performance superiori al placebo in un’ampia gamma Bibliografia:
di misure di sicurezza, tra cui qualsiasi evento avverso grave Kosiborod M, et al. Effects Of Dapagliflozin On Prevention Of Major Clinical Events
Recovery In Patients With Respiratory Failure Due To COVID-19 - Main Results
(65% vs. 82%), qualsiasi evento avverso con esito di morte (32% And
From The DARE-19 Randomized Trial. ACC.21
vs. 48%), interruzione causata da un evento avverso (44% vs.
vedi le slide
55%) e lesioni renali acute (21% vs. 34%).
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