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Gentile lettore,

l’edizione virtuale 2021 del Congresso annuale della Società Eu-
ropea di Cardiologia (ESC 2021) è stata particolarmente ricca di 
novità rilevanti sotto il profilo clinico, e nelle prossime pagine si è 
cercato di offrire un quadro quanto più completo degli studi e dei 
documenti presentati. L’impostazione grafica – caratteristica dei 
“Quaderni di PharmaStar” – facilita, grazie a rimandi interattivi 
interni, l’orientamento nella numerosa quantità di informazioni.

Come di consueto, l’ESC ha aggiornato quattro linee guida (pag. 3), 
riguardanti in questo caso la gestione dello scompenso cardiaco, la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, la terapia di resincroniz-
zazione cardiaca e il trattamento delle malattie valvolare cardiache. 

Indubbiamente, il primo dei quattro documenti, relativo all’in-
sufficienza cardiaca (pag. 8), è quello che presenta le modifica-
zioni più rilevanti. È stata infatti cambiata la tradizionali ter-
minologia relativa ai diversi gradi di gravità dello scompenso, 
introducendo ex novo la definizione di “insufficienza cardiaca 
a frazione di eiezione lievemente ridotta” (HFmrEF), compresa 
cioè tra il 41% e il 49%. Ciò a causa di studi che hanno dimostrato 
che questa popolazione possa giovarsi delle terapie impiegate 
per lo scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta (HFrEF), 
<40%. Un altro forte elemento di novità riguarda appunto l’algo-
ritmo di trattamento dell’HFrEF dove, in prima linea, insieme ai 
beta-bloccanti, gli antagonisti dei mineralcorticoidi e gli ACE-i-
nibitori, sono inseriti per la prima volta gli inibitori della nepri-
lisina/angiotensina (ARNI) e le gliflozine (anti-SGLT-2), da im-
piegare il prima possibile.

Rilevanti anche le innovazioni introdotte nelle linee guida ri-
guardanti la diagnosi e la gestione delle valvulopatie (pag. 30), 

sempre più accurate e articolate nelle loro raccomandazioni, 
con criteri precisi sulle caratteristiche dei pazienti candidati 
alla sostituzione chirurgica o all’impianto transcatetere della 
valvola aortica (rispettivamente SAVR o TAVI) così come alla 
riparazione chirurgica o transcatetere ‘della valvola mitrali-
ca, tanto che si sta delineando una nuova branca specialistica 
esclusivamente dedicata alle valvulopatie.

Tra i molti studi presentati, per la loro rilevanza alcuni (ven-
ti per la precisione) sono definiti “HOTLINE” (pagg. 4-5-6). Su 
tutti, il più importante è l’EMPEROR-Preserved (pag.39), in cui 
per la prima volta un anti-SGLT2, empagliflozin, ha dimostra-
to, nei pazienti con scompenso cardiaco a frazione di eiezione 
preservata (HFpEF), un chiaro beneficio in termini di riduzio-
ne di mortalità cardiovascolare e ricovero per insufficienza 
cardiaca. Un risultato che fa presumere un rapido, nuovo ag-
giornamento delle linee guida sopra citate.

Degno di nota l’incremento di studi condotti con dispositi-
vi di monitoraggio impiantabili (GUIDE-HF, SMART-MI, LOOP 
Study) o dedicati alla terapia medico-chirurgica della fibrilla-
zione atriale (APAF-CRT, DECAAF II, AMULET-IDE, di nuovo il 
LOOP Study), così come è evidente la sempre maggiore atten-
zione posta alla protezione renale (FIGARO-DKD, FIDELITY- 
Analysis, EMPEROR-Pooled) e la difficile ricerca di una durata 
ottimale della doppia terapia antipiastrinica dopo intervento 
coronarico percutaneo (MASTER DAPT, STOPDAPT2-ACS). 

Un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le colleghe e a 
tutti i colleghi di PharmaStar che hanno reso possibile - con il 
loro contributo, i loro consigli e la loro professionalità – la rea-
lizzazione di questo “Speciale ESC 2021”. 

Arturo Zenorini

Introduzione
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Diagnosi e trattamento 
dello scompenso cardiaco 
acuto e cronico

Prevenzione delle malattie 
cardiovascolari

Pacing cardiaco e terapia 
di resincronizzazione 
cardiaca

Diagnosi e terapia 
delle valvulopatie

Linee guida
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HOTLINE

Sostituzione transcatetere 
della valvola aortica in pazienti 
con fibrillazione atriale, edoxaban 
non inferiore a warfarin in termini 
di efficacia

Hotline 6

ENVISAGE-TAVI

Pazienti ad alto rischio emorragico 
sottoposti a PCI, un mese di DAPT 
è sufficiente e vantaggioso

Hotline 5

MASTER DAPT

Finerenone amplia il numero 
di pazienti con diabete e malattia 
renale cronica con miglioramento 
degli esiti cardiovascolari

Hotline 7

FIGARO-DKD

Studio SMART-MI,  
individuazione precoce 
di aritmie maligne grazie 
ai monitor cardiaci 
impiantabili

Hotline 4

SMART-MI 

Scompenso cardiaco, 
benefici renali 
da empagliflozin 
in un’ampia gamma 
di frazioni di eiezione, 
da ridotta 
a preservata

Hotline 3

EMPEROR-
Pooled 

Insufficienza cardiaca 
con frazione  
di eiezione preservata, 
empagliflozin riduce 
del 21% mortalità 
e ospedalizzazioni. 

Hotline 2

EMPEROR-
Preserved

Riduzione dei ricoveri 
per insufficienza cardiaca 
con monitoraggio 
della pressione 
dell’arteria polmonare. 
Nuove conferme

Hotline 1

GUIDE-HF
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HOTLINE

ACST-2, in pazienti asintomatici 
con grave stenosi carotidea, 
pari protezione dall’ictus con stent 
o endoarterectomia

Hotline 13

ACST-2

Risultati negativi dallo studio 
RIPCORD2 sull’uso della FFR 
oltre l’angiografia nella diagnosi 
del dolore toracico

Hotline 12

RIPCORD2 

Rilevamento di fibrillazione atriale 
triplicato con un LOOP recorder 
impiantabile, non ridotto però 
il rischio di ictus o embolia

Hotline 14

LOOP Study

Arresto cardiaco 
extra-ospedaliero 
senza elevazione ST, 
coronarografia immediata 
non vantaggiosa rispetto 
a esame ritardato

Hotline 11

TOMAHAWK 

Studio DECAAF-II, 
nella fibrillazione atriale 
con fibrosi di alto grado 
l’isolamento della vena 
polmonare resta il gold-
standard

Hotline 10

DECAAF II 

Fibrillazione atriale 
sintomatica, mortalità 
ridotta da ablazione 
del nodo AV più CRT

Hotline 9

APAF-CRT

Analisi raggruppata 
degli studi FIDELIO-DKD 
e FIGARO-DKD, nuovi 
dati in favore dei benefici 
di finerenone in pazienti 
con diabete e 
nefropatia cronica

Hotline 8

FIDELITY 
Analysis
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HOTLINE

Dopo un infarto cardiaco il vaccino 
antinfluenzale dovrebbe diventare 
una cura standard

Hotline 16

IAMI

Studio AMULET-IDE, chiusura 
dell’auricola atriale sinistra 
più efficace con un dispositivo 
a duplice meccanismo

Hotline 19

AMULET-IDE 

Il sale a basso contenuto di sodio 
previene l’ictus

Hotline 15

SSaSS

La riduzione intensiva della 
pressione sanguigna giova anche 
ai pazienti più anziani

Hotline 18

STEP Study 

Studio PRONOUNCE,  
ancora irrisolta la sicurezza 
cardiovascolare di agonisti 
e antagonisti del GnRH

Hotline 17

PRONOUNCE

Studio STOPDAPT2-ACS, risultati 
negativi per la DAPT di 1 mese dopo 
sindrome coronarica acuta

Hotline 20

STOPDAPT2-ACS
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tà non cardiovascolari (CV), incluse diabete, iperkaliemia, 
carenza di ferro e cancro.

• L’aggiunta di indicatori chiave di qualità.

Due nuove classi di farmaci in prima linea: 
SGLT2 e ARNI
Una rilevante innovazione in queste linee guida - nel conte-
sto di HF con frazione di eiezione ridotta (HFrEF) - è la rac-
comandazione di classe I per gli inibitori del cotrasportatore 
sodio-glucosio 2 (SGLT2) e gli inibitori del recettore dell’angio-
tensina - inibitori della neprilisina (ARNI), insieme agli ACE-i-
nibitori, ai beta-bloccanti e agli antagonisti del recettore mi-
neralcorticoide (MRA).

Le nuove Linee Guida dell’European Society of Cardiology 
(ESC) per la diagnosi e il trattamento dell’insufficienza car-
diaca (HF) acuta e cronica, presentate al congresso annuale 
della società scientifica, presentano molte novità rispetto alle 
precedenti del 2016: tra queste, le principali sono la focalizza-
zione sulla diagnosi e il trattamento e non più sulla prevenzio-
ne (come si evince dal titolo del documento) e la revisione del 
testo per rendere ogni fenotipo di HF autonomo in termini di 
diagnosi e gestione.

Da sottolineare come due importanti autori del documento 
operino nel nostro Paese: il co-presidente delle Linee Guida 
(LG), Marco Metra, dell’Istituto di Cardiologia, ASST Spedali 
Civili di Brescia, Università di Brescia, e uno dei due coordina-
tori della task force Marianna Adamo, del Laboratorio di Emo-
dinamica, anch’essa dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

Nuovi concetti introdotti
Oltre alle molte raccomandazioni modificate, vi sono alcuni 
concetti di fondo innovativi inseriti nelle nuove Linee Guida:
• Un cambiamento del termine “insufficienza cardiaca con 

frazione di eiezione intermedia” (HFmEF) in “insufficien-
za cardiaca con frazione di eiezione lievemente ridotta” 
(HFmrEF).

• Un nuovo algoritmo di trattamento semplificato per l’insuf-
ficenza cardiaca con frazione d’eiezione ridotta (HFrEF).

• L’aggiunta di un algoritmo di trattamento per HFrEF in base 
ai fenotipi.

• Trattamenti aggiornati per la maggior parte delle comorbili-

Nuove linee guida europee sull’insufficienza 
cardiaca: SGLT2 inibitori e ARNI in prima linea
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Si tratta di farmaci molto recenti, e divenuti rapidamente mol-
to rilevanti nel trattamento del paziente con HF, che hanno 
dato prova di ridurre il tasso di mortalità e di ospedalizzazione 
per scompenso cardiaco. Queste molecole non erano ancora 
esistenti (nel caso degli inibitori SGTL2) o erano stati appena 
approvate (nel caso degli ARNI) e quindi non erano state inse-
rite nella precedente versione delle LG del 2016. Ora sono in 
prima linea con le altre classi citate che mantengono il ruolo 
già loro riconosciuto.

Sacubitril/valsartan contiene l’inibitore della neprilisina sa-
cubitril, una nuova entità molecolare, e il bloccante del recet-
tore dell’angiotensina (ARB) valsartan. Agisce potenziando i 
sistemi neuro-ormonali di protezione del cuore (sistema dei 
peptidi natriuretici) e sopprimendo al contempo gli effetti ne-
gativi provocati dall’iperattività del sistema renina-angioten-
sina-aldosterone (RAAS). Altri farmaci usati nel trattamento 
dell’insufficienza cardiaca si limitano a bloccare gli effetti ne-
gativi dovuti all’iperattività del RAAS.

Le prime evidenze si sono avute con lo studio PARADIGM-HF 
di confronto con enalapril, rispetto al quale sacubitril/valsar-
tan ha dimostrato di ridurre il tasso di mortalità per tutte le 
cause. Il farmaco è approvato in Europa per l’uso in pazienti 
con scompenso cardiaco cronico sintomatico con frazione 
d’eiezione ridotta (HFrEF) ed è indicato per il trattamento del-
lo scompenso cardiaco (classe NYHA II-IV) in pazienti con di-
sfunzione sistolica.

Ulteriori conferme sono giunte dallo studio PIONEER-HF del 
2018, che ha dimostrato come, per i pazienti HF con ridotta fra-
zione di eiezione, i medici potessero iniziare sacubitril/valsar-
tan in ospedale e che questa strategia fosse superiore al tratta-
mento con enalapril per abbassare i livelli di NT-proBNP.

Riguardo agli inibitori SGLT2 - nati come farmaci antidiabeti-
ci che agiscono facilitando l’eliminazione del glucosio da par-
te dei reni, riportando così la glicemia verso la normalità - si 
sono rivelati ben presto farmaci con molte attività benefiche, 
in particolare sul cuore e sul rene. I primi studi richiesti dalla 
Fda di sicurezza CV hanno infatti evidenziato un effetto car-
dioprotettivo delle gliflozine, con capacità di ridurre la morta-
lità CV e i ricoveri per HF.

Dapagliflozin, empagliflozin e canagliflozin sono state tra le 
prime molecole a mostrare effetti benefici nello scompenso 
cardiaco indipendentemente dal fatto che il paziente aves-
se il diabete, inducendo a pensare che tali benefici siano in-
dipendenti da qualsiasi effetto ipoglicemizzante. Indicate 
nell’HFrEF, stanno iniziando a evidenziare effetti positivi an-
che nell’HFpEF, come dimostra lo studio PARADIGM Preserved.

GUARDA IL VIDEO

Le 4 classi di farmaci per lo scompenso cardiaco

Prof. Michele Senni
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anche essere impiegati nei pazienti con una frazione di eie-
zione dal 41% al 50% o forse anche un po’ più elevata. E questo 
vale per tutti i farmaci che sono indicati per l’HFrEF».

Principali modifiche apportate alle linee guida

a) La gestione farmacologica dell’HFrEF
Tra i cambiamenti chiave nelle LG sull’HF del 2021, Metra ha 
evidenziato le nuove raccomandazioni rafforzate per l’uso de-
gli inibitori SGLT2 nell’HFrEF. Sia empagliflozin che dapagli-
flozin ora hanno un’indicazione di classe I, con livello di evi-
denza A per ridurre i ricoveri HF e i decessi.

Questo livello superiore è condiviso con ACE-inibitori, be-
ta-bloccanti e MRA, con l’ARNI sacubitril/valsartan; quest’ul-
timo ha ottenuto una raccomandazione di classe I, livello di 
evidenza B, come sostituto di un ACE-inibitore per ridurre il 
rischio di ospedalizzazione o morte per HF.

La nuova classificazione dell’insufficienza 
cardiaca
L’aggiornamento delle attuali LG si attiene anche all’utilizzo 
della frazione di eiezione per classificare la malattia, offrendo 
– come accennato - una nuova nomenclatura e consigli per i 
pazienti precedentemente indicati come aventi valori “inter-
medi” (HFmEF, dal 41% al 49%), ora ribattezzati “leggermente 
ridotti” (HFmrEF). Inoltre, l’HF con frazione di eiezione preser-
vata (HFpEF) è definita da valori ≥50%.

Più in dettaglio, gli autori hanno stabilito la seguente classifi-
cazione dell’HF:
• La frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) ridotta 

è definita come ≤40%, relativa cioè a soggetti con una signi-
ficativa riduzione della funzione sistolica ventricolare sini-
stra. Questa è designata come HFrEF.

• I pazienti con una LVEF tra il 41% e il 49% hanno una funzione 
sistolica lievemente ridotta, definita come HFmrEF. Analisi 
retrospettive da studi clinici randomizzati (RCT) con HFrEF 
o HFpEF che hanno incluso pazienti con frazioni di eiezione 
nel range del 40-50% suggeriscono che possano beneficiare 
di terapie simili a quelle con LVEF ≤40%. Questo supporta la 
ridenominazione di HFmrEF da “insufficienza cardiaca con 
frazione di eiezione intermedia” a “insufficienza cardiaca 
con frazione di eiezione lievemente ridotta”.

• I soggetti con sintomi e segni di HF, con evidenza di anomalie 
cardiache strutturali e/o funzionali e/o peptidi natriuretici 
(NP) aumentati e con una LVEF ≥ 50%, rientrano nell’HFpEF. 

Dunque, «non è solo un cambio di nome» ha sottolineato Metra 
«ma questo significa che i pazienti con una frazione di eiezio-
ne inferiore al 50% hanno una forma più lieve di HFrEF, e ciò 
comporta che probabilmente gli stessi farmaci che vengono 
utilizzati nei pazienti con frazione di eiezione ridotta possono 

GUARDA IL VIDEO

La nuova classificazione dello scompenso cardiaco

Prof. Michele Senni
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Vericiguat entra nelle LG, a seguito dei risultati positivi dello 
studio VICTORIA, in cui ha evidenziato una riduzione del 10% 
della mortalità CV e di ospedalizzazione HF. Lo stimolatore 
solubile del recettore della guanilato ciclasi ottiene la racco-
mandazione IIb, il che significa che «può essere considerato 
in pazienti di classe NYHA II-IV che hanno avuto un peggiora-
mento dell’HF nonostante il trattamento con un ACE-inibitore 
(o ARNI), un beta-bloccante e un MRA per ridurre il rischio di 
mortalità CV od ospedalizzazione HF» ha specificato Metra.

«Le indicazioni per idralazina e isosorbide dinitrato, così come 
per la digossina, non sono cambiate» ha proseguito Gardner. 
«Ciò che è nuovo nelle LG HF 2021 è l’approccio personalizzato 
al trattamento in base al fenotipo del paziente».

Roy Gardner, del Golden Jubilee Natio-
nal Hospital di Glasgow (Scozia), ha ul-
teriormente evidenziato che l’obiettivo 
è quello di avviare tutte queste classi di 
farmaci nel modo più rapido e sicuro pos-
sibile, senza titolazione, mentre si utiliz-
za la dose più bassa efficace di un diure-
tico dell’ansa per ridurre la congestione 
secondo un nuovo algoritmo di tratta-
mento semplificato per HFrEF.

«Grazie all’impiego di questi farmaci 
chiave la funzione cardiaca migliora e 
crolla il rischio di morte» ha specificato 
Gardner. «Pertanto è possibile attende-
re almeno tre mesi prima di considerare 
una terapia con dispositivo impiantabile 
(ICD) per i pazienti in ritmo sinusale con 
una frazione di eiezione ≤35% con una durata del QRS > 130 
msec. Andrebbe data la possibilità di considerare una terapia 
di risincronizzazione (CRT) in pazienti selezionati in modo 
appropriato con un QRS <130 msec, ma in questo caso può es-
sere un’opzione anche un ICD» ha aggiunto.

«Naturalmente abbiamo un ampio numero di altre opzioni di 
trattamento che possono essere considerate per quei pazienti 
che rimangono sintomatici nonostante i nostri massimi sfor-
zi. Il ruolo dell’ivabradina non è cambiato e può essere pre-
sa in considerazione per quei pazienti in ritmo sinusale con 
una frequenza cardiaca >70 bpm nonostante le dosi ottimali o 
massimamente tollerate di beta-bloccanti o se i beta-bloccan-
ti sono non tollerati o controindicati».
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c) Diagnosi e gestione dell’HFpEF
Passando all’HFpEF, Lam ha premesso: «i medici devono es-
sere consapevoli che la frazione di eiezione è una variabile 
continua, con una distribuzione normale nella popolazione 
generale e quindi l’uso e le definizioni di cut-off sono necessa-
riamente arbitrarie anche in caso di HF con frazione di eiezio-
ne molto alta, superiore al 65 o 70%» ha precisato Lam.

«Per la diagnosi di HFpEF sono stati proposti numerosi criteri 
dagli studi clinici e dalle società scientifiche con specificità 
e sensibilità diverse» ha proseguito. «Per facilitare un’ampia 
applicazione clinica, queste LG raccomandano un approccio 
pragmatico semplificato che identifichi i comuni elementi 
principali dei criteri stabiliti».

«In sostanza, è molto importante avviare 
il paziente sui farmaci-chiave menzio-
nati (ARNI, beta-bloccanti, MRA, SGLT2i) 
ma in pazienti selezionati possiamo con-
siderare terapie con dispositivi impian-
tabili o trattamenti diretti verso specifi-
che comorbilità».

b) Il trattamento dell’HFmrEF
Il tema della gesitione dell’HF con frazio-
ne d’eiezione lievemente ridotta e pre-
servata è stato illustrato da Carolyn P.S. 
Lam, del National Heart Centre Singapo-
re e componente della task force delle LG 
ESC 2021 sull’HF. «Solo dopo la conferma 
della diagnosi di HF le LG raccomanda-
no la classificazione in base all’LVEF nei 
pazienti con LVEF ≤40%, in quelli con 
frazione di eiezione lievemente ridotta > 
40% ma < 50% e in quelli con frazione di 
eiezione preservata ≥ 50%» ha specificato Lam.

Il trattamento farmacologico da considerare nei pazienti con 
HFmrEF (classe NYHA II-IV) si fonda sui diuretici.

«I diuretici sono fondamentali nella gestione della congestio-
ne» ha precisato Lam. «Tuttavia» ha aggiunto «poiché non ci 
sono stati studi controllati randomizzati prospettici sostan-
ziali eseguiti esclusivamente nell’HFmrEF, non possono es-
sere fatte altre raccomandazioni forti. Le LG, sebbene basate 
su analisi post-hoc di sottogruppi di studi che hanno incluso 
questa gamma di frazione di eiezione, hanno suggerito terapie 
che possono essere prese in considerazione in questi pazienti 
soprattutto perché molti di essi sono già in terapia per altre in-
dicazioni CV come l’ipertensione o la malattia coronarica; tali 
terapie sono ACE-inibitori, ARB, beta-bloccanti, MRA e ARNI».
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nei pazienti ad alto rischio CV e gli SLGT2i nei pazienti diabeti-
ci con alto rischio CV o con malattia CV per prevenire ricoveri 
per HF.

«Anche la riduzione del peso corporeo nei pazienti obesi e 
l’aumento di attività possono ulteriormente migliorare i sinto-
mi e la capacità d’esercizio fisico; dovrebbero pertanto essere 
considerati in pazienti appropriati» ha affermato Lam. «È im-
portante inoltre identificare e trattare i fattori di rischio sotto-
stanti, l’eziologia e le comorbilità coesistenti nell’HFpEF (qua-
li CAD, amiloidosi, valvulopatie)» ha concluso. (Fig. 3)

d) Comorbilità cardiovascolari associate all’HF
Marianna Adamo ha esposto le modifiche alle LG relative alle 
comorbilità CV associate all’HF, concentrandosi inizialmen-
te sulla fibrillazione atriale (AF). «È stato messo a punto un 
nuovo algoritmo per la gestione dei pazienti con HFrEF e AF, in 
anticoagulazione per la prevenzione dell’ictus, in trattamento 
per possibili fattori trigger e con ottimizzazione delle terapie 
per lo scompenso cardiaco. Questi interventi sono consigliati 
in tutti i pazienti» ha riferito.

L’approccio semplificato alla diagnosi di HFpEF prevede la 
valutazione della probabilità pre-test (caratteristiche del pa-
ziente) e dovrebbe includere:
• Segni e sintomi di insufficienza cardiaca
• LVEF ≥50%
• Evidenza obiettiva di anomalie cardiache strutturali o fun-

zionali coerenti con la presenza di funzione diastolica LV/
aumento delle pressioni di riempimento ventricolare sini-
stro, incluso un aumento dei livelli del peptide natriuretico.

Riguardo al trattamento, si ricorda che queste LG sono state 
rilasciate poco prima della presentazione dei risultati dello 
studio EMPEROR-Preserved, che hanno evidenziato per la pri-
ma volta un evidente beneficio con empagliflozin nei pazienti 
con HFpEF. Questo probabilmente determinerà una revisione 
del testo, nella cui versione attuale si afferma che: «ad oggi, 
nessun trattamento ha dimostrato di ridurre in modo convin-
cente la mortalità e la morbilità nei pazienti con HFpEF, seb-
bene siano stati osservati miglioramenti per alcuni fenotipi 
specifici di pazienti all’interno dell’ombrello generale HFpEF».

«Nonostante la mancanza di prove per specifiche terapie mo-
dificanti la malattia nell’HFpEF, poiché 
la stragrande maggioranza dei pazien-
ti con HFpEF ha ipertensione e/o CAD, 
molti sono già trattati con ACE-I/ARB, be-
ta-bloccanti o MRA» ha detto Lam.

Detto ciò, ha ripreso, «il trattamento deve 
essere mirato a ridurre i sintomi del-
la congestione con diuretici. I diuretici 
dell’ansa sono da preferirsi, sebbene i tia-
zidici possano essere utili per la gestione 
dell’ipertensione». Raccomandazione di 
classe I, livello I hanno anche le statine 
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Altri farmaci antianginosi (come amlodipina, felodipina, ni-
corandil, ranolazina e nitrati orali o transdermici) sono effica-
ci per il trattamento dei sintomi, sebbene i dati sui loro effetti 
sugli esiti siano neutri o carenti. La trimetazidina sembra ave-
re effetti additivi, come il miglioramento della funzione ven-
tricolare sinistra e della capacità di esercizio in pazienti con 
HFrEF e CCS già in trattamento con beta-bloccanti.

La trimetazidina e altri farmaci antianginosi possono essere 
considerati nei pazienti con HF e angina nonostante il trat-
tamento con beta-bloccanti e/o ivabradina. I nitrati a breve 
durata d’azione devono essere usati con cautela nei pazienti 
HF in quanto causano ipotensione. Diltiazem e verapamil au-
mentano gli eventi correlati a HF in pazienti con HFrEF e sono 
controindicati. Beta-bloccanti, nitrati a lunga durata d’azione, 
calcio-antagonisti (CCB), ivabradina, ranolazina, trimetazidi-
na, nicorandil e le loro combinazioni dovrebbero essere consi-
derate nell’HFpEF per il sollievo dell’angina ma senza un be-
neficio previsto su endpoint HF e coronarici.

Le nuove raccomandazioni per la rivascolarizzazione miocardi-
ca nella CCS con HFrEF dovrebbero essere considerate per alle-
viare un sintomo persistente di angina o equivalente nonostan-
te una terapia medica ottimale, ha aggiunto Adamo. «La CABG 
dovrebbe essere considerata come la strategia di prima scelta, 
specialmente se il paziente ha il diabete o una malattia multi-
vasale, mentre il PCI può essere considerato come un’alternati-
va al CABG in base alla valutazione del team cardiologico.

Nelle nuove LG si trovano inoltre indicazioni per la cardiopa-
tia valvolare nell’HF inclusa la malattia della valvola aortica e 
il rigurgito tricuspidale. «Il rigurgito mitralico secondario nei 
pazienti HFrEF presenta i maggiori cambiamenti nell’algorit-
mo di gestione del paziente, dove il ruolo del team cardiologi-
co è cruciale e due aspetti devono essere considerati: il primo 

Gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) ricevono la preferenza 
sugli antagonisti della vitamina K (passando dalla classe IIa 
alla classe I); i beta-bloccanti passano dalla classe I alla IIa. I 
DOAC ottengono anche una raccomandazione di classe I, livel-
lo di evidenza A per tutti i pazienti con AF, HF e un punteggio 
CHA2DS2-VASc ≥ 2 negli uomini o ≥ 3 nelle donne. L’ablazione 
con catetere, tuttavia, passa dalla classe IIb alla classe IIa “nei 
casi di una chiara associazione tra fibrillazione atriale paros-
sistica o persistente e peggioramento dei sintomi dell’HF, che 
persistono nonostante la terapia medica”.

«Quindi» ha proseguito Adamo «se il paziente è instabile si 
raccomanda la cardioversione elettrica e se il ritmo sinusa-
le viene ripristinato deve essere eseguita un’ablazione della 
vena polmonare per prevenire possibili recidive o, in alter-
nativa, può essere somministrato amiodarone. Se il paziente 
è stabile deve essere adottata una strategia di controllo della 
frequenza che includa beta-bloccanti, digossina o amiodaro-
ne per via endovenosa e se ci fosse una persistenza dei sinto-
mi dovrebbe essere presa in considerazione un’ablazione del-
la vena polmonare per il trattamento dell’AF o, in alternativa, 
può essere somministrato l’amiodarone o effettuata la cardio-
versione elettrica. Infine, l’ablazione del nodo AV può essere 
considerata solo se le strategie di controllo della frequenza e 
del ritmo hanno fallito».

La sindrome coronarica cronica (CCS) è un’altra importante 
comorbilità nello scompenso cardiaco. Le LG sostengono che 
i beta-bloccanti sono il cardine della terapia nei pazienti con 
HFrEF e malattia coronarica (CAD) a causa del loro beneficio 
prognostico. L’ivabradina dovrebbe essere considerata come 
alternativa ai beta-bloccanti (quando controindicati) o come 
terapia antianginosa aggiuntiva nei pazienti in ritmo sinusale 
la cui frequenza cardiaca è ≥70 bpm.
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mandazione di classe I per cardiopatia amiloide correlata alla 
transtiretina sia ereditaria che wild-type e cardiomiopatia nel 
setting della classe NYHA I o II per ridurre i sintomi, il ricovero 
CV e la morte.

Le raccomandazioni per il telemonitoraggio domiciliare, sia in 
modo non invasivo che con sensori impiantabili nell’arteria 
polmonare, sono immodificate nelle nuove LG, ma potrebbero 
anche essere riconsiderate in futuro, alla luce dei risultati del-
lo studio GUIDE-HF.

I tempi di stesura delle linee guida e la rapida 
evoluzione delle nuove scoperte
Le LG pratiche sembrano sempre rimanere indietro rispetto 
alle ultime prove offerte dai trial. A tale proposito, Metra ha sot-
tolineato che questo aggiornamento è in lavorazione da anni. 
«Il comitato delle linee guida ha tenuto la prima riunione a lu-
glio 2019, quindi è stato un processo che ha preso 2 anni, coin-
volgendo 31 membri della task force e più di 70 o 80 revisori. 
Tutte le raccomandazioni sono state votate e in qualche caso 
votate più volte» ha detto.

Tre anni fa, ha osservato, molte delle possibilità ora incluse 
in questo aggiornamento «sembravano 
quasi impossibili», in particolare il tipo 
di impatto dimostrato dagli studi sugli 
inibitori SGLT2. Le linee guida devono es-
sere intese come documenti di consenso 
che tentano di “cristallizzare” un campo 
in rapida evoluzione.

Theresa McDonagh, del King’s College di 
Londra (UK), uno dei presidenti delle LG, 
ha precisato che il limite per le prove da 
considerare per questo aggiornamento 

è la necessità di rivascolarizzazione coronarica e il secondo 
è la terapia medica ottimale inclusa la CRT che, se indicata, 
è obbligatoria prima di considerare eventuali interventi sulla 
valvola mitrale» ha spiegato Adamo.

e) Comorbilità non cardiovascolari associate all’HF
Sezioni speciali delle linee guida, ha ripreso Metra, affrontano 
anche comorbilità non CV tra cui l’iperkaliemia, il cancro, la 
carenza di ferro e il diabete. Circa quest’ultima condizione le 
LG sollecitano i clinici affinché tutti i pazienti con insufficien-
za cardiaca e diabete di tipo 2 debbano essere trattati con un 
inibitore SGLT2 (classe I, livello di evidenza A). (Fig. 4)

Riguardo la carenza di ferro, le LG incorporano le evidenze 
dello studio AFFIRM-AHF, raccomandando che l’integrazione 
endovenosa di ferro con carbossimaltosio ferrico “dovrebbe 
essere” considerata nei pazienti HF sintomatici recentemente 
ricoverati in ospedale per HF e con LVEF < 50% e carenza di fer-
ro (classe IIa). C’è anche una raccomandazione per tutti i pa-
zienti con HF di sottoporsi a screening periodico per anemia e 
carenza di ferro (classe Ia).

Anche tafamidis, stabilizzatore orale della transtiretina, testa-
to in ATTR-ACT, fa il suo debutto nelle LG, ottenendo una racco-
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era la fine di marzo 2021. le LG sono state rilasciate poche ore 
prima della presentazione del trial EMPEROR-Preserved, già 
considerato come uno studio di riferimento, il primo positivo 
nell’HFpEF con benefici osservati anche nei pazienti “di fascia 
intermedia”, ma rimasto escluso nell’attuale documento.

«Le LG vengono aggiornate piuttosto lentamente» ha ammesso 
McDonagh. «Ciò non impedisce di iniziare a pensare di utiliz-
zare nuove prove fin d’ora» ha detto, aggiungendo che i risulta-
ti dell’EMPEROR-Preserved devono ancora essere valutati da-
gli enti regolatori. «Le LG non devono guidare le cose dall’alto 
verso il basso. Possono essere piuttosto un’implementazione 
dal basso verso l’alto».

Arturo Zenorini
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personalizzato, che tenga conto del rischio per tutta la vita (li-
fetime) e di un processo decisionale condiviso.

Le linee guida prestano inoltre particolare attenzione alla pre-
venzione delle malattie cardiovascolari negli anziani, in quel-
li di 70 anni e oltre, e sottolineano l’importanza di intensifica-
re il trattamento secondo necessità in pazienti selezionati a 
rischio a seguito di valutazioni sui rischi e sui benefici.

L’altra sezione riguarda la prevenzione delle malattie cardio-
vascolari a livello di popolazione, compresa la politica di salu-
te pubblica, gli interventi e l’ambiente, compresa l’adozione di 
misure per ridurre l’inquinamento atmosferico, l’uso di com-

La stima individuale del rischio di malattia cardiovascolare è 
la pietra miliare che ha ispirato la stesura delle nuove linee 
guida sulla prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica, 
presentate al Congresso 2021 della European Society of Car-
diology (Esc).

Il nuovo documento è stato sviluppato da una task force dell’E-
SC in collaborazione con 12 società scientifiche e con il con-
tributo speciale della European Association of Preventive Car-
diology.

“Un obiettivo principale della task force era creare un’unica 
linea guida per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 
valida nei diversi setting - cure primarie e assistenza ospeda-
liera- per guidare la pratica clinica “, ha affermato il co-presi-
dente del comitato delle linee guida Frank Visseren, MD, PhD, 
University Medical Center Utrecht, Paesi Bassi.

“Nella pratica clinica, le persone sono molto diverse tra loro e 
si avvertiva la necessità di avere una linea guida di prevenzio-
ne più individualizzata che desse anche più spazio a un pro-
cesso decisionale condiviso”, ha affermato Visseren.

La linea guida è divisa in due sezioni. Una sezione tratta la pre-
venzione delle malattie cardiovascolari a livello individuale 
in persone apparentemente sane, in pazienti con malattie car-
diovascolari accertate (Ascvd) e in quelli con diabete melli-
to (DM), ipercolesterolemia familiare (FH) o malattia renale 
cronica (CKD). L’accento è posto su un approccio terapeutico 

Come prevenire le malattie cardiovascolari? 
Ce lo dicono le nuove linee guida europee
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rischio, elementi modificatori di rischio, ecc. o stimato in per-
sone apparentemente sane, pazienti con Ascvd e persone con 
DM di tipo 2 con punteggi specifici di rischio CVD nel corso 
della vita. Il beneficio a vita dalla gestione dei fattori di rischio 
può essere stimato combinando modelli di rischio a vita con 
hazard ratio (HR) derivati da studi clinici randomizzati e con-
trollati (RCT), meta-analisi di RCT o studi di randomizzazione 
mendeliana, che possono fornire stime degli effetti del tratta-
mento a lungo termine dei fattori di rischio.

Il rischio nel corso della vita è una stima dell’età alla quale 
esiste una probabilità del 50% che una persona abbia avuto 
un evento CVD o che sia morta. Il beneficio per tutta la vita è 
la differenza numerica tra l’età prevista alla quale esiste una 
probabilità del 50% che una persona abbia avuto un evento 
CVD o che sia morta con e senza un trattamento proposto. Il 
beneficio individuale stimato per tutta la vita dovrebbe essere 
considerato alla luce della durata stimata del trattamento. La 
durata del trattamento per tutta la vita sarà generalmente più 
lunga nei giovani rispetto agli anziani

Nuovi algoritmi di previsione del rischio CV
Un nuovo aspetto delle linee guida sulla prevenzione cardio-
vascolare è l’inclusione degli algoritmi aggiornati di previsione 
del rischio per persone apparentemente sane, il Systemic Co-
ronary Risk Estimation 2 (SCORE2) e il Systemic Coronary Risk 
Estimation 2-Older Persons (SCORE2- OP). I calcolatori di ri-
schio SCORE2 e SCORE-OP sono stati calibrati per diverse regio-
ni geografiche in base al livello di rischio CVD valutato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. I paesi a basso rischio 
includono Belgio, Danimarca, Francia, Israele, Lussemburgo, 
Norvegia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito, mentre 
i paesi ad altissimo rischio includono diversi paesi dell’Europa 
orientale, Russia e paesi nordafricani Algeria, Egitto, Tunisia, 
Libia e Marocco. L’Italia è considerata a rischio intermedio.

bustibili fossili e la limitazione delle emissioni di anidride 
carbonica.

“L’approccio di intensificazione graduale deve essere utilizza-
to come strumento per aiutare i pazienti e i medici a persegui-
re questi obiettivi in modo che si adattino ai profili e alle pre-
ferenze dei pazienti”, ha affermato David Carballo, (Ospedale 
universitario di Ginevra, Svizzera), coordinatore della task for-
ce per il nuove linee guida. “In un certo senso, riflette la prati-
ca clinica di routine, in cui le strategie di trattamento vengono 
avviate e poi intensificate come parte di un processo decisio-
nale condiviso che coinvolge operatori sanitari e pazienti”.

Il rischio cardiovascolare lifetime
Le raccomandazioni dell’ESC introducono il “rischio lifetime” 
nel processo decisionale e forniscono indicazioni per stimare 
il rischio nel corso della vita di malattie cardiovascolari nelle 
persone sane di età inferiore ai 50 anni, nonché i benefici di 
un intervento esteso sull’intera vita.

“Si è ritenuto che fosse giunto il momento di introdurlo”, ha 
affermato Konstantinos C. Koskinas, (Bern University Hospi-
tal, Svizzera), membro della task force dell’ESC che ha redatto 
il documento. Sebbene siano necessarie ulteriori evidenze sui 
benefici relativi dell’utilizzo del rischio nel corso della vita, 
“riteniamo che discutere con il paziente del rischio stimato, 
non solo per i prossimi 10 anni ma più a lungo termine, sia di 
fondamentale importanza, in particolare per gli individui più 
giovani e a basso rischio”, ha detto.

La prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso il 
trattamento dei fattori di rischio viene solitamente attuata 
con una prospettiva lifetime. Il rischio di CVD nel corso del-
la vita può essere approssimato dall’esperienza clinica con 
criteri clinici come età, cambiamento dei livelli dei fattori di 
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di CVD a 10 anni ≥ 7,5%, ≥ 10% e ≥ 15%,. Ciò differisce dalle linee 
guida precedenti in cui la classificazione non era stratificata 
per età (le soglie del 2016 erano < 5%, da ≥ 5 a 10% e ≥ 10% per 
rischio da basso a moderato, alto e molto alto). (tabella 1)

“Uno dei motivi per avere una soglia di rischio più bassa nei 
giovani è evitare il sottotrattamento”, ha affermato Visseren. 
“Con un’età più giovane, le persone non raggiungono le soglie 
di rischio convenzionali e quindi questi pazienti più giovani 
tendono a non essere trattati. Ma sappiamo tutti che se ini-
zi un trattamento da giovane, i benefici per tutta la vita sono 
molto più consistenti”.

A seconda dell’età del paziente, del punteggio di rischio, dei 
fattori modificanti il rischio CVD e del rischio nel corso della 
vita, si raccomanda un obiettivo di pressione arteriosa sistoli-
ca compreso tra 130 e 140 mm Hg. Per chi ha meno di 70 anni, 
un obiettivo inferiore a 130 mm Hg è un’opzione. Un valore di 
colesterolo LDL plasmatico inferiore a 100 mg/dL è ampiamen-
te raccomandato, ma i clinici dovrebbero mirare a un livello 
più basso se il paziente è a rischio alto o molto alto di ASCVD. 
In prevenzione primaria, l’ezetimibe può essere aggiunta a 
una statina se l’obiettivo non viene raggiunto (classe I, livello 
di evidenza B) e un inibitore PCSK9 può essere aggiunto suc-
cessivamente se il paziente non ha ancora raggiunto l’obietti-
vo (classe IIb, livello di evidenza C).

Nel complesso, la task force si è occupata di indicare le stra-
tegie più idonee di prevenzione delle malattie cardiovascola-
ri nei diversi gruppi di pazienti trattati frequentemente nella 
pratica clinica, compresi quelli con e senza ASCVD, nonché 
quelli con diabete, FH e CKD. In questi scenari clinici, il primo 
passo prevede la stima del rischio ASCVD a 10 anni, seguita 
dalla considerazione dei modificatori del rischio, del rischio 
nel corso della vita, del beneficio del trattamento e delle pre-
ferenze del paziente. Dopo la prima fase, a seconda del profilo 
di rischio cardiovascolare, il trattamento può essere ulterior-
mente intensificato.

Stratificazione dei pazienti in base all’età
Le nuove linee guida stratificano la popolazione in tre gruppi 
in base all’età: <50 anni; 50-69 anni e ≥ 70 anni.

È importante sottolineare che le ultime linee guida abbassano 
le soglie per considerare i giovani a rischio da basso a modera-
to di CVD. Utilizzando SCORE2 e SCORE2-OP, gli individui di età 
inferiore ai 50 anni con un rischio a 10 anni inferiore al 2,5% 
sono considerati a rischio da basso a moderato, mentre quelli 
di età compresa tra 50-69 anni e 70 anni e oltre con punteggi 
< 5% e < 7,5%, rispettivamente, rientrano nella categoria di ri-
schio da basso a moderato. Al contrario, quelli di età inferiore 
a 50 anni, tra 50 e 69 anni e 70 anni e oltre sono ora conside-
rati un rischio molto elevato di CVD in presenza di un rischio 

< 50 anni 50-69 anni ≥ 70 anni
Rischio CV basso-moderato:  
trattamento dei fattori di rischio generalmente non raccomandato

<2,5% <5% 7,5%

Rischio CV alto:  
il trattamento dei fattori di rischio deve essere considerato

Da 2,5 a <7,5% Da 5 a 10% Da 7,5 a <15%

Rischio CV molto alto:  
trattamento dei fattori di rischio raccomandato

≥ 7,5% ≥ 10% ≥ 15%

Tabella 1 – Categorie di rischio di malattie cardiovascolari basate su SCORE2 e SCORE2-OP in persone apparentemente sane in base all’età
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Tabella 2. Obiettivi del trattamento per diverse categorie di pazienti

Categorie di pazienti Obiettivi di prevenzione (Step 1) Intensificazione degli obiettivi di prevenzione (Step 2)

Persone apparentemente sane Per PA e lipidi: inizio del trattamento farmacologico sulla 
base della valutazione del rischio CVD o SBP >160 mmHg

< 50 anni Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita PAS 
<140 fino a 130 mmHg se tollerato C-LDL <2,6 mmol/L 
(100 mg/dL)

SBP <130 mmHg se tollerato 
C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) e riduzione ≥50% nei pazienti ad alto ri-
schio 
C-LDL <1,4 mmol/L (55 mg/dL) e riduzione ≥ 50%

50-69 anni Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita PAS 
<140 fino a 130 mmHg se tollerato C-LDL <2,6 mmol/L 
(100 mg/dL)

SBP <130 mmHg se tollerato 
C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) e riduzione ≥50% nei pazienti ad alto rischio 
C-LDL <1,4 mmol/L (55 mg/dL) e riduzione ≥50% in pazienti ad altissimo 
rischio

≥ 70 anni Smetti di fumare e ottimizza lo stile di vita
SBP <140 mmHg se tollerato
C-LDL <2,6 mmol/L (100 mg/dL)

Gestione specifica dei fattori di rischio

Pazienti con CKD Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita
SBP <140 fino a 130 mmHg se tollerato
C-LDL <2,6 mmol/L (100 mg/dL) e ≥50% C-LDL
Riduzione. Altrimenti secondo ASCVD e cronologia DM

C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) in pazienti ad alto rischio e <1,4 mmol/L 
(55 mg/dL) in pazienti ad altissimo rischio

Pazienti con FH Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita
SBP <140 fino a 130 mmHg se tollerato
C-LDL <2,6 mmol/L (100 mg/dL) e ≥ 50% C-LDL
riduzione Altrimenti secondo ASCVD e storia DM

C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) in pazienti ad alto rischio e <1,4 mmol/L 
(55 mg/dL) in pazienti ad altissimo rischio

Pazienti con DMT2

DM di breve durata ben controllato 
(ad es. <10 anni), nessuna eviden-
za di TOD e nessun ulteriore fattore 
di rischio ASCVD

Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita

Senza ASCVD accertata  
o TOD grave

Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita
SBP <140 fino a 130 mmHg se tollerato
C-LDL <2,6 mmol/L (100 mg/dL)
HbA1c <53 mmol/mol (7,0%)

SBP <130 mmHg se tollerato
C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) e riduzione ≥50%
Inibitore SGLT2 o GLP-1RA

Con ASCVD accertata  
e/o TOD grave

Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita
SBP <140 fino a 130 mmHg se tollerato
C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL)
HbA1c <64 mmol/mol (8,0%)
Inibitore SGLT2 o GLP1-RA
CVD: terapia antipiastrinica

PA <130 mmHg se tolleratab
C-LDL <1,4 mmol/L (55 mg/dL) e riduzione ≥50%
Inibitore SGLT2 o GLP-1RA se non già in corso
Prendere in considerazione nuovi trattamenti: DAPT, inibizione a dop-
pia via, colchicina, icosapent etile

Pazienti con ASCVD accertata Smettere di fumare e ottimizzare lo stile di vita
SBP <140 fino a 130 mmHg se tollerato
Terapia ipolipemizzante orale intensiva che mira a una 
riduzione ≥50% di C-LDL e C-LDL <1,8 mmol/L (70 mg/dL) 
Terapia antipiastrinica

SBP <130 mmHg se tollerato
C-LDL <1,4 mmol/L (55 mg/dL)
Prendere in considerazione nuovi trattamenti: DAPT, inibizione a dop-
pia via, colchicina, icosapent etile, ecc.

ASCVD = malattia cardiovascolare aterosclerotica; PA = pressione sanguigna; CKD = malattia renale cronica; CVD = malattia cardiovascolare; DAPT = doppia terapia antiaggregante; DM = diabete 
mellito; EAS = Società Europea di Aterosclerosi; ESC = Società Europea di Cardiologia; FH = ipercolesterolemia familiare; GLP-1RA = agonista del recettore del peptide-1 glucagone-simile; HbA1c = 
emoglobina glicata; LDL-C = colesterolo lipoproteico a bassa densità; SBP = pressione sanguigna sistolica (ambulatorio); SGLT2 = cotrasportatore sodio-glucosio 2; TOD = danno agli organi bersaglio.
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giorno in prevenzione secondaria se altri fattori di rischio non 
sono sufficientemente controllati (classe IIb, livello di eviden-
za A), sulla base dei risultati degli studi COLCOT e LoDoCo2. 
stante il trattamento e le modifiche dello stile di vita, icosa-
pent etile (grassi omega-3) 2 g due volte al giorno può essere 
considerato in combinazione con una statina (classe IIb, livel-
lo di evidenza B). (vedi tabella 2).

Interventi di popolazione e modifiche del li-
fe-style
Le linee guida aggiornate affrontano anche per la prima vol-
ta l’impatto dei fattori ambientali sul rischio di malattie car-
diovascolari. Questi includono l’inquinamento dell’aria e del 
suolo, i livelli di rumore e l’effetto del cambiamento climati-
co. I pazienti ad altissimo rischio di CVD sono incoraggiati ad 
evitare l’esposizione a lungo termine alle regioni con alto in-
quinamento atmosferico (classe IIb, livello di evidenza C), e 
in queste regioni si può prendere in considerazione uno scree-
ning del rischio CVD (classe IIb, livello di prova C).

Infine, le linee guida includono sezioni sulle politiche della 
salute pubblica che riguardano non solo l’inquinamento e il 
cambiamento climatico, ma anche interventi volti ad alterare 
l’ambiente per incoraggiare l’attività fisica, migliori abitudini 
alimentari, la cessazione del fumo e la moderazione del con-
sumo di alcol.

Per la prima volta, infatti, le linee guida raccomandano di 
smettere di fumare indipendentemente dal fatto che porti ad 
un aumento di peso, poiché l’aumento di peso non riduce i be-
nefici della cessazione.

La cessazione del fumo e le raccomandazioni sullo stile di vita 
sono valide per tutti, così come un obiettivo di pressione san-
guigna sistolica inferiore a 160 mm Hg. Da lì, le linee guida for-

L’aspirina non è raccomandata per la prevenzione primaria 
degli eventi ASCVD in pazienti a rischio da basso a moderato 
a causa dell’aumento del rischio di sanguinamento (classe III, 
livello di evidenza A) (vedi tabella 2).

Prevenzione secondaria in pazienti con malat-
tia cardiovascolare accertata
Per i pazienti con ASCVD accertata, i valori ottimali di cole-
sterolemia LDL e della pressione sanguigna sistolica sono ri-
masti invariati rispetto all’ultima edizione delle linee guida. 
Come sempre, si raccomandano la cessazione del fumo e cam-
biamenti nello stile di vita, seguiti da un obiettivo di pressione 
arteriosa sistolica da 130 a 140 mm Hg (classe I, le evidenze 
variano a seconda dell’età) e una riduzione intensiva dei lipi-
di che mira a una riduzione del 50% o più del colesterolo LDL 
e a un target inferiore a 70 mg/dL (classe I, l’evidenza varia a 
seconda dell’età). Dopo questa prima fase iniziale, basata sui 
fattori di rischio clinici e sui modificatori di rischio, si racco-
manda un target di pressione arteriosa sistolica inferiore a 130 
mm Hg e colesterolo LDL inferiore a 55 mg/dL.

Le linee guida di prevenzione ESC non menzionano un target 
di colesterolemia inferiore a 40 mg/dl, soglia indicata nelle li-
nee guida 2019 ESC/European Atherosclerosis Society (EAS) 
per il trattamento delle dislipidemie. Mentre l’obiettivo gene-
rale nelle due linee guida è lo stesso - meno di 55 mg/dL nei 
pazienti ASCVD ad altissimo rischio - le linee guida ESC/EAS 
affermano che un obiettivo di 40 mg/dl o inferiore “può essere 
considerato” nel paziente con ASCVD ad altissimo rischio che 
abbia avuto un secondo evento cardiovascolare entro 2 anni 
nonostante l’assunzione di una terapia ottimale con statine.

In termini di altre novità contenute nelle linee guida ESC sulla 
prevenzione CV, per i pazienti ASCVD ad alto rischio, si sug-
gerisce di prendere in considerazione la colchicina 0,5 mg al 
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niscono raccomandazioni per la pressione sanguigna sistolica 
ottimale e gli obiettivi di colesterolemia LDL basati sull’età (< 
50 anni, 50-69 anni e ≥ 70 anni) e il rischio a 10 anni di ASCVD 
secondo SCORE2.

Per quanto riguarda l’esercizio, gli adulti di tutte le età dovreb-
bero mirare ad almeno 150-300 minuti a settimana di attività 
fisica moderata o da 75 a 150 minuti a settimana di attività fi-
sica intensa e aerobica. Le linee guida raccomandano di ridur-
re la sedentarietà e di impegnarsi in almeno un’attività leggera 
durante il giorno.

In merito l’alimentazione, le linee guida consigliano di adotta-
re una dieta mediterranea o similare; limitare l’assunzione di 
alcol a un massimo di 100 g a settimana (una bevanda stan-
dard è da 8 a 14 g); mangiare pesce, preferibilmente grasso, al-
meno una volta alla settimana; e limitare il consumo di carne, 
in particolare di carne lavorata.

Inoltre, per la prima volta, le linee guida affermano che la chi-
rurgia bariatrica dovrebbe essere presa in considerazione per 
gli individui obesi ad alto rischio di CVD quando una dieta 
sana e l’esercizio fisico non riescono a portare a una perdita di 
peso che viene mantenuta.

Danilo Ruggeri

Bibliografia
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sease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2021) 42, 3227 3337 
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procedurale e delle complicanze della stimolazione cardiaca, 
la gestione di pazienti con pacemaker in situazioni speciali, 
come in caso di procedure diagnostiche quali la risonanza 
magnetica (MRI) o terapeutiche quali i trattamenti radianti, 
il follow-up dei pazienti con pacemaker tramite l’uso del mo-
nitoraggio remoto e, ultimo ma non ultimo, l’inclusione attiva 
del paziente nel processo decisionale.

Ricorso sempre più frequente all’impianto di 
pacemaker
“Nei primi anni di utilizzo di questa tecnologia introdotta a 
fine degli anni ’50 per dare una risposta terapeutica ai pazien-
ti con bradicardia, la stimolazione veniva erogata a una fre-

Stimolazione cardiaca più fisiologica agendo sul fascio di His 
e sulla branca sinistra, ma anche nuove indicazioni all’im-
pianto di pacemaker, con un coinvolgimento sempre più este-
so del paziente nel processo decisionale. Sono molte le novità 
contenute nelle ultime linee guida sul pacing cardiaco e sulla 
terapia di resincronizzazione cardiaca presentate al Congres-
so 2021 della Società Europea di Cardiologia (Esc). Le ultime 
linee guida ESC sulla stimolazione cardiaca erano state pub-
blicate nel 2013; pertanto, un nuovo documento è stato ritenu-
to necessario dalle società scientifiche di riferimento.

La stimolazione elettrica (o pacing) è una parte importante 
dell’elettrofisiologia e della cardiologia in generale. Mentre al-
cune delle situazioni che richiedono la stimolazione elettrica 
cardiaca sono chiare e non sono cambiate nel corso degli anni, 
molte altre si sono evolute e sono state oggetto di approfondi-
te ricerche recenti, come la stimolazione dopo sincope, la sti-
molazione dopo l’impianto di valvola aortica transcatetere 
(TAVI), la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) per lo 
scompenso cardiaco (HF) e per la prevenzione della cardio-
miopatia indotta da stimolazione, e la stimolazione in varie 
malattie infiltrative e infiammatorie del cuore, nonché in di-
verse cardiomiopatie.

Altri nuovi argomenti includono nuovi strumenti diagnostici 
per il processo decisionale sulla stimolazione, nonché un’area 
completamente nuova relativa alla stimolazione del fascio 
di His e della branca sinistra. Inoltre, l’attenzione è rivolta ad 
altre aree, come la minimizzazione sistematica del rischio 

Pacing cardiaco, le nuove linee guida 
presentate al congresso europeo di cardiologia
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quenza fissa, ma oggi questa metodica è molto più sofisticata 
e simula da vicino la normale attività elettrica del cuore, nota 
come “stimolazione fisiologica”, ha affermato il presidente 
della task force delle linee guida, il professor Michael Glikson 
Hebrew University of Jerusalem, Israele. “Oggi le nuove linee 
guida allargano le modalità di pacing cardiaco introducendo 
ad esempio nuovi approcci mirati alla stimolazione del siste-
ma di conduzione”.

D’altronde, a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita e 
dell’invecchiamento della popolazione, si registra una cresci-
ta continua nel ricorso ai pacemaker. Per quanto esista una no-
tevole variabilità nei tassi di impianto di pacemaker segnalati 
tra i paesi europei, che vanno da meno di 25 impianti di pace-
maker per milione di persone in Azerbaigian, Bosnia-Erzegovi-
na e Kirghizistan, a oltre 1000 impianti per milione di abitanti 
in Francia, Italia e Svezia, il numero stimato di pazienti a li-
vello globale sottoposti a impianto di pacemaker è comunque 
aumentato costantemente fino a un tasso di impianto annuo 
di circa 1 milione di dispositivi.

La degenerazione del sistema di conduzione cardiaca e i cam-
biamenti nella conduzione intercellulare possono essere ma-
nifestazioni di patologie cardiache o malattie non cardiache e 
sono prevalenti nei pazienti più anziani. Pertanto, la maggior 
parte delle bradicardie che richiedono stimolazione cardiaca 
si osserva negli anziani, con >80% dei pacemaker impiantati 
in pazienti di età superiore ai 65 anni.

Motivi di impianto del pacemaker
Il blocco atrioventricolare (AVB) di alto grado e la disfunzio-
ne del nodo del seno (SND) sono le indicazioni più comuni 
per la terapia con pacemaker permanente. Altre indicazioni 
includono situazioni che possono influenzare il sistema di 
conduzione come infarto miocardico (se l’AVB non si risolve 
entro 5 giorni dall’insorgenza), malattie infiammatorie (da in-
fezioni, malattie autoimmuni, intossicazioni, terapie radian-
ti), malattie metaboliche e infiltrative (sarcoidosi, amiloidosi, 
glicogenosi, emocromatosi), malattie congenite e genetiche 
e operazioni e interventi cardiaci. I pazienti trattati in modo 
conservativo (cioè senza stimolazione) con AVB di alto grado 
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Raccomandazioni per la stimolazione nella disfunzione del nodo del seno

Raccomandazioni
Classe di 

raccomandazione
Livello 

di evidenza
Nei pazienti con SND e pacemaker DDD, è raccomandata la minimizzazione del pacing ventricolare non necessario 
attraverso la programmazione.

I A

La stimolazione è indicata nella SND quando i sintomi possono essere chiaramente attribuiti a bradiaritmie. I B
La stimolazione è indicata nei pazienti sintomatici con la forma bradicardia-tachicardica della SND al fine di 
correggere le bradiaritmie e consentire il trattamento farmacologico, a meno che non si preferisca l’ablazione della 
tachiaritmia.

I B

Nei pazienti che presentano incompetenza cronotropa e manifestano sintomi evidenti durante l’esercizio, deve 
essere presa in considerazione un DDD con stimolazione responsiva alla frequenza.

IIa B

Nei pazienti con la variante bradicardia-tachicardia della SND, può essere presa in considerazione la 
programmazione dell’ATP atriale.

IIb B

Nei pazienti con sincope, la stimolazione cardiaca può essere considerata per ridurre la sincope ricorrente quando 
sono documentate pause asintomatiche > 6s dovute ad arresto sinusale.

IIb C

La stimolazione può essere presa in considerazione nella SND quando è probabile che i sintomi siano dovuti a 
bradiaritmie, in assenza di evidenze conclusive.

IIb C

La stimolazione non è raccomandata nei pazienti con bradiaritmie correlate a SND asintomatiche o dovute a cause 
transitorie che possono essere corrette e prevenute

III C

ATP = stimolazione antitachicardica; DDD = stimolazione atrioventricolare bicamerale; SND = disfunzione del nodo del seno.

Raccomandazioni per la stimolazione per il blocco atrioventricolare

Raccomandazioni
Classe di 

raccomandazione
Livello di 
evidenza

La stimolazione è indicata nei pazienti in RS con AVB permanente o parossistico di terzo o secondo grado di tipo 2, 
infranodale 2:1, o di alto grado, indipendentemente dai sintomi.

I C

La stimolazione è indicata nei pazienti con aritmia atriale (principalmente FA) e AVB permanente o parossistica di 
terzo o alto grado, indipendentemente dai sintomi.

I C

Nei pazienti con FA permanente che necessitano di un pacemaker, si raccomanda la stimolazione ventricolare 
responsiva alla frequenza.

I C

La stimolazione dovrebbe essere presa in considerazione nei pazienti con AVB di tipo 1 di secondo grado che causa 
sintomi o è localizzato a livello intra o infra-His all’EPS.

IIa C

Nei pazienti con AVB, dovrebbe essere preferito il DDD alla stimolazione ventricolare monocamerale per evitare 
sindrome del pacemaker e per migliorare la qualità della vita.

IIa A

L’impianto permanente di pacemaker dovrebbe essere preso in considerazione per i pazienti con sintomi persistenti 
simili a quelli della sindrome del pacemaker e chiaramente attribuibili all’AVB di primo grado (PR > 0,3 s)

IIa C

La stimolazione non è raccomandata nei pazienti con AVB dovuto a cause transitorie che possono essere corrette e 
prevenute.

III C

FA = fibrillazione atriale; AVB = blocco atrioventricolare; DDD = stimolazione atrioventricolare bicamerale; EPS = studio elettrofisiologico; RS = ritmo sinusale.
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Terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)
La desincronizzazionea cardiaca è una differenza tra il tem-
po di attivazione elettrica e meccanica dei ventricoli, che 
può comportare una ridotta efficienza cardiaca. La CRT eroga 
stimolazione biventricolare per correggere la dissincronia al 
fine di aumentare la gittata cardiaca. In più studi, la CRT ha 
mostrato un significativo beneficio in termini di morbilità e 
mortalità in specifici gruppi di pazienti con ridotta frazione di 
eiezione ventricolare sinistra (LVEF).

CRT è raccomandata per i pazienti con scompenso cardiaco 
a ridotta frazione di eiezione (HFrEF) sintomatico nonostante 
terapia medica e LVEF ≤ 35% e un QRS a morfologia di blocco 
di branca sinistro > 150 ms, mentre può essere presa in consi-
derazione se la durata del QRS è compresa tra 130 e 149 ms. I 
pazienti con HFrEF costituiscono quasi il 50% dell’intera popo-
lazione con scompenso cardiaco e l’HFrEF è meno diffusa tra 
gli individui di età pari o superiore a 70 anni

Le linee guida suggeriscono di prendere in considerazione la 
CRT anche nei pazienti con fibrillazione atriale (FA) perma-
nente, scompenso cardiaco sintomatico, VVEF ≤35%, e QRS ≥ 
130 ms che rimangono in classe NYHA III o IV ambulatoriale 
nonostante terapia medica.

Per i pazienti con AVB di alto grado con indicazione per la sti-
molazione cardiaca e affetti da HFrEF (LVEF <40%), è racco-
mandata la CRT piuttosto che la stimolazione ventricolo destro.

Stimolazione del sistema di conduzione
Rispetto alla stimolazione del ventricolo destro (VD), la stimola-
zione del fascio di His (HBP) fornisce un’attivazione elettrica si-
multanea più fisiologica dei ventricoli tramite il sistema His-Pur-
kinje. L’HBP può ripristinare la conduzione in un sottogruppo di 
pazienti con AVB di alto grado e ridurre la durata del QRS in alcuni 
pazienti con blocco di branca sinistro o blocco di branca destro.

hanno una sopravvivenza notevolmente inferiore rispetto ai 
pazienti trattati con pacemaker. Al contrario, la SND segue un 
decorso imprevedibile e non sono disponibili evidenze che 
dimostrino una prognosi migliore mediante terapia con pace-
maker. Il miglioramento dell’aspettativa di vita non è, tuttavia, 
l’unico obiettivo della terapia con pacemaker. La qualità della 
vita è una metrica essenziale per misurare lo stato clinico e l’e-
sito di un paziente e fornisce un quadro olistico dell’efficacia 
del trattamento clinico. Gli studi sono stati unanimi nel docu-
mentare una migliore qualità della vita nei pazienti sottoposti 
a terapia di stimolazione.

Tipologie e modalità di stimolazione cardiaca
Pacing endocardico
I pacemaker endocardici basati su elettrocateteri sono costi-
tuiti da un generatore di impulsi comunemente posizionato 
nella regione pettorale e da elettrocateteri transvenosi im-
piantati nel miocardio con la capacità di rilevare l’attività car-
diaca e fornire una stimolazione cardiaca terapeutica. Dall’in-
troduzione dei pacemaker endocardici transvenosi negli anni 
‘60, i principali progressi tecnologici hanno migliorato la loro 
efficacia e sicurezza. In generale, l’impianto di pacemaker è 
considerato una procedura a basso rischio, ma non è esente 
da complicazioni legate al dispositivo e alla procedura.

Pacing epicardico
Alcuni scenari clinici impongono l’impianto di un pacemaker 
epicardico. Questi includono pazienti con anomalie congenite 
e impossibile accesso venoso al cuore o con uno shunt aper-
to tra i lati destro e sinistro della circolazione, infezioni ricor-
renti del dispositivo, vene occluse e, più comunemente oggi, 
in combinazione con chirurgia cardiaca aperta. Gli elettroca-
teteri epicardici vengono attualmente impiantati utilizzando 
varie tecniche di toracotomia o toracoscopia (mini-invasive) 
e robotiche.
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Stimolazione responsiva alla frequenza
Il nodo del seno modula la frequenza cardiaca durante di-
versi tipi e carichi di esercizio (es. esercizio fisico, emozioni, 
cambiamento posturale e febbre) proporzionali alla richiesta 
metabolica. I sistemi di pacemaker sensibili alla frequenza si 
sforzano di produrre un’adeguata frequenza cardiaca compen-
satoria durante l’attività fisica o in situazioni di stress emo-
tivo rilevando il movimento/accelerazione del corpo, la ven-
tilazione minuto, l’impedenza intracardiaca e altri parametri 
fisiologici. È possibile utilizzare una stimolazione responsiva 
alla frequenza a doppio rilevamento (ad es. accelerometro e 
ventilazione al minuto) in pazienti selezionati.

Differenze di genere
Le indicazioni alla stimolazione cardiaca e le percentuali di 
complicanze differiscono tra pazienti di genere maschile e fem-
minile. Nei pazienti di sesso maschile, l’impianto di pacemaker 
primario è più spesso indicato per AVB e meno per SND e fibrilla-
zione atriale (FA) con bradicardia. Nelle pazienti di sesso femmi-
nile, il tasso di eventi avversi correlati alla procedura è significa-
tivamente più alto, corretto per età e tipo di dispositivo. Questo 
tasso più elevato è dovuto principalmente a pneumotorace, ver-
samento pericardico ed ematomi della tasca di alloggiamento 
del device. Le possibili spiegazioni per questo sono una dimen-
sione corporea più piccola nelle donne e. differenze anatomiche, 
come diametri minori delle vene e del ventricolo destro.

Pacing dopo impianto transcatetere della val-
vola aortica (TAVI)
Data la stretta vicinanza anatomica della valvola aortica e 
della branca sinistra del sistema di conduzione, l’anomalia di 
conduzione più frequente dopo TAVI è il blocco di branca si-
nistro di nuova insorgenza. I tassi di impianto di pacemaker 
permanente dopo TAVI variano tra il 3,4% e il 25,9% in studi 
randomizzati e ampi registri. Attualmente non ci sono eviden-

Pacemaker leadless
Sono stati introdotti pacemaker privi di elettrocatateri (lead-
less) intracardiaci miniaturizzati. Questi dispositivi vengono 
inseriti per via percutanea attraverso la vena femorale e im-
piantati direttamente nella parete del VD utilizzando sistemi 
di somministrazione personalizzati basati su catetere. È sta-
to dimostrato che i pacemaker leadless di prima generazione 
forniscono un’efficace terapia di stimolazione monocamerale. 
L’impianto di un pacemaker leadless deve essere preso in con-
siderazione quando non esiste un accesso venoso agli arti su-
periori, quando il rischio di infezione della tasca del dispositivo 
è particolarmente aumentato e nei pazienti in emodialisi. Le 
linee guida ricordano che, finora, non sono disponibili dati con-
trollati randomizzati per confrontare gli esiti clinici tra stimo-
lazione leadless e stimolazione transvenosa a camera singola.

Modalità di stimolazione
I progressi tecnologici nella terapia con pacemaker hanno 
portato a un’ampia varietà di modalità di stimolazione. I pace-
maker possono rilevare l’attività elettrica intrinseca del cuore 
e ripristinare la frequenza e la sequenza AV dell’attivazione 
cardiaca. L’automaticità e la conduzione cardiaca anormali 
possono essere trattate mediante rilevazione/stimolazione 
atriale a elettrodo singolo, rilevazione/stimolazione ventrico-
lare a elettrodo singolo, elettrodi singoli per la stimolazione 
del VD e rilevazione dell’attività elettrica sia dell’atrio sia del 
ventricolo e sistemi a doppio elettrodo che rilevano e stimola 
l’atrio destro (AD) e il VD. La scelta della modalità di stimola-
zione ottimale in presenza di disturbi della conduzione è gui-
data dalla morbilità sottostante, dall’impatto della terapia di 
stimolazione sulla morbilità e dal potenziale effetto dannoso 
della modalità di stimolazione scelta.
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sione cutanea per ridurre il rischio di infezione correlata al 
dispositivo, mentre la clorexidina dovrebbe essere considera-
ta per disinfettare la pelle nel sito dell’incisione. Il dispositivo 
è posto in una tasca creata sotto la pelle e le linee guida affer-
mano che il risciacquo di questa tasca con soluzione salina 
dovrebbe essere considerato prima della chiusura della ferita 
per diluire possibili contaminanti ed eliminare i detriti. In de-
terminate situazioni, può essere preso in considerazione l’uso 
di un involucro a rilascio di antibiotico per i pazienti sottopo-
sti a un reintervento sul dispositivo. L’impianto permanente 
di pacemaker non deve essere eseguito in pazienti con febbre, 
ma deve essere ritardato fino a quando la febbre non è scom-
parsa da almeno 24 ore per ridurre il rischio di infezione suc-
cessiva del dispositivo.

Poiché l’ematoma post-procedurale nella tasca di alloggia-
mento del pacemaker è una delle complicanze più temibili 
per la possibile evoluzione infettiva, particolare attenzione 
deve essere posta all’anticoagulazione, evitando il ricorso a 
una bridging therapy con eparina che facilita l’insorgenza di 
ematomi.

ze a sostegno dell’impianto permanente di pacemaker come 
misura “profilattica” prima della TAVI in pazienti asintomatici 
o in pazienti che non soddisfino le indicazioni standard per 
l’impianto di pacemaker.

L’impianto permanente di pacemaker sembra giustificato nei 
pazienti con AVB intraprocedurale che persiste per 24-48 h 
dopo TAVI o insorga più tardivamente.

Poiché solo una piccola minoranza di pazienti richiede l’im-
pianto di pacemaker, è possibile prendere in considerazione 
lo studio elettrofisiologico del cuore (EPS) o il monitoraggio a 
lungo termine al posto dell’impianto del device.

Riduzione del rischio di complicanze dell’im-
pianto di un device
Le nuove linee guida forniscono numerose raccomandazioni 
concrete su come ridurre le complicanze secondarie all’im-
pianto del pacemaker. Ad esempio, si raccomanda la sommi-
nistrazione preoperatoria di antibiotici entro un’ora dall’inci-

Raccomandazioni
Classe 

di evidenza
Livello 

di evidenza
La stimolazione permanente è raccomandata nei pazienti con AVB completa o di alto grado che persiste per 24-
48 ore dopo TAVI.

I B

La stimolazione permanente è raccomandata nei pazienti con BBB alternato di nuova insorgenza dopo TAVI I C
La stimolazione permanente precoce deve essere presa in considerazione nei pazienti con preesistente RBBB 
che sviluppano ulteriori disturbi della conduzione durante o dopo la TAVI.

IIa B

Il monitoraggio ECG ambulatoriale o l’EPS devono essere presi in considerazione per i pazienti con nuovo LBBB 
con QRS >150 ms o PR >240 ms senza ulteriori prolungamenti durante le >48 h dopo TAVI.

IIa C

Il monitoraggio ECG ambulatoriale o l’EPS possono essere presi in considerazione per i pazienti con 
un’anomalia di conduzione preesistente che sviluppano un prolungamento del QRS o del PR >20 ms.

IIb C

L’impianto profilattico di pacemaker permanente non è indicato prima della TAVI nei pazienti con RBBB e 
nessuna indicazione per la stimolazione permanente.

III C

AVB = blocco atrioventricolare; BBB = blocco di branca; ECG = elettrocardiogramma; EPS = studio elettrofisiologico; LBBB = blocco di branca sinistro; RBBB 
= blocco di branca destro; TAVI = impianto transcatetere di valvola aortica.
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In merito a situazioni particolari come la necessità di indagi-
ni diagnostiche con RMN o di terapie radianti, le nuove linee 
guida specificano che nella maggior parte dei pazienti con pa-
cemaker o CRT, è possibile eseguire una risonanza magnetica 
ben indicata se non sono presenti elettrocateteri epicardici, 
elettrocateteri abbandonati o danneggiati o adattatori/esten-
sori degli elettrocateteri e vengono prese alcune precauzioni. 
La radioterapia può essere offerta ai pazienti portatori di pa-
cemaker o CRT se viene eseguita in anticipo una pianificazio-
ne individualizzata del trattamento e una stratificazione del 
rischio e il dispositivo viene interrogato come raccomandato 
durante l’esecuzione del trattamento radiante.

Coinvolgimento del paziente nel processo de-
cisionale
Il cochairman della task force che ha stilano le linee guida, 
professor Jens Cosedis Nielsen Aarhus University, Danimar-
ca, ha dichiarato: “Le linee guida sottolineano l’importanza 
dell’assistenza centrata sul paziente e del processo decisio-
nale condiviso tra pazienti e medici sia prima dell’intervento 
sia durante il follow-up. Viene sottolineata l’importanza dell’e-
ducazione per aiutare i pazienti a fare scelte informate. Le de-
cisioni sul tipo di terapia con pacemaker dovrebbero essere 
basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, sui 
giudizi rischio-beneficio delle opzioni di trattamento e sulle 
preferenze e gli obiettivi di cura del paziente”.

Danilo Ruggeri
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di imaging cardiaco quando necessario, è essenziale per valu-
tare la gravità e la cateterizzazione dovrebbe essere utilizzata 
solo quando l’imaging non è conclusivo”.

Sia Vahanian sia il presidente dell’EACTS, Friedhelm Beyer-
sdorf, (Ospedale universitario di Friburgo, Germania), hanno 
sottolineato che queste sono le prime linee guida a porre una 
particolare enfasi sul coinvolgimento dei pazienti nel proces-
so decisionale, affidando ai centri specializzati nelle valvulo-
patie la responsabilità delle decisioni di cura.

Considerati gli avanzamenti nelle tecniche di imaging e i pro-
gressi procedurali necessari per ottenere i migliori risultati - e 

Intervento precoce nella malattia valvolare asintomatica gra-
ve, raccomandazioni sulla scelta in base all’età fra impianto 
transcatetere della valvola aortica (TAVI) e sostituzione chi-
rurgica della valvola aortica (SAVR) e una particolare racco-
mandazione all’utilizzo della riparazione transcatetere ed-
ge-to-edge (TEER) per il rigurgito mitralico secondario: questi 
sono alcuni dei principali cambiamenti nelle nuove linee gui-
da per la cardiopatia valvolare (VHD) presentate al Congres-
so 2021 della European Society of Cardiology (ESC). Il docu-
mento congiunto dell’ESC e della European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), pone anche una rinnovata 
enfasi sulla collaborazione del team cardiologico e sulla valu-
tazione centrata sul paziente.

Epidemiologia in crescita
Si stima che il 13% delle persone di età pari o superiore a 75 
anni nei paesi ad alto reddito abbia una VHD. La prevalenza 
aumenta notevolmente dopo i 65 anni. I pazienti con VHD lie-
ve o moderata e alcuni pazienti con VHD grave possono non 
presentare sintomi e non essere consapevoli della loro malat-
tia. La VHD grave porta al deterioramento della funzione car-
diaca, che può causare dispnea, dolore toracico, palpitazioni 
e svenimento. Ciò può richiedere l’ospedalizzazione e l’inter-
vento e può essere causa di morte. “Troppo spesso la VHD non 
viene rilevata e le linee guida sottolineano l’importanza dell’e-
same clinico come primo passo nella diagnosi”, ha affermato 
il presidente della task force dell’ESC, il professor Alec Vaha-
nian dell’Università di Parigi, in Francia. “La valutazione non 
invasiva utilizzando prima l’ecocardiografia e altre tecniche 

Le nuove linee guida ESC/EACTS 2021  
per la diagnosi e terapia delle valvulopatie
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la formazione che questi comportano - non è più appropriato 
per i medici di riferimento inviare i pazienti direttamente al 
loro chirurgo o cardiologo preferito, sottolineano le linee guida. 
“Abbiamo avuto un notevole ampliamento di strumenti dia-
gnostici e terapeutici per questi pazienti”, ha affermato Beyer-
sdorf. “Pertanto, nelle linee guida sottolineiamo la necessità 
di centri multidisciplinari sulle valvulopatie. È un aspetto 
molto importante perché fino a poco tempo i cardiochirurghi 
si consideravano specialisti in valvole, ma in realtà ciò non è 
più vero”.

Argomenti delle nuove linee guida
Le nuove linee guida, che aggiornano e in alcuni casi supera-
no la precedente versione del 2017, si concentrano sulla VHD 
acquisita, sono orientate alla gestione e non trattano l’endo-
cardite, la malattia valvolare congenita (inclusa la malattia 
della valvola polmonare) o le raccomandazioni relative alla 
cardiologia sportiva e all’esercizio fisico in pazienti con ma-
lattie cardiovascolari, poiché sono state pubblicate dall’ESC 
linee guida separate su questi temi.

Un aspetto centrale è la valutazione del paziente per diagnosti-
care, quantificare e determinare il meccanismo fisiopatologi-
co della VHD, nonché le sue conseguenze. Sono fondamentali 
una valutazione precisa dell’anamnesi e dello stato sintoma-
tico del paziente e un adeguato esame obiettivo, in particola-
re l’auscultazione e la ricerca di segni di scompenso cardiaco. 
Dopo un’adeguata valutazione clinica, l’ecocardiografia è la 
tecnica chiave utilizzata per confermare la diagnosi di VHD, 
nonché per valutarne l’eziologia, i meccanismi, la funzione, la 
gravità e la prognosi. Gli indici di allargamento e funzione del 
ventricolo sinistro (LV) sono forti fattori prognostici.

Altre metodiche non invasive per valutare la gravità della val-
vulopatia sono rappresentate dallo stress test, dalla risonanza 
magnetica cardiaca, dalla Tac cardiaca, dalla cinefluorosco-
pia, dal dosaggio di biomarker come il peptide natriuretico di 
tipo B (BNP). È possibile dovere ricorrere anche a metodiche 
invasive come l’angiografia coronarica nel sospetto di corona-
ropatia o la cateterizzazione cardiaca per la determinazione 
del grado di rigurgito e della performance ventricolare.

Le nuove linee guida ESC/EACTS suddividono per tipo di pato-
logia le valutazioni diagnostiche e la scelta degli approcci più 
appropriati, tenendo in considerazione le caratteristiche del 
paziente. Di seguito riportiamo le principali raccomandazioni 
elaborate dalla task force in merito a rigurgito aortico, stenosi 
aortica, rigurgito mitralico e stenosi mitralica. Un’ampia en-
fasi sull’intervento precoce nella stenosi aortica, nell’insuffi-
cienza aortica e nell’insufficienza mitralica è uno dei messag-
gi più importanti dell’aggiornamento del 2021. 

Rigurgito aortico
Il rigurgito aortico può essere causato da una malattia prima-
ria delle cuspidi della valvola aortica e/o da anomalie della 
radice aortica e della geometria dell’aorta ascendente. La de-
generazione delle cuspidi costituisce la causa più comune nei 
paesi ad alto reddito, rappresentando circa i due terzi dell’e-
ziologia sottostante del rigurgito aortico. Le raccomandazioni 
variano in funzione della gravità e del coinvolgimento delle 
diverse strutture anatomiche (vedi tabella 1).

Stenosi aortica
La stenosi aortica è la lesione valvolare primaria più comune 
che richiede. chirurgia o intervento transcatetere in Europa e 
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Indicazioni per la chirurgia
Classe di 

raccomandazione
Livello 

di evidenza
A - Rigurgito aortico grave 
La chirurgia è raccomandata nei pazienti sintomatici indipendentemente dalla 
funzione ventricolare sinistra

I B

La chirurgia è raccomandata nei pazienti asintomatici con LVEF >50 mm o LVEF >25 
mm/m2 BSA (in pazienti con corporatura piccola) o LVEF a riposo ≤50%.1

I B

La chirurgia può essere presa in considerazione nei pazienti asintomatici con LVEF 
>20 mm/m2 di superficie corporea (soprattutto in pazienti con corporatura ridotta) o 
LVEF a riposo ≤ 55%, se l’intervento chirurgico è a basso rischio.

IIb C

La chirurgia è raccomandata nei pazienti sintomatici e asintomatici con grave rigurgito 
aortico sottoposti a CABG o chirurgia dell’aorta ascendente o di un’altra valvola.

I C

La riparazione della valvola aortica può essere presa in considerazione in pazienti 
selezionati presso centri esperti quando sono attesi risultati duraturi.

IIb C

B - Radice aortica o aneurisma dell’aorta ascendente tubulare (indipendentemente dalla gravità del rigurgito aortico)
La sostituzione della radice aortica con risparmio di valvola è raccomandata nei 
pazienti giovani con dilatazione della radice aortica, se eseguita in centri esperti e si 
prevedono risultati duraturi

I B

La chirurgia dell’aorta ascendente è raccomandata nei pazienti con sindrome 
di Marfan che hanno una malattia della radice aortica con un diametro aortico 
ascendente massimo ≥ 50 mm.

I C

La chirurgia dell’aorta ascendente deve essere presa in considerazione nei pazienti che 
hanno una malattia della radice aortica con diametro aortico ascendente massimo:
• ≥55 mm in tutti i pazienti.
• ≥45 mm in presenza di sindrome di Marfan
e ulteriori fattori di rischiod o pazienti con una mutazione TGFBR1 o TGFBR2 e
• ≥50 mm in presenza di valvola bicuspide con fattori di rischio aggiuntivi o 
coartazione.

IIa C

Quando l’intervento chirurgico è principalmente indicato per la valvola aortica, deve 
essere presa in considerazione la sostituzione della radice aortica o dell’aorta tubolare 
ascendente quando ≥ 45 mm.

IIa C

BSA = superficie corporea; CABG = bypass aortocoronarico; CCT= tomografia computerizzata cardiaca, CMR = risonanza magnetica cardiaca; ECG = 
elettrocardiogramma; LV = ventricolo sinistro/ventricolare sinistro; LVEF = eiezione ventricolare sinistra, LVESD = diametro telesistolico ventricolare sinistro.

Tabella 1. Raccomandazioni sulle indicazioni per la chirurgia in (A) insufficienza aortica grave e (B) radice aortica o aneurisma dell’aorta ascendente tubulare (indipen-
dentemente dalla gravità del rigurgito aortico)
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nistro (LVESD) > 50 mm o diametro telesistolico ventricolare 
sinistro (LVESD) > 25 mm/m2 di area di superficie corporea 
(BSA) cioè una piccola dimensione corporea o eiezione ventri-
colare sinistra (LVEF) a riposo ≤ 50%. Per la prima volta, “può 
essere presa in considerazione” in pazienti asintomatici con 
LVEF > 20 mm/m2 BSA o LVEF a riposo ≤ 55%, purché l’inter-
vento sia ritenuto a basso rischio (classe IIb).

Per i pazienti con stenosi aortica grave e chiara evidenza di 
disfunzione sistolica ventricolare sinistra di altra natura, un 
intervento “dovrebbe essere considerato” - una nuova racco-
mandazione di classe IIa. E mentre la SAVR è stata raccoman-
data in passato per i pazienti con stenosi aortica grave e asin-
tomatica e una frazione di eiezione normale che soddisfano 
criteri specifici, questa raccomandazione ora specifica che un 
“intervento dovrebbe essere preso in considerazione”, lascian-
do aperta la porta al trattamento percutaneo. Nella tabella 2 
sono sintetizzate le raccomandazioni delle nuove linee guida.

Nord America. La sua prevalenza sta aumentando rapidamen-
te come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione.

Un’intera sezione delle linee guida è dedicata alle modalità di 
intervento nei pazienti con stenosi aortica. L’età gioca un ruo-
lo da protagonista e la maggior parte sono raccomandazioni di 
classe I.

Nei pazienti di età inferiore a 75 anni a basso rischio di inter-
vento chirurgico o non idonei alla TAVI transfemorale, si rac-
comanda SAVR. Tuttavia, nei pazienti di età pari o superiore a 
75 anni o ad alto rischio di intervento chirurgico, si raccoman-
da la TAVI. Per tutti i restanti pazienti, SAVR o TAVI sono rac-
comandati “in base alle caratteristiche cliniche, anatomiche e 
procedurali individuali”. La scelta delle procedure deve essere 
discussa da un team cardiologico e condivisa con il paziente.

La chirurgia è ora una raccomandazione di classe I per i pa-
zienti asintomatici con diametro telesistolico ventricolare si-

A Stenosi aortica sintomatica
Classe di 

raccomandazione
Livello di 
evidenza

L’intervento è raccomandato nei pazienti sintomatici con stenosi aortica grave ad alto gradiente [gradiente 
medio ≥ 40 mmHg, velocità di picco ≥4,0 m/s e area valvolare ≤ 1,0 cm2 (o <_0,6 cm2/ m2)]

I B

L’intervento è raccomandato nei pazienti sintomatici con grave stenosi aortica a basso flusso (SVi ≤ 35 ml/
m2), a basso gradiente (<40 mmHg) con frazione di eiezione ridotta (<50%) ed evidenza di riserva di flusso 
(contrattile).

I B

L’intervento deve essere preso in considerazione nei pazienti sintomatici con stenosi aortica a basso flusso 
e basso gradiente (<40 mmHg) con frazione di eiezione normale dopo un’attenta conferma della gravità della 
stenosi

IIa C

l’intervento deve essere preso in considerazione nei pazienti sintomatici con stenosi aortica grave a basso 
flusso e basso gradiente e ridotta frazione di eiezione senza riserva di flusso (contrattile), in particolare 
quando il punteggio del calcio alla CCT conferma una stenosi aortica grave.

IIa C

L’intervento non è raccomandato nei pazienti con gravi comorbilità quando è improbabile che l’intervento 
migliori la qualità della vita o prolunghi la sopravvivenza >1 anno.

III C
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B Pazienti asintomatici con stenosi aortica grave
Classe di 

raccomandazione
Livello di 
evidenza

L’intervento è consigliato nei pazienti asintomatici
con grave stenosi aortica e disfunzione sistolica del ventricolo sinistro (FEVS <50%) senza un’altra causa. I B
L’intervento è raccomandato in pazienti asintomatici con grave stenosi aortica e sintomi dimostrabili al test da sforzo. I C
L’intervento deve essere preso in considerazione nei pazienti asintomatici con grave stenosi aortica e 
disfunzione sistolica ventricolare sinistra (FEVS <55%) senza altra causa

IIa B

L’intervento deve essere preso in considerazione nei pazienti asintomatici con grave stenosi aortica e un calo 
sostenuto della PA (>20 mmHg) durante il test da sforzo.

IIa C

L’intervento deve essere preso in considerazione in pazienti asintomatici con FEVS >55% e un normale test da 
sforzo se il rischio procedurale è basso ed è presente uno dei seguenti parametri:
• Stenosi aortica molto grave (gradiente medio ≥ 60 mmHg o Vmax >5 m/s).
• Grave calcificazione della valvola (valutata idealmente mediante CCT) e progressione del Vmax ≥0,3 m/s/anno.
•  Livelli di BNP marcatamente elevati (>3x del range normale corretto per età e sesso) confermati da 

misurazioni ripetute e senza altra spiegazione.

IIa B

C Modalità di intervento
Classe di 

raccomandazione
Livello di 
evidenza

Gli interventi sulla valvola aortica devono essere eseguiti in centri valvolari cardiaci con esperienza e dati 
sugli esiti, che hanno programmi di cardiologia interventistica e cardiochirurgica attivi in loco e un approccio 
collaborativo strutturato dell’Heart Team.

I C

La scelta tra intervento chirurgico e transcatetere deve basarsi su un’attenta valutazione dei fattori clinici, 
anatomici e procedurali da parte dell’Heart Team, soppesando i rischi ei benefici di ogni approccio per il 
singolo paziente. La raccomandazione dell’Heart Team deve essere discussa con il paziente che può quindi 
fare una scelta informata sul trattamento.

I C

SAVR è raccomandata nei pazienti più giovani a basso rischio di intervento chirurgico (<75 anni e STS-PROM/
EuroSCORE II <4%) o nei pazienti operabili e non idonei alla TAVI transfemorale

I B

TAVI è raccomandato nei pazienti più anziani (≥75 anni), o in quelli ad alto rischio (STS-PROM/EuroSCORE II 
>8%) o non idonei alla chirurgia

I A

SAVR o TAVI sono consigliati per i restanti
pazienti in base a clinica individuale, caratteristiche anatomiche e procedurali I B
La TAVI non transfemorale può essere presa in considerazione nei pazienti non operabili e non idonei alla 
TAVI transfemorale.

IIb C

La valvotomia aortica con palloncino può essere considerata come un ponte verso SAVR o TAVI in pazienti emodina-
micamente instabili e (se fattibile) in quelli con stenosi aortica grave che richiedono NCS urgente ad alto rischio

IIb C

BNP = peptide natriuretico di tipo B; PA = pressione sanguigna; CABG = bypass aortocoronarico; CCT=tomografia computerizzata cardiaca; EuroSCORE=Sistema 
Europeo per la Valutazione del Rischio Operativo Cardiaco; LV = ventricolo sinistro/ventricolare sinistro; FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra;  
NCS = chirurgia non cardiaca; SAVR = sostituzione chirurgica della valvola; STS-PROM = Society of Thoracic Surgeons rischio previsto di mortalità aortica;  
SVi = indice di gittata sistolica; TAVI = impianto di valvola aortica transcatetere; Vmax = velocità transvalvolare di picco.

Tabella 2. Raccomandazioni sulle indicazioni all’intervento nella stenosi aortica sintomatica (A), asintomatica (B) e modalità di intervento raccomandata (C)
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guida, inclusa la terapia di resincronizzazione cardiaca se giu-
stificata, e che la decisione di procedere deve essere presa dal 
team cardiologico. Per i pazienti che hanno concomitante ma-
lattia coronarica e rigurgito mitralico funzionale grave, ritenuti 
non idonei alla chirurgia, sia PCI sia, se necessario, TAVI è stata 
emessa una nuova raccomandazione di classe IIa.

Nei pazienti senza coronaropatia, la TEER passa da una rac-
comandazione di classe IIb alla classe IIa in pazienti selezio-
nati, sintomatici, non chirurgici. Come nelle nuove linee gui-
da per l’insufficienza cardiaca, la scelta della formulazione 
lascia molto all’interpretazione del team cardiologico: “TEER 
dovrebbe essere considerato in pazienti sintomatici selezio-
nati, non eleggibili alla chirurgia e che soddisfano i criteri che 
suggeriscono una maggiore possibilità di rispondere alla tera-
pia” (vedi tabella 4).

Rigurgito mitralico
Il rigurgito mitralico è la seconda VHD più frequente in Europa. 
Il meccanismo sottostante (primario o secondario) determina 
l’approccio terapeutico.

Questa condizione ha ricevuto diverse raccomandazioni nuo-
ve o rafforzate, tenendo conto di diversi studi recenti.

La chirurgia rimane una raccomandazione di classe I per il ri-
gurgito mitralico primario grave, ma i parametri del ventricolo 
sinistro sono stati ampliati (vedi tabella 3).

Per il rigurgito mitralico secondario, tuttavia, una nuova indica-
zione di classe I specifica che la chirurgia o l’intervento valvo-
lare può essere raccomandato solo quando i pazienti rimango-
no sintomatici nonostante la terapia medica diretta dalle linee 

Raccomandazioni 
Classe di 

raccomandazione 
Livello 

di evidenza
La riparazione della valvola mitrale è la tecnica chirurgica raccomandata quando si prevede che i 
risultati siano duraturi.

I B

La chirurgia è raccomandata nei pazienti sintomatici
operabili e non ad alto rischio I B
La chirurgia è raccomandata nei pazienti asintomatici con disfunzione ventricolare sinistra (LVESD 
≥ 40 mm e/o LVEF <_60%)

I B

La chirurgia deve essere considerata nei pazienti asintomatici con funzione ventricolare sinistra 
conservata (LVESD <40 mm e LVEF >60%) e AF secondaria a insufficienza mitralica o ipertensione 
polmonarec (SPAP a riposo >50 mmHg)

IIa B

La riparazione chirurgica della valvola mitrale deve essere presa in considerazione nei pazienti 
asintomatici a basso rischio con FEVS > 60%, LVEF <40 mm e significativa dilatazione LA (indice di 
volume ≥ 60 ml/m2 o diametro ≥ 55 mm) quando eseguita in un centro specializzato ed è probabile 
una riparazione duratura.

IIa B

La TEER può essere presa in considerazione nei pazienti sintomatici che soddisfano i criteri 
ecocardiografici di eleggibilità, sono giudicati inoperabili o ad alto rischio chirurgico dall’Heart 
Team e per i quali la procedura non è considerata inutile

IIb B

AF = fibrillazione atriale; LA = atrio sinistro/atrio sinistro; LV = ventricolo sinistro/ventricolare sinistro; FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra;  
LVESD = diametro telesistolico ventricolare sinistro; SPAP = pressione arteriosa polmonare sistolica; TEER: riparazione transcatetere edge-to-edge

Tabella 3. Raccomandazioni sulle indicazioni per l’intervento nel rigurgito mitralico primario grave
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Il ruolo dei farmaci antitrombotici
Gli antitrombotici nel periodo postoperatorio ottengono una 
serie di nuove raccomandazioni nell’aggiornamento 2021 delle 
linee guida ESC/EACTS, quasi tutti di classe I. Queste includo-
no la preferenza di un anticoagulante orale (NOAC) non anta-
gonista della vitamina K rispetto a un antagonista della vita-
mina K nella prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale 
(FA) che accompagna stenosi aortica, insufficienza aortica o 
insufficienza mitralica; nell’impiego di una gamma di valvo-
le chirurgiche; e nei pazienti trattati con TAVI che hanno al-

Stenosi mitralica
L’eziologia della stenosi mitralica è principalmente reumatica 
o degenerativa. La febbre reumatica è la causa più comune di 
stenosi mitralica nel mondo. La sua prevalenza è notevolmen-
te diminuita nei paesi industrializzati, ma rimane un proble-
ma sanitario significativo nei paesi in via di sviluppo e colpi-
sce i giovani pazienti. Gli interventi suggeriti variano in base 
alle caratteristiche dei pazienti (vedi tabella 5).

Raccomandazioni
Classe di 

raccomandazione
Livello di 
evidenza

La chirurgia/intervento valvolare è raccomandata solo nei pazienti con SMR grave che rimangono 
sintomatici nonostante la GDMT (inclusa la CRT se indicata) e deve essere decisa da un Heart Team 
strutturato

I B

Pazienti con concomitante coronaropatia o altra malattia cardiaca che richieda trattamento
La chirurgia valvolare è raccomandata nei pazienti sottoposti a CABG o altri interventi di 
cardiochirurgia

I B

Nei pazienti sintomatici, giudicati non idonei per l’intervento chirurgico dall’Heart Team sulla 
base delle loro caratteristiche individuali, deve essere considerata la PCI (e/o TAVI) eventualmente 
seguita da TEER (in caso di SMR grave persistente).

IIa C

Pazienti senza concomitante coronaropatia o altra malattia cardiaca che richieda trattamento
La TEER dovrebbe essere considerata in pazienti sintomatici selezionati, non eleggibili per la 
chirurgia e che soddisfano i criteri di maggiore possibilità di risposta al trattamento

IIa B

La chirurgia valvolare può essere presa in considerazione nei pazienti sintomatici giudicati 
appropriati per l’intervento chirurgico dall’Heart Team.

IIb C

Nei pazienti sintomatici ad alto rischio non idonei per l’intervento chirurgico e che non soddisfano i 
criteri di maggiore possibilità di risposta alla TEER, l’Heart Team può prendere in considerazione in 
casi selezionati una procedura TEER o un’altra terapia transcatetere se applicabile, dopo un’attenta 
valutazione per il dispositivo di assistenza ventricolare o trapianto di cuore.

IIb C

2D = bidimensionale; CABG = bypass aortocoronarico;; CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; EROA = area dell’orifizio di rigurgito effettivo; GDMT= terapia 
medica diretta dalle linee guida; FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; SMR = rigurgito mitralico secondario; PCI = intervento coronarico percutaneo; SMR = 
rigurgito mitralico secondario; TAVI = impianto di valvola aortica transcatetere; TEER: riparazione transcatetere edge-to-edge.

Tabella 4. Raccomandazioni sulle indicazioni per l’intervento sulla valvola mitrale nel rigurgito mitralico secondario (SMR) grave cronico
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tre indicazioni per l’anticoagulazione orale. I NOAC non sono 
raccomandati per i pazienti con FA che hanno anche stenosi 
mitralica da moderata a grave, o per i pazienti con valvola car-
diaca meccanica.

L’anticoagulazione deve essere presa in considerazione (clas-
se IIB) nei pazienti con bioprotesi valvolare che sviluppano 
ispessimento e ridotto movimento dei lembi che porta a gra-
dienti elevati, almeno fino alla risoluzione.

Un’altra aggiunta nelle linee guida riguarda l’occlusione 
dell’auricola atriale sinistra nei pazienti già sottoposti a chi-
rurgia valvolare. L’intervento dovrebbe essere considerato 
per ridurre il rischio tromboembolico nei pazienti con FA e un 
punteggio CHA2DS2-VASc ≥ 2.

Danilo Ruggeri

Raccomandazioni
Classe di 
evidenza

Livello di 
evidenza

La PMC è raccomandata nei pazienti sintomatici senza caratteristiche sfavorevoli per la procedura I B
La PMC è raccomandata in tutti i pazienti sintomatici con una controindicazione o un alto rischio di 
intervento chirurgico.

I C

La chirurgia della valvola mitrale è raccomandata nei pazienti sintomatici che non sono idonei alla 
PMC in assenza di futilità.

I C

La PMC dovrebbe essere considerata come trattamento iniziale in pazienti sintomatici con 
anatomia subottimale ma senza caratteristiche cliniche sfavorevoli per la PMC

IIa C

La PMC dovrebbe essere presa in considerazione nei pazienti asintomatici senza caratteristiche 
cliniche e anatomiche sfavorevolic per la PMC e:
• alto rischio tromboembolico (storia di embolia sistemica, contrasto spontaneo denso nel LA, AF di 
nuova insorgenza o parossistica) e/o
• alto rischio di scompenso emodinamico (pressione polmonare sistolica >50 mmHg a riposo, 
necessità di NCS maggiore, desiderio di gravidanza).

IIa C

AF = fibrillazione atriale; LA = atrio sinistro/atrio sinistro; MVA = area della valvola mitrale; NCS = chirurgia non cardiaca; PMC = commissurotomia mitralica percutanea.

Tabella 5. Raccomandazioni sulle indicazioni per la commissurotomia mitralica percutanea e la chirurgia della valvola mitrale nelle stenosi mitraliche clinicamente 
significative (moderate o gravi) (area della valvola ≤ 1,5 cm2)
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HOTLINE 2 
Insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata, empagliflozin riduce del 21% mortalità 
e ospedalizzazioni. EMPEROR-Preserved

HOTLINE 3 
Scompenso cardiaco, benefici renali da empagliflozin in un’ampia gamma di frazioni di eiezione,  
da ridotta a preservata

Nuove linee guida europee per la gestione dell’insufficienza cardiaca, ruolo degli inibitori SGLT2

Insufficienza cardiaca, nelle nuove linee guida europee maggiore importanza per sacubitril/valsartan,  
ora in prima linea

Insufficienza cardiaca, conferme di sicurezza ed efficacia per sacubitril/valsartan negli studi del mondo reale

Scompenso a frazione di eiezione ridotta, rischio di gravi aritmie ventricolari, arresto cardiaco e morte 
improvvisa ridotto da dapagliflozin in add-on a terapia convenzionale 

HOTLINE 7 e 8 
inerenone amplia il numero di pazienti con diabete e malattia renale cronica con miglioramento degli esiti 
cardiovascolari

Insufficienza cardiaca: meno ospedalizzazioni con algoritmo italiano. Studio SELENE HF

HOTLINE 1 
Riduzione dei ricoveri per insufficienza cardiaca con monitoraggio della pressione dell’arteria polmonare. 
Nuove conferme



«Abbiamo reclutato 5988 pazienti con insufficienza cardiaca. 
Di questi, 4.005 avevano una frazione di eiezione ventricolare 
sinistra (LVEF) del 50% o oltre e 1.983 avevano una LVEF infe-
riore al 50%. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere em-
pagliflozin 10 mg unum/die più le cure standard (n = 2997) op-
pure placebo più le cure standard (n = 2991), per un follow-up 
mediano di 26 mesi» ha spiegato Anker. La popolazione coin-
volta era composta da pazienti con e senza T2DM, di età ≥ 18 
anni, con insufficienza cardiaca cronica (classe NYHA II-IV) e 
con un eGFR ≥ 20.

Era lo studio più atteso del congresso del’ESC e non ha deluso 
le aspettative. Parliamo di EMPEROR-Preserved nel quale per 
la prima volta un farmaco, empagliflozin, ha dato un benefi-
cio statisticamente significativo e clinicamente rilevante nei 
pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione 
preservata. I risultati annunciati al congresso dell’European 
Society of Cardiology 2021 sono stati pubblicati contempora-
neamente sul “New England Journal of Medicine”.

Il risultato fondamentale dello studio, riportato nelle conclu-
sioni, è che empagliflozin ha ridotto il rischio combinato di 
morte cardiovascolare o ospedalizzazione per insufficienza 
cardiaca in pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di 
eiezione preservata, indipendentemente dalla presenza o as-
senza di diabete.

Il disegno del trial
I dati dello studio EMPEROR-Preserved (Empagliflozin Outco-
me Trial in Patients with Chronic Heart Failure with Preserved 
Ejection Fraction) sono stati esposti al congresso virtuale dal 
primo autore Stefan D. Anker, del Dipartimento di Cardiologia 
e del Berlin Institute of Health Center for Regenerative Thera-
pies (BCRT), oltre che del Charité Universitätsmedizin Berlin. 
Lo studio ha coinvolto 622 centri in 23 Paesi a livello globale.

Insufficienza cardiaca con frazione  
di eiezione preservata, empagliflozin 
riduce del 21% mortalità e ospedalizzazioni. 
EMPEROR-Preserved

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

n engl j med   nejm.org 

1

The authors’ full names, academic de-

grees, and affiliations are listed in the 

Appendix. Address reprint requests to Dr. 

Anker at the Department of Cardiology 

and BCRT (Campus CVK), Charité Uni-

versitätsmedizin Berlin, 13353 Berlin, 

Germany, or at  s . anker@  cachexia . de, or 

to Dr. Butler at the Department of Medi-

cine, University of Mississippi Medical 

Center, 2500 North State St., Jackson, MS 

39216, or at  jbutler4@  umc . edu.

*The EMPEROR-Preserved Trial Investi-

gators are listed in the Supplementary 

Appendix, available at NEJM.org.

Drs. Anker and Butler contributed equal-

ly to this article.

This article was published on August 27, 

2021, at NEJM.org.

DOI: 10.1056/NEJMoa2107038

Copyright © 2021 Massachusetts Medical Society.

BACKGROUND

Sodium–glucose cotransporter 2 inhibitors reduce the risk of hospitalization for 

heart failure in patients with heart failure and a reduced ejection fraction, but their 

effects in
 patients with heart failure and a preserved

 ejection fraction are un-

certain.

METHODS

In this double-blind trial, we randomly assigned 5988 patients with class II–
IV 

heart failure and an ejection fraction of more than 40% to receive e
mpagliflozin 

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

was a composite of cardiovascular death or hospitalization for heart failure.

RESULTS

Over a median of 26.2 months, a primary outcome event occurred in 415 of 2997 

patients (13.8%) in the empagliflozin group and in 511 of 2991 patients (17.1%) in 

the placebo group (hazard ratio, 0.79; 95% confidence interval [CI], 0.69 to 0.90; 

P<0.001). This effect w
as mainly related

 to a lower risk of hospitalization for heart 

failure in the empagliflozin group. The effects 
of empagliflozin appeared consis-

tent in patients with or without diabetes. The total number of hospitalizations for 

heart failure was lower in the empagliflozin group than in the placebo group (407 

with empagliflozin and 541 with placebo; hazard ratio, 0.73; 95% CI, 0.61 to 0.88; 

P<0.001). Uncomplicated genital and urinary tract in
fections and hypotension were 

reported more frequently with empagliflozin.

CONCLUSIONS

Empaglif lozin reduced the combined risk of cardiovascular death or hospitaliza-

tion for heart failure in patients with heart failure and a preserved ejection 

fraction, regardless of the presence or absence of diabetes. (Funded by Boeh-

ringer Ingelheim and Eli Lilly; EMPEROR-Preserved ClinicalTrials.gov number, 

NCT03057951).
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«L’endpoint primario composito era il tempo al primo evento 
di morte cardiovascolare aggiudicata o ospedalizzazione per 
insufficienza cardiaca aggiudicata» ha proseguito. «Gli en-
dpoint secondari erano: a) gli eventi di ospedalizzazione per 
insufficienza cardiaca aggiudicati, primi o ricorrenti; b) pen-
denza del cambiamento nell’eGFR (metodo EPI-CKD)».

«Vi è stata in entrambi i bracci un eguale percentuale di di-
scontinuazione del trattamento, pari al 23%, e simile è sta-
to il follow-up incompleto per l’endpoint primario, 2.8% nel 
braccio empagliflozin e 2.9% nel braccio placebo» ha preci-
sato Anker.

Le principali caratteristiche demografiche del-
la popolazione in studio
«I pazienti avevano un’età media di 72 anni, il 45% erano don-
ne e il 49% aveva il diabete di tipo 2. In media la frazione di 
eiezione era del 54.4%. Inoltre il 51% dei soggetti presentava 
fibrillazione atriale e il valore dell’eGFR era di circa 61 mL/
min/1.73m2» ha precisato lo specialista.

«La maggior parte di questi pazienti era trattata in modo simi-
le ai soggetti con insufficienza cardiaca a frazione di eiezione 
ridotta: inibitori del sistema RAAS ± ARNI (81%), antagonisti 
dei recettori dei mineralcorticoidi (37%), beta-bloccanti (87%), 
statine (68%)» ha aggiunto.

I risultati dell’endpoint primario
Anker è quindi passato all’analisi degli esiti dell’endpoint pri-
mario composito. «Nel corso del periodo di studio, nel gruppo 
placebo 511 pazienti hanno avuto un evento (17.1%), con un 
tasso di 8.7 per 100 pazienti-anno. A questo fa fronte il dato di 
empagliflozin: 415 pazienti con un evento (13.8%) e un tasso di 
6.9 per 100 pazienti-anno »

«Ciò si traduce in un hazard ratio (HR) di 0.79 (95% CI 0.69, 
0.90), con un P = 0.0003, ovvero una riduzione del 21% del 
rischio relativo nel tempo e in un NNT pari a 31 in un perio-
do mediano di 26.2 mesi» ha precisato Anker, sottolineando 
come la divergenza delle curve di Kaplan-Meier tra placebo ed 
empagliflozin fosse significativa a partire dal giorno 18 dopo 
la randomizzazione. (Fig. 1)

Analizzando le componenti individuali dell’endpoint prima-
rio, è emerso come la maggior parte del beneficio registrato 
deriva dalla diminuzione delle prime ospedalizzazioni per in-
sufficienza cardiaca, ridotte del 29% mentre le morti cardiova-
scolari erano diminuite del 9%, ha detto Anker.

L’analisi per sottogruppi mostra un costante esito in favore 
di esmpagliflozin rispetto al placebo. «È particolarmente ri-
levante l’effetto benefico registrato con l’inibitore SGLT-2 nei 
soggetti sia con diabete sia senza diabete, così come l’assenza 
di differenze tra donne e uomini» ha affermato il cardiologo.

GUARDA IL VIDEO

Scompenso cardiaco: empagliflozin primo farmaco efficace 
con funzione di eiezione preservata

Prof. Michele Senni
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«Notevole anche il costante beneficio in 
tre gruppi pre-specificati con diversi va-
lori di LVEF al basale(<50%, da ≥50% a 
<60%, ≥60%) con un HR compreso tra 0.71 
e 0.87, senza interazioni significative» ha 
detto.

Gli endpoint secondari
Dall’analisi degli esiti del primo endpoint 
secondario (ricoveri totali - primi e ri-
correnti - per insufficienza cardiaca), si 
rileva una riduzione del 27% delle ospe-
dalizzazioni con empagliflozin (n=407) 
rispetto al placebo (n=541) (HR 0.73; 95% 
CI, 0.61 to 0.88; P<0.001): un cambia-
mento molto significativo nel numero 
dei ricoveri, ha osservato Anker. (Fig. 2)

In relazione al secondo endpoint secon-
dario (pendenza del declino dell’eGFR 
nel tempo) «in un sottogruppo di 3176 
pazienti, l’eGFR è stato rivalutato 23-42 
giorni dopo la sospensione della terapia 
in doppio cieco» ha spiegato Anker. «La 
funzione renale è risultata più preserva-
ta nel gruppo trattato con empagliflozin 
rispetto al gruppo placebo, con un dete-
rioramento dell’eGFR rispettivamente di 
-3.3 mL/min/1.73m2 e -5.7 mL/min/1.73m2. 
(Fig. 3)

«Nel complesso» ha dichiarato Anker 
«questo è il primo studio clinico positivo 
sull’insufficienza cardiaca con frazione 
di eiezione preservata. Inoltre, ha avuto 
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venzione del deterioramento, entrambi 
significativi.

Nell’articolo sul “New England” viene sot-
tolineato, inoltre, come il pattern dei bene-
fici è simile a quello riportato con empagli-
flozin in uno studio parallelo progettato in 
modo simile su pazienti con insufficien-
za cardiaca e frazione di eiezione ridotta 
(EMPEROR-Reduced), il che suggerisce 
che gli effetti dell’inibizione dell’SGLT2 
sugli eventi di insufficienza cardiaca non 
variano in modo significativo con il fenoti-
po dell’insufficienza cardiaca.

Modificazioni dei biomarcato-
ri, dal basale a 52 settimane
«Il valore percentuale medio di emoglobi-
na glicata nelle persone con diabete non ha 

evidenziato significative variazioni, ma occorre ricordare che sol-
tanto una metà circa della popolazione in studio aveva il diabete» 
ha osservato Anker.

Significative invece le variazioni percentuali dell’ematocrito 
(1.94 ± 0.07 con empagliflozin, - 0.41 ± 0.07 nel gruppo placebo, 
per una differenza in base al trattamento di 2.36 con un p di si-
gnificatività statistica <0.0001), ha dichiarato il primo autore 
di EMPEROR-Preserved.

«Minime le differenze in termini di NT-proBNP (pg/mL, valori 
mediani),» ha aggiunto «più indicativo, a mio parere, di un effet-
to mediato dall’eritropoietina che di un effetto simil-diuretico».

Il cambiamento del peso corporeo è stato piuttosto forte con la 
gliflozina nello studio (differenza rispetto al placebo: -1.28 kg; 
p <0.0001) mentre le variazioni della pressione arteriosa sono 
state piccole (1 mmHg).

successo in tre endpoint gerarchici pre-specificati: non solo, 
cioè, nell’endpoint primario combinato (con una riduzione del 
rischio del 21%), ma anche negli endpoint secondari pre-speci-
ficati (con una riduzione del rischio del 27% di ricoveri totali e 
maggiore nefroprotezione)».

Ulteriori esiti positivi su QoL e classe NYHA
Attraverso la somministrazione del Kansas City Cardiomyopa-
thy Questionnaire à stata misurata la qualità della vita correla-
ta alla salute (hrQoL). «Il cambio medio del punteggio rispetto 
al basale ha evidenziato una differenza media aggiustata tra 
empagliflozin e placebo di 1.32 durante il trattamento e di 1.50 
considerando tutti i dati» ha aggiunto il relatore.

Effetti molto positivi di empagliflozin sono stati rilevati sui 
cambiamenti della classe NYHA nel tempo, con i dati analiz-
zati in due modi: in termini sia di miglioramento che di pre-

42scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



suggerito che i pazienti con insufficienza cardiaca e frazione 
di eiezione preservata avrebbero potuto beneficiare del tratta-
mento, ma queste analisi hanno avuto un numero limitato di 
eventi e dati mancanti sostanziali» ribadiscono.

«L’analisi attuale, basata su un gran numero di eventi giudi-
cati, mostra un beneficio significativo di empagliflozin sui 
principali esiti di insufficienza cardiaca in pazienti con in-
sufficienza cardiaca e frazione di eiezione preservata. Inoltre, 
dimostra che gli effetti favorevoli in questo fenotipo di insuf-
ficienza cardiaca sono stati osservati anche in pazienti senza 
diabete» aggiungono Anker e coautori.

«In questo senso» ha concluso Anker all’ESC «noi crediamo 
che l’EMPEROR-Preserved rappresenti la definizione di un 
nuovo standard in relazione a che cosa i cardiologi vogliono 
raggiungere nei pazienti con insufficienza cardiaca e frazione 
di eiezione preservata».

I messaggi-chiave, secondo il primo autore
• In pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione 

>40%, empagliflozin ha ridotto l’endpoint composito di mor-
te cardiovascolare e ospedalizzazione per insufficienza car-
diaca del 21% (P=0.0003). Questo è un effetto clinicamente 
significativo.

• Il beneficio di empagliflozin sull’endpoint primario era co-
stante in tutti i sottogruppi pre-specificati, inclusi frazione 
d’eiezione ventricolare sinistra, genere e presenza o assenza 
di diabete. 

• Empagliflozin ha ridotto i ricoveri totali (primi e ricorrenti) 
per insufficienza cardiaca del 27% (P=0.0009).

• EMPEROR-Preserved è il primo studio a dimostrare inequivo-
cabilmente i benefici clinici con un farmaco in pazienti con 
insufficienza cardiaca e frazione di eiezione preservata.

Il profilo di sicurezza
«In relazione alla mortalità per tutte le cause, vi è una comple-
ta sovrapposizione tra le curve dei due bracci di trattamento, 
con un HR di 1.00» ha proseguito lo specialista. «In particolare, 
concentrandosi su specifici eventi avversi di interesse quali 
amputazioni degli arti inferiori, fratture ossee, chetoacidosi o 
ipoglicemia, questi non erano più frequenti con empagliflozin 
rispetto al placebo».

Soltanto l’ipotensione sintomatica e le infezioni non compli-
cate genitali e del tratto urinario erano avventi avversi legger-
mente più elevati nei pazienti trattati con la gliflozina.

La differenza rispetto ai precedenti studi sulla 
problematica clinica
«Studi condotti precedentemente, negli ultimi 20 anni (quali 
il PARAGON-HF del 2019, il TOPCAT del 2014, l’I-PRESERVE del 
2008, il PEP-CHF del 2006 e il CHARM-Preserved del 2003), 
avevano offerto risultati positivi ma non convincenti sulla di-
mensione dell’effetto e sul livello della significatività statisti-
ca» ha osservato Anker.

In effetti, scrivono Anker e colleghi nell’articolo, «gli effetti di 
empagliflozin nei pazienti con insufficienza cardiaca e frazio-
ne di eiezione preservata sono coerenti con i risultati di prece-
denti studi secondo cui gli inibitori SGLT2 riducono il rischio di 
ospedalizzazione per insufficienza cardiaca nei pazienti con 
diabete di tipo 2. Tuttavia, in questi studi precedenti, la maggior 
parte dei pazienti non aveva insufficienza cardiaca al momen-
to dell’arruolamento».

«La caratterizzazione post hoc del fenotipo dell’insufficienza 
cardiaca, al momento della randomizzazione o all’inizio di un 
evento di insufficienza cardiaca post-randomizzazione, ha 
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comprendere meglio i potenziali meccanismi d’azione cardio-
vascolari e renali degli inibitori dell’SGLT-2 e la fisiopatologia 
dell’insufficienza cardiaca al fine di migliorarne il trattamento.

«Per i pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eie-
zione preservata, la realtà è che, ad oggi, non abbiamo a di-
sposizione cure che abbiano dimostrato, a livello clinico, un 
impatto significativamente positivo nella loro prognosi» ha 
sottolineato Michele Senni, Direttore del Dipartimento Car-
diovascolare e dell’Unità di Cardiologia dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, Bergamo, coordinatore nazionale dello studio 
EMPEROR-Preserved.

«Questi risultati danno speranza a milioni di pazienti con 
insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata, 
avendo dimostrato un miglioramento dell’endpoint primario 
anche in tutti i sottogruppi di pazienti, quali uomini e donne, 

Il parere degli esperti
Dopo la presentazione di Anker, Franz Ruschitzka, direttore 
dell’University Heart Center e del Dipartimento di Cardiologia 
dell’Ospedale Universitario di Zurigo (Svizzera) ha voluto sot-
tolineare alcuni aspetti rilevanti dell’EMPEROR-Preserved.

Ruschitzka ha messo a confronto le curve relative al primo en-
dpoint secondario (ospedalizzazioni totali - prime e ricorrenti 
- per insufficienza cardiaca) con il dato di sicurezza della so-
vrapposizione dei dati nella mortalità per tutte le cause.

«Questo è un chiaro segnale, clinicamente molto significati-
vo» ha affermato. «Il paziente si sente meglio, è più attivo e ha 
minore necessità di essere ricoverato». (Fig. 4)

Ha poi convenuto con Anker (in riferimento ai dati sull’NT-
proNB, sull’ematocrito e sulla perdita di peso), della necessità di 

Figura 4

44scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



con o senza diabete ed indipendentemente dalla alterazione 
della frazione di eiezione o dalla funzionalità renale. Questo 
sottolinea l’ampiezza dell’efficacia di empagliflozin ed il suo 
generale potenziale impatto positivo».

I benefici dimostrati dallo studio EMPEROR-Preserved sono in 
linea con quelli evidenziati dallo studio EMPEROR-Reduced 
in cui empagliflozin ha dimostrato di ridurre il rischio relativo 
dell’endpoint primario composito di mortalità per cause car-
diovascolari o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca del 
25% rispetto a placebo, in pazienti adulti con insufficienza car-
diaca a ridotta frazione d’eiezione (HFrEF). Questi due studi, 
insieme, dimostrano i benefici di empagliflozin per i pazienti 
in tutto l’ampio spettro dell’insufficienza cardiaca.

Arturo Zenorini

Bibliografia
Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preser-
ved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021 Aug 27. doi: 10.1056/NEJMoa2107038. 
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«L’EMPEROR-Reduced e l’EMPEROR-Preserved erano studi ge-
melli con protocolli di ricerca, siti investigativi e comitati am-
ministrativi pressoché identici ed endpoint separati dal valo-
re della frazione di eiezione del 40%» ha ricordato.

In altre parole, ha chiarito, la frazione di eiezione dei pazienti 
</= 40% in EMPEROR-Reduced e =/> 40% in EMPEROR-Preser-
ved – era l’unica grande differenza tra i due studi.

Nell’attuale analisi sono stati inclusi 9.718 pazienti, con gli en-
dpoint dei singoli studi focalizzati sugli eventi di scompenso 
cardiaco e l’endpoint primario dell’EMPEROR-Pooled focaliz-
zato sugli esiti renali maggiori. (fig.1)

Empagliflozin determina benefici renali costanti in pazienti 
con insufficienza cardiaca lungo una vasta gamma di valori di 
frazione di eiezione, dal 25% al 65% circa. Sono I risultati prin-
cipali – esposti all’ESC 2021 - dell’analisi EMPEROR-Pooled, de-
rivata dal raggruppamento degli studi EMPEROR-Reduced ed 
EMPEROR-Preserved.

L’analisi complessiva di 9.718 pazienti dei due studi principali 
aveva rilevato che empagliflozin riduce il rischio di ospedaliz-
zazione per HF di circa il 30% in entrambi gli studi, con l’entità 
di questo effetto simile in un’ampia gamma di frazioni di eie-
zione inferiori al 65%.

L’obiettivo dell’analisi

«L’EMPEROR-Pooled (Effect of empagli-
flozin on serious adverse renal outcomes 
in chronic heart failure) è un esame degli 
effetti di empagliflozin sugli esiti dell’in-
sufficienza renale e cardiaca in tutto l’in-
tero spettro di frazioni di eiezione» ha 
spiegato Milton Packer, del Baylor Uni-
versity Medical Center di Dallas (USA) e 
dell’Imperial College London (UK).

Scompenso cardiaco, benefici renali 
da empagliflozin in un’ampia gamma 
di frazioni di eiezione, da ridotta a preservata

HOTLINE 3

Fig. 1 – Disegno dell’analisi EMPEROR-Pooled.
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«L’entità dell’effetto sulla riduzione degli endpoint maggiori 
dell’insufficienza cardiaca era simile se i pazienti avevano 
una frazione di eiezione inferiore o superiore al 40%, ma l’a-
spetto più interessante ha riguardato il principale vantaggio 
di empagliflozin, ovvero quello di ridurre i ricoveri per insuffi-
cienza cardiaca» ha fatto notare Packer.

«Infatti» ha detto «in un’analisi pre-specificata dell’EMPE-
ROR-Preserved abbiamo scoperto che la frazione di eiezione 
ha influenzato l’entità di questa amplificazione del beneficio, 
riducendo significativamente l’ospedalizzazione per insuffi-
cienza cardiaca nei pazienti con una frazione di eiezione dal 
40 al 50%, fino al 50-60%, ma non in pazienti con una frazione 
di eiezione =/> 60%. Questo effetto è stato rilevato in altri studi 
rilevanti come il PARAGON-HF». (fig.2)

«Nell’EMPEROR-Pooled abbiamo eseguito un’analisi ancora più 
granulare della frazione di eiezione usando cut-off più stretti e 

abbiamo osservato una riduzione costante del 30%dell’insuffi-
cienza cardiaca e dei ricoveri per scompenso su tutta la gam-
ma di frazione di eiezione, da circa il 25% fino a circa il 65%, per 
poi notare un affievolirsi di tale effetto» ha affermato Packer. 
(fig.3)

Gli esiti renali
La strategia statistica pre-specificata per l’EMPEROR-Pooled 
si è basata su un composito di importanti esiti renali che in-
cludevano la dialisi e una profonda e sostenuta diminuzione 
della velocità di filtrazione glomerulare (eGFR).

«Tuttavia, prima di aggregare i due studi, è stato fondamentale 
testare l’eterogeneità dei risultati scoprendo che che i risultati 
per gli esiti renali nei due studi erano abbastanza dissimili» 
ha specificato Packer.

L’analisi, infatti, aveva rilevato che em-
pagliflozin riduceva il rischio di esiti re-
nali maggiori nell’EMPEROR-Reduced di 
quasi il 50%, con una «sorprendente se-
parazione delle curve cumulative di in-
cidenza», mentre empagliflozin nell’EM-
PEROR-Preserved non avevano avuto 
effetto sugli eventi renali maggiori.

Tuttavia, Packer e colleghi hanno nota-
to che in EMPEROR-Preserved, quando 
gli esiti renali sono stati valutati utiliz-
zando criteri più rigorosi e univoci per 
definire un esito renale (riduzione pari 
o superiore del 40% dell’eGFR entro il 
40% e superiore), la frazione di eiezione 
pre-trattamento ha influenzato l’effetto 
di empagliflozin sugli esiti renali in un Fig. 2 – EMPEROR-Pooled. Effetto della frazione di eiezione al basale sull’ospedalizzazione per HF.
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Fig. 3 – EMPEROR-Pooled. Effetto di empagliflozin sull’ospedalizzazione per HF per sottogruppi in base alla fra-
zione di eiezione.

Fig. 4 – Piano statistico prespecificato dell’EMPEROR-Pooled.

48scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



modo parallelo all’effetto del farmaco sull’insufficienza car-
diaca.

«Presi insieme, questi risultati dimostrano i benefici di empa-
gliflozin in una vasta gamma di pazienti con insufficienza car-
diaca con una frazione di eiezione ridotta e preservata, com-
presi molti non trattati efficacemente con agenti attualmente 
disponibili» ha concluso Packer.

Arturo Zenorini

Bibliografia
Packer M. Effect of empagliflozin on seious adverse renal outcomes in chronic he-
art failure. ESC 2021.

Fig. 45 – Alterazione dei risultati dell’EMPEROR-Preserved relativi all’influsso della frazione di eiezione deter-
minato dal cambiamento della definizione di esito renale (corretta, sopra; convenzionale, sotto).
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Nuove linee guida europee  
per la gestione dell’insufficienza cardiaca,  
ruolo degli inibitori SGLT2

A meno che non siano controindicati o non tollerati, dapagliflo-
zin o empagliflozin sono raccomandati per tutti i pazienti con 
HFrEF già trattati con un ACE-Iinibitore/ARNI, un beta-bloc-
cante e un MRA, indipendentemente dal fatto che abbiano o 
meno il diabete.

Le evidenze dagli studi clinici randomizzati
«Un paio di anni fa, lo studio DAPA-HF ha studiato gli effetti a lun-
go termine di dapagliflozin rispetto al placebo – in aggiunta alla 
terapia medica ottimale (OMT) - sulla morbilità e la mortalità di 

Al Congresso ESC 2021 sono state presentate le nuove linee 
guida per la diagnosi e il trattamento dell’insufficienza car-
diaca (HF) e, una delle novità più significative, è stato l’inseri-
mento (per la prima volta, dato il recente sviluppo e accumulo 
di prove) degli inibitori SGLT2 (inibitori del co-trasportatore 
sodio-glucosio di tipo 2), farmaci inizialmente messi a punto 
come antidiabetici e noti anche come gliflozine.

Questa categoria di farmaci, in particolare, ricopre attualmente 
un ruolo di primo piano nell’algoritmo di trattamento dell’insuffi-
cienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione (HFrEF) [frazio-
ne di eiezione </=40%], dove sono considerati farmaci di prima 
linea insieme ad altre tre classi: ACE-inibitori/ARNI (inibitori del-
la neprilisina/antagonisti della angiotensina II), beta-bloccanti e 
inibitori del recettore dei mineralcorticoidi (MRA).

Da un lato - si legge nel documento ufficiale - la modulazio-
ne del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) e del 
sistema nervoso simpatico mediante ACE-inibitori o ARNI, 
beta-bloccanti e MRA ha dimostrato di migliorare la sopravvi-
venza, ridurre il rischio di ospedalizzazioni per HF e ridurre i 
sintomi nei pazienti con HF.

Dall’altro, gli inibitori SGLT2 dapagliflozin ed empagliflozin - 
aggiunti alla terapia con ACE-inibitori/ARNI/beta-bloccanti/
MRA - hanno ridotto il rischio di morte cardiovascolare (CV) e 
peggioramento dell’HF in pazienti con HFrEF.

GUARDA IL VIDEO

Scompenso cardiaco, quando usare gli anti-SGLT2  
secondo le nuove linee guida ESC

prof. Giuseppe Rosano
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Inoltre, dapagliflozin ha ridotto la morta-
lità per tutte le cause, alleviato i sintomi 
dell’HF, migliorato la funzione fisica e la 
qualità della vita (QoL) nei pazienti con 
HFrEF sintomatica. I benefici sono stati 
osservati dall’inizio del trattamento con 
dapagliflozin e la riduzione assoluta del 
rischio è stata ampia.

«I benefici in termini di sopravvivenza 
sono stati osservati nella stessa misura 
nei pazienti con HFrEF con e senza diabe-
te e nell’intero spettro dei valori di HbA1c» 
ha specificato. «Si è trattato del primo far-
maco di modulazione non neurormonale 
con un effetto così profondo e realmente 
un passo in avanti straordinario».

«Successivamente, circa 12 mesi dopo, 
lo studio EMPEROR-Reduced ha rilevato 

che empagliflozin ha ridotto l’endpoint primario combinato di 
morte CV o ospedalizzazione HF del 25% nei pazienti con sin-
tomi di classe NYHA II-IV e un LVEF=/<40% nonostante l’OMT» 
ha ripreso Coats. Questo studio ha incluso pazienti con eGFR 
>20 ml/min/1,73 m2 e c’è stata anche una riduzione del decli-
no dell’eGFR nei soggetti trattati con empagliflozin. Si è inoltre 
associato un miglioramento della QoL.

«Virtualmente risultato identico e stessa hazard ratio, uguale 
significatività e pari endpoint composito» ha specificato Co-
ats. «Sebbene non ci sia stata una significativa riduzione del-
la mortalità CV nello studio EMPEROR-Reduced, una recente 
meta-analisi degli studi DAPA-HF e EMPEROR-Reduced non ha 
rilevato eterogeneità nella mortalità CV». (Fig.2)

pazienti ambulatoriali con HFrEF» ha ricordato Andrew Coats, 
della Monash University (Australia) e dell’Università di Warwick 
(UK), direttore della Heart Failure Association of the ESC (HFA).

I pazienti hanno partecipato allo studio se erano in classe 
NYHA (New York Heart Association) II-IV e avevano una frazio-
ne di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) </=40% nonostante 
l’OMT. Ai pazienti è stato inoltre richiesto di avere un livello 
plasmatico elevato di NT-proBNP e un eGFR (tasso stimato di 
filtrazione glomerulare) =/>30 ml/min/1,73 m2, ha spiegato.

«La terapia con dapagliflozin ha determinato una riduzione si-
gnificativa (pari al 26%) dell’endpoint primario: un composito 
di peggioramento dell’HF (ospedalizzazione o visita urgente 
con conseguente terapia per HF) o morte CV» ha aggiunto Coa-
ts. «Entrambi questi componenti sono stati significativamen-
te ridotti». (Fig.1)

Fig. 1 – Studio DAPA-HF condotto con dapagliflozin. Outcome composito primario: morte CV o ospedalizzazione 
per HF/visita urgente per HF. (McMurray J et al. N Engl J Med, 2019).
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Guida pratica all’impiego degli 
inibitori SGLT2 nell’HFrEF
Nel nuovo documento ESC una specifi-
ca tabella supplementare, riportata in-
tegralmente di seguito, offre una guida 
pratica su come utilizzare gli inibitori 
SGLT2 dapagliflozin ed empagliflozin nei 
pazienti con HFrEF

PERCHÉ?
Per migliorare la QoL, ridurre il rischio di 
ospedalizzazione per HF e aumentare la 
sopravvivenza.

IN QUALI PAZIENTI E QUANDO? 
Indicazioni: 
1. Pazienti con HFrEF (indipendentemente dal diabete mellito 
concomitante).

Controindicazioni: 
1. Reazione allergica nota/altra reazione avversa (farma-

co-specifica).
2. Gravidanza/rischio di gravidanza e allattamento al seno.
3. eGFR 25 mL/min/1,73 m2.

Avvertenze/indicazioni su quando chiedere consiglio spe-
cialistico: 
1. Il diabete mellito di tipo 1 non è una controindicazione asso-

luta, ma un rischio individuale di chetoacidosi deve essere 
preso in considerazione quando si inizia questa terapia.

2. La glicosuria (come conseguenza dell’azione di dapagliflo-
zin) può predisporre a infezioni genito-urinarie fungine.

3. Interazioni farmacologiche da considerare con attenzione: 
insulina, derivati della sulfonilurea e altri farmaci antidia-
betici predisponenti all’ipoglicemia.

«Pertanto, nelle nuove linee guida, dapagliflozin o empagli-
flozin sono raccomandati, oltre all’OMT, con un ACE-inibitore/
ARNI, un beta-bloccante e un MRA, per i pazienti con HFrEF 
indipendentemente dallo stato del diabete» ha detto. «Le pro-
prietà diuretiche/natriuretiche degli inibitori SGLT2 possono 
offrire ulteriori benefici nella riduzione della congestione e 
possono consentire una riduzione del fabbisogno di diuretici 
dell’ansa» ha aggiunto Coats.

Anche l’inibitore combinato SGLT-1 e 2 sotagliflozin è stato stu-
diato in pazienti con diabete che sono stati ricoverati in ospe-
dale per HF. Il farmaco ha ridotto la mortalità CV e i ricoveri in 
ospedale per HF. La terapia con inibitori SGLT2 può aumentare 
il rischio di infezioni fungine genitali ricorrenti. Una piccola 
riduzione dell’eGFR dopo l’inizio del trattamento è prevista ed 
è reversibile e non dovrebbe portare a un’interruzione prema-
tura del farmaco.

Fig. 2 – Meta-analisi degli studi DAPA-HF e EMPEROR-Reduced relativa alla mortalità CV. (Zannad F, et al. Lan-
cet, 2020)
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• Identificare i fattori di rischio predisponenti alla chetoaci-
dosi ed eliminarli, se possibile.

• Monitorare regolarmente l’equilibrio dei liquidi, in partico-
lare quando un paziente sta assumendo diuretici, è anziano 
e/o fragile. Considerare un aggiustamento della terapia diu-
retica e dell’assunzione di liquidi.

• Un infermiere specializzato in HF può supportare attraverso 
l’educazione del paziente, il follow-up (di persona o per tele-
fono) e il monitoraggio biochimico.

PROBLEM SOLVING 
Infezioni genito-urinarie 
• I pazienti devono essere monitorati nel contesto di sintomi 

e segni di infezioni fungine genito-urinarie.

Ipoglicemia 
• Altri farmaci per diabetici (in particolare, derivati dell’insu-

lina e/o della sulfonilurea) possono predisporre all’ipoglice-
mia; in questo caso, la strategia di trattamento del diabete 
deve essere modificata.

4. Tiazidici e diuretici dell’ansa che predispongono a diuresi 
eccessiva, disidratazione, ipotensione sintomatica e insuf-
ficienza renale prerenale.

QUALE DOSE? 
Dapagliflozin: dose iniziale (e target) 10 mg unum/die.
Empagliflozin: dose iniziale (e target) 10 mg unum/die.

DOVE? 
Nella comunità o in ospedale.

COME SI USANO? 
• Controllare la funzionalità renale all’inizio della terapia e 

monitorare regolarmente. È noto che l’eGFR si riduce legger-
mente dopo l’inizio del trattamento, ma gli inibitori SGLT2 
sembrano essere renoprotettivi.

• Monitorare regolarmente la glicemia, in particolare quando 
un paziente è diabetico. Considerare la modificazione di al-
tri farmaci per diabetici.
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CONSIGLI AL PAZIENTE 
• Spiegare i benefici attesi (vedi PERCHÉ?)
• Il trattamento viene somministrato per migliorare la QoL, 

per prevenire il peggioramento dell’HF che porta al ricovero 
ospedaliero e per aumentare la sopravvivenza (per ridurre il 
rischio di morte CV e per tutte le cause).

• Il miglioramento della QoL si verifica entro poche settimane 
o alcuni mesi dall’inizio del trattamento.

• A causa dell’azione degli inibitori SGLT2, la glicosuria è un 
risultato atteso nell’analisi delle urine.

• I pazienti devono essere informati del rischio di disidrata-
zione, ipotensione, ipoglicemia, chetoacidosi e infezioni ge-
nito-urinarie fungine, e in questi casi devono contattare il 
medico/infermiere.

Disidratazione, ipotensione e insufficienza renale prere-
nale 
• Gli inibitori SGLT2 possono intensificare la diuresi, in par-

ticolare se accompagnati da sacubitril/valsartan e terapia 
diuretica.

• L’equilibrio dei fluidi deve essere monitorato. Le dosi diure-
tiche insieme all’assunzione di liquidi devono essere bilan-
ciate al fine di evitare disidratazione, ipotensione sintoma-
tica e insufficienza renale prerenale.

• I pazienti anziani e fragili sono particolarmente a rischio di 
sviluppare queste complicanze.

54scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



Riguardo al farmaco con il quale iniziare il trattamento, Ro-
sano ha spiegato che in generale non vi sono criteri per una 
scelta preferenziale fatta eccezione per due casi specifici. 
«Nei pazienti naïve che ricevono diagnosi di HF abbiamo evi-
denze che si debba iniziare con gli ACE-inibitori, seguiti dai 
beta-bloccanti e dagli MRA».

Circa gli inibitori SGLT2, ha proseguito «l’efficacia principale 
consiste nel prevenire l’HF nei pazienti diabetici e non diabe-
tici. Per cui dovrebbero essere implementati non appena pos-
sibile, ma nei pazienti naïve probabilmente dopo gli ACE-ini-
bitori, i beta-bloccanti e gli MRA».

Un altro aspetto da considerare riguarda i pazienti con scom-
penso congestizio in terapia con diuretici. «In questi casi, in cui 
vi può essere bradicardia o ipotensione arteriosa o funzione re-
nale gravemente ridotta, vi è poco spazio per iniziare il tratta-
mento con gli ACE-inibitori/ARNI o i beta-bloccanti o gli MRA, a 
causa dell’effetto di riduzione della pressione arteriosa».

«Dunque, nei soggetti con congestione (edema polmonare) e 
in trattamento con diuretici, vi può essere la possibilità di im-
piegare gli inibitori SGLT2, che rappresentano una scelta natu-
rale per il loro effetto diuretico. Attendiamo con interesse che 
si introduca questa strategia che, peraltro, non è ricompresa 
nelle attuali linee guida in quanto al momento non vi è anco-
ra un’indicazione di questo tipo registrata dagli enti regolatori 
europei e americani» ha affermato Rosano.

Ulteriori benefici clinici di rilievo
«Ci sono ulteriori importanti cambiamenti determinati da 
questa classe di farmaci nel paradigma terapeutico dell’HF» ha 
commentato Biykem Bozkurt, del Baylor College of Medicine 
(Texas, USA). «L’efficacia e la sicurezza degli inibitori SGLT2 è 
costante in tutti i sottogruppi di pazienti, indipendentemente 
dalla presenza o meno di diabete». (Fig. 3)

Come orientarsi nella scelta del trattamento 
iniziale
Può apparire inusuale che, come nel nuovo algoritmo ESC 
per la gestione dell’HFrEF, non vi sia una sequenza iniziale 
nell’impiego di farmaci ma siano considerati “quattro pilastri” 
in prima linea (accanto agli inibitori SGLT2, per l’appunto, gli 
ACE-inibitori/ARNI, i beta-bloccanti e gli MRA).

A tale proposito, Giuseppe Rosano (St George’s, University of 
London, UK) ha specificato che le linee guida raccomandano 
soprattutto che queste classi di farmaci siano utilizzate il più 
presto possibile.

«Sappiamo peraltro che pazienti naïve a un trattamento per 
l’HF sono molto rari, in quanto la maggior parte sono già in 
terapia con beta-bloccanti, ACE-inibitori o MRA per via di co-
morbilità o altre condizioni, quali malattia ischemica cardia-
ca, ipertensione arteriosa e fattori di rischio CV» osserva.

«Quello che è importante è che, una volta posta la diagnosi 
di HF, siano avviati alla terapia con i quattro farmaci. Fonda-
mentale è inoltre la fenotipizzazione del paziente attraverso 
la quale è più agevole decidere per quale terapia medica è op-
portuno aumentare il dosaggio» ha precisato.

«In tal senso» ha detto Rosano «gli inibitori SGLT2 hanno il 
vantaggio di non avere necessità di sovratitolazione. Vi è un 
solo dosaggio, non hanno effetti sulla frequenza cardiaca né 
sulla pressione arteriosa per cui possono essere somministra-
ti in sicurezza nel paziente con HF».

«Queste linee guida rispecchiano le evidenze attuali ma, per 
loro natura, sono conservative e tengono conto di ‘soglie’ d’uso 
tra farmaci diversi. In ogni caso, riitengo che il nuovo algorit-
mo, con l’introduzione degli inibitori degli inibitori SGLT2 in 
prima linea, rappresenti un chiaro elemento di innovazione».
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«In base alle analisi di sottogruppo, la 
terapia con inibitori SGLT2 è efficace in-
dipendentemente dalle terapie di fondo, 
inclusi soggetti trattati con MRA» ha pro-
seguito Bozkurt. «Vi sono poi evidenze 
che la terapia con SGLT2 sia associata a 
un minore grado di discontinuazione del 
trattamento rispetto agli MRA».

Alta maneggevolezza di som-
ministrazione, maggiore ade-
renza alla terapia
L’importanza di intervenire rapidamente 
sul paziente favorisce l’impiego degli ini-

bitori SGLT2, secondo Carolyn Lam, del National Heart Centre 
Singapore Duke-NUS (Singapore). «Questo perché sono farma-
ci che sono stati sviluppati per il diabete, non rappresentano 
qualcosa di completamente nuovo per la comunità medica e i 
pazienti hanno acquisito familiarità nell’utilizzarli».

«Inoltre sono facili da usare (una singola dose una volta al gior-
no), senza necessità di titolazione né di monitoraggio, e fanno 
star meglio il paziente in tempi rapidi, favorendone la gestio-
ne ambulatoriale e riducendo i ricoveri» ha ricordato. Da sot-
tolineare, ha aggiunto, che considerando qualsiasi tipologia di 
paziente secondo l’approccio fenotipico stabilito quest’anno, 
gli inibitori SGLT2 sono sempre considerati con il massimo ri-
salto al contrario di altre categorie di farmaci.

Un accenno è stato fatto infine allo studio EMPEROR-Preser-
ved, presentato in questa edizione dell’ESC, che ha evidenzia-
to come empagliflozin abbia ridotto la morbilità e la mortalità 
nei pazienti con HF a frazione di eiezione preservata (HFpEF) 
e lievemente ridotta (HfmrEF).

«In aggiunta ai benefici sulla mortalità CV e sulle ospedaliz-
zazione per HF, gli inibitori SGLT2 determinano anche un mi-
glioramento in termini di rallentamento del declino della fun-
zione renale. In particolare, sono associati alla prevenzione 
dell’insufficienza renale nei pazienti con nefropatia cronica 
così come nei pazienti con scompenso cardiaco con ridotta 
frazione di eiezione» ha evidenziato.

Anche il profilo di sicurezza è rilevante. «Rispetto al placebo, 
gli inibitori SGLT2 non sono risultati associati ad alcun rischio 
aumentato di deplezione del volume, ipotensione sintomatica, 
ipoglicemia, chetoacidosi, iper- o ipo-kaliemia o peggioramen-
to della funzione renale, indipentemente dalla presenza di dia-
bete, dall’età, dalla funzione renale, dalla pressione arteriosa o 
dalla terapia concomitante con MRA» ha spiegato Bozkurt.

«Inoltre, negli studi su pazienti con HFrEF, la terapia SGLT2 si è 
associata con significativi miglioramenti della QoL e del rimo-
dellamento inverso con una riduzione dei diametri sistolici e 
diastolici del ventricolo sinistro così come del volume atriale 
sinistro» ha affermato. (Fig. 4)

Fig. 3 – Beneficio dagli SGLT2 indipendente dalla presenza o meno di diabete. (McMurray J et al. N Engl J Med, 
2019; Packer M et al. N Engl J Med, 2020).
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Essendo stati esposti i risultati a poche ore dalle nuove linee 
guida e comunque quando già erano ampiamente chiusi i ter-
mini per la stesura del documento, queste informazioni non 
hanno fatto in tempo a essere inserite tra le raccomandazioni 
che riportano ancora i diuretici come farmaci di prima linea 
in questa sottopopolazione di pazienti, specialmente nei sog-
getti con congestione, allo scopo di alleviare i sintomi e i segni 
dello scompenso.

Arturo Zenorini

Bibliografia:
McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Aug 27. doi: 10.1093/
eurheartj/ehab368. [Epub ahead of print]  link

Fig. 4 – Rimodellamento cardiaco inverso ottenuto mediante trattamento con ini-
bitore SGLT2. (Lee M et al. Circulation, 2021)
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Molte cose sono cambiate dal 2016 al 2021 e, come detto, il far-
maco ha acquisito un rilievo sempre maggiore nel trattamento 
dell’HF.
• Nel 2019, due Expert Consensus report dell’ACC e dell’ESC 

hanno rilasciato un aggiornamento focalizzato sull’avvio in-
traospedaliero della terapia con ARNI; inoltre, in Italia sono 
stati condotti diversi studi che hanno portato a un “Position 
paper ANMCO sull’utilizzo della terapia con sacubitril/val-
sartan nel paziente con scompenso cardiaco”.

Nelle nuove Linee Guida ESC 2021, sacubitril/valsartan (ARNI, 
inibitore della neprilisina/antagonista del recettore dell’angio-
tensina II) è considerato una delle quattro classi di farmaci da 
usare come prima linea nei pazienti con insufficienza cardia-
ca a frazione d’eiezione ridotta (HFrEF). Al farmaco, in partico-
lare, viene data maggiore importanza rispetto alle precedenti 
LG del 2016.

L’evoluzione degli ARNI rispetto alle LG 2016
Gli ARNI erano già presenti nelle LG per la gestione dell’HF 
del 2016, ma non con il risalto attuale. L’algoritmo terapeutico 
prevedeva infatti, nei pazienti con HFrEF sintomatico, l’uso in 
prima linea di ACE-inibitori e beta-bloccanti (da titolare alla 
massima dose tollerata).

Nel caso il paziente fosse ancora sintomatico con una 
LVEF≤35%, si aprivano tre possibilità: l’uso di ivabradina in 
caso di ritmo sinusale con HR ≥70 bpm; la valutazione per l’im-
pianto di un dispositivo CRT per i pazienti in ritmo sinusale 
con durata del QRS ≥130 msec; infine, nei pazienti in grado di 
tollerare gli ACE-inibitori o gli ARB, la sostituzione degli ACE-i-
nibitori con l’ARNI.

Una raccomandazione di classe I, quest’ultima, ma con un im-
piego di sacubitril/valsartan previsto in terza battuta. (Fig. 1)

Insufficienza cardiaca, nelle nuove linee guida 
europee maggiore importanza per sacubitril/
valsartan, ora in prima linea

GUARDA IL VIDEO

Novità nelle nuove linee guida ESC sullo scompenso,  
il parere della SIC

prof. Pasquale Perrone Filardi
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sacubitril/valsartan nei pazienti con HF acuto; infine c’è la 
nuova posizione delle LG ESC HF 2021.

Che cosa dicono le nuove linee guida ESC
Nell’edizione 2021 delle Linee Guida (LG) dell’European Society 
of Cardiology (ESC) sulla diagnosi e il trattamento dell’insuffi-
cienaz cardiaca (HF), sacubitril/valsartan riveste un ruolo di ri-
lievo, in particolare nell’HF a ridotta frazione di eiezione (HFrEF).

L’algoritmo centrale di trattamento – basato sulla profilazione 
fenotipica dei pazienti - prevede in prima linea, per tutti i pa-
zienti, al fine di ridurre la mortalità, l’uso più precoce possibile 
di ACE-inibitori/ARNI, beta-bloccanti, inibitori dei mineralcor-
ticoidi (MRA), inibitori SGLT-2. Le novità, rispetto al 2016, sono 
dunque costituite dal passaggio in prima linea di sacubitril/
valsartan, insieme agli MRA, e all’introduzione degli inibitori 
SGLT2 in prima linea.

• Nel 2020 tre documenti (Spanish consensus report, French 
consensus report e CaReMe algorithm) hanno espresso una 
raccomandazione sull’uso preferenziale dell’ARNI rispetto 
agli ACE-inibitori/ARB nei pazienti ospedalizzati.

• Nel 2021, le Canadian CCS/CHFS raccomandano l’uso dell’AR-
NI al posto degli ACE-inibitori/ARB; l’ACC ECDP indica sacu-
bitril/valsartan come agente RAAS da preferisi nei pazien-
ti con HFrEF; il Greek expert consensus report rilascia un 
aggiornamento focalizzato sull’inizio del trattamento con 

Fig. 1 – Linee guida ESC per la gestione dell’HFrEF del 2016.

GUARDA IL VIDEO

Sacubitril/valsartan, maggiore importanza  
nelle nuove linee guida europee sullo scompenso

prof. Gianfranco Sinagra
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Da sottolineare, infine, che sacubitril/valsartan trova spazio 
attualmente anche nel trattamento dell’insufficienza cardia-
ca con frazione di eiezione lievemente ridotta (HFmrEF), dopo 
I diuretici in prima linea, allo scopo di ridurre la mortalità e 
l’ospedalizzazione per HF.

L’ampia esperienza clinica con il farmaco
Sacubitril/valsartan in pochi anni ha avuto vasta diffusione e 
vi è un’ampia esperienze clinica con il farmaci, che deriva da-
gli studi pre- e post-registrativi e dall’uso nella vita reale. Que-
sto fa parte di un preciso impegno dell’azienda produttrice.

«Il nostro obiettivo è reinventare la medicina per i pazienti 
con insufficienza cardiaca». La casa farmaceutica dichia-
ra di aver «istituito il più grande programma clinico globale 
nell’area delle malattie da HF in tutto il settore farmaceutico 
fino ad oggi».

Conosciuto come FortiHFy – viene spiegato – tale programma 
comprende più di 40 studi clinici progettati per generare una 
serie di dati aggiuntivi sull’efficacia, la qualità della vita, i ri-
sultati riportati dai pazienti e le prove del mondo reale con sa-
cubitril/valsartan, nonché per ampliare la comprensione del-
lo scompenso cardiaco.

Arturo Zenorini

Bibliografia
FortiHFy include prove su tutto lo spettro dell’insufficienza cardiaca, come PA-
RADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF, PARAGON-HF e PARAMOUNT. 
In tutto il mondo, oltre 30.000 pazienti hanno partecipato al programma di studi 
clinici con sacubitril/valsartan e si stima che più di 3,2 milioni di pazienti siano 
attualmente in trattamento con questo farmaco.

Linee guida ESC 2021

Il ricorso ai diuretici dell’ansa va riservato a pazienti selezio-
nati con ritenzione di liquidi e congestione (Classe I) per ri-
durre la mortalità e l’ospedalizzazione per HF. (Fig. 2)

Le nuove LG, in particolare, raccomandano l’uso di sacubitril/
valsartan in sostituzione dell’ACE-inibitore in pazienti con 
HFrEF al fine di ridurre la mortalità e il rischio di ricoveri per 
HF (Classe I, Livello B). Questo concetto vale per tutti i pazien-
ti, non soltanto quelli ambulatoriali e sintomatici. Nel com-
plesso, sacubitril/valsartan è raccomandato come farmaco 
di prima linea per tutti i pazienti con HFrEF, inclusi i pazienti 
naïve agli ACE-inibitori (per es. de novo).

Fig. 2 – Attuali linee guida ESC per la gestione dell’HFrEF (2021).
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esempio gli studi di comunità includono pazienti più anziani 
rispetto agli RCT. Inoltre, la prevalenza del sesso femminile è 
chiaramente superiore nell’ambito del mondo reale. Anche il 
tasso di comorbilità quali diabete mellito e ipertensione arte-
riosa è molto superiore negli studi RWE rispetto agli RCT.

Una fotografia dello scompenso cardiaco dai 
dati di registro
I dati del database italiano ARNO, relativi a 41.413 pazienti con 
scompenso cardiaco, mostrano che la prevalenza dell’HF au-
menta con l’avanzare dell’età e anche con il tasso di sesso fem-
minile, ha aggiunto Senni. (Fig. 1)

Inoltre, il database ARNO ha evidenziato come i pazienti am-
messi in ospedale per HF sono ricoverati com maggiore fre-
quenza nei reparti di medicina interna rispetto a quelli di car-
diologia, ha detto. «Da sottolineare che negli RCT a volte sono 
esclusi pazienti a causa di comorbilità come la depressione o 
il cancro» ha proseguito Senni. «E il cancro, in questo databa-
se, ha una prevalenza del 5%».

Ulteriori evidenze emergono dal registro internazionale QUA-
LIFY. «La scarsa o moderata aderenza alla terapia medica di-
retta dalle linee guida (GDMT) porta a esiti peggiori e questa 
componente nel mondo reale è significativamente superiore 
rispetto ai pazienti con una buona aderenza alle GDMT» ha 
specificato Senni.

Nel trattamento dell’insufficienza cardiaca con ridotta frazio-
ne di eiezione (HFrEF), sacubitril/valsartan - (inibitore della 
neprilisina/antagonista del recettore dell’angiotensina II) - ha 
dimostrato di essere efficace e sicuro nel miglioramento degli 
esiti clinici anche nel contesto del mondo reale, al di là dei po-
sitivi risultati registrati negli studi clinici randomizzati (RCT).

Lo ha affermato, nel corso dell’ESC 21, Michele Senni, diretto-
re del Dipartimento Cardiovascolare e della Divisione di Car-
diologia dell’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I vantaggi della real-world evidence
«Gli RCT rappresentano il gold standard per determinare gli ef-
fetti del trattamento negli interventi medici ma hanno un limi-
te correlato alla loro generalizzabilità» ha affermato Senni. «La 
real world evidence (RWE) costituisce un approccio pratico e 
spesso usato (per es. studi monocentrici, studi di comunità, 
registri) per valutare la sicurezza e l’efficacia di un farmaco».

Inoltre, il clinico ha specificato, la RWE può offrire approfon-
dimenti e produrre scoperte rilevanti per una più ampia gam-
ma di pazienti trattati nella pratica clinica quotidiana. In ogni 
caso, l’RWE non deve essere vista come opposta ai tradizionali 
RCT, ma come complementare ad essi.

Quello che è emerge, ha sottolineato, è un chiaro mismatch tra 
pazienti con scompenso nei trial clinici e nel mondo reale. Per 

Insufficienza cardiaca, conferme di sicurezza 
ed efficacia per sacubitril/valsartan 
negli studi del mondo reale
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«I dati del CHAMP-HF, un database statunitense che includeva 
ambulatori di medicina generale e di cardiologia e non cardio-
logi ospedalieri, hanno evidenziato che i pazienti senza con-
troindicazioni e non trattati costituivano una quota molto su-
periore a quella del registro europeo» ha affermato Senni.

Anche i pazienti trattati con una dose target non sufficiente 
erano molto superiori in questo registro rispetto a quello euro-
peo, ha rilevato. «Sempre dal CHAMP-HF è emerso che qualsi-
asi cambio di terapia medica porta a un miglioramento della 
qualità di vita».

«I fattori predittivi di non aderenza alle GDMT sono risultati 
età, comorbilità, appartenenza a minoranze, classe NYHA III» 
ha specificato Senni.

Le evidenze real-world relative a sacubitril/
valsartan nell’HF
Senni ha descritto inizialmente i dati di una revisione siste-
matica di 68 studi condotti in vari Paesi (USA, Europa e Asia). 
«Abbiamo arruolato più di 8.000 pazienti da piccoli e da gran-
di studi. I pazienti avevano caratteristiche considerevolmente 
differenti e questo riflette la variabilità nella popolazione del 
mondo reale a livello globale» ha specificato.

«Focalizzandosi sui dati riguardanti la classe III NYHA prima 
e dopo il trattamento con sacubitril/valsartan si è registrato 
un evidente miglioramento nella classe funzionale. Così come 
osservando la riduzione del livello del NTproBNP dal basale 
a dopo il trattamento con sacubitril/valsartan nella maggior 
parte di questi studi abbiamo rilevato una riduzione significa-
tiva di tale livello» ha affermato Senni. (Fig. 2)

«C’era un’efficacia superiore di sacubitril/valsartan rispetto 
ad ACE-inibitori/ARB nel ridurre il rischio di ospedalizzazione 

Il tasso e le ragioni del non utilizzo dei trattamenti raccoman-
dati per i pazienti con ridotta frazione di eiezione sono descrit-
ti in un registro europeo dell’ESC. «Questo ha dimostrato che 
gli ACE-inibitori e gli ARB non sono prescritti nell’8% dei casi, 
ma con un reale sottotrattamento solo nel 3% dei casi» ha af-
fermato il cardiologo.

I beta-bloccanti non erano prescritti nel 7% dei casi con un re-
ale sottotrattamento nel 2,3%, ha proseguito Senni. Infine, gli 
inibitori dei mineralcorticoidi (MRA) non erano prescritti nel 
33% dei casi con un reale sottotrattamento nel 5,4% dei casi.

Da questo stesso database, ha detto, si è appreso che il tasso di 
pazienti con dose a target era del 29% per gli ACE-inibitori, del 
24% per gli ARB, del 17% per i beta-bloccanti e del 30% per gli MRA.

Fig. 1 – Distribuzione dell’HF per età e genere nel database italiano ARNO (Maggioni 
A et al. Eur J Heart Fail. 2016).
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te che c’era un tasso simile per sacubi-
tril/valsartan ed enalapril. «Questo tasso 
era paragonabile a quello che abbiamo 
osservato in differenti RCT, quali PARA-
DIGM-HF, PIONEER-HF, EVALUATE-HF (vs 
enalapril), PARAMOUNT e PARAGON-HF 
(vs valsartan)» ha specificato Senni.

Implicazioni del rimodella-
mento inverso nella pratica 
clinica
Una recente analisi post-hoc del trial 
PROVE-HF ha evidenziato che il 32% dei 
pazienti in trattamento con sacubitril/
valsartan ha migliorato la frazione di eie-
zione di oltre il 35% a sei mesi. E tale nu-
mero è aumentato a 62% a 12 mesi. Questi 
dati, secondo Senni, hanno una precisa 
implicazione “real world” circa il rimodel-
lamento inverso con sacubitril/valsartan.

«Questi dati ci impongono di aspettare un poco prima di de-
cidere l’impianto di un dispositivo CRT o ICD» ha affermato 
Senni. «Infatti, nella pratica clinica quotidiana, vediamo pa-
zienti che non hanno una malattia troppo avanzata. Possiamo 
pertanto attenderci qualche miglioramento nella frazione di 
eiezione e nel rimodellamento inverso del ventricolo sinistro 
in corso di trattamento».

«Per cui» ha proseguito «ci sono dati davvero incoraggianti dal 
mondo reale che ci dicono di non avere fretta, di essere meno 
aggressivi e attendere qualche segno di miglioramento prima 
di passare a dispositivi impiantabili».

per HF e di ospedalizzazione per tutte le cause, come eviden-
ziato nel forest plot di outcome» ha proseguito. (Fig. 3)

«In base ai dati di una meta-analisi, si è dimostrata inoltre una 
riduzione nella mortalità per tutte le cause in favore di sacubi-
tril/valsartan» ha aggiunto.

Riguardo al tasso di interruzione, i valori di questi studi an-
davano dal 2% al 36%, ha detto Senni. Vi erano differenze nei 
follow-up, da 1 a 17 mesi, e i principali eventi avversi gravi era-
no ipotensione, iperkaliemia e peggioramento della funzione 
renale.

Relativamente all’angioedema, i dati del sistema di segnalazio-
ne degli eventi avversi dell’FDA hanno dimostrato chiaramen-

Fig. 2 – Studi real world che mostrano un cambio nella classe funzionale NYHA prima e dopo sacubitril/valsar-
tan. (Proudfott C et al. Int J Cardiol. 2021)
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• C’è un’aderenza differente tra centri cardiologici e ambu-
latori di medicina generale/cardiologia (extra-ospedalieri, 
come quelli considerati nel registro USA CHAMP-HF).

• Nel mondo reale, sacubitril/valsartan ha confermato di esse-
re sicuro ed efficace nel migliorare gli outcome dei pazienti 
con HFrEF.

Arturo Zenorini

I messaggi-chiave
Senni ha infine sintetizzato in quattro punti alcune “lezioni” 
fondamentali apprese dalla RWE.
• Esistono chiare differenze tra i pazienti con HFrEF arruolati 

negli RCT e quelli del mondo reale (per esempio: età, sesso, 
comorbilità).

• L’aderenza alla terapia medica diretta dalle linee guida 
(GDMT) è associate a una prognosi migliore.

Fig. 3 – Esiti clinici di efficacia di sacubitril/valsartan rispetto a ACE-inibitori/ARB. (Proudfott C et al. Int J Car-
diol. 2021)
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mane la principale causa di mortalità nei pazienti ambulato-
riali con HFrEF, in particolare quelli con sintomi lievi».

«È importante, quindi, studiare l’effetto delle nuove terapie per 
l’HFrEF sulle aritmie ventricolari e sulle modalità di morte, in-
clusa la morte improvvisa» sostengono Curtain e colleghi.

«Vari meccanismi d’azione proposti per gli anti-SGLT2 sosten-
gono l’ipotesi che questi agenti possano ridurre il rischio di 
aritmie ventricolari. Le potenziali azioni antiaritmiche inclu-
dono effetti favorevoli su condizioni di carico del ventricolo 
sinistro e rimodellamento, attività del sistema nervoso auto-
nomo, elettroliti sierici, corrente del canale cardiaco del sodio 
e scambiatore miocardico sodio-idrogeno» affermano.

Il trial DAPA-HF, i concetti salienti
Lo studio DAPA-HF è stato uno studio randomizzato, in doppio 
cieco, controllato che ha arruolato pazienti con HF, una frazio-
ne di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) del 40%, con sintomi 
di classe II, III o IV della New York Heart Association (NYHA) e 
un propeptide natriuretico N-terminale di tipo B (NT-proBNP) 
=/> 600 pg per millilitro.

Nello studio DAPA-HF, l’inibitore di SGLT- ha ridotto il rischio 
di HF e morte in pazienti con HFrEF.

In un’analisi secondaria dello studio DAPA-HF, pubblicato 
sull’”European Heart Journal”, è stato esaminato – in pazienti 
con insufficienza cardiaca a ridotta frazione di eiezione (HFrEF) 
- l’effetto di dapagliflozin rispetto al placebo sull’incidenza del 
composito di aritmia ventricolare grave, arresto cardiaco riani-
mato o morte cardiaca improvvisa, a seconda di quale evento si 
fosse verificato per primo. Dai risultati è emerso che l’inibitore 
di SGLT-2, in aggiunta alla terapia convenzionale, ha ridotto il 
rischio dell’esito composito del 21% rispetto al placebo.

Il razionale della presente ricerca
«Gli inibitori di SGLT-2) hanno dimostrato recentemente di 
ridurre sia il peggioramento dell’insufficienza cardiaca (HF) 
che la morte per cause cardiovascolari (CV) nei pazienti con 
(HFrEF)» ricordano gli autori, coordinati da James P. Curtain, 
del British Heart Foundation Cardiovascular Research Centre, 
University of Glasgow, Scotland (UK).

«Le aritmie ventricolari sono comuni e costituiscono una del-
le principali cause di morte nell’HFrEF, come indicato dal be-
neficio dei defibrillatori impiantabili (ICD) rispetto alla morte 
improvvisa» aggiungono. «Sebbene i tassi di morte improvvisa 
siano diminuiti negli ultimi tre decenni grazie al miglioramen-
to della terapia farmacologica, questa modalità di decesso ri-

Scompenso a frazione di eiezione ridotta, 
rischio di gravi aritmie ventricolari, arresto 
cardiaco e morte improvvisa ridotto da 
dapagliflozin in add-on a terapia convenzionale 
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Nello stesso studio, la dimostrazione che nessuno degli agenti 
normalmente impiegati (beta-bloccanti, inibitori del sistema 
renina angiotensina (RAS), antagonisti recettoriali dei mine-
ralcorticoidi [MRA]) modificava la risposta di dapagliflozin ha 
supportato la visione secondo cui l’inibizione di SGLT-2 agisce 
in modo meccanicamente indipendente e complementare ad 
altre terapie per HFrEF.

Inoltre, la scoperto in DAPA-HF che il beneficio di dapagliflo-
zin si verificava in pazienti con e senza diabete, ha suggerito 
che questo beneficio è indipendente da qualsiasi effetto ipo-
glicemizzante

I risultati dell’analisi post hoc
«Lo scopo di questo studio» spiegano i ricercatori «è stato quel-
lo di esaminare l’effetto di dapagliflozin sull’incidenza di arit-
mie ventricolari e morte improvvisa in pazienti con HFrEF». A 
tale scopo, in un’analisi post hoc del trial DAPA-HF, i ricerca-
tori hanno esaminato le segnalazioni di eventi avversi gravi 
correlate ad aritmie ventricolari o arresto cardiaco, oltre alla 
morte improvvisa aggiudicata.

L’effetto di dapagliflozin, rispetto al placebo, sul composito 
della prima comparsa di aritmia ventricolare grave, arresto 
cardiaco rianimato o morte improvvisa è stato esaminato uti-
lizzando modelli di rischio proporzionale di Cox.

Nel DAPA-HF, una grave aritmia ventricolare è stata riportata 
in 115 (2,4%) dei 4.744 pazienti (fibrillazione ventricolare in 15 
pazienti, tachicardia ventricolare in 86, “altra” aritmia/tachia-
ritmia ventricolare in 12 e torsione di punta in 2 pazienti). Un 
totale di 206 (41%) dei 500 decessi cardiovascolari si è verifi-
cato improvvisamente mentre 8 pazienti sono sopravvissuti 
alla rianimazione per arresto cardiaco.

I predittori indipendenti dell’esito composito (prima compar-
sa di qualsiasi aritmia ventricolare grave, arresto cardiaco ri-
animato o morte improvvisa), classificati in base al valore del 
chi-quadro, erano il frammento N-terminale propeptide natriu-
retico di tipo B, storia di aritmia ventricolare, frazione di eiezio-
ne ventricolare sinistra, pressione arteriosa sistolica, storia di 
infarto miocardico, sesso maschile, indice di massa corporea, 
concentrazione sierica di sodio, etnia non bianca, trattamento 
con dapagliflozin e terapia di risincronizzazione cardiaca.

Dei partecipanti assegnati a dapagliflozin, 140/2.373 pazienti 
(5,9%) hanno manifestato l’esito composito rispetto a 175/2.371 
pazienti (7,4%) nel gruppo placebo [ hazard ratio 0,79 ( inter-
vallo di confidenza al 95% 0,63-0,99), P = 0,037] e l’effetto è 
stato coerente in ciascuno dei componenti dell’esito composi-
to. (Fig.1)

Fig. 1 – Analisi post hoc dello studio DAPA-HF. Curve di Kaplan-Meier per grave arit-
mia ventricolare, arresto cardiaco rianimato o morte cardiaca improvvisa in base 
all’assegnazione al trattamento.
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Dei 4.744 pazienti nello studio DAPA-HF assegnati in modo ca-
suale a ricevere dapagliflozin, 140/2.373 pazienti (5,9%) han-
no avuto l’esito primario rispetto a 175/371 pazienti (7,4%) nel 
gruppo placebo (hazard ratio 0,79 [95% CI 0,63- 0,99]; p=0.037).

Dapagliflozin ha ridotto il rischio di una grave aritmia ventri-
colare, arresto cardiaco o morte cardiaca improvvisa quando 
aggiunto alla terapia convenzionale nei pazienti con HFrEF.

Arturo Zenorini
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Questa analisi fornisce risultati interessanti e potenzialmen-
te importanti; tuttavia, «non è stata prespecificata. Pertanto, i 
risultati dovrebbero essere considerati come generatori di ipo-
tesi» affermano gli autori.

«In sintesi» concludono Curtain e colleghi «in questa analisi 
post hoc, dapagliflozin, rispetto al placebo, ha ridotto l’inci-
denza di aritmie ventricolari riportate dallo sperimentatore 
(ma non aggiudicate) in pazienti con HFrEF, la maggior parte 
delle quali sono state trattate con un bloccante RAS, un be-
ta-bloccante e anche un MRA.

Messaggi chiave
L’analisi post-hoc di DAPA-HF ha esaminato l’effetto di dapa-
gliflozin rispetto al placebo sull’incidenza del composito di 
un’aritmia ventricolare grave, arresto cardiaco rianimato o 
morte cardiaca improvvisa, a seconda di quale evento si fosse 
verificato per primo.
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Per i pazienti con diabete di tipo 2 e malattia renale da lieve 
a moderata, finerenone riduce significativamente il rischio di 
eventi cardiovascolari (CV) maggiori, un beneficio in gran par-
te dovuto alla riduzione dei ricoveri per insufficienza cardiaca 
(HF). È quanto dimostrano i risultati dello studio FIGARO-DKD, 
presentati ell’ESC 2021 e pubblicati contemporaneamente sul 
“New England Journal of Medicine”.

Queste evidenze, se prese insieme a quelle dello studio FIDE-
LIO-DKD pubblicato l’anno scorso, aprono l’uso di finerenone 
a un gruppo più ampio di pazienti con diabete di tipo 2 (DT2) 
e malattia renale cronica (CKD) meno grave (CKD) che trar-
rebbero beneficio dall’impiego di questo antagonista selettivo 
non steroideo del recettore mineralcorticoide (MRA).

Il red-flag costituito dall’albuminuria
«I pazienti con CKD e DT2 hanno un alto rischio di ospedalizza-
zione per HF e morte CV. Infatti, i pazienti che presentano en-
trambe le condizioni hanno un rischio triplo di sviluppare HF 
rispetto a quelli con solo diabete» ha ricordato Bertram Pitt 
dalla University of Michigan School of Medicine di Ann Arbor, 
primo autore dello studio, all’esordio della sua relazione.

«È noto inoltre che, con una riduzione della velocità di filtra-
zione glomerulare stimata (eGFR) sotto 70 o 75 ml/min/1,73 m2 

della superficie corporea, si ha un simile aumento del rischio 
CV, indipendentemente dall’eGFR con l’aumentare del rappor-
to urinario creatinina/albumina (UACR)» ha aggiunto. «Al di 
sotto di un valore di 30 o 10 ml/min/1,73 m2 della superficie 
corporea si ha certamente un aumento del rischio CV indipen-
dente dall’eGFR».

Nel FIGARO-DKD, ha precisato, il 62% dei pazienti aveva un nor-
male eGFR ma un’evidenza di malattia renale documentata da 
un elevato UACR. «La maggior parte dei clinici trascura questi 
pazienti» ha detto Pitt. «Il messaggio importante è che questa 

Finerenone amplia il numero di pazienti 
con diabete e malattia renale cronica 
con miglioramento degli esiti cardiovascolari
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BACKGROUND

Finerenone, a selec
tive nonsteroidal mineralocorticoid receptor antagonist, has fa-

vorable effects
 on cardiorenal outcomes in patients with predominantly stage 3 or 

4 chronic kidney disease (CKD) with severely e
levated albuminuria and type 2 diabetes. 

The use of finerenone in patients with type 2 diabetes and a wider range of CKD 

is unclear.

METHODS

In this double-blind trial, we randomly assigned patients with CKD and type 2 dia-

betes to receive f
inerenone or placebo. Eligible patients had a urinary albumin-to-

creatinine ratio (with albumin measured in milligrams and creatinine measured in 

grams) of 30 to less than 300 and an estimated glomerular filtratio
n rate (eG

FR) 

of 25 to 90 ml per minute per 1.73 m2 of body-surface area
 (stage 2 to 4 CKD) or a 

urinary albumin-to-creatinine ratio of 300 to 5000 and an eGFR of at least 
60 ml per 

minute per 1.73 m2 (stage 1 or 2 CKD). Patients were treate
d with renin–angioten-

sin system blockade that had been adjusted before randomization to the maximum 

dose on the manufacturer’s label that did not cause unacceptable side effects.
 The 

primary outcome, assesse
d in a time-to-event analysis, was a composite of death from 

cardiovascular causes, nonfatal myocardial infarction, nonfatal stro
ke, or hospital-

ization for heart failure. The first se
condary outcome was a composite of kidney 

failure, a sustained decrease fr
om baseline of at least 

40% in the eGFR, or death from 

renal causes. Safety was assess
ed as investigator-reported adverse eve

nts.

RESULTS

A total of 7437 patients underwent randomization. Among the patients included 

in the analysis, during a median follow-up of 3.4 years, a primary outcome event 

occurred in 458 of 3686 patients (12.4%) in the finerenone group and in 519 of 

3666 (14.2%) in the placebo group (hazard ratio, 0.87; 95% confidence interval 

[CI], 0.76 to 0.98; P = 0.03), with the benefit driven primarily by a lower incidence 

of hospitalization for heart failure (hazard ratio, 0.71; 95% CI, 0.56 to 0.90). The 

secondary composite outcome occurred in 350 patients (9.5%) in the finerenone 

group and in 395 (10.8%) in the placebo group (hazard ratio, 0.87; 95% CI, 0.76 

to 1.01). The overall frequency of adverse eve
nts did not differ substantially be-

tween groups. The incidence of hyperkalemia-related
 discontinuation of the trial 

regimen was higher with finerenone (1.2%) than with placebo (0.4%).

CONCLUSIONS

Among patients with type 2 diabetes and stage 2 to 4 CKD with moderately el
e-

vated albuminuria or stage 1 or 2 CKD with severely 
elevated albuminuria, finerenone 

therapy improved cardiovascular outcomes as compared with placebo. (Funded by 

Bayer; FIGARO-DKD ClinicalTrials.gov number, NCT02545049.)
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è una straordinaria opportunità per intervenire presto con un 
MRA, quale il finerenone».

«È essenziale ottenere un campione di urina dal paziente. Se 
si rileva albuminuria, quel paziente ha un rischio maggiore e 
ora sappiamo che possiamo intervenire in modo mirato: quel 
paziente dovrebbe essere avviato alla terapia» ha sottolineato.

Approfondendo la logica dei criteri di inclusione FIGARO-DKD, 
Pitt ha ribadito che, mentre è noto che il declino dell’eGFR sia 
associato a maggiori rischi di malattie CV (CVD), gli aumenti 
dell’UACR oltre 30 (l’albumina è misurata in mg/creatina misu-
rata in g) sono anch’essi associati a esiti peggiori in termini di 
CVD. Tale associazione è indipendente dall’eGFR, ha ribadito.

Le caratteristiche del farmaco
«Il finerenone è un antagonista recettoriale non-steroideo che 
blocca il recettore mineralcorticoide in modo molto simile agli 
MRA steroidei ma, a differenza di questi ultimi, ha un mecca-
nismo di legame unico e una distribuzione unica rispetto agli 
MRA steroidei» ha ricordato Pitt.

In particolare, finerenone presenta una maggior selettività e 
capacità di legame con il recettore rispetto a spironolattone 
ed eplerenone. Si tratta del primo farmaco della sua classe a 
dimostrare la riduzione del rischio di eventi renali e cardiova-
scolari (CV) in questa popolazione di pazienti. «Ciò determina 
una maggiore potenza nella riduzione della fibrosi e dell’in-
fiammazione molto rilevante» ha spiegato Pitt.

L’evoluzione della ricerca rispetto al FIDE-
LIO-DKD
L’anno scorso, i ricercatori hanno pubblicato i risultati dello stu-
dio FIDELIO-DKD, condotto con finerenone in pazienti con CKD 
prevalentemente in stadio 3 o 4 con albuminuria gravemente 

elevata e diabete di tipo 2. Per questi pazienti, il trattamento 
con finerenone ha ridotto il rischio dell’endpoint primario, un 
composito che includeva vari endpoint renali, tra cui insuffi-
cienza renale, una diminuzione sostenuta dell’eGFR e morte re-
nale. In termini di endpoint CVD, finerenone ha anche ridotto 
l’endpoint composito di morte CV, ospedalizzazione per HF, in-
farto miocardico non fatale e ictus non fatale.

Ora, nel FIGARO-DKD, i ricercatori hanno incluso pazienti con 
un UACR compreso tra 30 e meno di 300 e un eGFR da 25 a 90 
ml al minuto per 1,73 m2 della superficie corporea (stadio CKD 
da 2 a 4). Inoltre, sono stati inclusi pazienti con un UACR gra-
vemente elevato (da 300 a 5.000) ma che avevano un eGFR 
normale di almeno 60 ml al minuto per 1,73 m2 (fase 1 o 2 CKD).

Nel complesso, 7.437 pazienti con CKD e DT2 sono stati rando-
mizzati a finerenone o placebo e seguiti per una mediana di 3,4 
anni. Per l’endpoint primario di morte CV, infarto miocardico 
non mortale, ictus non mortale o ospedalizzazione per HF, ci 

GUARDA IL VIDEO

Scompenso cardiaco, diabete, insufficienza renale cronica:  
‘triade’ pericolosa

prof. Aldo Pietro Maggioni
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sono stati 458 eventi nei soggetti trattati 
con finerenone (12,4%) e 519 nel gruppo 
placebo (14,2%). (Fig. 1)

Ciò si è tradotto in un rischio statistica-
mente significativo inferiore del 13% tra 
quelli trattati con finerenone, un benefi-
cio che è stato guidato da una riduzione 
dei ricoveri per HF (HR 0,71; IC 95% 0,56-
0,90). (Fig.2)

In relazione agli esiti renali, c’è stata una 
tendenza verso una riduzione del rischio 
di HF, una diminuzione sostenuta rispet-
to al basale di almeno il 40% dell’eGFR, o 
la morte per cause renali (HR 0,87; IC 95% 
0,76-1,01).

Per gli eventi renali, i ricercatori hanno 
anche studiato i risultati utilizzando la 
diminuzione sostenuta dal basale di al-
meno il 57% dell’eGFR, che Pitt ha detto 
essere un «endpoint più stabile e sensi-
bile» utilizzato in altri studi. Utilizzando 
questa misura di variazione dell’eGFR, 
l’endpoint composito è risultato statisti-
camente ridotto con finerenone.

«Ciò che più conta per i nostri pazienti è 
che abbiamo ridotto significativamente 
la necessità di dialisi e la progressione 
verso la malattia renale allo stadio ter-
minale» ha detto Pitt. «Penso che questo 
sia davvero ciò che conta per i nostri pa-
zienti. Si può discutere su quale endpoint 

Fig. 2 – Al di sopra di un blocco ottimale del sistema RAS, finerenone ha ridotto in modo significativo (13%) il 
rischio di outcome primario CV rispetto al placebo.

Fig. 1 – Disegno dello studio FIGARO-DKD
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Messaggi chiave dello studio FIGARO-DKD
In pazienti con CKD allo stadio 1-4 con albuminuria da mode-
ratamente a gravemente elevata (UACR =/>30 mg/g), con pres-
sione arteriosa sistolica e HbA1c ben controllate, trattati con 
un blocco RAS ottimizzato, l’uso di finerenone:
• riduce in modo significativo il rischio di comorbilità e mor-

talità CV del 13%. Il beneficio di finerenone è guidato da una 
riduzione dell’HFrEF piuttosto che dall’esclusione di pazien-
ti con HFrEF;

• ha un trend favorevole sugli esiti renali; sebbene finerenone 
abbia effetti non-significativi sull’esito composito di eGFR 
=/>40%, scoperte esplorative mostrano che finerenone ha ri-
dotto in modo significativo l’incidenza di ESKD e l’esito com-
posito di eGFR =/>57%

• era associato a eventi avversi simili a quelli del placebo, con 
una bassa incidenza di discontinuazione permanente dovu-
ta all’iperkaliemia (11,2% vs 0,4%).

Altri dati da FIDELITY, meta-a-
nalisi prespecificata dei due 
studi 
La meta-analisi prespecificata a livello di 
paziente che ha combinato FIGARO-DKD 
e FIDELIO-DKD – presentata da Gerasi-
mos Filippatos, dell’Ospedale Universi-
tario Attikon di Atene (Grecia), ha inclu-
so 13.171 pazienti con diabete di tipo 2, di 
cui il 40% aveva conservato la funzionali-
tà renale come definito dall’eGFR =/> 60 
ml/min/1,73 m2 ma UACR elevato.

renale vada usato, ma il concetto di fondo è che quando si ha 
meno progressione verso la malattia renale allo stadio termi-
nale e la dialisi, si è fatto davvero qualcosa di utile».

In totale, il 10,8% dei pazienti trattati con finerenone ha svilup-
pato iperkaliemia rispetto al 5,3% dei pazienti nel braccio place-
bo, ma solo l’1,2% dei pazienti ha interrotto finerenone a causa 
di iperkaliemia (vs 0,4% nel braccio placebo). «Questo farmaco 
è davvero efficace e ben tollerato» ha detto Pitt. (Fig. 3)

Inoltre, ha aggiunto, ci sono dati preclinici che suggeriscono 
che finerenone, aggiunto a empagliflozin, determini un effet-
to additivo sull’infiammazione e sulla fibrosi. «Penso che pos-
siamo dire con sicurezza che il finerenone è efficace nel DT2 e 
in tutto lo spettro della malattia renale un reale progresso per 
i nostri pazienti».

Fig. 3 – Effetto di finerenone sull’iperkaliemia e sull’ipokaliemia rispetto al placebo.
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Filippatos ha detto di ritenere che i pazienti con DT2 e CKD ri-
chiederanno un trattamento sia con un inibitore SGLT2 che con 
finerenone. In FIGARO-DKD, tuttavia, solo l’8,4% dei pazienti è 
stato trattato con i due farmaci, quindi saranno necessari stu-
di futuri per studiare gli effetti del trattamento concomitante.

Arturo Zenorini
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In FIDELITY, nome dell’analisi combina-
ta, finerenone ha ridotto il rischio relati-
vo dell’esito CV composito di morte CV, 
infarto non mortale, ictus non mortale o 
ospedalizzazione per HF - del 14% rispet-
to al placebo (P = 0,0018). (Fig. 4)

In termini di esiti renali, c’è stata una ri-
duzione relativa del 23% dell’endpoint 
renale composito – tempo di all’insuffi-
cienza renale, diminuzione =/>57% so-
stenuta dell’eGFR rispetto al basale, o de-
cessi per cause renali – con finerenone 
(P = 0,0002).

Per quanto riguarda la base di prove accu-
mulata per i pazienti diabetici con CKD, 
Filippatos ha evidenziato il recente stu-
dio DAPA-CKD, che ha mostrato come l’i-
nibitore del co-trasportatore sodio-gluco-
sio 2 (SGLT2) dapagliflozin sia risultato più efficace del placebo 
nel ridurre il rischio dell’endpoint composito (calo sostenuto 
dell’eGFR di almeno il 50%, di una malattia renale allo stadio 
terminale e della morte per cause renali o CV).

In tale studio, tuttavia, solo i pazienti con un eGFR da 25 a 75 
ml/min/1,73 m2 e un UACR da 200 a 5.000 erano ammissibili 
per la partecipazione. In CREDENCE con canagliflozin, i criteri 
di ingresso erano simili, così come la riduzione benefica degli 
esiti avversi renali e CV.

Fig. 4 – Analisi FIDELITY. Incidenza cumulativa del tempo al primo evento (endpoint composito). Confronto tra 
finerenone e placebo.
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anticipo. Tale intervallo di tempo consente al cardiologo di 
mettere in atto una serie di azioni: dalla verifica della corretta 
assunzione dei farmaci, al potenziamento della terapia, evi-
tando nuove ospedalizzazioni che, di solito, sono caratterizza-
te da elevato rischio di successivi ricoveri, deficit contrattile 
progressivo, elevata mortalità e notevole spesa per qualsiasi 
sistema sanitario, non solo italiano. Nei pazienti, invece, con 
stabilità emodinamica e clinica, lo score può aiutare a ridurre 
i controlli inutili con notevole risparmio di costi per il pazien-
te, per i caregivers e per il sistema sanitario” – ha commentato 
il Dr. Antonio D’Onofrio, ricercatore responsabile dello studio 
SELENE HF e Direttore dell’unità di elettrofisiologia e stimola-
zione cardiaca presso l’Ospedale Monaldi di Napoli.

L’algoritmo analizza automaticamente i parametri rilevanti 
del paziente e i trend del monitoraggio remoto. Le predizioni 
così ottenute possono far risparmiare tempo ai medici e, cosa 
importantissima, fornire loro più rapidamente informazioni 
fondamentali sulle condizioni dei pazienti.

“Lo studio Selene HF rappresenta un esempio virtuoso di col-
laborazione interdisciplinare tra specialisti dell’insufficienza 
cardiaca ed elettrofisiologia mirata ad accrescere la conoscen-
za scientifica e guidare l’innovazione nel campo dell’insuffi-
cienza cardiaca”. – ha affermato il Prof. Gianfranco Sinagra, 
Direttore SC Cardiologia e DAI Cardiotoracovascolare, Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – L’algoritmo indi-
viduato grazie allo studio SELENE HF ha un grande potenziale 
e può rappresentare una soluzione pratica per l’individuazio-

Uno studio pubblicato recentemente su EUROPACE conferma 
che un episodio di scompenso cardiaco (HF) può essere previ-
sto precocemente se monitorato con un algoritmo che combi-
na i trend rilevati dal monitoraggio remoto con il profilo clinico 
del paziente. Lo studio ha arruolato 918 pazienti in più centri 
con follow-up mediano di 22,5 mesi. I centri coinvolti in totale 
sono stati 34, 32 in Italia e 2 in Spagna.

Le conclusioni dello studio multicentrico SELENE HF dicono 
che l’algoritmo ha previsto due terzi delle prime ospedalizza-
zioni per insufficienza cardiaca post-impianto con un preav-
viso mediano di 42 giorni, e un tasso di falsi positivi di soli 0,7 
allarmi per paziente all’anno.

Un allarme basato su questo algoritmo darebbe ai medici il 
tempo di adottare misure preventive che possono migliorare 
gli esiti per i pazienti e ridurre le ospedalizzazioni. 

I pazienti con insufficienza cardiaca acuta hanno spesso una 
prognosi negativa e tassi elevati di ri-ospedalizzazione. Ciò de-
termina esiti clinicamente sfavorevoli per i pazienti e un ca-
rico significativo sui sistemi sanitari. In Europa il 44% dei pa-
zienti necessita di un nuovo ricovero nei 12 mesi successivi al 
primo accesso. La prevenzione precoce dello scompenso può 
aumentare le opzioni di terapia per i pazienti, ridurre i tassi di 
ri-ospedalizzazione e migliorare la prognosi.

“Abbiamo sviluppato e validato un indice o score in grado di 
predire episodi di scompenso cardiaco acuto con 42 giorni di 

Insufficienza cardiaca: meno ospedalizzazioni 
con algoritmo italiano. Studio SELENE HF
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ne di pazienti con maggiore rischio di ospedalizzazione a cau-
sa del peggioramento dell’insufficienza cardiaca, ma soprat-
tutto lo straordinario successo è quello di consentire ai medici 
di intervenire in modo proattivo e tempestivo.”

I parametri diagnostici di monitoraggio remoto possono esse-
re un prezioso mezzo per raccogliere informazioni. L’algoritmo 
valuta trend e stabilità della frequenza cardiaca diurna e not-
turna, le ore di esercizio fisico nell’arco della giornata, il cari-
co di extrasistoli ventricolari e delle aritmie atriali, e il livello 
di congestione polmonare. Ne elabora un indice numerico as-
sociato ad imminente riacutizzazione dell’insufficienza car-
diaca che rappresenta un’enorme opportunità per il clinico di 
prevenire e agire tempestivamente.

“SELENE HF presenta il risultato dell’impegno di BIOTRONIK 
al fianco di cardiologi e elettrofisiologi nel fornire strumenti 
sempre più evoluti che portino a migliorare la gestione del pa-
ziente scompensato. I dati clinici forniti quotidianamente dal 
dispositivo impiantabile attraverso il sistema Home Monito-
ring sono significativi e applicabili a un’ampia popolazione di 
pazienti, ci auguriamo che questo algoritmo entri presto nel-
la pratica clinica dei cardiologi italiani” – ha spiegato Alessio 
Gargaro, Clinical Manager di BIOTRONIK Italia.

Punti chiave dello studio: 
• È stato sviluppato e validato un sistema di predizione dell’in-

sufficienza cardiaca che combina sette trend temporali del 
monitoraggio remoto e di stratificazione del rischio.

• Lo studio ha arruolato 918 pazienti in più centri con fol-
low-up mediano di 22,5 mesi.

• Due terzi delle ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca 
post-impianto sono stati previsti precocemente con tempo 
mediano di predizione di 42 giorni.

• Si sono verificati solo 0,7 falsi allarmi per paziente all’anno.
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«L’endpoint primario di GUIDE-HF – riduzione degli even-
ti di insufficienza cardiaca e mortalità con gestione guida-
ta dall’emodinamica – non era statisticamente significativo 
nell’analisi complessiva, ma era statisticamente significativo 
nell’analisi dell’impatto da COVID-19» ha sintetizzato JoAnn 
Lindenfeld, della Vanderbilt University di Nashville, TN) e 
principale ricercatore dello studio.

La decisione di tenere conto delle inevitabili interruzioni del-
la pandemia alle normali visite mediche e ospedaliere era sta-
ta presa in cieco dopo che l’arruolamento era stato completato 
e quando erano stati raccolti solo 3 mesi di follow-up.

«In questa analisi pre-COVID-19» ha affermato Lindenfeld, «il 
beneficio della gestione guidata dall’emodinamica era dovuto 
principalmente a una riduzione del 28% dei ricoveri per insuf-
ficienza cardiaca, la stessa riduzione precedentemente mo-
strata nello studio CHAMPION».

CHAMPION è stato lo studio condotto su pazienti di classe 
NYHA III con un precedente ricovero in HF nei precedenti 12 
mesi. I risultati positivi hanno spianato la strada all’approva-
zione normativa del dispositivo CardioMEMS negli Stati Uniti 
nel 2014, mentre l’approvazione del marchio CE risale al 2011 
in Europa.

Presentate nel corso dell’European Society of Cardiology Con-
gress 2021 (ESC 2021) e pubblicate online in contemporanea 
su “Lancet”, le conclusioni dello studio GUIDE-HF suggeriscono 
che il monitoraggio della pressione dell’arteria polmonare con 
il dispositivo CardioMEMS (Abbott) può aiutare a prevenire i ri-
coveri per insufficienza cardiaca (HF) in un gruppo più ampio 
di pazienti rispetto a quanto precedentemente mostrato.

I risultati evidenziano anche l’impatto che il COVID-19 sta 
avendo sull’ottenere risultati chiari e puliti dagli studi clinici.

Effetto più evidente prima del COVID-19
Per lo studio nel suo complesso, non sono state osservate dif-
ferenze significative nell’endpoint primario nei pazienti con 
insufficienza cardiaca NYHA II-IV randomizzati al monitorag-
gio emodinamico rispetto ai pazienti gestiti solo con cure me-
diche dirette alle linee guida.

Nel periodo precedente ai lockdown per COVID-19, tuttavia, i 
ricercatori hanno visto un calo più marcato del numero di pa-
zienti che muoiono o richiedono il ricovero in ospedale se la 
loro gestione avesse potuto incorporare i dati forniti dai sen-
sori CardioMEMS.

Riduzione dei ricoveri per insufficienza 
cardiaca con monitoraggio della pressione 
dell’arteria polmonare. Nuove conferme

HOTLINE 1
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Il disegno del GUIDE-HF e il dispositivo utilizzato
GUIDE-HF è stato sviluppato per vedere se i benefici del mo-
nitoraggio della pressione dell’arteria polmonare potessero 
estendersi a un gruppo di pazienti più ampio, quelli con insuf-
ficienza cardiaca di classe NYHA II o IV o ai pazienti con pep-
tide natriuretico elevato ma nessun ricovero precedente.

Il dispositivo stesso è un sensore wireless senza batteria im-
piantato tramite un cateterismo cardiaco destro nell’arteria pol-
monare per trasmettere a distanza le pressioni dell’arteria pol-
monare che giustificherebbero un cambiamento nella gestione.

Ricerche precedenti, ha osservato Lindenfeld, hanno stabilito 
che gli aumenti delle pressioni in genere precedono i ricoveri 
di giorni o settimane, consentendo potenzialmente l’up-titra-
tion di farmaci come i diuretici che potrebbero evitare un rico-
vero urgente.

I risultati emersi nel corso di 12 mesi
Nel GUIDE-HF, 1.000 pazienti sono stati impiantati con il sen-
sore di pressione dell’arteria polmonare tra gennaio e dicem-
bre 2019, quindi randomizzati ad avere la loro cura informa-
ta dal monitoraggio o a ricevere la gestione standard di cura 
senza accesso ai dati del sensore. I pazienti, ma non i medici, 
erano in cieco circa l’assegazione di studio.

A 12 mesi, si sono verificati 253 eventi dell’endpoint primario 
nei 497 pazienti randomizzati al monitoraggio e 289 nei 503 pa-
zienti randomizzati alle cure usuali (HR 0,88; IC 95% 0,74-1,05).

Anche l’incidenza cumulativa di eventi HF (ricoveri ospeda-
lieri o visite ospedaliere HF urgenti) non era statisticamente 
diversa tra i gruppi. I ricoveri da soli erano, ancora una volta, 
numericamente più bassi nel gruppo di monitoraggio, ma la 
differenza non soddisfaceva la significatività statistica.

Il COVID-19, tuttavia, è emerso come fattore con effetto in-
dipendente sull’endpoint primario, «giustificando un’anali-
si di tutti gli endpoint prima della data della dichiarazione 
di emergenza nazionale degli Stati Uniti del 13 marzo 2020» 
scrivono gli autori.

Durante questa finestra temporale iniziale, si sono verificati 
177 eventi primari nel gruppo dei sensori e 224 eventi tra i con-
trolli (HR 0,81, IC 95% 0,66-1·00): una differenza che non è sta-
ta mantenuta dopo l’istituto dei lockdown COVID-19, quando 
i tassi di evento sono diminuiti notevolmente tra il gruppo di 
cura abituale ma non nei pazienti monitorati.

Allo stesso modo, l’incidenza cumulativa di eventi di insuffi-
cienza cardiaca era significativamente più bassa nell’analisi 
dell’impatto pre-COVID-19 (HR 0,76, IC 95% 0,61-0,95). Un tota-
le di 124 ricoveri per insufficienza cardiaca si sono verificati 
nel gruppo dei sensori e 176 nel gruppo di controllo, una ridu-
zione del 28% che rispecchia quanto osservato in CHAMPION 
(HR 0,72, IC 95% 0,57-0,92).

L’interpretazione dei dati secondo il ricercato-
re principale
Lindenfeld ha spiegato che troppo pochi pazienti NYHA IV sono 
stati arruolati nello studio, rendendo difficile trarre conclusioni 
sul valore del monitoraggio nei pazienti con compromissione 
più grave. Nei pazienti con sintomi di classe II che avevano un 
precedente ricovero per insufficienza cardiaca o peptidi natriu-
retici elevati, il monitoraggio sembrava essere di beneficio.

Inoltre, i benefici del monitoraggio sono apparsi coerenti in 
una gamma di sottogruppi tenendo conto di età, sesso, etnia, 
eziologia dell’insufficienza cardiaca e frazione di eiezione all’i-
nizio dello studio. Lindenfeld ha attirato l’attenzione in parti-
colare sui pazienti senza precedenti ricoveri che sembravano 
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John G. F. Cleland, e Pierpaolo Pellicori, entrambi dell’Uni-
versità di Glasgow (Scozia), hanno scritto l’editoriale che ac-
compagna la pubblicazione di GUIDE-HF. Sottolineano che lo 
studio potrebbe non aver arruolato il gruppo di pazienti “idea-
le”, poiché le pressioni medie delle arterie polmonari al basale 
erano nell’intervallo target «con poche possibilità di guadagno 
a breve termine».

Inoltre, il follow-up era probabilmente troppo breve per rileva-
re benefici significativi del monitoraggio nel tempo e i dati rac-
colti sui farmaci suggeriscono che mentre i diuretici erano più 
comunemente cambiati nei pazienti monitorati, questi hanno 
fatto poco per cambiare sostanzialmente le pressioni.

E questo, suggeriscono, facendo eco a un punto simile a quello 
fatto da Stevenson, può essere solo un punto di partenza per 
capire come utilizzare al meglio le informazioni che i sensori 
forniscono nella pratica clinica.

«I risultati di GUIDE-HF sono incoraggianti ma inconcluden-
ti e dovrebbero informare ulteriori ricerche, possibilmente un 
grande, semplice, studio in aperto per indagare su un sistema 
di cura piuttosto che su una singola tecnologia» concludono 
Cleland e Pellicori.
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beneficiare del sensore, «fornendo un gruppo di pazienti in cui 
è possibile un intervento precoce».

Inoltre, ha detto, «i risultati per l’insufficienza cardiaca con fra-
zione d’eiezione preservata sono particolarmente importanti, 
in quanto ci sono poche terapie approvate in questo gruppo».

Riguardo ai costi rispetto all’efficacia, Lindenfeld ha osservato 
che tale analisi è pianificata ma non ancora completata; tutta-
via, un’analisi costo-efficacia di CHAMPION ha suggerito che i 
costi associati al sensore sono compensati da risparmi guidati 
da eventi HF ridotti e ricoveri ospedalieri.

Le principali limitazioni rilevate
La «limitazione più seria» dello studio, ha osservato Lynne 
Warner Stevenson, del Vanderbilt University Medical Cen-
ter, è il fatto che i pazienti fossero in cieco non solo rispetto al 
fatto che le informazioni del loro sensore venissero utilizzate 
o meno, ma, di conseguenza, anche al fatto che i loro medici 
stessero agendo su tali informazioni.

«Questo disegno proibisce l’empowerment del paziente che è 
vitale per la cultura emergente dell’auto-salute» ha specificato 
Stevenson. «Le nostre esperienze cliniche con queste strate-
gie di monitoraggio rivelano un forte rimodellamento compor-
tamentale con i pazienti in un ciclo di feedback stretto e il loro 
maggiore senso di controllo sulla loro insufficienza cardiaca. 
Questi benefici sono stati negati ai soggetti randomizzati nel 
GUIDE-HF».
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Sindrome coronarica acuta: evolocumab migliora la stabilità della placca

Dopo un infarto, evolocumab riduce il rischio cardiovascolare a breve e a lungo termine. Dati di real-life

Ipercolesterolemia, efficacia di inclisiran confermata da due analisi post-hoc di tre studi ORION

Ipercolesterolemia, in Europa i pazienti sono sottotrattati. Studio SANTORINI

Infarto STEMI, colchicina non risulta protettiva rispetto alla lesione miocardica acuta

HOTLINE 4 
Studio SMART-MI, individuazione precoce di aritmie maligne grazie ai monitor cardiaci impiantabili 

HOTLINE 11 
Arresto cardiaco extra-ospedaliero senza elevazione ST, coronarografia immediata non vantaggiosa 
rispetto a esame ritardato

HOTLINE 16 
Dopo un infarto cardiaco il vaccino antinfluenzale dovrebbe diventare una cura standard

HOTLINE 17 
Studio PRONOUNCE, ancora irrisolta la sicurezza cardiovascolare di agonisti e antagonisti del GnRH

HOTLINE 20 
Studio STOPDAPT2-ACS, risultati negativi per la DAPT di 1 mese dopo sindrome coronarica acuta

Dopo un attacco cardiaco uno stile di vita sano aggiunge 7 anni di vita in salute



Lo studio HUYGENS ha valutato se evolocumab, in aggiunta alla 
terapia statinica, potesse aumentare lo spessore del cappuccio 
fibroso, così da migliorare la stabilità della placca stessa.

Lo studio ha soddisfatto il suo endpoint primario: evolocu-
mab in aggiunta alla terapia statinica ottimizzata ha infatti 
dimostrato di aumentare lo spessore del cappuccio fibroso di 
42,7 µm (micron) rispetto a un aumento di 21,5 µm con la sola 
terapia statinica ottimizzata (75% versus 39%; p=0,01), come 
misurato mediante tomografia a coerenza ottica (OCT, opti-
cal coherence tomography). Con l’aggiunta di evolocumab lo 
spessore del cappuccio fibroso è quindi raddoppiato rispetto 
alle sole statine. Evolocumab ha anche migliorato tutti gli en-

Al congresso europeo di cardiologia sono stati annunciati i dati 
positivi dello studio di fase III HUYGENS che dimostrano come 
evolocumab in aggiunta alla terapia statinica ottimizzata au-
menti in modo significativo le caratteristiche di stabilità del-
la placca nei pazienti con malattia arteriosa coronarica (CAD, 
coronary artery disease), rispetto alla sola terapia statinica.

Gli eventi cardiaci sono spesso la conseguenza della rottura 
di una placca vulnerabile. La caratteristica principale della 
placca vulnerabile è un grande nucleo lipidico centrale con 
un sottile cappuccio fibroso che funge da parete o barriera che 
la mantiene integra.

“Per migliorare la prognosi dei pazienti con sindrome corona-
rica acuta è fondamentale ottenere la stabilità della placca 
– afferma il dott. Giuseppe Musumeci, Direttore Cardiologia, 
Ospedale Mauriziano, Torino – non solo di quella che ha causato 
l’evento acuto, ma anche delle altre placche presenti nell’albero 
coronarico. La stabilità della placca aterosclerotica può essere 
garantita dalla riduzione del colesterolo. Più riusciamo a ridur-
re il colesterolo LDL, maggiori sono le possibilità di stabilizzare 
la placca fino a una regressione della stessa. È fondamentale 
intervenire subito; riuscire a diminuire il colesterolo LDL nella 
fase post-acuta garantisce l’immediato blocco della progressio-
ne della placca favorendone la stabilizzazione. I dati dello stu-
dio HUYGENS sono importanti, perché dimostrano chiaramen-
te che la significativa riduzione dei valori di LDL ottenuta con 
evolocumab si associa ad una stabilizzazione delle placche ve-
rosimilmente riducendo quindi il rischio di eventi successivi.”

Sindrome coronarica acuta:  
evolocumab migliora la stabilità della placca

GUARDA IL VIDEO

L’anti PCSK9 evolocumab stabilizza la placca dopo l’infarto.  
Studio HUYGENS

prof. Francesco Prati
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dpoint secondari dello studio, inclusa la riduzione dell’arco 
lipidico fino a -57,5° rispetto a -31,4° (p=0,01), come misurato 
mediante OCT.

“La maggior parte delle sindromi coronariche acute è cau-
sata dalla rottura della placca e coloro che hanno avuto un 
infarto sono particolarmente vulnerabili a ulteriori episodi 
di rottura di placca, a dimostrazione dell´importanza dello 
spessore del cappuccio fibroso per contribuire a stabilizzare 
le placche”, ha affermato Stephen J. Nicholls, professore di 
Cardiologia e direttore del Monash University Victorian He-
art Institute di Melbourne (Australia), nonché primo autore 
dello studio HUYGENS. “Questi incoraggianti risultati riaffer-
mano il potenziale di evolocumab ed evidenziano i benefi-
ci della molecola nei pazienti con SCA che hanno iniziato il 
trattamento precocemente”.

I risultati dello studio randomizzato di 52 settimane – condot-
to in doppio cieco in pazienti con SCA in terapia statinica otti-
mizzata – dimostrano che il trattamento con evolocumab, ini-
ziato entro una settimana dall’evento SCA, ha ridotto il C-LDL 
da 140 a 28 mg/dl (-80%) rispetto alla riduzione da 142 a 87 mg/
dl (-39%) ottenuta con la sola ottimizzazione della terapia sta-
tinica. Non sono stati identificati nuovi rischi per la sicurezza. 
Gli eventi avversi più comuni emersi durante il trattamento 
(>3%) sono stati angina pectoris, mialgia, ipertensione, diar-
rea, astenia e tosse.

Dati che arricchiscono e completano evidenze 
di studi precedenti.
“Lo studio Glagov aveva dimostrato come l’impiego di evolo-
cumab, terapia in grado di abbassare la colesterolemia LDL a 
valori impensabili fino a qualche anno fa, potesse ridurre il 
volume delle placche aterosclerotiche coronariche. Afferma 

Francesco Prati, Professore, Primario di Cardiologia, Azienda 
Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, Roma e Presidente del 
Centro per la Lotta contro l’Infarto. Si tratta di un’osservazione 
importante che in parte giustifica i dati validi che si sono otte-
nuti con lo studio Fourier basati sull’ impiego di evolocumab 
in aggiunta ad una terapia ipolipemizzante ottimale.”

Continua il prof. Prati investigator principale dello studio per 
l’Italia “Lo studio HUYGENS ha fornito ulteriori informazio-
ni e ha spiegato in modo più chiaro le modalità con cui l’ab-
bassamento della colesterolemia con evolocumab migliori i 
risultati clinici. Importanti lavori di ricerca, resi possibili an-
che grazie all’esperienza dei ricercatori italiani sull’impiego 
della tecnica OCT, con la quale lo studio è stato condotto, ha 
permesso di mettere a punto il protocollo, definire con chia-
rezza come misurare le variazioni del contenuto di colestero-
lo delle placche aterosclerotiche e come rilevare lo spessore 
del cappuccio fibroso”.

GUARDA IL VIDEO

Placca aterosclerotica stabilizzata con evolocumab  
per prevenire sindromi coronariche acute

prof. Giuseppe Musumeci
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Sebbene lo studio clinico HUYGENS non 
abbia valutato gli esiti cardiovascolari, 
i risultati confermano ulteriormente le 
evidenze positive a supporto del profilo 
clinico di evolocumab. I risultati di HUY-
GENS aggiungono approfondimenti di 
rilevo alla comprensione della biologia 
della placca e contribuiscono al tempo 
stesso a confermare l’importanza di av-
viare la terapia con evolocumab subito 
dopo un infarto. Cinquanta studi clinici 
– condotti su oltre 47.000 pazienti rando-
mizzati a ricevere evolocumab o placebo 
– hanno dimostrato i benefici clinici di 
evolocumab, che comprendono la ridu-
zione degli infarti miocardici e ictus, una 
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Methods

All procedures in this study will be conducted in accordance 
with the Declaration of Helsinki (as revised in 2013), 
International Conference on Harmonization, Good Clinical 
Practice guidelines, and applicable regulatory requirements. 
The final protocol was reviewed and approved by Ethics 
Committees and Institutional Review Boards at each study 
site and by Amgen Inc. (No. RES-18-0000-283A). All 
study participants will provide informed consent before 
participating in this study.

HUYGENS study design and inclusion criteria

HUYGENS (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03570697) 
is an ongoing (study commenced November 2018) 
randomized, double-blind, placebo-controlled, global, 
clinical trial to evaluate the impact of evolocumab on 
plaque phenotype. Eligible patients will include those who 
are (I) at least 18 years of age, (II) able to provide written, 
informed consent, (III) undergoing clinically indicated 
coronary angiography during admission due to non-ST-
segment elevation ACS with interventional treatment of 
culprit plaque, (IV) have a qualifying LDL-C level at the 
time of screening depending on their use of either no statin 
(LDL-C ≥130 mg/dL), low or moderate intensity statin 
(LDL-C ≥80 mg/dL) or high intensity statin (LDL-C  
≥60 mg/dL) and (V) on maximally tolerated statin therapy 

in accordance with standard of care per local guidelines 
prior to randomization. In addition, patients must have 
evidence of (I) an angiographic stenosis of ≥20% in addition 
to the culprit plaque, (II) no left main coronary artery 
stenosis >50%, (III) a target vessel for imaging which 
cannot be deemed to be the culprit artery for the index 
or prior MI, has not undergone or intended to undergo 
revascularization and must be accessible by an OCT 
imaging catheter and (IV) an arterial segment containing no 
stenosis >50%, be at least 40-mm in length and containing 
at least one image with a FCT ≤120 μm and one image with 
a lipid arc >90°. Exclusion criteria for the study include 
the presence of an ST-elevation MI, triglyceride levels  
≥400 mg/dL, moderate to severe renal dysfunction (eGFR 
<30 mL/min/1.73m2), malignancy, statin intolerance, 
prior or current use of PCSK9 inhibitors, women who are 
pregnant or breastfeeding or intend to become pregnant 
and any other condition deemed by the treating physician 
to impair the ability of the patient to comply with all 
study related procedures. All patients who meet all of the 
inclusion criteria, none of the exclusion criteria and who 
tolerate the placebo run-in injection at the time of screening 
will be deemed eligible and proceed to randomization 
within 1 week of providing informed consent.

Patients will be randomized to treatment with evolocumab 
420 mg or matching placebo administered by subcutaneous 
(SC) in ject ion monthly  for  48 weeks  (Figure  1 ) . 
Randomization will be stratified by current statin use  

150 patients with (i) NSTEMI, (ii) angiographic CAD, (iii) LDL-C ≥60 mg/dL on high-intensity, ≥80 mg/dL on low/

moderate-intensity or ≥130 mg/dL on no statin at screening, (iv) subsequently treated with maximally tolerated statin 

and (v) target segment on OCT containing at least one image with a FCT <120 μm and one image with lipid arc >90°

R
an

do
m

iz
at

io
n 

1:
1 

to
 s

tu
dy

La
st

 d
os

e 
of

 s
tu

dy
 d

ru
g

E
nd

 o
f s

tu
dy

 O
C

T/
IV

U
S

E
nd

 o
f s

tu
dy

 s
af

et
y 

vi
si

t

Placebo SC monthly

Evolocumab 420 mg SC monthly

Screening

Coronary 

Angiogram

Baseline  

OCT/IVUS

SC injection of 

3 mL placebo

Screening 

visit

Day 1

visit

Week 4

visit

Week 12

visit

Week 24

visit

Week 36

visit

Week 48

visit

Week 50

visit

Week 52

visit

Figure 1 HUYGENS study design. NSTEMI, non-ST-elevation myocardial infarction; CAD, coronary artery disease; LDL-C, low-density 
lipoprotein cholesterol; FCT, fibrous cap thickness; IVUS, intravascular ultrasound; OCT, optical coherence tomography; SC, subcutaneous.

Fig. 1 – Disegno dello studio HUYGENS.
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nuendo il volume dell’ateroma, nei pa-
zienti con CAD.8 Questo è stato il primo 
studio a dimostrare che la diminuzione 
dei livelli di C-LDL attraverso l’inibizione 
della PCSK9 riduce la dimensione della 
placca aterosclerotica.

HUYGENS ha dimostrato che nei pazienti 
con CAD evolocumab in aggiunta alla te-
rapia statinica ottimizzata ha migliorato 
in modo significativo una caratteristica 
chiave della stabilità della placca rispet-
to alla sola terapia statinica ottimizzata, 
aumentando lo spessore del cappuccio 
fibroso. Lo studio potrebbe offrire una 
prospettiva meccanicistica nella com-
prensione della riduzione degli eventi 
cardiovascolari come osservato nello 
studio degli esiti di FOURIER.

Bibliografia
Nicholls SJ, Nissen SE, Prati et al. Cardiovasc Diagn Ther. 2021 Feb;11(1):120-129. 
doi: 10.21037/cdt-20-684.  Link

rapida (entro quattro settimane) e drastica riduzione del cole-
sterolo LDL sul lungo termine (mediana 2,2 anni) e una sicu-
rezza costante nell’arco di un periodo di trattamento di cinque 
anni, coerentemente con lo studio FOURIER.

Gli studi precedenti includono GLAGOV, che ha dimostrato 
come evolocumab – quando usato in aggiunta alla terapia sta-
tinica ottimizzata – riduca la dimensione delle placche, dimi-
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be graded for the presence of macrophage and calcium 
accumulation (40). For IVUS imaging, cross-sectional 
images, spaced 0.5 mm apart, will be selected for analysis. 
The leading edges of the external elastic membrane (EEM) 
and lumen will be defined by manual planimetry. Plaque 
area in each image will be calculated as the area between 
the EEM and lumen. PAV will be calculated as the average 
of the proportion of plaque to EEM area in all images. 
Total atheroma volume (TAV) will be calculated as the 
average plaque area and normalized by the median number 
of images in the cohort. Regression will be defined as any 
decrease in PAV or TAV from baseline.

Statistical analysis

The primary and secondary endpoints will be analyzed by 
analysis of covariance (ANCOVA) with the covariates of 
treatment group, patient demographics, tobacco usage, 
type 2 diabetes mellitus, stratification factor of statin use at 
screening, baseline LDL-C, and baseline FCT. For missing 

post-baseline FCT measurements, values to be used for 
the primary and secondary endpoints will be imputed by 
multiple imputation. In addition, non-parametric Quade 
test will be used for the sensitivity analysis on the primary 
endpoint.

The assumptions in the sample size calculation are based 
on a linear regression meta-analysis of seven studies that 
have employed serial OCT imaging to evaluate the effect of 
statin therapy (47-53). The meta-analysis suggests that each 
1 mg/dL reduction in LDL-C associates with an increase 
in FCT by 1.48 μm during 12-month follow-up (Figure 3). 
Assuming a 50 mg/dL reduction in LDL-C, the predicted 
mean increase (95% CI) in FCT from the meta-analysis 
was 73.92 (50.97, 96.88) μm. For this study, the assumed 
treatment effect is at least 50.97 μm increase, which is 
approximated from the lower bound 95% confidence 
interval. The standard deviation of change in FCT was 
only reported in two of the seven trials, ranging from 22 to  
86 μm. To be conservative, the assumed common standard 
deviation for this study is 86 μm. 125 completers will 

Figure 3 LDL-C reduction and change in FCT. Relationship between reduction in LDL-C and annualized change in FCT in trials that 
have employed serial OCT imaging to evaluate the effect of statin therapy. Given the invasive nature of the imaging performed in this study, 
it is assumed that 16% of patients will not have evaluable imaging at both time points. Accordingly, 150 patients or more will be randomized 
1:1 to treatment with evolocumab 420 mg or placebo to ensure there will be at least 125 patients completing the study. LDL-C, low-density 
lipoprotein cholesterol; FCT, fibrous cap thickness; OCT, optical coherence tomography.
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Caratteristiche dell’analisi di simulazione
“Per questa analisi, abbiamo utilizzato i dati provvisori del regi-
stro HEYMANS”, spiega Ray.” Le caratteristiche demografiche e 
cliniche, la terapia ipolipemizzante (LLT) e i valori lipidici sono 
stati raccolti dalle cartelle cliniche di routine (6 mesi prima 
dell’inizio di evolocumab fino a 30 mesi dopo l’inizio). Sono stati 
considerati i pazienti con una storia di IM e sono state create due 
sottocoorti: IM recente (MI ≤ 1 anno prima dell’inizio di evolocu-
mab) e IM remoto (MI > 1 anno prima dell’inizio di evolocumab)”.

Per ogni paziente è stato simulato il rischio CV utilizzando tre di-
verse modelli predittivi e correggendo per età e colesterolo LDL:
1. l’equazione REACH, 
2. i dati dello studio FOURIER, 
3. uno studio osservazionale real-life che includeva pazienti 

con caratteristiche simili a quelli inclusi nel FOURIER

I ricercatori hanno calcolato per ogni paziente la riduzione as-
soluta del LDL-c con evolocumab e hanno simulato la riduzio-
ne del rischio relativo (RRR) sulla base di un campionamento 
casuale della distribuzione di probabilità inversa del rate ratio 
per 1 mmol/L avendo come riferimento l’endpoint secondario 
principale dello studio FOURIER. Inoltre sono stati calcolati la 
riduzione assoluta del rischio (ARR) e il numero necessario da 
trattare (NNT) in 2 anni (IM recente) o 10 anni (IM remoto).

L’utilizzo di evolocumab nel setting di real world in pazienti 
con elevata colesterolemia LDC (LDL-c) e storia recente o re-
mota di infarto miocardico (IM) consente una importante ri-
duzione del rischio relativo e del rischio assoluto di nuovi 
eventi cardiovascolari a breve e lungo termine.

Lo evidenziano i risultati di uno studio di simulazione basato 
sui dati dell’HUYMANS, un registro di pazienti che hanno ini-
ziato la terapia con evolocumab e studiati nella pratica clini-
ca di routine in 12 paesi europei, da agosto 2015 con follow-up 
fino a luglio 2020.

“Dallo studio FOURIER che ha incluso 22.351 pazienti con una 
storia di IM e un valore di LDL-c medio di 2,4 mmol/l (circa 93,6 
mg/dl), è emerso come la riduzione del colesterolo LDL con 
evolocumab abbia ridotto il rischio di eventi cardiovascolari 
(CV) maggiori dell’1,3%, in termini assoluti, in un periodo di 
2,2 anni”, ha dichiarato Kausik K. Ray, Department of Primary 
Care & Public Health, Imperial College London, London, prin-
cipal investigator dello studio di simulazione. “Non è, tuttavia, 
noto se benefici simili possano essere osservati con l’uso di 
evolocumab. in un contesto di real world”.

Gli autori hanno quindi voluto valutare mediante simulazio-
ne del rischio CV la potenziale riduzione di questo rischio in 
un’ampia coorte europea di pazienti utilizzatori di evolocu-
mab con una storia di IM.

Dopo un infarto, evolocumab riduce il rischio 
cardiovascolare a breve e a lungo termine.  
Dati di real-life
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Risultati dello studio
L’analisi ha incluso 90 pazienti con IM recente e 489 pazien-
ti con IM remoto che hanno iniziato evolocumab nella prati-
ca clinica secondo criteri di rimborso locali, con un follow-up 
fino a 24 mesi. L’età mediana (intervallo inter quartile) era di 
59 (53-67) e 61 (53-68) anni nei pazienti con infarto miocar-
dico recente e remoto, rispettivamente. Il valore di LDL-c pri-
ma di evolocumab era 3,8 (3,2-4,6) e 3,6 (3,0-4,5) mmol/l. La 
riduzione assoluta del LDL-c con evolocumab è stata nelle 2 

coorti di 2,2 (1,4-2,8) e 2,2 (1,6-2,8) mmol/l, il 
che significa una riduzione relativa della co-
lesterolemia LDL del 60% (44%-73%) e del 62% 
(47%-72%), rispettivamente.

Nella coorte con IM recente, il rischio CV an-
nualizzato al basale oscillava tra il 5% e il 9% a 
seconda dei modelli predittivi e quindi a 2 anni 
era compreso tra il 9,70% e il 17,5%. Dopo terapia 
con evolocumab, il rischio CV a 2 anni variava 
tra il 5,9% e l’11,1%, con una RRR dalla riduzione 
di LDL-c di 2,2 mmol/l (!,4-2,8) del 34,5%. L’ARR a 
2 anni variava tra il 3% e il 5,7%, mentre l’NNT in 2 
anni era compreso tra 33 e 16. (vedi tabella 1)

Nella coorte con IM remoto, il rischio CV annua-
lizzato al basale variava tra il 3,4% e il 4,7%, con 
rischio CV a 10 anni compreso tra il 29,6% e il 
38,2%. Dopo evolocumab, il rischio CV a 10 anni 
era compreso tra il 20% e il 26,6% a seconda dei 
modelli predittivi, con una RRR dalla riduzione 
del LDL-c di 2,2 mmol/l del 35. L’ARR a 10 anni 
era compresa tra il 8,7% e il 10,8% e l’NNT in 10 
anni variava tra 11 e 9. (vedi tabella 2)

Commento degli autori
“È da sottolineare che le coorti di utilizzato-
ri di evolocumab nella pratica clinica di real 

life presentavano un rischio CV e valori di colesterolemia LDL 
al basale più elevati rispetto ai pazienti arruolati nello studio 
FOURIER”, commenta Ray. “La riduzione del colesterolo LDL e 
la RRR erano molto simili nei pazienti con IM recente e in quelli 
con IM remoto. Tuttavia, i pazienti con un recente infarto mio-
cardico presentavano un rischio CV a breve termine più eleva-
to e quindi mostravano un ARR maggiore con evolocumab”.

Danilo Ruggeri

84scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



Le pooled analysis dell’ESC
Le due analisi aggregate post-hoc presentate al congresso ESC 
2021 hanno voluto valutare i dati di efficacia e sicurezza di in-
clisiran relativi a due sottopopolazioni di pazienti con malat-
tia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd), quella con Cevd e 
quella con Pvd. incluse negli studi ORION-9, -10 e -11

L’analisi post hoc della popolazione con malattia cerebrova-
scolare accertata ha incluso 202 pazienti, di cui 110 hanno ri-
cevuto inclisiran e 92 hanno ricevuto placebo. I pazienti con 

Somministrato due volte l’anno, dopo una dose iniziale e un’al-
tra a tre mesi, inclisiran determina una riduzione efficace e 
prolungata del colesterolo LDL (LDL-c) sia in pazienti con ma-
lattia cerebrovascolare (Cevd) sia in pazienti con malattia po-
livascolare (Pvd). Sono le conclusioni di due analisi aggregate 
post-hoc degli studi di Fase III ORION-9, -10 e -11, presentate 
al Congresso ESC 2021, organizzato dalla Società Europea di 
Cardiologia (ESC).

Inclisiran è il capostipite di una nuova classe di farmaci ipo-
lipemizzanti che agisce con un innovativo meccanismo di 
silenziamento genico. Il farmaco è un acido ribonucleico ipo-
colesterolemizzante, a doppio filamento, interferente breve 
(siRNA), coniugato a un filamento senso con N-acetilgalatto-
sammina triantennaria (GalNAc) per facilitare la captazione 
da parte degli epatociti. In queste cellule inclisiran attiva un 
complesso di silenziamento in grado di degradare l’RNA mes-
saggero responsabile della sintesi della proproteina conver-
tasi subtilisina kexina tipo 9 (PCSK9), aumentando di con-
seguenza l’espressione del recettore LDL-C sulla superficie 
cellulare degli epatociti e quindi l’assorbimento di LDL-C con 
conseguente riduzione della sua concentrazione in circolo. 
Pertanto, pur avendo come target la proteina PCSK9, differi-
sce sostanzialmente per meccanismo d’azione dagli anticorpi 
monoclonali, che inibiscono la proteina già espressa sulla su-
perficie cellulare.

Ipercolesterolemia, efficacia di inclisiran 
confermata da due analisi post-hoc  
di tre studi ORION

GUARDA IL VIDEO

Conferme di efficacia per inclisiran, dimezzati i livelli di LDL-C 
con due somministrazioni all’anno

prof. Alberico Catapano
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ORION Ascvd di Fase III”, ha affermato David Soergel, Global 
Head di Sviluppo di farmaci cardiovascolari, renali e metabo-
lici, Novartis. “Come primo e unico RNA interferente breve in 
grado di indurre una riduzione efficace e prolungata del LDL-c, 
inclisiran aiuta a gestire un fattore di rischio cardiovascolare 
critico per la malattia cardiovascolare aterosclerotica”.

Gli studi ORION
ORION-9, -10 e -11 sono tre studi clinici multicentrici, in doppio 
cieco, randomizzati, controllati con placebo, della durata di 18 
mesi (540 giorni) in cui inclisiran è stato valutato in 3.655 pa-
zienti con ipercolesterolemia familiare eterozigote (ORION-9), 
malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd) (ORION-10) 
ed equivalenti di rischio di malattia cardiovascolare ateroscle-
rotica o Ascvd (ORION-11) in terapia con statine che richiede-
vano un’ulteriore riduzione della colesterolemia LDL.

Gli endpoint primari per questi studi erano la variazione per-
centuale del LDL-c dal basale al giorno 510 e la variazione per-
centuale del LDL-c aggiustata per il tempo dal basale tra il gior-
no 90 e il giorno 540. Gli endpoint primari sono stati raggiunti 
in tutti e tre gli studi.

ORION-9 è uno studio di Fase III, controllato con placebo, in 
doppio cieco, randomizzato per valutare l’efficacia, la sicurez-
za e la tollerabilità di inclisiran sale sodico 300 mg, equivalen-
te a 284 mg di inclisiran, somministrato per via sottocutanea. 
Dopo una dose iniziale, inclisiran è stato somministrato di 
nuovo a tre mesi e successivamente ogni sei mesi in elevato, 
nonostante una dose massima tollerata di terapie ipolipemiz-
zanti (p. es. una statina o ezetimibe).

Per gli endpoint primari di ORION-9, inclisiran ha prodotto 
una riduzione percentuale media aggiustata per il placebo del 
LcDL del 48% (P<0,0001) a 510 giorni e ha dimostrato una ri-
duzione percentuale del LDL-c aggiustata per il tempo del 44% 

CeVD accertata avevano un precedente ictus ischemico e/o 
stenosi di oltre il 70% dell’arteria carotide documentata da an-
giografia o ecografia e/o precedente rivascolarizzazione caro-
tidea percutanea o chirurgica.

L’analisi post hoc della popolazione con malattia polivascolare 
ha incluso 470 pazienti, di cui 228 hanno ricevuto inclisiran e 
242 hanno ricevuto placebo. I pazienti con Pvd avevano Ascvd 
in almeno due dei principali rami dell’albero coronarico, della 
vascolarizzazione arteriosa cerebrovascolare e/o periferica.

Nella prima analisi, i pazienti con Cevd accertata trattati con 
inclisiran hanno ottenuto una riduzione media del 55,2% del 
colesterolo LDL dal basale al giorno 510 rispetto al placebo 
(p<0,0001). Nella seconda analisi, i pazienti con Pvd trattati 
con inclisiran hanno ottenuto una riduzione media del 48,9% 
del colesterolo LDL dal basale al giorno 510 rispetto al placebo 
(p<0,0001). I risultati sono stati simili per i pazienti senza Pvd, 
con una riduzione media del 51,5% del colesterolo LDL dal basa-
le al giorno 510 per inclisiran rispetto al placebo (p<0,0001).

Il farmaco è stato ben tollerato in entrambe le analisi, con un 
modesto eccesso di eventi avversi emergenti dal trattamento 
generalmente lievi di natura transitoria nel sito di iniezione, 
il che è coerente con i risultati della popolazione complessiva 
aggregata degli studi combinati. Gli eventi avversi gravi emer-
genti dal trattamento sono stati segnalati più frequentemente 
nei pazienti con Pvd, probabilmente a causa di una malattia 
più avanzata.

“Sappiamo che l’esposizione a lungo termine a una coleste-
rolemia LDL persistentemente elevata aumenta il rischio di 
Ascvd, che può portare a eventi cardiovascolari come infarto 
o ictus. Queste analisi mostrano che la somministrazione due 
volte l’anno di inclisiran permette una riduzione del colestero-
lo LDL efficace e sostenuta in due sottopopolazioni con Ascvd 
più piccole - Cevd e Pvd - come nella più ampia popolazione 
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(P<0,0001) da 90 a 540 giorni. Lo studio internazionale è stato 
condotto in 46 siti in 8 paesi

ORION-10 è uno studio di Fase III, controllato con placebo, in 
doppio cieco, randomizzato per valutare l’efficacia, la sicurez-
za e la tollerabilità di inclisiran sale sodico 300 mg, equivalen-
te a 284 mg di inclisiran, somministrato per via sottocutanea. 
A partire da una dose iniziale, inclisiran è stato somministra-
to nuovamente a tre mesi e successivamente ogni sei mesi in 
1.561 partecipanti con malattia cardiovascolare aterosclero-
tica (Ascvd) e colesterolo LDL elevato, nonostante una dose 
massima tollerata di terapie per abbassare il colesterolo LDL 
(ad es., una statina e/o ezetimibe). Per gli endpoint primari di 
ORION-10, inclisiran ha prodotto una riduzione percentuale 
media del LDL-c aggiustata per il placebo del 52% (P<0,0001) 
a 510 giorni e ha dimostrato una riduzione percentuale del 
LDL-c aggiustata per il tempo del 54% (P<0,0001) da 90 a 540 
giorni. Lo studio è stato condotto in 145 siti negli Stati Uniti

ORION-11 è stato uno studio pivotale di Fase III, controllato con 
placebo, in doppio cieco, randomizzato per valutare l’efficacia, 
la sicurezza e la tollerabilità di inclisiran sale sodico 300 mg, 
equivalente a 284 mg di inclisiran, somministrato per via sot-
tocutanea. Dopo una dose iniziale, inclisiran è stato poi som-
ministrato di nuovo a tre mesi e successivamente ogni sei mesi 
in 1.617 pazienti con Ascvd o equivalenti di rischio di Ascvd 
e colesterolemia LDL elevata nonostante una dose massima 
tollerata di terapia con statine (con o senza ezetimibe). Per gli 
endpoint primari di ORION-11, inclisiran ha prodotto una ridu-
zione del LDL-c aggiustata per il placebo del 50% (P<0,0001) a 
510 giorni e ha dimostrato una riduzione del LDL-c aggiustate 
per il tempo del 49% (P<0,0001) da 90 a 540 giorni. Lo studio 
internazionale è stato condotto in 70 siti in 7 paesi.

Danilo Ruggeri
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ha ricevuto LLT in monoterapia, e le terapie di associazione 
sono state utilizzate solo nel 27,3% dei pazienti. Le linee guida 
ESC/EAS 2019 sulla gestione delle dislipidemie hanno stabili-
to che, per i pazienti rischio cardiovascolare alto e molto alto, 
più bassi sono i livelli di colesterolo LDL più si riduce il rischio 
di eventi CV. Dato che l’80% dei pazienti ipercolesterolemici 
non raggiunge gli obiettivi di C-LDL raccomandati dalle linee 
guida, nonostante riceva terapie ipolipemizzanti, i risultati di 
SANTORINI ribadiscono la necessità di un uso più intenso del-
le LLT.

“Lo studio SANTORINI conferma quanto ancora ci sia da lavo-
rare perché i pazienti rischio cardiovascolare a alto e molto 
alto ricevano la terapia ipolipemizzante più appropriata per 
raggiungere i loro obiettivi di C-LDL”, commenta il Prof. Arca, 
che ha aggiunto: “C’è un chiaro bisogno di ulteriori opzioni di 
trattamento che siano ben tollerate e aiutino i pazienti a rag-
giungere i loro obiettivi di C-LDL e migliorino gli esiti clinici”.

Le terapie in associazione riducono significa-
tivamente il rischio CV 10 anni
I dati di uno studio di simulazione presentati all’ACC2021 e 
pubblicati nel JACC

A maggio 2021, alla sessione scientifica dell’American College 
of Cardiology (ACC), sono stati presentati i dati di simulazio-
ne sulla riduzione del rischio cardiovascolare (CV) con l’aci-
do bempedoico, derivanti da quattro studi registrativi di fase 

Sono stati annunciati oggi, durante il Congresso della Società 
Europea di Cardiologia (ESC) 2021, i dati iniziali di SANTORINI, 
il primo studio osservazionale europeo che ha lo scopo di va-
lutare la gestione dei pazienti cardiovascolari ad alto e altissi-
mo rischio che richiedono una terapia ipolipemizzante (LLT) 
dopo la pubblicazione delle linee guida ESC/EAS 2019 sulla 
gestione della dislipidemia. “Il trattamento appropriato della 
dislipidemia rappresenta un obiettivo fondamentale per mi-
gliorare la prognosi dei pazienti a rischio cardiovascolare. Alla 
luce delle nuove indicazioni, formulate da importanti società 
scientifiche, è sempre importante aggiornare le nostre cono-
scenze su come queste vengono applicate nella nostra pratica 
clinica quotidiana. Da qui nasce la necessità di condurre stu-
di osservazionali volti a comprendere le linee di tendenza dei 
comportamenti terapeutici” ha spiegato Marcello Arca, Pro-
fessore di Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma e coordinatore italiano 
dello studio europeo SANTORINI.

SANTORINI è uno studio multinazionale, prospettico, osserva-
zionale, non interventistico, disegnato per documentare, nella 
pratica clinica quotidiana, come vengono utilizzate le attuali 
opzioni di trattamento per gestire i livelli di colesterolo nei pa-
zienti a rischio alto e molto alto.

I risultati dello studio SANTORINI, che ha reclutato 9.606 pa-
zienti, mostrano che, al basale, il 18,6% dei pazienti a rischio 
cardiovascolare alto e molto alto non riceveva alcuna terapia 
ipolipemizzante (LLT). La maggior parte dei pazienti (54,1%) 

Ipercolesterolemia, in Europa i pazienti 
sono sottotrattati. Studio SANTORINI
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3 randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo. Lo 
studio, che ha utilizzato il modello convalidato Second Mani-
festations of ARTerial disease (SMART), è stato pubblicato su 
The Journal of the American College of Cardiology (JACC) e 
ha previsto una riduzione del rischio CV nei pazienti con ma-
lattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD), se trattati con 
acido bempedoico.

Lo studio di simulazione ha stimato che il trattamento con 
acido bempedoico, in aggiunta alle statine alla massima dose 
tollerata, porterebbe a una riduzione assoluta del 3,3% del ri-
schio di eventi cardiovascolari a 10 anni rispetto alle sole sta-
tine (p<0,0001). Nei pazienti intolleranti alle statine, la simu-
lazione ha previsto un’ulteriore riduzione assoluta del 6,0% del 
rischio di eventi CV a 10 anni con l’acido bempedoico rispetto 
al placebo (p<0,0001). Questi risultati rafforzano i potenziali 
benefici dell’abbassamento del C-LDL nei pazienti ad alto ri-
schio con ASCVD.

Studio SANTORINI
Lo studio SANTORINI è uno studio multinazionale, prospetti-
co, osservazionale, che fino ad oggi ha arruolato più di 9.500 
pazienti da più di 800 centri in 14 Paesi in tutta Europa. L’o-
biettivo primario è documentare, nel contesto del mondo re-
ale, l’efficacia delle attuali modalità di trattamento sui livelli 
plasmatici di C-LDL in pazienti ad alto e altissimo rischio che 
richiedono terapie ipolipemizzanti. La popolazione dello stu-
dio è composta sia da pazienti ad alto e altissimo rischio pre-
cedentemente diagnosticati e trattati, sia da pazienti di nuova 
diagnosi e che richiedono un trattamento.

Saranno raccolti solo i dati della pratica clinica quotidiana e 
ai medici non sarà richiesto di eseguire alcuna valutazione 
obbligatoria al di fuori di tale pratica. Al fine di facilitare la 
registrazione accurata dei dati, i pazienti possono facoltativa-
mente compilare un memo per annotare dettagli importanti. 
Si stima che la raccolta dei dati terminerà nel quarto trimestre 
del 2021, con una relazione finale sui risultati dello studio pre-
vista per il quarto trimestre del 2022.

89scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente

https://www.jacc.org/doi/pdf/10.1016/S0735-1097%2821%2902818-7


Necessaria cautela nell’uso in fase acuta
COVERT-MI, al contrario, ha usato una dose di carico di colchi-
cina di 2 mg seguita da 0,5 mg due volte al giorno, e ha esami-
nato «l’infiammazione miocardica nella fase acuta dell’infar-
to» ha spiegato Mewton.

«Ciò che il nostro studio sottolinea è che occorre essere molto 
cauti nella fase acuta» ha detto Mewton. In relazione al trom-
bo LV, «potremmo aver ‘colpito’ qualcosa che deve essere ul-
teriormente valutato» ha specificato. «Per me, ciò dimostra 
che questa risposta infiammatoria è davvero complessa e allo 
stesso tempo affascinante».

Inoltre, Mewton non ha abbandonato la speranza che un far-
maco antinfiammatorio, di tipo diverso o la stessa colchicina 
a un’altra dose e durata, possa rivelarsi utile in ambito acuto.

Nessuna differenza tra gruppo attivo e placebo 
a 5 giorni o 3 mesi
Per lo studio COVERT-MI in doppio cieco, i ricercatori di 10 
centri terziari in Francia hanno arruolato 192 pazienti STEMI 
indirizzati a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario, 
randomizzandoli a ricevere colchicina orale o placebo dall’am-
missione al giorno 5.

Alla fine, c’erano 80 pazienti trattati con colchicina e 81 pa-
zienti con placebo nell’analisi intent-to-treat. L’esito primario 
di efficacia era la dimensione dell’infarto a 5 giorni con l’ima-

La colchicina non riesce a essere protettiva nei confronti della 
lesione miocardica nell’infarto STEMI quando somministra-
ta al momento della riperfusione e poi continuata per 5 gior-
ni dopo, secondo i dati dello studio randomizzato COVERT-MI, 
presentati nel corso del Congresso della Società Europea di 
Cardiologia (ESC 2021) e pubblicati online in contemporanea 
su “Circulation”.

C’è anche un accenno di danno: l’incidenza del trombo mura-
le del ventricolo sinistro (LV) è apparsa triplicata tra i pazien-
ti che assumevano l’antinfiammatorio rispetto al placebo. In 
effetti l’autore principale Nathan Mewton, dell’Hôpital Car-
dio-Vasculaire Louis Pradel di Lione (Francia), ha detto che i 
risultati di COVERT-MI sono stati deludenti.

Resta valida l’ipotesi infiammatoria
Ha aggiunto però che la mancanza di efficacia della colchici-
na nell’infarto miocardico acuto non toglie nulla agli studi po-
sitivi LoDoCo2 e COLCOT, che hanno riacceso l’interesse per 
l’ipotesi infiammatoria. Entrambi questi studi si sono concen-
trati sulla malattia coronarica cronica e hanno coinvolto una 
dose giornaliera di 0,5 mg.

Del resto, un’analisi di LoDoCo2, pubblicata all’inizio di questa 
settimana, ha mostrato che la colchicina è di beneficio nel-
la malattia coronarica (CAD) cronica, indipendentemente da 
quanti mesi o anni siano passati dall’evento indice coronarico 
acuto.

Infarto STEMI, colchicina non risulta protettiva 
rispetto alla lesione miocardica acuta
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ging di risonanza magnetica cardiaca (CMR) con aumento tar-
divo del gadolinio. I valori medi non differivano tra i gruppi 
colchicina e placebo (26 vs 28,4 g di massa LV; P = 0,87).

Al follow-up di 3 mesi, non vi è stata alcuna differenza nel ri-
modellamento di LV tra i due bracci dello studio (variazione 
media del volume diastolico finale LV +2,4% vs -1,1%; P = 0,49). 
Né c’era una differenza nelle dimensioni dell’infarto (media 17 
vs 18 g di massa LV; P = 0,92).

Aumento del trombo murale del ventricolo si-
nistro
I ricercatori riferiscono anche che c’è stato un «inaspettato au-
mento significativo del trombo LV a 5 giorni» con colchicina ri-
spetto al placebo (22,2% vs 7,4%; P= 0,01). I predittori al basale 
erano arterie responsabili dell’infarto (‘culprit’) quali l’arteria 
principale sinistra o l’arteria anteriore sinistra, così come l’u-
so dell’aspirazione del trombo nella PCI.

Al follow-up CMR a 3 mesi, tuttavia, i tassi erano simili tra i due 
gruppi (5,3% vs 2,6%; P = 0,68). Ictus ischemici si sono verifica-
ti in due pazienti randomizzati a colchicina e uno randomiz-
zato al placebo, con una differenza non significativa; nessuno 
dei tre ictus era in pazienti che avevano avuto un trombo LV.

Seppure l’aumento del trombo LV potrebbe essere correlato al 
caso, è abbastanza forte da meritare uno sguardo più attento, 
ha detto Mewton. Il fenomeno potrebbe essere causato da un 
effetto ‘rimbalzo’ correlato all’arresto della colchicina a 5 gior-
ni, ha suggerito, o forse il farmaco attiva diversi percorsi, sia 
pro- che antinfiammatori, nella fase acuta.

Sulla base di prove precedenti, tuttavia, «non c’è motivo per 
cui dovrebbe causare trombosi. Non ci sono dati che mostrino 
un effetto protrombotico della colchicina» ha commentato.

In seguito, ha detto Mewton, saranno presentati dati più det-
tagliati sul trombo LV rilevato in COVERT-MI per la presenta-
zione alla riunione annuale dell’American Heart Association. I 
ricercatori hanno anche in programma di condurre uno studio 
simile che coinvolga i corticosteroidi; questi antinfiammatori 
hanno più effetti collaterali, ha riconosciuto, ma il loro «effet-
to è più ampio e più potente».

Questa potrebbe non essere l’ultima parola sulla colchicina 
nello STEMI, tuttavia, poiché Mewton è anche interessato a te-
stare un regime di colchicina di 1 mese che consiste di 0,5 mg 
al giorno senza una dose di carico. Il picco di infiammazione è 
di circa 48-72 ore dopo la riperfusione, ha osservato, ma la for-
mazione di cicatrici miocardiche continua per 1 mese.
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dopo infarto miocardico (incluse aritmie e morte improvvisa) 
indipendentemente dalla frazione di eiezione. La disfunzio-
ne autonomica è stata identificata da un laboratorio centrale 
utilizzando biomarcatori digitali calcolati da un elettrocardio-
gramma a riposo ad alta risoluzione (ECG) di 20 minuti.

I pazienti sono stati assegnati in modo casuale in rapporto 1:1 
all’impianto di ICM con monitoraggio remoto o al follow-up 
convenzionale. Il device è stato impiantato per via sottocuta-
nea utilizzando una procedura minimamente invasiva e un 
sistema di telemonitoraggio ha trasmesso un rapporto giorna-
liero dei dati registrati dall’ICM a un laboratorio centrale.

I centri di studio locali sono stati informati dal laboratorio cen-
trale del rilevamento da parte dell’ICM di eventi aritmici gravi. 

L’endpoint primario era il tempo al rilevamento di eventi arit-
mici gravi, che includevano fibrillazione atriale della durata 
di 6 minuti o più, blocco atrioventricolare di grado elevato, 
tachicardia ventricolare rapida non sostenuta e fibrillazione 
ventricolare/TV sostenuta. 

Gli endpoint secondari includevano eventi avversi cardiaci e 
cerebrovascolari maggiori (MACCE; mortalità cardiovascola-
re, ictus, tromboembolia arteriosa sistemica e ospedalizzazio-
ne non pianificata per insufficienza cardiaca scompensata).

Il monitoraggio remoto dei monitor cardiaci impiantabili (ICM) 
è altamente efficace per la diagnosi precoce di aritmie gravi in 
pazienti post-infarto ad alto rischio con disfunzione autono-
mica cardiaca e frazione di eiezione moderatamente ridotta. 
Lo evidenziano i risultati dello studio SMART-MI presentato in 
una Hot-Line session del congresso ESC 2021.

I pazienti con frazione di eiezione ventricolare sinistra seve-
ramente ridotta (LVEF; 35% o inferiore) dopo infarto miocardi-
co (IM) sono candidati all’impianto preventivo di un defibril-
latore cardioverter. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle 
complicanze fatali e non fatali dopo infarto miocardico si ve-
rifica in pazienti con LVEF superiore al 35%, per i quali non esi-
stono misure preventive specifiche.

Precedenti studi su pazienti nel post-infarto con LVEF ridotta 
hanno suggerito che le complicanze cardiovascolari sono pre-
cedute da eventi aritmici. Tuttavia, poiché la maggior parte 
di queste alterazioni del ritmo è asintomatica o subclinica, la 
loro rilevazione sfugge al follow-up convenzionale. 

Lo studio SMART-MI
SMART-MI è uno studio prospettico, randomizzato, in aperto in 
33 centri in Germania e Austria. Lo studio ha arruolato 400 pa-
zienti sopravvissuti all’infarto miocardico con FEVS 36-50% e 
disfunzione autonomica cardiaca, che è associata a scarsi esiti 

Studio SMART-MI,  
individuazione precoce di aritmie maligne 
grazie ai monitor cardiaci impiantabili 
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Risultati del trial
Durante un follow-up mediano di 21 mesi, l’endpoint primario 
si è verificato in 60 pazienti (29,9%) nel gruppo ICM e in 12 pa-
zienti (6,0%) nel gruppo di controllo [hazard ratio (HR) 6,3; IC 
al 95%: 3,4–11,8; p<0,0001). Il tasso cumulativo di rilevamento 
di eventi aritmici gravi a 3 anni è stato del 41,2% nel gruppo 
ICM rispetto al 10,7% nel gruppo di controllo.

Per quanto riguarda gli endpoint secondari, il rilevamento di 
eventi aritmici gravi era un fattore predittivo di successivo 
MACCE sia nel gruppo ICM (HR 6,8; IC al 95%:2,9–16,2; p<0,001) 
sia nel gruppo di controllo (HR 7,3; IC al 95%: 2,4–22,8; p<0,001). 

«Tutte le aritmie incluse nell’endpoint composito primario 
sono state associate a esiti negativi o avrebbero comportato 
terapie appropriate nei pazienti, come un defibrillatore car-
dioverter impiantabile (ICD)», ha rilevato il ricercatore prin-
cipale, Axel Bauer Medical University of Innsbruck, Austria. Il 
professore ha sottolineato che l’impatto prognostico di eventi 
aritmici gravi non era correlato alla modalità di rilevamento, 
poiché l’accuratezza predittiva positiva era del 61% e del 62% 
rispettivamente nei gruppi ICM e di controllo (p=0.990). «La 
differenza importante era la sensibilità nel rilevamento, che 
era tre volte più alta nel gruppo ICM (61% contro 20%; p=0,007). 
Ciò significa che gli esiti avversi avevano tre volte più probabi-
lità di essere rilevati precocemente nel gruppo ICM».

Nel gruppo ICM è stato osservato un aumento del numero di 
misure diagnostiche e terapeutiche, tra cui l’impianto di ICD 
o pacemaker, studi elettrofisiologici, ablazioni transcatetere e 
avvio di terapia anticoagulante orale. Queste misure sono sta-
te somministrate dai medici curanti a propria discrezione, ma 
in conformità con le linee guida applicabili.

Il commento dell’autore
«Lo studio ha rilevato che i pazienti nel post-infartoi con di-
sfunzione autonomica cardiaca e LVEF solo moderatamente 
ridotta hanno sviluppato un numero elevato di eventi aritmi-
ci subclinici gravi che possono essere rilevati precocemente 
ed efficacemente con l’ICM», ha affermato Bauer. «Lo spettro 
e la frequenza delle aritmie in questi pazienti erano paragona-
bili a quelli dei pazienti nel post-infarto con ridotta LVEF, che 
sono attualmente candidati all’impianto preventivo di ICD. Il 
nostro studio supporta l’uso di ICM in pazienti post-IM ad alto 
rischio con LVEF moderatamente ridotta e disfunzione auto-
nomica cardiaca come strumento sensibile per la valutazione 
continua del rischio».

Danilo Ruggeri

Bibliografia
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«Si tratta effettivamente di una consapevolezza positiva, per-
ché lo specialista può prendersi il suo tempo, approfondire la 
fase diagnostica, aspettare i dati di laboratorio ed eventual-
mente raccogliere una storia clinica dai parenti. Tutto questo 
rende la diagnosi molto più stabile, rappresentando un bene 
anche in termini di sicurezza per il paziente».

Coinvolti oltre 500 pazienti
Desch e colleghi hanno randomizzato 554 pazienti che erano 
stati rianimati con successo dopo OHCA a sottoporsi ad angio-
grafia coronarica immediata o a essere valutati in terapia inten-
siva, seguita da cateterismo cardiaco ritardato o selettivo, in uno 
dei 31 siti di studio dislocati in Germania e Danimarca. Comple-
tamente 530 pazienti sono stati inclusi nell’analisi primaria.

La morte per qualsiasi causa a 30 giorni (endpoint primario) si 
è verificata nel 54% del gruppo angiografia immediata e nel 46% 
del gruppo angiografia ritardata (fig.1), una differenza non sta-
tisticamente significativa ma che si è confermata in ulteriori 
indagini, comprese le analisi per protocol e intention-to-treat.

La maggior parte dei pazienti in entrambi i gruppi è morta per 
grave lesione cerebrale anossica o collasso circolatorio.

Una serie di endpoint secondari, compresi i tassi di gravi deficit 
neurologici, non erano diversi tra i due gruppi. Né gli endpoint 

Affrettare rapidamente i pazienti con arresto cardiaco riani-
mato all’angiografia coronarica invece di adottare un approc-
cio più selettivo o ritardato non salva vite umane né migliora 
i risultati neurologici. Lo dimostra lo studio TOMAHAWK (Im-
mediate angiography after out-of-hospital cardiac arrest wi-
thout ST-elevation), i cui risultati sono stati presentati all’ESC 
2021 e pubblicati online contemporaneamente sul “New En-
gland Journal of Medicine”.

Il messaggio principale che emerge dallo studio, condotto su 
pazienti la cui causa di arresto cardiaco extra-ospedaliero 
(OHCA) era sconosciuta e che non avevano evidenza ECG di 
elevazione del segmento ST, sta a significare che cercare di 
verificare rapidamente il coinvolgimento coronarico in questi 
soggetti non dovrebbe essere la massima priorità.

Il primo autore Steffen Desch, del Centro Cardiologico Univer-
sitario di Lipsia (Germania) ha sottolineato che non interpreta 
tali risultati come negativi. «In effetti, questo è uno studio neu-
trale, ma per il clinico in realtà contiene un messaggio molto 
prezioso nascosto tra le righe».

In altre parole, ha spiegato, «quando un intensivista o un car-
diologo interventista si trova di fronte a un paziente senza 
elevazione del segmento ST, non deve realmente affrettare le 
cose e questo rende tutto molto più agevole».

Arresto cardiaco extra-ospedaliero senza 
elevazione ST, coronarografia immediata 
non vantaggiosa rispetto a esame ritardato
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di sicurezza - tra cui sanguinamento, ictus o insufficienza rena-
le - differivano significativamente tra i gruppi, suggerendo che 
l’angiografia precoce non era associata a un danno maggiore.

Rafforzamento dei risultati dello studio COACT
«I risultati di TOMAHAWK supportano quelli di COACT - un pre-
cedente studio randomizzato condotto su pazienti in arresto solo 
con ritmi shockabili – che non aveva trovato alcuna differenza 
significativa negli esiti clinici tra un angiografia coronarica im-
mediata e ritardata a 90 giorni e a 1 anno» ha affermato Desch.

In tal senso, ha aggiunto, la mancanza di 
benefici derivanti dall’angiografia preco-
ce parla davvero del fatto che solo una 
minoranza di pazienti in genere ha lesio-
ni coronariche colpevoli (culprit) sotto-
stanti (40% complessivo in TOMAHAWK). 
Ma anche in questi casi, il danno neuro-
logico può superare qualsiasi beneficio 
della diagnosi cardiaca precoce

TOMAHAWK si è concentrato sui pazien-
ti senza segni di coinvolgimento cardia-
co all’ECG, ma Desch ha sottolineato che 
anche se l’intervento rapido è conside-
rato la migliore pratica nei pazienti con 
arresto cardiaco ed elevazione del seg-
mento ST, ciò non si basa sulle prove di 
studi clinici. Probabilmente non ci sarà 
mai uno studio randomizzato in pazienti 
OCHA con STEMI perché la PCI primaria 
è la strategia di base per STEMI.

«Peraltro potrebbe essere che anche i pa-
zienti STEMI con OCHA non traggano bene-
ficio dall’angiografia precoce; questo non 
lo sappiamo» ha fatto notare. «Osserviamo 

nella pratica clinica abbastanza spesso che si porta un paziente 
STEMI rianimato al laboratorio di emodinamica ma poi il pazien-
te muore forse 1 o 2 settimane per cause neurologiche. In retro-
spettiva, l’intera routine di cateterismo cardiaca si rivela inutile».

Naturalmente, ha detto, ci possono essere altri casi in cui il rapido 
trasferimento all’emodinamica si rivela salvavita. Eppure in mol-
ti casi la prognosi neurologica può prevalere su qualsiasi guada-
gno che può essere fatto da un rapido traporto all’emodinamica, 
punto rafforzato dai risultati di TOMAHAWK, ha detto Desch.

Fig. 1 – Studio TOMAHAWK. Endpoint primario: mortalità per tutte le cause a 30 giorni in pazienti rianimati con 
successo dopo OHCA senza elevazione del tratto ST. In blu: angiografia coronarica ritardata/selettiva. In rosso: 
angiografia coronarica immediata.
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«I risultati sono piuttosto chiari così come sono» ha specifica-
to. «Non dovremmo affrettare i pazienti verso un’angiografia 
coronarica invasiva, ma penso che sia un passo troppo lonta-
no dire che c’è un danno reale» ha detto Windecker.

«I risultati parlano da soli. Dovremmo assumere una risposta 
più misurata, prendere tempo per un’attenta valutazione dei 
pazienti più compromessi e sapere che il risultato è probabil-
mente dominato dalla mortalità e dagli scarsi esiti neurologici».

Arturo Zenorini

Bibliografia
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rest without ST-Segment Elevation. N Engl J Med. 2021 Aug 29. doi: 10.1056/NEJ-
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Il significato clinico della sperimentazione
«Lo studio TOMAHAWK mi offre informazioni utili per quan-
to riguarda l’opportunità di ridurre al minimo il danno, che è 
molto di ciò che riguarda la terapia intensiva» ha affermato 
Susanna Price, del Royal Brompton Hospital, Londra (UK).

«Quindi non abbiamo necessariamente bisogno di spostare 
questi pazienti in fase molto acuta quando sono appena entrati 
nel dipartimento di Emergenza, e questo ha implicazioni per l’u-
tilizzo delle risorse, ma anche implicazioni per mobilitare i pa-
zienti intorno all’ospedale durante la pandemia da COVID-19».

Price ha sottolineato che l’angiografia coronarica era la linea 
d’azione concordata per alcuni pazienti, «quindi abbiamo an-
cora bisogno di avere quel dialogo con i nostri cardiologi in-
terventisti per alcuni pazienti che potrebbero aver bisogno di 
andare al laboratorio di emodinamica».

Durante la discussione, inoltre, i relato-
ri hanno approfondito uno dei risultati 
dell’endpoint secondario, il composito di 
morte per tutte le cause o deficit neuro-
logico grave, che era più alto nel gruppo 
angiografia immediata rispetto al grup-
po angiografia ritardata /selettiva (64,3% 
vs 55,6%; RR 1,16; 95% CI 1,00-1,34), una 
differenza che il moderatore della ses-
sione e presidente eletto dell’ESC Franz 
Weidinger, del Rudolfstiftung Hospital di 
Vienna (Austria), ha caratterizzato come 
“borderline significativo”. (Tab. 1)

Alla domanda se questo fosse qualcosa 
di cui sarebbe preoccupato, il relatore 
Stephan Windecker, dell’Ospedale uni-
versitario di Berna (Svizzera), ha rispo-
sto negativamente. Tab. 1 – Studio TOMAHAWK. Endpoint secondari a 30 giorni.
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Danimarca, Norvegia, Lettonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Bangladesh e Australia) nel corso di quattro stagioni influen-
zali che vanno da ottobre 2016 a febbraio 2020. (fig.1)

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in un rap-
porto 1:1 a ricevere il vaccino antinfluenzale o il placebo entro 
72 ore da una procedura coronarica invasiva o da un ricovero.

La vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di morte per tut-
te le cause e il rischio di infarto miocardico o trombosi da stent 
a 12 mesi in pazienti ospedalizzati con infarto miocardico o ma-
lattia coronarica ad alto rischio. È quanto emerge da una ricerca 
presentata in una sessione Hot Line al Congresso ESC 2021.

Durante le epidemie influenzali muoiono più persone per cau-
se cardiovascolari che durante i periodi 
non epidemici. Studi osservazionali han-
no suggerito un effetto protettivo della 
vaccinazione antinfluenzale sugli even-
ti cardiovascolari, e studi randomizzati 
monocentrici hanno supportato questi 
risultati. La vaccinazione antinfluenzale 
è raccomandata per i pazienti con malat-
tie cardiache ma non fa parte delle cure 
ospedaliere standard dopo un infarto 
miocardico acuto.

Lo studio IAMI è il più grande studio ran-
domizzato mai condotto fino ad oggi per 
valutare se la vaccinazione antinfluen-
zale migliora i risultati dopo un infarto 
miocardico o un intervento coronarico 
percutaneo in pazienti ad alto rischio con 
malattia coronarica. Lo studio è stato con-
dotto in 30 ospedali in otto paesi (Svezia, 

Dopo un infarto cardiaco il vaccino 
antinfluenzale dovrebbe diventare  
una cura standard
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Fig. 1 – Ospedali coinvolti in tutto il mondo nello studio IAMI.
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L’endpoint primario era un composto di morte per tutte le cau-
se, infarto miocardico o trombosi dello stent a 12 mesi. Una 
strategia di test gerarchica è stata utilizzata per gli esiti secon-
dari chiave di morte per tutte le cause, morte cardiovascolare, 
infarto miocardico e trombosi dello stent.

Lo studio è stato interrotto prematuramente il 7 aprile 2020 
dal comitato per la sicurezza e il monitoraggio dei dati a causa 
della pandemia COVID-19 dopo l’arruolamento di 2.571 pazien-
ti (58% del target). L’età media dei partecipanti era di 60 anni 
e il 18% erano donne.

L’endpoint primario composito si è verificato in 67 pazien-
ti (5,3%) nel gruppo vaccino e in 91 (7,2%) nel gruppo placebo 
(hazard ratio [HR] 0,72; 95% intervallo di confidenza [CI] 0,52-
0,99; p=0,040). (fig.2)

Per quanto riguarda gli endpoint secondari, la morte per qual-
siasi causa si è verificata in 37 pazienti (2,9%) nel gruppo del 
vaccino e 61 (4,9%) nel gruppo del placebo (HR 0,59; 95% CI 
0,39-0,89, p=0,010). I tassi di morte cardiovascolare erano ri-
spettivamente del 2,7% e del 4,5% (HR 0,59; 95% CI 0,39-0,90, 
p=0,014). Non c’è stata differenza tra i gruppi nel tasso di infar-
to del miocardio, che si è verificato in 25 (2,0%) e 29 (2,4%) pa-
zienti nei gruppi vaccino e placebo, rispettivamente (HR 0,86; 
95% CI 0,50-1,46; p=0,57).

Gli eventi avversi gravi sono stati rari e di tipo e incidenza si-
mili in entrambi i gruppi. Le reazioni al sito di iniezione come 
dolore, arrossamento, gonfiore e indurimento sono state ripor-
tate significativamente più spesso nei pazienti assegnati al 
vaccino antinfluenzale.

L’investigatore principale, il professor Ole 
Fröbert dell’Università di Örebro, Svezia, 
ha detto: “Lo studio IAMI ha trovato che 
nei pazienti con infarto del miocardio o 
malattia coronarica ad alto rischio, la 
vaccinazione antinfluenzale precoce ha 
portato a un rischio inferiore di morte 
per tutte le cause, infarto del miocardio 
o trombosi dello stent a 12 mesi rispetto 
al placebo. I nostri risultati suggerisco-
no che la vaccinazione antinfluenzale 
dovrebbe essere considerata come parte 
del trattamento in ospedale dopo l’infar-
to miocardico”.

Bibliografia
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Fig. 2 – Studio IAMI. Esito composito primario (morte per tutte le cause, infarto miocardico o trmmbosi dello 
stent a 12 mesi). Confronto vaccino antinfluenzale vs placebo.
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dati contrastanti sulla sicurezza cardiovascolare degli agoni-
sti del GnRH rispetto agli antagonisti del GnRH.

Lo studio PRONOUNCE è stato condotto per confrontare l’ef-
fetto di un antagonista del GnRH, degarelix, e di un agonista, 
leuprolide, sull’insorgenza di eventi cardiovascolari avversi 
maggiori (MACE) in pazienti con cancro alla prostata e ASCVD 
preesistente.

Caratteristiche dello studio PRONOUNCE
PRONOUNCE (NCT02663908) è uno studio internazionale, 
multicentrico, prospettico, randomizzato, in aperto con valu-
tazione dell’endpoint in cieco.

In 113 centri in 12 paesi, i pazienti eleggibili sono stati rando-
mizzati 1:1 a una dose iniziale sottocutanea di 240 mg di de-
garelix seguita da 11 dosi di mantenimento di 80 mg ogni 28 
giorni o da un’iniezione intramuscolare di leuprolide da 22,5 
mg seguita da 3 dosi simili ogni 84 giorni. È stato istituito un 
comitato per la classificazione degli eventi clinici (CEC) per 
fornire una valutazione indipendente, in cieco, degli eventi 
cardiovascolari durante lo studio.

I pazienti con adenocarcinoma della prostata confermato isto-
logicamente e una storia di ASCVD in cui era stata programma-
ta un ADT di almeno 12 mesi erano eleggibili per l’arruolamento.

La sicurezza cardiovascolare degli antagonisti e degli agonisti 
del gonadotropin-releasing hormone (GnRH) nel trattamento di 
pazienti con carcinoma prostatico e malattia cardiovascolare 
aterosclerotica accertata (ASCVD) rimane un aspetto irrisolto. Si 
tratta della principale implicazione clinica dei risultati dello stu-
dio PRONOUNCE presentati in una Hot Line session del congres-
so ESC 2021 e contemporaneamente pubblicati su Ciculation.

La ASCVD è la principale causa di morte non oncologica nei 
pazienti con cancro alla prostata. In relazione ai comuni fat-
tori di rischio, i dati attuali suggeriscono che i due terzi dei pa-
zienti con tumore prostatico hanno un rischio cardiovascolare 
elevato e quasi un quarto ha una ASCVD accertata. Nei pazien-
ti con cancro della prostata la terapia di deprivazione andro-
genica (ADT) con antagonisti o con agonisti del GnRH rappre-
senta una pietra miliare del trattamento. Gli agonisti del GnRH 
sono la forma più comunemente prescritta di ADT, con solo il 
3-4% dei pazienti trattati con un antagonista del GnRH. 

L’uso di ADT è stato associato a una maggiore morbilità e mor-
talità cardiovascolare in studi precedenti, in particolare negli 
uomini con fattori di rischio cardiovascolare e ASCVD preesi-
stente. Tuttavia, è meno noto se la modalità di soppressione 
del testosterone (agonista del GnRH o antagonista del GnRH) 
influisca in modo differenziale sul rischio cardiovascolare, in 
particolare tra quelli con ASCVD preesistente. Esistono infatti 

Studio PRONOUNCE,  
ancora irrisolta la sicurezza cardiovascolare 
di agonisti e antagonisti del GnRH
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L’endpoint primario era il tempo al primo evento avverso car-
diovascolare maggiore (MACE) rappresentato da un composto 
di morte, infarto miocardico (IM) o ictus, accertato nell’arco di 
12 mesi. 

Gli endpoint secondari erano il tempo alla prima occorrenza 
di morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale o ictus 
non fatale; tempo alla prima occorrenza di morte per cause 
cardiovascolari e tempo alla prima occorrenza di IM.

A causa di un processo di arruolamento più lento di quanto 
programmato e di un numero inferiore di eventi dell’endpoint 
primario rispetto al previsto, l’arruolamento dei pazienti è sta-
to interrotto prima che fossero raggiunto il numero pianificato 
di 900 partecipanti. Dal 3 maggio 2016 al 16 aprile 2020, sono 
quindi stati randomizzati complessivamente 545 pazienti. Le 
caratteristiche di base erano bilanciate tra i gruppi di studio. 
L’età media era di 73 anni, il 49,8% aveva un cancro alla prosta-
ta localizzato; il 26,3% aveva una malattia localmente avanza-
ta e il 20,4% aveva una malattia metastatica

Risultati non conclusivi
L’endpoint primario di morte per tutte le cause, infarto mio-
cardico o ictus si è verificato in 15 pazienti nel gruppo degare-
lix (5,5%) e 11 nel gruppo leuprolide (4,1%) (HR, 1,28; IC al 95%: 
0,59-2,79; p=0,53).

Un endpoint MACE esteso a 4 punti che includeva angina in-
stabile richiedente l’ospedalizzazione si è verificato in 17 
(6,2%) pazienti assegnati a degarelix e 15 (5,6%) a leuprolide 
(HR, 1,07; IC al 95%: 0,53-2,13). L’analisi degli eventi totali ha 
rivelato 21 MACE nei pazienti assegnati a degarelix e 17 nei pa-
zienti assegnati a leuprolide (ORR 1,27, 95% CI 0,52-3,11).

Nel complesso si sono verificati pochi eventi dell’endpoint se-
condario. L’endpoint composito di morte cardiovascolare, in-
farto miocardico non fatale o ictus non fatale si è verificato in 
9 pazienti nel gruppo degarelix e 7 nel gruppo leuprolide (HR 
1,20; IC al 95%: 0,45-3,23). Si sono verificati complessivamen-
te 8 eventi per l’endpoint di IM (HR 1,59, 95% CI 0,38-6,67) e 6 
eventi per l’endpoint di morte cardiovascolare (HR, 0,19; IC al 
95%: 0,02-1,60).

L’incidenza di eventi avversi gravi è stata simile tra i gruppi 
(21,5% nel gruppo degarelix; 20,4% nel gruppo leuoprolide).

Le implicazioni dei risultati del trial
«In questo studio internazionale, multicentrico, prospettico, 
randomizzato, in aperto con valutazione dell’endpoint in cieco 
in pazienti con cancro alla prostata e ASCVD preesistente, non 
è stata osservata alcuna differenza nel tasso di eventi cardio-
vascolari con l’antagonista del GnRH degarelix rispetto all’a-
gonista del GnRH leuprolide», ha commentato il principal in-
vestigator, Renato Lopes, Department of Medicine, Division of 
Cardiology, Duke Clinical Research Institute, Duke University 
Medical Center, Durham. «Tuttavia, l’arruolamento allo studio 
è stato interrotto anticipatamente e i numeri di partecipanti 
e di MACE erano inferiori a quelli previsti, con conseguente 
ampi intervalli di confidenza e basso potere statistico e, per-
tanto, la relativa sicurezza cardiovascolare degli antagonisti e 
degli agonisti del GnRH rimane irrisolta». 

Danilo Ruggeri
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grel 75 mg/die in monoterapia per 11 mesi (n=2078) o DAPT di 
12 mesi con acido acetilsalicilico (ASA) 100 mg/die più clopi-
dogrel 75 mg7die (n=2078). I pazienti avevano un’età media di 
67 anni e il 79% era rappresentato da maschi. Criteri di esclu-
sione erano l’uso di anticoagulanti orali, una pregressa emor-
ragia intracranica, la presenza di controindicazioni ad ASA o 
clopidogrel, gravi complicazioni intraospedaliere (reinfarto, 
ictus, emorragie).

L’endpoint primario era un composito di outcome cardiova-
scolari ed emorragici a un anno. Inoltre, i principali endpoint 
secondari erano un esito composito cardiovascolare e un san-
guinamento maggiore o minore TIMI.

Risultati del trial sostanzialmente negativi
Complessivamente, l’outcome primario si è verificato in 65 pa-
zienti assegnati alla monoterapia con clopidogrel (3,20% di inci-
denza cumulativa a un anno) e 58 pazienti assegnati alla DAPT 
a 12 mesi (2,83% di incidenza cumulativa a un anno), un riscon-
tro statisticamente non rilevante (HR 1,15; IC al 95%: 0,80-1,62). 

Quindi, mentre i tassi dell’endpoint primario, dell’endpoint CV 
secondario maggiore e dell’endpoint del sanguinamento secon-
dario maggiore hanno tutti favorito la durata più breve della 
DAPT nel precedente studio STOPDAPT-2, tutti e tre gli endpoint 
sono andati nella direzione opposta nello r STOPDAPT-2 ACS. 

Un mese di doppia terapia antipiastrinica (DAPT) seguito da 
monoterapia con clopidogrel in pazienti con sindrome corona-
rica acuta (ACS) sottoposti a PCI non ha portato a tassi infe-
riori di eventi cardiovascolari e di sanguinamento rispetto a 
12 mesi di DAPT, i risultati dello STOPDAPT2 -ACS presentati 
durante il Congresso ESC 2021 in una Hot-Line session.

Il precedente studio STOPDAPT-2 aveva dimostrato che tra i 
pazienti prevalentemente con malattia coronarica stabile 
(CAD) o ACS (38% della popolazione inclusa) sottoposti a PCI, 
un mese di DAPT seguito da clopidogrel in monoterapia ridu-
ceva significativamente un composito di eventi cardiovasco-
lari e emorragici, rispetto a 12 mesi di DAPT.

Il nuovo studio ha voluto concentrarsi su una popolazione di 
pazienti affetti solo da sindrome coronarica acuta.

Caratteristiche dello studio STOPDAPT2-ACS
Nello studio STOPDAPT2-ACS, i ricercatori hanno arruola-
to 2.988 pazienti con ACS e hanno raggruppato i risultati 
con quelli dei 1.148 pazienti con ACS del precedente studio 
STOPDAPT-2 per un totale di 4.136 pazienti al fine di generare 
una potenza statistica sufficiente per confrontare l’effetto dei 
due trattamenti solo nei pazienti con ACS. I protocolli erano 
gli stessi per entrambi gli studi, con i partecipanti assegnati in 
modo casuale a DAPT post-PCI di un mese seguita da clopido-

Studio STOPDAPT2-ACS,  
risultati negativi per la DAPT di 1 mese dopo 
sindrome coronarica acuta

HOTLINE 20
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Il principale endpoint cardiovascolare secondario rappresen-
tato da un composito di morte cardiovascolare/IM/ictus/trom-
bosi dello stent si è verificato nel 2,76% dei pazienti nel gruppo 
clopidogrel in monoterapia (n=56) e nell’1,86% dei pazienti nel 
gruppo DAPT a 12 mesi (n=38) (HR 1.50, IC al 95%: 0,99-2,26). 
L’endpoint secondario del sanguinamento maggiore e minore 
TIMI si è verificato nello 0,54% dei pazienti nel gruppo in mo-
noterapia con clopidogrel (n=11) e nell’1,17% dei pazienti nel 
gruppo DAPT a 12 mesi (n=24) (HR 0,46; IC al 95%: 0,23-0,94). 
Il tasso di infarto miocardico (IM) era significativamente più 
alto nel gruppo DAPT di un mese (1,59% vs 0,85%, HR 1,91; IC al 
95%: 1,06-3,44). 

Le conclusioni degli autori
«La DAPT della durata di un mese e la successiva monoterapia 
con clopidogrel non sono riuscite a raggiungere la non inferio-
rità per il beneficio clinico netto rispetto alla DAPT standard 
di 12 mesi dopo ACS», ha commentato l’autore dello studio Hi-
rotoshi Watanabe, Kyoto University, Giappone. 

«Abbiamo osservato una tendenza verso un aumento degli 
eventi cardiovascolari nonostante una riduzione degli even-
ti di sanguinamento maggiore. Questi risultati pertanto non 
sono conclusivi per sostenere un beneficio della monotera-
pia con clopidogrel dopo la DAPT di 1 mese rispetto alla DAPT 
standard di 12 mesi nei pazienti con ACS», ha concluso il ricer-
catore.

Danilo Ruggeri
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Lo studio ha riunito i dati di 3.230 pazienti che hanno avuto un 
attacco di cuore o ricevuto uno stent o un intervento di bypass. 
L’età media era di 61 anni e il 24% erano donne. Un anno dopo 
l’evento cardiaco, quasi uno su tre (30%) ha continuato a fu-
mare, il 79% era in sovrappeso e il 45% ha riferito attività fisica 
insufficiente. Solo il 2% ha raggiunto gli obiettivi di trattamen-
to per la pressione sanguigna, il colesterolo LDL (“cattivo”) e 
i livelli di glucosio - con il 40% con pressione alta e il 65% con 
colesterolo LDL alto. Tuttavia, l’uso di farmaci preventivi era 
comune: l’87% usava farmaci antitrombotici, l’85% prendeva 
farmaci per abbassare i lipidi e l’86% prendeva farmaci per ab-
bassare la pressione sanguigna.

Utilizzando il modello SMART-REACH, i ricercatori hanno cal-
colato il rischio di infarto, ictus o morte per malattia cardio-
vascolare nel corso della vita e hanno stimato i cambiamenti 
negli anni di salute, cioè senza eventi cardiaci, quando lo stile 
di vita o i farmaci venivano modificati o ottimizzati.

Il modello incorpora i seguenti obiettivi di trattamento:
1. non fumare;
2. terapia antitrombotica con due farmaci antiaggreganti;
3. farmaci per la riduzione dei lipidi (statina ad alta intensità, 

ezetimibe e inibitore di PCSK9);
4. pressione sanguigna sistolica inferiore a 120 mmHg;
5. se diabetici, uso di GLP1-agonista e inibitore SGLT2 e glice-

mia controllata (HbA1c inferiore a 48 mmol/mol).

L’aderenza ai consigli sullo stile di vita e ai farmaci potrebbe 
aggiungere sette anni di vita sana dopo un attacco di cuore. Lo 
afferma uno studio presentato al Congresso ESC 2021.

“La maggior parte dei pazienti con infarto nell’anno successi-
vo rimane ad alto rischio di un secondo attacco “, ha detto l’au-
tore dello studio, Tinka Van Trier dell’Amsterdam University 
Medical Centre, nei Paesi Bassi. “Il nostro studio suggerisce 
che migliorare sia gli stili di vita e l’uso di farmaci potrebbe ab-
bassare questo rischio, con un guadagno in molti anni di vita 
senza un evento cardiovascolare”.

Lo studio INTERHEART ha precedentemente dimostrato che 
l’80-90% del rischio di un attacco di cuore può essere modifica-
to gestendo fattori come il fumo, la dieta malsana, l’obesità ad-
dominale, l’attività fisica inadeguata, l’ipertensione, il diabete e 
i livelli elevati di lipidi nel sangue. Tale gestione consiste in due 
strategie principali: cambiamento dello stile di vita e farmaci.

Tuttavia, gli studi RESPONSE hanno dimostrato che i livelli 
adeguati di questi fattori di rischio sono raramente raggiunti 
dopo un infarto, anche nei programmi che mirano ad aiutare i 
pazienti a migliorare il loro stile di vita e ad ottimizzare i loro 
farmaci. Pertanto, il “rischio residuo”, cioè il rischio di un altro 
infarto che rimane dopo il trattamento convenzionale, è alto o 
molto alto in un gran numero di pazienti. Van Trier ha dichia-
rato: “Questo studio è stato condotto per quantificare questo 
rischio residuo e stimare la misura in cui potrebbe essere ab-
bassato con una gestione ottimale”.

Dopo un attacco cardiaco uno stile di vita sano 
aggiunge 7 anni di vita in salute
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Van Trier ha spiegato: “Il modello non incorpora tutti i consigli 
sullo stile di vita poiché mancano i dati quantitativi per cal-
colare i guadagni in anni di vita sana. Ma questo non significa 
che le raccomandazioni di mangiare sano, mantenere un peso 
normale e fare regolare attività fisica siano meno importanti 
per ridurre il rischio”.

Il rischio medio residuo stimato per tutta la vita era 54% - si-
gnifica che la metà avrebbe avuto un attacco di cuore, ictus o 
morire di malattie cardiovascolari a un certo punto durante la 
loro vita. Se il trattamento dei pazienti nello studio fosse otti-
mizzato per soddisfare tutti gli obiettivi del modello, il rischio 
medio scenderebbe al 21% (un paziente su cinque).

Van Trier ha detto: “I risultati mostrano che nonostante gli 
sforzi attuali per ridurre la probabilità di nuovi eventi dopo un 
attacco di cuore, c’è un notevole margine di miglioramento. La 
nostra analisi suggerisce che il rischio di un altro evento car-
diovascolare potrebbe, in media, essere dimezzato se le terapie 
fossero applicate o intensificate. Per i singoli pazienti, questo 
si tradurrebbe in un guadagno medio di 7,5 anni senza eventi”.

Bibliografia
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Ipertensione arteriosa polmonare: nuovi dati a favore dell’utilizzo precoce di selexipag per ritardare 
la progressione della malattia

HOTLINE 18 
La riduzione intensiva della pressione sanguigna giova anche ai pazienti più anziani. Studio STEP



La PAH è una malattia rara e per questo è spesso diagnosticata 
tardivamente nelle persone che ne soffrono. Questo comporta 
che spesso, alla diagnosi, i pazienti si trovino in stadi già avan-
zati della malattia con sintomi gravi e una prognosi sfavorevo-
le. L’obiettivo del trattamento è il raggiungimento o il manteni-
mento di uno stato di rischio basso. La terapia di combinazione 
(utilizzando due o più classi di farmaci contemporaneamente) 
è raccomandata nelle correnti linee guida, sulla base di un so-
lido corpo di evidenze, per aiutare a migliorare precocemente 
i sintomi e prevenire gli eventi di progressione della malattia.

Le analisi combinate dei risultati degli studi GRIPHON e TRI-
TON sono state svolte su pazienti a cui è stata diagnosticata 
la PAH da non più di sei mesi dalla randomizzazione (n=649; 
404 nello studio GRIPHON e 245 nello studio TRITON). È sta-
to fatto un confronto tra coloro che hanno seguito una terapia 
con selexipag (n = 329) e un gruppo di controllo con placebo (n 
= 320). L’endpoint primario dello studio era il tempo dalla ran-
domizzazione al primo evento di morbilità o morte (per tutte 
le cause), fino a sette giorni dopo l’ultima assunzione del far-
maco in studio. Selexipag o placebo sono stati somministrati 
nel 44 per cento dei pazienti in triplice combinazione con un 
antagonista recettoriale dell’endotelina (ERA) e un inibitore 
della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5i), nel 32 per cento dei casi 
in combinazione con un ERA oppure un PDE5i e nel 24 per cen-
to dei pazienti come monoterapia.

Al Congresso ESC 2021 sono stati i risultati dell’analisi post-
hoc dei dati combinati degli studi clinici di fase 3 GRIPHON e 
fase 3b TRITON su pazienti con ipertensione arteriosa polmo-
nare (PAH), che valutano in un’ampia popolazione di pazien-
ti l’efficacia dell’utilizzo precoce di selexipag per prevenire la 
progressione della malattia.

L’analisi ha dimostrato che, nei pazienti trattati con selexipag 
entro i 6 mesi dalla diagnosi, la tempestività dell’intervento 
ha portato a una riduzione del rischio di progressione della 
malattia del 52 per cento (primo evento) rispetto al gruppo di 
controllo (hazard ratio [HR] 0.48; intervallo di confidenza [IC] 
al 95 per cento 0.35, 0.66; n = 649).

“L’ipertensione arteriosa polmonare è una condizione rara, 
progressiva, pericolosa per la vita e soprattutto senza una cura 
specifica. Per questo risulta di fondamentale importanza pre-
venire la progressione della malattia e mantenere uno stato 
di rischio basso, pianificando in modo tempestivo la strategia 
terapeutica, sfruttando al meglio le terapie disponibili”, affer-
ma Gerry Coghlan, Consultant Cardiologist al The Royal Free 
Hospital di Londra*. “L’analisi dei risultati ottenuti dagli studi 
GRIPHON e TRITON mostra che un precoce upgrade terapeuti-
co mirato al pathway della prostaciclina, come ad esempio se-
lexipag, è necessario se si vuole prevenire la progressione della 
malattia ed assicurare una migliore prognosi a lungo termine”.

Ipertensione arteriosa polmonare: nuovi dati 
a favore dell’utilizzo precoce di selexipag 
per ritardare la progressione della malattia
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Si è osservata una riduzione del rischio di progressione della 
malattia (primo evento) del 52 per cento nei pazienti che han-
no ricevuto selexipag rispetto al gruppo di controllo con pla-
cebo (HR 0.48 [95 per cento CI 0.35, 0.66]; n=649). È stato os-
servato un evento di progressione della malattia in 67 pazienti 
(20 per cento) appartenenti al gruppo a cui era stato sommini-
strato selexipag e in 116 pazienti (36 per cento) appartenenti 
al gruppo di controllo.

Tra i pazienti che hanno ricevuto selexipag in aggiunta a ERA 
più PDE5i il rischio di progressione della malattia è stato ridot-
to del 48 per cento rispetto al gruppo di controllo (n= 285; 145 
nel gruppo selexipag e 140 nel gruppo di controllo con placebo; 
HR: 0.52 [95% CI 0.30, 0.92]).

Gli eventi avversi (AE) riportati nei due studi clinici erano co-
erenti con i profili di sicurezza noti dei farmaci.
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di malattie cardiovascolari rispetto a un obiettivo SBP inferio-
re a 150 mmHg.

Lo studio ha arruolato 8.511 pazienti ipertesi essenziali più 
anziani da 42 siti clinici in Cina. Tutti i partecipanti avevano 
un’età di 60-80 anni, con una SBP di 140-190 mmHg durante 
tre visite di screening o l’assunzione di farmaci antipertensivi. 
I pazienti con precedente ictus sono stati esclusi.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a 1) tratta-
mento intensivo (obiettivo SBP inferiore a 130 mmHg ma non 
inferiore a 110 mmHg); o 2) trattamento standard (obiettivo 
SBP 130-150 mmHg). (fig.1)

L’esito primario era un composto di sindrome coronarica acu-
ta, ictus, insufficienza cardiaca acuta scompensata, rivasco-
larizzazione coronarica, fibrillazione atriale o morte per cause 
cardiovascolari. I risultati secondari includevano i compo-
nenti dell’endpoint primario, la rigidità delle arterie principali 
e il declino della funzione renale o lo sviluppo della malattia 
renale allo stadio terminale.

Tutti i partecipanti sono stati programmati per il follow-up a 
1, 2 e 3 mesi, e ogni 3 mesi successivi fino al mese 48 o fino 
alla visita di chiusura. Lo stesso dispositivo validato per la mi-
surazione della pressione sanguigna è stato utilizzato in tutti 

Un trattamento aggressivo della pressione sanguigna nei pa-
zienti anziani ipertesi riduce l’incidenza di eventi cardiova-
scolari rispetto alla terapia standard, senza aumentare gli 
esiti negativi. Questo è il risultato di una ricerca presentata in 
una sessione Hot Line al Congresso ESC 2021 e pubblicata sul 
“New England Journal of Medicine”.

A livello mondiale, oltre un miliardo di persone presentano l’i-
pertensione. La prevalenza complessiva negli adulti è di circa 
il 30-45%, che sale a più del 60% delle persone oltre i 60 anni di 
età. Con l’invecchiamento della popolazione, l’adozione di stili 
di vita più sedentari e l’aumento del peso corporeo, la prevalen-
za dell’ipertensione in tutto il mondo continuerà ad aumentare.

L’elevata pressione sanguigna è stata la principale causa di 
morte prematura nel 2015, con quasi 10 milioni di morti.

Gli studi sull’abbassamento della pressione sanguigna negli 
adulti anziani con ipertensione hanno dato risultati contra-
stanti e le linee guida raccomandano diversi livelli target.

Lo studio STEP è stato condotto per fornire nuove prove sui 
benefici dell’abbassamento della pressione sanguigna nei pa-
zienti anziani con ipertensione. In particolare, ha esaminato 
se un trattamento intensivo mirato a una pressione sanguigna 
sistolica (SBP) inferiore a 130 mmHg potesse ridurre il rischio 

La riduzione intensiva della pressione 
sanguigna giova anche ai pazienti più anziani. 
Studio STEP

HOTLINE 18
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gli ospedali che hanno collaborato, il che ha minimizzato le 
distorsioni dello sperimentatore nel determinare la pressione 
sanguigna durante le visite cliniche di follow-up.

Un importante punto di forza dello studio è stato che la pres-
sione sanguigna a casa è stata monitorata tramite un’applica-
zione per smartphone (app) in aggiunta alle misurazioni nello 
studio del medico. All’ingresso dello studio, a tutti i partecipan-
ti è stato fornito lo stesso monitor automatico della pressione 
sanguigna convalidato per l’utilizzo in autonomia a casa. La 
funzione Bluetooth del monitor ha permesso ai pazienti di far 
pervenire in automatico le letture dei dati a un centro tramite 
l’applicazione. Se la pressione sanguigna non veniva misurata 
regolarmente e trasmessa al centro dati, l’app inviava prome-
moria tramite WeChat. Un rapporto mensile sulle misurazioni 
a casa è stato inviato ai medici per migliorare l’efficienza del 
controllo della pressione sanguigna durante lo studio.Fig. 1 – STEP Study. Disegno dello studio.

• Prospective, multi-center, randomized controlled trial

• 9624 patients screened from 42 clinical centers in China

Intensive treatment: 
110 mm Hg < SBP < 130 mm Hg (n=4243)

Standard treatment: 
130 mm Hg < SBP < 150 mm Hg (n=4268)
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Per quanto riguarda gli esiti secondari, il tratta-
mento intensivo è stato associato a un rischio 
relativo inferiore del 34% di ictus (95% CI 0,46-
0,95) e a un rischio relativo inferiore del 32% di 
sindrome coronarica acuta (95% CI 0,48-0,95). 
La progressione della rigidità arteriosa valutata 
dalla velocità dell’onda di polso brachiale-ca-
viglia è stata significativamente più lenta nel 
gruppo di trattamento intensivo. I tassi di even-
ti avversi gravi e gli esiti renali non differivano 
tra i due gruppi tranne l’ipotensione, che si è 
verificata in 146 (3,4%) e 113 (2,6%) pazienti nei 
gruppi di trattamento intensivo e standard, ri-
spettivamente (p=0,03).

Il ricercatore principale, Jun Cai dell’Accademia 
cinese delle scienze mediche, Pechino, Cina, ha 

detto: “Il controllo attivo della SBP al di sotto di 130 mmHg nei 
pazienti ipertesi più anziani, rispetto a quello al di sotto di 150 
mmHg, ha portato a una minore incidenza di eventi cardiova-
scolari maggiori, senza aumento delle lesioni renali. Il moni-
toraggio della pressione sanguigna a domicilio rifletteva più 
accuratamente le fluttuazioni a lungo termine della pressione 
sanguigna rispetto alle misurazioni in ufficio”.

Bibliografia:
Cai J. STEP Study: intensive vs. standard blood pressure control among older hyper-
tensive patients. ESC 2021.

Zhang W, Zhang S, Deng Y, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older 
Patients with Hypertension. N Engl J Med. 2021 Sep 30;385(14):1268-1279. doi: 
10.1056/NEJMoa2111437.  Link

Durante un periodo di follow-up mediano di 3,34 anni, la dimi-
nuzione media della SBP dal basale è stata di 20,4 mmHg nel 
gruppo di trattamento intensivo e di 10,8 mmHg nel gruppo di 
trattamento standard. La SBP media ha raggiunto 125,6 mmHg 
e 135,2 mmHg nei gruppi intensivo e standard, rispettivamen-
te, con una differenza media tra i gruppi di 9,6 mmHg.

Un totale di 196 eventi di esito primario sono stati documen-
tati nel gruppo di trattamento standard (4,6%) rispetto a 147 
eventi nel gruppo di trattamento intensivo (3,5%), con una ri-
duzione del rischio relativo del 25% (hazard ratio con tratta-
mento intensivo 0,75; 95% intervallo di confidenza [CI] 0,60-
0,92). (Fig.2)

Fig. 2 – STEP Study - Esito composito primario.
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Nei pazienti con fibrillazione atriale l’esercizio fisico riduce di un quarto le recidive



FA permanente presente da almeno sei mesi, gravemente sin-
tomatica, considerata non idonea all’ablazione della FA o in 
cui l’ablazione della FA è precedentemente fallita, QRS stret-
to (≤ 110 ms) e con almeno un ricovero per insufficienza car-
diaca nell’anno precedente I pazienti sono stati randomizzati 
all’ablazione del nodo AV e alla stimolazione biventricolare 
(braccio ablazione + CRT, 63 pazienti) o alla terapia farmaco-
logica ottimale per il controllo della frequenza (braccio farma-
cologico, 70 pazienti). I pazienti di entrambi i gruppi potevano 
essere sottoposti ad impianto di un defibrillatore a discrezio-
ne dei medici curanti. Oltre all’andpoint primario rappresenta-
to dalla mortalità per tutte le cause, lo studio ha fissato anche 
un endpoint secondario costituito dalla mortalità generale o 
ospedalizzazione per HF. 

Risultati di efficacia del trial
Lo studio è stato interrotto per un chiaro beneficio dopo un’ana-
lisi ad interim condotta a una mediana di 29 mesi di follow-up. 
L’endpoint primario di morte per qualsiasi causa si è verificato 
in 7 pazienti (11%) nel braccio ablazione + CRT e in 20 pazienti 
(29%) nel braccio di terapia farmacologica (HR, 0,26; IC al 95%: 
0,10-0,65; p=0,004). I tassi di mortalità stimati a 4 anni sono ri-
sultati rispettivamente del 14% e del 41% nei bracci dell’ablazio-
ne + CRT e di terapia farmacologica. A 4 anni, le riduzioni del ri-
schio relativo e assoluto erano rispettivamente del 74% e del 27% 
e il numero necessario di pazienti da trattare (NNT) era di 3,7. 

I tassi di mortalità stimati hanno iniziato a separarsi tra i grup-
pi di ablazione-CRT e terapia farmacologica a un anno (5% vs 

La combinazione dell’ablazione della giunzione atrioventrico-
lare (AV) più la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) 
permette di ridurre i tassi di mortalità nei pazienti con fibril-
lazione atriale sintomatica (AF), complesso ventricolare ra-
pido (QRS) stretto e recente ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco (HF). È quanto emerso in una delle Hot-Line session 
del congresso ESC 2021 dalla presentazione dei dati della se-
conda fase dello studio Ablate and Pace for Atrial Fibrillation 
– Cardiac Resynchronization Therapy (APAF-CRT), coordinato 
da Michele Brignole, Dipartimento di Cardiologia, Ospedali del 
Tigullio, a Lavagna, contemporaneamente pubblicato su Euro-
pean Heart Journal. 

L’APAF-CRT è uno studio in due fasi. La prima parte dello stu-
dio, pubblicata nel 2018, era incentrata sulla morbilità e aveva 
mostrato la capacità dell’ablazione del nodo AV associata alla 
CRT di ridurre le ospedalizzazioni e i sintomi da scompenso 
cardiaco rispetto alla stimolazione apicale del ventricolo de-
stro (RV). Non era stato indagato, tuttavia, se questo approccio 
combinato potesse anche ridurre la mortalità. La seconda fase 
dello studio, presentata all’ESC, ha quindi testato l’ipotesi che 
l’ablazione della giunzione AV e la combinata stimolazione bi-
ventricolare siano superiori alla terapia farmacologica di con-
trollo della frequenza nel ridurre la mortalità per tutte le cause. 

Caratteristiche dello studio APAF-CRT
L’APAF-CRT è uno studio internazionale, in aperto con outco-
me in cieco in cui sono stati inclusi 133 pazienti, di età media 
73 anni, 47% donne, con frazione di eiezione (FE) media 41%), 

Fibrillazione atriale sintomatica,  
mortalità ridotta da ablazione del nodo AV più CRT
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8%), con il divario che si è allargato a 2 anni (5% vs 21%), 3 anni 
(11% vs 28%), e 4 anni (14% contro 41%).

Il vantaggio per l’ablazione-CRT era simile nei pazienti con 
una frazione di eiezione ≤ 35% (HR 0,34) e in quelli con una FE 
maggiore (HR 0,27).

Anche l’endpoint secondario di mortalità per tutte le cause o 
ospedalizzazione per HF era significativamente minore nel 
braccio di ablazione-CRT: 18 eventi rispetto a 36 (29% vs 51%; 
HR 0,40; IC al 95%: 0,22-0,73).

Considerazioni sui risultati
I dati dello studio mostrano come la tipologia di pazienti in-
clusa nel tiral presenti un’elevata mortalità (tasso di mortalità 
stimata a quattro anni del 41% nel braccio trattato farmacolo-
gicamente) tale da giustificare un atteggiamento terapeutico 
aggressivo. «Il beneficio osservato è dovuto alla combinazione 
del rigoroso controllo e della regolarizzazione della frequenza 
ottenuti dall’ablazione della giunzione AV, da un lato, e alla 
stimolazione biventricolare, dall’altro, che previene gli effetti 
negativi della sola stimolazione ventricolare destra», ha detto 
Brignole, aggiungendo che «lo studio supporta l’uso della com-
binazione ablazione più CRT come terapia di prima linea in 
pazienti con FA permanente e QRS stretto che sono stati rico-
verati per insufficienza cardiaca».

Secondo Michael Glikson, Shaare Zedek Medical Center e He-
brew University, Gerusalemme, Israele, uno dei presidenti del-
la task force che ha elaborato le linee guida sulla stimolazione 
cardiaca e CRT rilasciate al Congresso ESC, «il trial fornisce un 
contributo importante alla scelta dell’ablazione del nodo AV con 
CRT come terapia di prima linea della fibrillazione atriale resi-
stente con insufficienza cardiaca congestizia, principalmente 
in pazienti con frazione di eiezione ridotta. È ancora da verifica-

re il vantaggio della CRT rispetto alla stimolazione apicale del 
ventricolo destro nei pazienti con ablazione del nodo AV con 
frazione di eiezione normale o quasi normale e il ruolo della sti-
molazione del sistema di conduzione resta da stabilire». 

Joseph Marine, MD (Johns Hopkins Medicine, Baltimora), pre-
sidente del Board of Governors dell’American College of Car-
diology, ha ricordato che l’approccio impiegato nell’APAF-CRT 
è attualmente utilizzato nella pratica clinica in pazienti con 
scompenso cardiaco e fibrillazione atriale, anche se general-
mente viene eseguito nei soggetti con frequenza cardiaca più 
elevata e solo dopo che il controllo farmacologico della fre-
quenza e altri trattamenti hanno fallito. Il cardiologo statuni-
tense sottolinea anche che la ridotta numerosità del campio-
ne deve essere considerata quando si interpreta la differenza 
di mortalità osservata tra i gruppi. «Condizioni di HF e AF si 
verificano frequentemente insieme, indicando che la popo-
lazione dello studio era rappresentata da pazienti altamente 
selezionati. Secondo Marine, sarebbe necessario uno studio 
più ampio per dimostrare definitivamente un beneficio sulla 
mortalità. «Tuttavia, in questo gruppo di pazienti, spesso non 
si hanno molte opzioni di trattamento per migliorare la qua-
lità della vita. I risultati sulla morbilità dell’APAF-CRT hanno 
mostrato che l’ablazione-CRT ha ridotto i sintomi e i ricoveri, 
il che è un beneficio in sé e per sé, quindi qualsiasi migliora-
mento della mortalità è una sorta di ciliegina sulla torta√, ha 
commentato il professore.

Danilo Ruggeri
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genera una mappa 3D della fibrosi dell’atrio sinistro in cui il 
tessuto malato o fibrotico è mostrato in verde e il tessuto sano 
è evidenziato in blu. Le immagini di base sono state utilizza-
te durante la procedura nel gruppo di intervento per guidare 
l’ablazione del tessuto fibrotico: gli operatori sono stati istruiti 
a coprire o circondare le aree verdi sulle immagini, ovvero il 
tessuto fibrotico, oltre a PVI. Agli operatori del gruppo di con-
trollo è stato chiesto di isolare solo la vena polmonare, senza 
aggiungere ulteriori lesioni.

Endpoint primario del trial era la recidiva di aritmia atriale, in-
cluse fibrillazione atriale, flutter atriale o tachicardia atriale. 

Tipologia di pazienti inclusi
L’età media dei partecipanti era di 62,1 anni e il 78,8% era rap-
presentato da uomini. Per quanto riguarda i livelli di fibro-
si atriale al basale, 98 partecipanti (11,6%) erano in stadio I 
(meno del 10% del volume totale della parete atriale sinistra), 
395 (46,9%) erano in stadio II (10-20%), 281 (33,3 %) in stadio 
III (20-30%) e 69 (8,2%) in stadio IV (più del 30%). La fibrosi 
al basale era predittiva degli esiti dell’ablazione della FA, spe-
cialmente a livelli di fibrosi più elevati, confermando i risulta-
ti dello studio DECAAF iniziale.

I pazienti sono stati seguiti per un periodo mediano di 12 mesi. 
La recidiva dell’aritmia atriale è stata rilevata attraverso più 

Nei pazienti con fibrillazione atriale (FA) persistente l’ablazio-
ne della fibrosi guidata da imaging in aggiunta all’isolamen-
to della vena polmonare (PVI) non migliora le percentuali di 
successo rispetto al solo PVI. Lo evidenziano i risultati dello 
studio DECAAF-II presentato in una Hot-Line session del con-
gresso ESC 2021. 

Lo studio multicentrico DECAAF aveva riportato nel 2014 che 
tra i pazienti con FA sottoposti ad ablazione transcatetere, la 
presenza di fibrosi del tessuto atriale stimata mediante imaging 
con risonanza magnetica a enhancement ritardato era indipen-
dentemente associata alla probabilità di aritmie ricorrenti. Lo 
studio DECAAF II ha voluto verificare l’ipotesi che l’ablazione 
della fibrosi guidata dall’imaging in aggiunta a PVI convenzio-
nale fosse superiore a solo PVI nel migliorare i tassi di successo 
dell’intervento ablativo nei pazienti con FA persistente.

Le caratteristiche dello studio
Lo studio DECAAF II ha arruolato 843 pazienti con FA persisten-
te da 44 centri in tutto il mondo. I partecipanti sono stati ran-
domizzati a ricevere PVI più ablazione della fibrosi guidata da 
imaging (gruppo di intervento) o solo PVI (gruppo di controllo).

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a risonanza magnetica 
con gadolinio a enhancement ritardato (LGE) al basale (pri-
ma dell’ablazione) e 3 mesi dopo. Questa tecnica di imaging 

Studio DECAAF-II, nella fibrillazione  
atriale con fibrosi di alto grado l’isolamento 
della vena polmonare resta il gold-standard
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metodiche di elettrocardiografia (ECG), tra cui registrazioni 
ECG a 12 derivazioni, registrazioni Holter e un dispositivo ECG 
per smartphone consegnato a tutti i pazienti dopo l’ablazione.

Risultati osservati dagli sperimentatori
L’analisi intention-to-treat non ha mostrato differenze stati-
sticamente significative nell’endpoint primario tra i gruppi in 
studio. La recidiva di aritmia atriale si è verificata in 175 (43%) 
pazienti nel gruppo di intervento e 188 (46,1%) nel gruppo di 
controllo (HR 0,95; IC al 95%: 0,77-1,17; p=0,63). Nelle analisi 
dei sottogruppi, è stata osservata una tendenza verso un tasso 
inferiore di recidiva di aritmia atriale nel gruppo di intervento 
per i pazienti con fibrosi in stadio I o II al basale.

Le analisi per trattamento hanno esaminato la recidiva di arit-
mia atriale in base alla proporzione di fibrosi mirata e coperta 
(come valutata dalla risonanza magnetica a tre mesi). È stato 
osservato un beneficio significativo dell’ablazione del substra-
to in pazienti con fibrosi in stadio I o II al basale, con HR 0,839 
(IC al 95%: 0,732-0,961; p<0,05) per la fibrosi mirata e HR 0,841 
(IC al 95%: 0,732-0,968; p< 0,05) per fibrosi coperta. Tuttavia, 
non vi era alcun beneficio dell’ablazione della fibrosi guidata 
dall’imaging sulla recidiva di aritmia atriale in pazienti con fi-
brosi di stadio III o IV al basale.

Il tasso di complicanze, incluso l’ictus post-ablazione, era più 
alto nel gruppo di ablazione guidata da imaging, ed era preva-
lentemente legato alla presenza di alti livelli di fibrosi al basale.

Selezione dei pazienti necessaria 
Il principale autore dello studio, Nassir Marrouche, Comprehen-
sive Arrhythmia and Research Management Center, Universi-
ty of Utah School of Medicine, Salt Lake City, ha dichiarato: «I 
risultati suggeriscono che agire in modo mirato sulla fibrosi 
atriale nei pazienti affetti da FA con bassi livelli di malattia fi-
brotica, cioè meno del 20%, può aiutare a migliorare i risultati 
dell’ablazione. Inoltre, i risultati indicano che il PVI dovrebbe 
rimanere la strategia di ablazione tradizionale nei pazienti con 
FA con livelli di fibrosi elevati, maggiori del 20%)».

Danilo Ruggeri
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Lo studio AMULET-IDE
Lo studio ha arruolato pazienti di età pari o superiore a 18 
anni con FANV parossistica, persistente o permanente e ad 
alto rischio di ictus o embolia sistemica definito come pun-
teggio CHA2DS2-VASc di 3 o superiore o punteggio CHADS2 
di 2 o superiore. I pazienti prima dell’arruolamento sono stati 
sottoposti a screening con ecocardiografia transesofagea per 
verificare l’adeguatezza delle caratteristiche anatomiche del-
la LAA all’impianto di entrambi i dispositivi. Come richiesto 
dalle istruzioni per l’uso del dispositivo a singola chiusura, i 
pazienti dovevano essere idonei alla terapia anticoagulante 
per sei settimane dopo l’impianto.

In totale 1.878 pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 
a ricevere un dispositivo a doppio sigillo o un dispositivo a sin-
golo sigillo. Tutti i pazienti dovevano completare il follow-up 
clinico alla dimissione, 45 giorni, 3, 6, 9, 12 e 18 mesi e 2, 3, 4 e 
5 anni. Il follow-up oltre i 18 mesi è attualmente in corso.

Lo studio ha avuto tre endpoint primari. L’endpoint primario di 
sicurezza era un composito di complicanze correlate alla pro-
cedura, morte per tutte le cause o sanguinamento maggiore in 
un lasso di tempo di 12 mesi. L’endpoint primario di efficacia 
era un composito di ictus ischemico o embolia sistemica in 
un periodo di 18 mesi. L’endpoint primario del meccanismo 
d’azione era la chiusura LAA basata sul dispositivo (getto re-
siduo intorno al dispositivo 5 mm o meno) come valutato da 

Un dispositivo a duplice meccanismo di chiusura per l’occlu-
sione dell’auricola atriale sinistra (LAA) ha dimostrato sicu-
rezza ed efficacia non inferiori rispetto a un dispositivo a sin-
golo meccanismo di chiusura per la prevenzione dell’ictus in 
pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV).

Lo dimostrano i dati dello studio AMULET-IDE discussi in una 
Hot Line session del congresso ESC 2021 e contemporanea-
mente pubblicati su Circulation.

I pazienti con FANV sono a maggior rischio di ictus ischemi-
co. In questa condizione l’anticoagulazione orale viene racco-
mandata per ridurre il rischio di ictus, ma può essere presa in 
considerazione l’occlusione percutanea della LAA nei pazien-
ti con controindicazioni agli anticoagulanti orali a lungo ter-
mine a causa del rischio di sanguinamento.

Lo studio AMULET-IDE è il primo studio di confronto tra due 
device utilizzabili per la chiusura della LAA. Entrambi sono 
dispositivi percutanei transcatetere destinati a prevenire la 
migrazione di coaguli di sangue dalla LAA e ridurre l’inciden-
za di eventi tromboembolici nei pazienti con FANV. Sebbene 
entrambi i dispositivi permettano l’occlusione della LAA, il 
loro meccanismo è diverso. Uno sigilla la LAA con una duplice 
azione: riempimento del collo della LAA e copertura dell’ostio 
dell’auricola con un disco esterno. Al contrario, il dispositivo a 
sigillo singolo riempie solo il corpo della LAA. 

Studio AMULET-IDE, chiusura  
dell’auricola atriale sinistra più efficace 
con un dispositivo a duplice meccanismo
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un laboratorio centrale indipendente tramite ecocardiografia 
transesofagea alla visita di 45 giorni. Questo punto finale ha 
fornito un’indicazione di quanto correttamente il dispositivo 
stesse isolando la LAA.

Caratteristiche dei pazienti in studio 
L’età media dei partecipanti era di 75 anni e il 60% era rappre-
sentato da uomini. I pazienti più frequentemente hanno cer-
cato un’alternativa alla terapia anticoagulante a causa di una 
storia di sanguinamento maggiore o minore (54%) o di un alto ri-
schio di sanguinamento (21%). I pazienti arruolati erano ad alto 
rischio di ictus, con un punteggio medio CHA2DS2-VASc di 4,6. 

Il device è stato impiantato con successo nel 98,4% dei pazien-
ti che hanno ricevuto il dispositivo a doppio meccanismo e nel 
96,4% dei pazienti trattati con device a singolo meccanismo. 
La maggior parte (82,0%) dei pazienti con dispositivo a singolo 
meccanismo è stata dimessa con warfarin più acido acetilsa-
licilico (ASA). Al contrario, il 75,7% dei pazienti con dispositivo 
a duplice meccanismo è stato dimesso in duplice terapia an-
tiaggregante (aspirina e clopidogrel) e il 20,0% in terapia anti-
coagulante più ASA.

I riscontri dello studio 
I tassi di chiusura LAA erano più alti e hanno dimostrato la su-
periorità del dispositivo a duplice meccanismo di occlusione 
rispetto a quello a meccanismo singolo (98,9% contro 96,8%; 
differenza = 2,03; IC al 95%: 0,41-3,66; p <0,001 per la non in-
feriorità; p = 0.003 per la superiorità). Un’analisi dettagliata 
del getto residuo a 45 giorni non ha rivelato alcun flusso intor-
no al dispositivo nel 63% dei pazienti trattati con dispositivo 
a doppio sigillo rispetto al 46% di quelli trattati con device a 
singolo sigillo. Il dispositivo a duplice meccanismo di chiusu-
ra era non inferiore al dispositivo a singolo meccanismo per 
l’endpoint primario di sicurezza (14,5% contro 14,7%; differen-

za=-0,14; IC al 95%: -3,42–3,13; p<0,001 per la non inferiorità) e 
per l’endpoint primario di efficacia (2,8% contro 2,8%; differen-
za=0,00; IC al 95%: -1,55–1,55; p<0,001 per la non inferiorità).

Il significato clinico dei risultati
Il ricercatore principale, Dhanunjaya Lakkireddy del Kansas 
City Heart Rhythm Institute and Research Foundation, ha di-
chiarato: «Il device a duplice meccanismo di occlusione si è 
dimostrato superiore per quanto riguarda la chiusura della 
LAA e non inferiore per quanto attiene alla sicurezza e all’ef-
ficacia per la prevenzione dell’ictus nei pazienti con FANV 
rispetto al dispositivo a singolo meccanismo. Il dispositivo a 
doppio sigillo permette di superare i limiti dell’eterogeneità 
anatomica come una LAA di lunghezza ridotta, lobi prossimali 
vicino all’ostio e osti molto grandi, fornire una migliore tenuta 
dell’ostio della LAA e ridurre il rischio di fuoriuscita ematica. 
Inoltre, la chiusura immediata della LAA con il dispositivo a 
doppio meccanismo consente di trattare alcuni pazienti sen-
za la necessità di terapia anticoagulante dopo la procedura».

Danilo Ruggeri

Bibliografia
Lakkireddy D et al. Amulet IDE: Amplatzer Amulet left atrial appendage occlu-
der randomised controlled trial. Circulation 2021. DOI 10.1161/CIRCULATIO-
NAHA.121.057063  Leggi
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Per identificare gli individui di età =/> 70 anni con almeno un 
ulteriore fattore di rischio di ictus (ipertensione, diabete, in-
sufficienza cardiaca o ictus precedente) sono stati utilizzati i 
registri nazionali danesi. I pazienti con qualsiasi precedente 
storia documentata di AF, con un dispositivo elettronico im-
piantabile cardiaco o che stavano usando anticoagulazione 
orale sono stati esclusi dallo studio.

L’età media dei partecipanti era di 74,7 anni e il 47,3% degli ar-
ruolati era costituito da donne. La durata mediana del moni-
toraggio è stata di 39,3 mesi e il periodo di follow-up mediano 
è stato di 64,5 mesi. L’esito primario era il tempo all’endpoint 
combinato di ictus o embolia arteriosa sistemica.

Il protocollo di studio
Secondo il protocollo di studio, il dispositivo registrava conti-
nuamente l’attività elettrica del cuore. Ogni notte, tutti gli ECG 
che indicavano anomalie del ritmo cardiaco venivano trasfe-
riti in remoto su un server per la valutazione da parte dei me-
dici. Se veniva diagnosticata una AF di durata superiore a 6 
minuti, ai pazienti veniva consigliato di iniziare l’anticoagula-
zione orale. Il gruppo di controllo ha avuto una consultazione 
telefonica con un’infermiera una volta all’anno.

L’anticoagulazione orale è iniziata in 445 pazienti (29,7%) nel 
gruppo di monitoraggio rispetto a 591 (13,1%) nel gruppo di 

Mentre il monitoraggio elettrocardiografico (ECG) continuo 
mediante loop recorder impiantabile (ILR) ha comportato un 
aumento di tre volte del rilevamento della fibrillazione atriale 
(AF) e dell’inizio dell’anticoagulazione, non ha ridotto signifi-
cativamente il rischio di ictus o embolia arteriosa sistemica, 
secondo i risultati dello studio LOOP, presentato al Congresso 
ESC e pubblicato contemporaneamente online su “The Lancet”.

La AF è stata diagnosticata in 477 dei 1.501 (31,8%) partecipan-
ti al gruppo di monitoraggio e in 550 dei 4.503 (12,2%) parteci-
panti al gruppo di controllo (HR 3,17, IC 95% 2,81-3,59, P<0,001), 
ha riferito il ricercatore principale Jesper Hastrup Svendsen, 
dell’Ospedale Universitario Rigshospitalet di Copenaghen. Il 
rilevamento della AF nel gruppo di controllo è stato scoperto 
durante le visite cliniche di routine, ha spiegato.

Obiettivo, cercare i soggetti asintomatici, non 
diagnosticati e non trattati
Poiché i pazienti con AF sono spesso asintomatici e quindi ri-
mangono non diagnosticati e non trattati, Svendsen e il team 
hanno avviato questo studio per vedere se il monitoraggio con-
tinuo utilizzando un registratore di loop impiantabile e la suc-
cessiva anticoagulazione, in caso di rilevazione di AF, avreb-
bero ridotto il rischio di ictus o embolia arteriosa sistemica 
nei pazienti a rischio.

Rilevamento di fibrillazione atriale  
triplicato con un LOOP recorder impiantabile, 
non ridotto però il rischio di ictus o embolia
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controllo (HR 2,72, IC 95% 2,41-3,08, P<0,001): una differenza 
significativa. (fig.1)

Tuttavia, una maggiore rilevazione della 
AF e il successivo uso di anticoagulanti 
non sono riusciti a tradursi nella prote-
zione dei pazienti contro l’ictus o la mor-
te, ha osservato Svendsen.

Rilevate differenze non signifi-
cative tra gruppo monitorato e 
controllo 
L’esito primario di ictus o embolia arte-
riosa sistemica (315 ictus, 3 embolie) si 
è verificato in 67 pazienti (4,5%) sottopo-
sti a monitoraggio (0,88 eventi per 100 
persone-anno, IC 95% 0,68-1,12) rispetto a 
251 pazienti (5,6%) nel gruppo di controllo 
(1,09 eventi per 100 persone-anno, IC 95% 
0,96-1,24), una differenza che non era si-
gnificativa (HR 0,80, IC 95% 0,61-1,05, P= 
0,11), ha specificato Svendsen. (fig.2)

La morte cardiovascolare si è verificata in 
43 partecipanti (2,9%) nel gruppo di mo-
nitoraggio rispetto a 157 (3,5%) nel gruppo 
di controllo (HR 0,83, IC 95% 0,59-1,16, P= 
0,27). La morte per qualsiasi causa si è ve-
rificata in 168 pazienti (11,2%) nel gruppo 
di monitoraggio IRL rispetto a 507 (11,3%) 
nel gruppo di cura standard, rispettiva-
mente (HR 1,00, IC 95% 0,84-1,19, P= 1,00).

«In una popolazione di pazienti ad alto ri-
schio, la AF è stata rilevata e trattata mol-

to più spesso nei pazienti sottoposti a monitoraggio continuo 
con loop recorder» ha detto Svendsen. «Abbiamo riscontrato 

Fig. 1 – Differenza statisticamente significativa dell’inizio di anticoagulazione orale per detezione di AF tra il 
gruppo monitorato con loop impiantabile e il gruppo di controllo.

Fig. 2 – Esito primario di ictus o embolia arteriosa sistemica: differenza non statisticamente significativa tra il 
gruppo monitorato con loop impiantabile e il gruppo di controllo.
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«Penso che dovremmo concentrarci sull’affrontare le nostre 
preoccupazioni sulla AF sui pazienti in questo studio - quel-
li di età superiore ai 70 anni e quelli che hanno ipertensio-
ne, diabete, insufficienza cardiaca o un precedente ictus» ha 
suggerito Carlos Aguiar, dell’Ospedale Santa Cruz di Lisbona. 
«Circa un terzo di queste persone oltre il follow-up in realtà ha 
avuto la AF. Dovremmo avere colloqui con questi pazienti nel-
la pratica clinica, per assicurarci che siano attenti ai segni e ai 
sintomi della AF, in modo che possano portarli all’attenzione 
dei loro medici prima che abbiano un ictus».

Arturo Zenorini

Bibliografia:
Svendsen JH, Diederichsen SZ, Højberg S, Krieger DW, Graff C, Kronborg C, Olesen 
MS, Nielsen JB, Holst AG, Brandes A, Haugan KJ, Køber L. Implantable loop recorder 
detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised 
controlled trial. Lancet. 2021 Aug 27. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01698-6. [Epub 
ahead of print]  Link

una riduzione non significativa del 20% del rischio di ictus, 
che non è stata accompagnata da una riduzione simile della 
mortalità cardiovascolare».

«Sono necessari ulteriori studi, ma i nostri risultati possono 
suggerire che non tutta la AF vale la pena di essere sottopo-
sta a screening, e non tutta la AF rilevata allo screening merita 
l’anticoagulazione» ha aggiunto.

Il commento degli esperti
«Ovviamente, avere un’AF sintomatica o un’AF rilevata in uno 
studio medico si associa a un rischio molto elevato di ictus e 
dovrebbe essere assolutamente trattata. Ma se si stanno cer-
cando periodi incidenti di AF di breve durata d’azione, questo 
può essere, a livello di popolazione, un diverso tipo di malattia 
con un diverso tipo di rischio a essa associato. Occorrono pe-
raltro anche informazioni individuali sui pazienti in modo da 
avere un’idea di chi si debba trattare, in modo che tali sogget-
ti siano trattati correttamente» ha dichiarato Stefan James, 
dell’Università di Uppsala (Svezia).

James ha anche notato che, con questa strategia, ci sono co-
sti aggiuntivi con il registratore a loop continuo, inclusi quello 
del dispositivo, dell’impianto del dispositivo e dell’anticoagu-
lazione nel caso venga scoperta la AF; eppure, non c’è stato al-
cun beneficio. «Questo è un altro motivo per cui questi dispo-
sitivi non dovrebbero essere raccomandati» ha detto.
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Registro ETNA AF-Europe: Peggioramento del-
la funzione renale (WRF) e fragilità
Gli ePosters chiave presentati dal Registro ETNA-AF-Europe 
includono la valutazione del grado di peggioramento della 
funzione renale (WRF) e degli esiti clinici nei pazienti con FA 
trattati con edoxaban dopo due anni di follow-up, con o sen-
za WRF. I risultati di 9.084 pazienti inclusi in questa analisi di 
sottogruppo hanno mostrato che c’è un basso rischio di WRF 
nei pazienti con FA trattati con edoxaban, e che la maggior par-
te dei pazienti trattati con edoxaban non ha avuto un peggio-
ramento della funzione renale (89,9%). I risultati hanno anche 
rilevato che:

Al Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2021, 
è stata presentyata una serie di nuovi dati su edoxaban, che 
includono approfondimenti sulla pratica clinica quotidiana, 
attraverso le evidenze dal registro ETNA-AF in pazienti con fi-
brillazione atriale (FA).

La Guida Pratica EHRA aggiornata all’aprile 2021 sull’uso degli 
anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina K (NOAC) 
nei pazienti con fibrillazione atriale raccomanda l’uso dei 
NOAC come trattamento di prima linea dei pazienti con FA, e 
include una guida specifica sul trattamento di popolazioni di 
pazienti con fibrillazione atriale complessa, come quelli con 
diversi livelli di fragilità e quelli con insufficienza renale. I 
dati presentati oggi completano ulteriormente le raccoman-
dazioni della Guida Pratica per il trattamento dei pazienti con 
FA tramite l’uso di anticoagulati orali diretti.

“Questi nuovi dati, in aggiunta alla Guida pratica EHRA recente-
mente aggiornata sull’uso dei NOAC nella fibrillazione atriale, 
forniscono prove scientifiche attese da tempo che saranno di 
enorme supporto per i clinici che devono trattare queste com-
plesse popolazioni di pazienti con fibrillazione atriale”, ha di-
chiarato Hein Heidbuchel, Direttore di Cardiologia all’Univer-
sità di Anversa e past-president della European Heart Rhythm 
Association (EHRA). “È ormai riconosciuto in tutto il mondo 
che gli anticoagulanti orali diretti sono la scelta preferita di 
trattamento per i pazienti con fibrillazione atriale. Avere ulte-
riori dati per aiutare a guidare gli operatori sanitari nelle spe-
cificità dell’anticoagulazione di queste popolazioni di pazienti 
porterà ulteriore chiarezza e fiducia alla comunità clinica”.

Fibrillazione atriale, nuove conferme 
per edoxaban dal registro ETNA-AF

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

n engl j med   nejm.org 
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BACKGROUND

The role of direct oral anticoagulants as compared with vitamin K antagonists for 

atrial fibrillation after successful transcatheter aortic-valve replacement (TAVR) 

has not been well studied.

METHODS

We conducted a multicenter, prospective, ran
domized, open-label, adjudicator-masked 

trial comparing edoxaban with vitamin K antagonists in patients with prevalent or 

incident atrial fibrillation as the indication for oral anticoagulation after success-

ful TAVR. The primary efficac
y outcome was a composite of adverse eve

nts con-

sisting of death from any cause, myocardial infarction, ischemic stroke, system
ic 

thromboembolism, valve thrombosis, or major bleeding. The primary safety out-

come was major bleeding. On the basis of a hierarchical testing plan, the primary 

efficacy a
nd safety o

utcomes were tested
 sequentially for noninferiority, with non-

inferiority of edoxaban established if the upper boundary of the 95% confidence 

interval for the hazard ratio did not exceed 1.38. Superiority testin
g of edoxaban 

for efficac
y would follow if noninferiority and superiority were estab

lished for 

major bleeding.

RESULTS

A total of 1426 patients were enrolled (713 in each group). The mean age of the 

patients was 82.1 years, and 47.5% of the patients were women. Almost all the 

patients had atrial fibrillation before TAVR. The rate of the composite primary 

efficacy 
outcome was 17.3 per 100 person-years in the edoxaban group and 16.5 

per 100 person-years in the vitamin K antagonist group (hazard ratio, 1.05; 95% 

confidence interval [CI], 0.85 to 1.31; P = 0.01 for noninferiority). Rates of major 

bleeding were 9.7 per 100 person-years and 7.0 per 100 person-years, respectively 

(hazard ratio, 1.40; 95% CI, 1.03 to 1.91; P = 0.93 for noninferiority); the difference 

between groups was mainly due to more gastrointestinal bleeding with edoxaban. 

Rates of death from any cause or stroke were 10.0 per 100 person-years in the 

edoxaban group and 11.7 per 100 person-years in the vitamin K antagonist group 

(hazard ratio, 0.85; 95% CI, 0.66 to 1.11).

CONCLUSIONS

In patients with mainly prevalent atrial fi
brillation who underwent successful TAVR, 

edoxaban was noninferior to vitamin K antagonists as d
etermined by a hazard 

ratio margin of 38% for a composite primary outcome of adverse clin
ical events. 

The incidence of major bleeding was higher with edoxaban than with vitamin K 

antagonists. (Funded by Daiichi Sankyo; ENVISAGE-TAVI AF ClinicalTrials.gov 

number, NCT02943785.)

A BS TR AC T

Edoxaban versus Vitamin K Antagonist  

for Atrial Fibrillation after TAVR
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R. Mehran, D. López-Otero, L. Nombela-Franco, R. Moreno, P. Nordbeck, 
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J. Rodés-Cabau, P. Ohlmann, P. Capranzano, H.-S. Kim, T. Pilgrim, R. Anderson, 

U. Baber, A. Duggal, P. Laeis, H. Lanz, C. Chen, M. Valgimigli, R. Veltkamp, 

S. Saito, and G.D. Dangas, for the ENVISAGE-TAVI AF Investigators*  
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• I pazienti con WRF avevano una mortalità più elevata ri-
spetto a quelli senza WRF (mortalità per tutte le cause: 3,78% 
vs. 1,90%; morte cardiovascolare: 2,06% vs. 0,92%, rispettiva-
mente).

• I pazienti con WRF avevano tassi di sanguinamento mag-
giore e di ictus numericamente più alti rispetto a quelli con 
funzione renale non peggiorata.

• I tassi di emorragia intracranica sono rimasti bassi indipen-
dentemente dal peggioramento della funzione renale (0,17% 
in quelli con WRF vs. 0,19% in quelli senza).

Un secondo ePoster chiave ha analizzato i risultati di efficacia 
e sicurezza nei pazienti soggettivamente vs. oggettivamente 
fragili. I risultati hanno mostrato che la presenza di fragilità 
(soggettiva oppure oggettiva) è un predittore di eventi cardio-
vascolari (CV) in pazienti con FA anticoagulati ed è associata 
a una prognosi peggiore degli eventi CV. Questi risultati sup-
portano l’idea che una valutazione completa della fragilità po-
trebbe migliorare la cura quotidiana dei pazienti con FA e sono 
in linea con le linee guida ESC 2020, che sottolineano l’impor-
tanza di includere la valutazione della fragilità nella gestione 
integrata della FA.

ETNA-AF
ETNA-AF (Edoxaban Treatment in routiNe clinical prActice in 
patients with nonvalvular Atrial Fibrillation) è un programma 
globale che combina dati da distinti studi non interventistici 
condotti in Europa, Asia orientale e Giappone in un unico data-
base. I 28.000 pazienti inclusi nei Registri ETNA –AF saranno 
seguiti per 2 anni (in Europa per 4 anni). L’obiettivo primario 
di ETNA–AF è raccogliere informazioni sull’uso di edoxaban 
nella pratica clinica quotidiana, inclusi i profili di efficacia e 
sicurezza in pazienti con FANV non preselezionati.

122scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



mente inferiore di avere recidive di FA. Uno studio controllato 
randomizzato ha dimostrato che 12 settimane di allenamento 
aerobico a intervalli hanno ridotto il tempo trascorso nella FA 
rispetto alle cure abituali, ma lo studio ha arruolato solo 51 pa-
zienti e il follow-up è stato di sole quattro settimane.

Lo studio ACTIVE-AF ha valutato l’impatto sulla ricorrenza 
della FA e sulla gravità dei sintomi di un programma di eserci-
zio di sei mesi che combina l’esercizio aerobico supervisiona-
to e domiciliare. La valutazione è stata fatta nel corso dell’in-
tervento e dopo altri sei mesi di follow-up. Lo studio ha incluso 
pazienti con brevi episodi di FA (FA parossistica) o episodi più 
lunghi che richiedono un intervento per ripristinare il ritmo 
normale (FA persistente). Sono stati esclusi i pazienti il cui rit-
mo cardiaco normale non può essere ripristinato (FA perma-
nente).

Lo studio ha assegnato in modo casuale 120 pazienti con FA 
sintomatica a un intervento di esercizio o alle cure abituali per 
sei mesi. L’intervento comprendeva un esercizio supervisio-
nato (settimanale per tre mesi e poi quindicinale per tre mesi) 
e un piano settimanale individualizzato da seguire a casa. Nel 
corso dei sei mesi l’obiettivo era quello di aumentare l’eserci-
zio aerobico fino a 3,5 ore a settimana.

Le sessioni supervisionate erano tipicamente ad alta inten-
sità per aumentare la forma fisica cardiorespiratoria, mentre 
l’esercizio a casa era tipicamente un’attività aerobica di inten-
sità moderata scelta dal paziente (ad esempio camminare, an-

Un programma di esercizio fisico della durata di sei mesi aiuta 
a mantenere un ritmo cardiaco normale e riduce la gravità dei 
sintomi nei pazienti con fibrillazione atriale. È quanto emerge 
da una ricerca presentata in anteprima al Congresso ESC 2021.

“Lo studio ACTIVE-AF dimostra che alcuni pazienti possono 
controllare la loro aritmia attraverso l’attività fisica, senza la 
necessità di interventi complessi come l’ablazione o i farmaci 
per mantenere il loro cuore nel ritmo normale”, ha detto l’auto-
re dello studio, il dottor Adrian Elliott dell’Università di Ade-
laide, Australia.

La fibrillazione atriale (AF) è un disturbo del ritmo cardiaco 
che fa battere il cuore velocemente e irregolarmente. I sintomi 
più comuni sono palpitazioni, mancanza di respiro, testa leg-
gera e affaticamento, che possono avere un impatto drammati-
co sulla qualità della vita. I pazienti hanno rischi significativi 
di ictus e insufficienza cardiaca. La prevalenza globale della 
fibrillazione atriale sta aumentando rapidamente ed è stima-
ta in oltre 30 milioni di persone, mentre il rischio di contrarre 
il disturbo nel corso della vita per gli individui di età superiore 
ai 55 anni può essere pari a uno su tre.

La riabilitazione basata sull’esercizio fisico è raccomandata 
per i pazienti con malattia coronarica e insufficienza cardia-
ca, ma pochi studi hanno esaminato i benefici nella FA. Uno 
studio osservazionale ha rilevato che i pazienti che hanno ac-
quisito una forma fisica cardiorespiratoria nel corso di un fol-
low-up di cinque anni avevano una probabilità significativa-

Nei pazienti con fibrillazione atriale l’esercizio 
fisico riduce di un quarto le recidive
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dare in bicicletta al chiuso, nuotare). Il gruppo di cura usuale 
ha ricevuto consigli sull’esercizio ma nessun intervento atti-
vo. Tutti i pazienti hanno ricevuto l’assistenza medica abitua-
le dal loro cardiologo che era in cieco rispetto all’assegnazione 
del gruppo di studio.

I risultati co-primari erano il punteggio di gravità dei sintomi 
della FA e la percentuale di pazienti con FA ricorrente a 12 mesi. 
La FA ricorrente è stata definita come episodi di durata supe-
riore a 30 secondi, sottoposti a un intervento di ablazione o che 
richiedevano una terapia farmacologica antiaritmica in corso.

L’età media dei pazienti nello studio era di 65 anni e il 43% era-
no donne.

A 12 mesi, il tasso di recidiva di FA era significativamente più 
basso nel gruppo di esercizio (60%) rispetto al gruppo di con-
trollo (80%), con un hazard ratio di 0,50 (intervallo di confiden-
za 95% 0,33-0,78; p=0,002). Elliott ha detto: “In parole povere, 
questo significa che un maggior numero di pazienti nel gruppo 
di esercizio ha potuto mantenere un ritmo cardiaco normale 
senza bisogno di interventi invasivi o di un uso continuo di 
farmaci”.

I pazienti nel gruppo di esercizio hanno anche avuto una ri-
duzione significativa della gravità dei loro sintomi a 12 mesi 
rispetto al gruppo di controllo. “Questo significa che i pazienti 
hanno riportato palpitazioni meno gravi, mancanza di respiro 
e affaticamento”, ha detto il dottor Elliott.

Egli ha concluso: “Il nostro studio fornisce la prova che l’eser-
cizio aerobico dovrebbe essere incorporato nel trattamento 
dei pazienti con FA sintomatica. Questo dovrebbe affiancare 
l’uso di farmaci, come guidato da un cardiologo, e la gestione 
di obesità, ipertensione e apnea del sonno. Come guida gene-
rale, i pazienti dovrebbero sforzarsi di costruire fino a 3,5 ore 
a settimana di esercizio aerobico e incorporare alcune attività 
di maggiore intensità per migliorare la forma fisica cardiore-
spiratoria”.

Bibliografia
An exercise and physical activity program in patients with atrial fibrillation: the 
ACTIVE-AF randomised controlled trial ESC2021
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pazienti HBR, tra cui più di un terzo che stavano assumendo 
un anticoagulante orale, ma senza limitare l’arruolamento in 
base alla presentazione ischemica.

Inoltre, i pazienti sono stati randomizzati soltanto se erano 
privi di eventi emorragici ischemici o attivi al momento dello 
screening, ovvero da 30 a 44 giorni dopo gli interventi di im-
pianto dello stent.

«Questa è una popolazione altamente selezionata in cui il ri-
schio di sanguinamento è alto» ha chiarito l’autore principale 
dello studio, Marco Valgimigli, della Fondazione Cardiocen-
tro Ticino, dell’Università della Svizzera Italiana, a Lugano.

Denominato MASTER DAPT, è l’ultimo e più ampio studio cli-
nico randomizzato mirato a risolvere la questione della du-
rata della doppia terapia antipiastrinica (DAPT) nei pazienti 
post-intervento coronarico percutaneo (PCI) ad alto rischio di 
sanguinamento. I risultati, presentati all’ESC 2021 e pubblicati 
online contemporaneamente sul “New England Journal of Me-
dicine”, indicano che 1 mese di DAPT è non inferiore a 3 mesi o 
più, riducendo anche il rischio di sanguinamento.

Nei pazienti ad alto rischio di sanguinamento (HBR) impianta-
ti con uno stent a eluizione di sirolimus ricoperto di polimero 
bioriassorbibile, quelli randomizzati a interrompere il DAPT 1 
mese post-PCI hanno avuto tassi approssimativamente simili 
di eventi clinici avversi netti (NACE) ed eventi cardiaci o ce-
rebrovascolari avversi maggiori (MACCE) a quelli di pazienti 
randomizzati alla terapia standard (almeno 2 mesi di DAPT 
aggiuntiva), soddisfacendo la definizione dello studio per la 
non inferiorità.

Poiché entrambi questi criteri di non inferiorità sono stati sod-
disfatti, i ricercatori hanno preceduto con un’analisi del san-
guinamento maggiore e non maggiore clinicamente rilevante. 
In questo caso, la strategia DAPT abbreviata si è dimostrata 
superiore all’approccio standard.

Analogie e differenze con studi precedenti
Altri due importanti studi, GLOBAL LEADERS e STOPDAP-
T2,hanno affrontato strategie di durata DAPT più breve. MA-
STER DAPT differisce in quanto ha specificamente arruolato 

Pazienti ad alto rischio emorragico sottoposti a 
PCI, un mese di DAPT è sufficiente e vantaggioso
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BACKGROUND

The appropriate duration of dual antiplatelet th
erapy in patients at high risk for 

bleeding after the implantation of a drug-eluting coronary stent remains unclear.

METHODS

One month after they had undergone implantation of a biodegradable-polymer 

sirolimus-eluting coronary stent, we randomly assigned patients at high bleeding 

risk to discontinue dual antiplatelet th
erapy immediately (ab

breviated therapy) or 

to continue it for at least 
2 additional months (standard therapy). The three ranked 

primary outcomes were net adverse clin
ical events (a composite of death from any 

cause, myocardial infarction, stroke, or major bleeding), major adverse cardiac or 

cerebral events (a composite of death from any cause, myocardial infarction, or stroke), 

and major or clinically releva
nt nonmajor bleeding; cumulative incidences were 

assessed at 335 days. The first tw
o outcomes were asses

sed for noninferiority in 

the per-protocol population, and the third outcome for superiority in the intention-

to-treat population.

RESULTS

Among the 4434 patients in the per-protocol population, net adverse clin
ical events 

occurred in 165 patients (7.5%) in the abbreviated-therapy group and in 172 (7.7%) 

in the standard-therapy group (difference, −0.23 percentage points; 95% confidence 

interval [CI], −1.80 to 1.33; P<0.001 for noninferiority). A total of 133 patients 

(6.1%) in the abbreviated-therapy group and 132 patients (5.9%) in the standard-

therapy group had a major adverse cardiac or cerebral event (difference, 0.11 per-

centage points; 95% CI, −1.29 to 1.51; P = 0.001 for noninferiority). Among the 

4579 patients in the intention-to-treat population, major or clinically rele
vant non-

major bleeding occurred in 148 patients (6.5%) in the abbreviated-therapy group 

and in 211 (9.4%) in the standard-therapy group (difference, −2.82 percentage 

points; 95% CI, −4.40 to −1.24; P<0.001 for superiority).

CONCLUSIONS

One month of dual antiplatelet therapy was noninferior to the continuation of therapy 

for at least 
2 additional months with regard to the occurrence of net adverse clin

ical 

events and major adverse card
iac or cerebral events; abbreviated therapy also resulted 

in a lower incidence of major or clinically releva
nt nonmajor bleeding. (Funded by 

Terumo; MASTER DAPT ClinicalTrials.gov number, NCT03023020.)
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Dual Antiplatelet Therapy after PCI  

in Patients at High Bleeding Risk
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mic Research Consortium) di tipo 3 o 5.
• MACCE: composito di morte per tutte le cause, IM e ictus.
• MCB (sanguinamento maggiore o non maggiore clinicamen-

te rilevante): composito di BARC di tipo 2, 3 e 5.

DAPT abbreviata, non inferiorità per NACE e 
MACCE e superiorità per MCB
Nel complesso, MASTER DAPT ha randomizzato 4.434 pazienti 
alla terapia abbreviata o standard, quindi ha monitorato i risul-
tati per 335 giorni. In tutto, il 7,5% dei pazienti nel gruppo terapia 
abbreviata e il 7,7% del gruppo terapia standard avevano un NACE 
(Fig. 1) e il 6,1% e il 5,9%, rispettivamente, avevano un MACCE, 
dati che soddisfacevano le definizioni di non inferiorità.

L’MCB, che era il terzo esito primario classificato, si è verifi-
cato nel 6,5% dei pazienti in terapia abbreviata e nel 9,4% del 
gruppo in terapia standard, una differenza di 2,82 punti per-
centuali che soddisfaceva i criteri di superiorità (IC 95% da 
-4,40 a -1,24; P < 0,001). (Fig.2)

«Abbiamo già visto da studi precedenti che un paziente HBR 
non ottiene benefici ischemici da DAPT prolungata e ne deri-
va solo rischi di sanguinamento; tuttavia, ciò non è mai stato 
testato in modo prospettico. MASTER DAPT è il primo studio 
prospettico, che ha randomizzato i pazienti a interrompere o 
continuare la DAPT oltre 1 mese, in cui non abbiamo criteri di 
selezione basati sul rischio ischemico».

Il razionale e i metodi del MASTER DAPT
Valgimigli all’ESC 2021 ha esposto i risultati principali del MA-
STER DAPT. «Vari studi con 1 mese di DAPT dopo impianto di 
stent a eluizione di farmaco (DES) hanno suggerito che questo 
regime possa ridurre il sanguinamento senza compromettere 
la sicurezza» ha ribadito.

«Questi studi però non erano randomizzati non avevano sele-
zionato pazienti HBR o includevano pazienti a basso rischio 
ischemico» ha proseguito Valgimigli. «Lo studio MASTER DAPT 
è stato condotto per valutare se un regime DAPT abbreviato ri-
spetto a uno standard preservasse i NACE e i MACCE e mitigas-
se il rischio di sanguinamento in una più ampia popolazione 
inclusiva HBR sottoposta a PCI».

I pazienti sono stati reclutati in 140 centri di 30 diversi Paesi 
in Europa, Asia, Sud America e Australia, ha specificato Val-
gimigli. «È stato effettuato uno screening della popolazione, 
selezionando pazienti HBR, senza restrizioni basate sulla pre-
sentazione clinica o sulla complessità del PCI» ha aggiunto.

«Dopo 30 giorni dal PCI, considerando i pazienti liberi da eventi 
ischemici cardiaci e cerebrali e da sanguinamento attivo, i par-
tecipanti sono stati randomizzati a una DAPT abbreviata o a una 
DAPT standard» ha affermato Valgimigli. Lo studio, ha riferito 
Valgimigli, aveva tre endpoint da valutare in ordine gerarchico:
• NACE: composito di morte per tutte le cause, IM, ictus e san-

guinamento maggiore definito come BARC (Bleeding Acade-

GUARDA IL VIDEO

Quale durata per la DAPT post-PCI nei pazienti  
ad alto rischio emorragico?

prof. Davide Capodanno
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«Lo studio ha prespecificato due diverse durate DAPT nel grup-
po di controllo per i pazienti con e senza OAC) un fatto molto 
importante» ha aggiunto Valgimigli. «Nei pazienti con OAC, il 
protocollo ha stabilito almeno altri 2 mesi di DAPT, mentre per 
pazienti senza OAC, ha specificato almeno altri 5 mesi di DAPT».

Effetti sulle attuali linee guida?
Le attuali linee guida forniscono un livello di evidenza C (opi-
nione di esperti) per abbreviare la durata della DAPT nei pa-
zienti HBR. È probabile che le prossime linee guida terranno 
conto di MASTER DAPT. Ciò perché questo studio si rivolge 
specificamente a persone a rischio considerevolmente eleva-
to di sanguinamento e ha il maggior numero di pazienti anti-
coagulati orali, con un’indicazione formale per OAC.

La scelta della monoterapia e della durata del-
la DAPT
Valgimigli ha chiarito che la monoterapia con clopidogrel – e 
non con aspirina o un agente più nuovo e potente – era l’an-
tipiastrinico di scelta per la maggior parte dei medici dopo 
l’interruzione della DAPT. «I clinici stavano reclutando veri 
pazienti HBR in cui la somministrazione di un potente inibito-
re P2Y12, anche in monoterapia, probabilmente avrebbe posto 
problemi di sicurezza» ha detto.

Ulteriori analisi, ha annunciato, affronteranno se i risultati dif-
ferivano con la scelta della terapia antipiastrinica, così come 
in base alla sindrome coronarica acuta (ACS) o alla presenta-
zione della malattia coronarica (CAD) stabile, ed esamineran-
no anche i pazienti che stavano e non stavano assumendo an-
ticoagulazione orale (OAC).

Fig. 2 – Studio MASTER DAPT. Superiorità della DAPT post-PCI abbreviata rispetto a 
quella standard in termini di sanguinamenti maggiori o non maggiori clinicamen-
te rilevanti (MCB).

Fig. 1 – Studio MASTER DAPT. Non inferiorità della DAPT post-PCI abbreviata (1 
mese) rispetto a quella standard (almeno altri 2 mesi) in termini di eventi clinici 
avversi netti (NACE).

128scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



Inoltre, MASTER DAPT non ha selezionato i pazienti in base 
all’anatomia coronarica. Quindi sono stati inclusi i pazienti con 
quelle anatomie coronariche più pericolose in cui il rischio di 
trombosi dello stent è molto preoccupante, così come quelli con 
sindromi coronariche acute, ovvero pazienti in cui ci si senti-
rebbe in difficoltà con 1 mese di DAPT e si tenderebbe a prose-
guire da 3 a 6 mesi, come specificano le linee guida attuali.

È ipotizzabile un cambiamento nel livello di evidenza [per i 
pazienti HBR] e dall’altro probabilmente una durata ancora 
più breve per le linee guida ACS, dove sono previsti da 3 a 6 
mesi di DAPT, che potrebbero essere ridotti a 1 mese.

Il messaggio-chiave
«In pazienti HBR sottoposti a impianto di DES, l’interruzione 
della DAPT a una mediana di 34 giorni rispetto alla continua-
zione del trattamento per una mediana di 193 giorni post-PCI 
si è dimostrata non inferiore in termini di incidenza di eventi 
avversi clinici netti (NACE), non inferiore in termini di inci-
denza di eventi cardiaci o cerebrali maggiori (MACCE) e asso-
ciato a una minore incidenza di sanguinamento maggiore o 
non maggiore clinicamente rilevante» ha riassunto Valgimigli.

Il cardiologo interventista, infine, ha sottolineato che i risul-
tati dello studio sono specifici per lo stent polimerico biorias-
sorbibile utilizzato nello studio, l’Ultimaster (prodotto da Te-
rumo), ma ha aggiunto che i dati sono riferibili all’impatto che 
i nuovi progetti di stent hanno avuto e continueranno ad avere 
sulla durata della DAPT.

Arturo Zenorini

Bibliografia:
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«Grazie ad ampi registri rappresentativi, come quello naziona-
le tedesco, è possibile valutare i rischi procedurali e determi-
nare in modo affidabile se dipendono dal sesso o dall’età, ma 
i registri non possono confrontare in modo affidabile i tassi di 
ictus non procedurali a lungo termine. Vi è allora necessità di 
prove randomizzate su larga scala» ha aggiunto.

Coinvolti 130 ospedali nella ricerca
ACST-2 è uno studio randomizzato svolto in 130 ospedali (per 
lo più europei) su 3625 pazienti ricoverati in ospedali in cui 
collaboravano un chirurgo vascolare, un cardiologo interven-
tista e un medico specialista di ictus. Ai collaboratori è stato 
consigliato di utilizzare le loro normali procedure per lo stent 
di qualsiasi dispositivo approvato CE e generalmente con dop-
pia terapia antiaggregante.

Per l’arruolamento nell’ACST-2 i pazienti dovevano avere una 
grave stenosi dell’arteria carotidea - definita come almeno del 
60% all’ecografia, senza ictus omolaterale recente o altri sinto-
mi correlati.

I pazienti sono stati randomizzati per metà allo stenting e per 
metà all’intervento chirurgico (70% uomini, 30% diabetici, età 
media 70 anni, follow-medio 5 anni). Entrambi i gruppi nello 
studio hanno ricevuto un buon trattamento medico a lungo 
termine, con una quota compresa tra l’80% e il 90% in terapia 
ipolipemizzate, antitrombotica e antipertensiva.

Nei pazienti con stenosi carotidea grave asintomatica che ha 
richiesto un intervento, non vi è stata alcuna differenza nel ri-
schio di ictus a 5 anni tra i soggetti ai quali è stato assegnato lo 
stenting dell’arteria carotidea (CAS) e quelli a cui è stata asse-
gnata l’endoarterectomia carotidea (CEA). Sono questi i risul-
tati fondamentali dello studio ACST-2, presentati al Congresso 
della Società Europea di Cardiologia (ESC 2021) e pubblicati 
contemporaneamente su “The Lancet”.

I ricercatori, guidati da Alison Halliday, professore di Chirur-
gia Vascolare del Dipartimento di Salute della Popolazione di 
Nuffield presso l’Università di Oxford (UK), hanno assegnato in 
modo casuale 3.625 pazienti con stenosi carotidea grave asin-
tomatica con raccomandazione per l’intervento nonostante la 
terapia medica ottimale (OMT) a ricevere CAS o endoarterec-
tomia carotidea.

«Vari studi mostrano che la chirurgia approssimativamente 
dimezza i tassi di ictus successivi nei 5 anni successivi ma 
anche la moderna terapia medica dimezza approssimativa-
mente la metà dei tassi di ictus a lungo termine. Inoltre, lo 
stent ripristina anche la pervietà e nei recenti dati del registro 
nazionale sia lo stent che la chirurgia hanno ciascuno circa 
l’1% di rischio di causare ictus invalidante o morte» ha riferito 
Halliday.

ACST-2, in pazienti asintomatici con grave 
stenosi carotidea, pari protezione dall’ictus 
con stent o endoarterectomia

HOTLINE 13

130scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente 130



Per gli ictus gli endpoint sono stati classificati in base alla di-
sabilità residua sei mesi dopo l’intervento, definendo l’ictus 
invalidante come punteggio modificato di Rankin (mRS) da 3 
a 5. «Si riteneva che questi pazienti avessero bisogno di una 
procedura carotidea, CEA o CAS, ma sia il medico sia il pazien-
te dovevano essere entrambi sostanzialmente incerti su quale 
di questi approcci preferire per essere arruolati nello studio» 
ha specificato Halliday.

I risultati principali
«Il risultato principale riguarda il rischio a cinque anni di morte 
procedurale o di ictus invalidante o fatale» ha detto Halliday. (fig.1)

Nei grafici, l’asse verticale si riferisce alla percentuale di ictus 
mentre l’asse orizzontale al tempo in anni. La freccia indica 

l’1% di rischio procedurale, che si verifica all’inizio, seguito 
da uno 0,5% di rischio all’anno. Questi valori sono identici per 
CAS e CEA in modo che a 5 anni si ha un rischio complessivo 
di 3,5% contro 3,4% di morte procedurale o ictus invalidante o 
fatale, ovvero delle maggiori complicazioni. (fig.1)

«Se si elimina il rischio procedurale» ha spiegato Halliday «si 
rileva un rischio del 2,5% per entrambe le procedure a 5 anni 
con un rapporto di tassi di ictus a lungo termine di 0,98. Valori 
quindi piuttosto simili». (fig. 1)

Per quanto riguarda la gravità del peggiore evento procedura-
le o del peggior ictus non procedurale, ha aggiunto Halliday, 
si rileva che ictus invalidanti o fatali si sono verificati in 15 
pazienti dopo CAS e 18 decessi si sono avuti dopo CEA. (Tab.1)

«Escludendo i rischi procedurali, si sono 
avuti ictus invalidanti o fatali non pro-
cedurali nel 2,5% dei casi per entrambe 
le procedure (44 vs 45 con CAS e CEA, ri-
spettivamente). In particolare, gli ictus 
non invalidanti sono stati 48 contro 29 
considerando i procedurali e 47 contro 34 
quelli considerando quelli non procedu-
rali» ha precisato.

«Approfondendo ulteriormente questo 
aspetto per esaminare la gravità di que-
sti eventi, si è visto di nuovo che gli even-
ti procedurali invalidanti o fatali erano 
15 contro 18 e quelli non procedurali 44 
contro 45» ha aggiunto Halliday. (tab.1)

«Osservando però gli ictus non invali-
danti si rilevano praticamente gli stessi Fig. 1 – Rischio a 5 anni di morte procedurale o di ictus invalidante o fatale dopo CEA o CES.

131scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



numeri di eventi invalidanti o fatali con pun-
teggio mRS 2 sia negli eventi procedurali che 
non procedurali. La differenza si verifica nel 
punteggio mRS 1 e 0 dove per CAS e CEA è, ri-
spettivamente, 23 contro 15 e 16 contro 5 negli 
eventi procedurali e 23 contro 17 e 15 contro 12 
nei non procedurali». (tab. 2)

Quindi, nel complesso, valutando qualsiasi 
morte procedurale o ictus in qualsiasi mo-
mento in base alla gravità nei 1.811 pazienti 
assegnati a CAS rispetto ai 1.814 assegnati a 
CEA per qualsiasi punteggio mRS >1 (fatale, 
invalidante o con incapacità a svolgere alcune 
attività precedentemente abituali) si hanno 
77 pazienti in entrambi i casi, ha specificato 
Halliday. «Nel caso di un punteggio mRS da 0 
a 1 (non invalidante e con pazienti ancora in 
grado di svolgere tutte le attività precedente-
mente abituali) il confronto è, rispettivamen-
te di 77 (4,2%) contro 49 (2,7%)».

Quindi, considerando la popolazione in studio 
di 3.625 pazienti con stenosi carotidea grave 
ma senza sintomi omolaterali recenti, metà al-
locati allo stenting e metà a chirurgia Halliday, 
con buona compliance e buona terapia medi-
ca, questi risultati si possono riassumere come 
un rischio dell’1% a 30 giorni, in ogni gruppo, 
di morte procedurale o ictus invalidante e del 
2,5% a 5 anni in ciascun gruppo di ictus non 
procedurale invalidante/fatale, ha affermato.

Con lo stent però c’era un rischio in eccesso 
dell’1-2% di ictus non invalidante che lasciava 

Tab. 1 – Gravità degli eventi procedurali e degli ictus non procedurali.

Tab. 2 – Gravità degli eventi procedurali e degli ictus non procedurali in base al punteggio mRS.
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Nel Forest plot (fig.2) è riportata l’incidenza dell’ictus non pro-
cedurale negli otto principali studi di stent contro chirurgia. 
Riguardo ai soggetti asintomatici (senza alcun sintomo negli 
ultimi sei mesi), gli sudi ACST-2, CREST, SPACE2 & ACT1 hanno 
un totale di 145 eventi per CAS in 3.116 pazienti contro 133 su 
3.150 per CEA e che il rapporto tra tassi (rate ratio) è di 1,10.

«Per i pazienti sintomatici» ha ripreso Halliday «i risultati 
sono molto simili e i quattro studi sintomatici mostrati (ICCS, 
CREST; SPACE, EVA3S) con un totale di eventi per gli allocati 
a CAS di 159 contro 141 per il gruppo CEA, hanno un rate ratio 
di 1,13 per un totale - includendo pazienti sintomatici e asin-
tomatici inclusi in questi 8 trial - di 304 eventi contro 274 e un 
rate ratio di 1,11 con un valore di p di 0,21, corrispondente a un 
tasso di 5,6% in 5 anni per lo stent rispetto al 5,0% per la chirur-
gia con intervalli di confidenza tra 0,91 e 1,32». (fig.2)

I messaggi-chiave
• Casi di morte procedurale o ictus in-
validante si sono verificati nell’1% di en-
trambi i gruppi e l’ictus procedurale non 
invalidante si è verificato nel 2% di en-
trambi i gruppi.
• A 5 anni, la stima di Kaplan-Meier 
dei tassi di ictus fatale o invalidante era 
del 2,5% in entrambi i gruppi (RR = 0,98; 
IC 95%, 0,64-1,48; P = 0,91), mentre la sti-
ma di Kaplan-Meier dei tassi di qualsia-
si ictus era del 5,3% nel gruppo CAS e del 
4,5% nel gruppo chirurgico (RR = 1,16; IC 
95%, 0,86-1,57; P = 0,33).
• Entrambe le procedure hanno ap-
prossimativamente dimezzato il rischio 
a lungo termine, da circa l’1% a circa lo 
0,5% all’anno. Tuttavia, con lo stenting, 

quei pazienti ancora in grado di eseguire le loro attività pre-
cedentemente abituali, ha precisato Halliday. Del resto, un ec-
cesso di ictus procedurali non invalidanti da stent è coerente 
con i dati recenti dei grandi registri rappresentativi a livello 
nazionale, mentre – in relazione agli ictus non procedurali – 
per confrontare gli effetti dello stent rispetto alla chirurgia, 
l’ACST-2 dovrebbe essere considerato insieme a tutti gli altri 
studi principali.

Una meta-analisi di otto grandi studi di con-
fronto tra stent e chirurgia
A tale proposito, ha specificato, «ci sono stati otto studi prin-
cipali sullo stent rispetto alla chirurgia, quattro in pazienti 
asintomatici e quattro in pazienti sintomatici, che sono stati 
riportati in una meta-analisi formale in grado di combinare i 
loro risultati». (fig.2)

Fig. 2 – Meta-analisi degli otto principali studi su CAS e CEA in pazienti asintomatici e sintomatici.
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c’è un rischio in eccesso dall’1% al 2% di ictus non disabili-
tante che ha lasciato i pazienti ancora in grado di svolgere 
tutte le loro attività precedentemente abituali.

• In una meta-analisi di tutti gli studi di CAS vs CEA, non c’era 
differenza tra le procedure a rischio di ictus non procedura-
le (RR = 1,11; IC 95%, 0,91-1,32; P = 0,21), con risultati coerenti 
nei pazienti sintomatici e asintomatici.

• Dal registro nazionale tedesco e dai dati dell’ACST-2 e de-
gli altri principali studi, interventi qualificati di CAS e CEA 
comportano un rischio di circa l’1% di morte procedurale o 
ictus invalidante e quindi hanno effetti simili sui tassi a 
lungo termine degli ictus fatali o invalidanti; 

• per i pazienti asintomatici con stenosi grave studi preceden-
ti hanno dimostrato che anche se viene somministrato un 
buon trattamento medico, CEA dimezza all’incirca il tasso di 
ictus a lungo termine; 

• se è così, allora nell’ACST-2, in cui lo 0,5% all’anno dei pa-
zienti ha avuto un ictus fatale o invalidante con una delle 
due procedure, allora con nessuna delle due procedure ciò 
sarebbe accaduto in circa l’1 all’anno. 

«Per l’ictus invalidante e fatale, CAS e CEA comportano rischi 
simili e benefici simili» ha concluso Halliday, aggiungendo 
che i ricercatori prevedono di seguire i pazienti per 10 anni.

Arturo Zenorini

Bibliografia:
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La metodologia dello studio RIPCORD2
RIPCORD 2 è uno studio di controllo randomizzato multicen-
trico in aperto condotto in 17 centri del Regno Unito. Lo studio 
ha incluso 1100 pazienti sottoposti ad angiografia per angina 
instabile o NSTEMI con qualsiasi stenosi epicardica visiva-
mente superiore al 30 % in almeno un vaso suscettibile di PCI/
CABG (circa 2,25 mm). La maggioranza (75%) era costituita da 
uomini di età media di 60 anni con tipici fattori di rischio car-
diovascolare. Oltre la metà della popolazione si è presentata 
con ACS. Nel complesso si trattava di una popolazione a bassa 
complessità con il 71% che presentava angiograficamente 0 o 
1 malattia vascolare.

I pazienti sono stati randomizzati a valutazione sistematica 
della FFR mediante misurazione della pressione endolumina-
le con catetere o a sola angiografia.

La valutazione della FFR di tutti i vasi epicardici di calibro 
suscettibile di PCI o CABG è stata effettuata nel braccio FFR 
e queste informazioni sono state integrate nel processo deci-
sionale dell’operatore. A seguito dell’esecuzione dell’angiogra-
fia ± valutazione della FFR l’operatore ha determinato il piano 
di gestione: 1) solo terapia medica ottimale (OMT), 2) PCI, 3) 
CABG, 4) ulteriori informazioni/ulteriori test richiesti.

Gli endpoint co-primari erano i costi ospedalieri totali e la qua-
lità della vita (questionario EQ-5D-5L) a 12 mesi.

La valutazione sistematica della riserva frazionale di flusso 
(FFR) aggiunta all’angiografia coronarica non riduce i costi, non 
migliora la qualità della vita dei pazienti sottoposti a procedu-
re diagnostiche per dolore toracico, né riduce gli eventi cardiaci 
avversi maggiori o i tassi di rivascolarizzazione. Sono le con-
clusioni dello studio RIPCORD2 presentato da Nicholas Curzen, 
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Re-
gno Unito in una Hot Line session del congresso ESC 2021.

Nei pazienti con dolore toracico, la sola angiografia coronarica 
non consente di determinare con precisione se vi sia o meno 
un’ischemia miocardica reversibile. Lo studio proof-of-con-
cept RIPCORD ha proposto la valutazione di routine della pres-
sione nei vasi epicardici suscettibili di rivascolarizzazione al 
momento dell’angiografia diagnostica e prima del triage per la 
sola terapia medica, per l’intervento di rivascolarizzazione co-
ronarica percutanea (PCI) o per il bypass coronarico (CABG). 
Nello studio pilota RIPCORD i ricercatori hanno mostrato che 
la valutazione sistematica di tutti i vasi con FFR ha cambiato 
la strategia di gestione in un quarto dei pazienti.

Il razionale dello studio RIPCORD2 era di verificare l’ipotesi 
che la valutazione sistematica di tutti i vasi >2,25 mm di dia-
metro con >30% di stenosi risultasse superiore alla sola angio-
grafia in termini di utilizzo delle risorse, qualità della vita a un 
anno e outcome clinici.

Risultati negativi dallo studio RIPCORD2 
sull’uso della FFR oltre l’angiografia 
nella diagnosi del dolore toracico

HOTLINE 12
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Gli endpoint secondari prespecificati erano gli eventi clinici a 
12 mesi (mortalità per tutte le cause, ictus non fatale, infarto 
miocardico non fatale e rivascolarizzazione non pianificata) e 
strategia di gestione (sola terapia medica ottimale, PCI o CABG).

I riscontri dello studio
Al follow-up di un anno, Il costo ospedaliero totale mediano è 
stato simile nei due gruppi: £ 4.510 [range interquartile (IQR) 
2721-7415] per il gruppo FFR più angiografia rispetto a £ 4.136 
(IQR 2613-7015) per il gruppo sola angiografia (p = 0,137). Non 
sono state rilevate differenze nei costi tra pazienti ricoverati 
e ambulatoriali, notti in ospedale o numero di visite ambula-
toriali. Non sono neanche emerse differenze tra i gruppi nella 
qualità della vita e nello stato dell’angina a 12 mesi. 

Per quanto riguarda gli endpoint secondari, si è verificato un 
numero simile di decessi, ictus, infarti miocardici e rivascola-
rizzazioni non pianificate in entrambi i gruppi. Non sono sta-
te osservate differenze significative tra i gruppi nel piano di 
gestione selezionato. Tuttavia, nel gruppo FFR, la strategia è 
stata scelta immediatamente dopo la procedura di cateteriz-
zazione in oltre il 98% dei pazienti, mentre è stato richiesto un 
ulteriore test nel 14,7% dei pazienti nel gruppo sola angiografia 
contro l’1,8% del gruppo FFR sistematica (p<0,00001).

Considerazioni degli autori
«RIPCORD2 ha evidenziato come il ricorso alla valutazione 
sistematica della FFR in tutte le principali arterie coronarie 
suscettibili di rivascolarizzazione sia risultato neutro in ter-
mini di costi rispetto alla gestione guidata dall’angiografia e 
non si sia associato ad alcuna differenza nella qualità della 
vita o nello stato dell’angina a un anno. Inoltre, non vi è stato 
alcun cambiamento nel piano di gestione o nel tasso di eventi 
clinici, il che indica che questa strategia non fornisce alcun 
vantaggio complessivo rispetto alla sola angiografia», ha com-
mentato Curzen. 

Danilo Ruggeri

Bibliografia
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nagement strategy of coronary angiography for diagnosis of chest pain? Hot-Line 
session ESC Congress 2021. Leggi
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(rapporto internazionale normalizzato) di 2-3 (n = 713) tra 12 
ore e cinque giorni dopo il completamento con successo della 
TAVI.

La terapia antipiastrinica specificata in entrambi i gruppi di 
studio è stata consentita a discrezione del medico curante, 
compresa la doppia terapia antipiastrinica fino a 3 mesi dopo 
TAVI o la singola terapia antipiastrinica a tempo indetermina-
to. (fig.1)

I risultati dello studio ENVISAGE-TAVI AF presentato al Con-
gresso ESC 2021 e pubblicati contestualmente sul “New En-
gland Journal of Medicine” hanno rilevato che edoxaban non è 
inferiore agli antagonisti della vitamina K (VKA) in termini di 
eventi clinici avversi in pazienti con un’indicazione per l’anti-
coagulazione orale per fibrillazione atriale (AF) dopo sostitu-
zione transcatetere della valvola aortica (TAVI o TAVR).

Peraltro, i ricercatori hanno rilevato un aumento del rischio di 
sanguinamento maggiore con edoxaban rispetto ai VKA, prin-
cipalmente a livello gastrointestinale.

Obiettivo e disegno dello studio
«L’obiettivo dello studio era valutare 
l’efficacia e la sicurezza di edoxaban ri-
spetto agli antagonisti della vitamina K 
(VKA) nei pazienti sottoposti a TAVI con 
AF incidente o prevalente» ha spiegato 
il ricercatore principale George Dangas, 
dell’Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, New York (USA).

I pazienti eleggibili sono stati randomiz-
zati in aperto in proporzione 1:1 a edoxa-
ban 60 mg al giorno (n = 713) o VKA (war-
farin e suoi analoghi) con un target INR 

Sostituzione transcatetere della valvola aortica 
in pazienti con fibrillazione atriale, edoxaban 
non inferiore a warfarin in termini di efficacia

HOTLINE 6

Fig. 1 – ENVISAGE-TAVI AF. Disegno dello studio.
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Lo studio ha sottoposto a screening 1.451 pazienti con AF; di 
questi sono stati iscritti allo studio 1.426 provenienti da 173 
centri medici di 14 paesi in tre continenti. L’età media era di 
82,1 anni e il 47,5% erano donne.

In particolare, i criteri di inclusione erano: a) età =/> 18 anni; b) 
TAVI completata con successo senza complicanze periproce-
durali irrisolte; c) AF prevalente o incidente. I criteri di esclu-
sione comprendevano condizioni coesistenti che conferivano 
un alto rischio di sanguinamento.

Altre caratteristiche salienti della popolazione in studio era-
no: a) punteggio medio di rischio della Society of Thoracic Sur-
geons (mortalità prevista a 30 giorni) di 4,9%; ictus pregresso: 
17%; punteggio medio CHA2DS2-VASc: 4,5; valvola autoespan-
dibile sovranulare: 46%; valvola espandibile a palloncino: 48%; 
tempo mediano all’interno dell’intervallo terapeutico nel brac-
cio VKA: 68,2%.

«L’endpoint primario di efficacia era un composito di eventi 
clinici avversi, tra cui morte per tutte le cause, infarto mio-
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tassi di emorragia intracranica e sanguinamento fatale erano 
altrettanto bassi in entrambi i gruppi, ha osservato Dangas.

«Non ci sono stati comunque eventi clinici di trombosi valvo-
lare. Questi risultati sono complessivamente simili ai dati con 
edoxaban nei pazienti con AF ma non sottoposti a TAVI e i tassi 
di sanguinamento più elevati sono probabilmente un riflesso 
della popolazione arruolata: anziani e fragili con comorbilità 
multiple» ha affermato.

«Nel complesso» ha detto Dangas «l’ENVISAGE-TIMI AF ha 
mostrato la non inferiorità di edoxaban rispetto al warfarin (o 
analoghi simili) in relazione all’endpoint composito di effica-
cia inerente gli eventi clinici avversi. D’altra parte, occorre es-
sere cauti ai possibili maggiori rischi di sanguinamento con 
edoxaban».

In effetti, ha ricordato, analisi secondarie hanno suggerito che 
i rischi e i benefici con edoxaban sono meglio bilanciati nei 
pazienti che soddisfano i criteri per l’uso di una mezza dose 
del farmaco e nei soggetti che non stanno assumendo anche 
la terapia antipiastrinica.

«Sembra dunque che ridurre il dosaggio di edoxaban quando 
indicato ed evitare l’uso dell’anticoagulante diretto nei pa-
zienti in terapia antipiastrinica obbligatoria sia un ragionevo-
le consiglio di sicurezza da un punto di vista clinico» ha con-
cluso Dangas.

Bibliografia:
Van Mieghem NM, Unverdorben M, Hengstenberg C, et al. Edoxaban versus Vita-
min K Antagonist for Atrial Fibrillation after TAVR. N Engl J Med. 2021 Aug 28. doi: 
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cardico, ictus ischemico, tromboembolia sistemica, trombosi 
valvolare e sanguinamento maggiore» ha specificato Dangas. 
«L’endpoint primario di sicurezza era l’incidenza di sanguina-
mento maggiore». Il follow-up medio è stato di 18 mesi.

Esiti degli endpoint prespecificati
I risultati complessivi hanno rilevato che il composito di even-
ti clinici avversi era del 17,5% all’anno nel gruppo edoxaban ri-
spetto al 16,5% all’anno nel gruppo VKA. Il tasso di sanguina-
mento maggiore è stato del 9,7% all’anno nel gruppo edoxaban 
rispetto al 7,0% all’anno nel gruppo VKA.

Più in dettaglio, l’esito primario di efficacia, mortalità per tutte 
le cause, infarto miocardico, ictus ischemico, evento trombo-
embolico sistemico, trombosi valvolare o sanguinamento mag-
giore, per edoxaban vs. VKA, è stato di 17,3/100 persone-anno 
(PY) vs. 16,5/100 PY (hazard ratio [HR] 1,05, intervallo di con-
fidenza al 95% [CI] 0,85-1,31, p = 0,01 per non inferiorità).

Riguardo agli endpoint di sicurezza, l’endpoint primario rela-
tivo al sanguinamento maggiore è stato, rispettivamente, di 
9,7/100 PY vs. 7/100 PY (HR 1,40, IC 95% 1,03-1,91, p = 0,93 per 
non inferiorità); gli esiti secondari di sicurezza per edoxaban 
vs. VKA sono stati: a) mortalità per tutte le cause: 7,8/100 PY 
vs. 9,1/100 PY; b) ictus ischemico: 2.1/100 PY vs. 2.8/100 PY; c) 
trombosi valvolare: 0 vs. 0; d) emorragia intracranica: 1,5/100 
PY vs. 2,1/100 PY.

Cautela in corso di terapia antipiastrinica ob-
bligatoria
«I risultati di questo studio indicano che edoxaban è non in-
feriore ai VKA in termini di efficacia, ma non ha soddisfatto i 
criteri di non inferiorità per sanguinamento nei pazienti co AF 
sottoposti a TAVI (gli eventi emorragici, in particolare gli even-
ti di sanguinamento gastrointestinale, erano più alti» mentre i 
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L’uso di alcol nei giovani adulti associato a invecchiamento precoce dei vasi sanguigni

Un consumo di caffè da leggero a moderato fa bene alla salute

Smettere di fumare dopo un attacco cardiaco migliora l’umore

HOTLINE 15 
Il sale a basso contenuto di sodio previene l’ictus

COVID-19, interessamento miocardico - ischemico o flogistico - poco frequente ma possibile  
e clinicamente rilevante



17 e 24 anni. Alcol e fumo sono stati misurati all’età di 17 e 24 
anni e i risultati ai due punti di tempo sono stati combinati. 
L’uso di alcol è stato classificato come mai, medio (4 drink o 
meno in un giorno tipico di bere), e alto (più di 5 drink in un 
giorno tipico di bere). Il fumo è stato classificato come mai, 
passato, medio (meno di 10 sigarette al giorno), e alto (10 o più 
sigarette al giorno).

La rigidità arteriosa è stata valutata all’età di 17 e 24 anni usando 
una tecnica non invasiva chiamata velocità dell’onda di polso 
carotideo-femorale, che è un predittore robusto e indipendente 
della futura malattia cardiovascolare, specialmente nei giovani.

I ricercatori hanno esaminato le associazioni tra il fumo e l’a-
bitudine al bere e i cambiamenti nella rigidità arteriosa tra i 17 
e i 24 anni. Le analisi sono state aggiustate per età, sesso e sta-
to socioeconomico, più le seguenti misure all’età di 24 anni: 
indice di massa corporea, pressione sanguigna, colesterolo 
delle lipoproteine a bassa densità (LDL), glicemia e proteina 
C-reattiva (una misura dell’infiammazione).

Il consumo di alcol tra i 17 e i 24 anni è stato classificato come 
assente, medio e alto nel 7%, 52% e 41% dei partecipanti, rispet-
tivamente. Il fumo durante quel periodo è stato classificato 
come assente, passato, medio e alto nel 37%, 35%, 23% e 5% dei 
partecipanti, rispettivamente.

La rigidità arteriosa è aumentata in media del 10,3% dai 17 ai 
24 anni, con un aumento leggermente maggiore nelle donne 

Bere alcol durante l’adolescenza e la giovane età adulta è as-
sociato a irrigidimento accelerato delle arterie, un precursore 
delle malattie cardiovascolari. Questo è il risultato di uno stu-
dio presentato al Congresso ESC 2021.

“C’erano alcune prove di un aumento graduale con l’uso più 
pesante, il che significa che più si beve, maggiore è l’aumen-
to della rigidità arteriosa”, ha detto l’autore dello studio Hugo 
Walford, studente di medicina all’University College di Lon-
dra, Regno Unito. “Il rapporto non è stato spiegato da altri fat-
tori predisponenti per le malattie cardiache, suggerendo che il 
comportamento rischioso durante questo periodo ha un effet-
to diretto sulla salute vascolare”.

Quando le persone invecchiano, le loro arterie diventano na-
turalmente più rigide e meno elastiche. Le arterie più rigide 
sono associate a maggiori rischi di malattie cardiache e ictus. 
Alcuni comportamenti possono accelerare l’irrigidimento del-
le arterie. Per esempio, una ricerca precedente ha dimostrato 
che fumare tabacco e bere alcolici sono collegati a un irrigidi-
mento delle arterie negli adolescenti.

Poiché la giovane età adulta è un periodo critico per l’inizio e 
l’uso pesante di fumo e alcol, questo studio si è concentrato 
sui cambiamenti nella rigidità arteriosa tra i 17 e i 24 anni e la 
relazione con queste abitudini.

Lo studio ha incluso 1.655 partecipanti all’Avon Longitudinal 
Study of Parents And Children (ALSPAC) di età compresa tra 

L’uso di alcol nei giovani adulti associato a 
invecchiamento precoce dei vasi sanguigni
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che negli uomini. La rigidità arteriosa è aumentata con ogni 
aumento di un punto nel punteggio medio dell’alcol. Nessun 
aumento graduale della rigidità arteriosa è stato visto con il 
punteggio medio del fumo. Mentre i fumatori ad alta intensità 
hanno avuto un aumento numericamente maggiore della rigi-
dità arteriosa rispetto ai non fumatori, questo ha raggiunto la 
significatività statistica solo nelle donne. I cambiamenti nella 
rigidità arteriosa tra i 17 e i 24 anni non differiscono tra ex-fu-
matori e non fumatori.

Walford ha detto: “I risultati suggeriscono che il danno arte-
rioso si verifica nei giovani bevitori e nelle giovani donne che 
fumano molto. I mai fumatori e gli ex fumatori avevano alte-
razioni simili nella rigidità arteriosa, indicando che smettere 
può ripristinare la salute vascolare in questa giovane età”.

L’autore ha concluso: “Il binge drinking è spesso un’esperienza 
normale per gli studenti, e il calo della prevalenza del fumo nel 
Regno Unito è sfidato da un forte aumento dell’uso delle siga-
rette elettroniche. I giovani possono credere che bere e fumare 
non causino danni a lungo termine. Tuttavia, questi risultati 
indicano che questi comportamenti potrebbero mettere i gio-
vani su una traiettoria di vita che inizia con un irrigidimento 
arterioso precoce, che può portare a malattie cardiache e ictus”.

Bibliografia
Arterial stiffness increase from adolescence to young adulthood is accelerated by 
smoking and alcohol use. ESC2021
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I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi secondo il loro 
consumo abituale di caffè: nessuno (non consumava caffè su 
base regolare, 22,1%), leggero-moderato (da 0,5 a 3 tazze al gior-
no, 58,4%) e alto (più di 3 tazze al giorno, 19,5%).

I ricercatori hanno stimato l’associazione del consumo gior-
naliero di caffè con gli esiti incidenti su un follow-up mediano 
di 11 anni utilizzando modelli multivariabili. Le analisi sono 
state aggiustate per i fattori che potrebbero influenzare la re-
lazione, tra cui età, sesso, peso, altezza, stato di fumatore, atti-
vità fisica, pressione alta, diabete, livello di colesterolo, stato 
socioeconomico e assunzione abituale di alcol, carne, tè, frut-
ta e verdura.

Rispetto ai non bevitori di caffè, un consumo da leggero a mo-
derato è stato associato a un rischio inferiore del 12% di mor-
te per tutte le cause (hazard ratio [HR]=0,88, p<0,001), un 
rischio inferiore del 17% di morte per malattie cardiovascola-
ri (HR=0,83, p=0,006) e un rischio inferiore del 21% di ictus 
(HR=0,79; p=0,037).

Per esaminare i potenziali meccanismi sottostanti, i ricerca-
tori hanno analizzato l’associazione tra l’assunzione giorna-
liera di caffè e la struttura e la funzione del cuore su un fol-
low-up mediano di 11 anni. Per questo, hanno analizzato i dati 
di 30.650 partecipanti che sono stati sottoposti a risonanza 
magnetica cardiaca (MRI), che è considerato il gold standard 
per la valutazione della struttura e della funzione cardiaca.

Un consumo fino a tre tazze di caffè al giorno è associate a un 
minor rischio di ictus e malattie cardiache fatali. Lo conferma 
una ricerca presentata al Congresso ESC 2021.

“A nostra conoscenza, questo è il più grande studio condotto 
per valutare sistematicamente gli effetti cardiovascolari del 
consumo regolare di caffè in una popolazione senza malattie 
cardiache diagnosticate”, ha detto l’auttrice dello studio Judit 
Simon, Heart and Vascular Centre, Semmelweis University, 
Budapest, Ungheria.

“I nostri risultati suggeriscono che il consumo regolare di caffè 
è sicuro, poiché anche un’elevata assunzione giornaliera non 
è stata associata a esiti cardiovascolari avversi e alla mortali-
tà per tutte le cause dopo un follow-up di 10-15 anni”, ha con-
tinuato. “Inoltre, da 0,5 a 3 tazze di caffè al giorno sono indi-
pendentemente associate a minori rischi di ictus, morte per 
malattia cardiovascolare e morte per qualsiasi causa”.

Anche se il caffè è tra le bevande più consumate nel mondo, 
poco si sa sull’impatto a lungo termine del consumo regolare 
sulla salute cardiovascolare.

Questo studio ha indagato l’associazione tra l’assunzione abi-
tuale di caffè e attacco cardiaco, ictus e morte. Lo studio ha 
incluso 468.629 partecipanti della UK Biobank senza segni di 
malattia cardiaca al momento del reclutamento. L’età media 
era 56.2 anni e 55.8% erano donne.

Un consumo di caffè da leggero a moderato 
fa bene alla salute
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Simon ha detto: “L’analisi di imaging ha indicato che rispetto 
ai partecipanti che non bevevano caffè regolarmente, i consu-
matori giornalieri avevano cuori più sani e meglio funzionan-
ti. Questo era coerente con l’inversione degli effetti dannosi 
dell’invecchiamento sul cuore”.

Ha concluso: “I nostri risultati suggeriscono che il consumo di 
caffè fino a 3 tazze al giorno è associato a risultati cardiovasco-
lari favorevoli. Mentre sono necessari ulteriori studi per spie-
gare i meccanismi sottostanti, i benefici osservati potrebbero 
essere in parte spiegati da alterazioni positive nella struttura 
e nella funzione cardiaca”.

Bibliografia
Association of daily coffee consumption with cardiovascular health - Results from 
the UK Biobank.

144scompenso  
cardiaco

fibrillazione  
atrialelinee guida ipertensione 

arteriosa
coronaropatie e 

ipercolesterolemia
chirurgia e 

mininvasività
stili di vita  
e ambiente



L’analisi è stata condotta sui 411 fumatori che erano depressi 
al momento del ricovero. I ricercatori hanno esaminato se co-
loro che nell’anno successivo hanno smesso la dipendenza dal 
fumo avevano maggiori probabilità di migliorare i loro sintomi 
depressivi rispetto a quelli che hanno continuato a fumare.

Rispetto ai fumatori che hanno continuato l’abitudine nell’an-
no successivo al loro evento cardiaco, coloro che hanno smesso 
di fumare avevano maggiori probabilità di vedere un migliora-
mento dei loro sintomi depressivi e di essere classificati come 
“non depressi” (odds ratio aggiustato 2,10; 95% CI 1,07-4,09).

L’autrice dello studio, Kristina Krasieva, studentessa di me-
dicina all’Università di Losanna, Svizzera, ha detto: “Ricer-
che precedenti hanno dimostrato che la cessazione del fumo 
è associata a benefici per la salute mentale e il nostro studio 
estende questo modello ai sopravvissuti all’infarto. Speriamo 
che i risultati incoraggino i fumatori che hanno subito un in-
farto a smettere”.

Bibliografia
Impact of smoking cessation on depression after acute coronary syndrome ESC2021

I fumatori che al momento di un attacco cardiaco risultano 
affetti da depressione hanno maggiori probabilità di miglio-
rare il loro umore rispetto a quelli che continuano l’abitudine 
al fumo. Questo è il risultato di una ricerca presentata al Con-
gresso ESC 2021.

Fumo e depressione vanno spesso di pari passo, ed entrambi 
sono considerati fattori di rischio per un attacco cardiaco. Que-
sto studio ha esaminato se i pazienti depressi che smettono di 
fumare dopo un attacco di cuore hanno un miglioramento della 
loro salute mentale rispetto a quelli che continuano a fumare.

Lo studio ha arruolato 1.822 pazienti con sindrome coronarica 
acuta dalla coorte svizzera SPUM-ACS. La sindrome coronari-
ca acuta includeva sia attacchi di cuore che angina instabile.

La depressione è stata valutata utilizzando la Center for Epi-
demiologic Studies Depression scale (CES-D) e l’uso di farma-
ci antidepressivi. I partecipanti sono stati classificati come 
“depressi” o “non depressi” al basale e a un anno. Al basale, 411 
(22,6%) pazienti erano depressi e 1411 (77,4%) non erano de-
pressi. A un anno, 461 (25,3%) pazienti erano depressi e 1361 
(74,7%) non erano depressi.

I ricercatori hanno analizzato le associazioni tra fumo e de-
pressione dopo aver aggiustato per età, sesso, indice di massa 
corporea, istruzione, stato civile, attività fisica, uso di alcol, 
diabete, storia di malattia cardiovascolare, frequenza di riabi-
litazione cardiaca e statine ad alto dosaggio alla dimissione.

Smettere di fumare dopo un attacco cardiaco 
migliora l’umore
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Il sale a basso contenuto di sodio previene l’ictus
Ai partecipanti dei villaggi di intervento è stato fornito gratui-
tamente il sostituto del sale (circa il 75% di cloruro di sodio e il 
25% di cloruro di potassio) come sostituto del sale normale e gli 
è stato consigliato di usarlo per cucinare, condire e conservare 
il cibo. I partecipanti sono stati anche incoraggiati a usare il 
sostituto del sale con più parsimonia di quanto non facessero 
in precedenza per massimizzare la loro riduzione di sodio. Fu 
fornita una quantità sufficiente di sale sostitutivo per coprire 
i bisogni dell’intera famiglia (circa 20 g a persona al giorno). I 
partecipanti nei villaggi di controllo hanno continuato le loro 
abitudini abituali.

L’età media dei partecipanti era di 65,4 anni e il 49,5% erano 
donne. Il 72,6% aveva una storia di ictus e l’88,4% aveva una 
storia di ipertensione.

La sostituzione del sale con un’alternativa a basso contenuto 
di sodio rtiduce il rischio di ictus nelle persone con ipertensio-
ne o ictus pregresso. È quanto emerge da una ricerca resentata 
in una sessione Hot Line al Congresso ESC 20211 e pubblicata 
nel New England Journal of Medicine.

Sia l’elevata assunzione di sodio che la bassa assunzione di po-
tassio sono associate all’alta pressione sanguigna e a un aumen-
to del rischio di malattie cardiovascolari e di morte prematura. 
I sostituti del sale, che sostituiscono parte del cloruro di sodio 
nel sale normale con cloruro di potassio, hanno dimostrato di 
abbassare la pressione sanguigna ma i loro effetti su malattie 
cardiache, ictus e morte sono incerti. Inoltre, c’era la preoccupa-
zione di causare iperkaliemia nelle persone con malattia renale 
cronica, causando aritmie cardiache e morte improvvisa.

Il Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) ha confrontato l’ef-
fetto del sostituto del sale a basso contenuto di sodio rispetto 
al sale normale su ictus, eventi cardiovascolari, mortalità e 
iperkaliemia clinica.SSaSS era uno studio aperto, randomiz-
zato a gruppi, che ha arruolato partecipanti tra aprile 2014 e 
gennaio 2015. I partecipanti erano adulti con un precedente 
ictus o di età pari o superiore ai 60 anni con pressione sangui-
gna scarsamente controllata.

Lo studio è stato condotto in 600 villaggi nelle aree rurali di 
cinque province della Cina. All’interno di ogni provincia sono 
state scelte due contee che rappresentavano il livello di svi-
luppo socioeconomico delle contee rurali di quella provincia. 
Da ogni villaggio sono stati reclutati circa 35 individui, per un 
totale di 20.995 partecipanti. I partecipanti sono stati rando-
mizzati per villaggio in un rapporto 1:1 per la fornitura di sale 
sostitutivo o l’uso continuato di sale normale.
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BACKGROUND

Salt substitutes with reduced sodium levels and increased potassium levels h
ave 

been shown to lower blood pressure, but their effect
s on cardiovascular and safety 

outcomes are uncertain.

METHODS

We conducted an open-label, cluster-randomized trial involving persons from 600 

villages in rural China. The participants had a history of stroke or were 60 years 

of age or older and had high blood pressure. The villages were randomly assigned 

in a 1:1 ratio to the intervention group, in which the participants used a salt sub-

stitute (approximately 70% sodium chloride and 30% potassium chloride by mass), 

or to the control group, in which the participants continued to use regular salt 

(100% sodium chloride). The primary outcome was stroke, the secondary outcomes 

were major adverse car
diovascular events and death from any cause, and the safety 

outcome was clinical hyperkalemia.

RESULTS

A total of 20,995 persons were enrolled in the trial. The mean age of the partici-

pants was 65.4 years, and 49.5% were female, 72.6% had a history of stroke, and 

88.4% a history of hypertension. The mean duration of follow-up was 4.74 years. 

The rate of stroke was lower with the salt substitute than with regular salt (29.14 

events vs. 33.65 events per 1000 person-years; ra
te ratio, 0.86; 95% confidence inter-

val [CI], 0.77 to 0.96; P = 0.006), as were the rates o
f major cardiovascular events 

(49.09 events vs. 56.29 events per 1000 person-years; rate r
atio, 0.87; 95% CI, 0.80 

to 0.94; P<0.001) and death (39.28 events vs. 44.61 events per 1000 person-years; 

rate ratio
, 0.88; 95% CI, 0.82 to 0.95; P<0.001). The rate of serious adverse eve

nts 

attributed to hyperkalemia was not significantly higher with the salt substitute 

than with regular salt (3.35 events vs. 3.30 events per 1000 person-years; rate ra
tio, 

1.04; 95% CI, 0.80 to 1.37; P = 0.76).

CONCLUSIONS

Among persons who had a history of stroke or were 60 years of age or older and 

had high blood pressure, the rates o
f stroke, major cardiovascular events, and 

death from any cause were lower with the salt substitute than with regular salt. 

(Funded by the National Health and Medical Research Council of Australia; SSaSS 

ClinicalTrials.gov number, NCT02092090.)
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Ora abbiamo dimostrato che è efficace, e questi sono i benefici 
solo per la Cina. La sostituzione del sale potrebbe essere usata 
da altri miliardi di persone con benefici ancora maggiori”.

Ha aggiunto: “Il risultato della sperimentazione è particolar-
mente eccitante perché la sostituzione del sale è uno dei po-
chi modi pratici per ottenere cambiamenti nel sale che la gen-
te mangia. Altri interventi di riduzione del sale hanno lottato 
per ottenere un impatto ampio e duraturo’’.

“È importante che il sostituto del sale sia molto facile da pro-
durre e non sia costoso. Un chilo di sale normale, che dura per 
mesi, costa circa 1,08 dollari in Cina. Il prezzo per un chilo di 
sostituto del sale è di 1,62 dollari/kg”, ha detto. “Sono soprat-
tutto le popolazioni a basso reddito e più svantaggiate ad ag-
giungere grandi quantità di sale durante la preparazione e la 
cottura dei cibi.

Questo significa che il sostituto del sale ha il potenziale per 
ridurre le disuguaglianze di salute legate alle malattie cardio-
vascolari”.

Bibliografia
SSaSS: Salt Substitute and Stroke Study into the effect of salt substitutes on cardio-
vascular events and death

Tian M, et al. The effect of salt substitute on cardiovascular events and death 
(SSaSS). N Engl J Med. 10.1056/NEJMoa2105675

Durante un follow-up medio di 4,74 anni, più di 3.000 persone 
hanno avuto un ictus, più di 4.000 sono morte e più di 5.000 
hanno avuto un evento cardiovascolare maggiore. Il rischio 
di ictus è stato ridotto con il sostituto del sale rispetto al sale 
normale (29,14 contro 33,65 per 1.000 anni-paziente; rate ratio 
[RR] 0,86; 95% intervallo di confidenza [CI] 0,77-0,96; p=0,006).

Per quanto riguarda gli esiti secondari, gli eventi cardiovascolari 
maggiori (ictus non fatale, sindrome coronarica acuta non fatale, 
morte vascolare) sono stati ridotti con il sostituto del sale (49,09 
contro 56,29 per 1.000 anni-paziente; RR 0,87; 95% CI 0,80-0,94; 
p<0,001) così come la mortalità totale (39,27 contro 44,61 per 
1.000 anni-paziente; RR 0,88; 95% CI 0,82-0,95; p<0,001).

Per quanto riguarda la sicurezza, non c’è stato un aumento del 
rischio di eventi avversi gravi attribuiti all’iperkaliemia clini-
ca con il sostituto del sale rispetto al sale normale (3,35 contro 
3,30 per 1.000 anni-paziente; RR 1,04; 95% CI 0,80-1,37; p=0,76). 
Né sono stati identificati altri rischi.

Il ricercatore principale, il professor Bruce Neal del George 
Institute for Global Health, Sydney, Australia, ha detto: “Que-
sto studio fornisce prove chiare su un intervento che potrebbe 
essere adottato molto rapidamente a a costi molto bassi. Un 
recente studio di simulazione fatto per la Cina ha previsto che 
365.000 ictus e 461.000 morti premature potrebbero essere 
evitati ogni anno in Cina se il sostituto del sale fosse efficace. 
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vista cardiologico non è così frequente non è cere non è certa-
mente uno dei motivi principali dell’aggravarsi del paziente».

«La compromissione cardiaca in primis non è la causa più ri-
levante di ricovero» ha ribadito Maggioni. «Di gran lunga più 
rilevanti sono i problemi polmonari con difficoltà respiratoria 
e i problemi neurologici. Questi ultimi sono molto frequenti e 
includono disturbi come depressione, stanchezza persistente 
molto a lungo, in qualche caso cefalea anch’essa molto persi-
stente».

L’infezione da SARS-CoV-2 e il Long-COVID, nei loro noti e po-
tenziali rapporti dannosi per il cuore, sono stati oggetto di una 
sessione del Congresso europeo di cardiologia (ESC 2021). Tra 
i relatori, Aldo Pietro Maggioni, direttore Centro Studi ANMCO 
di Firenze, ha offerto un quadro dello stato delle conoscenze 
su queste problematiche cliniche, sempre più rilevanti per il 
loro impatto epidemiologico.

Infiammazione e trombosi
«I meccanismi noti (o perlomeno descritti in ormai 18 mesi 
di pandemia) con i quali il COVID-19 può danneggiare il cuore 
sono almeno due» ha spiegato Maggioni. «Uno è l’infiamma-
zione. Questa cioè può localizzarsi in qualche caso - non molto 
frequente - anche a livello miocardico e dare luogo a miocardi-
te e quindi a un danno d’organo miocardico».

«L’altro meccanismo» ha proseguito «si fonda su fenomeni 
trombotici che sono molto evidenti nei casi di infezione pol-
monare dove si rilevano micro- e macro-trombosi a livello dei 
vasi polmonari. Questo può accadere anche a livello di vasi più 
rilevanti e dare luogo a forme ischemiche. Sono questi, quindi, 
i due meccanismi noti di eventuale compromissione cardiaca 
da COVID-19».

«In ogni caso» ha precisato Maggioni «la compromissione car-
diaca ‘primitiva’ di soggetti che non hanno nulla dal punto di 

COVID-19, interessamento miocardico - 
ischemico o flogistico - poco frequente 
ma possibile e clinicamente rilevante

GUARDA IL VIDEO

Anche il cuore può essere interessato dal COVID-19

prof. Aldo Pietro Maggioni
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La sindrome del Long-COVID. Possibili rischi 
cardiovascolari?
Gli studi sul Long-COVID si stanno abbastanza accumulando 
nel tempo, ha detto Maggioni. «Ormai le descrizioni di pazienti 
post-Covid con presenza di sintomi e necessità di andare in 
Pronto Soccorso e le segnalazioni di opportunità dell’assistito 
di essere trattenuto in ospedale sono molte e vengono da di-
versi Paesi del mondo».

In ogni caso, puntualizza il cardiologo, nel Long-COVID ci sono 
eventi anche di tipo cardiologico ma non diversi se si prende 
una popolazione di controllo e della stessa età e con lo stesso 
tipo di comorbilità.

I ricoveri post-Covid e i predittori di riospeda-
lizzazione
«Il fenomeno della riospedalizzazione sorge in un soggetto che è 
stato dimesso dopo COVID ed è un fenomeno che è descritto in 
diverse parti del mondo» ha proseguito Maggioni. «Abbiamo due 
studi italiani pubblicati che per numerosità di pazienti non sono 
particolarmente ampi ma sono comunque sono significativi».

In alcune centinaia i pazienti, ha riportato, la probabilità di es-
sere riammessi entro 60 giorni dalla dimissione si aggira attor-
no al 5% con la necessità di andare in Pronto Soccorso attorno 
al 10-15%. Nella gran parte dei casi i pazienti vengono dimessi, 
nel 5% circa i pazienti vengono ricoverati e le cause principali 
di ricovero sono di nuovo il tipo prevalentemente respiratorio.

«C’è uno studio più accurato fatto su 300 mila pazienti negli 
Stati Uniti in cui la percentuale di ricoveri entro 60 giorni dal-
la dimissione è un po’ più alta, attorno all’11%. ma anche all’in-
terno di questo studio più ampio le cause principali sono ge-
neralmente di natura respiratoria» ha aggiunto Maggioni.

Sono state fatte anche alcune valutazioni su quali siano i pre-
dittore di nuovo ricovero ancora e questi fattori predittivi sono 
risultati l’età avanzata, la presenza di comorbilità, la presenza 
di deficit cognitivo (da considerarsi probabilmente sintomo 
proxy, cioè di accompagnamento, in una situazione di maggio-
re fragilità) e ancora la presenza di elevati marker infiamma-
tori nonostante la situazione clinica sia stabile tanto da esse-
re stati dimessi.

La gestione dei pazienti riammessi
«Data la natura molto diversa della sintomatologia e dei segni 
e sintomi che portano un nuovo ricovero - anche la sede di ri-
covero può essere diversa (ambiente infettivologico/pneumo-
logico/neurologico) quello che sembra importante nella scelta 
è un approccio multidisciplinare» ha affermato Maggioni.

«Anche andando a guardare con attenzione alla letteratura 
che ha a che fare con il Long-COVID» ha concluso «e data pro-
prio l’eterogeneità dei sintomi e delle modalità di presentazio-
ne, non esistono ancora linee guida chiare di trattamento per-
ché non si tratta di una condizione fisiopatologica unica ma si 
tratta di una grande varietà di segni e sintomi. Quindi i pazien-
ti si devono gestire appropriatamente in reparti specifici».

Arturo Zenorini

Bibliografia
Maggioni AP. Post-COVID-19 hospital admissions in Italy: the size of the problem. 
ESC2021
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Per cambiare la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientifica alcune tra le sfide sanitarie più impegnative 
della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i confini della scienza, ampliare la comprensione delle 
malattie e sviluppare prodotti innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. 
Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.
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