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La nuova rivista trimestrale anche online 
dedicata all’area cardio-vascolare-metabolica.

Dall’esperienza di Coagulum Report-Il giornale 
della trombosi arteriosa e venosa.

Un ampio e autorevole Editorial Board per 
un progetto di comunicazione innovativo su 
temi specialistici emergenti in sinergia con 
l’informazione online.

Area vascolare e della 
coagulazione curata dal 
team di Coagulumreport.it 
Online da settembre 2015, 
con 8 aree tematiche, leader 
dei portali che si occupano 
di malattia aterotrombotica 
coronarica, cerebrale e 
periferica.

I temi cardiologici e 
metabolici  dagli specialisti 
di Cardiotool.net 
Online da marzo 2015, 
con 35 aree terapeutiche, 
è lo strumento (Tool) 
unico per la pratica 
clinica quotidiana del 
medico (MMG e specialista) 
in area cardiologica e 
cardiometabolica.
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The CardioVascular & Metabolic journal: 
Coagulum Report si evolve

Giuseppe Di Pasquale, Augusto Zaninelli
CVMj Editors

el maggio del 2015, al primo numero 
della rivista Coagulum Report scrive-
vamo “Cardiologi, Angiologi e tutti gli 
Specialisti e Generalisti impegnati nella 
cura della malattia aterotrombotica, 

sono chiamati ad affrontare sempre nuove sfide e lo 
potranno fare adeguandosi velocemente alle nuove 
prospettive di lavoro e ai cambiamenti in atto per la 
Medicina Cardiovascolare dei prossimi anni”. Logi-
co, quindi, attendersi un cambiamento o meglio, una 
evoluzione anche negli strumenti volti alla formazione, 
informazione e aggiornamento scientifico, come deve 
essere una rivista scientifica seria e culturalmente 
ineccepibile, come questa.
Quindi, il passaggio di consegne fra Coagulum Report 
e The Cardio Vascular & Metabolic Journal, non va 
inteso come la fine dell’uno e la nascita dell’altro, ma 
come una naturale evoluzione, verso una rivista più 
matura, più rigorosa, più creativa. 
Le lingue ufficiali sono l’italiano e l’inglese, ogni articolo 
originale avrà l’abstract in doppia lingua e la rivista è 
aperta anche a contributi da parte di autori da tutto il 
mondo, con il sistema di peer review.
Di fatto, CVMj si adegua alla complessità sempre mag-
giore del paziente affetto da problemi cardiovascolari, 
sia nella prevenzione, sia nella fase acuta, sia nella 
gestione della cronicità, situazione questa, ultima-
mente alla massima attenzione di Stato e Regioni, per 
l’importante impegno di risorse e mezzi, che induce.
La medicina ha coniato il concetto di ‘malattia’ e ade-
risce a questo concetto nella sua attività. Il ragiona-
mento diagnostico assume così le caratteristiche del 
riconoscimento, ad esempio, di un’impronta digitale: 
si ricercano i punti di identità fra malattia conosciuta e 
situazione clinica del paziente e, quando i punti di iden-
tità superano un certo numero, si definisce la diagnosi. 
Tuttavia il singolo malato, potenzialmente sempre, ma 
in particolare oggi con il progressivo invecchiamento 

della popolazione, può presentare con un quadro clinico 
complesso in rapporto alla coesistenza di più condizioni 
morbose. Questo complica e rende più difficile, e talo-
ra impossibile, il processo di identificazione di una 
di queste malattie con la condizione del paziente. La 
complessità è un tema che sostanzialmente non è al 
momento presente in modo organico nella formazione 
curricolare e post-curricolare. Tuttavia, essa è ben pre-
sente nell’elenco delle problematiche all’attenzione del 
Servizio Sanitario Nazionale e lo è, fortunatamente, nella 
sensibilità dei medici che hanno un’attenzione comp-
lessiva per il loro paziente. Affrontare questo problema 
appare oggi doveroso. La lettura della complessità può 
essere molto articolata e sicuramente i Medici che af-
frontano pazienti complessi devono trovare una strada, 
anche quando questa strada va cercata passo passo 
come in un campo minato. Riflettere sulla complessità 
è innanzitutto un bisogno della moderna attività del 
Medico, per cercare di decodificarne i vari elementi 
senza perdere la ricchezza dell’insieme. Attualmente, 
esistono molte linee guida basate sulle evidenze, quasi 
sempre di ottima fattura, che offrono riferimenti solidi 
per pazienti affetti da una singola condizione morbosa, 
mentre l’esperienza clinica quotidiana propone assai 
frequentemente condizioni multiple. Questa contrad-
dizione tra linee guida per condizioni elementari e realtà 
cliniche complesse pone problemi di soluzione assai 
difficile. Quando si parla di comorbidità è implicita la 
decisione su quale sia la morbidità e quali le comorbilità, 
il che è non solo arbitrario, ma soggetto a cambiamenti 
nel decorso di una osservazione, anche breve. Le car-
atteristiche del medico oggi derivano essenzialmente 
da tre elementi: la competenza clinica, la capacità di 
dialogare con Esperti e quella di lavorare in squadra. 
Scopo, quindi, di questa rivista è quello di aumentare le 
competenze cliniche per una valutazione complessiva 
della persona ammalata, senza dimenticare di svilup-
pare capacità relazionali e interattive.

EDITORIALE

Non è la specie più forte che sopravvive, 
né la più intelligente, ma quella più recettiva ai cambiamenti

“

“

(Charles Darwin)

Journal
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grandi progressi registrati nelle ultime due decadi, nel 
trattamento in fase acuta dei pazienti con  sindrome 
coronarica acuta (SCA), hanno portato ad una signif-
icativa riduzione della mortalità intraospedaliera. La 
stessa cosa non si è verificata per quanto riguarda 

la fase post-acuta e a lungo termine dopo SCA, che è 
ancora caratterizzata da un significativo rischio residuo 
di eventi coronarici fatali e non fatali.

I nuovi farmaci antiaggreganti piastrinici inibitori del 
recettore P2Y12 (prasugrel e ticagrelor) ed i farmaci 
ipolipemizzanti con meccanismo di azione diverso 
dalle statine, che hanno come bersaglio il colesterolo 
LDL (ezetimibe, inibitori PCSK9), hanno dimostrato una 
discreta efficacia nella riduzione del reinfarto. Rimane 
tuttavia un unmet clinical need. La persistenza di eventi 
ischemici e trombotici dopo SCA, nonostante la terapia 
antiaggregante ed ipolipemizzante sempre più aggres-
sive, ha stimolato l’interesse verso la ricerca di nuove 
strategie terapeutiche. I risultati positivi di tre studi clinici 
recentemente presentati al congresso della European 
Society of Cardiology (ESC) e contestualmente pubbli-
cati a fine agosto sul New England Journal of Medicine, 
aprono l’orizzonte di nuove prospettive terapeutiche nel 
post-infarto. Una controffensiva alla malattia aterotrom-
botica coronarica su tre nuovi fronti di guerra: la terapia 
anticoagulante orale, la modulazione del colesterolo HDL 
e la terapia antinfiammatoria.

Lo studio Cardiovascular Outcomes for People Using 
Anticoagulant Strategies (COMPASS) aveva l’obiettivo 
di valutare se un nuovo anticoagulante orale diretto, il 
rivaroxaban da solo o in associazione all’aspirina fosse 
più efficace dell’aspirina da sola nella prevenzione car-
diovascolare secondaria (1). Lo studio che ha arruolato 
27.395 pazienti con malattia vascolare aterosclerotica 
stabile (62% pregresso infarto miocardico) in oltre 600 
centri in più di 30 paesi nel mondo, in data 3 Febbraio 
2017 è stato prematuramente interrotto per decisione 
dello Steering Committee sulla base di un’analisi ad in-
terim che ha evidenziato una chiara superiorità per l’end 
point primario di efficacia per uno dei due bracci del 
rivaroxaban. I pazienti assegnati a rivaroxaban (2.5 mg 
due volte al giorno) più aspirina hanno avuto un migliore 

outcome cardiovascolare con una riduzione relativa del 
24% dell’endpoint primario composito di morte cardio-
vascolare, stroke o infarto miocardico, anche se al prezzo 
di una maggiore incidenza di emorragie maggiori, ma non 
intracraniche o fatali. I pazienti in terapia con rivaroxaban 
da solo (5 mg due volte al giorno) hanno invece avuto 
un outcome cardiovascolare sovrapponibile a quello dei 
pazienti trattati con aspirina da sola.

Lo studio Randomized Evaluation of the Effects of 
Anacetrapib through Lipid Modification (REVEAL) ha va-
lutato l’efficacia e la sicurezza di anacetrapib, un potente 
inibitore della cholesterol ester transfer protein (CEPT) 
che produce un sostanziale incremento del colesterolo 
HDL insieme ad una riduzione dei livelli del colesterolo 
non-HDL (2). Lo studio ha arruolato 30.449 pazienti con 
malattia vascolare aterosclerotica (87% malattia coronar-
ica) che erano in trattamento con una terapia statinica 
intensa a base di atorvastatina (colesterolo LDL medio 
61 mg/dl) randomizzati a ricevere anacetrapib (100 mg 
una volta al giorno) o placebo. In un follow-up medio di 
4.1 anni nei pazienti assegnati ad anacetrapib vi è stata 
una riduzione del 9% dell’outcome primario composito di 
morte coronarica, infarto miocardico o rivascolarizzazione 
coronarica. Nei pazienti trattati con anacetrapib il livello 
medio di colesterolo HDL è risultato più alto di 43 mg 
/dl (differenza relativa +104%) e quello del colesterolo 
non-HDL più basso di 17 mg/dl (differenza relativa -18%).

Lo studio Canakinumab Antiinflammatory Thrombosis 
Outcome Study (CANTOS) aveva l’obiettivo di valutare se 
una terapia antinfiammatoria avente come target l’inter-
leuchina-1β fosse in grado di ridurre le recidive di eventi 
cardiovascolari in pazienti con pregresso infarto mio-
cardico e persistente risposta pro-infiammatoria (3). Lo 
studio ha arruolato 10.061 pazienti con pregresso infarto 
miocardico e livelli di proteina C reattiva ad alta sensibilità 
≥ 2 mg/dl. In un follow-up medio di 3.7 anni nei pazienti 
randomizzati a canakinumab, anticorpo monoclonale 
dell’interleuchina-1β (150 mg somministrati sottocute 
ogni tre mesi) vi è stata una riduzione del 15% dell’out-
come primario composito di infarto miocardico non fatale, 
stroke non fatale e morte cardiovascolare. Canakinumab 
è risultato associato ad una riduzione inattesa di nuovi 

Nuove prospettive 
terapeutiche nel post-infarto. 

Una controffensiva su diversi fronti
Giuseppe Di Pasquale, Unità Operativa di Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna

I
I risultati positivi dei nuovi studi da poco pubblicati, aprono nuove prospettive 

nella prevenzione secondaria dopo infarto miocardico.

g
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livelli ottimali di colesterolo LDL (61 mg/dl) per effetto di 
una terapia statinica intensa, che sono di riscontro non fre-
quente nella popolazione dei pazienti infartuati. L’assenza 
di effetti indesiderati è un altro elemento di forza dello studio 
COMPASS. Rimane da definire quale potrà essere il ruolo 
di anacetrapib nella terapia ipolipemizzante del post-infarto 
che oggi oltre alle statine e all’ezetimibe dispone di potenti 
farmaci inibitori PCSK9.
Lo studio CANTOS è il primo studio che ha dimostrato 
che la riduzione dell’infiammazione vascolare è in grado 
di ridurre l’incidenza di eventi cardiovascolari. L’ipotesi 
infiammatoria alla base della biologia dell’aterotrombosi 
è stata avanzata da oltre 20 anni (6-8). La reazione in-
fiammatoria potrebbe essere responsabile dell’instabi-
lizzazione della placca coronarica determinando rottura, 
fissurazione o erosione che costituiscono il substrato per 
la risposta trombotica che causa l’infarto. Finora nessun 
farmaco strettamente antiinfiammatorio era stato testato 
per trattare pazienti con malattia coronarica ed i risultati 
dello studio CANTOS aprono la strada verso la ricerca di 
altri farmaci antiinfiammatori più efficaci e sicuri e con un 
costo sostenibile, considerando che oggi il costo di canak-
inumab per le indicazioni approvate con somministrazione 
mensile negli Stati Uniti è di circa $200.000 per anno. E’ in 
corso uno studio con metotrexate a basse dosi in pazienti 
con pregresso infarto e concomitante diabete o sindrome 
metabolica. 

FOCUS ON

casi di cancro del polmone del 67%, ma ad una più alta 
incidenza di infezioni fatali rispetto al placebo. 
Al di là dell’entità del beneficio nella riduzione degli 
eventi ischemici, le nuove strategie terapeutiche testate 
in questi tre studi aggiungono nuove prospettive nella 
prevenzione secondaria dopo infarto. La rinascita della 
terapia anticoagulante orale, risultata vincente nello stu-
dio COMPASS, costituisce in qualche modo un ritorno 
al passato dal momento che gli studi eseguiti negli anni 
90 con il warfarin da solo o in associazione all’aspirina, 
avevano documentato una superiorità dell’anticoagulante 
per la prevenzione secondaria dopo infarto miocardico, 
ma associata ad un’incidenza maggiore di sanguinamenti 
compresi quelli intracranici (4). Per questi motivi la terapia 
anticoagulante non è entrata nelle raccomandazioni nel 
post-infarto. I nuovi anticoagulanti orali hanno un profilo 
di sicurezza decisamente migliore rispetto agli antagonisti 
della vitamina K ed il rivaroxaban a bassi dosaggi (2.5 mg o 
5 mg due volte al giorno) aveva già dimostrato nello studio 
ATLAS ACS2-TIMI 51 un’efficacia nella riduzione degli 
eventi ischemici in pazienti con SCA, anche se il rischio 
di emorragie maggiori era risultato più alto, con entrambi 
i dosaggi, rispetto al placebo (5). Anche nel COMPASS 
la terapia con rivaroxaban più aspirina ha comportato un 
eccesso di emorragie maggiori rispetto all’aspirina da sola 
(3.1% vs 1.9%; hazard ratio 1.70). Nel momento in cui il 
rivaroxaban sarà approvato per la nuova indicazione della 
prevenzione secondaria dopo infarto, sarà fondamentale 
valutare nel singolo paziente il rapporto rischio/beneficio 
di questa nuova strategia terapeutica antitrombotica.
Il REVEAL è il primo studio che è stato in grado di 
dimostrare un beneficio in termini di riduzione degli 
eventi coronarici di un inibitore CEPT, l’anacetrapib, in 
pazienti con malattia vascolare aterosclerotica. Gli studi 
precedenti condotti con altri inibitori CETP (torcetrapib, 
dalcetrapib, anacetrapib) erano stati interrotti dopo circa 
due anni di follow-up a causa di un eccesso di eventi 
cardiaci e morte oppure per un’apparente mancanza di 
efficacia. Il beneficio ottenuto con anacetrapib nello stu-
dio REVEAL può essere considerato non particolarmente 
elevato, ma va tenuto conto che la riduzione di eventi 
coronarici è stata ottenuta in pazienti che partivano da 

1. Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease. Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch GR et al. for the COMPASS 
Investigators.   N Engl J Med 2017, Aug 27. dot:10.1056/nejmoa1709118
2. The HPS3/TIMI 55- REVEAL Collaborative Group. Effects of anacetrapib in patients with atherosclerotic vascular disease. N Engl J Med 
2017, Aug 28. dot 10.1056/nejmoa1706444
3. Ridker PM, Everett BM, Thuren T et al, for the CANTOS Trial Group. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. 
N Engl J Med 2017;377:1119-1131
4. Anand SS, Yusuf. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2003;41: suppl S: 62S-49S
5. Mega Jl, Braunwald E, Wiviott SD et al. Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med 2012;366:9-19
6. Ross R. Atherosclerosis-an inflammatory disease. N Engl J Med 1999;340:115-126
7.Liuzzo G, Biasucci LM, Gallimore JR et al. The prognostic value of C-reactive protein and serum amyloid A protein in severe unstable 
angina. N Engl J Med 1994;331:417-424
8. Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. N Engl J Med 2005; 352:1685-1695

BIBLIOGRAFIA

In conclusione i risultati positivi dei nuovi studi da poco 
pubblicati, aprono nuove prospettive nella prevenzione 
secondaria dopo infarto miocardico. A fronte di un dram-
matico miglioramento dell’outcome, grazie ai progressi 
farmaco-interventistici nel trattamento in acuto, la mortal-
ità e le recidive ischemiche a lungo termine permangono 
elevate, soprattutto nei pazienti con SCA senza soprasliv-
ellamento del tratto ST. Al momento attuale non sappiamo 
se queste nuove strategie terapeutiche avranno un trasfer-
imento nella pratica clinica nè quali saranno i tempi della 
loro traduzione. Di certo esistono oggi le evidenze che il 
contrattacco alla malattia aterotrombotica coronarica, può 
realizzarsi efficacemente agendo contemporaneamente 
sui diversi fronti emocoagulativo, lipidico e infiammatorio.
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Evidenze che danno inizio 
a  una nuova era per il trattamento 

del diabete di tipo 2. 
STUDI EMPAREG e LEADER 

Carlo Bruno Giorda, Direttore S.C. Diabetologia  ASL Torino 5

FOCUS ON

Per risolvere il dilemma sono occorsi almeno sette anni. 
La prima risposta è stata la pubblicazione sul New 
England dei dati dell’osservazione venticinquennale 
dello studio UKPDS 80 (4), grazie al quale si è avuta la 
conferma che il trattamento con metformina “ab inizio” 
mantiene una riduzione della mortalità a 20 anni, rilevabile 
anche se il trattamento è stato interrotto o modificato. E’ 
stato inoltre confermato  che, anche nel diabete di tipo 
2 (DM2), si osserva il fenomeno della legacy, ovvero il 
danno causato dall’iperglicemia che, una volta instau-
rato, è parzialmente irreversibile. Dal 2011, sempre da 

analisi sull’osservazione protratta a dieci anni degli stessi 
ACCORD (5) e VADT (6), pubblicate su riviste autorevoli 
come NEJM e Diabetes, emergeva come, prolungando 
l’osservazione, nel tempo, dei soggetti trattati intensiv-
amente nei due studi, soprattutto se soggetti con minor 
durata di malattia, la riduzione della mortalità diventava 
evidente e significativa. 
Potremmo quindi sintetizzare il messaggio di questi anni 
come segue: trattiamo l’iperglicemia per ridurre il rischio 
cardiovascolare, ma personalizziamo gli obiettivi di ogni 
paziente e interveniamo precocemente prima che si in-

D opo anni di incertezze e dati contrastanti sull’efficacia sia delle nuove sia delle 
vecchie terapie, la diabetologia vive un periodo di grandi cambiamenti in buona 
parte ascrivibili alle evidenze che stanno emergendo dai grandi trial. Parliamo di 

nuova “era” perché quel che risulta dalla recente letteratura è una sostanziale conclusione 
dell’epoca di timori e insicurezze iniziata con la pubblicazione dello studio ACCORD (1) a fronte 
del consolidarsi di un nuovo modo di vedere il problema della prevenzione cardiovascolare. 
Inizialmente, nel 2008, lo studio ACCORD, promosso dal National Institutes of Health amer-
icano, poi gli studi ADVANCE (2) e VADT (3) (VETERAN ADMINISTRATION DIABETES TRIAL) 
misero in luce come la cura intensiva del diabete non fosse sufficiente a ridurre il numero di 
eventi cardiovascolari, gettando nel dubbio la comunità dei diabetologi: il controllo stretto 
della glicemia in diabetici con emoglobina glicata a valori non a target, è dunque privo di 
effetti sul rischio delle complicanze cardiovascolari? I risultati dei diversi studi mostravano 
esiti contrastanti, dall’ACCORD, che addirittura riportava un aumento della mortalità nei trattati 
intensivamente, a VADT e ADVANCE sostanzialmente neutri. I diabetologi di tutto il mondo, 
nel giro di pochi mesi,  videro mettere in crisi le certezze su come il controllo della glicemia 
debba essere attuato per una efficace prevenzione cardiovascolare.
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stauri il fenomeno della legacy (The earlier, the better). 
Bisogna comunque ricordare che in tutti gli studi di in-
tervento citati, l’effetto favorevole sulla prevenzione delle 
complicanze microangiopatiche, capitolo fondamentale 
della diabetologia, è sempre stato molto evidente.
Ora però siamo a un’ulteriore svolta. Farmaci come gli 
SGLT-2 inibitori (in particolare empaglifozin e canaglifoz-
in) e i GLP1-RA (lira e semaglutide) forniscono consis-
tenti evidenze di efficacia in campo cardio e nefrologico 
che ci obbligano a modificare il modo di trattare il DM2.
Per contro, trial sull’effetto dei DDP-4 inibitori (SA-
VOR-TIMI, EXAMINE e TEICOS) hanno evidenziato una 

sicurezza d’uso eccezionale, effetti positivi sulle compli-
canze microangiopatiche e ritardato ricorso all’insulina, 
ma nessuno ha riportato dati di prevenzione degli eventi 
cardiovascolari. La vera rivoluzione epocale è iniziata 
nel settembre 2015 con la pubblicazione dei risultati 
dello studio EMPAREG (7) con empaglifozin, il primo 
in assoluto a dimostrare la superiorità di un trattamento 
innovativo del diabete rispetto alle terapie tradizionali. 
Non solo empaglifozin si è rivelato in grado di ridurre 
la mortalità CV e totale dei pazienti con DM2 (Fig. 1), 
ma anche di ridurre l’ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco. 

Figura 1. Effetto del SGL-2i sugli eventi cardiovascolari. Dati dello studio EMPA-REG OUTCOME 
(Modificato da  Abdul-Ghani et al. Diabetes Care 2017)

La precocità con cui l’effetto favorevole si manifesta, e 
la molteplicità degli outcome cardiaci coinvolti, inducono 
a pensare che l’effetto vada oltre il solo controllo dell’ip-
erglicemia. A rinforzo dei dati positivi sulla prevenzione 
cardiovascolare, nel 2016 sono stati pubblicati i dati di 
empaglifozin sulla prevenzione della malattia renale: 
l’utilizzo di questo SGLT-2 inibitore rallenta la caduta del 
filtrato e il peggioramento della nefropatia mediamente 
del 44% (8). 
A giugno di quest’anno sono stati pubblicati dati dello 
studio CANVAS dove canaglifozin ha in buona parte 

validato i dati di EMPAREG, dimostrandosi efficace nella 
prevenzione cardiovascolare e dello scompenso cardi-
aco. Sull’altro versante dell’innovazione farmacologica 
del DM2, i risultati dello studio LEADER (9), disegnato 
per valutare liraglutide versus terapie già in uso, affi-
ancano e integrano quelli degli SGLT-2 inibitori: per la 
prima volta un’incretina, o meglio un GLP1-RA, risulta 
efficacie nel prevenire endpoint cardiovascolari, a fian-
co di una riduzione statisticamente significativa del 15% 
della mortalità totale. Dopo anni di risultati piuttosto 
deludenti, di sola non inferiorità, vengono offerte alla 
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comunità diabetologica delle evidenze “pietre miliari” che sanciscono l’utilità del trattamento con liraglutide. Anche 
in questo caso gli effetti favorevoli sulla microalbuminuria e sul filtrato lasciavano intravvedere, per questo farmaco, 
un importante effetto parallelo a favore della malattia renale, dato che è stato confermato dalla recentissima 
pubblicazione sul NEJM “Liraglutide and Renal Outcomes in Type 2 diabetes”(10). 
Infine, nello studio SUSTAIN 6 (11), la semaglutide, un agonista del recettore del GLP1 non ancora in commercio, 
ha ridotto significativamente soprattutto IMA e Stroke a fronte di un calo rilevante di emoglobina glicata e peso 
corporeo. La metanalisi della Figura 2 riporta i risultati combinati di LEADER e SUSTAIN 6. 

Si apre così una nuova era in cui i farmaci antidiabete 
vengono analizzati per effetti generali sulle patologie 
d’organo correlate e non soltanto per gli effetti sull’iper-
glicemia. Era che potremmo anche definire “HYPO-free” 
in quanto si tratta di farmaci che hanno la caratteristica 
fondamentale di non indurre ipoglicemie, fattore che 
per anni ha rappresentato una limitazione alla cura del 
diabete. Rimangono in sospeso interrogativi chiave ai 
quali per ora non possiamo dare risposte: si tratta di 
effetti di classe o di singole molecole? Il trattamento 
combinato SGLT-2 e GLP1-RA ha un effetto sinergico 

sugli outcome? La pubblicazione di nuovi dati ci per-
metterà progressivamente di ragionare su questi quesiti.
In conclusione, a tutt’oggi possiamo affermare che 2 
delle 10 classi attuali di farmaci in uso per il diabete,  gli 
SGLT-2 inibitori e i GLP1-RA, si affermano per evidenze 
inconfutabili di efficacia anche sul danno d’organo e 
sulla mortalità, a fronte di effetti collaterali minimi. La 
cura del diabete di tipo 2 diviene sempre più complessa, 
ma la corretta personalizzazione della terapia permet-
terà di cambiare la storia naturale della malattia fin qui 
conosciuta.

Figura 2. Effetto dei GLP-1 RA long-acting sugli eventi cardiovascolari. Combinazione di dati 
degli studi LEADER e SUSTAIN-6 (da Abdul-Ghani et al. Diabetes Care 2017)
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Scompenso. Rimborsato anche in Italia 
l’innovativo Entresto che riduce 

la mortalità del 20%
Redazione

Con l’autorizzazione di AIFA, anche in Italia è arrivato lo scorso marzo, il rimborso per  Entresto 
(sacubitril/valsartan), farmaco innovativo per lo scompenso cardiaco cronico che ha dimostrato 
di ridurre del 20% la mortalità cardiovascolare e prolungare la sopravvivenza di un anno, con 
punte di due anni nei malati più giovani.

Anche i pazienti italiani potranno quindi assumere Entresto, capofila di una innovativa classe 
terapeutica, gli ARNI (antagonisti del recettore della neprilisina e del recettore dell’angioten-
sina), prima vera novità terapeutica degli ultimi 15 anni nel campo dello scompenso cardiaco 
cronico, malattia che riguarda l’1-2% della popolazione italiana, ossia circa un milione di 
persone.

Fino ad oggi la terapia dello scompenso cardiaco si basava sull’inibizione neuro-ormonale 
del sistema renina-angiotensina e del sistema nervoso simpatico. Sacubitril/valsartan ha un 
meccanismo d’azione innovativo, che consente per la prima volta, di potenziare gli effetti del 
sistema dei peptidi natriuretici, mantenendo contemporaneamente l’inibizione del sistema 
renina-angiotensina.

L’innovazione è nei  risultati dello studio PARADIGM-HF, ad oggi il più grande studio clinico 
sullo scompenso cronico a frazione di eiezione ridotta, che ha coinvolto 8 400 pazienti nel 
mondo. Nel trial sacubitril/ valsartan è stato confrontato con enalapril, l’ACE-inibitore che 
rappresenta lo standard di terapia nello scompenso cardiaco. I risultati ottenuti rispetto a 
enalapril sono stati molto positivi sia in termini di riduzione della mortalità cardiovascolare 
del 20%, che dell’ospedalizzazione per scompenso cardiaco, ridotta del 21%, ma anche per 
la riduzione del 16% della mortalità per tutte le cause.

DETERMINA AIFA 7 febbraio 2017 – Classificazione del medicinale per uso umano «Entresto» (sacubitril/valsartan), 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Determina n. 223/2017).
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Ridurre le concentrazioni plasmatiche di colesterolo-LDL (c-LDL) fino a livelli molto bassi (<20 mg/dL), produce ulte-
riori benefici nella prevenzione degli eventi cardiovascolari senza determinare un incremento degli effetti collaterali.
E’ questo il risultato di una ulteriore analisi pre-specificata dello studio FOURIER, presentata al congresso europeo 
di cardiologia (#esc2017) e che ha valutato l’efficacia di evolocumab, esponente della nuova classe degli inibitori 
della PCSK9, nel ridurre il colesterolo LDL e prevenire gli eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio con malattia 
cardiovascolare conclamata.

Colesterolo LDL: più è basso, meglio è. 
Studio FOURIER con evolocumab (i-PCSK9)

Gaetano D’Ambrosio, Medico di Medicina Gnereale

Nell’analisi sono stati considerati i dati di 25.982 pazienti 
(13013 assegnati al gruppo di trattamento e 12969 al 
gruppo di controllo) per i quali era disponibile il valore 
di c-LDL a 4 settimane dall’arruolamento. Di questi il 
17% aveva raggiunto valori di LDL > 100 mg/dL, il 29% 
tra 70 e 100 mg/dL, il 13% tra 50 e 70 mg/dL, il 31% tra 
20 e 50 mg/dL mentre il 10% si era portato al di sotto 
di 20 mg/dL.

Dopo un follow-up mediano di 2.2 anni, gli autori hanno 
potuto rilevare un progressivo decremento del rischio 
di incidenza degli eventi cardiovascolari (decesso per 
cause cardiovascolari, infarto del miocardio, ictus, 
rivascolarizzazione coronarica, angina instabile) che 
costituivano gli end-point primario e secondario dello  
studio FOURIER . Per contro non hanno riscontrato al-
cuna relazione tra il livello di colesterolo LDL raggiunto 

e l’incidenza di tutti gli eventi avversi considerati. In 
particolare non si è osservata una maggiore incidenza di 
nuovi casi di diabete mellito, ictus emorragico, cataratta, 
alterazioni degli indici di funzione epatica, alterazioni 
della CPK.

I risultati di questo studio, quindi, rafforzano il principio 
per cui esiste una relazione continua tra livello di co-
lesterolo-LDL raggiunto ed eventi cardiovascolari. In 
particolare sembra non esserci una soglia oltre la quale 
non si osservano più benefici riducendo il colesterolo 
LDL fino a meno di 20 mg/dl. In considerazione anche 
del fatto che il perseguimento di target molto ambizioni 
non sembra essere associato a una maggiore incidenza 
di eventi avversi, è verosimile che in futuro le linee guida 
spostino ulteriormente verso il basso gli obiettivi della 
terapia ipocolesterolemizzante.

Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a 
prespecified secondary analysis of the FOURIER trial.Lancet. 2017 Aug 25.
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DABIGATRAN: in ablazione transcatetere 
ridotto il rischio di sanguinamenti maggiori. 

Studio RE-CIRCUIT
Redazione Scientifica

pazienti con fibrillazione atriale (FA) sottoposti ad ablazione transcatetere, senza interrompere l’assunzione di 
dabigatran (DOAC,) hanno avuto meno sanguinamenti maggiori e minori, eventi avversi gravi, rispetto a quelli 
che non avevano interrotto la terapia con warfarin.

Sono i risultati dello studio RE-CIRCUIT, presentato nel corso del Congresso ACC 2017 e pubblicati sul New England 
Journal of Medicine (NEJM). Tra i 704 pazienti coinvolti di 104 centri internazionali, il gruppo più numeroso era 
italiano e afferente al centro dell’ospedale regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). In totale, sono stati 
trattai 635 pazienti con fibrillazione atriale parossistica o persistente per cui era prevista ablazione transcatetere ed 
eleggibili a dabigatran 150 mg due volte/die. I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 per ricevere dabigatran 
etexilato 150 mg due volte/die o warfarin (target INR 2,0–3,0) e hanno mantenuto la rispettiva terapia per tutta la 
durata dello studio.

Nel trial multicentrico, esplorativo, prospettico, randomizzato, in aperto, con valutazione degli endpoint in cieco, con 
farmaco di confronto, tutti i pazienti sono stati sottoposti a ecocardiogramma transesofageo prima della procedura 
di ablazione, per confermare l’assenza di eventuali trombi in atrio sinistro. La sicurezza e l’efficacia delle terapie 
sono state valutate nei 3-4 mesi del periodo di trattamento e alla visita di controllo (follow up) 1 settimana dopo la 
fine del trattamento.

Lo studio ha mostrato una riduzione del 5,3% del rischio assoluto per l’endpoint primario (eventi di emorragia 
maggiore come definita dall’International Society on Thrombosis and Haemostasis- ISTH), durante l’intervento di 
ablazione e per un periodo sino a due mesi post-ablazione), con emorragia maggiore verificatasi in 5 pazienti su 
317 trattati con dabigatran, contro 22 pazienti su 318 trattati con warfarin (riduzione del rischio relativo del 77,2%). 
Simile l’incidenza di complicanze di emorragia minore nei due bracci di trattamento (dabigatran 59 pazienti su 317, 
contro warfarin 54 pazienti su 318). Nei pazienti in terapia con warfarin si è verificato un evento tromboembolico, 
nessun evento tromboembolico nei pazienti trattati con dabigatran.

Questi dati sono stati molto rassicuranti, proprio in virtù del duplice e opposto rischio che l’intervento di ablazione 
comporta in equilibrio tra il rischio tromboembolico e le emorragie, pertanto, la gestione dell’anticoagulazione al 
momento dell’ ablazione è di importanza cruciale.  Il RE-CIRCUIT fornisce dati specifici su questa situazione clinica 
per dabigatran (DOAC), l’anticoagulante orale inibitore diretto della trombina perchè la popolazione arruolata nello 
studio rispecchia le tipologie di pazienti sottoposti a  questo tipo d’intervento nella pratica clinica quotidiana e i 
risultati forniscono nuove e importanti informazioni  per la classe medica.

I

Safety and Efficacy of Uninterrupted Anticoagulation With Dabigatran Etexilate Versus Warfarin in Patients Undergoing 
Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: The RE-CIRCUIT Study. #411-08: Late-Breaking Clinical Trials presentation during 
the American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session, Washington, USA.
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CHMP Issues a Positive Opinion for Daiichi Sankyo’s Once-Daily LIXIANA(edoxaban) in Patients with Atrial Fibrillation 
Undergoing Cardioversion.MUNICH, July 17, 2017  /PRNewswire
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Parere positivo 
dal CHMP-EMA per EDOXABAN 

in cardioversione rapida

L’utilizzo dell’anticoagulante orale diretto edoxaban (Lixiana), nei pazienti con fibrillazione atriale 
sottoposti a cardioversione, preceduta da ecocardiogramma per via transesofagea (ETE), dovrà 
essere inserito in RCP. Questa la raccomandazione del Comitato Europeo per i Medicinali ad Uso 
Umano (CHMP) dell’EMA. Il farmaco di Daiichi Sankyo è quindi, ad oggi, l’unico DOAC indicato 
specificatamente per una rapida cardioversione, entro due ore dalla sua somministrazione.

L’approvazione dell’aggiornamento si basa sui risultati dello studio ENSURE-AF, il più ampio trial 
clinico randomizzato con un anticoagulante orale in pazienti affetti da fibrillazione atriale non 
valvolare e sottoposti a  cardioversione. Lo studio, che ha arruolato 2.199 pazienti, ha compara-
to edoxaban, inibitore diretto del fattore Xa in monosomministrazione giornaliera,  con il trattamento 
enoxaparina/warfarin con un tempo medio di permanenza nel range terapeutico (INR 2-3) del 70,8 %. 

I dati dimostrano che il DOAC è un’alternativa altrettanto efficace e sicura al miglior trattamento 
standard con enoxaparina/warfarin. La rapida azione di edoxaban consente, infatti, una tempes-
tiva cardioversione ETE, guidata già a due ore dall’assunzione dell’anticoagulante, evitando così 
eventuali ritardi nella procedura.

NEWS ON DRUGS
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PCI con eparina: cangrelor più sicuro 
di clopidogrel

Cangrelor, rispetto a clopidogrel, riduce il tasso di eventi ischemici, senza causare sanguina-
mento grave, in pazienti sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) elettivo, urgente 
con eparina non frazionata (UFH) come anticoagulante procedurale di fondo. Questo in sintesi il 
dato di una sottoanalisi del trial CHAMPION PHOENIX , studio presentato all’agenzia americana 
FDA per  l’approvazione del farmaco in America per l’impiego durante il PCI.

Negli Stati Uniti, nonostante il recente declino del suo uso durante il PCI, l’eparina non frazi-
onata con o senza inibitori della glicoproteina IIb/IIIa, rimane l’anticoagulante procedurale più 
comunemente impiegato.

In questo contesto, gli autori hanno esaminato l’efficacia e la sicurezza di cangrelor rispetto 
a clopidogrel nel grande sottogruppo di pazienti che hanno ricevuto UFH durante il PCI nel 
trial randomizzato CHAMPION PHOENIX (cangrelor vs clopidogrel; n = 10.939). L’endpoint 
primario di efficacia era il composito di morte, infarto miocardico, rivascolarizzazione guidata 
dall’ischemia o trombosi dello stent (ST) a 48 ore dalla randomizzazione. L’endpoint secondario 
di efficacia secondaria era la ST.  L’UHF è stata utilizzata nel 69,2% (7.569/10.939) dei pazienti.

Nel sottogruppo con UHF, cangrelor ha ridotto l’endpoint primario di efficacia composita a 48 
ore rispetto a clopidogrel (4,8% vs 5,9%, odds ratio 0,80 [0,65-0,98], P = 0,03).

Cangrelor ha costantemente ridotto ST a 2h (0,7% vs 1,3%, odds ratio 0,56 [0,35-0,90], P = 
0,01) e a 48h (0,9% vs 1,4%, odds ratio 0,70 [0,45-1,07], P = 0,10). Non si è rilevata alcuna 
differenza in sanguinamenti gravi/pericolosi per la vita secondo la definizione GUSTO – Global 
Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries – (0,1% contro 0,1%, odds ratio 1,24 
[0,33-4,61], P = 0,75) o necessità di trasfusione di sangue a 48 ore (0,4% vs 0,2%; odds ratio 
1,87 [0,83-4,21]; P = 0,12).
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IN SINTESI

UFH è stata utilizzato in circa il 70% dei PCI dei pazienti

Cangrelor ha significativamente ridotto la necessità di inibitori della glicoproteina IIb/ IIIa di 
salvataggio nei pazienti trattati con UFH

Cangrelor ha ridotto le percentuali di complicazioni ischemiche periprocedurali rispetto al 
clopidogrel su un background di UFH, senza aumentare le emorragie maggiori o la necessità 
di trasfusioni di sangue.

L’UFH rimane l’anticoagulante più comune utilizzato durante il PCI negli Stati Uniti e in tutto il 
mondo e, osservano gli autori, alla luce di questi dati, cangrelor sembra mantenere un profilo 
di rischio-beneficio favorevole, indipendentemente dalla strategia antitrombotica di fondo.

NEWS ON DRUGS

Cangrelor Versus Clopidogrel on a Background of Unfractionated Heparin (From CHAMPION 
PHOENIX). Am J Cardiol, 2017 Jul 18. [Epub ahead of print]
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Il trattamento FARMACO-INVASIVO 
dell’embolia polmonare

Valerio Lanzilotti1,2, Andrea Rubboli1, Elvira Resciniti1, Giuseppe Di Pasquale1,
1Unità Operativa di Cardiologia, Laboratorio di Emodinamica, Ospedale Maggiore, Bologna 

2Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare Università di Ferrara

L’embolia polmonare (EP) è una patologia comune, av-
endo un’incidenza annua di 100- 200 casi ogni 100.000 
abitanti [1, 2]. Essa rappresenta la terza causa più co-
mune di morte cardiovascolare, dopo infarto miocardico 
ed ictus [3, 4]. Alla base dell’EP vi è l’ostruzione del 
letto vascolare polmonare a opera di materiale trom-
botico generalmente migrato dal distretto venoso degli 
arti inferiori, ove si è formato precedentemente. Le sue 
manifestazioni cliniche possono variare dalla morte im-

provvisa cardiaca allo scompenso acuto del ventricolo 
destro (VD) con quadro di shock al decorso pressoché 
asintomatico. Mentre la terapia anticoagulante orale 
rappresenta il trattamento generale dell’EP, indipenden-
temente dalla sua manifestazione clinica d’esordio, nelle 
forme a maggior impegno emodinamico, corrispondenti 
alle categorie a rischio alto e interme- dio (e soprattutto 
intermedio-alto) secondo la classificazione delle Linee 
Guida Europee (Tab. 1) [5], vanno prese in considerazi-

Tabella 1 - Classificazione dei pazienti con embolia polmonare acuta in base al rischio di mortalità precoce
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one terapie più aggressive in grado di determinare una 
più rapida e completa dissoluzione del tromboembolo 
occludente il circolo polmonare [6,8].
Nelle forme a rischio alto, la terapia più aggressiva di 
riferimento è costituita dalla trombolisi sistemica [5]. Una 
metanalisi di Wan et al [9] mostra infatti che negli studi 
che includevano le forme di EP ad alto rischio, la terapia 
trombo litica, rispetto a quella con eparina, si associava 
a una significativa riduzione della mortalità (9.4% versus 
19.0%; OR 0.45, 95% CI 0.22- 0.92,).
Nelle forme a rischio intermedio, il ruolo della tromboli-
si è invece ancora dibattuto. In letteratura infatti, non 
esistono dati solidi che dimostrino un sicuro vantag-
gio di tale terapia rispetto alla sola eparina in questa 
categoria di pazienti. Gli studi principali mostrano 
un miglioramento principalmente del quadro clinico 
ed emodinamico senza un impatto significativo sulla 
mortalità, peraltro al costo di un aumentato rischio di 
sanguinamenti [10,12]. Ad oggi pertanto, la trombolisi 

sistemica andrebbe considerata (raccomandazione di 
classe IIa, livello di evidenza B) solo nelle presentazioni 
a rischio intermedio-alto con segni di instabilità emodi-
namica “incipiente” (ad es., pressione arteriosa 100-90 
mmHg, saturazione O2 < 90%, frequenza cardiaca > 
100/min) [5]. Appare tuttavia ragionevole considerare la 
trombolisi siste- mica anche nei pazienti che, seppur in 
presenza di valori pressori stabili, presentano fattori di 
rischio per un’evoluzione sfavorevole, quali disfunzione/
dilatazione VD e/o elevazione di marcatori cardiaci quali 
troponina e/o BNP.
In considerazione del rischio emorragico emerso 
consistentemente dagli studi condotti con trombolisi 
sistemica nell’EP [12], oltre che dell’elevata percentuale 
(fino al 40%) di controindicazioni a tale trattamento [13], 
l’impiego di tecniche di ricanalizzazione meccanica, 
associate o meno alla somministrazione loco-regionale 
di farmaci trombolitici a bassa dose è stata da tempo 
indagata (Fig. 1).

Figura 1 - Alcuni dispositivi per il trattamento percutaneo transcatetere dell’embolia polmonare (da Kucher N. Chest 2007;132:657-63).
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Il trattamento farmaco-invasivo

Figura 1 - Alcuni dispositivi per il trattamento percutaneo transcatetere dell’embolia polmonare (da Kucher N. Chest 2007;132:657-63). Tabella 2 - Tecniche e dispositivi per il trattamento percutaneo transcatetere dell’embolia polmonare

Le principali tecniche di ricanalizzazione meccanica, con o senza trombolisi associata, sono esemplificate in Tabella 2.

Esse possono essere classificate come segue:

Trombectomia per frammentazione diretta del trombo con catetere pig-tail o altri dispositivi;

Trombectomia per suzione, mediante dispositivi di aspirazione manuale o meccanica, tra i quali ad 
esempio il catetere Pronto XL (Vascular Solutions, Minneapolis, MN, USA), dimostratosi efficace nel 
ridurre il carico trombotico e la pressione polmonare [14];

Trombectomia rotazionale, tramite il dispositivo “Aspirex Aspiration Thrombectomy Catheter” 
(Straub Medical, Switzerland), che permette di frammentare il trombo e aspirarne i frammenti
grazie alla rotazione ad alta velocità di una spirale;

Trombectomia reolitica, mediante il sistema Angiojet (Possis Medical, Inc., Minneapolis, MN, USA) 
che consente di effettuare una disostruzione meccanica mediante l’iniezione, all’interno del trombo, 
di soluzione fisiologica pressurizzata che, viaggiando a ritroso, crea una zona di bassa pressione 
(principio di Bernouilli) la quale, a sua volta, causa un’azione di aspirazione (effetto Venturi). A seguito 
di tale meccanismo, il trombo viene frammentato e i detriti ottenuti aspirati all’interno di un lume 
dedicato del catetere.

1

2

3

4

g

g

g

g
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L’efficacia globale delle varie metodiche di ricanalizzazi-
one meccanica nell’EP, è stata recentemente valutata in 
una metanalisi di 35 studi [15] che includeva 594 pazienti 
affetti da EP. Essa ha evidenziato un tasso dell’87% di 
successo clinico, inteso come stabilizzazione dei para-
metri emodinamici, risoluzione dello stato di ipossia, 
sopravvivenza alla dimissione, associato tuttavia ad 
un’incidenza globale di complicanze procedurali minori 
e maggiori rispettivamente pari a 7.9% (95% CI: 5.0%, 
11.3%) e 2.4% (95% CI: 1.9%, 4.3%). Tra le compli-
canze maggiori vanno annoverate: ematoma inguinale, 
emorragie extracraniche, emottisi, insufficienza renale, 
tamponamento cardiaco e finanche la morte [15]. Tali 
eventi, tuttavia, possono essere ulteriormente ridotti 

tenendo presente che lo scopo della procedura con è 
la lisi completa del trombo, ma la sua frammentazione, 
limitando quindi la procedura alle sole arterie principali, 
poiché, la frammentazione all’interno dei rami secondari 
risulta di scarsa utilità, e al contrario, potrebbe danneg-
giare strutture più delicate con il rischio di perforarle. 
Lo scopo della ricanalizzazione meccanica nell’EP non 
è infatti la lisi completa del trombo ma solo la sua fram-
mentazione. Anche se la ricanalizzazione meccanica, 
con o senza trombolisi loco-regionale, ha dimostrato 
un’alta percentuale di successo clinico, mancano al 
momento attuale evidenze cliniche basate su trial ran-
domizzati sull’efficacia delle singole tecniche. Il sistema 
Angiojet® è attualmente quello maggiormente impiegato 

Tabella 3 - Principali studi sul trattamento con trombolisi loco-regionale assistita da ultrasuoni dell’embolia polmonare

aSecondo la definizione della Società di Radiologia Interventistica
bValutata angiograficamente secondo l’indice di Miller.
cSanguinamenti maggiori comprendenti emorragie intracraniche o emorragie fatali o emorragie che richiedono il ricorso ad 
emotrasfusioni, ad intervento chirurgico, alla sospensione della terapia trombolitica.
d Valutata con tomografia assiale computerizzata (TAC).
eValutata mediante Indice di Miller modificato.
fDefiniti come emorragie intracraniche o emorragie severe tali da richiedere il ricorso ad emotrasfusioni o la sospensione della terapia.
gDose mediana e (range).
hValutata mediante Mastora score.
iNon disponibile una definizione univoca di sanguinamento maggiore.
jValutata mediante esame ecocardiografico.
kSecondo la definizione della Società Internazionale di Trombosi e Emostasi.
lMedia ± deviazione standard derivata dalla’analisi multivariata.
mPooled mean without study by Quintana et al.
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Tabella 3 - Principali studi sul trattamento con trombolisi loco-regionale assistita da ultrasuoni dell’embolia polmonare

e studiato nel trattamento farmacoinvasivo dell’EP. La 
sua efficacia è stata però ad oggi valutata solo nell’am-
bito di esperienze di singoli centri, generalmente in un 
numero limitato di pazienti. In particolare, tali esperienze 
hanno valutato l’efficacia sia del solo AngioJet® [17,19] 
sia del dispositivo in associazione alla somministrazione 
di agenti trombolitici (37 pazienti in totale) [20-21]. Tutte 
queste casistiche hanno mostrato un significativo e im-
mediato miglioramento del quadro angiografico e clinico 
con una mortalità intraospedaliera tuttavia fino al 21.4%.
Al contrario, nel recentissimo registro multicentrico 
PERFECT [21], che valutava efficacia e sicurezza del 
trattamento farmaco meccanico transcatetere in 101 
pazienti con EP a rischio alto ed intermedio, l’AngioJet® 
è apparso associato a un più elevato tasso di compli-
cazioni peri- e post-procedurali rispetto al trattamento 
convenzionale [15]. Un altro approccio farmaco-invasivo 
trans-catetere nel trattamento dell’EP prevede l’azione 
sinergica tra trombolitico a bassa dose e ultrasuoni ad 
alta frequenza (2,2 MHZ) erogati nelle arterie polmonari

mediante il dispositivo EKOSonic Endovascular System
(Ekosonic Corp., Washington, DC, USA). L’azione siner-
gica di trombolitico e ultrasuoni produce un effetto ad-
ditivo: gli ultrasuoni contribuiscono alla frammentazione 
meccanica del trombo e permettono una penetrazione 
migliore del farmaco al suo interno, incrementando così 
l’efficacia del trombolitico. Inoltre, le onde pressorie 
degli ultrasuoni dirigono meccanicamente il farmaco 
in profondità all’interno del trombo e contribuiscono 
alla sua permanenza all’interno di questo. Ciò permette 
una riduzione del dosaggio del farmaco trombolitico e 
quindi delle sue complicanze, tipicamente l’emorragia, 
che sono in gran parte dose-dipendenti.
È stato effettivamente riportato che un trombo sottopos-
to all’effetto di trombolitico e ultrasuoni assorbe l’89% 
di farmaco in più in 4h rispetto a un trombo esposto 
a solo trombolitico [22]. L’efficacia e la sicurezza della 
trombolisi associata a ultrasuoni è stata dimostrata in 
vari studi clinici (Tab. 3) [23,31].

Più in dettaglio, l’EKOSonic Endovascular System è un dispositivo composto di tre unità: un catetere a doppio lume 
per il rilascio di trombolitico e l’accoglimento del dispositivo Microsonic; il dispositivo MicroSonic che contiene 
multipli e piccoli trasduttori di ultrasuoni e l’unità di controllo Ekosonic (Fig. 2).

Figura 2 - Ekosonic Endovascular System. (A) Catetere a doppio lume per la somministrazione del trombolitico e per l’accoglimento 
del Microsonic; (B) catetere Microsonic per l’erogazione degli Ultrasuoni; (C) unità di controllo Ekosonic
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L’inserzione e l’avanzamento del catetere all’interno del trombo nel circolo polmonare viene effettuata nel Laboratorio 
di Emodinamica attraverso puntura percutanea della vena femorale. Una volta posizionato il catetere e inserito il 
dispositivo Microsonic all’interno del catetere a doppio lume, si procede simultaneamente all’infusione continua di 
trombolitico e all’erogazione intravascolare degli ultrasuoni (Fig. 3).

Figura 3 - Immagine fluoroscopica del catetere 
Ekosonic Endovascular System all’interno dell’arteria polmonare sinistra Figura 4 - Valutazione di efficacia del sistema Ekosonic Endovascular 

System nello studio Seattle II. (da Piazza G, Hohlfelder B, Jaff MR,
et al. J Am Coll Cardiol Intv 2015;8:1382–92)

In caso di EP bilaterale è anche possibile posizionare 
due cateteri contemporaneamente nei rami polmonari 
principali destro e sinistro. I cateteri vengono lasciati 
in situ per la durata della procedura (da 12 a 20h circa) 
durante la quale la dose somministrata di alteplase è 
abitualmente pari a 1 mg/h [23]. L’efficacia e la sicurezza 
di questo dispositivo sono state valutate sia in esperienze 
retrospettive (26) che in studi clinici prospettici, quali 
ULTIMA (32) e SEATTLE II (33). Lo studio ULTIMA è un 
trial multicentrico che ha arruolato 59 pazienti affetti da 
EP acuta a rischio intermedio che presentavano all’eco-
cardiografia un rapporto tra le dimensioni del ventricolo 
destro e di quello sinistro (VS) (VD/VS) ≥ 1. I pazienti sono 
stati trattati in rapporto 1:1 con eparina non frazionata 
e trombolisi loco-regionale facilitata da ultrasuoni con 
rt-PA 10-20 mg nell’arco di 15 ore (30 pazienti), oppure 
con la sola eparina non frazionata. L’endpoint primario 
era la variazione del rapporto VD/VS tra il basale e le 24 
ore successive.

(A) Variazione del rapporto VD/VS valutato con TAC a 48 ± 6 
ore dalla procedura rispetto al valore basale. (B) Variazione 
della pressione polmonare media valutata in modo invasivo 
a fine procedura e valutata con ecocardiografia a 48 ± 6 ore 
dalla procedura rispetto al valore basale. (C) Variazione del 
grado di ostruzione polmonare valutata con indice angiografico 
modificato di Miller a 48 ± 6 ore dalla procedura rispetto al valore 
basale VD: ventricolo destro; VS: ventricolo sinistro
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I risultati hanno evidenziato che, nei pazienti sottoposti 
alla trattamento farmaco-invasivo con EKOSonic si è 
avuta una riduzione statisticamente significativa del 
rapporto VD/VS nelle 24 ore (da 1,28 ± 0,19 al basale 
a 0,99 ± 0,17 dopo 24 ore; p < 0,001) mentre i pazienti 
trattati solo con l’ eparina non hanno mostrato alcun 
miglioramento significativo di questo parametro (da 
1,20±0.14 a 1.,17±0,20; p = 0,31). A 90 giorni non si sono 
avuti episodi di scompenso cardiaco, recidiva embolica 
o sanguinamenti maggiori in entrambi i gruppi. Secondo 
gli autori quindi, nei pazienti con EP a rischio intermedio, 
il trattamento farmaco-invasivo assistito da ultrasuoni è 
clinicamente superiore alla terapia anticoagulante con 
la sola eparina nel far regredire la dilatazione del VD 
nell’arco di 24 ore, senza aumentare le complicanze em-
orragiche. Lo studio prospettico multicentrico SEATTLE 
II [28] ha valutato 150 pazienti con embolia polmonare 
a rischio alto o intermedio che venivano trattati con 
sistema EKOSonic con somministrazione di 24 mg/
die di t-PA (1 mg/h per 24 ore terapia monolaterale con 
singolo catetere e 0.5 mg/h per 24 ore terapia bilaterale 

con due cateteri). L’endpoint primario di sicurezza era 
rappresentato dai sanguinamenti entro 72 ore dalla 
procedura, mentre l’efficacia era valutata in termini di 
riduzione del rapporto VD/VS misurato con TC a 48 ore 
dalla procedura, della pressione polmonare sistolica al 
termine della procedura (Fig. 5) e dell’ostruzione trom-
botica dell’albero polmonare all’angiografia eseguita a 
48 ore dalla procedura. I risultati mostravano una riduz-
ione significativa del rapporto VD/VS (1.55 vs 1.13, p< 
0.0001), della pressione polmonare media (51.4 mmHg 
vs 36.9 mmHg, p< 0.0001), e del grado di ostruzione e 
ridotta perfusione secondo lo score di Miller modificato 
(22.5 vs 15.8, p< 0.0001). Tale risultato è stato ottenuto 
in associazione a una sola emorragia severa (0.7%) e 
a 14 (9.3%) casi di emorragia moderata (secondo la 
classificazione GUSTO) a 30 giorni, in assenza peraltro 
di emorragie intracraniche (Fig. 4). Alla luce di tali dati 
gli autori concludono quindi che questa tecnica possa 
essere un potenziale nuovo mezzo a disposizione per 
migliorare l’outcome e modificare l’algoritmo terapeutico 
nei pazienti con EP a rischio intermedio-alto.

Figura 5 - Rapporto VD/VS valutato con angiografia polmonare TACa in un caso di embolia polmonare acuta bilaterale prima e dopo il trattamento 
con trombolisi facilitata da ultrasuoni con Ekosonic Endovascular System.

VS: ventricolo sinistroVD: ventricolo destro

CONCLUSIONI
Seppur attualmente da considerare solo in alternativa od a complemento dei trattamenti di prima scelta, e cioè la 
trombolisi sistemica nelle forme ad alto rischio e l’anticoagulazione (con eventuale trombolisi di salvataggio) nelle 
forme a rischio intermedio, il trattamento farmaco-invasivo, rappresenta oggi un’opzione terapeutica praticabile 
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nell’EP. In particolare, essa può essere considerata nei pazienti con caratteristiche clinico-strumentali associate a 
prognosi più sfavorevole (ad es., elevata classe PESI e/o sovraccarico VD e/o incremento dei marcatori cardiaci), 
specialmente se il rischio emorragico associato ad un eventuale trattamento trombolitico appare elevato. In assenza
di casistiche adeguate, in termini sia di disegno sperimentale che di dimensioni, e di confronti diretti tra le varie 
metodiche per il trattamento farmaco-invasivo, non è oggi possibile individuare il dispositivo e la strategia ottimali. 
Ulteriori e più ampi studi appaiono necessari per meglio collocare tali metodiche all’interno dell’armamentario 
terapeutico dell’EP.
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APIXABAN nella prevenzione dell’ictus 
cardioembolico: focus su pazienti anziani con 
fibrillazione atriale e ridotta funzionalità renale 

Augusto Zaninelli. The System Academy, Firenze
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a fibrillazione atriale (FA) è il disturbo del ritmo più 
frequente dopo le aritmie extrasistoliche con una 
prevalenza intorno allo 0,4% nella popolazione 

generale e fino al 3% nella popolazione con più di 60 
anni (1). L’incidenza e la prevalenza di FA aumentano con 
l’età e, dopo i 55 anni, in ogni decade successiva di vita, 
l’incidenza di FA raddoppia (2). Inoltre, i dati dal Fram-
ingham Study e dalle dimissioni degli ospedali in USA 
suggeriscono che l’incidenza di FA nella popolazione è in 
aumento (3) e la prevalenza è progressivamente aumen-
tata dal 1950 al 1980, soprattutto nel genere maschile.
Si considera che circa la metà degli ictus cardioembolici 
dipenda dalla FA.

Nella maggior parte dei casi la FA è associata alla pre-
senza di cardiopatia, tuttavia in una percentuale variabile 
dal 5 al 20% non sono rivelabili segni e/o sintomi di 
cardiopatia organica per cui si parla di FA “isolata” o 
lone atrial fibrillation. Nel Framingham Study la FA non 
valvolare (FANV) era indipendentemente associata da 3 a 
5 volte ad un aumento del rischio di ictus. La FA, quindi 
indipendentemente dal fattore eziologico, si associa a 
elevata mortalità a causa delle complicanze emboliche 
sistemiche e in particolare cerebrali. Nella FANV l’inci-
denza di ictus ischemico è circa 5 volte più elevata rispet-
to alla popolazione generale, ed il 20-25% dei pazienti 
con ictus ha una FA, spesso di recente insorgenza (4)
I dati epidemiologici evidenziano che la FA è respons-

abile dell’85% degli ictus in campo di aritmie cardiache 
e di oltre il 50% delle forme cardiogene in senso lato. 
Nei soggetti di età superiore ad 80 anni, la FA è l’unico 
fattore in grado di esercitare un effetto indipendente sulla 
incidenza di ictus, condizionando un rischio attribuibile 
del 23,5% (5).

Il rischio di ictus nella FA non è uniforme in tutte le 
condizioni (6) ma è più elevato in presenza di altre pa-
tologie quali la stenosi mitralica (40%), l’ipertensione 
arteriosa (11-22%), la cardiopatia ischemica acuta (11-
18%) e cronica (<2%), la cardiomiopatia dilatativa (25%), 
la cardiopatia ipertrofica (10%) (7), lo scompenso car-
dio-circolatorio (18%) ed infine l’ipertrofia ventricolare 
sinistra, il diabete mellito, la tireotossicosi.
In alcune casistiche, l’incidenza di embolie sistemiche è 
inferiore nella FA intermittente o parossistica (2% nella 
FA parossistica; 5,1% nella FA cronica o persistente) in 
altre non vi sono differenze statisticamente significative.
Nei pazienti con FA, il rischio di ictus aumenta di 5/6 
volte (8). Ne risulta che il 35% dei pazienti con FA andrà 
incontro ad ictus durante la loro vita (9-11), soprattutto 
con l’incremento dell’età (12) e soprattutto nella forma 
parossistica e persistente rispetto alla FA isolata che 
presenta un rischio embolico minimo (13). La mortalità 
è 3 volte più elevata negli anziani con FA parossistica 
rispetto a controlli senza FA per il verificarsi di infarti 
cerebrali massivi (14).

L

La funzione renale nei pazienti anzianig

L’insufficienza renale cronica (IRC) è molto più frequente negli anziani che nei giovani. Anche se le sue cause sono 
moltissime, alcune malattie croniche di comune osservazione nell’anziano (p. es., diabete mellito, ipertensione, 
ostruzione delle vie urinarie e idronefrosi secondaria a ipertrofia o carcinoma della prostata, ostruzione arteriosa 
secondaria all’aterosclerosi) possono causare insufficienza renale cronica o predisporre gli anziani alla sua in-
sorgenza. L’assunzione prolungata di farmaci come i FANS e alcuni analgesici (specialmente in associazione) può 
causare nefrite interstiziale cronica e necrosi papillare, cui consegue l’insufficienza renale cronica.
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La prevenzione degli eventi cardioembolicig

La stima della velocità di filtrazione glomerulare (VFG) nella pratica clinica è importante perché l’insuffi-
cienza renale è correlata con aumento della mortalità, del rischio cardiovascolare e della morbilità (17, 18). 
Per questo motivo, sono state sviluppate diverse formule per stimare la VFG sulla base della creatinina 
serica, età, genere e variabili antropometriche (19,20). Queste formule sono utili perché la sola creatinina 
è frequentemente normale anche in persone con una VFG ridotta, specialmente nei pazienti anziani o 
malnutriti. La corretta individuazione di questi pazienti è importante perché la riduzione della VFG richiede 
un aggiustamento del dosaggio dei farmaci escreti per via renale, allo scopo di ridurre il rischio di reazioni 
avverse. Fra le persone con età maggiore di 65 anni, le reazione avverse da farmaci sono causa di 
circa il 3,4% di tutti i ricoveri in ospedale per acuti, sono una frequente complicanza del decorso clinico 
durante la degenza, ed è probabile che almeno una parte di queste reazioni si potrebbe evitare grazie ad 
un corretto dosaggio dei farmaci. 

La valutazione del rischio di sviluppare un ictus cardioembolico si ottiene con un sistema a punteggio 
(21,22), in grado di individuare i pazienti con FA più a rischio di ictus per i quali è raccomandata una terapia 
anticoagulante orale: il CHA2DS2-VASc score, ormai ampiamente noto.
Sulla scorta di questa classificazione, la Società Europea di Cardiologia ha diffuso le più recenti linee guida 
sul trattamento indicato per questo tipo di prevenzione (22). 
In particolare, due sono le raccomandazioni più significative, nella prima di classe I e livello A si 
dichiara che, salvo specifiche controindicazioni, è raccomandata in pazienti con CHA2DS2-VASc score 
≥2, una terapia anticoagulante orale con: antagonista della Vitamina K (warfarin) in regime terapeutico ben 
controllato (INR 2–3) oppure un inibitore diretto della trombina (dabigatran) oppure un inibitore orale del 
Fattore Xa (es. rivaroxaban, apixaban). Nella seconda, di classe IIa e livello A, si afferma che In pazienti 
con CHA2DS2-VASc score 1, una terapia anticoagulante orale con: antagonista della Vitamina K (warfarin) 
in regime terapeutico ben controllato (INR 2–3) oppure un inibitore diretto della trombina (dabigatran) 
oppure un inibitore orale del Fattore Xa (es. rivaroxaban, apixaban) dovrebbe essere considerata, sulla 
base di una valutazione del rischio di complicanze emorragiche e delle preferenze del paziente. Per la 
classe CHA2DS2-VASc score 0, non viene raccomandato alcun trattamento. 
Risulta quindi evidente, da queste raccomandazioni, come non venga più citato, per una corretta preven-
zione del rischio cardioembolico, il trattamento con soli antiaggreganti piastrinici, anche in doppia anti 
aggregazione, come era stato ipotizzato in passato e a cui spesso si era costretti a ricorrere nei pazienti 
anziani con insufficienza renale cronica nei quali la difficile gestione di una terapia complicata, ricca di 
interazioni farmacologiche ed esposta al rischio emorragico come il warfarin, induceva a non prescriverla. 
Non prescrivere la terapia anticoagulante orale a favore di una più semplice terapia antiaggregante, in 
questi pazienti, non produce alcun vantaggio, in quanto le evidenze di un’effettiva prevenzione dell’ictus, 
appaiono deboli (23) con rischio di sanguinamenti e di emorragia intracranica non significativamente 
differente dal warfarin (24,25). 

Il rischio emorragicog

Le complicanze emorragiche possono costituire un grave effetto collaterale della terapia anticoagulante 
orale, per questo motivo, nel prendere la decisione per la profilassi cardioembolica è necessario bilanciare 
il rischio di ictus con quello di emorragia intracranica, che è la complicanza più temuta, col suo alto rischio 
di morte e di disabilità. Per valutare il rischio di emorragie viene raccomandato per tutti i pazienti con FA 
l’uso del sistema a punteggio HAS-BLED (26) anche questo ormai ampiamente conosciuto. Il punteggio 
HAS-BLED è stato preferito ad altri sistemi di punteggio per valutare il rischio emorragico perché considera 
fattori di rischio che possono essere attivamente corretti per ridurre il rischio stesso e perché identifica 
meglio i soggetti a maggior rischio (27). Un punteggio di HAS-BLED ≥ 3 indica comunque prudenza e 
controlli più frequenti dei pazienti con FA, come pure suggerisce la correzione di quei fattori di rischio di 
sanguinamento potenzialmente reversibili. Fra i fattori di rischio correggibili, oltre ai valori pressori elevati 
e l’uso di FANS e l’alcoolismo, si considera anche un controllo INR labile, cioè meno del 60% del tempo in 
range terapeutico (INR 2-3). Il calcolo del punteggio HAS-BLED è particolarmente consigliato nei pazienti in 
FA con un rischio intermedio (CHA2DS2-VASc = 1) per i quali, in caso di HAS-BLED > 3, potrebbe essere 
ragionevole un rinvio della terapia con warfarin (28).
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Gli anticoagulanti diretti e la funzione renaleg

A differenza del warfarin, che è completamente metabolizzato a livello epatico, tutti gli anticoagulanti 
diretti vengono escreti dal rene e dal fegato in misura diversa. Il grado di escrezione renale è variabile: 
dabigatran 80%; rivaroxaban 33%; apixaban 25%; edoxaban 35%. La valutazione della funzione renale è 
imprescindibile quando si decide di prescrivere un Nuovo Anticoagulante Orale (NAO). La ridotta escrezione 
renale espone a un accumulo del farmaco con conseguente aumentata attività anticoagulante e aumentato 
rischio emorragico. Pertanto, è indispensabile calcolare la clearance della creatininemia (Cl/Cr) prima di 
iniziare la terapia e durante il follow-up.  Nella pratica clinica, si applica la formula di Cockcroft-Gault. La 
funzione renale così calcolata viene definita:

Dunque, quando si valuta l’eleggibilità di un paziente alla terapia con NAO/DOAC, è obbligatorio verifi-
care la funzionalità renale. Questo va tenuto ben presente da parte del medico prescrittore visto che la 
compilazione del Piano Terapeutico dell’AIFA per la rimborsabilità prevede il calcolo del rischio embolico 
(CHAD2VASC2 score) ed emorragico (HASBLED score) e del TTR, ma non la valutazione della funzione 
renale. I criteri di eleggibilità alla terapia vanno controllati anche nel corso della terapia durante il follow-up. 
Il Position Paper dell’ANMCO (29) e la guida pratica EHRA (30), raccomandano un controllo ad un mese 
dall’inizio della terapia, controlli annuali per i pazienti con funzione normale (Cl/Cr >80 ml/min) o lieve 
insufficienza renale; 2-3 volte l’anno nei pazienti con funzione renale moderatamente ridotta. Infine, un 
monitoraggio più frequente è raccomandato quando si sospetti un peggioramento della funzione renale, 
come ad esempio in caso di ipovolemia, disidratazione, e quando si iniziano medicinali che possono alterare 
il funzionamento del rene. Vista la consistente eliminazione per via renale (maggiore per dabigatran, minore 
per rivaroxaban, apixaban e edoxaban) e il fatto che l’insufficienza renale può determinare un accumulo 
dei farmaci con conseguente maggior rischio di sanguinamento,  la valutazione della funzionalità renale 
del paziente permette nel follow up aiuta ad evidenziare possibili situazioni che possano influenzare la 
funzione renale e modificare il profilo di sicurezza della terapia.

Normale se Cl/Cr ≥80 mL/min 
Insufficienza renale lieve se Cl/Cr 50–79 mL/min 
Insufficienza renale Moderata se Cl/Cr 30–49 mL/min
Insufficienza renale Grave se Cl/Cr <30 mL/min

g La prevenzione del rischio cardioembolico con apixaban

Apixaban è stato confrontato con il warfarin per la pre-
venzione degli ictus ischemici nei pazienti con FA nello 
studio ARISTOTLE (31). Lo studio è stato condotto in cie-
co con doppia finzione (double-dummy) dei trattamenti 
su 18.201 pazienti e ha confrontato apixaban 5 mg x 2 
(2,5 mg x2 nei pazienti > 80 anni, peso < 60 kg o creatini-
na >1,5 mg/ dL) (n=9.120 pazienti) con warfarin alla dose 
necessaria per mantenere l’INR fra 2 e 3 (n=9.081 pazi-
enti). I criteri di reclutamento prevedevano che i pazienti 
presentassero una FA/flutter non valvolare associata ad 
almeno uno dei seguenti fattori di rischio: età >75 anni, 
pregresso stroke o TIA, embolia sistemica, scompenso 
cardiaco sintomatico negli ultimi 3 mesi o FE < 40%. Tali 
criteri corrispondono sostanzialmente ad un punteggio 
dello score CHADS2 di almeno 1. In particolare, il 34% 
dei pazienti aveva un punteggio CHADS2 di 1, il 36% un 
CHADS2=2, il 30% un CHADS2≥ 3. L’età mediana era 
di 70 anni. Aveva in precedenza assunto warfarin il 57% 
dei pazienti. L’esito principale di efficacia era costituito 

dalla frequenza di stroke più embolie sistemiche; l’esito 
principale di sicurezza era costituto dalla frequenza di 
emorragie maggiori (secondo i criteri dell’International 
Society of Thrombosis and Hemostasis). Gli esiti erano 
valutati dopo un tempo mediano di 1,8 anni di follow up. 
Apixaban (Figura 1) si è dimostrato superiore al warfarin 
sull’esito primario (stroke + embolie sistemiche), nella 
prevenzione dell’ictus e sulla riduzione della mortalità 
totale. Inoltre con apixaban si è avuta una minore fre-
quenza di emorragie maggiori, emorragie maggiori + le 
minori clinicamente rilevanti e emorragie intracraniche.
Un’analisi per sottogruppi ha mostrato, rispetto all’esito 
primario di efficacia, una maggiore efficacia di apixaban 
nei pazienti con più di 65 anni e nei pazienti con CHADS2 
>3. Per quanto riguarda gli eventi emorragici apixaban 
ha dimostrato di avere un profilo di maggiore sicurezza 
nei pazienti fra i 65 e i 74 anni e ancor di più, sempre 
rispetto al warfarin, in quelli di età superiore ai 75 anni 
(Figura 2).
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L’anziano con insufficienza renale 
cronica, per l’età e la complessità del 
suo stato clinico, difficilmente può 
entrare come paziente eligibile per gli 
studi clinici randomizzati e controllati, 
per cui è non è facile basare una scelta 
terapeutica su evidenze forti e docu-
mentate. Occorre quindi, sulla base 
di estrapolazioni plausibili di sotto-
gruppi (con tutte le limitazioni che ciò 
comporta), sulla scorta del giudizio 
degli esperti e sul buon senso clini-
co, implementare le raccomandazioni 
delle linee guida tenendo conto delle 
varie situazioni cliniche, ambientali, 
famigliari sociali ed economiche in 
cui l’anziano con insufficienza renale 
cronica vive il suo stato di malattia. 
Sotto i 30 ml/min, quasi tutte le linee 
guida internazionali stabiliscono la 
soglia da considerare come livello di 
non raccomandazione all’uso degli 
anticoagulanti diretti (DOAC), come, 
del resto, la contemporanea presenza 
di fibrillazione atriale e una valvulopa-
tia clinicamente rilevante o peggio an-
cora di una protesi valvolare meccan-
ica. Le linee guida ISO-SPREAD (15), 
tuttavia, nella loro più recente edizione 
(luglio 2016) sono entrate nel partico-
lare dell’impiego dei NAO/DOAC nei 
pazienti anziani con insufficienza 
renale cronica e, da un’attenta analisi 
dei sottogruppi degli studi, hanno in-
dividuato le caratteristiche d’impiego 
di rivaroxaban, apixan e dabigatran, 
in caso di insufficienza renale, con un 
grado classificato, per le prime due 

REVIEW
Fig.1 Curve Kaplan-Meier per outocome primari di efficacia e sicurezza. (tratto da Granger CB 2011)

Fig.2 Rischio relativo per outcome principali di efficacia e sicurezza per sanguinamenti 
maggiori (tratto da Granger CB 2011)
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molecole, come “forte a favore”: nel paziente con fibrillazione atriale non valvolare e insufficienza renale non grave è 
raccomandato il dosaggio ridotto di NAO/DOAC come segue:

rivaroxaban 15 mg una volta al giorno se clearance 
della creatinina 30-49 ml/min
apixaban 2,5 mg 2 volte al giorno se creatininemia 
1,5-2,5 mg/dl (ma clearance della creatinina 
> 25 ml/min) e almeno uno tra i fattori: 

dabigatran 110 mg due volte al giorno se 
clearance della creatinina 30-49 mL/min e 
almeno uno tra: 

g g

età ≥ 80 anni, 
peso < 60 Kg

elevato rischio emorragico (HASBLED ≥ 3)
età > 75 anni.
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a relazione esistente tra patologia tromboem-
bolica venosa e neoplasie maligne è nota in 
dai tempi di Trousseau ed è stata, nel corso 
del tempo, indagata e confermata (1,2). Can-

cro e tromboembolismo venoso insistono su una inter-
relazione a due vie: nel corso del tempo è stato infatti 
chiaramente dimostrato come i pazienti con cancro 
esibiscano un maggiore rischio di tromboembolismo 
venoso (TEV) rispetto ai pazienti senza cancro. Questo 
si verifica preferenzialmente quando essi affrontino 
una immobilizzazione prolungata, interventi chirur-
gici, chemioterapia o l’inserzione di cateteri venosi 
centrali (1). Nondimeno è stato nel tempo osservato 
e dimostrato che il tromboembolismo venoso, in parti-
colare quello idiopatico, può talora rappresentare una 
manifestazione precoce di una neoplasia maligna che 
non si è ancora affacciata sulla scena clinica, offren-
do possibilità di diagnosi anticipata della patologia 
(2). Una valutazione complessiva della serie di studi 
comparsi in letteratura nelle decadi passate, ha evi-
denziato che il rischio di neoplasie maligne occulte nel 

follow-up di pazienti con tromboembolismo venoso è 
maggiore rispetto alla popolazione generale e, in par-
ticolare, nel TEV idiopatico è assai maggiore rispetto 
a quello evidenziato in pazienti con TEV secondario 
(1,2). Il rischio di neoplasia non ancora evidenziata sul-
la scena clinica nei pazienti con TEV idiopatico risulta 
compreso tra il 2% ed il 10% e questa variabilità deriva 
verosimilmente in gran parte dalla differenza in età 
media della popolazione oggetto dei vari studi e dal 
diverso periodo di osservazione dei pazienti. Più del 
60% di queste neoplasie viene identificato entro alcuni 
mesi dopo l’evento trombo-embolico (3). Successiva-
mente, l’incidenza di cancro gradualmente diminuisce 
e ritorna al tasso atteso nella popolazione generale 
dopo 6/12 mesi (4,5) I dati provengono da Studi di 
“popolazione” pubblicati nella decade passata e sono 
stati recentemente confermati da revisioni della let-
teratura e meta-analisi (6). Tale rischio aumenta fino a 
dieci volte nel caso di trombosi idiopatiche bilaterali 
(7) o recidivanti (due o più episodi) (1-7).

L

Screening o non Screening?
Oggi, l’utilità e l’estensione di uno screening atto a evidenziare eventuali neoplasie maligne non ancora presen-
tatesi sulla scena clinica è oggetto di ampio dibattito in quanto non è stato definitivamente dimostrato quale 
sia il suo impatto sulla mortalità cancro-correlara e non vi è neppure attuale unanime accordo su quale sia lo 
screening ideale da praticare. Resta in ogni caso la ferma convinzione che una diagnosi anticipata della patologia 
neoplastica possa influire positivamente sulla storia naturale di questi pazienti, grazie a una tempestiva terapia. 
Soltanto le linee guida NICE del 2012 suggeriscono che, in pazienti di età superiore a 40 anni, con un primo 
episodio di TEV idiopatico, oltre a uno screening routinario iniziale potrebbe essere utile l’esecuzione di una TAC 
addominale e pelvica associata, nelle donne, a una mammografia (8). Comunque, affinché sia possibile racco-
mandare uno screening estensivo per la ricerca di neoplasie occulte in questo ambito, si deve fornire una risposta 
ad alcuni importanti questi. Innanzitutto si deve conoscere quante neoplasie vengano evidenziate grazie al suo 

g

GUIDELINES

elevato rischio emorragico (HASBLED ≥ 3)
età > 75 anni.
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impiego, a che stadio queste vengano evidenziato ed 
infine se vi sia un impatto sulla mortalità cancro correlata. 
Evidenze provenienti da Studi population-based (9,10) 
che hanno documentato come la prognosi dei pazienti 
con trombosi idiopatica in cui venga evidenziata una 
neoplasia al momento della diagnosi dell’episodio trom-
botico o a distanza di un anno da esso sia peggiorativa 
rispetto ai pazienti con cancro da solo o trombosi da sola, 
hanno contribuito ad alimentare un dibattito non ancora 
sopito sull’utilità di eseguire un eventuale scree-Trom-
boembolismo venoso idiopatico e screening per cancro 
occulto Andrea Piccioli, Paolo Prandoni Dipartimento 
di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari UOSD 
coagulopatie – Università di Padova Coagulum report 
- marzo 2017 13 ning. Per di più, molte delle neoplasie 

apparse nel follow-up dei pazienti con TEV idiopatico 
presentano uno stadio avanzato. 

Data comunque la natura retrospettiva di tutte queste 
valutazioni, appare evidente che non è spesso possibile 
definire con certezza se le neoplasie fossero veramente 
occulte al momento della diagnosi di TEV, oppure risul-
tassero facilmente evidenziabili grazie ai test di routine 
(9,10). Questo concetto infatti sembra essere un nodo 
cruciale del problema: infatti soltanto i pazienti in cui al 
momento della diagnosi di TEV idiopatico non sussiste-
va alcune evidenza di neoplasia (e quindi le neoplasie 
venivano evidenziate soltanto grazie allo screening 
estensivo) possono veramente giovarsi della diagnosi 
anticipata della patologia neoplastica.

I pazienti che possono giovare maggiormente da uno 
screening estensivo sono quelli in cui uno screening 
routinario iniziale, eseguito al momento della diagnosi 
della TVP idiopatica, non abbia rilevato alcuna neoplasia. 
Infatti in caso di positività di questi test, la neoplasia 
appare già sintomatica e facilmente identificabile. Lo 
screening routinario iniziale è quello che normalmente i 
pazienti eseguono quando vengono ammessi al Day hos-
pital o alla Degenza breve e comprende una esauriente 
storia clinica, un attento esame obiettivo, gli esami ema-
tochimici di base ed una radiografia del torace. Il sempre 
più frequente trattamento domiciliare del TEV pone un 
ulteriore problema, quello della standardizzazione anche 
dello screening routinario in quanto, quando diretto dal 
medico di famiglia, può differire a seconda delle pref-
erenze dei singoli curanti attualmente, a seconda delle 
Istituzioni, la richiesta di altri esami, come per esempio 
una ecografia dell’addome e della pelvi, una TAC, una 
endoscopia digestiva, i marcatori tumorali, viene più o
meno applicata. Queste ulteriori indagini vengono imp-
iegate soprattutto nei sottogruppi di pazienti considerati 
più a rischio per neoplasie occulte (vedi soprattutto sog-
getti di età avanzata senza trombofilia nota, pazienti con 
TVP idiopatica bilaterale, pazienti con TVP idiopatiche 
recidivanti). Inoltre dati provenienti da registri internazi-
onali hanno inserito la presenza di anemia (11) come 
ulteriore fattore da valutare con cautela in questo ambito, 

unitamente ai soggetti fumatori come si è documentato 
in una recente valutazione del gruppo di Carrier (12). 
Circa lo screening estensivo da poter praticare la lettera-
tura ci suggerisce alcune indicazioni che possono essere 
seguite, ma purtroppo non vi è univoca concordanza di 
risultati nei vari studi disponibili. Recentemente infatti lo 
studio SOME (13), lo studio Trousseau (14) e lo studio 
D’Acquapendente (15) hanno documentato che, asso-
ciando ad uno screening routinario iniziale (costituito da 
una attenta anamnesi, un accurato esame obiettivo, es-
ami ematochimici di base, una radiografia del torace ed 
una mammografia nelle donne) una TAC (addominale o 
toraco addominale), non si ottiene alcun valore aggiunto 
in termini di maggiori neoplasie evidenziate rispetto a 
uno screening più limitato. Complessivamente da ques-
ti studi si evince che una attenta anamnesi, un esame 
obiettivo accurato, gli esami ematochimici di base, una 
radiografia del torace e una mammografia nelle donne, se 
non eseguita di recente, sembrano costituire la base di 
una condotta clinica virtuosa. Eventualmente, a tale valu-
tazione essenziale andrebbero associate una ecografia 
addomino-pelvica e/o i test suggeriti dagli screening 
della medicina preventiva mirati per età e sesso se non 
già eseguiti entro un anno dall’osservazione. Tale quadro 
sembra raggiungere gli stessi obiettivi diagnostici che
si possono conseguire con indagini più sofisticate e che 
talora espongono il paziente a maggiore rischio disagio.

Quale screening eseguire?g
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Una opzione di orientamento diverso rispetto a tale 
condotta proviene dai risultati di due studi pubblicati 
nella decade passata e da quelli di uno studio di assai 
recente pubblicazione che hanno evidenziato come uno 
screening estensivo, effettuato al momento della diag-
nosi di TEV idiopatico, riduca cospicuamente il numero 
di neoplasie occulte che vengono rilevate successiva-
mente nel corso del follow-up di questi pazienti. Infatti lo 
studio prospettico di Monreal e coll ha evidenziato come, 
grazie all’aggiunta di una ecografia addomino-pelvica 
e di alcuni marker tumorali ad uno screening routinaro 
iniziale, sia in grado di evidenziare circa il 50% delle neo-
plasie occulte (16). Lo studio SOMIT, studio prospettico 
randomizzato, pubblicato nel 2004, ha valutato l’impatto 
di uno screening diagnostico estensivo ampio, compren-
sivo anche della TAC addomino-pelvica, in pazienti con 
screening routinariuo iniziale negativo per neoplasia e 
ha documentato come, grazie auna batteria estensiva 
di esami (tra i quali quello che ha evidenziato il numero 
maggiore di neoplasie è stata la TAC addmino-pelvi-
ca), vi sia il potenziale per identificare la maggior parte 

delle neoplasie occulte al momento della valutazione 
del paziente per l’episodio di TEV, stante il fatto che 
nei 24 mesi di follow-up di questo gruppo di pazienti è 
affiorata sulla scena clinica soltanto una neoplasia (del 
polmone) che verosimilmente sarebbe stata diagnos-
ticata all’origine dello studio se l’indagine TAC fosse 
stata toraco-addominale anziché soltanto addominale.
(17) In un recente studio multicentrico pubblicato nel 
2015, condotto da Robin e coll, pazienti con TEV idio-
patico venivano randomizzati a eseguire uno screening 
limitato (esame obiettivo accurato, esami ematochimici 
di routine ed RX torace) oppure venivano sottoposti alla 
stessa strategia limitata cui veniva associata una F-FDG 
PET/CT. Questi autori hanno documentato che il numero 
di neoplasie che si sono evidenziate durante i 24 mesi 
di follow-up nei 186 paziente con screening estensivo 
negativo è risultato assai minore (1 neoplasia) (0,5%) 
rispetto a quello rilevato nei 193 pazienti che avevano 
eseguito il solo screening limitato risultato negativo (9 
neoplasie) (4,7%) (absolute risk difference 4·1%, 95% 
CI 0·8 to 8·4, p=0·01). (18).

CONCLUSIONI
Allo stato attuale delle evidenze, sebbene non vi siano 
raccomandazioni aggiornate spendibili e non sia sta-
to definitivamente accertato quale sia l’impatto dello 
screening sulla mortalità cancrocorrelata, sembra utile 
suggerire ai curanti che affrontino il problema del rischio 
di neoplasie nei pazienti con TEV idiopatico, di mantene-
re una elevata soglia di sospetto per neoplasie occulte
e di associare eventualmente, all’esecuzione di uno 
screening routinario iniziale (attenta anamnesi, esame 
obiettivo accurato, esami ematochimici di base, RX 
torace e mammografia nelle donne di età superiore a 50 
anni, se non eseguita da breve periodo), alcune ulteriori 
indagini sulla base della loro esperienza e pratica clinica, 
come per esempio una ecografia dell’addome e della 
pelvi oppure altri test che siano ritenuti di potenziale 
utilità basandosi sugli screening per neoplasia suggeriti

dalla medicina preventiva, in relazione all’età e al sesso 
del paziente. 

Inoltre, tra i pazienti con tromboembolismo venoso idio-
patico, particolare attenzione dovrebbe essere riservata 
a quelli di età ≥ a 60 anni, ai pazienti con precedenti 
episodi di TEV anche secondario e ai pazienti con storia 
di fumo di tabacco, come ha documentato una recente 
valutazione (11,12).

Per di più, la diagnosi anticipata della patologia neoplas-
tica oltre a permettere una tempestiva terapia, ha anche 
il potenziale di identificare quei pazienti che possono 
beneficiare di un trattamento a lungo termine con dos-
aggi sub-terapeutici di eparina a basso peso molecolare 
invece di embricare con warfarina o analoghi.

GUIDELINES
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TEV. Valutazione del rischio individuale 
per la terapia a lungo termine

 (Assessment extension Therapy)
Gualtiero Palareti, Malattie Cardiovascolari,Università di Bologna

Pazienti con un episodio di tromboembolismo venoso 
(TEV) acuto, che include trombosi venosa profonda 
degli arti inferiori (TVP) e/o da embolia polmonare (EP), 
necessitano di immediata terapia anticoagulante, al 
fine di curare la patologia acuta, evitare l’estensione del 
processo trombotico, l’evenienza di EP potenzialmente 
fatali e recidive precoci della trombosi. La terapia iniziale 
coinvolge i primi 7-21 giorni, e viene effettuata grazie alla 
som ministrazione di anticoagulanti diretti per via paren- 
terale o orale. Segue una terapia di “breve termine” o di 
“mantenimento”, che è raccomandata dalle più recenti 
linee-guida internazionali – ACCP, Chest, (1)
per una durata di 3 mesi e non meno, ed è effettuata 
mediante somministrazione di possibili vari farmaci anti-
coagulanti, quali gli antivitamina K (AVK) o uno degli an-
ticoagulanti orali diretti attualmente disponibili (DOAC), 
o anche di eparine a basso p.m. (EBPM), raccomandate 
per i casi di soggetti con tumore (Figura 1). (2)
Secondo studi recenti (1), un periodo inferiore ai 3 mesi 
è associato a un maggior rischio di recidiva, mentre 
l’opportunità di una eventuale extension therapy deve 
essere valutata secondo l’individuale specifico rapporto 
rischi/benefici. Lo scopo di una terapia estesa è quello di 
evitare il rischio di recidiva che è vario a secondo della 
tipologia degli eventi tromboembolici e in relazione alle 
caratteristiche dei pazienti.

Il rischio di recidiva dopo un primo TEV è elevato nei 
primi 3-6 mesi, ma può persistere anche più a lungo, 
con un’incidenza cumulativa del 17.5%, 24.6% e 30.3% 
dopo rispettivamente 2, 5 e 8 anni (3). La terapia antico-
agulante, con qualsiasi tipo di farmaco sia condotta, è 
altamente efficace nel ridurre il rischio di recidiva, ma il 
suo effetto protettivo persiste solo durante il trattamento, 
mentre dopo la sua sospensione – qualsiasi sia stata la 
durata della terapia – il rischio di recidiva risale (4,5). Ciò 
implica che non vi è vantaggio a decidere un trattamen-
to limitato nel tempo, anche se superiore a 3-6 mesi. 
L’alternativa consiste quindi nell’interrompere la terapia 
anticoagulante dopo la fase di mantenimento (3-6 mesi), 
o prolungarla a tempo “indefinito”.
TEV provocate o non-provocate e relativo rischio di 
recidiva.
Gli eventi insorti in associazione temporale ad un fattore 
scatenante che è poi stato rimosso (vedi Tabella 1), sono 
definiti provocati e sono in genere a minor rischio di re-
cidiva trombotica in quanto il fattore trigger è ritenuto una 
causa sufficiente dell’evento senza che vi sia necessità di 
una particolare predisposizione del paziente. Per questo 
motivo pazienti con eventi provocati meritano un tratta-
mento anticoagulante breve, 3-6 mesi (1), in particolare 
se il fattore scatenante è stato di tipo chirurgico (4).
Si definiscono invece non-provocati (o anche idiopatici) 
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gli eventi TEV che sono insorti senza alcuna relazione 
con la presenza di fattori scatenanti o associati a fat-
tori cosiddetti deboli, che possono presentarsi in una 
grande quantità di soggetti, ma solo in pochi provocano 

una TEV. In questi casi è ragionevole ipotizzare che vi 
sia una tendenza personale del paziente (persistente? 
transitoria?) a sviluppare una TEV, con maggior rischio 
di recidiva in assenza di una protezione anticoagulante 
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• Basso rischio di recidiva, che preferiscono avere una
protezione ulteriore con una terapia efficace, ma sicura
• TVP distale ricorrente
• TVS non varicosa ricorrente
• Attività sportiva (rischio di traumi maggiori).

Il sulodexide nella prevenzione della SPT

Il Sulodexide, glicoasminoglicano costituito da 80%
di eparina a medio-basso peso molecolare (6-8.000

Dalton) e 20% di dermatansolfato,
noto per le sue proprietà antitromboti-
che, fibrinolitiche ed antinfiammatorie
vascolari, è utilizzato da tempo per la
trattamento della malattia vascolare
cronica, incluso la manifestazione più
severa della SPT come le ulcere venose
(Tab. 6). 
Come detto in precedenza, ridurre le
recidive di TVP, vuol dire anche ridurre
significativamente  il rischio di svilup-
pare una SPT. A tale proposito un re-
cente studio conferma l’efficacia del
sulodexide anche nella prevenzione
della SPT. Precisamente Luzzi et al nel
2014 hanno pubblicato i dati di un re-

gistro italiano nella prevenzione della SPT dove i pa-
zienti, divisi in tre gruppi, sono stati osservati per un
periodo di 5 anni così suddivisi: 167 pazienti trattati
con la sola calza elastica, 124 trattati con calza ela-
stica e sulodexide 500 ULS/die, 48 trattati con calza
elastica ed ASA 100mg/die. I risultati hanno mo-
strato che il gruppo con sulodexide aveva una inci-
denza significativamente inferiore di SPT (p<0.05)
rispetto agli altri gruppo. In particolare la comparsa
di di SPT a 5 anni dall’evento tromboembolico osser-
vata è stata del 19,5% nel primo gruppo (calza ela-
stica), del 12,2% nel secondo gruppo, (calza e

Confronto profilo efficacia e sicurezza delle terapie utilizzate per il trattamento
della prevenzione secondaria delle ricorrenze di TEV 

1. Andreozzi GM, et al. Circulation. 2015; 132:1891-1897 - 2. Simes J, et al. Circulation 2014; 130:1062-1071 - 3 Schulman S, et al. N Engl J Med. 2013;368(8):709-18
4. Bauersachs R et al.. N Engl J Med. 2010:363:2499-510 - 5. Agnelli G, et al. N Engl J Med. 2013; 368(8):699-708

Studio

SURVET1

ASPIRE+WARFASA2

RE-SONATE3

EINSTEIN-EXT4

AMPLIFY-EXT5

AMPLIFY-EXT5

Trattamento

Sulodexide 

Aspirina

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban (2.5 mg)

Apixaban (5 mg)

Durata 
del trattamento

(mesi)

24

24 (48)

6

12

12

12

Rischio di ricorrenza
TEV vs. placebo

0.49 [0.27-0.92]

0.68 [0.51-0.90]

0.08 [0.02-0.25]

0.18 [0.09-0.39]

0.19 [0.11-0.33]

0.20 [0.11-0.34]

p=0.02 

p=0.008

p<0.01

p<0.001

-

-

Rischio di emorragia
clinicamente rilevante

vs. placebo

0.97 [0.14-6.88]

1.50 [0.72-3.14]

2.92 [1.52-5.60]

5.19 [2.13-11.7]

1.20 [0.69-2.10]

1.62 [0.96-2.73]

p=0.98

p=0.28

p=0.001

p<0.001

-

-

Tab. 5

Fasi di trattamento per la terapia del TEV

da Blondon et al. Circulation 2015

Legenda: Parenterale (UHF, LMWH, Fondaparinux); EXTENSION (prevenzione secondaria long-term); 
              INR (international normalized ratio); LSU (unità lipasemiche); bid (bis in die); od (once a day)

Parenterale
Rivaroxaban 15mg bid
Apixaban 10 mg bid

Warfarin (INR 2.0-3.0)
Rivaroxaban 20mg od
Apixaban 5mg bid
Dabigatran 150mg bid
Edoxaban 60mg od

Warfarin (INR 2.0-3.0)
Rivaroxaban 20mg od
Apixaban 2.5mg bid
Dabigatran 150mg bid

Warfarin (INR 1.5-2.0)
Aspirin 100mg od*
Sulodexide 500LSU bid*

AVVIO
(5-21 giorni)

MANTENIMENTO
(3 mesi)

EXTENSION
(indefinito)

Fig. 6

Figura 1 - Fasi di trattamento per la terapia del TEV. (Tratto da Blondon et al. Circulation 2015)

Tabella 1 - Fattori di rischio per recidiva di TEV
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Tabella 2 - Fattori di rischio per la recidiva di tromboembolismo venoso dopo un primo evento

TEV. Rischio emorragico e indicazione alla extension therapy: come fare?

g

(vedi i fattori favorenti le TEV in Tabella 1). In caso di 
eventi non-provocati, le linee-guida internazionali AT10 
di ACCP suggeriscono un trattamento anticoagulante 
esteso, salvo siano presenti condizioni ad alto rischio 
emorragico. Quindi diventa indispensabile, trascorso 
il periodo di trattamento iniziale e di mantenimento, 
rivaluta- re il paziente idiopatico e cercare di valutare 
il suo rischio di recidiva ed anche quello di comparsa 
di complicanze emorragiche in caso di ripresa della 
te- rapia anticoagulante. Il rischio individuale di recidiva 
è anche legato alla ti- pologia e sede dell’evento verifi-
catosi nel paziente e alle caratteristiche di quest’ultimo 

(vedi Tabella 2) (6). Nel complesso, non è sempre facile 
valutare il rischio individuale di recidiva. A questo scopo 
le linee-guida raccomandano di considerare la possibile 
presen- za di due condizioni che supportano l’adozione 
di una terapia estesa: il sesso maschile e la positiviz- 
zazione dei D-dimeri misurati dopo la sospensione della 
terapia anticoagulante (1). Il rischio di recidiva nei maschi 
è stato valutato di 1,75 volte quello delle femmine (7), 
mentre quello in pazienti con D-dimero che diventa pos-
itivo ad 1 mese dalla sospensione dell’anticoagulazione 
è di circa due volte più alto che nei pazienti con test 
negativo (8-9 ).

È noto che vi sono delle situazioni personali o cliniche che costituiscono una controindicazione assoluta al trattamento 
anticoagulante o ad alcune classi di farmaci anticoagulanti. È questo il caso della presenza di emorragia maggiore 
in atto o molto recente e, per alcuni farmaci, la gravidanza e l’allattamento. I farmaci AVK non dovrebbero essere 
somministrati durante il primo trimestre di gravidanza in quanto teratogeni (con un rischio di malformazioni stimato 
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intorno al 6 %). Nelle ultime 4-6 settimane di gravidanza invece la controindicazione è legata al rischio emorragico 
nella madre. Inoltre gli AVK attraversano la placenta ed espongono pertanto il feto a possibili danni cerebrali su 
base emorragica per tutta la durata della gravidanza e soprattutto al parto. Anche i DOAC sono controindicati in 
gravidanza e nell’allattamento. Altre condizioni cliniche, spesso frequenti nella pratica clinica, non sono vere e 
proprie controindicazioni, ma si associano ad un aumentato rischio emorragico, specie in corso di terapie antico-
agulanti. Le linee-guida ACCP (1) riportano un elenco di queste condizioni e suggeriscono l’adozione di uno score 
per la identificazione del rischio basso, moderato o alto (Tabella 1) (1).

1. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guide- line and 
Expert Panel Report. Chest 2016;149:315-52.
2. Secondary Prevention of Venous Thromboem- bolism: One Regimen 
May Not Fit All. Circulation 2015;132:1856-9.
3. The long-term clinical course of acute deep venous
thrombosis. Ann Intern Med 1996;125:1-7
4. Comparison of 3 and 6 months of oral anticoagulant therapy after a 
first episode of proximal deep vein thrombosis or pulmonary embolism 
and comparison of 6 and 12 weeks of therapy after isolated calf deep 
vein  thrombosis. Circulation 2001;103:2453-60.
5. Six Months vs Extended Oral Anticoagulation After a
First Episode of Pulmonary Embolism: The PADIS-PE

Randomized Clinical Trial. JAMA 2015;314:31-40.
6. Recurrent venous thromboembolism: what is the risk and how to 
prevent it. Scientifica (Cairo) 2012;2012:391734.
7. Risk of recurrence after a first episode of symptom-
atic venous thromboembolism provoked by a tran- sient risk factor: 
a systematic review. Arch Intern Med 2010;170:1710-6.)
8. D-dimer testing to determine the duration of anticoagu- lation 
therapy. N Engl J Med 2006;355:1780-9.
9. D-dimer to guide the duration of anticoagulation in pa- tients 
with venous thromboembolism: a management study. Blood 
2014;124:196-203.
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Con oltre 33 mila presenze, 
più di 500 sessioni scientifiche e quasi 11 mila abstract, 
il Congresso della Euorpean Society of Cardiology 2017,

che si è tenuto a Barcellona dal 26 al 30 agosto, si conferma un appuntamento di rilevan-
za mondiale per la cardiologia. Importanti novità sono arrivate proprio per i 40 anni degli 
interventi percutanei (PCI), che hanno rivoluzionato molti aspetti della cardiologia. Proprio 
sull’impiego degli anticoagulanti diretti (DOAC), dopo PCI sono arrivati risultai eclatanti 
con lo studio RE-DUAL PCI (Randomized Evaluation of Dual Antithrombotic Therapy with 
Dabigatran versus Triple Therapy with Warfarin in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation 
Undergoing Percutaneous Coronary Intervention). 

Nei pazienti con fibrillazione atriale sottoposti ad angioplastica coronarica (PCI), la duplice 
associazione di anticoagulante (dabigatran) e inibitore del recettore P2Y12 (clopidogrel o 
ticaglerol), è risultata non inferiore rispetto alla triplice associazione (aspirina, inibitore del 
recettore P2Y12 e warfarin)  nella prevenzione  di eventi ischemici cardiaci e tromboembolici, 
con una riduzione del rischio emorragico: 15,4% per la duplice terapia con dabigatran 110 
mg vs 26,9% per la triplice terapia con farfari.

Particolarmente attesi anche i risultati dello studio COMPASS, in cui l’associazione dell’anti-
coagulante orale rivaroxaban, alla dose di 2,5 mg due volte al giorno con aspirina (ASA) 100 
mg una volta al giorno, migliora la sopravvivenza del 18% e riduce del 24% il rischio di ictus 
e infarto, rispetto all’aspirina da sola in pazienti con malattia coronarica stabile o arteriopatia 
periferica. Rivaroxaban 5 mg, due volte al giorno, non è risultato superiore all’aspirina da sola. 
L’aggiunta di rivaroxaban all’aspirina aumentava il rischio di emorragia, soprattutto a livello 
gastrointestinale, ma non vi è stato un aumento significativo di emorragie fatali o cerebrali.
Sulla prevenzione secondaria, lo studio CANTOS ha dimostrato, per la prima volta, che  un 

Redazione Scientifica
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trattamento puramente antinfiammatorio con canakinumab, un anticorpo monoclonale, è in 
grado di ridurre del 15% l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori (infarto non fatale, ictus 
non fatale e morte cardiovascolare) in soggetti con pregresso infarto del miocardio e livelli plas-
matici di proteina C reattiva, superiori a 2 mg/L senza modificare le concentrazioni plasmatiche 
di colesterolo. E’ stato quindi provato il ruolo del processo infiammatorio nell’aterosclerosi.  

Conferme sono arrivate anche sui livelli ottimali di colesterolo LDL, per la prevenzione cardio-
vascolare: più basso è meglio. Lo studio FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research 
With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk) ha evidenziato che dopo 4 settimane 
dalla randomizzazione, il livello medio di colesterolo LDL era 87 mg/dl nel gruppo placebo 
e 32 mg/dl nel gruppo evolocumab. Nella popolazione inclusa nello studio, la probabilità di 
avere un evento cardiovascolare (morte, infarto miocardico o ictus) sembrava aumentare in 
maniera lineare all’aumentare dei valori di colesterolo LDL, misurati dopo 4 settimane. I pazienti 
con valori di colesterolo LDL molto bassi (20-49 mg/dl e <20 mg/dl) hanno mostrato il benefi-
cio maggiore in termini di protezione cardiovascolare. Sempre a proposito degli inibitori del 
PCSK9, sono arrivate conferme sul fatto che, nel breve termine,  questi anticorpi monoclonali 
ipolipemizzanti, non aumentano rischio di diabete.

Al congresso sono stati presentati anche i risultati dello studio REVEAL, su anacetrabip, il 
primo inibitore di CEPT (cholesteryl ester transfer protein). In soggetti che hanno già avuto un 
evento cardiovascolare, il farmaco  ha dimostrato, in associazione a statina, di raddoppiare il 
livello di colesterolo HDL e ridurre di circa il 20% il livello di LDL. 

Quattro le nuove linee guida presentate all’ESC2017 e che riguardano: doppia terapia anti-
aggregante (DAPT) nelle coronaropatie; infarto del miocardio con elevazione del tratto ST; 
gestione delle arteriopatie obliteranti periferiche; gestione delle valvulopatie.
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STROKE
2017

Augusto Zaninelli
ISO – Italian Stroke Organization, Consiglio di Presidenza

Gli argomenti trattati hanno riguardato la prevenzione, la cura dell’ictus cerebrale e delle sue conseguenze, cercando 
di dare particolare risalto alla ricerca di base per trovare nuovi trattamenti di protezione del cervello nelle fasi acute 
dell’ictus, così come la possibilità di disostruire meccanicamente le arterie cerebrali occluse, grazie all’introduzione 
di cateteri, per via arteriosa.
Le passate edizioni si sono svolte a Firenze, quest’anno è stata scelta la città di Napoli. L’idea di base è quella di 
proporre un congresso itinerante per facilitare chi non può permettersi di seguire un congresso lungo tre giorni e 
favorire la partecipazione di tutti i professionisti su questo importantissimo tema. Quest’anno hanno partecipato 
circa 400 delegati tra medici, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, psicologi e altre figure professionali.

A Napoli dal 1 al 3 marzo si è svolta la quarta edizione 
del Congresso Nazionale sull’Ictus Cerebrale Stroke2017. 

Si conferma come l’ictus cerebrale costituisce la 
seconda causa di morte e la terza causa di disabi- 
lità a livello mondiale, e la prima causa di disabilità 
negli anziani. Nel 35% dei pazienti colpiti da ictus, 
globalmente considerati, residua una disabilità grave. 
Nel nostro Paese, comunque, negli ultimi vent’anni 
si è assistito a una sostanziale riduzione degli ictus 
cerebrali, sia ischemici, sia emorragici. Dai 180.000 
casi all’anno, si è passati ai circa 120.000 e questo 
grazie soprattutto alle sempre più diffuse ed efficaci 
misure di prevenzione, nel controllo dei fattori di 
rischio, prima fra tutti l’ipertensione arteriosa.
Sul versante dell’imaging, la TC e la RM con le tec- 
niche di diffusione e perfusione non hanno attual- 
mente dimostrato chiari vantaggi nella selezione 
dei pazienti potenzialmente eleggibili per la terapia 
endovascolare.

Le novità da attribuire all’area dei fattori di rischio/ 
prevenzione primaria, sono sostanzialmente da ri- 
ferire all’intensità del trattamento dell’ipertensione 
arteriosa, alla prevenzione dell’ictus cardioembolico 
con gli anticoagulanti diretti nella fibrillazione atriale e 
all’utilizzo dell’aspirina in prevenzione primaria.
Per quanto attiene all’impego dell’aspirina a 100 mg, 
nel Convegno è emersa una raccomandazione forte 
verso la possibilità che nella decisione di instaurare 
una terapia con aspirina in prevenzione primaria, si 
tenga conto anche del rischio di can cro

ARGOMENTI PRINCIPALI TRATTATI 
EPIDEMIOLOGIA E DIAGNOSI

PREVENZIONE

ICTUS ACUTO
L’area della fase acuta, come principale novità, si è 
concentrata su due aspetti: il dosaggio della trom-
bolisi e le procedure interventistiche, basate sui 
trattamenti endoarteriosi.
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I risultati sostanzialmente negativi dello studio EN-
CHANTED, hanno consentito di rafforzare il messag-
gio relativo alla necessità di impiego della trombolisi al 
dosaggio universalmente consigliato (0,9 mg/kg), ma 
la significativa  riduzione - in una analisi di sottogruppo 
prespecificata relativamente all’outcome funzionale 
(valutato tenendo conto dei vari gradi della scala 
Rankin)- risultata favorevole della bassa dose di r-tPA 
(0,6 mg/kg) nel gruppo pretrattato con antipiastinici 
rispetto al gruppo dei non trattati con antiaggreganti 
(p=0.02), induce a considerare, in questa tipologia di 
pazienti, l’utilizzo della bassa dose, piuttosto che la 
non somministrazione in assoluto, della trombolisi.
Sul versante del trattamento intraarterioso, una re- 
visione sistematica ha valutato i risultati di alcuni 
studi su trombolisi intra-arteriosa o qualunque tipo 
di trombectomia in pazienti con occlusioni extra. e/o 
intracraniche (MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA, 
SWIFT-PRIME, REVASCAT).
I pazienti con occlusione di carotide interna extra- 
cranica trattati con stenting ha avuto un tasso più alto 
di ricanalizzazione (87% vs 48%, p=0.001) e di esito 
clinico favorevole (68% vs 15%, p<0.001) ed un tasso 
minore di mortalità (18% vs 41%, p=0.048) rispetto 
ai pazienti trattati con trombolisi i.a.
Nel gruppo di pazienti con occlusione tandem, la mor-
talità è risultata significativamente minore fra i pazienti 
trattati con trombolisi i.a. rispetto a quelli trattati con 
qualunque tipo di intervento meccanico dell’occlusi-
one intracranica (0% vs 34%, p=0.002 e 0% vs 33%, 
p=0.001). Il confronto, tuttavia, non è randomizzato e 
gli studi sono molto eterogenei, per cui questi risultati 
non possono tradursi in una indicazione preferenziale 
ai trattamenti endoarteriosi in pazienti con occlusione 
di carotide interna extra-cranica.
In sintesi, comunque, si è concluso che pazienti 
con ictus esordito oltre le 4.5 ore, possono trarre 
giovamento da trombectomia meccanica primaria 
in particolare se iniziata entro 5 ore dall’esordio dei 
sintomi, mentre pazienti con ictus da occlusione di 
rami arteriosi distali, possono trarre giovamento dal 
ricorso ad agenti trombolitici per via intra-arteriosa. 
Inoltre, Pazienti con ictus ischemico acuto e recente 
(<14 giorni secondo le linee guida AHA, <3 mesi sec-
ondo la licenza EMA) intervento chirurgico maggiore 
o trauma maggiore, possono trarre giovamento da 
trombectomia meccanica dopo valutazione clinica e 
del rischio emorragico. Pazienti in terapia anticoag-
ulante orale con farmaci aVK con INR >1.7 possono 
trarre giovamento da trombectomia meccanica, pre-
via valutazione del rapporto rischio/beneficio.
L’intervento endoarterioso meccanico può essere pre-
so in considerazione, previa valutazione del rapporto 
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rischi/benefici, in pazienti trattati con anticoagulanti 
diretti (DOAC) e con alto rischio di emorragia, definito 
dai test di laboratorio specifici (o dall’impossibilità 
della loro esecuzione) e dal tempo dell’ultima assunzi-
one, in quanto non sembra associato a un incremento 
del rischio di complicanze emorragiche.
Con riferimento, invece, all’impiego della trombolisi 
sistemica, i relatori hanno affrontato, come novità non 
presente nelle precedenti edizioni, la possibilità di 
somministrazione della terapia in pazienti con ictus 
ischemico acuto, in terapia con gli anticoagulanti 
diretti. In questi casi, La letteratura suggerisce la 
possibilità di prendere in considerazione la tromboli-
si e.v. in pazienti trattati con DOAC, con verosimile 
effetto sub terapeutico, evidenziato dalla storia clinica 
(dose e intervallo temporale dall’ultima assunzione, 
funzionalità renale) e da test specifici e standardizzati 
(Tempo di Trombina, Tempo di Ecarina o Hemoclot per 
il dabigatran, anti-Xa per il rivaroxaban o l’apixaban).
Infine, in pazienti con ictus ischemico acuto, l’uso 
degli ultrasuoni per potenziare l’effetto della tromboli-
si e.v. non è indicato routinariamente. Gli ultrasuoni 
per potenziare l’effetto della trombolisi e.v sono usati 
all’interno di studi clinici controllati, con particolare 
riferimento a pazienti con occlusione dei grossi vasi 
intracranici.

Innanzi tutto, se per convenzione derivata dagli studi 
clinici, una stenosi carotidea si definisce sintomatica 
se l’ultimo episodio ischemico cerebrale o retinico 
congruo si è verificato nei 6 mesi precedenti. Sulla 
base di recenti revisioni degli stessi studi nella ses-
sione congressuale appositamente dedicata, si è 
ritenuto opportuno ridurre tale intervallo a non più 
di 3 mesi.
In caso di stenosi carotidea sintomatica con indica-
zione chirurgica è indicato considerare il punteggio 
di rischio di ictus del paziente se trattato con sola 
terapia medica (e quindi il potenziale beneficio della 
terapia chirurgica). Nel paziente con elevato punteg-
gio di rischio, ≥4 secondo il modello ricavato dalle 
revisioni degli studi NASCET ed ECST, il beneficio 
dell’endoarteriectomia è massimo (NNT 3), mentre nel 
paziente con basso punteggio di rischio, <4 secondo 
il suddetto modello, il beneficio è minimo (NNT 100).
Il punteggio viene così assegnato:
1 punto per evento cerebrale piuttosto che oculare 
1 punto per irregolarità di superficie della placca 
ateromasica carotidea

TERAPIA CHIRURGICA
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1 punto per eventi negli ultimi due mesi
1 punto per ogni decile di stenosi da 70% a 99% 
-0,5 punto per sesso femminile 
-0,5 punto per malattia vascolare periferica  
-0,5 punto per pressione arteriosa sistolica >180 
mmHg.
Le attuali evidenze sul beneficio dell’endoarterie- cto-
mia nella stenosi carotidea asintomatica sotto- linea-
no l’importanza di valutare il vantaggio della terapia 
chirurgica nei confronti della miglior terapia medica. Il 
rischio di ictus nei pazienti trattati con la miglior terapia 
medica risulta oggi mediamente inferiore all’1% per 
anno (cioè inferiore al rischio della procedura chiru-
rgica nell’ ACAS e nell’ ACST), pertanto l’intervento 
non può essere raccomandato di routine, ma indicato 
solo in pazienti selezionati, e in centri specialistici con 
documentato rischio perioperatorio di ictus/morte più 
basso possibile, inferiore a 2% e ancora meglio se 
inferiore a 1%. Alcuni studi indicano sottogruppi di 
pazienti a più netto beneficio dall’intervento in quanto 
a maggior rischio di ictus se non operati, quali pazienti 
con pregressi infarti alla TC encefalo, più alto grado di 
stenosi carotidea o più rapida progressione di stenosi, 
presenza di occlusione carotidea controlaterale, mor-
fologia di placca ulcerata o irregolare agli ultrasuoni o 
all’RM e/o presenza di segnali microembolici omolat-
erali all’ecodoppler transcranico. Altri studi indicano 
viceversa sottogruppi di pazienti a più scarso o senza 
beneficio dall’intervento in quanto a maggior rischio di 
complicanze se operati. Sono auspicabili quindi altre 
revisioni sistematiche e ulteriori studi che stratifich-
ino i vari fattori di rischio medico e chirurgico, onde 
specificare meglio le indicazioni o controindicazioni 
all’intervento.
Per quanto riguarda la scelta del tipo di intervento, 
fra endoarterectomia classica o stent carotideo, le 
evidenze hanno finora dimostrato una certa equiva-
lenza o non inferiorità dello stenting carotideo rispetto 
all’endoarteriectomia solo in centri di eccellenza e 
sono necessarie ulteriori evidenze, per cui ad oggi è 
raccomandata di scelta l’endoarteriectomia nella cor-
rezione chirurgica della stenosi carotidea. Pertanto, 
lo stenting carotideo, come alternativa all’endoarter-
iectomia, dovrebbe essere eseguito solo all’interno di 
sperimentazioni cliniche controllate o in centri e con 
operatori a casistica controllata per quanto riguarda il 
rischio periprocedurale che deve essere per lo meno 
non superiore a quello dell’endoarteriectomia.
Lo stenting carotideo, con adeguato livello di qua- 
lità procedurale e appropriata protezione cerebrale, 
è raccomandato in caso di significativa comorbidità 
cardiaca e/o polmonare o in condizioni quali la paralisi 

del nervo laringeo controlaterale, la stenosi ad esten-
sione craniale o claveare, la restenosi, una precedente 
tracheotomia/chirurgia/radioterapia al collo.
Per convenzione, per importanti comorbidità cardia-
che si intendono:
a) scompenso cardiaco congestizio e/o disfunzione 
ventricolare sinistra
b) intervento cardiochirurgico nelle sei settimane 
precedenti
c) infarto miocardico nelle quattro settimane pre- 
cedenti
d) angina instabile
In caso di stenosi carotidea asintomatica l’endo- 
arteriectomia, comportando un beneficio modesto 
rispetto alla miglior terapia medica, è indicata nel 
paziente che è considerato “a rischio” se trattato 
solo con terapia medica e che presenta quindi alme-
no una di queste condizioni: pregresso infarto anche 
silente alla TC/RM encefalo, placca vulnerabile o 
ulcerata o a rapida crescita, stenosi pre-occlusiva, 
stenosi tra 70-80% (metodo NASCET) con occlu-
sione della carotide controlaterale o con presenza 
all’ecodoppler transcranico di segnali microembolici 
omolaterali. E’ invece indicata la sola miglior terapia 
medica nel paziente con aspettativa di vita inferiore 
a quella presunta per ottenere il beneficio dall’en-
doarteriectomia, quale il paziente ultraottantenne o 
con diabete insulino-dipendente o cardiopatia grave 
o broncopatia grave o insufficienza renale cronica in 
trattamento dialitico.

La dimostrazione del razionale di efficacia di nuovi 
approcci riabilitativi sviluppati alla luce delle attuali 
conoscenze sui meccanismi di neuroplasticità è uno 
dei principali argomenti su cui si sta concentrando 
la ricerca relativa alla riabilitazione dell’ictus. Sulla 
scorta delle ampliate conoscenze dei meccanismi 
neurobiologici della plasticità cerebrale vengono 
attualmente privilegiati approcci che avvalorano l’in-
tensità, la ripetitività, la significatività di un esercizio 
e la stimolazione multisensoriale. La realizzazione di 
questi presupposti avviene:
- mediante esecuzione reiterata, supportata da stru-
menti robotici;
- mediante un’esaltazione dell’informazione senso-

RIABILITAZIONE E CONTINUITÀ 
DELL’ASSISTENZA
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ICTUS DA CAUSE RARE

ICTUS E MEDICINA DI GENERE

riale di ritorno, prodotta da sistemi in realtà virtuale;
- mediante la realizzazione di un Ambiente Arricchito.

L’eziologia dell’emorragia cerebrale nei soggetti 
giovani è più eterogenea rispetto a quella dei sog- 
getti in età adulta e anziana; in particolare, svolgono 
un ruolo importante le malformazioni vascolari, le 
coagulopatie e l’abuso di sostanze quali la cocaina e 
le amine simpaticomimetiche. La prognosi è migliore 
di quella degli anziani, senza sostanziali differenze di 
genere. La gravità dei sintomi all’esordio, la presenza 
di emorragia intraventricolare, di idrocefalo e di foco-
lai emorragici multipli sono predittori di mortalità nel 
soggetto giovane.

La patologia cerebrovascolare presenta un’elevata 
prevalenza nel genere femminile con peculiarità rel-
ative sia ai fattori di rischio sia alle manifestazioni 
cliniche e agli esiti. Essa rappresenta una delle prin-
cipali cause di morbidità e mortalità nella donna, tanto 
che le statistiche internazionali classificano l’ictus 
come la quinta causa di morte nel sesso maschile, ma 
la terza nel sesso femminile. Le proiezioni demogra-
fiche per il 2030 prevedono che circa il 20% della 
popolazione sarà rappresentato da soggetti di età 
superiore ai 65 anni con maggiore rappresentatività 
delle donne, in funzione dell’aspettativa di vita mag-
giore. Se consideriamo che circa la metà dei soggetti 
colpiti da ictus sopravvive con gradi variabili di deficit 
funzionale e/o cognitivo, è possibile prevedere che 
ci sarà un numero significativamente superiore di 
donne con esiti di evento cerebrovascolare rispetto 
agli uomini, con i prevedibili risvolti anche in termini 
di costi socio-sanitari. Nonostante ciò, molti aspetti 
del rapporto fra patologia cerebrovascolare e genere 
femminile sono tuttora sottostimati. I fattori di rischio 
vascolari presentano specificità di genere
riconosciute e ben caratterizzate; le donne hanno 
spesso sintomi di presentazione di patologia cerebro-
vascolare non specifici e giungono più tardivamente 
all’attenzione medica rispetto agli uomini, fattori 
che contribuirebbero ad una minore probabilità di 
accesso a trattamenti riperfusivi in acuto. Differenze 
di genere sono presenti anche per quanto concerne 
la scelta e la risposta alle terapie di prevenzione pri-
maria e secondaria. I risultati degli studi clinici sui 

farmaci cardiovascolari sono applicati nella pratica 
clinica indipendentemente dal genere, nonostante le 
donne siano numericamente sottorappresentate nella 
ricerca clinica e non sempre nel disegno degli studi 
sia prevista l’analisi per la differenza di genere. È im-
portante che la comunità scientifica rivolga maggiore 
e dedicata attenzione alle differenze di genere nella 
patologia cerebrovascolare promuovendo lo sviluppo 
di programmi di ricerca e iniziative di servizi e percorsi 
che definiscano la medicina centrata sul paziente. 
L’attenzione alla medicina di precisione e persona- 
lizzata rappresenta la chiave di volta per contribuire 
a colmare il gap di conoscenza sulle differenze di 
genere nella prevenzione cardiovascolare, favorire 
l’uso appropriato dei farmaci, promuovere la ricerca 
clinica e il miglioramento generale del sistema salute 
con beneficio complessivo nella prospettiva della 
salute di genere.

L’organizzazione assistenziale per processi consiste 
nell’applicazione di un sistema in ambito organizza-
tivo, che presuppone una esplicita identificazione 
del processo stesso e delle sue componenti, delle 
interazioni tra di essi, nonché delle loro modalità di 
gestione. Il maggiore vantaggio è quello di garantire il 
governo della continuità assistenziale controllandone 
la qualità, l’efficacia e l’efficienza. Uno dei problemi 
principali di tutte le linee guida è l’implementazione 
sul territorio nella pratica clinica, in altre parole, la 
difficoltà a tradurre in azioni pratiche e atti medici 
competenti, le varie raccomandazioni. Le ragioni di 
queste difficoltà sono molteplici e vanno dalla scarsità 
dell’informazione, della formazione e dell’aggiorna-
mento, alla oggettiva impossibilità di applicazione per 
mancanza di mezzi o di risorse, sino alla non condi-
visione delle raccomandazioni stesse per disaccordo 
o scelte differenti.

PROCESSI GESTIONALI
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Dalla medicina 
basata sulle evidenze alla medicina 

basata sulle esigenze.

Medicina Generale in Italia: possibilità concrete 
di rilancio o tangibile rischio di estinzione? Questo è 
l’interrogativo che si pone ciascuno dei professionisti 
che spende la sua competenza nell’ampia compagine 
delle Cure Primarie, in un’atmosfera di attesa trepidante 
di importanti cambiamenti, in un momento di grande 
dinamismo in cui numerose sono le promesse e i progetti 
di trasformazione ma altrettanti sono i dubbi e le incer-
tezze sulla sostenibilità e sulla funzionalità del Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN) italiano del prossimo futuro e 
sulla sua congruità alla domanda di salute del cittadino, 
sempre più complessa e gravosa.

In uno scenario di grande mutamento ma al contempo di 
grande incertezza, ciascuno è consapevole della propria 
realtà professionale, delle criticità e delle potenzialità 
che la caratterizzano e che possono essere fondamento 
di un cambiamento razionale ed efficace del proprio con-

testo lavorativo: potentissima risorsa è quindi l’incontro 
ed il confronto tra i professionisti che formano l’universo 
composito delle Cure Primarie, in un’ottica che tras-
cende i confini delle proprie competenze ed dischiude 
un momento di condivisione interdisciplinare. Questa 
è l’ottica della nostra SIICP ed è l’ottica che ha con-
traddistinto ciascun momento del nostro V Congresso 
Nazionale, tenutosi a Milano dal 16 al 18 marzo 2017. Il 
centro del dibattito è stata proprio la tanto attesa e ormai 
necessaria rivoluzione italiana della Medicina Generale 
e delle Cure Primarie nel loro complesso.

I lavori si sono aperti con il confronto, in una stimolante 
tavola rotonda, delle più autorevoli energie intellettuali 
che sono intervenute in merito ai nuovi assetti organiz-
zativi del SSN, caratterizzando lo scenario di mutamento 
che stanno attraversando e attraverseranno le molteplici 
sfaccettature professionali della medicina territoriale. 

Irma Scarafino, Enzo Contursi, Augusto Zaninelli
Consiglio Direttivo SIICP– Società italiana interdisciplinare per le cure primarie

V° Congresso Nazionale SIICP
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La necessità di affermazione pratica e reale del propa-
gandato paradigma della”medicina proattiva” o “di iniz-
iativa” all’interno dei modelli organizzativi che verranno, 
dai Team delle Cure Primarie alle Forme Associative 
Complesse, è stata cardine fondamentale del dibattito 
di apertura che ha coinvolto il Responsabile dell’Alta 
Formazione SIICP Vincenzo Contursi, il Vice Segretario 
nazionale FIMMG Fiorenzo Corti, il Presidente di COS 
Consorzio Sanità Antonio Di Malta, il Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria pugliese BT Ottavio Narracci, il 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano Roberto 
Carlo Rossi, il Direttore Generale della Casa di Cura “B. 
Palazzolo” (BG) Edoardo Manzoni e Francesco Bombelli, 
membro della Commissione Paritetica IPASVI-ENPAPI.

L’analisi interdisciplinare delle potenzialità, delle critic-
ità, delle necessità e delle prospettive tanto della Me-
dicina Generale quanto dell’Infermieristica di Famiglia e 
Comunità in un’atmosfera stimolante di arricchimento 
reciproco si è perpetuata nel Simposio di chiusura dei 
lavori dove la discussione si è incardinata intorno al ruolo 
dei motori del cambiamento nel riassetto organizzativo 
in corso dell’Assistenza Territoriale, ovvero il Ruolo 
Unico in Medicina Generale, l’innovazione tecnologica 
per la qualificazione della professionalità, lo Sviluppo 

Professionale Continuo (CPD Continuous Professional 
Development) e l’Insegnamento Accademico delle Cure 
Primarie. Il simposio ha messo a confronto i pareri di 
autorevoli energie intellettuali quali il Presidente dell’Or-
dine dei Medici di Bari e Vice Segretario Nazionale FIM-
MG Filippo Anelli, il Presidente Nazionale del Sindacato 
SNAMI Angelo Testa, il Responsabile dell’Insegnamento 
di Medicina di Famiglia all’Università di Udine e Respon- 
sabile dell’Area Geriatrica SIICP Giuseppe Maso, il Vice 
Segretario Nazionale Continuità Assistenziale FIMMG 
Alessandro Dabbene, il Segretario della Federazione dei 
Collegi IPASVI Beatrice Mazzoleni ed il Coordinatore del 
Settore Formazione FIMMG Lazio e Consigliere SIICP 
Alessandro Di Russo.
Al termine dei lavori, lo spirito di confronto che ha ani-
mato l’intero Congresso SIICP, ha permesso di tastare 
il polso tanto di uno scenario in fieri con importanti 
potenzialità e forti criticità, quanto di una compagine di 
competenze, le Cure Primarie, che può trovare solo nella 
compattezza tra le sue varie professionalità, lo slancio 
per il salto avanti e la qualificazione imprescindibili per 
ridisegnare il SSN e renderlo efficiente, efficace, equo, 
sostenibile e congruo alla complessa domanda di salute 
del Terzo Millennio.

NEWS DAI CONGRESSI
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ODD NEWS

Cadute degli anziani: colpa della fragilità. 
Scagionate le terapie per l’ipertensione.

Anticoagulante e fratture da osteoporosi? 
Rischio più basso con DABIGATRAN (DOAC)

 rispetto a warfarin

Gaetano D’Ambrosio, Medico di Medicina Generale

Redazione Scientifica

Quanto incidono le terapie anti-ipertensive nel determinare le gravi cadute degli anziani? Se lo sono chiesto gli 
autori di uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Hypertension, i quali hanno esaminato 5.236 
soggetti di età ≥ 65 anni sottoposti a terapia anti-ipertensiva. Alla valutazione basale sono stati registrati, oltre ai valori 
di pressione sistolica e diastolica e alla tipologia di farmaci assunti regolarmente, alcuni indicatori di fragilità quali il 
body mass index (BMI), il decadimento cognitivo, i sintomi depressivi, la mancanza di energia, la ridotta mobilità e le 
precedenti cadute. La presenza di uno o più indicatori di fragilità risultava associata ad un rischio progressivamente 
più elevato di danni gravi da caduta che, nel caso di 3 o più indicatori, risultava doppio rispetto ai pazienti che ne 
erano esenti. Al contrario i valori di pressione sistolica, diastolica ed il numero di classi di farmaci anti-ipertensivi 
assunti non risultavano associati al rischio di danni gravi da caduta. I risultati di questo studio contraddicono 
l’opinione comune che la terapia ipotensiva favorisca le cadute dell’anziano. In effetti la letteratura a riguardo ha dato 
risultati non univoci. Lo studio SPRINT, che ha confrontato efficacia e tollerabilità di due target terapeutici (< 120 
mmHg e < 140 mmHg), non ha evidenziato un incremento del rischio di cadute nei pazienti assegnati al braccio di 
trattamento intensivo anche nei soggetti ultra settantacinquenni nei quali, invece, un maggior rischio di cadute era 
associato a condizioni di fragilità. Entrambi questi studi, quindi, apportano un contributo di evidenze alla sicurezza 
del trattamento ipotensivo nell’anziano e richiamano l’attenzione della classe medica sulla importanza di rilevare 
gli indicatori di fragilità per identificare i pazienti a più alto rischio di cadute.

Blood Pressure, Antihypertensive Polypharmacy, Frailty, and Risk for Serious Fall Injuries Among Older Treated 
Adults With Hypertension.Hypertension. 2017 Aug;70(2):259-266

Association between dabigatran vs warfarin and risk of osteoporotic fractures among patients with nonvalvular 
atrial fibrillation. JAMA 2017;317:1151-1158. “Association Between Dabigatran vs Warfarin and Risk of Osteoporotic 
Fractures Among Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation” \t “_blank” doi: 10.1001/jama.2017.1363
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n pazienti con fibrillazione atriale non valvolare la 
terapia anticoagulante con warfarin è stata asso-
ciata a un aumento del rischio di fratture da oste-

oporosi. Un nuovo studio mostra che l’impiego di dab-
igatran, anticoagulante diretto (DOAC/NAO), grazie a 
un meccanismo d’azione differente, non è associato allo 
stesso rischio, anzi lo abbassa anche in modo significa-
tivo. I dati provengono da uno studio di coorte che ha 
interessato pazienti di un ospedale di Hong Kong con 
nuova diagnosi di fibrillazione atriale non valvolare nel 
periodo 2010-2014. I pazienti trattati con dabigatran-
sono stati  3.268, quelli con warfarin 4.884. Durante 

un follow-up medio di 501 giorni, il rischio di frattura 
osteoporotica era significativamente inferiore tra il 
gruppo che assumeva dabigatran rispetto a warfarin 
(0,7 vs 1,1 per 100 anni-persona). L’associazione con 
un rischio più basso è stata statisticamente significativa 
per i pazienti con una storia di fratture e / o cadute (1,6 
vs 3,6 per 100 anni di persona) ma non per quelli senza 
(0,6 vs 0,7 per 100 anni di persona).
In attesa di ulteriori e più ampi studi i pazienti 
con fibrillazione atriale non valvolare c’è una ragione 
in più per preferire dabigatran a warfarin nei pazienti con 
pregresse cadute o fratture.

I
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1

l’Agenda del Cuore
Per un   2018   di cuore e cervello, SCEGLI

* MODALITÀ DI CONTRIBUTO
• bollettino di c/c postale n. 50 29 42 06 intestato a:  ALT Onlus - Via Lanzone, 27, 20123 Milano
• carta di credito (Carta Attiva ALT - CartaSi - MasterCard - Visa) chiamando in Associazione al n. 02 58 32 50 28
• assegno bancario non trasefribile intestato ad ALT Onlus
• bonifico bancario IBAN IT 67C0311101626000000013538 - Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia 4 - 20123 Milano
• online su www.trombosi.org nella sezione dona on line

IL BILANCIO DI ALT È CERTIFICATO.
Le donazioni ad ALT sono deducibili, come previsto dal D.L n°35 del 14/03/2005: per usufruire dei benefici fiscali dovrete conservare copia del 
versamento, comunicare ad ALT il vostro indirizzo e codice fiscale via mail a soci@trombosi.org facendo riferimento alla vostra donazione; riceverete 
da ALT una ricevuta valida ai fini della detrazione/deduzione.

I fondi raccolti aiuteranno
ALT a finanziare il R.I.T.I.

Registro Italiano Trombosi Infantili.

Un regalo speciale da fare anche in azienda

Quest’anno
ALT parla anche

 
inglese!

NEW

All’interno
12 storie di
vita vissuta!

Con un contributominimo di 15 euro*+5 euro di spese di spedizione
Scegli di avere cura di te e di chi ami. Regala l’agenda a chi vuoi bene!

RICHIEDILA
SUBITO!
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Gambe libere
e protette

nelle flebopatie(1,2)

SULODEXIDE
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Gambe libere
e protette

nelle flebopatie(1,2)

SULODEXIDE
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