- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by Francesco Caiazza IP 79.49.143.76 Mon, 15 Jun 2020, 18:32:38

DOCUMENTO DI CONSENSO

Documento di consenso intersocietario
ANMCO/SIC/GISE/ARCA/SIRM:
Descrizione dell’aterosclerosi coronarica ai fini
diagnostici, prognostici e terapeutici
con l’approvazione della
Consulta delle Società Cardiologiche (CSC)
ANMCO - ATBV - AICPR - GIEC - ITAHFA - SICOA - SICP - SIT

Giancarlo Casolo1 (Coordinatore), Maurizio Giuseppe Abrignani2, Antonio Francesco Amico3,
Filippo Cademartiri4, Roberto Caporale5, Andrea Di Lenarda6 (Coordinatore), Stefano Domenicucci7,
Domenico Gabrielli8, Giovanna Geraci9, Ciro Indolfi10, Ugo Limbruno11, Massimo Midiri12,
Adriano Murrone13, Giuseppe Musumeci14, Federico Nardi15, Stefano Nistri16, Carmelo Privitera17,
Michele Massimo Gulizia18 (Coordinatore)
1
S.C. Cardiologia, Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU)
U.O. Cardiologia, Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate, ASP 9, Erice (TP)
3
U.O. Cardiologia-UTIC, Ospedale San Giuseppe da Copertino, ASL Lecce, Copertino (LE)
4
Servizio di Imaging Cardiovascolare, Istituto di Ricerca SDN-IRCCS, Napoli
5
U.O.C. Cardiologia Interventistica, Ospedale Annunziata, Cosenza
6
S.C. Cardiovascolare e Medicina dello Sport, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Trieste
7
Divisione di Cardiologia, ASL 3, Ospedale Padre A. Micone, Genova
8
ASUR Marche - Area Vasta 4 Fermo, Ospedale Civile Augusto Murri, Fermo –
Presidente Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)
9
U.O. Cardiologia, A.O.R. Villa Sofia-Cervello, P.O. Cervello, Palermo
10
Istituto di Cardiologia, Policlinico Mater Domini, Campus Universitario S. Venuta, Germaneto (CZ) –
Presidente Società Italiana di Cardiologia (SIC)
11
U.O.C Cardiologia, Ospedale della Misericordia, Grosseto
12
Sezione di Scienze Radiologiche, DIBIMED, Università degli Studi, Palermo
13
Cardiologia-UTIC, Ospedale di Città di Castello, Azienda USL Umbria 1, Città di Castello (PG)
14
S.C. Cardiologia, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Cuneo
15
S.C. Cardiologia, Ospedale Santo Spirito, Casale Monferrato (AL)
16
Servizio di Cardiologia, CMSR - Veneto Medica, Altavilla Vicentina (VI)
17
U.O.C. Radiologia, Ospedale Vittorio Emanuele, Catania – Presidente Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM)
18
U.O.C. di Cardiologia, Ospedale Garibaldi-Nesima, Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “Garibaldi”, Catania –
Presidente Fondazione per il Tuo cuore, Firenze
2

Revisori del Documento
Nadia Aspromonte (ANMCO), Fulvio Bellocci (GIEC), Francesco Caiazza (SICOA), Carlo Catalano (SIRM),
Giuseppe Di Tano (ANMCO), Claudio Fresco (ATBV), Francesco Gabbrielli (SIT), Gian Franco Gensini (ITAHFA e SIT),
Giuseppe Mercuro (SIC), Gian Francesco Mureddu (GICR), Roberto Franco Enrico Pedretti (AICPR), Enrico Pusineri (SICOA),
Andrea Rubboli (ATBV), Maria Giovanna Russo (SICP), Maurizio Santomauro (GIEC),
Fortunato Scotto di Uccio (ANMCO), Giuseppe Tarantini (GISE), Stefano Urbinati (ANMCO), Giovanni Zito (ARCA),
Ugo Vairo (SICP), Guerrino Zuin (ANMCO)

Gli autori dichiarano nessun conflitto di interessi.
Per la corrispondenza:
Dr. Giancarlo Casolo S.C. Cardiologia, Nuovo Ospedale Versilia, Via Aurelia 335, 55043 Lido di Camaiore (LU)
e-mail: giancarlo.casolo@uslnordovest.toscana.it
Dr. Michele Massimo Gulizia U.O.C. Cardiologia, Ospedale Garibaldi-Nesima, Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “Garibaldi”,
Via Palermo 636, 95122 Catania
e-mail: segreteria@periltuocuore.it
G ITAL CARDIOL | VOL 20 | LUGLIOAGOSTO 2019

439

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by Francesco Caiazza IP 79.49.143.76 Mon, 15 Jun 2020, 18:32:38

G CASOLO ET AL
Both conventional coronary angiography and cardiac computed tomography have greatly improved our
diagnostic and prognostic evaluation of patients with either suspected or confirmed coronary artery disease. Although several other tools can provide information about coronary anatomy or function, invasive
coronary angiography and, more recently, coronary computed tomography angiography (CCTA) are the
most commonly used imaging modalities.
Coronary atherosclerosis is the most common disease of the coronary arteries and its presence identifies
patients at increased risk of events. As a matter of fact, coronary atherosclerosis represents the major
determinant for the occurrence of events and the development of ischemic heart disease. Coronary atherosclerosis can translate into plaques that may eventually progress to critical stenosis causing myocardial
ischemia. More commonly, atherosclerotic lesions are non-obstructive. Their presence, number and extent
negatively affect prognosis independently of other mechanisms. In order to improve prognosis, optimal
medical therapy should be initiated to halt disease progression and/or to stabilize atherosclerotic plaques.
It is therefore of paramount importance to describe the presence of atherosclerotic lesions well beyond
those lesions potentially or undoubtedly capable of inducing myocardial ischemia. These latter lesions may
in fact benefit from an interventional or surgical treatment. However, most events are caused by non-obstructive lesions that may often be missed.
In common practice, the description of coronary anatomy is not structured in a universal model and
each Center applies its own (albeit arbitrary) rules. This consensus document is a collaborative work of
some of the major Italian Scientific Societies to offer scientific support to those healthcare professionals
who, at different levels, report on coronary anatomy or receive the description of coronary anatomy of
patients. After a brief description of the available techniques used to explore the coronary anatomy, the
best available evidence in support of a detailed description of coronary atherosclerosis is summarized.
In order to promote a useful translation of the information into practice, several recommendations
for the correct reporting of coronary anatomy and the suggested treatment for the different clinical
scenarios are provided. The aim of this consensus document is to refine the description of coronary
anatomy as offered by both invasive coronary angiography and CCTA to improve risk stratification of
patients undergoing coronary imaging in clinical practice and to select the most appropriate treatment
for improving cardiovascular outcomes.
Key words. Coronary angiography; Coronary artery disease; Coronary atherosclerosis; Coronary computed tomography angiography.
G Ital Cardiol 2019;20(7-8):439-468
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1. PREMESSA
La coronarografia convenzionale e l’angio-tomografia coronarica (CCTA) hanno arricchito enormemente le nostre possibilità diagnostiche e prognostiche nei pazienti con cardiopatia
ischemica sospetta o accertata. Sebbene esistano anche altre
indagini che possono offrire informazioni circa lo stato delle arterie coronarie, la descrizione anatomica più comune è
di pertinenza dell’angiografia coronarica convenzionale e, in
tempi più recenti, della CCTA. Anche altre metodiche possono esplorare direttamente o indirettamente il circolo coronarico e documentare o escludere la presenza di una malattia
aterosclerotica significativa. Non tutte le tecniche posseggono
però lo stesso contenuto informativo poiché esplorano aspetti
diversi dell’anatomia dei vasi (Figura 1)1,2.
La malattia aterosclerotica è la più comune patologia che
interessa i vasi coronarici e la sua dimostrazione identifica
soggetti a rischio di eventi cardiovascolari maggiori3-6. L’aterosclerosi coronarica infatti costituisce il presupposto principale
e più frequente per lo sviluppo della cardiopatia ischemica.
Questa può manifestarsi clinicamente con un evento acuto
oppure con i segni e sintomi della cardiopatia ischemica cronica5. A livello coronarico, la patologia può esprimersi in lesioni ateromasiche ostruttive, cioè critiche (in genere sopra il
50-70%) che possono determinare una riduzione del flusso e
quindi una insufficienza coronarica. Molto più spesso, sia in
combinazione con lesioni ostruttive che in presenza esclusiva,
sono presenti lesioni aterosclerotiche non significative e cioè
descritte come non ostruttive (<50%). Oggi sappiamo che
la presenza, il numero e l’estensione delle lesioni, siano esse
ostruttive o meno, influenzano negativamente la prognosi in
modo indipendente da altri fattori6-10. Ne consegue che al fine
di ridurre gli eventi cardiovascolari occorre sempre instaurare
un trattamento con terapia medica ottimale (OMT) rivolto ad
arrestare la progressione della malattia o a stabilizzare le lesioni aterosclerotiche presenti per qualsiasi espressione della
malattia.
È evidente quindi che per una corretta gestione clinica è
necessario descrivere la malattia oltre la semplice identificazione delle lesioni che possono ridurre il flusso coronarico e
quindi in genere giudicate meritevoli di un trattamento interventistico o chirurgico. La descrizione della malattia dovrebbe
includere qualsiasi manifestazione della patologia aterosclerotica, quali la sua estensione e gravità, andando oltre l’identificazione delle lesioni che possono richiedere il trattamento
della stenosi o dell’ischemia.
Nella realtà quotidiana la descrizione dell’anatomia coronarica è tuttavia lasciata alla prassi consolidata di ciascun
Centro e si traduce in un’ampia variabilità dei contenuti nei
referti. A titolo di esempio sono particolarmente ambigue descrizioni quali “coronarie indenni da lesioni critiche” oppure
“assenza di malattia significativa”; oltre a queste esistono
molte altre espressioni potenzialmente confondenti.
Questo documento nasce dalla collaborazione delle principali Società Scientifiche (ANMCO, SIC, GISE, ARCA, SIRM e
Consulta delle Società Scientifiche Cardiologiche della Fondazione per il Tuo cuore) per offrire un supporto ai professionisti che a vario titolo si trovano a descrivere o ricevere
informazioni riguardo l’anatomia coronarica dei loro pazienti.
Di seguito verranno brevemente esposte le possibilità diagnostiche delle principali metodiche in uso, saranno riportare le
principali evidenze a supporto di una più precisa descrizione
della malattia, e verranno stilate delle raccomandazioni per
G ITAL CARDIOL | VOL 20 | LUGLIOAGOSTO 2019
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ICA

invasiva
non invasiva

IVUS/OCT
CACS
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Figura 1. Contributo delle diverse metodiche al riconoscimento della presenza e progressione della malattia coronarica. Le diverse metodiche d’imaging esplorano momenti
e caratteristiche diverse dell’aterosclerosi coronarica.
CACS, calcium score coronarico; CCTA, angio-tomografia coronarica; ICA, angiografia
coronarica invasiva; IVUS, ecografia intravascolare; OCT, tomografia a coerenza ottica;
RMC, risonanza magnetica coronarica.
Modificata da Sandfort et al.2.

una comune codifica della coronaropatia aterosclerotica al
fine di promuovere una refertazione il più possibile utile ai fini
terapeutici. Infine sarà proposto un semplice algoritmo con le
raccomandazioni esistenti e quelle più plausibili per un trattamento il più adeguato possibile dell’aterosclerosi coronarica
nei diversi scenari clinici.

2. INTRODUZIONE
Le malattie cardiovascolari costituiscono una delle maggiori cause di morte, incidendo per quasi il 50% dei decessi in
Italia; la sola cardiopatia ischemica è responsabile del 35%
dei decessi dovuti a malattie cardiovascolari, e causa circa
120 000 nuovi casi per anno di infarto miocardico.
L’eziologia della cardiopatia ischemica è complessa e multifattoriale. Un’adeguata conoscenza della patogenesi e fisiopatologia che contraddistingue lo sviluppo dell’aterosclerosi
coronarica può aiutare a comprendere meglio la sua storia
naturale, intraprendere azioni efficaci per individuare i soggetti a rischio di malattia, impostare un appropriato percorso
diagnostico-terapeutico, programmare un appropriato utilizzo delle risorse sanitarie per la gestione di tale malattia.
2.1 Patogenesi e cenni di fisiopatologia
L’aterosclerosi trova nelle arterie coronarie una delle più comuni localizzazioni. Il processo aterosclerotico inizia precocemente nell’uomo e progredisce nel corso della vita in modo
differente tra individui diversi secondo una predisposizione
in parte genetica ed in parte legata a fattori ambientali. La
malattia inizia e si sviluppa nei vasi arteriosi interessando soprattutto ma non esclusivamente i vasi di resistenza prevalentemente nella tunica intima11,12. L’ipotesi più accreditata
per lo sviluppo delle lesioni vascolari è quella infiammatoria13,14. Un iniziale danno endoteliale causato dall’accumulo di lipoproteine a bassa densità (LDL) ossidate nell’intima
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determina l’adesione dei monociti e la loro internalizzazione.
La trasformazione di questi in macrofagi e la loro differenziazione in vari sottotipi cellulari promuove ed amplifica un
processo infiammatorio attraverso la liberazione di citochine.
Il danno vascolare è la risultante del processo infiammatorio
e quello riparativo che insieme agiscono sulla parete dei vasi
determinando la formazione di lesioni o placche. Le placche
aterosclerotiche, classificate in base al loro aspetto in diversi
stadi, possono coesistere nel medesimo individuo con varia
estensione, sede e grado di complessità. Le stesse possono
complicarsi e generare una trombosi arteriosa, oppure possono partecipare alla progressione della malattia15-18.
Le lesioni aterosclerotiche della parete arteriosa costituiscono dunque il segno della malattia e testimoniano la vulnerabilità dei vasi del paziente alla malattia stessa. La progressione delle lesioni può avvenire in modo lento o improvviso.
Questa nozione, ormai patrimonio di conoscenza che risale
ad oltre 35 anni fa, in sostanza afferma che molte sindromi
coronariche acute (SCA) sono legate a lesioni che, pur non essendo in grado di determinare una riduzione di flusso e quindi
generalmente giudicate non significative dal punto di vista
clinico, possono complicarsi improvvisamente promuovendo
un evento aterotrombotico19-22. Questa propensione sarebbe
maggiore per le lesioni con alcune specifiche caratteristiche
associate a maggior vulnerabilità. Le cosiddette placche vulnerabili sono quelle che posseggono un ampio core lipidico,
rimodellamento positivo del vaso e scarsa componente fibrosa. È così ben dimostrato che il medesimo grado di stenosi ed
aspetto angiografico possono associarsi a diversi tipi di lesioni
vascolari e differenti aspetti di placca vulnerabile (Figura 2)4. In
tempi recenti lo studio PROSPECT (Providing Regional Observations to Study Predictors of Events in the Coronary Tree) ha
confermato come la qualità delle placche e la loro estensione
sono elementi che precedono l’instabilizzazione23. Lo stesso
studio ha confermato come nel 50% dei casi le placche che
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Figura 2. Per lo stesso grado di riduzione del calibro del vaso possono esistere diversi tipi di placche che possono causare una sindrome coronarica acuta o la morte improvvisa.
Modificata da Naghavi et al.4.

si sono complicate esitando in una SCA non erano precedute
da lesioni ostruttive. Si può quindi affermare che il riscontro di
una malattia coronarica di qualunque entità conferisce al paziente un rischio aterotrombotico che va oltre la presenza di
lesioni giudicate emodinamicamente significative. I fattori che
favoriscono la progressione e la complicazione delle placche
sono tuttavia noti solo in parte.
Se, classicamente, la genesi della placca è attribuita a fattori di rischio sistemici, quali ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa o tabagismo, evidenze degli ultimi decenni suggeriscono che l’aterogenesi richiede un’interazione tra segnali sistemici e locali, i quali determinerebbero la localizzazione della placca e la sua progressione24,25. Il microambiente nativo,
inteso come meccanica arteriosa, rimodellamento della matrice e deposizione lipidica, svolgerebbe un ruolo fondamentale
nella regolazione della suscettibilità locale allo sviluppo della
placca attraverso la regolazione della funzione delle cellule
vascolari25,26. Questi stimoli ambientali influenzerebbero, a
loro volta, altri aspetti dello stesso microambiente, attraverso
fenomeni di adattamento collettivo25.
Numerosi studi hanno evidenziato come sia possibile, se
non invertire il processo aterosclerotico, almeno rallentarlo o
stabilizzarlo. La riduzione aggressiva della colesterolemia, ad
esempio, ha permesso di ottenere una regressione delle placche coronariche modificandone la composizione e riducendo
il rischio di complicazione delle stesse27,28.
2.2 Malattia coronarica e cardiopatia ischemica
Malattia coronarica e cardiopatia ischemica sono generalmente trattate in un unico capitolo e contesto fisiopatologico.
Pertanto sono divenute impropriamente sinonimi e termini intercambiabili. La distinzione che può apparire solo semantica
è invece sostanziale. La malattia coronarica è una condizione
che, come dice il termine stesso, interessa le arterie coronarie
e dunque descrive una patologia dei vasi, la seconda è una
sindrome spesso conseguenza della prima ma non di esclusiva
pertinenza della stessa e soprattutto non inevitabile conse-

guenza della prima. Impiegare una corretta definizione delle
due entità appare dunque sostanziale e necessaria ai fini della
successiva descrizione.
La malattia coronarica, in alcune classificazioni, include le
conseguenze della coronaropatia e quindi lo sviluppo di sofferenza ischemica acuta o cronica del miocardio. In questo
senso la malattia coronarica è identificata con la presenza di
un processo aterosclerotico, magari avanzato, che interessa
le arterie coronarie con lo sviluppo di placche od ulcerazioni
e/o processi riparativi di diverso grado. Inoltre ne comprende
anche gli effetti clinico-patologici sulla circolazione stessa e
dunque le alterazioni del flusso, della riserva, della capacità
di vasodilatazione, della risposta a stimoli siano essi chimici
che meccanici. Nella realtà la malattia coronarica può essere
legata a cause diverse (sostanze tossiche, processi infiammatori, agenti infettivi) e può o meno manifestarsi clinicamente.
La principale causa di malattia coronarica è la causa aterosclerotica e poiché questa frequentemente si estrinseca con
manifestazioni clinicamente rilevabili, ciò spiega la definizione
corrente più comune che riflette un atteggiamento pragmatico seppure non corretto dal punto di vista nosologico e semantico.
La cardiopatia ischemica abbraccia uno spettro di situazioni cliniche che vanno dalle SCA all’angina cronica stabile. In
questa definizione è implicita nello sviluppo del quadro clinico
la presenza di una malattia aterosclerotica delle arterie coronarie in quanto causa pressoché esclusiva dell’ischemia e dunque del conseguente sviluppo di danno miocardico transitorio
o definitivo. Per la precisione una condizione ischemica del
cuore può avere anche altre cause ma la prassi, l’epidemiologia e la clinica inducono a considerare la cardiopatia ischemica quale equivalente di una manifestazione clinica della
malattia coronarica su base aterosclerotica.
La distinzione testé trattata ha ricadute cliniche importanti. Infatti partendo da una precisa definizione è possibile
spostare l’attenzione dalle conseguenze della malattia (cioè
la cardiopatia ischemica) alle cause della stessa e cioè, per
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esempio, alla malattia coronarica su base aterosclerotica. Per
comodità si intenderà malattia coronarica la coronaropatia sia
essa ostruttiva, sia non ostruttiva su base aterosclerotica.
In questo contesto l’aterosclerosi diviene un vero e proprio
obiettivo sia ai fini diagnostici che terapeutici, indipendente
dalla terapia della cardiopatia ischemica che è volta a limitare
l’ischemia (e quindi anche i sintomi), trattare le lesioni anatomicamente a rischio, reclutare miocardio vitale ai fini della
funzione sistolica.
2.3 Importanza dell’anatomia a fini diagnostici
e terapeutici
Numerose osservazioni sperimentali e ampi studi clinici supportano l’evidenza dell’importanza dell’anatomia coronarica
a fini prognostici8,29-31. Pertanto diventa necessario definire il
corretto iter per la diagnosi delle alterazioni anatomiche a carico dei rami coronarici. Il riconoscimento delle lesioni coronariche mediante tecniche invasive e non, ha nel tempo offerto
una robusta mole di dati che hanno definitivamente mostrato
che la presenza di placche e l’entità della riduzione del lume,
come anche la sede delle stesse lesioni, sono elementi importanti ai fini prognostici. Così una malattia prossimale significativa costituisce un elemento anatomico sfavorevole rispetto
a lesioni distali o non ostruttive31-33. Più recentemente, studi
che hanno impiegato una più precisa descrizione dell’anatomia coronarica includendo fattori quali l’estensione della coronaropatia, la presenza di malattia non ostruttiva, la qualità
delle lesioni hanno rafforzato il concetto che l’anatomia di per
sé costituisca un elemento prognostico importante e indipendente7,34-36. La presenza e l’aggressività del processo aterosclerotico possono pertanto costituire un target indipendente
aggiuntivo rispetto ai fattori convenzionali. Questo concetto
sottintende l’esistenza di un continuum di rischio attribuibile
alla presenza della malattia aterosclerotica, che ha importanti
ricadute nella definizione e descrizione della malattia che va
ben oltre la dicotomica distinzione tradizionale di presenza od
assenza di lesioni significative ostruttive37.
Le attuali linee guida europee indicano nei pazienti con
elevato rischio cardiovascolare target terapeutici differenziati
rispetto a quelli con rischio molto elevato. Crescenti evidenze
della letteratura indicano un beneficio lineare tra riduzione
dei valori di colesterolo LDL ed eventi cardiovascolari come
anche il prolungamento della duplice terapia antiaggregante
(DAPT) oltre l’anno da una SCA può essere riservata ad alcune
categorie di pazienti ad elevato rischio38-40. Una definizione
più precisa della presenza ed estensione della malattia aterosclerotica può quindi indurre a intraprendere misure preventive in modo più o meno aggressivo sulla base del danno
vascolare evidenziato ben oltre la semplice esclusione di lesioni significative. Peraltro, l’assenza di aterosclerosi coronarica,
intesa sia come stenosi dei vasi epicardici che di placche non
ostruttive, identifica pazienti a rischio decisamente basso che
non meritano per diversi anni trattamenti preventivi specifici.

3. METODICHE PER LA DIAGNOSI DELLA
CORONAROPATIA ATEROSCLEROTICA
3.1 Arteriografia coronarica
L’angiografia coronarica è tra le metodiche diagnostiche quella sulla quale è storicamente fondata la definizione anatomica
della coronaropatia e sulla quale si basa da decenni la gran
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parte delle nostre scelte terapeutiche41. La possibilità di identificare restringimenti o occlusioni di rami coronarici ha posto
infatti le basi del moderno trattamento di rivascolarizzazione,
inizialmente esclusivamente chirurgico, poi, dalla prima angioplastica effettuata da Gruntzig nel 1977, sempre più frequentemente percutaneo.
L’iniezione intracoronarica di mezzo di contrasto iodato
e la simultanea acquisizione di un filmato consentono di definire il profilo interno dei vasi, ottenendo così un “luminogramma” in grado di evidenziare i calibri relativi dei diversi
segmenti coronarici. La rappresentazione di una condizione
anatomica tridimensionale tramite un’immagine bidimensionale può però presentare alcune criticità:
•

•

•

•

l’utilizzo di proiezioni multiple, e ortogonali in particolare,
consente di norma una buona definizione dei vari rami e
delle branche di divisione, ma esiste tuttavia la possibilità
di non evidenziare alcune stenosi, soprattutto se focali o
localizzate in segmenti tortuosi, e/o piccoli e di sottostimarne l’entità;
è documentata una significativa variabilità inter- ed intraosservatore riguardo la valutazione dell’entità delle stenosi effettuata con stima visuale. L’utilizzo di tecniche di
quantificazione digitalizzate, pur avendo dimostrato una
maggior accuratezza, non è tuttavia diffusamente entrato
nella pratica clinica42-44;
non sempre l’entità della stenosi correla con una caduta pressoria trans-stenotica tale da determinare ischemia
in condizioni basali o dopo iperemia, come documentato
dalla misura della riserva frazionale di flusso (FFR);
infine, poiché la coronarografia non consente di visualizzare la parete del vaso ma solo del lume coronarico, non
è una tecnica in grado di descrivere il rimodellamento del
vaso (“Glagov’s phenomenon”) e così può accadere che
non identifichi un’aterosclerosi parietale anche estesa se il
lume coronarico non è ridotto, come dimostrato da studi
autoptici e di ecografia intracoronarica (IVUS)45,46.

Si sono quindi sviluppate metodiche di imaging intracoronarico e di valutazione funzionale, in grado di integrare le
informazioni ottenute dalla coronarografia anche nel corso
della stessa procedura.
3.1.1 Ecografia intracoronarica
L’IVUS trasforma il segnale riflesso da un fascio di ultrasuoni
generati da una sonda posizionata all’interno di un vaso in un
segnale elettrico che viene indirizzato ad un sistema esterno
di conversione in scala di grigi, derivata dall’ampiezza della
frequenza del segnale. In base a tali caratteristiche gli ateromi
sono stati classificati in 4 categorie:
1. placca “soft” (con ecogenicità inferiore a quella dell’avventizia);
2. placca fibrosa (con ecogenicità tra placca “soft” e placca
calcifica);
3. placca calcifica (con ecogenicità maggiore dell’avventizia
e cono d’ombra);
4. placca mista (più caratteristiche, nessuna rappresenta oltre l’80% della placca)47.
Più di recente si è reso disponibile un sistema di conversione del segnale riflesso dalle diverse possibili componenti della
placca (core necrotico o lipidico, fibrosi, calcio…) in una scala
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3.2 Angio-tomografia coronarica
La CCTA è una metodica diagnostica non invasiva che consente di visualizzare le arterie coronarie ed il cuore con un’elevata risoluzione spaziale. Con le apparecchiature di ultima generazione è possibile ottenere un’ottima visualizzazione delle
arterie coronarie sia per quanto riguarda il lume coronarico
che la parete arteriosa. Applicando metodi quali-quantitativi è
possibile inoltre ottenere sia una quantificazione del grado di
stenosi che una caratterizzazione della placca aterosclerotica
coronarica.
La metodica si basa su radiazioni ionizzanti e richiede la
somministrazione di mezzo di contrasto organo-iodato per
via endovenosa; modernamente sia la dose di radiazioni che
quella di mezzo di contrasto sono da considerarsi estremamente contenute.
Gli studi fondamentali e le metanalisi che hanno evidenziato l’accuratezza diagnostica della CCTA risalgono ormai ad
alcuni anni fa e sono ben allineati nel fornire valori di sensibilità e valore predittivo negativo per la rilevazione/esclusione
di stenosi >50% superiori al 90% (Tabella 1, Figura 3)48-53. La
CCTA, inoltre, negli anni più recenti è evoluta fino a consentire di effettuare valutazioni di tipo funzionale relative all’ischemia sia da stress perfusione (analogamente alla risonanza
magnetica [RM]) sia basali mediante algoritmi di ultima generazione.
Una recente applicazione di grande importanza introdotta in uso clinico è senz’altro la misura della FFR derivata
dalla tomografia computerizzata (FFRCT). Una volta acquisite
le immagini CCTA standard è possibile, utilizzando approcci
analitici computazionali avanzati, ottenere una valutazione
anatomo-funzionale di una o più lesioni coronariche. Il calcolo della FFRCT avviene grazie all’impiego di algoritmi di calcolo
computazionale di modellistica di fluidodinamica oltre che di
“machine learning” (intelligenza artificiale)54. In ambito clinico la FFRCT ha dimostrato la possibilità di offrire una riduzione
dei costi se utilizzata nei pazienti con malattia coronarica che
devono effettuare un’angiografia coronarica55.

16 strati

3.1.2 Tomografia a coerenza ottica
La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una tecnica di imaging intracoronarico che utilizza onde luminose vicine all’infrarosso. Le onde emesse da un catetere posizionato nella coronaria incontrano le strutture circostanti e da esse vengono
in parte assorbite ed in parte riflesse. Le onde riflesse vengono
captate da un sensore posizionato sul catetere ed analizzate
attraverso un software che produce delle immagini visibili su
un’apposita console. L’OCT ha un potere di risoluzione 10 volte superiore a quello dell’IVUS, che gli consente di distinguere
l’architettura della parete arteriosa e di analizzare strutture
molto piccole, come, ad esempio, le maglie di uno stent. È
possibile addirittura identificare accumuli di cellule infiammatorie, distinguere il trombo bianco da quello rosso e misurare
lo spessore del cappuccio fibroso.

N. pazienti

colorata, in grado di riprodurre un’immagine simile a quella
istologica, definita appunto “virtual histology”.
L’IVUS ha reso evidente in vivo quanto diffusa sia la presenza di aterosclerosi coronarica in assenza di evidenti stenosi
coronariche. Il fenomeno, inizialmente descritto da Glagov, è
dovuto all’adattamento del vaso all’accrescimento della placca che esso tende ad accogliere dilatandosi e mantenendo
così inalterato il lume vasale45.

Tabella 1. Principali studi sull’accuratezza diagnostica dell’angio-tomografia coronarica vs coronarografia convenzionale per la rilevazione di stenosi coronariche significative (riduzione del lume 50%).
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Figura 3. Probabilità condizionali di una popolazione di pazienti sintomatici utilizzando i valori di accuratezza diagnostica e la prevalenza
di malattia per paziente. Per un test (es. angio-tomografia coronarica
[CCTA]) positivo (linea grigio chiaro) aumenta significativamente la
probabilità che un paziente sia effettivamente portatore di una stenosi coronarica 50% anche con probabilità pre-test bassa o molto bassa (range 0-30%). Per un test negativo (linea grigio scuro) l’impatto è
ancora più evidente. Infatti, la probabilità post-test viene portata praticamente a 0 per tutto il range di probabilità pre-test fino all’80%.
Nei pazienti con altissima probabilità pre-test ( 80%) la CCTA perde
qualcosa. Tuttavia, in questa categoria di pazienti la prevalenza di
malattia/probabilità post-test è talmente elevata che il ruolo di qualunque metodica diagnostica rimane limitato.

La CCTA è di fatto l’unica metodica diagnostica diretta che
rivela sia le stenosi che l’aterosclerosi ed oggi è da considerarsi
lo standard non invasivo per questo tipo di valutazione.
Dal punto di vista diagnostico, il punto di forza della CCTA
risiede nell’elevata sensibilità e valore predittivo negativo rispetto alla rilevazione di stenosi coronariche significative (riduzione del diametro del lume >50-70%)56. La letteratura su
questo argomento è ormai estensiva e consente di affermare che la CCTA è la metodica elettiva per la valutazione dei
pazienti con sospetta malattia coronarica ostruttiva a rischio
basso e intermedio. Sono disponibili anche valutazioni di costo-efficacia in merito che dimostrano la possibilità di evitare
il ricorso alla coronarografia convenzionale in alcune tipologie
di pazienti. In particolare, grazie all’elevato potere predittivo
negativo per la presenza di lesioni ostruttive, la CCTA può
escludere una malattia significativa nei pazienti a rischio intermedio-basso53. Per questo motivo la CCTA è stata anche rico-

nosciuta come lo strumento ideale nel dolore toracico acuto a
basso rischio in situazioni di Pronto Soccorso57,58.
Dalla sua introduzione e per le sue caratteristiche peculiari
la CCTA ha pertanto indotto un progressivo cambio di paradigma tendente a spostare la valutazione “anatomica” delle
coronarie del paziente in una fase molto più precoce dell’algoritmo diagnostico. Il recente aggiornamento delle linee guida inglesi del National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) pone la CCTA all’inizio dell’algoritmo diagnostico in
caso di sospetta malattia coronarica ostruttiva59,60.
È anche da sottolineare che grazie ai grandi studi e registri
costruiti con i dati della CCTA è ora chiaramente dimostrato
che vi è un continuum nella malattia aterosclerotica coronarica e che questa influenza in modo importante la successiva prognosi del paziente. Così, la valutazione qualitativa e
quantitativa degli elementi dell’aterosclerosi coronarica con la
CCTA rappresenta una significativa opportunità per influenzare la prognosi e guidare la terapia in questo settore della
Cardiologia (Tabella 2)61-63.
3.3 Angio-risonanza magnetica coronarica
L’angio-RM coronarica (CMRA) è anch’essa una metodica diagnostica non invasiva che consente di visualizzare le arterie
coronarie anche se con una definizione nettamente inferiore
rispetto alla CCTA. Infatti, dopo una prima fase di relativo
entusiasmo legato ad alcuni piccoli studi di validazione, la velocità di sviluppo in questo settore è stata superata dall’evoluzione della CCTA64,65. Questi studi ed anche alcune successive
metanalisi sono indicativi del fatto che il numero di segmenti
non valutabili è sempre molto elevato e che normalmente
solo i segmenti prossimali vengono valutati.
Rimane tuttavia il fatto che la CMRA è una metodica che
consente, in una buona quota di pazienti, di valutare l’anatomia
coronarica normale/variante/anomala dei segmenti prossimali.
Per quanto attiene alle stenosi coronariche non andrebbe considerata in nessuna caso come una metodica diagnostica elettiva.
Bisogna ricordare anche che l’elevata risoluzione di contrasto
della RM sarebbe in grado di fornire informazioni molto importanti circa la caratterizzazione dell’ateromasia coronarica. Infatti,
la RM avrebbe la capacità di caratterizzare in modo accurato le
componenti della placca coronarica come avviene ad esempio
per l’aterosclerosi carotidea. Questo accadrà su scala clinica
quando la metodica diverrà molto più robusta di ora e quando
anche la risoluzione spaziale verrà aumentata a sufficienza.
3.4 Ecocardiografia Doppler
Tra le metodiche di imaging, l’ecocardiografia, pur avendo
un ruolo preminente nello studio della perfusione e della
funzionalità miocardica, riveste un ruolo secondario per la

Tabella 2. Parametri di descrizione della malattia all’angio-tomografia coronarica.
Placca
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Stenosi

Aterosclerosi

Tipo

Rimodellamento

Disposizione

Qualitativo

Semi-quantitativo

• Assente
• Presente

• Non
calcifica
• Mista
• Calcifica

• Assente
• Positivo
• Negativo

• Eccentrica
• Concentrica

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Normale
Minima
Lieve
Moderata
Severa
Occlusione

Assenza di placca e di stenosi
<25%
25-49%
50-69%
70-99%
100%
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valutazione diretta, prettamente anatomica dell’albero coronarico66. L’ecocardiografia è stata impiegata nella valutazione
della riserva di flusso coronarico attraverso l’impiego della
valutazione Doppler sui vasi coronarici in associazione all’utilizzo di agenti vasodilatatori67. Il limite di questa metodica è
chiaramente quello di poter visualizzare quasi esclusivamente
il tratto medio-distale dell’arteria interventricolare anteriore
(IVA) grazie al suo decorso in prossimità della parete toracica
anteriore. In tale caso se ne stima la fattibilità fino a circa
il 98% dei casi68. Al contrario, la visualizzazione dell’arteria
coronaria interventricolare posteriore, seppur possibile, risulta
più difficoltosa e la sua fattibilità scende, anche a seconda
dell’esperienza dell’operatore, tra 54% e 86%69. È possibile
associare un differente pattern di flusso ad una determinata
lesione stenotica a seconda della gravità della lesione stessa.
Nella realtà routinaria il ruolo dell’ecocardiografia nello
studio diretto del circolo coronarico resta marginale e limitato
solo ad alcuni Centri.

4. IL REFERTO DELLA CORONAROGRAFIA
E DELLA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
4.1 Descrizione della malattia coronarica mediante
angiografia coronarica convenzionale
Sin dall’iniziale diffusione dell’utilizzo della coronarografia
sono stati proposti diversi schemi per uniformare le modalità
descrittive ed identificare univocamente i vari segmenti coronarici, per una più accurata raccolta negli studi clinici70.
La descrizione del quadro coronarografico è generalmente basata su uno schema di tipo anatomico. Si indica il tipo di
dominanza, definita come destra o sinistra, in rapporto all’origine del ramo interventricolare posteriore dalla coronaria
destra o sinistra. Si descrive in sequenza la coronaria sinistra a
partire dal tronco comune, quindi il ramo interventricolare o
discendente anteriore e le sue diramazioni diagonali e settali,
poi il ramo circonflesso e i suoi rami del margine ottuso, per
passare alla coronaria destra e ai suoi rami terminali, quando
presenti, interventricolare o discendente posteriore e postero-laterale.
Il calibro dei vasi e la loro distribuzione sono variamente
descritti con una terminologia poco specifica (“buon calibro”,
o “piccolo calibro”, “ampio territorio di distribuzione”, “di
modesto sviluppo”…). Non vi è infatti una modalità di descrizione di riferimento dell’albero coronarico, come non è
univocamente classificato il rapporto tra stima visuale della
percentuale di riduzione del lume e la sua definizione. Storicamente l’entità delle lesioni viene distinta in quattro livelli:
stenosi con riduzione del diametro luminale <50%, generalmente descritte come “non significative”, tra il 50% e il 70%
di impatto emodinamico da valutare, >70% ma <100%, in
grado di determinare ischemia nella gran parte dei casi, ed
occlusioni totali71,72. Una più attuale e dettagliata descrizione
del quadro in rapporto alla stima della stenosi utilizzata nella
pratica comune è invece la seguente:
0%
= assenza di malattia
1-25%
= lievi alterazioni parietali
26-50% = stenosi moderata
51-70% = stenosi intermedia
71-90% = stenosi severa
91-99% = subocclusione
100%
= occlusione

Le stenosi 70% vengono comunemente definite significative, e così è anche considerata una stenosi del tronco
comune 50%. In presenza di lesioni ostruttive giudicate di
grado intermedio all’analisi visiva o all’angiografia quantitativa, le linee guida internazionali sull’appropriatezza della
rivascolarizzazione coronarica definiscono significative anche
le stenosi intermedie con FFR <0.8073. La valutazione della
FFR permette infatti di assegnare un significato funzionale alle
stenosi coronariche. La FFR è il rapporto tra la pressione media a valle di una stenosi e la pressione media a monte della
stessa durante iperemia massimale e misura indirettamente il
flusso trans-stenotico.
La necessità di indurre un’iperemia massimale con adenosina per misurare la FFR comporta un discreto aumento dei
tempi procedurali ed una certa frequenza di effetti collaterali
fastidiosi per il paziente (bradicardia, flush cutaneo, dispnea).
L’utilizzo dell’iFR (“instantaneous wave-free ratio”), tecnica
effettuata con la stessa sonda dell’FFR, si basa sulla misurazione della pressione intracoronarica a monte ed a valle della
stenosi esclusivamente durante quella fase della diastole nella
quale le resistenze sono spontaneamente minime (“wave-free
period”), senza necessità quindi di indurre vasodilatazione.
L’accuratezza diagnostica dell’iFR si è dimostrata sovrapponibile alla FFR, ed un cut-off di 0.89 per l’iFR si è dimostrato equivalente al valore di 0.80 attualmente considerato
di riferimento nell’identificare le stenosi “emodinamicamente
significative” con la FFR74,75. Il trial DEFINE-FLAIR (Functional
Lesion Assessment of Intermediate Stenosis to Guide Revascularization) ha arruolato 2492 pazienti con coronaropatia
stabile randomizzandoli a rivascolarizzazione miocardica FFRo iFR-guidata, per valori di FFR 0.80 o per valori di iFR 0.89.
L’incidenza dell’endpoint primario a 1 anno, un composito di
mortalità totale, infarto miocardico e rivascolarizzazione non
programmata, è risultata del 6.8% nel gruppo iFR e del 7.0%
nel gruppo FFR (p<0.001 per non inferiorità)76. Gli eventi avversi correlati alla procedura (broncospasmo, aritmie ventricolari, dolore toracico e dispnea) sono risultati inferiori nel
gruppo iFR rispetto a quello FFR (p<0.001). L’utilizzo dell’iFR
ha anche significativamente ridotto la durata complessiva delle procedure (45 vs. 40.5 min). L’iFR sembra offrire pertanto
gli stessi vantaggi della FFR, evitandone tuttavia gli aspetti
negativi.
La coronaropatia viene generalmente considerata “non
ostruttiva” quando l’entità della stenosi è giudicata 50%
rispetto al segmento adiacente di vaso sano. Tale riferimento
è evidentemente arbitrario, soggetto a variabilità inter- ed intraosservatore, a variazioni dinamiche legate al tono vasomotorio o all’instabilità di placca con possibili trombosi transitorie
sovrapposte, o ad emorragie intra-placca con differente grado
di compressione, o infine all’embolizzazione del contenuto di
una placca fissurata, ma soprattutto è di difficile definizione
quale sia il segmento di vaso esente da malattia cui rapportare
la stenosi, in considerazione dell’estensione dell’aterosclerosi
spesso in continuità tra i vari segmenti.
4.1.1 Gli score angiografici
Sin dall’iniziale diffusione della coronarografia si è tentato di
quantificare l’entità e la gravità della coronaropatia. La possibilità di definire con un indice numerico una condizione anatomica è evidentemente complessa, ma un’attendibile quantificazione della coronaropatia potrebbe avere grande valore
nella stratificazione prognostica della coronaropatia, e rendeG ITAL CARDIOL | VOL 20 | LUGLIOAGOSTO 2019
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re quanto più possibili comparabili le popolazioni degli studi
clinici. L’indicazione del numero dei vasi coinvolti e la malattia
del tronco comune hanno rappresentato il primo possibile livello di classificazione, ma gli evidenti limiti di questo semplice
sistema hanno portato allo sviluppo di score più dettagliati,
talora al punto tale da richiedere sofisticati software per la
loro applicazione.
La storia degli score angiografici inizia negli anni ’70
quando si è partiti da una semplice somma del numero di
lesioni identificate per poi integrare nel calcolo dello score
caratteristiche anatomiche e/o funzionali che hanno grande
valenza nella scelta di rivascolarizzare o meno. Numerosi altri
punteggi sono stati sviluppati nel tempo77.
Il Gensini score prende in considerazione la severità geometrica delle lesioni angiografiche, gli effetti cumulativi di
multiple ostruzioni e il significato di miocardio “a rischio”
(“jeopardized”). Un punteggio non lineare è assegnato a ciascuna lesione in base alla gravità della stenosi, indicato dalla
riduzione del diametro del lume. Un moltiplicatore viene applicato a ciascuna lesione in base alla sua posizione nell’albero
coronarico e al significato funzionale dell’area rivascolarizzata
da quel segmento. Lo score finale è dato della somma degli
score delle lesioni78.
Il BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation) è stato il primo trial a mettere a confronto l’angioplastica
con solo pallone con il bypass aortocoronarico (BPAC) per il
trattamento di pazienti con malattia coronarica multivasale.
La distribuzione anatomica delle arterie coronarie condiziona
la quantità di miocardio a rischio, correlata quindi alla somma
delle lunghezze di tutti i rami distali alle stenosi o all’area della
sezione trasversa del lume arterioso appena prossimale al sito
di occlusione osservato all’angiografia. Un punteggio pari a 0
indica un’arteria di esile calibro o poco sviluppata, e un punteggio di 3 rappresenta una grande arteria che si estende per
oltre due terzi della distanza dalla base all’apice. I punteggi
delle lesioni colpevoli sono sommati e divisi per il punteggio
globale dei vasi che vascolarizza l’intero ventricolo sinistro per
calcolare la percentuale di miocardio a rischio rispetto al volume miocardico totale79.
Lo studio SYNTAX (SYNergy between PCI with Taxus and
Cardiac Surgery)80 è stato disegnato per confrontare la rivascolarizzazione chirurgica e la procedura coronarica percutanea (PCI) con impianto di stent a rilascio di paclitaxel, per
quell’epoca di ultima generazione, in 1800 pazienti “all-comers” candidabili ad entrambe le procedure. Approssimativamente un terzo dei pazienti era affetto da malattia del tronco
comune coinvolgente o meno gli altri rami coronarici, mentre
i due terzi dei pazienti aveva malattia dei tre vasi senza interessamento del tronco comune. Nel braccio chirurgico il numero
medio di bypass è stato 3.2, mentre nel braccio PCI il numero medio di lesioni trattate con angioplastica/stenting è stato
3.6 con un numero medio di 4.6 stent per paziente. Questi
dati ci dicono che, per quanto possibile, i pazienti sono stati
trattati in modo da avere una rivascolarizzazione completa. La
valutazione della malattia coronarica è stata quantitativa: le
coronarie sono state suddivise in 16 segmenti, con punteggio
attribuito a seconda dell’arteria interessata e del suo contributo alla vascolarizzazione del ventricolo (SYNTAX). Lo score è
dato dalla somma dei punteggi di ogni singola lesione >50%
in vasi di diametro >1.5 mm. A ogni segmento è assegnato un
punteggio di 1 o di 2 che si basa sulla presenza o meno di malattia aterosclerotica e questo punteggio è basato sulla localiz-
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zazione della malattia nei diversi segmenti coronarici (da 3.5
per l’IVA prossimale a 5.0 per il tronco comune). Un fattore x2
di moltiplicazione è utilizzato per le lesioni non occlusive e x5
per le occlusioni totali. Un algoritmo computerizzato calcola
il punteggio totale in base a 12 domande che descrivono la
dominanza coronarica, il numero totale di lesioni e i segmenti coronarici coinvolti, e le caratteristiche morfologiche delle lesioni, ripetute per ogni lesione. Nel terzile di punteggio
più elevato, con un quadro coronarico più complesso ( 33),
l’incidenza di eventi cardiaci e cerebro-cardiovascolari avversi
maggiori (MACCE) è risultata più favorevole al BPAC; nei terzili con un punteggio medio (22-32) o basso ( 22) l’incidenza
di MACCE è minore nel braccio PCI. Oltre alla complessità di
calcolo che richiede alcuni minuti ed un software dedicato, lo
score può presentare una discreta variabilità intra- ed interosservatore per la valutazione anatomica di estensione e calibro
delle coronarie, e non tiene conto di importanti variabili cliniche, né del peso clinico di alcune variabili anatomiche che
possono però incidere sulla prognosi in maniera significativa
(per esempio vitalità o meno del territorio irrorato da una coronaria con ostruzione totale).
Per correggere tali bias è stato introdotto lo score SYNTAX
II, nel quale alle variabili anatomiche del primo score sono state aggiunte variabili cliniche note per influenzare la prognosi,
quali la presenza di tronco comune non protetto, il genere
femminile, la malattia polmonare cronica, l’età, la frazione di
eiezione, la funzione renale e la malattia vascolare periferica81. Applicando tale score, circa l’80%, il 60% e il 30% dei
pazienti trivasali rispettivamente nei terzili basso, intermedio
e alto del SYNTAX score, avrebbero una simile mortalità a
lungo termine se sottoposti a PCI o BPAC. Il trial ha valutato
l’impatto di una strategia con PCI in pazienti con malattia dei
tre vasi coronarici. La strategia testata comprendeva una rivascolarizzazione guidata dalla fisiologia coronarica, l’impianto
di stent di seconda generazione a rilascio di polimero bioriassorbibile con maglie sottili, l’impianto di stent IVUS-guidato,
l’utilizzo di tecniche per le occlusioni croniche e la terapia medica orientata alle nuove linee guida. L’incidenza di MACCE
a 1 anno è stata confrontata con una coorte predefinita del
braccio PCI, selezionata dal precedente studio SYNTAX I, includendo pazienti con mortalità a 4 anni equivalente tra BPAC
e PCI. I principali risultati di questo studio possono essere riassunti come segue:
1. la PCI effettuata utilizzando la strategia SYNTAX II è associata a risultati clinici superiori rispetto al braccio PCI dello
studio SYNTAX originario;
2. i risultati a breve termine dei pazienti con rischio anatomico intermedio erano simili a quelli osservati in pazienti con
basso rischio anatomico;
3. la valutazione fisiologica ha contribuito a posticipare il
trattamento nel 25% delle stenosi interrogate;
4. l’uso sistematico dell’IVUS post-impianto di stent ha portato ad un’ulteriore ottimizzazione dello stent;
5. le attuali tecniche di rivascolarizzazione di occlusioni croniche sono state associate a esiti procedurali significativamente migliorati.
La scelta quindi della tipologia di rivascolarizzazione da
effettuare non dovrebbe essere presa solo sulla base dell’anatomia coronarica, ma tenendo in considerazione anche i
parametri clinici inclusi nel SYNTAX II score.
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4.2 Il referto dell’angio-tomografia coronarica
La CCTA è oggi una metodica consolidata nella valutazione
non invasiva dell’aterosclerosi coronarica e delle stenosi coronariche82-85. Dopo una prima fase nella quale la metodica è
stata utilizzata in modo qualitativo e semiquantitativo, negli
ultimi anni, in ragione dell’evoluzione della metodica che ha
consentito di ottenere immagini di qualità sempre più elevata,
ed in ragione della progressiva maturazione delle conoscenze
e dei software di analisi quantitativa, sono stati introdotti numerosi strumenti finalizzati, tra le altre cose, anche alla standardizzazione del referto. Le informazioni chiave che devono
essere incluse nel referto della CCTA dal punto di vista clinico nel paziente con indicazione per sospetta coronaropatia
ostruttiva si possono riassumere come segue, rispondendo
alle seguenti domande:
•
•
•

•

Le coronarie sono indenni da aterosclerosi o sono malate?
Se sono malate, c’è almeno una stenosi >50%?
Se è presente almeno una stenosi >50%, esiste una correlazione con il quadro clinico ed i test strumentali già
disponibili?
Vi sono anomalie coronariche di origine e decorso potenzialmente in grado di determinare sintomi di tipo ischemico?

Naturalmente queste informazioni sono riassuntive rispetto al contenuto informativo globale che la metodica è in
grado di fornire. Tuttavia, una volta che questi quesiti hanno
una risposta, la decisione clinica è già ben orientata verso gli
step successivi. L’analisi delle coronarie dovrebbe avvenire seguendo una classificazione convenzionale e di solito si utilizza
la classificazione modificata dell’American Heart Association
in 15-17 segmenti (Figura 4)70. Per ogni segmento coronarico
devono essere descritti i parametri riportati in Tabella 2. Quindi, il referto dovrebbe menzionare tutti i reperti di normalità e
anormalità cardiaci non strettamente coronarici (pareti ventricolari, camere cardiache, apparati valvolari, pericardio, ecc.).
Ogni alterazione dovrebbe essere descritta in dettaglio e, nel
caso in cui la tecnica di scansione lo consenta, dovrebbero an-

Figura 4. Classificazione dell’American Heart Association dei segmenti coronarici70.
ACX, arteria coronaria circonflessa; ADA, arteria coronaria discendente anteriore; CDX, coronaria destra; CSX, coronaria sinistra; TCS,
tronco comune sinistro.

che essere forniti parametri volumetrici statici e dinamici delle
camere cardiache con priorità naturalmente rivolta al ventricolo sinistro. Infine, andranno valutati tutti gli ambiti non cardiaci sia vascolari che non vascolari (polmonari e mediastinici).
Esistono delle raccomandazioni specifiche della Society
of Cardiovascular Computed Tomography per la refertazione della CCTA84. Come riportato nelle stesse, la valutazione
dell’entità delle lesioni è gravata (almeno nelle apparecchiature a 64 strati) da un’accuratezza insufficiente rispetto all’angiografia convenzionale per offrire risultati sovrapponibili.
Pertanto l’approccio di norma più seguito è quello di discriminare tra lesioni sopra o sotto il 50% della riduzione del lume.
Non vi è un obbligo in merito all’esecuzione della scansione basale per la quantificazione del calcio coronarico (calcium
score coronarico [CACS] secondo Agatston) quando il paziente abbia un’indicazione alla CCTA, tuttavia bisogna considerare che essendo la popolazione elettiva per CCTA una popolazione con probabilità pre-test bassa-intermedia, il dato che
si può estrapolare dal CACS può rimanere molto importante
soprattutto nella porzione (maggioritaria) di pazienti che non
dimostrano una malattia coronarica significativamente ostruttiva ai fini della futura stratificazione del rischio (Tabella 3).
I contenuti del referto in senso globale, con particolare
attenzione agli elementi coronarici, cardiaci, non cardiaci e
toracici, dovrebbero essere riportati secondo gradi di priorità
e secondo le loro implicazioni cliniche in relazione al quesito o
all’eventualità di diagnosi differenziali che possano già emergere sulla base dell’indagine CCTA (Tabella 3).
4.2.1 Gli score (SIS, SSS, Leaman, CAD-RADS)
Esistono diversi sistemi di stratificazione dei reperti (cosiddetti
score) che possono aiutare nell’ottimizzazione della classificazione dell’aterosclerosi del paziente35,36,85,86.
I primi due score sviluppati e pensati per la CCTA sono il
“segment stenosis score” (SSS) ed il “segment involvement
score” (SIS). Lo score SSS è una misura dell’estensione globale
delle placche aterosclerotiche, lo score SIS è un indicatore della distribuzione delle placche aterosclerotiche. Il Leaman score
ha un ruolo essenzialmente prognostico.
Da menzionare anche la recente introduzione del sistema
CAD-RADS (Coronary Artery Disease-Reporting and Data System) che è una tipologia di score basato essenzialmente sul
grado di stenosi e sulla sede e numero delle lesioni significativamente ostruttive87. La classificazione CAD-RADS si propone
di introdurre un metodo standard per comunicare gli elementi
rilevati alla CCTA in modo da facilitare il “decision-making”
clinico. Il punteggio oscilla tra 0 laddove vi sia completa assenza di stenosi e placche a 5 in presenza di almeno un’occlusione coronarica completa.
Questi score non fanno ancora parte della pratica clinica
consolidata.
4.3 Le attuali raccomandazioni e il mondo reale
La coronarografia convenzionale resta lo standard diagnostico e il più efficace strumento per decidere la strategia terapeutica quando siano evidenziate lesioni sicuramente critiche
dei rami epicardici, ovvero stenosi >70%. L’indicazione alla
coronarografia è divenuta largamente prevalente e precoce
nelle SCA con sopraslivellamento del tratto ST ed in gran
percentuale delle SCA senza sopraslivellamento del tratto ST
(SCA-NSTE), nelle quali la strategia conservativa è correlata ad
una peggior prognosi.
G ITAL CARDIOL | VOL 20 | LUGLIOAGOSTO 2019
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Tabella 3. Contenuti del referto del calcium score coronarico e dell’angio-tomografia coronarica secondo la Society of Cardiovascular
Computed Tomography.
Referto

Obbligatori

Facoltativi

Calcium score coronarico
– Agatston score totale
– Agatston score espresso come percentile
di età e genere
– Presenza di calcio sulla parete aortica, valvola aortica,
valvola mitrale ed anello valvolare, pericardio e miocardio
– Strutture non cardiache (versamenti pleurici, noduli
polmonari, anomalie mediastiniche, ecc.)
Referto

Obbligatori

–
–
–
–
–
–

Agatston score per vaso e per segmento
Numero di lesioni calcifiche: per vaso e totali
Score di calcio volumetrico e di massa: per vaso e totali
Agatston score della valvola aortica
Dilatazione del cuore e delle camere cardiache
Versamento/ispessimento/tessuto adiposo pericardico

Raccomandati

Facoltativi

Angio-tomografia coronarica
Dati clinici

– Dati demografici del paziente
– Altezza, peso e BMI
– Indicazione all’esame, tipo e caratteristiche – Storia clinica e descrizione dei sintomi e
della procedura, data
dei test rilevanti

Procedura

– Descrizione accurata del tipo di esame
– Descrizione del tipo di tecnologia TC
utilizzata
– Utilizzo di farmaci per la bradicardizzazione
(betabloccanti)
– Modalità di scansione ed utilizzo di
tecniche di riduzione della dose
– Frequenza cardiaca del paziente ed
eventuali complicazioni
– DLP
– Parametri di ricostruzione adottati

– Parametri di
somministrazione del mdc

Risultati

– Qualità esame
– Calcium score (se effettuato)
– Anatomia coronarica (descrizione,
dominanza, varianti ed anomalie)
– Stenosi con sede e severità
– Segmenti/vasi non valutabili
– Procedure di rivascolarizzazione (PCI/BPAC)
e descrizione di pervietà
– Descrizione di eventuali anomalie dei
grandi vasi del torace, delle camere
cardiache e degli apparati valvolari
– Descrizione di eventuali ipoperfusioni,
esiti ischemici, aneurismi, grasso
intramiocardico o calcificazioni e tutte le
alterazioni del pericardio
– Descrizione di qualunque graft valvolare o
dispositivo cardiaco

– Presenza e descrizione di artefatti e
implicazioni per l’interpretazione delle
immagini
– Descrizione dell’aterosclerosi (tipo di
placca, rimodellamento, ecc.)
– Descrizione dell’estensione delle stenosi
(lunghezza, coinvolgimento ostiale,
tortuosità, ecc.)
– FEVS e spessori miocardici telediastolici VS

– Agatston score espresso
come percentile di età e
genere
– Valutazione quantitativa
volumetrica camere
cardiache ventricolari

– Correlazione con precedenti indagini

– Raccomandazioni cliniche

Conclusioni – Interpretazione delle arterie coronarie
– Reperti anormali non coronarici
– Reperti anormali non cardiaci

BMI, indice di massa corporea; BPAC, bypass aortocoronarico; DLP, prodotto dose-lunghezza; FEVS, frazione di eiezione ventricolare sinistra;
mdc, mezzo di contrasto; PCI, procedura coronarica percutanea; TC, tomografia computerizzata; VS, ventricolo sinistro.

Più controverso è il ruolo nella coronaropatia stabile, nella
quale andrebbe riservata alla presenza di angina nonostante OMT o per estesa ischemia inducibile88,89. In presenza di
lesioni giudicate “intermedie” (50-70%), appare importante
il ruolo della misura della riserva di flusso per chiarirne il significato funzionale. Al di sotto del 50% di stenosi il peso
funzionale della placca è considerato meno importante ai fini
prognostici. Abbiamo visto come altre tecniche di imaging
(quali l’IVUS o l’OCT, ed ancor più la CCTA) sono in grado
di definire meglio le lesioni complesse, ma non ostruttive, le
placche vulnerabili, e soprattutto il carico di aterosclerosi in
assenza di stenosi. Ciò appare di particolare rilievo in quei
casi di SCA nei quali non sia evidente una lesione “culprit”
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o alcuna stenosi giudicata critica. Ma è comunque di grande
importanza riconoscere la malattia anche non ostruttiva e descriverla dettagliatamente.
In assenza di malattia significativa con stenosi >50% è
quindi fondamentale distinguere un quadro in cui non si rilevano segni di malattia neanche iniziale da quello di un carico
di placca aterosclerotica non stenosante, per le implicazioni
terapeutiche.
Nel mondo reale gli score non vengono di fatto utilizzati e
la descrizione dell’angiografia coronarica convenzionale non
possiede indicazioni precise e standardizzate circa la modalità
descrittiva da adottare. Pertanto appare necessario promuovere modalità di refertazione quanto più utili per gli usi clinici.
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5. ATEROSCLEROSI CORONARICA:
DALLA DIAGNOSI ALLA PROGNOSI
La prognosi della cardiopatia ischemica è legata alla presenza
ed estensione dell’ischemia inducibile come anche alla gravità
e distribuzione anatomica delle stenosi coronariche. Le evidenze del passato si sono tradotte in raccomandazioni sostanzialmente immutate nel corso degli ultimi decenni90,91. Così, il
riscontro anatomico di una malattia significativa dei vasi epicardici è stata considerata come un equivalente della presenza di ischemia. Questa sostanziale complementarietà di significato tra stenosi coronarica ed ischemia è stata la guida della
pratica fin dall’esperienza sperimentale di Gould. Pertanto più
severa e più prossimale la stenosi epicardica, più grave l’ischemia attesa e più sfavorevole la prognosi5,8. La dimostrazione
che l’OMT in pazienti con malattia coronarica stabile non è
inferiore ai risultati ottenuti con la rivascolarizzazione sia essa
chirurgica o percutanea ha messo in dubbio il paradigma classico ed in particolare ha confermato che la prognosi dipende
in larga parte dalla possibilità o meno di rallentare la progressione della malattia e la complicazione delle lesioni vascolari
già presenti92-95. L’impegno aterosclerotico dei vasi coronarici
è divenuto nel tempo un obiettivo diagnostico e prognostico
importante nel paziente con malattia coronarica nota e non.
Si aggiunga che nel corso degli anni si è assistito nel mondo
occidentale ad un progressivo cambiamento epidemiologico
con una netta riduzione della probabilità di malattia coronarica per qualunque probabilità pre-test esaminata96 e la parallela riduzione della positività dei test di ischemia comunemente utilizzati per svelare una coronaropatia97. La maggior
parte dei test diagnostici non invasivi che esplorano l’ischemia
inducibile sono stati introdotti in clinica per una probabilità
pre-test intermedia di malattia. Il potere discriminante atteso
è molto alto con un’accuratezza diagnostica attorno al 7080%. La significativa riduzione della probabilità pre-test oggi
osservata ha fatto emergere una riduzione di accuratezza dia-

gnostica delle tecniche non invasive basate sulla ricerca dell’ischemia ed una contemporanea crescente robustezza diagnostica della CCTA. Questa metodica, mostrando un valore
predittivo negativo per malattia coronarica sostanzialmente
vicino al 100% per qualsiasi probabilità pre-test di malattia,
risulta in grado di escludere la malattia con quasi certezza.
Non è un caso che, come già ricordato, le recenti line guida
NICE sulla malattia coronarica stabile raccomandano la CCTA
quale test più efficace nella diagnosi iniziale di malattia coronarica60. La possibilità di esaminare la malattia coronarica in
modo non invasivo ha fatto riemergere alcune nozioni relative
al valore prognostico dell’anatomia coronarica. L’analisi delle
angiografie coronariche dello studio CASS (Coronary Artery
Surgery Study) ha permesso di determinare che l’estensione
della malattia coronarica in termini di stenosi significative possiede un significativo impatto sulla prognosi: più vasi sono
malati, peggiore la sopravvivenza30,74 ma anche la probabilità di progressione della malattia93,94. Questa informazione
è stata incorporata in raccomandazioni e linee guida per la
stratificazione prognostica dei pazienti con malattia coronarica. L’avvento e la diffusione della CCTA ha confermato ed
arricchito queste informazioni estendendole ad una popolazione più ampia e temporalmente più vicina rispetto al CASS.
Nello studio CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation
For Clinical Outcomes: An International Multicenter Registry),
ad esempio, il numero dei vasi con stenosi significative ha
rappresentato il predittore più robusto di eventi oltre la frazione di eiezione ed i fattori di rischio convenzionali96. Anche
studi più recenti hanno confermato la peggiore prognosi che
si associa ad una coronaropatia più estesa o più aggressiva
(Figura 5)5,31. Recenti evidenze suggeriscono inoltre come la
presenza e l’estensione della coronaropatia siano oggi più importanti ai fini prognostici della dimostrazione di ischemia9.
Nel corso degli anni vi è stata un’intensa ricerca riguardante il
valore prognostico della malattia coronarica non ostruttiva ed
esistono oggi crescenti evidenze raccolte sia mediante angio-

Normale
Non ostruttiva

Probabilità di sopravvivenza

CAD monovasale
CAD bivasale
CAD trivasale

Tempo di sopravvivenza (anni)
Figura 5. Curve di Kaplan-Meier relative al rapporto tra mortalità a 3 anni ed estensione della coronaropatia (CAD) rilevata alla tomografia computerizzata coronarica.
Modificata da Min et al.31.
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grafia convenzionale che mediante CCTA (Figura 6)33,34,98-100.
Una recente metanalisi, che ha incluso 1 395 190 pazienti, ha
valutato la prevalenza e la prognosi dei pazienti con malattia
coronarica non ostruttiva (considerando tali stenosi 50%),
sottoposti ad esame coronarografico o a CCTA per malattia
coronarica sospetta o nota33. I pazienti con malattia coronarica non ostruttiva sono stati ulteriormente suddivisi in pazienti
senza malattia coronarica (stenosi coronarica tra 0% e 20%)
e con malattia coronarica moderata (stenosi coronarica tra
20% e 50%). La prevalenza dei pazienti con malattia coronarica non ostruttiva è stata del 67% (intervallo di confidenza
[IC] 95% 63-71%) nei pazienti con angina stabile e del 13%
(IC 95% 11-16%) nei pazienti con SCA-NSTE. L’incidenza di
eventi cardiovascolari maggiori (morte cardiaca e infarto) è
risultata più bassa nei pazienti con malattia coronarica moderata rispetto a quelli con malattia coronarica ostruttiva (risk
ratio 0.28, IC 95% 0.20-0.38), ma più alta rispetto ai pazienti
senza malattia coronarica (risk ratio 1.85, IC 95% 1.52-2.26).
L’incidenza annua degli eventi cardiovascolari maggiori nei
pazienti con angina stabile e senza malattia coronarica, con
malattia coronarica moderata e malattia severa è stata rispettivamente dello 0.3% (IC 95% 0.1-0.4%), 0.7% (IC 95%
0.5-1.0%) e 2.7% (IC 95% 1.7-3.7%) e dell’1.2% (IC 95%
0.02-2.3%), 4.1% (IC 95% 3.3-4.9%) e 17.0% (IC 95% 8.425.7%) nei pazienti con SCA-NSTE. La malattia coronarica
non ostruttiva si associa quindi ad una prognosi più favorevole di quella ostruttiva ma non benigna; questa popolazione
è quella che merita una specifica stratificazione del rischio, al
fine di individuare la miglior strategia terapeutica.

Rischio di morte

5.1 Coronarografia convenzionale e prognosi
Le informazioni fornite dalla coronarografia convenzionale
e dai test di ischemia rappresentano storicamente la principale fonte di elementi utili a stabilire la prognosi e scegliere
il trattamento dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica.
Abbiamo già visto come non solo le stenosi critiche ma anche la semplice presenza di aterosclerosi rivesta un significato
prognostico negativo ed incrementale: maggiore l’estensio-

Numero dei vasi interessati

Figura 6. Il numero dei vasi interessati da lesioni non ostruttive comporta una prognosi progressivamente peggiore.
Modificata da Lin et al.100.
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ne della malattia, peggiore la prognosi. Nel già citato studio
PROSPECT, 697 pazienti affetti da SCA sono stati sottoposti
a coronarografia e IVUS sui tre vasi dopo esecuzione di PCI23.
Gli eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE; morte per
cause cardiovascolari, arresto cardiaco, infarto miocardico o
riospedalizzazione per angina instabile o ingravescente) sono
stati classificati sulla base della loro correlazione con la lesione “culprit” o “non culprit”. In un follow-up mediano di 3.4
anni, l’incidenza cumulativa a 3 anni dei MACE è stata pari
al 20.4%; nel 12.9% dei pazienti gli eventi sono risultati correlati a lesioni “culprit” e nell’11.6% a lesioni “non culprit”.
La maggior parte delle lesioni “non culprit” responsabili degli
eventi al follow-up determinavano una stenosi di grado lieve
all’esame angiografico basale, ma erano caratterizzate da un
carico aterosclerotico 70%, e nella maggior parte dei casi
all’IVUS risultavano costituite da fibroateromi con cappuccio
sottile o presentavano un importante carico aterosclerotico,
una ridotta area luminale o una combinazione di queste caratteristiche. In particolare la presenza di un cappuccio fibroso
sottile è stata riscontrata con IVUS anche in lesioni con ostruzione >70%, in grado di essere quindi sia flusso-limitanti che
vulnerabili.
Che la descrizione angiografica della presenza ed estensione delle lesioni aterosclerotiche siano esse significative o
meno abbia un importante valore prognostico è ormai un
elemento acquisito101,102. Gli score angiografici, di cui al precedente capitolo, hanno rivelato una stretta correlazione tra
gravità del danno vascolare coronarico ed outcome sfavorevole. Tra le numerose evidenze degne di nota vi è lo studio
condotto in Danimarca su pazienti che hanno eseguito per
la prima volta una coronarografia per sospetta angina stabile tra il 1998 ed il 200934. Degli 11 223 pazienti studiati,
1704 avevano una malattia non ostruttiva diffusa (15.2%),
6040 una coronaropatia ostruttiva di 1-3 vasi (53.8%),
ed i restanti 3479 non mostravano segni di coronaropatia
(31%). I pazienti con estesa coronaropatia non ostruttiva
hanno mostrato una probabilità maggiore di morte per tutte
le cause e MACE rispetto ai pazienti senza segni di malattia
(hazard ratio [HR] 1.85 ed 1.52 vs 1.52 ed 1.29). Lo stesso
studio ha mostrato come la prognosi dei pazienti con coronaropatia non ostruttiva diffusa non è molto diversa da
quella dei pazienti con malattia ostruttiva di 1-2 vasi. Questa
osservazione e le successive conferme provenienti da altri
studi tra cui quello già citato di Wang et al.33 sottolineano,
laddove fosse ancora necessario, la ricchezza di informazioni
che l’angiografia convenzionale può offrire oltre la descrizione delle lesioni significative.
5.2 Informazioni prognostiche derivabili
dall’angio-tomografia coronarica
La CCTA ha introdotto un significativo cambio di paradigma
diagnostico e clinico nell’ambito della coronaropatia ischemica98,99,103-105. Su queste basi negli ultimi 10 anni sono state
raccolte le evidenze sul ruolo prognostico della CCTA (intesa
come metodica angiografica), che per un lungo periodo sono
rimaste un punto debole o quantomeno un dato mancante
riguardo il peso di questa metodica in ambito clinico. Come
era possibile immaginare i dati relativi al ruolo prognostico
della CCTA sono stati da subito incoraggianti ed hanno ormai
raggiunto una robustezza notevole grazie a studi prospettici
multicentrici randomizzati e registri31,32,36,98,105-110.
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5.2.1 Calcium score coronarico
Per poter meglio definire e capire lo stato attuale delle conoscenze sul ruolo prognostico della CCTA è bene risalire al
suo precursore ovvero la tomografia computerizzata a fascio
di elettroni (EBCT) che ha per prima permesso di effettuare l’imaging non invasivo coronarico diretto di qualità adeguata alla quantificazione del calcio. Questa apparecchiatura
ha permesso di concepire il cosiddetto CACS utilizzando lo
score di Agatston111. La tecnica nasce con le apparecchiature
EBCT che con la loro velocità di acquisizione delle immagini
per prime consentono di visualizzare le calcificazioni coronariche senza artefatti da movimento. La letteratura sul ruolo
del CACS nella stratificazione prognostica cardiovascolare è
ormai vastissima e si concretizza in particolare nello studio
MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis)112-114.
In sintesi, la quantificazione del CACS consente una migliore stratificazione del rischio cardiovascolare sia per quanto
concerne la mortalità sia per quanto attiene alla morbilità,
rispetto ai metodi convenzionali basati sui ben conosciuti fattori di rischio cardiovascolare. Quindi il campo di applicazione
del CACS è la prevenzione primaria cardiovascolare.
5.2.2 Angio-tomografia coronarica
Il valore prognostico della CCTA è stato certificato dalla letteratura relativa al registro CONFIRM115,116. Questo registro,
utilizzando numeri elevati (circa 24 000 pazienti) ed un follow-up ormai anche a lungo termine, ha consentito di esplorare la maggioranza degli aspetti prognostici rilevanti dal
punto di vista clinico per quanto riguarda il valore del dato
CCTA soprattutto nei pazienti con sospetta malattia coronarica. In particolare si possono menzionare alcuni aspetti rilevanti emersi da questo registro. Il primo è che nei pazienti
asintomatici il valore aggiunto della CCTA rispetto al CACS
non è ancora significativo con gli attuali metodi di analisi. Secondariamente è emerso che nella maggioranza dei contesti
generici ed anche in quelli più specifici (es. pazienti diabetici)
il valore prognostico della CCTA è molto forte e generalmente
superiore agli altri metodi attualmente utilizzati in ambito clinico. Certamente il dato più interessante e innovativo è quello
relativo alla distinzione prognostica tra individui con coronarie indenni e quelli con malattia coronarica non ostruttiva. In
questo ambito la CCTA fornisce un dato unico che nessun’altra metodica non invasiva di valutazione consente di ottenere.
Sono ormai numerosi gli studi che mostrano il valore prognostico della coronaropatia documentata con CCTA. Con
questa metodica è stata infatti confermata la stretta relazione
esistente tra prognosi sfavorevole e presenza di stenosi critiche: maggiore l’estensione della malattia, peggiore la prognosi. Ma il dato più rilevante e interessante è il peso prognostico indipendente che possiede la malattia non ostruttiva85,86,
con una stretta relazione tra numerosità delle lesioni presenti
e sviluppo di eventi sfavorevoli.
Le implicazioni di questo tipo di informazione sono oggetto avanzato di studio ma possono facilmente essere immaginate soprattutto in ambito terapeutico in quella che
potremmo definire una prevenzione primaria “avanzata” o
“personalizzata”. Ragionare dal punto di vista clinico avendo
a disposizione il fenotipo aterosclerotico coronarico del paziente è il primo passo verso una maggiore personalizzazione/
individualizzazione dell’approccio terapeutico farmacologico.
Nel 2015 i due principali studi sul ruolo prognostico
dell’imaging anatomico vs imaging funzionale (SCOT-HEART

[Scottish Computed Tomography of the Heart] e PROMISE [Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of
Chest Pain]) sono stati pubblicati quasi in contemporanea61,62.
I risultati iniziali dello studio PROMISE non hanno dimostrato
la superiorità dell’approccio diagnostico anatomico su quello
funzionale. Tuttavia, analisi successive hanno invece evidenziato la maggiore capacità di discriminazione dell’imaging
anatomico mediante CCTA rispetto ai test funzionali per la
previsione di eventi cardiovascolari. Questo concetto è quello
che lo studio SCOT-HEART ha invece evidenziato fin da subito;
ovvero che la CCTA ha una migliore capacità di stratificazione
della malattia coronarica che induce ad un maggiore impiego
delle terapie farmacologiche e che si traduce in una significativa riduzione di eventi cardiovascolari rispetto ai pazienti che
seguono un percorso diagnostico basato sui test funzionali117.

6. TRATTAMENTO DELL’ATEROSCLEROSI
CORONARICA
6.1 Note generali di trattamento
L’aterosclerosi, che porta alla formazione della placca nelle
arterie coronarie di medio-grande calibro, è un processo cronico progressivo, presente nelle sue prime fasi sin dall’infanzia
e che solo in alcuni soggetti si manifesta con eventi clinici
acuti (infarto miocardico con [STEMI] o senza [NSTEMI] sopraslivellamento del tratto ST, angina instabile). Lo scopo del
trattamento è sostanzialmente quello di ottenere la remissione dei sintomi e migliorare la prognosi; arrestare/rallentare la
progressione delle placche aterosclerotiche e modificarne la
composizione al fine di stabilizzarle. Questo razionale è influenzato da vari fattori responsabili della cascata che porta
alla formazione della placca e all’occlusione trombotica acuta
della coronaria (Tabella 4).
Il suo sviluppo è caratterizzato da 5 stadi118: 1) disfunzione
endoteliale e accumulo di LDL nella parete; 2) ossidazione delle LDL; 3) infiammazione; 4) formazione di cellule schiumose,
placche fibrose e calcificazioni (con comparsa di ischemia e
sintomatologia anginosa per riduzione del flusso coronarico);
e 5) rottura del cappuccio fibroso della placca con successiva
aggregazione piastrinica e trombosi, con la conseguente insorgenza di una SCA. La fase endoteliale è caratterizzata da
una ridotta disponibilità di ossido nitrico e da un eccesso di
endotelina, con un aumento dell’adesività delle varie molecole. Nella fase infiammatoria rivestono un ruolo specifico i
monociti che migrano nel subendotelio, differenziandosi in
macrofagi, i quali accumulano le LDL ossidate che penetrano
nella parete del vaso e si trasformano in cellule schiumose.
Sostanze chemotattiche attirano ulteriori macrofagi aumentando la cellularità della placca, che ha un importante ruolo
nella propensione alla sua vulnerabilità. L’instabilità della placca dipende da diversi fattori, come un ampio core lipidico,
un cappuccio fibroso sottile, un’aumentata cellularità, la degradazione della matrice del collagene. La rottura, che può
avvenire in placche non necessariamente occludenti in modo
critico, come più frequentemente accade nello STEMI, porta
la matrice subendoteliale a contatto con le piastrine, con conseguente aggregazione coagulativa che provoca la trombosi
(trombo bianco/trombo rosso). Le placche nell’NSTEMI/angina
instabile, in genere, si presentano complicate ma non occlusive, mentre nella cardiopatia ischemica cronica, in genere, non
occlusive ma stabili.
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Tabella 4. Interventi nelle varie fasi dell’aterosclerosi coronarica.
Progressione dell’aterosclerosi
Cellule schiumose
Quadro clinico

Aterosclerosi subclinica
asintomatica

Età

Primo decennio

Meccanismo
fisiopatologico

Disfunzione endoteliale
Accumulo di lipidi

Strie
lipidiche

Primo
decennio

Lesione
intermedia

Dal terzo
decennio

Terapia per la
riduzione dei
sintomi

Terapia per la
riduzione degli
eventi

Stile di vita
Statine*, ezetimibe*, inibitori di PCSK9*

Ateroma

Dal terzo
decennio

Placca fibrosa

Lesione/rottura
complicata

Angina stabile

SCA

Dal quarto decennio

Dal quarto decennio

Disfunzione endoteliale
Accumulo di cellule
muscolari lisce e
collagene

Disfunzione endoteliale
Trombosi

Betabloccanti
Calcioantagonisti
Ranolazina
Ivabradina
Rivascolarizzazione
coronarica (PCI, BPAC)

Betabloccanti
Ossigeno
Rivascolarizzazione
coronarica (PCI, BPAC)

Stile di vita
Betabloccanti
Ivabradina
Antiaggreganti
ACE-inibitori
Sartani
Antipertensivi
Ipoglicemizzanti?
Statine
Ezetimibe

Betabloccanti
Antiaggreganti
Anticoagulanti
Statine
Antinfiammatori?
Rivascolarizzazione
coronarica (PCI,BAC)

Inibitori di PCSK9
Antinfiammatori?
Rivascolarizzazione
coronarica (PCI, BPAC)

ACE, enzima di conversione dell’angiotensina; BPAC, bypass aortocoronarico; PCI, procedura coronarica percutanea; PCSK9, proproteina convertasi subtilisina/kexina tipo 9; SCA, sindrome coronarica acuta.
*Nelle forme familiari.

I fenomeni così descritti rappresentano la normale sequenza del processo aterosclerotico spontaneo, che si svolge
in un arco temporale lungo. Esistono peraltro condizioni cliniche in cui tale processo è particolarmente accelerato, in cui
il danno endoteliale viene iniziato con un “denudamento”,
che determina un’immediata aggregazione piastrinica e produzione trombotica. L’accumulazione lipidica in tale processo,
definito aterosclerosi accelerata, avviene tardivamente119.
In clinica, nelle SCA, i nostri interventi farmacologici e
meccanici si focalizzano sulla parte terminale dello sviluppo
della placca, la rottura con la conseguente trombosi. L’obiettivo fondamentale è ottenere, attraverso la rapida e aggressiva
ricanalizzazione farmacologica o interventistica con PCI o, più
raramente, con BPAC, la regressione dell’ischemia allo scopo
di far scomparire i sintomi, ma soprattutto di ridurre la quota
di miocardio necrotico contrastando le complicanze meccaniche o aritmiche potenzialmente fatali, e il rimodellamento
ventricolare con conseguente disfunzione cardiaca72,120. Lo
scopo della terapia farmacologica è ridurre la componente
trombotica presente e l’ulteriore deposizione di trombo sulla
placca ulcerata con farmaci anticoagulanti e antiaggreganti
e contrastare l’ischemia riducendo le richieste miocardiche di
ossigeno (attraverso la riduzione di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, precarico o contrattilità miocardica) o aumen-
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tandone l’apporto ematico (attraverso somministrazione di
ossigeno o vasodilatatori coronarici)121,122.
Nell’aterosclerosi coronarica stabile la riduzione (in termini di minor frequenza degli episodi e incremento della soglia ischemica) o la totale risoluzione dei sintomi anginosi o
equivalenti e il miglioramento della capacità di esercizio fisico si ottengono, in genere, con farmaci come betabloccanti,
calcioantagonisti non diidropiridinici, ivabradina, ranolazina,
che riducono le richieste miocardiche di ossigeno, o con la
rivascolarizzazione delle stenosi coronariche che causano una
significativa limitazione al flusso attraverso PCI o BPAC. La
rivascolarizzazione, in particolare, migliora la funzione ventricolare sinistra e riduce l’ischemia, anche silente, i sintomi
anginosi, l’uso di farmaci antianginosi e migliora la capacità di
esercizio e la qualità di vita rispetto alla terapia medica122,123.
Non va sottovalutata l’importanza della riduzione dell’angina,
in quanto essa è associata a una compromissione della qualità
di vita, a una ridotta capacità fisica, alla depressione, a più
frequenti riospedalizzazioni e visite ambulatoriali, con conseguente incremento dei costi sanitari.
Gli sforzi per prevenire gli eventi cardiovascolari, come infarto miocardico, scompenso cardiaco o morte, sono invece
essenzialmente focalizzati sulla riduzione dell’incidenza degli
eventi trombotici acuti e dello sviluppo di disfunzione ventri-
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colare per mezzo sia della rivascolarizzazione coronarica sia di
interventi basati sull’evidenza sullo stile di vita o farmacologici
che riducano la progressione dell’aterosclerosi coronarica, la
stabilizzino riducendo l’infiammazione e prevengano l’insorgenza di trombosi in caso di rottura o di erosione della placca6.
I benefici prognostici della rivascolarizzazione sono direttamente correlati all’estensione del miocardio ischemico, in
quanto l’ischemia, specie a basso carico lavorativo, è un importante fattore prognostico in aggiunta a estensione, localizzazione e severità delle stenosi coronariche e alla disfunzione
ventricolare73.
Tra gli stili di vita, un esercizio fisico regolare può essere considerato un trattamento non farmacologico per i suoi
benefici metabolici, multisistemici e antinfiammatori; alcuni
peptidi infiammatori, metaboliti e specie di RNA (dette exerchine), rilasciate in risposta all’esercizio potrebbero essere potenziali target nell’aterosclerosi124.
La terapia medica per il controllo dei fattori di rischio include la terapia con statine, ezetimibe e inibitori della proproteina convertasi subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) per
ottenere una riduzione aggressiva del colesterolo LDL (<70
mg/dl)125,126, il trattamento con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina in pazienti con diabete, ipertensione o
disfunzione ventricolare sinistra, la terapia antipertensiva, con
target <140/90 mmHg e, nei diabetici, <140/85 mmHg, la terapia ipoglicemizzante (emoglobina glicata target <7.0%) e il
trattamento con betabloccanti o antagonisti dell’aldosterone
in pazienti con scompenso cardiaco o disfunzione ventricolare
sinistra. La dislipidemia è un fattore di rischio di estrema importanza e può essere considerata una delle cause dell’aterosclerosi125. Le statine possono ritardare la progressione dell’aterosclerosi coronarica o addirittura causarne la regressione,
ma i miglioramenti dell’outcome si dimostrano precocemente, prima che una significativa regressione possa manifestarsi.
La terapia aggressiva con statine ha dimostrato la riduzione della progressione e l’effettiva regressione dell’aterosclerosi in alcuni casi, specie laddove il valore delle LDL circolanti è
stato particolarmente ridotto, al di sotto dei 70 mg/dl. L’evidenza è stata ottenuta mediante IVUS che ha documentato
anche variazioni di ecogenicità molto probabilmente secondarie a riduzioni del contenuto lipidico della placca127. In una
metanalisi di 8 studi condotti con l’uso dell’IVUS128 è stata
osservata una relazione continua tra le variazioni percentuali
del volume dell’ateroma e i valori di LDL fino a valori al di
sotto di 35 mg/dl. Risultati analoghi sono stati ottenuti dall’utilizzo di inibitori di PCSK9 in aggiunta alla terapia statinica28.
Tali evidenze aprono la possibilità teorica alla prevenzione del
processo aterosclerotico agendo sul metabolismo lipidico.
Tuttavia, l’entità della regressione della lesione è piccola in
confronto all’ampiezza dei benefici clinici osservati, suggerendo la possibilità di altri meccanismi come la stabilizzazione della placca, la riduzione dell’infiammazione e la ridotta
trombogenicità129,130. La terapia antiaggregante nel paziente
con cardiopatia ischemica cronica ha la finalità di prevenire il
rischio di eventi ischemici spontanei, quale conseguenza della
malattia aterotrombotica di base, o secondari a eventuali procedure di rivascolarizzazione coronarica, in particolare dopo
impianto di stent medicati73.
In considerazione del ruolo centrale delle piastrine nella
fisiopatologia della trombosi arteriosa, la terapia antiaggregante piastrinica è critica per il trattamento acuto e cronico
dei pazienti con aterosclerosi vascolare indipendentemente

dal letto vascolare interessato. Nell’ambito della circolazione coronarica la DAPT con clopidogrel ed aspirina è stata lo
standard di cura nel trattamento dei pazienti con SCA dopo i
risultati dello studio CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to
Prevent Recurrent Events) del 2001131.
Nonostante l’ampia diffusione del clopidogrel si è continuato a registrare un significativo tasso di eventi cardiovascolari ricorrenti132, potenzialmente spiegabili con la variabilità
dell’efficacia antiaggregante, condizionata dalla farmacogenomica e dalle interazioni farmacologiche, che può arrivare
fino al 40%133. Nel 2016 la Food and Drug Administration
(FDA) ha richiesto l’aggiornamento della scheda tecnica del
farmaco per includervi l’avvertenza del potenziale impatto
dei polimorfismi del citocromo su farmacocinetica e risposta
clinica del clopidogrel134. Sebbene siano disponibili test per
identificare il genotipo CYP2C19, le attuali linee guida non ne
raccomandano l’esecuzione routinaria.
Il prasugrel è un inibitore tienopiridinico di terza generazione del recettore P2Y12 che ha superato alcune limitazioni
del clopidogrel135, essendo un profarmaco che richiede una
sola conversione epatica ed esibisce un più rapido inizio di
attività e una più prolungata durata d’azione136. Il prasugrel
è stato messo a confronto con il clopidogrel in pazienti con
SCA sottoposti ad PCI nello studio TRITON-TIMI 38 (Trial to
Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing
Platelet Inhibition with Prasugrel-Thrombolysis in Myocardial
Infarction 38)137. Tutti i pazienti (n = 13 608) assumevano anche aspirina. Dopo circa 12 mesi i pazienti trattati con prasugrel hanno mostrato una significativa riduzione di infarto
miocardico, ictus e mortalità cardiovascolare (9.9 vs 12.1%;
p<0.001), a spese comunque di più sanguinamenti, in particolare in pazienti con precedenti attacchi ischemici transitori
o ictus, di età >75 anni o con peso corporeo <60 kg. Quando
utilizzato in pazienti con SCA ma non trattati con PCI (studio TRILOGY ACS [Targeted Platelet Inhibition to Clarify the
Optimal Strategy to Medically Manage Acute Coronary Syndromes]) non sono state osservate differenze significative in
termini di efficacia e sicurezza tra prasugrel e clopidogrel138.
Il ticagrelor è un inibitore orale del recettore P2Y12 che
appartiene alla classe delle ciclo-pentil-triazolo-pirimidine139.
Rispetto agli altri inibitori del recettore P2Y12 il ticagrelor non
è un profarmaco e non richiede attivazione epatica né è influenzato da varianti genetiche del CYP2C19, avendo una
molto minore variabilità di attività antipiastrinica. A differenza
di clopidogrel e prasugrel che si legano in modo irreversibile
al recettore P2Y12, il ticagrelor esibisce un legame reversibile e
non competitivo ad un sito differente da quello dell’ADP e di
conseguenza gli effetti antipiastrinici si annullano più rapidamente alla sospensione del farmaco.
Lo studio PLATO (Study of Platelet Inhibition and Patient
Outcomes) ha valutato l’efficacia e la sicurezza del ticagrelor
rispetto al clopidogrel in pazienti con SCA senza e con sopraslivellamento del tratto ST140: 18 624 pazienti che si sono
presentati entro 24 h sono stati randomizzati in doppio cieco a una dose di carico di ticagrelor di 180 mg seguita da
una duplice somministrazione giornaliera di 90 mg oppure
da una dose di carico di 300 o 600 mg di clopidogrel seguita
da 75 mg/die per un periodo da 6 a 12 mesi. Tutti i pazienti
assumevano anche aspirina. L’endpoint composito di efficacia, costituito da morte cardiovascolare, infarto miocardico
e ictus, ha mostrato una riduzione significativa del 16% nel
gruppo ticagrelor rispetto al gruppo clopidogrel. Il beneficio
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era già evidente dopo i primi 30 giorni di trattamento e continuava ad incrementare fino ad 1 anno. Anche la trombosi
di stent veniva significativamente ridotta dal trattamento con
ticagrelor. Entrando nel merito dei singoli endpoint, l’infarto
miocardico si riduceva del 16% e la mortalità cardiovascolare
del 21%. La dimensione del risultato era indipendente dalla
strategia di trattamento, se invasiva o guidata dall’ischemia,
così come nei trattati con PCI o BPAC.
La dose di aspirina somministrata probabilmente ha influito sui risultati poiché il beneficio del ticagrelor è stato
attenuato nei pazienti a cui veniva somministrata una dose
giornaliera di aspirina >300 mg e veniva mantenuto laddove
la dose era <100 mg. Riguardo alla sicurezza, l’incidenza di
sanguinamenti maggiori, di sanguinamenti rischiosi per la vita
e di sanguinamenti fatali non è stata superiore nel gruppo
ticagrelor rispetto al gruppo clopidogrel.
La durata ottimale della DAPT è rimasto un quesito per
molti anni. Gli studi di registro hanno dimostrato che il rischio
di eventi ricorrenti nell’arco di 4 anni è >18%141.
Lo studio PEGASUS-TIMI 54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor
Compared to Placebo on a Background of Aspirin-Thrombolysis in Myocardial Infarction 54)40 ha valutato specificamente
pazienti oltre il primo anno dall’infarto in cui veniva testata
una DAPT con aspirina più ticagrelor 90 mg bid, con aspirina
più ticagrelor 60 mg bid o placebo. L’endpoint composito di
efficacia comprendeva morte cardiovascolare, infarto miocardico o ictus mentre quello di sicurezza erano i sanguinamenti
maggiori. Dopo un follow-up mediano di 33 mesi i pazienti
trattati con ticagrelor hanno mostrato una riduzione significativa dell’endpoint primario e un incremento significativo dei
sanguinamenti rispetto al placebo. Poiché i sanguinamenti e
gli effetti collaterali come la dispnea sono risultati inferiori nel
gruppo a più basso dosaggio, la FDA ha approvato l’uso di
ticagrelor 60 mg bid nel trattamento a lungo termine dei pazienti ad almeno 1 anno di distanza dall’infarto acuto.
Del tutto recentemente una sottoanalisi dello studio PEGASUS-TIMI 54 ha dimostrato come i pazienti con malattia
multivasale traggano massimo beneficio dalla DAPT con una
riduzione della morte coronarica del 36%142.
Tuttavia, nonostante un trattamento ottimale, il rischio
residuo in questi pazienti è elevato, fenomeno che è in parte
dovuto al fatto che le terapie attuali non si indirizzano alle
componenti più precoci dell’aterosclerosi, ad esempio quelle
infiammatorie che dovrebbero essere obiettivo di nuove terapie come gli inibitori della fosfolipasi 2, che sembrano avere
effetti diretti sulle lipoproteine aterogene e le cellule schiumose all’interno della placca, antiossidanti generici, che agiscono
a diversi livelli, e molecole che interrompono le vie metaboliche di chemochine e leucotrieni, che hanno dimostrato effetti
positivi su outcome surrogati di imaging e biomarker143.
È comunque estremamente difficile che un singolo intervento, farmacologico o di rivascolarizzazione, possa essere
l’unica panacea per una malattia così complessa e multifattoriale come l’aterosclerosi coronarica.
Non è sempre ben chiaro invece quali scelte occorra adottare di fronte ad un albero coronarico privo di stenosi significative. Se in corso di SCA si applicano le linee guida sull’NSTEMI
anche in assenza della disponibilità dell’anatomia coronarica,
meno chiaro è quale trattamento applicare in assenza di una
coronaropatia documentata. Le recenti linee guida europee
sullo STEMI introducono il quadro MINOCA (infarto miocardi-
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co senza ostruzione coronarica significativa)121, distinguendo
peraltro tra coloro che hanno coronarie indenni (cioè di qualunque lesione rilevabile) e quelli con malattia non ostruttiva.
Solo a questi ultimi dovrebbero applicarsi le misure generali di
prevenzione secondaria. Al di fuori del quadro clinico di SCA,
il riscontro di aterosclerosi coronarica riceve apparentemente
diversa attenzione a seconda che le lesioni siano ostruttive o
meno. Nel primo caso si applicano le indicazioni delle linee
guida europee sulla prevenzione cardiovascolare che riconoscono l’aterosclerosi di qualunque distretto quale elemento
che caratterizza il paziente ad alto rischio cardiovascolare. In
questi pazienti i target di prevenzione da raggiungere sono
molto stringenti e richiedono necessariamente l’impiego di
farmaci. Non è invece chiaro se e come trattare i pazienti che
presentano una coronaropatia non ostruttiva, cioè una malattia coronarica senza lesioni ostruttive e senza evidenza di
ischemia inducibile.
6.2 Trattamento della coronaropatia ostruttiva
Il trattamento della coronaropatia ostruttiva è fondato sulla
terapia farmacologica e sulla rivascolarizzazione144-146. Nelle
SCA in particolare la rivascolarizzazione è in grado di ridurre
i principali eventi ischemici: la PCI rappresenta il trattamento
standard in caso di STEMI e la modalità comunque più frequente nelle forme di SCA-NSTE.
Nei pazienti stabili la rivascolarizzazione coronarica è indicata per il controllo di sintomi persistenti nonostante OMT,
o per migliorare la prognosi, qualora sia dimostrata un’estesa
ischemia inducibile o evidenziata una severa coronaropatia.
6.2.1 Terapia medica ottimale versus rivascolarizzazione
La scelta della rivascolarizzazione rispetto alla sola OMT è basata su dati di studi randomizzati controllati (RCT) e registri
osservazionali “propensity-matched” di ampie dimensioni. Va
però ricordato che la maggior parte degli RCT sulla PCI o sul
BPAC nella coronaropatia multivasale ha arruolato meno del
10% dei pazienti potenzialmente eleggibili, e che l’analisi “intention-to-treat” diventa problematica quando un cospicuo
numero di pazienti passa dal trattamento con OMT a quello di
rivascolarizzazione o dalla PCI al BPAC, come frequentemente
accaduto. Inoltre, una durata limitata del follow-up non consente di evidenziare appieno i vantaggi del BPAC, che divengono più consistenti dopo i primi 5 anni. D’altra parte ampi
registri osservazionali possono riflettere con maggiore accuratezza la pratica clinica, ma la mancanza di randomizzazione
rende possibile un significativo impatto di fattori confondenti
che possono aver influito sulla scelta e sull’outcome delle diverse procedure, anche se l’aggiustamento delle popolazioni
per presenza di comorbilità cardiache ed extracardiache può
in parte ovviare a questo problema.
Dal punto di vista prognostico l’appropriatezza della rivascolarizzazione è correlata all’estensione dell’ischemia
miocardica. L’impatto sfavorevole della presenza di ischemia
sull’outcome clinico (morte, infarto miocardico, angina) è basato su studi che datano ormai molti anni. Diversamente dai
pazienti sintomatici con evidenza minima o assente di ischemia, nei pazienti asintomatici con una quota significativa di
miocardio ischemico la rivascolarizzazione sembra portare a
significativi benefici prognostici147-149. In un piccolo sottostudio scintigrafico su poco più di 300 pazienti del trial COURAGE (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation), solo i pazienti con una percentuale
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di miocardio ischemico >10% hanno mostrato una riduzione
del rischio di morte o infarto miocardico dopo rivascolarizzazione, sebbene tale beneficio non sia risultato più significativo
dopo aggiustamento del rischio150. L’importanza dell’ischemia
quale guida alla rivascolarizzazione resta oggi un argomento
di discussione molto attuale e con una risposta definitiva ancora aperta.
6.2.2 Terapia medica ottimale versus procedura
coronarica percutanea
Nella maggior parte degli studi, raccolti in varie metanalisi88,151-155, la PCI non ha ridotto la mortalità rispetto all’OMT,
ma è risultata associata ad un aumento degli episodi di infarto
periprocedurale non fatale e ad una riduzione della successiva
necessità di intervento.
Lo studio COURAGE ha randomizzato 2287 pazienti con
malattia coronarica significativa accertata con coronarografia ed evidenza obiettiva di ischemia miocardica a OMT da
sola o a OMT associata a PCI. Ad un follow-up medio di
4.6 anni non sono state riscontrate differenze significative
nell’endpoint composito di morte, infarto miocardico, ictus e
ospedalizzazione per angina instabile91. La libertà da angina
è risultata del 12% più elevata ad 1 anno nel gruppo PCI, ma
tale beneficio si è perso a 5 anni, quando il 21% dei pazienti
del gruppo PCI, ma anche il 33% di quelli del gruppo OMT,
sono stati sottoposti a nuova procedura di rivascolarizzazione
(p<0.001). Una strategia iniziale con PCI nella coronaropatia
stabile non determinerebbe quindi una riduzione del rischio
di MACE in pazienti in OMT. Va tuttavia ricordato che il grado
di severità della coronaropatia nei pazienti arruolati era al più
moderato, che erano stati esclusi i pazienti con malattia del
tronco comune e che la maggior parte presentava una normale funzione ventricolare sinistra.
Una metanalisi più recente ha evidenziato che l’utilizzo di
stent di ultima generazione rispetto ad una strategia iniziale
di trattamento conservativo è associato ad una riduzione della
mortalità156.
6.2.3 Terapia medica ottimale versus bypass
aortocoronarico
Una metanalisi di 7 RCT144 ha dimostrato un miglioramento
della sopravvivenza con BPAC rispetto alla sola terapia medica
in pazienti con malattia del tronco comune o coronaropatia
trivasale, specie se con interessamento dell’IVA prossimale.
L’entità del beneficio è risultata superiore nei pazienti maggiormente sintomatici, con test da sforzo precocemente positivo e funzione ventricolare sinistra compromessa. L’attuale
impatto di tali evidenze è sempre più messo in discussione,
poiché la terapia medica utilizzata in tali trial era di gran lunga
meno efficace rispetto all’attuale. Una recente metanalisi ha
però confermato una riduzione del rischio di morte a favore
del BPAC rispetto all’OMT (HR 0.62, IC 95% 0.50-0.77)153,
nonostante i benefici dell’intervento possano essere stati
sottostimati per una bassa severità della coronaropatia nella
maggior parte dei pazienti, per un elevato crossover da OMT
a BPAC (in oltre il 40% dei pazienti) e per un modesto 10% di
ricorso all’arteria mammaria interna, il cui utilizzo è invece di
elevato impatto prognostico157-159.
6.2.4 Procedura coronarica percutanea versus bypass
aortocoronarico
Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un costante incremento

delle PCI rispetto al BPAC quale procedura di rivascolarizzazione di scelta, grazie ai continui progressi delle tecniche e
dei materiali dedicati e alla diffusione dei laboratori di emodinamica sul territorio. La scelta della PCI non è però sempre
in grado di garantire un risultato a lungo termine migliore
del BPAC, soprattutto in caso di malattia trivasale e del tronco comune, ma d’altro canto è frequente che pazienti con
coronaropatia anche molto complessa vengano ritenuti non
candidabili a BPAC per la presenza di comorbilità ed età avanzata. Nei pazienti con coronaropatia mono- o bivasale, in particolare se non è coinvolta l’IVA prossimale, la PCI rappresenta
il trattamento di scelta. Va invece discussa caso per caso la
modalità di rivascolarizzazione dei pazienti con malattia dell’IVA prossimale e/o malattia trivasale e/o malattia del tronco
comune160.
6.2.5 Stenosi del tronco comune e arteria discendente
anteriore prossimale
L’intervento di BPAC è tuttora considerato comunemente il
trattamento standard per la cura dei pazienti con significativa
malattia del tronco comune candidabili a chirurgia sulla base
dei risultati del registro CASS, che ha riportato un miglioramento della sopravvivenza nel gruppo trattato con BPAC rispetto a quello sottoposto a terapia medica161.
Gli sviluppi della PCI hanno portato ad un evidente miglioramento della possibilità di trattamento del tronco comune,
ma bisogna considerare che nell’80% dei casi la malattia del
tronco comune coinvolge la biforcazione, sede a rischio particolarmente elevato di restenosi, e che l’80% dei pazienti con
malattia del tronco comune è affetto da malattia multivasale,
nella quale il BPAC può risultare più vantaggioso in termini di
sopravvivenza.
In una metanalisi di 10 studi, per un numero complessivo di 3773 pazienti con stenosi del tronco comune, non è
stata osservata alcuna differenza tra PCI e BPAC per quanto
riguarda l’incidenza di mortalità o dell’endpoint composito di
morte, infarto e accidenti cerebrovascolari a 3 anni, ma si è
riscontrato un aumento di 4 volte superiore della necessità di
nuova rivascolarizzazione nei pazienti sottoposti a PCI162.
Questi risultati sono stati confermati dai dati a 5 anni del
registro MAIN-COMPARE (Revascularization for Unprotected
Left Main Coronary Artery Stenosis: Comparison of Percutaneous Coronary Angioplasty Versus Surgical Revascularization)163. Per la malattia critica della discendente anteriore
prossimale due metanalisi, che hanno incluso rispettivamente
più di 1900164 e 1200 pazienti165, non hanno riportato alcuna
differenza significativa in termini di mortalità, infarto o accidenti cerebrovascolari, ma hanno evidenziato un aumento di
3 volte della ricorrenza di angina e di 5 volte di nuova rivascolarizzazione nei pazienti sottoposti a PCI ad un follow-up
di 5 anni.
Dati più attuali derivano dall’analisi di 705 pazienti dello
studio SYNTAX. A un follow-up di 5 anni non sono state registrate differenze significative nell’incidenza di MACCE né
nella mortalità, ma è stata registrata una maggiore incidenza
di ictus nel gruppo BPAC ed una più frequente necessità di
ripetere la rivascolarizzazione nel gruppo PCI. Sulla base della
suddivisione in terzili di complessità del SYNTAX score, l’incidenza di MACCE è risultata significativamente aumentata nel
gruppo PCI solo per score >32166,167.
In base al SYNTAX score, quindi, la PCI è il trattamento da
preferire in caso di mancato coinvolgimento della discendente
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anteriore, e può essere comunque considerata una valida alternativa al BPAC nella malattia mono- o bivasale con interessamento della discendente anteriore prossimale. Nei pazienti
con malattia del tronco comune e SYNTAX score basso (<22)
le linee guida europee prevedono una raccomandazione di
classe IA sia per la PCI che per il BPAC, mentre in caso di score
intermedio o alto, la preferenza va data al BPAC. Nella scelta
della tipologia di rivascolarizzazione, va poi tenuta in grande
considerazione la possibilità di ottenere la rivascolarizzazione
più completa possibile160.
6.2.6 Malattia coronarica multivasale
Sono stati condotti oltre 15 RCT di confronto tra PCI vs BPAC
nella malattia multivasale168, mentre solamente uno di confronto tra OMT vs PCI vs BPAC (MASS II [Medicine, Angioplasty, or Surgery Study])169. La maggior parte dei pazienti arruolati in questi trial mostrava una normale funzione ventricolare
sinistra con malattia mono- o bivasale senza interessamento
dell’IVA prossimale. Dalle metanalisi relative a questi trial, il
BPAC ha comportato una riduzione di 5 volte superiore della
necessità di reintervento a fronte di un beneficio nullo o modesto sulla sopravvivenza, fatta eccezione per i pazienti di età
>65 anni (HR 0.82) o diabetici (HR 0.70)146.
Durante il follow-up di 5 anni dello studio MASS II, condotto però su soli 611 pazienti, l’endpoint primario composito (mortalità totale, infarto con onde Q, angina refrattaria
con necessità di rivascolarizzazione) si è verificato nel 36% dei
pazienti del gruppo OMT, nel 33% di quelli del gruppo PCI e
nel 21% di quelli del gruppo BPAC (p=0.003), con corrispondenti tassi di rivascolarizzazione del 9%, 11% e 4% (p=0.02).
Lo studio SYNTAX ha un disegno “all-comers” che prevedeva l’arruolamento consecutivo di pazienti affetti da coronaropatia, compresi quelli con malattia del tronco comune
o trivasale80. A un follow-up di 5 anni, l’incidenza di MACCE
è risultata maggiore nel gruppo PCI rispetto a quello BPAC
(37.5 vs 24.2%, p<0.001). L’ictus, più frequente nei pazienti
sottoposti a BPAC nei primi 12 mesi, ha avuto un’analoga
incidenza al follow-up di 5 anni (3.0 vs 3.5%, p=0.66). Considerando la complessità anatomica sulla base dei terzili del
SYNTAX score, non sono state registrate differenze nei MACCE nei pazienti a basso rischio (0-22) tra i due gruppi (33.3 vs
26.8%, p=0.21), ma una maggior necessità di ripetere la rivascolarizzazione nel gruppo PCI (25.4 vs 12.6%, p=0.038). Nei
pazienti a rischio intermedio (23-32) o elevato (>32), le differenze a vantaggio del BPAC sono risultate ancora maggiori.
Le linee guida europee considerano quindi parimenti efficaci PCI e BPAC nei pazienti trivasali senza diabete mellito,
se il SYNTAX score è basso, mentre il BPAC è da preferire in
caso di score intermedio o alto, e a prescindere dallo score nei
pazienti trivasali affetti da diabete mellito160.
L’analisi di tali risultati deve tenere conto del fatto che
nel SYNTAX è stato utilizzato uno specifico stent, a rilascio
di paclitaxel, oggi ampiamente superato in efficacia da nuovi
stent, ma l’indicazione generale che ne deriva è che al crescere della complessità anatomica e dell’estensione della malattia il BPAC va considerato il trattamento più vantaggioso; nei
pazienti con score medio-basso la PCI è comunque una valida
alternativa, anche se al prezzo di un aumento delle rivascolarizzazioni ripetute.
Va infine ricordato che la diffusione della PCI primaria
quale trattamento di scelta dei pazienti con STEMI fa sì che
venga trattata in emergenza l’arteria occlusa, destinando
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“forzatamente” alla PCI una quota di pazienti con malattia
trivasale che in condizioni elettive sarebbero probabilmente
stati trattati con BPAC.
6.3 Terapia della coronaropatia non ostruttiva
Da quanto fin qui esposto, la terapia della malattia coronarica sia essa ostruttiva o meno richiede in ogni caso le
misure comportamentali e farmacologiche raccomandate in
base al quadro clinico di presentazione. Di seguito non verrà
discusso il trattamento interventistico delle lesioni che, pur
giudicate non ostruttive (<50%), sono in grado di determinare ischemia.
6.3.1 Sindrome coronarica acuta
In presenza di SCA la terapia prevede, oltre ai farmaci cardioprotettivi, in ogni caso la doppia antiaggregazione e l’utilizzo di agenti ipolipemizzanti120,121. Tale comportamento
è orientato da un lato a limitare l’ischemia e le sue conseguenze ma anche e soprattutto a combattere e contrastare la
progressione della malattia aterosclerotica presente e la sua
instabilizzazione clinica. A supporto di ciò esistono robuste
evidenze cliniche che provengono da trial clinici controllati
che riguardano il mondo clinico170-173 tradotti nelle linee guida
sul trattamento dell’infarto miocardico delle maggiori società
scientifiche internazionali.
Tuttavia, una proporzione di SCA, che può raggiungere
il 14% in alcune casistiche, si verifica in assenza di coronaropatia ostruttiva174 ed è stata riconosciuta come entità clinica
distinta anche nelle linee guida europee sullo STEMI120. Questa presentazione, definita come MINOCA, possiede molte
possibili cause, inclusa quella di una genesi aterosclerotica
sicura o molto probabile174. La terapia raccomandata dipende
dalla causa eziologica che può essere evidenziata da ulteriori
indagini, quali, ad esempio, la RM. La scelta del trattamento
in prevenzione secondaria può infatti costituire argomento
controverso soprattutto se non è possibile attribuire l’infarto
stesso ad una causa aterotrombotica. Da sottolineare che il
trattamento medico della semplice presenza dell’aterosclerosi
non ostruttiva in assenza di un suo possibile ruolo causale
resta, in queste linee guida, a discrezione del Clinico.
Recentemente l’effetto del trattamento in prevenzione secondaria nelle MINOCA è stato esaminato nel registro
SWEDEHEART (Swedish Web-system for Enhancement and
Development of Evidence-based care in Heart disease Evaluated According to Recommended Therapy)173. La mortalità annuale di questa coorte è stata del 3.5%, dato peraltro
già evidenziato nell’ampia revisione di Pasupathy et al.174.
In questo registro è stato osservato un effetto benefico del
trattamento con statine e inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina/antagonisti recettoriali dell’angiotensina
con un trend positivo per i betabloccanti ed un effetto neutro
della DAPT. Una recente metanalisi, oltre a confermare una
prognosi tutt’altro che benigna dei pazienti con MINOCA, ha
evidenziato come questi pazienti ricevano meno frequentemente le terapie raccomandate; la DAPT, ad esempio, è stata
impiegata solo nel 29% di questa coorte175.
Il principale limite del registro SWEDEHEART173 e della metanalisi di Pizzi et al.175 è l’impossibilità di distinguere in modo
consistente e significativo la popolazione con coronarie indenni rispetto a quella con malattia coronarica non ostruttiva.
L’esclusione di una coronaropatia, cioè di un’aterosclerosi sia essa ostruttiva che non ostruttiva, potrebbe consen-
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tire di evitare una terapia sia a breve che a lungo termine
con i farmaci raccomandati per la malattia aterotrombotica.
Al contrario, la dimostrazione di un’aterosclerosi coronarica
non ostruttiva può rafforzare la necessità di un trattamento
aggressivo del paziente anche in coloro che non presentino
stenosi giudicate significative. I dati di cui disponiamo sottolineano l’esistenza di una popolazione di pazienti che non
ricevono il trattamento necessario e quindi la necessità di specifiche indicazioni al riguardo.
6.3.2 Dolore toracico e riscontro occasionale
di coronaropatia non ostruttiva
La terapia della coronaropatia non ostruttiva al di fuori della SCA appare molto controversa. Se fino a qualche anno fa
l’anatomia coronarica era un dato disponibile solo alla fine di
un percorso diagnostico guidato dai sintomi o da elementi di
rischio suggestivi per la presenza di una malattia coronarica,
oggi la disponibilità del dato anatomico al di fuori di chiare
motivazioni cliniche è sempre più comune. Ne consegue un
crescente imbarazzo circa le scelte diagnostico-terapeutiche
successive a causa del sempre più comune riscontro occasionale e magari in assenza di sintomi di un’aterosclerosi coronarica non ostruttiva.
La dimostrazione di una coronaropatia non ostruttiva in
presenza di dolore toracico è molto frequente nei molti studi ormai condotti negli anni passati7,31-34. Come sappiamo
la prognosi di questi pazienti non è benigna e riclassifica il
rischio cardiovascolare del paziente100. Nel recente studio di
Hoffmann et al.63 per lo studio multicentrico PROMISE, la
CCTA ha dimostrato maggior valore ai fini prognostici rispetto
alla valutazione funzionale dei pazienti con sospetta angina
prevalentemente grazie alla sua miglior capacità di identificare pazienti con coronaropatia non ostruttiva.
Non vi sono al momento raccomandazioni circa l’indicazione in questi pazienti ad iniziare, laddove non già in atto,
una terapia di prevenzione cardiovascolare. Se il riscontro di
una lesione angiografica >50% comporta automaticamente
l’accesso alle terapie di prevenzione secondaria, la coronaropatia non ostruttiva ancorché estesa è generalmente equiparata all’assenza di lesioni.
Un recente acceso dibattito ha visto assertori e contrari
alla ricerca e al trattamento dell’aterosclerosi non ostruttiva
rilevata alla TC (Min J.K. e Redberg R.F., dati non pubblicati).
I primi, evidenziando che anche la coronaropatia non ostruttiva conferisce un rischio cardiovascolare aumentato, ritengono necessario trattare questi pazienti alla stregua dei pazienti
ad alto rischio cardiovascolare e con segni di malattia aterosclerotica avanzata. I contrari asseriscono che di fronte ad
un rischio comunque molto basso non abbiamo evidenze di
beneficio della ricerca di questa condizione al di fuori di un
indirizzo clinico e le misure proposte possono portare a conseguente dannose indesiderate.
La possibilità di utilizzare le informazioni anatomiche, in
particolare la dimostrazione di una malattia non ostruttiva, è
stata più volte indicata quale importante opportunità per migliorare il trattamento dei pazienti qualificandoli all’impiego
di aspirina e statine. Questa possibilità è stata documentata
da alcuni autori che hanno riportato un aumento dell’impiego
della terapia farmacologica dopo la dimostrazione di malattia
alla TC176,177.
Al momento vi sono dati raccolti retrospettivamente su
ampie serie di pazienti che dimostrano come la terapia con

statine si associ ad una riduzione di mortalità per tutte le cause nei pazienti con aterosclerosi coronarica ma non in coloro
che presentano coronarie “indenni”. Nello studio CONFIRM
i pazienti con coronaropatia non ostruttiva che assumevano
statine al momento dell’arruolamento allo studio avevano
una mortalità a 4 anni minore del 61% rispetto a coloro che
non le assumevano109. Nessun effetto significativo era invece
osservato per l’aspirina. Lo studio di Hwang et al.178 è stato
invece condotto osservando l’influenza dell’aggiunta di una
statina nei pazienti con malattia non ostruttiva. La riduzione
del rischio di morte osservata a 5 anni è stata del 57%. Nella medesima coorte l’aspirina ha ridotto il rischio di morte
per tutte le cause del 35%, ma ne hanno beneficiato solo i
pazienti di età >65 anni, diabetici, ipertesi, quelli con insufficienza renale, aumentati livelli di colesterolo LDL, proteina
C-reattiva ed elevato CACS179.
Di recente sono stati resi disponibili i dati a lungo termine
dello studio SCOT-HEART117. Nel 21% dei pazienti arruolati
era stata documentata una coronaropatia con lesioni 50%.
La terapia preventiva ha comportato un cambiamento nella
terapia medica che ha portato ad una riduzione dell’occorrenza di infarto fatale e non fatale del 50% grazie all’introduzione della terapia preventiva nei pazienti in cui è stata dimostrata la coronaropatia117,180.
In attesa di trial che indirizzino specificatamente l’argomento in dettaglio possiamo solo ipotizzare un comportamento ragionato in presenza di una malattia coronarica non
ostruttiva dove, nella scelta se applicare o meno una terapia
preventiva, occorre considerare il quadro clinico di presentazione e quindi il contesto in cui è stata identificata la coronaropatia non ostruttiva e dall’altro la sua gravità di estensione
ed eventuale associazione con altri fattori di rischio.
Sebbene la potenziale importanza del trattamento della
malattia coronarica non ostruttiva sia stata prevalentemente
promossa dal crescente impiego della TC181, occorre sottolineare come già fosse stata messa in evidenza in era precedente
l’importanza del trattamento medico dei pazienti che avevano
una cardiopatia ischemica e aterosclerosi non ostruttiva182-184.

7. ALGORITMO DECISIONALE
E RACCOMANDAZIONI
7.1 Refertazione ai fini di una corretta descrizione
della malattia coronarica
Da quanto finora esposto, la descrizione puntuale e precisa
della presenza e dell’estensione della malattia aterosclerotica
coronarica costituisce un passaggio cruciale con importanti
ricadute prognostiche e che può comportare scelte terapeutiche in grado di migliorare anche significativamente la prognosi dei nostri pazienti. La refertazione CCTA è generalmente
più ricca rispetto a quella dell’angiografia coronarica convenzionale. In quest’ultima la descrizione della malattia è prevalentemente orientata a definire le lesioni significative.
Sappiamo anche che l’accuratezza intrinseca alle diverse
metodiche nel descrivere l’aterosclerosi coronarica non si equivale. L’assenza di aterosclerosi rilevata all’angiografia coronarica convenzionale è verosimilmente meno precisa rispetto alla
CCTA, non fosse altro perché la seconda descrive anche la parete del vaso e non solo il profilo del lume. È verosimile anche
che il significato prognostico sia differente, ma non abbiamo al
riguardo dati di confronto. Non vi è dubbio però che il riconoG ITAL CARDIOL | VOL 20 | LUGLIOAGOSTO 2019
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scimento della malattia anche quando non si associa a stenosi
giudicate significative, o l’esclusione della stessa quando non
vi siano neanche lesioni minime, costituiscono un passo avanti
significativo per scelte terapeutiche ragionate.
La refertazione anatomica dunque necessita di un indirizzo che, in assenza di linee guida ad hoc e pur nei molti
limiti legati alle importanti differenze tra metodiche, ha come
scopo quello di offrire al Clinico uno strumento per una strategia di trattamento potenzialmente più corretta perché più
efficace. Lo scopo è di spostare l’attenzione del Clinico dalla
stenosi alla presenza od assenza della malattia aterosclerotica.
Nella Figura 7A si propone uno schema iniziale che consenta
di rispettare una descrizione dell’anatomia coronarica ai fini
del corretto inquadramento clinico del paziente. Tale schema
può essere impiegato in qualunque contesto clinico.
Il passo successivo ai fini descrittivi riguarda l’estensione
della malattia (Figura 7B). Per una grossolana valutazione
della gravità della malattia si dovrebbe indicare non solo la
presenza o meno di una malattia significativa (ostruttiva) ma
anche la sua estensione in termini di interessamento di uno o
più vasi. Tale informazione riveste particolare importanza dal
punto di vista fisiopatologico, in quanto riflette una patologia
più aggressiva e potenzialmente più sfavorevole dal punto di
vista prognostico.
Nel caso della CCTA o dell’IVUS potrebbe avere importanza aggiungere informazioni riguardanti la presenza o meno
del rimodellamento del vaso, la presenza di placche prevalentemente “soft” (a bassa attenuazione) o con ampio core
lipidico, rispetto a quelle calcifiche o miste.
Una modalità descrittiva standardizzata o comunque più
aderente ai concetti fin qui espressi può consentire di ovviare
ad alcune difficoltà nell’interpretazione dell’anatomia coronarica e quindi alla sua successiva traduzione in azioni cliniche.
L’assenza di aterosclerosi coronarica o di coronaropatia comunque riconoscibile dovrebbe divenire sinonimo di coronarie
indenni. Le coronarie indenni da lesioni visibili all’angiografia
coronarica o alla TC sono dunque arterie prive di qualsivoglia
lesione o alterazioni del lume, ancorché di minima entità. La
dizione “coronarie indenni da lesioni significative” necessita di
una nota aggiuntiva al fine di differenziare le coronarie indenni
da qualunque lesione, o coronarie angiograficamente indenni,

dalla coronaropatia non ostruttiva, cioè quella in cui non sono
presenti lesioni ostruttive ma l’aterosclerosi è presente determinando anche solo irregolarità del profilo del lume e comunque
lesioni <50%. Una volta identificata la coronaropatia sia essa
ostruttiva (cioè con lesioni 50%) da quella non ostruttiva (cioè
con lesioni <50%) è importante analizzare i restanti rami coronarici al fine di descrivere se la malattia interessa un solo vaso
o più vasi. Questa descrizione di minima potrebbe arricchirsi di
una valutazione semiquantitativa dell’estensione della malattia
sia sul singolo che su più vasi.
Nella Tabella 5 è riportato uno schema con i sinonimi delle
più comuni terminologie usate nella refertazione dell’anatomia coronarica.
Nei precedenti capitoli è stato ben descritto il valore prognostico della coronaropatia sia essa ostruttiva o meno, della
sua estensione e della qualità delle lesioni stesse. Abbiamo
visto come esistano sofisticati punteggi che richiedono tempo e approfondite analisi delle immagini che possono fornire
informazioni prognostiche aggiuntive. Ai fini pratici tuttavia
diventa estremamente utile limitarsi a poche ma rilevanti informazioni diagnostiche che possono essere ricavate senza
sforzi particolari in qualunque contesto organizzativo e senza
necessità di particolari strumenti di analisi.
La proposta del documento è quella di utilizzare la seguente terminologia (Tabella 6):
•
•

•

coronarie indenni: da riservare al riscontro di arterie coronarie prive di alcuna lesione;
aterosclerosi coronarica non ostruttiva o coronaropatia
non ostruttiva: presenza di lesioni coronariche di uno o
più segmenti coronarici, singole od in associazione ad una
coronaropatia ostruttiva. In aggiunta è utile poter distinguere tra una malattia appena percettibile (es. una placca di un singolo vaso, poco estesa, senza altre alterazioni
dell’albero coronarico) rispetto ad una malattia estesa (es.
più placche, lunghe, su più vasi);
coronaropatia ostruttiva o aterosclerosi coronarica
ostruttiva o malattia coronarica con lesioni significative:
descrive una coronaropatia con lesioni che possono o
meno meritare il trattamento interventistico o chirurgico
di uno o più vasi.

Figura 7. Schema concettuale (A) per la descrizione della malattia coronarica (CAD) e (B) per la definizione dell’estensione della CAD ai fini del
trattamento medico.
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Tabella 5. Terminologie di uso comune nei referti dell’angiografia
coronarica e loro sinonimi.
Sinonimi di uso comune
Stenosi significativa
Aterosclerosi ostruttiva
Malattia ostruttiva
Lesione o stenosi critica
Identificabili con malattia aterosclerotica associata a lesioni che
riducono il lume 50%
Malattia non significativa
Lesioni non critiche
Coronaropatia non ostruttiva
Coronarie prive di lesioni significative
Assenza di malattia degna di nota
Coronarie indenni da lesioni significative
Assenza di malattia
Terminologia ambigua che può indicare sia la presenza di una
malattia aterosclerotica più o meno estesa con lesioni <50% sia
l’assenza di malattia, quindi coronarie senza alcuna lesione
Assenza di lesioni rilevabili all’esame
Coronarie indenni

Tabella 6. Terminologia univoca raccomandata dal presente documento di consenso.
Coronarie indenni
Da riservare al solo riscontro di arterie coronarie prive di qualsiasi
lesione individuabile dall’operatore che esegue l’angiografia

antiaggreganti secondo le linee guida. La presenza o meno
di una più o meno estesa coronaropatia non ostruttiva di
accompagnamento potrà costituire un elemento aggiuntivo
più o meno importante per scegliere target, terapie o misure
preventive differenziate. Così un’estesa malattia potrà promuovere una target più ambizioso, spingere a prolungare una
terapia antiaggregante oltre i tempi previsti, intraprendere e
contrattare stili di vita salutare più aggressivi. La presenza di
una coronaropatia non ostruttiva sarà invece sufficiente ad
intraprendere misure di prevenzione farmacologica e non
che, alla luce delle più recenti evidenze, appaiono in grado di
ridurre in modo significativo la morte coronarica e/o l’infarto
miocardico non fatale117.
Lo scenario di trattamento che si apre di fronte alla descrizione della presenza della malattia aterosclerotica dipenderà
quindi: a) dal contesto clinico del paziente (SCA vs malattia
coronarica cronica); b) dalla presenza effettiva della coronaropatia (coronaropatia vs coronarie indenni); c) dalla sua estensione; ed infine d) dalla presenza di altre componenti del rischio cardiovascolare (es. diabete, ipertensione, età avanzata,
insufficienza renale, ecc.). Per quanto riguarda il primo aspet-

Tabella 7. Indicazioni terapeutiche in base al grado di coronaropatia
evidenziata.
Coronaropatia In corso di SCA
ostruttiva
Vedi linee guida ESC sulla prevenzione CV e/o
linee guida sulle SCA STEMI/NSTEMI
Considerare DAPT prolungata nei pazienti
multivasali
Riscontro al di fuori della SCA
Equivalente ad alto rischio CV, trattare a target
secondo le linee guida ESC sulla prevenzione CV
Trattamento della lesione secondo le linee guida
ESC/EACTS sulla rivascolarizzazione miocardica

Aterosclerosi coronarica non ostruttiva o coronaropatia non
ostruttiva
Da utilizzare in presenza di lesioni coronariche di uno o più
segmenti coronarici, isolatamente od in associazione ad una
coronaropatia ostruttiva. Occorre descrivere l’estensione o la
gravità di questa condizione
Coronaropatia ostruttiva o aterosclerosi coronarica ostruttiva o
malattia coronarica con lesioni significative
Da utilizzare in presenza di lesioni probabilmente o sicuramente
limitanti il flusso e che possono o meno meritare un trattamento
interventistico o chirurgico di uno o più vasi

7.2 Suggerimenti terapeutici in presenza
di coronaropatia
Come già rilevato nei paragrafi dedicati al trattamento della
malattia aterosclerotica, la terapia medica della malattia coronarica a fini prognostici poggia sui due pilastri del trattamento dell’ischemia e della prevenzione degli eventi futuri. Mentre il primo obiettivo riguarda prevalentemente l’utilizzo delle
tecniche di rivascolarizzazione o le terapie “anti-ischemiche”,
il secondo riguarda il rallentamento/arresto della progressione
della malattia aterosclerotica.
Conoscere l’estensione e la gravità della malattia coronarica dunque consente di modulare le scelte terapeutiche
offrendo misure di prevenzione e farmacologiche guidate da
elementi individuali caso-specifiche. Così, un paziente con
una singola lesione ostruttiva di un ramo coronarico epicardico verrà o meno sottoposto ad una rivascolarizzazione in
base al potere ischemizzante della lesione ma sarà anche un
candidato ad una terapia di prevenzione a base di statine ed

Coronaropatia In corso di SCA
non ostruttiva Terapia medica simile a quella delle SCA
Considerare trattamento interventistico per lesioni
ad alto rischio e/o complicate
Dopo il primo anno da una SCA
Se estesa e/o su più vasi è da considerarsi
prolungamento della DAPT e comunque trattare
a target secondo le linee guida ESC sulla
prevenzione CV
In assenza di SCA
In presenza di angina
Se estesa e/o su più vasi considerare quale
equivalente di alto rischio CV, e trattare a target
secondo le linee guida ESC sulla prevenzione CV
In assenza di angina
Se estesa e/o su più vasi è ragionevole considerare
quale equivalente di alto rischio CV, e trattare
a target secondo le linee guida ESC sulla
prevenzione CV
In presenza di modesta malattia valutare nel
contesto più ampio del rischio CV globale
Coronarie
indenni

Nessuna terapia specifica; se in corso di SCA
considerare condizioni non aterosclerotiche da
trattare/verificare

CV, cardiovascolare; DAPT, duplice terapia antiaggregante piastrinica; EACTS, European Association for Cardio-Thoracic Surgery; ESC,
Società Europea di Cardiologia; NSTEMI, infarto miocardico senza
sopraslivellamento del tratto ST; SCA, sindrome coronarica acuta;
STEMI, infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST.
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Figura 8. Terapie e misure raccomandate in base al quadro clinico e alla presenza o meno di altre componenti del rischio cardiovascolare (CV). In verde: terapie raccomandate dalle linee guida europee; in
arancione: strategie plausibili ma non basate sull’evidenza.
ACE-i, inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina; ASA, aspirina; BB, betabloccante; CAD,
malattia coronarica; DAPT, duplice terapia antiaggregante piastrinica; EBM, basata sull’evidenza; SCA,
sindrome coronarica acuta; STEMI, infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST.
*Fumo, età >65 anni, diabete, insufficienza renale cronica, dislipidemia.
**Più vasi e/o lesioni estese.

to sappiamo come il trattamento delle complicanze ischemiche acute o della prevenzione di quelle associate ad ischemia
estesa documentata sia ben codificato dalle linee guida e dai
documenti di consenso esistenti; ben diverso è il discorso riguardo la documentazione inattesa e occasionale di una coronaropatia non ostruttiva. Del secondo aspetto abbiamo già
fatto cenno. Riguardo il punto c), è evidente come l’aterosclerosi possa colpire in modo più o meno aggressivo le arterie
coronarie di un paziente. Il paziente con SCA che presenti
una lesione critica sarà potenzialmente meritevole di trattamento preventivo più aggressivo se questa si associa a più vasi
con malattia critica o non critica. Analogamente il paziente
con SCA con una lesione critica singola avrà potenzialmente
minor rischio rispetto a coloro che ne ha molte ed estese. Di
converso, segnalare la completa assenza di lesioni permetterà di non intraprendere una terapia anche se raccomandata,
come ad esempio in corso di NSTEMI. Infine, l’associazione di
più o meno fattori di rischio può costituire un elemento che
orienta verso una maggiore o minore aggressività delle misure
di prevenzione laddove siano associate a diversi aspetti anatomici coronarici. Infatti, sappiamo che il rilievo della coronaropatia è in grado di riclassificare il rischio cardiovascolare dei
pazienti. Nella Tabella 7 e nella Figura 8 vengono suggerite
quali misure terapeutiche appaiono più appropriate in considerazione delle raccomandazioni delle linee guida europee
sulla prevenzione cardiovascolare e sullo STEMI.

462

G ITAL CARDIOL | VOL 20 | LUGLIOAGOSTO 2019

8. CONCLUSIONI
La coronarografia e la CCTA sono oggi gli esami più diffusi ed
applicati in ambito sanitario nei pazienti con malattia coronarica sospetta o accertata. Abbiamo quindi a disposizione importanti informazioni circa l’anatomia coronarica. Il presente
documento di consenso è stato promosso per riempire un gap
organizzativo e gestionale ed orientare ad una miglior descrizione dell’anatomia coronarica laddove questa sia disponibile.
Pertanto non è scopo di questo documento promuovere esami aggiuntivi o pratiche per le quali siano necessari importanti investimenti o radicali cambiamenti organizzativi. Piuttosto esso si propone di impiegare informazioni già presenti
e disponibili ma non sufficientemente valorizzate. Spostando
l’attenzione dalla semplice descrizione delle lesioni che causano ischemia o che appaiono significative all’aterosclerosi del
circolo coronarico è possibile migliorare le scelte terapeutiche
e favorire una miglior prognosi ai nostri pazienti attraverso
una terapia personalizzata guidata dalla fisiopatologia e dalle
migliori evidenze disponibili.

9. RIASSUNTO
Nei pazienti con malattia coronarica l’angiografia coronarica convenzionale e la coronarografia non invasiva mediante tomografia
computerizzata (CCTA) hanno notevolmente migliorato le nostre
possibilità diagnostiche e la valutazione prognostica. Sebbene anche altre metodiche siano in grado di offrire informazioni anato-
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mo-funzionali del circolo coronarico, di fatto la coronarografia invasiva e più di recente la CCTA sono le metodiche più diffusamente
impiegate in ambito clinico. L’aterosclerosi coronarica è la più comune malattia dell’albero arterioso coronarico e la sua presenza
identifica pazienti a maggior rischio di sviluppare eventi clinici; essa
costituisce il principale fattore favorente lo sviluppo di eventi clinici
e di cardiopatia ischemica.
L’aterosclerosi coronarica si manifesta con la presenza di placche
che possono progredire fino a determinare lesioni coronariche
ostruttive, che a loro volta possono indurre ischemia miocardica.
Più frequentemente, tuttavia, le lesioni aterosclerotiche non sono
in grado di limitare il flusso coronarico e sono definite come non
ostruttive. La loro presenza, numero ed estensione possono avere
un impatto negativo sulla prognosi in modo indipendente da altri
fattori. Nel loro complesso le lesioni identificate contribuiscono al
“burden” aterosclerotico coronarico. Per migliorare la prognosi occorre instaurare una terapia medica ottimale in grado di arrestare
la progressione e/o stabilizzare le placche aterosclerotiche. Diviene
quindi di fondamentale importanza descrivere l’anatomia coronarica non limitandosi a caratterizzare le lesioni che possono limitare
il flusso ma indicando più in generale la presenza o meno di lesioni
aterosclerotiche anche minori in modo dettagliato. Sappiamo in-
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fatti che la maggior parte degli eventi coronarici è preceduta da
lesioni di parete non limitanti il flusso.Nella pratica clinica la descrizione dell’anatomia coronarica non è strutturata in un modello universale e ogni Centro applica un proprio sistema spesso arbitrario.
Questo documento di consenso rappresenta uno sforzo collaborativo delle maggiori Società Scientifiche italiane per offrire un
supporto ai professionisti che a vario titolo sono coinvolti nella
descrizione dell’anatomia coronarica o ricevono un referto che
contiene il risultato di un esame che descrive l’anatomia coronarica. Dopo una breve descrizione delle tecniche oggi disponibili per
esplorare e visualizzare l’anatomia coronarica, vengono esposte le
migliori evidenze disponibili a sostegno di una corretta descrizione
dell’anatomia coronarica. Per promuovere una traduzione pratica
di questa descrizione, sono indicate alcune raccomandazioni sulla
corretta descrizione da riportare, nonché sul trattamento suggerito
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migliorare l’outcome clinico.
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