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Secondo un registro nord-americano condotto su oltre 3700 pazienti sot-
toposti ad angioplastica, in parte per sindrome coronarica acuta (SCA), il 5.8%
va incontro, entro un anno, ad un secondo intervento, per eventi clinici dovu-
ti allo sviluppo di nuove lesioni.

Sommando a questo dato gli infarti non fatali e le morti cardiovascolari,
il tasso di eventi, dovuto a nuove lesioni coronariche nell’anno successivo al-
l’angioplastica, si attestava sul 10% 1,2. Questa osservazione evidenzia la mar-
cata tendenza alle recidive ischemiche, soprattutto nei soggetti ricoverati per
SCA. 

La prevenzione secondaria nei soggetti con SCA trattati con angioplastica
si basa sul rilievo angiografico di restringimenti significativi e sull’utilizzo di
farmaci. Questo approccio si traduce in un importante miglioramento dei sin-
tomi e riduce il rischio di eventi coronarici acuti negli anni successivi. È a tut-
ti noto che l’impiego di statine, specie se con marcata azione ipolipemizzante
ed antinfiammatoria, come dimostrato dallo studio PROVE-IT 3, riduce in mo-
do marcato l’incidenza di eventi coronarici acuti, che tuttavia si attestano su
percentuali tutt’altro che trascurabili.

Placche aterosclerotiche diverse dalle lesioni culprit vanno incontro a pro-
cessi di instabilizzazione che causano nuovi eventi coronarici, verosimilmente
per un meccanismo di sovrapposizione trombotica. In altri termini placche vul-
nerabili, con un’alta probabilità di complicarsi per caratteristiche funzionali e
morfologiche, divengono instabili nei mesi successivi all’infarto 4-7. La pro-
gnosi dei pazienti con SCA è resa ancora più insidiosa da un secondo ele-
mento: la presenza, fin dalla fase acuta della malattia, di lesioni con caratteri-
stiche di instabilità, lesioni che concorrono all’instaurarsi della SCA e che
possono sfuggire alla valutazione del cardiologo interventista. 

Indubbiamente la distinzione tra l’instabilità e la vulnerabilità delle lesio-
ni è utile, anche se va sottolineato che il confine tra tali concetti è abbastanza
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labile, soprattutto nei soggetti con SCA, in cui spesso esiste un processo di in-
fiammazione diffusa che funge da spina irritativa.

La prevalenza di lesioni instabili nei soggetti con sindrome coronarica
acuta

Le SCA con ST in alto

È opinione comune che le SCA siano causate dalla rottura di una singola
placca. L’identificazione della lesione culprit si ottiene fondamentalmente cor-
relando il quadro elettrocardiografico ed il rilievo di ipo-acinesie distrettuali
all’angiografia, che tipicamente evidenzia una stenosi a contorni marcatamen-
te irregolari e/o una “haziness” suggestiva di trombosi 8-10.

Tuttavia, recenti studi anatomo patologici, oppure condotti con metodiche
di imaging, hanno mostrato che nell’albero coronarico di soggetti con SCA
possono essere presenti più lesioni con aspetto complicato 11. 

Goldstein et al hanno fornito una prima importante documentazione della
presenza di più lesioni con caratteristiche di instabilità. Gli autori hanno nota-
to che solo nel 60% dei soggetti con infarto miocardico si osserva all’angio-
grafia un unico restringimento con aspetto irregolare, a suggerire un processo
ulcerativo. Nel rimanente 40% dei casi, in cui venivano osservate più placche
di tipo complesso, si notava, ad un anno, un tasso di eventi coronarici acuti si-
gnificativamente più alto rispetto al gruppo di confronto (rispettivamente 19%
vs 2.6%, p<0.001). Nel gruppo con stenosi multiple, i reinterventi di angio-
plastica ad un anno ed in sedi diverse dalle lesioni precedentemente trattate,
erano più numerosi che nel gruppo con una sola lesione “culprit” (17% vs
4.6%, p<0.001). Queste osservazioni sono una conferma di precedenti riscon-
tri. Davies et al 12 hanno evidenziato trombi coronarici anche in sede diversa
da quella infartuale in un’alta percentuale di casi deceduti per infarto miocar-
dico. In particolare, lo studio autoptico condotto entro sei ore dall’insorgenza
dell’infarto, ha individuato su 100 pazienti 74 casi con trombi multipli. Questa
osservazione è in linea con precedenti rilievi autoptici 13,14. 

Al concetto di malattia multifocale nei soggetti con infarto miocardico
hanno contribuito anche Guazzi et al 15. Gli autori hanno notato che nei sog-
getti con infarto miocardico acuto si verifica una rapida progressione sia delle
lesioni culprit che di quelle non culprit. Il 49% delle lesioni non culprit pre-
sentava una variazione significativa del diametro luminale minimo ad un me-
se dall’evento infartuale; il 38% andava incontro ad una progressione e l’11%
ad una regressione. Questa marcata e rapida evolutività delle dimensioni della
placca aterosclerotica andava ricondotta a processi di accrescimento per trom-
bosi e a fasi di regressione per la lisi di formazioni trombotiche pre-esistenti.
Ovviamente queste variazioni nelle dimensioni della placca riconoscevano co-
me substrato l’instabilità di lesioni complicate da sovrapposizione trombotica.

Pur essendo una tecnica luminale, l’angiografia è in grado di rivelare le
lesioni aterosclerotiche con marcate ulcerazioni ed eventuale sovrapposizione
trombotica. Queste ultime presentano irregolarità del contorno luminale ed
eventualmente un “haziness” da riferire a trombosi e vengono raggruppate da
Ambrose nelle lesioni di tipo II 8,9. Tuttavia l’accuratezza dell’angiografia nel-
l’identificare lesioni “complicate” rimane bassa. 
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Tecniche intracoronariche ad alta definizione, che studiano la placca oltre
che il lume vasale, possono offrire importanti informazioni aggiuntive. L’im-
piego dell’ecografia intracoronarica (IVUS), dell’angioscopia e più recente-
mente dell’Optical Coherence Tomography (OCT) possono indirizzare il car-
diologo interventista alla corretta individuazione della lesione culprit ed ovvia-
mente al trattamento della stessa mediante angioplastica 4,16-18. 

Hong et al 19 confrontando con IVUS la morfologia di placca in pazienti
con infarto miocardico acuto ed angina stabile, hanno confermato quanto
emerso da studi angiografici od istologici. Gli autori hanno studiato i 3 rami
coronarici principali in 235 pazienti; 122 con infarto miocardico acuto e 113
con angina pectoris stabile. Segni di rottura di placca a livello della lesione
culprit sono stati individuati nel 66% dei pazienti con infarto miocardico acu-
to e nel 27% delle lesioni ritenute responsabili della forma stabile di angina
(lesioni target). La rottura di placca nei punti “non culprit” e “non target” si
verificava rispettivamente nel 17% dei pazienti con infarto miocardico acuto e
nel 5% dei pazienti con angina stabile. Infine rotture multiple di placca si os-
servavano nel 20% dei pazienti con infarto miocardico acuto e nel 6% dei
soggetti con angina pectoris. All’analisi multivariata l’infarto miocardico acu-
to era l’unico elemento indipendente indicativo di rotture multiple di placca.

Anche Ohtani et al 20 mostravano, con uno studio angioscopico, che nelle
arterie di soggetti con infarto sono rilevabili più lesioni con aspetto complica-
to. Secondo gli autori venivano identificate fino a 3.2 placche di colore giallo,
una caratteristica angioscopica di vulnerabilità. 

Le SCA non ST in alto

Le osservazioni effettuate nei soggetti con SCA “ST in alto”, sono state
estese al sottogruppo con SCA “non ST in alto”. In questo contesto clinico
Buffon 21 ha dimostrato la presenza di un processo infiammatorio che coinvol-
ge l’intero albero coronarico. Secondo gli autori, nei soggetti con angina in-
stabile è presente un’attivazione dei neutrofili diffusa, ad esprimere il coinvol-
gimento infiammatorio dell’albero coronarico in toto. Questi primi rilievi con-
dotti con tecnica angiografica e con rilievi ematici sono stati confermati da
studi che si basavano sull’impiego dell’IVUS e dell’angioscopia. 

Studi recenti hanno impiegato l’IVUS nello studio dei tre rami coronarici
principali con l’obbiettivo di validare la tesi che ipotizza la presenza di più
placche con segni di rottura nell’albero coronarico di soggetti affetti da car-
diopatia ischemica.

Rioful et al 22 hanno studiato con l’IVUS 24 pazienti con SCA trattati me-
diante angioplastica coronarica. La valutazione IVUS è stata estesa ai tre rami
coronarici principali. Gli autori hanno rilevato segni IVUS indicativi di rottu-
ra nel 37.5% delle lesioni responsabili della SCA (lesioni culprit).

Sorprendentemente è stata rilevata almeno un’altra placca con segni di
rottura, in una sede ritenuta non culprit, nel 79% dei casi, una percentuale
molto alta. Inoltre le placche con segni di rottura in sede non culprit erano lo-
calizzate in vasi coronarici non responsabili della SCA nel 71% dei casi.

Lo studio IBIS, basato sull’uso combinato di varie tecniche di imaging,
ha definito su 67 pazienti la prevalenza di placche ad “alto rischio” in pazien-
ti con angina stabile e sindrome coronarica acuta. 

Applicando la palpografia, una nuova metodica derivata dall’IVUS che



studia l’elasticità vasale e riconosce le placche a contenuto lipidico, gli autori
hanno osservato un alto numero di placche “vulnerabili o ad alto strain”. Que-
ste ultime erano 2.3 per cm nei soggetti con infarto miocardico acuto e 1.8 per
cm nei pazienti con angina instabile. È interessante osservare che la tecnica
mostrava una riduzione significativa del numero assoluto degli “spots ad alto
strain” e della loro densità durante il follow-up. Tale riduzione era prevalente
nel gruppo di pazienti con infarto miocardio ad ST in alto, ed era da attribui-
re alla terapia con statine 23. 

L’individuazione delle lesioni culprit 

Kerensky et al 24 hanno valutato 350 angiogrammi di pazienti arruolati
nello studio VANQWISH, che confrontava la strategia conservativa con quel-
la aggressiva nei soggetti con sindrome coronarica acuta. Gli autori hanno tro-
vato un’unica lesione culprit solamente nel 49% dei casi sottoposti precoce-
mente allo studio angiografico. In un numero consistente di casi, il 37%, non
era possibile identificare la lesione culprit, mentre nel 14% si osservavano più
lesioni con caratteristiche di instabilità. Va sottolineato che nella maggior par-
te dei soggetti, in cui non era possibile identificare lesioni culprit, erano pre-
senti stenosi coronariche importanti, ma senza quei segni suggestivi di rottura
di placca. Il dato emerso dal VANQWISH è in linea con quanto riportato dal
FRISC II, che ha identificato la lesione culprit solamente nel 56% di soggetti
con SCA. 

Queste osservazioni sono in contrasto con dati precedenti 25,26, che ripor-
tavano la possibilità di identificare la lesione culprit in quasi tutti i soggetti
con SCA.

De Wood ha introdotto per primo la nozione che lega la fisiopatologia
della SCA all’occlusione trombotica incompleta della lesione culprit. Gli auto-
ri hanno notato infatti che l’incidenza di occlusione completa variava nel tem-
po: dal 26% entro le 24 ore al 42% dopo le 72 ore, dimostrando che nei gior-
ni successivi alla SCA, una lesione parzialmente occlusiva evolve verso l’oc-
clusione totale.

Il rilievo delle lesioni culprit nelle SCA non ST in alto non è pertanto co-
sì agevole come molti ritengono. È proprio la mancanza di ostruzioni comple-
te nella maggior parte dei pazienti a rendere difficoltosa l’identificazione del-
le lesioni culprit.

Nello studio TIMI IIIA 27, gli autori hanno sorprendentemente identifica-
to le lesioni culprit in tutti i 306 pazienti arruolati nel trial sull’angina instabi-
le. Tuttavia un aspetto complicato all’angiografia era rilevabile solamente nel
70% dei casi, mentre il riscontro di due lesioni culprit si osservava nel 32%
dei soggetti. 

Nello studio PRISM-PLUS 28, sull’impiego dell’eptifibatide in 1491 sog-
getti con SCA, la lesione culprit è stata identificata in tutti i casi. Anche que-
sto dato genera dei dubbi, se si considera che il 10% dei soggetti presentava
una malattia non significativa e che il rilievo di lesioni culprit non richiedeva
la presenza degli aspetti angiografici di tipo complesso. 

Un altro elemento che rende difficoltosa l’identificazione della lesione
culprit consiste nel frequente rilievo di più lesioni (più di una) di tipo com-
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plesso nell’albero coronarico. È possibile che gran parte delle lesioni “compli-
cate” non siano in una fase di acuzie e che gli aspetti angiografici di ulcera-
zione si riferiscano a momenti pregressi di instabilizzazione di placche, al mo-
mento quiescenti. La rottura della lesione aterosclerotica è infatti un evento re-
lativamente frequente nell’evoluzione dell’arteriosclerosi e spesso rimane clini-
camente silente senza causare eventi coronarici. 

Infine, un ultimo elemento da considerare consiste nella limitata accura-
tezza dell’angiografia nell’identificare lesioni “complicate”. Ovviamente l’im-
piego di tecniche intracoronariche di alta definizione, che studiano la placca
oltre che il lume vasale, può offrire importanti informazioni aggiuntive. L’im-
piego dell’ecografia intracoronarica (IVUS) oppure dell’OCT o dell’angiosco-
pia può indirizzare il cardiologo interventista alla corretta individuazione della
lesione culprit e di altre placche con segni di instabilizzazione. Solamente ap-
plicando queste metodiche può essere riconosciuta, con un ragionevole margi-
ne di sicurezza, la presenza di formazioni trombotiche, che stanno ad indicare
una fase di acuzie della malattia. Ovviamente, anche ricorrendo a tecniche in-
tracoronariche può essere difficile interpretare il significato clinico di più plac-
che complicate.

Sembra ragionevole trattare mediante angioplastica lesioni complicate da
sovrapposizione trombotica e non curare le placche che hanno solo segni di
ulcerazione, verosimilmente spia di pregresse fasi di instabilità e non respon-
sabili di eventi clinici. 

La letteratura ha fornito una chiara evidenza che la corretta individuazio-
ne delle lesioni culprit si traduce in un beneficio clinico. Non può sfuggire
che, nella casistica di Goldstein, la presenza di più lesioni coronariche con ca-
ratteristiche di instabilità conferiva un peggioramento della prognosi. Il tasso
di eventi coronarici acuti ad un anno era significativamente più alto rispetto al
gruppo di confronto con una sola lesione culprit (rispettivamente 19% vs.
2.6%, p<0.001). Secondo gli autori, nel sottogruppo con più lesioni instabili
ed in cui era difficile individuare la placca culprit, venivano effettuate meno
procedure di angioplastica rispetto al gruppo in cui veniva individuata una so-
la lesione come responsabile del quadro clinico (86% vs. 95%). L’aumentata
incidenza degli eventi cardiovascolari nei soggetti con più placche instabili, è
pertanto da riferire all’inadeguato trattamento delle lesioni coronariche. In altri
termini, la difficoltà nell’individuare le lesioni culprit si traduce nel sottouti-
lizzo dell’angioplastica.

Probabilmente con uno sforzo aggiuntivo nel riconoscimento e nel tratta-
mento delle lesioni instabili, si possono ridurre gli eventi cardiovascolari nei
soggetti con SCA. 
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