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Nella terapia dell’infarto miocardico “il tempo è muscolo”

È a tutti noto che l’infarto miocardico rappresenta la prima causa di mor-
te nei paesi occidentali. È altrettanto risaputo che la mortalità dell’infarto è in
gran parte circoscritta alle prime 2 ore dall’insorgere dei sintomi quando, nel-
la maggior parte dei casi, non si sono ancora prestate le prime cure. Se il tem-
po pre-coronarico, inteso come l’intervallo tra l’insorgenza dei sintomi ed il ri-
covero ospedaliero, assume un ruolo molto rilevante, anche il ritardo intra-
ospedaliero nella riapertura dell’arteria responsabile dell’infarto (culprit) eser-
cita un ruolo sfavorevole. Da queste considerazioni deriva il concetto che nel-
l’infarto “il tempo è muscolo” e che si debba fare di tutto per ridurre il tem-
po che intercorre tra la comparsa dei sintomi e la riapertura dell’arteria re-
sponsabile dell’infarto e si debba scegliere la modalità di riperfusione (angio-
plastica piuttosto che trombolisi) in base alla tempistica della rivascolarizza-
zione 1,6. 

L’angioplastica primaria si è imposta come la modalità ottimale nel tratta-
mento dell’infarto miocardico acuto 3,4. Va preferita alla trombolisi, per la ca-
pacità di riaprire l’arteria culprit e ripristinare un flusso adeguato in oltre il
90% dei casi contro il 60% della trombolisi, e per la capacità di abbattere il
rischio di riocclusione dell’arteria trattata. 

La PTCA impone tuttavia percorsi organizzativi che non tutti gli ospeda-
li possono affrontare per garantire la ricanalizzazione della coronaria culprit
nel minor tempo possibile.

De Luca et al 5 hanno analizzato una popolazione di 1 791 pazienti con-
secutivi con infarto miocardico ed hanno rilevato, all’analisi multivariata, che il
ritardo alla ricanalizzazione dell’arteria culprit era una variabile indipendente
predittiva della mortalità ad un anno. In particolare, ogni ritardo di 30 minuti si
associava ad un rischio relativo di morte ad 1 anno pari a 1.07 (P=0.041); op-
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pure, esprimendo il concetto in altro modo, si accompagnava ad un incremen-
to di mortalità del 7.5%. 

Secondo il National Registry of Myocardial Infarction 6, effettuato su 2 700
pazienti infartuati trattati mediante PTCA, nel periodo compreso tra il 1994 ed
il 1998, esisteva una correlazione molto chiara tra il tempo door-to-balloon (il
tempo che intercorre tra l’ingresso del paziente in ospedale e la dilatazione
mediante palloncino) e la mortalità intra-ospedaliera. Quest’ultima era solo del
4.2% nei pazienti con tempo door-to-balloon inferiore a 60 minuti, mentre sa-
liva al 6.7% ed al 7.9% per tempi door-to-balloon, rispettivamente superiori ai
120 e 180 minuti. 

Praticare l’angioplastica primaria ad ogni costo, preferendola alla trombo-
lisi, anche per tempi “door-to-balloon” lunghi è ovviamente un errore grosso-
lano. Anche le più recenti Linee Guida raccomandano la PTCA solo se si ga-
rantisce un tempo “door-to-balloon” inferiore ai 90 minuti, suggerendo invece
la trombolisi nei soggetti in cui il tempo di ricanalizzazione è maggiore 7.

L’angioplastica facilitata

Per queste considerazioni, l’impiego di strategie di facilitazione farmaco-
logica della PTCA, finalizzate all’apertura precoce dell’arteria culprit è stata
considerata un’ipotesi molto attraente, che ha generato diversi studi sull’argo-
mento. Il razionale per l’impiego della facilitazione farmacologica scaturisce
dall’osservazione, quasi ovvia, che l’apertura precoce dell’arteria correla con
la prognosi 4-6. 

La facilitazione mediante trombolisi

La prima scelta terapeutica ad essere valutata è stata la facilitazione della
PTCA primaria mediante la trombolisi. I risultati degli studi sull’argomento
sono stati però tutt’altro che favorevoli. Il primo studio a mettere in dubbio
questa strategia di facilitazione è stato il PRAGUE 8. La multicentrica ha ar-
ruolato 300 pazienti suddivisi in tre bracci: trombolisi con streptochinasi,
trombolisi con streptochinasi seguita da angiopastica ed angioplastica primaria
non facilitata (non preceduta da trombolisi). L’end-point combinato di morte,
reinfarto e ictus era statisticamente più frequente nei pazienti trattati con PT-
CA facilitata (P<0.02) ed era da ascrivere prevalentemente all’aumento del re-
infarto nei soggetti pretrattati con trombolisi (7% vs. 1%; P<0.03).

Risultati più incoraggianti sono stati forniti dal GRACIA-2 9. Gli autori
hanno confrontato l’impiego di tenecteplase, immediatamente seguito dall’an-
gioplastica, con l’angioplastica primaria non facilitata. I risultati clinici a 6
mesi erano sovrapponibili nei due gruppi; tuttavia, nel gruppo dell’angioplasti-
ca preceduta da trombolitico, il tasso di pervietà dell’arteria culprit e di nor-
malizzazione del tratto ST, era rilevabile in una percentuale di casi significati-
vamente superiore. 

I risultati conclusivi sulla facilitazione dell’angioplastica mediante trom-
bolisi derivano dall’ASSENT-IV 10; lo studio multicentrico era stato concepito
per arruolare 4 000 pazienti, suddivisi in due gruppi; il primo che prevedeva
l’uso della PTCA facilitata con tenecteplase (TNK), il secondo la PTCA non
facilitata. Lo studio è stato interrotto precocemente, dopo l’inclusione di 1 667
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pazienti, poiché si è osservata una mortalità significativamente più alta nel
gruppo con tenecteplase. L’end-point primario a 90 giorni, ovvero l’incidenza
complessiva di morte, scompenso cardiaco e shock cardiogeno, era significati-
vamente più alta nel gruppo 1 (18.8% vs. 13.7%; P=0,0055). Analizzando sin-
golarmente gli end-points, nel gruppo 1 si constatava un aumento del tasso di
morte (6.7% vs. 5.0%; P=0.141), dello shock (6.1% vs. 4.8%; P=0.273) e del-
lo scompenso cardiaco (12.1% vs. 9.4%; P=0.078). Nel gruppo 1 si osservava
inoltre, rispetto al gruppo di controllo, un aumento dell’incidenza di re-infarto
(6.1% vs. 3.5%; P=0.02), di nuova rivascolarizzazione dell’arteria culprit
(6.6% vs. 3.6%; P=0.006) ed ovviamente di ictus (2.65% vs. 0.12%;
P<0.0001). 

I dati clinici emersi dall’ASSENT-IV sono complessivamente contro l’im-
piego della trombolisi nella facilitazione dell’angioplastica. La bassa percen-
tuale di pervietà dell’arteria culprit (vaso pervio con flusso TIMI III), rilevata
solamente nel 43.5% dei casi, è sicuramente un dato deludente. Si ricorda che
il principale obiettivo delle terapie di facilitazione nella terapia dell’infarto do-
vrebbe consistere nella riapertura precoce dell’arteria. Con un tasso di riaper-
tura non ottimale è difficile ottenere un beneficio clinico, soprattutto se si con-
sidera che la trombolisi è responsabile di complicanze emorragiche, che inci-
dono pesantemente sulla prognosi, come l’ictus, riportato nell’1.8% dei casi.
C’è poi un altro dato che deve far riflettere; l’incidenza aumentata di re-infar-
to nei pazienti trattati con trombolisi. Sembra evidente che la trombolisi siste-
mica, quando effettuata a ridosso dell’angioplastica, determini uno stato di au-
mentata coagulabilità, che probabilmente favorisce la riocclusione dello stent e
peggiora la funzionalità del microcircolo dopo l’angioplastica 11. Nello studio
ASSENT IV il tempo medio tra il bolo di TNK e l’angioplastica è stato pari
a 115 minuti; evidentemente troppo ridotto. A conferma di questo dato, si è
notato che nei pazienti trattati con il trombolitico negli ospedali dotati di emo-
dinamica, il tasso di mortalità era molto più alto rispetto ai soggetti trattati con
l’angiopalstica senza facilitazione (odd ratio = 1.62). La proporzione si inver-
tiva invece nei pazienti sottoposti alla lisi in ambulanza (odd ratio = 0.74), in
cui la latenza tra la somministrazione del farmaco e l’angioplastica era mag-
giore. 

La facilitazione con trombolitico a dose ridotta ed inibitori glicoproteici
IIb/IIIa

L’associazione terapeutica con mezza dose di farmaco trombolitico ed ini-
bitore IIb/IIIa potrebbe essere una valida soluzione da proporre prima dell’an-
gioplastica primaria. La doppia terapia ha come bersaglio sia la fibrina che le
componenti piastriniche del trombo occludente e, potenzialmente, dovrebbe
migliorare il tasso di pervietà dell’arteria responsabile dell’infarto. 

Studi condotti in passato hanno offerto dati incoraggianti 12-14. In partico-
lare, lo studio pilota SPEED 12 ha dimostrato che mezza dose di reteplase as-
sociato all’abciximab si accompagnava ad un tasso più elevato di pervietà del-
l’arteria culprit rispetto al trattamento con reteplase a dose piena (61% vs.
47%; P=0.05) a 60-90 minuti dalla somministrazione dei farmaci. 

Se i risultati della facilitazione dell’angioplastica primaria mediante trom-
bolisi sono stati molto deludenti, l’impiego di un differente approccio terapeu-
tico, costituito da dosaggio ridotto di trombolitico e da inibitori IIb/IIIa, ha in-
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vece fornito risultati più incoraggianti. Lo studio CARESSE, recentemente
presentato al congresso Europeo di Cardiologia (ESC 2007) (dati non pubbli-
cati) ha arruolato 600 pazienti con infarto miocardico, entro 12 ore dall’insor-
genza dei sintomi, e trattati con un dosaggio ridotto di reteplase (2 boli di 5
unità) più abciximab (bolo + infusione). I soggetti venivano successivamente
randomizzati in due bracci; un primo che prevedeva l’effettuazione di angio-
plastica in tutti i pazienti (gruppo di facilitazione) ed un secondo che riserva-
va l’effettuazione dell’angioplastica solamente ai soggetti in cui non erano pre-
senti i segni clinici ed elettrocardiografici di riperfusione (gruppo rescue). 

L’end-point principale dello studio a 30 giorni, l’evento composito di
morte, re-infarto, ischemia refrattaria, era pari al 4.1% nel gruppo di facilita-
zione ed all’11.1% nel gruppo rescue (P= 0.001). Si osservava inoltre una ten-
denza alla riduzione della morte (3.1% vs. 4.4%) ed il re-infarto (0.3% vs.
1.7%). Non va comunque trascurato il dato relativo all’incidenza di ictus, che
non veniva incluso nell’end-point composito, e che si riscontrava in una per-
centuale rilevante nel gruppo facilitato (1.4% vs 0.7%). 

I risultati del CARESSE sono indubbiamente interessanti e propongono,
nei casi in cui non sia possibile praticare l’angioplastica entro 90 minuti dalla
diagnosi di infarto, l’opzione di facilitazione dell’angioplastica mediante do-
saggio ridotto di trombolitico ed impiego di abciximab. 

La facilitazione con gli inibitori glicoproteici IIb/IIIa 

I dati iniziali sul tasso di pervietà dell’arteria culprit, in seguito al tratta-
mento precoce con inibitori glicoproteici IIb/IIIa sono stati incoraggianti. Il
tasso di apertura risultava compreso tra il 20% ed il 35%: una percentuale
tutt’altro che trascurabile, soprattutto se si considera il numero contenuto di
complicanze emorragiche indotte dagli inibitori glicoproteici IIb/IIIa 15,16.

I risultati migliori sono stati riportati dallo studio ADMIRAL 17, che ha
confrontato i risultati ottenuti con l’angioplastica preceduta dalla molecola an-
ticorpale abciximab, con quelli dell’angioplastica non facilitata. Gli autori han-
no osservato che il tasso di pervietà del vaso culprit era tre volte maggiore nel
gruppo con abciximab e che vi era una tendenza alla riduzione della mortalità
con abciximab a 6 mesi dall’intervento. Il farmaco risultava particolarmente
efficace se somministrato in ambulanza oppure nel pronto soccorso. In contra-
sto con l’ADMIRAL, lo studio CADILLAC 18 non ha invece evidenziato al-
cun beneficio clinico dopo l’impiego di abciximab nel contesto dell’angiopla-
stica primaria. L’abciximab infatti non modificava il tasso di eventi coronarici
acuti nei soggetti trattati con stent. Va notato che il CADILLAC, a differenza
dell’ADMIRAL, ha arruolato soggetti con infarto mediamente poco estesi e
che prevedeva una somministrazione della molecola più tardiva. 

I risultati ottenuti con somministrazione di abciximab nell’infarto miocar-
dico acuto sono stati in parte replicati da studi basati sull’utilizzo di inibitori
IIb/IIIa non anticorpali.

Il trial ON-TIME 19 è l’unico studio randomizzato ad aver valutato l’effi-
cacia delle piccole molecole IIb/IIIa in un’ampia popolazione, che comprende-
va 507 pazienti con infarto miocardico acuto. Questi ultimi sono stati rando-
mizzati a somministrazione di tirofiban con inizio in pre-ospedalizzazione
(gruppo 1), oppure a somministrazione di tirofiban in sala di emodinamica
(gruppo 2). Nel gruppo 1 si osservava un incremento significativo del tasso di
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ricanalizzazione dell’arteria culprit pre-intervento, definito come presenza di
flusso TIMI 2 o 3 (43% dei pazienti del gruppo 1 vs 34% del gruppo 2)
(P=0.04). La prognosi tuttavia non risentiva della modalità di trattamento, es-
sendo l’incidenza combinata di morte e reinfarto, ad un anno dall’evento, so-
vrapponibile nei due gruppi.

Lo studio INTAMI 20 ha valutato l’impiego dell’eptifibatide in 102 pa-
zienti con infarto miocardico acuto. I pazienti sono stati randomizzati in due
gruppi; il primo prevedeva l’impiego dell’eptifibatide nel pronto soccorso
(trattamento precoce); il secondo invece, l’uso del farmaco in sala di emodi-
namica, durante l’attesa dell’effettuazione dell’angioplastica (trattamento tardi-
vo). L’impiego precoce del farmaco ha comportato un significativo incremen-
to della pervietà dell’arteria pre-intervento (P<0.01), ma non ha migliorato la
risoluzione del sopraslivellamento di ST, un valido surrogato clinico. 

I primi studi hanno pertanto dimostrato in modo chiaro che un impiego
precoce degli inibitori IIb/IIIa è in grado di migliorare la pervietà dell’arteria
culprit prima dell’angioplastica. Rimaneva tuttavia da definire se una strategia
basata sull’impiego precoce dei farmaci si traducesse in un beneficio clinico. 

Anche gli studi di meta-analisi pubblicati recentemente non hanno chiari-
to in modo definitivo se la facilitazione dell’angioplstica primaria con gli ini-
bitori IIb/IIIa migliori la prognosi. Il primo studio di meta-analisi è stato ef-
fettuato da Montalescot et al 21. Gli autori hanno analizzato 6 studi randomiz-
zati di confronto (931 pazienti) tra l’impiego precoce e tardivo degli inibitori
IIb/IIIa nell’angioplastica primaria. In tre studi è stato impiegato l’abciximab e
nei rimanenti 3 il tirofiban. La percentuale della pervietà dell’arteria, valutata
come flusso TIMI 2-3 era significativamente maggiore nei pazienti con tratta-
mento precoce (41.7% vs. 29.8%; P<0.001). Si evidenziava in questo sotto-
gruppo una riduzione, ma non significativa, degli end-point clinici, tra cui la
mortalità, che scendeva dal 4.7% al 3.4% e del re-infarto, che si riduceva dal
2.0% al 1.2%. 

Più recentemente, Kelley et al 22 hanno analizzato in una nuova meta-ana-
lisi gli studi di confronto tra l’angioplastica primaria facilitata (con tromboliti-
ci ed inibitori IIb/IIIa) e l’angioplastica non facilitata. Gli autori hanno con-
fermato che la facilitazione mediante trombolisi si traduce in un peggioramen-
to della prognosi ed hanno escluso che l’impiego upstream degli inibitori
IIb/IIIa migliori i risultati clinici. Va osservato che questa seconda meta-anali-
si includeva 9 studi, tra cui lo studio INTAMI, che non era stato considerato
nella meta-analisi di Montalescot. Quest’ultimo evidenziava un’incidenza di
reinfarto non trascurabile (6%) nel sottogruppo trattato con integrilin upstream.
L’osservazione dei soli pazienti pre-trattati con l’inibitore glicoproteico anti-
corpale, l’abciximab, mostrava invece un trend migliorativo nei soggetti ran-
domizzati alla facilitazione. 

I dati lasciavano comunque un velo di incertezza, che purtroppo non è
stata dissipato neppure dagli studi presentati nell’ultimo congresso della So-
cietà Europea di Cardiologia (ESC 2007) e non ancora pubblicati; il FINESSE
ed il registro EUROTRANSFER, studi attesi con impazienza. 

Il registro EUROTRANSFER ha confrontato i risultati ottenuti dalla som-
ministrazione precoce e tardiva di abciximab in soggetti con infarto miocardi-
co ST in atto, accolti in centri senza emodinamica e trasferiti in ospedali in
grado di effettuare l’angioplastica coronarica. Il gruppo a somministrazione
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precoce, oltre 30 minuti prima dall’effettuazione dell’angioplastica, compren-
deva 727 pazienti, mentre quello con impiego tardivo (entro i 30 minuti) era
composto da 359 pazienti. Nel complesso, sono stati inclusi nello studio infar-
ti di una certa importanza, come evidenziato dalla sede anteriore dell’infarto in
oltre il 45% dei casi e la presenza di diabete mellito in oltre il 15%. I risultati
dello studio sono stati estremamente favorevoli all’impiego precoce dell’abcixi-
mab, a parte il rilievo di un lieve incremento dei sanguinamenti che hanno ri-
chiesto trasfusione nel gruppo precoce (2.34% vs. 1.39%; P=n.s.). La morte in-
traospedaliera è risultata del 2.75% contro il 5.85% (P=0.012) e l’associazione
morte + re-infarto non fatale è risultata del 3.44% vs. 6.41% (P=0.03). I risul-
tati in acuto sono stati confermati anche a 30 giorni, la mortalità nel gruppo
con somministrazione precoce è stata del 3.85%, mentre in quello a sommini-
strazione tardiva si è attestata al 7.52% (P=0.01). Infine, la morte + re-infarto a
30 giorni era del 4.95% nel primo gruppo e del 9.19% nel secondo (P=0.007).

La somministrazione precoce di abciximab conferiva un chiaro vantaggio
in termini di mortalità a 30 giorni, con una riduzione del rischio pari a 0.49
(P=0.011). Anche dopo aver aggiustato i dati per elementi, quali l’insufficien-
za renale, l’angioplastica nella discendente anteriore, il sesso, il diabete, l’in-
tervallo tra insorgenza di sintomi ed angioplastica ed infine la classe Killip, si
osservava un chiaro beneficio con la somministrazione precoce del farmaco.
Infatti, la mortalità a 30 giorni rimaneva ridotta in modo significativo (odd-ra-
tio=0.44; P=0.007). Sorprendentemente, dati così lusinghieri come quelli ripor-
tati dal registro EUROTRANSFER, non sono stati confermati dallo studio FI-
NESSE; uno studio randomizzato sul quale si riponevano molte aspettative. Lo
studio era stato disegnato su 3 000 pazienti; che venivano arruolati in tre brac-
ci; il primo prevedeva la somministrazione di abciximab dopo l’effettuazione di
coronarografia, il secondo l’impiego precoce del farmaco ed il terzo la sommi-
nistrazione di una terapia combinata che comprendeva l’abciximab e mezza do-
se di reteplase. L’end-point principale dello studio era valutato a 90 giorni ed
era un evento composito comprendente la mortalità, un nuovo ricovero per
scompenso cardiaco, l’insorgenza di fibrillazione ventricolare dopo 48 ore dal-
la randomizzazione e trattata efficacemente e lo shock cardiogeno.

L’arruolamento dello studio è stato difficoltoso; si prevedeva il completa-
mento del trial in 3 anni, dopo aver incluso 3 000 pazienti ma, a causa della
frequenza di arruolamento molto più bassa, il FINESSE si è protratto per oltre
4 anni, senza che fossero inclusi tutti i pazienti previsti; ne sono stati infatti
arruolati 2 452.

Analogamente al registro EUROTRANSFER, il FINESSE ha arruolato in-
farti importanti. Il disegno dello studio prevedeva infatti l’esclusione di infarti
inferiori in soggetti al di sotto dei 60 anni. Inoltre, infarti ad alto rischio, con-
siderati come anteriori oppure in soggetti oltre i 70 anni o con classe Killip>1,
oppure con frequenza cardiaca all’esordio >100 b/min, erano presenti in oltre
il 65% dei casi. L’end-point principale dello studio è risultato sovrapponibile
nei tre gruppi, come rilevabile nella figura 1 e, analogamente, non si sono no-
tate differenze tra gli end-point osservati singolarmente (figura 2). Anche la ri-
soluzione del tratto ST, valutata a 60-90 minuti, e che è considerata un valido
surrogato clinico, e pertanto inclusa come end-point secondario, non presenta-
va differenze tra i 3 gruppi. 

C’è da chiedersi per quale motivo i due studi che hanno affrontato lo
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stesso argomento, pur se con una metodologia differente, abbiano condotto a
risultati così contrastanti. In realtà, esistono delle differenze tra i due studi che
potrebbero in parte giustificarne la disparità. In primo luogo va osservato che,
nei soggetti trattati con somministrazione precoce del farmaco, il tempo pre-
coronarico e l’intervallo tra somministrazione di abciximab ed angioplastica,
erano minori nel registro EUROTRANSFER. Si noti ad esempio che il tempo
abciximab-angioplastica era di 75 minuti nell’EUROTRANSFER e saliva a 90
nel FINESSE. Questo elemento è di notevole importanza e si spiega facilmen-
te, ricordando che il disegno dello studio FINESSE richiedeva una latenza di
almeno un’ora tra l’impiego di abciximab e l’effettuazione dell’angioplastica.
L’allungamento del tempo di effettuazione dell’angioplastica è, come già ri-
cordato, un dato negativo, poiché è in grado di peggiorare la prognosi nei sog-
getti infartuati. 

Un secondo elemento da considerare è che nello studio FINESSE l’inibi-
zione dell’aggregazione piastrinica potrebbe essere stata non ottimale. Il dise-
gno dello studio non richiedeva infatti l’infusione del farmaco dopo la sommi-
nistrazione del bolo e questo elemento potrebbe tradursi in un’azione antiag-
gregante non ottimale, per tempi superiori ai 90 minuti dal bolo.

Infine, un altro elemento che può essere chiamato in causa è il più largo
impiego di eparina a basso peso molecolare nello studio FINESSE; quest’ulti-
ma è stata infatti usata nel 31% dei pazienti, contro il 6% dell’EUROTRAN-
SFER e, da una analisi per sotto-gruppi del FINESSE, si nota come l’eparina
a basso peso molecolare peggiorasse i risultati clinici, con una odd-ratio per
morte e re-infarto pari al 1.24%.

Lo studio FINESSE-ANGIO 

Il nostro gruppo sta conducendo un sottoprogetto del trial FINESSE, lo
studio FINESSE-ANGIO, finalizzato alla valutazione angiografica della per-
vietà dell’arteria culprit e degli indici microcircolatori, valutati nel post-inter-
vento. I dati, analizzati in cieco, assumono un rilievo particolare, poiché lo
studio FINESSE non prevede la lettura centralizzata degli angiogrammi. 

Lo studio è stato disegnato ipotizzando che la somministrazione upstream
di abciximab, comporti una patency rate pre-angioplastica, valutata come flus-
so TIMI III, pari al 30%, mentre l’uso downstream del farmaco determini una
percentuale di flusso TIMI III del 20%. Secondo l’ipotesi statistica formulata,
con una potenza dell’80% ed una significatività dello 0.05%, dovrebbero esse-
re studiati 626 pazienti. 

Al congresso ESC 2007, i dati parziali del FINESSE-ANGIO sono stati in-
clusi nella presentazione dello studio FINESSE. La figura 3 sintetizza quanto
emerso dalla lettura dei primi 200 casi ed indica che la somministrazione pre-
coce di abciximab non comporta un incremento del flusso TIMI III, ma tende
ad aumentare la percentuale del flusso TIMI II, che cresce dal 12 al 23%.

Per tale motivo, la patency rate intesa come somma di flusso TIMI II e
TIMI III, appare aumentata nei soggetti del gruppo con somministrazione pre-
coce. Ovviamente, nel gruppo usptream con reteplase ed abciximab, l’incre-
mento della patency rate è ben più marcato. La figura 4 illustra i risultati mi-
crocircolatori, ottenuti dopo la procedura e valutati come TIMI frame count e
myocardial blush. Si noti che, pur essendo questi dati preliminari limitati ad
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1/3 dei casi, l’impiego upstream del reteplase determina un peggioramento
della perfusione quasi significativo. Il dato non sorprende ed è in linea con
quelli emersi dallo studio ASSENT-IV, condotto con facilitazione dell’angio-
plastica mediante il trombolitico TNK a dose piena. Nel FINESSE, rispetto al-
l’ASSENT-IV, il tempo tra la somministrazione della terapia e l’angioplastica
è risultato inferiore (90 minuti vs. 115 minuti). È ormai chiaro che in un in-
tervallo temporale così breve, il trombolitico esercita un’azione protrombotica
che, come dimostrato dal FINESSE-ANGIO, comporta un peggioramento de-
gli indici di perfusione post-procedurali. Evidentemente, l’effetto si manifesta
anche quando la dose del trombolitico viene dimezzata.

Sorprendentemente, questo dato è presente anche nei pazienti trattati solo
con abciximab upstream. È possibile che l’iniziale beneficio derivante dall’au-
mento della patency rate pre-intervento, ottenuto nei pazienti sottoposti al trat-
tamento di facilitazione, venga annullato dal peggioramento degli indici mi-
crocircolatori successivi all’angioplastica. Queste prime osservazioni devono
ovviamente essere confermate dai dati definitivi, ottenuti a completamento del-
lo studio. I dati conclusivi, su oltre 600 pazienti, verranno presentati al con-
gresso Conoscere e Curare il Cuore 2008. 

Conclusioni

L’impiego della facilitazione dell’angioplastica primaria rimane un’ipotesi
attraente. 

La facilitazione mediante l’impiego di trombolitico a dose piena non è
una soluzione da perseguire, come dimostrato in modo chiaro dallo studio AS-
SENT IV. L’aumentata coagulabilità indotta dal trombolitico nelle prime ore
dall’assunzione del farmaco, ostacola i risultati dell’angioplastica.

Gli inibitori glicoproteici potrebbero costituire una valida soluzione, poi-
ché aumentano il tasso di pervietà della coronaria responsabile dell’infarto,
senza aumentare l’incidenza di eventi emorragici cerebrali. È verosimile che,
effettuando la procedura di angioplastica con tempi ridotti rispetto alla sommi-
nistrazione dell’abciximab (l’unico studiato in modo estensivo in questo con-
testo clinico), si possa ottenere un beneficio clinico, come indicato dallo stu-
dio EUROTRANSFER.

Per i soggetti in cui non è possibile praticare l’angioplastica entro 90 mi-
nuti dalla diagnosi di infarto, si potrebbe considerare una strategia di angio-
plastica facilitata dall’impiego combinato di trombolitico a dose ridotta ed ini-
bitore glicoproteico, come praticato nello studio CARESSE. Sono comunque
necessari altri studi di confronto, su casistiche più numerose, per confermare
la validità di questa soluzione terapeutica. 
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