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Sindrome coronarica acuTa e
fibrillazione aTriale: 

quale Terapia anTiaggreganTe
e/o anTicoagulanTe?

M. Tubaro

uTic, dipartimento cardiovascolare,
ospedale San filippo neri, roma.

La Fibrillazione Atriale (FA) aumenta sensibilmente il rischio di ictus car-
dio-embolico e di tromboembolismo sistemico (S/SE), rispetto ai pazienti in
ritmo sinusale: questo rischio è ridotto solo lievemente dalla terapia antiaggre-
gante, sia singola (Acido AcetilSalicilico [ASA]) sia in associazione (ASA +
clopidogrel), mentre è ridotto in misura rilevante dalla Terapia Anticoagulante
Orale (TAO).

Più dell’80% dei pazienti con FA ha un’indicazione alla TAO e circa il
30% di questi presenta una malattia coronarica (CAD) con indicazione all’an-
gioplastica (PCI), per la quale è indicata una Doppia Terapia Antiaggregante
Piastrinica (DAPT) con ASA e un inibitore del recettore piastrinico P2Y12

1.
Di conseguenza, i pazienti che abbiano contemporaneamente una FA con

indicazione alla TAO e una Sindrome Coronarica Acuta (SCA) presentano una
condizione clinica complessa, che necessita di una strategia terapeutica che ri-
duca al massimo sia il rischio di S/SE della FA, sia il rischio di eventi ische-
mici, inclusa la Trombosi di Stent (TS), della SCA con o senza PCI, riducen-
do al contempo quanto più possibile l’inevitabile incremento delle complican-
ze emorragiche.

Terapia triplice e duplice

La terapia combinata con due farmaci antiaggreganti piastrinici e un far-
maco anticoagulante per via orale in cronico viene definita Terapia Triplice
(TT): il farmaco anticoagulante è molto spesso un antagonista della vitamina
K (VKA) mentre, più recentemente, alla stessa combinazione si stanno affac-
ciando i nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO). La necessità della TT deri-
va dal fatto che i VKA non sono efficaci nella prevenzione della TS, mentre
la DAPT è inferiore ai VKA nella prevenzione dello S/SE in pazienti con FA.
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Quando lo stesso farmaco anticoagulante è abbinato ad un solo antiaggregante
piastrinico, la terapia viene definita Terapia Duplice (TD).

La composizione e la durata della TT sono piuttosto variabili, derivando
da studi singoli su coorti retrospettive di pazienti o da analisi di sottogruppi di
pazienti arruolati in studi sulla TAO. Il rischio emorragico della TT è del 50%
superiore rispetto alla TD: in un registro danese 2 l’HR era di 1.47 (1.04-2.08);
dati dello stesso registro evidenziavano un rischio emorragico ridotto con war-
farin e clopidogrel, rispetto alla TT, accompagnato da una riduzione di Infarto
Miocardico (IM) o morte coronarica (HR 0.69, 95% CI 0.48-1.00) 3. Una serie
di misure utili a ridurre il rischio emorragico nei pazienti con TT sono: a) uti-
lizzo di una dose minima di ASA (75-100 mg/die); b) scelta del clopidogrel
fra gli inibitori del P2Y12; c) approccio radiale nella PCI; d) impiego di stent
metallici (BMS), medicati (DES) dell’ultima generazione o di nuovi stent a
polimero riassorbibile o con anticorpi antiprogenitori di cellule endoteliali.

La metanalisi di Zhao 4 dimostra come la TT sia più efficace della DAPT
nel prevenire gli eventi maggiori avversi (MACE) (OR 0.60, 95% CI 0.42-
0.86), anche se accompagnata da un incremento delle emorragie nei primi 6
mesi (OR 2.12, 95% CI 1.05-4.29). In un registro francese 5 l’uso della TAO
era associato in modo indipendente a una riduzione del rischio di morte e di
S/SE, mentre in un registro danese 6 la prevenzione dell’ictus con la TT è più
efficace rispetto alla DAPT, con un incremento peraltro notevole del rischio
emorragico. 

Tra gli studi in corso, l’ISAR TRIPLE sta confrontando la TT con clopi-
dogrel per 6 settimane vs. 6 mesi; il MUSICA-2 confronta due dosaggi del-
l’ASA (100 vs 300 mg) in pazienti con CHADS2 ≥ 2; il LASER esamina pa-
zienti con stent con o senza indicazione alla TAO. Per quanto riguarda la TD,
nel registro ORBIT-AF 7, in pazienti con FA trattati con TAO, l’aggiunta di
ASA ha comportato un aumento significativo delle emorragie maggiori
(HR=1.53) e delle ospedalizzazioni per emorragie (HR=1.52). Il registro dane-
se 7, peraltro, evidenziava come la TD (TAO e clopidogrel) presentasse risul-
tati uguali o anche migliori, in termini di efficacia e di sicurezza, rispetto sia
alla TT, sia alla TD con TAO ed ASA o alla DAPT. Il registro AFCAS 8 e un
registro tedesco 9 confermavano un’eguale efficacia della TD rispetto alla TT.

Nello studio WOEST 10 una TD con warfarin e clopidogrel è stata con-
frontata con una TT con warfarin, ASA e clopidogrel, in pazienti in TAO sot-
toposti a PCI con impianto di stent. L’end-point primario, costituito da qual-
siasi evento emorragico (incluse anche le emorragie minime) a 1 anno, veniva
ridotto significativamente dalla TD rispetto alla TT (senza peraltro una ridu-
zione delle emorragie maggiori), a fronte di un effetto equivalente sugli end-
point ischemici, inclusa la TS. Sorprendentemente, si registrava anche una ri-
duzione della mortalità a 12 mesi. Lo studio WOEST presenta, peraltro, di-
verse limitazioni:
1. il campione di pazienti è esiguo;
2. le differenze nell’incidenza di emorragie sono concentrate nei sanguina-

menti minori;
3. l’impiego di farmaci inibitori della pompa protonica (PPI) è stato scarso,

come anche il ricorso all’approccio radiale e l’impiego di BMS;
4. il target di INR era relativamente elevato (tra 2.0 e 3.0);
5. la riduzione di mortalità era concentrata nelle morti non cardiache;
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6. non è presente alcuna informazione sul tempo nel quale i pazienti erano
nel giusto target di INR per la TAO (Time in Therapeutic Range [TTR]);

7. la potenza dello studio era insufficiente per l’end-point secondario e solo ¼
dei pazienti aveva una SCA 11.

Inoltre, la TD con TAO e clopidogrel presenta ancora diversi punti meri-
tevoli di riflessione:
1. alcuni PPI, come l’omeprazolo, possono ridurre la formazione del metabo-

lita attivo del clopidogrel;
2. il clopidogrel presenta un’ampia variabilità interindividuale di risposta, anche

in relazione a polimorfismi (il più frequente il 2C19) del citocromo P450;
3. gli stessi VKA possono modificare la risposta e l’efficacia del clopidogrel;
4. la DAPT ha dimostrato di ridurre i MACE in molti studi importanti sulle SCA;
5. eliminare l’ASA può lasciare senza inibizione l’attivazione piastrinica

trombossano-dipendente;
6. non è noto come proseguire dopo la sospensione del clopidogrel (a 6 o a

12 mesi): nel registro danese 12 e nell’ORBIT-AF 7 la combinazione VKA e
ASA, rispetto ai soli VKA, presentava un incremento significativo delle
emorragie senza una riduzione dei MACE;

7. nonostante alcuni dati favorevoli con i DES di ultima generazione 13,14 sem-
bra prematuro ridurre a tre mesi la somministrazione di clopidogrel.

nao

Non vi sono dati diretti sull’uso dei NAO nella TT, poiché i pazienti con
SCA sono stati esclusi dagli studi con i NAO nella FA non valvolare e, vice-
versa, i pazienti con FA e indicazione alla TAO sono stati esclusi negli studi
sulle SCA.

Nello studio RE-LY una prima analisi dei dati sull’IM aveva evidenziato
un eccesso di IM nel braccio dabigatran, dato non confermato da un’analisi
successiva che includeva anche gli IM silenti 15. Gli altri studi sui NAO non
hanno registrato un eccesso di IM, rispetto al warfarin. D’altra parte, il warfa-
rin ha offerto in passato eccellenti risultati nelle SCA 16, mentre nello studio
ACTIVE W 17 si è dimostrato superiore alla combinazione ASA e clopidogrel
nella prevenzione di S/SE, ma anche nella riduzione degli IM. 

Per quanto riguarda la terapia combinata con i NAO e gli antiaggreganti
piastrinici nelle SCA, in una metanalisi recente, l’aggiunta di dabigatran alla
terapia antipiastrinica nella SCA riduceva i MACE a fronte di un incremento
delle emorragie, con un minore effetto antiischemico e maggiori complicanze
emorragiche quando il dabigatran era associato alla DAPT 18.

Nello studio ARISTOTLE 19, sulla prevenzione di S/SE nella FA non val-
volare con l’apixaban, non si è registrata alcuna interazione statisticamente si-
gnificativa tra i gruppi con e senza ASA, nei confronti sia degli eventi trom-
boembolici sia di quelli emorragici.

Tuttavia, l’aggiunta dei NAO a dosaggio pieno alla DAPT ha fornito ri-
sultati sfavorevoli in termini di rischio emorragico. Nello studio RE-DEEM 20,
l’aggiunta di dabigatran alla DAPT aumentava le complicanze emorragiche in
misura dose-dipendente, senza una riduzione degli eventi ischemici. L’apixa-
ban, quando aggiunto alla DAPT, nello studio APPRAISE-2 21 ha aumentato
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significativamente le emorragie (lo studio è stato sospeso prematuramente per
questo motivo), in assenza di una maggiore efficacia antiischemica.

Nello studio ATLAS ACS 2-TIMI 51 22, che pure ha utilizzato una dose
molto ridotta di rivaroxaban (2.5 o 5.0 mg x 2/die), rispetto alla dose impie-
gata nella FA, il farmaco ha ridotto significativamente gli eventi ischemici (in-
clusa la mortalità), ma ha comunque incrementato in misura rilevante le com-
plicanze emorragiche (incluse quelle intracerebrali).

Nei pazienti con FA e SCA candidati alla PCI, i NAO non sono stati stu-
diati. Sono in corso gli studi PIONEER-AF, che valutano il ruolo di rivaroxa-
ban a bassa dose in associazione a una terapia antiaggregante singola o doppia
che comprenda anche l’impiego di prasugrel e ticagrelor, e lo studio RE-
DUAL, che valuta la terapia associata con il dabigatran.

prasugrel e ticagrelor

Sia nel TRITON 23 sia nel PLATO 24 i pazienti trattati con VKA (Vitamin
K Antagonists) erano esclusi. In un piccolo registro 25 sulla TT con prasugrel
confrontato con il clopidogrel, il primo aumentava in misura rilevante le emor-
ragie (OR 3.2 95%, CI 1.1-9.1), senza differenze negli end-point ischemici.

management peri-procedurale

Viene suggerita nelle SCA l’interruzione della TAO, con “bridging” con
UFH o bivalirudina, quest’ultima preferibile soprattutto nei pazienti ad elevato
rischio emorragico. Tuttavia, vi sono dati recenti a favore della non interru-
zione del warfarin, evitando così ampie fluttuazioni dell’INR e anche il rischio
protrombotico transitorio legato al ripristino del warfarin dopo la procedura.
Sia nell’AFCAS 8 che nel WOEST 10 una TAO non interrotta non era associa-
ta ad un rischio aumentato di emorragie o di eventi tromboembolici; questo
dato veniva confermato anche dallo studio BAAS 26. Vi sono dati insufficienti
a favore o contro l’uso peri-procedurale di un bolo aggiuntivo di UFH/
LMWH, oltre alla continuazione della TAO.

durata della TT

Nel registro ICAS 27 la TT costituiva un fattore predittivo di emorragie
maggiori, in misura indipendente dal TTR. Le linee guida ESC 28 consigliano,
a distanza di un anno dalla SCA in un paziente con FA e indicazione alla
TAO, di continuare con la sola TAO. L’analisi del registro PREFER in AF 29,
tuttavia, rivela un’incidenza relativamente elevata (10.9%) di TD e TT dopo il
primo anno, nel 95.3% dei casi senza un’indicazione accettata.

linee guida

Il recente consensus paper congiunto all’interno della Società Europea di
Cardiologia (ESC) 30 raccomanda, nei pazienti a basso rischio emorragico
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(HAS-BLED = 0-2), in caso di indicazione alla TAO, una TT con VKA o
NAO, associati ad ASA 75-100 mg e clopidogrel 75 mg per la durata di 6 me-
si, seguita da una TD con VKA o NAO associati a clopidogrel (in alternativa
ad ASA) per altri 6 mesi e infine con VKA o NAO da soli. Qualora il rischio
emorragico sia invece elevato (HAS-BLED ≥3), la TT è indicata per sole 4
settimane, seguita da una TD fino a 12 mesi e VKA o NAO da soli successi-
vamente.

Possibili alternative sono: a) associare una terapia antipiastrinica alla TAO
dopo il primo anno, in caso di rischio ischemico molto elevato (stent nel tron-
co comune o in una biforcazione prossimale, IM ricorrente); b) utilizzare una
TD anziché una TT nelle prime 4 settimane, nei pazienti con HAS-BLED ≥3. 

Altre due strategie ipotizzabili forniscono invece risultati subottimali: il
mancato uso della TAO aumenta la mortalità, mentre livelli ridotti di INR
(1.5-2.0) sono inadeguati per la prevenzione dello S/SE.

Sia le linee guida dell’American Heart Association/American College of
Cardiology 31 sia quelle della ESC 32 raccomandano una DAPT per 12 mesi nei
pazienti con SCA, indipendentemente dal trattamento e dal tipo di stent. Tut-
tavia, nei pazienti in TAO le raccomandazioni divergono: le linee guida
ACC/AHA suggeriscono, nei pazienti a basso rischio emorragico, una DAPT
per 12 mesi, mentre quelle ESC suggeriscono una DAPT per 6 mesi, seguita
da una TD con clopidogrel (o ASA) associato alla TAO.

Le recenti linee guida sulla rivascolarizzazione della ESC 28 suggeriscono,
nei pazienti che necessitino di una TT o di una TD, l’uso di VKA o di NAO, i
primi mantenendo l’INR tra 2.0 e 2.5 ed i secondi alle dosi ridotte studiate nei
trial sulla prevenzione dello S/SE nella FA non valvolare (apixaban 2.5 mg x 2,
edoxaban 15 o 30 mg, dabigatran 110 mg x 2, rivaroxaban 15 mg), con l’ac-
cortezza di utilizzare un approccio radiale, i BMS o i DES di ultima generazio-
ne e i PPI. Anche in corso di TD con il solo clopidogrel, la TAO viene sugge-
rita indifferentemente con i VKA oppure con i NAO. Uno schema riassuntivo
delle indicazioni, tratto dal documento di consenso 30, è illustrato nella figura 1.

aree di investigazione futura

Vi sono diverse aree di interesse che meriterebbero trial clinici randomiz-
zati specifici (alcuni di questi sono programmati o già in corso):
• combinazione NAO e terapia antiaggregante singola o duplice;
• combinazione TAO con prasugrel o ticagrelor;
• confronto di efficacia e sicurezza dei NAO verso VKA nei pazienti con FA

trattati con PCI;
• confronto fra differenti durate della DAPT;
• pazienti con SCA e FA con CHA2DS2VASc = 0-1: possibile DAPT inizia-

le da sola seguita da TD;
• regime antitrombotico ottimale in caso di ablazione della FA.

rilievi critici e conclusioni

La problematica della terapia antitrombotica (anticoagulante e antiaggre-
gante piastrinica) nei pazienti con FA e SCA è di notevole interesse. I recenti
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documenti della ESC rappresentano uno sforzo notevole di sintesi e un tenta-
tivo importante di fornire indicazioni chiare per la pratica cardiologica.

È peraltro necessario sottolineare come l’introduzione de plano dei NAO
nella TT e nella TD, equiparando questi farmaci ai VKA, sia priva di solide
basi di evidenza ed anche potenzialmente pericolosa, in termini di complican-
ze emorragiche, alla luce degli studi sulla TT nei pazienti con SCA senza FA.

Solo studi randomizzati focalizzati sulle due principali criticità (inseri-
mento dei NAO nella TT, efficacia clinica della TD) potranno consentire una
terapia antitrombotica evidence-based dei pazienti con SCA e FA.
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