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TraTTiamo l’ischemia,
non la sTenosi coronarica:

la fracTional flow reserve (ffr) 
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“… sono voce di uno che grida nel deserto..”
Giovanni 1,23-24

L’angiografia coronarica selettiva è stato e rimane lo strumento diagnosti-
co più importante e solido per il riconoscimento delle alterazioni patologiche
che l’aterosclerosi induce sul lume delle arterie coronariche nei pazienti con
cardiopatia ischemica. Il legame tra il grado di ostruzione del lume coronarico
e le manifestazioni cliniche della malattia è apparentemente semplice e intuiti-
vo ed è in gran parte convalidato da molti studi clinici a partire dal Coronary
Artery Surgery Study (CASS) 1 degli anni ‘80, così come lo è il concetto che
la dilatazione o il by-pass delle ostruzioni coronariche costituisce un fonda-
mentale principio di trattamento. 

Tuttavia, numerosi studi sperimentali e osservazioni cliniche hanno docu-
mentato che la correlazione tra le alterazioni anatomiche dell’aterosclerosi co-
ronarica e la prognosi dei pazienti con cardiopatia coronarica è tutt’altro che
lineare. Il significato funzionale delle singole stenosi coronariche rimane in-
certo in un ampio intervallo di valori di stenosi angiografica, rendendo elusi-
vo il rapporto tra anatomia coronarica e ischemia 2-4.

Alcune pietre miliari tra gli studi clinici su cui si fonda la medicina basa-
ta sull’evidenza hanno chiaramente indicato che il beneficio della rivascolariz-
zazione coronarica verso il trattamento medico, nei pazienti con cardiopatia
ischemica, è predetto dall’estensione e dalla gravità dell’ischemia determinata
direttamente dalla valutazione della perfusione coronarica mediante scintigrafia
miocardica e della riduzione del carico ischemico ottenuta con l’intervento 5.

Il trattamento chirurgico o mediante angioplastica coronarica non è in gra-
do di modificare la prognosi e di offrire risultati clinici migliori rispetto alla
terapia medica ottimale nella generalità dei pazienti con malattia ostruttiva co-
ronarica, ma solo nei pazienti con maggiore estensione di ischemia o instabi-
lità clinica 5-7. I test non invasivi di valutazione quantitativa di ischemia come
la scintigrafia miocardica perfusionale o l’ecocardiografia da stress sono il mi-
glior strumento clinico di stratificazione prognostica e di guida al trattamento.
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Essi soffrono tuttavia di limiti di risoluzione spaziale, sono talora non applica-
bili in specifiche popolazioni di pazienti, non disponibili o non utilizzati ap-
propriatamente, così che molti pazienti sono avviati alla valutazione angiogra-
fica sulla base dei soli sintomi o delle sole alterazioni elettrocardiografiche.

La messa a punto di nuove metodiche di valutazione funzionale della ma-
lattia coronarica in sala di cateterismo, basate sui principi emodinamici di re-
golazione del flusso coronarico, ha costituito uno dei più significativi recenti
progressi della cardiologia. Queste tecniche si sono potute sviluppare a partire
dagli anni ‘80 grazie ai progressi tecnologici ottenuti nella miniaturizzazione
di traduttori di flusso e pressione che possono essere introdotti nella circola-
zione coronarica attraverso sottili fili guida (pressure and flow wires). 

Gli indici funzionali come la Riserva di Flusso Coronarico (CFR), che
esprime il rapporto tra flusso (o velocità di flusso) iperemico e flusso basale e
della Riserva Frazionale di Flusso (FFR), che esprime il rapporto tra pressio-
ne coronarica distale e pressione prossimale in iperemia, sono stati convalida-
ti e utilizzati in importanti studi fisiopatologici (figg. 1, 2) 8,9. 

In quest’ultimo decennio sono state poste le basi teoriche e prodotte le
evidenze cliniche di efficacia e sicurezza della strategia di trattamento basata
sulla dimostrazione diretta del valore ischemizzante (o significato funzionale)
delle singole stenosi coronariche in sala di cateterismo.

Una consistente quantità di studi clinici ha dimostrato che circa la metà del-
le stenosi, giudicate soggettivamente significative o di grado intermedio (50-
70%) ad una valutazione visiva o quantitativa dell’angiografia coronarica, anche
da parte di cardiologi esperti, non sono funzionalmente ischemizzanti. Differire
un intervento sulle stenosi funzionalmente non significative e trattare le sole ste-
nosi funzionalmente critiche produce risultati clinici migliori con costi inferiori
rispetto alla strategia di trattamento guidata dalla sola angiografia 10-14.
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Fig.1. Relazioni fondamentali dei parametri emodinamici che descrivono la fisiologia co-
ronarica in condizioni normali e patologiche. Relazione Flusso-Pressione in condizioni
di riposo (autoregolato) e di iperemia (sinistra) che descrivono il concetto di Riserva
Coronarica di Flusso (CFR). Relazione tra gradiente di pressione trans-stenotico e ve-
locità di flusso in condizioni basali ed iperemiche con rappresentazione dei diversi con-
cetti di CFR e FFR.
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La combinazione della valutazione angiografica e della valutazione fun-
zionale mediante FFR fornisce quindi uno strumento decisionale efficace e
“cost-effective” per guidare la strategia di trattamento, in particolare delle ste-
nosi coronariche angiograficamente intermedie o equivoche, ma anche delle le-
sioni a morfologia complessa, multiple, nelle biforcazioni o nelle stenosi ostia-
li, nei pazienti con malattia multivasale (Studio FAME, fig. 3) oltre che nei
frequenti casi in cui manca una dimostrazione diretta non-invasiva del signifi-
cato funzionale e prognostico del rilievo angiografico ed è indispensabile per
personalizzare il trattamento dei pazienti con malattia coronarica in diversi
contesti anatomici e clinici 15-19.

Una recente metanalisi di diversi studi clinici su un campione di circa
6.000 pazienti con 6.961 lesioni angiograficamente intermedie (50-70%) ha
messo in evidenza che solo il 40% delle stenosi considerate intermedie (50-
70%) è risultato funzionalmente significativo 20. Il modello di Cox per la pre-
visione di Eventi Cardiaci Avversi Maggiori (MACE) ha mostrato una signifi-
cativa riduzione degli eventi nei pazienti trattati con angioplastica coronarica
rispetto a quelli in terapia medica solo per valori molto bassi di FFR, eviden-
ziando al contrario un aumento degli eventi nei pazienti trattati con valori di
FFR >0.75 indicando che, oltre ad esistere un valore soglia discriminante (cut-
off) di normalità della FFR, esiste una relazione continua e indipendente tra
outcome clinico modulato dalla terapia e valore ischemizzante della malattia
coronarica espresso dalla FFR, simile a quella che è stata dimostrata tra out-
come clinico ed estensione di ischemia valutata mediante scintigrafia perfusio-
nale (fig. 4) 20. 
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normale (no stenosis) e in presenza di stenosi coronarica (stenosis) con descrizione dei
concetti di CFR, CFR relativa e FFR.
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Fig. 3. Sopravvivenza libera da eventi dopo trattamento con angioplastica coronarica
guidata dalla valutazione funzionale mediante FFR (FFR-guided) o guidata dalla sola
valutazione angiografica (Angio.guided) nello studio FAME (Tonino PA et al. N Engl J
Med 2009; ref. 12).
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Fig. 4. Relazione tra FFR ed eventi cardiovascolari dopo trattamento farmacologico
(medically treated) o rivascolarizzazione (PCI/CABG) nella metanalisi di Johnson NP et
al., J Am Coll Cardiol 2014 (Ref. 20). A. in confronto con la relazione tra estensione
dell’ischemia derivata dalla scintigrafia miocardica eventi cardiovascolari dopo tratta-
mento nell’ampia casistica di Hachamovitch R et al., Eur Heart J 2011 (Ref. 6). B. I va-
lori di FFR e di estensione percentuale di ischemia corrispondenti all’incrocio delle cur-
ve indicano il punto di neutralità o uguaglianza degli effetti dei due trattamenti. Alla de-
stra di questi valori si ottiene un progressivo beneficio clinico con la rivascolarizzazio-
ne mentre a sinistra si ottiene solo uno svantaggio.
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Infine, la determinazione della FFR ha un ruolo aggiuntivo nella valuta-
zione del risultato funzionale dell’angioplastica coronarica come guida all’otti-
mizzazione del trattamento (physiologically-guided optimal angioplasty). La
metanalisi menzionata ha evidenziato che quando non si ottengono valori otti-
mali di FFR (>0.90) dopo angioplastica coronarica si osserva un aumento si-
gnificativo degli eventi avversi a 3 anni (40% vs 25%; p<0.001 Cox & Log-
Rank analysis) (fig. 5) 20.

La somma delle evidenze ha portato l’impiego della valutazione funzio-
nale con FFR in classe 1A di raccomandazione nelle ultime recenti linee gui-
da sul trattamento della cardiopatia ischemica prodotte dalle maggiori società
scientifiche 21.

Tuttavia, nonostante il razionale teorico e le evidenze cliniche, l’aderenza
alle raccomandazioni e la penetrazione della strategia di valutazione funziona-
le mediante FFR rimane sub-ottimale a causa di inerzie culturali, attrazione
verso l’imaging morfologico e molteplici ragioni diverse che hanno purtroppo
caratterizzato la trasformazione del cardiologo emodinamista in mero radiolo-
go interventista. Dai dati del registro dell’attività dei laboratori di emodinami-
ca italiana del Gruppo Italiano di Studi Emodinamici (GISE) si evince un’ap-
plicazione marginale (3%) degli studi di valutazione funzionale coronarica ri-
spetto alle coronarografie diagnostiche effettuate (www.gise.it).

In prospettiva, l’impegno dei cardiologi per una migliore stratificazione
prognostica e una selezione razionale del trattamento dovrà passare attraverso
una rinnovata attenzione alle basi funzionali oltre che a quelle anatomiche del-
la cardiopatia ischemica. Per queste ragioni, anche il Gruppo Italiano di Studi
Emodinamici (GISE) ha prodotto recentemente un “position paper” in corso di
pubblicazione che raccomanda fortemente la strategia di valutazione funziona-
le nel procedimento di decisione clinica in diversi contesti che riguardano pa-
zienti con cardiopatia ischemica sottoposti a cateterismo cardiaco.
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