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Abstract

Nonostante la ricanalizzazione del vaso epicardico con angioplastica pri-
maria (PPCI), circa il 40% dei pazienti con infarto miocardico acuto (STEMI)
non ottiene una riperfusione miocardica efficace per la presenza di danno mi-
crovascolare. La disfunzione del microcircolo si associa all’estensione dell’a-
rea infartuata e determina un’aumentata incidenza di morbilità e mortalità.
L’identificazione precoce di tale patologia può essere quindi utile sia per fini
terapeutici che prognostici. L’Indice delle Resistenze Microvascolari (IMR)
può essere valutato in modo invasivo, subito al termine della PPCI ed è una
misura della funzionalità del microcircolo. È stata dimostrata la buona corre-
lazione dell’IMR con la presenza e la severità dell’ostruzione microvascolare
valutata con risonanza magnetica nucleare; tale indice è quindi promettente
per la valutazione del danno da riperfusione. I pazienti che presentano valori
più elevati di IMR immediatamente dopo la PPCI, hanno livelli più alti degli
indici di citonecrosi miocardica, una maggiore compromissione della funzio-
nalità del microcircolo ed un minore recupero della funzione ventricolare si-
nistra nel medio-lungo termine. Oltre ad essere utile per la stratificazione
prognostica, l’IMR può rappresentare un target per valutare gli effetti protet-
tivi sul microcircolo della terapia farmacologica e/o interventistica, guidando
i cambiamenti terapeutici con il fine di migliorare l’outcome clinico dei pa-
zienti con STEMI.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con l’angioplastica primaria (PPCI)
nel trattamento dell’infarto miocardico acuto (STEMI), una percentuale non
trascurabile di pazienti (circa il 40%) non ottiene una riperfusione miocardica
efficace per la persistenza di un danno a carico del microcircolo 1,2. 
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In un certo numero di pazienti, infatti, principalmente per il tempo di
ischemia, si instaurano nel territorio ischemico-infartuale gravi alterazioni del
microcircolo che impediscono al sangue di raggiungere il miocardio (fenome-
no detto di “no-reflow”) vanificando i vantaggi della riapertura del ramo epi-
cardico. Le modificazioni strutturali del microcircolo nei pazienti con STEMI
includono principalmente l’emorragia intramiocardica e l’embolizzazione di
materiale trombotico, che determinano l’ostruzione microvascolare.

La disfunzione microvascolare è un fattore determinante per la guarigione
dell’area infartuata e condiziona il rimodellamento, il recupero della funzione
del ventricolo sinistro, e si associa con aumentata incidenza di morte cardiaca,
scompenso cardiaco e reinfarto miocardico 3,4.

I parametri angiografici come il myocardial blush grade o il TIMI flow
grade, non si sono dimostrati accurati nel predire il danno microvascolare.

La Risonanza Magnetica Nucleare cardiaca con intensificazione di contra-
sto (ceRMN) è attualmente il gold standard nell’identificazione non invasiva
dell’Ostruzione MicroVascolare (MVO). Tale parametro è risultato essere il
più potente indicatore prognostico di outcome clinico tra tutti quelli valutabili
con la RMN 5.

Tuttavia, la scarsa disponibilità e le problematiche relative alla fattibilità
di questa metodica in pazienti acuti, ne rendono molto limitate le possibilità di
impiego nella stratificazione precoce dei pazienti dopo STEMI.

Negli ultimi anni si sono sviluppate metodiche diagnostiche invasive in
grado di valutare la presenza di danno microvascolare misurando le resistenze
microcircolatorie.

Tra queste, l’Indice delle Resistenze Microvascolari (IMR), che è la mi-
sura delle minime resistenze microvascolari ottenibili, è espressione della fun-
zionalità del microcircolo e può quindi essere utilizzato per valutare il danno
da riperfusione.

Valori elevati di IMR sono risultati predittivi della presenza di MVO va-
lutata con la RMN. Nello studio di McGeoch et al. 6, il valore mediano di
IMR risultava più alto nei pazienti con MVO (38 vs 27; p=0.003). 

Yoo et al. 7 hanno confermato che l’IMR correla con l’estensione della
MVO valutata con la RMN a 4-7 giorni dallo STEMI.

In un recente lavoro, Ahn SG et al. 8 hanno dimostrato che l’IMR è pre-
dittore indipendente di MVO valutata con una ceRMN eseguita ad una media-
na di 7 giorni dall’IMA, confermando che l’IMR misurato al termine della PP-
CI correla con la presenza della disfunzione microvascolare valutata con l’i-
maging non invasivo. Inoltre, nel loro studio, l’aggiunta della Coronary Flow
Reserve (CFR) non aumentava in modo significativo l’accuratezza diagnostica
del solo IMR.

Questo indice invasivo, ha il vantaggio di poter essere valutato in sala di
emodinamica subito al termine della PPCI e viene calcolato utilizzando una
guida di pressione intracoronarica in grado di funzionare sia come sensore di
pressione che come termistore, sfruttando il principio della termodiluizione ap-
plicato alle coronarie 9. L’IMR si ottiene con il prodotto tra la pressione coro-
narica distale rilevata con il sensore di pressione ed il tempo medio di transi-
to ottenuto mediante l’iniezione intracoronarica di un bolo di 3 cc di soluzio-
ne salina ripetuto 3 volte, a temperatura ambiente durante iperemia massimale
(figg. 1 A, B). Il calcolo dell’IMR non è influenzato dalla variazione delle
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Fig. 1A. Nella parte bassa dell’immagine le curve di termodiluizione in condizioni basa-
li e durante iperemia massimale. Dal prodotto del Tempo di Transito Intracoronarico
(TMN) (0.36 sec) per la Pressione Diastolica (PD) (102 mmHg), calcolati durante ipere-
mia, si ottiene l’IMR (37 U).

Fig. 1B. Esempio di IMR molto elevato: valori sopra a 40 U indicano una prognosi sfa-
vorevole dopo STEMI.

condizioni emodinamiche, è riproducibile ed è un parametro specifico nella
valutazione del microcircolo che non risente della severità delle stenosi epi-
cardiche 10,11. Può essere calcolato unitamente alla CFR ed alla Fractional Flow
Reserve (FFR), ottenendo una completa analisi del compartimento epicardico
e del microcircolo coronarico (fig. 2). Il valore normale di IMR è <25 U 12 ma

17_17  03/02/17  14.17  Pagina 125



può risultare anche doppio nei pazienti con STEMI a seconda del grado di
compromissione della funzione microcircolatoria.

imr e stratificazione prognostica precoce dopo ima

Il primo lavoro che ha valutato il valore predittivo dell’IMR sull’entità
del danno miocardico è stato condotto da Fearon et al. 13 in 29 pazienti.

Nella loro casistica, il valore di IMR calcolato subito dopo la PPCI cor-
relava meglio con il picco del CK ed il Wall Motion Score Index (WMSI) a 3
mesi rispetto al TIMI frame count, al myocardial blush grade, alla CFR o alla
risoluzione del sopraslivellamento del tratto ST.

L’IMR con un valore cut-off di 32 U, risultava quindi come predittore in-
dipendente di danno microvascolare e di recupero della funzione del ventrico-
lo sinistro a 3 mesi.

Successivamente, McGeoch et al. 6 hanno evidenziato in 57 pazienti con
STEMI, che un IMR superiore al valore mediano di 35 U si è dimostrato pre-
dittore del volume dell’infarto valutato con la RMN a 2 giorni e della frazio-
ne di eiezione a 3 mesi.

Inoltre, l’IMR era correlato significativamente con il valore di picco della
troponina I confermando i dati del lavoro di Fearon. Quindi l’IMR misurato su-
bito dopo la PPCI è utile per predire l’estensione e la severità dello STEMI.

In un numero più elevato di pazienti (108) Payne et al. 14 hanno confer-
mato che le resistenze microcircolatorie sono predittive sulla presenza di dan-
no microvascolare e sull’infarct size.

Il valore di IMR misurato in fase acuta è risultato predittivo sul salvatag-
gio miocardico e sul rimodellamento valutati con la RMN e si associava si-
gnificativamente alla frazione di eiezione del ventricolo sinistro a 3 mesi solo
per gli infarti anteriori. Infatti, un piccolo infarto ha ovviamente un impatto
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Fig. 2. Valutazione invasiva della circolazione coronarica.
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poco significativo sulla funzione sistolica anche se è presente una compromis-
sione del microcircolo nel territorio di distribuzione dell’arteria colpevole.

Questi lavori hanno quindi dimostrato che i pazienti con IMR elevato su-
bito dopo la PPCI, hanno maggiore disfunzione microcircolatoria, valori più
elevati dei biomarkers cardiaci e minore recupero nel tempo della funzione
ventricolare sinistra e perciò hanno confermato il ruolo chiave dell’integrità
del microcircolo nell’evoluzione dell’IMA ed il valore prognostico di questo in-
dice invasivo nella stratificazione precoce del rischio nei pazienti con STEMI.

Tuttavia, la disfunzione microvascolare è un fenomeno dinamico che va-
ria nel tempo dopo la riperfusione coronarica e non è chiaro quale sia il mo-
mento ottimale per la valutazione delle resistenze microcircolatorie.

Cuculi et al. hanno valutato i parametri fisiologici invasivi (CFR, IMR e
FFR) e allo stesso tempo la ceRMN subito al termine della PPCI, dopo 1 gior-
no ed a 6 mesi di follow-up.

I dati ottenuti confermano che la funzione microcircolatoria inizia a recu-
perare già entro 24 ore dopo IMA, con un miglioramento progressivo fino a 6
mesi quando vengono raggiunti valori di normalità (IMR 24±22).

La MVO era presente nel 47% dei pazienti e questi avevano una tenden-
za verso valori più elevati di IMR (p=0.07); a distanza di 6 mesi tuttavia, CFR
e IMR non erano significativamente differenti tra i due gruppi.

Ad oggi, però, ci sono pochi dati che dimostrino che l’IMR sia predittivo
per l’outcome clinico.

Fearon et al. 15 hanno riportato il follow-up clinico a 3 anni in 253 pa-
zienti con STEMI in cui l’IMR veniva misurato subito dopo la PPCI. L’inci-
denza di mortalità e re-ospedalizzazione per scompenso cardiaco era significa-
tivamente più alta quando l’IMR era >40 U (20% vs 11%, P=0.04).

Un valore di IMR >40 U era il singolo predittore indipendente di morte,
al contrario degli altri indici che valutano la funzione del microcircolo. In so-
stanza, l’IMR si è dimostrato utile per predire l’outcome a lungo termine nei
pazienti con STEMI (favorevole/sfavorevole) dopo PPCI, confermando che la
disfunzione microcircolatoria è il maggiore responsabile dell’outcome clinico
dopo la ricanalizzazione.

Fukunaga et al. 16 hanno valutato il valore predittivo sull’outcome clinico
a medio termine dell’IMR e del pattern delle curve di termodiluizione ottenu-
te durante iperemia massimale in 88 pazienti con STEMI. Questo lavoro evi-
denzia che la presenza di MVO documentata alla ceRMN, si associa a valori
significativamente più alti di IMR ed un valore <37 U e ad una migliore so-
pravvivenza libera da eventi.

Tuttavia, all’analisi multivariata l’IMR non è risultato predittore indipen-
dente di MACE a 6 mesi (composito di morte cardiaca, IMA non fatale, re-
ospedalizzazione per scompenso cardiaco). Al contrario, il pattern bimodale
delle curve di termodiluizione risultava come predittore indipendente di MA-
CE. Viene ipotizzato che la forma delle curve possa rispecchiare la fisiopato-
logia dominante del danno microvascolare; il decorso naturale dopo lo svilup-
po della MVO varia a seconda se il meccanismo predominante è la distruzio-
ne microvascolare o la microembolizzazione alle piccole arterie. La forma bi-
modale delle curve è causata dalla prevalenza di distruzione microvascolare
che si associa ad un outcome clinico peggiore. L’IMR non è in grado di di-
stinguere tra queste due cause di danno del microcircolo e quindi risulterebbe
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meno specifico rispetto alla morfologia delle curve di termodiluizione come
surrogato di riperfusione microvascolare.

Sono necessari ulteriori studi per capire quale sia il miglior parametro in-
vasivo prognosticamente rilevante e se la combinazione di più indici possa au-
mentare la predittività. Lo studio AMICRO (NCT 02325973), trial prospettico
multicentrico, valuterà se l’IMR può essere utile per predire l’outcome clinico
ad 1 anno in 242 pazienti con IMA, aggiungendo dati anche sulla variazione
nel tempo di questo indice che viene misurato subito al termine della PPCI e
dopo 5-7 giorni dallo STEMI.

imr come target per la terapia interventistica e farmacologica

La valutazione dell’IMR è importante anche perché, essendo un indice di
funzionalità del microcircolo, può essere usato per guidare la pratica clinica e
migliorare l’outcome dei pazienti con IMA. In pratica, l’IMR ci dà l’opportu-
nità di valutare l’efficacia di trattamenti specificamente rivolti a preservare
l’integrità del microcircolo. Ad oggi, le strategie per proteggere il microcirco-
lo durante il trattamento dell’IMA sono rivolte principalmente alla prevenzio-
ne della microembolizzazione distale e alla riduzione della perfusione tissutale
dovuta alla trombosi. Tuttavia, uno dei principali limiti è la mancanza di una
valutazione oggettiva di questi trattamenti. Al fine di evitare l’embolizzazione
distale del trombo, che frequentemente si associa a MVO e conseguente no-re-
flow phenomenon, durante la PPCI viene comunemente eseguita la tromboa-
spirazione manuale o meccanica. Tuttavia, esistono dati contrastanti sull’utilità
dell’uso routinario della tromboasprazione; Woo Si et al. 17 hanno valutato l’ef-
ficacia della tromboaspirazione manuale con l’IMR in 63 pazienti con STEMI.
I pazienti sono stati randomizzati a PPCI diretta o PPCI preceduta da trom-
boaspirazione manuale. Il valore di IMR nel gruppo tromboaspirazione era si-
gnificativamente più basso (23.5±10.2U vs 34.2±21.7U, p=0.018) ed il delta
nella frazione di eiezione misurata basalmente ed al follow-up era significati-
vamente migliore (aumento del 3.3% vs 0.73%, p=0.005). De Maria et al. 18

hanno verificato le variazioni di IMR prima e dopo impianto di stent in corso
di PPCI. L’impianto di stent riduceva significativamente il valore di IMR da
67.7 U a 36.7 U (p<0.001) cioè portava ad un miglioramento della funzione
microvascolare in circa la metà dei casi trattati. Tuttavia rimaneva elevato
(>40 U) nel 32.9% dei casi, parte dei quali avevano un aumento dell’IMR do-
po l’impianto di stent.

L’IMR può anche essere utile per la valutazione di stent dedicati per il
trattamento dell’IMA, che per la loro struttura dovrebbero ridurre l’embolizza-
zione distale di materiale trombotico ed il conseguente no-reflow. Probabil-
mente, l’effetto sinergico di device dedicati può aumentare l’effetto protettivo
a livello del microcircolo 19. Anche i nuovi farmaci antitrombotici possono es-
sere valutati con l’IMR per la loro capacità di ridurre la disfunzione microva-
scolare. È attualmente in corso lo studio REDUCE-MVI 20 che valuterà se il ti-
cagrelor, grazie ai sui effetti mediati dall’adenosina, preserva maggiormente la
funzione microcircolatoria rispetto al prasugrel nei pazienti con STEMI. Infi-
ne, i pazienti con elevati valori di IMR subito al termine della PPCI, possono
essere candidati per terapie farmacologiche o meccaniche più aggressive ed
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essere inseriti in follow-up atti alla prevenzione dello scompenso cardiaco e
della morte improvvisa.

Conclusioni

L’integrità microvascolare condiziona il recupero della funzione ventrico-
lare sinistra e la prognosi, e rappresenta l’ultima frontiera nel trattamento dei
pazienti con STEMI. La valutazione invasiva del microcircolo subito al termi-
ne della PPCI rimane un importante focus di ricerca, visto che rappresenta una
opportunità unica per evidenziare e quantificare il danno da riperfusione e
mettere in atto le misure terapeutiche necessarie per trattarlo e se possibile,
per prevenirlo. L’IMR può rappresentare un surrogato dell’integrità microva-
scolare e può quindi essere utile per predire l’infarct size e la prognosi dei pa-
zienti con STEMI, identificando precocemente quelli con outcome sfavorevole.

Oltre a dare importanti informazioni prognostiche, l’IMR può rappresen-
tare un target per guidare i cambiamenti nei trattamenti interventistici e/o far-
macologici utili per ridurre il danno da riperfusione (valutato come riduzione
del valore di IMR), e migliorare la prognosi dei pazienti con STEMI.
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