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Abstract

L’angina stabile è la manifestazione clinica principale di una coronaro-
patia con Rivascolarizzazione Incompleta (IR), la cui prevalenza oscilla tra il
30% e il 60%. La IR è un’evenienza sempre più frequente, e riflette il cam-
biamento della popolazione di pazienti con cardiopatia ischemica cronica,
sempre più anziani, con comorbilità multiple e con lesioni coronariche com-
plesse. In mancanza di trial dedicati, la gran parte dei dati deriva da registri
e studi post-hoc su by-pass aortocoronarico e angioplastica coronarica, con
risultati disomogenei, talvolta contrastanti oppure di difficile interpretazione,
spesso per l’assenza di una definizione condivisa di IR (anatomica o funzio-
nale). Indipendentemente dalla tipologia di rivascolarizzazione, la IR ha un
peso prognostico importante sulla sopravvivenza e sugli eventi cardiovascola-
ri maggiori, che appare legato alla presenza di ischemia inducibile e alla vi-
talità. 

In questo contesto la terapia medica, finalizzata al controllo dell’angina
e alla prevenzione di eventi ischemici, ha un ruolo rilevante. I farmaci anti-
anginosi più recenti, ranolazina e ivabradina, risultano molto utili per i pa-
zienti nei quali il controllo degli episodi anginosi e il miglioramento della
qualità della vita rappresentano un obiettivo terapeutico importante, a pre-
scindere da effetti prognostici a lungo termine, meno evidenti. 

L’angina nei pazienti con malattia coronarica stabile ha una prevalenza
del 58%, condiziona una ridotta qualità della vita e si associa a una mortalità
annua che varia tra l’1.2% e il 2.4% 1. L’incidenza annua di infarto miocardi-
co non fatale varia tra lo 0.6% rilevato nel trial Second Randomized Interven-
tion Treatment of Angina (RITA-2) 2 e 2.7% nel trial Clinical Outcomes Utili-



zing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) 3. Esclu-
se cause meno frequenti, come la patologia del microcircolo, la cardiomiopa-
tia ipertrofica o le patologie della valvola aortica, nella maggior parte dei casi
l’angina stabile è associata ad una patologia dei vasi coronarici epicardici. Una
malattia coronarica multivasale (MVCAD), convenzionalmente definita come
stenosi >50% in più di un vaso coronarico epicardico, si rileva nel 40-60% dei
pazienti sottoposti a coronarografia e implica una prognosi evidentemente peg-
giore rispetto ad una malattia coronarica monovasale 4.

Tuttavia, sia l’estensione ottimale della rivascolarizzazione, che il modo
migliore per ottenerla – by-pass aorto-coronarico (CABG) o angioplastica co-
ronarica (PCI) – sono problemi ancora controversi. L’obiettivo di ottenere una
Rivascolarizzazione Completa (CR) è stato perseguito da oltre 25 anni nei pa-
zienti trattati con CABG. Il registro Coronary Artery Surgery Study (CASS)
dimostrò che i pazienti con MVCAD trattati con 3 o più innesti vascolari ave-
vano una sopravvivenza superiore a quelli trattati con 1 o 2 innesti 5. Il con-
cetto di CR è stato successivamente esteso alla PCI. Mancano a tutt’oggi soli-
de evidenze scientifiche derivate da Trial Controllati Randomizzati (RCT) sul-
la presunta superiorità della CR rispetto alla Rivascolarizzazione Incompleta
(IR). I dati disponibili derivano da studi osservazionali, analisi di sottogruppi e
post-hoc di RCT e metanalisi. Il grado e il tipo di rivascolarizzazione (CABG vs
PCI) dipendono non solo dalle caratteristiche anatomiche delle lesioni (SYN-
TAX score elevato, tortuosità, calcificazioni, biforcazioni, diametro del vaso),
ma anche dalle comorbilità dei pazienti (fragilità, insufficienza renale, diabete) 6.

Una IR, quindi, potrebbe rappresentare un “marker di complessità”, an-
dando a identificare pazienti con un rischio clinico più alto. Pertanto, le carat-
teristiche delle popolazioni incluse nei trial rappresentano un fattore confon-
dente potenziale non di poco conto, influenzando i dati in favore di una CR
con la scelta di pazienti più sani, rispetto a quelli del mondo reale. Inoltre,
non esiste un generale consenso su quale sia la definizione di CR a cui fare ri-
ferimento. Una rivascolarizzazione adeguata, infatti, dovrebbe essere definita
in base non solo al diametro del vaso e alla severità della lesione, ma anche
in base al significato ischemico della lesione e alla vitalità del miocardio di-
pendente dal vaso considerato. Pertanto, “rivascolarizzazione anatomicamente
completa” o “funzionalmente adeguata” non sono sempre sinonimi, rappresen-
tando la prima la rivascolarizzazione di tutte le lesioni angiograficamente si-
gnificative, la seconda, invece, quella di tutte le lesioni che sottendono mio-
cardio vitale ischemico oppure associate a una Riserva Frazionale di Flusso
(FFR) significativamente ischemica.

La differenza tra rivascolarizzazione anatomica e funzionale è rilevante
soprattutto nei pazienti con necrosi miocardica documentata, dipendendo dalla
presenza di vitalità nelle aree miocardiche che ricevono flusso da coronarie
con stenosi significative. Secondo la definizione più comune, la CR anatomi-
ca prevede il trattamento di tutti i segmenti coronarici >1.5 mm con stenosi
>50%, indipendentemente dalla capacità di indurre ischemia; la rivascolarizza-
zione funzionalmente adeguata prevede il trattamento dei segmenti coronarici
>1.5 mm con stenosi >50% che sottendano miocardio vitale ischemico (mio-
cardio-specifica) o abbiano una FFR < 0.80 (lesione-specifica). Secondo i da-
ti della letteratura scientifica, la rivascolarizzazione coronarica risulta incom-
pleta dal 16% al 78% dei pazienti trattati per MVCAD 7. Questa forte variabi-

192



193

lità esprime le marcate differenze delle caratteristiche cliniche e dei profili di
rischio dei pazienti studiati e la discrepanza delle definizioni di IR utilizzate.

Impatto prognostico della rivascolarizzazione incompleta

In una metanalisi su 35 studi che includevano 89.883 pazienti con MV-
CAD trattati con CABG o PCI, la IR era più frequente dopo PCI che dopo
CABG (56 vs 25%); la CR, rispetto alla IR, si associava a riduzione a lungo
termine del Rischio Relativo (RR) di mortalità del 29% e di infarto miocardi-
co del 22% 7. Questo beneficio si notava sia nei pazienti trattati con PCI che
in quelli trattati con CABG, e persisteva sia usando una definizione anatomi-
ca che funzionale o non anatomica di CR 7. Questi dati confermavano i risul-
tati di una precedente metanalisi su 37.116 pazienti con MVCAD trattati con
PCI, nei quali la CR si era associata ad una riduzione del RR di mortalità del
18%, di infarto miocardico del 33% e di CABG successivo del 30% 8. 

Alcune analisi post-hoc sono state effettuate in trial che hanno confronta-
to gli outcome di pazienti sottoposti a CABG o a PCI, non espressamente rea-
lizzati per paragonare una CR rispetto a una IR. Nell’Arterial Revasculariza-
tion Therapies Study (ARTS), i pazienti con IR dopo PCI avevano una so-
pravvivenza libera da eventi (infarto miocardico e ictus) significativamente
minore, rispetto a quelli con CR (69 vs 77%) 9. Questa differenza era margi-
nale e non significativa nei pazienti trattati con CABG 8. Analogamente, nel
By-pass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) la confezione di
uno o più by-pass in territori diversi dalla discendente anteriore (LAD), in ag-
giunta a quello diretto sulla LAD, non conferì alcun vantaggio prognostico,
ma addirittura aumentò mortalità o infarto miocardico del 37% ad un follow-
up di 7 anni 10. Nello studio SYNergy between percutaneous coronary inter-
vention with Taxus and cardiac surgery (SYNTAX), una IR rappresentava un
predittore di eventi avversi nei pazienti trattati con PCI, ma non in quelli trat-
tati con CABG 11. La differenza di effetti della IR e della CR nella PCI ri-
spetto al CABG, con un apparente beneficio dalla CR rispetto alla IR nella
PCI, ma non nel CABG, può essere dovuta ad un più elevato tasso di CR nei
pazienti trattati con CABG, che può determinare una diluizione dell’efficacia
clinica. Un’ulteriore analisi su oltre 6.500 pazienti trattati con CABG ha mo-
strato un impatto sfavorevole sulla sopravvivenza per la IR solo nei pazienti di
età inferiore a 60 anni 12. 

L’impatto clinico della IR dovrebbe essere soppesato anche in base alla
valutazione funzionale dell’ischemia e della vitalità miocardica. Sono paradig-
matiche, in questo senso, le conclusioni dello studio COURAGE, dove PCI e
terapia medica ottimale sembravano avere lo stesso effetto prognostico in pa-
zienti con angina stabile 3. Cionondimeno, il sottostudio di imaging nucleare
del COURAGE ha mostrato come una riduzione del burden ischemico ≥5%
conferisse una sopravvivenza a un anno libera da eventi dell’87%, ben più al-
ta dei soggetti senza evidenza di riduzione dell’ischemia (75%, P <0.05) 12.
Pertanto, la prognosi è influenzata dalla presenza di ischemia e dalla possibi-
lità di ridurla tramite rivascolarizzazione. Più recentemente, la FFR è stata va-
lidata come alternativa all’imaging non invasivo; nello studio Fractional Flow
Reserve Versus Angiography for Multivessel Evaluation (FAME), pazienti con
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MVCAD randomizzati a PCI guidata da FFR (cut-off 0.8) rispetto a valutazio-
ne solo angiografica, avevano un miglior esito clinico, riducendo l’endpoint com-
posito di morte e infarto miocardico non fatale a 2 anni (8.4 vs 13%; P=0.02) 13,
indicando una netta superiorità clinica della PCI indirizzata alle lesioni con un
effettivo significato ischemico funzionale. Un’ulteriore conferma a questa evi-
denza deriva dal trial FFR-guided PCI plus OMT versus OMT alone in Pa-
tients with Stable Coronary Artery Disease (FAME II) interrotto precocemen-
te per netta riduzione delle riospedalizzazioni e rivascolarizzazioni urgenti per
la strategia PCI guidata da FFR con terapia medica ottimale, rispetto alla sola
terapia medica ottimale 14, in pazienti con malattia coronarica stabile. La valu-
tazione funzionale delle lesioni coronariche risulta molto importante anche per
i pazienti con indicazione a CABG. Il by-pass di arterie che non riforniscono
aree miocardiche ischemiche può risultare svantaggioso, perché può indurre un
flusso competitivo nell’arteria natìa, manifestare un’involuzione diffusa e pre-
coce e avere un tasso di occlusione a un anno superiore al doppio rispetto al
by-pass su lesioni funzionalmente significative.

Le evidenze scientifiche attuali indicano pertanto che nei pazienti con
MVCAD e malattia coronarica stabile la strategia di rivascolarizzazione, sia
con PCI che con CABG, dovrebbe essere guidata dalla dimostrazione di ische-
mia miocardica nelle aree miocardiche servite da coronarie con lesioni signifi-
cative.

Ruolo dei farmaci nella rivascolarizzazione incompleta

L’obiettivo della terapia medica è prevenire le sindromi coronariche acute
e ridurre la mortalità cardiovascolare, nonché migliorare la tolleranza allo sfor-
zo e prevenire gli episodi di angina. La terapia medica ottimizzata rimane la
migliore strategia in presenza di ostruzioni coronariche che non sottendano
aree miocardiche ischemiche rilevanti e la strategia di associazione alla riva-
scolarizzazione negli altri casi. Secondo le Linee Guida della Società Europea
di Cardiologia, i farmaci antianginosi sono classificati in farmaci di prima li-
nea (beta-bloccanti a calcioantagonisti) e farmaci di seconda linea (ivabradina,
ranolazina, trimetazidina, nicorandil, nitrati). I farmaci di seconda linea posso-
no essere utilizzati on top rispetto alla terapia di prima linea o in monoterapia,
quando beta-bloccanti e calcioantagonisti sono controindicati 1. Tuttavia i soli
farmaci che hanno mostrato un effetto prognostico significativo nella terapia
della cardiopatia ischemica cronica sono i beta-bloccanti. Una precoce imple-
mentazione della terapia con beta-bloccanti nel post-infarto, infatti, determina
una riduzione degli eventi anche a lungo termine, in particolare nei pazienti
con disfunzione ventricolare sinistra o con scompenso cardiaco 15. 

Tra i farmaci di seconda linea, la ranolazina ha dimostrato un buon profi-
lo di tollerabilità, priva di effetti su pressione arteriosa e frequenza cardiaca ed
efficace in pazienti con angina stabile - sia on top che in monoterapia - nel ri-
durre la frequenza degli episodi anginosi, migliorare la performance nell’eser-
cizio, e ritardare la comparsa dell’angina ed il sottoslivellamento del tratto ST
all’ECG da sforzo. Tuttavia, ranolazina nel trial Metabolic Efficiency With
Ranolazine for Less Ischemia in Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary
Syndromes (MERLIN-TIMI) 36, in oltre 6.500 pazienti con Sindrome Coro-
narica Acuta (SCA) senza persistente sopraslivellamento del tratto ST non ri-
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dusse in modo significativo l’endpoint primario composito (morte, infarto mio-
cardico e ischemia ricorrente), anche se si associò ad una significativa ridu-
zione di ischemia ricorrente 16. In un’analisi post-hoc in pazienti con storia di
angina cronica precedente la SCA (54% del totale), la ranolazina si associò a
una significativa riduzione dell’endpoint primario, con una riduzione del RR
di ischemia ricorrente del 29% 17. Su questa base fu progettato e realizzato lo
studio “Ranolazine in patients with incomplete revascularisation after percuta-
neous coronary intervention” (RIVER-PCI) che arruolò pazienti con storia di
angina cronica sottoposti a PCI (un terzo con SCA e due terzi in elezione) e
IR definita secondo criteri angiografici: stenosi ≥50% in una coronaria con
diametro ≥2 mm. I pazienti furono randomizzati in doppio cieco a trattamento
con ranolazina (1.000 mg bid) o placebo; l’endpoint primario comprendeva il
primo episodio di ischemia con necessità di rivascolarizzazione o di ospeda-
lizzazione senza rivascolarizzazione, mentre negli endpoint secondari rientra-
vano tutti gli eventi cardiovascolari maggiori 18. Ad un follow-up mediano di
644 giorni, il trattamento con ranolazina non determinò differenze significati-
ve nell’endpoint primario composito rispetto al placebo, né nei singoli compo-
nenti dell’endpoint 18. Nell’analisi dei sottogruppi, i pazienti diabetici in tratta-
mento con ranolazina presentavano una significativa riduzione degli episodi
anginosi. Pertanto, la ranolazina, dopo una PCI con IR, non ha modificato
l’incidenza di eventi ischemici, con l’eccezione dei pazienti diabetici, nei qua-
li gli episodi anginosi sono stati ridotti dal farmaco 18. Questi risultati devono
anche essere interpretati alla luce del fatto che quasi la metà delle rivascola-
rizzazioni guidate da ischemia erano reinterventi sulle lesioni target (restenosi/
trombosi dello stent), difficilmente suscettibili di un effetto della ranolazina. 

Una recente rassegna Cochrane, comprendente 17 RCT, che confrontava-
no gli effetti di ranolazina vs placebo o altri antianginosi in 9.975 pazienti con
angina stabile, dei quali oltre il 60% apparteneva al MERLIN-TIMI 36 (sotto-
studio dei pazienti con angina stabile) e al RIVER-PCI, pur mostrando effetti
incerti di ranolazina su mortalità cardiovascolare, totale e su infarti miocardici
non fatali, ha confermato la sua efficacia, in aggiunta ad altri farmaci anti-
anginosi nel ridurre gli episodi di angina 19. 

In un’analisi post-hoc del morBility-mortality EvAlUaTion of the If inhi-
bitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricular dysfunc-
tion (BEAUTIFUL) sui pazienti con angina invalidante, frazione di eiezione
ventricolare sinistra <40% e Frequenza Cardiaca (FC) >70 b/min, si osservò
nel gruppo trattato con ivabradina, rispetto al placebo, la riduzione del rischio
relativo di infarto miocardico del 73% e di rivascolarizzazione coronarica del
59% 20. Sulla base di quest’analisi fu realizzato lo Study Assessing the Morbi-
lity–Mortality Benefits of the If Inhibitor Ivabradine in Patients with Coronary
Artery Disease (SIGNIFY) 21. In 19.102 pazienti arruolati con malattia corona-
rica stabile, fattori di rischio cardiovascolare addizionali e FC >70 b/min, in
assenza di scompenso cardiaco, ivabradina non riuscì a dimostrare alcun bene-
ficio sull’endpoint composito di mortalità cardiovascolare e infarto miocardico
non fatale 21. Veniva così confutata l’ipotesi che la pura riduzione della FC po-
tesse ridurre gli eventi cardiovascolari e in particolare rallentare la progressio-
ne dell’aterosclerosi e prevenire la rottura di placca, causa di infarto miocardi-
co. Evidentemente in pazienti con malattia coronarica senza scompenso car-
diaco, l’aumento di FC non è un fattore di rischio modificabile, ma semplice-
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mente un marker di altri processi che favoriscono la progressione della malat-
tia coronarica, come il diabete mellito, la dislipidemia e il fumo. Pertanto la
riduzione farmacologica della FC non produce benefici prognostici, ma solo
sintomatici, nella malattia coronarica in assenza di scompenso cardiaco. I ri-
sultati deludenti dello studio SIGNIFY devono essere interpretati anche alla
luce del disegno dello studio, che richiedeva la presenza di malattia coronari-
ca documentata, ma non l’evidenza di ischemia miocardica inducibile, per cui
potevano essere arruolati pazienti con coronaropatia, ma anche in assenza di
ischemia inducibile e di angina. Questo ha verosimilmente influenzato in mo-
do non trascurabile i risultati del trial. 

Alla luce dei risultati del SIGNIFY e del RIVER-PCI, si dovrebbero uti-
lizzare ivabradina e ranolazina nei pazienti con angina e persistenza della sin-
tomatologia nonostante rivascolarizzazione e terapia medica ottimale, laddove
il controllo degli episodi anginosi o il miglioramento della qualità della vita
rappresentano un obiettivo terapeutico importante, a prescindere da effetti pro-
gnostici a lungo termine meno evidenti.

Conclusioni

La IR è un’evenienza sempre più frequente, e riflette il cambiamento del-
la popolazione di pazienti con cardiopatia ischemica cronica, sempre più an-
ziani, con comorbilità multiple e con lesioni coronariche complesse. In man-
canza di trial dedicati, gran parte dei dati in merito derivano da registri e stu-
di su CABG e PCI, con risultati talvolta contrastanti nelle analisi post-hoc op-
pure di difficile interpretazione, spesso per l’assenza di una definizione condi-
visa di IR. Indipendentemente dalla tipologia di rivascolarizzazione, la IR ha
un peso prognostico importante sulla sopravvivenza e sugli eventi cardiova-
scolari maggiori, che sembra legato alla presenza di ischemia inducibile e alla
vitalità. La terapia medica, finalizzata al controllo dell’angina e alla preven-
zione di eventi ischemici, ha un ruolo rilevante. I farmaci antianginosi più re-
centi, ranolazina e ivabradina, risultano molto utili per i pazienti nei quali il
controllo degli episodi anginosi e il miglioramento della qualità della vita rap-
presentano un obiettivo terapeutico importante, a prescindere da effetti pro-
gnostici a lungo termine, meno evidenti. La scelta della tipologia di rivascola-
rizzazione e la strategia per attuarla, devono dipendere da un’analisi attenta
del paziente, dalla sua storia clinica e dalle comorbilità. 
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