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Abstract

Il CHA2DS2-VASc è uno score di rischio tromboembolico raccomandato
dalle Linee Guida Internazionali per stabilire quali pazienti con Fibrillazione
Atriale (FA) debbano essere trattati con terapia anticoagulante orale a lungo
termine per ridurre il rischio di ictus. 

Tuttavia la disponibilità di farmaci Anticoagulanti Orali di Nuova gene-
razione (NAO), che presentano un rischio emorragico molto più basso rispet-
to al warfarin e una maggiore semplicità di impiego ha fatto ipotizzare che
anche pazienti con Coronaropatia Cronica Stabile (SCAD) o recente sindrome
coronarica acuta o malattia vascolare periferica senza evidenza di FA possa-
no trarre beneficio da un trattamento antitrombotico intensivo senza evidenza
di FA. Dati derivati da studi con antiaggreganti piastrinici in associazione ad
ASA (Pegasus) e da Rivaroxaban a bassa dose (COMPASS) sembrano confer-
mare questa ipotesi di lavoro, ma al momento mancano dati da studi prospet-
tici condotti con NAO a dose piena in pazienti con CHA2DS2-VASc alto ma
senza dimostrazione di FA. Molte evidenze tuttavia sostengono che un
CHA2DS2-VASc alto indichi pazienti che sono ad alto rischio trombotico indi-
pendentemente dalla presenza di FA.

Il CHA2DS2-VASc è uno score di rischio tromboembolico raccomandato
dalle Linee Guida Internazionali 1 per stabilire quali pazienti con Fibrillazione
Atriale (FA) debbano essere trattati con terapia anticoagulante orale a lungo
termine per ridurre il rischio di ictus. 

Il CHA2DS2-VASc rappresenta un’evoluzione del CHA2DS2, che è in
realtà lo score originalmente utilizzato e validato nei trials, e sostanzialmente
“allarga” la stima del rischio tromboembolico ai pazienti con precedenti even-
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ti coronarici o malattia vascolare definita e al sesso femminile.
Lo score CHADS è basato su 5 parametri:

• scompenso cardiaco o disfunzione ventricolare sinistra.
• Ipertensione arteriosa.
• Età >75 anni.
• Diabete mellito.
• Anamnesi di Accidente CerebroVascolare (ACV) ischemico (ictus o TIA).

Il CHA2DS2-VASc introduce quindi nuove variabili estremamente interes-
santi per il cardiologo come il pregresso infarto o la malattia coronarica stabi-
le in tutte le sue manifestazioni clinico-strumentali, e la malattia vascolare pe-
riferica, inclusa l’ateromasia aortica, l’arteriopatia degli arti inferiori e l’atero-
masia carotidea. Nel paziente con FA un CHA2DS2-VASc = 0 individua pa-
zienti a rischio molto basso che sicuramente non si beneficerebbero della tera-
pia anticoagulante orale. 

Di converso, un CHA2DS2-VASc molto alto individua pazienti a rischio
tromboembolico talmente elevato che il trattamento anticoagulante orale viene
raccomandato dalle Linee Guida indipendentemente dalla presenza di FA per-
manente e dal “burden” di FA in caso di FA parossistica.

La disponibilità di farmaci Anticoagulanti Orali di Nuova generazione
(NAO), che presentano un rischio emorragico molto più basso rispetto al war-
farin e una maggiore semplicità di impiego, ha peraltro stimolato nuove pro-
spettive di trattamento in scenari clinici precedentemente non considerati, qua-
li il paziente con SCAD o recente sindrome coronarica acuta o malattia va-
scolare periferica e senza evidenza di FA.

Il paziente con CHA2DS2-VASc alto senza FA: il razionale 

I pazienti con CHA2DS2-VASc alto sono pazienti ad alto rischio cardio-
vascolare, in particolare se si tratta di pazienti con pregresso infarto, malattia
coronarica nota multivasale (rivascolarizzata o meno), malattia vascolare peri-
ferica (PAD) e, se sono presenti, diabete o riduzione della funzione renale
(GFR <60 ml/min) o età >65 anni 2,3. Una significativa percentuale degli even-
ti riportati sono costituiti da ictus ischemico. 

Diverse osservazioni cliniche e dati della letteratura evidenziano che tali
episodi ischemici cerebrali non sono temporalmente correlati alla FA, indican-
do che il rischio di ictus è in larga parte dipendente dal rischio-paziente piut-
tosto che dall’aritmia. 

In questi pazienti, in cui nonostante le strategie di prevenzione la ricor-
renza di eventi (MACE) è del 5-10% per anno, l’uso di aspirina (ASA) ridu-
ce la mortalità rispetto al placebo del 9% e il rischio di MACE del 19% 2,3.

Dei trattamenti antitrombotici di lunga durata sono stati perciò testati, in
alternativa all’ASA, per la prevenzione a lungo termine.

I trials con warfarin hanno mostrato una riduzione di eventi nei pazienti
con malattia coronarica stabile, ma non nei pazienti con PAD, e comunque
hanno evidenziato un significativo incremento dei sanguinamenti maggiori, in-
clusi i sanguinamenti intracranici 4.

La doppia antiaggregazione piastrinica (DAPT) con Ticagrelor + ASA è
risultata più efficace nella prevenzione dei MACE, senza incremento significa-
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tivo dei sanguinamenti fatali ed intracranici, con un modesto beneficio clinico
netto ma in assenza di una riduzione della mortalità, che si è potuta dimostra-
re solo in alcuni gruppi a rischio particolarmente elevato, come quello dei pa-
zienti che ad una recente sindrome coronarica acuta associavano anche una
PAD e fattori di rischio multipli.

Analoghi risultati sono stati riportati in altri studi con DAPT a lungo ter-
mine incentrata sul clopidogrel o sul vorapaxar in associazione ad ASA: anche
in metanalisi di tutti questi studi si verificava una riduzione dei MACE asso-
ciata ad incremento di sanguinamenti e senza beneficio sulla mortalità totale,
che era tendenzialmente aumentata in relazione all’aumento dei sanguinamen-
ti maggiori 5.

Dagli studi sulla DAPT, e in particolare dalla rianalisi del TRA 2°P-TIMI
50, è però chiaramente emerso che una più accurata stratificazione del rischio
basata su uno score mutuato da un’analisi multivariata dei fattori di rischio
presenti nell’ampia popolazione studiata poteva essere di grande ausilio nella
individuazione dei pazienti a rischio più elevato, nei quali il beneficio netto
era più evidente (fig. 1). In particolare, i pazienti con TRA2P score >3 pre-
sentavano una riduzione del rischio assoluto del 3.25 a 36 mesi, con un NNT
di 31, in assenza di eccesso di sanguinamenti 5.

È interessante rilevare che gli elementi di rischio inseriti nel TRA2P sco-
re sono gli stessi del CHA2DS2-VASc score, visto che tutti i pazienti avevano
di base una malattia coronarica nota o un recente infarto, con la sola aggiunta
del fumo e della funzione renale.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

3.5%
6.8%

9.9%

14.5%

21.8%

28.8%

45.3%

58.6%

p-trend <0.0001

# Risk Indicators 0 1 2 3 4 5 6 ≥7

Population (N=) 1626 2953 2176 1094 470 179 79 21

% Population 19 34 25 13 5.5 2.1 0.9 0.2

Total Events (n=) 52 178 187 133 87 46 32 9

Risk indicators
CHF
HTN
Age ≥75
DM
Prior Stroke
Prior CABG
PAD
eGFR <60
Current Smoking

C
V

 d
ea

th
, M

I o
r 

Is
ch

em
ic

 S
tr

ok
e 

at
 3

 Y
r

Fig. 1. CHF=Scompenso cardiaco o DVS; HTN=Ipertensione arteriosa; DM=Diabete
Mellito; CABPG=Pregresso by-pass aortocoronarico; PAD=Arteriopatia periferica.
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È pertanto chiaro che il CHA2DS2-VASc è un indicatore di rischio trom-
boembolico del tutto indipendente dalla FA e correlato unicamente alla com-
plessità clinica del paziente.

I pazienti con CHA2DS2-VASc score alto sono pertanto pazienti a rischio
più elevato che si giovano di trattamenti intensivi che possono influenzare la
progressione della malattia aterotrombotica. L’applicazione del TRA2P-SCO-
RE ai pazienti dello studio IMPROVE-IT, infatti, è in grado di individuare i
pazienti che maggiormente si giovano del trattamento con associazione statina-
ezetimibe finalizzato alla riduzione delle LDL <55 mg/dl 6.

Il paziente con CHA2DS2-VASc alto senza FA: lo studio COMPASS

Nello scenario clinico del paziente ad alto rischio cardiovascolare e con
CHA2DS2-VASc alto senza FA la terapia anticoagulante tradizionale non è in-
dicata e non è stata mai considerata per ovvie problematiche legate alla sicu-
rezza del trattamento. La disponibilità dei NAO, che sono decisamente più
maneggevoli e più sicuri rispetto al warfarin, costituisce un intrigante campo
di potenziale applicazione.

Il rivaroxaban, inibitore diretto del fattore Xa, è stato recentemente testa-
to in 27.395 pazienti con malattia aterosclerotica stabile nello studio COM-
PASS 3. Nel COMPASS (fig. 2) il rivaroxaban è stato testato a 2.5 mg due
volte al dì in associazione ad ASA e a 5 mg due volte al dì in monoterapia vs
ASA a 100 mg/die in pazienti di età media = 68 anni, con malattia coronarica
nota (91%), con ipertensione arteriosa (75%), diabete (38%), pregresso infarto
(62%), PAD (27%); il 22% circa dei pazienti era di sesso femminile. Il
CHA2DS2 medio, ricalcolato, risultava >3. 
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Fig. 2. Rivaroxaban + Aspirin vs Aspirin HR: 0.76, 95% CI 0.66-0.86, P=<0.0001
Rivaroxaban vs. Aspirin  HR: 0.90, 95% CI 0.79-1.03, P=0.12



Tabella I - Valore medio del CHADS2 e rischio di sanguinamento.

Pazienti 7.111 1.775 27.467 6.784
CHADS2 medio 3.5 2.4 2.2 2.1
Sanguinamenti 3.6 3.1 2.86 2.1
maggiori (%pt/yrs)
Sanguinamenti 0.2 0.3 0.08 0.2
fatali (%pt/yrs)
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In questa peculiare popolazione di pazienti, tutti già trattati al meglio del-
la terapia standard (ASA, statine, ACE-I) l’endpoint primario composito (mor-
te cardiovascolare, stroke e infarto miocardico) si riduceva del 24% con l’as-
sociazione rivaroxaban + ASA (riduzione del rischio assoluto -1.3%) a scapito
di un aumento significativo dei sanguinamenti (+70%) ma con un beneficio
clinico netto del 20% rispetto al gruppo trattato con solo ASA (4.7% vs
5.9%). Il beneficio veniva ottenuto per riduzione dello stroke ischemico
(-49%), del TEV (-39%), della morte cardiovascolare (-22%) e della morte per
cause coronariche (-27%). Il vantaggio veniva ottenuto in tutti i sottogruppi di
pazienti pre-specificati, senza particolari interazioni.

Il vantaggio rispetto al trattamento con ASA non era significativo nei pa-
zienti trattati con solo rivaroxaban 5 mg x 2, nonostante un trend favorevole;
l’incremento dei sanguinamenti era analogo a quello osservato nei pazienti
trattati con associazione rivaroxaban 2.5 mg x 2 + ASA.

Nei pazienti con PAD la terapia di combinazione ASA-rivaroxaban ha an-
che ridotto gli eventi maggiori legati specificamente alla malattia vascolare pe-
riferica (MALE) quali le ischemie critiche degli arti inferiori (-40%) e le am-
putazioni (-70%). Nel sottogruppo PAD il rivaroxaban da solo è stato comun-
que più efficace rispetto all’ASA nella riduzione dei MALE.

Il dato “non ambiguo” che emerge dallo studio COMPASS è comunque
che l’associazione ASA – rivaroxaban a bassa dose è nettamente più efficace
in pazienti con malattia coronarica e/o vascolare periferica ad alto rischio car-
diovascolare; se questi pazienti vengono stratificati con il CHA2DS2-VASc
questo risulta alto (>3).

Il paziente con CHA2DS2-VASc alto senza FA: i “contro”

L’associazione ASA + rivaroxaban a bassa dose testata nello studio COM-
PASS non può essere considerata una terapia anticoagulante orale.

Al momento attuale non sono disponibili studi con altri NAO in casisti-
che analoghe. L’unica certezza è che il trattamento con NAO si associa ad un
significativo incremento dei sanguinamenti, anche se non determina aumento
delle emorragie cerebrali. È interessante segnalare che se si comparano i dati
rilevati nei trial e nei registri internazionali con i NAO la frequenza dei san-
guinamenti è proporzionale al CHA2DS2-VASc, e per score più alti si rilevano
sanguinamenti maggiori comunque più alti (tab. I).
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Conclusioni

Il CHA2DS2-VASc è uno score affidabile e semplice per la stratificazione
del rischio cardiovascolare e per individuare i pazienti nei quali sia più appro-
priato un intervento terapeutico intensivo atto a modificare la progressione e la
evoluzione della malattia aterotrombotica. Le attuali evidenze e il rischio di
sanguinamenti comunque aumentato non consentono però di indicare un trat-
tamento con NAO in pazienti con CHA2DS2-VASc alto in assenza di FA do-
cumentata.

BIBLIOGRAFIA

11) Camm J, Lip GY, De Caterina R et al. 2012 focused update of the ESC Guideli-
nes for the management of atrial fibrillation. Eur Heartt J 2012; 33: 2719-47

12) Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M et al. Long-term use of ticagrelor in patients
with prior myocardial infarction. N Engl J Med 2015; 372:1791-800

13) Eikelboom JW, Connoly SJ, Bosch J et al. Rivaroxaban with or without aspirin in
stable cardiovascular disease. N Engl J Med 2017; 377:1319-30

14) Anand SS, Yusuf S. Oral anticoagulation in patients with CAD. JACC 2003; Sup-
pl S: 62S-69S

15) Bohula EA, Bonaca MP, Braunwald E et al. Atherothrombotic risk stratification
and the efficacy and safety of Vorapaxar in patients with stable ischemic heart di-
sease and previous myocardial infarction. Circulation 2016; 134:304-13

16) Perna GP, Moretti S, Vagnarelli F et al. Lipid lowering therapy after Acute Co-
ronary Syndrome: lesson learned from IMPROVE-IT study. Current Clinical Trial
2018, in press


