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Abstract

La mortalità e la morbilità dopo sindrome coronarica acuta e nei pa-
zienti con cardiopatia ischemica stabile rimangono significative nonostante il
ricorso sistematico alla rivascolarizzazione miocardica in fase acuta e i pro-
gressi nelle terapie di prevenzione secondaria. L’avvento dei farmaci antipia-
strinici di seconda e terza generazione (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) ha
contribuito a ridurre le recidive ischemiche nei pazienti trattati per 12 mesi
con doppia antiaggregazione. Il prolungamento di tale terapia un anno dopo
sindrome coronarica acuta non ha tuttavia dimostrato risultati convincenti,
soprattutto a causa dell’aumentato rischio emorragico. Il trattamento anticoa-
gulante con inibitori della vitamina K ha dimostrato di ridurre gli eventi
ischemici cardiaci in prevenzione secondaria, ma il loro utilizzo è stato limi-
tato da un aumento non tollerabile dei sanguinamenti anche fatali e dalla
scarsa praticità di questa terapia. L’introduzione dei nuovi anticoagulanti
orali diretti, con migliore profilo di sicurezza e praticità d’uso rispetto a war-
farin, ha riproposto il ruolo dei farmaci anticoagulanti nella prevenzione se-
condaria delle malattie cardiovascolari. In questo testo ripercorriamo sinteti-
camente i possibili meccanismi di azione di questi farmaci, la storia del loro
sviluppo in questo ambito, le evidenze sino ad ora raccolte.

Nonostante i progressi ottenuti con l’individuazione e il controllo “a tar-
get” dei fattori di rischio cardiovascolare e la diffusione della rivascolarizza-
zione miocardica chirurgica e percutanea nel contesto delle Sindromi Corona-
riche Acute (SCA), dal 5 al 10% dei pazienti con cardiopatia ischemica speri-
menta recidive di eventi acuti ogni anno 1. 

L’utilizzo di terapia con aspirina costituisce uno dei pilastri della preven-



284

zione secondaria, e determina da solo una riduzione di circa il 20% di eventi
cardiovascolari maggiori e di circa il 10% della mortalità cardiovascolare 2.
Nel tentativo di ridurre le recidive ischemiche, sono state sperimentate negli
anni diverse modalità di potenziamento della terapia anti-trombotica, e attual-
mente è raccomandata l’aggiunta di un secondo anti-aggregante per 12 mesi
dopo SCA 3. Qualora si prolunghi la terapia anti-aggregante oltre i 12 mesi do-
po SCA si osserva, da un lato, una riduzione degli eventi ischemici e, dall’al-
tro, un aumento degli eventi emorragici, senza un guadagno in termini di mor-
talità assoluta e mortalità cardiovascolare: al momento dunque l’utilizzo a lun-
go termine della doppia terapia anti-aggregante in prevenzione secondaria è
raccomandato solo in sottogruppi di pazienti ad elevato rischio ischemico e
basso rischio emorragico 3.

Considerando l’ipotesi che la recidiva ischemica possa essere determinata
da una eccessiva attivazione della cascata emocoagulativa 4, è stato esplorato
negli anni il ruolo degli anti-coagulanti in prevenzione secondaria. L’aggiunta
di antagonisti della vitamina K alla terapia con aspirina ha portato ad una ri-
duzione significativa delle recidive ischemiche cardiovascolari, ma il loro uti-
lizzo è stato molto limitato dall’importante aumento dei sanguinamenti mag-
giori, oltre che dalla necessità di monitoraggio dell’INR 5. L’introduzione degli
anticoagulanti orali diretti, che hanno dimostrato un migliore profilo di sicu-
rezza, risulta pertanto di estremo interesse anche nel contesto della cardiopatia
ischemica. 

L’utilizzo degli anticoagulanti orali diretti dopo Sindrome Coronarica
Acuta

Diversi inibitori diretti dei fattori Xa e IIa sono stati valutati per la pre-
venzione secondaria dopo SCA. Nello studio ESTEEM 6 l’aggiunta dell’inibi-
tore diretto del fattore II, ximelagatran, ha determinato una significativa ridu-
zione degli eventi cardiovascolari maggiori rispetto alla terapia con sola aspi-
rina (12.7 vs. 16.3%; HR 0.76, IC 95% 0.59-0.98, p=0.03) senza un significa-
tivo aumento dei sanguinamenti maggiori, ma il farmaco è stato successiva-
mente ritirato dal commercio per evidenza di epatotossicità. Studi di fase 2
hanno valutato l’effetto di diversi dosaggi di darexaban 7, dabigatran 8, riva-
roxaban 9 e apixaban 10 in aggiunta alla terapia anti-piastrinica: tutti hanno mo-
strato un aumento dose dipendente dei sanguinamenti. Rivaroxaban, nello stu-
dio ATLAS ACS-TIMI 469 e apixaban, nello studio APPRAISE-1 10, hanno
documentato anche una tendenza alla riduzione degli eventi cardiovascolari. È
da notare che, mentre l’aumento dei sanguinamenti segue un andamento dose-
dipendente, la riduzione degli eventi ischemici cardiovascolari segue un anda-
mento inversamente proporzionale alla dose di anticoagulante testato. Questo
dato, già osservato in parte per quanto riguarda i livelli di aPTT in corso di te-
rapia eparinica nell’infarto acuto 11, unito a un aumentato profilo di rischio dei
dosaggi più elevati, fa sì che l’utilizzo di bassi dosaggi di anticoagulante in
aggiunta alla terapia piastrinica appaia la strategia più favorevole. 

Conferma indiretta di tale osservazione sembra venire anche dal trial ran-
domizzato di fase 3 APPRAISE-2 12, che ha valutato in pazienti con SCA l’ag-
giunta di apixaban alla dose di 5 mg due volte al giorno (lo stesso dosaggio
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indicato nella prevenzione del cardio-embolismo da fibrillazione atriale) alla
sola aspirina o alla doppia anti-aggregazione con aspirina e clopidogrel. Lo
studio ha arruolato 7.306 pazienti con elevato profilo di rischio e non ha evi-
denziato una riduzione degli outcome ischemici in terapia con apixaban, che
invece ha determinato un significativo aumento di sanguinamenti maggiori se-
condo la classificazione TIMI, sia nei pazienti in terapia con sola aspirina
(1.48 vs. 0.25 eventi per 100 pazienti-anno, HR= 6.6) sia in pazienti in dupli-
ce terapia anti-aggregante (2.58 vs. 1.02 eventi per 100 pazienti-anno, HR=
2.44).

Il trial randomizzato ATLAS ACS2-TIMI 51 13 ha arruolato 15.526 pa-
zienti con SCA (circa 50% STEMI, 25% NSTEMI, 25% angina instabile) e ha
paragonato placebo, rivaroxaban al dosaggio di 2.5 mg due volte al giorno,
oppure al dosaggio di 5 mg due volte al giorno (rispettivamente ¼ e ½ della
dose utilizzata nella profilassi del cardio-embolismo), in aggiunta alla duplice
terapia anti-aggregante (aspirina e clopidogrel o ticlopidina). Importanti criteri
di esclusione erano un’emoglobina <10 mg/dl, insufficienza renale cronica se-
vera, storia di sanguinamento gastrointestinale negli ultimi 12 mesi e pregres-
so evento ischemico o emorragico cerebrale. La randomizzazione è avvenuta
4.7 giorni dopo l’evento indice, mentre la terapia è stata prolungata media-
mente per 13 mesi. Rispetto alla duplice terapia antipiastrinica, l’aggiunta di
rivaroxaban ha ridotto significativamente l’endpoint primario composito di
morte cardiovascolare, infarto miocardico e ictus (8.9 vs. 10.7%, HR=0.84,
p=0.008). Si sono osservate inoltre riduzioni statisticamente significative di
mortalità cardiovascolare (che includeva morte per sanguinamento: 3.3 vs
4.1%, HR=0.80, p=0.04) e infarto del miocardio (5.5 vs. 6.6%, HR=0.85,
p=0.04), mentre nessuna differenza statisticamente significativa si è osservata
per l’ictus (1.6 vs. 1.2%, HR=1.24, p=0.25). La riduzione di mortalità cardio-
vascolare (2.7 vs. 4.1%, HR=0.66, p=0.002) e di mortalità totale si è peraltro
osservata solo nel gruppo di pazienti trattati con il dosaggio di 2.5 mg per due
volte al giorno (2.8 vs. 4.5%, HR=0.68, p=0.002), mentre l’effetto è risultato
neutro nei pazienti trattati con la dose di 5 mg per due volte al giorno. Il trat-
tamento con rivaroxaban a entrambi i dosaggi in studio ha determinato inoltre
una riduzione statisticamente significativa della trombosi intra-stent (2.3 vs.
2.9%, HR=0.69, p=0.02), confermando un ruolo diretto della trombina nella
genesi di tale evento. Per quanto riguarda il rischio di sanguinamento, riva-
roxaban ha aumentato quello di sanguinamenti maggiori (2.1 vs. 0.6%,
p<0.001) e intracranici (0.6 vs. 0.2%, p=0.009), senza tuttavia aumentare i
sanguinamenti fatali (0.3 vs. 0.2%, p=0.7). È importante infine notare come il
dosaggio di 2.5 mg due volte al giorno abbia causato meno sanguinamenti fa-
tali rispetto al dosaggio maggiore (0.1 vs. 0.4%, p=0.04). Pertanto, rivaroxa-
ban in prevenzione secondaria dopo SCA, in particolare al dosaggio di 2.5 mg
per due volte al giorno, ha determinato una riduzione degli eventi cardiova-
scolari ischemici, causando un aumento dei sanguinamenti maggiori ma non di
quelli fatali. Tale studio, pur essendo stato recepito dalle Linee Guida 3, non ha
determinato una importante diffusione dell’utilizzo di rivaroxaban con questa
indicazione. In tal senso ha giocato a suo sfavore la quasi contemporanea dif-
fusione degli inibitori del recettore P2Y12 di terza generazione (prasugrel e ti-
cagrelor) con i noti importanti risultati in termini di riduzione degli eventi
ischemici, inclusa la trombosi da stent. In tal senso, lo studio ATLAS ACS 2,
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affiancando il trattamento con rivaroxaban a quello con aspirina e clopidogrel
(non sono infatti inclusi pazienti trattati con ticagrelor o prasugrel), ottiene con
l’utilizzo di 3 farmaci risultati paragonabili a quelli della duplice terapia con
inibitori P2Y12 di terza generazione. In questo anacronismo, e nell’aumentato
rischio di sanguinamento, risiede, a nostro avviso, la più grande limitazione
della triplice terapia antitrombotica sperimentata nello studio ATLAS ACS 2.

Nel trial GEMINI ACS-1 14, recentemente pubblicato, sono stati arruolati
3.037 pazienti affetti da SCA e in trattamento con clopidogrel o ticagrelor,
randomizzandoli entro 10 giorni dall’evento indice a terapia standard con aspi-
rina o a terapia con rivaroxaban 2.5 mg due volte al giorno. Tale studio, dise-
gnato con lo scopo di verificare la sicurezza in termini di sanguinamento di ta-
le approccio innovativo, ha mostrato a 390 giorni lo stesso rischio di sangui-
namenti maggiori classificati secondo i criteri TIMI (5 vs. 5%, HR=1.09,
p=0.58). Anche gli endpoint ischemici, rispetto ai quali lo studio era tuttavia
largamente sottodimensionato, sono risultati simili. Per definire l’efficacia e la
sicurezza di tale strategia, sarà pertanto necessario attendere uno studio di ade-
guata numerosità.

L’utilizzo degli anticoagulanti orali diretti nella Cardiopatia Ischemica
Stabile

Come evidenziato nei dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, nel 2015 la malattia coronarica è stata ancora la prima causa di morte
nel mondo (15.6% del totale) 15. Nel registro CLARIFY 16 la mortalità osserva-
ta a 5 anni è stata del 7.9% e quella cardiovascolare del 5%, ossia circa 1%
per anno. Se il potenziamento della terapia antitrombotica, in aggiunta a quel-
la di prevenzione secondaria con aspirina e statine, oltre alla terapia ottimale
della disfunzione ventricolare sinistra, possa ulteriormente migliorare la pro-
gnosi dei pazienti ad alto rischio di recidive ischemiche, rappresenta una note-
vole sfida per la componente farmacologica della prevenzione secondaria.

Nello studio randomizzato internazionale Cardiovascular Outcomes for
People Using Anticoagulation Strategies (COMPASS) 17, 27.395 pazienti affet-
ti da malattia aterosclerotica stabile sono stati assegnati in modo casuale a te-
rapia antitrombotica con 100 mg di aspirina al giorno (gruppo aspirina), a 100
mg di aspirina al giorno più 2.5 mg due volte al giorno di rivaroxaban (grup-
po aspirina + rivaroxaban), oppure a 5 mg per due volte al giorno di riva-
roxaban senza aspirina (gruppo rivaroxaban). I criteri di arruolamento preve-
devano caratteristiche di alto rischio in prevenzione secondaria, ovvero storia
di infarto miocardico nei 20 anni precedenti, malattia coronarica multivasale
sintomatica, pregresso by-pass aortocoronarico o pregressa angioplastica mul-
tivasale, e/o presenza di malattia vascolare periferica (pregressi interventi chi-
rurgici o percutanei su vasi periferici, pregressa amputazione d’arto per vascu-
lopatia obliterante, malattia carotidea). Qualora i pazienti fossero di età infe-
riore ai 65 anni, al fine di essere arruolati dovevano presentare malattia atero-
sclerotica in un altro distretto oppure avere almeno 2 fattori di alto rischio tra
diabete mellito, insufficienza renale almeno lieve, scompenso cardiaco, fumo
attivo di sigaretta e pregresso evento ischemico cerebrale non lacunare. Lo
studio ha escluso pazienti con elevato rischio emorragico, pregresso ictus
emorragico o lacunare, insufficienza cardiaca avanzata e severa insufficienza
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renale. L’età mediana della popolazione arruolata è risultata di 68 anni, con
una prevalenza di pregresso infarto di oltre il 60%; circa il 90% era affetto da
coronaropatia e il 30% da malattia vascolare periferica. Il 23% dei partecipan-
ti aveva insufficienza renale almeno lieve. Disegnato inizialmente per valutare
l’endpoint primario composito di mortalità cardiovascolare, ictus e infarto
miocardico a 4 anni, lo studio è stato interrotto precocemente per evidenza di
superiorità del gruppo aspirina + rivaroxaban dopo un follow-up medio di 23
mesi.

Due analisi ad interim pre-specificate avevano infatti evidenziato come il
4.1% dei pazienti nel gruppo aspirina + rivaroxaban a differenza del 5.4% del
gruppo aspirina fossero stati colpiti da un evento primario (HR=0.76,
p<0.001), mentre nessuna differenza in termini di endpoint primario è stata os-
servata per il gruppo con rivaroxaban in monoterapia. La riduzione dell’end-
point primario nel gruppo aspirina + rivaroxaban è stata determinata da una ri-
duzione statisticamente significativa della mortalità cardiovascolare (1.7 vs.
2.2%, HR=0.78, p=0.02) e dell’ictus (0.9 vs. 1.6%, HR=0.58, p<0.001) rispet-
to al gruppo aspirina, mentre l’infarto miocardico si è verificato in modo si-
mile tra i due gruppi (1.9 vs. 2.2%, p=0.14). È interessante notare come nel
gruppo aspirina + rivaroxaban sia risultata ridotta anche la mortalità seconda-
ria a malattia ischemica cardiaca (0.9 vs. 1.3%, p=0.03), mentre la mortalità
totale è simile tra i due gruppi. Fatta eccezione per i pazienti con più di 75 an-
ni, in cui il trattamento è risultato equivalente, la strategia aspirina + rivaroxa-
ban è risultata superiore in tutti i gruppi analizzati, in particolare sia tra i pa-
zienti arruolati per presenza di coronaropatia 18 (endpoint primario: 4 vs. 6%,
HR=0.74; mortalità complessiva= 3 vs. 4%, HR=0.77) che in quelli con ma-
lattia periferica 19 (endpoint primario: 5 vs. 7%, HR=0.72; mortalità complessi-
va: nessuna differenza); in questi ultimi peraltro l’utilizzo di aspirina + riva-
roxaban ha determinato anche una riduzione di eventi ischemici acuti a carico
degli arti (1.2 vs. 2.2%, HR=0.54, p=0.005) e delle amputazioni maggiori de-
gli arti (0.2 vs. 0.7, HR=0.30, p=0.01) rispetto al gruppo aspirina 19.

Per quanto riguarda gli endpoint di sicurezza, lo studio COMPASS ha uti-
lizzato quale endpoint primario i criteri ISTH (International Society on Th-
rombosis and Haemostasis) di sanguinamento maggiore (che comprende il
sanguinamento fatale, il sanguinamento sintomatico in un organo critico, il
sanguinamento in sede di ferita chirurgica con necessità di revisione, sangui-
namenti che hanno portato a ricovero ospedaliero), includendo anche i sangui-
namenti che hanno portato alla semplice osservazione ospedaliera senza ne-
cessità di ricovero. I sanguinamenti maggiori così definiti sono avvenuti in
modo significativamente più frequente sia nel gruppo rivaroxaban (2.8%,
HR=1.51, p<0.001) che nel gruppo aspirina + rivaroxaban (3.1%, HR=1.70,
p<0.001) rispetto al gruppo aspirina (1.9%). La sede più colpita da eventi
emorragici maggiori è il tratto gastro-intestinale, ove peraltro si osserva un au-
mento del 115% nel gruppo aspirina + rivaroxaban, rispetto al gruppo aspiri-
na: in questo senso è opportuno ricordare come solo il 35% dei pazienti ar-
ruolati fosse in terapia con inibitori di pompa protonica e come il restante
65% sia stato randomizzato a trattamento con pantoprazolo vs. placebo: sarà
interessante verificare il risultato di questa randomizzazione, al momento non
ancora pubblicato. Per quanto riguarda l’outcome composito pre-definito di
sanguinamento intracranico + sanguinamento fatale, non è stata osservata dif-
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ferenza tra il gruppo aspirina + rivaroxaban rispetto al gruppo aspirina (0.4 vs.
0.3%, p=0.40). Per tale motivo, nell’outcome composito predefinito di benefi-
cio clinico netto (che include mortalità cardiovascolare, ictus cerebrali, infarto
miocardico, sanguinamento fatale, sanguinamento sintomatico in un organo
critico) è conservata la superiorità del trattamento con aspirina + rivaroxaban
rispetto al gruppo aspirina (4.7 vs. 5.9%, HR=0.80, p<0.001) (fig. 1). 

In conclusione, lo studio COMPASS ha evidenziato come, in pazienti af-
fetti da malattia aterosclerotica stabile ad elevato profilo di rischio ischemico,
l’utilizzo di una strategia che associa in prevenzione secondaria la sommini-
strazione di rivaroxaban 2.5 mg due volte al giorno all’utilizzo di aspirina al
dosaggio di 100 mg al giorno sia in grado di ridurre gli eventi ischemici - in-
clusa la mortalità cardiovascolare e cardiaca - al prezzo dell’aumento di even-
ti emorragici maggiori. Tra questi ultimi tuttavia, il sanguinamento fatale o in-
tracranico non è aumentato in modo significativo: il beneficio clinico netto ri-
sulta quindi a favore della terapia con rivaroxaban e aspirina, tranne che nei
pazienti di età superiore a 75 anni.

Conclusioni

L’impiego di inibitori della vitamina K si era dimostrato efficace nella ri-
duzione degli eventi ischemici cardiovascolari, ma il loro utilizzo nella pratica
clinica con questa indicazione era stato precluso dall’eccessivo aumento di
eventi emorragici maggiori 4. L’avvento dei nuovi anticoagulanti orali, caratte-
rizzati da un migliore profilo di sicurezza, ha consentito la riscoperta di una
strategia terapeutica un tempo fortemente limitata dagli effetti collaterali, oltre
che dalla scomodità d’impiego (tab. I). È interessante notare come la preven-
zione degli eventi ischemici cardiovascolari avvenga in modo inversamente
proporzionale ai dosaggi di farmaco utilizzati (vedi gli studi di fase 2 e gli
studi ATLAS e COMPASS), che risultano efficaci a dosaggi ben differenti ri-
spetto a quelli utilizzati nella profilassi del cardioembolismo e nel trattamento
del tromboembolismo venoso. Tale osservazione, sebbene necessiti di ulteriore
approfondimento, fa nascere l’ipotesi che in questo contesto l’efficacia di tali
farmaci risieda, più che nelle proprietà anticoagulanti vere e proprie, nell’ini-
bizione del processo di aggregazione piastrinica promosso dalla trombina.
D’altra parte, lo studio COMPASS è riuscito a dimostrare una netta superiorità
rispetto alla sola aspirina dove altre strategie di doppia inibizione piastrinica a
lungo termine avevano fallito o non del tutto convinto 3: tale considerazione,
unita al fatto che il solo rivaroxaban al dosaggio di 5 mg per due volte al
giorno non ha dimostrato un beneficio clinico netto, sembra sottolineare l’im-
portanza di inibire il processo di aggregazione piastrinica e l’attivazione trom-
botica a più livelli invece che in modo potente. Inoltre, i dati mostrati pongo-
no alla nostra attenzione la necessità di identificare quali pazienti, anche con-
siderati gli aspetti economici, potranno maggiormente giovare del nuovo trat-
tamento. Infine, anche considerando le inevitabili implicazioni riguardo alla
compliance e alle complicanze dei trattamenti polifarmacologici, suscitano
grande interesse le nuove strategie (vedi GEMINI ACS-1) che sperimentano
già dai giorni successivi ad una sindrome coronarica acuta una terapia che as-
socia al singolo antiaggregante con inibitore del recettore P2Y12 la sommini-
strazione dei nuovi anticoagulanti orali a basso dosaggio.
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Aspirin (COMPASS)
Aspirin+Clopidogrel (ATLAS)

Aspirin + Rivaroxaban 2.5mg bid (COMPASS)
Aspirin+Clopidogrel + Rivaroxaban 2.5mg bid (ATLAS)
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Fig. 1. Outcome di efficacia e sicurezza negli studi di fase 3 che hanno paragonato l’u-
tilizzo di rivaroxaban 2.5mg bid alla terapia standard (aspirina per gli studi COMPASS
e aspirina+clopidogrel per lo studio ATLAS ACS2-TIMI51). Primari Endpoint= endpoint
composito di morte cardiovascolare (CV Death), infarto miocardico (MI), ictus (Stroke);
Net Clinical Benefit= endpoint composito di morte cardiovascolare (CV Death), infarto
miocardico (MI), ictus (Stroke), sanguinamento maggiore (Major Bleeding), sanguina-
mento fatale o in organo critico (Fatal or Critical Bleeding).
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Tabella I - Impiego degli anticoagulanti orali diretti nella cardiopatia ischemica. Elenco
degli studi randomizzati pubblicati e sintesi dei loro principali risultati.

Studio Oggetto dello studio Farmaco Risultati Note

ESTEEM Trial 6,
2003 n=1.883

pazienti con SCA
(STEMI o NSTEMI),
in terapia con
aspirina.
-Fase 2.

Ximelagatran,
inibitore diretto
fattore II

-A 6 mesi riduzione
del 26% degli outco-
me ischemici.
-Aumento del 97%
dei sanguinamenti
maggiori

Farmaco ritirato
per tossicità
epatica.

RUBY-1 Trial 7,
2011 n= 1.279

pazienti con SCA
(STEMI o NSTEMI),
in terapia con aspiri-
na e clopidogrel.
-Fase 2

Darexaban, inibi-
tore diretto fatto-
re Xa

-A 6 mesi nessuna
riduzione degli outco-
me ischemici
-Aumento del 128%
di sanguinamenti
maggiori

Non ulteriori studi
previsti

RE-DEEM
Trial 8, 2011
n= 1.861

pazienti con SCA
(STEMI o NSTEMI),
in terapia con aspiri-
na e clopidogrel.
-Fase 2.

Dabigatran, inibi-
tore diretto del
fattore II

-A 6 mesi aumento
di sanguinamenti
maggiori dal 77% al
327%, secondo la
dose testata.

Non ulteriori studi
previsti

ATLAS-ACS
TIMI46 9, 2009
n= 3.491

pazienti con SCA, in
terapia con aspirina
o con aspirina e tie-
nopiridina.
-Fase 2.

Rivaroxaban, ini-
bitore diretto del
fattore Xa

-Riduzione del 31%
dell’outcome ischemico
-Incremento dose-di-
pendente dei
sanguinamenti

APPRAISE
Trial 10, 2009
n= 1.715

pazienti con SCA
(STEMI o NSTEMI),
in terapia con aspiri-
na e clopidogrel
-Fase 2

Apixaban, inibito-
re diretto del fat-
tore Xa

-A 6 mesi e alla dose
di 5mg bid 27% di ri-
duzione dell’outcome
ischemico
-Aumento dose dipen-
dente dei sanguina-
menti maggiori

Riduzione
dell’outcome
ischemico più
pronunciato in chi
assumeva solo
aspirina

APPRAISE 2
Trial 12, 2011
n= 7.392

pazienti ad elevato
rischio dopo SCA, in
terapia con aspirina
e clopidogrel
-Fase 3

Apixaban 5mg
bid, inibitore di-
retto del fattore
Xa

-Studio interrotto pre-
cocemente per ec-
cesso di sanguina-
menti maggiori in as-
senza di beneficio su
outcome ischemici

ATLAS-ACS2-
TIMI51 13, 2012
n= 15.526

pazienti con SCA, in
terapia con aspirina
e tienopiridina
-Fase 3

Rivaroxaban
2.5mg o 5mg
bid, inibitore di-
retto del fattore
Xa

-Alla dose di 2.5mg
bid riduzione dell’out-
come primario ische-
mico, riduzione di mor-
talità cardiovascolare e
mortalità totale, ridu-
zione della trombosi
intrastent
-Aumento dei sangui-
namenti maggiori ed
intracranici ma non dei
sanguinamenti fatali

(segue)
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Tabella I (continua) - Impiego degli anticoagulanti orali diretti nella cardiopatia ischemi-
ca. Elenco degli studi randomizzati pubblicati e sintesi dei loro principali risultati.

Studio Oggetto dello studio Farmaco Risultati Note

GEMINI
ACS-1 14, 2017
n= 3.037

pazienti con SCA in
terapia solo con clo-
pidogrel o ticagrelor,
senza aspirina.
-Fase 2

RIvaroxaban
2.5mg bid, inibi-
tore diretto del
fattore Xa

-Rispetto ad aspiri-
na sanguinamenti
sovrapponibili. Out-
come ischemici si-
mili.

Studio non di-
mensionato per
valutazione di
outcome
ischemici

COMPASS
Trial 17, 2017
n= 27.395

pazienti con malattia
cardiovascolare sta-
bile e suddivisi in tre
gruppi: sola aspirina,
aspirina + rivaroxa-
ban 2.5mg bid, solo
rivaroxaban 5mg bid
-Fase 3

RIvaroxaban
2.5mg bid+aspi-
rina vs. Riva-
roxaban 5mg bid
vs. Aspirina.

-Riduzione dell’out-
come composito di
morte cardiovasco-
lare, infarto, ictus.
Riduzione di mor-
talità totale.
-Incremento dei
sanguinamenti
maggiori ma non di
quelli fatali o in or-
gani critici.

COMPASS Trial
(coronarop.) 18,
2017
n= 24.824

pazienti arruolati nel
COMPASS ed affetti
da coronaropatia
stabile
-Fase 3

RIvaroxaban
2.5mg bid+aspi-
rina vs. Riva-
roxaban 5mg bid
vs. Aspirina.

-Riduzione dell’out-
come composito di
morte cardiovasco-
lare, infarto, ictus.
Riduzione di mor-
talità totale.
-Incremento dei
sanguinamenti
maggiori ma non di
quelli fatali o in or-
gani critici.

COMPASS Trial
(malattia perife-
rica) 18, 2017
n= 7.473

pazienti arruolati nel
COMPASS ed affetti
da malattia vascolare
periferica stabile

RIvaroxaban
2.5mg bid+aspi-
rina vs. Riva-
roxaban 5mg bid
vs. Aspirina.

-Riduzione dell’out-
come primario e ri-
duzione delle ische-
mie acute di arto,
incluse le amputa-
zioni
-Incremento dei
sanguinamenti mag-
giori ma non di
quelli fatali o in or-
gani critici.

La popolazione anziana si conferma poco adatta al potenziamento della
terapia antitrombotica nella prevenzione secondaria degli eventi ischemici,
campo peraltro in cui sono scarse anche le evidenze con l’aspirina a bassa do-
se 2.
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