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Vi è attualmente accordo generale sulla supe-

come riportato in varie esperienze della lette-

riorità del trattamento con angioplastica pri-

ratura. I risultati di questi studi evidenziano

maria (P-PTCA), rispetto alla trombolisi,

una sostanziale sicurezza del trasporto, con

nell’infarto miocardico acuto con soprasli-

modesta percentuale di complicenze (preva-

vellamento del tratto ST (STEMI). La recente

lentemente aritmiche) ed una bassa incidenza

pubblicazione di una metanalisi relativa a 23

di mortalità. Nello studio PRAGUE-1 (4),

lavori di comparazione tra i due trattamenti

che prevedeva trasporti anche di 100 Km, la

(1) ha confermato la significatica riduzione di

percentuale di complicanze è stata 1% in as-

mortalità, stroke, re-IMA e necessità di nuova

senza di decessi. Nel più numeroso PRA-

rivascolarizzazione nei soggetti trattati con P-

GUE-2 (5), si sono osservati due decessi

PTCA rispetto al trattamento trombolitico.

(0.4%) ed un totale di 1,2% di complicanze.

Come conseguenza di ciò, le attuali Linee

Nel DANAMI 2 (6) non si sono registrati de-
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cessi durante il trasporto, e solo il 3.9% di

definiscono chiaramente la P-PTCA come

complicanze aritmiche, risolte durante il tra-

trattamento di scelta (2) e non più come pos-

sferimento stesso. Per quanto riguarda l’ef-

sibile alternativa alla trombolisi.

ficacia della strategia basata sul trasferimen-

Il limite, non solo Italiano, rimane tuttavia il

to, una meta-analisi di sei studi randomizzati

modesto numero di Ospedali con disponibi-

di confronto tra strategia trombolitica on site

lità di Laboratorio di Emodinamica attivo 24

o trasferimento al Laboratorio di Emodi-

ore, con adeguato volume procedurale e cli-

namica di pazienti con STEMI (7), ha eviden-

nical competence degli operatori medici e

ziato una significativa riduzione a trenta gior-

dell’intero staff che ruota attorno ad inter-

ni del rischio relativo di eventi combinati

venti di questo tipo e complessità (3 ). Una

(Morte/reinfarto/Stroke) nel gruppo di pa-

valida alternativa organizzativa è rappresen-

zienti trasferiti. Tuttavia, analizzando sepa-

tata dalla strategia basata sul trasferimento

ratamente i tre end points, si osserva che

dei pazienti dagli Ospedali non dotati di faci-

l’end point mortalità non viene influenzata

lities per angioplastica a Centri terziari con

positivamente dalla strategia della P-PTCA.

Laboratorio di Emodinamica. In tale ottica, il

Ciò può derivare sia dal campione non

primo passaggio riguarda la creazione di una

sufficientemente numeroso per fornire po-

rete Ospedaliera sul modello Hub&Spoke,

tenza statistica, che dalla significativa dif-

che assicuri il collegamento tra i vari presidi,

ferenza tra i tempi door to needle e door to

balloon. Quest’ultimo risulta infatti da 4 ad 8

in Laboratorio di Emodinamica e gruppo di

volte maggiore rispetto all’inizio della terapia

controllo con PTCA senza Abciximab. I ri-

farmacologica.

sultati depongono per una minore incidenza

D’altro canto, studi di tipo angiografico e di

di complicazioni immediate ed una migliore

dose finding, hanno dimostrato che il pre-

prognosi nei pazienti trattati precocemente

trattamento farmacologico con trombolitici

con il farmaco.

(8), con inibitori delle glicoproteine GP 2b/3a

Infine, due registri hanno valutato la sicu-

(9) o con associazione tra inibitori delle gli-

rezza e l’efficacia della “Combo Therapy” in

coproteine GP 2b/3a e bassa dose e tromboli-

pazienti trasferiti per PTCA (13,14). In en-

tici (10), migliora la pervietà del flusso nel-

trambi gli studi il protocollo prevedeva, per

l’arteria responsabile di necrosi pre-PTCA.

pazienti ricoverati in Ospedali di comunità,

E’ su queste osservazioni che poggia il ra-

un trattamento farmacologico immediato con

zionale degli studi policentrici e randomizzati

50 mg di Alteplase associato ad Abciximab,

CARESS e FINESSE ,attualmente in corso, il

seguito da trasferimento al Laboratorio di

cui obiettivo è la verifica dell’efficacia pro-

Emodinamica per angioplastica facilitata. I

gnostica, di queste strategie di combinazione.

risultati sono concordi nel dimostrare una

Altri studi randomizzati e registri, che si so-

bassa percentuale di eventi avversi (morte, re-

no posti l’obiettivo di verificare la sicurezza e

IMA, stroke) nei pazienti trasferiti, in assenza

l’efficacia di strategie basate sull’immediato

di significative complicanze durante il trasfe-

trattamento farmacologico, con vari schemi,

rimento. In entrambi gli studi si conferma una

seguito dal trasferimento dei pazienti da O-

significativa maggiore percentuale di pervietà

spedali di comunità a centri terziari per ese-

dell’arteria responsabile di necrosi, al primo

guire angioplastica coronarica, hanno ripor-

controllo angiogtrafico, nei pazienti pretrat-

tato risultati promettenti a favore del pre-

tati farmacologicamente (TIMI 2-3 86% nello

trattamento. Nell’ADMIRAL (11) la sommi-

studio polacco e 77% in quello Italiano), an-

nistrazione di Abciximab in ambulanza, ri-

che se le complicanze emorragiche minori

spetto alla somministrazione in Laboratorio

risultano non trascurabili ( 18.5% e 22.6%

di Emodinamica, si è associata ad una si-

rispettivamente).

gnificativa riduzione di eventi combinati

Conclusioni: la scelta più razionale per ga-

(morte, re-IMA o re-PTCA) sia al follow up a

rantire anche per pazienti con IMA ricoverati

30 giorni che a 6 mesi. Un altro piccolo stu-

in Ospedali senza Laboratorio di Emodina-

dio randomizzato (12), su pazienti con

mica, la possibilità di trattamento con angio-

STEMI sottopopsti a PTCA, ha utilizzato tre

plastica, quando indicato, appare la rete inte-

strategie: somministrazione di Abciximab in

rospedaliera. Ciò permette il trasferimento

ambulanza, somministrazione di Abciximab

protetto dei pazienti da Ospedali periferici al

Laboratorio di Emodinamica di riferimento,

Abciximab prima della procedura di angio-

con razionalizzazione delle risorse e rispetto

plastica (15). Vi è tuttavia grande aspettativa

dei parametri di clinical competence e di vo-

per i risultati dei futuri trials disegnati per

lumi procedurali dei centri deputati al tratta-

valutare differenti strategie farmacologiche

mento meccanico dell’IMA. La facilitazione

da somministrare durante il trasferimento al

farmacologica che attualmente ha la maggior

Laboratorio di Emodinamica.

numerosità di dati a favore è l’infusione di
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