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L’    esperienza del COVID-19 ha messo ancor più in eviden-
za come la gestione del Territorio sia la chiave di volta 
dell’assistenza sanitaria per la prevenzione e la cura ri-

volta a tutta la popolazione. Nello specifico, è emerso come solo 
operando sul Territorio si potrebbe agire a 360 gradi su tutta la 
popolazione, intervenendo tempestivamente nella gestione del 
paziente fragile/cronico in modo tale da evitare situazioni d’ur-
genza e di emergenza.

Mai come ora si sente una forte esigenza di un cambiamento della 
governance clinica: la gestione del paziente fragile/cronico obbli-
ga il sistema ad una inversione di tendenza culturale, con un ruolo 
centrale giocato dalla medicina del territorio e in particolare dai 
medici di Medicina Generale che rappresentano i garanti della 
salute dei cittadini.

Affrontare i bisogni correlati alla cronicità, che spesso si associa a 
complessità e fragilità, è una priorità per la quale è indispensabile 
avere una classe medica preparata e orientata a mettere in atto 
strategie non solo di medicina reattiva, ma anche proattiva, pro-
muovendo iniziative di prevenzione e di cura delle più impattanti 
malattie come quelle cardiovascolari e la gestione delle comor-
bidità ad esse associate, come possono essere le infezioni nel 
paziente diabetico.

Il progetto formativo Un anno insieme si muove proprio 
nel solco di una diffusione della conoscenza medica in  
ambiti di primaria importanza per la medicina generale e  
si compone di due Corsi FAD sui temi “Nuovi scenari nella pre-
venzione cardiovascolare” e “Le infezioni nel paziente diabe-
tico”.
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La prevenzione cardiovascolare (CV) è quell’insieme di misure da mettere in atto per la gestione e il
monitoraggio dei fattori di rischio CV sia modificabili (ipertensione, dislipidemia, diabete, obesità,
cattiva alimentazione, sedentarietà, scarsa aderenza terapeutica) che non (età, sesso, razza e familiarità). 

Per contrastare le malattie CV occorre che la popolazione generale adotti corretti stili di vita fin dalla giovane 
età e, laddove è necessario intervenire farmacologicamente, diventi indispensabile avere una conoscenza 
approfondita dei trattamenti indicati per gestione dei fattori di rischio CV.

Nell’attività del medico di medicina generale, particolare rilevanza riveste la stratificazione del rischio 
cardiovascolare (CV) della popolazione assistita. Un’attività strutturata e proattiva in tal senso può determinare un 
trattamento più efficace dei fattori di rischio CV, una più precoce individuazione di eventuali danni d’organo con 
conseguenti interventi mirati ed in ultima analisi una riduzione dell’incidenza degli eventi avversi. È importante 
identificare i soggetti ad alto rischio CV e intraprendere dei percorsi di monitoraggio e di trattamento con 
l’obiettivo di ottenere un controllo massimale dei singoli fattori di rischio.
Inoltre, la pandemia da COVID-19 sta portando alla luce problemi significativi che richiedono una riflessione 
sulla gestione dei pazienti ad alto rischio CV o con comprovata cardiopatia. Infatti, diagnosi effettuate in ritardo, 
monitoraggi meno frequenti, trattamenti non tempestivi rappresentano alcuni comportamenti tipici di questo 
periodo pandemico durante il quale si tende a sottovalutare i problemi non collegati al virus determinando un 
peggioramento del quadro clinico nei pazienti CV.

Sebbene vi siano consolidate strategie terapeutiche per la prevenzione cardiovascolare, molti degli aspetti che 
gravano nell’assegnazione del rapporto beneficio/ rischio relativamente a questi approcci farmacologici non sono 
ancora del tutto chiari. Una delle strategie terapeutiche più attuali prevede l’utilizzo degli antiaggreganti piastrinici, 
il cui meccanismo d’azione, come noto, è legato alla soppressione dell’aggregazione delle piastrine, condizione 
tanto più importante e determinante nella protezione del paziente, quanto maggiore è il livello di rischio del 
soggetto.

Nuovi scenari nella prevenzione cardiovascolare
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L’importanza della prevenzione cardiovascolare 
in era Covid 

L’ emergenza sanitaria COVID-19 
ha avuto un devastante impatto 
di salute pubblica. Nel contesto 

delle priorità immediate dettate dall’e-
mergenza in atto, gli interventi sulla salu-
te che forniscono benefici a lungo termi-
ne, quali la prevenzione cardiovascolare, 
potrebbero apparire contro-intuitivi ed 
essere marginalizzati.
Al contrario, gli sforzi condivisi orientati 
alla prevenzione cardiovascolare non 
devono essere trascurati. Sebbene il 
COVID-19 sia l’emergenza sanitaria pri-
oritaria nella maggior parte dei Paesi, le 
malattie cardiovascolari rimangono la 
prima causa di morte nel mondo, con 
17,8 milioni di morti nel 2017, e obesità e 
diabete mellito (DM) hanno assunto pro-
porzioni pandemiche. È pertanto cruciale 
assicurare, anche in questo periodo sen-
za precedenti, che le azioni di prevenzio-
ne cardiovascolare siano una priorità per 
la sanità, la società e la politica.
Una serie di dati giustifica il richiamo 
all’attenzione sulle malattie cardiovasco-
lari:
• I pazienti con malattia vascolare manife-
sta o con fattori di rischio cardiovascolare 
quali il sesso maschile, l’età avanzata, il 
DM, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, 
sono più vulnerabili, mostrando una pro-
gnosi peggiore in termini di mortalità e 
morbidità nel contesto dell’infezione.1
• Il COVID-19 si associa ad un aumenta-
to rischio di complicanze cardiovascola-
ri, quali sindromi coronariche acute, ictus 
ischemico, scompenso cardiaco, aritmie, 
eventi tromboembolici, miocardite, morte 
improvvisa, legate in parte all’infezione 
ed alle sue sequele, in parte ai trattamenti 
impiegati2 (Figura 1).
• È noto come in pazienti con polmonite 
da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), lo 
stato infiammatorio e l’ipercoagulabilità 
possano persistere per un lungo periodo, 
imponendo una sorveglianza attenta dei 
pazienti con pregressa infezione.3

• Il distanziamento sociale ed i periodi 
di lockdown hanno comportato: minore 
aderenza agli stili di vita sani, quali die-
ta bilanciata ed esercizio fisico regolare; 
minor accesso ai servizi ambulatoriali per 
le visite di controllo per la prevenzione 
primaria e secondaria cardiovascolare, 
e relativi esami ematochimici e strumen-
tali; minore o ritardato ricorso alle visite 
urgenti, con apparente riduzione degli 
accessi non-COVID-19 e delle proce-
dure per STEMI in tutto il mondo,4 con 
un importante burden di complicanze 
cardiovascolari negli anni a venire; mi-
nore aderenza alle terapie consolidate 
di prevenzione cardiovascolare (o loro 
interruzione), in parte a causa di un ridot-
to accesso ai follow-up ambulatoriali, in 
parte a causa di ipotetici effetti sulla pe-
netrazione del virus o sulla sua patogeni-
cità sollevati per alcuni farmaci, quali gli 
ACE-inibitori o i sartani, successivamente 
confutati dagli studi clinici.

Fattori di rischio cardiovascolari 
e prognosi in pazienti affetti da 
COVID-19 

Secondo le ultime stime dell’OMS, la mor-
talità a livello globale per COVID-19 è at-
tualmente del 3,8%.  
Il maggiore tasso di mortalità si riscontra 
nei soggetti che presentano comorbilità e 
fattori di rischio cardiovascolari quali DM, 
obesità e ipertensione.5,6

Ad esempio, dai dati emersi in Cina, nei 
pazienti con infezione da COVID-19 l’inci-
denza del DM varia dal 12% al 16,2%.7 I 
dati più recenti provenienti dall’Italia han-
no mostrato che più dei due terzi di coloro 
che sono deceduti per sindrome respira-
toria acuta grave da SARS-CoV-2 erano 
affetti da DM.8
Al momento non è noto il motivo per cui 
le persone con diabete, ipertensione o 
altre malattie croniche siano maggior-
mente colpite dal COVID-19; alcune 

comorbidità, quali l’obesità, potrebbero 
influenzare la riserva respiratoria,9 altre, 
come il diabete, sarebbero associate ad 
una immunosoppressione funzionale che 
contribuirebbe a peggiorarne la progno-
si.10 Inoltre, lo stato di infiammazione e at-
tivazione piastrinica, e coagulativa persi-
stenti che caratterizzano i fattori di rischio 
e comorbidità cardiovascolari, facilitereb-
bero l’attivazione dei pathways infiamma-
tori acuti (il cosiddetto storm citochinico) 
responsabili dei quadri più gravi e delle 
complicanze trombotiche che condizio-
nano la prognosi a breve e lungo termine 
dei pazienti con COVID-1911 (Figura 2). 
Una ulteriore possibile spiegazione ri-
guarda l’enzima 2 di conversione dell’an-
giotensina (ACE2). L’ACE2 è presente 
nei tessuti cardiaco, renale, polmonare, 
pancreatico e intestinale e contrasta l’at-
tività dell’enzima di conversione dell’an-
giotensina (ACE) riducendo la quantità di 
angiotensina II e aumentando angiotensi-
na 1-7, favorendo in tal modo la vasodila-
tazione. In modo analogo al SARS-CoV12 
utilizza ACE2 sulle superfici delle cellule 
epiteliali per legarsi e ottenere l’accesso 
alle cellule infette. Il diabete e altre comor-
bidità come l’ipertensione arteriosa sono 
associate all’attivazione del sistema reni-
na angiotensina in diversi tessuti e ad un 
aumento di ACE2. Inoltre, le persone con 
diabete e ipertensione arteriosa spesso 
assumono ACE-inibitori e bloccanti del 
recettore dell’angiotensina (ARB), che 
sarebbero associati ad una maggiore 
espressione di ACE2,13 e questo potreb-
be in teoria facilitare l’ingresso del virus 
e aumentare il rischio di infezione grave 
per le persone con diabete mellito.2 Tali 
osservazioni avevano addirittura porta-
to ad ipotizzare che la sostituzione degli 
ACE-inibitori con altri agenti farmacologi-
ci potesse ridurre il rischio e la gravità del 
COVID-19; va tuttavia precisato che ciò 
è attualmente ingiustificato in assenza di 
prove sperimentali a supporto e di dati di 
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letteratura. Al contrario, il trattamento con 
ARB è stato proposto come una poten-
ziale strategia terapeutica per COVID-19, 
supportata da osservazioni in modelli 
animali nei quali è stato osservato un 
interessamento polmonare meno grave 
negli esemplari trattati con farmaci bloc-
canti il sistema renina-angiotensina.14 Un 
elevato numero di studi osservazionali ed 
una loro metanalisi, che include 31 studi 
su 87951 pazienti, ha documentato un 

effetto neutrale dell’impiego di ACE-inibi-
tori o ARB nei confronti sia del rischio che 
della severità della malattia da COVID-19, 
compresa la mortalità per tutte le cause.15 
Questi risultati sono stati confermati da 
recenti trial clinici.16

Un recente Position Statement della 
European Society of Cardiology17 rac-
comanda pertanto che i pazienti conti-
nuino il trattamento con il loro abituale 
farmaco antipertensivo e affermano che 

non vi siano prove cliniche o scientifiche 
che suggeriscano che il trattamento con 
ACE-inibitori o ARB debba essere inter-
rotto a causa dell’Infezione da COVID‐19, 
poiché questi farmaci non sono stati as-
sociati ad outcome avversi, mentre po-
trebbe essere vero il contrario, ipotesi at-
tualmente in corso di validazione nel trial 
RAMIC.18 
Un ulteriore enzima che potrebbe rivesti-
re un ruolo significativo nella prognosi dei 

Complicanze cardiovascolari

Infarto

Suscettibilità 

Severità

Infiammazione sistemica

Potenziali farmaci anti-COVID-19 con 
possibili effetti collaterali cardiovascolari
• Idrossiclorochina
• Azitromicina
• Lopinavir-ritonavir
• Remdesivir?

Sindrome da distress
respiratorio acuto

Nessuna 
associazione?  

Infezione 
virale

Miocarditi 

Danno cardiaco acuto

Malattie cardiovascolari COVID-19

Sindrome
coronarica 

acuta

Aritmia

Tromboembolismo 

Effetto a lungo termine 

Farmaci per ridurre il rischio 
cardiovascolare 
• ACE inibitori
• ARBs
• Tiazolidinedioni 

• Prolungamento QT
• FV o TV
• FA

Infezione diretta?

Livelli di troponina

Comorbidità principali
• Ipertensione
• Malattia coronarica
• Diabete mellito

Polmonite

Figura 1. Esiste un’interazione bidirezionale tra malattie cardiovascolari e COVID-19. Le comorbidità cardiovascolari come l’ipertensione e la 
malattia coronarica sono associate ad elevata mortalità nei pazienti con malattia da COVID-19. I farmaci utilizzati per ridurre il rischio cardiova-
scolare come ACE-inibitori e ARBs sono stati coinvolti come potenziali determinanti della suscettibilità o la gravità dell’infezione da COVID-19. 
Inoltre, anche se la presentazione principale di COVID-19 è la polmonite virale, il COVID-19 può anche indurre manifestazioni cardiovascolari 
tra cui necrosi miocardica, miocarditi, aritmie, sindrome coronarica acuta e tromboembolia. Infine, alcuni farmaci proposti per il trattamento del 
COVID-19, quali l’idrossiclorochina e l’azitromicina, presentano effetti pro-aritmici.  Tratta da Nat Rev Cardiol 2020;17:543-558.
FA: Fibrillazione atriale; FV: Fibrillazione ventricolare; VT: Tachicardia ventricolare.
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pazienti diabetici affetti da COVID-19 è 
il dipeptil peptidasi 4 (DPP4), una glico-
proteina transmembrana in grado di de-
gradare le incretine come il glucagon-like 
peptide 1 (GLP-1) con conseguente ri-
dotta secrezione di insulina. DPP4 è stato 
identificato come recettore funzionale per 
l’integrazione cellulare di MERS-CoV, ed 
in modelli animali la maggior espressio-
ne di questo enzima è stata associata ad 
una peggiore prognosi e ad una mag-
giore mortalità.19 DPP4, inoltre, agisce 
anche da immunostimolante, inducendo 
una maggiore attivazione dei linfociti T e 
ad un aumento di secrezione di TNF-al-
fa.19 Attualmente gli effetti dell’inibizione 
di DPP4 sul sistema immunitario non sono 
completamente compresi, tuttavia DPP4 
potrebbe rappresentare un potenziale 
obiettivo per la prevenzione e la riduzione 
della progressione della sindrome respi-
ratoria acuta da SARS-Cov-2.
In uno studio multicentrico, caso-con-
trollo, osservazionale, il trattamento dei 
pazienti COVID-19 ospedalizzati con sita-
gliptin, uno dei farmaci inibitori del DPP-4, 
impiegati nel trattamento del diabete tipo 
2, si è associato ad una ridotta mortalità 
e ad outcome migliori rispetto alla terapia 
standard of care.20 

Malattia cardiovascolare come 
complicanza del COVID-19 

Esiste un’interazione bidirezionale tra 
malattie cardiovascolari e COVID-19. Le 
comorbidità cardiovascolari come l’iper-
tensione e la malattia coronarica sono 
associate ad elevata mortalità nei pazienti 
con malattia da COVID-19. (Figura 1). 
Inoltre, anche se la presentazione prin-
cipale di COVID-19 è la polmonite virale, 
il COVID-19 può anche indurre manife-
stazioni cardiovascolari tra cui necrosi 
miocardica, miocarditi, aritmie, sindrome 
coronarica acuta e tromboembolia (Figu-
ra 3). Tra queste manifestazioni cardiova-
scolari, il danno miocardico è un preditto-
re indipendente di mortalità tra i pazienti 
con COVID-19. Infine, alcuni farmaci pro-
posti per il trattamento del COVID-19, 
quali l’idrossiclorochina e l’azitromicina, 
presentano effetti pro-aritmici. Come per 
altre malattie infettive, compresa la SARS 
e l’influenza, il COVID-19 può innescare 
la sindrome coronarica acuta.21 I mecca-
nismi alla base della sindrome coronarica 
acuta indotta da COVID-19 potrebbero 
coinvolgere la rottura della placca (infarto 
miocardico tipo 1), lo spasmo coronarico, 
la disfunzione microvascolare, la cardio-

miopatia da stress, il danno virare diretto, 
la discrepanza tra domanda e offerta di 
ossigeno (infarto miocardico tipo 2), o i 
microtrombi favoriti dall’infiammazione 
sistemica o dalla tempesta citochinica.22 
Aritmie e arresto cardiaco improvviso 
sono altre manifestazioni comuni di CO-
VID-19. Il cardiopalmo è stato segnalato 
come il principale sintomo di presentazio-
ne di COVID-19 in pazienti senza febbre 
o tosse.21

L’infarto miocardico con elevazione del 
segmento ST può essere la prima mani-
festazione clinica di COVID-19 in pazienti 
che non hanno ancora ricevuto una dia-
gnosi di COVID-19 al momento dell’an-
giografia coronarica.23 Queste osserva-
zioni hanno suggerito che il COVID-19 
possa causare sindrome coronarica 
acuta anche in assenza di infiammazio-
ne sistemica. Tuttavia, la sua incidenza in 
pazienti con COVID-19 è ancora scono-
sciuta. Considerando il sovraccarico delle 
strutture sanitarie in molte città durante l’e-
pidemia di COVID-19, il numero di casi di 
infarto miocardico acuto tra i pazienti con 
COVID-19 potrebbe essere sottostimato 
nei primi studi.
Il danno miocardico acuto, come evi-
denziato da livelli elevati di biomarcatori 

a. Stato fisiologico

Piastrine a 
riposo

Piastrine 
attive

Piastrine 
iperattive

Coagulopatia

Infiammazione

b. Diabete, obesità, 
invecchiamento 

c. Diabete, obesità e/o invecchiamento  e COVID-19

Tromboinfiammazione associata al COVID-19

Trombocitopatia

SARS-CoV-2

Endoteliopatia

Emboli
Trombo

Emorragia

Danno/alterazione delle cellule 
endoteliali

• Aspirina a basse 
   dosi
• Inibitori P2Y12
• Monossido di 
   azoto
• Prostaciclina
• Inibitori della PDE3
• Antiossidanti
• Inibitori del 
   complemento
• Statine

Figura 2. Lo stato di infiammazione e attivazione piastrinica e coagulativa persistenti che caratterizzano i fattori di rischio e comorbidità cardio-
vascolari, faciliterebbero l’attivazione dei pathways infiammatori acuti (il cosiddetto storm citochinico) responsabili dei quadri più gravi e delle 
complicanze trombotiche che condizionano la prognosi a breve e lungo termine dei pazienti con COVID-19. Tratta da Gu SX. Nature Reviews 
Cardiology 2021; 18, 194–209.
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cardiaci o anomalie dell’elettrocardio-
gramma, è stato osservato nel 7-20% dei 
pazienti con COVID-19 nei primi studi in 
Cina (23), in oltre il 35% in altre casisti-
che.24 
La presenza di danno miocardico (eleva-
zione dei livelli di troponina) è un impor-
tante predittore di mortalità nei pazienti 
ospedalizzati per COVID-19, mentre la 
prognosi dei pazienti con malattia car-
diovascolare (CVD) sottostante ma senza 
elevazione della troponina sembra meno 
sfavorevole. Il danno miocardico si asso-
cia alla compromissione della funzione 
cardiaca e alle tachiaritmie ventricolari.25

La malattia da COVID-19 si associa ad 
anomalie della coagulazione, che pos-
sono risultare in eventi tromboembolici3. 
I pazienti affetti da COVID hanno spes-

so elevati livelli di D-dimero, conta pia-
strinica ridotta e il tempo di protrombina 
lievemente allungato. Sono stati anche 
documentati livelli elevati di fibrinogeno 
e di fattore VIII, indicando così uno stato 
di ipercoagulabilità, cui corrisponde una 
elevata incidenza di trombosi venosa 
profonda ed embolia polmonare, le più 
comuni complicanze del paziente critico 
con COVID-19. Uno studio autoptico ha 
rivelato che la trombosi venosa profonda 
era presente in 7 su 12 pazienti che erano 
deceduti per COVID-19, mentre l’embolia 
polmonare in 4 su 12 pazienti.26 Il mec-
canismo che sottende queste anomalie 
coagulative non è completamente chiaro. 
Una ipotesi è che la risposta infiammato-
ria severa e il danno endoteliale indotto 
da SarS-Cov-2 in combinazione con le 

comorbidità sottostanti possa predisporre 
il paziente ad uno stato ipercoagulativo. 
 
Influenza delle terapie farmacologiche 
impiegate per il COVID-19 sul rischio 
CV

Nell’ambito delle complicanze cardiova-
scolari acute, il contributo esatto del CO-
VID-19 alle aritmie cardiache rimane incer-
to dato che le aritmie, come la tachicardia 
atriale e ventricolare oltre che la fibrillazio-
ne, possono essere innescate da lesioni 
miocardiche o da altre cause sistemiche 
come febbre, sepsi, ipossia e anomalie 
elettrolitiche. Inoltre, i pazienti con malattia 
da COVID-19 avanzata sono spesso trat-
tati con farmaci antivirali e antibiotici che 
sono noti indurre aritmie in alcuni pazienti.27

Manifestazioni cardiovascolari del COVID-19

Aritmie

• Modello di Brugada
• Storm aritmico 
• Torsione di punta
• Blocco AV transitorio 
• Disfunzione del nodo del seno

Eventi coronarici

• Riduzione del tasso di 
   ospedalizzazione per STEMI
• Aumento del rischio di trombosi 
   dello stent coronarico
• STEMI nei pazienti con età < 30 anni
• STEMI mimics
• Aumento sistemico del rischi 
   di trombosi arteriosa

Infarto cardiaco

• Miocarditi
• Cardiomiopatia di Takotsubo
• Dispositivo di assistenza 
   ventricolare sinistra 
• Pazienti pediatrici che non hanno
   riportato collasso emodinamico e 
   alterazione cardiaca

Eventi tromboembolici

• Livelli elevati di D-dimero e risultati 
   di laboratorio coerenti con CID indotta 
   da sepsi che suggeriscono 
   un processo coagulativo
• Elevato burden trombotico

SARS-CoV-2

Giorno 7

Mappe T2 Mappe T1 
native

Mappe T1 
post-Gadolinium

Mappe EVC

Giorno 14

Figura 3. Il  COVID-19 può indurre manifestazioni cardiovascolari acute tra cui necrosi miocardica, miocarditi, aritmie, sindrome coronarica 
acuta e tromboembolia. Tratta da Walsh, M.N. et al. J Am Coll Cardiol Case Rep 2020;2:1235–9.
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La clorochina e l’idrossiclorochina, mol-
to utilizzate durante la prima ondata, ma 
attualmente non indicate alla luce delle 
evidenze accumulate da studi osserva-
zionali e trial clinici condotti nell’ultimo 
anno, possono potenzialmente bloccare 
l’ingresso del virus nelle cellule, in partico-
lare attraverso la via endosomiale. L’idros-
siclorochina e l’azitromicina presentano 
tuttavia effetti pro-aritmici.28 L’azitromicina, 
che è stata valutata in combinazione con 
l’idrossiclorochina come trattamento per la 
COVID-19, è nota per prolungare l’interval-
lo QT.29 È pertanto fortemente raccoman-
data la valutazione elettrocardiografica in 
pazienti trattati con idrossiclorochina e/o 
azitromicina. 
Il Remdesivir è un promettente analogo 
nucleotidico per il trattamento della CO-
VID-19 che ha un’attività antivirale ad 
ampio spettro. Importanti effetti avversi 
cardiovascolari associati al remdesivir non 
sono stati riportati finora, tuttavia una valu-
tazione dovrà essere posta in atto dopo un 
uso più diffuso. 
Lopinavir-ritonavir è una combinazione di 
farmaci a dose fissa con attività di inibizio-
ne delle proteasi, impiegata per la preven-
zione e il trattamento dell’infezione da HIV. 
Tuttavia, questa combinazione di farmaci 
potrebbe interagire con i comuni farmaci 

cardiovascolari che sono metabolizzati dal 
citocromo P450 3A4, compresi gli agenti 
antiaritmici, i farmaci antiaggreganti piastri-
nici e anticoagulanti.

Impatto del lockdown e della paura per 
l’infezione sulla mortalità CV

La paura dell’infezione, le raccomandazio-
ni sul distanziamento sociale ed i periodi 
di lockdown hanno favorito un minor ac-
cesso ai servizi ambulatoriali per le visite di 
controllo per la prevenzione primaria e se-
condaria cardiovascolare, e relativi esami 
ematochimici e strumentali, ed un ritardo 
nel ricorso alle visite urgenti e negli accessi 
non-COVID-19. 
Un’indagine multicentrica, osservazionale 
e nazionale condotta per raccogliere dati 
sui ricoveri per infarto miocardico acuto 
presso le UTIC italiane per un periodo di 
1 settimana durante l’epidemia COVID-19, 
rispetto alla settimana equivalente nel 2019 
(Figura 4), ha documentato una riduzione 
del 48,4% dei ricoveri per infarto rispetto 
all’equivalente settimana nel 2019. Alla ri-
duzione dei ricoveri per infarto del miocar-
dio è corrisposto un parallelo aumento dei 
tassi di mortalità e di complicazioni. 
Analogamente, l’incidenza cumulativa di 
arresto cardiaco extraospedaliero in pa-

zienti non ospedalizzati nel 2020 è stata 
fortemente associata all’incidenza cumula-
tiva di COVID-19, e l’aumento del numero 
di casi di arresto cardiaco extraospedalie-
ro rispetto al numero del 2019 (133 casi 
aggiuntivi) ha seguito il corso temporale 
del focolaio COVID-19 (Figura 5).30

I meccanismi degli effetti potenziali della 
pandemia da COVID-19 sulla mortalità e 
morbidità cardiovascolare sono state così 
classificate: impatto primario (in termini 
di giorni o settimane) per mezzo di effetti 
diretti del COVID-19, quali miocarditi, sin-
dromi coronariche acute, trombi micro-
vascolari, aritmie, cardiomiopatia stress 
indotta o indotta da sepsi, pericarditi; im-
patto secondario (in termini di settimane o 
mesi) che consiste nel ritardo di interventi 
a favore della salute pubblica, quindi epi-
sodi di arresto cardiaco nei non ospeda-
lizzati, presentazioni ritardate di infarto del 
miocardio e stroke, complicanze strutturali 
cardiache causate dalla diagnosi tardiva 
di infarto del miocardio, ridotta aderenza 
alla terapia cardioprotettiva, e impatto ter-
ziario (mesi, anni) incluse, fibrosi miocar-
dica, diabete COVID-indotto, ridotta pre-
venzione primaria e secondaria dovuta a 
visite virtuali (televisite), inattività fisica, iso-
lamento sociale, depressione e ansia, con 
incremento del rischio cardiovascolare.25 
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Figura 4. Pannello a sinistra. Ricoveri per infarto miocardico acuto in Italia. La figura riporta il numero di ricoveri registrati tra le unità ope-
rative di cardiologia (CCU) italiane durante la settimana 12-19 marzo 2020, in piena emergenza COVID-19 (barre grigie) e durante la stessa 
settimana dell’anno precedente (barre blu) per confronto.
Pannello a destra. Tassi di mortalità per infarto miocardico acuto. La figura riporta i tassi di mortalità tra i pazienti ricoverati per infarto 
acuto del miocardio durante la settimana 12-19 marzo 2020, nel pieno dell’emergenza COVID-19 (barre grigie) e durante la stessa settimana 
dell’anno precedente (barre blu) (Eur Heart J 2020 Jun 7;41(22):2083-2088).
AMI: infarto miocardico acuto; STEMI: infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST; NSTEMI: infarto miocardico senza sopraslivel-
lamento del tratto.
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Tutto questo costituisce un serio problema 
sociale, che richiede attenzione da parte 
della comunità scientifica e sanitaria e del-
le agenzie regolatorie.

Importanza delle strategie preventive 
consolidate nella popolazione generale 
ed in quella affetta da COVID-19

Alla luce di quanto emerso, tutte le figure 
professionali deputate alla promozione 
della salute cardiovascolare, medici di me-

dicina generale, specialisti ospedalieri ed  
ambulatoriali, sono chiamati ad in-
tensificare, in un’ottica di interven-
to prioritario ed urgente, una serie 
di azioni volte all’intensificazione dei 
contatti e dei controlli periodici, e l’a-
derenza agli stili di vita ed alle terapie  
consolidate, nei pazienti a rischio, ed 
un’attenta sorveglianza delle compli-
canze cardiovascolari a breve e lungo  
termine nei pazienti con COVID-19 (Figu-
ra 6).

La telemedicina
La telemedicina si è rivelata uno strumen-
to molto importante in questa pandemia 
da SARS-COV-2. Quando possibile, si 
raccomanda di impiegare strategie di tele-
medicina per ottimizzare la prevenzione e 
il trattamento dei pazienti con comorbidità 
cardiovascolari e per gestire la prevenzio-
ne durante l’epidemia. I principali benefici 
della telemedicina includono: 1) guidare il 
trattamento dei pazienti negli ospedali per 
minimizzare il rischio di trasmissione del-

A. Per tutte e quattro le province 

Incidenza comulativa di diagnosi di COVID-19 e di arresto cardiaco extra ospedaliero
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Figura 5. Incidenze cumulative di malattia COVID-19 diagnosticata e casi di arresto cardiaco extra-ospedaliero (Cardiac Arrest, OHCA) in quat-
tro province della Lombardia, durante i 40 giorni dopo il 20 febbraio nel 2019 e 2020. Il pannello A mostra i dati per tutte e quattro le province, 
e gli altri pannelli mostrano i dati per ogni singola provincia (Pannello B, Lodi; Pannello C, Cremona; Pannello D, Pavia; e Pannello E, Mantova). 
Le barre verticali blu mostrano il numero cumulativo di casi di OHCA per 100.000 abitanti dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, e le barre verticali 
verdi mostrano il numero cumulativo di casi di OHCA per 100.000 abitanti dal 21 febbraio al 1 aprile 2019. La linea rossa mostra il numero 
cumulativo di casi di COVID-19 per 100.000 abitanti nel 2020. (N Engl J Med 2020 Apr 29: NEJMc2010418). 



UNANNOINSIEME

12

la malattia durante il rinvio al domicilio; 2) 
continuare a fornire un trattamento ottima-
le ai pazienti con malattie cardiovascolari 
che sono isolati a casa o dimessi dall’o-
spedale per prevenire il deterioramento 
clinico; 3) indirizzare i pazienti con un’ur-
genza cardiovascolare a domicilio presso 
la struttura medica più vicina; 4) ridurre le 
visite non necessarie all’ospedale per di-
minuire l’incidenza di epidemie.31 

Tuttavia, l’esame obiettivo ha ancora 
un ruolo nella pratica medica anche nel 
2021. È ben noto che l’accuratezza delle 
diagnosi è raddoppiata quando i medici 
esaminano i pazienti piuttosto che limitar-
si ad ascoltare le loro storie, non è irragio-
nevole ipotizzare che l’alleanza terapeu-
tica che si forma tra paziente e medico 

quando sono faccia a faccia è molto più 
forte di quando queste visite sono sempli-
cemente virtuali. 

Rafforzare la comunicazione
Oggi, l’emergenza COVID-19 ha portato 
ad una modifica della risposta assisten-
ziale nelle forme acute della malattia car-
diovascolare (trattamento dell’infarto, di-
sponibilità della cardiochirurgia) e ad una 
riduzione (talora sospensione) della rete 
assistenziale di cura e riabilitazione per 
la cardiopatia ischemica post-acuta e per 
lo scompenso cardiaco. In questo con-
testo, sembra quasi irrealistico parlare di 
prevenzione. Al contrario, siamo chiamati 
fin d’ora a fronteggiare il sovrapporsi della 
gestione delle malattie croniche cardiova-

scolari con la gestione delle conseguen-
ze del COVID-19 e la possibile sovrap-
posizione di complicanze cardiovascolari 
agli esiti dell’infezione.
L’altra emergenza dopo la pandemia 
COVID-19 sarà quella sociale: l’impoveri-
mento globale peggiorerà gli stili di vita e 
aumenteranno le disuguaglianze di salu-
te. La povertà di contesto favorisce l’abi-
tudine al fumo, l’uso di alcol, la sedenta-
rietà; sotto il profilo alimentare determina 
la scelta di cibi a basso costo con il con-
seguente sbilanciamento su carboidrati, 
grassi saturi e sale.
L’impatto dei determinanti sociali sul ri-
schio cardiovascolare è noto ma gli in-
terventi non sono stati finora condotti in 
modo sistematico, nonostante i continui 

SARS-CoV-2
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Figura 6. Possibili soluzioni per facilitare una efficace prevenzione e cura cardiovascolare. Tratta da Bhatia RT, et al. Eur Heart J 2021; 42, 
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richiami delle Società Scientifiche.32 Vi 
è una oggettiva complessità della valu-
tazione di questo rischio: conoscere la 
condizione non solo clinica dei pazienti e 
rendere possibile la trasmissione di que-
ste informazioni dall’acuto al territorio e 
viceversa, è l’unico modo per mettere a 
punto interventi di prevenzione che pos-
sano mitigare il rischio determinato dal 
gradiente sociale.
Dovremo usare la stessa determinazione, 
resilienza e innovazione utilizzata per la 
pandemia da SARS-CoV-2 per affrontare 
le pandemie di obesità e diabete mellito, 
che travolgeranno anche i sistemi sani-
tari e le economie se non agiamo pron-
tamente. Marcati progressi nella teleme-
dicina nell’era post-COVID-19 forniranno 
l’opportunità di migliorare la cura della 
prevenzione primaria e secondaria dei 
pazienti, con implicazioni non solo per 
i risultati cardiovascolari ma anche per 
ridurre il peso delle complicanze e morti 
nelle attuali e future epidemie virali.

Cosa dicono le raccomandazioni ad 
oggi sulle strategie preventive

Durante questa emergenza, i pazienti 
fragili che soffrono di altre comorbidità, 
in particolare i pazienti suscettibili o af-
fetti da malattie cardiovascolari, sono i 
più esposti agli esiti peggiori. Pertanto, è 
obbligatorio continuare a rispettare rigo-
rosamente le regole della prevenzione 
cardiovascolare. 
È stato redatto un documento della So-
cietà Italiana per la Prevenzione Cardio-
vascolare33 che mira a fornire a tutti i me-
dici raccomandazioni semplici e chiare al 
fine di diffondere messaggi utili al mag-
gior numero di soggetti per continuare la 
battaglia contro le malattie cardiovascola-
ri anche in tempi di pandemia.
Alcune raccomandazioni sono le se-
guenti:
Raccomandazione 8 - Fare riferimento 
a fonti scientifiche affidabili per valutare 
l’impatto delle terapie croniche durante la 
pandemia.
È molto importante non solo aderire alle 
terapie croniche che sono di fondamen-
tale importanza nella prevenzione, come 
le terapie anti-ipertensive, la riduzione dei 
lipidi e farmaci antidiabetici, ma anche 
evitare di interrompere una terapia sulla 

base di informazioni aneddotiche o dati 
di valore scientifico discutibile. Proba-
bilmente, mai nella storia della medicina 
sono state consegnate alla comunità dei 
medici o anche direttamente al pubblico 
così tante informazioni non controllate che 
sostenevano che un certo farmaco fosse 
dannoso o protettivo nei confronti del vi-
rus o del decorso della malattia. Questo 
è per esempio il caso degli ACE-inibitori e 
sartani, che inizialmente si pensava espo-
nessero di più al contagio o di peggio-
rassero il decorso della malattia, poi si è 
pensato che potessero essere protettivi, e 
infine, considerati sostanzialmente neutri 
nel paziente affetto da COVID-19.
O ancora le controversie intorno all’utilizzo 
dei farmaci antinfiammatori non steroidei, 
che in un primo momento erano conside-
rati da evitare nella cura dei sintomi da 
COVID-19. Al contrario, più recentemen-
te, è stata documentata una significativa 
attività antivirale mediata dall’acido ace-
tilsalicilico (ASA) contro i virus a DNA e 
RNA, compresi diversi coronavirus uma-
ni. L’uso di ASA in pazienti con diversi 
tipi di infezioni è stato associato a una 
riduzione della trombo-infiammazione 
e a tassi più bassi di complicanze clini-
che e di mortalità in ospedale.31 Diversi 
studi osservazionali e trial clinici stanno 
attualmente investigando l’efficacia e la 
sicurezza di questo farmaco a diverse 
dosi nell’infezione da COVID-19; solo alla 
pubblicazione avremo dati sufficienti per 
tirare le somme. 
Una meta-analisi di 7 studi (per un totale 
di 30.291 soggetti) ha mostrato probabili-
tà significativamente più basse di ARDS 
in un gruppo di pazienti che assumeva-
no terapia antipiastrinica pre-ospedaliera 
rispetto ai soggetti senza terapia antipia-
strinica pre-ospedaliera. Tuttavia, la mor-
talità per ARDS in ospedale e nelle unità di 
terapia intensiva non è stata influenzata.32

Raccomandazione 9 - Fare circa 150 mi-
nuti di attività fisica a settimana o 75 mi-
nuti di attività fisica intensa a settimana, 
poiché l’attività fisica rafforza il sistema 
immunitario e svolge un’azione antinfiam-
matoria e antistress. 
Raccomandazione 10 - Seguire una dieta 
sana controllando le calorie. La Dieta Me-
diterranea si rivela fondamentale, poiché 
diversi alimenti (verdure, frutta, olio extra-
vergine d’oliva) sono ricchi di vitamine e 

polifenoli, sostanze antiossidanti che de-
terminano un minore stato infiammatorio e 
un rafforzamento del sistema immunitario. 
Raccomandazione 11 - Smettere di fuma-
re, che è un fattore di rischio per malattia 
cardiovascolare e per un esito peggiore 
legato al COVID-19. Mai ricominciare a 
fumare a causa della frustrazione da lock-
down.
La Società Americana di Prevenzione 
Cardiovascolare ha emanato analoghe 
raccomandazioni34, tra cui:
1) ACE-inibitori e ARBs devono essere 
continuati nei pazienti che già assumono 
questi farmaci. Non c’è alcuna racco-
mandazione ad iniziare queste terapie in 
assenza di altre indicazioni cliniche (ad 
esempio, ipertensione, insufficienza car-
diaca o diabete).
2) Laddove possibile, è fortemente prefe-
ribile continuare le visite dei pazienti tra-
mite teleassistenza piuttosto che ritardare 
o rinviare le visite.
3) I pazienti dovrebbero essere invitati 
a riferire prontamente qualsiasi sintomo 
cardiaco nuovo o preoccupante e non 
ritardare la valutazione dei sintomi gravi. 
4) Gli ostacoli all’accesso ai farmaci do-
vrebbero essere rivisti con i pazienti, con 
implementazione di strategie per garanti-
re la fornitura continua di farmaci durante 
la crisi.
5) L’assistenza basata sul team dovrebbe 
essere sfruttata e potenziata per migliora-
re l’erogazione di linee guida per la cura 
cardiovascolare e l’aderenza allo stile di 
vita.
6) L’attività fisica dovrebbe continuare 
ad essere promossa con una distanza di 
sicurezza per le attività all’aperto e rac-
comandazioni per diverse opportunità di 
esercizio che possono essere impiegate 
a casa.
7) Gli operatori sanitari dovrebbero valu-
tare l’accesso del paziente agli alimenti 
e i cambiamenti nei modelli dietetici, con 
raccomandazioni e incoraggiamento per 
cibi salutari.
8) Le strategie adattive per la riabilitazione 
cardiaca dovrebbero essere implementa-
te, in particolare la riabilitazione cardiaca 
a domicilio, potenzialmente coinvolgendo 
piattaforme innovative, per garantire la 
continuità di questo servizio essenziale. 
Studi clinici suggeriscono che il controllo 
glicemico possa avere effetti benefici su-
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gli esiti clinici in pazienti con diabete mel-
lito e coesistenti malattia da COVID-19.35 
Diventa pertanto fondamentale ottimizza-
re la terapia antidiabetica per ottenere il 
miglior controllo glucidico.

Il paziente diabetico
Nella prevenzione del COVID-19 in pa-
zienti diabetici36 si raccomanda: di prose-
guire la terapia antidiabetica consigliata, 
monitorare la glicemia e la chetonuria, 
seguire uno stile di vita corretto, mini-
mizzare l’esposizione al SARS-COV-2, 
attraverso quindi visite in telemedicina o 
servizi a domicilio, proseguire la terapia 
con sartani o ACE-i ed eseguire la vac-
cinazione. 
Per quanto riguarda il management del 
paziente diabetico affetto da COVID: nel-
la infezione asintomatica si consigliano 
le cure domiciliari e continuare la terapia 
orale abituale; nell’infezione sintomatica 
non severa, valutare l’ospedalizzazione, 
preferire la terapia insulinica alla terapia 
orale; nella malattia severa, si consiglia 
l’ospedalizzazione in terapia intensiva e 
l’utilizzo di insulina sottocute o endoveno-
sa nel paziente critico. È di cruciale im-
portanza tenere sotto controllo le comor-
bidità, assumere se indicati ACE-i/ARBs, 
statine e ASA oltre a prevenire le infezioni 
batteriche secondarie, cui il paziente è 
più suscettibile.

Il paziente iperteso
Il trattamento dell’ipertensione durante la 
pandemia37, nel paziente non affetto da 
COVID, ma in auto-isolamento, dovreb-
be seguire le raccomandazioni pre-e-
sistenti dell’ESC/ESH (Società Europea 
di Cardiologia e di Ipertensione). Non è 
necessaria alcuna variazione terapeuti-
ca in questo contesto. Prediligere visite 
telefoniche ed eseguire il monitoraggio 
pressorio periodico a domicilio.
Per quanto riguarda invece i pazienti 
ipertesi affetti da COVID-19 e ricoverati 
in ospedale, la terapia antipertensiva po-
trebbe essere temporaneamente sospe-
sa a causa di ipotensione o insufficienza 
renale acuta secondaria all’infezione. Per 
i pazienti in ventilazione invasiva ricove-
rati in terapia intensiva, i farmaci antiper-
tensivi sono indicati solo per coloro che 
sviluppano una grave e persistente iper-
tensione. 

Il paziente in trattamento con terapia anti-
coagulante orale
In Italia oltre un milione di pazienti sono 
in trattamento con anticoagulanti orali. La 
pandemia da SARS-CoV-2 ha inevitabil-
mente coinvolto numerosi pazienti in TAO 
e in letteratura sono emersi comunicati ed 
alcune raccomandazioni circa la gestione 
di questi pazienti. Si distinguono due sce-
nari: 
Pazienti in terapia anticoagulante cro-
nica a rischio di contagio da SARS-
CoV-2. La Federazione Centri per la Dia-
gnosi della Trombosi e la Sorveglianza 
delle Terapie Antitrombotiche (F.C.S.A.) 
ha comunicato che per i pazienti “stabili” 
che non hanno avuto variazioni sostanziali 
(mediamente non superiori ad un punto) 
nei controlli recenti dell’INR, il prelievo per 
il controllo di tale parametro può essere 
effettuato anche dopo 4-6 settimane.38 In 
casi selezionati l’intervallo può essere pro-
lungato fino a 8 settimane.
Pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 
1) Pazienti che non assumono cronica-
mente terapia anticoagulante orale e 
vengono trattati a domicilio. La trombo-
profilassi con EBPM non viene consigliata 
nei soggetti asintomatici con sola positi-
vità laboratoristica per SARS-CoV-2. Nei 
soggetti con infezione clinicamente lieve 
che sono mantenuti a domicilio, la terapia 
antitrombotica profilattica con EBPM è in-
dicata solo in presenza di multipli fattori di 
rischio per TEV e di basso rischio di san-
guinamento.39

2) Pazienti che assumono cronicamente 
terapia anticoagulante orale e vengono 
trattati a domicilio.
Dato che la durata dell’isolamento domi-
ciliare in questo caso può essere anche 
>4 settimane, per i pazienti in terapia con 
AVK è da incoraggiare l’uso dei coagulo-
metri portatili o è da prendere in conside-
razione lo switch ai DOAC, se non con-
troindicati, valutando eventuali interazioni 
farmacologiche.
La scelta della strategia terapeutica è da 
individualizzare in base alle caratteristiche 
del paziente, alla gravità dell’infezione e 
alle terapie prescritte per l’infezione da 
SARS-CoV-2, in quanto sono state descrit-
te diverse interazioni farmacologiche tra i 
vari farmaci impiegati per tale infezione e 
le varie terapie anticoagulanti. 
Terapia anticoagulante nei pazienti SARS-

CoV-2 positivi. Nei pazienti ospedalizzati 
per infezione da SARS-CoV-2 vi è una 
quota rilevante in terapia anticoagulante 
cronica. 
Nella profilassi antitrombotica parenterale 
il farmaco più impiegato è l’EBPM, grazie 
alla sua maneggevolezza ed al fatto che 
non presenta significative interazioni con 
i farmaci anti-SARS-CoV-2, inoltre, ha mo-
strato risultati favorevoli in termini di pro-
gnosi nei pazienti ospedalizzati per tale 
infezione.40 

Per quanto riguarda gli anticoagulanti ora-
li, sono descritte numerose interazioni con 
i farmaci anti-SARS-CoV-2, che rendono 
la gestione terapeutica più complessa. 
Gli AVK, soprattutto il warfarin, presentano 
interazioni con la ribavirina e il lopinavir/
ritonavir, che ne riducono l’effetto anti-
coagulante interferendo con il citocromo 
P450 3A4 (CYP3A4), mentre atazanavir 
e azitromicina ne potenziano l’effetto an-
ticoagulante. I DOAC sono in parte meta-
bolizzati dal CYP3A4 (tranne il dabigatran) 
e sono tutti substrato della glicoproteina-P 
intestinale, con conseguenti interferenze 
con macrolidi ed alcuni antivirali. In caso 
di incertezza su possibili interferenze far-
macologiche, sebbene non raccomanda-
to di routine, potrebbe essere considerato 
il dosaggio delle concentrazioni plasma-
tiche dei DOAC. In pazienti con chiara e 
stabilita indicazione alla terapia con i far-
maci antivirali interferenti, i DOAC, pertan-
to, andranno temporaneamente sospesi 
e sostituiti nel breve termine con EBPM.41

Il paziente in terapia antiaggregante 
L’ASA alla dose antiaggregante (75-100 
mg/die) ha un effetto antinfiammatorio 
molto limitato e non presenta significati-
ve interazioni con la terapia anti-SARS-
CoV-2, per cui, a fronte dei significativi 
benefici soprattutto in chi la assume per 
prevenzione secondaria, non si ritiene in-
dicata la sospensione di tale farmaco.
Lopinavir-ritonavir riduce l’attività antipia-
strinica di clopidogrel, per cui l’associa-
zione va preferibilmente evitata (rischio 
di eventi ischemici), Lopinavir-ritonavir 
aumenta le concentrazioni sieriche di ti-
cagrelor, per cui l’associazione va prefe-
ribilmente evitata (rischio di eventi emor-
ragici). Vi è un’interazione minore, non 
clinicamente rilevante, tra lopinavir-ritona-
vir e prasugrel.
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Nei pazienti candidati al trattamento con 
lopinavir/ritonavir che sono in terapia con 
ASA + clopidogrel per impianto di stent 
(≤ 3 mesi) dopo una sindrome coronarica 
stabile, il clopidogrel va continuato, mo-
nitorando attentamente l’emocromo ed 
eventuali eventi ischemici. 
Nei pazienti candidati al trattamento con 
lopinavir/ritonavir che sono in terapia con 
ASA + clopidogrel/ticagrelor ed impian-
to di stent (≤3 mesi) per una sindrome 
coronarica acuta, è da preferire la so-
stituzione di clopidogrel/ticagrelor con 
prasugrel. Se prasugrel è controindicato, 

si continua la terapia con clopidogrel/ 
ticagrelor, monitorando attentamente l’e-
mocromo ed eventuali eventi ischemici o 
emorragici.41

In conclusione, dopo esserci concentrati 
primariamente sull’obiettivo di appiat-
timento della curva dei contagi e della 
mortalità per COVID-19, ci aspetta una 
sfida non meno importante, volta all’ab-
battimento di ulteriori curve di morbidità 
a medio e lungo termine, previste per 
i prossimi mesi o anni, secondarie al 
ritardo nell’accesso alle cure per i pa-

zienti con malattia cardiovascolare, o 
alla scarsa aderenza alle strategie di 
prevenzione primaria e secondaria per 
i pazienti con patologie croniche, quali 
ipertensione, diabete, fibrillazione atria-
le, arteriopatia periferica, scompenso  
cardiaco (Figura 7).
L’applicazione di misure di quanto mai 
attenta prevenzione cardiovascolare 
avrà implicazioni positive non solo per 
la salute cardiovascolare, ma anche nel 
ridurre il burden di complicanze e la le-
talità relativi alla pandemia in corso o ad 
eventuali future emergenze virali.
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Figura 7. In aggiunta all’obiettivo di appiattimento della curva dei contagi e della mortalità per COVID-19, ci aspetta una sfida non meno im-
portante, volta all’abbattimento di ulteriori curve di morbidità a medio e lungo termine, previste per i prossimi mesi o anni, secondarie al ritardo 
nell’accesso alle cure per i pazienti con malattia cardiovascolare, o alla scarsa aderenza alle strategie di prevenzione primaria e secondaria per 
i pazienti con patologie croniche. Tratta da Khera A. Am J Prev Cardiol 2020: 100009.
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Prevenzione cardiovascolare con antiaggreganti: 
novità nella pratica clinica 

Preambolo 

L a storia dell’acido acetilsalicilico 
(ASA) inizia con il reverendo Edward 
Stone, che usò negli anni ’60 del 

XVIII secolo la corteccia di salice, un ri-
medio in realtà noto fin dal III secolo D.C., 
per curare la malaria, tentando persino di 
validare i risultati con una sorta di studio 
controllato ante litteram.1 Pur non trattan-
dosi ancora della molecola nota come 
acido acetilsalicilico, brevettata molti anni 
dopo con il nome “aspirina” perché de-
rivata da una pianta nota come Spiraea 
ulmaria (Figura 1), non è arbitrario con-
cludere che l’acido acetilsalicilico entri 
nell’armamentario terapeutico come anti-
dolorifico, antipiretico ed antinfiammato-
rio. Bisognerà quindi attendere il secondo 
dopoguerra per ottenere la prima dimo-
strazione – che porterà successivamente 
Vane, Samuelsson e Bergstrom alla con-
quista del premio Nobel per la medicina 
– del potere antiaggregante dell’acido 
acetilsalicilico2,3 e, quindi, dei primi studi 
clinici controllati che hanno mostrato la 
possibilità di migliorare gli esiti post-in-
farto del miocardio4 e post-stroke5. A ca-
vallo tra il precedente e questo millennio, 
invece, iniziarono gli studi che oggi con-
sideriamo pietre miliari della prevenzione 
cardiovascolare primaria, sempre mirati 
a dimostrare i benefici dell’acido acetil-
salicilico in diversi tipi di pazienti, spesso 
caratterizzati da un rischio cardiovasco-
lare tra il basso ed il moderato.6,7,8,9,10,11 
Curiosamente, pressoché in simulta-
nea con studi di natura cardiovascola-
re, Kune et al12 hanno dimostrato che 
individui trattati cronicamente con ASA 
riportavano una riduzione del rischio di 
sviluppare cancro del colon-retto di circa 
del 40%. Malgrado le diverse evidenze 
successive, questo affascinante aspetto 
è stato traslato dal mondo accademi-
co alla clinica solo in questi ultimi anni.    
Lo sviluppo clinico di ASA, tuttavia, non è 

ancora finito e, in questo capitolo cerche-
remo di dimostrare come altri aspetti inno-
vativi, anche recentissimi, stiano venen-
do fuori, spinti dalla forza dell’evidenza 
scientifica. Allo stesso modo, cercheremo 
di dimostrare ed informare su come il re-
cente passato ed il futuro appartengano 
non solo all’ASA, ma a tutto il mondo de-
gli antiaggreganti e degli anticoagulanti 
diretti.

Prevenzione primaria 

Nella ben nota metanalisi degli Antithrom-
botic trialists14 sono stati inclusi quasi 
100.000 pazienti in prevenzione cardio-
vascolare primaria. In questi pazienti, l’A-
SA è risultato in grado di ridurre del 12% 
l’outcome composito di morte vascolare, 
infarto del miocardio o stroke. Metanalisi 
successive hanno mostrato risultati simili, 
con eventi cardiovascolari maggiori che 
si riducevano dal 10% al 13%.15,16,17,18 Ul-
teriori valutazioni hanno portato maggior-
mente in evidenza, rispetto alle preceden-
ti, un’importante riduzione di ictus cerebri, 
che, in prevenzione primaria, variava tra 
il 5%-14%.19,20,21,22,23,24 I dati sulla mortalità 
totale, invece, non si sono rivelati conclu-
sivi, anche se talvolta presentavano una 

connotazione protettiva.24,25 Perplessità, 
inoltre, nacquero dall’incremento dei san-
guinamenti maggiori24,26 e dell’ictus emor-
ragico24,25 (Figura 2), anche se quest’ulti-
mo dato non era significativo nei diabetici 
e nei pazienti ad alto rischio.24

  
Prevenzione primaria con 
antiaggreganti - Rassegna sistematica 
con metanalisi

Inizialmente, tali perplessità non riusci-
rono a scalfire in modo sostanziale il 
convincimento che l’uso di ASA fosse 
caratterizzato da un beneficio clinico net-
to sostanzialmente favorevole. Tuttavia, 
l’arrivo di tre recenti studi di prevenzione 
cardiovascolare primaria ha confermato 
il sostanziale bilanciamento tra eventi ri-
sparmiati ed eventi provocati27,28,29, spo-
stando diverse Linee Guida a riconsidera-
re il favore nei confronti dell’ASA. L’arrivo 
di questi tre studi – tutti su vasta scala, 
randomizzati e controllati – però, non ha 
convinto molti tra i ricercatori, che obietta-
rono e tutt’ora obiettano sostanzialmente 
due cose:
a) I pazienti reclutati negli studi pregressi 
e nei tre studi nuovi, persino quando fo-
calizzati al paziente anziano29 oppure dia-
betico28, erano caratterizzati da un rischio 
cardiovascolare sostanzialmente basso30 
(Figura 3).
Pertanto, è verosimile che la selezione di 
pazienti in prevenzione primaria, ma ca-
ratterizzati da un rischio cardiovascolare 
da moderato ad elevato/molto elevato 
possa magnificare i benefici dell’ASA, 
senza incrementarne il potenziale emor-
ragico30. Quindi, una revisione attenta di 
questi studi come quella dell’Hyperten-
sion Optimal Treatment (HOT)31 mostra 
che nei 9.399 pazienti randomizzati ad 
ASA e nei 9.391 randomizzati a placebo, 
la riduzione degli eventi cardiovascolari 
maggiori indotta dalla terapia antiag-
gregante fosse pari al 22% nei pazienti 

Figura 1. Spiraea Ulmaria – la prima 
fonte di acido acetilsalicilico.
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a rischio elevato oppure molto elevato 
(ASA, n=4699 pazienti versus placebo,  
n=4691 pazienti; rischio relativo 0,78, IC 
al 95% 0,65-0,94). 
Nei casi di rischio cardiovascolare eleva-
to a causa di una creatininemia >1,3 mg/
dL (ASA, n=681 pazienti versus placebo, 
n=686 pazienti; rischio relativo 0,55, IC 
al 95% 0,37-0,81) è stato osservato un 
maggiore beneficio (Figura 4). Un bene-
ficio clinico netto positivo è stato anche 
rilevato nei pazienti con rischio cardiova-
scolare elevato a causa di una pressione 
arteriosa che, in condizioni basali, risulta-
va particolarmente mal controllata (sistoli-
ca >180 mmHg / diastolica >107 mmHg). 
Pertanto, la terapia antiaggregante, che 
in prevenzione primaria ha per protago-
nista sostanziale l’ASA, per esercitare il 
suo beneficio prevede la pre-selezione 
del paziente tra quelli a rischio da mode-
rato ad elevato/molto elevato.30,31 In tale 
ambito, un’età ≥ 60 anni, la presenza di 
danno d’organo, patologie concomitanti, 
e diabete mellito sono tutti elementi che-
possono spostare in modo ragionevole 
il giudizio clinico verso la prescrizione di 
ASA a basse dosi anche in prevenzione 
primaria.
b) La stratificazione del paziente deve es-
sere oculata anche per quanto riguarda 
il rischio emorragico. Tale rischio, infatti, 
è minimo in assenza di un’anamnesi po-
sitiva per patologia gastroduodenale32,33 
(Figura 5). In aggiunta, il rischio può es-
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Figura 2. ASA in Prevenzione primaria - Stratificazione degli studi in base al rischio cardiovascolare in condizioni di base. Tratta da ref. 
(24). La presente metanalisi evidenzia l’efficacia di ASA a basso dosaggio nel prevenire gli eventi cardiovascolari maggiori (A), in presenza però di 
un aumento di sanguinamenti (B), in particolar modo quelli non fatali a carico del tratto gastrointestinale superiore.
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(0,36-1,16)

RR 0,55
(0,31-0,98)

RR 0,61
(0,40-0,95)

RR 1,50
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Figura 4. ASA in Prevenzione primaria Studio Hypertension Optimal Treatment (HOT) - 
Pazienti con creatininemia >1,3 mg/dL. Tratta da ref. (51). 
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sere ulteriormente minimizzato dall’uso di 
inibitori della pompa protonica. Se l’inibi-
tore è compreso nella terapia da almeno 
1 mese, il rischio di sanguinamento del 
tratto gastrointestinale superiore, nei pa-
zienti in trattamento con ASA, si riduce 
del 31% (Odds ratio aggiustato 0,69, IC 
al 95% 0,54-0,88). Sulla base dei risultati 
appena riportati, un recente documento 
di consenso redatto da cardiologi e ga-
stroenterologi34 conclude asserendo che 
la terapia con inibitori della pompa pro-
tonica è mandatoria in tutti i pazienti ad 
aumentato rischio di emorragia gastroin-
testinale trattati con antiaggreganti.

Prevenzione secondaria 

Gli aspetti relativi alla prevenzione secon-
daria trovano trattazione molto semplifi-
cata rispetto ad altri, essendo pacifico e 
da tutti accettato che la terapia antiag-
gregante sia combinata ad una riduzione 
delle recidive e, più in generale, ad una 
diminuzione degli eventi cardiovasco-
lari. Minore attenzione, invece, sembra 
essere stata dedicata alla capacità della 
terapia antiaggregante di ridurre le reci-
dive anche nel caso di pregressa malattia 
cerebrovascolare, come evidenziato da 
una recente metanalisi35 condotta in una 
categoria di pazienti a rischio già elevato 
a causa della presenza di diabete mellito 
(Tabella 1).
Di particolare interesse clinico, l’efficacia 
di ASA è risultata analoga a quella delle 
tienopiridine.35

Per quanto riguarda la terapia antiaggre-
gante, globalmente intesa, nel paziente 
con vasculopatia periferica, la sua effica-
cia è stata recentemente confermata da 
una recente metanalisi ad ombrello36, in 
cui però è stato anche evidenziato come 
il beneficio sia maggiore nel paziente sin-
tomatico e, comunque, appaia caratteriz-
zata da un certo incremento del rischio 
emorragico.  
In sintesi, pertanto, non vi sono dubbi 
che la terapia antiaggregante sia un ca-
posaldo in prevenzione cardiovascolare 
secondaria. Qualche dubbio nasce in 
relazione alla vasculopatia periferica, in 
cui gli studi sono stati di numerosità asso-
lutamente inferiore rispetto a quelli relativi 
al paziente coronaropatico o cerebrova-
sculopatico. La terapia antiaggregante 

con ASA è caratterizzata da esiti asso-
lutamente sovrapponibili rispetto a quelli 
delle tienopiridine, come confermato da 
una recente disamina meta-analitica37 
condotta nel paziente con malattia coro-
narica, cerebrovascolare oppure vasco-
lare periferica (Figura 6). 
  
Doppia antiaggregazione

La superiorità della doppia antiaggrega-
zione successivamente ad un evento co-
ronarico38,39, cerebrovascolare40 o vasco-
lare periferico41 è stata sufficientemente 
dimostrata da diversi studi clinici control-
lati. Ciò è stato ampiamente dettagliato 
in un esaustivo consensus document 
multisocietario38 (Figura 7). Un argomento 
ancora molto dibattuto riguarda la durata 
della doppia antiaggregazione in seguito 
al primo evento acuto e/o alla prima cor-
rezione angioplastica. Un prolungamento 

di oltre 12-18 mesi, infatti, sembrerebbe 
esercitare effetti chiaramente protettivi, 
controbilanciati però dal mantenersi o, 
forse, persino amplificarsi delle proble-
matiche emorragiche, ovviamente più evi-
denti per la combinazione inibitori P2Y12 
+ASA versus ASA in monoterapia. 
 
Il futuro è con noi

La seconda giovinezza di ASA è stata 
rappresentata dalla scoperta delle sue 
proprietà antiaggreganti ed il suo conse-
guente utilizzo in prevenzione cardiova-
scolare1. La terza è stata associata alla 
scoperta del suo ruolo nel ridurre l’inci-
denza delle neoplasie del colon-retto13, 
come riconosciuto anche dall’autorità 
regolatoria italiana. La quarta giovinezza 
di ASA, invece, sta iniziando sotto i nostri 
occhi. Nel 2017, infatti, veniva pubblicato 
lo studio Cardiovascular Outcomes for 
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Figura 5. ASA in Prevenzione primaria. Tratta da ref. (32,33). Il rischio emorragico è so-
stanzialmente a carico dell’apparato gastrointestinale superiore e del paziente con precedenti 
anamnestici a carico dello stesso tratto: i sanguinamenti a carico del tratto gastrointestinale 
superiore indotti da ASA sono minimi nel paziente con anamnesi negativa per dolore a carico 
di tale tratto e/o patologia ulcerosa. NNH: number needed to harm.

Tabella 1. Riduzione degli eventi coronarici e cerebrovascolari nel paziente diabetico in pre-
venzione cerebrovascolare secondaria durante terapia antiaggregante. Tratta da ref. (35).

Outcome RR [IC al 95%] P I2 (%)

Recidiva di ictus 0,79 [0,61–1,02] 0,07 58

Ictus fatale 0,88 [0,39–1,98] 0,76 0

Emorragia cerebrale 0,65 [0,38–1,11] 0,12 0

Infarto del miocardio 0,88 [0,43–1,79] 0,71 0

Morte 1,07 [0,90–1,27] 0,44 49
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People Using Anticoagulation Strategies 
(COMPASS).42 In questo studio, 27.395 
pazienti con malattia vascolare ateroscle-
rotica stabile (coronaropatia: circa il 90% 
della popolazione arruolata; e/o arterio-
patia periferica: circa il 27% della popola-
zione arruolata) sono stati randomizzati a 
ricevere rivaroxaban 2,5 mg due volte die 
+ ASA 100 mg una volta al giorno, oppu-
re rivaroxaban 5 mg due volte die, o ASA  
100 mg una volta al giorno. L’outcome 
composito primario pre-definito di que-
sto studio è stato morte cardiovascolare, 
ictus cerebri e infarto del miocardio. Lo 
studio, come è noto, è stato interrotto pre-
cocemente poiché l’associazione tra riva-
roxaban e ASA ha portato, nel corso di un 
follow-up medio di appena 2 anni, ad una 
riduzione significativa (-24%) dell’outco-
me primario (rivaroxaban+ASA: 4,1% vs 
ASA: 5.4%; Hazard Ratio 0,76; p<0,001) 
(Figura 8). 
Rispetto ad ASA in monoterapia, riva-

roxaban + ASA ha ridotto in modo si-
gnificativo anche la mortalità per tutte 
le cause (3,4% vs 4,1%; Hazard Ratio 
0,82; P=0,01) ed altri outcome seconda-
ri (morte cardiovascolare, ictus ed una 
combinazione di ictus ischemico, infarto 
del miocardio, ischemia acuta degli arti 
inferiori e morte per cause coronariche o 
cardiache).
Sebbene i sanguinamenti maggiori fos-
sero significativamente più frequenti nel 
gruppo rivaroxaban + ASA rispetto al 
solo ASA (3,1% contro 1,9%; Hazard Ra-
tio 1,70; p<0,001), non si rilevava alcuna 
differenza significativa tra i due gruppi 
per quanto riguarda i sanguinamenti in-
tracranici o fatali. La maggior parte delle 
emorragie, d’altra parte, avveniva a ca-
rico del tratto gastrointestinale. Il benefi-
cio clinico netto, valutato con l’endpoint 
combinato di morte cardiovascolare, 
ictus, infarto miocardico, sanguinamento 
fatale e sanguinamento sintomatico in un 

organo critico, è risultato a favore della 
terapia di combinazione rivaroxaban + 
ASA (4,7%) rispetto al solo ASA in mo-
noterapia (5,9%) tanto nella popolazione 
generale (Hazard Ratio  0,80; p<0,001), 
quanto nei diversi sottogruppi valutati43: 
età inferiore oppure eguale o superiore 
a 65 anni, con compromissione di 1 o 
più distretti vascolari, filtrato glomerulare 
<60 ml/min oppure ≥60 ml/min, pazienti 
diabetici o non diabetici e, infine, pazienti 
affetti da scompenso cardiaco e non (Fi-
gura 9). Dei 18.278 pazienti che hanno 
ricevuto rivaroxaban + ASA (n= 9.152) o 
ASA (n= 9.126), il 22% circa appartene-
va al genere femminile.44 Le donne hanno 
mostrato un’incidenza di eventi cardiova-
scolari maggiori e di sanguinamenti ana-
loga rispetto agli uomini, ma una minore 
incidenza di infarto del miocardio (1,7% 
versus 2,2%, rispettivamente, p=0,05). 
La migliore efficacia di rivaroxaban + 
ASA rispetto ad ASA era consistente ed 

Morte per tutte 
le cause

Inibitore P2Y12 
(n/N)  

ASA
(n/N)  

Ticlopidina
AAASPS
STAMI
TASS

45/902
7/734

175/1529

40/907
5/736

196/1540
Subtotale (I2=0) 227/3165 241/3183

Clopidogrel
CAPRIE
ASCET
CADET

560/9599
5/499
5/94

571/9586
4/502
3/90

Subtotale (I2=0) 570/10192 578/10178

Ticagrelor
SOCRATES
TiCAB
DACAB

68/6589
22/928
0/166

58/6610
23/931
3/166

Subtotale (I2=9,4%) 90/7683 84/7707
Totale (I2=0) 887/21040 903/21068

OR 
(IC al 95%)

Peso
(%)  

1,14(0,74-1,76)
1,41(0,44-4,46)
0,89(0,71-1,10)

4,84
0,69
19,51

0,94(0,78-1,14) 25,04

0,98(0,87-1,10)
1,26(0,34-4,72)
1,63(0,38-7,03)

63,82
0,53
0,43

CADET 1/94 6/90 0,15(0,02-1,28) 0,89

0,98(0,87-1,11) 64,78

1,18(0,83-1,67)
0,96(0,53-1,73)
0,14(0,01-2,74)

7,44
2,63
0,10

1.08(0.76-1,52) 10,17
0,98(0,89-1,08) 100,00

A favore dell’inibitore P2Y12 A favore di ASA

Ictus Inibitore P2Y12 
(n/N)  

ASA
(n/N)  

Ticlopidina
AAASPS
STAMI
TASS

106/902
4/734

162/1529

86/907
3/736

201/1540
Subtotale (I2=69,2%) 272/3165 290/3183

Clopidogrel
CAPRIE
ASCET

438/9599
11/499

462/9586
17/502

Subtotale (I2=0) 449/10098 479/10088

Ticagrelor
SOCRATES
TiCAB
DACAB

385/6589
29/931
2/166

441/6610
21/928
4/166

Subtotale (I2=31,5%) 416/7686 466/7704
Totale (I2=34,5%) 1147/20949 1246/20975

OR 
(IC al 95%)

Peso
(%)  

1,27(0,94-1,72)
1,34(0,30-6,00)
0,79(0,64-0,98)

12,97
0,72

19,34
1,01(0,67-1,52) 33,03

0,94(0,83-1,08)
0,64(0,30-1,39)

30,14
2,63

0,93(0,82-1,07) 32,77

0,87(0,75-1,00)
1,39(0,79-2,45)
0,49(0,09-2,73)

29,08
4,57
0,56

0,96(0,68-1,34) 34,21
0,93(0,82-1,06) 100,00

A favore dell’inibitore P2Y12 A favore di ASA

Morte 
vascolare

Inibitore P2Y12 
(n/N)  

ASA
(n/N)  

Ticlopidina
AAASPS
STAMI
TASS

23/902
6/734

120/1529

19/907
5/736

116/1540
Subtotale (I2=0) 149/3165 140/3183

Clopidogrel
CAPRIE 373/9599 405/9586
Subtotale 373/9599 405/9586

Ticagrelor
SOCRATES
TiCAB
DACAB

41/6589
11/928
0/166

35/6610
13/931
2/166

Subtotale (I2=0) 52/7683 50/7707
Totale (I2=0) 574/20447 595/20476

OR 
(IC al 95%)

Peso
(%)  

1,22(0,66-2,26)
1,20(0,37-3,97)
1,05(0,80-1,36)

3,65
0,97
19,54

1,08(0,85-1,37) 24,16

0,92(0,79-1,06)
0,92(0,79-1,06)

66,85
66,85

1,18(0,75-1,85)
0,85(0,38-1,90)
0,20(0,01-4,15)

6,74
2,11
0,15

1,06(0,71-1,56) 9,00
0,97(0,86-1,09) 100,00

A favore dell’inibitore P2Y12 A favore di ASA

Infarto del 
miocardio

Inibitore P2Y12 
(n/N)  

ASA
(n/N)  

Ticlopidina
AAASPS
STAMI

9/902
8/734

8/907
18/736

Subtotale (I2=53,0%) 17/1636 26/1643

Clopidogrel
CAPRIE
ASCET

275/9599
18/499

333/9586
18/502

Subtotale (I2=28,1%) 94/10192 357/10178

Ticagrelor
SOCRATES
TiCAB
DACAB

25/6589
19/931
2/166

21/6610
30/928
3/166

Subtotale (I2=19,4%) 46/7686 54/7704
Totale (I2=10,9%) 357/19514 437/19525

OR 
(IC al 95%)

Peso
(%)  

1,13(0,44-2,95)
0,44(0,19-1,02)

4,27
5,49

0,69(0,27-1,73) 9,78

0,82(0,70-0,96)
1,01(0,52-1,96)

58,15
8,44

0,82(0,56-1,19) 67,48

1,20(0,67-2,14)
0,62(0,35-1,12)
0,66 (0,11-4,02)

10,76
10,73
1,25

0,85(0,53-1,36) 22,74
0,81(0,66-0,99) 100,00

A favore dell’inibitore P2Y12 A favore di ASA NNT 244
0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0

Figura 6. ASA versus P2Y12 inibitori in prevenzione secondaria. Tratta da ref. (37). Mortalità totale e mortalità vascolare sono ridotte in 
modo analogo da ASA e tienopiridine.
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indipendente dal genere (donne: 3,8% 
versus 5,2%, Hazard Ratio 0,72, IC al 
95% 0,54-0,97; uomini: 4,2% versus 
5,5%, Hazard Ratio 0,76, IC al 95% 0,66-
0,89; p per interazione 0,75). 
Lo stesso si può dire per i sanguinamen-
ti maggiori (donne: 3,1% versus 1,4%, 
Hazard Ratio 2,22, IC al 95% 1,42-3,46; 
uomini: 3,2% versus 2,0%, Hazard Ratio 
1,60, IC al 95% 1,29-1,97; p per interazio-
ne 0,19)44 (Figura 10). Il beneficio mag-
giore esercitato da rivaroxaban + ASA 
versus solo ASA, pertanto, è risultato 
evidente in entrambi i generi. La mono-
terapia con rivaroxaban, invece, non ha 
offerto alcun vantaggio rispetto ad ASA, 
aumentando anzi in modo significativo 
i sanguinamenti maggiori (2,8% versus 
1,9%; Hazard Ratio 1,51; p<0.001). 
L’analisi dello studio COMPASS, pertan-
to, già per sé, fa pensare ad una possibi-
le quarta giovinezza per ASA 100 mg al 
giorno. Lo studio, infatti, pone sempre al 
centro di una strategia preventiva, la tera-
pia con ASA che, almeno in fase di croni-
cità e nel paziente con malattia vascolare 
stabile, comprende però l’associazione 
con rivaroxaban, nella inusuale dose di 
2,5 mg due volte/die. Questa conclusio-
ne è senz’altro veritiera, ma necessita di 
un ulteriore approfondimento, peraltro 
completamente recepito anche dalla au-
torità regolatoria, del dettaglio dello stu-
dio COMPASS. Per comprendere bene 
questo dettaglio, di enorme importanza 
clinica, conviene ricordare che il paziente 
affetto da vasculopatia periferica, anche 
se è asintomatica, soffre di una elevatis-
sima probabilità di manifestare non solo 
eventi cardiovascolari e/o cerebrovasco-
lari, ma soprattutto eventi/recidive a cari-
co dell’arto inferiore (Figura 11).45

Alla luce di ciò, è davvero interessante 
analizzare i dati dello studio COMPASS 
prendendo in considerazione separata-
mente i pazienti affetti da vasculopatia, 
segmentando ulteriormente l’analisi per 
distretto vascolare degli arti e carotideo46 
(Figura 12).
Questa analisi permette di dimostrare 
che nei 6.391 pazienti con arteriopatia 
obliterante degli arti inferiori, randomizza-
ti a ricevere in combinazione rivaroxaban 
2.5 mg due volte/die + ASA 100 mg una 
volta al giorno versus ASA 100 mg una 
volta al giorno, come il rischio di MACE 

(Major adverse cardiovascular events) 
e/o MALE (Major adverse limb events) 
fosse molto elevato. Predittori indipen-
denti di MALE sono risultati l’ischemia 
grave all’arruolamento, l’amputazione 
del piede precedente all’arruolamento 
o al momento dell’arruolamento, l’anam-
nesi positiva per pregressa rivascola-
rizzazione periferica mediante chirurgia 
o angioplastica e la randomizzazione 
ad ASA. Durante lo studio, 128 pazienti 
hanno riportato un MALE, presentando 
un aumento significativo del rischio cu-
mulativo ad un anno di ospedalizzazioni 

(95,4%), amputazioni (22,9%) e morte 
(8,7%). Rispetto al solo ASA, la terapia 
di combinazione con rivaroxaban + ASA 
ha ridotto l’incidenza di MALE del 43% 
(p = 0,01), le amputazioni vascolari totali 
del 58% (p = 0,01), gli interventi vasco-
lari periferici del 24% (p = 0,03) e tutti gli 
outcome vascolari periferici del 24% (p = 
0,02). Come è stato giustamente rilevato, 
la terapia rivaroxaban 2,5 mg due volte 
die + ASA 100 mg 1 volta al giorno rap-
presenta una terapia fondamentale per 
il paziente affetto da vasculopatia degli 
arti inferiori.47 Questo non solo in consi-

Eventi cardiovascolari maggiori
Morte cardiovascolare
Infarto del miocardio
Ictus cerebri
Trombosi dello stent (certa/probabile)
Sanguinamenti maggiori
Mortalità non cardiovascolare
Mortalità totale

Rapporto di rischio 
(IC al 95%) 

0,78 (0,67-0,90)
0,85 (0,74-0,98)
0,70 (0,55-0,88)
0,81 (0,68-0,97)
0,50 (0,28-0,89)

0,001
0,03

0,003
0,02
0,02

1,73 (1,19-2,50)
1,03 (0,86-1,23)
0,92 (0,83-1,03)

0,004
0,76
0,13

p
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0.10 0.50 1,00 2,50

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

0,10 

Rivaroxaban + ASA vs ASA in monoterapia
Hazard ratio: 0,76 (IC al 95%: 0,66 – 0,86)
p< 0,001
Rivaroxaban in monoterapia vs ASA in monoterapia
Hazard ratio: 0,90 (IC al 95%: 0,79 – 1,03)
p< 0,12
 

N° a rischio
Solo ASA
Solo 
Rivaroxaban
ASA + 
Rivaroxaban

9126
9117

9152

7808
7824

7904

3860
3862

3912

669
670

658

Solo ASA 
Solo rivaroxaban
Rivaroxaban + ASA

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0,00 

0 1 2 3

R
is

ch
io

 c
um

ul
at

iv
o 

di
 m

or
te

 c
ar

di
ov

as
co

la
re

, 
ic

tu
s 

e 
in

fa
rto

 d
el

 m
io

ca
rd

io

Anni

0 1 2 3

Figura 7. Rischio di eventi cardiovascolari ed emorragici: doppia antiaggregazione vs 
solo ASA. Tratta da ref. 38. I quadrati rappresentano i rapporti di rischio e le linee orizzontali 
gli intervalli di confidenza al 95% ottenuti attraverso la metanalisi degli effetti casuali della 
varianza inversa.

Figura 8. Incidenza cumulativa degli outcome di efficacia primaria tra i pazienti in tratta-
mento con rivaroxaban più ASA, rivaroxaban o ASA in monoterapia - Studio COMPASS*. 
Tratta da ref. (42). *All’atto dell’arruolamento il 90% dei pazienti aveva malattia coronarica nota, 
il 27% malattia vascolare periferica.
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derazione del fatto che terapie specifiche 
per la malattia degli arti inferiori fossero 
in precedenza sostanzialmente mutuate 
dalla coronaropatia, ma anche per l’e-
videnza che il trattamento fondato su ri-
varoxaban 2,5 mg due volte die + ASA 
100 mg si appalesi come un nuovo gold 

standard terapeutico, forse avvicinato 
solamente dalla riduzione drastica del 
colesterolo LDL, ottenuta in prevenzione 
secondaria dall’evolocumab.47 Ciò an-
che in considerazione della consistenza  
statistica del beneficio operato dalla 
combinazione anticoagulante + antiag-

gregante, evidente in tutti i sottogruppi 
valutati.47

Conclusione

La terapia antiaggregante rappresenta 
un caposaldo della terapia preventiva. 
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Figura 9. Studio COMPASS – Beneficio clinico netto per sottogruppi. Tratta da ref. (43). Incidenza cumulativa del beneficio clinico netto 
in base alle caratteristiche di rischio selezionate tra i pazienti che ricevevano 2,5 mg di rivaroxaban due volte al giorno + ASA e pazienti in 
trattamento con ASA in monoterapia.
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Figura 10. Studio COMPASS – Analisi per genere. Tratta da ref. (44). 
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In prevenzione primaria, i dati sono stati 
ottenuti sostanzialmente solo con ASA e 
dimostrano che l’antiaggregazione può 
essere utile a partire da un rischio car-
diovascolare almeno moderato, ma che 
è necessario ben selezionare il paziente, 
al fine di minimizzare gli eventi avversi di 
tipo emorragico a carico del tratto gastro-
enterico superiore. In Italia, l’indicazione 
è formalmente riservata con dosaggio di 
100 mg/die nel soggetto a rischio elevato.
In prevenzione secondaria, i dati esistono 
sia per ASA che per tienopiridine. Il con-
fronto tra ASA e tienopiridine non mostra 
differenze per quanto riguarda efficacia 
e sicurezza, con sostanziale identità per 
quello che riguarda mortalità totale e car-
diovascolare. 
In un contesto di real-life, va ricordato che 
sia per quanto riguarda la prevenzione 
primaria che quella secondaria, solo l’A-
SA esercita un ruolo protettivo nei con-
fronti della comparsa di neoplasie mali-
gne del colon-retto. Tale ruolo protettivo è 
stato dimostrato da studi epidemiologici, 
ma non da studi interventistici in preven-
zione oncologica di tipo primario. 
Per converso, la maggiore efficacia della 
doppia antiaggregazione ASA + tienopi-
ridina versus ASA in monoterapia in se-
guito ad un evento seguito da procedura 

appare indubbia, mentre è a nostro giu-
dizio del tutto aleatorio, certamente allo 
stato attuale, propendere per una doppia 
antiaggregazione di durata estesa oltre i 
18-24 mesi invece di una durata inferiore 
ai 18 mesi o limitata ad un anno. Così non 
è per un tipo di doppia antiaggregazione 
cronica, testata con successo oltre i 12 
mesi da un infarto miocardico nello studio 
PEGASUS-TIMI 54 (ticagrelor 60 mg bis 

in die + ASA 100 mg) (48), o – assai meno 
verosimilmente per il futuro clinico – la te-
rapia con vorapaxar, inibitore del recet-
tore piastrinico per la trombina (PAR-1), 
testato nello studio TRA 2P–TIMI 50 (49). 
Allo stato attuale, la vera ed assoluta no-
vità, può essere trovata nell’evidenza for-
nita dallo studio COMPASS, che ha con-
sentito di vedere il netto vantaggio della 
terapia con rivaroxaban 2,5 mg due volte 
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Figura 11. Studio COMPASS – Alto rischio di MALE nei pazienti con vasculopa-
tia periferica. Tratta da ref. (45). Incidenza degli eventi “di gamba” (MALE) nei pazien-
ti con vasculopatia periferica degli arti inferiori nello studio COMPASS alla storia di pre-
cedenti interventi agli arti e presenza di sintomi. MALE: Major adverse limb events;  
ABI: Ankle-brachial index.

Figura 12. Studio COMPASS – MACE, MALE e sicurezza. Tratta da ref. (46). La valutazione separata dei pazienti con vasculopatia periferica 
(arti inferiori) reclutati nello studio COMPASS permette di rilevare la maggiore efficacia di rivaroxaban 2.5 mg due volte/die + ASA 100 mg 1 
volta al giorno versus ASA 100 mg una volta al giorno sia nei confronti dei MACE (major adverse cardiovascular events) che dei MALE (major 
adverse limb events). *Incluse le amputazioni maggiori.
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die + ASA 100 mg una volta al giorno nel 
paziente con malattia cardiovascolare 
stabile e/o vasculopatia periferica stabile. 
In accordo alla evidente riduzione di 
MACE e MALE rilevata nella popolazione 
generale dello studio COMPASS, quindi 
nei pazienti con coronaropatia, ma soprat-
tutto nel consistente gruppo di pazienti 
con vasculopatia periferica (arti inferiori). 
In accordo con ciò, l’agenzia regolatoria 
nazionale AIFA riconosce per rivaroxaban 
2,5 mg bis in die l’indicazione per il trat-
tamento dei pazienti che presentano una 
coronaropatia cronica e/o un’arteriopatia 
periferica sintomatica, con rimborsabilità 
per il paziente con arteriopatia periferica 
sintomatica. 
Con ogni probabilità, lo studio nella vita 
reale di questa innovativa combinazio-
ne, che abbiamo definito come la quarta 
giovinezza per ASA, darà delle sorprese 
e conferme positive. Una recente rivalu-
tazione nel tempo dello studio COMPASS 
e del beneficio clinico netto in esso osser-
vato [composito di morte cardiovasco-
lare, infarto miocardico, sanguinamento 
fatale, oppure sintomatico in organo cri-
tico (inclusivo di intraarticolare, intramu-
scolare con sindrome compartimentale, 
intraspinale, intracranico, intraoculare, 
respiratorio, pericardico, epatico, pan-
creatico, retroperitoneale, surrenalico o 
renale; oppure sanguinamento in sede 
chirurgica richiedente re-intervento)]43 ha 
permesso di rilevare come il fattore tempo 
sia cruciale per veder progressivamente 
aumentare il beneficio in termini di eventi 
cardiovascolari risparmiati (Figura 13), 
senza alcun incremento per quello che 
riguarda i sanguinamenti fatali oppure 
d’organo di tipo critico. 
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Figura 13. Studio COMPASS- Incidenza del beneficio clinico netto complessivo e delle 
sue componenti con ASA a basse dosi + terapia antiaggregante a basse dosi. Tratta da 
ref. (43). Incidenza del beneficio clinico netto complessivo e delle sue componenti. L’ultimo 
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Ruolo degli antiaggreganti in una popolazione 
ad alto rischio: il diabetico senza malattia 
vascolare nota

Il diabete mellito è caratterizzato da 
un’aumentata mortalità per malattia car-
diovascolare. È importante enfatizzare 

che, non solo il diabete manifesto si asso-
cia ad un aumentato rischio cardiovasco-
lare, ma anche il pre-diabete o comunque 
la presenza di disglicemia (glicemia a di-
giuno tra 100-125 mg/dl). Un aumento del 
rischio di eventi cardiovascolari maggiori è 
già presente a livelli di emoglobina glicata 
(HbA1c) inferiori alla soglia diagnostica per 
diabete di 6,5%. Questa osservazione è 
stata confermata da una meta-analisi con-
dotta da Ford e collaboratori nei soggetti 
con pre-diabete in cui si dimostra come, 
sia in presenza di alterata glicemia a digiu-
no sia di alterata intolleranza ai carboidrati, 
il rischio di mortalità cardiovascolare sia 
del 20% maggiore rispetto a quello osser-
vato nella popolazione senza pre-diabete.1 
Il concetto di malattia vascolare precoce 
nel paziente con diabete mellito all’esor-
dio è stato confermato dai dati dello studio 
UKPDS che ha dimostrato come, in almeno 
il 50% dei pazienti neo diagnosticati, siano 
già presenti complicanze cardiovascolari, 
anomalie elettrocardiografiche, arteriopa-
tia obliterante agli arti inferiori, presenza di 
ictus o pregresso infarto.2 Un dato molto 
importante è riportato da Shah e colleghi 
i quali hanno dimostrato come la patologia 
più frequente all’esordio di diabete sia la 
presenza di un’arteriopatia obliterante agli 
arti inferiori (Figura 1).3

La presenza di aterosclerosi subclinica 
in pazienti con diabete è comunque un 
importante elemento predittivo per futu-
ri eventi cardiovascolari. Per tale motivo 
la presenza di placche aterosclerotiche 
deve essere considerato come marcato-
re di futuro evento cardiovascolare mag-
giore.4 Nel paziente con diabete spesso 
coesistono numerosi fattori di rischio per 
malattia cardiovascolare che inducono 
disfunzione endoteliale, vasocostrizione, 
trombosi, infiammazione, rottura di placca 

e rimodellamento di parete. È noto come i 
principali fattori di rischio cardiovascolare 
inducano, soprattutto a livello endoteliale, 
uno stress ossidativo con conseguente 
disfunzione endoteliale e attivazione delle 
cellule muscolari lisce di parete. La conse-
guenza del danno arrecato dai vari fattori 
di rischio porta ad una riduzione della pro-
duzione di nitrossido a livello endoteliale e 
ad un aumento dell’attività dell’angioten-
sina. Come conseguenza si ha la perdita 
della capacità del vaso di dilatarsi, l’iper- 
espressione delle molecole di adesione, 
e, soprattutto, un’attivazione dell’aggrega-
zione piastrinica.5 Le piastrine, soprattutto 
nel paziente diabetico, giocano un ruolo 
importantissimo sin dalle prime fasi nella 
patogenesi della malattia aterosclerotica. 
La presenza di insulino-resistenza e di 
iperglicemia modifica profondamente la 
fisiologia delle piastrine in senso pro-atero-
geno stimolando l’aggregazione, la degra-
nulazione, la ridotta sintesi di prostaglan-
dine vasodilatatrici e l’iper-espressione di 
P2Y12, un recettore situato sulla membra-
na delle piastrine e coinvolto nel processo 
di aggregazione (Figura 2).6

Un nuovo attore nella disfunzione pia-
strinica è la steatosi epatica, patologia 
riscontrabile in più del 60% dei pazienti 
con diabete di tipo 2. È stato evidenziato 
come l’iperglicemia, attraverso l’azione 
dei neutrofili e delle proteine S100 A8 e 
A9, utilizzando il legame con i recettori dei 
prodotti avanzati di glicazione (RAGE), 
induce le cellule del Kupfer a produrre 
trombopoietina la quale, a livello midolla-
re, stimola il rilascio di piastrine giovani e 
con elevato potenziale pro aggregante.7  
Alla luce di quanto detto è di fondamen-
tale importanza, per prevenire e ridurre 
la progressione della malattia ateroscle-
rotica, modificare lo stile di vita, trattare 
adeguatamente la glicemia con farmaci 
innovativi, raggiungere livelli di glicemia 
quanto più normali possibile, e trattare 
simultaneamente tutti i principali fattori di 
rischio cardiovascolare. Pertanto, oltre al 
trattamento della glicemia, è assolutamen-
te obbligatorio trattare l’ipertensione arte-
riosa, ridurre il colesterolo LDL e instaurare 
una terapia antiaggregante. Il trattamento 
simultaneo di tutti i fattori di rischio non 
deve essere dettato dal concetto che il pa-
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Figura 1. Distribuzione relativa all’esordio delle malattie cardiovascolari. Tratta da 
Figura 1 di ref. (3).
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ziente diabetico ha avuto o non ha avuto 
un precedente evento cardiovascolare ma 
deve essere guidato dal concetto che tutti 
i pazienti diabetici, anche coloro che sono 
all’esordio di malattia, presentano un ri-
schio che va da moderato a molto elevato.8  
L’importanza di un trattamento adeguato 
sin dalle prime fasi di malattia è motivato 
anche dal fatto che il ruolo delle piastrine 
nella patogenesi della malattia ateroscle-
rotica inizia molto precocemente e va 
dall’attivazione della trombo-infiammazio-
ne, rilevabile anche a livello delle lesioni 
aterosclerotiche iniziali, fino alla vera e pro-
pria rottura della placca negli stadi tardivi 
di malattia.9 

Vi sono evidenze scientifiche schiaccianti 
che il trattamento antitrombotico con ASA 
in prevenzione secondaria nel paziente 
con diabete riduca significativamente il 
rischio di un nuovo evento cardiovasco-
lare maggiore.10 A fronte di evidenze che 
pongono le piastrine come attori importanti 
nella genesi della malattia aterosclerotica, 
soprattutto nel paziente diabetico, i dati 
a favore dell’uso di ASA in prevenzione 
primaria è tuttora molto dibattuto. Questa 
incertezza è determinata dal fatto che si 
sono avviati numerosi studi inadeguati dal 
punto di vista statistico ma anche dal fat-
to che negli studi di prevenzione primaria 
molto spesso prevale il rischio di sangui-
namento a favore del beneficio. Infine, 
molti trials condotti in prevenzione primaria 
hanno arruolato soprattutto pazienti non 
diabetici con una conseguente analisi sui 
pazienti diabetici condotta a posteriori. Ciò 
ha prodotto pubblicazioni di analisi post-
hoc con risultati poco convincenti sia dal 
punto metodologico che da quello clinico. 
Lo studio che ha permesso di chiarire in 
maniera non equivoca gli effetti dell’ASA in 
prevenzione primaria nei pazienti con dia-
bete è stato lo studio ASCEND.11 Il disegno 
dello studio ha previsto il reclutamento di 
soggetti con età uguale o superiore a 40 
anni tutti affetti da diabete ma con assenza 
di malattia cardiovascolare. Sono stati ar-
ruolati più di 15.000 pazienti e la randomiz-
zazione è stata fattoriale con un braccio 
randomizzato a 100 mg di ASA al giorno 
contro placebo o la randomizzazione ad 
acidi grassi omega-3 o placebo. Il fol-
low-up è stato di 7,4 anni e le informazioni 
riguardanti morbidità e mortalità sono state 

ottenute nella quasi totalità dei pazienti. I 
risultati dello studio hanno dimostrato una 
riduzione di eventi vascolari severi pari al 
12% nel braccio randomizzato ad ASA ri-
spetto al braccio randomizzato a placebo 
(Figura 3). D’altra parte, si sono osservati 
sanguinamenti maggiori pari al 29% in più 
nel braccio randomizzato ad ASA rispetto 
a quanto osservato nei pazienti randomiz-
zati a placebo. La stragrande maggioran-
za dei sanguinamenti si è osservata a livel-
lo gastrointestinale mentre non si è avuta 
una significativa differenza tra braccio 
randomizzato ASA e braccio randomizza-
to a placebo per quanto riguarda le emor-
ragie intracraniche.11 Inoltre, va sottolineato 
come solo il 15% dei soggetti arruolati as-
sumesse PPI.11

Se consideriamo i grandi trials sugli ef-
fetti dell’antiaggregazione sugli eventi sia 
in prevenzione primaria che in preven-

zione secondaria, si può affermare che 
lo studio ASCEND dimostra un rapporto 
tra il numero di pazienti trattati per evitare 
un evento (NNT) e il numero di pazienti 
trattati per osservare un evento avverso 
(il sanguinamento) (NNH) simile a quel-
lo osservato negli studi in prevenzione 
secondaria.12 Questo grazie al fatto che 
ASCEND è stato un trial dimensionato 
correttamente, con un endpoint prima-
rio stabilito a priori nei pazienti diabetici, 
con un sufficiente follow-up e con dati di 
mortalità e morbidità ottenuti nella quasi 
totalità dei soggetti arruolati nello studio.12  
Grazie allo studio ASCEND le linee guida 
della Società Europea di Cardiologia, nelle 
ultime raccomandazioni, hanno posto in 
classe di evidenza II B con un livello di forza 
A il concetto che nei pazienti con diabete 
mellito a rischio alto o molto alto il trattamen-
to con ASA 75-100 mg al giorno dovrebbe 
essere considerato anche nei pazienti in 
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prevenzione primaria in assenza di chiare 
controindicazioni.8 Come affermato in pre-
cedenza, parlare di prevenzione primaria 
o prevenzione secondaria nel paziente 
diabetico è obsoleto: se si leggono con 
attenzione le linee guida della Società 

Europea di Cardiologia, il paziente dia-
betico può essere a rischio molto alto non 
solo quando ha sofferto di un pregresso 
evento cardiovascolare, ma anche quan-
do vi è presenza di danno ad altri organi.8  
Nel paziente diabetico, oltre alla macro-

angiopatia, possono sussistere dei danni 
microvascolari che compromettono la 
funzionalità renale, nervosa, e un’arterio-
patia obliterante dei piccoli vasi arteriosi 
agli arti inferiori. Pertanto, anche se il pa-
ziente diabetico non ha avuto un evento 
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Figura 4. Potenziali azioni pleiotropiche delle terapie basate sugli inibitori SGLT2 e incretine per la riduzione degli eventi trombotici. 
Tratta da Fig.5 di ref. (6).
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cardiovascolare maggiore, la presenza 
di microangiopatia lo pone a rischio al-
tissimo e quindi passibile di trattamento 
antiaggregante. D’altra parte, è importan-
te sottolineare come la microangiopatia 
diabetica non coinvolga solo l’occhio con 
conseguente rischio di cecità, il rene con 
rischio di dialisi, o i nervi con il rischio di 
ulcera diabetica, ma possa coinvolgere 
anche altri organi compreso il cuore dove 
può indurre angina su base microvasco-
lare. La presenza nello stesso paziente 
diabetico di più microangiopatie può pro-
durre un progressivo aumento del rischio 
di infarto miocardico acuto, di ricovero 
ospedaliero per scompenso cardiaco e 

di morte cardiovascolare. La necessità di 
un trattamento precoce per normalizzare 
tutti i principali fattori di rischio cardiova-
scolare è stata ribadita da un recente la-
voro in cui si osserva come, in assenza 
di malattia cardiorenale, rispetto alla pre-
senza della stessa, non trattare i vari fattori 
di rischio comporti un maggior rischio di 
eventi cardiovascolari maggiori.13 Il trat-
tamento dell’iperglicemia nel paziente 
diabetico deve essere effettuato con l’u-
so di farmaci innovativi che possiedono 
non solo la capacità di ridurre significa-
tivamente l’HbA1c ma anche il rischio di 
eventi cardiovascolari maggiori, di ospe-
dalizzazione per scompenso cardiaco e 

di end-point renali. Queste due classi di 
farmaci, i GLP-1RA e gli SGLT2i, grazie a 
una molteplice serie di effetti positivi pos-
sono potenziare l’azione antiaggregante 
dell’ASA (Figura 4).6 In particolare, è stato 
osservato come gli GLP-1RA presentano 
un’azione antiaggregante grazie al loro 
effetto di aumentare il rilascio di nitrossido 
a livello sia dell’endotelio che delle stesse 
piastrine.6
Alla luce di quanto indicato, le recenti evi-
denze e le linee guide supportano l’utilizzo 
degli antiaggreganti, in particolar modo 
l’ASA, nella prevenzione cardiovascolare 
del paziente diabetico senza malattia va-
scolare nota.8,11
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Prevenzione cardiovascolare a tutto campo: 
focus sul ruolo dei fattori di rischio meno 
conosciuti 

Fattori psico-sociali ed eventi 
cardiovascolari
                                                  

La medicina ha sempre cercato di 
identificare quell’affascinante rete 
che lega il sentimento alla malattia e 

tra queste le correlazioni tra mente e cuo-
re “tra l’organo che c’è e l’organo che non 
c’è” sono di maggior fascino.1
Nel 1942, il Prof. Cannon della Harvard 
Medical School raccolse, nel suo libro 
“Vodoo Death”, storie su uomini di magia 
capaci di indurre stati di paura tali da por-
tare alla morte.1
Negli anni 70 Engel raccolse 160 eventi di 
morte improvvisa collegabili alla presenza 
di specifici stati emotivi.1
Si rimaneva comunque nell’aneddotica. 
Solo recentemente, un gruppo di ricerca 
giapponese attraverso la descrizione di 
una cardiomiopatia transitoria e reversibile 
denominata Tako-Tsubo, ha dato dignità 
scientifica al rapporto mente/ cuore.1 
La sindrome tako-tsubo chiamata anche 
cardiomiopatia da stress, oppure nota 
come sindrome del cuore infranto è una 
entità clinica caratterizzata da una disfun-
zione del ventricolo sinistro, di solito tran-
sitoria, che si manifesta con sintomi che 
possono simulare una sindrome corona-
rica acuta: dolore toracico, dispnea, alte-
razioni elettrocardiografiche e alterazioni 
degli enzimi di necrosi.1,2

La cardiomiopatia takotsubo-like si veri-
fica dopo uno stress psicologico acuto e 
rappresenta quindi un esempio di lesione 
neurocardiaca. Sembra probabile che 
questa drammatica condizione possa es-
sere la punta di un iceberg sotto il quale si 
annida un problema molto più grande, an-
che se meno facilmente dimostrabile; vale 
a dire lesioni neurocardiche che non sono 
sufficientemente gravi e diffuse da pro-
durre insufficienza cardiaca macroscopi-
ca ma che possono predisporre a gravi 
aritmie cardiache.1  Tale sindrome viene 
innescata da un trigger emotivo intenso.2

La presentazione clinica è quella dell’in-
farto del miocardio acuto, spesso corre-
lata da quadro clinico drammatico (15% 
shock cardiogeno, 23% edema polmona-
re, 9% TV o FV).2
L’iperincrezione di catecolamine che si 
genera dall’evento emozionale, crea a li-
vello miocardico una persistente attivazio-
ne dei canali del calcio e il conseguente 
aumento dei livelli intracellulari di tale ione 
è responsabile dell’innesco della disfun-
zione ventricolare.2

La sindrome depressiva e il rischio 
cardiovascolare

Numerose evidenze correlano la sindro-
me depressiva con un aumento dell’inci-
denza delle malattie cardiovascolari. 
Lo studio INTERHEART, in cui si sono va-
lutati i fattori di rischio per infarto del mio-
cardio in 52 Paesi ha dimostrato come i 
fattori psicosociali intesi come isolamento 
sociale, mancanza di supporto sociale 
e instabilità sociale si associano ad una 
maggiore incidenza di cardiopatia ische-
mica e ad una prognosi peggiore.
Nell’ambito di questa popolazione, signi-
ficativo era il rapporto tra sindrome de-
pressiva e insorgenza di IMA. A rafforzare 
il nesso causale tra le due condizioni è 
stata dimostrata una relazione a tipo “do-
se-effetto” tra la gravità della sintomatolo-
gia depressiva e il rischio CV.
La depressione è frequente nel post-in-
farto e dopo un BPAC: questa condizione 
aumenta il rischio di morbilità e mortali-
tà.3,4

Uno studio condotto su 374 pazienti ha 
dimostrato che la depressione maggiore 
è comune nei pazienti ospedalizzati con 
insufficienza cardiaca congestizia ed è 
indipendentemente associata ad una 
prognosi sfavorevole.5
La depressione maggiore è stata asso-
ciata ad un aumento sia della mortalità a 3 
mesi (Odds ratio, 2,5 vs nessuna depres-

sione; P = 0,08) e a 1 anno (Odds ratio = 
2,23; P = 0,04) che del tasso di ri-ospeda-
lizzazione a 3 mesi (Odds ratio = 1,90; p 
= 0,04) e ad 1 anno (Odds ratio, 3,07; P 
= 0,005). Questi rischi aumentati erano in-
dipendenti dall’età, classe della New York 
Heart Association, dall’eziologia ischemi-
ca di CHF.5
La depressione si associa, inoltre, ad un 
aumento dell’attivazione piastrinica me-
diata dalla serotonina e dai farmaci anti-
depressivi che antagonizzano il recettore 
piastrinico 5-HT2A.6
Gli episodi di depressione sono stati ca-
ratterizzati da un aumento dei livelli di di-
versi marker di infiammazione, sia a livello 
centrale che periferico. Inoltre, i compo-
nenti cellulari del sistema immunitario 
hanno dimostrato una maggiore attività in 
alcune classi di cellule e una diminuzione 
in altre. È stato affermato che le tre cito-
chine proinfiammatorie, IL-6, TNF e IL-1β 
sono implicate nella fisiopatologia del-
la malattia depressiva, ipotizzando che 
IL-6 abbia un ruolo centrale nelle conse-
guenze sistemiche da stress psicologico, 
considerando il suo effetto sull’asse ipo-
talamo-ipofisi-surrene (HPA) e sul meta-
bolismo delle catecolamine che portano 
a insulino-resistenza, anomalie della coa-
gulazione e disfunzione endoteliale.7
Allo stesso modo, la depressione è stata 
associata a malattie sistemiche che com-
portano l’induzione di uno stato proin-
fiammatorio o la sovraregolazione dei 
marker infiammatori. Ad esempio, è stato 
riscontrato che i livelli di IL-6 aumentano 
con l’età e sono associati al benessere 
cognitivo. 
Inoltre, la depressione porta ad un au-
mento delle lesioni adipose nelle arterie 
in modelli animali, fornendo un potenzia-
le collegamento tra stress psicologico e 
malattie vascolari. È stato osservato che 
lo stress cronico imprevedibile induce 
una diminuzione dell’attività locomotoria 
(comportamento di tipo depressivo), oltre 
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a favorire l’aterosclerosi attraverso l’atti-
vazione di vari marker di infiammazione, 
comprese le proteine C-reattive, IL-6 ed 
elevate concentrazioni della molecola di 
adesione delle cellule vascolari 1 e mo-
lecola di adesione intercellulare 1 nelle 
placche e nel plasma di topi knockout per 
l’apolipoproteina.7
Alti livelli di PCR sono associati con ricor-
renze depressive severe. L’infiammazio-
ne è coinvolta nella patogenesi dell’ate-
rosclerosi.8
In conclusione, il rapporto tra depressio-
ne e danno vascolare può essere meglio 
compreso in un’ottica integrata di tipo 
bio-psico-sociale in cui sono implicati l’at-
tivazione neurovegetativa, infiammatoria, 
immunitaria, i processi emocoagulativi e 
le risposte comportamentali dell’individuo.
                              
L’ansia e il rischio cardiovascolare

La comorbilità dei disturbi d’ansia con 
altre patologie determina esiti più sfa-
vorevoli e condiziona il trattamento del-
la patologia associata. L’ansia stimola 
l’attività del sistema nervoso autonomo 
che, a sua volta, stimola la produzione di 
catecolamine, aumentando la frequen-
za cardiaca e la pressione sanguigna, 
restringendo le arterie coronariche, e, 
conseguentemente, aumentando la ri-
chiesta cardiaca, l’attività delle piastrine, 
la coagulazione del sangue e l’infiam-
mazione. A completamento di tale com-
plesso rapporto tra psiche e mente è 
stato dimostrato che, i fattori psicosociali 
(come ansia, stress, ect..) aumentano il 

rischio di infarto miocardico acuto di 2,67 
volte. Allo stesso modo chi soffre di una 
malattia cardiovascolare ha una maggior 
prevalenza di malattie a forte connota-
zione ansiosa come la GAD. Il confronto 
tra noti fattori di rischio cardiovascolari 
in termini di rischio relativo è mostrato in 
Tabella 1.
L’ansia è una condizione presente nell’i-
pertensione arteriosa, nella malattia 
coronarica e negli outcome associati 
alla chirurgia a cuore aperto. Malgrado 
quest’associazione risulti alquanto sor-
prendente tra le condizioni di disturbo 
d’ansia e le attività cardiovascolari, i le-
gami eziologici e prognostici correlati 
alla malattia coronarica stanno emergen-
do solo ora.10

Recenti scoperte scientifiche indicano 
una forte probabilità che i disturbi d’ansia 
aumentino il rischio di sviluppare CVD. È 
stato dimostrato che i disturbi d’ansia 
sono associati ad un rischio prognostico 

per eventi avversi cardiovascolari mag-
giori (MACE: infarto del miocardio [MI], 
insufficienza ventricolare sinistra, proce-
dura di rivascolarizzazione coronarica e 
ictus) in pazienti con CVD.10

L’incidenza dei disturbi d’ansia è sostan-
zialmente maggiore nelle popolazioni 
CVD rispetto alla popolazione generale.10 
Una recente meta-analisi ha dimostrato 
come il tasso di prevalenza dei disturbi 
d’ansia in soggetti con CVD è di circa del 
16%.10 
Il disturbo d’ansia generalizzato e il di-
sturbo da attacchi di panico sono mol-
to più frequenti tra i pazienti con CVD 
rispetto alla popolazione generale (Ta-
bella 2).10 È importante sottolineare che i 
disturbi d’ansia sono comuni quanto il di-
sturbo depressivo nella popolazione con 
sindrome coronarica acuta (ACS) e in se-
guito ad intervento chirurgico di bypass 
coronarico. I disturbi d’ansia sono con-
comitanti con i disturbi depressivi in circa 

Tabella 1. Tratta da Tabella 7 di ref.9

Tabella 2. Tabella 1 di ref. 10. a Maggiore nelle popolazioni con CHD e associato a CVD negli studi eziologici e prognostici.

Fattori di rischio per infarto miocardico acuto

Fattore di rischio OR Par 
(IC al 95%)

Fumo 2,87 2,87 

Fattori psicosociali 2,67 2,67

Ipertensione 1,91 1,91 

Diabete 2,37 2,37 

Obesità 1,12 1,12 

Attività fisica 0,70 0,70 

Disturbo 

Numero di studi su 
CHD considerati nella 
meta-analisi (dimen-
sione campionaria in 

pool)

Prevalenza tra 
i soggetti con CHD IC al 95% Prevalenza nella 

popolazione generale

Distubo d’ansia genera-
lizzatoa 22 (5567) 7,97 5,42–11,57 3,1

Attacchi di panicoa 29 (4713) 6,81 4,09–11,14 2,7

Agorafobiaa 17 (2885) 3,62 1,78–7,21 0,8

Fobia socialea 10 (1847) 4,62 2,31–9,02 6,8

Fobia specifica 11 (1795) 4,31 2,23–8,15 8,7

Disturbo ossessivo e 
conpulsivo 6 (1558) 1,80 1,23–2,65 1,0
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il 50% dei pazienti con CVD, evidenzian-
do una forte comorbilità intra-individuale. 
Identificare la comorbidità del disturbo 
d’ansia-depressione è particolarmente 
importante perché i pazienti con ACS e 
disturbo d’ansia hanno maggiori proba-
bilità di riportare uno stato depressivo 
non sufficientemente trattato e di conse-
guenza un rischio maggiore d’infarto al 
miocardio.10

Per poter identificare i meccanismi di 
cardiopatogenesi che potrebbero esse-
re celati in soggetti con disturbi d’ansia, 
risulta fondamentale distinguere i vari 
sottotipi di disturbo d’ansia.10 
Recenti evidenze scientifiche sottoline-
ano il possibile ruolo dei meccanismi 
cardiopatogenici biocomportamentali. 
I fattori comportamentali di panico che 
possono aumentare il rischio di CVD in-
cludono alti tassi di dipendenza da fumo 
e da nicotina, l’uso di alcol e la man-
canza di esercizio fisico attribuita alla 
paura di esacerbare i sintomi. Studi di 
monitoraggio suggeriscono che lo stato 
di panico è anche associato a ischemia 
miocardica, variazioni dell’intervallo QT, 
flusso coronarico rallentanto, angina mi-
crovascolare e rigidità arteriosa.10

Dato che i disturbi d’ansia sono comuni 
e rappresentano un peso considerevole 
per la qualità di vita dei pazienti, l’atten-
zione focalizzata sul trattamento dell’an-
sia può migliorare il funzionamento quo-
tidiano, ritardare l’insorgenza di CVD e 
ridurre il carico di morbilità.10 

Benzodiazepine e ansia

L’efficacia delle benzodiazepine in rispo-
sta a sintomi ansiosi è stata dimostrata 
dall’ampia letteratura e dall’uso nella 
pratica clinica degli ultimi 5 decenni. Una 
delle maggiori indicazioni cliniche delle 
benzodiazepine riguarda il trattamento 
dei disturbi d’ansia, soprattutto quando 
sia necessaria un’azione immediata. La 
scelta terapeutica di utilizzare le ben-
zodiazepine nel trattamento dei disturbi 
d’ansia si basa su diversi principi farma-
cologici ampiamente convalidati: indice 
terapeutico relativamente elevato, bas-
so rischio di interazioni farmacologiche 
legate all’induzione enzimatica a livello 
epatico ed effetti minimi sulle funzioni 
cardiovascolari ed autonomiche.9

Insonnia e rischio cardiovascolare
  
Esiste un legame tra i disturbi del sonno e 
le malattie cardiovascolari.12

Se il sonno avesse un valore di “normali-
tà” come accade per i parametri emato-
chimici, l’asterisco scatterebbe sotto le 6 
ore e sopra le 8 ore al giorno. Una durata 
stimata di 6-8 ore al giorno del sonno è 
stata associata ad un rischio di morte e 
di eventi cardiovascolari inferiore rispet-
to ad una durata maggiore e inferiore 
(Figura 1).12

Il ritmo sonno-veglia detta la ciclica va-
riabilità pressoria. Durante la fase di son-
no la frequenza cardiaca e la pressione 
arteriosa si riducono dando luogo al 
quadro “dipper”.                                           
Quando la durata del sonno è di 5-6 ore, 
il rischio di ipertensione sale di 3,5 volte, 
sotto le 5 ore di sonno sale ulteriormente 
a 5,1.9                                                                                                                                        
Con la deprivazione del sonno si ven-

gono ad alterare gli equilibri della fun-
zione del sistema nervoso autonomo, 
aumento dello stress ossidativo, mo-
difiche delle risposte infiammatorie, 
metaboliche, coagulative, ormonali e 
infiammatorie.13-16 La concomitanza 
temporale di tali modifiche suggerisce 
la spiegazione del cosiddetto cronori-
schio17, del perché gli eventi cardiova-
scolari riconoscono una spiccata varia-
bilità circadiana con un picco mattutino.                                                                                                      
La deprivazione di sonno aumenta il 
peso corporeo, il rischio di diabete melli-
to tipo 2, la pressione arteriosa e modifi-
ca in senso pro-aterogeno il rapporto del 
colesterolo HDL/LDL.15,18,19

Tutto ciò si correla con le basi fisiopato-
logiche dello sviluppo e della progres-
sione delle malattie cardiovascolari, 
all’incremento del loro rischio e all’au-
mento della mortalità totale.20

Un recente studio condotto su un’ampia 

Figura 1. Curva di spline ristretta all’associazione tra la durata totale di sonno giornaliero e l’in-
sorgenza di malattie cardiovascolari e decessi. L’analisi è stata aggiustata per età, sesso, livello 
di istruzione, abitudine al fumo, alcolismo, residenza urbana o rurale, regioni geografiche, storia 
familiare di malattie cardiovascolari (malattia coronarica e ictus), storia di diabete, ipertensione e 
broncopneumopatia cronica ostruttiva e depressione. Figura 2 di ref.12
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popolazione di pazienti ha correlato  il 
rischio di IMA con  la durata del sonno.21 
Gli short sleepers (meno di 6 ore di son-
no) presentavano un aumento del rischio 
del 20% rispetto ai dormitori regolari 
mentre il long-sleepers (più di 9 ore di 
sonno) riportavano un rischio aumentato 
del 34%.21

La spiegazione di tale fenomeno non è 
chiara: chi dorme meno di 7 ore o più di 
8 ore per notte può esporsi ad un rischio 
cardiovascolare maggiore. Migliorare 
la qualità del sonno è di fondamentale 
importanza per ridurre i rischi cardiova-
scolari.

I disturbi del sonno si correlano non solo 
a malattie dell’apparato cardiovascolare 
ma anche ad alcune forme di degenera-
zione cerebrale di origine vascolare. La 
valutazione di quanto la deprivazione di 
sonno influenzi le manifestazioni dege-
nerative di tipo cerebrovascolare mostra 
come una riduzione del tempo di sonno 
al di sotto delle 6 ore rappresenti uno 
specifico fattore di rischio.9

Benzodiazepine e insonnia

La prevalenza di insonnia cronica è valu-
tata tra il 10 e il 15% della popolazione ge-
nerale e aumenta con l’età. Data questa 
alta prevalenza, non è sorprendente che 
il consumo di ipnotici aumenti con l’età.  
La gestione farmacologica dell’insonnia 
nella pratica clinica quotidiana, consiste 
essenzialmente nell’uso delle benzodia-
zepine. Si tratta di farmaci efficaci, che 
funzionano “al bisogno”, senza cioè al-
cuna latenza tra la somministrazione e 
l’insorgenza dell’effetto terapeutico. La 
migliore conoscenza di questi farmaci 
consente un uso più razionale, massi-
mizzando i benefici e riducendo i rischi, 
soprattutto a lungo termine.9 Le benzo-
diazepine infatti esercitano effetti clinici 
qualitativamente simili, ma con importan-
ti differenze quantitative nei loro profili 
farmacodinamici e farmacocinetici. Que-
sto ha portato ad usi differenti, incontesti 
clinici vari, a volte fuori indicazione.2
Nella pratica clinica  può essere utile uti-
lizzare queste molecole sfruttandone le 
le proprietà farmacologiche più efficaci.9
Gli ipnotici sono molecole benzodiazepi-
niche particolarmente efficaci nell’indur-

re rapidamente il sonno senza provoca-
re effetti residui. Da quarant’anni trova 
ancora oggi largo impiego nella pratica 
clinica  il lormetazepam, un derivato ben-
zodiazepinico con un’ampia  letteratura 
che ne ha certificato l’ efficacia associa-
ta alla bassa incidenza di effetti collate-
rali ed ai limitati effetti residui diurni.9
In un paziente di interesse cardiologico, 
l’utilizzo di molecole ben note e con que-
sto tipo di profilo, è generalmente prefe-
ribile

Infiammazione, aterosclerosi e 
malattie cardiovascolari

L’aterosclerosi è una condizione infiam-
matoria. L’infiammazione ha un ruolo 
centrale nella genesi delle sindromi co-
ronariche acute.22 Queste sono spesso 
precedute da elevate concentrazioni 
ematiche dei marcatori infiammatori.23 
Le infezioni acute, oltre alla risposta in-
fiammatoria sistemica, mostrano una 
maggiore infiammazione a carico di tutto 
il letto coronarico e  la capacità di avere  
effetti diretti sulle placche ateroscleroti-
che. Esistono corposi dati sul rapporto 
sequenziale tra infezioni respiratorie ed 
eventi coronarici acuti.  Ampi studi re-
trospettivi mostrano come vi sia un au-
mento di 2-3 volte del rischio di eventi 
coronarici dopo 1-2 settimane da un’in-
fezione respiratoria. Riacutizzazioni in-
fettive della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva e le stesse sindromi influenzali 
aumentano il rischio di infarto miocardico 
anche di sei volte nella settimana picco 
dell’infezione senza che in tale periodo 
sia stato un aumento dell’incidenza di 
altre malattie quali ad esempio il diabete 
mellito.24 Lo stesso coronavirus durante 
la pandemia COVID-19 ha correlato sin-
dromi coronariche acute con apposizioni 
di tipo trombotico nel letto microvascola-
re.25 A conferma di tutto ciò l’iconica di-
zione “tempesta citochinica” altro non è 
che un esasperato quadro infiammatorio 
che fa da preludio alle successive gravi 
complicanze trombo-emboliche.  

Aderenza terapeutica 
  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ritiene la scarsa aderenza terapeutica 
alla prevenzione secondaria delle ma-

lattie cardiovascolari un vero e proprio 
fattore di rischio occulto. 
L’aderenza terapeutica può essere de-
finita come “il coinvolgimento attivo, 
volontario e collaborativo del paziente, 
finalizzato a produrre un risultato tera-
peutico”.
Aderenza terapeutica in soggetti ad alto 
rischio e in pazienti con CVD è bassa, 
con conseguenti esiti peggiori e costi sa-
nitari più elevati.26

Un mese dopo ad un evento di infarto al 
miocardio acuto, il 25-30% dei pazienti 
interrompe la terapia, e l’aderenza alla 
terapia si riduce progressivamente nel 
tempo. Dopo 1 anno, solo il 50% dei pa-
zienti riferisce un uso persistente della 
terapia. Le ragioni della scarsa aderenza 
sono multifattoriali.26

La mancata aderenza terapeutica corre-
lata ai costi sanitari è un problema rile-
vante in molti Paesi. La depressione rad-
doppia in maniera indipendente il rischio 
di mancata aderenza al trattamento.26

Nella pratica clinica, i medici dovrebbe-
ro valutare l’aderenza al farmaco, iden-
tificare i motivi della possibile scarsa o 
mancata aderenza e promuovere l’ade-
renza secondo i seguenti principi stabi-
liti:26

1)  Fornire informazioni chiare sui bene-
fici e sui possibili effetti collaterali della 
terapia, nonché sulla sua durata e sui 
tempi di assunzione;
2) Tenere in considerazione le abitudini 
e le preferenze del paziente (prendere 
decisioni condivise);
3) Semplificare quanto più possibile lo 
schema di assunzione della terapia;
4) Domandare al paziente in maniera 
non inquisitoria come funziona la terapia 
e valutare insieme i possibili motivi di non 
aderenza (es. effetti collaterali, preoccu-
pazioni);
5) Attuare un costante monitoraggio con 
feedback del paziente;
6) Far intervenire un assistente e/o un in-
fermiere qualificato o un farmacista ogni 
qualvolta sia necessario e possibile; 
7) In caso di persistente non aderenza 
terapeutica, proporre interventi compor-
tamentali combinati o multisessione (es. 
in ambito di riabilitazione cardiaca [RC] 
dopo un intervento di rivascolarizzazione 
miocardica).
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Questionario ECM

Per ottenere i crediti ECM il questionario dovrà essere 
compilato direttamente online collegandosi al sito unannoinsieme.it

 e dopo aver visionato i moduli formativi obbligatori

In era COVID-19 le malattie cardiovascolari in termini 
epidemiologici: 
• Hanno assunto un ruolo marginale 
• Causano 17.8 milioni di morti
• La mortalità per malattie cardiovascolari è diminuita
• Nessuna delle precedenti

I pazienti con malattia cardiovascolare manifesta o con fattori di 
rischio cardiovascolari:
• Sono più vulnerabili e hanno una prognosi peggiore in termini di 

mortalità e morbidità nel contesto dell’infezione da COVID-19
• Sono meno vulnerabili e hanno una prognosi migliore 
• La malattia cardiovascolare manifesta non contribuisce ad 

incrementare la vulnerabilità e a peggiorare la prognosi 
nell’infezione da COVID-19

• Nessuna delle precedenti

Il COVID-19 si associa a:
• Aumentato rischio tromboembolico
• Aumentato rischio di aritmie
• Aumentato rischio di sindromi coronariche acute
• Tutte le precedenti

Lo stato infiammatorio nei pazienti con polmonite da COVID-19
• Può persistere per un lungo periodo di tempo
• Si limita al periodo di infezione acuta 
• Si autolimita nel tempo
• Nessuna delle precedenti

Il periodo di lockdown ha comportato:
• Minor accesso ai servizi ambulatoriali per le visite di controllo per 

la prevenzione primaria e secondaria cardiovascolare
• Maggiore aderenza agli stili di vita sani, maggior aderenza alle 

terapie consolidate di prevenzione cardiovascolare 
• Nessuna influenza in termini di aderenza agli stili di vita, accesso 

alle visite di controllo ambulatoriali e aderenza alle terapie 
consolidate

• Nessuna delle precedenti

Un recente Position Statement dell’ESC raccomanda:
• Che i pazienti continuino il trattamento con il loro abituale farmaco 

antipertensivo 
• Che i pazienti interrompano il trattamento con il loro abituale 

farmaco antipertensivo 
• Che i pazienti continuino il trattamento con il loro abituale farmaco 

antipertensivo se non si tratti di ACE-I o ARB 
• Nessuna delle precedenti

I meccanismi alla base della sindrome coronarica acuta indotta 
da COVID-19 potrebbero coinvolgere:
• La rottura della placca (infarto miocardico tipo 1)
• Il danno virale diretto o la discrepanza tra domanda e offerta 

(infarto miocardico tipo 2)  
• I microtrombi causati dalla infiammazione sistemica o dalla 

tempesta citochinica
• Tutte le precedenti

I farmaci antivirali e antibiotici utilizzati in pazienti con 
malattia da COVID-19 avanzata sono noti indurre:
• Ipertensione
• Tosse produttiva
• Aritmie cardiache e/o interazioni con i comuni farmaci 

cardiovascolari 
• Nessuna delle precedenti

I meccanismi degli effetti potenziali della pandemia da 
COVID-19 sulla mortalità e morbidità cardiovascolare sono 
stati così classificati: 
• Impatto primario (in termini di giorni o settimane) per mezzo di 

effetti diretti del COVID-19
• Impatto secondario (in termini di settimane o mesi) che consiste 

nel ritardo di interventi a favore della salute pubblica
• Impatto terziario (mesi, anni) che include, fibrosi miocardica, 

diabete COVID-indotto, inattività fisica, isolamento sociale, 
depressione e ansia

• Tutte le precedenti 

La telemedicina:
• Si è rivelata uno strumento molto importante in questa pandemia 

da SARS-COV-2 
• Non è stato uno strumento utile, in quanto non si instaura 

un’alleanza terapeutica tra medico e paziente
• Non è stato uno strumento utile per minimizzare il rischio di 

trasmissione della malattia
• Nessuna delle precedenti

Cosa dicono le raccomandazioni sulle strategie preventive?
• È obbligatorio rispettare rigorosamente le regole della 

prevenzione cardiovascolare 
• Aderire alla terapia cronica, anti-ipertensiva, ipolipemizzante e 

antidiabetica
• Effettuare attività fisica, seguire una dieta sana e smettere di 

fumare
• Tutte le precedenti

Nella profilassi antitrombotica:
• Il farmaco più impiegato è l ‘EBPM, ha mostrato risultati 

favorevoli in termini di prognosi nei pazienti ospedalizzati per 
tale infezione

• L’ EBPM non è indicata per la scarsa maneggevolezza rispetto 
alle terapie orali

• L’ EBPM presenta significative interazioni con i farmaci anti-
SARS-COV-2

• Nessuna delle precedenti 

I sanguinamenti gastrointestinali superiori combinati all’uso 
ad acido acetilsalicilico a basso dosaggio in prevenzione 
primaria sono aumentati di: 
• 4 volte 
• Circa 1,5 volte 
• 10 volte 
• Non sono aumentati



36

UNANNOINSIEME

36

Anche gli ultimi tre studi – ARRIVE, ASPREE ed ASCEND – 
non sono riusciti ad investigare i possibili benefici di acido 
acetilsalicilico a basso dosaggio in prevenzione primaria nel 
paziente con un rischio cardiovascolare alto/molto alto
• Questo riguarda solo lo studio ARRIVE
• Questo riguarda solo lo studio ASCEND
• Questo riguarda solo lo studio ASPREE
• È vero per tutti e tre gli studi

Nell studio HOT sono stati reclutati pazienti a rischio 
cardiovascolare basso, ma anche un consistente numero 
di pazienti ipertesi con rischio cardiovascolare consistente. 
In questo sottogruppo, era evidente il beneficio di acido 
acetilsalicilico a basso dosaggio in prevenzione primaria
• È vero, ma solo per la mortalità totale
• È vero sia per la mortalità totale che quella cardiovascolare
• È vero solo per la riduzione delle emorragie a livello intracranico
• È falso

L’anamnesi negativa per precedenti a carico dell’apparato 
gastrointestinale superiore (stomaco e duodeno) minimizza le 
emorragie indotte da acido acetilsalicilico
• Non c’è alcuna influenza esercitata dalla storia clinica nei confronti 

dei sanguinamenti gastroenterici da ASA
• Questo è vero solo nel caso che sia presente una celiachia, sia in 

fase subdola che conclamata
• Questo è vero solo nel paziente con età <50 anni
• È vero 

I tumori del colon-retto sono ridotti dall’assunzione quotidiana 
di acido acetilsalicilico a basso dosaggio
• In modo tempo-dipendente, ma non dose-dipendente
• In modo tempo-dipendente e dose-dipendente
• In modo dose-dipendente, ma non tempo-dipendente
• Solo nel primo anno di terapia

La terapia antiaggregante con acido acetilsalicilico a basso 
dosaggio è indicata dalle Linee Guida ESC/ESVS per la 
vasculopatia periferica
• Si, nel caso della malattia degli arti inferiori in presenza di 

sintomaticità
• No
• Si, ma solo nel caso di stenosi sintomatica della carotide
• Si, ma solo se è presente incremento del calcio arterioso valutato 

mediante TC

La terapia antiaggregante è indicata dalle diverse Linee guida 
nel paziente con pregresso evento cerebrovascolare oppure 
coronarico oppure localizzato a livello degli arti inferiori
• Solo nel caso di pregresso evento coronarico
• Solo nel caso di pregresso evento coronarico oppure 

cerebrovascolare
• Si, anche se qualche dubbio sorge nel caso della malattia 

vascolare periferica, in cui il beneficio è ben evidente, a fronte 
però di un consistente rischio emorragico

• Si, ma solo nell’ambito di una doppia antiaggregazione

I benefici ottenibili dalla terapia antiaggregante sono magnificati da: 
• L’assunzione simultanea di beta-bloccanti, ma non di sartani
• L’assunzione simultanea di beta-bloccanti, antiipertensivi, 

statine ed ipoglicemizzanti, ma solo nei confronti degli eventi 
cerebrovascolari

• L’assunzione simultanea di beta-bloccanti, antiipertensivi, statine 
ed ipoglicemizzanti, ma solo nei confronti degli eventi coronarici

• L’assunzione simultanea di beta-bloccanti, antiipertensivi e statine, 
sia nei confronti degli eventi coronarici che cerebrovascolari 

Una recente meta-analisi ha dimostrato che ASA a basso 
dosaggio, ticagrelor o clopidogrel sono equivalenti nei confronti 
della mortalità totale 
• È vero

• È falso
• Sono equivalenti solo ticagrelor ed ibuprofene
• Sono equivalenti solo clopidogrel e indobufene

Un recente documento di consenso italiano mostra che 
la doppia antiaggregazione è più efficace nel prevenire 
le recidive di malattia coronarica rispetto alla singola 
antiaggreggazione
• Solo nel genere maschile
• Solo nel genere femminile
• Solo se il paziente è diabetico
• Si, anche se è in dubbio quanto debba durare effettivamente il 

periodo di doppia antiaggregazione 

Il paragone meta-analitico tra doppia antiaggregazione estesa 
al lungo periodo (almeno 18 mesi) e più breve sembra essere 
a favore del periodo non prolungato, soprattutto in termini di 
sicurezza
• Il periodo esteso è nettamente preferibile
• Il periodo esteso garantisce la riduzione degli eventi emorragici 

con il tempo
• È vero
• È vero, ma esclusivamente nel paziente di genere femminile

Successivamente ad un evento di “gamba” la doppia 
antiaggregazione riduce la necessità di amputare 
• No
• Si
• Riduce solo le emorragie gastrointestinali basse
• Riduce solo le complicanze infettive

Sempre nel paziente con vasculopatia periferica, la doppia 
antiaggregazione è vantaggiosa, ma incrementa il rischio 
emorragico
• È vero, ma solo nel caso di positività per l’helicobacter pylori
• È falso
• È vero, ma solo nel paziente che non smetta di fumare
• È vero 

L’outcome composito primario: morte cardiovascolare, ictus 
oppure infarto miocardico erano ridotti nel paziente con 
malattia vascolare cronica del 24% dalla terapia 
• Rivaroxaban 2,5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 100 mg versus 

acido acetilsalicilico 100 mg. Lo studio che lo ha dimostrato si 
chiama COMPASS

• Rivaroxaban 5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 100 mg versus 
acido acetilsalicilico 100 mg x 2.  Lo studio che lo ha dimostrato 
si chiama COMPASSO

• Rivaroxaban 5 mg versus acido acetilsalicilico 100 mg. Lo 
studio che lo ha dimostrato si chiama RIVASA

• Acido acetilsalicilico 100 mg versus acido acetilsalicilico 100 mg 
x 2. Lo studio che lo ha dimostrato si chiama MACOSÈ

I benefici di rivaroxaban 2,5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 
100 mg versus acido acetilsalicilico 100 mg nel paziente con 
malattia vascolare cronica, dimostrati nello studio COMPASS 
sono evidenti solo 
• Nella donna 
• Nell’anziano
• Nel diabetico
• Nei sottogruppi suddivisi per genere, età e diabete

Malgrado l’incremento delle emorragie, il beneficio clinico 
netto è sempre a favore di rivaroxaban 2,5 mg x 2 + acido 
acetilsalicilico 100 mg nel paziente con malattia vascolare 
cronica
• Solo per la mortalità totale
• Solo per la mortalità cardiovascolare
• Sia per mortalità cardiovascolare, che per ictus oppure per 

infarto del miocardio, poiché il beneficio non viene mai annullato 
dall’incremento delle emorragie

• Per mortalità cardiovascolare, ma non per ictus o TIA
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Gli eventi di “gamba” erano ridotti da rivaroxaban 2,5 mg x 2 + 
acido acetilsalicilico 100 mg nel paziente con malattia vascolare 
cronica 
• Solo nella popolazione globale dello studio
• Solo nel paziente con claudicatio intermittens 
• Solo nei diabetici
• Sia nella popolazione generale dello studio che nel paziente 

con precedente malattia vascolare periferica, sia carotidea che 
dell’arto inferiore

Acido acetilsalicilico potrebbe avere un ruolo antiinfiammatorio 
esclusivo, non legato a COX-1 e/o all’effetto antiaggregante, ma 
alla sua capacità di acetilare cGAS
• Si, è un effetto inibitorio condiviso con gli ACE-inibitori e gli ARB, 

che però inibiscono cGAS non attraverso la sua accetilazione, ma 
riducendo l’effetto attivante di angiotensina II

• Si, è un effetto condiviso con tutti gli antiaggreganti e con le statine
• Si, è un effetto che l’acido acetilsalicilico condivide con il 

nebivololo ed i flavan-3-oli
• cGAS è l’enzima inibito direttamente dal riociguat 

Qual è il valore di emoglobina glicata diagnostica per diabete?
• 8%
• 6%
• 7%
• 6,5%

Qual è la manifestazione più frequente del diabete mellito 
all’esordio? 
• Come iperosmolare
• Scompenso cardiaco
• Diplopia
• Arteriopatia obliterante

Quale di questi parametri è il più indicativo di progressione di 
malattia renale cronica nel paziente diabetico? 
• Azotemia
• Flusso plasmatico renale
• Velocità di filtrazione glomerulare
• Creatininemia

Qual è il farmaco di prima scelta nel trattamento del paziente 
con diabete mellito di tipo uno? 
• Insulina
• Metformina
• Dieta ipoglucidica
• SGLT2i

Quale tra questi è l’effetto principale del pioglitazone? 
• Riduce la glicogenolisi
• Aumenta la sensibilità all’insulina
• Riduce l’assorbimento intestinale di glucosio
• Aumenta la lipolisi

Qual è l’effetto principale della metformina? 
• Riduce la gluconeogenesi
• Inibisce la lipolisi
• Inibisce la sintesi proteica
• Aumenta l’assorbimento intestinale di glucosio

Dove agiscono principalmente gli agonisti del GLP-1? 
• A livello del fegato riducendo la sintesi di LDL colesterolo
• A livello intestinale riducendone la motilità
• A livello beta cellulare aumentando la secrezione di insulina
• A livello alfa cellulare aumentando la secrezione di glucagone 

Qual è l’effetto avverso principale degli agonisti del GLP-1?
• Cefalea
• Nausea
• Pancitopenia
• Vertigini

Quando non devono mai essere usati gli SGLT2 inibitori? 
• In presenza di scompenso cardiaco
• In presenza di diabete compensato
• In presenza di trombosi retinica
• In presenza di insufficienza renale 5° stadio 

In quale percentuale il diabetico va incontro a nefropatia 
diabetica?
• 20%
• 30-40%
• 50%
• 10%

Cosa bisogna valutare secondo le nuove raccomandazioni 
ADA?
• Azotemia, creatinina
• Creatinina, Na, K
• Microalbuminuria e GFR
• Nessuna delle precedenti

Gli studi DECLARE-TIMI, EMPA-REG e CANVAS PROGRAM 
hanno evidenziato che l’utilizzo di SGLT2i in pazienti con 
diabete tipo 2 è associato a:
• Efficacia sugli endpoint cardiovascolari ma non su quelli renali
• Miglioramento di endpoint renali, tra i quali la progressione a 

macroalbuminuria e l’inizio della dialisi
• Rialzo netto e progressivo della GFR, rispetto ai pazienti trattati 

con placebo
• Ridotta mortalità correlata a nefropatia ed effetto neutro 

sull’incidenza di microalbuminuria

Fra i meccanismi molecolari ipotizzati alla base degli effetti 
positivi degli SGLT2 inibitori sulla nefropatia diabetica vi sono:
• Effetti emodinamici sul glomerulo renale, via modulazione del 

feedback tubulo-glomerulare
• Azioni anti-infiammatorie (ridotta glomerulosclerosi e fibrosi 

tubulo-interstiziale) a livello delle cellule del tubulo contorto 
prossimale

• Impatto positivo sui principali fattori di rischio per la nefropatia 
diabetica (iperglicemia, ipertensione arteriosa, calo ponderale)

• Tutte le precedenti

Gli SGLT2 inibitori
• Interferiscono con i diuretici dell’ansa
• Aumentano il tono adrenergico
• Potenziano l’effetto dei diuretici dell’ansa
• Riducono l’efficacia dei calcio antagonisti

Gli SGLT2 inibitori
• Aumentano il filtrato glomerulare
• Inducono un’iniziale riduzione del filtrato glomerulare
• Hanno un effetto neutro sulla proteinuria
• Aumentano il diametro dell’arteriola afferente

I GLP-1RA 
• Hanno un effetto neutro sul rene
• Riducono l’albuminuria
• Riducono l’incidenza di dialisi
• Aumentano la GFR

La retinopatia
• Risponde positivamente al buon controllo glicemico
• Peggiora con il miglioramento della glicemia
• Peggiora in risposta all’ipotensione
• Migliora dopo trattamento con SGLT2i

I GLP-1RA
• Riducono la funzione contrattile del miocardio
• Aumentano i livelli di NT-pro-BNP
• Riducono modestamente le ospedalizzazioni per scompenso
• Riducono la Troponina I
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Il meccanismo fisiopatologico che sottende all’insorgenza della 
sindrome di Tako-Tzubo è:
• Infiammazione
• Invasione simpato-adrenergica
• Crisi ipertensiva
• Crisi ipoglicemica

L’ipocinesia ventricolare della sindrome di Tako-Tsubo è 
determinata da:
• Persistente attivazione dei canali del calcio
• Persistente inattivazione dei canali del calcio
• Persistente attivazione dei canali del sodio
• Persistente inattivazione dei canali del sodio 

Nello Studio Interheart quali erano i principali fattori di rischio 
per infarto del miocardico?
• Fumo, diabete, ipertensione arteriosa e smodato uso di alcool
• Fumo, diabete. ipertensione arteriosa e smodato uso di caffè
• Fumo, diabete, ipertensione e iperomocisteinemia
• Fumo, diabete, ipertensione e problemi psico-sociali 

La sindrome depressiva, nello studio Interheart, aumentava il 
rischio di infarto del miocardio di:
• 1,34 volte
• 1,56 volte
• 1,75 volte
• 1,92 volte

La sindrome depressiva ha una prevalenza nel paziente 
scompensato di cuore del:
• 10-15%
• 20-25%
• 30-35%
• 40-45%

Qual è la quota di sonno ritenuta a minor rischio per la 
correlazione con l’insorgenza di eventi cardiovascolari?
• 5-7 ore
• 6-8 ore
• 7-9 ore
• Più di 10 ore

La sindrome influenzale attraverso quali meccanismi 
fisiopatologici può determinare l’insorgenza di una sindrome 
coronarica acuta? 
• Infiammazione sistemica
• Attivazione sistemi coagulativi
• Ipossia
• Tutte le precedenti

La scarsa aderenza terapeutica:
• È un dato risibile 
• È frequente nei pazienti affetti da patologia cronica
• Riduce i costi sanitari 
• Riduce gli accessi in pronto soccorso 

La scarsa aderenza terapeutica:
• Riduce i costi e riduce gli eventi cardiovascolari
• Riduce i costi e aumenta gli eventi cardiovascolari
• Aumenta i costi e riduce gli eventi cardiovascolari
• Aumenta i costi e aumenta gli eventi cardiovascolari 

Quale tra queste sindromi correla eventi psichici stressanti e 
sindrome coronarica acuta?     
• Sindrome di Wolff-Parkinson-White
• Sindrome di Tako-Tsubo
• Sindrome di Brugada
• Sindrome depressiva 

Quale meccanismo fisiopatologico correla stress, valori 
pressori e frequenza cardiaca?
• Iperattività simpatica
• Iperattività parasimpatica
• Aumento d’attività del sistema renina-angiotensina.
• Assetto lipidico

L’ansia è una condizione frequentemente presente:
• Nell’ipertensione arteriosa
• Nella malattia coronarica
• Nella chirurgia a cuore aperto
• Tutte le precedenti

La depressione maggiore:
• È associata a maggiore morbidità dopo infarto del miocardio
• È associata a maggiore mortalità dopo infarto del miocardio
• È un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di malattia 

coronarica
• Tutte le precedenti

Nei pazienti affetti da malattia coronarica qual è la percentuale 
di casi di sindrome depressiva?
• 0-5% 
• 5-10% 
• 10-15% 
• 15-23%

La sindrome depressiva sul piano biologico determina: 
• Ridotta produzione di citochine
• Normofunzione endoteliale
• Iperattività asse ipotalamo-ipofisi-surrene
• Iperattività parasimpatica 

La sindrome depressiva sul piano biologico determina: 
• Riduzione della frequenza cardiaca media
• Riduzione della pressione arteriosa sisto-diastolica media
• Reattività piastrinica
• Ipertrofia del ventricolo sinistro

Il sistema immunitario: 
• È coinvolto nel controllo della risposta infiammatoria nelle sindromi 

coronariche acute
• Ha sempre genesi nella cardiopatia ischemica
• Nelle sindromi coronariche acute non può essere modulato da 

farmaci 
• Tulle le precedenti

Nella settimana di picco influenzale i dati epidemiologici 
indicano un aumento degli infarti del miocardio di:
• 2 volte
• 3 volte
• 6 volte
• 10 volte
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Come ottenere i crediti ECM
Il corso FAD è fruibile sul sito www.unannoinsieme.it.

Una volta visionati i moduli formativi il discente, per ricevere i crediti ECM, dovrà 
compilare i questionari di valutazione e gradimento direttamente sul sito e scaricare poi 

l’attestato ECM. 

Per eventuali informazioni contattare Axenso, il provider ECM, al n. 02 36692 890
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