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Introduzione

La malattia aterosclerotica coronarica costituisce tuttora una preoccupa-
zione per la salute pubblica, essendo la principale causa di morte in Italia.

Il trattamento della cardiopatia ischemica prevede l’utilizzo di diverse op-
zioni terapeutiche che vanno da un estremo di tipo conservativo, rappresenta-
to dalla terapia farmacologica (specie nei casi meno gravi e/o iniziali), fino al-
l’estremo opposto, altamente invasivo, costituito dall’intervento chirurgico di
by-pass aorto-coronarico (CABG), riservato ai casi più gravi che rispondono
poco agli altri trattamenti. Nel mezzo di questo scenario si colloca l’interven-
to di angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) che in questi
ultimi decenni ha acquisito un ruolo fondamentale nel trattamento delle malat-
tie cardiovascolari.

Note storiche

Il primo intervento di angioplastica è stato eseguito il 15 settembre del
1977 da Andreas Gruntzig. Questo medico tedesco dilatò, con un palloncino
miniaturizzato (costruito sul tavolo della propria cucina usando il polivinil-clo-
ride, PVC), una stenosi critica prossimale dell’arteria discendente anteriore di
un giovane uomo di 39 anni; il paziente è ancora in vita. In questo modo ha
dimostrato come fosse possibile lavorare con sicurezza nelle arterie del cuore
di un uomo sveglio e cosciente e trattare la malattia cardiovascolare con un
metodo meno traumatico della cardiochirurgia 1. Nel 1984 Geoffrey Hartzler
eseguì la prima angioplastica coronarica in corso di infarto miocardico acuto,
riaprendo l’arteria occlusa dal trombo. Con la diffusione delle prime procedu-
re di PTCA nei paesi più industrializzati, ci si dovette subito confrontare con
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il principale problema di questo intervento, che era costituito dal precoce ri-
torno elastico del vaso e dalla sua chiusura acuta: eventi che spesso portavano
il paziente all’intervento chirurgico d’urgenza 2. 

Il 28 marzo del 1986 Jacques Puel a Tolosa e il 12 giugno dello stesso
anno Ulrich Sigwart a Losanna inseriscono i primi stent metallici in una coro-
naria umana. L’avvento degli stent metallici (“reticelle tubolari” a sostegno del
vaso coronarico), inizialmente utilizzati solo in caso di insuccesso della proce-
dura di angioplastica con il solo pallone, ha migliorato il tasso di successo pe-
ri-procedurale riducendo il tasso di intervento di by-pass aorto-coronarico
d’urgenza a meno dello 0.5% e riducendo il tasso di ristenosi dal 30 al 40%
della PTCA con solo pallone, al 20-25% con l’impianto dello stent.

Pregi e limiti della PTCA con stent

L’introduzione degli stent coronarici e la loro grande diffusione di appli-
cazione, a partire dall’inizio degli anni ’90, ha consentito di rendere più sicu-
re ed efficaci le procedure di dilatazione coronarica. Si è assistito quindi
all’“esplosione” delle procedure interventistiche coronariche e ad un progressi-
vo declino degli interventi di by-pass. Per le sue caratteristiche che consento-
no di facilitare l’angioplastica e di stabilizzare il risultato, lo stent ha permes-
so di estendere la procedura ad un numero molto più ampio di pazienti e di
lesioni.

Tre importanti trial, iniziati dopo l’avvento degli stent nella PTCA e pub-
blicati nel 2001-2002, hanno confrontato la PTCA associata a stent con il by-
pass aorto-coronarico (CABG). Il primo e più importante è lo studio ARTS 3.
In questo trial sono stati randomizzati a PTCA vs CAGB 1200 pazienti coro-
naropatici con un profilo di rischio relativamente poco grave: solo il 30% pre-
sentava malattia coronarica trivasale e la percentuale di pazienti diabetici era
del 17%. Erano inoltre esclusi i pazienti con funzione ventricolare sinistra de-
pressa (FE < 35%). Dallo studio ARTS è emerso che, ad un anno, la mortalità
è la stessa nei due gruppi di pazienti, così come l’incidenza di infarto miocar-
dico acuto e di accidenti cerebrovascolari. Questi dati sono stati recentemente
confermati a cinque anni di distanza. Il tasso cumulativo di morte, infarto mio-
cardico e di ictus è risultato essere simile tra il gruppo di pazienti trattati con
PTCA e quello dei pazienti sottoposti a CABG (16.7% versus 16.9%, rispetti-
vamente). I pazienti sottoposti a PTCA necessitano maggiormente di una ripe-
tuta procedura di rivascolarizzazione (29% versus 7.9%, rispettivamente;
P<0.001) 4.

Bisogna ricordare inoltre che in questo trial vi era una elevata percentua-
le di trombosi sub-acuta post-stent (2.8%) che sicuramente ha concorso ad
un’aumento della mortalità nel gruppo di pazienti sottoposi a PTCA; è proba-
bile che tale complicanza sarebbe stata meno frequente grazie ad una terapia
antiaggregante piastrinica più aggressiva con l’uso degli inibitori del recettore
piastrinico GP IIb/IIIa, che non erano all’epoca ancora disponibili, essendo il
trial ultimato nel 1999 e con la recente introduzione del monitoraggio della te-
rapia antipiastrinica 5.

Pertanto, l’entusiasmo iniziale derivante dall’impianto degli stent non me-
dicati è stato frenato dall’evidenza di due problematiche principali costituite
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dalla trombosi intracoronarica e dal fenomeno della “ristenosi intrastent”. In
seguito al trauma meccanico determinato dal palloncino, la coronaria può an-
dare incontro, nell’arco dei quattro-sei mesi successivi, ad una nuova stenosi
dovuta ad una progressiva riduzione del diametro del vaso (rimodellamento
negativo) e alla migrazione e proliferazione delle fibrocellule muscolari lisce
della parete vasale (proliferazione neointimale).

Il rischio della trombosi intrastent è stato significativamente ridotto in se-
guito all’introduzione nella pratica clinica della terapia doppia antiaggregante
(DAT) mediante aspirina e tienopiridine (in sostituzione della terapia cronica
con anticoagulante) 6,7 e dal miglior posizionamento degli stent eseguito me-
diante utilizzo – nella fase del pre-impianto ed in quella post-impianto dello
stent – del controllo ecocardiografico intracoronarico (IVUS) 7. Tuttavia, tale
rischio restava considerevole quando lesioni e pazienti più complessi venivano
trattati con stent non-medicati 8,9. Un problema di difficile risoluzione è stato
quello della iperplasia intimale intrastent, che conferiva un tasso di ristenosi
intrastent in circa il 20-30% dei casi. Dopo più di dieci anni di ripetuti falli-
menti, vi è stato il breve successo della brachiterapia, che comunque non ha
dato gli esiti previsti (ristenosi tardiva, trombosi) e la introduzione degli stent
medicati. A partire dall’aprile del 2002, è apparsa la soluzione più appropriata.

Attualità

Ancora oggi, nonostante tutta la letteratura che ha riportato problemi di trom-
bosi tardiva (>30 giorni) e molto tardiva (>1 anno) con gli stent medicati 10-12,
questi sistemi sono il gold standard a cui riferirsi per ottenere il miglior risul-
tato immediato e a distanza 13-16. Gli studi apparsi negli ultimi 12 mesi a parti-
re dal lavoro del NEJM 17 hanno confermato che tali sistemi sono sicuri ed effi-
caci 18-20.

Al Congresso della Società Europea di Cardiologia i risultati a distanza
dello studio Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry
(SCAAR) 21 hanno contraddetto quanto era stato inizialmente pubblicato a fa-
vore. Inoltre gli studi SYNTAX (effettuati in pazienti ad alto rischio incluso
tronco comune) e lo studio HORIZONS effettuato in pazienti con infarto acu-
to, non hanno sollevato nessun problema in termini di sicurezza.

Quali sono i problemi e dove sarebbero necessari dei progressi?

Il problema principale rimane una generale incertezza circa la durata otti-
male della doppia terapia antiaggregante. Questo problema non è comunque
del tutto chiaro, poiché la doppia terapia antiaggregante potrebbe di per sé co-
stituire un elemento protettivo per eventi atero-trombotici non necessariamen-
te correlati alla presenza dello stent medicato. Comunque, anche accettando
l’ipotesi che non tutte quelle che vengono definite trombosi intrastent tardive
sono in realtà pure occlusioni dello stent (potendo essere delle severe risteno-
si occlusive tardive, oppure trombosi coronariche classicamente indotte da rot-
tura di placca subcritica in segmenti del vaso adiacenti allo stent) non possia-
mo negare che il problema della trombosi tardiva esista e che molti eventi si
verificano sia in concomitanza della sospensione di un antiaggregante, di am-
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bedue e in alcuni casi anche durante la corretta assunzione. Allo stato attuale,
le linee guida americane raccomandano l’assunzione della doppia terapia an-
tiaggregante per almeno 12 mesi e ne consigliano la prosecuzione a tempo in-
determinato, qualora non sussistano controindicazioni 22.

Un recente lavoro pubblicato da Park e coll. 23 ha evidenziato su di una
serie di 2851 pazienti trattati con stent medicati, come il proseguimento della
doppia terapia antiaggregante oltre i 12 mesi, non conferisce una riduzione del
rischio di eventi trombotici e cardiovascolari maggiori. Questi dati, in accordo
con quelli riportati dal nostro gruppo, sembrano indicare che il maggior ri-
schio di trombosi dello stent medicato sia legato soprattutto alla precoce (<1
anno) sospensione della doppia terapia antiaggregante 24.

Tuttavia, queste considerazioni non possono che essere provvisorie in
quanto derivanti da studi non randomizzati e costituiti da campioni relativa-
mente piccoli per testare efficacemente un fenomeno che, seppur grave, pre-
senta una bassa incidenza (1% circa). Uno studio con almeno 8800 pazienti
sembra essere il minimo necessario per ottenere valori attendibili 25.

Un secondo problema, legato all’uso dei DES, è costituito dall’alterata
funzione endoteliale che è spesso presente a livello del vaso distalmente allo
stent medicato. La normale risposta della parete dei vasi coronarici all’eserci-
zio fisico oppure alla somministrazione di una sostanza vasodilatatrice (ad es.
acetilcolina) è la vasodilatazione endotelio-mediato, indotta dall’ossido-nitrico.
La disfunzione endoteliale, generalmente marker precoce e precursore dell’ate-
rosclerosi coronarica, può essere diagnosticata quando una vasocostrizione
“paradossa” viene ottenuta in seguito a stimoli che solitamente hanno un ef-
fetto vasodilatatorio. In recenti lavori è stato dimostrato come un effetto para-
dosso alla somministrazione di acetilcolina (agente vasodilatatorio endotelio-
dipendente) sia presente a distanza di 6 mesi nel gruppo di pazienti trattati con
stent medicato con sirolimus (SES); mentre un normale effetto vasodilatatorio
era ottenuto nei distretti a monte ed a valle degli stent non medicati 26,27.

Il terzo problema, non unico agli stent medicati, è che qualsiasi endopro-
tesi metallica blocca la possibilità di rimodellamento positivo. Sappiamo che il
rimodellamento positivo costituisce il principale sistema di compenso che l’or-
ganismo mette in atto di fronte ad una stenosi. Inoltre, altre potenziali limita-
zioni legate all’uso degli stent, sono di ordine geometrico-strutturale, in quan-
to questi device alterano quella che è la normale conformazione ed elasticità
del vaso. Ulteriore fattore limitante è rappresentato dal polimero (usato come
veicolo di rilascio graduale del farmaco nei DES) che potrebbe indurre irrita-
zione del vaso, disfunzione endoteliale, risposta di ipersensibilità ed infiam-
mazione cronica. Infine, la presenza di queste strutture metalliche potrebbe di-
sturbare l’acquisizione delle immagini durante studi di RM e TAC coronarica.

Possibili soluzioni

Tra le diverse soluzioni tecnologiche recentemente proposte per ovviare
alle suddette problematiche, molte derivano dagli studi rivolti all’identificazio-
ne del polimero più idoneo per lo stent. Sono stati quindi introdotti polimeri
biocompatibili, come ad esempio il polimero di fosforilcolina usato nello stent
di seconda generazione Endeavor ZES, che, seppur non biodegradabile, è una
componente naturale delle membrane cellulari e pertanto considerato biocom-
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patibile. Numerosi stent medicati con polimero riassorbibile sono già stati va-
lutati in studi sperimentali. Questi incorporano un polimero biodegradabile
(gradualmente metabolizzato con formazione di acqua e diossido di carbonio)
generalmente costituito dall’acido polilattico (PLA) oppure dall’acido polilatti-
co-co-glicolico (PLGA).

Alcuni di questi stent sono costituiti da PLA con rilascio di everolimus:
lo stent Excel (JW Medical System, China), lo stent Cura (Orbus Neich, Fort
Laurderdale, Florida, USA), lo stent Supralimus (Sahajanand Medical Techno-
logies, India) e per alcuni di questi studi scientifici sono già stati riportati 28,29.
Infine, lo stent Infinnium (Sahajanand Medical Technologies, India) è costitui-
to da PLGA con rilascio di paclitaxel 30. In realtà gli stent con polimero rias-
sorbibile potrebbero già rispondere alle prime due esigenze (ristenosi intrastent
e rimodellamento positivo). Tuttavia, mancano comunque degli studi sufficien-
temente grandi da dimostrare un impatto sulla trombosi tardiva e gli studi sul-
la funzione endoteliale sono al momento piccoli. In un recente lavoro presen-
tato da Hamilos et coll. 31 è stata valutata la funzione endoteliale in due grup-
pi di pazienti, confrontando lo stent Nobori (Terumo, Giappone) con lo stent
Cypher. Lo stent Nobori utilizza un polimero bioassorbibile (PLA) che rilascia
un nuovo farmaco il biolimus A9 (un analogo del sirolimus). In questo studio
è stato visto che lo stent Nobori conferisce a 9 mesi di follow-up una miglio-
re risposta vasodilatatrice endotelio dipendente (indotto con il pacing atriale) a
monte ed a valle dello stent; mentre la risposta vasodilatatrice endotelio indi-
pendente (indotta dai nitrati intracoronarici) risulta essere sovrapponibile nei
due gruppi.

Gli stent a rilascio di farmaco totalmente riassorbibili potrebbero fornire
una risposta anche al terzo quesito. Tra gli stent riassorbibili ricordiamo lo
stent Igaki-Tamai (IgakiMedical, Kyoto, Giappone), il primo tra gli stent total-
mente riassorbibili ma non medicato 32 ed i più recenti stent BVS (Abbott Va-
scular, Santa Clara, USA), (Fig. 1), e REVA (REVA Medical, San Diego,
USA) entrambi medicati rispettivamente con everolimus e paclitaxel.

Nello studio ABSORB 33 è stato valutato l’impiego dello stent BVS che
è costituito da una piattaforma totalmente bioassorbibile composta da 2 poli-
meri: il PLLA (acido poli-L-lattico), che costituisce il supporto, e il PDLLA
(acido poli-D-L-lattico), che contiene e controlla il rilascio di everolimus. In
questo stent il polimero viene assorbito per il 30% nei primi 12 mesi e per il
60% nei primi 18 mesi. Il periodo osservazionale è stato di 5 anni ed allo stu-
dio hanno preso parte 30 pazienti. Il controllo angiografico eseguito a 6 mesi
ha mostrato un tasso di ristenosi intrastent dell’11.5% con una late loss di
0.44±0.35 mm. Gli eventi clinici avversi sono stati estremamente bassi con un
solo caso di infarto miocardico non-Q, senza nessun caso di stent trombosi.

Incertezze e futuro

Chi è il vero colpevole della trombosi dello stent?

Allo stato attuale non è noto se questo fenomeno negativo sia legato allo
stent, al polimero o dipenda da un effetto di classe del farmaco rilasciato. Lo
stent in metallo probabilmente non ha di per sè grossi effetti negativi. Vice-
versa, il polimero ed il farmaco su di esso contenuto possono in maniera con-
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causale svolgere un ruolo di primo piano in questo scenario sfavorevole. Co-
munque non abbiamo certezze circa l’implicazione del farmaco, in quanto ab-
biamo esempi simili con le radiazioni per le quali anche una permanenza li-
mitata nel tempo ha poi dato importanti effetti negativi a distanza.

Lo stent ideale dovrebbe avere contemporaneamente diverse proprietà. In
primis, dovrebbe garantire una valido sostegno atto a prevenire il ritorno ela-
stico del vaso, avere buona facilità di rilascio ed essere ben visibile in modo
da consentire un adeguato posizionamento coronarico. Nello stesso tempo do-
vrebbe offrire un adeguato processo di ri-endotelizzazione in modo da preve-
nire la trombosi dello stent senza indurre reazioni vasali che portano ad un
processo di iperplasia intimale responsabile della ristenosi intrastent. Pertanto,
riteniamo che la strada intrapresa dell’utilizzo di polimeri riassorbibili e bio-
compatibili, di stent totalmente riassorbibili in concomitanza di nuovi farmaci
o combinazione di essi (che riducano la tossicità vasale e/o ne limitino l’effet-
to nel tempo), (Fig. 2), sia quella che idealmente possa apportare le migliori
soluzioni anche in tempi brevi.

D’altra parte, in medicina non esiste farmaco o trattamento terapeutico
che non abbia rischi e concomitanti effetti collaterali. Il tasso di ristenosi in-
trastent del 15-20%, nel caso delle lesioni più complesse, il rischio della trom-
bosi dello stent (1-2%) e quello emorragico, legato alla terapia doppia antiag-

Fig. 1. Lo stent BVS totalmente bioassorbibile medicato con everolimus.
(A) Panoramica dello stent. (B) Immagine ingrandita dello stent. (C) Gli struts dello stent
come appaiono all’analisi di tomografia a coerenza ottica (OCT) hanno un aspetto cosid-
detto “a scatola nera”. Lo spessore degli struts dello stent è di 150 µm. (D ed E) All’esa-
me TAC Multislice vengono evidenziate solo le parti estreme dello stent; mentre la struttu-
ra è poco visibile poiché gli struts non sono molto radio-opachi. I marcatori radio opachi
posti all’estremità dello stent appaiono molto più grandi di quello che realmente sono a
causa di un cosiddetto effetto “a fioritura” legato agli oggetti radio opachi che vengono
analizzati alla TAC Multislice (Modificata da J. A. Ormiston33).
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gregante, costituiscono il “rischio da correre” quando si sceglie di abbandona-
re l’opzione chirurgica a favore di un trattamento meno invasivo.

Tuttavia, malgrado le numerose limitazioni e le tante incertezze che anco-
ra permangono nell’ambito delle procedura di rivascolarizzazione coronarica
per via percutanea, è indubbio che tale metodica continuerà ad essere una for-
midabile modalità di intervento immediato e non invasivo per il trattamento di
una patologia così grave e molte volte di estrema complessità come quella co-
ronarica.

Riteniamo che il miglior modo per concludere questo breve riassunto sulle
principali tappe dell’evoluzione scientifico-tecnologica della cardiologia inter-
ventistica, sia quello di citare la riflessione positiva dello stesso Gruentzig, il
quale, contrapponendosi allo scetticismo scientifico iniziale, disse: «Qualsiasi
cosa diventerà questa metodica, io ho lasciato un segno nella medicina. Fors-
smann (1929) ha dimostrato che è possibile posizionare un catetere nel cuore.
Sones (1959) studiò selettivamente le arterie coronarie con l’angiografia senza
complicanze. Io ho dimostrato che è possibile lavorare a scopo terapeutico al-
l’interno delle coronarie stesse con il paziente sveglio e comodamente sdraiato».

Fig. 2. Meccanismo d’azione del sirolimus, everolimus, biolimus A9, zotarolimus e pime-
crolimus. PDGF=fattore di crescita piastrinico; FGF=fattore di crescita fibroblastico;
FKBP=FK binding protein; G=fase di crescita cellulare; M=fase della mitosi cellulare; S=
fase di sintesi; NFAT= fattore di crescita delle cellule T attivate. (Modificata da J Dea-
men11).
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Stent Farmaco Piattaforma Polimero Stato di Casa 
approvazione produttrice
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Endeavor Resolute Zotarolimus Cobalto Cromo Biocomp. (Biolinx) Marchio CE Medtronic
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ZoMaax Zotarolimus Tantalio/Acciaio inoss Non riassorbibile Trial Abbott
Xtent Biolimus A9 Cobalto Cromo Bioassorb. (PLA) Trial Xtent
Axxess Plus Biolimus A9 Nitinolo (Nickel-Titanio) Bioassorb. (PLA) Trial Devax
Maharoba Tacrolimus Cobalto Cromo Bioassorb. (PLGA) Trial Kaneka
Corio Pimecrolimus Cobalto Cromo Bioassorb. Trial Conor
Prolimus Pimecrolimus Cobalto Cromo Bioassorb. Trial Biotronik
Igaki-Tamai Non medicato Bioassorb. (PLLA) Bioassorb. Trial Igaki-Tamai
REVA Paclitaxel Bioassorb. * Bioassorbibile Trial REVA
BVS Everolimus Biodegr. (PLLA) Bioassorb. (PDLLA) Trial Abbott

NP=nessun polimero; PLLA=acido poli-L-lattico; PDLLA=acido poli-D-L-lattico; PLGA=aci-
do polilattico co-glicolico; PLA=acido polilattico. Anti CD-34=stent ricoperto con anticorpi
monoclonali anti CD-34 che si legano alle cellule progenitrici endoteliali (EPC) favorendo
la re-endotelizzazione dello stent. * Policarbonato derivato della tirosina.
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