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La stima del rischio associato ad una procedura invasiva è una questione
molto importante in medicina. In questo contesto, i modelli di rischio diagno-
stici e prognostici aiutano a prendere decisioni consapevoli, poiché permettono
di selezionare la strategia di trattamento più idonea sulla base delle caratteri-
stiche individuali del paziente. In secondo luogo, gli algoritmi clinici aiutano i
pazienti e i loro familiari a comprendere meglio le problematiche relative alle
diverse strategie di trattamento ed ai rischi correlati, e quindi ad assisterli me-
glio quando prestano il loro consenso informato. Ancora, gli score di rischio
facilitano il monitoraggio della qualità dell’assistenza e consentono un parago-
ne equilibrato quando due trattamenti vengono confrontati in scenari clinici
differenti. Infine, gli score di rischio sono presidi molto utili a differenziare i
pazienti sulla base della severità della loro malattia nell’ambito di studi clini-
ci randomizzati.

La ricerca di uno score utile nel contesto dell’angioplastica percutanea è
recentemente culminata nell’introduzione del SYNTAX score, una sintesi di
diverse precedenti classificazioni della complessità delle lesioni coronariche 1.
Anche se originariamente sviluppato per caratterizzare l’anatomia coronarica
di pazienti con malattia multivasale o del tronco comune destinati ad angio-
plastica o by-pass coronarico inclusi nello studio SYNTAX 2, il SYNTAX sco-
re è stato tuttavia testato in numerose altre popolazioni. 

Come si calcola il SYNTAX score

Il SYNTAX score si basa su una modifica della classificazione dell’albe-
ro coronarico proposta dall’American Heart Association 1,3,4. Questo schema di
classificazione divide l’albero coronarico in 16 segmenti che vengono rappre-
sentati differentemente a seconda dalla dominanza destra o sinistra. A ciascu-
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no di questi segmenti viene attribuito un peso sulla base della quota relativa di
sangue fornita al ventricolo 5. Un punteggio distinto viene calcolato per cia-
scuna lesione angiograficamente significativa ed i singoli punteggi parziali
contribuiscono a definire il SYNTAX score complessivo. Poiché molti para-
metri contribuiscono a calcolare questo punteggio, l’operazione è relativamen-
te laboriosa e richiede alcuni minuti, oltre all’ausilio di calcolatori specifici.
Uno di questi è disponibile online all’indirizzo www.syntaxscore.com. All’u-
tente viene chiesto sequenzialmente di specificare: 1) la dominanza coronarica,
e per ciascuna lesione: 2) la sede; 3) se si tratta di un’occlusione totale e di
che tipo; 4) se si tratta di una triforcazione e quanti segmenti sono interessati
da malattia aterosclerotica; 5) se si tratta di una biforcazione ed eventualmen-
te di che tipo; 6) se la lesione è aorto-ostiale, tortuosa, fortemente calcifica e/o
trombotica. Infine, all’utente viene chiesto di specificare: 7) se è presente una
malattia coronarica diffusa, e dove.

Il SYNTAX score nella malattia del tronco comune e nella malattia triva-
sale

Nello studio SYNTAX gli eventi avversi a 24 mesi a carico dei pazienti
con malattia del tronco comune trattati con angioplastica aumentavano propor-
zionalmente quando i pazienti appartenenti al primo terzile di SYNTAX score
venivano confrontati con quelli dei terzili successivi 6,7. Questi risultati non so-
no stati però successivamente confortati da una sotto-analisi del registro co-
reano MAIN-COMPARE, che tuttavia prendeva in considerazione non solo
pazienti trattati con stent medicati, ma anche pazienti trattati con stent metal-
lici 8. Altri studi hanno mostrato che il SYNTAX score distingue bene i pa-
zienti ad alto rischio da quelli a basso rischio (identificati dal terzo e dal pri-
mo terzile, rispettivamente), ma non sempre distingue efficacemente i pazienti
a rischio intermedio (ovvero i pazienti del secondo terzile) 9-12.

Se al di là di questi problemi di calibrazione possiamo dire che il SYN-
TAX score discrimina bene nell’ambito dell’angioplastica percutanea del tron-
co comune, le cose vanno decisamente peggio nei pazienti trattati con by-pass
coronarico, se si eccettua un piccolo studio pubblicato da Birim e colleghi 13.
Nello studio SYNTAX, infatti, non c’erano differenze significative tra i pazien-
ti sottoposti a by-pass appartenenti ai differenti terzili di SYNTAX score 6,14, e
lo stesso è stato osservato tra i pazienti inclusi nei registri MAIN COMPARE
e CUSTOMIZE 8,15.

Pochi studi hanno esplorato il ruolo del SYNTAX score nei pazienti con
malattia multivasale. Nella coorte dei pazienti con malattia multivasale inclusi
nello studio SYNTAX, il SYNTAX score non ha mostrato risultati particolar-
mente incoraggianti, diversamente da una sottoanalisi dello studio ARTS II 16.

In sintesi, le evidenze attualmente disponibili sottolineano il fatto che nei
pazienti con malattia del tronco comune, il SYNTAX score è capace di discri-
minare tra pazienti a basso e alto rischio di eventi cardiaci. È interessante no-
tare che questa capacità discriminatoria è più efficace quando si considerano
endpoint robusti (es. mortalità) rispetto ad endpoint più “leggeri” (es. rivasco-
larizzazione del vaso target ed endpoint combinati). Tuttavia, la calibrazione
del SYNTAX score in questo contesto non è sempre eccellente, specialmente
a carico dei pazienti a rischio intermedio. Il SYNTAX score sembra non fun-
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zionare nei pazienti con malattia del tronco comune sottoposti a CABG, e più
studi sono necessari per comprenderne il ruolo nei pazienti con malattia mul-
tivasale sottoposti a rivascolarizzazione percutanea o chirurgica.

Combinazione di SYNTAX score e variabili cliniche

Un limite del SYNTAX score riguarda il fatto che l’algoritmo di calcolo
non comprende variabili cliniche, ma solo angiografiche. È risaputo che le co-
morbilità hanno un impatto importante sulla prognosi dei pazienti sottoposti a
by-pass coronarico, ma non si può escludere che questo ruolo riguardi anche i
pazienti sottoposti ad angioplastica 17,18. La classificazione di rischio globale
(Global Risk Classification, GRC) è una combinazione di EuroSCORE e
SYNTAX score che identifica tre categorie di rischio: alto (EuroSCORE >6 e
SYNTAX score >26), intermedio (EuroSCORE >6 o SYNTAX score >26) e
basso (EuroSCORE <6 e SYNTAX score <26) 19. Il GRC migliora l’accura-
tezza predittiva e la capacità discriminatoria del SYNTAX score nei pazienti
con malattia del tronco comune, mostrando inoltre una migliore calibrazione a
carico del gruppo a rischio intermedio 19. Questa capacità è stata confermata
con ottimi risultati nella coorte di pazienti dello studio SYNTAX sottoposti ad
angioplastica del tronco comune 20. 

Un approccio alternativo per combinare il SYNTAX score con variabili
cliniche è il SYNTAX score clinico (Clinical SYNTAX score, CSS). In questo
caso il SYNTAX score viene moltiplicato per l’ACEF score, un modello par-
simonioso che combina tre sole variabili cliniche fortemente associate con una
peggiore prognosi (età, frazione di eiezione e funzionalità renale), secondo la
formula CSS = SYNTAX score * (età/frazione di eiezione)+1 (se creatinina >2
mg/dl) 21. Il CSS è stato testato nei pazienti multivasali dello studio ARTS II,
mostrando una migliore abilità discriminatoria rispetto al SYNTAX score e al-
l’ACEF score considerati separatamente 22. Una recente analisi di 400 angio-
plastiche ha esteso questi risultati ai pazienti con malattia del tronco comune,
dimostrando che sia il GRC che il CSS migliorano la predittività del SYN-
TAX score, dell’EuroSCORE e dell’ACEF score in termini di mortalità car-
diaca 23. Il CSS usa meno dati per raggiungere una simile discriminazione ma
una peggiore calibrazione del GRC 23. Un ulteriore approccio combina 17 va-
riabili cliniche, 3 procedurali e 22 angiografiche nel NERS score 24, che anco-
ra una volta dimostra una migliore accuratezza rispetto al SYNTAX score. Nel
complesso, questi dati dimostrano l’importanza dell’associazione tra fattori cli-
nici e angiografici nel predire l’outcome dei pazienti sottoposti a rivascolariz-
zazione del tronco comune.

Utilità del SYNTAX nel decidere la migliore opzione di rivascolarizzazione

Abbiamo visto come l’angioplastica percutanea sia più suscettibile del by-
pass coronarico rispetto alle variazioni di SYNTAX score. Questo non sor-
prende se pensiamo che il by-pass “oltrepassa” le lesioni coronariche, più che
curarle direttamente, ed è per questo molto meno dipendente dalla complessità
coronarica 25. Questa diversità di comportamento è di fatto la ragione per cui
il SYNTAX score ha in sé il potenziale di guidare efficacemente la scelta del
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metodo di rivascolarizzazione più appropriato. Se il SYNTAX score fosse uti-
le a stratificare i pazienti chirurgici allo stesso modo di come fa con quelli
sottoposti ad angioplastica, infatti, non assisteremmo mai ad una separazione
delle curve di sopravvivenza nei terzili più alti. Questo elemento è stato sug-
gerito da una sottoanalisi dello studio SYNTAX, in cui mentre i pazienti con
malattia del tronco comune e con basso e medio SYNTAX score non mostra-
vano alcuna differenza significativa tra angioplastica e chirurgia a 2 anni
(19.4% vs 17.4%, p = 0.63 e 22.8% vs 16.4%, p = 0.06), quelli con alto SYN-
TAX score (≥33) mostravano una differenza statisticamente significativa a fa-
vore della chirurgia (28.2% vs 15.4%, p < 0.001) 6. Questo dato è stato con-
fermato nel registro CUSTOMIZE, in cui un cut-off dicotomico di 34 è stato
scelto per distinguere i pazienti ad alto e basso rischio di eventi 15. Un cut-off
più basso (≥23) è stato suggerito per i pazienti con malattia multivasale 2. 

Gli score combinati, che contenendo alcune variabili cliniche mostrano
una migliorata capacità di discriminare gli outcome dei pazienti trattati con
chirurgia rispetto al SYNTAX score, non sembrano particolarmente adatti a
prendere decisioni cliniche (ruolo demandato al SYNTAX score per le ragioni
espresse precedentemente), ma sembrano più idonei come misure individuali
di rischio associate ad una procedura.

Limiti del SYNTAX score nella pratica clinica

Malgrado la nostra comprensione delle peculiarità del SYNTAX score sia
molto aumentata dai tempi della sua introduzione, la sua applicazione estensi-
va è al momento ostacolata da alcuni aspetti pratici cui probabilmente si porrà
rimedio nelle versioni successive dell’algoritmo, per esempio proponendo mo-
delli più semplici e leggeri. 

L’algoritmo di calcolo attualmente non prende in considerazione alcune
lesioni di non infrequente riscontro nella pratica, come i graft stenotici, le ri-
stenosi intrastent, le anomalie coronariche, i ponti muscolari e gli aneurismi.
In secondo luogo, calcolare lo score richiede qualche minuto e non è chiaro
come questa procedura possa essere implementata nella routine del laboratorio
di emodinamica. Tuttavia occorrerebbe tenere presente che lo scopo essenzia-
le del SYNTAX score è quello di costringere il cosiddetto “Heart team” (for-
mato da varie professionalità coinvolte nella cura del paziente, dal chirurgo al-
l’emodinamista, dall’anestesista al cardiologo clinico) a ragionare sull’anato-
mia coronarica e sulla possibilità di offrire al malato una rivascolarizzazione
completa. Questi problemi meritano certamente un’analisi attenta, anche se di-
spendiosa in termini di tempo 26. Un altro problema riguarda la variabilità tra
gli osservatori, che nel caso del SYNTAX score è accettabile, ma non del tut-
to contenuta 27,28. Ancora, lo score non tiene conto di variabili importanti nel
determinare la prognosi dei pazienti sottoposti ad angioplastica, ma come spe-
cificato precedentemente, gli score combinati possono avere un ruolo nel dare
una risposta efficace a queste limitazioni.

Conclusioni

Utilizzare gli score di rischio per prendere decisioni in un contesto come
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quello dell’angioplastica coronarica complessa denoterebbe un approccio sem-
plicistico alla questione, se non prevedesse anche il ricorso ad un dibattito
multidisciplinare relativo ai vantaggi e agli svantaggi di una procedura. Questi
comprendono aspetti sociali, economici, culturali, clinici, angiografici e, non
ultima, la preferenza del paziente. In questo contesto il SYNTAX score aiuta
a caratterizzare l’anatomia delle coronarie e a guidare la decisione sulla mi-
gliore strategia di rivascolarizzazione, identificando i pazienti per i quali la
chirurgia rappresenta la migliore opzione terapeutica. Questo potenziale ad og-
gi è stato dimostrato soprattutto nei pazienti con malattia del tronco comune,
e meno in quelli con malattia multivasale. Lo studio EXCEL, di prossima rea-
lizzazione, ci aiuterà a capire se esiste un’identità clinica tra angioplastica e
chirurgia nei pazienti con SYNTAX score basso o intermedio. I risultati di
questo studio potrebbero portare ad una revisione delle attuali linee guida e le-
gittimare un più ampio uso del SYNTAX score nella pratica corrente. Altri
studi sono poi necessari per comprendere l’utilità del SYNTAX score nella
malattia multivasale e per validare e implementare nella pratica gli score com-
binati clinici e angiografici.
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