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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
OUTLIERS OPPOSITES 

A prospective, case-control protocol based on OPtical coherence tomo-
graphy on the Prevalence of thrOmbogenic SITes and vulnerable pla-

ques: new insights in the mEchanisms of coronary inStability.
The OPPOSITES study.

Studio prospettico, caso-controllo mediante OCT (Optical Coherence To-
mography) sulla prevalenza dei siti trombogenici e delle placche vulnera-

bili: nuove conoscenze sui meccanismi dell’instabilità coronarica.
Lo studio OPPOSITES.
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Presentazione del progetto OPPOSITES

La genesi delle sindromi coronariche acute va ancora chiarita in molti
punti.

Si sono pubblicati molti studi sull’argomento, in gran parte mirati alla ri-
cerca di un unico denominatore nella causa dell’infarto. I risultati sono stati
nel complesso abbastanza deludenti perché non hanno portato alla luce ele-
menti distintivi che possono causare l’infarto agendo in modo sinergico. È
probabile che studi osservazionali possano chiarire nuovi aspetti fisiopatologi-
ci. In quest’ottica è stato disegnato lo studio OPPOSITES. Il trial, applicando
una tecnica di imaging coronarico innovativa (Optical Coherence Tomo-
graphy) e combinando una valutazione morfologica con il rilievo di marker
bioumorali e la composizione istologica del trombo responsabile dell’infarto,
potrà rispondere a molti quesiti non ancora risolti. Il disegno è inoltre molto
innovativo, poiché prevede il confronto tra situazioni cliniche che possiamo
considerare agli estremi opposti per le manifestazioni dell’aterosclerosi coro-
narica (massima stabilità pur in presenza di estesa aterosclerosi, ed instabilità,
pur in assenza di severa aterosclerosi) (Opposites).

Più nello specifico, lo studio si propone di valutare in vivo se la propen-
sione a sviluppare trombosi intracoronarica (placche trombogeniche) avvenga
in più siti nei pazienti con una recidiva di IMA entro un anno, rispetto a quel-
li con prima manifestazione infartuale e a quelli con cardiopatia ischemica co-
ronarica stabile senza pregressa SCA. È stato concepito seguendo un disegno
multicentrico ed osservazionale prospettico di tipo caso-controllo. 

Come accennato, lo studio presenta un importante elemento di originalità:
il confronto tra soggetti aventi manifestazioni cliniche molto dissimili.
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Di seguito verranno sintetizzate le basi razionali del progetto e gli inter-
rogativi ai quali lo studio dovrebbe dare una risposta.

Mi fa piacere ricordare che il progetto è sostenuto dalla “Fondazione per
il TUO cuore – HCF Onlus” e dal “Centro per la Lotta contro l’Infarto Fon-
dazione Onlus”.

Basi razionali del progetto OPPOSITES

Le cause che possono determinare un’improvvisa transizione dalla stabi-
lità o dalla quiescenza della malattia coronarica, all’instabilità, sono verosimil-
mente molteplici. La loro individuazione rappresenta attualmente un obiettivo
di ricerca strategica cruciale per sviluppare nuovi, specifici, efficaci bersagli
terapeutici e preventivi.
1) La riapertura tempestiva della coronaria che si è improvvisamente occlusa

evita l’infarto o ne riduce drasticamente le dimensioni, indipendentemente
dalla catena di cause che ha contribuito a determinare l’occlusione.

2) Le nostre attuali capacità preventive sono invece limitate:
a) i fattori di rischio indicano la probabilità statistica di eventi ma: il 30%

degli individui che presenta un evento ha un solo fattore di rischio, il
20% non ha alcun fattore di rischio e, di converso, il 70% di individui
con 3 o più fattori di rischio muore per cause non cardiache. Inoltre, i
fattori di rischio non possono dirci se l’evento accadrà tra un mese, tra
un anno, dieci anni o mai!

b) La correlazione tra fattori di rischio e sviluppo di aterosclerosi coronari-
ca è assente per il fumo e l’ipertensione e debole per l’ipercolesterole-
mia.

c) Anche in tempi precedenti allo sviluppo della prevenzione, dopo un
evento acuto, molti pazienti non hanno sviluppato più eventi per anni o
decenni: l’aterosclerosi è regredita? Si è stabilizzata? Non ha avuto più
eventi capaci di scatenare l’instabilità?

3) Nella prevenzione delle sindromi coronariche acute (SCA) i farmaci anti-
trombotici sono efficaci, ma non in tutti, e con un rischio emorragico: dob-
biamo identificare e correggere gli stimoli trombogenici acuti occasionali
piuttosto che limitarci ad inibire la risposta trombotica.
a) È accettato che in circa il 70% dei casi l’arteria che, occludendosi, cau-

sa l’infarto aveva una stenosi lieve o moderata, mentre altre stenosi cri-
tiche possono restare stabili: eppure si impiegano correntemente test pro-
vocativi e metodiche invasive per identificare le stenosi critiche per poi
trattarle a scopo preventivo!

b) La rottura di una placca aterosclerotica è un paradigma di comodo, che
non deve essere generalizzato perché, all’autopsia, si riscontrano placche
rotte in individui morti per cause non cardiache, e non si riscontrano rot-
ture sotto trombi coronarici che hanno portato a morte il paziente.

4) La diagnosi della placca instabile è possibile solo durante la fase di insta-
bilità, per la sovrapposta trombosi fresca. 
a) Tuttavia le placche instabili così definite non hanno caratteristiche

morfo-funzionali distintive assolute rispetto alle altre placche, sebbene in
media siano caratterizzate da una componente infiammatoria più marca-
ta, che può essere però presente anche in placche “non instabili” e da un
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cappuccio sottile che sormonta un accumulo lipidico.
b) Il concetto di placca vulnerabile, sebbene stimolante, manca ancora di

prove che le placche con certe specifiche caratteristiche possano diven-
tare realmente instabili in un certo momento del futuro (tra un mese, un
anno o dieci anni). L’unica nozione acquisita è la mancanza di un valo-
re predittivo del grado di ostruzione delle placche; infatti si è visto co-
me le arterie che occludendosi causano l’infarto hanno solo una stenosi
pre-esistente di grado lieve o moderato nel 70% dei casi.

5) Le SCA rappresentano degli eventi del tutto occasionali e transitori nel cor-
so della vita e si associano ad un ritorno alla stabilità duraturo per anni an-
che in individui con un’estensione dell’aterosclerosi coronarica notevole:
gli eventi molto rari e isolati sono spesso il risultato di una combinazione
di circostanze avverse che per coincidenza si verificano simultaneamente,
precipitando l’evento stesso.

Le SCA potrebbero essere il risultato di una variabile combinazione di even-
ti avversi, e che possono non essere esattamente gli stessi in tutti i pazienti.

Il trattamento delle cause finali delle SCA può essere efficace indipen-
dentemente dai multipli meccanismi predisponenti e precipitanti, come è la
tempestiva riapertura di una coronaria improvvisamente occlusa che porta ad
un beneficio clinico indipendentemente dai fattori precipitanti multipli; così
come una trasfusione di sangue può essere di beneficio nel caso di un’anemia
severa indipendentemente dalle cause dell’anemia. La prevenzione, invece, ne-
cessita di una precisa diagnosi e della valutazione delle possibili cause (che
sono note per l’anemia, ma non per le SCA!).

Come procedere

Dobbiamo ammettere di non saperne ancora abbastanza ed adottare una
mentalità di ricerca clinica osservazionale volta ad individuare caratteristiche
distintive piuttosto che un comune denominatore tra coloro che stanno svilup-
pando un infarto, per cercare di comprendere i fattori precipitanti le sindromi
coronariche acute.

Una prima, fondamentale domanda che attende risposta è la seguente: gli
stimoli trombogenici che tendono a causare l’occlusione coronarica acuta sono
un evento focale, isolato, occasionale? (es. rottura di una placca trombogenica,
forse con vari meccanismi), oppure rappresentano “la punta di un iceberg” do-
ve più intensamente si localizza uno stimolo trombogenico coronarico diffuso
in siti multipli? Infine, c’è un contributo di strati pro-trombotici sistemici oc-
casionali o persistenti?

Per gli individui curiosi, riconoscere di non sapere, rappresenta uno sti-
molo alla ricerca, come affermavano Socrate e Cartesio. Ma, come scriveva
Popper nel suo libro “La ricerca non ha fine”: “Il modo dogmatico di pensare
è dovuto ad un bisogno innato di regolarità ed ai meccanismi innati della
scoperta: meccanismi che ci spingono a cercare delle regolarità”. Inoltre, ri-
conoscere di non sapere è scomodo perché ci fa apparire ignoranti, così estra-
polazioni, generalizzazioni ed ipotesi plausibili vengono accettate, pur di non
dover ammettere l’ignoranza.

Da decenni la ricerca è focalizzata su dettagli all’interno di paradigmi da-
ti per scontati, piuttosto che sulla verifica dei limiti di questi ultimi. Inoltre,
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quando troviamo casi che non si spiegano con i paradigmi accettati, ci sfor-
ziamo di dimostrarne l’inattendibilità o cerchiamo di farli rientrare comunque
nel paradigma.
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