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La presenza di una stenosi emodinamicamente significativa del tronco co-
mune della coronaria sinistra (TC) è una situazione anatomica evidenziata nel 4-
6% degli esami diagnostici effettuati mediante coronarografia 1. È facile intuire la
gravità della malattia coronarica quando è localizzata a questo livello, se si consi-
dera che circa i 2/3 della massa dell’intero ventricolo sinistro è a rischio 1 (fig. 1).

In questi pazienti, sin dall’inizio degli anni ’70, la terapia ottimale è stata
quella della rivascolarizzazione chirurgica mediante by-pass aorto-coronarico
(CABG), scelta, questa, basata sull’evidenza di efficacia e di miglioramento della
sopravvivenza rispetto ai pazienti in terapia medica 2,3,4. L’iniziale insuccesso dei
primi tentativi di angioplastica effettuati per dilatare con il solo pallone le lesioni
del tronco comune 5 ha reso per quarant’anni la malattia del tronco comune di ap-
pannaggio esclusivamente chirurgico 6. Solo recentemente, con l’introduzione degli
stent ed in particolare con gli stent a rilascio di farmaco (DES) si è assistito ad una
revisione delle indicazioni nei pazienti affetti da malattia del TC non protetto 7,8,.
Dobbiamo comunque considerare che le indicazioni alla scelta del trattamento ot-
timale sono in continua evoluzione, e che i dati in nostro possesso sono spesso di
difficile interpretazione: gli studi randomizzati sono pochi, i risultati a lungo ter-
mine ancora non sono consolidati, i dati provenienti dai registri sono spesso sog-
getti a bias di selezione ed infine, come spesso succede negli studi di confronto di
strategie terapeutiche innovative, la rapida evoluzione tecnologica rende i risul-
tati degli studi superati da nuovi prodotti tecnologici o dall’abbinamento di nuovi
device con nuove molecole farmacologiche.

risultati della Pci con impianto di stent

Nella scorsa decade l’uso di stent non medicati (BMS) nel trattamento del TC
si è dimostrato una strategia terapeutica percorribile, con buoni risultati a breve ed
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a medio termine. Con l’avvento dei DES e la riduzione della necessità di nuove ri-
vascolarizzazioni legate al fenomeno della restenosi si è assistito ad un’espansione
delle indicazioni terapeutiche interventistiche: sono state affrontate in emodina-
mica lesioni sempre più complesse e tra queste anche le lesioni del tronco comune.
Inizialmente, la scelta dello stent “ideale” per il trattamento del TC è stata abba-
stanza controversa: i DES venivano utilizzati solo “off-label” per mancanza di dati
a breve ed a medio termine e soprattutto per il giustificato timore delle “catastro-
fiche” conseguenze legate al rischio di trombosi. Tuttavia, dati derivati dall’uti-
lizzo di stent di prima generazione, hanno evidenziato una buona sopravvivenza
libera da eventi maggiori quali morte o infarto 9,10,11, ed in particolare un’incidenza
tra 1- 2% di trombosi dello stent in un periodo tra 1 e 3 anni. Una recente meta-ana-
lisi ha evidenziato la superiorità dei DES nel trattamento del TC non protetto 12. L’a-
nalisi di 44 studi, con un totale di 10.342 pazienti, ha mostrato una mortalità a 3
anni (DES vs BMS) dell’8.8% e 12.7%, incidenza di infarto miocardico (MI) 4.0%
vs 3.4%, incidenza di nuove rivascolarizzazioni (TVR/TLR), 8% vs 16% e 21.4%
vs 31.6% di eventi cardiovascolari (MACCE).

sicurezza ed efficacia dei des vs caBg

L’intervento di CABG è il trattamento di scelta nella strategia terapeutica della
malattia del TC. L’approccio chirurgico ha il vantaggio di essere efficace indi-
pendentemente dalla complessità anatomica della lesione del TC, in quanto i graft
vengono anastomizzati nella porzione media della discendente anteriore e della
circonflessa. In questo modo, un’estesa porzione di miocardio dipende dalla per-
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Fig. 1. Immagini derivate dall’acquisizione tomografica durante sforzo ed a riposo durante
scintigrafia miocardica con Tl201 in un paziente affetto da malattia del tronco comune della co-
ronaria sinistra. Si evidenzia durante sforzo un ampio e grave deficit di perfusione (immagine
a sinistra), che coinvolge la maggior parte della massa del ventricolo sinistro. A destra, l’ac-
quisizione dopo 4 ore indica una normale vitalità del miocardio ischemico. Il risultato di tale
esame sottolinea la gravità della malattia coronarica del paziente.

Scintigrafia Miocardica in un paziente con Stenosi significativa del tronco comune

Perfusione durante stress Perfusione a riposo
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vietà del condotto utilizzato per confezionare il by-pass, con una percentuale di du-
rata superiore al 90% a 10 anni quando viene utilizzata l’arteria mammaria, ma li-
mitata (40% a 10 anni) se il graft è venoso 13. Le lesioni del TC sono in genere ben
trattabili mediante PCI, la difficoltà tecnica dipende dalla localizzazione della le-
sione, dal coinvolgimento della biforcazione e degli altri rami coronarici 14,15,16. Il
tronco comune è la porzione dell’albero coronarico di maggior calibro, pertanto a
minor rischio di restenosi. 

La tabella I riassume i più importanti studi osservazionali che confrontano
PCI con DES e CABG.

Tabella I - Risultati degli studi di confronto tra PCI e CABG per il trattamento del tronco co-
mune.

DES CABG Follow-up Mortalità Nuove
(n) (n) rivascolarizzazioni

Studi non Randomizzati
MAIN-COMPARE22 784 690 5 anni HR 1.0(0.73-0.37) P=0.99 HR 6.45 (3.75-11.09), P=0.34
Lee et al.18 153 50 6-7 mesi 4% per DES, 18% per CABG, 7% per DES, 1% per CABG, P=0.22

P=0.18
Chieffo17 107 142 1 anno OR 0.33 (0.06-1.40), P=0.17 OR 4.22 (1.49-14.55), P=0.005
Palmerini19 94 154 1-2 anni HR 0.99 (0.47-2.07), 25.5% per PCI, 2.6% per CABG,

P=0.97 P=0.0001
Sanmartin32 96 245 1 anno 5.2% per DES, 8.4% per CABG, 5.2% per DES, 0.8% per CABG

P=0.34 P=0.004
META-analisi
Takagi29 1006 1175 3 m-3 anni OR 0.99(0.69-1.43), P=0.97 OR 5.5 (3.07-8.30), P<0.001
Lee30 1236 1669 1 anno OR 1.12(0.80-1.56) OR 0.44 (0.32-0.59)
Capodanno31 809 811 1 anno OR 0.74 (0.43-1.29) 11.4% per DES, 5.4% per CABG,

P=0.29 P<0.001
Studi Randomizzati
Buszman26 52 53 1 anno 1.9% per PCI; 7.5% per CABG, 9.7% per PCI, 9.4% per CABG,

P=0.37 P=0.97
SYNTAX (TC)27 357 348 1 anno 4.4% per DES, 4.2 per CABG, 11.8% per DES, 6.5% per CABG

P=0.88
Boudriot28 100 101 1 anno 2% per DES, 5% per CABG 14% per DES, 5.9% per CABG

dati dai registri

Malgrado molti studi abbiano evidenziato la fattibilità e la sicurezza dello
stenting del TC, appaiono meno chiari i benefici a lungo termine della PCI dal
confronto con il CABG 17,18,19,20,21,22. I risultati clinici periprocedurali dello stent del
TC appaiono uguali o migliori di quelli della chirurgia per la presenza di MI ed
eventi cerebrovascolari significativamente maggiori nel gruppo CABG 18. La mor-
talità a lungo termine appare sovrapponibile tra PCI e CABG, mentre il rischio di
nuove procedure di PCI legate al problema della restenosi è maggiore nel gruppo
PCI rispetto al gruppo CABG. 

Il registro MAIN-COMPARE è uno studio multicentrico di confronto tra PCI
con BMS e DES e CABG nel trattamento del tronco comune non protetto 23. Que-
sto registro riporta i risultati di 2.240 pazienti con TC non protetto sottoposti a
stenting (BMS 318, DES 784) o CABG (1.138). I risultati a 3 anni mostravano
una sopravvivenza libera da eventi (morte, infarto ed ictus) simile tra stent e
CABG. Tuttavia, la percentuale di TVR era significativamente più bassa nel CABG
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rispetto al PCI: in particolare, nei pazienti trattati con DES la necessità di nuove
rivascolarizzazioni era 6 volte maggiore, mentre nei pazienti trattati con BMS 10
volte maggiore rispetto al CABG. Anche i recenti risultati a 5 anni 21 mostravano
una differenza statisticamente non significativa riguardo morte, MI ed ictus tra
PCI e CABG, mentre il rischio di TVR era significativamente maggiore nel gruppo
stent vs CABG (P=0.001). 

Lo studio ASAN-Main è uno studio prospettico con il follow-up clinico più
lungo. Riporta i risultati a 10 anni dei BMS ed a 5 anni dei DES confrontati con il
CABG 24. A 10 anni non vi era differenza statisticamente significativa tra BMS e
CABG riguardo l’incidenza di morte (OR 0.81; 95% CI 0.44-1.5; P=0.50) ed eventi
compositi quali morte, MI ed ictus (OR 0.92; 95% CI 0.55-1.53; P=0.74). L’inci-
denza di TVR era più alta nel gruppo BMS rispetto al CABG (OR 10.34; 95% CI
4.61-23.18; P=0.001). Nel sottogruppo dei pazienti sottoposto ad impianto di DES
a 5 anni non vi era differenza statisticamente significativa rispetto a CABG ri-
guardo l’incidenza di morte (OR 0.83; 95% CI 0.34-2.07; P=0.70) ed eventi com-
positi (OR 0.91; 95% CI 0.45-1.83; P=0.79). L’incidenza di TVR era più alta nel
gruppo DES rispetto al CABG (OR 6.22; 95% CI 2.26-17.14; P=0.001).

Nell’interpretazione dei risultati di confronto tra PCI e CABG nel trattamento
del TC non protetto deve essere tenuto in considerazione il bias di selezione legato
alle condizioni basali dei pazienti, che condizionano la scelta del trattamento te-
rapeutico da effettuare. Queste differenze possono rappresentare un elemento
confondente e rendere non accurata l’interpretazione dei risultati (fig. 2) 25.

dati da studi clinici randomizzati

L’evidenza derivata da trial randomizzati di confronto tra PCI e CABG ri-
guardo il trattamento del TC è limitata. La difficile interpretazione dei risultati dei
trial deriva dal piccolo numero di pazienti randomizzati, dalla necessità di utiliz-
zare end point compositi (per lo scarso numero di eventi) e dalla durata limitata del
follow-up. Tutti questi fattori costituiscono un limite molto importante, rendendo
a volte difficile per il medico estrapolare i risultati per la pratica clinica quotidiana.

Lo studio LeMANS è stato il primo trial randomizzato di confronto tra PCI con
stent (52 pazienti) e CABG (53 pazienti) per il trattamento del TC non protetto 26.
DES erano impiantati nel 35% dei pazienti sottoposti a PCI mentre l’arteria mam-
maria interna sinistra era utilizzata nel 72% dei pazienti sottoposti a CABG. Ad un
anno, l’end point primario rappresentato dal miglioramento della funzione ventri-
colare sinistra era significativamente maggiore nel gruppo PCI rispetto al gruppo
CABG (3.3±6.7% vs 0.5±0.8%; P=0.047), mentre non si evidenziavano differenze
significative degli end point secondari rappresentati da sopravvivenza libera da
eventi combinati (MACCE). Dall’analisi dei pazienti affetti da malattia del TC
dello studio SYNTAX 27, la PCI ha dimostrato incidenza di MACCE (quali morte,
MI, ed ictus) statisticamente non differenti rispetto al CABG, ma una più alta in-
cidenza di TVR nel gruppo DES, mentre nel gruppo CABG si osservava un’inci-
denza statisticamente superiore di ictus. L’analisi dei sottogruppi dei pazienti
sottoposti a PCI evidenziava pure che pazienti affetti da malattia del TC più 2 o 3 vasi
avevano un’incidenza di TVR maggiore rispetto ai pazienti affetti solo da malattia
del TC o TC più 1 vaso. Tali risultati sono stati confermati nel follow-up a 3 anni.

Recentemente, i risultati dello studio di Boudriot e coll. 28, che ha randomiz-
zato 100 pazienti sottoposti ad impianto di DES medicati con sirolimus con 101 pa-
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zienti sottoposti a CABG, ha evidenziato la non inferiorità relativa alla sopravvi-
venza libera da eventi (Morte, MI, TVR) ad 1 anno. L’incidenza di eventi combi-
nati come morte e MI era simile (7.9% nel gruppo CABG vs 5.0% nel gruppo
PCI), mentre la necessità di nuove rivascolarizzazioni era maggiore nel gruppo
PCI (14% vs 5.9% del CABG). Un ulteriore studio randomizzato, l’EXCEL (Eva-
luation of XIENCE PRIME versus Coronary Artery Bypass Surgery fo Effective-
ness of Left Main Revascularization), tuttora in corso, potrà fornire informazioni
utili relative ai dati della sicurezza e dell’efficacia dei DES di nuova generazione
nel confronti del CABG. 

meta-analisi stent vs caBg

Una meta-analisi riportata da Takagi e coll. 29 su 2.181 pazienti con TC non
protetto sottoposti a stenting (n=1.006) o CABG (n=1.175) in 6 studi (1 rando-
mizzato e 6 registri) ha evidenziato l’assenza di differenze significative tra le due
metodiche utilizzate relativamente alla mortalità (OR 0.99, 95% CI 0.69-1.43,
P=0.97), ma una differenza statisticamente significativa di nuove rivascolarizza-
zioni nei pazienti sottoposti a stenting (OR 5.05, 95% CI 3.07-8.30, P<0.001).

Tali risultati sono stati confermati dall’analisi di Lee e coll. 30 di 8 studi (2
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Fig. 2. Principali controindicazioni al CABG in pazienti affetti da malattia del tronco comune du-
rante studi di confronto tra CABG e PCI. Tali pazienti venivano pertanto inclusi nel gruppo a
rivascolarizzazione miocardica mediante PCI. Tale modalità di inclusione rappresenta, come
sottolineato da McNulty, un bias di selezione 25.
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randomizzati e 6 registri) di confronto tra CABG e PCI con DES per il trattamento
del TC. Nel follow-up di un anno non si evidenziavano differenze statisticamente
significative tra CABG e DES relative alla mortalità (OR 1.12, 95% CI 0.80-1.56)
o rispetto ad end point combinati quali morte, IM ed ictus (OR 1.25, 95% CI 0.86-
1.82). Il rischio di TVR era più basso nel gruppo CABG rispetto al gruppo DES
(OR 0.44, 95% CI 0.32-0.59).

Il recente studio pubblicato da Capodanno e Coll. 31 analizza, attraverso una
meta-analisi, dati di 1.611 pazienti provenienti da 4 studi randomizzati. Dai risul-
tati emerge che la PCI è associata ad un’incidenza di MACCE più alta, ma non in
modo significativo rispetto al CABG (14.5% vs 11.8%; OR 1.28; 95% CI: 0.95-
1.72; P=0.11), dovuto ad un significativo incremento di TVR nel gruppo DES ri-
spetto al CABG (11.4% vs 5.4%; OR 2.25; 95% CI: 1.54-3.29; P<0.001). Invece,
l’incidenza di ictus era presente meno frequentemente nel gruppo PCI (0.1% vs
1.7%; OR 0.15; 95% CI: 0.03-0.67; P=0.013), mentre non vi erano differenze sta-
tisticamente significative riguardo la mortalità (3.0% vs 4.1%; OR 0.74; 95% CI:
0.43-1.29; P=0.29) e IM (2.8% vs 2.9%; OR 0.98; 95% CI: 0.54-1.78; P=0.95).

linee guida americane (aha/acc) ed europee (esc) 

L’American Heart Association e l’American College of Cardiology
(AHA/ACC) ha modificato le proprie linee guida sulla rivascolarizzazione mio-
cardica 7 in base ai risultati degli studi di confronto effettuati ed in particolare gra-
zie ai risultati del Sintax trial. La PCI ha così raggiunto un’evidenza IIb per il
trattamento del TC, considerando la PCI un’alternativa alla chirurgia nei pazienti
ad elevato rischio per CABG nei casi con condizioni anatomiche favorevoli e basso
rischio di complicanze procedurali. Le più recenti linee guida della Società Euro-
pea di Cardiologia (ESC) e della Società Europea di Chirurgia Cardio-toracica
(EACTS), relativamente all’indicazione terapeutica per il trattamento del TC non
protetto, pongono la PCI con uso di DES in classe IIa B se la lesione del tronco co-
mune è localizzata all’ostio o nella porzione intermedia, è isolata o coinvolge al
massimo una coronaria; classe IIb B se la lesione del tronco comune è localizzata
a livello della biforcazione, è isolata o coinvolge al massimo una coronaria; Classe
IIb B se il TC coinvolge 2 o 3 vasi coronarici con SINTAX Score ≤ 32; Classe IIIb
B se il TC coinvolge 2 o 3 vasi coronarici con SINTAX Score ≥ 33 (fig. 3) 8.

conclusioni

I dati della letteratura confermano il ruolo della PCI tra le opzioni terapeuti-
che dei pazienti affetti da malattia del TC. I risultati degli studi di confronto hanno
evidenziato un’incidenza di mortalità e morbilità simile tra PCI e CABG. 

La continua evoluzione tecnologica mette a disposizione della comunità scien-
tifica nuovi strumenti terapeutici sempre più evoluti, che consentono di trattare in
modo meno invasivo patologie gravi come la malattia del tronco comune, fino a
pochi anni fa solo di appannaggio chirurgico. L’approccio integrato tra device, si-
stemi di acquisizione diagnostica e nuove molecole farmacologiche continuerà a
determinare importanti cambiamenti nelle strategie terapeutiche a nostra disposi-
zione con il preciso obiettivo di effettuare una terapia su misura per ogni singolo pa-
ziente.
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mandato) nei pazienti con malattia del tronco comune, ed indicazione a CABG (livello di evi-
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