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MODI DIVERSI
PER CURARE L’INFARTO

RIMUOVENDO IL TROMBO

F. Imola, F. Prati

Cardiologia Interventistica,
Ospedale S. Giovanni-Addolorata di Roma.

La rottura della placca con successiva formazione del trombo coronarico
sono i meccanismi centrali nella fisiopatologia delle sindromi coronariche acu-
te (SCA). La riperfusione meccanica con angioplastica coronarica primaria
(PPCI) attualmente è la strategia vincente per ottenere la riapertura immediata
del vaso, limitando così l’estensione della necrosi miocardica. Tuttavia, duran-
te PPCI l’embolizzazione distale del trombo coronarico e dei frammenti di
placca aterosclerotica sottostante, possono causare quel fenomeno conosciuto
come “microvascular obstruction” (la cui genesi è multifattoriale), con conse-
guente no-reflow ed inadeguata riperfusione miocardica. Attualmente, abbiamo
a disposizione nel laboratorio di emodinamica molteplici devices per rimuove-
re il trombo con lo scopo di limitare l’embolizzazione distale durante PPCI. 

Come dimostrato da vari studi, la tecnica di aspirazione del trombo (trom-
bectomia) è in grado di migliorare la riperfusione miocardica espressa dal gra-
do angiografico di blush miocardico, parametro questo correlato all’estensione
dell’area infartuale, al miglioramento della funzione ventricolare sinistra e alla
mortalità. Tuttavia, nonostante un legame diretto tra blush miocardico e pro-
gnosi, molti studi sull’uso della trombectomia durante PPCI, hanno dato risul-
tati contrastanti in termini di outcome clinico 1-11. Esistono più spiegazioni per
giustificare tale discrepanza. Si possono chiamare in causa le differenze relati-
ve al disegno degli studi (spesso non multicentrici) ed al tipo di device utiliz-
zato per la trombectomia oppure l’impiego di campioni inadeguati e la sele-
zione non omogenea dei pazienti (ad es. infarti con area a rischio più o meno
estesa, tempo di ischemia totale molto variabile, ecc.).

Identificazione e quantificazione del trombo coronarico 

Il primo studio che ha gettato le basi per la classificazione e quantifica-
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Device per la rimozione del trombo

I devices attualmente a disposizione per prevenire l’embolizzazione dista-
le durante angioplastica primaria sono rappresentati da: 1) sistemi di trombo-

300

zione angiografica del trombo proviene dal gruppo TIMI 12. Il trombo veniva
descritto angiograficamente come un difetto di riempimento luminale con vari
gradi di radiolucentezza, ad aspetto globulare, con contorni più o meno irre-
golari. I trombi erano classificati come piccoli (se <0.5 volte il diametro lumi-
nale), medi (tra 0.5 e 1.5 volte il diametro luminale) e grandi (>1.5 volte il
diametro luminale). Comunque, l’accuratezza dell’angiografia nel riconoscere
il trombo coronarico è limitata. Metodiche di imaging intracoronarico, attual-
mente di uso comune nel cath lab, come la tomografia a coerenza ottica
(OCT), l’ecografia intravascolare (IVUS) o l’angioscopia (CAS), hanno un’ac-
curatezza diagnostica superiore nell’identificare il trombo coronarico. Nell’am-
bito di queste, l’IVUS è quella che ha minor potere diagnostico, come dimo-
strato dallo studio di Kubo et al. eseguito su 30 pazienti con SCA 13: il trom-
bo coronarico veniva osservato in tutti i casi analizzati con OCT e CAS, ma
solo nel 33% dei casi studiati con IVUS (p <0.001). 

Nel caso specifico, l’OCT si è dimostrata una tecnica altamente sensibile
nel riconoscere il trombo intracoronarico. Inoltre, secondo studi del nostro
gruppo, tale metodica di imaging, basandosi su un’analisi semiquantitativa del-
le immagini 14-16, può essere utilizzata anche per quantificare il carico trombo-
tico intracoronarico (fig. 1).

Fig. 1. Esempio di misurazione semiquantitativa con OCT del trombo coronarico: per
ogni frame, suddiviso in quadranti, si calcola il numero di quadranti dove è presente il
trombo; lo score totale del trombo deriva dalla somma dei quadranti coinvolti di tutti i
frames.
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aspirazione manuale; 2) sistemi di trombectomia reolitica meccanica; 3) cate-
teri di protezione embolica distale. 

Trombo-aspirazione manuale

Nonostante numerosi studi sull’uso routinario della trombectomia nello
STEMI abbiano dato risultati contrastanti, il trial randomizzato più importante,
TAPAS trial, ha dimostrato che la trombo-aspirazione manuale in aggiunta al-
la PPCI, aumenta la sopravvivenza a 30 giorni e 1 anno, rispetto alla sola PP-
CI 17,18. Nei 1.071 pazienti arruolati, la mortalità a 12 mesi (anche se sorpren-
dentemente alta rispetto ad altri studi che hanno confrontato trombolisi vs an-
gioplastica primaria), era del 4.7% nel gruppo trattato con trombo aspirazione
vs 7.6% del gruppo di controllo (40% di riduzione relativa e 2.7% di riduzio-
ne assoluta del rischio).

Dopo questo studio, l’utilizzo della trombo-aspirazione manuale nel conte-
sto della PPCI è andato aumentando. Ad esempio, lo studio di Weerackody 19,
condotto in Inghilterra, descrive un aumento di 5 volte dell’uso della trombo-
aspirazione dalla pubblicazione del TAPAS. Anche negli Stati Uniti la trombo-
aspirazione manuale (ancora sottoutilizzata) è andata aumentando nel corso
degli anni dopo la pubblicazione di questo trial: dal 16.1% del primo quadri-
mestre del 2009, al 18.1% del primo quadrimestre del 2010, fino ad arrivare
al 19.6% dell’ultimo quadrimestre del 2010 20. Tuttavia, lo studio TAPAS è
stato oggetto di più critiche. Una di queste è che lo studio era sottodimensio-
nato per un endpoint clinico così importante, inoltre la mortalità a 30 giorni ha
mostrato solo un trend a favore della trombo-aspirazione, a differenza di quel-
la a 12 mesi, che non era un endpoint primario dello studio.

Gli studi che sottolineano l’efficacia della trombo-aspirazione manuale,
soffrono comunque del fatto che non confrontano una strategia di trombecto-
mia di routine vs una strategia di trombectomia selettiva. È probabile, infatti,
che si giovino maggiormente di questo tipo di device i pazienti con importan-
te carico trombotico e breve tempo di ischemia. Dati provenienti da uno stu-
dio “real world” 21 su una popolazione non selezionata di 2.576 STEMI (il
42.7% dei quali sottoposti a tromboaspirazione), descrivono una riduzione si-
gnificativa della mortalità a lungo termine (10 mesi circa) solo nei soggetti
trattati con trombo-aspirazione e tempo di ischemia <180 minuti, sottolinean-
do ancora una volta come la prognosi dello STEMI possa essere modificata
solo se si interviene nelle prime ore dalla trombosi coronarica. Sempre dallo
stesso sudio emerge come, nella pratica quotidiana, la trombo-aspirazione ma-
nuale venga usata più frequentemente nei soggetti meno anziani e di sesso ma-
schile. Anche la presenza di un grosso calibro della coronaria, di un flusso ba-
sale TIMI = 0/1 e la lunghezza delle lesioni si associano all’utilizzo della
trombo-aspirazione. 

Come ricordato, i vari studi (randomizzati, retrospettivi, metanalisi, poo-
led analisi etc.) hanno dimostrato risultati contrastanti riguardo l’efficacia del-
la trombo aspirazione manuale in termini di out-come clinico. Nonostante ciò,
fondamentalmente per i dati dello studio TAPAS, la trombo-aspirazione ma-
nuale è stata collocata in classe IIa nelle recenti linee guida. Probabilmente a
dare risposte più consistenti e chiare contribuirà lo studio in corso “Thrombus
Aspiration in ST-Elevation myocardial infarction in Scandinavia trial”, che si
propone di arruolare circa 5.000 pazienti con STEMI 22.
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Sicuramente, tecniche di imaging intracoronarico come l’OCT, sono in
grado di dimostrare l’efficacia tecnica della trombo-aspirazione manuale, in
termini di quantità di materiale atero-trombotico rimosso. Uno studio del no-
stro gruppo, in via di pubblicazione 23, dopo aver validato uno score OCT del
trombo rimosso, comparandolo con le sue dimensioni all’analisi istologica
(fig. 2), ha dimostrato come la trombo-aspirazione manuale sia in grado di ri-
muovere circa il 50% del trombo basale; inoltre si è visto, sempre con tecnica
OCT, che la quantità di trombo rimosso si correla inversamente con l’entità di
trombo residuo intrastent, il quale può condizionare un maggior rischio di even-
ti a distanza (ad es. rischio aumentato di trombosi dello stent o di restenosi).

A questo punto è doverosa una riflessione relativa agli studi che valutano
l’efficacia di interventi terapeutici nell’infarto miocardico acuto, tra cui la
trombo-aspirazione manuale. Al miglioramento degli indici di riperfusione
miocardica (come il blush miocardico o il grado di risoluzione dell’ST, che
sono endpoint surrogati) spesso non corrisponde una riduzione dell’estensione
dell’area infartuata, parametro principale che condiziona l’outcome clinico.
Questa discordanza probabilmente è dovuta al fatto che l’infarto trans-murale
si completa dopo poche ore dall’occlusione coronarica; quindi, in assenza di
circoli collaterali protettivi o di una ricanalizzazione spontanea del vaso, la ri-
perfusione della coronaria deve avvenire in tempi brevi per ottenere un salva-
taggio miocardico significativo. Questa considerazione va rivolta in particola-
re ai casi di STEMI da occlusione della discendente anteriore, dove la quota
di miocardio a rischio è maggiore rispetto ai casi di occlusione della circon-
flessa o coronaria dx. Pertanto, studi clinici che arruolano una percentuale al-

Thrombus score PRE TA Thrombus score POST TA

Fig. 2. Esempio di misurazione con tecnica OCT della quantità del trombo rimosso con
trombo-aspirazione: correlazione con l’analisi istologica.
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ta di pazienti con infarto inferiore e con presentazione tardiva, potrebbero non
essere in grado di dimostrare una riduzione dell’area infartuale ed un benefi-
cio clinico derivanti dalla trombo-aspirazione manuale. Non stupisce che negli
studi presi in considerazione giovino maggiormente della trombo-aspirazione i
pazienti con infarti estesi, trombo in sede prossimale, alto carico trombotico e
tempo di ischemia inferiore (3-4 ore). 

Relativamente al tempo di ischemia, sicuramente esiste un nesso tra ca-
ratteristiche istologiche del trombo ed inizio dei sintomi, come dimostrato da
vari studi 24,25.

Nello studio di Silvain 24, ad esempio, sono stati analizzati al microscopio
a scansione elettronica 44 trombi aspirati da pazienti con STEMI. Il tempo di
ischemia aveva un forte impatto sulla composizione del trombo, mostrando
una correlazione diretta con la quantità di fibrina e una correlazione inversa
con la quantità di piastrine. Più specificatamente, per tempi di ischemia <3 ore
e >6 ore il contenuto di fibrina aumentava dal 48.4% al 66.9%, mentre il con-
tenuto di piastrine diminuiva rispettivamente dal 24.9% al 9.1%. La differente
composizione del trombo in relazione al tempo di ischemia può essere presa in
considerazione per decidere in merito al tipo di terapia anticoagulante o an-
tiaggregante da affiancare a dispositivi di rimozione del trombo stesso.

Trombectomia meccanica

I dispositivi di aspirazione meccanica del trombo coronarico (Angio-jet,
X-sizer, etc.) sviluppano localmente energia attraverso jets di soluzione salina
o tramite dei cateteri a testa rotante con lo scopo di frammentare il trombo e
successivamente aspirarlo, applicando una pressione negativa all’interno del
lume coronarico. Nel sistema Angio-jet, ad esempio, il jet pressurizzato di so-
luzione salina viene emesso alla punta distale del catetere ad una velocità di
339 miglia/ora, creando un vacuum quasi ideale di circa – 600 mmHg. Le
pressioni negative impiegate possono causare collasso del lume vasale e dan-
neggiarlo; inoltre, la frammentazione del trombo può determinare embolizza-
zione e danno a carico del microcircolo. È probabile che l’esperienza dell’ope-
ratore abbia un ruolo nel determinare l’efficacia della metodica, se si considera
che la curva di apprendimento per usare tali devices è lunga. È forse per que-
sti motivi che gran parte degli studi hanno mostrato una mancanza di efficacia
sulla mortalità della trombectomia meccanica associata alla PPCI rispetto alla
sola PPCI. Nello studio di metanalisi di Bavry et al. 26, l’utilizzo della trom-
bectomia meccanica si associava addirittura ad un aumento della mortalità, che,
a 4.6 mesi di follow-up, era del 5.3% rispetto al 2.8% della sola PPCI.

Uno studio sistematico volto a valutare l’efficacia della trombectomia
meccanica (in termini di blush miocardico, flusso TIMI finale, no reflow, em-
bolizzazione distale, MACE), contrapposta al pericolo derivato dall’uso del
device stesso (dissezione e perforazione coronarica, prolungamento della dura-
ta della procedura) 27, ha dimostrato come la trombectomia meccanica, rispetto
alla sola PPCI, non si associ in modo significativo a miglioramento della pro-
gnosi, non riduca i MACE e non offra maggiore possibilità di avere un flusso
TIMI 3 a fine procedura. Comunque, l’uso di tali dispositivi non determinava
un rischio aumentato di dissezione o perforazione coronarica, anche se la du-
rata della procedura aumentava. 
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Sistemi di protezione embolica distale

Tali devices impiegano palloni occlusivi o filtri che vengono avanzati di-
stalmente al trombo lungo il filo guida prima di impiantare lo stent. La prote-
zione embolica distale presenta dei limiti tecnici rappresentati dalla possibilità
di trauma a carico del vaso, embolizzazione di materiale atero-trombotico nel
momento in cui il device attraversa la lesione, nonché la possibilità di indurre
vasospasmo coronarico. Nello studio di Bavry et al. 26 l’utilizzo di questi di-
spositivi non ha migliorato la prognosi; la mortalità a 3.7 mesi era, infatti, del
3.1% nei soggetti trattati con i sistemi di protezione embolica vs 3.4% nei
soggetti trattati con la sola PPCI (p=0.69). 

Secondo quanto riportato dallo studio di Sobieraj et al. 27, l’uso di questi
sistemi protettivi, rispetto alla sola PPCI, non riduce la frequenza di emboliz-
zazione distale e no-reflow, non migliora il grado di blush miocardico e la
percentuale di TIMI finale=3; inoltre, il tempo di durata della procedura sem-
bra aumentare significativamente quando si utilizzino questi devices.

Sistemi a rilascio graduale del farmaco

Questi dispositivi sono molto eleganti ed attraenti e si basano sul concet-
to che il rilascio locale del farmaco (abciximab), causa una maggiore probabi-
lità di dissoluzione del trombo, rispetto alla somministrazione dello stesso far-
maco per via generale o attraverso il catetere guida. L’imbibizione prolungata
del trombo da parte del farmaco può limitare l’embolizzazione distale, il no-
reflow e il danno a carico del microcircolo.

Il sistema attualmente sviluppato (ClearwayRX Therapeutic Perfusion
Catheter) è un catetere a palloncino micro-poroso che, agendo come un siste-
ma irrigante a bassa pressione, libera il farmaco all’interno del lume coronari-
co, nel punto in cui si è formato il trombo. L’efficacia di questo sistema nel
ridurre il carico trombotico è stata per la prima volta valutata dal nostro grup-
po nello studio COCTAIL I 16. In questo studio, 50 pazienti con SCA ed evi-
denza angiografica di trombo, sono stati randomizzati a somministrazione di
abciximab localmente con catetere Clearway oppure attraverso il catetere gui-
da. L’entità di risoluzione del trombo è stata valutata con tecnica OCT (utiliz-
zando uno score validato, fig. 1) che veniva eseguita in condizioni basali e su-
bito dopo rilascio di abciximab nelle due modalità descritte. I soggetti trattati
con rilascio locale di abciximab hanno mostrato un maggior grado di dissolu-
zione del trombo valutato con OCT, un miglioramento degli indici micro-cir-
colatori e minor TLR a 1 anno. 

Lo studio randomizzato, multicentrico, INFUSE-AMI con disegno fatto-
riale 2x2 28 ha confrontato la somministrazione locale di abciximab vs no ab-
ciximab e trombo-aspirazione manuale vs no trombo-aspirazione. La popola-
zione era altamente selezionata poiché comprendeva solo pazienti con STEMI
anteriore insorto entro 4 ore ed evidenza angiografica di occlusione tromboti-
ca della discendente anteriore prossimale o media; quindi soggetti con ampia
area di miocardio a rischio, dove un intervento precoce poteva modificare si-
gnificativamente la prognosi. Gli autori concludevano che: 1) la somministra-
zione locale di abciximab con catetere Clearway riduce l’endpoint primario
dello studio rappresentato dalle dimensioni dell’area infartuale valutata a 30
giorni con RMN cardiaca; 2) la trombo-aspirazione manuale vs no trombo-
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aspirazione non riduce in modo significativo l’endpoint primario; 3) gl’indici
micro circolatori, il grado di risoluzione dell’ST e gli eventi clinici a 30 gior-
ni sono sovrapponibili in tutti i gruppi randomizzati di pazienti. Nonostante
questi risultati va sottolineato che la riduzione dell’area infartuale nel gruppo
trattato con abciximab somministrato localmente con catetere Clearway, anche
se statisticamente significativa, è stata solo modesta e cioè del 2.3% della
massa totale del ventricolo sin. Tale valore è nettamente inferiore a quanto
previsto (6%) durante la pianificazione originale dello studio.

Lo studio in corso, multicentrico e randomizzato, COCTAIL II 29, che uti-
lizza l’OCT per valutare l’efficacia di 4 strategie di rimozione del trombo
(1-abciximab somministrato con Clearway + trombo-aspirazione; 2- solo ab-
ciximab con Clearway; 3- trombo-aspirazione + abciximab tramite catetere
guida; 4- solo abciximab per via endovenosa o tramite catetere guida) ci for-
nirà ulteriori informazioni e spiegazioni riguardo i risultati contrastanti dei va-
ri studi pubblicati sull’argomento.

Conclusioni

I sistemi di trombectomia meccanica e di protezione distale attualmente
non hanno mostrato vantaggi rispetto alla trombo-aspirazione manuale, anche
se potrebbero essere efficaci solo in casi ultra selezionati. Al momento, la
trombo-aspirazione manuale (classe IIa nelle linee guida europee ed america-
ne) sembra l’unica metodica in grado di limitare il danno a carico del micro-
circolo, l’embolizzazione distale e il no-reflow durante PPCI; questo anche al-
la luce della sua semplicità di esecuzione, senza significativo allungamento del
tempo della procedura e del rischio non aumentato di complicanze (dissezione,
perforazione coronarica, ecc.). Nonostante ciò, esistono dati contrastanti sulla
sua efficacia clinica. 

Il sistema a rilascio locale di farmaco, che “imbibisce” selettivamente il
trombo e probabilmente protegge il microcircolo, sembra molto promettente e
non va preso come alternativa alla trombo-aspirazione, considerato che una
strategia vincente nella terapia dello STEMI è sempre rappresentata dall’asso-
ciazione tra intervento meccanico e farmacologico.
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