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La rivascolarizzazione completa è da decenni considerata l’approccio otti-
male per ogni procedura invasiva. Tale assioma ha radici da uno studio, pub-
blicato nel 1981, che ha riportato una sopravvivenza a 5 anni dell’84% in pa-
zienti con rivascolarizzazione completa rispetto al 69% per quelli con rivasco-
larizzazione incompleta 1.

La necessità di ottenere una rivascolarizzazione completa per migliorare
la prognosi di vita sembra essere un punto consolidato per pazienti sottoposti
a by-pass aortocoronarico 2-4. Una recente sub-analisi dello studio SYNTAX
(Synergy Between PCI With Taxus and Cardiac Surgery) che ha valutato i pa-
zienti trattati con chirurgia - sia quelli randomizzati che quelli inseriti nei re-
gistri - ha determinato, con un’analisi multivariata, che la presenza di rivasco-
larizzazione incompleta, e non la complessità dell’anatomia coronarica, era
predittiva di eventi a due anni.

Bisogna comunque notare che tale differenza era determinata in massima
parte dalla necessità di un’ulteriore rivascolarizzazione 5. Tale affermazione è
meno valida - o per lo meno non è supportata da dati univoci - per pazienti
trattati con rivascolarizzazione percutanea.

Un elemento che necessita un’immediata puntualizzazione è che la riva-
scolarizzazione percutanea, a differenza del by-pass aortocoronarico, può esse-
re ripetuta con una ridotta invasività. Una rivascolarizzazione incompleta oggi
può essere completata, se clinicamente necessaria, in futuro.

Comunque, a monte di tali problematiche, vi è la difficoltà di stabilire cri-
teri univoci per definire completa piuttosto che incompleta la procedura di ri-
vascolarizzazione miocardica, sia essa chirurgica o percutanea: Ong e Serruys
hanno riportato diverse definizioni presenti in letteratura, di cui forniamo un
elenco nella tabella I 6.
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la mancanza di studi randomizzati e l’impossibilità di eseguirli pone se-
rie difficoltà nel determinare il valore della rivascolarizzazione completa
rispetto a quella incompleta

È sufficientemente chiara l’impossibilità di randomizzare pazienti a una
rivascolarizzazione completa piuttosto che incompleta quando la prima è fatti-
bile. Il risultato è che i dati a nostra disposizione al riguardo sono sempre de-
rivati da registri retrospettivi, in cui la scelta di limitare l’estensione della ri-
vascolarizzazione è stata dettata da vari motivi clinici. Le ragioni più frequen-
ti che hanno influito sulle scelte sono state: urgenza della procedura, età parti-
colarmente avanzata, presenza di vasi di piccolo calibro o con malattia diffu-
sa, frazione di eiezione ridotta, situazione clinica instabile, ecc. 

Sono quindi utilizzate svariate metodiche statistiche per cercare di ridurre
tali differenze; purtroppo però è difficile annullare le limitazioni di qualsiasi
correzione eseguita a posteriori, con il risultato di uno scarso valore predittivo
dei dati a disposizione. 

Questa premessa è necessaria per meglio accettare la discordanza dei da-
ti pubblicati sull’argomento.

anche nella letteratura chirurgica il “dogma” della rivascolarizzazione
completa sembra essere sfatato

Lo studio del gruppo chirurgico di Friedrich Mohr di Lipsia introduce il
concetto di ragionevole rivascolarizzazione incompleta 9.

Una condizione indispensabile affinché una rivascolarizzazione incomple-
ta acquisisca l’attributo di “ragionevole” è la presenza di un graft arterioso, di
solito la mammaria interna di sinistra, sull’arteria interventricolare anteriore.

Tabella I - Diverse definizioni di rivascolarizzazione completa.

Rivascolarizzazione anatomica
completa “Unconditional”

Rivascolarizzazione anatomica “Conditional”

Rivascolarizzazione funzionale completa

Rivascolarizzazione secondo
uno schema di punteggio anatomico

Rivascolarizzazione secondo un sistema
di punteggio funzionale

Tutti i territori irrorati da un vaso
stenotico sono rivascolarizzati senza
alcuna distinzione

Tutti i territori irrorati da un vaso
stenotico sono rivascolarizzati se
esistono delle condizioni specifiche
predefinite

Vengono considerate soltanto le aree
ischemiche: aree non vitali non
necessitano rivascolarizzazione

La completezza della rivascolarizzazione
viene definita in base a un punteggio che
quantifica i vasi stenotici residui dopo il
trattamento: v. SYNTAX score residuo 7

Viene calcolato un “Jeopardy Score” in
base all’estensione del miocardio
ischemico residuo 8
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Le circostanze che hanno giustificato una rivascolarizzazione incompleta, per
questo definita “ragionevole”, possono essere: coronaria destra non dominante
o che fornisce miocardio non vitale, necessità di eseguire una rivascolarizza-
zione senza arresto di circolo, vaso da trattare di piccolo calibro e/o con ma-
lattia diffusa.

Lo studio includeva 11.269 pazienti, tutti trattati con impianto di mam-
maria su interventricolare anteriore. I risultati di questo registro, che ha esteso
il follow-up a 5 anni, sono riassunti nella fig. 1.

Questo concetto, che a nostro avviso appare molto valido, è supportato da
dati storici pubblicati da Lytle 10: in questa casistica, un reintervento chirurgico
per un’occlusione di un graft non ha fornito un vantaggio sulla sopravvivenza
a meno che non sia stato eseguito sull’arteria interventricolare anteriore, in pa-
zienti con funzione ventricolare sinistra ridotta, in pazienti anziani, o con ma-
lattia dei 3 vasi o del tronco comune.

Anche se la rivascolarizzazione completa non rappresenta sempre un
obiettivo da raggiungere in ogni paziente, non possiamo negare che la lettera-
tura chirurgica ha fornito numerosi dati che supportano il valore della rivasco-
larizzazione completa, soprattutto per l’arteria interventricolare anteriore, in
pazienti multivasali, anziani con angina severa o con ridotta funzione ventri-
colare sinistra.

rivascolarizzazione completa verso rivascolarizzazione incompleta con an-
gioplastica coronarica

È importante una premessa: la maggior parte degli studi pubblicati che
hanno confrontato il valore della rivascolarizzazione completa verso quella in-

Preoperative variables
* Age >70 years
* Hyperlipidemia

Art. hypertension
* Pul. hypertension

* COPD
* Renal insufficiency
Neurol. impairment

* Occlusive artery disease
Atrial fibrillation

s/p AMI
s/p AMI <21 d

EF <30%
log EuroSCORE >6%

* Emergency indication
Preop. intropic support

Intraoperative variables
Total arterial revascularization

Radial artery use
BIMA

* high intropic support

Incomplete revascularization

Odds ratio 0.1 1 10

* p<0.05 in multivariate analysis

Mortality Mortality

Fig. 1. L’esecuzione di una rivascolarizzazione incompleta “ragionevole” non ha avuto un
impatto significativo sulla mortalità a distanza 9.
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completa con angioplastica coronarica sono stati eseguiti con metodiche quali
dilatazione con pallone o con impianto di stent non medicati.

Il gruppo di SJ Park all’Asian Medical Center in Corea ha recentemente
pubblicato uno studio condotto su 1.400 pazienti trattati con impianto di stent
a rilascio di farmaco e 514 pazienti con rivascolarizzazione chirurgica 11. Una
rivascolarizzazione completa è stata ottenuta nel 40.9% dei pazienti trattati con
stent e nel 66.9% dei pazienti trattati con by-pass. È importante notare che nei
pazienti con malattia multivasale una rivascolarizzazione incompleta era pre-
sente nel 24.6% dei pazienti trattati con stent verso il 4.7% dei pazienti tratta-
ti con by-pass.

Ad un follow-up di 5 anni, la mortalità per i pazienti con rivascolarizza-
zione completa era dell’8.9% ed esattamente uguale per i pazienti con riva-
scolarizzazione incompleta. L’incidenza di morte, infarto miocardico o ictus
era del 12.1% verso 11.9%, rispettivamente.

Nei pazienti multivasali si riscontrava una tendenza a favore della riva-
scolarizzazione completa (30.3% di eventi a 5 anni verso 22.1%) qualora tra
gli eventi considerati venisse inclusa anche la necessità di una nuova rivasco-
larizzazione oltre a morte, infarto e ictus.

Géneréux e coll. hanno introdotto il parametro del SYNTAX score resi-
duo per fornire un elemento quantitativo al termine rivascolarizzazione incom-
pleta. In una subanalisi dello studio SYNTAX gli autori hanno riportato un ri-
dotta sopravvivenza per pazienti con sindrome coronarica acuta e SYNTAX
score residuo superiore a 8 7. Mancano dati circa i pazienti che si presentano
con angina stabile.

lo studio di Hannan (21.945 pazienti) condotto nello stato di new York

Questo studio è forse la più ampia collezione di dati in pazienti trattati
con angioplastica che sostiene il valore della rivascolarizzazione completa 12. I
dati si riferiscono a 21.945 pazienti trattati con angioplastica coronarica nello
Stato di New York e seguiti per almeno 3 anni. Dopo un aggiustamento stati-
stico che ha tenuto conto dei diversi fattori di rischio, gli autori hanno rileva-
to che i pazienti con rivascolarizzazione incompleta presentavano un incre-
mento di mortalità pari al 15%; tale rischio aumentava con il grado di riva-
scolarizzazione incompleta. Pazienti con un’occlusione totale non riaperta pre-
sentavano un rischio di mortalità aumentato del 35% e tale rischio cresceva se
i vasi che erano rimasti occlusi erano più di uno. Se il vaso non rivascolariz-
zato presentava una stenosi e non un’occlusione totale, tale situazione non in-
cideva sulla mortalità.

Il vastissimo numero di pazienti analizzati rappresenta un dato che non
possiamo trascurare. Comunque manteniamo sempre riserve sulla capacità dei
modelli statistici di equalizzare rilevanti differenze cliniche: nello studio di
Hannan, e in molti lavori analoghi, i pazienti che non avevano ottenuto una ri-
vascolarizzazione completa avevano una moltitudine di fattori di rischio asso-
ciati. Non siamo convinti che aggiustamenti statistici, per quanto ricercati pos-
sano sembrare, siano in grado di eliminare tali differenze.

Inoltre, in questo studio è stata presa in considerazione la mortalità glo-
bale e non quella cardiovascolare. È intuitivo pensare come variabili quali
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anemia, insufficienza renale, scompenso cardiaco, terapia con ossigeno ambu-
latoriale, demenza, precedente chirurgia non cardiaca e soprattutto frazione di
eiezione (fattori di rischio con maggior prevalenza in pazienti con rivascola-
rizzazione incompleta), non possano avere contribuito ad una maggiore morta-
lità globale e cardiovascolare.

vitalità e sede delle aree non rivascolarizzate

Un elemento di cui non si tiene conto in gran parte degli studi che valu-
tano il valore della rivascolarizzazione completa verso quella incompleta è il
grado di vitalità del segmento miocardico non rivascolarizzato.

Ha poco senso cercare di ricanalizzare un’occlusione totale di un vaso co-
ronarico che vascolarizza un miocardio necrotico. È sorprendente constatare
che gran parte degli studi (incluso il lavoro di Hannan) che hanno valutato le
limitazioni della rivascolarizzazione incompleta non tengano conto di questa
importante variabile.

Un’altra situazione che non è considerata in gran parte degli studi al ri-
guardo, è la sede della lesione non trattata: nessun cardiologo clinico ha biso-
gno di una revisione della letteratura per stabilire che l’impatto di non riva-
scolarizzare l’arteria interventricolare anteriore può essere diverso rispetto a
quello della coronaria destra o di un’arteria circonflessa non dominante. È in-
vece sorprendente constatare che questo elemento non rientra tra le variabili
valutate in gran parte degli studi.

Lo studio del gruppo chirurgico di Lipsia ha valutato l’impatto della riva-
scolarizzazione incompleta a livello della coronaria destra verso la circonfles-
sa, dimostrando l’assenza di differenze (fig. 2) 9. In tale casistica non esiste un
gruppo di controllo con assenza di rivascolarizzazione a carico dell’interven-
tricolare anteriore, in quanto tale territorio, giustamente, costituisce un passo
obbligato per la rivascolarizzazione chirurgica.

situazioni in cui è necessaria una rivascolarizzazione completa, ma per
motivi tecnici o clinici si esegue una rivascolarizzazione incompleta. en-
trano in azione le procedure ibride!

La volontà di ammettere il parziale insuccesso di una terapia rappresenta
la via migliore per creare spazio per una terapia aggiuntiva.

È possibile raggiungere una rivascolarizzazione completa, quando clinica-
mente necessario, combinando la rivascolarizzazione chirurgica con quella per-
cutanea. L’approccio ibrido è utilizzato per migliorare il risultato raggiungen-
do una rivascolarizzazione adeguata e riducendo i rischi procedurali 13.

l’uso della “Fractional Flow reserve” per stabilire il grado di rivascola-
rizzazione completa

La letteratura sull’argomento rivascolarizzazione completa/incompleta po-
trebbe essere riscritta alla luce di quanto valutato con l’utilizzo della “Fractio-
nal Flow Reserve”. Questo vale soprattutto per le metodiche percutanee, ma
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non è escluso possa avere implicazioni anche per la rivascolarizzazione chi-
rurgica. Lo studio FAME (Fractional flow reserve versus Angiography for
Multivessel Evaluation) 14 ha dimostrato una riduzione del 5.1% degli eventi
avversi ad un anno quando la rivascolarizzazione percutanea era guidata da
“Fractional Flow Reserve”. Molte lesioni che venivano giudicate critiche alla
angiografia hanno poi dimostrato di non produrre ischemia. Alla luce di que-
sto dato il confine fra rivascolarizzazione completa verso incompleta cambia
di molto.

La figura 3, tratta dallo studio FAME, dimostra come gran parte delle ste-
nosi angiograficamente pari al 50-70% e molte lesioni valutate tra il 71 e il
90% non hanno prodotto ischemia. Tale valutazione ha un impatto sulla stra-
tegia che guiderà la rivascolarizzazione: ad esempio, nel caso presentato nella
figura 4 la terapia medica appare la scelta più opportuna, in quanto la zona di
miocardio con ischemia residua appare limitata ai segmenti distali della di-
scendente anteriore e dell’arteria circonflessa.

Questi dati introducono il concetto di rivascolarizzazione incompleta fun-
zionale, definita come la non rivascolarizzazione di aree funzionalmente ische-
miche che nutrono una quota rilevante di miocardio. 
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Fig. 2. La mortalità di pazienti con rivascolarizzazione incompleta a carico della coronaria
destra e della circonflessa. Da notare l’assenza di pazienti con rivascolarizzazione incom-
pleta a carico della interventricolare anteriore 9.
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Fig. 3. Valutazione di stenosi coronariche con “Fractional Flow Reserve” verso stima visi-
va angiografica 14.

Fig. 4. Esempio di come stenosi angiograficamente critiche possono essere riclassificate
come non critiche se valutate con la riserva di flusso (Fractional Flow Reserve: FFR).
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alla luce dello studio “clinical outcomes Utilizing revascularization and
aggressive drug evaluation” (coUrage) 15 è veramente necessario riva-
scolarizzare tutte le aree ischemiche?

Una prerogativa della rivascolarizzazione percutanea è la possibilità di ri-
petere la procedura con un livello d’invasività contenuto. Lo studio COURA-
GE ha dimostrato che i pazienti con angina stabile e stenosi angiograficamen-
te critiche (non però valutate funzionalmente: la “Fractional Flow Reserve” in
questo lavoro non è stata effettuata) possono essere trattati con terapia medica
e quindi con rivascolarizzazione percutanea nella evenienza che il paziente
sviluppi sintomatologia definita instabile. Tale strategia sembra non avere un
impatto sugli eventi avversi quali infarto o morte. Tralasciando una disamina
su questo studio, tali dati appaiono a favore di una strategia che dovesse tra-
scurare la rivascolarizzazione di aree miocardiche ischemiche ma di estensio-
ne limitata. Quest’ultimo attributo è stato aggiunto da noi e non rappresenta
una diretta conclusione dello studio COURAGE, a meno che non si prenda in
considerazione la subanalisi che ha valutato l’estensione scintigrafica della
ischemia 16: quando l’estensione dell’ischemia residua era superiore al 5% la
rivascolarizzazione incompleta ha avuto un impatto sulla mortalità e sull’inci-
denza di infarto a 18 mesi. Comunque anche questo dato è aperto a contro-
versie: gli stessi autori hanno recentemente pubblicato risultati contrastanti,
con assenza di differenze negli eventi maggiori tra angioplastica e terapia me-
dica ottimale anche in pazienti con aree di ischemia significative (fig. 5) 17.

Il trattamento delle occlusioni totali per raggiungere una rivascolarizza-
zione completa

La necessità di riaprire un’arteria coronaria cronicamente occlusa e il be-
neficio che ne può derivare rappresenta una continua fonte di dibattito: tale
problematica entra doverosamente nel concetto di rivascolarizzazione completa.

Una risposta pratica a questo quesito è stata fornita dal gruppo di Anto-
niucci e coll. che, in uno studio retrospettivo, hanno dimostrato un impatto cli-
nico favorevole della riapertura di un vaso coronarico epicardico maggiore so-
lo nei pazienti con patologia multivasale. Con le dovute eccezioni - che do-
vrebbero tenere in considerazione altri fattori clinici quali: l’età del paziente,
la sintomatologia e l’estensione dell’ischemia residua - la presenza di patolo-
gia multivasale potrebbe essere la variabile aggiuntiva per guidare una riva-
scolarizzazione più aggressiva. 

conclusioni

Dati recenti rilevano l’importanza di introdurre il concetto di rivascolariz-
zazione funzionale piuttosto che anatomica. Tale approccio richiede una valu-
tazione del SYNTAX score funzionale, l’individuazione dell’entità di miocar-
dio a rischio, la vitalità dei territori interessati e la fattibilità tecnica delle pro-
cedure di rivascolarizzazione proposte (percutanea o chirurgica). È inoltre im-
portante tenere presente le condizioni cliniche – stabili o instabili – del pa-
ziente: molte raccomandazioni attuali sono il risultato di studi effettuati su pa-
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zienti con angina stabile e sembrano cambiare significativamente se il pazien-
te si presenta con sindrome coronarica acuta.
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