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Questa rassegna affronta il tema del trattamento farmacologico nella fase
post-acuta e cronica delle Sindromi Coronariche Acute (SCA), con un partico-
lare riferimento alle situazioni di maggiore complessità sulla base del profilo
di rischio del paziente. Verranno quindi analizzati gli attuali trattamenti farma-
cologici che rappresentano i riferimenti abituali della terapia dell’Infarto Mio-
cardico (IM) sia nella fase post-acuta che cronica, con particolare attenzione a
quanto indicato nelle Linee Guida (LG) e ad alcune discordanze tra ciò che è
contenuto in esse, a quello che indicano i trial più recenti e a quanto applica-
to nella pratica clinica corrente nel nostro Paese.

La prognosi dopo infarto

I pazienti reduci da una SCA rimangono a rischio di eventi: in una sotto
analisi del registro GRACE la mortalità totale a 5 anni dopo SCA è stata di
quasi il 20%, quella cardiovascolare del 13%, mentre l’incidenza di nuovi IM,
ictus e interventi di rivascolarizzazione rispettivamente del 9%, 8% e 17% 1.
Per quanto riguarda l’angina stabile, si stima dai trial una mortalità annuale
compresa tra 1 e 2.5% 2, e un tasso di eventi coronarici tra lo 0.6% e il 2.7% 3,4.
I dati del mondo reale sono più pessimistici se riportati al lungo periodo: nel
Primary Prevention Study, la sopravvivenza dei pazienti con pregresso IM o
angina stabile è stata rispettivamente del 34 e del 53% 5. La prognosi dei pa-
zienti con cardiopatia ischemica cronica varia comunque considerevolmente in
base alle caratteristiche anatomiche, cliniche e funzionali basali ed agli inter-
venti terapeutici ricevuti. Dopo SCA, si possono sinteticamente individuare
due categorie di soggetti: il paziente ad elevato rischio di insufficienza cardia-
ca/scompenso, con una sfavorevole evoluzione già presente dalla fase imme-
diatamente post-acuta o che si realizza nei mesi immediatamente successivi,
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secondaria al rimodellamento sfavorevole; il paziente a rischio elevato di nuo-
vi eventi trombotici, siano essi ischemici o recidive di necrosi. Esistono da
tempo alcuni parametri angiografici associati ad un aumentato rischio di reci-
dive ischemiche quali il numero dei vasi coronarici interessati da stenosi si-
gnificative o la presenza di rivascolarizzazione incompleta. Recentemente è
stato messo a punto il SYNTAX score, che caratterizza l’anatomia coronarica
sulla base di criteri che includono il numero, la localizzazione e la complessità
delle lesioni coronariche, ottenendo un punteggio per ogni lesione e un pun-
teggio totale per paziente. Questa modalità ha determinato un importante pro-
gresso nella definizione dello stato anatomico delle coronarie, con il limite di
non considerare variabili cliniche di rilievo quali la frazione d’eiezione, l’in-
sufficienza renale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva o la vitalità di un
territorio rifornito da un vaso occluso. La combinazione di più indicatori di ri-
schio prognostico è stata verificata nello studio ARTS-II e nel trial ACUITY,
portando alla conclusione che gli score che associano parametri clinici ed an-
giografici sono lo strumento più efficace per predire la prognosi, e che l’ele-
vato rischio cardiovascolare residuo è rappresentato dalla presenza di diabete
mellito, insufficienza renale, arteriopatia periferica, storia di angina o IM pre-
gresso e presenza di malattia multivasale (specie se sottoposta a rivascolariz-
zazione incompleta, o con mancata rivascolarizzazione/riperfusione).

Terapia dell’infarto con malattia multivasale nelle Linee Guida

Nelle LG della European Society of Cardiology (ESC) sull’infarto mio-
cardico senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) 2015 6 sono racco-
mandati, dopo la fase acuta, gli interventi che hanno mostrato avere un impat-
to a lungo termine sugli outcomes: modificazione dello stile di vita (alimenta-
zione salutare, esercizio fisico regolare, cessazione del fumo) e la terapia me-
dica ottimale. Con raccomandazione IA per statine ad alta efficacia/dosaggio,
ACE-inibitore/sartano in diabete, disfunzione sistolica o ipertensione, beta-
bloccanti con l’indicazione assoluta in pazienti con frazione d’eiezione <40%;
questa terapia tuttavia non è stata valutata in Trial Clinici Randomizzati (RCT)
dopo NSTEMI senza disfunzione sistolica. 

Nelle LG NSTEMI dell’American Heart Association (AHA) 2014 7 è ri-
badita l’esigenza del controllo dei fattori di rischio cardiovascolare. L’utilizzo
dei beta-bloccanti senza attività simpaticomimetica intrinseca (metoprololo
succinato, bisoprololo, carvedilolo) ha indicazione assoluta dopo NSTEMI con
ridotta frazione d’eiezione dopo stabilizzazione clinica in assenza di controin-
dicazioni in quanto diminuiscono ischemia miocardica, rischio di recidiva e di
aritmie. L’utilizzo dei calcio-antagonisti non diidropiridinici è indicato in pa-
zienti con ricorrenti episodi anginosi se presenti controindicazioni all’uso dei
beta-bloccanti in assenza di disfunzione ventricolare significativa. Il verapamil
e il dilitazem, infatti, diminuiscono le recidive di IM in pazienti senza disfun-
zione ventricolare in alcuni, ma non in tutti gli studi. L’ACE-inibitore e gli an-
tialdosteronici mantengono le indicazioni abituali; come indicazione di livello
IIB, gli ACE-inibitori sono indicati in tutti i pazienti con malattia aterosclero-
tica polidistrettuale; come antianginosi di seconda linea, per il controllo dei
sintomi, sono indicati nitrati e ranolazina.
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Le LG AHA dell’infarto miocardico con ST sopraslivellato (STEMI)
2013 8 non si discostano dalle precedenti per quanto riguarda beta-bloccanti,
ACE-inibitori, antialdosteronici e statina, mentre non sono citati i calcio-anta-
gonisti. Viene ribadita con indicazione IA la somministrazione dell’ACE-inibi-
tore per l’IM a sede anteriore, indicazione di livello IIB è l’estensione dell’A-
CE-inibitore a tutti i pazienti dopo STEMI in assenza di controindicazioni. 

Aspetto trasversale alle diverse LG è l’indicazione, per i pazienti a più
elevato profilo di rischio, di effettuare un programma di Riabilitazione Car-
diologica per incrementare l’aderenza al trattamento impostato ed esercitare un
adeguato controllo di tutti i fattori di rischio cardiovascolare. Nelle LG sia
AHA che ESC, non emergono quindi indicazioni specifiche sul trattamento del
paziente con malattia multivaso.

Terapia farmacologica dell’infarto miocardico in fase post-acuta e cronica

Antiaggreganti e ipocolesterolemizzanti

Le maggiori evidenze sull’efficacia in termini prognostici dei trattamenti do-
po IM, nel breve e nel lungo termine, appartengono alla duplice antiaggregazio-
ne ed alla terapia ipocolesterolemizzante. La scelta delle molecole, la durata dei
trattamenti, quando sono indicate le diverse associazioni, i target da raggiungere
per il colesterolo LDL, sono tra i temi di maggiore attualità che vengono ampia-
mente sviluppati in altre parti di questo volume ed ai quali si rimanda.

Beta-bloccanti

Una delle maggiori – e controverse – novità introdotte dalle LG ESC
2013 sulla cardiopatia ischemica cronica stabile 2, è stata sicuramente l’uscita
di scena dei beta-bloccanti tra i farmaci con effetto sul miglioramento della
prognosi. Nella precedente edizione del 2006 erano considerati farmaci di
classe IA dopo IM e nello scompenso cardiaco “per la terapia farmacologica
volta al miglioramento della prognosi in pazienti con angina stabile”. Per
quanto i beta-bloccanti migliorino la capacità di esercizio e riducano il nume-
ro di episodi ischemici sia sintomatici che silenti, oggi vengono indicati, con
classe di raccomandazione IIaC, solo per quei pazienti che abbiano documen-
tazione di ischemia maggiore al 10%. In un recente aggiornamento delle LG
AHA sulla cardiopatia ischemica cronica 9 sono invece raccomandati in classe
IB nel post IM per 3 anni dall’evento, passando a raccomandazione di classe
IIB evidenza C, nel lungo termine, come confermato anche in un recente stu-
dio 10. La perdita di evidenza nella cardiopatia ischemica cronica è successiva
alla pubblicazione di metanalisi e analisi di registro che hanno dimostrato co-
me i beta-bloccanti non avessero avuto effetto nel ridurre gli eventi cardiova-
scolari nei pazienti con cardiopatia ischemica nota senza disfunzione ventrico-
lare sinistra. Nel REACH Registry 11, su 44.708 pazienti, divisi in 3 gruppi
(solo fattori di rischio cardiovascolare, pregresso IM, coronaropatici senza sto-
ria di IM) in un follow-up medio di 44 mesi, chi assumeva beta-bloccanti non
aveva una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari (morte per cause car-
diovascolari, infarto non fatale o stroke non fatali) in nessuno dei tre sotto-
gruppi. Questo registro aveva però il limite estremamente rilevante di non for-
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nire informazioni sul tipo di molecola e dosaggio utilizzato né sulla funzione
ventricolare dei soggetti arruolati. A tutt’oggi i dati restano molto discordanti:
in oltre quattromila pazienti con cardiopatia ischemica, con un equivalente
controllo dei fattori di rischio, ad un follow-up di 2 anni la mortalità per cau-
se cardiovascolari era significativamente ridotta nei pazienti che assumevano
beta-bloccanti 12, mentre una metanalisi che ha confrontato trials eseguiti prima
e dopo l’avvento della riperfusione coronarica, ha concluso che, nell’era post-
riperfusione, i beta-bloccanti riducono il rischio di reinfarto e l’angina post-in-
fartuale, ma senza impatto sulla mortalità e con un maggior rischio di scom-
penso cardiaco e shock cardiogeno 13. Sia nelle LG AHA che ESC, si concor-
da comunque sull’utilizzo dei beta-bloccanti già durante il ricovero ospedalie-
ro, in quanto un loro impiego precoce ha dimostrato di ridurre ischemia, rein-
farto e aritmie ventricolari complesse; le LG AHA indicano un inizio nelle pri-
me 24 ore se non coesistono chiare controindicazioni; infatti, sulla base dei ri-
sultati del COMMIT/CCS-2 14, i beta-bloccanti vanno introdotti più tardiva-
mente nei pazienti che abbiano una disfunzione acuta o siano ipotesi o a ri-
schio di sviluppare shock cardiogeno, nei quali è dimostrato un aumento della
mortalità. A supporto indiretto della validità terapeutica dei beta-bloccanti, è
dimostrato il valore prognostico favorevole di una bassa Frequenza Cardiaca
(FC) a riposo: già nel 2005 era stato dimostrato, in un’ampia coorte di pa-
zienti, che la mortalità per cause cardiovascolari e per tutte le cause in un fol-
low-up medio di 14.7 anni, cresceva al crescere della FC, e che avere una FC
a riposo minore o uguale di 62 bpm riduceva in maniera indipendente la mor-
talità 15. Allo stesso modo, estrapolando i dati da 21 trials clinici tramite una
meta-regressione, è stato dimostrato che per ogni riduzione di 10 battiti della
FC a riposo, si ottiene una riduzione del 20% del rischio relativo di mortalità
per tutte le cause, del 30% di mortalità per cause cardiovascolari, del 39% di
morte improvvisa e del 21% di infarto miocardico non fatale (tab. I) 16.

Calcio-antagonisti

I calcio-antagonisti non diidropiridinici, quali verapamil e diltiazem, tra-
mite il loro effetto sulla FC, sono risultati efficaci nel ridurre il rischio di
eventi cardiovascolari nel post-IM in pazienti senza disfunzione ventricolare
sinistra. Nelle LG viene sottolineato che è efficace anche la somministrazione
- in monoterapia o in associazione ai beta-bloccanti - dei calcio-antagonisti
diidropiridinici 17: tra questi, le molecole più studiate sono amlodipina e nife-
dipina a rilascio prolungato, anche se felodipina, lacidipina e lercanidipina so-
no considerati equiparabili. Quando combinati ai beta-bloccanti, i calcio-anta-
gonisti diidropiridinici hanno dimostrato un aumento della tolleranza allo sfor-
zo e una tendenza ad una minore frequenza di eventi cardiovascolari 18. Tutta-
via, questi farmaci sono stati valutati in studi non recenti e in genere non so-
no stati confrontati con i beta-bloccanti, per cui il loro utilizzo nella pratica
clinica è molto ridotto e limitato a pazienti con controindicazioni assolute ai
beta-bloccanti, quali la broncopneumopatia cronica con broncocostrizione re-
versibile. Non vi sono neppure solide prove (le poche sono datate agli inizi
degli anni 2000) che l’associazione dei calcio-antagonisti ai beta-bloccanti
consenta di ottenere un significativo vantaggio in termini di controllo dei sin-
tomi, rendendo di fatto debole l’indicazione delle stesse LG ESC 2013 sul
trattamento della cardiopatia ischemica cronica sintomatica.
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ACE/ARB

Gli ACE-inibitori hanno evidenza di efficacia nel post-IM, in termini di
riduzione della mortalità e della prevenzione di eventi aggregati. Tale dato de-
riva dagli studi ormai storici condotti su pazienti con IM e disfunzione sistoli-
ca ventricolare sinistra o scompenso conclamato, che hanno validato l’utilizzo
delle diverse molecole: captopril (SAVE), ramipril (AIRE), trandolapril (TRA-
CE), zofenopril (SMILE) e dimostrato come l’inibizione del sistema renina-an-
giotensina- aldosterone sia efficace per la prevenzione del rimodellamento po-
st-infartuale (SOLVD). Il PREAMI, che includeva pazienti anziani post-IM in
terapia ottimizzata, aveva inoltre dimostrato che il rimodellamento ventricola-
re sinistro si sviluppa anche in pazienti con normale funzione ventricolare si-
nistra ed IM di piccola estensione, ma soprattutto che il trattamento con pe-
rindopril era in grado di prevenire la progressione del rimodellamento. L’evi-
denza che i bloccanti recettoriali dell’angiotensina II siano di efficacia non in-
feriore rispetto agli ACE-inibitori nel ridurre la morbilità e mortalità cardiova-
scolare dopo IMA deriva dallo studio VALIANT, condotto in pazienti con IM
complicato da scompenso o disfunzione sistolica; non tutti i trial clinici hanno
tuttavia dimostrato che gli ACE-inibitori riducono gli eventi fatali e non fatali
anche nei pazienti con aterosclerosi e funzione ventricolare sinistra preservata.

Tabella I - I Beta-bloccanti nelle Linee Guida Internazionali.

STEMI NSTEMI-UA CAD stabile

American Heart
Association/American
College of Cardiology

Intraprendere nelle
prime 24 ore
dall’IMA se non
controindicati
(vedi testo)
Classe I evidenza B

Come per STEMI
Classe I evidenza A

Dopo IMA prose-
guire per 3 anni se
FE normale
Classe I evidenza B

Dopo IMA se FE
normale in cronico
Classe IIb evidenza

C

Se FE <40% in
cronico
Classe I evidenza A

Come terapia sinto-
matica
Classe I evidenza A

European Society of
Cardiology

Intraprendere du-
rante il ricovero per
IMA se non con-
troindicati (vedi te-
sto) e proseguire 
Classe IIA

evidenza B

Se FE <40% intra-
prendere appena
possibile e prose-
guire in cronico
Classe I evidenza A

Intraprendere du-
rante il ricovero per
IMA e proseguire in
cronico
Classe I evidenza B

Controindicati in
angina vasospasti-
ca 
Classe IIA

evidenza B

Angina microvasco-
lare
Classe I evidenza B

Come terapia sinto-
matica
Classe I evidenza A

Non compaiono in
prevenzione secon-
daria
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Nitrati 

Le varie formulazioni di nitrati risultano largamente utilizzate nella prati-
ca clinica dopo IM anche in assenza di sintomi: le citate LG ESC sulla ge-
stione della cardiopatia ischemica cronica affermano tuttavia che l’utilizzo rou-
tinario dei nitrati a lunga durata d’azione debba essere rivalutato criticamente
in ogni paziente. Oltre al noto fenomeno della tolleranza, che rende necessario
un intervallo “nitrate-free” per il mantenimento dell’efficacia terapeutica, sem-
pre maggiori evidenze sono emerse riguardo alla relazione tra utilizzo dei ni-
trati a lunga durata d’azione e disfunzione endoteliale. Circa quindici anni fa
era stato osservato un aumento del rischio di peggiore prognosi dopo SCA in
pazienti che assumevano cronicamente i nitrati a lunga durata d’azione 18. Ne-
gli anni seguenti sono stati pubblicati numerosi studi contenenti evidenze sul-
la capacità dell’Isosorbide-5-MonoNitrato (I5MN) di causare disfunzione en-
doteliale tramite un meccanismo mediato dalla produzione di radicali liberi
dell’ossigeno (ROS) 19; recentemente è stato dimostrato che in ratti trattati per
7 giorni con I5MN si produce disfunzione endoteliale e importante stress ossi-
dativo, attraverso un aumento dell’espressione di Endotelina-1 sull’endotelio
che, a sua volta, attiva Adenin Dinucleotidefosfato (NADPH) ossidasi vasco-
lare e fagocitaria a produrre ROS 20. 

Alla luce di questi studi, i nitrati a lunga durata d’azione hanno perso di
evidenza nella profilassi del sintomo (IIB), mentre rimangono di prima scelta
i nitrati a breve durata d’azione (raccomandazione IB). A fronte di questa as-
senza di evidenze e nonostante quanto esposto sia nelle LG NICE 2012 che
nelle LG ESC 2013, in cui viene esplicitamente affermata l’“assenza di evi-
denze” per l’uso cronico dei nitrati long acting, le consuetudini prescrittive dei
medici italiani rimangono tuttora costanti: rispetto ai dati europei, dove si evi-
denzia un uso dei nuovi antianginosi (ivabradina e ranolazina) in oltre il 44%
delle prescrizioni, in Italia circa il 70% dei medici curanti prescrive come pri-
ma scelta i nitrati long acting, con un’alta percentuale di rinnovi prescrittivi
anche da parte degli specialisti (cardiologi, geriatri, internisti).

Ivabradina 

L’ivabradina è un inibitore specifico dei canali If nel nodo seno-atriale. È
utilizzata nei pazienti in ritmo sinusale e riduce la FC in modo dose-dipen-
dente; è efficace nel ridurre l’ischemia miocardica, primariamente riducendo la
FC, senza alcun effetto su pressione sistemica, inotropismo, contrattilità mio-
cardica, conduzione intracardiaca o ripolarizzazione ventricolare. Diversi trial
clinici hanno valutato il ruolo dell’ivabradina in monoterapia ed in aggiunta
alla terapia abituale, ed hanno dimostrato la sua efficacia nel controllo della
sintomatologia anginosa, con un miglioramento della tolleranza all’esercizio.
Inoltre, nei pazienti con scompenso cardiaco e cardiopatia ischemica, ivabradi-
na ha dimostrato una significativa riduzione nel rischio di morte cardiovasco-
lare e ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Nel 2014 è stato pubblicato il
trial SIGNIFY 21, che aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia del farmaco nei
pazienti con cardiopatia ischemica stabile (dopo 3 mesi da IM) ma senza evi-
denza di scompenso cardiaco (endpoint primario: morte da cause cardiovasco-
lari ed infarto miocardico non fatale). La maggior parte dei pazienti aveva an-
gina di grado moderato-severo espresso da CCS >II (63%) ed una precedente
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rivascolarizzazione (68%). Il dosaggio dell’ivabradina massimo era di 10 mg
due volte al giorno titolato fino a raggiungere una FC target di 55-60 bpm.
Malgrado una riduzione della FC di 10 bpm nel gruppo di trattamento, non vi
è stata una riduzione significativa nell’incidenza dell’endpoint primario. Nei
pazienti con CCS >II si è anzi evidenziato un incremento di morte cardiova-
scolare ed IM non fatale nel gruppo in trattamento con ivabradina, con au-
mento di bradicardia sintomatica e fibrillazione atriale. Le ipotesi sulle ragio-
ni di questo risultato “negativo” sono molteplici: 
- che non fosse giustificato un dosaggio di farmaco così elevato, per cui si so-

no amplificati solo gli effetti sfavorevoli; 
- che nei pazienti con funzione sistolica conservata, in cui non si ha l’attiva-

zione neuroormonale che determina rimodellamento ventricolare con conse-
guente outcome negativo, la riduzione della FC non correli con una riduzio-
ne degli eventi; 

- che, in parte, sia stato conseguente all’uso combinato, con risultati sfavore-
voli, di ivabradina con calcio-antagonisti non diidropiridinici, in primis ve-
rapamil 22. 

È ragionevole, quindi, un aggiustamento del dosaggio del beta-bloccante
prima di intraprendere ivabradina nei pazienti senza disfunzione ventricolare;
in ogni caso, resta un validissimo (e talora irrinunciabile) presidio terapeutico
dopo IM con disfunzione sistolica o scompenso e nel trattamento sintomatico
di specifiche condizioni della cardiopatia ischemica cronica 23.

Ranolazina 

La ranolazina ha mostrato di essere in grado di ridurre i sintomi di angi-
na in soggetti con ischemia miocardica cronica grazie alla capacità di blocca-
re la corrente lenta in entrata del sodio (INa), attraverso un meccanismo che,
riducendo il sovraccarico di sodio e di calcio intracellulare, determina una ri-
duzione del consumo di ATP e del fabbisogno di ossigeno riducendo la di-
sfunzione elettrica e meccanica legata all’ischemia. Negli studi di registrazio-
ne era stata dimostrata l’efficacia nel controllo dei sintomi e nell’innalzamen-
to della soglia ischemica da sforzo; nel MERLIN-TIMI 36 24, condotto in pa-
zienti con SCA/NSTEMI, ranolazina aveva significativamente ridotto gli epi-
sodi di ischemia ricorrente rispetto al placebo ma non la mortalità, mentre nel
sottogruppo di pazienti con precedente diagnosi di angina l’endpoint primario
(morte cardiovascolare, IMA o ischemia ricorrente) era ridotto in maniera si-
gnificativa nel gruppo trattato. Altri studi ne hanno dimostrato l’efficacia par-
ticolarmente in sottogruppi di pazienti anginosi con diabete mellito e nelle
donne. Pertanto, ranolazina trova indicazione in pazienti con cardiopatia ische-
mica cronica stabile in combinazione con i farmaci tradizionali per il tratta-
mento dei sintomi quando questi ultimi da soli siano insufficienti come farma-
co di seconda linea, o anche come prima scelta quando beta-bloccanti e/o cal-
cio-antagonisti siano controindicati o determinino effetti collaterali. 

Il trial RIVER-PCI 25, nel quale, in pazienti con terapia medica ottimale,
dopo rivascolarizzazione incompleta, veniva valutata l’efficacia di ranolazina
verso placebo in doppio cieco, perseguiva un obiettivo estremamente ambizio-
so, volendo valutare l’effetto della molecola sulla “prognosi” (prevenzione di
eventi), laddove tutti i provvedimenti farmacologici, ad eccezione di statine ed
aspirina, non hanno avuto evidenze di efficacia. La mancanza di risultati otte-
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nuti da questo trial ha fatto emergere interrogativi sulla validità del farmaco
stesso e ha condotto ad estendere impropriamente un’ipotesi di inefficacia del
farmaco anche per l’ambito nel quale svolge l’azione terapeutica, ovvero la
cardiopatia ischemica sintomatica. Le considerazioni critiche sul disegno del
trial e sulle conclusioni che ne derivano (in parte espresse dagli stessi Autori)
possono essere così sintetizzate: 
- molte delle lesioni non trattate (placca con stenosi angiografica valutata dal-

l’operatore >50%) avevano impatto clinico marginale;
- la relazione tra grado di stenosi angiografica ed ischemia è notoriamente

modesta;
- l’incidenza di ischemia nei soggetti trattati non era nota;
- la definizione di “rivascolarizzazione incompleta” basata sulla presenza di

una stenosi del vaso del 50%, per quanto utilizzata, è un indicatore mera-
mente anatomico che non tiene conto della presenza a livello della stenosi di
una placca stabile o vulnerabile, né della sua capacità di indurre ischemia; 

- il farmaco ha come razionale non la prevenzione dello sviluppo, ma la ridu-
zione della gravità di ischemia;

- la rivascolarizzazione incompleta è comune dopo intervento coronarico per-
cutaneo, ma non è ancora noto se un grado “ragionevole” di rivascolarizza-
zione incompleta sia associato o meno ad una prognosi nel lungo termine di-
versa rispetto ad una rivascolarizzazione completa;

- gli eventi erano determinati: nell’8% dei casi da nuova lesione/progressione
di malattia, sulle quali non ci si poteva attendere che il farmaco modificas-
se la progressione della placca; in circa il 45% da restenosi/trombosi intra-
stent, su cui il farmaco non poteva avere effetti; in un altro 45% per lesioni
di vasi non trattati, tributari di territori di cui non era nota la presenza o me-
no di ischemia;

- dalla successiva sotto-analisi su sintomi e Qualità della Vita 26 risulta che la
popolazione in studio era asintomatica o paucisintomatica, come testimonia
l’uso in circa il 70% dei casi di nessuno o un solo farmaco antianginoso;

- come sia problematico desumere risultati da un trial che ha registrato nel 35-
40% dei casi l’interruzione della terapia (farmaco o placebo) durante il fol-
low-up.

Per questi motivi si può riaffermare che per ranolazina resta del tutto im-
modificata l’indicazione terapeutica principale nella cardiopatia ischemica cro-
nica sintomatica. 

Terapia non farmacologica

Vi sono alcune considerazioni indispensabili che riguardano altri aspetti
del trattamento dopo IM. Tra i molteplici fattori che possono incidere sfavore-
volmente sull’evoluzione dopo la dimissione, ve ne sono alcuni, non legati ai
farmaci, connessi con aspetti del programma di cura che possiamo definire di
tipo “organizzativo”: includono sia la non pianificazione di un follow-up ade-
guato e personalizzato sulla base delle caratteristiche del soggetto e dell’even-
to malattia, che la mancata messa a punto di un programma di prevenzione se-
condaria strutturato, in particolare per i soggetti con maggiore concentrazione
di fattori di rischio. Unitamente a questi elementi - ed a loro strettamente con-
nessa - vi è anche la carenza di informazioni alla dimissione, che può incide-
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re in maniera determinante sull’aderenza alla terapia e sull’adozione efficace
delle norme comportamentali per un percorso virtuoso di prevenzione. Che un
intervento informativo-educativo adeguato, erogato già prima della dimissione,
possa essere determinante anche per la prognosi a breve termine, lo si deduce
da quanto può risultare decisiva l’adesione ad uno stile di vita “salutare” dopo
un evento coronarico. La popolazione del registro OASIS 5, rappresentata da
oltre 18.000 pazienti dopo SCA, in terapia farmacologica ottimizzata, ha mo-
strato già dopo 6 mesi dalla dimissione un rischio pari a 3.8 volte superiore di
morte, re-infarto o ictus, in coloro che avevano ripreso a fumare e non segui-
vano le indicazioni su dieta ed attività fisica rispetto ai pazienti aderenti alle
indicazioni/prescrizioni fornite alla dimissione 27. Questo dimostra drammatica-
mente come la prognosi a breve scadenza possa essere influenzata dallo stile
di vita e da un atteggiamento individuale orientato alla prevenzione e come, di
conseguenza, per modificare il rischio di peggiore prognosi, sia decisiva una
modalità strutturata di cura. Coerentemente con quanto descritto in questo re-
gistro, la partecipazione alla riabilitazione può essere un aspetto determinante
nella riduzione di morbilità e mortalità dopo un evento acuto. Come indicato
dalla Consensus delle Società Cardiologiche nazionali 28, i pazienti con eleva-
to profilo di rischio (vedi ad esempio la malattia multivasale) dovrebbero es-
sere inviati a programmi di riabilitazione e/o prevenzione secondaria struttura-
ta, che includono il completamento del programma di cura, l’ottimizzazione e
la verifica dell’aderenza alla terapia e l’impostazione della prevenzione a lun-
go termine: nella realtà i pazienti con STEMI e NSTEMI che vengono indi-
rizzati alla riabilitazione in Italia sono tuttora una minima parte (meno del
17% nel registro Blitz 4 Qualità ANMCO). 

Non è questa la sede in cui è possibile affrontare in modo esauriente an-
che il problema dell’aderenza alla terapia: un’ampia letteratura in questi ultimi
anni ha affrontato il tema dell’interruzione dei trattamenti farmacologici dopo
la dimissione dall’ospedale. Nei trial, come è noto, coerentemente con il dise-
gno sperimentale, l’aderenza terapeutica a distanza è estremamente elevata,
mentre nel mondo reale sono descritte interruzioni spontanee fino al 50% nel
primo anno dopo la prescrizione. Nello specifico delle SCA, l’analisi dei regi-
stri CRUSADE-ACTION ha dimostrato che l’interruzione dei farmaci eviden-
ce-based era significativamente più alta in coloro che non avevano ricevuto
spiegazioni sulla terapia, che non avevano un programma di follow-up pianifi-
cato o non avevano partecipato ad un programma di riabilitazione, con una re-
lazione diretta tra interruzione e scarsa conoscenza su funzione ed effetti dei
farmaci assunti. Le informazioni sulla terapia farmacologica sono frequente-
mente delegate all’interpretazione del paziente di quanto riferito a voce da un
medico o dall’infermiere e riportato nella lettera di dimissione. Ne deriva che
facilmente il nuovo schema terapeutico non sia compreso e, al rientro a domi-
cilio, venga abbandonato o modificato o intersecato arbitrariamente con terapie
già assunte in passato. Questo è uno dei temi, denominato “medication recon-
ciliation”, su cui viene posta particolare attenzione da parte della “Agency for
Healthcare Research and Quality” degli Stati Uniti: molti pazienti che vengo-
no ricoverati, per qualsiasi causa, hanno già un trattamento farmacologico cro-
nico: al rientro a domicilio sono frequentissime le embricazioni tra cura abi-
tuale e nuova prescrizione, con rischio di inefficacia, di effetti collaterali o an-
che di gravi complicanze 29. 
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Esistono strategie operative di provata efficacia per contrastare questo
aspetto sfavorevole del “trattamento” così sottovalutato: la consegna di schemi
su tempi e modi di assunzione dei farmaci, le informazioni erogate in modo
da far prendere confidenza con la gestione dei farmaci, il calendario della lo-
ro assunzione con indicazione degli orari e del rapporto con i pasti, l’illustra-
zione dettagliata della nuova terapia confrontandola con la precedente ed infi-
ne il coinvolgimento del familiare/caregiver, e la descrizione di strumenti per
facilitarne la distribuzione giornaliera/settimanale.
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