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La placca vulnerabile 

Perché ricercarla

L’identificazione precoce dei pazienti con lesioni coronariche a rischio di
complicazioni dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della prevenzione.
La trombosi locale è l’ultimo di una serie di eventi che segue l’instabilizza-
zione dell’aterosclerosi. Il più delle volte, fortunatamente, la trombosi evolve
verso la riparazione, con la lisi spontanea del trombo o l’inglobamento dello
stesso nella parete vasale con conseguente incremento della stenosi coronarica.
Più raramente la trombosi causa la Sindrome Coronarica Acuta (SCA) o la
morte improvvisa 1. 

Lo studio dell’aterosclerosi con tecniche di imaging, invasive e non, as-
sume un ruolo fondamentale per comprendere la fisiopatologia delle SCA e
molto probabilmente permetterà l’individuazione dei soggetti a rischio di
eventi infartuali.

Si è discusso molto sull’opportunità di ricorrere alle tecniche di imaging
coronarico per individuare e quindi trattare con angioplastica le lesioni “vul-
nerabili”, o meglio le lesioni aterosclerotiche. Il trial PROSPECT II 2, attual-
mente in corso, è stato concepito per dare una risposta a questo quesito. Non
è da escludere, tuttavia, che un’attenta valutazione dell’aterosclerosi coronari-
ca mediante l’imaging consenta d’individuare i soggetti a rischio aumentato di
infarto, per poi indirizzarli ad una terapia medica più aggressiva, prescindendo
da procedure di impianto di stent.

È ragionevole che la presenza di un’aterosclerosi aggressiva con elementi
di vulnerabilità possa selezionare pazienti a rischio di infarto con più accura-
tezza rispetto ad altre variabili cliniche, quali la malattia periferica, applicate
in recenti studi 3,4. 
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Fisiopatologia delle SCA

Esistono due varianti fisiopatologiche delle SCA: la tipologia ulcerativa e
quella erosiva, altrimenti detta ad “intact fibrous cap”. Sono promosse da le-
sioni coronariche aventi le seguenti caratteristiche 1,5:
1) il fibro-ateroma a cappuccio sottile (Thin-Cap FibroAtheroma, TCFA), co-

stituito da un core necrotico che può contenere cristalli di colesterolo ed
un cappuccio fibroso di dimensioni ridotte (≤65 μm). Tale placca causa il
60-70% di eventi acuti e tipicamente presenta accumuli di cellule infiam-
matorie (macrofagi, foam-cells e linfociti) con poche cellule muscolari li-
sce. Spesso si identificano vasa vasorum nell’avventizia e nella placca.
Questa tipologia di lesione vulnerabile causa eventi infartuali attraverso un
meccanismo ulcerativo. La rottura della capsula fibrosa che separa il core
lipidico della placca dal sangue, determina l’esposizione di componenti ad
elevata trombogenicità, quali il fattore tissutale ed il collagene. La conse-
guente attivazione delle piastrine sulla zona danneggiata e formazione del
trombo è una potenziale causa di infarto miocardico. 

2) Placche aterosclerotiche responsabili di eventi infartuali ad “intact fibrous
cap”. Queste lesioni spesso presentano un endotelio danneggiato (eroso) o
più semplicemente un endotelio non funzionante. Le placche spesso pre-
sentano una matrice ricca di collagene e proteoglicani, priva di core necro-
tico e con scarsi infiltrati infiammatori. Sono responsabili del 30-40% de-
gli eventi acuti. La disfunzione endoteliale favorisce lo sviluppo dell’atero-
sclerosi e promuove l’adesione di cellule circolanti e quindi della trombo-
si. 

3) Noduli calcifici, riscontrati raramente (circa il 5-10% delle lesioni respon-
sabili di trombosi). Si tratta di formazioni di calcio che protrudono nel lu-
me determinando probabilmente una disfunzione endoteliale che favorisce,
analogamente al punto 2, l’adesione di cellule circolanti, possibile causa di
trombosi. Anche in questo caso il meccanismo dell’infarto è ad “intact fi-
brous cap”.

Principali studi sulla vulnerabilità di placca e tecniche di imaging impie-
gate 

Trials pubblicati 

La TC coronarica presenta un considerevole vantaggio rispetto alle meto-
diche di imaging intracoronarico; permette infatti di studiare i rami principali
senza essere invasiva. Recentemente, Motoyama et al. 6 hanno analizzato, in
uno studio prospettico condotto con la TC, 3.158 soggetti con un FU medio di
3.9±2.4 anni. Il rimodellamento delle placche e la bassa intensità di segnale
(ad indicare una placca lipidica) rappresentavano due importanti predittori di
eventi clinici. Le sindromi coronariche acute (fatali e non-fatali) si sono veri-
ficate nel 2.8% dei casi ed erano statisticamente più frequenti nei soggetti con
placche a rischio (con rimodellamento oppure a bassa attenuazione) (16.3% vs
1.4%). 

L’ecografia intracoronarica (IVUS) con analisi del segnale mediante tecni-
ca di post-processing (virtual histology) è stata impiegata nello studio prospet-
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tico PROSPECT 7 sulla vulnerabilità di placca. L’IVUS è una metodica invasi-
va in grado di definire la composizione della placca in modo più attento ri-
spetto alla TC 8. La risoluzione di 200 microns permette di misurare con esat-
tezza l’area luminale e di distinguere la componente calcifica, fibrosa e lipidi-
ca delle lesioni coronariche. Infine, l’elaborazione del segnale mediante virtual
hystology consente, anche se con approssimazione, di definire se la capsula fi-
brosa è sottile.

Gli Autori hanno arruolato nel PROSPECT 697 pazienti con SCA, sotto-
ponendoli a studio IVUS dei 3 rami principali. A 3 anni gli Autori hanno ri-
scontrato Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) (morte cardiaca, ar-
resto cardiaco, infarto o reospedalizzazione per angina) nell’11.6% delle lesio-
ni non-culprit e pertanto non trattate con angioplastica. Il rischio di MACE era
17 volte più alto in presenza di tre variabili IVUS (percentuale di placca
>70%, area luminale <4 mm2, fibrous cap sottile) rispetto a chi non le posse-
deva. 

Può sembrare sorprendente che la capacità di predire gli eventi cardiaci
con una tecnica non invasiva (TC) sia sovrapponibile ai risultati ottenuti con
una metodica intracoronarica (IVUS). Probabilmente lo studio IVUS risente
della caratterizzazione non ottimale dell’aterosclerosi fornita dalla tecnica.
L’applicazione delle tecnica di Virtual Hystology (VH) non sembra arricchire
in modo significativo le informazioni fornite dall’IVUS; non a caso, la distin-
zione della capsula fibrosa in superficie o spessa, fornita dalla VH, è ritenuta
da molti una forzatura. 

Trials in corso

Esistono due importanti studi in corso sulla ricerca della placca vulnera-
bile. Entrambi applicano due tecniche di imaging abbinate in un solo catetere:
l’IVUS e la spettroscopia della luce ad infrarossi (NIRS). La NIRS 9 rappre-
senta un importante passo in avanti per studiare l’aterosclerosi, essendo l’uni-
ca metodica che può identificare e quantificare le formazioni lipidiche, ele-
mento fondamentale di vulnerabilità di placca per un meccanismo ulcerativo.

Lo studio multicentrico Lipid Rich Trial 10 è uno studio osservazionale at-
tualmente in corso. Lo studio si propone di arruolare 6.000 pazienti con atero-
sclerosi con l’obiettivo di definire il ruolo dell’ IVUS NIRS nell’identificare le
placche a rischio di eventi infartuali.

Anche il trial randomizzato PROSPECT II 2 si basa sull’impiego dell’I-
VUS-NIRS. Prevede l’arruolamento di 900 pazienti con malattia coronarica.
Le decisioni cliniche si basano sull’impiego dell’IVUS, che viene utilizzato
per quantificare la percentuale di placca, con l’obiettivo di trattare le lesioni
con percentuale di placca superiore a 70. La tecnica NIRS viene utilizzata per
comprendere se la quantificazione del pool lipidico abbia un ruolo nel defini-
re la vulnerabilità di placca, in aggiunta al parametro IVUS della percentuale
di placca.

Lo studio CLIMA è un terzo trial in corso sulla vulnerabilità dell’atero-
sclerosi; si basa sull’impiego della Tomografia a Coerenza Ottica (OCT), tec-
nica di recente utilizzo che usa la retro-riflessione della luce a frequenza vici-
no all’infrarosso. L’OCT genera immagini ad elevata risoluzione (intorno ai
10-15 μ) 11,12 ed è in grado di identificare le componenti della placca atero-
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sclerotica con altissima sensibilità e specificità. La tecnica è sicuramente su-
periore all’IVUS nel caratterizzare la placca aterosclerotica 11,12, a scapito tutta-
via di una limitata penetrazione tissutale, che in genere non supera i 1.000 μ.

Secondo un documento di consenso europeo 11, l’OCT è l’unica metodica
attualmente in grado di quantificare le componenti della placca aterosclerotica,
tra cui l’estensione del pool lipidico e lo spessore del cappuccio fibroso in vi-
vo. L’OCT permette anche di misurare la densità delle cellule infiammatorie
presenti sulla placca mediante lo sviluppo di algoritmi in grado di analizzare
le proprietà acustiche dei tessuti, tra cui la deviazione standard del segnale
OCT. Più recentemente, si è dimostrato che l’OCT è sufficientemente attendi-
bile nel misurare le piccole formazioni vascolari che nutrono le lesioni coro-
nariche (vasa vasorum) 11. 

Lo studio CLIMA è stato disegnato dal nostro gruppo come trial multi-
centrico avente l’obiettivo di correlare l’anatomia delle lesioni coronariche lo-
calizzate nella discendente anteriore con gli eventi coronarici. Lo studio pro-
spettico, condotto su 500 soggetti, ha pertanto richiesto lo studio della discen-
dente anteriore mediante OCT. Si sono scelti come endpoint eventi coronarici
(MACE) di grande rilevanza clinica ed imputabili a lesioni coronariche pre-
senti nella discendente anteriore (infarto anteriore o morte cardiaca).

Negli atti di Conoscere e Curare il Cuore 2015 (Studio CLIMA) 13 abbia-
mo definito la metodologia dello studio. In breve: lo studio è stato effettuato
su soggetti con ischemia silente, angina da sforzo o sindromi coronariche acu-
te (angina instabile, NSTEMI, STEMI). L’acquisizione delle immagini OCT
doveva comprendere i 50 mm prossimali dell’arteria discendente anteriore, fi-
no all’ostio. La classificazione dei parametri OCT per studiare la morfologia
dell’aterosclerosi, è stata proposta nell’edizione congressuale Conoscere e Cu-
rare il Cuore dell’anno 2013 14. 

In sintesi, l’OCT è stato impiegato per identificare placche con pool lipi-
dico e per misurare l’area luminale minima, lo spessore della capsula fibrosa,
l’estensione circumferenziale del pool lipidico e la componente infiammatoria.
Si sono inoltre valutati i noduli calcifici, i cristalli di colesterolo, i vasa vaso-
rum. A tali criteri indicativi di vulnerabilità di placca si è aggiunta la ricerca
di lesioni con aspetto indicativo di pregressa instabilizzazione, con conseguen-
te trombosi (placche trombogeniche). Questa seconda categoria di lesioni, de-
finite come trombogeniche, possono essere acute, con aspetti di trombo fresco,
oppure croniche, ad indicare un evento passato. Le lesioni trombogeniche cro-
niche possono presentare un’ulcerazione di placca senza trombo oppure un
aspetto a più strati, ad indicare un’organizzazione del trombo. 

Risultati

In 25 pazienti su 500 si è verificato un MACE (morte cardiaca o infarto
miocardico). Otto casi non sono stati inclusi nello studio poiché i criteri di va-
lutazione OCT non soddisfacevano i criteri di inclusione. Pertanto la valuta-
zione finale includeva 17 soggetti che hanno presentato un MACE ad un FU
di almeno 12 mesi. I 17 soggetti con MACE sono stati confrontati con un
gruppo di confronto applicando un matching 1:4 ed utilizzando un propensity
score, in modo da paragonare soggetti con caratteristiche demografiche, clini-
che e anatomiche simili. 
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Analisi per lesione

Complessivamente, si sono riscontrate 206 placche lipidiche.
L’endpoint principale dello studio (numero delle lesioni con presenza di

tutte le quattro caratteristiche di vulnerabilità: area luminale minima <4 mm2,
estensione circumferenziale del pool lipidico >1.800, spessore della capsula fi-
brosa <70 μ, e presenza di cellule infiammatorie) era presente nel 14.9% dei
soggetti con MACE vs lo 0.6% dei soggetti senza (Odd Ratio = 23.7, p
<0.0001). 

Analisi per paziente

L’endpoint principale dello studio (lesioni con area luminale minima <4
mm2, estensione circumferenziale del pool lipidico >1.800, spessore della ca-
psula fibrosa <70 μ, e presenza di cellule infiammatorie) era presente nel
29.4% dei soggetti con MACE vs il 1.2% dei soggetti senza (Odd Ratio =
23.8, p <0.0001). 

Le placche trombogeniche erano presenti nel 41.2% dei soggetti con MA-
CE e nel 25.9% del gruppo di controllo (Odd Ratio = 1.6), p = NS.

Conclusioni

I dati indicano che una valutazione attenta dell’aterosclerosi coronarica,
ottenuta impiegando una tecnica ad alta definizione, permette di individuare i
pazienti a rischio di MACE. Si noti che, applicando un criterio rigido di vul-
nerabilità, che comprende la contemporanea presenza di ben quattro variabili,
si individua un gruppo di soggetti con un rischio di morte o infarto 24 volte
superiore rispetto ai controlli. Nello studio PROSPECT, che ha utilizzato
l’IVUS, si è individuata una popolazione a rischio con una probabilità di MA-
CE 17 volte superiore. Lo studio CLIMA si confronta bene con il PROSPECT
basato sull’IVUS con VH, se si considera che la Odd Ratio per MACE è su-
periore (24 volte vs 17) e che, a differenza dello studio PROSPECT, gli even-
ti cardiaci maggiori escludevano la rivascolarizzazione per progressione della
malattia e includevano solo eventi clinici importanti (morte o infarto). 

Infine, il criterio di vulnerabilità adottato mostra un’elevata sensibilità; so-
lamente l’1.2% dei pazienti privi di tale criterio va incontro ad un MACE. 
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