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La prevenzione cardiovascolare (CV) è quell’insieme di misure da mettere in atto per la gestione e il monitoraggio dei fattori di 
rischio CV, sia modificabili (ipertensione, dislipidemia, diabete, obesità, cattiva alimentazione, sedentarietà, scarsa aderenza 

terapeutica) che non (età, sesso, razza e familiarità). Per contrastare le malattie CV occorre che la popolazione generale adotti 
corretti stili di vita fin dalla giovane età e, laddove è necessario intervenire farmacologicamente, diventi indispensabile avere una 
conoscenza approfondita dei trattamenti indicati per la gestione dei fattori di rischio CV.
Nell’attività del medico di medicina generale, particolare rilevanza riveste la stratificazione del rischio CV della popolazione 
assistita. Un’attività strutturata e proattiva, in tal senso, può determinare un trattamento più efficace dei fattori di rischio CV, 
una più precoce individuazione di eventuali danni d’organo, con conseguenti interventi mirati e, in ultima analisi, una riduzione 
dell’incidenza degli eventi avversi. È importante identificare i soggetti ad alto rischio CV e intraprendere dei percorsi di 
monitoraggio e di trattamento, con l’obiettivo di ottenere un controllo massimale dei singoli fattori di rischio.
Inoltre, la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere problemi significativi, che richiedono una riflessione sulla gestione dei 
pazienti ad alto rischio CV o con comprovata cardiopatia. Infatti, diagnosi effettuate in ritardo, monitoraggi meno frequenti, 
trattamenti non tempestivi rappresentano alcuni comportamenti tipici di questo periodo pandemico, che portano a sottovalutare le 
diverse problematiche non correlate al virus, determinando un peggioramento del quadro clinico nei pazienti CV.
Sebbene vi siano consolidate strategie terapeutiche per la prevenzione cardiovascolare, molti degli aspetti che gravano 
nell’assegnazione del rapporto beneficio/rischio, relativamente a questi approcci farmacologici, non sono ancora del tutto chiari. 
Alla luce di quanto viene anche riportato dalle recenti Linee Guida ESC 2021 sulla prevenzione cardiovascolare nella pratica 
clinica, l’identificazione e la gestione dei fattori di rischio, la stima e la classificazione del rischio di malattia cardiovascolare nelle 
diverse categorie di individui tengono conto di obiettivi terapeutici personalizzati, che dovranno essere individualizzati ed attuati 
tramite un procedimento graduale, tenendo conto di tutti i fattori che possano modificare il rischio o inficiare la risposta ad uno 
specifico trattamento. 
Una delle strategie terapeutiche più attuali, in prevenzione primaria e secondaria, prevede l’utilizzo degli antiaggreganti piastrinici, 
il cui meccanismo d’azione, come noto, è legato alla soppressione dell’aggregazione delle piastrine, condizione tanto più 
importante e determinante nella protezione del paziente, quanto maggiore è il livello di rischio del soggetto. 
Sebbene i clinici siano incoraggiati a tenere in considerazione le raccomandazioni riportate dalle corrispettive Linee Guida, la 
gestione del singolo individuo deve essere presa dal medico sulla base anche della propria esperienza clinica.

Update sui nuovi scenari nella prevenzione 
cardiovascolare
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L’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto 
un devastante impatto di salute pubblica 
e continua a diffondersi con oltre 200 mi-
lioni di casi confermati e 223 Paesi, aree 
o territori colpiti.1 L’impatto è stato partico-
larmente complesso per la comunità car-
diovascolare.2 Nel contesto delle priorità 
immediate, dettate dall’emergenza in atto, 
gli interventi sulla salute, che forniscono 
benefici a lungo termine, quali la preven-
zione cardiovascolare, potrebbero appari-
re contro-intuitivi ed essere marginalizzati.
Al contrario, gli sforzi condivisi, orientati 
alla prevenzione cardiovascolare, non 
devono essere trascurati. Sebbene il CO-
VID-19 sia l’emergenza sanitaria prioritaria 
nella maggior parte dei Paesi, le malattie 
cardiovascolari rimangono la prima cau-
sa di morte nel mondo, con 17.8 milioni 
di morti nel 2017, e obesità e diabete 
mellito (DM) hanno assunto proporzioni 
pandemiche. È, pertanto, cruciale assi-
curare, anche in questo periodo senza 
precedenti, che le azioni di prevenzione 
cardiovascolare siano una priorità per la 
sanità, la società e la politica. Una serie 
di dati giustifica il richiamo all’attenzione 
sulle malattie cardiovascolari:
• i pazienti con malattia vascolare manife-

sta o con fattori di rischio cardiovascola-
re, quali il sesso maschile, l’età avanzata, 
il DM, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, 
sono più vulnerabili, mostrando una pro-
gnosi peggiore in termini di mortalità e 
morbidità nel contesto dell’infezione;3

• il COVID-19 si associa ad un aumentato 
rischio di complicanze cardiovascolari, 
quali sindromi coronariche acute, ictus 
ischemico, scompenso cardiaco, arit-
mie, eventi tromboembolici, miocardite, 
morte improvvisa, legate in parte all’in-
fezione ed alle sue sequele, in parte ai 
trattamenti impiegati;4

• è noto come in pazienti con polmonite 
da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), 
lo stato infiammatorio e l’ipercoagula-
bilità possano persistere per un lungo 
periodo, imponendo una sorveglianza 

attenta dei pazienti con pregressa in-
fezione;5

• il distanziamento sociale ed i periodi di 
lockdown hanno comportato: minore 
aderenza agli stili di vita sani, quali dieta 
bilanciata ed esercizio fisico regolare; 
minor accesso ai servizi ambulatoriali 
per le visite di controllo per la preven-
zione primaria e secondaria cardiova-
scolare, e relativi esami ematochimici 
e strumentali; minore o ritardato ricorso 
alle visite urgenti, con apparente ridu-
zione degli accessi non-COVID-19 e 
delle procedure per STEMI in tutto il 
mondo,6 con un importante burden di 
complicanze cardiovascolari negli anni 
a venire; minore aderenza alle terapie 
consolidate di prevenzione cardiova-
scolare (o loro interruzione), in parte a 
causa di un ridotto accesso ai follow-up 
ambulatoriali, in parte a causa di ipote-
tici effetti sulla penetrazione del virus, 
o sulla sua patogenicità, sollevati per 

alcuni farmaci, quali gli ACE-inibitori 
o i sartani, successivamente confutati 
dagli studi clinici;

• politiche ospedaliere di limitazione delle 
visite, incluso i familiari stretti; di conse-
guenza, la percezione dei pazienti ha 
influenzato ulteriormente l'erogazione 
delle cure, in quanto quest’ultimi hanno, 
spesso, annullato procedure clinica-
mente indicate per paura di contrarre il 
COVID-19 in ospedale e per le restrittive 
politiche di visita, che non permetteva-
no ai familiari di essere presenti. Questi 
effetti indiretti hanno avuto un impatto 
significativo sull'assistenza (Figura 1).2

Fattori di rischio cardiovascolari  
e prognosi in pazienti affetti  
da COVID-19

Secondo le ultime stime OMS, la mortalità 
a livello globale per COVID-19 è, attual-
mente, del 3,8%. 

L’importanza della prevenzione cardiovascolare 
in era post-Covid
Francesca Santilli, Professore Associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Centro Studi 
e Tecnologie avanzate (CAST), Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Figura 1. 
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L’impatto diretto e indiretto del COVID-19
sulle malattie cardiovascolari



UNANNOINSIEME

4

Il maggiore tasso di mortalità si riscontra 
nei soggetti che presentano comorbilità 
e fattori di rischio cardiovascolari, quali 
DM, obesità e ipertensione.7,8

Ad esempio, dai dati emersi in Cina, nei 
pazienti con infezione da COVID-19, l’in-
cidenza del DM varia dal 12% al 16,2%.9

I dati più recenti, provenienti dall’Italia, 
hanno mostrato che più dei due terzi di 
coloro che sono deceduti per sindrome 
respiratoria acuta grave da SARS-CoV-2 
erano affetti da DM.10

Al momento, non è noto il motivo per cui 
le persone con diabete, ipertensione o al-
tre malattie croniche siano maggiormente 
colpite dal COVID-19; alcune comorbidità, 
quali l’obesità, potrebbero influenzare la 
riserva respiratoria;11 altre, come il diabete, 
sarebbero associate ad una immunosop-
pressione funzionale, che contribuireb-
be a peggiorarne la prognosi.12 Inoltre, 
lo stato di infiammazione e attivazione 
piastrinica e coagulativa persistenti, che 
caratterizzano i fattori di rischio e comor-
bidità cardiovascolari, faciliterebbero l’atti-
vazione dei pathway infiammatori acuti (il 
cosiddetto storm citochinico), responsabili 
dei quadri più gravi e delle complicanze 
trombotiche, che condizionano la progno-
si a breve e lungo termine dei pazienti con 
COVID-19.13

Un’ulteriore possibile spiegazione riguar-
da l’enzima 2 di conversione dell’angioten-
sina (ACE2). L’ACE2 è presente nei tessuti 
cardiaco, renale, polmonare, pancreatico 
e intestinale e contrasta l’attività dell’enzi-
ma di conversione dell’angiotensina (ACE), 
riducendo la quantità di angiotensina II e 
aumentando angiotensina 1-7, favorendo, 
in tal modo, la vasodilatazione. In modo 
analogo al SARS-CoV,14 Sars-CoV-2 uti-
lizza ACE2 sulle superfici delle cellule 
epiteliali per legarsi e ottenere l’accesso 
alle cellule infette. Il diabete e altre co-
morbidità, come l’ipertensione arteriosa, 
sono associate all’attivazione del sistema 
renina-angiotensina, in diversi tessuti, e 
ad un aumento di ACE2. Inoltre, le perso-
ne con diabete e ipertensione arteriosa, 
spesso, assumono ACE-inibitori e bloc-
canti del recettore dell’angiotensina (ARB), 
che sarebbero associati ad una maggiore 
espressione di ACE2,15 e questo potreb-
be, in teoria, facilitare l’ingresso del virus 
e aumentare il rischio di infezione grave 
per le persone con diabete mellito.2 Tali 

osservazioni avevano portato ad ipotizzare 
che la sostituzione degli ACE-inibitori con 
altri agenti farmacologici potesse ridurre il 
rischio e la gravità del COVID-19; tuttavia, 
ciò è attualmente ingiustificato in assen-
za di prove sperimentali a supporto e di 
dati di letteratura. Al contrario, il tratta-
mento con ARB è stato proposto come 
una potenziale strategia terapeutica per 
COVID-19, supportata da osservazioni in 
modelli animali, nei quali è stato osser-
vato un interessamento polmonare meno 
grave negli esemplari trattati con farmaci 
bloccanti il sistema renina-angiotensina.16 

Un elevato numero di studi osservazionali 
ed una loro meta-analisi, che include 31 
studi su 87.951 pazienti, ha documentato 
un effetto neutrale dell’impiego di ACE-ini-
bitori o ARB nei confronti sia del rischio che 
della severità della malattia da COVID-19, 
compresa la mortalità per tutte le cause.17

Questi risultati sono stati confermati da re-
centi trial clinici.18 Un controllo inefficiente 
dei livelli glicemici può essere cruciale per 
i pazienti adulti affetti da diabete mellito e 
SARS-CoV-2. Inoltre, l’utilizzo della terapia 
corticosteroidea, lo stato settico derivato 
dagli elevati livelli di glucosio e l’assen-
za di monitoraggio possono portare ad 
una prognosi peggiore.19 Una recente 
meta-analisi, che ha coinvolto 45 studi 
e 18.300 pazienti, valutando l’effetto dei 
fattori di rischio cardiovascolari sulla mor-
talità intraospedaliera per COVID-19 ha 
riscontrato che i pazienti affetti da diabete 
e SARS-CoV-2, rispetto ai pazienti non 
diabetici, avevano un rischio molto più ele-
vato di mortalità, e questa relazione era 
indipendente dall’età.19 Inoltre, uno studio 
retrospettivo di coorte ha dimostrato che i 
pazienti diabetici in terapia insulinica ave-
vano un rischio più elevato di progressione 
della malattia e una prognosi peggiore.20

Un recente Position Statement della Euro-
pean Society of Cardiology21 raccomanda, 
pertanto, che i pazienti continuino il tratta-
mento con il loro abituale farmaco antiper-
tensivo e affermano che non vi siano prove 
cliniche o scientifiche che suggeriscano 
che il trattamento con ACE-inibitori o ARB 
debba essere interrotto, a causa dell’in-
fezione COVID‐19, poiché questi farmaci 
non sono stati associati ad outcome avver-
si, mentre potrebbe essere vero il contrario, 
ipotesi attualmente in corso di validazione 
nel trial RAMIC.22

Un ulteriore enzima, che potrebbe rivestire 
un ruolo significativo nella prognosi dei 
pazienti diabetici affetti da COVID-19 è il 
dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4), glicoprotei-
na transmembrana, in grado di degradare 
le incretine, come il glucagon-like peptide 
1 (GLP-1), con conseguente ridotta secre-
zione di insulina. DPP-4 è stato identificato 
come recettore funzionale per l’integrazio-
ne cellulare di MERS-CoV ed, in modelli 
animali, la maggior espressione di questo 
enzima è stata associata ad una peggiore 
prognosi e ad una maggiore mortalità.23

DPP-4, inoltre, agisce anche da immu-
nostimolante, inducendo una maggiore 
attivazione dei linfociti T e ad un aumento 
di secrezione di TNF-alfa.23 Attualmente, 
gli effetti dell’inibizione di DPP-4 sul siste-
ma immunitario non sono completamente 
compresi; tuttavia, DPP-4 potrebbe rap-
presentare un potenziale obiettivo per la 
prevenzione e la riduzione della progres-
sione della sindrome respiratoria acuta 
da SARS-CoV-2.
In uno studio multicentrico, caso-controllo, 
osservazionale, il trattamento dei pazienti 
COVID-19 ospedalizzati con sitagliptin, 
uno dei farmaci inibitori del DPP-4, im-
piegati nel trattamento del diabete tipo 2, 
si è associato ad una ridotta mortalità e 
ad outcome migliori, rispetto alla terapia 
standard of care.24 
Inoltre, una meta-analisi25 recentemente 
pubblicata, ha mostrato che il trattamento 
con i farmaci inibitori del DPP-4 si asso-
ciava ad una riduzione della mortalità in 
pazienti affetti da COVID-19.

Malattia cardiovascolare come 
complicanza del COVID-19

Esiste un’interazione bidirezionale tra 
malattie cardiovascolari e COVID-19. Le 
comorbidità cardiovascolari, come l'iper-
tensione e la malattia coronarica, sono 
associate ad elevata mortalità nei pazienti 
con malattia da COVID-19. I farmaci utiliz-
zati per ridurre il rischio cardiovascolare, 
come ACE-inibitori e ARBs, potrebbero in-
fluenzare la suscettibilità o la gravità dell’in-
fezione da COVID-19. Inoltre, anche se la 
presentazione principale di COVID-19 è la 
polmonite virale, il COVID-19 può anche 
indurre manifestazioni cardiovascolari, tra 
cui necrosi miocardica, miocarditi, aritmie, 
sindrome coronarica acuta e tromboem-
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bolia. Tra queste manifestazioni cardiova-
scolari, il danno miocardico è un predittore 
indipendente di mortalità tra i pazienti con 
COVID-19. Infine, alcuni farmaci proposti 
per il trattamento del COVID-19, quali l'i-
drossiclorochina e l'azitromicina, presen-
tano effetti pro-aritmici. Come per altre 
malattie infettive, compresa la SARS e 
l'influenza, il COVID-19 può innescare la 
sindrome coronarica acuta.26 I meccani-
smi alla base del danno miocardico, indot-
to da COVID-19, potrebbero coinvolgere 
la rottura della placca (infarto miocardico 
tipo 1), lo spasmo coronarico, la disfun-
zione microvascolare, la cardiomiopatia 
da stress, il danno virale diretto, la discre-
panza tra domanda e offerta di ossigeno 
(infarto miocardico tipo 2), o i microtrombi, 
favoriti dall'infiammazione sistemica o dal-
la tempesta citochinica.27

Aritmie e arresto cardiaco improvviso sono 
altre manifestazioni comuni di COVID-19. 
Il cardiopalmo è stato segnalato come il 
principale sintomo di presentazione di CO-
VID-19, in pazienti senza febbre o tosse.26

L'infarto miocardico con elevazione del 
segmento ST può essere la prima mani-
festazione clinica di COVID-19, in pazienti 
che non hanno ancora ricevuto una dia-
gnosi di COVID-19 al momento dell'angio-
grafia coronarica.28 Queste osservazioni 
hanno suggerito che il COVID-19 possa 
causare sindrome coronarica acuta, an-
che in assenza di infiammazione sistemi-
ca. Tuttavia, la sua incidenza in pazienti 
con COVID-19 è ancora sconosciuta. Con-
siderando il sovraccarico delle strutture 
sanitarie in molte città durante l'epidemia 
di COVID-19, il numero di casi di infarto 
miocardico acuto tra i pazienti con CO-
VID-19 potrebbe essere sottostimato nei 
primi studi.
Il danno miocardico acuto, come eviden-
ziato da livelli elevati di biomarcatori cardia-
ci o anomalie dell'elettrocardiogramma, è 
stato osservato nel 7-20% dei pazienti con 
COVID-19 nei primi studi in Cina,28 in oltre 
il 35% in altre casistiche.29 
La presenza di danno miocardico (ele-
vazione dei livelli di troponina) è un 
importante predittore di mortalità nei pa-
zienti ospedalizzati per COVID-19, mentre 
la prognosi dei pazienti con malattia car-
diovascolare (CVD) sottostante, ma senza 
elevazione della troponina, sembra meno 
sfavorevole. Il danno miocardico si asso-

cia alla compromissione della funzione 
cardiaca e alle tachiaritmie ventricolari.30

La malattia da COVID-19 si associa ad 
anomalie della coagulazione, che possono 
risultare in eventi tromboembolici.4
I pazienti affetti da COVID-19 hanno 
spesso elevati livelli di D-dimero, conta 
piastrinica ridotta e il tempo di protrombi-
na lievemente allungato. Sono stati anche 
documentati livelli elevati di fibrinogeno 
e fattore VIII, indicando, così, uno sta-
to di ipercoagulabilità, cui corrisponde 
un’elevata incidenza di trombosi venosa 
profonda ed embolia polmonare, le più 
comuni complicanze del paziente critico 
con COVID-19. Uno studio autoptico ha 
rivelato che la trombosi venosa profonda 
era presente in 7 su 12 pazienti, che erano 
deceduti per COVID-19, mentre l’embolia 
polmonare in 4 su 12 pazienti.31 Il mec-
canismo che sottende queste anomalie 
coagulative non è completamente chiaro. 
Un’ipotesi è che la risposta infiammatoria 
severa e il danno endoteliale, indotto da 
SARS-CoV-2 in combinazione con le co-
morbidità sottostanti, possano predisporre 
il paziente ad uno stato ipercoagulativo.
La gravità del danno al tessuto miocar-
dico, in seguito a infarto miocardico con 
sopraslivellamento ST (STEMI), determina 
fortemente la prognosi a breve e lungo 
termine. Lo studio di coorte Magnetic Re-
sonance Imaging in Acute ST-Elevation 
Myocardial Infarction (MARINA-STEMI)32 
ha incluso pazienti affetti da STEMI, sot-
toposti a rivascolarizzazione tramite in-
tervento coronarico percutaneo, e li ha 
categorizzati in base a (i) periodi con e 
senza restrizioni importanti per la salute 
pubblica nel 2020, e (ii) periodi di restri-
zioni sanitarie importanti nel 2020 e nei 
corrispondenti periodi tra il 2015 e il 2019. 
Durante le principali restrizioni sanitarie 
del 2020, si è registrato un aumento del-
le dimensioni dell'infarto, una maggiore 
frequenza e una maggiore estensione 
dell'ostruzione microvascolare (Figura 2).
Le restrizioni associate alla pandemia 
hanno interrotto il continuum di cure per 
i pazienti che soffrono di acuzie, con 
conseguenze potenzialmente devastan-
ti. L’American College of Cardiology ha 
stilato un documento di consenso sulla 
valutazione e management delle sequele 
cardiovascolari nei pazienti affetti da CO-
VID-19 riassunti in Figura 3.33

Influenza delle terapie 
farmacologiche impiegate  
per il COVID-19 sul rischio CV

Nell’ambito delle complicanze cardio-
vascolari acute, il contributo esatto del 
COVID-19 alle aritmie cardiache rimane 
incerto, dato che le aritmie, come la ta-
chicardia atriale e ventricolare, oltre che 
la fibrillazione, possono essere innescate 
da lesioni miocardiche o da altre cause 
sistemiche, come febbre, sepsi, ipossia 
e anomalie elettrolitiche. Inoltre, i pazien-
ti con malattia da COVID-19 avanzata 
sono, spesso, trattati con farmaci anti-
virali e antibiotici, che sono noti indurre 
aritmie in alcuni pazienti.34 La clorochina 
e l'idrossiclorochina, molto utilizzate du-
rante la prima ondata ma, attualmente, 
non indicate, alla luce delle evidenze ac-
cumulate da studi osservazionali e trial 
clinici condotti nell’ultimo anno, possono 
potenzialmente bloccare l'ingresso del 
virus nelle cellule, in particolare, attraver-
so la via endosomiale. L'idrossiclorochi-
na e l'azitromicina presentano, tuttavia, 
effetti pro-aritmici.35 L'azitromicina, che 
è stata valutata in combinazione con 
l'idrossiclorochina, come trattamento 
per il COVID-19, è nota per prolungare 
l'intervallo QT.36  È pertanto, fortemente 
raccomandata la valutazione elettrocar-
diografica in pazienti trattati con idrossi-
clorochina e/o azitromicina. 
Il Remdesivir è un promettente analogo 
nucleotidico per il trattamento del CO-
VID-19, che ha un'attività antivirale ad 
ampio spettro. Importanti effetti avversi 
cardiovascolari, associati al remdesivir, 
non sono stati riportati finora; tuttavia, 
questi potrebbero diventare evidenti con 
un uso più diffuso.
Lopinavir-ritonavir è una combinazione 
di farmaci a dose fissa con attività di ini-
bizione delle proteasi, impiegata per la 
prevenzione e il trattamento dell'infezione 
da HIV. Tuttavia, questa combinazione di 
farmaci potrebbe interagire con i comuni 
farmaci cardiovascolari, che sono meta-
bolizzati dal citocromo P450 3A4, com-
presi gli agenti antiaritmici, i farmaci an-
tiaggreganti piastrinici e anticoagulanti. 
I dati finora disponibili mostrano che nei 
pazienti ospedalizzati con COVID-19, in 
trattamento antitrombotico a lungo ter-
mine con DOAC, la somministrazione di 
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farmaci antivirali induce un aumento fino 
a sei volte dei livelli di picco.37 
L'anticoagulazione indotta dagli antago-
nisti della vitamina K (VKA) è molto più 
instabile nei pazienti con COVID-19, a 
causa dello stato infiammatorio e delle 
interazioni con i numerosi farmaci utiliz-
zati, tra cui il paracetamolo.38

Sia i DOAC che i VKA presentano inte-
razioni potenzialmente significative, dal 
punto di vista clinico, con il desameta-
sone.38

Impatto del lockdown e della paura per 
l’infezione sulla mortalità CV

La paura dell’infezione, le raccomandazio-
ni sul distanziamento sociale ed i periodi 
di lockdown hanno favorito un minor ac-
cesso ai servizi ambulatoriali per le visite 
di controllo per la prevenzione primaria 
e secondaria cardiovascolare, e relativi 
esami ematochimici e strumentali, ed un 
ritardo nel ricorso alle visite urgenti e negli 
accessi non-COVID-19. 

Un'indagine multicentrica, osservazionale 
e nazionale, condotta per raccogliere dati 
sui ricoveri per infarto miocardico acuto, 
presso le UTIC italiane per un periodo di 
1 settimana durante l'epidemia COVID-19, 
rispetto alla settimana equivalente nel 
2019 (Figura. 4), ha documentato una 
riduzione del 48,4% dei ricoveri per in-
farto, rispetto all'equivalente settimana nel 
2019. Alla riduzione dei ricoveri per infarto 
del miocardio è corrisposto un parallelo 
aumento dei tassi di mortalità e di com-
plicazioni. 
Analogamente, l'incidenza cumulativa di 
arresto cardiaco extraospedaliero in pa-
zienti non ospedalizzati nel 2020 è stata 
fortemente associata all'incidenza cumula-
tiva di COVID-19 e l'aumento del numero di 
casi di arresto cardiaco extraospedaliero, 
rispetto al numero del 2019 (133 casi ag-
giuntivi), ha seguito il corso temporale del 
focolaio COVID-19 (Figura. 5).39

I meccanismi degli effetti potenziali della 
pandemia da COVID-19 sulla mortalità 
e morbidità cardiovascolare sono state 
così classificate: impatto primario (in ter-
mini di giorni o settimane) per mezzo di 
effetti diretti del COVID-19, quali miocar-
diti, sindromi coronariche acute, trombi 
microvascolari, aritmie, cardiomiopatia 
stress indotta o indotta da sepsi, peri-
carditi; impatto secondario (in termini di 
settimane o mesi), che consiste nel ritardo 
di interventi a favore della salute pubblica, 
quindi, episodi di arresto cardiaco nei non 
ospedalizzati, presentazioni ritardate di in-
farto del miocardio e stroke, complicanze 
strutturali cardiache causate dalla diagno-
si tardiva di infarto del miocardio, ridotta 
aderenza alla terapia cardioprotettiva; e 
impatto terziario (mesi, anni), incluse fi-
brosi miocardica, diabete COVID-indotto, 
ridotta prevenzione primaria e secondaria 
dovuta a visite virtuali (televisite), inattività 
fisica, isolamento sociale, depressione e 
ansia, con incremento del rischio cardio-
vascolare (Figura. 6).30

Tutto questo costituisce un serio problema 
sociale, che richiede attenzione da parte 
della comunità scientifica e sanitaria e delle 
agenzie pubbliche di regolazione.
Da qui scaturisce l’importanza delle stra-
tegie preventive consolidate nella popo-
lazione generale ed in quella affetta da 
COVID-19. Alla luce di quanto emerso, 
tutte le figure professionali deputate alla 

Figura 2.
(A) Frequenza dei percentili delle dimensioni dell’infarto della coorte di studio in relazione 
alla pandemia COVID-19 nel 2020. I riquadri rossi indicano i periodi di maggiori restrizioni 
di salute pubblica 
(B) Boxplot e diagramma a barre illustrano le caratteristiche della risonanza magnetica 
cardiaca nei pazienti con STEMI ricoverati durante i periodi di maggiore restrizione sa-
nitaria nel 2020 rispetto ai pazienti ricoverati nei corrispondenti periodi del 2015-2019. 
Abbreviazioni: COVID-19, coronavirus-19; LVMM, massa miocardica ventricolare sini-
stra; MVO, ostruzione microvascolare; IMH, emorragia intramiocardica; LVEF, frazione di 
eiezione ventricolare sinistra.
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Figura 3. 
CMR= risonanza magnetica cardiaca; CT = tomografia computerizzata; cTn = troponina cardiaca; ECG = elettrocardiogramma, MCS 
= supporto circolatorio meccanico; PASC = sequele post-acute dell’infezione da SARS-CoV-2; PASC-CVD = malattia cardiovascolare 
PASC; PASC-CVS = sindrome cardiovascolare

Figura 4. 
(A) Ricoveri per infarto miocardico acuto in Italia. La figura riporta il numero di ricoveri registrati tra le unità operative di cardiologia (CCU) 
italiane durante la settimana 12-19 marzo 2020, in piena emergenza COVID-19 (barre gialle) e durante la stessa settimana dell’anno 
precedente (barre blu) per confronto.
(B) Tassi di mortalità per infarto miocardico acuto. La figura riporta i tassi di mortalità tra i pazienti ricoverati per infarto acuto del miocar-
dio durante la settimana 12-19 marzo 2020, nel pieno dell’emergenza COVID-19 (barre gialle) e durante la stessa settimana dell’anno 
precedente (barre blu) (Eur Heart J 2020 Jun 7;41(22):2083-2088)
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promozione della salute cardiovascolare 
(medici di medicina generale, specia-
listi ospedalieri ed ambulatoriali) sono 
chiamati ad intensificare, in un’ottica di 
intervento prioritario ed urgente, una 
serie di azioni, volte all’intensificazione 
dei contatti e dei controlli periodici, all’a-
derenza agli stili di vita ed alle terapie 
consolidate, nei pazienti a rischio, e ad 
un’attenta sorveglianza delle compli-
canze cardiovascolari a breve e lungo 
termine nei pazienti con COVID-19.

La telemedicina
La telemedicina si è rivelata uno strumento 

molto importante in questa pandemia da 
SARS-CoV-2. Quando possibile, si racco-
manda di impiegare strategie di teleme-
dicina per ottimizzare la prevenzione e il 
trattamento dei pazienti con comorbidità 
cardiovascolari e per gestire la prevenzio-
ne durante l'epidemia. I principali benefici 
della telemedicina includono: (1) guidare il 
trattamento dei pazienti negli ospedali per 
minimizzare il rischio di trasmissione della 
malattia durante il rinvio al domicilio; (2) 
continuare a fornire un trattamento ottima-
le ai pazienti con malattie cardiovascolari 
che sono isolati a casa o dimessi dall'o-
spedale per prevenire il deterioramento 

clinico; (3) indirizzare i pazienti con un’ur-
genza cardiovascolare a domicilio presso 
la struttura medica più vicina; (4) ridurre 
le visite non necessarie all'ospedale per 
diminuire l'incidenza di epidemie.40 
Tuttavia, l'esame obiettivo ha ancora un 
ruolo nella pratica medica, anche nel 
2021. È ben noto che l'accuratezza delle 
diagnosi è raddoppiata, quando i me-
dici esaminano i pazienti, piuttosto che 
limitarsi ad ascoltare le loro storie; non 
è irragionevole ipotizzare che l’alleanza 
terapeutica che si forma tra paziente e 
medico quando sono faccia a faccia è 
molto più forte di quando queste visite 

Figura 5. Tratto da Eur Heart J 2020 Jun 7;41(22):2083-2088.
Incidenze cumulative di malattia Covid-19 diagnosticata e casi di arresto cardiaco extra-ospedaliero (Cardiac Arrest, OHCA) in quattro 
province della Lombardia, durante i 40 giorni dopo il 20 febbraio nel 2019 e 2020. 
Il pannello A mostra i dati per tutte e quattro le province, e gli altri pannelli mostrano i dati per ogni singola provincia (Pannello B, Lodi; 
Pannello C, Cremona; Pannello D, Pavia; e Pannello E, Mantova). Le barre verticali blu mostrano il numero cumulativo di casi di OHCA 
per 100.000 abitanti dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, e le barre verticali arancioni mostrano il numero cumulativo di casi di OHCA per 
100.000 abitanti dal 21 febbraio al 1 aprile 2019. La linea rossa mostra il numero cumulativo di casi di Covid-19 per 100.000 abitanti nel 
2020. (N Engl J Med 2020 Apr 29: NEJMc2010418). 
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sono semplicemente virtuali. Tuttavia, l’ac-
cesso ineguale alla telemedicina e alla 
tecnologia digitale è stato descritto per 
le donne, per i pazienti che non parlano 
inglese, per le persone anziane e per i 
pazienti più poveri. È necessario garantire 
l’accesso alle tecnologie digitali a tutti, 
evitando le ineguaglianze nella salute 
pubblica.41

Rafforzare la comunicazione
Oggi, l’emergenza COVID-19 ha portato 
ad una modifica della risposta assisten-
ziale nelle forme acute della malattia car-
diovascolare (trattamento dell’infarto, di-
sponibilità della cardiochirurgia) e ad una 
riduzione (talora sospensione) della rete 
assistenziale di cura e riabilitazione per la 
cardiopatia ischemica post-acuta e per 
lo scompenso cardiaco. In questo con-
testo, sembra quasi irrealistico parlare di 
prevenzione. Al contrario, siamo chiamati 
fin d’ora a fronteggiare il sovrapporsi della 
gestione delle malattie croniche cardiova-
scolari con la gestione delle conseguenze 
del COVID-19 e la possibile sovrapposi-
zione di complicanze cardiovascolari agli 
esiti dell’infezione.
L’altra emergenza dopo la pandemia 
COVID-19 sarà quella sociale: l’impove-
rimento globale peggiorerà gli stili di vita e 

aumenteranno le disuguaglianze di salute. 
La povertà di contesto favorisce l’abitudi-
ne al fumo, l’uso di alcol, la sedentarietà; 
sotto il profilo alimentare determina la 
scelta di cibi a basso costo con il con-
seguente sbilanciamento su carboidrati, 
grassi saturi e sale.
L’impatto dei determinanti sociali sul ri-
schio cardiovascolare è noto, ma gli in-
terventi non sono stati finora condotti in 
modo sistematico, nonostante i continui 
richiami delle Società Scientifiche.42 Vi 
è un’oggettiva complessità della valu-
tazione di questo rischio: conoscere la 
condizione non solo clinica dei pazienti e 
rendere possibile la trasmissione di que-
ste informazioni dall’acuto al territorio, e 
viceversa, è l’unico modo per mettere a 
punto interventi di prevenzione che pos-
sano mitigare il rischio determinato dal 
gradiente sociale.
Dovremo usare la stessa determinazione, 
resilienza e innovazione utilizzata per la 
pandemia da SARS-CoV-2 per affrontare 
le pandemie di obesità e diabete melli-
to, che travolgeranno anche i sistemi 
sanitari e le economie, se non agiamo 
prontamente. Marcati progressi nella te-
lemedicina nell'era post-COVID-19 forni-
ranno l'opportunità di migliorare la cura 
della prevenzione primaria e secondaria 

dei pazienti, con implicazioni, non solo 
per i risultati cardiovascolari, ma anche 
per ridurre il peso delle complicanze e 
morti nelle attuali e future epidemie virali. 
L'informazione incentrata sul paziente è 
di fondamentale importanza durante la 
pandemia COVID-19, quando l'alloca-
zione delle risorse mediche è oggetto di 
dibattito.43

Un'informazione univoca alla popolazio-
ne e ai pazienti è fondamentale per un 
migliore controllo della malattia e per il 
rapido sviluppo di strategie di trattamento 
specifiche, compresi i vaccini.43

Cosa dicono le raccomandazioni,  
ad oggi, sulle strategie preventive

Durante questa emergenza, i pazienti fra-
gili che soffrono di altre comorbidità, in 
particolare i pazienti suscettibili o affetti da 
malattie cardiovascolari, sono i più esposti 
agli esiti peggiori. Pertanto, è obbligatorio 
continuare a rispettare rigorosamente le 
regole della prevenzione cardiovascolare. 
È stato redatto un documento della Società 
Italiana per la Prevenzione Cardiovascola-
re44 che mira a fornire a tutti i medici rac-
comandazioni semplici e chiare al fine di 
diffondere messaggi utili al maggior nume-
ro di soggetti per continuare la battaglia 
contro le malattie cardiovascolari, anche 
in tempi di pandemia.
Alcune raccomandazioni sono le seguenti:
– raccomandazione 8: fare riferimento a 
fonti scientifiche affidabili per valutare 
l'impatto delle terapie croniche durante la 
pandemia.
È molto importante, non solo aderire alle 
terapie croniche che sono di fondamentale 
importanza nella prevenzione, come le te-
rapie antipertensive, la riduzione dei lipidi 
e farmaci antidiabetici, ma anche evitare 
di interrompere una terapia sulla base di 
informazioni aneddotiche o dati di valore 
scientifico discutibile. Probabilmente, mai 
nella storia della medicina sono state con-
segnate alla comunità dei medici, o anche 
direttamente al pubblico, così tante infor-
mazioni non controllate, che sostenevano 
che un certo farmaco fosse dannoso o 
protettivo nei confronti del virus o del de-
corso della malattia. Questo è, per esem-
pio, il caso degli ACE-inibitori e sartani che, 
inizialmente, si pensava esponessero di 
più al contagio e peggiorassero il decorso 

Figura 6. 
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• Assenza di finanzimanti
 in sanità
• Possibili complicanze
 cardiovascolare a lungo
 termine da Covid-19

Potenziali danni cardiovascolari collaterali
della pandemia COVID-19
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della malattia; poi, si è pensato che potes-
sero essere protettivi e, infine,  considerati 
sostanzialmente neutri nel paziente affetto 
da COVID-19.
O, ancora, le controversie intorno all’u-
tilizzo dei farmaci antinfiammatori non 
steroidei che, in un primo momento, 
erano considerati da evitare nella cura 
dei sintomi da COVID-19. Al contrario, 
più recentemente, è stata documentata 
una significativa attività antivirale mediata 
dall'acido acetilsalicilico (ASA) contro i 
virus a DNA e RNA, compresi diversi co-
ronavirus umani. L'uso di ASA in pazienti 
con diversi tipi di infezioni è stato associa-
to a una riduzione della trombo-infiamma-
zione e a tassi più bassi di complicanze 
cliniche e di mortalità in ospedale.40

Diversi studi osservazionali e trial clinici 
stanno, attualmente, investigando l'effi-
cacia e la sicurezza di questo farmaco a 
diverse dosi nell’infezione da COVID-19. 
Una meta-analisi di 7 studi (per un totale 
di 30.291 soggetti) ha mostrato probabi-
lità significativamente più basse di ARDS 
in un gruppo di pazienti che assumevano 
terapia antipiastrinica pre-ospedaliera, 
rispetto ai soggetti senza terapia antipia-
strinica pre-ospedaliera. Tuttavia, la mor-
talità per ARDS in ospedale e nelle unità di 
terapia intensiva non è stata influenzata;42

– raccomandazione 9: fare circa 150 min 
di attività fisica a settimana o 75 min di 
attività fisica intensa a settimana, poiché 
l'attività fisica rafforza il sistema immuni-
tario e svolge un'azione antinfiammatoria 
e anti-stress;
– raccomandazione 10: seguire una dieta 
sana controllando le calorie. La Dieta Me-
diterranea si rivela fondamentale, poiché 
diversi alimenti (verdure, frutta, olio extra-
vergine d'oliva) sono ricchi di vitamine e 
polifenoli, sostanze antiossidanti che de-
terminano un minore stato infiammatorio e 
un rafforzamento del sistema immunitario; 
– raccomandazione 11: smettere di fumare, 
che è un fattore di rischio per malattia car-
diovascolare e per un esito peggiore lega-
to al COVID-19. Mai ricominciare a fumare 
a causa della frustrazione da lockdown.
La Società Americana di Prevenzione 
Cardiovascolare ha emanato analoghe 
raccomandazioni,45 tra cui:
• ACE-inibitori e ARBs devono essere 

continuati nei pazienti che già assu-
mono questi farmaci. Non c'è alcuna 

raccomandazione ad iniziare queste 
terapie in assenza di altre indicazioni 
cliniche (ad esempio, ipertensione, in-
sufficienza cardiaca o diabete);

• laddove possibile, è fortemente prefe-
ribile continuare le visite dei pazienti, 
tramite teleassistenza, piuttosto che 
ritardare o rinviare le visite;

• i pazienti dovrebbero essere invitati a 
riferire prontamente qualsiasi sintomo 
cardiaco, nuovo o preoccupante, e non 
ritardare la valutazione dei sintomi gravi;

• gli ostacoli all'accesso ai farmaci do-
vrebbero essere rivisti con i pazienti, 
con implementazione di strategie per 
garantire la fornitura continua di farmaci 
durante la crisi;

• l'assistenza basata sul team dovrebbe 
essere sfruttata e potenziata per miglio-
rare l’erogazione di Linee Guida per la 
cura cardiovascolare e l'aderenza allo 
stile di vita;

• l'attività fisica dovrebbe continuare ad 
essere promossa con una distanza di 
sicurezza per le attività all'aperto e rac-
comandazioni per diverse opportunità 
di esercizio che possono essere impie-
gate a casa;

• gli operatori sanitari dovrebbero valutare 
l'accesso del paziente agli alimenti e i 
cambiamenti nei modelli dietetici, con 
raccomandazioni e incoraggiamento 
per cibi salutari;

• le strategie adattive per la riabilitazione 
cardiaca dovrebbero essere imple-
mentate, in particolare, la riabilitazione 
cardiaca a domicilio, potenzialmente 
coinvolgendo piattaforme innovative, 
per garantire la continuità di questo 
servizio essenziale. 

Studi clinici suggeriscono che il controllo 
glicemico possa avere effetti benefici sugli 
esiti clinici in pazienti con diabete mellito e 
coesistente malattia da COVID-19.46

Diventa, pertanto, fondamentale ottimiz-
zare la terapia antidiabetica per ottenere 
il miglior controllo glucidico.

Il paziente diabetico
Nella prevenzione del COVID-19 in pa-
zienti diabetici47 si raccomanda: prose-
guire la terapia antidiabetica consigliata, 
monitorare la glicemia e la chetonuria, 
seguire uno stile di vita corretto, mini-
mizzare l’esposizione al SARS-CoV-2 
attraverso, quindi, visite in telemedicina 

o servizi a domicilio, proseguire la tera-
pia con sartani o ACE-i ed eseguire la 
vaccinazione. 
Per quanto riguarda il management del 
paziente diabetico affetto da COVID-19: 
nell’infezione asintomatica si consigliano 
le cure domiciliari e continuare la terapia 
orale abituale; nell’infezione sintomatica 
non severa, valutare l’ospedalizzazione, 
preferire la terapia insulinica alla terapia 
orale; nella malattia severa, si consiglia 
l’ospedalizzazione in terapia intensiva e 
l’utilizzo di insulina sottocute o endoveno-
sa nel paziente critico. È di cruciale impor-
tanza tenere sotto controllo le comorbidità, 
assumere se indicati ACE-i/ARBs, statine 
e ASA, oltre a prevenire le infezioni bat-
teriche secondarie, a cui il paziente è più 
suscettibile.
È fondamentale prendere in considera-
zione i potenziali effetti di interferenza 
metabolica dei farmaci nei pazienti con 
COVID-19 e diabete di tipo 2.48

Metformina
• Se i pazienti sono disidratati, è proba-

bile che si verifichino disidratazione e 
acidosi lattica. I pazienti devono inter-
rompere l'assunzione del farmaco;

• durante la malattia, la funzione renale 
deve essere attentamente monitorata 
a causa dell'elevato rischio di malattia 
renale cronica o danno renale acuto.

Inibitori di SGLT2
• Rischio di disidratazione e chetoacidosi 

diabetica durante la malattia; quindi, i 
pazienti devono interrompere l'assun-
zione dei farmaci;

• i pazienti devono evitare di iniziare la te-
rapia durante una malattia respiratoria;

• la funzione renale deve essere atten-
tamente monitorata per evitare lesioni 
renali acute.

Agonisti del recettore GLP-1
• La disidratazione può portare a una ma-

lattia grave; pertanto, i pazienti devono 
essere monitorati attentamente;

• è necessario incoraggiare un'adeguata 
assunzione di liquidi e pasti regolari.

Inibitori della dipeptidil peptidasi-4
• Questi farmaci sono generalmente ben 

tollerati e possono essere continuati.
Insulina
• La terapia insulinica non deve essere 

interrotta;
• deve essere incoraggiato l'autocontrol-

lo regolare della glicemia ogni 2-4 ore, 
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oppure il monitoraggio continuo del 
glucosio;

• adattare attentamente la terapia rego-
lare, se appropriato, per raggiungere 
gli obiettivi terapeutici in base al tipo di 
diabete, alle comorbidità e allo stato di 
salute.

I modelli di Connected Health e la tele-
medicina dovrebbero essere utilizzati per 
continuare le revisioni regolari e l'autoge-
stione del diabete.48

Il paziente iperteso
Il trattamento dell’ipertensione durante 
la pandemia,49 nel paziente non affetto 
da COVID-19, ma in auto-isolamento, 
dovrebbe seguire le raccomandazioni 
pre-esistenti dell’ESC/ESH (Società Eu-
ropea di Cardiologia e di Ipertensione). 
Non è necessario sospendere ACE-ini-
bitori o ARBs a causa della pandemia 
COVID-19.43 Non è necessaria alcuna 
variazione terapeutica in questo conte-
sto. Continuare a monitorare la pressione 
arteriosa a domicilio e, se possibile, non 
effettuare visite di controllo.43 Prediligere 
visite telefoniche.
I pazienti ipertesi potrebbero essere a 
rischio elevato di aritmie cardiache do-
vute alla patologia cardiaca sottostante; 
i pazienti con COVID-19 severo potreb-
bero sviluppare ipokaliemia.43

Per quanto riguarda, invece, i pazienti 
ipertesi affetti da COVID-19 e ricoverati 
in ospedale, la terapia antipertensiva po-
trebbe essere temporaneamente sospe-
sa a causa di ipotensione o insufficienza 
renale acuta secondaria all’infezione. Per 
i pazienti in ventilazione invasiva ricove-
rati in terapia intensiva, i farmaci antiper-
tensivi per via parenterale sono indicati 
solo per coloro che sviluppano una grave 
e persistente ipertensione. Continuare il 
trattamento con terapia antipertensiva 
come da Linee Guida ESC-ESH 2018. 
Non è necessario sospendere la terapia 
con ACE-i o ARBs. Monitorare le aritmie 
che potrebbero essere molto frequenti in 
questo tipo di patologia. Controllare la 
kaliemia, in quanto l’ipokaliemia è molto 
frequente nei pazienti ospedalizzati per 
COVID-19.43

Il paziente in trattamento con terapia 
anticoagulante orale
In Italia, oltre un milione di pazienti sono 

in trattamento con anticoagulanti orali. La 
pandemia da SARS-CoV-2 ha inevitabil-
mente coinvolto numerosi pazienti in TAO 
e in letteratura sono emersi comunicati 
ed alcune raccomandazioni circa la ge-
stione di questi pazienti. Si distinguono 
due scenari: 
– pazienti in terapia anticoagulan-
te cronica a rischio di contagio da 
SARS-CoV-2: la Federazione Centri 
per la Diagnosi della Trombosi e la Sor-
veglianza delle Terapie Antitromboti-
che (F.C.S.A.) ha comunicato che per 
i pazienti “stabili” che non hanno avuto 
variazioni sostanziali (mediamente non 
superiori ad un punto) nei controlli recenti 
dell’INR, il prelievo per il controllo di tale 
parametro può essere effettuato anche 
dopo 4-6 settimane.50 In casi selezionati, 
l’intervallo può essere prolungato fino a 
8 settimane;
– pazienti con infezione da SARS-
CoV-2: 1. pazienti che non assumono 
cronicamente terapia anticoagulante orale 
e vengono trattati a domicilio. La trombo-
profilassi con EBPM non viene consigliata 
nei soggetti asintomatici con sola positi-
vità laboratoristica per SARS-CoV-2. Nei 
soggetti con infezione clinicamente lieve 
che sono mantenuti a domicilio, la terapia 
antitrombotica profilattica con EBPM è in-
dicata solo in presenza di multipli fattori 
di rischio per TEV e di basso rischio di 
sanguinamento.51 Gli studi sull'anticoagu-
lazione a base di eparina hanno mostra-
to risultati diversi a seconda della gravità 
della malattia. Tra i pazienti critici, non è 
stato riscontrato alcun beneficio dell'an-
ticoagulazione terapeutica rispetto alle 
cure abituali in tre studi.43

Al contrario, questi studi hanno riportato 
separatamente che tra i pazienti ospeda-
lizzati non gravemente malati, l'anticoagu-
lazione terapeutica ha aumentato i giorni 
liberi da insufficienza d’organo;43

2. pazienti che assumono cronicamente 
terapia anticoagulante orale e vengono 
trattati a domicilio.
Dato che la durata dell’isolamento domici-
liare, in questo caso, può essere anche >4 
settimane, per i pazienti in terapia con AVK 
è da incoraggiare l’uso dei coagulometri 
portatili o è da prendere in considerazione 
lo switch ai DOAC, se non controindicati, 
valutando eventuali interazioni farmaco-
logiche.

Per i pazienti con difficoltà di deglutizione, 
i DOAC possono essere somministrati nei 
seguenti modi:
• la somministrazione in forma frantumata 

(ad esempio, attraverso un sondino na-
sogastrico) non altera la biodisponibilità 
di apixaban, edoxaban e rivaroxaban;43

• apixaban può essere somministrato 
come soluzione orale o tramite sondi-
no nasogastrico o gastrico a digiuno (il 
cibo impedisce la somministrazione);

• la compressa di rivaroxaban può essere 
frantumata e mescolata con acqua o 
purea di mela e assunta per via orale, 
oppure sospesa in acqua e sommini-
strata attraverso un sondino nasogastri-
co (enterale) (i tubi enterali non devono 
essere distali allo stomaco), seguita 
dall’alimentazione;

• le capsule di dabigatran non devono 
essere aperte, in quanto ciò comporte-
rebbe un 75% di aumento della biodi-
sponibilità del farmaco.43 

La scelta della strategia terapeutica è da 
individualizzare in base alle caratteristi-
che del paziente, alla gravità dell’infezione 
e alle terapie prescritte per l’infezione da 
SARS-CoV-2, in quanto sono state de-
scritte diverse interazioni farmacologiche 
tra i vari farmaci impiegati per tale infezio-
ne e le varie terapie anticoagulanti. 
Nei pazienti ospedalizzati per infezione 
da SARS-CoV-2 vi è una quota rilevante 
in terapia anticoagulante cronica. 
Nella profilassi antitrombotica parentera-
le, il farmaco più impiegato è l’EBPM, gra-
zie alla sua maneggevolezza ed al fatto 
che non presenta significative interazioni 
con i farmaci anti-SARS-CoV-2; inoltre, 
ha mostrato risultati favorevoli in termini 
di prognosi nei pazienti ospedalizzati per 
tale infezione.52 
Per quanto riguarda gli anticoagulanti 
orali, sono descritte numerose interazio-
ni con i farmaci anti-SARS-CoV-2, che 
rendono la gestione terapeutica più com-
plessa. Gli AVK, soprattutto il warfarin, 
presentano interazioni con la ribavirina 
e il lopinavir/ritonavir, che ne riducono 
l’effetto anticoagulante interferendo con 
il citocromo P450 3A4 (CYP3A4), mentre 
atazanavir e azitromicina ne potenziano 
l’effetto anticoagulante. I DOAC sono in 
parte metabolizzati dal CYP3A4 (tranne il 
dabigatran) e sono tutti substrato della gli-
coproteina-P intestinale, con conseguenti 
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interferenze con macrolidi ed alcuni an-
tivirali. In caso di incertezza su possibili 
interferenze farmacologiche, sebbene 
non raccomandato di routine, potrebbe 
essere considerato il dosaggio delle 
concentrazioni plasmatiche dei DOAC. 
In pazienti con chiara e stabilita indica-
zione alla terapia con i farmaci antivirali 
interferenti, i DOAC, pertanto, andranno 
temporaneamente sospesi e sostituiti nel 
breve termine con EBPM.53

Il paziente in terapia antiaggregante
L’ASA alla dose antiaggregante (75-100 
mg/die) ha un effetto antinfiammatorio 
molto limitato e non presenta significati-
ve interazioni con la terapia anti-SARS-
CoV-2, per cui, a fronte dei significativi 
benefici soprattutto in chi la assume per 
prevenzione secondaria, non si ritiene 
indicata la sospensione di tale farmaco.
Inoltre, uno studio ha dimostrato un’asso-
ciazione inversa tra la probabilità dell’in-
fezione da COVID-19 e l’utilizzo di ASA 
per la prevenzione primaria.54

Tuttavia, l’ASA non ha mostrato beneficio 
in termini di riduzione della mortalità a 
28 giorni, o nel rischio di progressione 
a ventilazione meccanica non invasiva o 
morte, quando la somministrazione viene 
iniziata nel paziente ospedalizzato, con-

clusione scaturita da uno studio control-
lato e randomizzato da parte del gruppo 
britannico RECOVERY, destinato in larga 
maggioranza a pazienti in condizioni non 
critiche; tuttavia, l’utilizzo di ASA in questa 
tipologia di pazienti ha dimostrato un pic-
colo incremento del tasso di dimissione 
in buona salute entro 28 giorni.55

In ultima analisi, i risultati della piattaforma 
internazionale REMAP-CAP ha valutato 
l’utilizzo degli antipiastrinici nei pazienti 
critici, che ha dimostrato una riduzione 
della mortalità a 90 giorni, con un eccesso 
di rischio emorragico contenuto.56

Lopinavir-ritonavir riduce l’attività antipia-
strinica di clopidogrel, per cui l’associa-
zione va preferibilmente evitata (rischio 
di eventi ischemici), ed aumenta le con-
centrazioni sieriche di ticagrelor, per cui 
l’associazione va preferibilmente evitata 
(rischio di eventi emorragici). Vi è un’in-
terazione minore, non clinicamente rile-
vante, tra lopinavir-ritonavir e prasugrel.
Nei pazienti candidati a trattamento con 
lopinavir/ritonavir, che sono in terapia con 
ASA + clopidogrel per impianto di stent 
(≤3 mesi) dopo una sindrome coronarica 
stabile, il clopidogrel va continuato, mo-
nitorando attentamente l’emocromo ed 
eventuali eventi ischemici.
Nei pazienti candidati a trattamento con 

lopinavir/ritonavir, che sono in terapia con 
ASA + clopidogrel/ticagrelor ed impianto 
di stent (≤3 mesi) per una sindrome coro-
narica acuta, è da preferire la sostituzione 
di clopidogrel/ticagrelor con prasugrel. 
Se prasugrel è controindicato, si conti-
nua la terapia con clopidogrel/ ticagrelor, 
monitorando attentamente l’emocromo ed 
eventuali eventi ischemici o emorragici.41

In conclusione, dopo esserci concentrati 
primariamente sull’obiettivo di appiatti-
mento della curva dei contagi e della 
mortalità per COVID-19, ci aspetta una 
sfida non meno importante, volta all’ab-
battimento di ulteriori curve di morbidità 
a medio e lungo termine, previste per i 
prossimi mesi o anni, secondarie al ritardo 
nell’accesso alle cure per i pazienti con 
malattia cardiovascolare, o alla scarsa 
aderenza alle strategie di prevenzione 
primaria e secondaria per i pazienti con 
patologie croniche, quali ipertensione, 
diabete, fibrillazione atriale, arteriopatia 
periferica, scompenso cardiaco.L’appli-
cazione di misure di quanto mai attenta 
prevenzione cardiovascolare avrà impli-
cazioni positive, non solo per la salute 
cardiovascolare, ma anche nel ridurre il 
burden di complicanze e la letalità, rela-
tivi alla pandemia in corso o ad eventuali 
future emergenze virali.
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Prevenzione cardiovascolare con antiaggreganti: 
novità nella pratica clinica e dalle Linee Guida
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e dell’Ambiente – Università de l’Aquila; Direttore U.O.C. Medicina Interna e Nefrologia Ospedale San Salvatore, L’Aquila

Introduzione

La storia dell’acido acetilsalicilico (ASA) 
nell’era moderna inizia con il reverendo 
Edward Stone, che negli anni ’60 del XVIII 
secolo pensò di utilizzare la corteccia di 
salice per curare la malaria.1 
Tuttavia, solo dopo il secondo dopoguerra 
si ha la dimostrazione del potere antiag-
gregante di ASA, che permetterà a Vane, 
Samuelsson e Bergstrom di ottenere il pre-
mio Nobel per la medicina.2,3 
Tra la fine dello scorso e l’inizio di que-
sto millennio, sono stati pubblicati i primi 
studi sulla prevenzione cardiovascolare 
primaria con ASA in diversi tipi di paziente, 
spesso caratterizzati da un rischio cardio-
vascolare (CV) tra il basso ed il modera-
to.4-9 Inoltre, simultaneamente agli studi 
di natura cardiovascolare, in questi anni 
è stato possibile dimostrare come ASA 
riducesse il rischio di sviluppare il cancro 
del colon-retto.10,11

Lo sviluppo di ASA, tuttavia, non è ancora 

finito e, in questa rassegna, cercheremo di 
dimostrare come altri aspetti innovativi – 
anche recentissimi – stiano venendo fuori, 
spinti dalla forza dell’evidenza scientifica. 
Allo stesso modo, cercheremo di dimo-
strare ed informare su come il recente 
passato ed il futuro appartengano non 
solo all’ASA, ma a tutto il mondo degli an-
tiaggreganti e degli anticoagulanti diretti.

Prevenzione primaria 

Nella ben nota meta-analisi degli Anti-
thrombotic trialists,12 sono stati inclusi 
quasi 100.000 pazienti in prevenzione car-
diovascolare primaria. In questi pazienti, 
ASA è stato in grado di ridurre del 12% 
l’outcome composito di morte vascolare, 
infarto miocardico o stroke. Successive 
valutazioni mostrarono con maggiore 
evidenza, rispetto alle precedenti, anche 
una certa riduzione di ictus cerebrali in 
prevenzione primaria, che variava dal 
5% al 14%.13-18 I dati sulla mortalità totale, 

invece, non furono conclusivi, anche se, 
talvolta, rilevati in chiave protettiva.18,19 Per-
plessità, inoltre, nacquero dall’incremento 
dei sanguinamenti maggiori14,18 e dell’ictus 
emorragico (Figura 1).18-19 
Inizialmente, tali perplessità non riuscirono 
a scalfire in modo sostanziale il convinci-
mento che l’uso di ASA fosse caratteriz-
zato da un beneficio clinico netto sostan-
zialmente favorevole. Tuttavia, l’arrivo di 
tre recenti studi di prevenzione cardiova-
scolare primaria confermò il sostanziale 
bilanciamento tra eventi risparmiati ed 
eventi provocati,20-22 spostando diverse 
Linee Guida a riconsiderare il favore nei 
confronti di ASA.
La terapia antiaggregante, che in preven-
zione primaria ha per protagonista sostan-
ziale ASA, per esercitare il suo beneficio, 
prevede la pre-selezione del paziente tra 
quelli a rischio da moderato ad elevato/
molto elevato.23,24 In tale ambito, un’età 
dalla sesta decade in poi, la presenza di 
danno d’organo, di patologie concomitanti 

Figura 1. Tratta da ref. 18.
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e del diabete mellito sono tutti elementi 
che, a nostro avviso, spostano in modo 
ragionevole il giudizio clinico verso la pre-
scrizione di ASA a basse dosi, anche in 
prevenzione primaria.
La stratificazione del paziente deve es-
sere oculata, anche per quanto attiene il 
rischio emorragico. Tale rischio, infatti, è 
minimo in assenza di un’anamnesi positiva 
per patologia gastroduodenale.25,26 In ag-
giunta, il rischio può essere ulteriormente 
minimizzato dall’uso di inibitori della pompa 
protonica. Se l’inibitore è compreso nella 
terapia da almeno 1 mese, il rischio di san-
guinamento gastrointestinale superiore in 
corso di ASA è ridotto del 31% (Odds ratio 
aggiustato 0.69, intervallo di confidenza al 
95% 0.54-0.88). In accordo con ciò, in un 
recente documento di consenso redatto da 
cardiologi e gastroenterologi,27 si conclu-
de che la terapia con inibitori della pompa 
protonica è mandatoria in tutti i pazienti ad 
aumentato rischio di emorragia gastrointe-
stinale trattati con antiaggreganti.
Le Linee Guida ESC/EASD del 201928 af-
fermano come solo il paziente diabetico 
senza malattia cardiovascolare, sia di tipo 
1 che di tipo 2, caratterizzato da un rischio 
CV moderato, non debba essere di norma 
trattato con ASA a basse dosi. Mentre le 
stesse Linee Guida suggeriscono ASA 
a basse dosi nei soggetti diabetici con 
un rischio CV elevato/molto elevato in 
prevenzione primaria. Tale conclusione 
“prudente”, tuttavia, è fondata soprattutto 
sull’attenta analisi dello studio ASCEND 
(A Study of Cardiovascular Events in Dia-
betes), in cui 15.480 pazienti diabetici 
senza malattia cardiovascolare hanno ri-
cevuto ASA 100 mg al giorno o placebo.29 
Il paziente diabetico in prevenzione pri-
maria reclutato nell’ASCEND ha riportato 
dall’assunzione di ASA a basse dosi una 
significativa riduzione (-12%) dell’outcome 
composito primario, a fronte di un incre-
mento dei sanguinamenti gastrointestinali 
superiori di tipo non fatale. 29 
Tuttavia, il rischio emorragico era, presso-
ché, assente nel paziente diabetico con 
età < 60 anni (rapporto di rischio ASA a 
basso dosaggio versus no ASA a basso 
dosaggio = 1.07; IC del 95% 0.79-1.45) 
ed in quello con una durata di malattia 
> 9 anni (rapporto di rischio = 1.06, in-
tervallo di confidenza al 95% 0.83-1.36). 
Pertanto, anche in prevenzione primaria, 

l’uso di ASA a basso dosaggio prevede 
attenzione ed oculatezza nei confronti dei 
sanguinamenti gastrici nel paziente dopo 
la sesta decade di vita e con diabete di 
insorgenza ben inferiore alla decade. In 
linea con questa attenzione, in una recen-
te meta-analisi30 è stato mostrato come 
l’uso di inibitori della pompa protonica 
riduca in modo sostanziale il rischio di 
sanguinamento gastrointestinale indotto 
da antinfiammatori non steroidei ed acido 
acetilsalicilico a basso dosaggio. Tale evi-
denza è pienamente confermata anche da 
studi caso-controllo,31 in cui appare anche 
bene evidente come – diversamente da ciò 
che alcuni pensano – la lesività gastroduo-
denale degli antiaggreganti diversi dall’a-
cido acetilsalicilico sia identica a quella 
dell’acido acetilsalicilico stesso. Dunque, 
l’acido acetilsalicilico a bassa dose può 
indurre sanguinamenti allo stesso modo 
di tutti gli altri antiaggreganti.31 La prescri-
zione di un inibitore della pompa protonica 
(PPI) previene i sanguinamenti superiori.31

Prevenzione secondaria 

Gli aspetti relativi alla prevenzione secon-
daria trovano trattazione assai semplifi-
cata rispetto ad altri, essendo pacifico, e 
da tutti accettato, come la terapia antiag-
gregante sia associata ad una riduzione 
delle recidive e, più in generale, degli 
eventi cardiovascolari. Minore attenzio-
ne, invece, sembra essere stata dedicata 
alla capacità della terapia antiaggregan-
te di ridurre le recidive, anche nel caso 
di pregressa malattia cerebrovascolare, 
come evidenziato da una meta-analisi32 
condotta in una categoria di pazienti a 
rischio già elevato, a causa della presenza 
di diabete mellito (Tabella 1).

Di particolare interesse clinico, l’efficacia 
di ASA è risultata analoga a quella delle 
tienopiridine.32

Per quanto attiene la terapia antiaggregan-
te – globalmente intesa – nel paziente con 
vasculopatia periferica, l’efficacia di ASA 
è stata recentemente confermata da una 
meta-analisi ad ombrello,33 in cui, però, è 
stato anche evidenziato come il beneficio 
sia maggiore nel paziente sintomatico e, 
comunque, appaia caratterizzata da un 
certo incremento del rischio emorragico. 
In sintesi, pertanto, non vi sono dubbi che 
la terapia antiaggregante sia un caposal-
do in prevenzione cardiovascolare secon-
daria. Qualche dubbio nasce in relazione 
alla vasculopatia periferica, in cui gli studi 
sono stati di numerosità assolutamente 
inferiore, rispetto a quelli relativi al paziente 
coronaropatico o cerebrovasculopatico. 
La terapia antiaggregante con ASA è ca-
ratterizzata da esiti assolutamente sovrap-
ponibili, rispetto a quelli delle tienopiridine, 
come confermato da una recente disami-
na meta-analitica34 condotta nel paziente 
con malattia coronarica, cerebrovascolare 
oppure vascolare periferica. 

Doppia antiaggregazione

La superiorità della doppia antiaggre-
gazione, successivamente ad un evento 
coronarico35,36 ma, per la verità, anche 
cerebrovascolare37 oppure vascolare pe-
riferico,38 è sufficientemente comprovata 
da diversi studi clinici controllati e riportata 
in un esaustivo documento di consensus 
intersocietario ANMCO/ANCE/ARCA/GI-
CR-IACPR/GISE/SICOA.
Quello che, invece, è ancora argomento 
di intenso dibattito è quanto debba du-
rare la doppia antiaggregazione, suc-

Riduzione degli eventi coronarici e cerebrovascolari nel paziente diabetico 
in prevenzione cerebrovascolare secondaria durante terapia antiaggregante

Outcome RR [IC 95%]  P  I2 (%)

Recidiva di ictus 0.79 [0.61–1.02]  0.07  58

Ictus fatale 0.88 [0.39–1.98]  0.76  0

Emorragia cerebrale 0.65 [0.38–1.11]  0.12  0

Infarto del miocardio 0.88 [0.43–1.79]  0.71  0

Morte 1.07 [0.90–1.27]  0.44  49

Tabella 1.
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cessivamente al primo evento acuto e/o 
alla prima correzione angioplastica. Un 
prolungamento oltre i 12-18 mesi, infatti, 
sembrerebbe esercitare effetti chiara-
mente protettivi, controbilanciati, però, dal 
mantenersi o – forse – persino, amplificarsi 
delle problematiche emorragiche, ovvia-
mente più evidenti per la combinazione 
di inibitori P2Y12 + ASA versus solo ASA. 

Il futuro di ASA

La seconda giovinezza di ASA è stata 
rappresentata dalla scoperta delle sue 
proprietà antiaggreganti e dal suo utilizzo 
in prevenzione cardiovascolare;1 la terza, 
dall’essere in grado di ridurre l’incidenza 
delle neoplasie del colon-retto.11 Mentre 
la quarta giovinezza di ASA la stiamo vi-
vendo proprio ora.
Con lo studio COMPASS (Cardiovascular 
Outcomes for People Using Anticoagula-
tion Strategies),39 l’associazione di riva-
roxaban 2.5 mg bis in die + ASA 100 mg al 
giorno, in soggetti con malattia vascolare 
aterosclerotica stabile (tra i 27.395 pazienti 
arruolati la coronaropatia interessava circa 
il 90% della popolazione arruolata; e/o 
l’arteriopatia periferica il 27%), ha portato 
nel corso di un follow-up medio pari di 
appena 2 anni, ad una riduzione signi-
ficativa (-24%) dell’outcome primario di 
morte cardiovascolare, ictus cerebrale o 
infarto miocardico (rivaroxaban + ASA, 
4.1% contro ASA, 5.4%; Hazard Ratio 0.76; 
p<0.001) determinando, così, l’interruzio-
ne prematura dello studio dello stesso per 
eccesso di efficacia (Figura 2). 
L’analisi dello studio COMPASS, pertanto, 
già per sé fa pensare ad una possibile 
quarta giovinezza per ASA 100 mg al 
giorno, in quanto lo pone al centro di una 
strategia preventiva che, almeno in fase 
di cronicità e nel paziente con malattia 
vascolare stabile, comprende la terapia 
in associazione con rivaroxaban 2.5 mg 
bis die. Tuttavia, bisogna ricordare che 
il paziente affetto da vasculopatia peri-
ferica, persino se asintomatica, soffre di 
un’elevatissima probabilità di manifesta-
re, non solo eventi cardiovascolari e/o 
cerebrovascolari, ma soprattutto eventi/
recidive a carico dell’arto inferiore.40 In 
accordo con ciò, è davvero interessante 
analizzare i dati dello studio COMPASS, 
prendendo in considerazione separata-

mente i pazienti affetti da vasculopatia, 
segmentando ulteriormente l’analisi per 
distretto vascolare degli arti e carotideo. 41 
La valutazione separata dei pazienti con 
vasculopatia periferica (arti inferiori) re-
clutati nello studio COMPASS permette di 
rilevare la maggiore efficacia di rivaroxaban 
2.5 mg due volte/die + ASA 100 mg una 
volta al giorno versus ASA 100 mg una 
volta al giorno, sia nei confronti dei MACE 
(Major Adverse Cardiovascular Events) che 
dei MALE (Major Adverse Limb Events).41

Questa analisi permette, infatti, di dimo-
strare che l’associazione di rivaroxaban + 
ASA riduce l’incidenza di MALE del 43% 
(p = 0.01), le amputazioni vascolari totali 
del 58% (p = 0.01), gli interventi vasco-
lari periferici del 24% (p = 0.03) e tutti gli 
outcome vascolari periferici del 24% (p = 
0.02). Come è stato giustamente rilevato, 
pertanto, la terapia rivaroxaban 2.5 mg bis 
in die + ASA 100 mg al giorno rappresenta 
una terapia fondamentale per il paziente 
affetto da vasculopatia degli arti inferiori.42 
Questo, non solo in considerazione del fat-
to che terapie specifiche per la malattia 
degli arti inferiori fossero in precedenza so-

stanzialmente mutuate dalla coronaropatia, 
ma anche per l’evidenza che il trattamento 
fondato su rivaroxaban 2.5 mg al giorno + 
ASA 100 mg si appalesi come un nuovo 
gold standard terapeutico, forse avvicinato 
solamente dalla riduzione drastica del co-
lesterolo LDL, ottenuta in prevenzione se-
condaria dall’evolocumab. 42 Ciò, anche in 
considerazione della consistenza statistica 
del beneficio operato dalla combinazione 
anticoagulante + antiaggregante, evidente 
in tutti i sottogruppi valutati.42

Le frontiere emergenti:  
il problema dell’aderenza 

La prevenzione delle malattie cardiova-
scolari è fondata su alcuni cardini:
• Stile di vita corretto
• Prevenzione della comparsa e riduzio-

ne dei fattori di rischio cardiovascolare 
maggiori

• Prevenzione della comparsa e riduzio-
ne dei fattori di rischio cardiovascolare 
minori

• Prevenzione, miglioramento e cura del-
le condizioni mediche e non mediche, 

Figura 2. Tratta da ref. 39.
* All’atto dell’arruolamento il 90% dei pazienti aveva malattia coronarica nota, il 27% ma-
lattia vascolare periferica.
** Morte cardiovascolare, ictus, oppure infarto miocardico

Compass study * – Outcome composito primario **
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comunque influenzanti il rischio cardio-
vascolare

• Terapia antiaggregante. 
Grazie a questi cinque cardini, le porte 
della prevenzione cardiovascolare prima-
ria e secondaria dovrebbero essere ben 
oliate e, in effetti, la mortalità legata agli 
eventi cardiovascolari e cerebrovascolari 
si è progressivamente ridotta nelle ultime 
quattro decadi.43,44 Malgrado questo, di-
versi sono gli aspetti che ancora suscita-
no molte perplessità e le problematiche 
emergenti. Una disamina della mortalità 
successiva ad un infarto miocardico45 ha 
dimostrato il crollo della mortalità precoce 
dal 1956 [prima della comparsa delle Uni-
tà di Terapia Intensiva Coronarica, (UTIC)] 
al 2019 (cioè, in piena era UTIC), mentre 
la differenza tra diabetici e non diabetici 
è rimasta intatta, a sfavore dei primi: + 
50% nella mortalità precoce nel report 
di Bradley et al del 195646; +43% nella 
mortalità precoce nel report di Marenzi et 
al del 2019.47 Anche la valutazione tem-
porale degli eventi cerebrovascolari ha 
mostrato lo stesso quadro, rassicurante 
da un lato, ma preoccupante per altri. Uno 
studio condotto nella regione Toscana,48 
infatti, ha evidenziato con chiarezza – in un 
totale di 65.165 ictus ischemici – la chiara 
e rassicurante riduzione (periodo valutato 
2004-2011) della loro incidenza nel cor-
so del tempo. Tuttavia, la valutazione per 

sottogruppi consentiva di rilevare come 
l’incidenza di ictus ischemico fosse tutt’al-
tro che ridotta nella popolazione con età 
>70 anni e diabetica (+3% per anno) e, 
in generale, affetta da diabete mellito. Di 
conseguenza, la mortalità non era affatto 
ridotta in questa popolazione, comparan-
do 2004 a 2011. Per quanto i dati siano 
molto meno abbondanti, rispetto a quelli 
pubblicati per malattia coronarica ed ictus 
ischemico, anche la comparsa di malattia 
vascolare periferica sembra non andare 
incontro alla riduzione attesa, con anti-
cipazione della comparsa di malattia.49

Tutto ciò fa ritenere che, da un lato, la te-
rapia preventiva debba essere maggior-
mente spinta, sia in termini di popolazione 
trattata che di intensità del singolo tratta-
mento. Dall’altro, invece, fa ragionevol-
mente ipotizzare che le terapie preventive, 
anche se correttamente prescritte, non 
siano usate come dovrebbero dal singolo 
paziente. 
In questo contesto, ASA a basso dosaggio 
è un caposaldo nella prevenzione cardio-
vascolare, come ben definito anche dalle 
più recenti Linee Guida ESC 2021 sulla 
prevenzione cardiovascolare.50 Il suo uso, 
infatti, è seguito da una riduzione degli 
eventi cardiovascolari e cerebrovascolari, 
anche molto precoci, come dimostrato da 
uno studio condotto in 1.248.158 individui 
di età superiore a 18 anni con eventi car-

diovascolari (ASCVD) ischemici pregressi, 
tutti inclusi nel registro denominato Vete-
rans With Premature Atherosclerosis (VI-
TAL), suddividendo gli ASCVD prematuri 
(prima dei 55 anni negli uomini e prima dei 
65 anni nelle donne) dagli altri (Tabella 2).8

Come si può rilevare, pur essendo lo stu-
dio condotto in pazienti con ASCVD già 
nota all’atto della valutazione,51 appare 
evidente come l’uso di acido acetilsalicili-
co a basso dosaggio riduca gli ASCVD del 
31%. L’effetto protettivo esercitato dall’an-
tiaggregazione è ancora più marcato nei 
pazienti valutati prima della quinta decade 
di vita, al fine di valutare la riduzione degli 
ASCVD prima dei 40 anni (Tabella 3).
Nei 7.716 individui studiati, infatti, che 
avevano manifestato ASCVD precocis-
sima (prima dei 40 anni), ASA a basso 
dosaggio ha esercitato una protezione 
che superava il 70% degli eventi.51 Questo 
risultato è sicuramente interessante sotto 
il profilo clinico, ma ciò che fa maggior-
mente riflettere in questo studio è quanto 
emerge in relazione alle statine. Come si 
vede nelle due tabelle qui presentate, in-
fatti, la statina era sicuramente protettiva, 
ma con un qualche paradosso eviden-
ziabile per quelle a più elevata intensità, 
ampiamente spiegabile valutando la riga 
che, per entrambe le tabelle, esprime la 
percentuale di giorni, in cui il paziente ha 
effettivamente assunto la compressa di 

Variabile
Numero (%) Odds ratio aggiustato  

o coefficiente β (intervallo 
di confidenza al 95%)c

Valore 
di pPazienti con ASCVD 

prematura (n = 135 703)a

Pazienti con ASCVD non 
prematura (n = 1 112 455)b

Uso di ASAd 96.468 (71,1) 860.726 (77,4) 0,69 (0,68, 0,70)d < 0,001

Uso di statine 98.908 (72,9) 894.931 (80,5) 0,70 (0,69, 0,71)c < 0,001

Uso di statine ad alta intensità 49.354 (36,4) 332.820 (29,9) 1,37 (1,35, 1,39)c < 0,001

Uso di statine ≥ 0,80 PDCe 57.306 (57,9) 644.357 (72,0) 0,56 (0,55, 0,57)c < 0,001

Media (DS) 0,71 (0,32) 0,80 (0,29) −0,083 (−0,084, −0,081)    < 0,001

Tabella 2. ASCVD = malattia vascolare accertata con localizzazione coronarica, cerebrovascolare o periferica.
a Pazienti con ASCVD prematura: < 55 anni uomini, <65 anni donne 
b Pazienti con ASCVD non prematura: ≥55 anni uomini, ≥65 anni donne 
c Aggiustato per età, sesso, etnia, obesità (Indice di massa corporea ≥30 kg/m2), ipertensione arteriosa, diabete mellito, tipo di ASCVD 
(coronarica versus periferica versus cerebrovascolare ischemica), clinico di riferimento (medico versus specialista), insegnamento versus 
non-insegnamento, tessuto urbano versus rurale, numero di consulenze cardiologiche nei 12 mesi precedenti la visita dal medico di medi-
cina generale, numero mediano di giorni dal primo evento ASCVD alla visita indice dal medico di medicina generale e rischio relativo legato 
al costo della diagnosi 
d Modello di regressione aggiustato per uso di antiaggreganti diversi dall’ASA ed uso di anticoagulanti, additivo a tutte le covariate già 
menzionate 
e PDC = giorni effettivamente coperti dall’assunzione della terapia rispetto a quelli non coperti
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ipocolesterolemizzante. Assumere la stati-
na in almeno l’80% dei giorni previsti, infat-
ti, faceva crollare l’ASCVD molto più della 
statina stessa (cioè, considerando tutta la 
casistica): -44% per gli eventi prematuri e 
-56% per quelli estremamente prematuri. 
Ciò nonostante, appare evidente come 
la corretta prevenzione cardiovascolare 
debba prevedere un ulteriore e nuovo 
elemento di rischio: quello della mancata 
aderenza e della mancata persistenza in 
terapia. Questo elemento di rischio riesce, 
persino, a sopravanzare l’efficacia della 
terapia, sostituendosi alla prescrizione del 
tipo corretto di statina e/o attenuandone 
o, addirittura, annullandone il beneficio. 
In questo contesto, appare evidente come 
lo stesso tipo di interferenza negativa 
possa verificarsi anche per ASA, nella 
cui assunzione le mancate aderenza e/o 
persistenza in terapia sono particolarmen-
te subdole, non essendovi un parametro 
– come la pressione arteriosa, la LDL-co-
lesterolemia o l’emoglobina glicata – che 
possano suggerirne l’esistenza. Malgrado 
ciò, la letteratura continua a presentare 
periodicamente alcuni dati di grandissimo 
interesse, che ci indicano come anche 
ASA sia vittima della mancata aderenza 
e della modesta persistenza. In uno studio 
di coorte svedese,52 sono stati esamina-
ti 601.527 individui di entrambi i generi, 
trattati con ASA in prevenzione primaria o 

secondaria. Dopo un follow-up (mediana) 
pari a 3 anni, gli individui non persistenti 
alla terapia hanno manifestato un netto 
incremento degli eventi cardiovascolari (1 
evento cardiovascolare addizionale ogni 
74 pazienti non persistenti) (Figura 3). 
La comparsa del rischio addizionale risul-
tava essere molto rapida (come si vede 
nell’inserto piccolo al centro della figura, 
relativo al rischio di manifestare eventi in 
un lasso di tempo espresso in giorni dalla 
discontinuazione versus la continuazione 
della terapia antiaggregante), ma non si 
riduceva con il tempo (vedasi il grafico 
principale, dove il tempo è espresso in 
anni ed è posto in relazione all’incidenza 
cumulativa di eventi cardiovascolari nei 
persistenti versus i non persistenti). Per-
tanto, da un lato appare evidente come 
l’assunzione di acido acetilsalicilico a 
basso dosaggio prevenga l’ASCVD com-
plessivamente, quella precoce e quella 
estremamente precoce; 51 ma anche come 
la mancata assunzione quotidiana della 
compressa tenda a nullificare rapidamen-
te il beneficio, già dopo una settimana 
dall’errore nell’assunzione.52 
La mancata aderenza, d’altra parte, è 
tutt’altro che un fenomeno raro. La valu-
tazione secondaria dell’Heart Adherence, 
Behavior, and Cognition (HeartABC)53 ha 
permesso di mettere in evidenza per ASA 
un’aderenza media pari all’83% nei ma-

schi ed all’80% nelle donne. L’età sem-
bra un fattore discriminante di aderenza 
terapeutica: dallo studio, infatti, emerge 
una maggiore aderenza nel paziente an-
ziano, verosimilmente – ma non provata-
mente – motivata in parte dalla maggiore 
attenzione ed in parte dalla presenza di 
un caregiver.53

Comunque, l’aderenza media era de-
cisamente bassa, intorno all’80% delle 
compresse prescritte. Inoltre, l’11.9% 
dei pazienti aveva un’aderenza pessima 
(<50%) ed il 18.5% un’aderenza media 
(50% - 80%), mentre appena il 69.5% 
manifestava un’aderenza definibile come 
buona (>80%). Considerando separata-
mente i soli pazienti con aderenza perfetta 
(100% delle compresse effettivamente as-
sunte), questi risultavano desolatamente 
meno di un terzo della popolazione glo-
bale studiata (30.5%).53 
Un deficit nell’aderenza e nella persi-
stenza alla terapia, pertanto, rappresen-
ta un fattore di rischio cardiovascolare 
maggiore. Ciò, tanto in prevenzione 
cardiovascolare primaria, quanto in 
prevenzione cardiovascolare secon-
daria. Nel caso di ASA, la perdita del 
potere protettivo insorge rapidamente 
e riguarda, purtroppo, a tutto tondo i tre 
distretti maggiormente interessati dai 
fenomeni ischemici: coronarico, cere-
brovascolare e periferico. Ignoto, invece, 

Tabella 3. ASCVD = malattia vascolare accertata con localizzazione coronarica, cerebrovascolare o periferica.
a Pazienti con ASCVD estremamente prematura: < 40 anni 
b Pazienti con ASCVD non prematura: ≥55 anni uomini, ≥65 anni donne 
c Aggiustato per età, sesso, etnia, obesità (Indice di massa corporea ≥30 kg/m2), ipertensione arteriosa, diabete mellito, tipo di ASCVD 
(coronarica versus periferica versus cerebrovascolare ischemica), clinico di riferimento (medico versus specialista), insegnamento versus 
non-insegnamento, tessuto urbano versus rurale, numero di consulenze cardiologiche nei 12 mesi precedenti la visita dal medico di medi-
cina generale, numero mediano di giorni dal primo evento ASCVD alla visita indice dal medico di medicina generale e rischio relativo legato 
al costo della diagnosi 
d Modello di regressione aggiustato per uso di antiaggreganti diversi dall’ASA ed uso di anticoagulanti, additivo a tutte le covariate già 
menzionate 
e PDC = giorni effettivamente coperti dall’assunzione della terapia rispetto a quelli non coperti

Variabile
Numero (%) Odds ratio aggiustato  

o coefficiente β (intervallo 
di confidenza al 95%)c

Valore 
di pPazienti con ASCVD 

prematura (n = 7716)a

Pazienti con ASCVD non 
prematura (n = 1 112 455)b

Uso di ASAd 3668 (47,5) 860.726 (77,4) 0,27 (0,26 - 0,29)d < 0,001

Uso di statine 3523 (45,7) 894 .931 (80,5) 0,25 (0,24 - 0,27)c < 0,001

Uso di statine ad alta intensità 1755 (22,7) 332.820 (29,9) 0,78 (0,74 - 0,82)c < 0,001

Uso di statine ≥ 0,80 PDCe 1830 (51,9) 644.357 (72,0) 0,44 (0,41 - 0,47)c < 0,001

Media (DS) 0,64 (0,36) 0,80 (0,29) -0,15 (-0,16, -0,14) < 0,001
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rimane il ruolo della mancata aderenza 
e/o persistenza alla terapia nei confronti 
della prevenzione oncologica operata da 
ASA. In questo contesto, comunque, la 
valutazione dell’uso versus il mancato 
uso di ASA54 in prevenzione cardiova-
scolare ha messo in evidenza come i 
pazienti che correttamente assumevano 
l’antiaggregante, rispetto a quelli che non 
lo assumevano correttamente, avessero 
una prevalenza doppia di conoscenza 
(p=0.06, quindi, prossimo alla significati-
vità, ma non significativo) dell’effetto pre-
ventivo di ASA nei confronti delle neoplasie, 
soprattutto del colon-retto. 55,56 Nell’analisi 
multivariata dello studio PLCO Scree-
ning Trial (Prostate, Lung, Colorectal, and 
Ovarian Cancer), l’uso più frequente di 
ASA (almeno 3 volte per settimana) ver-
sus il meno frequente (meno di 3 volte 
per settimana) amplificava il beneficio 
in campo oncologico (migliore soprav-
vivenza nel cancro vescicale, hazard ra-
tio 0.67; intervallo di confidenza al 95%, 
0.51-0.88; migliore sopravvivenza nel 
cancro mammario, hazard ratio 0.75; 
intervallo di confidenza al 95%, 0.63-

0.99). L’uso dell’ASA versus il non uso 
era combinato anche alla riduzione del 
rischio di morire, a causa del cancro del-
la vescica (hazard ratio 0.75; intervallo 
di confidenza al 95%, 0.58-0.98) o della 
mammella (hazard ratio, 0.79; intervallo 
di confidenza al 95%, 0.63-0.99). Per-
tanto, unitamente allo studio sulla consa-
pevolezza della protezione oncologica,52 
che indica come la conoscenza di un 
beneficio amplifichi l’aderenza; lo studio 
PLCO almeno suggerisce come la persi-
stenza in terapia – o meglio, l’assunzione 
corretta per il numero maggiore di giorni 
possibile – amplifichi il beneficio anche 
in campo oncologico, almeno relativa-
mente al tumore maligno vescicale o 
mammario. 57 
A conforto di questa ipotesi, una meta-a-
nalisi58 ha chiaramente dimostrato, in studi 
di coorte, come l’assunzione quotidiana 
di ASA sia associata alla maggiore pre-
venzione delle neoplasie del colon-retto. 
Pertanto, consapevolezza e buona ade-
renza/persistenza sembrano rappresenta-
re una diade irrinunciabile in prevenzione 
cardiovascolare ed oncologica. 

Conclusione

La terapia antiaggregante rappresenta 
un caposaldo della terapia preventiva. 
In prevenzione primaria, i dati sono stati 
ottenuti sostanzialmente solo con ASA e 
dimostrano che l’antiaggregazione può 
essere utile a partire da un rischio car-
diovascolare almeno moderato. Tuttavia, 
è necessario selezionare il paziente, al 
fine di minimizzare gli eventi avversi di tipo 
emorragico a carico del tratto gastroen-
terico superiore. 
In prevenzione secondaria, invece, sono 
presenti dati sia per ASA che per le tieno-
piridine, il cui confronto non evidenzia dif-
ferenze in termini di efficacia e sicurezza. 
Sia per la prevenzione primaria che per 
quella secondaria, nel contesto della vita 
reale va ricordato che solo ASA esercita 
un ruolo protettivo nei confronti della com-
parsa di neoplasie maligne del colon-ret-
to, ruolo riconosciuto anche dall’autorità 
regolatoria italiana AIFA. 
La vera e l’assoluta novità, allo stato at-
tuale, su ASA ci viene fornita dallo studio 
COMPASS, che ha consentito di vedere 

Figura 3. Tratta da ref. 52.
* Tutti i modelli sono aggiustati per età, sesso, diabete mellito, farmaci antiaggreganti, anticoagulanti orali, antinfiammatori non steroidei 
e corticosteroidi
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il netto vantaggio della terapia in asso-
ciazione con rivaroxaban 2.5 mg bis die 
nel paziente con malattia cardiovasco-
lare stabile e/o vasculopatia periferica 
stabile. In accordo all’evidente riduzione 
di MACE e MALE, rilevata nella popola-
zione generale dello studio COMPASS, 
quindi, nei pazienti con coronaropatia, 
ma soprattutto nel consistente gruppo 
di pazienti con vasculopatia periferi-
ca (arti inferiori). In accordo con ciò, 
l’Agenzia Regolatoria Nazionale AIFA 
riconosce per rivaroxaban 2,5 mg bis 
in die l’indicazione per il trattamento nei 
pazienti che presentano una coronaro-
patia cronica e/o un’arteriopatia perife-
rica sintomatica, con rimborsabilità per 
il paziente con arteriopatia periferica 
sintomatica.
La terapia antiaggregante con solo ASA 
o solo tienopiridine,42 ha dimostrato di es-
sere efficace, ma non sufficiente in una 
condizione caratterizzata da un rischio 
cardiovascolare estremamente elevato, 
come la vasculopatia periferica. È, quin-
di, venuto il tempo di volgere il nostro 
sguardo, per quello che attiene questa 
patologia, alla sinergia tra ASA a basso 
dosaggio ed anticoagulante a basso 
dosaggio. In attesa di questa possibile, 
ulteriore rivoluzione, non possiamo non 
concludere citando le Linee Guida più 
recenti, quelle relative alla prevenzione 
cardiovascolare pubblicate nel settem-
bre del 2021.50 In queste Linee Guida, 
infatti, viene ribadito con chiarezza il ruolo 
dell’acido acetilsalicilico come antiaggre-
gante elettivo in prevenzione secondaria 
e primaria in soggetti diabetici a rischio 
CV elevato o molto elevato, cioè il 90% 
della popolazione diabetica italiana,59 ma 

anche come questo stesso antiaggregan-
te debba essere prescritto in prevenzione 
primaria, se il paziente ha lesioni vascolari 
non conclamatesi in malattia cardiova-
scolare.50

D’altra parte, quello che veramente mera-
viglia, in chiave positiva, è l’attenzione che 
una molecola nata alla fine del XIX seco-
lo continua a suscitare: è recentissima la 

pubblicazione dello studio RECOVERY, in 
cui la randomizzazione di 14.892 pazienti 
ricoverati per COVID-19 e randomizzati 
a ricevere acido acetilsalicilico a basso 
dosaggio, oppure cura usuale, ha esitato 
in un lieve effetto sulla mortalità dopo 28 
giorni, ma in un significativo incremento 
del numero di pazienti dimessi entro 28 
giorni (Figura 4).60
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Il diabete mellito è caratterizzato da un’au-
mentata mortalità per malattia cardiova-
scolare. È importante enfatizzare che, 
non solo il diabete manifesto si associa 
ad un aumentato rischio cardiovascolare, 
ma anche il pre-diabete o comunque la 
presenza di disglicemia (glicemia tra 100-
125 mg/dl). Un aumentato rischio di eventi 
cardiovascolari maggiori è già presente 
a livelli di emoglobina glicata (HbA1c) in-
feriori alla soglia diagnostica per diabete 
di 6,5%. Questa osservazione è stata 
confermata da una meta-analisi condotta 
da Ford e collaboratori nei soggetti con 
pre-diabete in cui si dimostra come, sia 
in presenza di alterata glicemia a digiuno 
sia di alterata intolleranza ai carboidrati, il 
rischio di mortalità cardiovascolare sia del 
20% maggiore, rispetto a quello osservato 
nella popolazione senza pre-diabete.1 Il 
concetto di malattia vascolare precoce 
nel paziente con diabete mellito all’esordio 
è stato confermato dai dati dello studio 
UKPDS che ha dimostrato come, in alme-
no il 50% dei pazienti neo diagnosticati, 
siano già presenti complicanze cardiova-
scolari, anomalie elettrocardiografiche, 
arteriopatia obliterante agli arti inferiori, 
presenza di ictus o pregresso infarto.2 Un 
dato molto importante è riportato da Shah 
e colleghi, i quali hanno dimostrato come 
la patologia più frequente all’esordio di 
diabete sia la presenza di un’arteriopatia 
obliterante agli arti inferiori (Figura 1).3 
La presenza di aterosclerosi subclinica 
in pazienti con diabete è comunque un 
importante elemento predittivo per futuri 
eventi cardiovascolari: per tale motivo, 
la presenza di placche aterosclerotiche 
deve essere considerata come marcato-
re di futuro evento cardiovascolare mag-
giore.4 Nel paziente con diabete, spesso, 
coesistono numerosi fattori di rischio per 
malattia cardiovascolare, i quali inducono 
disfunzione endoteliale, vasocostrizione, 
trombosi, infiammazione, rottura di placca 

e rimodellamento di parete. È noto come i 
principali fattori di rischio cardiovascolare 
inducano, soprattutto a livello endoteliale, 
uno stress ossidativo con conseguente 
disfunzione endoteliale e attivazione delle 
cellule muscolari lisce di parete. La con-
seguenza del danno arrecato dai vari fat-
tori di rischio porta ad una riduzione della 
produzione di nitrossido e ad un aumento 
dell’attività dell’angiotensina: come conse-
guenza si ha: 1. la perdita della capacità 
del vaso di dilatarsi, 2. l’iperespressione 
delle molecole di adesione e, soprattutto, 
3. un’attivazione dell’aggregazione piastri-
nica.5 Le piastrine, soprattutto nel paziente 
diabetico, giocano un ruolo importantis-
simo sin dalle prime fasi nella patogenesi 
della malattia aterosclerotica. La presen-
za di insulino-resistenza e di iperglicemia 
modifica profondamente la fisiologia delle 
piastrine in senso pro-aterogeno, stimo-
lando l’aggregazione, la degranulazione, 
la ridotta sintesi di prostaglandine vaso-
dilatatrici e l’iper-espressione di P2Y12, 

un recettore situato sulla membrana delle 
piastrine e coinvolto nel processo di ag-
gregazione (Figura 2).6 
Un nuovo attore nella disfunzione pia-
strinica è la steatosi epatica, patologia 
riscontrabile in più del 60% dei pazienti 
con diabete di tipo 2: è stato evidenziato 
come l’iperglicemia, attraverso l’azione 
dei neutrofili e delle proteine S100 A8 e 
A9, utilizzando il legame con i recettori dei 
prodotti avanzati di glicazione (RAGE), 
induce le cellule del Kupffer a produrre 
trombopoietina la quale, a livello midollare, 
stimola il rilascio di piastrine giovani e con 
elevato potenziale pro-aggregante.7 
Alla luce di quanto detto è di fondamen-
tale importanza, per prevenire e ridurre 
la progressione della malattia ateroscle-
rotica, modificare lo stile di vita, trattare 
adeguatamente la glicemia con farmaci 
innovativi, raggiungere livelli di glicemia 
quanto più normali possibile, e trattare 
simultaneamente tutti quanti i principali 
fattori di rischio cardiovascolare.8

Ruolo degli antiaggreganti in una popolazione 
ad alto rischio: il diabetico senza malattia 
vascolare nota
Angelo Avogaro, Professore Ordinario di Endocrinologia e Metabolismo, Responsabile di U.O.C. di Malattie del Metabolismo  
e servizio aggregato di Diabetologia, Azienda Ospedaliera di Padova

Figura 1. Tratta da Figura 1 di ref. 3.
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Portare a target tutti i fattori di rischio ab-
batte, anche nel paziente con diabete di 
tipo 2, il rischio di infarto miocardico acuto. 
Questo approccio olistico è centrale nelle 
ultime Linee Guida della Società Europea 
di Cardiologia 2021.9

Pertanto, oltre al trattamento della glice-
mia, è assolutamente obbligatorio trattare 
l’ipertensione arteriosa, ridurre il coleste-
rolo LDL e instaurare una terapia antiag-
gregante. Il trattamento simultaneo di tutti 
i fattori di rischio non deve essere dettato 
dal concetto che il paziente diabetico ha 
avuto o non ha avuto un precedente even-
to cardiovascolare, ma deve essere gui-
dato dal concetto che tutti i pazienti dia-
betici, anche coloro che sono all’esordio 
di malattia, presentano un rischio che va 
da moderato a molto elevato. L’importanza 
di un trattamento adeguato sin dalle prime 
fasi di malattia è motivato anche dal fatto 

che il ruolo delle piastrine nella patogenesi 
della malattia aterosclerotica inizia molto 
precocemente e va dall’attivazione della 
trombo-infiammazione rilevabile anche a 
livello delle lesioni aterosclerotiche iniziali 
fino alla vera e propria rottura della plac-
ca negli stadi tardivi di malattia.10 Vi sono 
evidenze scientifiche schiaccianti come 
il trattamento antitrombotico con ASA in 
prevenzione secondaria nel paziente con 
diabete riduca significativamente il rischio 
di un nuovo evento cardiovascolare mag-
giore.11 A fronte di evidenze che pongono 
le piastrine come attori importanti nella ge-
nesi della malattia aterosclerotica, soprat-
tutto nel paziente diabetico, i dati a favore 
dell’uso di ASA in prevenzione primaria è, 
tuttora, molto dibattuto. Questa incertezza 
è determinata dal fatto che si sono avvia-
ti numerosi studi inadeguati dal punto di 
vista statistico, ma anche dal fatto che 

negli studi di prevenzione primaria molto 
spesso prevale il rischio di sanguinamen-
to, a favore del beneficio. Infine, molti studi 
condotti in prevenzione primaria hanno 
arruolato soprattutto pazienti non diabe-
tici con una conseguente analisi sui pa-
zienti diabetici condotta a posteriori: ciò 
ha prodotto pubblicazioni di analisi post 
hoc con risultati poco convincenti, sia dal 
punto metodologico che da quello clinico. 
Lo studio che ha permesso di chiarire in 
maniera non equivoca gli effetti dell’ASA 
in prevenzione primaria nei pazienti con 
diabete è stato lo studio ASCEND.12 Il dise-
gno dello studio ha previsto il reclutamento 
di soggetti con età uguale o superiore a 
40 anni tutti affetti da diabete, ma con as-
senza di malattia cardiovascolare. Sono 
stati arruolati più di 15.000 pazienti ingle-
si e la randomizzazione è stata fattoriale 
con un braccio randomizzato a 100 mg 
di ASA al giorno contro placebo o la ran-
domizzazione ad acidi grassi omega-3 
o placebo. Il follow-up è stato di 7.4 anni 
e le informazioni riguardanti morbidità e 
mortalità sono state ottenute nella quasi 
totalità dei pazienti. I risultati dello studio 
hanno dimostrato una riduzione di eventi 
vascolari severi pari al 12% nel braccio 
randomizzato ad ASA, rispetto al braccio 
randomizzato a placebo (Figura 3). D’altra 
parte, si sono osservati sanguinamenti 
maggiori pari al 29% in più nel braccio 
randomizzato ad ASA, rispetto a quan-
to osservato nei pazienti randomizzati 
a placebo. La stragrande maggioranza 
dei sanguinamenti si è osservata a livello 
gastrointestinale, mentre non si è avuta 
una significativa differenza tra braccio ran-
domizzato ASA e braccio randomizzato a 
placebo per quanto riguarda le emorragie 
intracraniche.12

Se consideriamo i grandi trial sugli effetti 
dell’anti-aggregazione sugli eventi sia in 
prevenzione primaria sia in prevenzione 
secondaria, si può affermare che lo studio 
ASCEND dimostra un rapporto tra numero 
di pazienti trattati per evitare un evento e 
numero di pazienti trattati per osservare 
un effetto avverso (il sanguinamento), si-
mile a quello osservato negli studi in pre-
venzione secondaria (Figura 4).13 
Questo grazie al fatto che ASCEND è stato 
un trial dimensionato correttamente, con 
un endpoint primario stabilito a priori nei 
pazienti diabetici, con un sufficiente fol-
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low-up e con dati di mortalità e morbidità 
ottenuti nella quasi totalità dei soggetti 
arruolati nello studio.13 
Grazie allo studio ASCEND, le Linee Gui-
da della Società Europea di Cardiologia, 
nelle ultime raccomandazioni, hanno po-
sto in classe di evidenza II B con un livello 
di forza A il concetto che nei pazienti con 
diabete mellito a rischio alto o molto alto il 
trattamento con ASA 75-100 mg al giorno 
dovrebbe essere considerato anche in pa-
zienti in prevenzione primaria, in assenza 
di chiare controindicazioni.8 
Come affermato in precedenza, parlare 
di prevenzione primaria o prevenzione 
secondaria nel paziente diabetico è ob-
soleto: se si leggono con attenzione le 
Linee Guida della Società Europea di Car-
diologia, il paziente diabetico può essere 
a rischio molto alto, non solo quando ha 
sofferto di un pregresso evento cardiova-
scolare, ma anche quando vi è presenza 
di danno ad altri organi. Nel paziente dia-
betico, oltre alla macroangiopatia, pos-
sono sussistere dei danni microvascolari 
che compromettono la funzione renale, 
nervosa e un’arteriopatia obliterante dei 
piccoli vasi arteriosi agli arti inferiori. 
Pertanto, anche se il paziente diabetico 
non ha avuto un evento cardiovascolare 

maggiore, la presenza di microangiopa-
tia lo pone a rischio altissimo e, quindi, 
passibile di trattamento antiaggregante. 
D’altra parte, è importante sottolineare 
come la microangiopatia diabetica non 
coinvolga solo l’occhio, (con conseguente 
rischio di cecità), il rene, (con rischio di 
dialisi), o i nervi, (con il rischio di ulcera 
diabetica), ma possa coinvolgere anche 
altri organi, compreso il cuore, dove può 
indurre angina su base microvascolare. La 
presenza nello stesso paziente diabetico 
di più microangiopatie può produrre un 
progressivo aumento del rischio di infarto 
miocardico acuto, di ricovero ospedalie-
ro per scompenso cardiaco e di morte 
cardiovascolare. La necessità di un trat-
tamento precoce per normalizzare tutti i 
principali fattori di rischio cardiovascolari 
è stata ribadita da un recente lavoro in cui 
si osserva come, in assenza di malattia 
cardiorenale, rispetto alla presenza della 
stessa, non trattare i vari fattori di rischio 
comporti un maggior rischio di eventi 
cardiovascolari maggiori.14 Il trattamento 
dell’iperglicemia nel paziente diabetico 
deve essere effettuato con l’uso di far-
maci innovativi, che possiedono non solo 
la capacità di ridurre significativamente 
l’HbA1c, ma anche il rischio di eventi 

cardiovascolari maggiori, di ospedaliz-
zazione per scompenso cardiaco e di 
end-point renali. Queste due classi di 
farmaci, i GLP-1RA e gli SGLT2i, grazie 
a una molteplice serie di effetti positivi, 
possono potenziare, non solo essi stessi 
l’azione antiaggregante, ma anche quella 
dell’ASA. In particolare, è stato osservato 
come i GLP-1RA posseggano un’azione 
antiaggregante, grazie al loro effetto di au-
mentare il rilascio di nitrossido da parte sia 
dell’endotelio sia delle stesse piastrine.6
In conclusione, nel paziente con diabete, 
all’esordio devono essere implementate 
rigorose misure per modificare lo stile di 
vita. È necessario trattare il paziente, utiliz-
zando tutte le terapie raccomandate dalle 
Linee Guida. Tra queste, le ultime racco-
mandazioni ESC 2019 hanno suggerito 
nel paziente diabetico ad alto rischio, 
senza pregresso evento CV, di valutare 
l’utilizzo di ASA a bassa dose.7
Non bisogna, quindi, classificare il pa-
ziente diabetico sulla base del tipo di 
prevenzione CV (primaria o secondaria), 
ma considerare quest’ultimo come un 
soggetto ad alto o altissimo rischio CV, 
anche senza un evento CV pregresso. 
Nel paziente diabetico, ASA è sempre 
raccomandato in prevenzione secondaria.

Figura 3. Tratta da Figura 2 di ref. 12. TIA: Attacco ischemico transitorio.
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Nel paziente in prevenzione primaria, 
l’ASA è raccomandato quando il rischio 
CV a 10 anni è > 10% o quando sono 

presenti segni di microangiopatia (TOD). 
Nel paziente con diabete, l’ASA è sem-
pre raccomandato in prevenzione secon-

daria. Prima del trattamento con ASA è 
necessario stimare il rapporto rischio/
beneficio.
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Fattori psico-sociali ed eventi 
cardiovascolari 

Negli anni 70, Engel raccolse 160 eventi 
di morte improvvisa, collegabili alla pre-
senza di specifici stati emotivi.1 
Pochi anni fa, un gruppo di ricercatori 
giapponesi, descrisse una nuova sin-
drome, caratterizzata da cardiomiopatia 
transitoria e reversibile, che denominò 
Tako-Tsubo.
Questa sindrome, chiamata anche car-
diomiopatia da stress, oppure nota come 
sindrome del cuore infranto, è un’entità 
clinica caratterizzata da una disfunzione 
del ventricolo sinistro, di solito transitoria, 
che si manifesta con sintomi che possono 
simulare una sindrome coronarica acuta: 
dolore toracico, dispnea, aritmie, altera-
zioni elettrocardiografiche e alterazioni 
degli enzimi di necrosi.1,2

La cardiomiopatia takotsubo-like può 
essere scatenata da intense emozioni o 
stress fisico. Nonostante l’esatta fisiopato-
logia della TTS non sia totalmente chiarita, 
è opinione diffusa che molteplici mecca-
nismi patogenetici possano contribuire 
alla comparsa del quadro clinico. L’ipotesi 
più acclarata è che un brusco incremento 
delle catecolamine circolanti, a seguito di 
un evento stressante, possa indurre un 
danno e/o una disfunzione miocardica nei 
pazienti con TTS. 
La presentazione clinica è quella dell’infar-
to del miocardio acuto, spesso correlata 
da quadro clinico drammatico (15% shock 
cardiogeno, 23% edema polmonare, 9% 
TV o FV).2 

Nel 90% dei casi, viene colpito il sesso 
femminile, incline maggiormente a trigger 
emotivi, mentre gli uomini sono maggior-
mente esposti a trigger di tipo fisico. 
L’iperincrezione di catecolamine, che si 
genera dall’evento emozionale, crea a li-
vello miocardico una persistente attivazio-

ne dei canali del calcio ed il conseguente 
aumento dei livelli intracellulari di tale ione 
è responsabile dell’innesco della disfun-
zione ventricolare.2 

La sindrome depressiva e il rischio 
cardiovascolare

Numerose evidenze correlano la sindrome 
depressiva con un aumento dell’incidenza 
delle malattie cardiovascolari.3

Lo studio INTERHEART, in cui sono stati 
valutati i fattori di rischio per infarto del 
miocardio in 52 Paesi, ha dimostrato come 
i fattori psicosociali, intesi come isolamen-
to sociale, mancanza di supporto sociale 
e instabilità sociale, si associno ad una 
maggiore incidenza di cardiopatia ische-
mica e ad una prognosi peggiore.
La depressione è frequente nel post-in-
farto e dopo un BPAC: questa condizione 
aumenta il rischio di morbilità e mortalità.4 
Uno studio condotto su 374 pazienti ha 
dimostrato che la depressione maggiore 
è comune nei pazienti ospedalizzati con 
insufficienza cardiaca congestizia ed è 
indipendentemente associata ad una pro-
gnosi sfavorevole.5

La depressione si associa, anche ad un 
aumento dell’attivazione piastrinica me-
diata dalla serotonina e dai farmaci anti-
depressivi, che antagonizzano il recettore 
piastrinico 5-HT2A.6
Inoltre, la depressione porta ad un aumen-
to delle placche nelle arterie in modelli 
animali, fornendo un potenziale collega-
mento tra stress psicologico e malattie 
vascolari. 7
Sia le malattie cardiovascolari che la de-
pressione sono associate all’attivazione 
dell’asse corticoadrenoipotalamico (HPA) 
ed a un concomitante aumento dei livelli 
di catecolamine e di cortisolo nella cir-
colazione.
Alti livelli di PCR sono associati con ricor-

renze depressive severe. L’infiammazione 
è coinvolta nella patogenesi dell’ateroscle-
rosi.8 
In conclusione, il rapporto tra depressio-
ne e danno vascolare può essere meglio 
compreso in un’ottica integrata di tipo 
bio-psico-sociale, in cui sono implicati l’at-
tivazione neurovegetativa, infiammatoria, 
immunitaria, i processi emocoagulativi e 
le risposte comportamentali dell’individuo.

L’ansia e il rischio cardiovascolare

La comorbilità dei disturbi d’ansia con al-
tre patologie determina esiti più sfavorevoli 
e condiziona il trattamento della patologia 
associata. L’ansia stimola l’attività del si-
stema nervoso autonomo, provocando 
il rilascio di due principali catecolamine: 
l’epinefrina e la norepinefrina. 
Lo stress mentale si correla a livelli di 
epinefrina nel plasma e cambiamenti di 
frequenza cardiaca, pressione arteriosa 
e gittata cardiaca sanguigna. Tutto ciò si 
correla ad aumento delle resistenze arte-
riose, della richiesta di ossigeno, dell’at-
tività delle piastrine, della coagulazione 
del sangue e dei processi infiammatori. A 
completamento di tale complesso rappor-
to tra psiche e mente, la segnalazione, in 
uno studio del 2005, che i fattori psicoso-
ciali (come ansia, stress, ect..) aumentano 
il rischio di infarto miocardico acuto di 2,67 
volte. Allo stesso modo, chi soffre di una 
malattia cardiovascolare ha una maggior 
prevalenza di malattie a forte connota-
zione ansiosa, come la GAD. Il confronto 
tra noti fattori di rischio cardiovascolari, 
in termini di rischio relativo, è mostrato in 
Tabella 1.9

L’ansia è una condizione presente nell’i-
pertensione arteriosa, nella malattia 
coronarica e negli outcome associati 
alla chirurgia a cuore aperto. Malgrado 
quest’associazione risulta alquanto sor-

Prevenzione cardiovascolare a tutto campo: 
focus sul ruolo dei fattori di rischio meno 
conosciuti
Elio Maria Staffiere, Responsabile Servizio di Cardiologia e Unità Funzionale Cardiologica, UO Medicina, Istituto Suore Cappuccine 
di Madre Rubatto, Bergamo
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prendente tra le condizioni di disturbo 
d’ansia e le attività cardiovascolari, i le-
gami eziologici e prognostici, correlati alla 
malattia coronarica, stanno emergendo 
solo ora.10

Recenti scoperte scientifiche indicano 
una forte probabilità che i disturbi d’ansia 
aumentino il rischio di sviluppare CVD. È 
stato dimostrato che i disturbi d’ansia sono 
associati ad un rischio prognostico per 
eventi avversi cardiovascolari maggiori 
(MACE: infarto del miocardio [MI], insuf-
ficienza ventricolare sinistra, procedura di 
rivascolarizzazione coronarica e ictus) in 
pazienti con CVD. L’incidenza dei disturbi 
d’ansia è sostanzialmente maggiore nelle 
popolazioni CVD, rispetto alla popolazio-
ne generale.
Una recente meta-analisi ha dimostrato 
come il tasso di prevalenza dei disturbi 
d’ansia in soggetti con CVD è di circa del 
16%. Il disturbo d’ansia generalizzato e il 
disturbo da attacchi di panico sono molto 
più frequenti tra i pazienti con CVD, rispet-
to alla popolazione generale.10

È importante sottolineare che i disturbi 
d’ansia sono comuni quanto il disturbo 
depressivo nella popolazione con 
sindrome coronarica acuta (ACS) e 
in seguito ad intervento chirurgico di 
bypass coronarico. I disturbi d’ansia sono 
concomitanti con i disturbi depressivi 
in circa il 50% dei pazienti con CVD, 
evidenziando una forte comorbilità intra-
individuale. Identificare la comorbidità 
del disturbo d’ansia-depressione è 
particolarmente importante, perché i pa-
zienti con ACS e disturbo d’ansia hanno 
maggiori probabilità di riportare uno stato 
depressivo non sufficientemente trattato 
e, di conseguenza, un rischio maggiore 
d’infarto al miocardio.
Per poter identificare i meccanismi di car-
diopatogenesi, che potrebbero essere ce-
lati in soggetti con disturbi d’ansia, risulta 
fondamentale distinguere i vari sottotipi di 
disturbo d’ansia.
Recenti evidenze scientifiche sottolineano 
il possibile ruolo dei meccanismi cardio-
patogenici biocomportamentali. I fattori 
comportamentali di panico, che possono 
aumentare il rischio di CVD, includono alti 
tassi di dipendenza da fumo e da nicotina, 
l’uso di alcol e la mancanza di esercizio 
fisico, attribuita alla paura di esacerbare 
i sintomi. Studi di monitoraggio sugge-

riscono che lo stato di panico è anche 
associato a ischemia miocardica, varia-
zioni dell’intervallo QT, flusso coronarico 
rallentato, angina microvascolare e rigidità 
arteriosa. Dato che i disturbi d’ansia sono 
comuni e rappresentano un peso consi-
derevole per la qualità di vita dei pazien-
ti, l’attenzione focalizzata sul trattamento 
dell’ansia può migliorare il funzionamento 
quotidiano, ritardare l’insorgenza di CVD 
e ridurre il carico di morbilità.10

Benzodiazepine e ansia

L’efficacia delle benzodiazepine, in ri-
sposta a sintomi ansiosi, è stata dimo-
strata dall’ampia letteratura e dall’uso nella 
pratica clinica degli ultimi 5 decenni. Una 
delle maggiori indicazioni cliniche delle 
benzodiazepine riguarda il trattamento dei 
disturbi d’ansia, soprattutto quando sia 
necessaria un’azione immediata. La scel-
ta terapeutica di utilizzare le benzodiaze-
pine nel trattamento dei disturbi d’ansia 
si basa su diversi principi farmacologici 
ampiamente convalidati: indice terapeu-
tico relativamente elevato, basso rischio 
di interazioni farmacologiche, legate all’in-
duzione enzimatica a livello epatico, ed 
effetti minimi sulle funzioni cardiovascolari 
ed autonomiche.9

Insonnia e rischio cardiovascolare 

Esiste un legame tra i disturbi del sonno 
e le malattie cardiovascolari.12 Se il sonno 
avesse un valore di “normalità”, come ac-
cade per i parametri ematochimici, l’aste-
risco scatterebbe sotto le 6 ore e sopra le 
8 ore al giorno. Una durata stimata di 6-8 

ore al giorno del sonno è stata associata 
ad un rischio di morte e di eventi cardio-
vascolari inferiore, rispetto ad una durata 
maggiore e inferiore (Figura 1).12

Curva di spline ristretta all’associazione 
tra la durata totale di sonno giornaliero e 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari e 
decessi. L’analisi è stata aggiustata per 
età, sesso, livello di istruzione, abitudine 
al fumo, alcolismo, residenza urbana o ru-
rale, regioni geografiche, storia familiare di 
malattie cardiovascolari (malattia corona-
rica e ictus), storia di diabete, ipertensione 
e broncopneumopatia cronica ostruttiva 
e depressione. 
Il ritmo sonno-veglia, detta “la ciclica 
variabilità pressoria”. Durante la fase di 
sonno, la frequenza cardiaca e la pres-
sione arteriosa si riducono, dando luogo 
al quadro “dipper”. Quando la durata del 
sonno è di 5-6 ore, il rischio di iperten-
sione sale di 3,5 volte; sotto le 5 ore di 
sonno sale ulteriormente a 5,1.9 Con la 
deprivazione del sonno si vengono ad 
alterare gli equilibri della funzione del 
sistema nervoso autonomo, aumento 
dello stress ossidativo, modifiche delle 
risposte infiammatorie, metaboliche, coa- 
gulative, ormonali e infiammatorie.13-16 La 
concomitanza temporale di tali modifiche 
suggerisce la spiegazione del cosiddetto 
“cronorischio”,17 del perché gli eventi car-
diovascolari riconoscono una spiccata va-
riabilità circadiana con un picco mattutino. 
La deprivazione di sonno aumenta il peso 
corporeo, il rischio di diabete mellito tipo 2, 
la pressione arteriosa e modifica in senso 
pro-aterogeno il rapporto del colesterolo 
HDL/LDL.15,18,19 
Tutto ciò si correla con le basi fisiopatolo-

Fattori di rischio per infarto miocardico acuto

Fattore di rischio OR Par 
(IC al 95%)

Fumo 2,87 35,7 

Fattori psicosociali 2,67 32,5

Ipertensione 1,91 17,9

Diabete 2,37 9,9

Obesità 1,12 20,1

Attività fisica 0,70 13,7

Tabella 1. Tratta da Tabella 7 di ref. 9.
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giche dello sviluppo e della progressione 
delle malattie cardiovascolari, all’incre-
mento del loro rischio e all’aumento della 
mortalità totale.20 Un recente studio con-
dotto su un’ampia popolazione di pazienti 
ha correlato il rischio di IMA con la durata 
del sonno.21 Gli short sleepers (meno di 6 
ore di sonno) presentavano un aumento 
del rischio del 20%, rispetto ai dormitori 
regolari, mentre i long-sleepers (più di 9 
ore di sonno) riportavano un rischio au-
mentato del 34%.21 La spiegazione di tale 
fenomeno non è chiara: chi dorme meno 
di 7 ore o più di 8 ore per notte può esporsi 
ad un rischio cardiovascolare maggiore. 
Migliorare la qualità del sonno è di fon-
damentale importanza per ridurre i rischi 
cardiovascolari.
I disturbi del sonno si correlano, non solo 
a malattie dell’apparato cardiovascolare, 

ma anche ad alcune forme di degenera-
zione cerebrale di origine vascolare. La 
valutazione di quanto la deprivazione di 
sonno influenzi le manifestazioni dege-
nerative di tipo cerebrovascolare mostra 
come una riduzione del tempo di sonno, 
al di sotto delle 6 ore, rappresenti uno 
specifico fattore di rischio.9

Benzodiazepine e l’insonnia

La gestione farmacologica dell’insonnia, 
nella pratica clinica quotidiana, consiste 
essenzialmente nell’uso delle benzodiaze-
pine. Si tratta di farmaci efficaci, che fun-
zionano “al bisogno”, senza cioè alcuna 
latenza tra la somministrazione e l’insor-
genza dell’effetto terapeutico. La migliore 
conoscenza di questi farmaci consente 
un uso più razionale, massimizzando i 

benefici e riducendo i rischi, soprattutto 
a lungo termine.9

Infiammazione, aterosclerosi  
e malattie cardiovascolari

L’aterosclerosi è una condizione infiamma-
toria. L’infiammazione ha un ruolo centrale 
nella genesi delle sindromi coronariche 
acute.22 Queste sono spesso precedu-
te da elevate concentrazioni ematiche 
dei marcatori infiammatori.23 Le infezioni 
acute, oltre alla risposta infiammatoria si-
stemica, mostrano una maggiore infiam-
mazione a carico di tutto il letto coronarico 
e la capacità di avere effetti diretti sulle 
placche aterosclerotiche. Esistono corpo-
si dati sul rapporto sequenziale tra infezio-
ni respiratorie ed eventi coronarici acuti. 
Ampi studi retrospettivi mostrano come vi 
sia un aumento di 2-3 volte del rischio di 
eventi coronarici dopo 1-2 settimane da 
un’infezione respiratoria. Riacutizzazioni 
infettive della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva e le stesse sindromi influenzali 
aumentano il rischio di infarto miocardico, 
anche di sei volte nella settimana picco 
dell’infezione senza che, in tale periodo, 
ci fosse un’aumentata incidenza di altre 
malattie, quali ad esempio il diabete mel-
lito.24 Lo stesso coronavirus, durante la 
pandemia COVID-19, ha correlato sindro-
mi coronariche acute con apposizioni di 
tipo trombotico nel letto microvascolare.25 
A conferma di tutto ciò, l’iconica dizione 
“tempesta citochinica” altro non è che un 
esasperato quadro infiammatorio che fa 
da preludio alle successive gravi compli-
canze trombo-emboliche. 

Aderenza terapeutica 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ritiene la scarsa aderenza terapeutica alla 
prevenzione secondaria delle malattie 
cardiovascolari un vero e proprio fattore 
di rischio occulto. 
L’aderenza terapeutica può essere definita 
come “il coinvolgimento attivo, volontario 
e collaborativo del paziente, finalizzato a 
produrre un risultato terapeutico”.
L’aderenza terapeutica, in soggetti ad alto 
rischio e in pazienti con CVD, è bassa, con 
conseguenti esiti peggiori e costi sanitari 
più elevati.26

Un mese dopo ad un evento di infarto al 

Figura 1.
Figura 2 di ref. 12.

Curva di spline ristretta all'associazione
tra la durata totale di sonno giornaliero e l'insorgenza
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miocardio acuto, il 25-30% dei pazienti 
interrompe la terapia, e l’aderenza alla 
terapia si riduce progressivamente nel 
tempo. Dopo 1 anno, solo il 50% dei pa-
zienti riferisce un uso persistente della 
terapia. Le ragioni della scarsa aderenza 
sono multifattoriali.26

La mancata aderenza terapeutica, cor-
relata ai costi sanitari, è un problema rile-
vante in molti Paesi. La depressione rad-
doppia in maniera indipendente il rischio 
di mancata aderenza al trattamento.26

Nella pratica clinica, i medici dovrebbero 
valutare l’aderenza al farmaco, identificare 

i motivi della possibile scarsa o mancata 
aderenza e promuovere l’aderenza secon-
do i seguenti principi stabiliti:26

• Fornire informazioni chiare sui benefi-
ci e sui possibili effetti collaterali della 
terapia, nonché sulla sua durata e sui 
tempi di assunzione;

• Tenere in considerazione le abitudini 
e le preferenze del paziente (prendere 
decisioni condivise);

• Semplificare quanto più possibile lo 
schema di assunzione della terapia;

• Domandare al paziente, in maniera non 
inquisitoria, come funziona la terapia e 

valutare insieme i possibili motivi di non 
aderenza (es. effetti collaterali, preoc-
cupazioni);

• Attuare un costante monitoraggio con 
feedback del paziente;

• Far intervenire un assistente e/o un infer-
miere qualificato o un farmacista, ogni-
qualvolta sia necessario e possibile; 

• In caso di persistente non aderenza 
terapeutica, proporre interventi com-
portamentali combinati o multisessione 
(es. in ambito di riabilitazione cardiaca 
[RC] dopo un intervento di rivascolariz-
zazione miocardica).
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Questionario ECM

Per ottenere i crediti ECM il questionario dovrà essere 
compilato direttamente online collegandosi al sito unannoinsieme.it

 e dopo aver visionato i moduli formativi obbligatori

I pazienti con malattia cardiovascolare manifesta o con fattori di 
rischio cardiovascolari:
• sono più vulnerabili e hanno una prognosi peggiore in termini di 

mortalità e morbidità nel contesto dell’infezione da COVID-19
• sono meno vulnerabili e hanno una prognosi migliore 
• la malattia cardiovascolare manifesta non contribuisce ad 

incrementare la vulnerabilità e a peggiorare la prognosi 
nell’infezione da COVID-19

• nessuna delle risposte

Il COVID-19 si associa a:
• aumentato rischio tromboembolico
• aumentato rischio di aritmie
• aumentato rischio di sindromi coronariche acute
• tutte le risposte

Lo stato infiammatorio nei pazienti con polmonite da COVID-19:
• può persistere per un lungo periodo di tempo
• si limita al periodo di infezione acuta 
• si autolimita nel tempo
• nessuna delle risposte

Il periodo di lockdown ha comportato:
• minor accesso ai servizi ambulatoriali per le visite di controllo per 

la prevenzione primaria e secondaria cardiovascolare
• maggiore aderenza agli stili di vita sani, maggior aderenza alle 

terapie consolidate di prevenzione cardiovascolare 
• nessuna influenza in termini di aderenza agli stili di vita, accesso 

alle visite di controllo ambulatoriali e aderenza alle terapie 
consolidate

• nessuna delle risposte

Un recente Position Statement dell’ESC raccomanda:
• che i pazienti continuino il trattamento con il loro abituale farmaco 

antipertensivo 
• che i pazienti interrompano il trattamento con il loro abituale 

farmaco antipertensivo 
• che i pazienti continuino il trattamento con il loro abituale farmaco 

antipertensivo, se non si tratti di ACE-I o ARB 
• nessuna delle risposte

I meccanismi alla base della sindrome coronarica acuta indotta 
da COVID-19 potrebbero coinvolgere:
• la rottura della placca (infarto miocardico tipo 1)
• il danno virale diretto o la discrepanza tra domanda e offerta 

(infarto miocardico tipo 2) 
• i microtrombi causati dall’infiammazione sistemica o dalla 

tempesta citochinica
• tutte le risposte

Alcuni farmaci antivirali e antibiotici, utilizzati in pazienti con 
malattia da COVID-19 avanzata, sono noti indurre:
• ipertensione
• tosse produttiva
• aritmie cardiache e/o interazioni con i comuni farmaci 

cardiovascolari 
• nessuna delle risposte

I meccanismi degli effetti potenziali della pandemia da COVID-19 
sulla mortalità e morbidità cardiovascolare sono stati così 
classificati: 
• impatto primario (in termini di giorni o settimane) per mezzo di 

effetti diretti del COVID-19 
• impatto secondario (in termini di settimane o mesi), che consiste 

nel ritardo di interventi a favore della salute pubblica
• impatto terziario (mesi, anni), che include fibrosi miocardica, 

diabete COVID-indotto, inattività fisica, isolamento sociale, 
depressione e ansia

• tutte le risposte 

L’accesso alla telemedicina:
• si è rivelato ineguale per una serie di categorie di pazienti, come i 

più anziani e i più poveri
• si è rivelato omogeneo per tutta la popolazione che ne ha 

usufruito
• si è rilevato poco utile, a causa di una serie di ineguaglianze circa 

l’accesso alla tecnologia digitale
• nessuna delle risposte

Cosa dicono le raccomandazioni sulle strategie preventive?
• è obbligatorio rispettare rigorosamente le regole della prevenzione 

cardiovascolare 
• aderire alla terapia cronica, antipertensiva, ipolipemizzante e 

antidiabetica
• effettuare attività fisica, seguire una dieta sana e smettere di 

fumare
• tutte le risposte

Nella profilassi antitrombotica:
• il farmaco più impiegato è l’EBPM, che ha mostrato risultati 

favorevoli in termini di prognosi nei pazienti ospedalizzati per tale 
infezione

• l’EBPM non è indicata per la scarsa maneggevolezza rispetto alle 
terapie orali

• l’EBPM presenta significative interazioni con i farmaci anti-SARS-
CoV-2

• nessuna delle risposte 

Un controllo inefficiente dei livelli glicemici in pazienti affetti da 
diabete mellito e SARS-CoV-2:
• può essere cruciale e può essere aggravato dalle terapie 

corticosteroidee, dallo stato settico e dall’assenza di monitoraggio 
stretto

• non influisce sulla prognosi del paziente 
• migliora la prognosi del paziente ospedalizzato per SARS-CoV-2
• nessuna delle risposte

Una recente meta-analisi ha mostrato che il trattamento con i 
farmaci inibitori del DPP-IV:
• si associava ad una riduzione di mortalità in pazienti affetti da 

COVID-19
• si associava ad una riduzione di procedure di ventilazione non 

invasiva in pazienti affetti da SARS-CoV-2
• non ha dimostrato una riduzione di mortalità nei pazienti affetti da 

SARS-CoV-2
• nessuna delle risposte
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In pazienti ospedalizzati con COVID-19, in trattamento 
antitrombotico a lungo termine con DOAC, la somministrazione 
di farmaci antivirali:
• induce un aumento fino a 6 volte dei livelli di picco
• non induce un aumento della concentrazione
• non vi sono interazioni
• nessuna delle risposte

L’anticoagulazione indotta dagli antagonisti della vitamina K 
(VKA) in pazienti affetti da SARS-CoV-2:
• è molto più instabile nei pazienti con COVID-19 a causa dello stato 

infiammatorio e delle interazioni con i numerosi farmaci utilizzati, 
tra cui il paracetamolo e il desametasone

• è molto più stabile a causa della riduzione delle interazioni con i 
farmaci antivirali

• è stabile in egual misura rispetto ai DOAC
• nessuna delle risposte 

I sanguinamenti gastrointestinali superiori, combinati all’uso ad 
acido acetilsalicilico a basso dosaggio in prevenzione primaria, 
sono aumentati di: 
• 4 volte 
• circa 1,5 volte
• 10 volte 
• non sono aumentati

I tumori del colon retto sono ridotti dall’assunzione quotidiana 
di acido acetilsalicilico a basso dosaggio:
• in modo tempo-dipendente, ma non dose-dipendente
• in modo tempo-dipendente e dose-dipendente
• in modo dose-dipendente, ma non tempo-dipendente
• solo nel primo anno di terapia

I benefici ottenibili dalla terapia antiaggregante sono magnificati 
da: 
• l’assunzione simultanea di beta-bloccanti, ma non di sartani
• l’assunzione simultanea di beta-bloccanti, antipertensivi, 

statine ed ipoglicemizzanti, ma solo nei confronti degli eventi 
cerebrovascolari

• l’assunzione simultanea di beta-bloccanti, antipertensivi, statine 
ed ipoglicemizzanti, ma solo nei confronti degli eventi coronarici

• l’assunzione simultanea di beta-bloccanti, antipertensivi e statine, 
sia nei confronti degli eventi coronarici che cerebrovascolari

Il documento di consenso intersocietario ANMCO/AIGo del 2020 
raccomanda:
• l’uso di ranitidina nel paziente con colite ulcerosa in terapia con 

anticoagulanti
• l’uso di inibitori della pompa protonica nel paziente antiaggregato 

e a rischio di sanguinamento
• la terapia con olio periodico mirante ad ottenere una risposta 

adattativa all’antiaggregazione
• l’uso di ranitidina nel paziente con malattia infiammatoria 

intestinale, quando sia necessaria la terapia con anticoagulanti

Nello studio ASCEND:
• un inibitore della pompa protonica è stato prescritto al 64% dei 

pazienti in terapia con acido acetilsalicilico a basso dosaggio
• l’uso della ranitidina nel paziente con colite ulcerosa in terapia con 

anticoagulanti ha ridotto gli eventi cardiovascolari
• un inibitore della pompa protonica è stato prescritto a circa un 

quarto dei pazienti in terapia con acido acetilsalicilico a basso 
dosaggio, ma solo al termine dello studio

• un inibitore della pompa protonica è stato prescritto al 95% dei 
pazienti in terapia con acido acetilsalicilico a basso dosaggio

Lo studio caso-controllo di Lanas et al:
• dimostra che l’acido acetilsalicilico a basso dosaggio è più lesivo 

del clopidogrel a livello gastrico
• dimostra che l’acido acetilsalicilico a basso dosaggio è più lesivo 

del clopidogrel a livello duodenale 
• dimostra che l’acido acetilsalicilico a basso dosaggio è più lesivo 

del clopidogrel a livello gastrico e duodenale 

• dimostra che l’acido acetilsalicilico a basso dosaggio è lesivo 
come tutti gli altri antiaggreganti a livello sia gastrico che 
duodenale

L’outcome composito primario: morte cardiovascolare, ictus 
oppure infarto miocardico erano ridotti nel paziente con malattia 
vascolare cronica del 24% dalla terapia: 
• rivaroxaban 2.5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 100 mg versus 

acido acetilsalicilico 100 mg. Lo studio che lo ha dimostrato si 
chiama COMPASS

• rivaroxaban 5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 100 mg versus 
acido acetilsalicilico 100 mg x 2. Lo studio che lo ha dimostrato si 
chiama COMPASSO

• rivaroxaban 5 mg versus acido acetilsalicilico 100 mg. Lo studio 
che lo ha dimostrato si chiama RIVASA

• acido acetilsalicilico 100 mg versus acido acetilsalicilico 100 mg x 
2. Lo studio che lo ha dimostrato si chiama MACOSÈ

I benefici di rivaroxaban 2.5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 
100 mg versus acido acetilsalicilico 100 mg nel paziente con 
malattia vascolare cronica, dimostrati nello studio COMPASS 
sono evidenti solo: 
• nella donna 
• nell’anziano
• nel diabetico
• nei sottogruppi suddivisi per genere, età e diabete

Malgrado l’incremento delle emorragie, il beneficio clinico netto è 
sempre a favore di rivaroxaban 2.5 mg x 2 + acido acetilsalicilico 
100 mg nel paziente con malattia vascolare cronica:
• solo per la mortalità totale
• solo per la mortalità cardiovascolare
• sia per mortalità cardiovascolare, che per ictus oppure per 

infarto del miocardio, poiché il beneficio non viene mai annullato 
dall’incremento delle emorragie

• per mortalità cardiovascolare, ma non per ictus o TIA

Gli eventi di “gamba” erano ridotti da rivaroxaban 2.5 mg x 2 + 
acido acetilsalicilico 100 mg nel paziente con malattia vascolare 
cronica: 
• solo nella popolazione globale dello studio
• solo nel paziente con claudicatio intermittens 
• solo nei diabetici
• sia nella popolazione generale dello studio che nel paziente 

con precedente malattia vascolare periferica, sia carotidea che 
dell’arto inferiore

Acido acetilsalicilico potrebbe avere un ruolo antinfiammatorio 
esclusivo, non  legato a COX-1 e/o all’effetto antiaggregante, ma 
alla sua capacità di acetilare: 
• cGAS
• sì, è un effetto inibitorio condiviso con gli ACE-inibitori e gli ARB 

che, però, inibiscono cGAS non attraverso la sua acetilazione, ma 
riducendo l’effetto attivante di angiotensina II

• sì, è un effetto condiviso con tutti gli antiaggreganti e con le statine
• sì, è un effetto che l’acido acetilsalicilico condivide con il 

nebivololo ed i flavan-3-oli
• cGAS è l’enzima inibito direttamente dal riociguat 

Nello studio svedese condotto in 610.527 soggetti, la scarsa 
persistenza in terapia con acido acetilsalicilico a basso 
dosaggio era combinata:
• ad incremento degli eventi cardiovascolari in prevenzione primaria 
• ad incremento degli eventi cardiovascolari in prevenzione 

secondaria
• ad incremento degli eventi cardiovascolari in prevenzione primaria 

e secondaria
• ad una riduzione della mortalità 

La prevenzione delle neoplasie del colon-retto operata all’acido 
acetilsalicilico è dipendente:  
• dalla durata del trattamento del farmaco
• dall’assunzione tre volte al giorno del farmaco
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• dall’assunzione coeva di ibuprofene 
• dall’assunzione coeva di un antidepressivo 

 14. La prevenzione delle neoplasie del colon-retto operata 
dall’acido acetilsalicilico è dipendente: 
• dall’assunzione quotidiana del farmaco
• dall’assunzione tre volte al giorno del farmaco
• dall’assunzione coeva di ibuprofene 
• dall’assunzione coeva di un antidepressivo 

L’uso di acido acetilsalicilico a basso dosaggio, nell’ambito 
dello studio RECOVERY:
• ha aumentato in modo significativo il numero di pazienti ricoverati 

affetti da COVID-19 che è stato possibile dimettere entro 28 giorni
• ha ridotto il numero di pazienti ricoverati affetti da COVID-19 

dimessi entro 28 giorni 
• non ha modificato alcun parametro
• ha ridotto la mortalità del 16%

Il Diabete Mellito è caratterizzato da:
• un eccesso di mortalità per cause cardiovascolari
• scarsi eventi cardiovascolari
• presenza di soli eventi ischemici come causa di mortalità 

cardiovascolare
• nessuna delle risposte 

La meta-analisi di Ford et al. del 2010 ha dimostrato un 
significativo aumento di circa del 20%:
• del rischio cardiovascolare nei soggetti con pre-diabete affetti da 

un’alterata glicemia a digiuno, rispetto ai soggetti pre-diabetici con 
alterata tolleranza ai carboidrati 

• del rischio cardiovascolare nei soggetti con pre-diabete affetti 
da un’alterata glicemia a digiuno o da un’alterata tolleranza ai 
carboidrati, rispetto ai soggetti in assenza di pre-diabete

• del rischio cardiovascolare nei soggetti diabetici, rispetto ai non 
diabetici

• nessuna delle risposte

Nello studio UKPDS è stato osservato che:
• il 50% dei soggetti con diabete neo diagnosticato presentavano 

complicanze significative, sia macro che microvascolari
• soggetti con diabete neo diagnosticato non riportavano 

retinopatia tra le complicanze
• tra i soggetti diabetici era stato riscontrato solo un pregresso 

infarto come complicanza CV
• nessuna delle risposte

L’arteriopatia obliterante rappresenta la manifestazione clinica 
più frequente:
• nei soggetti all’esordio di Diabete Mellito di tipo 2
• nei soggetti con Diabete di tipo 1
• in soggetti con pre-diabete e complicanze cardiovascolare 

accertata
• nessuna delle risposte

La presenza di aterosclerosi subclinica nei pazienti con diabete:
• non è indicativa di un possibile evento cardiovascolare 
• è un importante fattore predittivo di eventi cardiovascolari 
• non incide sul rischio cardiovascolare 
• nessuna delle risposte

Nel paziente diabetico, la presenza di iperglicemia o l’insulino 
resistenza modifica pesantemente la fisiologia delle piastrine in 
senso proaterogeno stimolando: 
• l’aggregazione 
• la degranulazione
• la ridotta sintesi di prostaglandine vasodilatatrici
• tutte le risposte

Nel paziente con diabete di tipo 2, un nuovo attore coinvolto 
nella fisiopatologia della placca aterosclerotica sembra essere: 
• steatosi epatica
• retinopatia diabetica

• trombosi retinica
• nessuna delle risposte 

Una patologia come la steatosi epatica, comunemente associata 
al diabete, può:
• favorire l’azione pro-aggregante delle piastrine 
• aumentare i livelli di HbA1c a livello periferico
• non incide sull’azione aggregante delle piastrine
• nessuna delle risposte

L’individuazione di un trattamento adeguato sin dalle prime fasi 
della patologia CV:
• deve essere solo subordinata alla presenza/assenza di un 

precedente evento CV nel paziente diabetico 
• deve considerare anche l’entità del rischio CV che manifesta il 

paziente diabetico
• deve essere presa in considerazione solo se il paziente ha 

riportato almeno 2 eventi CV in passato
• nessuna delle precedenti

Lo studio che ha permesso di stabilire in maniera netta gli effetti 
dell’ASA in prevenzione primaria nei soggetti diabetici è stato:
• lo studio ARRIVE
• lo studio HOT
• lo studio ASCEND
• lo studio WHS

I risultati dello studio ASCEND hanno mostrato:
• una riduzione degli eventi vascolari severi pari al 12% con ASA, 

rispetto al placebo
• un aumento degli eventi di sanguinamento maggiori del 29% nel 

gruppo placebo, rispetto ad ASA
• nessuna differenza in termini di sanguinamenti intracranici tra ASA 

e placebo
• tutte le risposte

Nel lavoro di Capodanno del 2020, pubblicato su Circulation, è 
stato dimostrato come lo studio ASCEND:
• presenta un rapporto NNT/NNH paragonabile a quanto osservato 

negli studi in prevenzione secondaria
• presenta un rapporto NNT/NNH inferiore, rispetto a quanto 

osservato negli studi in prevenzione secondaria
• presenta un rapporto NNT/NNH superiore, rispetto a quanto 

osservato negli studi in prevenzione secondaria
• nessuna delle risposte

La presenza di microangiopatia tra i pazienti diabetici: 
• aumenta il rischio di infarto miocardico acuto
• aumenta il rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco
• aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare
• tutte le risposte

I GLP-1RA e gli SGLT21, utilizzati nel trattamento 
dell’iperglicemia, agiscono potenziando:
• l’attività antiaggregante
• l’azione dell’ASA
• l’attività antiaggregante e l’azione di ASA
• nessuna delle risposte

L’uso dei farmaci innovativi nel trattamento dell’iperglicemia nel 
paziente diabetico ha lo scopo di:
• ridurre significativamente l’HbA1c
• ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori e di 

ospedalizzazione per scompenso cardiaco
• ridurre gli end-point renali
• tutte le risposte 

Il meccanismo fisiopatologico che sottende all’insorgenza della 
sindrome di Tako-Tzubo è:
• infiammazione
• invasione simpato-adrenergica
• crisi ipertensiva
• crisi ipoglicemica
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L’ipocinesia ventricolare della sindrome di Tako-Tsubo è 
determinata da:
• persistente attivazione dei canali del calcio
• persistente inattivazione dei canali del calcio
• persistente attivazione dei canali del sodio
• persistente inattivazione dei canali del sodio

Nello Studio Interheart quali erano i principali fattori di rischio 
per infarto del miocardico?
• fumo, diabete, ipertensione arteriosa e smodato uso di alcool
• fumo, diabete, ipertensione arteriosa e smodato uso di caffè
• fumo, diabete, ipertensione e iperomocisteinemia
• fumo, diabete, ipertensione e problemi psico-sociali

La sindrome depressiva, nello studio Interheart, aumentava il 
rischio di infarto del miocardio di:
• 1,34 volte
• 1,56 volte
• 1,75 volte
• 1,92 volte

La sindrome depressiva ha una prevalenza nel paziente 
scompensato di cuore del:
• 10-15%
• 20-25%
• 30-35%
• 40-45%

Qual è la quota di sonno ritenuta a minor rischio per la 
correlazione con l’insorgenza di eventi cardiovascolari?
• 5-7 ore
• 6-8 ore
• 7-9 ore
• Più di 10 ore

La sindrome influenzale attraverso quali meccanismi 
fisiopatologici può determinare l’insorgenza di una sindrome 
coronarica acuta?
• infiammazione sistemica
• attivazione sistemi coagulativi
• ipossia
• tutte le risposte

La scarsa aderenza terapeutica:
• è un dato risibile
• è frequente nei pazienti affetti da patologia cronica
• riduce i costi sanitari
• riduce gli accessi in pronto soccorso

La scarsa aderenza terapeutica:
• riduce i costi e riduce gli eventi cardiovascolari
• riduce i costi e aumenta gli eventi cardiovascolari
• aumenta i costi e riduce gli eventi cardiovascolari
• aumenta i costi e aumenta gli eventi cardiovascolari

Quale tra queste sindromi correla eventi psichici stressanti e 
sindrome coronarica acuta?
• sindrome di Wolff-Parkinson-White

• sindrome di Tako-Tsubo
• sindrome di Brugada
• sindrome depressiva

Quale meccanismo fisiopatologico correla stress, valori 
pressori e frequenza cardiaca?
• iperattività simpatica
• iperattività parasimpatica
• aumento di attività del sistema renina-angiotensina
• assetto lipidico

L’ansia è una condizione frequentemente presente:
• nell’ipertensione arteriosa
• nella malattia coronarica
• nella chirurgia a cuore aperto
• tutte le risposte

La depressione maggiore:
• è associata a maggiore morbidità, dopo infarto del miocardio
• è associata a maggiore mortalità, dopo infarto del miocardio
• è un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di malattia 

coronarica
• tutte le precedenti

Nei pazienti affetti da malattia coronarica qual è la percentuale 
di casi di sindrome depressiva?
• 0-5%
• 5-10%
• 10-15%
• 15-23%

La sindrome depressiva sul piano biologico determina:
• ridotta produzione di citochine
• normofunzione endoteliale
• iperattività asse ipotalamo-ipofisi-surrene
• iperattività parasimpatica

La sindrome depressiva sul piano biologico determina:
• riduzione della frequenza cardiaca media
• riduzione della pressione arteriosa sisto-diastolica media
• reattività piastrinica
• ipertrofia del ventricolo sinistro

Il sistema immunitario:
• coinvolto nel controllo della risposta infiammatoria nelle sindromi 

coronariche acute
• ha sempre genesi nella cardiopatia ischemica
• nelle sindromi coronariche acute non può essere modulato da 

farmaci
• tutte le risposte

Nella settimana di picco influenzale i dati epidemiologici 
indicano un aumento degli infarti del miocardio di:
• 2 volte
• 3 volte
• 6 volte
• 10 volte



Come ottenere i crediti ECM
Il corso FAD è fruibile sul sito www.unannoinsieme.it.

Una volta visionati i moduli formativi il discente, per ricevere i crediti ECM, dovrà 
compilare i questionari di valutazione e gradimento direttamente sul sito e scaricare poi 

l’attestato ECM. 

Per eventuali informazioni contattare il provider ECM al n. 02 36692 890 
o via mail all’indirizzo assistenza@unannoinsieme.it
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