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PLATO-STEMI : Primary Endpoint 
Time to first primary efficacy event (composite of CV death, MI or stroke) 

(STE or LBBB at Randomisation)  

10.8 

9.4 

Clopidogrel (n=3,792) 
Ticagrelor (n=3,752) 

HR 0.87 (95% CI 0.75–1.01), p=0.07 
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Pre-treatment with prasugrel in pPCI 
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MULTIPRAC: an observational study 
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STEMI: 2012 ESC guidelines 



STEMI: 2008 ESC guidelines 

“clopidogrel….should be given as soon as 
possible to all patients with STEMI undergoing 
PCI” 

STEMI: 2012 ESC guidelines 

“clopidogrel….should be given in higher doses 
and as early as possible for it to exert its action 
in the emergency setting of primary PCI” 



In conclusione 
 
Non ci sono evidenze forti circa l’opportunita’ del 
pretrattamento con la DAPT nel contesto dello 
STEMI trattato con pPCI 
 
L’attenzione e’ riposta maggiormente sulle 
dinamiche di trasporto e di ottimizzazione dei tempi 
di intervento 
 
I nuovi antiaggreganti hanno una farmacocinetica e 
farmacodinamica piu’ favorevole rispetto a 
clopidogrel e potrebbero non richiedere tempi lunghi 
per un’azione efficace 



STEMI: quali antiaggreganti scegliere dal domicilio al cath-lab? 

Maddalena Lettino 

Congresso nazionale ANMCO 2014  

L’opportunita’ di trattare quanto prima l’occlusione coronarica responsabile di uno STEMI e’ stata acquisita 

da tempo e in questa direzione si e’ indirizzata l’implementazione dell’angioplastica primaria e della rete 

dell’emergenza cardiovascolare. Le linee guida internazionali hanno infine sancito questo tipo di approccio 

terapeutico con un grado elevato di raccomandazione. Resta indeterminata la questione di quale sia il 

miglior trattamento farmacologico da attuare fin dal primo soccorso, al domicilio del paziente, tenendo 

conto da un lato del significativo accorciamento dei tempi di arrivo al Laboratorio di Emodinamica e 

dall’altro della disponibilita’ di farmaci piu’ potenti a a piu’ rapido inizio d’azione. 

Nel corso di uno STEMI sappiamo che si verifica la formazione di un trombo coronarico occlusivo (slide 2) in 

concomitanza con la instabilizzazione di una placca ateromasica vulnerabile, potenzialmente lisabile con 

farmaci trombolitici, poco sensibile ad anticoagulanti sistemici e antiaggreganti per os. E’ altresi’ noto che, 

una volta avvenuta la lisi spontanea del trombo, che puo’ verificarsi anche assai precocemente e in una 

percentuale non prevedibile di pazienti, sia gli anticoagulanti che gli antiaggreganti possono contribuire al 

mantenimento della sua pervieta’ in attesa di un intervento percutaneo. Il pretrattamento con aspirina non 

e’ mai stato sperimentato in modo prospettico e randomizzato, ma con il tempo la somministrazione 

precoce di aspirina, possibilmente nella formulazione masticabile, e’ diventata pratica comune e viene 

raccomandata in tutte le sindromi coronariche acute. L’impiego di clopidogrel in pre-trattamento e’ stato 

suggerito dalla valutazione post-hoc dei dati del CURE, che includeva pazienti con SCA –NSTEMI o con 

angina instabile, randomizzati ad ASA+ clopidogrel (doppia antiaggregazione o DAPT) vs ASA + placebo. I 

benefici della DAPT erano evidenti gia’ nelle prime ore di terapia rispetto alla sola aspirina e si 

manifestavano anche nella popolazione avviata alla coronarografia e alla rivascolarizzazione percutanea, 

inclusi nel sottostudio PCI-CURE (slide 3 e 4). Gli unici pazienti STEMI nei quali sia stato valutato il pre-

trattamento con clopidogrel sono quelli del trial CLARITY e, in particolare, quelli rivascolarizzati del 

sottogruppo PCI-CLARITY. I pazienti venivano trattati con terapia fibrinolitica, randomizzati a DAPT vs ASA+ 

placebo e avviati alla coronarografia tra la 2^ e l’8^ giornata dall’evento acuto per valutare alcuni degli  

endpoint angiografici dello studio principale. Nel sottostudio PCI-CLARITY sono stati inclusi tutti i pazienti 

sottoposti ad angioplastica, nei quali l’analisi post-hoc degli eventi cardiovascolari maggiori ha 

documentato una minore incidenza di morte cardiovascolare, infarto e stroke in coloro che avevano 

ricevuto il clopidogrel al momento della fibrinolisi, e pertanto in pretrattamento, rispetto a coloro che 

l’avevano ricevuto al momento della PCI (slide 5). 

E’ peraltro noto che l’assorbimento e il metabolismo dei farmaci nella fase acuta di uno STEMI possa essere 

piu’ lento e inefficiente di quello che si manifesta nei volontari sani: lo studio di Heestermans  (slide 6) 

mostra una minore efficacia nell’inibizione piastrinica da parte di clopidogrel nelle prime 4 h dalla 

somministrazione dopo uno STEMI, rispetto al livello di inibizione raggiunto dopo 24 ore, quando alla dose 

di carico si e’ aggiunta anche la somministrazione di una dose di mantenimento. Le motivazioni possono 

essere le piu’ varie e tra queste si annovera sicuramente un rallentato assorbimento gastrico del farmaco 

durante lo stress da infarto, farmaco peraltro caratterizzato da una significativa variabilita’ di risposta 

interindividuale.  

Lo studio CIPAMI è l’unico studio randomizzato che ha confrontato la somministrazione in fase pre-

ospedaliera della dose di carico di 600 mg di clopidogrel con la somministrazione in Laboratorio di 



Emodinamica dopo angiografia coronarica e subito prima dell’angioplastica. Lo studio è stato interrotto 

precocemente a causa del lento arruolamento; i dati sui 337 pazienti randomizzati non hanno mostrato 

differenze riguardo alla pervietà dell’arteria coronaria responsabile dell’infarto al momento dell’angiografia 

(end-point primario dello studio), ma solo un trend verso una minore incidenza di eventi clinici nei pazienti 

pre-trattati, senza un significativo aumento dei sanguinamenti (slide 7).  

Prasugrel e ticagrelor sono stati sperimentati vs clopidogrel in due vaste popolazioni di pazienti con SCA 

incluse rispettivamente nei trial clinici randomizzati TRITON TIMI 38 e PLATO. In entrambi gli studi era stato 

preventivato un sottogruppo di pazienti con STEMI per i quali il nuovo antiaggregante si e’ dimostrato 

migliore del clopidogrel nella prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori durante un follow up di 15-

12 mesi. Nel TRITON, a differenza di quanto e’ avvenuto per la popolazione globale dello studio, il beneficio 

in termine di riduzione degli eventi ischemici non si e’ associato ad un incremento delle complicanze 

emorragiche nella popolazione trattata con prasugrel (slide 8, 9 e 10). Dal punto di vista farmacodinamico il 

prasugrel parrebbe raggiungere un livello di inibizione piastrinica migliore di quello del clopidogrel gia’ a 2 

ore dalla somministrazione, mostrando inoltre una pendenza della curva di valutazione dell’efficacia 

antiaggregante decisamente piu’ favorevole (slide11 e 12). 

Il pretrattamento con prasugrel nei pazienti con  SCA NSTEMI non ha aggiunto alcun beneficio clinico sugli  

eventi ischemici, come dimostrato dallo studio ACCOAST, associandosi peraltro ad un aumento dei 

sanguinamenti maggiori (slide 13). Nel mondo dello STEMI e’ comunque in corso lo studio osservazionale 

MULTIPRAC, condotto in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, con la partecipazione di centri dotati di 

angioplastica primaria h24 e della rete di mezzi di soccorso sul territorio avvezza alla somministrazione pre-

ospedaliera di farmaci appartenenti alla famiglia delle tienopiridine.  Lo studio, il cui bias di fondo e’ quello 

di esplorare solo la realta’ dei centri avanzati e con una rete dell’emergenza avvezza al pretrattamento, ha 

lo scopo dichiarato di esplorare l’impiego dei farmaci antitrombotici nel mondo reale, l’associazione tra tipo 

di farmaco e i reperti angiografici, l’esito della rivascolarizzazione effettuata e l’outcome a breve e medio 

termine (slide 14). Lo studio, ancora in corso, ha gia’ evidenziato che i pazienti pretrattati con prasugrel 

manifestano, rispetto a coloro che hanno ricevuto clopidogrel, un miglior flusso TIMI del vaso prima della 

PCI (slide 15) e presentano la risoluzione del sopraslivellamento del tratto ST in una maggior percentuale di 

casi. 

Lo studio ATLANTIC e’ al momento l’unico trial randomizzato che esplora l’efficacia del pretrattamento con 

ticagrelor nei pazienti con STEMI avviati ad angioplastica primaria: in corso di randomizzazione i pazienti 

possono essere assegnati all’assunzione del carico di 180 mg prima dell’arrivo in ospedale o al momento 

della rivascolarizzazione percutanea. Lo studio valuta endpoint  surrogati di pervieta’ del vaso responsabile 

della necrosi ed e’ tuttora in corso (slide 16). 

Le ultime linee guida europee dello STEMI non fanno cenno ad alcuna ipotesi di pretrattamento con i nuovi 

antiaggreganti, in ogni caso privilegiati rispetto al clopidogrel, come era gia’ accaduto nelle 

raccomandazioni al trattamento antitrombotico dei pazienti con sindrome coronarica acuta NSTEMI. Solo 

riferendosi al clopidogrel ne raccomandano la somministrazione “a dosi elevate e nel piu’ breve tempo 

possibile perche’ si realizzi la sua azione antipiastrinica nel contesto di emergenza dell’angioplastica 

primaria” (slide 17 e 18) 


