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INTRODUZIONE 

 

Il principale obiettivo terapeutico nell’ambito della gestione dell’infarto miocardico acuto con 

sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) è rappresentato da una tempestiva ed efficace 

rivascolarizzazione ottenuta mediante la cosiddetta angioplastica primaria (1). Tuttavia, l’efficace 

riapertura del vaso epicardico responsabile dell’infarto, in una non trascurabile percentuale di 

pazienti, non è seguita da una ottimale perfusione del miocardio interessato. Tale fenomeno prende 

il nome di “no-reflow” (2) e fu messo in evidenza per la prima volta da Kloner, il quale ne dimostrò 

la presenza in un modello canino (3); l’ostruzione del microcircolo ne è il substrato fisiopatologico. 

Negli anni successivi, Topol et al. notarono che solo il 25% dei pazienti con diagnosi di STEMI 

sottoposti a terapia trombolitica raggiungevano una riperfusione ottimale (4-5). Attualmente, 

nell’era dell’angioplastica primaria, il “no-reflow” presenta un’incidenza che varia dal 5 al 50%, a 

seconda della metodica con cui viene stabilita la diagnosi. La sussistenza del no-reflow può essere 

evidenziata, in prima istanza, mediante un criterio angiografico, come gli indici del flusso 

thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) e del myocardial blush grade (MBG), oppure 

mediante l’utilizzo del Doppler wire, metodica che rileva, in sistole, la presenza di un flusso 

retrogrado e la riduzione del flusso anterogrado. In un secondo momento, invece, si può fare 

riferimento alle analisi elettrocardiografiche, ecocontrastografica o di risonanza magnetica (6). 

Quest’ultima è considerata il gold standard in quanto in grado di quantificare il fenomeno e di 

valutarne gli effetti sulla funzione del ventricolo sinistro nel tempo. Secondo numerosi e recenti 

studi, allo sviluppo del no-reflow si associa anche una più alta incidenza di complicanze post-IMA 

precoci (aritmie, versamento pericardico e tamponamento cardiaco, scompenso cardiaco precoce) e 

tardive, rimodellamento ventricolare sinistro sfavorevole, ricoveri ospedalieri per riacutizzazione di 

scompenso cardiaco, mortalità (7-12).  

 

 

 

MECCANISMI PATOGENETICI DEL NO-REFLOW 

 

 

Il “no-reflow” si configura come un fenomeno complesso, risultante della combinazione variabile di 

4 meccanismi patogenetici rappresentati dal danno ischemico, dall’embolizzazione  aterotrombotica 

distale, dal danno da riperfusione e, infine, dalla suscettibilità individuale (12). Sin dai primi studi 

condotti da Kloner è stato evidente che la durata dell’ischemia condiziona fortemente la presenza di 



aree di no-reflow nel miocardio (3).  Lo stesso Kloner ha descritto specifiche alterazioni 

ultrastrutturali evidenziabili durante le prime fasi di un’occlusione coronarica e associate al 

fenomeno del no-reflow. (13-16). Tali alterazioni del microcircolo coronarico sono 

caratteristicamente localizzate nelle aree di danno ischemico miocitario e sono prevalenti laddove il 

danno miocitario è più marcato. Oltre alla durata dell’ischemia, anche l’estensione della regione 

ischemica riveste un ruolo importante nella patogenesi del no-reflow. Il cosiddetto “infarct size”, 

nell’uomo, pur essendo soprattutto determinato dalla durata, è influenzato anche da numerosi altri  

fattori fra cui l’estensione della malattia coronarica, il grado di sviluppo del microcircolo 

coronarico, la suscettibilità individuale del muscolo cardiaco. L’embolizzazione distale si configura 

come un importante meccanismo posto alla base del fenomeno del no-reflow. Emboli di diverse 

dimensioni possono originare dal trombo presente sul vaso epicardico, sia in maniera spontanea 

che, soprattutto, in occasione della procedura percutanea di rivascolarizzazione (17). Numerosi sono 

stati gli studi, sia su modello animale sia sull’uomo, che hanno sottolineato il ruolo 

dell’embolizzazione distale nel fenomeno del “no-reflow” (18-21). Durante angioplastica primaria, 

il rischio di incorrere nel fenomeno dell’embolizzazione distale risulta essere in relazione con 

l’entità del carico trombotico e circa il 15% dei pazienti presenta un’embolizzazione distale visibile 

angiograficamente (22,23). Pur essendo la restaurazione precoce del circolo, l’obiettivo principale 

del trattamento dell’infarto acuto ed il metodo più efficace per prevenire la necrosi del tessuto 

miocardico colpito dall’ischemia, tale circostanza può favorire effetti controproducenti, responsabili 

della riduzione delle conseguenze positive risultanti dall’avvenuto ripristino del flusso ematico. 

Tale fenomeno, che si configura come parte del no-reflow, è chiamato danno da riperfusione ed i 

suoi principali mediatori sono rappresentati dai radicali liberi dell’ossigeno, dai neutrofili e dalle 

piastrine. Questi tipi cellulari, una volta reintrodotti nelle regioni ischemiche dopo la riapertura del 

vaso responsabile dell’infarto, vanno incontro ad attivazione, con conseguente rilascio di radicali 

liberi dell’ossigeno e di mediatori pro-infiammatori, protagonisti dell’estrinsecazione del danno 

cellulare ed endoteliale (24-32). Infine, diversi studi hanno riportato una differente incidenza del 

no-reflow, in relazione alla predisposizione allo sviluppo di tale fenomeno, che può essere genetica 

o acquisita. La presenza di un’ingerenza di fattori genetici nella determinazione di tale inclinazione 

è suggerita dal riscontro di un’incidenza maggiore di no-reflow fra i pazienti con inferiore 

permeabilità del coagulo e maggiore resistenza del trombo alla lisi (33). Fra i fattori acquisiti, il 

diabete è stato associato ad un’alterata riperfusione del microcircolo coronarico dopo angioplastica 

primaria ed è stato evidenziato che l’ipercolesterolemia aggrava il danno da riperfusione favorendo 

lo stress ossidativo endoteliale (34, 35). 
 

 

PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

 

 

Diverse sono state le strategie terapeutiche testate ai fini della prevenzione e del trattamento del no-

reflow, con risultati resi incostanti probabilmente da un loro largo ed indiscriminato utilizzo. E’ 

ipotizzabile, infatti, che il rilievo di ogni componente patogenetica del no-reflow sia differente nei 

diversi pazienti; pertanto, la comprensione dei meccanismi patogenetici che agiscono in maniera 

prevalente nel singolo paziente rappresenta la condicio sine qua non per la selezione delle più 

adeguate strategie, sia preventive che terapeutiche. Il  trattamento, configurandosi come una cura 

personalizzata, avrebbe, dunque, l’obiettivo di contrastare il meccanismo prevalente nel singolo 

paziente. La gestione del no-reflow comprende diversi approcci, meccanici e farmacologici, i quali 

possono essere eseguiti prima, durante e dopo la procedura percutanea nel laboratorio di 

emodinamica, potendo avere, quindi, uno scopo preventivo e/o terapeutico (Tabella 1).  



 

 

TABELLA 1- Strategie terapeutiche per la prevenzione del danno da riperfusione in pazienti 
STEMI sottoposti a pPCI 

 

 

Di fondamentale importanza per la riduzione del rischio di sviluppo del no-reflow è la diminuzione 

della durata dell’ischemia, ovvero del tempo intercorrente fra l’insorgenza dell’insulto ischemico e 



la riapertura del vaso coronarico (36,37). Oltre a ridurre la durata dell’ischemia, ottimizzando il 

sistema di trasporto dei pazienti STEMI, dovrebbe essere considerato come un potenziale bersaglio 

terapeutico il grado d’ischemia. Gli effetti deleteri dell’ischemia prolungata possono essere limitati 

da farmaci in grado di modulare il consumo di ossigeno del miocardio e, di conseguenza, la gravità 

dell'ischemia (38). Gli effetti benefici del carvedilolo, del fosinopril o del valsartan nei confronti 

della funzione endoteliale, dell’incidenza del no-reflow, della dimensione dell'infarto sono stati 

dimostrati in un modello animale (39). Tuttavia, non sono pubblicati dati sugli effetti di questi 

farmaci sugli indici di no-reflow nell'uomo. Inoltre, il tentativo di impedire il sovraccarico di calcio 

ed il rigonfiamento cellulare, attraverso farmaci in grado di inibire il sistema di scambio Na⁺/ H⁺, 
non è stato supportato da un risultato positivo (40-42). Da notare che un recente studio ha mostrato 

che la somministrazione di metoprololo per via endovenosa, pre-riperfusione durante il trasporto in 

ospedale sia in grado di ridurre l’infarct size in pazienti con STEMI anteriore e Killip class ≤ 2 (43). 

Il più potente meccanismo endogeno volto alla limitazione dell’area infartuale è rappresentato dal 

precondizionamento ischemico (44), risultato essere in grado di ridurre le dimensioni dell'infarto, 

fino a dimezzarle, dopo legatura coronarica e riperfusione (45). Oltre a provocare una maggiore 

resistenza delle cellule miocardiche allo stimolo ischemico, una serie di osservazioni suggeriscono 

che il precondizionamento possa anche impedire il danno da ischemia e riperfusione a livello 

microcircolatorio (46).  È importante sottolineare che il precondizionamento è fortemente modulato 

dai fattori di rischio e dai farmaci. Gli effetti deleteri dei fattori di rischio possono essere ridotti 

grazie ad un accurato trattamento dei soggetti con rischio più elevato di andare incontro ad infarto 

miocardico acuto. Nell’ambito del controllo dei fattori di rischio, riveste grande rilievo il 

trattamento dell’iperglicemia. In particolare, diversi studi sperimentali e clinici hanno investigato il 

possibile vantaggio derivante dall’infusione di glucosio- insulina- potassio (GIK) pre- riperfusione. 

Il trial CREATE-ECLA ha mostrato come non ci sia una riduzione di mortalità, arresto cardiaco, 

shock cardiogeno e reinfarto a 30 giorni in pazienti con STEMI (47). L’IMMEDIATE trial, invece, 

pur dimostrando un’inefficacia dell’infusione di GIK nel ridurre la progressione dell’infarto, ha 

evidenziato una riduzione dell’infarct size (48). Anche l’ipercolesterolemia può essere annoverata 

fra i fattori di rischio il cui controllo riduce il rischio di sviluppo del no-reflow. I farmaci 

maggiormente studiati ed utilizzati sono rappresentati dalle statine, la cui azione cardioprotettiva 

non si limita agli effetti indiretti ipocolesterolemizzanti, ma studi sperimentali e clinici hanno 

confermato la presenza di un’azione acuta di questa classe di farmaci, madiata da meccanismi 

indipendenti dall’abbassamento del colesterolo (49). Iwakura et al indagando gli effetti del 

trattamento con statine precedente al ricovero sullo sviluppo del no-reflow dopo infarto acuto, 

hanno scoperto che i pazienti in trattamento cronico con statine presentavano una minore incidenza 

di no-reflow rispetto al gruppo di controllo (9,1 vs 34,6 %, p = 0,003) (50). Dunque, il 

pretrattamento cronico con statine potrebbe preservare l'integrità microvascolare dopo infarto 

miocardico acuto, indipendentemente dagli effetti ipolipemizzanti del farmaco, portando a un 

migliore recupero funzionale. Anche i nitrati possono modulare il fenomeno del 

precondizionamento ischemico, potendone mimare gli effetti. Ambrosio et al hanno evidenziato sui 

dati dello studio GRACE (Global Registry of Acute Coronary events) che l'uso cronico di nitrati era 

associata ad una maggiore frequenza d’infarto NSTEMI piuttosto che di infarto STEMI e ad un 

ridotto rilascio di marcatori di necrosi cardiaca. Questi risultati suggeriscono che i pazienti 

sottoposti a terapia cronica con nitrati hanno un rischio inferiore di sviluppare una malattia 

coronarica acuta (51). Infine, una protezione affascinante e più clinicamente rilevante può essere 

garantita da una breve ischemia che si sviluppi nell’ambito di un altro organo o muscolo scheletrico, 

fenomeno chiamato precondizionamento a distanza o precondizionamento ischemico remoto (IPC 

remoto). Il concetto di IPC remoto è stato descritto nel 1993 da Przyklenk et al  in un modello 

canino (52). L’ischemia transitoria nel territorio di vascolarizzazione di un’arteria coronarica ha 

dimostrato di ridurre gli effetti della successiva ischemia, potenzialmente letale, nel territorio di 

un'altra arteria coronaria (53). Ulteriori studi in modelli di roditori hanno dimostrato che l'ischemia 

del rene e dell'intestino può indurre protezione miocardica (54). Nell’approfondimento dello studio 



di questo fenomeno, Bøtker et al hanno effettuato uno studio clinico arruolando 333 pazienti 

consecutivi con un primo infarto miocardico acuto, randomizzati a ricevere PPCI con (n = 166 

pazienti) o senza (n = 167) condizionamento a distanza (ischemia intermittente al braccio) (55). I 

pazienti hanno ricevuto condizionamento a distanza durante il trasporto in ospedale. L'end point 

primario era l’indice di salvataggio miocardico a 30 giorni dopo PPCI, misurata attraverso una 

metodica di imaging di perfusione miocardica, come la percentuale della superficie a rischio 

recuperato dal trattamento. Essi hanno scoperto che l'indice di salvataggio mediano era 0,75 (0,50-

0,93; n = 73) fra i pazienti sottoposti alla procedura di condizionamento, contro 0,55 (0,35-0,88; n = 

69) nel gruppo di controllo, con una differenza mediana di 0.10 (95 % CI: 0,01-0,22, p = 0,0333); 

indice medio di recupero è stato 0,69 (0,27) rispetto a 0,57 (0,26), con una differenza media di 0,12 

(IC 95% 0,01-0,21, p = 0,0333). E’stata evidenziata una bassa incidenza di eventi coronarici 

maggiori, come la morte, il re-infarto e l’insufficienza cardiaca, delineando cosi un profilo di 

sicurezza favorevole della procedura. (Tabella1) Un approccio meccanico attualmente riconosciuto 

per essere in grado di prevenire il fenomeno del no- reflow durante la riperfusione meccanica è la 

trombo aspirazione. I risultati dello studio REMEDIA hanno evidenziato come la 

tromboaspirazione manuale sia un approccio sicuro e utile nel determinare un miglioramento degli 

indici di perfusione miocardica rispetto alla sola PPCI. Il beneficio risultava particolarmente 

evidente nel sottogruppo di pazienti con carico trombotico elevato e con occlusione totale 

dell'arteria responsabile dell’infarto, suggerendo quindi che l’efficacia della trombectomia può 

dipendere dalle caratteristiche del singolo paziente (56). Nel sottostudio Myocardial Contrast 

Echocardiography (MCE) dello stesso trial, la tromboaspirazione è risultata essere anche in grado di 

ridurre significativamente il no-reflow [57.) De Luca et al (58), in uno studio comprendente 76 

pazienti con STEMI anteriore, hanno riportato che la trombo aspirazione ha migliorato gli indici di 

funzione microvascolare (myocardial blush grade e la risoluzione del segmento ST) e questo è stato 

associato ad una riduzione della frequenza di rimodellamento avverso del ventricolo sinistro a 6 

mesi; tuttavia, nessuna differenza è stata trovata nell’ambito dei principali eventi avversi cardiaci. 

Nello studio TAPAS, la tromboaspirazione, confrontata con la sola PPCI, è risultata essere capace 

di migliorare la riperfusione miocardica a breve termine. Tale studio è stato il primo a dimostrare 

che il miglioramento della perfusione miocardica successivo alla trombo aspirazione manuale 

determina una riduzione della mortalità ad un anno (59). Questi risultati sono stati successivamente 

confermati in una metanalisi, che, dall’analisi di 11 trial, ha evidenziato un miglioramento 

dell’outcome clinico nei pazienti sottoposti a trombo aspirazione manuale durante la riperfusione 

meccanica (60). Tuttavia, in un recente studio condotto da Fröbert in cui si confronta il trattamento 

con la sola PPCI con quello in cui la riperfusione è preceduta da trombo aspirazione, non si è 

riscontrato alcun beneficio in termini di mortalità a 30 giorni apportato da quest’ultimo approccio 

rispetto al primo. La bassa mortalità dei pazienti randomizzati rispetto a quella dei pazienti inclusi 

nel registro (differenza di circa tre volte) ha sollevato dei dubbi sui risultati dello studio, legati al 

fatto che i pazienti randomizzati rappresentano un gruppo a bassa mortalità su cui dimostrare un 

beneficio avrebbe necessitato di un campione più ampio. Anche il postcondizionamento ischemico 

(IPostC) può svolgere un ruolo nella prevenzione del no- reflow. Tale processo consiste nel 

sottoporre il paziente ad un trattamento di riperfusione precoce, interrotto da intermittenti e brevi 

periodi d’ischemia, prima della riperfusione completa (61). Lønborg et al hanno esaminato gli 

effetti cardioprotettivi del IPostC utilizzando CMR nei pazienti trattati con PPCI (62) ed hanno 

mostrato una riduzione relativa del 19% delle dimensioni dell'infarto nel gruppo IPostC, come 

valutato dalla CMR, corrispondente ad un aumento del 31 % nel salvataggio miocardico. Il numero 

di pazienti che sviluppava insufficienza cardiaca era significativamente inferiore nel gruppo IPostC 

(27 vs 46%, p = 0,048 ), suggerendo così che IPostC meccanica può rappresentare un'opzione 

terapeutica utile nel ridurre le dimensioni dell'infarto. Tuttavia, Sörensson et al hanno dimostrato 

che IPostC può essere utile solo in pazienti con STEMI, con ampie aree a rischio di necrosi (63). Un 

numero crescente di dati sperimentali e clinici suggerisce un ruolo importante per alte 

concentrazioni di ossigeno infuse direttamente all'arteria coronaria, nella riduzione del danno 



microvascolare. In diversi studi sperimentali e clinici, tale sistema ha migliorato la funzione 

ventricolare sinistra. Probabilmente ciò è il risultato dell’aumentata concentrazione di ossigeno nel 

plasma e del miglioramento del flusso (64-66). Trabattoni et al hanno studiato 27 pazienti con 

STEMI anteriore sottoposti a perfusione selettiva intracoronarica iperossiemica dell'arteria 

coronaria discendente anteriore per 90 min. Dopo l’intervento coronarico primario di successo, la 

perfusione intracoronarica iperossiemica era associata ad un significativo recupero della funzione 

ventricolare sinistra rispetto al trattamento convenzionale (67). Tuttavia, nello studio AMIHOT, la 

perfusione intracoronarica iperossiemica non ha migliorato la cinesi parietale, la ST-segment 

Resolution (STR) o la dimensione finale dell'infarto, come valutato dalla 99 mTc- sestamibi SPECT 

(68). Oltre agli approcci meccanici eseguiti nel laboratorio di emodinamica, diversi farmaci sono 

stati testati, con il fine di prevenire o trattare il fenomeno del no-reflow. Infatti, i pazienti ad alto 

rischio di no-reflow possono essere trattati con farmaci come gli inibitori della glicoproteina IIb / 

IIIa, l’adenosina ed il nitroprussiato, volti a neutralizzare l’attivazione endoteliale, piastrinica e dei 

neutrofili. Tra gli inibitori della glicoproteina IIb / IIIa, la somministrazione di abciximab è una 

strategia efficace che si configura come trattamento aggiuntivo durante la PPCI per i pazienti con 

STEMI. È importante sottolineare che l'abciximab si è rivelato capace di migliorare la perfusione 

miocardica quando iniziato durante PPCI e infuso per le 12 ore successive, come valutato da un più 

alto tasso di STR > 50% dopo 60 min ( 73 vs 57%, p < 0,05) (69). L'abciximab somministrato per 

via intracoronarica ha dimostrato di essere superiore ad abciximab somministrato per via 

endovenosa nei pazienti trattati con PPCI primaria (70). Tuttavia, nello studio CICERO, la 

somministrazione intracoronarica di abciximab non ha migliorato la riperfusione miocardica 

rispetto alla somministrazione endovenosa, come valutato da STR (64 vs 62%, p = 0,562) (71). 

Tuttavia, l'incidenza di un MBG di grado 2/3 era più alta nel gruppo dell’infusione intracoronarica 

rispetto al gruppo con infusione endovenosa ( 76 vs 67%, p = 0,022 ). Inoltre, la dimensione 

enzimatica dell'infarto era più piccola nel primo gruppo piuttosto che nel secondo ( p = 0,008). 

Tuttavia, Thiele et al hanno dimostrato, in pazienti con STEMI sottoposti a intervento coronarico 

percutaneo primario, che l’infusione intracoronarica di Abciximab rispetto a quella per via 

endovenosa, non ha portato ad una differenza nell’endpoint combinato di morte, reinfarto, o 

insufficienza cardiaca congestizia a 90 giorni. Da sottolineare il fatto che fra i due gruppi non c’era 

una differenza significativa in termini di morte e reinfarto, mentre l’incidenza d’insufficienza 

cardiaca risultava inferiore con la somministrazione intracoronarica di abciximab (72). Lo studio 

INFUSE-AMI ha evidenziato come la dissoluzione del trombo sia maggiormente efficace se 

condotta con un approccio farmacologico, piuttosto che attraverso un approccio meccanico 

(trombectomia). In tale studio l’infusione di un bolo intracoronarico dell’inibitore della 

glicoproteina IIb/IIIa abciximab effettuata attraverso un palloncino poroso posizionato a livello del 

trombo è stata efficace nel ridurre la dimensione dell’infarto. I pazienti sottoposti ad infusione di 

abciximab avevano una significativa riduzione in 30 giorni della dimensione dell'infarto, rispetto a 

coloro che non erano stati trattati con abciximab (P = 0,03). I pazienti del primo gruppo, inoltre, 

hanno avuto anche una significativa riduzione della massa assoluta dell’infarto (P = 0,03). Da 

notare che in questo studio i pazienti sottoposti a tromboaspirazione non hanno presentato nessuna 

differenza significativa nella grandezza dell’infarto a 30 giorni (P = 0.51), nella massa infartuale 

assoluta (P = 0.36), e nello score relativo al movimento della parete (P = 0.89), rispetto ai pazienti 

non sottoposti a tromboaspirazione. L'adenosina è un nucleoside endogeno, prodotto principalmente 

dalla degradazione di ATP, capace di antagonizzare piastrine e neutrofili, ridurre il sovraccarico di 

calcio e di radicali liberi dell'ossigeno e indurre vasodilatazione. Claeys et al hanno condotto uno 

studio osservazionale dimostrando che basse dosi di adenosina intracoronarica ( 60-90 mg ) sono 

stati in grado di migliorare la STR e ridurre la dimensione infartuale (73). In maniera concorde, in 

uno studio randomizzato la somministrazione intracoronarica di 4 mg di adenosina prima della 

completa riapertura del vaso colpevole ha determinato un tasso più basso di no-reflow rispetto al 

braccio di controllo (74). Questi dati suggeriscono un possibile ruolo dell’adenosina nella 

prevenzione e nel trattamento del no-reflow. Diversi studi sull’adenosina hanno posto la loro 



attenzione sulle differenze vigenti fra l’infusione intracoronarica e quella endovenosa nel 

trattamento del no-reflow. Stoel et al hanno dimostrato che la somministrazione intracoronarica di 

una dose molto alta di adenosina ( 60 mg) è stata in grado di ridurre il tasso di STR incompleto 

dopo PPCI (75). In questo studio, i pazienti sono stati randomizzati ad adenosina intracoronarica o a 

placebo se STR dopo PPCI era <70 %. Gli autori hanno trovato che più pazienti mostravano STR 

dopo adenosina rispetto al placebo ( 33 vs 9% ) (75). La somministrazione endovenosa di adenosina 

è stata testata in due grandi studi randomizzati AMISTAD I e II (76,77), nei quali l’infusione di 

adenosina per 3 ore ha determinato un miglioramento della STR, ma non dell’insorgenza di 

scompenso cardiaco, re-ospedalizzazione per scompenso e mortalità nei primi 6 mesi. Lo studio 

post hoc di Kloner, tuttavia, ha mostrato un aumento della sopravvivenza sia a breve che a lungo 

termine in pazienti con STEMI sottoposti a infusione di adenosina per 3 ore, immediatamente dopo 

la riperfusione meccanica (78). Il nitroprussiato è un donatore di ossido nitrico, con potenti 

proprietà di vasodilatatore. Amit et al. hanno somministrato in 98 pazienti con STEMI il 

nitroprussiato per via intracoronarica, oltre l’occlusione e prima della dilatazione con palloncino. 

Anche se i parametri angiografici, come il TIMI frame count, l’MBG e l’STR  erano simili tra il 

gruppo nitroprussiato e quello di controllo, il risultato clinico a 6 mesi è stato migliore nel gruppo di 

studio, con un tasso cumulativo di rivascolarizzazione della lesione target, MI e di morte 

significativamente inferiore rispetto ai controlli (6.3 vs 20%, p = 0,05) (79). Shinozaki et al. hanno, 

inoltre, dimostrato un risultato finale superiore in termini di flusso TIMI, MBG ed inferiore in 

termini di TIMI frame count in 60 pazienti trattati con nitroprussiato intracoronarico rispetto a 60 

controlli che non hanno ricevuto nitroprussiato (80). Un recente studio del nostro gruppo ha 

confrontato l’efficacia dell’infusione intracoronarica di adenosina o di nitroprussiato dopo trombo 

aspirazione (TA) in 240 pazienti con STEMI sottoposti a pPCI, per la prevenzione del no-reflow 

(81). L’adenosina si è dimostrata più efficace rispetto al nitroprussiato, determinando una riduzione 

del no-reflow valutata attraverso la STR. L'apertura dei pori di transizione della permeabilità 

mitocondriale ha un ruolo centrale nel danno da riperfusione con conseguente rigonfiamento dei 

mitocondri e morte cellulare. La ciclosporina può prevenire l’apertura dei pori a livello della 

membrana mitocondriale, avendo così un ruolo importante nella determinazione del danno da 

riperfusione. Piot et al hanno cercato di determinare se la somministrazione di ciclosporina 

immediatamente precedente alla PPCI limita le dimensioni dell'infarto durante MI acuto e attenua il 

danno miocardico letale che si verifica al momento della riperfusione (82). In tale studio il rilascio 

di creatinchinasi è risultato significativamente ridotto nel gruppo di pazienti sottoposti a 

somministrazione di ciclosporina rispetto al gruppo di controllo ( p = 0,04), così come l’entità 

dell’area di hyperenhancement, valutata attraverso CMR al giorno 5 ( p = 0,04). Il RISCH pathway, 

una famiglia di proteine coinvolte nella cardioprotezione durante la riperfusione, si configura come 

un altro potenziale bersaglio terapeutico. In particolare, nello studio J-WIND condotto da Kitakaze 

et al, si sono valutati gli effetti sia del peptide natriuretico atriale che del nicorandil sulla 

dimensione dell'infarto e sull’outcome cardiovascolare in 1216 pazienti che hanno avuto infarto 

miocardico acuto e che sono stati sottoposti a trattamento di riperfusione in due studi prospettici in 

singolo cieco (83). La creatinchinasi si è dimostrata significativamente più bassa nei pazienti trattati 

con peptide natriuretico atriale rispetto ai controlli ( p = 0,016 ) e la frazione di eiezione ventricolare 

sinistra a 6-12 mesi è aumentata nel gruppo del peptide natriuretico atriale ( p = 0,024). Tuttavia, il 

tasso di finale del flusso TIMI -3 era simile tra casi e controlli. Poiché è stato dimostrato che il no-

reflow possa migliorare spontaneamente nel corso di un breve periodo di tempo, uno degli obiettivi 

per il futuro è quello di trovare una efficace terapia per migliorare la perfusione nei primi giorni di 

ricovero ospedaliero. Ad oggi solo l’infusione di abciximab per 12-24 ore post-riperfusione ha 

dimostrato di migliorare il tasso finale di STR nei pazienti con STEMI trattati con PPCI. Inoltre, 

diversi studi sperimentali e clinici hanno valutato l’efficacia di una intra-aortic balloon pump, con 

risultati contrastanti (84-86). 

 



CONCLUSIONI  

Il fenomeno del no-reflow rappresenta un problema tuttora irrisolto che riduce i vantaggi della 

riperfusione meccanica del vaso responsabile dell’infarto. Prevenire il fenomeno risulta cruciale dal 

momento che, una volta estrinsecatosi, il no-reflow non è al momento reversibile. Si parte da 

un’accurata prevenzione, volta al miglioramento del controllo dei fattori di rischio, s’interviene 

riducendo i tempi d’ischemia e, in sala, rimuovendo il trombo e somministrando farmaci per via 

intracoronarica. Nuove strategie cardioprotettive e nuovi farmaci contro il danno da riperfusione 

andranno testati in futuro su larga scala, al fine di ridurre l’incidenza di un fenomeno che si associa 

ad effetti prognostici avversi nello STEMI. 

Legenda alle figure 

Figura 1- Meccanismi patogenetici del no-reflow. (Modificata da Niccoli et al. JACC 2009) 
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