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Introduzione 

Per lesione coronarica di biforcazione si definisce “una stenosi che si verifica nelle vicinanze o in 

corrispondenza dell’origine di un ramo di biforcazione significativo”
1
. Per ramo di biforcazione 

“significativo” si intende un vaso che si intende preservare durante interventistica coronarica 

percutanea (PCI) nel contesto globale di un paziente particolare, sulla base dei sintomi, della 

localizzazione dell’ischemia, della vitalità del territorio tributato, del sistema di collateralizzazione 

e della funzione ventricolare sinistra. 

Delle varie classificazioni proposte per valutare le lesioni di biforcazione, quella di Medina
2
 deve la 

sua diffusione alla facilità di memorizzazione ed alla completezza di informazioni in essa contenute 

(Fig. 1). Indicando con 1 la presenza, 0 

l’assenza di stenosi, viene registrato 

qualsiasi restringimento significativo 

coinvolgente, in ordine, il vaso principale 

prossimale, il vaso principale distale ed il 

vaso di biforcazione, secondo lo schema 

X, X, X. 

Il trattamento delle lesioni localizzate in 

biforcazioni è stato associato ad un esito 

peggiore sia intraospedaliero che a lungo 

termine rispetto a lesioni non coinvolgenti una biforcazione 
3-4

. 

Con la diffusione degli stent medicati (drug-eluting stent, DES) sono stati realizzati vari studi 

controllati randomizzati
5-11

 e studi osservazionali non randomizzati
12-19

, nei quali si è cercato di 

identificare il trattamento “ottimale” delle biforcazioni, tra una strategia di singolo impianto di stent 

(SDS) – stent del vaso principale con impianto di secondo stent “provisionale” solo per salvataggio 

del vaso di biforcazione – e strategia con doppio DES (DDS) – impianto di due DES con varie 

tecniche. 

 
 

Fig. 1 La classificazione di Medina 
Viene codificata la presenza (=1) o assenza (=0) di stenosi a carico 
del vaso principale prossimale (PMV), del vaso principale distale 
(DMV) o del vaso di biforcazione (SB). 
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Per la classificazione delle varie 

strategie di trattamento 

interventistico, il “MADS” valorizza 

il segmento stentato per primo: 

- M (main): il segmento 

prossimale del vaso principale; 

- A (across): il vaso principale, 

passando “attraverso” l’origine 

del vaso di biforcazione 

- D (distal): il segmento distale del vaso principale 

- S (side): il vaso di biforcazione 

Tuttavia, in mancanza di significative differenze tra strategia di singolo e doppio DES, sono state 

realizzate alcune metanalisi degli studi randomizzati
20-27

 che hanno sostanzialmente documentato 

una maggiore incidenza di infarto miocardico dopo il doppio DES, senza tuttavia identificare alcun 

meccanismo fisiopatologico. 

Avendo ipotizzato che tale rischio incrementale di esito infausto dopo doppio DES potesse derivare 

da un incremento della incidenza di trombosi, Zimarino et al.
28

 hanno realizzato una metanalisi su 

tutta la letteratura attualmetne disponibile - comprendendo sia studi randomizzati che osservazionali 

- nel confronto tra la strategia di DES singolo e doppio nel trattamento delle biforcazioni. 

 

La metanalisi tra singolo e doppio DES 

Da un’accurata ricerca dei termini “coronary”, “bifurcat*” AND “stent” su Pubmed, sul registro dei 

Clinical Trials (www.clinicaltrials.gov), e su siti web quali www.cardiosource.com, 

www.TCTMD.com, www.the-heart.org, e www.escardio.org durante il periodo gennaio 2001 – 

dicembre 2011 per studi in lingua inglese comprendenti ≥ 100 pazienti seguiti con un follow-up ≥ 6 

mesi sono stati analizzati gli abstract sulla base di: 

 
Fig. 2 La classificazione “MADS” 

 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.cardiosource.com/
http://www.tctmd.com/
http://www.the-heart.org/
http://www.escardio.org/
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- Obiettivo primario: trombosi di DES; 

- Obiettivi secondari: decesso, infarto miocardico e rivascolarizzazione di vaso trattato (TVR). 

La trombosi di DES è stata accettata quando classificata come “definita”, secondo il criterio 

proposto dall’Academic Research Consortium
29

. La mortalità è stata accolta come riportata; 

l’infarto miocardico è stato calcolato sia se definito “periprocedurale” che durante il follow-up, pur 

se pochi studi hanno dato precisa definizione sulla temporalità di tale evento. 

Dei 906 articoli identificati, 876 sono stati considerati non rilevanti per il nostro scopo ad una prima 

analisi e sono stati successivamente esclusi ulteriori 18 studi perchè costituiti essi stessi da 

metanalisi, o con numero esiguo di pazienti, dati incompleti, descritti in lingua non inglese o 

eseguiti con impianto di stent tradizionali (bare metal stent, BMS). 

Sono stati quindi analizzati 12 studi (5 randomizzati e 7 osservazionali) per un totale di 6.961 

pazienti, 1.868 trattati con DES doppio, 5.093 with DES singolo (età media tra 62 e 68 anni, 

incidenza di diabete tra il 12 ed il 45%). La qualità di ogni studio è stata determinata mediante 

l’analisi dei singoli elementi del 

disegno dello studio e la valutazione 

ha dato esito positivo mediante la 

scala di Jadad
30

 per i 5 trials 

randomizzati e mediante la scala di   

Newcastle-Ottawa
31

 per i 7 studi 

osservazionali. 

La doppia terapia antiaggregante (con 

75 mg/die di clopidogrel o 250 mg 

x2/die di ticlopidina in associazione 

all’aspirina) era stata raccomandata tra 3 e 12 mesi dopo PCI, sulla base dei singoli studi. 

Study Year DDS SDS DDS better SDS better Weight* RR (random) 95% CI

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS

NORDIC 2008 1/196 2/199 5.37% 0.50 (0.04 – 5.55)

Ferenc et al. 2008 2/101 1/101 5.40% 2.00 (0.18 – 21.71)

CACTUS 2009 3/177 2/173 9.73% 1.46 (0.24 – 8.66)

BBC-ONE 2010 5/249 1/248 6.71% 4.97 (0.58 – 42.31)

DK-CRUSH-II 2011 4/185 1/185 6.45% 4.00 (0.45 – 35.44)

META-ANALYSIS 15/908 7/906 2.01 (0.77 – 5.23)

non-RANDOMIZED OBSERVATIONAL STUDIES

Ge et al. 2007 3/57 0/117 3.54% 14.24 (0.74 – 271.13)

Di Mario et al. 2007 4/109 0/38 3.66% 3.19 (0.17 – 57.92)

ARTS II 2007 1/61 4/263 6.50% 1.07 (0.12 – 9.47)

COBIS 2010 2/292 9/1376 13.17% 1.04 (0.22 – 4.82)

J-CYPHER 2011 3/263 10/1870 18.64% 2.13 (0.59 – 7.70)

J-PMS 2011 4/37 2/263 11.12% 14.21 (2.69 – 74.92)

Assali et al. 2011 2/141 3/260 9.72% 1.23 (0.21 – 7.27)

META-ANALYSIS 19/960 27/4187 2.55 (1.13 – 5.78)

META-ANALYSIS 34/1868 35/5093 100% 2.31 (1.33 – 4.03)

0.01 0.1 1 10 100 1000
RR (LOG SCALE)

Cochrane Q: 10.65 (p: 0.473) I2: 0%

Cochrane Q: 2.46 (p: 0.651) I2: 0%

Cochrane Q: 8.06 (p: 0.234) I2: 25.57%

DES Thrombosis

 
Fig. 3 Rischio relativo (RR) di trombosi di DES 

DDS= strategia di doppio DES; SDS= strategia di singolo DES. 
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I pazienti trattati con doppio DES 

presentavano un rischio relativo di 

trombosi di DES significativamente 

più elevato di quelli con DES singolo; 

tale differenza, non significativa negli 

studi randomizzati, raggiungeva la 

significatività considerando anche gli 

studi osservazionali (Fig. 3); l’analisi 

di Cochrane Q non mostrava 

comunque una significativa 

eterogeneità tra gli studi. L’assenza di  

asimmetria tra gli studi era confermata 

dall’analisi visiva del Funnel plot. 

La mortalità globale era simile nei due 

gruppi di trattamento (Fig. 4). 

L’infarto miocardico si verificava con 

maggior frequenza nel gruppo di pazienti 

trattato con doppio DES rispetto a quelli 

con DES singolo (Fig. 5); in tal caso si 

osservava che l’incremento del rischio 

relativo era simile sia negli studi randomizzati che negli studi osservazionali, senza significativa 

eterogeneità tra di essi. Di nuovo l’analisi visiva del Funnel plot non rilevava asimmetrie tra gli 

studi.  

La TVR era simile nei due gruppi di trattamento (Fig. 6). 

Study Year DDS SDS DDS better        SDS better Weight* RR (random) 95% CI

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS

NORDIC 2008 39/196 20/199 16.86% 1.97 (1.19 – 3.26)

Ferenc et al. 2008 2/101 1/101 1.80% 2.00 (0.18 – 21.71)

CACTUS 2009 19/177 15/173 13.48% 1.28 (0.65 – 2.35)

BBC-ONE 2010 28/249 9/248 11.76% 3.09 (1.49 – 6.43)

DK-CRUSH-II 2011 6/185 4/185 5.59% 1.50 (0.43 – 5.22)

META-ANALYSIS 94/908 49/906 1.88 (1.35 – 2.62)

non-RANDOMIZED OBSERVATIONAL STUDIES

Ge et al. 2007 13/57 5/117 8.04% 5.33 (1.99 – 14.24)

Di Mario et al. 2007 7/109 2/38 4.01% 1.22 (0.26 – 5.62)

ARTS II 2007 3/61 16/263 5.94% 0.80 (0.24 – 2.68)

COBIS 2010 5/292 15/1376 7.78% 1.57 (0.57 – 4.28)

J-CYPHER 2011 6/263 39/1870 9.77% 1.09 (0.46 – 2.55)

J-PMS 2011 5/37 6/263 6.48% 5.92 (1.90 – 18.44)

Assali et al. 2011 7/141 10/260 8.49% 1.29 (0.50 – 3.32)

META-ANALYSIS 43/960 93/4187 1.85 (1.03 – 3.32)

META-ANALYSIS 140/1727 142/5093 100% 1.86 (1.34 – 2.60)

0.01 0.1 1 10 100 1000
RR (LOG SCALE)

Cochrane Q: 16.34  (p: 0.129) I2: 32.69%

Cochrane Q: 3.59  (p: 0.453) I2: 0%

Cochrane Q: 12.79 (p: 0.041) I2: 53.11%

Myocardial Infarction

 
Fig. 5 Rischio relativo (RR) di infarto miocardico 

DDS= strategia di doppio DES; SDS= strategia di singolo DES. 

 

Study Year DDS SDS DDS better        SDS better Weight* RR (random) 95% CI

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS

NORDIC 2008 2/196 5/199 4.13% 0.40 (0.07 – 2.06)

Ferenc et al. 2008 1/101 2/101 1.92% 0.50 (0.04 – 5.42)

CACTUS 2009 0/177 1/173 1.07% 0.32 (0.01 – 7.94)

BBC-ONE 2010 2/249 1/248 1.91% 1.99 (0.18 – 21.82)

DK-CRUSH-II 2011 2/185 2/185 2.88% 1.00 (0.14 – 7.02)

META-ANALYSIS 7/908 11/906 0.66 (0.25 – 1.72)

non-RANDOMIZED OBSERVATIONAL STUDIES

Ge et al. 2007 2/57 0/117 1.20% 10.17 (0.49 – 208.45)

Di Mario et al. 2007 3/109 0/38 1.26% 2.48 (0.13 . 46.97)

ARTS II 2007 0/61 3/263 1.26% 0.60 (0-03 – 11.62)

COBIS 2010 6/292 27/1376 14.26% 1.04 (0.43 – 2.51)

J-CYPHER 2011 20/263 111/1870 52.05% 1.28 (0.81 – 2.02)

J-PMS 2011 2/37 18/263 5.42% 0.78 (0.19 – 3.26)

Assali et al. 2011 8/141 9/260 12.64% 1.64 (0.65 – 4.15)

META-ANALYSIS 41/960 168/4187 1.28 (0.90 – 1.82)

META-ANALYSIS 48/1868 179/5093 100% 1.18 (0.85 – 1.65)

Overall mortality

0.01 0.1 1 10 100 1000
RR (LOG SCALE)

Cochrane Q: 6.35 (p: 0.848) I2: 0%

Cochrane Q: 1.57  (p: 0.838) I2: 0%

Cochrane Q: 3.17 (p: 0.788) I2: 0%

 
Fig. 4 Rischio relativo (RR) di mortalità globale 

DDS= strategia di doppio DES; SDS= strategia di singolo DES. 
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Realizzando una regressione lineare tra il 

rischio di trombosi di DES e quello di 

infarto miocardico negli studi analizzati, 

si è documentata una stretta associazione 

tra i due eventi (Fig. 6). 

  

 

 

La migliore strategia di trattamento 

percutaneo per le lesioni coronariche 

di biforcazione 

Gli studi randomizzati sulle PCI di 

biforcazioni e le metanalisi che sono 

seguite ad essi
20-27

 avevano 

documentato solo un rischio 

incrementale di infarto miocardico a 

carico della strategia di impianto di 

doppio DES, senza identificare il 

meccanismo causale. La presente 

metanalisi
28

 ha consentito di identificare nella trombosi di DES il meccanismo verosimilmente 

causale dell’incremento di  rischio di infarto miocardico dopo impianto di doppio DES.  

La trombosi di DES è un evento catastrofico, che presenta una mortalità ancora maggiore sia in 

acuto che nel follow-up a lungo termine quando coinvolge una lesione di biforcazione
32

.  

Il dato è emerso in modo convincente estendendo l’analisi agli studi non randomizzati. Tali studi, 

basati su valutazioni osservazionali, potrebbero essere gravati da vari errori sistematici, quali quello 

di selezione dei pazienti e di pubblicazione, nonché la mancata valutazione di “intenzione al 

Study Year DDS SDS DDS better        SDS better Weight* RR (random) 95% CI

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS

NORDIC 2008 12/196 15/199 7.84% 0.81 (0.39 – 1-69)

Ferenc et al. 2008 9/101 11/101 6.47% 0.81 (0.35 – 1.88)

CACTUS 2009 14/177 13/173 7.95% 1.05 (0.50 – 2.17)

BBC-ONE 2010 13/249 10/248 6.84% 1.29 (0.57 – 2-17)

DK-CRUSH-II 2011 12/185 27/185 9.23% 0.44 (0.23 – 0-85)

META-ANALYSIS 60/908 76/906 0.80 (0.55 – 1.17)

non-RANDOMIZED OBSERVATIONAL STUDIES

Ge et al. 2007 10/90 2/37 2.53% 2.05 (0.47 – 8.93)

Di Mario et al. 2007 20/109 8/38 7.85% 0.87 (0.41 – 1.81)

ARTS2 2007 3/61 26/263 3.82% 0.49 (0.15 – 1.59)

COBIS 2010 17/292 83/1376 12.32% 0.96 (0.58 – 1.60)

J-CYPHER 2011 20/263 111/1870 13.60% 1.28 (0.81 – 2.02)

J-PMS 2011 12/37 43/263 11.51% 1.98 (1.15 – 3.40)

Assali et al. 2011 15/141 25/260 10.04% 1.11 (0.60 – 2.03)

META-ANALYSIS 97/852 298/ 3847 1.27 (0.85 – 1-90)

META-ANALYSIS 157/1901 374/5013 100 % 1.02 (0.80 – 1.30) 

Cochrane Q: 16.86 (p: 0.119) I2: 34.77%

Cochrane Q: 5.08  (p: 0.279) I2: 21.27%

Cochrane Q: 7.80 (p: 0.252) I2: 23.09%

0.1 1 10
RR (LOG SCALE)

TVR

 
Fig. 5 Rischio relativo (RR) di rivascolarizzazione di vaso trattato 

(TVR) 
DDS= strategia di doppio DES; SDS= strategia di singolo DES. 
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Fig. 6 Associazione tra la derivata logaritmica del rischio relativo di 

trombosi di DES ed infarto miocardico nei vari studi 
La dimensione di ogni cerchio rappresenta la precisione della stima;  

la linea deriva dal modello di meta-regressione. 
I cerchi chiusi azzurri rappresentano i trial randomizzati,  

i cerchi aperti gli studi osservazionali. 
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trattamento”, ma tuttavia riflettono la pratica clinica del “mondo reale” e consentono di valutare 

popolazioni ampie che non rispondono spesso ai requisiti di inclusione degli studi randomizzati. 

Tuttavia, una selezione attenta con una corretta metodologia di analisi qualitativa (in tal caso con la 

scala di Newcastle-Ottawa
31

) ed una valutazione di possibile eterogeneità indotta da tali studi può 

consentire di derivare anche dagli studi osservazionali preziose informazioni che sarebbero 

altrimenti di difficile identificazione. Bisogna tuttavia ammettere che nel caso specifico delle 

biforcazioni, una strategia di DES singolo era stata usata in gran parte degli studi osservazionali, 

mentre è ipotizzabile che il doppio DES sia stato usato nelle situazioni anatomicamente più 

complesse, che potevano essere già esse stesse responsabili di un rischio incrementale di trombosi 

tardiva. Nella pratica clinica corrente talvolta l’impianto di doppio DES è inevitabile, soprattutto in 

casi di una “vera” lesione di biforcazione (i tipi 1,1,1 oppure 0,11, oppure 1,0,1 secondo Medina
2
), 

quando è presente una gran quantità di placca ed i vaso di biforcazione è di dimensioni non 

trascurabili (> 2mm). 

Per tali motivi le biforcazioni coronariche sono considerate lesioni “complesse” ed il loro 

trattamento percutaneo può richiedere un iniziale “debulking”
33

, il posizionamento di una doppia 

guida metallica, il riattraversa mento delle maglie dello stent verso il vaso di biforcazione o un 

“kissing balloon” finale
34

. Pertanto, nel contesto di una malattia coronarica multivasale, le lesioni di 

biforcazione possono rappresentare un momento cruciale per ottenere una rivascolarizzazione 

completa, con un impatto potenzialmente negativo sull’esito a lungo termine
35

.  

I DES possono ridurre il rischio di ristenosi solo se vengono posizionati in modo da rilasciare il 

farmaco per tutta l’estensione della lesione; una incompleta copertura della “carena” è stata 

ipotizzata come possibile causa di ristenosi in tali casi
36

. Per ovviare a tale problema ed ottenere una 

copertura completa della lesione di biforcazione, sono state proposte diverse tecniche di impianto di 

doppio DES (Fig. 2), e sono stati prodotti anche stent dedicati
4
. Il posizionamento di due DES su 

una biforcazione comporta la realizzazione di un doppio strato di metallo – sul vaso principale 

come nella tecnica della “culotte”
39

 o sull’ostio del vaso di biforcazione o sulla carena come nello 
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stenting “V/T” o nel “kissing stent”
40

 - e addirittura di un triplo strato, come nel “crush”
41

 e nelle 

sue evoluzioni
42

 (Fig. 2). Tali architetture “complesse” determinano verosimilmente una 

endotelizzazione disomogenea delle maglie metalliche
43

 e possono favorire il rischio di trombosi di 

DES. Non esiste consenso sull’utilità del “kissing ballons” finale per ottimizzare il risultato
1, 44

.  

Una limitazione maggiore della presente metanalisi è costituita dalla scarsa tracciabilità della 

terapia antipiastrinica: gli inibitori glicoproteici IIb-IIIa sono stati usati in modo eterogeneo durante 

la PCI, così come la doppia terapia antipiastrinica è stata prescritta per durata variabile nel follow-

up dei pazienti. E’ oggi noto che i nuovi inibitori del recettore P2Y12 (prasugrel e ticagrelor) hanno 

documentato una significativa riduzione della trombosi di DES dopo PCI eseguite nel contesto di 

una sindrome coronarica acuta; tuttavia non esistono attualmente dati che possano consentire una 

estrapolazione di tale beneficio nel trattamento di pazienti stabili con lesioni di biforcazione. 

 

Conclusioni 

Nella PCI di lesioni di biforcazione 

l’impianto di due DES è associato ad un 

incremento del rischio a medio termine di 

infarto miocardico rispetto ad una 

strategia di DES singolo; tale rischio 

appare correlato all’incidenza di trombosi 

di DES. Pertanto, l’obiettivo primario 

deve essere di ottimizzare la lesione con 

l’impianto di un singolo DES (Fig. 7). 

Quando tuttavia il trattamento con doppio 

DES diventa necessario è consigliabile una strategia aggressiva di terapia antiaggregante per 

minimizzare il rischio di trombosi dei DES. 

 
Fig. 7 Il trattamento “ottimale” delle biforcazioni 

In un paziente (A) con una stenosi critica del ramo discendente 
anteriore (RDA) coinvolgente l’origine di un importante secondo 
ramo diagonale (2°D) viene impiantato un DES su RDA, poi 
fenestrato con “kissing balloons” per il 2°D (B). Il risultato (C) 
mostra una lieve dissezione (ingrandita in C1), che viene giudicata 
“accettabile”. Ad una coronarografia di controllo eseguita 
occasionalmente 15 mesi dopo il risultato è ottimo (D) e la 
dissezione è completamente accollata (ingrandita in D1). 
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