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Il 10 Aprile 2014 è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio clinico 

PEITHO. Lo studio PEITHO iniziato nel Novembre 2007 ha visto la partecipazione di 76 centri in 

13 paesi europei. Scopo dello studio valutare il beneficio clinico della terapia trombolitica nei 

pazienti emodinamicamente stabili affetti da embolia polmonare. Metodologia clinica impeccabile 

(studio randomizzato, in doppio cieco), la più ampia popolazione mai inclusa in uno studio clinico 

nel trattamento dell’embolia polmonare con agenti trombolitici (oltre 1000 pazienti), il primo studio 

di mortalità in questa indicazione. Insomma, uno studio di indubbio valore clinico i cui risultati 

erano da tempo attesi dalla comunità scientifica e dai medici che quotidianamente trattano pazienti 

affetti da embolia polmonare.  

Studio clinico indipendente (grant di Boehringer Ingelheim, ma soprattutto grant del Ministero della 

Salute francese e tedesco) con Comitato scientifico di altissimo livello clinico e scientifico.  

I risultati, se pur prevedibili, sono alquanto inattesi. L’outcome primario di efficacia viene 

raggiunto, ovvero il tenecteplase riduce dal 5.6% (28 pazienti su 499) al 2.6% (13 pazienti su 506) 

l’incidenza di morte o deterioramento clinico a 7 giorni dalla diagnosi di embolia polmonare 

rispetto al placebo. Il beneficio clinico è principalmente dovuto alla diversa incidenza nei due 

gruppi di trattamento di deterioramento clinico; infatti, la mortalità a 7 giorni è simile in entrambi i 

gruppi di trattamento ed inferiore al 2%. Grazie al disegno in doppio cieco, questo aspetto non 

suscita le perplessità già sollevate per lo studio MAPPET (confronto tra alteplase più eparina 

rispetto ad eparina da sola) dove il disegno in aperto poteva aver spinto gli sperimentatori ad 

aggiudicare un peggioramento clinico che richiedeva la somministrazione di alteplase (outcome 

dello studio) ad una percentuale più elevata di pazienti randomizzati a ricevere eparina da sola. 

Tuttavia, la sorpresa nasce dal riscontro di una mortalità a sette giorni inferiore a quella attesa. Lo 

studio PEITHO era stato disegnato per selezionare quel sottogruppo di pazienti con embolia 

polmonare che, pur emodinamicamente stabili, avessero un rischio di morte o deterioramento 

clinico tale da richiedere un upgrading terapeutico rispetto al solo trattamento anticoagulante. I 



criteri di inclusione richiedevano la presenza di disfunzione ventricolare destra (ecografica o TC) e 

di incremento della troponina. In questi pazienti le  linee guida della European Society of 

Cardiology del 2008 configuravano una mortalità pari al 3-15% . 

 

 

(Fig.) Stratificazione del rischio di morte  e gestione clinica dei pazienti affetti da embolia polmonare: proposta dell’European 

Society of Cardio logy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recentemente un’analisi dei dati del Registro Italiano dell’Embolia Polmonare (IPER) ha 

confermato che l’associazione di disfunzione e danno del ventricolo destro identifica un gruppo di 

pazienti emodinamicamente stabili a rischio di morte o deterioramento clinico superiore rispetto a 

coloro che hanno solamente uno di questi parametri o nessuno dei due. 

 

(Fig.) Rischio di morte e deterioramento clinico in pazienti emodinamicamente stabili affetti da embolia polmonare con disfunzione e 

danno del ventricolo destro (linea continua), disfunzione o danno del ventricolo destro (linea tratteggiata) e senza disfunzione o 

danno del ventricolo destro (linea punteggiata) 

 

 

 

 

 

 



Tuttavia, già quest’analisi mostrava una mortalità intraospedaliera pari al 5.8% in pazienti con 

disfunzione del ventricolo destro ed incremento della troponina, inferiore rispetto a quanto descritto 

in studi precedenti di più piccole dimensioni.  Varie possono essere le spiegazioni a questa inferiore 

mortalità, tra cui il miglioramento delle cure ottenuto negli ultimi 10 anni (miglioramento della 

gestione della terapia eparinica, abolizione dell’angiografia polmonare quale metodica invasiva 

potenzialmente associata a complicanze maggiori quando eseguita in pazienti critici), la diagnosi 

più tempestiva. Allo stesso tempo è possibile che il disegno sperimentale randomizzato, la 

diffusione in uso della troponina ad alta sensibilità e la possibilità di randomizzare alla ‘non 

trombolisi’ abbiano contribuito a selezionare nello studio PEITHO una popolazione con embolia 

polmonare di minor gravità rispetto a quella attesa. Il registro IPER ha mostrato infatti che negli 

ospedali italiani la trombolisi viene sotto-impiegata nei pazienti emodinamicamente instabili (circa 

nel 50%), ma impiegata nel 10% circa dei pazienti affetti da embolia polmonare ed 

emodinamicamente stabili.  

 

Un beneficio clinico basato sulla riduzione dell’incidenza di deterioramento clinico è sufficiente per 

decidere di impiegare un farmaco trombolitico? Probabilmente no. Bisogna ammettere tuttavia che 

questo giudizio è principalmente guidato dall’eccesso di complicanze emorragiche maggiori ed in 

particolare di emorragie cerebrali osservato nello studio PEITHO in pazienti randomizzati a 

ricevere tenecteplase. Dieci ictus emorragici nel gruppo tenecteplase (2.0%) rispetto ad 1 nel 

gruppo placebo (0.2%). Trentadue sanguinamenti maggiori extracranici con tenecteplase (6.3%) 

rispetto a 6 con placebo (1.2%). Verosimilmente è questo che rende difficile accettare l’impiego di 

tenecteplase in pazienti che hanno una mortalità pari al 2% circa se trattati con eparina.  

 

 

Lo studio PEITHO ha mostrato che la prognosi a sette giorni dei pazienti emodinamicamente stabili 

affetti da embolia polmonare  è migliorabile. Probabilmente il metodo giusto non è l’impiego di 

tenecteplase, o comunque non al dosaggio impiegato nello studio, e non nella popolazione dello 

studio. Un solo studio clinico era stato condotto con tenecteplase in 58 pazienti affetti da embolia 

polmonare. Lo studio, randomizzato e controllato con il placebo, aveva dimostrato l’efficacia del 

tenecteplase nel ridurre la dilatazione del ventricolo destro a 24 ore dalla somministrazione rispetto 

al placebo. 

 



 

 

 

(Fig.): Effetto del tenecteplase rispetto al placebo nella riduzione del sovraccarico ventricolare destro all’ecocardiogramma in 

pazienti affetti da embolia polmonare. A) variazione del rapporto tra diametro telediastolico del ventricolo destro e sinistro prima del 

trattamento, a 24 ore e sette giorni dalla somministrazione di tenecteplase o placebo. B) andamento temporale del rapporto tra 

diametro telediastolico del ventricolo destro e sinistro in pazienti randomizzati a tenecteplase o placebo 
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EDD= end-diastolic dimension ratio; RV/LV= right ventricle/left ventricle 
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In questo studio, come successivamente nello studio PEITHO, è stato vicariato il regime di 

tenecteplase studiato in pazienti con infarto del miocardio. L’emivita del tenecteplase più lunga di 

quella dell’alteplase (rt-PA) potrebbe aver portato ad un eccesso di anticoagulazione in pazienti che 

ricevevano contemporaneamente il trattamento con eparina. L’assenza di un limite superiore di età 

per l’inclusione nello studio PEITHO potrebbe aver condizionato l’inclusione di pazienti di età 

superiore ad 80 anni, a maggior rischio di complicanze emorragiche. E’ pur vero che l’incidenza di 

ictus emorragico e di complicanze emorragiche maggiori nei pazienti inclusi nello studio PEITHO e 

randomizzati a ricevere eparina e placebo è stata particolarmente bassa, inferiore a quella attesa, 

delineando un profilo di sicurezza migliore di quanto mai descritto. Nello studio MAPPET 

l’incidenza di sanguinamenti maggiori era risultata pari a 3.6% nei pazienti randomizzati al solo 

trattamento eparinico. Possibile che la qualità delle cure sia migliorata a tal punto da ridurre 

l’incidenza di complicanze emorragiche associate a terapia eparinica?  

In conclusione, lo studio PEITHO conferma che pazienti con embolia polmonare 

emodinamicamente stabili con disfunzione del ventricolo destro ed incremento della troponina sono 

a rischio di morte o deterioramento clinico nei giorni successivi alla diagnosi. La mortalità continua 

ad aumentare fino a 30 giorni dalla diagnosi. Tenecteplase riduce l’incidenza di morte e 

deterioramento clinico a sette giorni. Tuttavia, visto il rischio emorragico di cui è gravato il 

trattamento con tenecteplase, questo non sembra essere il trattamento indicato in questa categoria di 

pazienti. Studi clinici futuri dovranno valutare il ruolo di strategie alternative alla trombolisi per 

migliorare la prognosi in pazienti affetti da embolia polmonare. 
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