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Lo score PRECISE-DAPT: uno strumento per la stratificazione del rischio 

emorragico nei pazienti in DAPT 
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La duplice terapia antiaggregante (aspirina più un inibitore del recettore P2Y12) riduce il rischio 
di eventi ischemici dopo stenting coronarico, esponendo il paziente a un più elevato rischio di 
eventi emorragici.  

Un recente studio suggerisce uno score di rischio per la stratificazione del rischio 
emorragico. 

Sono stati valutati 14963 pazienti trattati con DAPT (nell’88% dei casi aspirina più 
clopidogrel) dopo stenting coronarico provenienti da otto trial clinici randomizzati. Utilizzando 
la regressione Cox, sono stati identificati i predittori di sanguinamento maggiore o minore 
secondo la classificazione TIMI: il valore predittivo è stato analizzato in una coorte di 
derivazione e validato in 8595 pazienti sottoposti a PCI del trial PLATO e in 6172 pazienti 
arruolati nel registro BernPCI. 

Il nuovo score è stato validato tra pazienti randomizzati a una differente durata della DAPT 
(n=10081) per identificare gli effetti della terapia a breve (3-6 mesi) o a lungo termine (12-24 
mesi) sui sanguinamenti e sugli eventi ischemici rispetto al rischio basale di sanguinamento.  

IL PRECISE-DAPT score include cinque elementi (età del paziente, clearance della 
creatinina, emoglobina, conta dei globuli bianchi e precedente sanguinamento spontaneo) e ha 
mostrato un c-index per il sanguinamento maggiore o minore di 0.73 nella coorte di 
derivazione, 0.70 nella coorte di validazione del PLATO e 0.66 nella coorte di validazione del 
registro BernPCI. 

L’endpoint principale dello studio è stato il sanguinamento verificatosi oltre sette giorni dalla 
procedura. A un follow-up mediano di 552 giorni si sono verificati sanguinamenti maggiori o 
minori in 145 pazienti dello studio PLATO (1.69%) e in 94 pazienti del registro BernPCI 
(1.52%). 

In base all’incidenza stimata di sanguinamento sono state distinte quattro fasce di rischio:  
 
1) molto basso (fino ad un punteggio di 15 che corrisponde un rischio di sanguinamento 

maggiore o minore a 12 mesi dello 0,9 %);  
2) basso (fino a 17);  
3) moderato (fino a 24);  
4) alto (per un punteggio ≥ a 25 con rischio di sanguinamento dell’1,8%).  

 
Una durata maggiore della DAPT si associa a un rischio di sanguinamento significativamente 
aumentato nei pazienti ad alto rischio (punteggio ≥25), ma non in quelli con profili di rischio 
più basso (p=0.007), e ha esercitato un vantaggio ischemico significativo solo in quest’ultimo 
gruppo. 
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Pertanto, il PRECISE-DAPT score rappresenta uno strumento semplice e utile per la 
stratificazione del rischio emorragico nei pazienti in duplice terapia antiaggregante e può avere 
un ruolo nel processo decisionale sulla durata della DAPT. 

 
 

 
 
 


