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INTRODUZIONE
ENRICO COSCIONI

conoscenze e le competenze acquisite; tutta-

Presidente AGENAS (Agenzia Nazionale per i

via, spesso i cambiamenti possono avvenire

Servizi Sanitari Regionali)

anche attraverso una modalità bottom-up,
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con la diffusione di best practice locali o dan-
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I recenti anni, ancor prima della pandemia,

do maggiore spazio a decisioni all’interno di

hanno portato tali pressioni sui sistemi sani-

ambiti, in cui le evidenze di appropriatezza

tari da rendere ormai necessaria la revisione

delle scelte vengono rappresentate in modo

di alcune politiche sanitarie, nonché l’adozio-

sistemico ed esaustivo. Soprattutto in quelle

ne di strategie diagnostiche e terapeutiche

aree di patologia dove è più necessario inter-

tali da garantire la sostenibilità e la qualità

venire.

delle cure.
Il legislatore, grazie anche al PNRR che vede

È il caso delle patologie cardiovascolari, che

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-

generano i tassi di mortalità tra i più elevati e,

gionali protagonista, sta implementando nu-

in particolare, per una delle più comuni cause

merosi provvedimenti improntati all’evolu-

di morte tra le patologie cardiovascolari, ov-

zione del nostro SSN.

vero la cardiopatia ischemica. In Italia, la gestione di questi pazienti risulta ancora troppo

Ma quali sono gli elementi che possono “ac-

eterogenea e non si riesce a garantire un’otti-

celerare” le decisioni di cambiamento e/o i

mizzazione dei percorsi diagnostico-terapeu-

cambi di paradigma nelle politiche sanitarie?

tici. D’altra parte, l’innovazione tecnologica

Diversi sono gli spazi in cui poter trovare le

e le conoscenze cliniche, oggi, ci mettono a

premesse per operare il cambiamento:

disposizione strumenti che riducono il rischio

•

l’evidenza clinica consolidata e le linee

di trattamenti inappropriati e creano un con-

guida scientifiche;

testo di lavoro in cui esistono tutti i presup-

•

la pratica clinica dei professionisti;

posti sopra citati per poter avviare un cambio

•

la ricerca e la garanzia di appropriatezza;

di paradigma e per garantire (e magari stan-

•

l’orientamento a garantire una sempre

dardizzare) l’appropriatezza e l’efficacia nella

maggiore personalizzazione della cura sul

rivascolarizzazione coronarica.

singolo paziente;
•

l’ottimizzazione del processo diagnostico

È altrettanto evidente che, per una execution

e/o terapeutico, di modo da ottenere un

effettiva di un nuovo paradigma di cura (e di

profilo costo-efficacia di valore positivo.

sanità) basato sugli esiti, abbiamo davanti di-

Tutti questi ambiti di azione dovrebbero esse-

versi nodi da sciogliere. Innanzitutto, nel no-

re promossi incentivati da parte delle autorità

stro Paese è necessario che si affermi sem-

sanitarie, sia centrali sia locali, attraverso mi-

pre di più una cultura del dato, ovvero che si

gliori indirizzi di politica sanitaria basati sulle

disponga progressivamente di strumenti che
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permettano maggiori competenze nella ca-

un’efficace ed efficiente presa in carico dei

pacità di raccoglierli e analizzarli. Dobbiamo

pazienti in modo omogeneo su tutto il terri-

quindi aggiornare i nostri sistemi di codifica

torio nazionale.

e raccolta delle informazioni, per poter me-

Naturalmente, come per tutti i cambiamenti,

glio rappresentare la pratica clinica attuale

e dunque, anche nel caso della rivascolariz-

ed essere in grado di monitorare gli esiti in

zazione coronarica, occorre il confronto e il

particolari contesti o su determinati cluster di

coinvolgimento dei professionisti, con il con-

pazienti.

tinuo aggiornamento dei KPIs, dei processi,

Un ulteriore lavoro, dopo quello sui dati, ri-

Un percorso complesso, ma fattibile, come

guarda la standardizzazione dei processi, pur

descritto in questo percorso svolto da un

con tutte le limitazioni del caso (si pensi, per

gruppo di professionisti e che trova in questa

esempio, all’autonomia del clinico): questo

pubblicazione il suo resoconto.

dovrebbe assicurare una sorta di garanzia di
equità di accesso alle cure sul territorio nazionale, una sorta di “asticella di appropriatezza”
sotto la quale non è consentito di intervenire.
Avere dati aggiornati e processi di lavoro
quanto più possibile standardizzati faciliterebbe anche un altro elemento fondamentale per un’ottimale governance del sistema,
ovvero la revisione dei meccanismi di finanziamento.
Il legislatore nella legge di Bilancio per il 2022,
al fine di aggiornare le valutazioni inerenti
all’appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale,
prevede l’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, erogate in
regime di ricovero ordinario e diurno, congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi
di classificazione adottati per la codifica delle
informazioni cliniche contenute nella scheda
di dimissione ospedaliera.Insomma, ci sono
le premesse affinché si superino le attuali rigidità di sistema, che ancora non ci consentono di valorizzare strategie che permettano
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EXECUTIVE SUMMARY
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte e, tra esse, il carico più importante,
è dovuto alla cardiopatia ischemica che causa il 10% di tutti i decessi. Nonostante l’impatto
socioeconomico di questa patologia, la gestione è molto eterogenea. Le società scientifiche
di riferimento di cardiologi clinici e interventisti da tempo sostengono la necessità di
un’ottimizzazione del percorso diagnostico terapeutico e del ricorso a metodiche diagnostiche
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che valutino sia l’aspetto anatomico che quello funzionale della cardiopatia ischemica.
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La metodica di riferimento per la valutazione delle arterie coronarie epicardiche stenotiche
è l’angiografia coronarica. Quest’esame non fornisce informazioni sulla criticità funzionale
della lesione, che nelle stenosi stabili è un aspetto dirimente nella scelta tra rivascolarizzazione
coronarica con angioplastica o by-pass e trattamento farmacologico.
Tale limitazione dell’angiografia può essere superata ricorrendo alla misurazione di alcuni
indici fisiologici, come FFR (riserva di flusso frazionale) e NHPR (indici non iperemici per la
valutazione del flusso coronarico, che rispetto al primo non richiede la somministrazione
farmaci vasodilatatori), che aiutano la valutazione diagnostica in molteplici situazioni di
dubbia significatività funzionale. Incrementare il livello di “precisione” con il quale selezionare
i pazienti candidabili ad angioplastica coronarica permette un’accurata gestione delle esigenze
del singolo paziente e una migliore appropriatezza della procedura.
Il ricorso alla valutazione fisiologica funzionale è inserito nelle linee guida europee sulla
rivascolarizzazione miocardica con il massimo livello di raccomandazione ed evidenza (classe
I evidenza A).
Oltre ai comprovati benefici clinici, valutazioni economico-sanitarie mostrano che l’adozione
sistematica della metodica consente un miglior utilizzo delle risorse.
Il nostro paese ha un utilizzo di questo strumento diagnostico che è tra i più bassi d’Europa
e con spiccate disomogeneità territoriali. Le ragioni sono culturali e amministrative, in
particolare proprio la mancanza di codici appropriati nel sistema ICD-9-CM. Investire sul livello
di conoscenza della metodica dei clinici e intervenire sui sistemi di codifica e di rimborsabilità
della procedura, per consentirne una rapida e omogenea diffusione, consentirebbe un
risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale.
Questo «Focus On» è il risultato di un tavolo di lavoro cui hanno preso parte autorevoli
esperti italiani rappresentanti del mondo medico-scientifico, dell’advocacy e delle istituzioni
ed economisti sanitari con l’intento di affrontare il problema sanitario rappresentato dalla
mancanza di criteri oggettivi per migliorare l’appropriatezza degli interventi di cardiopatia
ischemica. L’analisi della letteratura tecnico scientifica e della documentazione economica
disponibile sugli indici fisiologici consentono di sostenere efficacia, appropriatezza e
sostenibilità per i sistemi sanitari di una loro adozione sistematica.
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PAOLO MAGNI

siologici avevano mostrato risultati clinici

Chair Comitato Scientifico Fondazione Italia-

importanti ed esaustivi e sono già stati rece-

na per il Cuore

piti all’interno delle linee guida: gli indici non

MARIANTONIA COSTANZO

iperemici (NHPR-non-hyperaemic pressure

Direzione Generale per la tutela della Salute

ratio) che non richiedono il ricorso a farmaci

e Coordinamento del Sistema Sanitario Regio-

vasodilatatori, e l’indice delle resistenze mi-

nale, UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi

crovascolari (IMR) che consente una valutazione del microcircolo.

La valutazione funzionale della stenosi coro-

Sulla base delle evidenze pubblicate, le me-

narica è stata caratterizzata negli ultimi anni

todiche di valutazione funzionale sono state

dalla disponibilità di nuove tecnologie, in par-

inserite nelle linee guida europee con il mas-

ticolare quella basata su alcuni parametri fi-

simo livello di raccomandazione ed evidenza

siologici consente di stimare la capacità della

(classe I, evidenza A) con la conclusione di

lesione di indurre ischemia miocardica.

un’auspicabile introduzione nella routine cli-

La misurazione della riserva frazionale di

nica al fine di supportare la scelta terapeutica

flusso (fractional flow reserve, FFR), ovvero il

in pazienti con stenosi monovasale e multi-

rapporto tra flusso massimale nel vaso ste-

vasale. Oltre a garantire i benefici clinici, tali

notico e flusso massimale normale, esegui-

metodiche risultano sostenibili dal punto di

ta contestualmente alla coronarografia, può

vista economico. Secondo alcune stime sulla

aiutare la valutazione diagnostica in mol-

FFR, la diagnosi più accurata, e l’ottimizzazio-

teplici situazioni di dubbia significatività fun-

ne della rivascolarizzazione delle lesioni co-

zionale, incrementare il livello di accuratezza

ronariche, garantite dalla valutazione funzio-

della selezione dei pazienti candidabili ad an-

nale delle lesioni, porterebbero non solo ad

gioplastica coronarica e, di conseguenza, mi-

un aumento dell’appropriatezza ma anche,

gliorare la sua appropriatezza.

di conseguenza, ad un miglior utilizzo delle ri-

L’efficacia e l’utilità della misurazione, anche

sorse, così come di una più accurata gestione

nelle sindromi coronariche acute, sono state

delle esigenze del singolo paziente. Anche va-

stabilite da studi clinici randomizzati e con-

rie analisi a livello regionale ne confermano il

trollati. Numerosi studi, inclusi quelli basati

buon rapporto costo-efficacia.

su evidenze di real life, inoltre, hanno quan-

Tuttavia, l’aderenza alle raccomandazioni e

tificato l’impatto della FFR sulla valutazione

la diffusione nella pratica clinica della va-

della rilevanza patogenetica di una lesione e

lutazione funzionale mediante FFR e NHPR

sulle successive decisioni cliniche, rispetto

rimane ancora non ottimale. Poiché tale in-

al solo esame angiografico.

dicatore potrebbe portare ad una maggiore

L’indice FFR è il “gold standard” per la valu-

appropriatezza delle rivascolarizzazioni con

tazione funzionale, ma anche altri indici fi-

conseguenti vantaggi in termini di salute ed
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in termini economici, si rendono necessari

basso tasso di utilizzo (5,03%).

ulteriori approfondimenti per analizzare le

Tra le soluzioni già individuate da GISE per

barriere (di varia natura) che attualmente im-

facilitare la diffusione della metodica, ci sono

pediscono l’adozione della tecnologia.

l’introduzione di un codice di procedura dedi-

Il nostro paese ha un utilizzo di questo stru-

cato (per la tracciabilità della procedura alle

mento diagnostico che è tra i più bassi d’Eu-

dimissioni e del paziente al fine di monito-

ropa, con spiccate disomogeneità territoriali.

rarne l’uso nel tempo) e di un rimborso della

Secondo i dati del GISE relativi al 2019, nel

procedura con riconoscimento tariffario per

nostro paese, sono state eseguite un nume-

angioplastica o coronarografia eseguiti con

ro totale di 16.996 procedure di valutazione

misurazione della FFR.

funzionale delle lesioni coronariche pari ad

Oltre a ciò, la formazione dei clinici è un’a-

una penetrazione del 10,6% sul numero to-

zione parimenti necessaria per guidarlo nella

tale di interventi coronarici percutanei (per-

scelta del trattamento più appropriato, an-

cutaneous coronary intervention, PCI) pari

che in un’ottica di garanzia degli standard

a 160.018. A livello regionale si va dal Tren-

qualitativi della metodica qualora dovessero

tino che presenta il tasso di utilizzo più alto

risolversi gli ostacoli amministrativo-finanzia-

(22,3%) alla Valle d’Aosta, che invece ha il più

ri e culturali al suo uso routinario.

DIRITTO ALLA CURA E APPROPRIATEZZA:
DATI DI CONTESTO
GIUSEPPE D’AVENIO

verificano, in media, in età più giovane nei

Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative

paesi a basso e medio reddito (Low-to-Mid-

in Sanità Pubblica - Istituto Superiore di Sanità

dle-Income Country - LMIC) che nei paesi ad
alto reddito, spesso in età economicamente

La malattia coronarica (Coronary Artery Di-

produttiva, e allo stesso modo colpiscono fre-

sease - CAD) è caratterizzata dalla presenza

quentemente i poveri all’interno dei LMIC1.

di aterosclerosi nelle arterie coronarie e può

I sopravvissuti all’infarto del miocardio (Myo-

essere asintomatica. La malattia coronarica è

cardical Infartion - MI) con una preesistente

la prima causa singola di mortalità e di perdi-

malattia coronarica sono ad alto rischio di

ta di anni di vita corretti per la disabilità (Di-

infarto ricorrente e hanno un tasso di mor-

sability Adjusted Life Years - DALYs) a livello

talità annuale da cinque a sei volte superiore

globale.

rispetto agli individui che non hanno CAD2.

I decessi per cardiopatia ischemica (Ischemic

Il rischio di morire per CAD aumenta signifi-

Heart Disease - IHD) e sindrome coronarica

cativamente con l’invecchiamento e la pres-

acuta (Acute Coronary Syndrome - ACS) si

sione sanguigna sistolica è il più importante

fattore di rischio modificabile che spiega al-

figura 2].

cuni rischi aggiuntivi associati a CAD che si

Un recente lavoro6 ha stimato l’incidenza e la

presentano con l’età3. In linea con le stime

prevalenza grezza e standardizzata per età,

del Global Burden of Disease (GBD) del 2001,

così come il tasso di mortalità e il tasso di

il 43% di tutte le morti per malattie cardiova-

morbilità (espressi come anni di vita aggiusta-

scolari (CVD) sono legate alla CAD4.

ti per disabilità - DALYs), di diverse condizioni

Si osserva che i tassi e le modalità di morte

cardiovascolari, in Italia e nel mondo, deriva-

differiscono tra i paesi sviluppati o ad alto

ti dal Global Burden of Disease Injuries, and

reddito e i paesi a basso e medio reddito.

Risk Factors Study (GBD) 2017.

In Italia negli ultimi anni la mortalità e l’in-

Tra le condizioni cardiovascolari valutate, il

cidenza delle patologie cardiovascolari si è

carico più importante, fra le malattie cardio-

progressivamente ridotta, mentre l’invec-

vascolari, è dovuto alla cardiopatia ischemica,

chiamento della popolazione favorisce un

che mostra una prevalenza grezza del 3,6%

incremento della prevalenza di cronicità car-

in Italia (standardizzata per età: 1,7%), ossia

diovascolari, realizzando un’esigenza di salu-

il doppio della corrispondente stima grezza

te che richiede notevoli risorse assistenziali,

globale (1,7%; standardizzata per età: 1,6%).

e di conseguenza un forte stress economico a

Per quanto riguarda la mortalità, i dati stati-

carico del Sistema Sanitario Nazionale . Inol-

stici mostrano che le malattie cardiovascolari

tre, andrebbero fatte ulteriori considerazioni

rappresentano tuttora la principale causa di

sui ritardi di diagnosi e cura a seguito della

morte nel nostro Paese, essendo responsabi-

pandemia da Covid-19, che hanno aumenta-

li del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi

to tale livello di stress.

e 37,7% nelle femmine). In particolare, secon-

Il dimensionamento accurato del bisogno di

do i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è

diagnosi e cura in Italia, relativamente alla

responsabile del 9,9% di tutte le morti (10,8%

malattia

nei maschi e 9% nelle femmine)7.

5

coronarica,

richiederebbe

infor-

mazioni statistiche specifiche, laddove i dati

Al momento non esistono registri completi

ISTAT sulla salute della popolazione non sono

sulle procedure di coronarografia con o senza

così dettagliati. In particolare, per indicazio-

FFR. Esistono in ogni caso i registri del GISE,

ni sull’opportunità di eseguire la misura di

a cui è iscritto il 98% dei laboratori italiani di

FFR insieme all’angiografia sarebbero utili le

emodinamica. Dai “Dati di attività dei Labora-

informazioni sulla prevalenza di malattia co-

tori di Emodinamica 2020” si trae lo scenario

ronarica stabile nella popolazione, dato che

più recente sulla tematica in oggetto, tramite

si riconosce una notevole appropriatezza alla

la partecipazione della quasi totalità dei labo-

metodologia FFR in questo caso.

ratori nazionali alla raccolta dei dati.

Limitandoci pertanto a un ambito a più bas-

Si rileva un aumento limitato ma costante di

sa risoluzione, dai dati ISTAT si evince che la

PCI negli ultimi anni, salvo una consistente

prevalenza di cronicità legata a malattie del

diminuzione nel 2020 causata dalle difficoltà

cuore è soggetta a variazioni limitate nel tem-

indotte dall’epidemia da Covid-19.

po, globalmente e per le differenti classi di
età [vedi allegato tecnico, sezione 1, figura 1 e
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Appropriatezza

approvate nell’area cardiologia non risulta-

L’appropriatezza definisce “un intervento sani-

coronarica, pertanto la questione dell’appro-

tario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabi-

priatezza nel caso in esame non è di imme-

litativo) correlato al bisogno del paziente (o della

diata soluzione, e richiede approfondimenti

collettività), fornito nei modi e nei tempi adegua-

scientifici nonché l’impegno dei portatori di

ti, sulla base di standard riconosciuti, con un bi-

interesse, per il raggiungimento di un soddi-

lancio positivo tra benefici, rischi e costi” .

sfacente livello di accordo.

L’appropriatezza di una determinata proce-

Un esempio di metodologia finalizzata a tale

dura medica è idealmente da mettere in re-

accordo è dato dal metodo Delphi, sviluppa-

lazione alla produzione di linee guida, basate

to presso la RAND negli anni ’50 del secolo

sulle migliori evidenze. In base alla legge n.

scorso. Il Delphi si articola generalmente in

24/2017 sulla responsabilità professionale,

cicli ripetuti, nei quali un questionario viene

che ha affermato il ruolo fondamentale delle

inviato a un gruppo di esperti che rispondo-

linee guida (LG), l’ISS (tramite il Centro Na-

no in modo anonimo. I risultati di questa pri-

zionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la

ma survey vengono quindi sintetizzati in ta-

Sicurezza delle Cure (CNEC)) è stato incarica-

belle e restituiti al gruppo: il questionario è

to di svolgere il ruolo di garante metodolo-

quindi somministrato nuovamente a ciascun

gico e di governance nazionale del processo

esperto, che risponderà nuovamente. Si trat-

di produzione di LG di buona qualità, infor-

ta quindi di un processo iterativo, che viene

mate dalle migliori evidenze disponibili e ri-

ripetuto fino a quando non si verifichi una

spondenti ai bisogni di salute del Paese sulla

convergenza di opinioni sul tema affrontato

base di criteri di rilevanza e impatto clinico,

o fino a quando nessun sostanziale cambia-

economico e sociale. Fra le linee guida finora

mento sia osservabile nelle risposte.

no ancora approvate quelle per l’angiografia
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TECNICHE ED EVIDENZE CLINICHE
NELLA RIVASCOLARIZZAZIONE
CORONARICA IN EMODINAMICA
GIOVANNI ESPOSITO
Presidente GISE (Società Italiana di Cardiolo-

Introduzione

gia Interventistica)

L’identificazione di una stenosi coronarica

CIRO INDOLFI

significativa è di fondamentale importanza

Presidente SIC (Società Italiana di Cardiologia)

durante il processo decisionale e per il trattamento dei pazienti con malattia coronarica.

L’accuratezza delle procedure diagnostiche

vasivi (IIa/B)13. Infine, può capitare che pazienti

consente l’identificazione dei pazienti che pos-

con angina tipica presentino coronarie angio-

sono trarre beneficio dalla rivascolarizzazio-

graficamente indenni. Negli ultimi 30 anni nu-

ne . In numerosi centri, l’angiografia corona-

merosi studi hanno dimostrato come in questi

rica rimane, nonostante i suoi numerosi limiti,

pazienti i sintomi possano essere dovuti ad una

il gold standard della diagnostica coronarica.

disfunzione del microcircolo coronarico. Una

Tuttavia, la valutazione della severità delle

disfunzione microvascolare coronarica che si

stenosi coronariche effettuata solo sulla base

verifichi in pazienti con malattie cardiache o si-

dell’angiografia presenta diverse limitazioni

stemiche ben definite può essere secondaria a

legate principalmente alla bidimensionalità

meccanismi specifici della malattia sottostante.

della metodica e alla variabilità dell’interpre-

D’altro canto, in molti pazienti con angina e

tazione visuale tra gli operatori. Precedenti

arterie coronarie angiograficamente indenni,

studi hanno rivelato che la variabilità intra- e

non è evidenziabile alcuna patologia specifica,

inter-osservatore dell’interpretazione angio-

per cui la disfunzione microvascolare è l’unica

grafica della presenza di una stenosi significa-

responsabile del quadro clinico.

tiva varia dal 15% al 45%, il che porta ad un

Questa condizione può essere definita come

rischio di trattare lesioni non necessarie o al

angina microvascolare primaria, per distin-

contrario di differirne il trattamento10,11.

guerla da forme di angina microvascolare nelle

Al fine di migliorare il processo decisionale, le

quali la disfunzione microvascolare è legata alla

attuali linee guida raccomandano di valutare

presenza di malattie specifiche. In questi casi,

le stenosi coronariche attraverso una guida di

la diagnosi fino a qualche tempo fa era una dia-

pressione al fine di valutarne la severità da un

gnosi di esclusione. Ad oggi, esistono degli stru-

punto di vista funzionale. Le attuali linee guida

menti e degli indici misurabili in sala di emodi-

della Società Europea di Cardiologia (ESC) rac-

namica che possono permettere una corretta

comandano la misurazione dell’FFR e dell’IwFR

diagnosi, tra cui l’Indice delle Resistenze Micro-

(entrambi strumenti con classe di raccoman-

vascolari (IMR). Le attuali linee guida europee

dazioni IA) per valutare la severità delle lesio-

sulle sindromi coronariche croniche raccoman-

ni di grado intermedio nei casi in cui non vi

dano la misurazione dell’IMR nei pazienti con

sia evidenza di ischemia nei test non invasivi

sintomi persistenti e con coronarie indenni o

e, in particolare, nella malattia multivasale .

con stenosi FFR/IwFR negative (IIa/B)14.

9

12

Le linee guida ESC per le sindromi coronariche
croniche raccomandano l’FFR per la stratificazione del rischio cardiovascolare nei pazienti
sintomatici ad alto profilo di rischio e la FFR/
IwFR per i pazienti con sintomi lievi o assenti

Riserva frazionale di flusso
coronarico

(Fractional Flow Reserve - FFR)

(entrambi di classe IA) in cui la rivascolarizzazione è considerata per il miglioramento della

Nel 1993, Pijls e collaboratori hanno propo-

prognosi. Inoltre, la FFR dovrebbe essere con-

sto la riserva frazionale di flusso (FFR) come

siderata per la stratificazione del rischio nei pa-

metodo per valutare la severità funzionale di

zienti con risultati contrastanti da test non in-

una stenosi15. L’FFR è definita come il rappor-
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to tra la pressione coronarica media distale e

naropatia multivasale comporta cambiamenti

la pressione coronarica media prossimale ad

nelle decisioni di gestione rispetto al proces-

una stenosi, misurata durante la vasodilatazio-

so decisionale basato sulla sola angiografia in

ne massima indotta da un agente farmacolo-

oltre il 40% dei pazienti, a testimonianza che

gico come l’adenosina. Il teorema FFR descrive

molti interventi basati solo sull’angiografia po-

che, durante le condizioni iperemiche, esiste

trebbero essere evitati in sicurezza24.

una relazione diretta tra la pressione corona-

Alla luce di questi ed altri studi clinici, una stra-

rica distale e il flusso sanguigno miocardico.

tegia di valutazione guidata da FFR per i pa-

Come tale, l’FFR descrive la proporzione di

zienti con malattia coronarica cronica è stata

flusso miocardico a valle di una stenosi coro-

approvata dalle linee guida europee e ame-

narica come una frazione del flusso sanguigno

ricane25,26. Sebbene i valori FFR delle arterie

massimo teorico in quell’arteria in assenza

coronarie nei pazienti affetti da sindrome co-

della stenosi. Ad esempio, se la pressione me-

ronarica acuta possano cambiare nel tempo a

dia prossimale nell’aorta è di 100mmHg e la

causa del recupero della funzione microvasco-

pressione distale per la stenosi coronarica è di

lare, l’uso di FFR è stato anche documentato

70mmHg, il valore di FFR è 0,70. Valori di FFR

per fornire benefici clinici per la gestione dei

inferiori a 0,75 sono risultati correlare bene a

pazienti con infarto miocardico STEMI27. La ri-

misure non invasive di ischemia miocardica16.

vascolarizzazione completa guidata da FFR al

Questa soglia è stata ottenuta dall’analisi di

momento della procedura di angioplastica pri-

pazienti con malattie cardiache croniche sta-

maria riduce le procedure “staged” in pazien-

bili nello studio DEFER, in cui il differimento

ti affetti da STEMI e malattia multivasale non

dell’angioplastica coronarica per via percu-

rendendo necessarie ulteriori procedure28.

tanea (PCI) nelle stenosi coronariche con un

Si è osservato che un tale approccio di rivasco-

valore FFR > 0,75 non è stato associato ad un

larizzazione completa guidato da FFR è effica-

aumento dei tassi di eventi avversi rispetto ai

ce in termini di costi rispetto a una strategia di

pazienti trattati mediante angioplastica17,18,19.

rivascolarizzazione del solo vaso interessato29.

Pertanto, i risultati dello studio DEFER sono

L’uso della FFR per valutare i risultati della

stati di particolare importanza, perché l’FFR si

PCI è meno studiato. Una relazione inversa è

è rivelata una metodica affidabile e sicura per

stata dimostrata tra FFR post-PCI e il tasso di

quantificare la severità delle stenosi coronari-

restenosi30. Dopo stenting, nessun gradiente

che al di là della sola valutazione angiografica.

dovrebbe essere teoricamente presente attra-

Lo studio randomizzato “FAME” ha successi-

verso uno stent ben apposto. In un grande re-

vamente documentato che una strategia FFR

gistro multicentrico, condotto su 750 pazien-

guidata, con un valore di cut-off per la FFR di

ti, un valore di FFR post-PCI <0.90 era ancora

0,80, riduce il numero di rivascolarizzazioni

presente in quasi un terzo dei pazienti ed era

coronariche rispetto ad una strategia guidata

associato alla presenza di malattia diffusa e

dall’angiografia in pazienti con malattia coro-

outcome clinico peggiore. Pertanto, nella valu-

narica multivasale mantenendo esiti clinici fa-

tazione funzionale post-stenting è necessario

vorevoli20,21,22,23.

ottimizzare la procedura per ottenere un valo-

Inoltre, l’uso dell’FFR in pazienti affetti da coro-

re di FFR ≥0.90.

Focus On

La valutazione del microcircolo: l’indice IMR
I pazienti con angina pectoris, in assenza di malattia coronarica ostruttiva all’angiografia,
possono avere una disfunzione microvascolare. Tuttavia, questa condizione è, ancora oggi,
sotto-diagnosticata. Tra i pazienti stabili sottoposti ad esame coronarografico, la maggior parte (59%) presenta coronarie angiograficamente indenni o quasi, nonostante il fatto che una
buona parte di questi presenti sintomi anginosi tipici.
za di malattia coronarica significativa alla coronarografia, mentre in questi pazienti sarebbe
utile un tentativo accurato di documentazione della funzione del microcircolo attraverso la
valutazione mediante una guida di pressione intra-coronarica, poiché la presenza di disfunzione del microcircolo, anche in assenza di ostruzioni coronariche, ha una valenza prognostica
e terapeutica. Negli ultimi anni si sono sviluppate metodiche diagnostiche invasive in grado
di valutare la presenza di danno microvascolare misurando le resistenze microcircolatorie.
Tra queste, l’Indice delle Resistenze Microvascolari (IMR), che è la misura delle minime resistenze microvascolari ottenibili, è espressione della funzionalità del microcircolo.
Questo indice invasivo ha il vantaggio di poter essere valutato facilmente in sala di emodinamica e viene calcolato utilizzando una guida di pressione e temperatura intra-coronarica, in
grado cioè di rilevare sia variazioni di pressione che variazioni di temperatura. L’IMR si ottiene
attraverso il prodotto tra la pressione coronarica distale, rilevata con il sensore di pressione,
ed il tempo medio di transito ottenuto mediante l’iniezione intracoronarica di un piccolo bolo
di (3ml) di soluzione salina a temperatura ambiente, a riposo e durante iperemia massimale,
ripetuto 3 volte. Come proposto dallo studio COVADIS, e applicato con successo nello studio
CorMicA, un valore di IMR ≥25 identifica aumentate resistenze microvascolari, e tale valore di
cut-off è proposto dalle attuali raccomandazioni delle linee guida44,45,46,47.
Lo studio CorMicA (CORonary MICrovascular Angina) è stato il primo studio prospettico multicentrico controllato randomizzato, sostenuto dalla British Heart Foundation e condotto su
391 pazienti scozzesi con malattia non ostruttiva, a fornire sostegno all’ipotesi dei vantaggi di
una gestione del paziente guidata da una valutazione funzionale mediante test invasivi, come
la riserva di flusso coronarico (CFR), la riserva frazionale di flusso (FFR) e l’IMR.
Lo studio ha mostrato la sicurezza e la fattibilità della sistematica valutazione funzionale in
questi pazienti e anche che questa, abbinata a terapia medica, porta a un miglioramento
dell’angina e della qualità della vita, risultati che sembrano confermati dai dati di real world.
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Indici non iperemici per
la valutazione del flusso
coronarico (NHPR)

IwFR, con un valore di cut-off di 0,89, ha por-

Nonostante le evidenze a supporto, l’utilizzo

dazione di classe 1A per l’uso di IwFR come

della FFR nel nostro paese resta ancora limi-

guida per la rivascolarizzazione coronarica36.

tato. Questo può essere in parte spiegato dal-

I due studi clinici randomizzati che hanno va-

la necessità di somministrare alcuni farmaci

lutato l’IwFR hanno anche documentato una

vasodilatatori che, in rari casi, possono de-

riduzione del tempo procedurale con l’uso di

terminare effetti collaterali come la dispnea,

IwFR rispetto a FFR, oltre che minori effetti

aritmie, vampate di calore e dolore toracico,

avversi. Tali caratteristiche migliorano l’appli-

nonché un aumento dei tempi procedurali.

cabilità dell’IwFR nei pazienti affetti da malat-

Allo scopo di superare tali limiti, al giorno

tia coronarica multivasale.

d’oggi sono disponibili alcuni indici, misurati

Nelle lesioni “non-culprit” dei pazienti con

attraverso la guida di pressione, che non han-

sindrome coronarica acuta, l’accuratezza dia-

no la necessità di indurre iperemia e di con-

gnostica dell’IwFR è paragonabile a quella in

seguenza della somministrazione di agenti

pazienti con malattia coronarica stabile. In

vasodilatatori, che possono quindi essere im-

termini di esiti clinici, una metanalisi non ha

piegati in particolare nei pazienti a maggior

documentato differenze tra la rivascolarizza-

rischio di avere effetti collaterali dalla sommi-

zione guidata da IwFR e la rivascolarizzazione

nistrazione di sostanze vasoattive.

guidata da FFR in pazienti affetti da sindrome

Tra

coronarica acuta senza sopra-slivellamento

questi,

il

primo

è

rappresentato

tato a risultati clinici non inferiori rispetto ad
una strategia guidata da FFR ad un anno34,35.
In seguito a questi risultati, la Società Europea di Cardiologia ha emesso una raccoman-

dall’IwFR31. Questo è calcolato come il rap-

del tratto ST37.

porto tra la pressione coronarica distale e la

A seguito dei dati sull’IwFR, è emerso un rin-

pressione aortica durante il cosiddetto “wa-

novato interesse sugli indici non iperemici

ve-free period”, che inizia nel primo terzo

cosicché nuovi indici sono stati proposti e va-

della diastole e termina 5 millisecondi prima

lidati, tra cui il semplice rapporto tra i valori

dell’inizio della sistole. Poiché l’IwFR viene mi-

medi di Pd e Pa a riposo (Pd/Pa) e il Resting

surata a riposo, non richiede l’uso di farmaci

Full cycle Ratio (RFR)38,39,40,41,42,43. RFR è diagno-

vasodilatatori. Sia l’IwFR che l’FFR possiedono

sticamente equivalente a IwFR. Inoltre forni-

un’accuratezza diagnostica paragonabile per

sce il valore più basso del rapporto Pd/Pa43.

identificare l’ischemia miocardica32.
È stato inoltre documentato che l’IwFR conduce a cambiamenti simili alla FFR, nella
strategia di trattamento nei pazienti affetti
da coronaropatia multivasale rispetto a una
strategia basata sull’angiografia33.
Due grandi studi clinici hanno dimostrato che
una strategia di rivascolarizzazione basata su

Focus On

La posizione delle Società
Scientifiche e il ruolo dei
clinici

ficazione delle prestazioni ospedaliere, che

Il ruolo principale della Società Italiana di

della salute. La finalità principale è quindi

Cardiologia Invasiva (GISE) e della Società

la definizione di un sistema di misurazione

Italiana di Cardiologia (SIC) risiede nella pro-

e valorizzazione dei prodotti degli ospedali

mozione scientifica e nella divulgazione del-

che risponda alle esigenze specifiche della

le problematiche di ambito cardiovascolare,

realtà ospedaliera italiana.

sostenendo soprattutto la formazione delle

Questo sistema è volto a garantire, tra l’al-

nuove generazioni.

tro, l’accuratezza delle procedure, diagno-

Di conseguenza, l’obiettivo finale è quello di

stiche o terapeutiche, proposte ai degenti

implementare le innovazioni tecnico-scien-

su tutto il territorio nazionale. Impiegando

tifiche, per il trattamento up-to-date dei

la definizione della RAND Corporation, una

pazienti affetti da malattie cardiovascolari,

procedura è definita appropriata se il bene-

garantendone l’equità e l’applicazione in ac-

ficio atteso (ad es. un aumento della aspet-

cordo alle più recenti linee guida.

tativa di vita, il sollievo dal dolore, la riduzio-

Questi obiettivi però, non di rado, si scon-

ne dell’ansia, il miglioramento della capacità

trano con i meccanismi di programmazione

funzionale) supera le eventuali conseguenze

sanitaria e di finanziamento di procedure

negative (ad es. mortalità, morbosità, ansia,

diagnostiche e terapeutiche, attualmente vi-

dolore, tempo lavorativo perso) con un mar-

genti nel nostro paese. In Italia, l’adozione

gine sufficientemente ampio, tale da ritene-

del sistema dei Diagnosis Related Groups

re che valga la pena effettuarla.

(DRG) quale classificazione dei ricoveri ospe-

Questa definizione però, proposta tra gli

dalieri per acuti nell’ambito del Servizio sa-

anni ‘80 e gli anni ‘90, non tiene in considera-

nitario nazionale (SSN), anche a fini di remu-

zione il problema dei costi; con il passare del

nerazione degli ospedali, risale al 1994. Gli

tempo, la necessità di contenere il peso cre-

interventi vengono retribuiti non più «a piè

scente dei costi in sanità ha indotto a con-

di lista», cioè in base alle giornate di degen-

siderare la variabile “costi” parte integrante

za, ma «a prestazione», in base ad una stima

del concetto di appropriatezza.

predefinita del costo. Le diagnosi e le pro-

Alla luce di ciò, è stata proposta una defini-

cedure/interventi chirurgici sono codificati

zione di appropriatezza più complessa inte-

attraverso il sistema ICD9-CM che consta di

sa come “i risultati di un processo decisio-

12.432 codici di diagnosi e 3.733 codici di

nale o un intervento sanitario (preventivo,

procedure/interventi chirurgici per un totale

diagnostico, terapeutico, riabilitativo) corre-

di 16.165 codici.

lato al bisogno del paziente (o della colletti-

A partire dal 2015 l’Italia ha intrapreso la

vità), fornito nei modi e nei tempi adeguati,

strada, già percorsa da molti paesi occiden-

sulla base di standard riconosciuti, con un

tali, verso l’autonomia in materia di classi-

bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.

prevede di utilizzare sistemi sviluppati in Italia, adeguati alle caratteristiche e alle esigenze informative specifiche della realtà ospe-
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Va sottolineato che dal 2008, in Italia, non

scolarizzazione/terapia

siano stati più aggiornati i codici di diagnosi

il 20% dei casi e che l’uso di FFR durante

e procedura, così come i DRG: questo signi-

PCI rispetto alla gestione guidata dall’an-

fica che alcuni interventi raccomandati dalle

giografia standard ha ridotto il tasso di ri-

più recenti linee guida non trovano spazio

vascolarizzazione nei successivi 12 mesi.

adeguato nel sistema di codifica e di rimbor-

Di frequente, un paziente con sindrome co-

sabilità più attuale.

ronarica acuta con ST sopraslivellato ha ma-

È il caso dei sistemi di misurazione della

lattia coronarica multivasale.

pressione intra-coronarica, come specifi-

La procedura interventistica d’urgenza è vol-

ci fili guida o microcateteri che, introdotti

ta alla ricanalizzazione del vaso responsabi-

nelle coronarie, consentono la misurazione

le dell’evento. Per quanto riguarda la strate-

della pressione e della temperatura a valle

gia di trattamento delle lesioni non culprit,

delle stenosi coronariche, offrendo al clinico

vari studi hanno indagato l’efficacia della ri-

uno specifico indice iperemico (FFR), o non

vascolarizzazione.

iperemico (NHPR), che consentono di iden-

Gli studi DANAMI-3-PRIMULTI e Compare-A-

tificare le stenosi coronariche suscettibili di

cute hanno dimostrato come nei pazienti

rivascolarizzazione e differenziarle da quelle

STEMI e malattia coronarica multivasale una

che invece potrebbero essere trattate solo

strategia di rivascolarizzazione con FFR ese-

con la terapia medica. Almeno due sono gli

guita sia durante la procedura primaria che

ambiti clinici principali di applicazione di tali

successivamente, nell’ambito dello stesso

metodiche: le sindromi coronariche croni-

ricovero, riduce il rischio di eventi cardiova-

che (SCC) e la malattia coronarica micro-

scolari, in particolare di future rivascolariz-

vascolare.

zazioni.

Tuttavia, studi clinici randomizzati e control-

A livello regionale, la Regione Veneto ha ef-

lati hanno stabilito l’efficacia e l’utilità della

fettuato una valutazione HTA sui dispositivi

misurazione anche nelle sindromi corona-

per la valutazione funzionale delle lesioni

riche acute. L’uso di FFR è stato documen-

e ne ha approvato l’utilizzo nel documento

tato fornire benefici clinici per la gestione

di indirizzo regionale “Percorso diagnostico

dei pa¬zienti con infarto miocardico STEMI e

terapeutico del paziente affetto da corona-

infarto miocardico senza sopraslivellamento

ropatia multivasale stabile nella Regione del

del tratto ST (NSTE). I primi dati sui benefici

Veneto” (Decreto 88 del 7 maggio 2014) sta-

di una valutazione FFR guidata sono emer-

bilendo un budget di 650 euro più 100 euro

si dallo studio FAME, che ha visto il recluta-

per il test farmacologico a paziente senza

mento di alcuni pazienti con angina instabile

DRG specifico (decreto 152 del 22 settembre

o con infarto miocardico senza sopraslivella-

2014).

mento del tratto ST.

Numerosi altri Paesi (Belgio 48, Francia 49,

Lo studio FAMOUS-NSTEMI su pazienti con

Germania 50, Polonia51, Svizzera52, Austria53,

infarto miocardico senza sopraslivellamen-

Russia 54 e UK55)

to del tratto ST ha mostrato che la FFR ha

periodicamente i propri sistemi di codifica e

cambiato

rimborso e in particolare per l’utilizzo della

l’approccio

alla

terapia

(riva-

medica)

in

circa

hanno invece aggiornato

valutazione funzionale hanno riconosciuto

magari non sufficienti alla stratificazione del

un incremento tariffario.

rischio di probabilità per il paziente di esse-

È ben noto come la rivascolarizzazione gui-

re affetto da malattia aterosclerotica coro-

data dalla FFR (o dall’NHPR) conduca i pa-

narica, come nel caso dell’esecuzione di una

zienti con sindrome coronaria cronica ad un

semplice prova da sforzo.

outcome clinico significativamente migliore

A questo proposito, è importante ricordare

rispetto a coloro i quali vengono sottoposti

che le attuali linee guida, riguardo il mana-

alla rivascolarizzazione guidata dalla sola an-

gement dei pazienti con SCC, non conside-

giografia, cioè identificando semplicemente

rano più sufficiente il dato diagnostico pro-

all’analisi visiva le stenosi che appaiono si-

veniente dall’esecuzione di un semplice test

gnificative, o che determinano una riduzione

da sforzo, ma richiedono l’esecuzione di test

del calibro vascolare di almeno il 50%

.

di “imaging” più complessi, eventualmente

L’importanza dell’utilizzo di tale metodica è

combinati con la prova da sforzo, ma ben

chiaramente riportata dalle attuali linee gui-

più precisi nell’accuratezza diagnostica della

da europee che ne suggeriscono l’impiego,

malattia aterosclerotica coronarica.

in particolare, per guidare la rivascolarizza-

Eppure, ad oggi, la semplice prova da sforzo

zione nei pazienti con sindromi coronarica

resta ancora la prima metodica di screening

cronica e malattia multivasale, identificando

non invasivo per identificare i pazienti che

quindi chiaramente le stenosi che necessi-

necessitano di eseguire un esame coronaro-

tano di essere trattate con angioplastica

grafico. È proprio in questo contesto clinico

[vedi allegato tecnico, sezione 2, figura 1] .

che una metodica come la FFR/NHPR, dotata

56,57,58

59

di elevata risoluzione spaziale e accuratezza
Questo elemento diagnostico rappresenta

diagnostica, svolge la sua funzione princi-

uno strumento utile alla valutazione dell’ap-

pale, cioè quella di garantire l’appropriatez-

propriatezza terapeutica in ambito cardiova-

za della rivascolarizzazione coronarica con

scolare, sia nel processo decisionale pre-pro-

PTCA, altrimenti guidata dal solo dato di-

cedurale, che in quello post procedurale.

screzionale, operatore dipendente, dell’enti-

In questo ambito, nonostante l’esecuzione

tà angiografica della stenosi coronarica, so-

dell’esame coronarografico sia indicato solo

prattutto per quei pazienti in cui le indagini

in seconda istanza nei pazienti sintomatici, a

diagnostiche non invasive preliminari siano

vario rischio pre-test di presentare malattia

state insufficienti o non conclusive, se non

aterosclerotica coronarica, dopo cioè l’ese-

del tutto assenti.

cuzione di un test diagnostico non invasivo,

Nonostante le evidenze scientifiche, l’utiliz-

positivo per la presenza di ischemia induci-

zo di tali metodiche invasive nel nostro pae-

bile, la maggior parte dei pazienti con SCC,

se resta molto basso, se confrontato al resto

che giunge in sala di emodinamica per ese-

dei paesi europei [vedi allegato tecnico, sezio-

guire l’esame coronarografico, non ha con-

ne 2, figura 2], nonostante già da diversi anni

dotto in prima istanza alcun test diagnostico

siano raccomandate all’impiego dalle linee

preliminare oppure, più spesso, quest’ul-

guida di riferimento.

timo ha prodotto risultati non definitivi o,

Le ragioni del limitato impiego di queste
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metodiche, nel nostro paese, possono esse-

tico, è rappresentato dai pazienti che, pur pre-

re trovate in diversi punti, ma è soprattutto la

sentando sintomatologia anginosa tipica, non

mancanza di un codice di rimborsabilità che ne

presentano malattia aterosclerotica coronarica

limita l’impiego nella pratica clinica, generando

significativa. Recentemente, un ampio studio

squilibri diagnostico/terapeutici sul territorio

multicentrico ha mostrato che, tra i pazienti

nazionale. La mancanza di un apposito codice

sottoposti “correttamente” ad angiografia co-

di rimborso per tali metodiche, infatti, genera

ronarica, il 39% presentava infatti una corona-

percorsi che non garantiscono affatto l’appro-

ropatia non ostruttiva60.

priatezza della rivascolarizzazione.

Numerosi studi hanno riportato che questi pa-

È evidente, infatti, che un sistema organizzativo

zienti possono presentare una disfunzione del

che pone in primo piano l’analisi dei costi piutto-

microcircolo coronarico (CMD)61. Nonostante

sto che l’appropriatezza paziente-centrica delle

l’assenza di malattia aterosclerotica coronarica

procedure non troverà convenienza nell’utiliz-

(CAD) ostruttiva, la presenza di CMD può esse-

zo della valutazione funzionale ma approverà

re associata ad un aumentato rischio di eventi

l’esecuzione dell’angioplastica (metodica inve-

cardiovascolari (mortalità cardiaca, infarto mio-

ce provvista di un più che adeguato codice di

cardico e riospedalizzazione per insufficienza

rimborso) anche a carico di quelle stenosi coro-

cardiaca)62. Il termine CMD è stato introdotto

nariche che altrimenti sarebbero state lasciate

per fornire una definizione che comprenda un

alla sola terapia medica ottimale, con un bilan-

gran numero di scenari clinici caratterizzati da

cio di costi negativo per il sistema assistenziale

evidenza di una ridotta riserva di flusso coro-

che (pubblico o convenzionato che sia) offre il

narico (CFR) e evidenza di ischemia che non

percorso diagnostico/terapeutico al propri o

dipende dalla presenza di una stenosi corona-

degente. Un sistema di finanziamento bilan-

rica epicardica. È stato anche dimostrato che la

ciato sulla terapia e poco sul riconoscimento di

CMD potrebbe coesistere con CAD ostruttiva,

un percorso diagnostico appropriato definisce

fornendo un valore prognostico negativo ag-

un contesto in cui le decisioni di revisione e in-

giuntivo63. Pertanto, l’identificazione della CMD,

centivazione relative alla fase diagnostica non

associata o meno alla presenza di malattia ate-

sono prioritarie rispetto al focus che c’è sulla

rosclerotica coronarica ostruttiva, può tradursi

parte terapeutica/interventistica.

in una migliore gestione, terapeutica e diagno-

Inoltre, limitandoci alla sola fase interventisti-

stica, dei pazienti con angina pectoris e ische-

ca, si è costretti a ragionamenti per comparti

mia del miocardio.

stagni (SILOS), non considerando che decisioni

Con l’impiego delle guide di pressione e tem-

prese in ambito emodinamico possono avere

peratura, è possibile ottenere delle misurazio-

un impatto anche su interventi di rivascolariz-

ni che consentono di diagnosticare la presenza

zazione cardiochirurgica e viceversa: è su que-

di CMD, indipendentemente dalla presenza di

sto che il confronto tra clinici offre una base

una stenosi coronarica.

più solida per parlare di rivascolarizzazione ap-

In particolare, attraverso la misurazione della

propriata. Altra condizione clinica che vede in-

riserva di flusso coronarico (CFR) e dell’indice

dispensabile l’impiego delle guide di pressione

di resistenza microvascolare (IMR), è possibile

nel processo decisionale, diagnostico/terapeu-

identificare i pazienti che presentano disfun-

zione del microcircolo coronarico e, attraverso

ne guidate dalla FFR rispetto a quelle guidate

stimoli farmacologici, come la somministrazio-

dalla sola angiografia, fino a tre anni dalla pro-

ne di acetilcolina intra-coronarica, è possibile

cedura iniziale.

riprodurre i segni ECG-grafici e sintomi angino-

Tali analisi, però, non tengono conto né dei co-

si associati alla disfunzione endoteliale del mi-

sti associati alla diversa terapia farmacologica,

crocircolo coronarico o epicardico.

come ad esempio la doppia terapia antipia-

Questi pazienti, però, molto spesso sfuggono

strinica, che i pazienti sottoposti a PTCA sono

alla diagnosi per diverse ragioni, ma soprat-

costretti ad assumere per almeno 6 mesi, ri-

tutto perché per l’impiego delle metodiche

spetto ai pazienti lasciati solo a terapia medica

suddette, non essendo previsto uno specifico

ottimale con singolo antiaggregante, né delle

rimborso, risulta essere antieconomico in mol-

implicazioni psicologiche a carico dei pazienti

te realtà del nostro sistema sanitario regionale.

sottoposti a rivascolarizzazione percutanea o

La mancata diagnosi di tale tipo di patologia

chirurgica, che si ripercuotono necessariamen-

rende, però, improduttivo il percorso diagno-

te sulla sfera sociale e lavorativa.

stico/terapeutico dei pazienti che ne sono af-

Una possibile fonte di risorse economiche,

fetti che, non avendo trovato adeguata solu-

per il supporto alla rimborsabilità delle nuove

zione al problema clinico, rappresentato dalla

tecnologie, almeno in ambito cardiovascolare,

persistenza del dolore tipico anginoso, saran-

può essere trovata dalla dell’indicazione e del-

no sottoposti, inutilmente, a molteplici test dia-

le risorse allocate alle procedure diagnostico/

gnostici, non invasivi e invasivi (come altri esa-

terapeutiche. In primo luogo, potrebbe essere

mi coronarografici), anche non di pertinenza

utile rimodulare l’indicazione di procedure dia-

cardiovascolare (come esofago-gastro-duode-

gnostiche non invasive oramai obsolete, o co-

no-scopie), senza che sia possibile identificare

munque non più indicate nella stratificazione

correttamente la causa della sintomatologia

del rischio dei pazienti con possibile malattia

in questione, producendo solo un aggravio di

aterosclerotica coronarica, come nel caso del

spesa per il SSR spesso non necessario.

semplice test da sforzo. Questo test non può

Pertanto, un rimborso ad hoc per le guide di

più essere considerato, come accadeva una

pressione (o pressione e temperatura) consen-

volta, il “gate Keeper” dei pazienti con sospetta

tirebbe di incentivarne la diffusione al fine di

malattia aterosclerotica coronarica da indiriz-

migliorare i risultati clinici senza gravare sui co-

zare, se positivo o anche dubbio, all’esecuzione

sti del SSN, anzi ottenendo un risparmio consi-

dell’esame coronarografico invasivo, e più di-

stente. Sono, infatti, ben noti gli effetti positivi

spendioso. Piuttosto, conserva una sua dignità

in termini economici che le procedure di riva-

diagnostica, ma meno spesso impiegata, nella

scolarizzazione coronarica guidate dalla FFR

valutazione della capacità funzionale dei pa-

producono rispetto a quelle guidate dalla sola

zienti con malattia cardiovascolare.

angiografia .Più recentemente lo studio FLO-

Inoltre, ad oggi, la differenza in termini di rim-

RIDA, condotto in Germania dove è prevista la

borsabilità, tra le procedure diagnostiche non

rimborsabilità delle guide di pressione, ha con-

complesse (come la semplice coronarografia) e

fermato un significativo beneficio, in termini

quelle seguite dalla rivascolarizzazione con an-

economici, delle procedure di rivascolarizzazio-

gioplastica, non trova più motivo di essere così

64
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ampia, vista la sensibile riduzione dei prezzi dei

rica o malattia del microcircolo coronarico, in

materiali impiegati per eseguirle, tra cui catete-

quanto consentono di perseguire l’appropria-

ri a palloncino e stent medicati.

tezza terapeutica, formulare una diagnosi accu-

Pertanto, sarebbe auspicabile una rimodula-

rata e migliorare l’outcome clinico dei pazienti

zione degli schemi di finanziamento delle pro-

evitando eventi avversi cardiovascolari maggio-

cedure diagnostico/terapeutiche, che tenga

ri eventualmente associati a stent impiantati in

conto non solo dei costi reali ma anche della

modo improprio, ottenendo infine un rispar-

appropriatezza delle procedure oggetto di rim-

mio di eventi maggiori.

borso e che tenga conto sia delle tecnologie

Ad oggi, la spesa del dispositivo è interamente

utilizzate in fase diagnostica (es. Il catetere per

a carico dell’azienda sanitaria, non esistendo

la misurazione della valutazione funzionale du-

un rimborso specifico, influendo sulla sua ri-

rante una procedura di coronarografia) che del

dotta diffusione in Italia rispetto agli altri paesi

tipo di procedura (guidata o meno dalla valuta-

europei. Pertanto, una codifica e un rimborso

zione funzionale) terapeutica.

ad hoc per le guide di pressione consentireb-

Per tali evidenze, le società scientifiche suppor-

be di misurarne e incentivarne la diffusione

tano l’inserimento delle guide di pressione nel

migliorando i risultati clinici senza gravare sui

percorso diagnostico/terapeutico dei pazienti

costi del SSN, anzi ottenendo un risparmio con-

con sospetta malattia aterosclerotica corona-

sistente.

DALLE EVIDENZE ALLE SCELTE DI
POLITICA SANITARIA
STEFANO DEL MISSIER

anatomiche e funzionali sul circolo coronarico

Direttore Editorale Italian Health Policy Brief

epicardico, con importanti conseguenze sulle

PAOLO MAGNI

decisioni cliniche sul numero di vasi da rivasco-

Chair Comitato Scientifico Fondazione Italiana

larizzare tramite angioplastica o by-pass o di

per il Cuore

terapia medica. Vediamo quattro casi riportati
dalla letteratura, nel dettaglio: il registro fran-

L’impatto della metodica sul
processo decisionale

cese R3F, uno studio multicentrico prospettico

L’importanza della valutazione funzionale del-

dio multicentrico britannico dal disegno molto

la stenosi coronarica basata sugli indici fisio-

simile al precedente, pur con delle differenze

logici è ormai riconosciuta. Eseguire l’FFR du-

relative alle caratteristiche dei pazienti reclu-

rante l’angiografia permette di ottenere in un

tati, e che ha valutato l’impatto della FFR sulle

singolo esame tutte le necessarie informazioni

successive decisioni cliniche rispetto alla sem-

con l’obiettivo di valutare l’uso della valutazione funzionale con FFR in Francia, incluso l’impatto sulle decisioni cliniche; il RIPCORD, stu-

plice angio-tomografia computerizzata corona-

la procedura e per la non adeguata conoscenza

rica. Infine, lo studio prospettico multicentrico

da parte dei clinici delle basi fisiopatologiche e

portoghese POST-IT.

delle evidenze cliniche della metodica.

La riclassificazione dopo FFR è avvenuta nel

Un celebre lavoro apparso su JAMA nel 1999

47% dei casi in R3F, nel 26% in RIPCORD e nel

rileva le ragioni della mancata aderenza dei cli-

44% in POST-IT, ma la percentuale di pazienti

nici alle linee guida e individua barriere inter-

riferiti a PCI è diminuita solo marginalmente

ne, legate alla conoscenza e alle attitudini dello

dal 45% al 40% in RIPCORD e dal 38% al 32%

specialista, soprattutto cardiologi interventisti-

in R3F; è aumentata in POST-IT da 35% a 44%.

ci volti spesso ad un sovrautilizzo delle proce-

L’ultimo studio, il DEFINE REAL, mostra che la

dure di stenting, e barriere esterne, riguardanti

percentuale di riclassificazioni dopo FFR è del

le linee guida, il paziente e l’ambiente. Secondo

45% e aumenta con il numero dei vasi coinvolti

una survey statunitense condotta su oltre mil-

raggiungento il 67%. [vedi allegato tecnico, sezio-

le interventisti nel febbraio 2012, la FFR viene

ne 3, figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4].

utilizzata in meno di un terzo delle angiografie

Diffusione della metodica
e allineamento delle
procedure

coronariche e non viene mai utilizzata dal 15%
degli operatori; le ragioni principali per il non
utilizzo erano la mancanza di disponibilità (47%)
e problemi con il rimborso (39%). Non c’era differenza nell’uso di FFR in base all’età dell’operatore o ai volumi o al centro (universitario o

L’aderenza alle raccomandazioni e la penetra-

ospedale). Secondo lo studio osservazionale

zione della strategia di valutazione funzionale

ERIS finalizzato a descrivere l’uso corrente nei

mediante FFR rimane non ottimale e molto di-

laboratori di interventistica cardiologica della

somogenea tra regioni e tra centri di una stessa

Fractional Flow Reserve, per la maggior parte

regione. Secondo la Società Italiana di Cardio-

degli operatori (39.3%) le informazioni cliniche

logia Interventistica (SICI-GISE), «rispetto allo

e angiografiche sono sufficienti per valutare

scenario internazionale, in Italia la penetrazio-

la severità della stenosi. Così, tra gli interven-

ne di alcuni importanti innovazioni scientifiche

ti suggeriti dal GISE per incrementare l’appro-

e tecnologiche nel campo dell’interventistica

priatezza delle procedure di PCI attraverso un

cardiovascolare appare inadeguata in termi-

adeguato utilizzo di FFR, vi sono in primo luogo

ni sia di numero di pazienti trattati rispetto al

quelli formativi. Oltre questi ultimi, rientrano

reale fabbisogno, sia di disomogeneità tra le

interventi operativi, come l’introduzione di un

diverse aree geografiche del paese» (Roadmap

codice amministrativo dedicato per la tracciabi-

strategica della Società Italiana di Cardiologia

lità della procedura alle dimissioni del paziente

Interventistica (SICI-GISE): garantire ai pazienti

al fine di monitorarne l’uso nel breve e lungo

le terapie appropriate, 2019).

periodo. La specificità, completezza e accura-

Secondo i dati GISE 2019, la percentuale di Cen-

tezza nella compilazione della SDO (Scheda di

tri che hanno tecnologie di fisiologia è pari a

Dimissione Ospedaliera) e nell’attribuzione dei

circa il 96%, ma il suo utilizzo è tuttavia variabile

codici pertinenti sono alla base di una buona

da centro a centro per il mancato rimborso del-

base informativa ed hanno un rilevante impat-
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to finanziario sulle strutture. Tra le proposte

dell’efficienza e dell’appropriatezza dell’utiliz-

del GISE rientra poi l’estensione di un rimborso

zo di risorse per l’assistenza. Ciononostante,

della procedura con riconoscimento tariffario

rispetto agli altri paesi europei, l’Italia è uno

per angioplastica o coronarografia eseguiti con

dei paesi con il minore utilizzo della FFR nella

misurazione della FFR. La distribuzione delle ri-

pratica clinica: la valutazione funzionale viene

sorse associate ai ricoveri di ciascun DRG pre-

eseguita in circa il 10% di tutte le procedure di

senta infatti una notevole variabilità.

rivascolarizzazione, tasso che pone il nostro

Questo perché la produttività degli ospedali è

paese insieme alla Svizzera e all’Austria in fon-

basata prevalentemente sulle prestazioni, an-

do alla lista degli altri paesi europei dove i più

che se nell’ultimo periodo sta prendendo piede

virtuosi sono i Paesi Bassi (40%) e Norvegia e

l’analisi di indicatori di salute qualitativi (anche

Svezia (37%). Come si evince dai dati del GISE

grazie al Programma Nazionale Esiti-Agenas).

per l’anno 2019, nel nostro paese, sono state

L’aggiornamento del sistema di codifica degli

eseguite un numero totale di 16.996 procedure

interventi chirurgici e procedure diagnostiche

di valutazione funzionale delle lesioni coronari-

nella Scheda Dimissione Ospedaliera, dovreb-

che pari ad una penetrazione del 10,6% sul nu-

be essere inevitabilmente accompagnato da

mero totale di interventi coronarici percutanei

un’azione di disinvestimento su tecnologie ob-

(percutaneous coronary intervention, PCI) pari

solete a fronte di quelle innovative, il tutto in

a 160.018. [vedi allegato tecnico, sezione 3, figura

un’ottica di elevata flessibilità, di promozione

5 e figura 6].

NUOVE MODALITÀ
DI VALUTAZIONE ECONOMICA
FRANCESCO SAVERIO MENNINI

candidabili ad angioplastica coronarica e, quin-

Professore di Economia, Politica e Economia

di, migliorare la sua appropriatezza.

Sanitaria, Faculty of Economics, Università di

Molti studi hanno evidenziato l’efficacia della

Roma Tor Vergata

misurazione, anche nelle sindromi coronariche
acute. Ancora, sulla base delle evidenze pub-

La misurazione della FFR, eseguita contestual-

blicate, le metodiche di valutazione funzionale

mente alla coronarografia, può aiutare la va-

sono state inserite nelle linee guida europee

lutazione diagnostica in molteplici situazioni di

con il massimo livello di raccomandazione ed

dubbia significatività funzionale, incrementare il

evidenza (classe I evidenza A).

livello di accuratezza della selezione dei pazienti

Infatti, è stato dimostrato come, oltre a garanti-

re benefici clinici evidenti, siano in grafo di per-

Quali le ragioni? Quali le possibili soluzioni?

mettere il raggiungimento di livelli di efficienza

Per la FFR, non esiste un codice ICD-9-CM

per il sistema in termini di sostenibilità economi-

specifico e nemmeno una tariffa di rimborso

ca e finanziaria. Infatti, la diagnosi più accurata,

specifica nei casi in cui venga usata durante

la migliore appropriatezza del trattamento delle

un ricovero per PCI o solo per coronarogra-

lesioni coronariche e la riduzione del numero di

fia. Conseguentemente, come anche confer-

rivascolarizzazioni non necessarie garantiti dalla

mato dalle recenti survey italiane, il mancato

valutazione funzionale delle lesioni sembrano

rimborso della procedura e la non adeguata

contribuire ad una riduzione dei costi. Anche

conoscenza da parte dei clinici delle basi fi-

sotto il profilo del rapporto costo/efficacia, con

siopatologiche e delle evidenze cliniche della

riferimento dello studio FAME, si conferma, a li-

metodica rappresentano alcune delle princi-

vello internazionale, un ottimo risultato.

pali ragioni legate al non ottimale utilizzo di

Gli anni di vita aggiustati per la qualità (QALY),

questo strumento diagnostico.

infatti, indicano una maggiore efficacia per il

Ma anche un improprio utilizzo delle princi-

trattamento guidato da FFR rispetto alla strate-

pali tecniche di valutazione economiche e di

gia guidata dalla sola angiografia. Ancora, e più

HTA può rappresentare sicuramente un’im-

importante dal punto di vista economico, i costi

portante criticità. Alla luce di quanto esposto

incrementali negativi indicano dei costi inferio-

si suggerisce, quindi ed in prima battuta, di

ri per il trattamento guidato dalla FFR rispetto

introdurre dei percorsi che permettano una

alla strategia guidata dalla sola angiografia. La

maggiore conoscenza da parte dei clinici delle

valutazione economica dello studio FAME [vedi

basi fisiopatologiche e delle evidenze cliniche

allegato tecnico, sezione 4, figura 1] rivela, inequi-

della metodica. Naturalmente questo stru-

vocabilmente, come l’intervento coronarico per-

mento da solo non potrà garantire un allinea-

cutaneo guidato da FFR in pazienti con malattia

mento con i principali paesi europei in termini

cronica multivasale, rappresenta una di quelle

di diffusione della valutazione funzionale. È

rare situazioni in cui una nuova tecnologia non

necessario, infatti, ricorrere all’utilizzo di me-

solo migliora i risultati ma consente anche di

todiche che seguano la logica della valutazio-

risparmiare risorse (cost saving). Tuttavia, nono-

ne HTA (costo efficacia e costo opportunità)

stante tutte le evidenze emerse in questi anni,

così da essere in grado di produrre evidenze

l’aderenza alle raccomandazioni e la diffusione

robuste che permettano di prendere decisioni

della valutazione funzionale mediante FFR e

informate nell’interesse dei pazienti ed anche

NHPR rimane non ottimale nel nostro paese.

della sostenibilità del SSN e sociale (impatto

In Italia, effettuando un confronto con i princi-

sui costi diretti ed indiretti).

pali paesi europei, l’utilizzo di questo strumento

Un esempio è rappresentato da un recente do-

diagnostico risulta essere tra i più bassi, carat-

cumento di consenso GISE dove, integrando i

terizzato anche da una evidente disomogeneità

risultati dello studio FAME nella realtà italiana

territoriale, come dimostrato dai dati del GISE

è stato calcolato che, a 3 anni dalla procedura

del 2019.

diagnostica, il risparmio complessivo medio
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per il SSN (tra stent non impiantati ed eventi

menti idonei alla diagnosi e terapia dei propri

cardiovascolari evitati) ammonterebbe a oltre

assistiti, a causa di vincoli di bilancio legati alla

37 milioni di euro, che rimarrebbe ancora signi-

logica dei silos che garantiscono dei risparmi di

ficativo (oltre 10 milioni di euro) anche se il SSN

brevissimo periodo accompagnati da una man-

coprisse per intero la spesa sostenuta dai sin-

canza di efficacia incrementale.

goli centri per l’acquisto della sonda FFR, senza

Il tutto si traduce, nei periodi successivi, in un

considerare la significativa riduzione dei costi

incremento costante dei costi tanto diretti che

di tali sistemi che vi è stata negli ultimi temi.

indiretti e sociali. Conseguentemente, una co-

Ancora, e con riferimento al rimborso di que-

difica e rimborso ad hoc per le guide di pressio-

ste metodiche, la mancanza di rimborsabilità di

ne consentirebbe un maggiore monitoraggio e

questi sistemi diagnostici interferisce significa-

diffusione accompagnata da un miglioramento

tivamente con la libertà prescrittiva del medico,

dei risultati clinici e un monitoraggio degli esiti,

che deve essere autonomo nell’esercizio della

garantendo un risparmio consistente nel bre-

sua attività professionale.Il medico, infatti, non

ve-medio periodo. Con l’obiettivo poi di conse-

dovrebbe subire condizionamenti esterni di

guire un ulteriore miglioramento nella gestione

qualsiasi natura, sua nella formulazione della

efficiente delle risorse sarebbe importante an-

diagnosi che nella scelta e nell’indicazione del

che procedere seguendo la logica del disinve-

trattamento terapeutico più idoneo e appro-

stimento così da supportare il finanziamento di

priato rispetto all’esigenza di tutela della salu-

tecnologie innovative e più efficaci (ridurre l’u-

te del paziente. Il limite dovrebbe essere solo

tilizzo di procedure diagnostiche non invasive

quello dell’appropriatezza e dell’aderenza alle

oramai obsolete, o comunque non più indicate

linee guida di riferimento.

nella stratificazione del rischio dei pazienti con

Spesso, in alcune realtà nazionali, si assiste

possibile malattia aterosclerotica coronarica)

però all’impossibilità di usufruire degli stru-

garantendo interventi più efficaci ed efficienti.

CONCLUSIONI
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alle necessità di ciascun individuo seguen-
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do i criteri dell’appropriatezza diagnostica e
terapeutica, che deve diventare il principale

Tra le più importanti sfide della sanità del fu-

criterio delle decisioni cliniche e di politica

turo vi è quella di una corretta gestione delle

sanitaria. Infatti, in un contesto di continua

risorse, che consenta di rispondere al meglio

innovazione e avanzamento delle conoscen-
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ze, che vanno di pari passo con l’invecchia-

ottenere quella appropriatezza che sola può

mento della popolazione e l’aumento della

sostenere l’evoluzione innovativa e moderna

prevalenza delle malattie cardiovascolari,

del sistema sanitario.

risorse è l’unica via per non compromettere

È soprattutto importante intervenire sui si-

i livelli di cura e garantire la sostenibilità, nel

stemi di codifica e rimborso, sia nel breve

tempo, del nostro sistema sanitario.

che nel lungo periodo: nel breve, adottare un

Nonostante gli enormi progressi nella diagno-

codice di procedura temporaneo per traccia-

si e cura della malattia coronarica, la gestione

re l’utilizzo di questa metodica diagnostica

terapeutica dei pazienti resta, ad oggi, molto

e optare per un rimborso per la valutazione

eterogenea. Questa differenziazione nei trat-

funzionale ad hoc associato a DRG dell’an-

tamenti se da un lato non garantisce un’ot-

gioplastica e, sopratutto alla tariffa DRG del-

timizzazione del percorso diagnostico-te-

la coronarografia (in presenza del codice di

rapeutico del paziente, dall’altro aumenta il

rimborso indicato); nel lungo, agire sul nuovo

rischio di trattamenti inappropriati con un

sistema nazionale dei DRG (IT_DRG), con un

impatto sia sulla qualità di vita del paziente,

codice di procedura ad hoc e la rimodulazio-

sia dal punto di vista economico per il siste-

ne di tutte le tariffe per la fase diagnostica

ma sanitario e, più in generale, per la società.

(coronarografia, valutazione funzionale) e interventistica (Angioplastica).

La Fractional Flow Reserve (FFR) permette,

Con tale codice di procedura, diventerebbe

contestualmente all’esecuzione della coro-

anche possi¬bile aggiornare il PNE e, quindi,

narografia, di identificare stenosi per le qua-

poter valutare il livello di appropriatezza ne-

li è appropriato un trattamento con PCI, in

gli ospedali italiani, monitorando e facendo

quanto determinanti ischemia miocardica,

attività di benchmarking sull’utilizzo di valu-

da stenosi per le quali il trattamento con PCI

tazione funzionale sul totale angioplastiche

è inappropriato. Se ne evince che ha un ruo-

coronariche. Un intervento su uno strumento

lo cruciale nell’incrementare l’appropriatezza

di governance che “rischia” di generare una

della rivascolarizzazione coronarica con PCI o

concatenazione di comportamenti virtuosi di

bypass aortocoronarico.

sistema. Oltre che interventi a livello nazio-

L’Italia risulta essere uno dei paesi con il mi-

nale, è necessario che si attivi anche il livello

nore utilizzo di FFR se confrontata con gli al-

regionale, attraverso la definizione di linee

tri Paesi europei, soprattutto per questio¬ni

guida e/o di percorsi ottimizzati, mettendo in

culturali (abitudine a tecniche diagnostiche

atto strumenti non solo per la misurazione

standard) e amministrative (mancanza di co-

dell’appropriatezza, ma anche mettendo in

dici appropriati nel sistema ICD-9-CM) che

atto azioni che la possano incentivare, maga-

non ne favoriscono la diffusione. È necessa-

ri definendo sistemi di codifica, monitoraggio

rio intervenire su più livelli, non solo per re-

e finanziamento ad hoc basati, appunto, sugli

cuperare efficacia nelle cure, ma anche per

esiti e sull’appropriatezza delle procedure.
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Figura 1
Dai dati ISTAT si evince che la prevalenza di cronicità legata a malattie del cuore è soggetta a
variazioni limitate nel tempo, globalmente e per le differenti classi di età. Nel grafico sono riportati i malati cronici, relativamente al 2019 e al 2020, calcolati per cento persone con le stesse
caratteristiche (fonte: www.istat.it).
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Figura 2
Sono riportati i malati cronici affetti da malattie del cuore (valori in migliaia), per i due anni considerati. Anche questi dati confermano ovviamente la limitata variabilità nel tempo della cronicità
per cause legate a malattie del cuore, per un totale di due milioni e mezzo di persone affette da
tale cronicità in entrambi gli anni.

Figura 1
Albero decisionale per i pazienti sottoposti ad angiografia coronarica invasiva (Dalle linee guida
ESC sul management delle sindromi coronariche croniche). Decisioni per la rivascolarizzazione
mediante PTCA o bypass coronarico in base alla presentazione clinica (sintomi presenti o assenti) e sulla documentazione di ischemia inducibile (presente o assente). In assenza di documentazione preventiva dell’ischemia, le indicazioni per la rivascolarizzazione dipendono dalla
valutazione invasiva della gravità della stenosi. (CAD = malattia coronarica; FFR = riserva di flusso
frazionaria; iwFR = rapporto istantaneo senza iperemia; VS = ventricolo sinistro; LVEF = frazione
di eiezione ventricolare sinistra; MVD = malattia multivasale).
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Tecniche ed evidenze cliniche nella
rivascolarizzazione coronarica in emodinamica
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Figura 2
Confronto del rapporto tra angioplastiche coronariche e valutazione funzionale in Italia rispetto
agli altri paesi europei.
Fonte: Thinkheart with GISE, 3-4 Maggio 2019
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Figura 1
Il Registre Français de la FFR (R3F) ha esaminato 1075 pazienti sottoposti ad angiografia diagnostica con indagine FFR in 20 centri francesi. Le decisioni terapeutiche stabilite dal clinico prima
e dopo FFR differiscono in un caso su due (43%): nel 34% delle terapie mediche, nel 56% delle
rivascolarizzazioni percutanee e nel 51% dei bypass

Ottimizzazione della Rivascolarizzazione Coronarica - Appropriatezza ed Efficacia della diagnosi

SEZIONE 3
Dalle evidenze alle scelte di politica sanitaria
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Figura 2
Nello studio Ripcord (Does routine pressure wire assessment influence management strategy
at coronary angiography for diagnosis of chest pain), 200 pazienti di 10 centri britannici sono
stati sottoposti ad angiografia coronarica, sulla cui base il cardiologo esperto elabora un piano
terapeutico (sola terapia medica, intervento coronarico percutaneo, bypass coronarico o ulteriori
informazioni richieste) e registra le stenosi significative. Dopo FFR, la gestione del paziente è stata
modificata nel 26% dei casi e il numero e la localizzazione delle stenosi significative nel 32%.

Figura 3
Nello studio portoghese multicentrico prospettico POST IT (Portuguese Study on The Evaluation
of FFR Guided Treatment of Coronary Disease), comprendente 918 pazienti, i piani di gestione
prima e dopo FFR sono discrepanti nel 44% dei pazienti (nel 45% delle lesioni).

Figura 4
Anche nel caso di malattia multivasale, come mostra lo studio DEFINE REAL su 484 pazienti reclutati in 18 centri europei e mediorientali, il ricorso agli indici fisiologici cambia la valutazione
della lesione e quindi la strategia terapeutica. A livello di singolo vaso, la riclassificazione avviene mediamente nel 26,9% dei casi, con un cambiamento di approccio terapeutico nel 29,6%.
Complessivamente, a livello di vaso e di paziente, la decisione di cambiare i piani di gestione
iniziali avviene nel 45% dei casi e questa percentuale cresce con l’aumento del numero di vasi
valutati, raggiungendo il 67% con tre vasi.
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Figura 5

Figura 6
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Figura 1
Simulazione “bootstrap” di costi ed effetti incrementali. I numeri sugli assi rappresentano le
differenze tra le strategie guidate da FFR e guidate dall’angiografia. Gli anni di vita positivi incrementali aggiustati per la qualità (QALY) indicano una maggiore efficacia per il trattamento
guidato da FFR. I costi incrementali negativi indicano costi inferiori per il trattamento guidato
da FFR rispetto alla strategia guidata dall’angiografia.
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dotazione tecnologica.
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Figura 1
Laboratori di emodinamica – Regioni e Italia 2020

Figura 2
Overview Laboratori di emodinamica – Regioni e Italia 2020

Figura 3
Laboratori per range PCI – Regioni e Italia 2020

Figura 4
Rapporto coronarografie e angioplastica – Italia 2020
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Figura 5
Rapporto valutazione funzionale e angioplastica – Italia 2020

Figura 6
Rapporto valutazione funzionale e coronarografie – Regioni e Italia 2020

Figura 7

Laboratori FFR su Laboratori totali Serie storica Italia
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