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L’introduzione degli stent medicati (DES) ha rivoluzio-
nato nell’ultimo decennio il trattamento dei pazienti con
cardiopatia ischemica(1). Nonostante il sospetto di un au-
mentato rischio di trombosi dello stent con i DES di
prima generazione, tale rischio è nettamente più basso con
i DES di seconda generazione, e in particolare con i DES
a rilascio di everolimus e con i DES con polimero riassor-
bibile(1). Tali rivoluzionari miglioramenti nel trattamento
percutaneo dei pazienti stabili sono testimoniati, da un
lato, dalla pressoché scomparsa della restenosi intra-stent
in pazienti senza particolari fattori di rischio per tale fe-
nomeno, e dal marchio di conformità europea (CE) accor-
dato allo stent Xience Prime per un solo mese di doppia
antiaggregazione dopo l’impianto(1).
Nonostante tale apparente banalizzazione, in meglio, del-
l’approccio clinico ai pazienti stabili con indicazione a ri-
vascolarizzazione percutanea, molteplici snodi clinici per-
sistono. Innanzitutto, gli studi di confronto tra rivascola-
rizzazione percutanea con DES e rivascolarizzazione chi-
rurgica hanno sancito l’ampliamento delle indicazioni al
primo tipo di trattamento, soprattutto nei soggetti senza
quadro angiografico complesso o diffuso(2). Inoltre, la ple-
tora di dispositivi e tecniche interventistiche rende diffi-
cile ipotizzare una singola soluzione capace di risultare
soddisfacente in tutti gli scenari(1). Infine, le recenti evi-
denze sulla non-responsività all’aspirina e al clopidogrel,

e i dati a favore dei nuovi antiaggreganti e anticoagulanti
orali aprono molteplici scenari terapeutici(3).
Nonostante ciò, il trattamento dei pazienti stabili trattati
con DES rimane incentrato sull’uso combinato di aspirina
e clopidogrel, seguito dopo un congruo periodo di tempo,
dalla singola terapia antiaggregante con aspirina, tranne
rari casi aneddotici(4). Rimane perciò importante ragionare
sulle alternative possibili in termini di intensità (ad esem-
pio singola rispetto a doppia dose di clopidogrel), ma so-
prattutto in termini di durata di tale doppia terapia antiag-
gregante (Tabella I).
Storicamente, il merito dell’introduzione della doppia te-
rapia antiaggregante nei pazienti stabili sottoposti a im-
pianto di stent è dovuto ad Antonio Colombo e alla sua
intuizione di combinare nella stessa procedura di rivasco-
larizzazione il gonfiaggio ad alte pressione dei palloncini
per l’impianto di stent e l’uso dell’ecografia intravascolare,
e, prima e successivamente alla procedura, la terapia con
aspirina e ticlopidina(5). L’introduzione del clopidogrel al-
cuni anni dopo ha permesso, ove indicato in scheda tec-
nica e rimborsato, di aumentare la sicurezza dei pazienti
in quanto, ove non più potente in termini antiaggreganti
della ticlopidina, tale molecola è sicuramente più sicura dal
punto di vista delle possibili complicanze ematologiche(6).
Va ricordato che per numerosi anni il clopidogrel è stato
rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale solo in pa-
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zienti con recente instabilità e solo dopo l’introduzione dei
DES è stato recepito il cumulo delle evidenze a favore di
tale farmaco nei soggetti stabili sottoposti a rivascolariz-
zazione coronarica percutanea. Fortunatamente, la situa-
zione si è ulteriormente semplificata da quando il clopi-
dogrel è diventato suscettibile di produzione e commer-
cializzazione come generico, e oggi è addirittura possibile
acquistare un farmaco che combina nella stessa pastiglia
aspirina e clopidogrel.
Inizialmente i regimi raccomandati di doppia antiaggre-

gazione con i DES di prima generazione erano di 2-3 mesi
soltanto (2 mesi per Cypher e 3 mesi per Taxus). 
Le sensazionali comunicazioni presentate al Congresso Eu-
ropeo di Cardiologia del 2006 spaventarono moltissimi
operatori, sottolineando la possibilità che i DES di prima
generazione potessero comportare un elevato rischio di
trombosi intra-stent anche mesi e anni dopo l’impianto(7).
A tale timore, in assenza peraltro di studi rigorosi sull’ar-
gomento, risposero i clinici e anche le società scientifiche,
arrivando i primi, in taluni casi, a raccomandare la tera-

TABELLA I

Farmaco Caratteristiche Vantaggi Svantaggi

Aspirina Antiaggregante Sicurezza ed efficacia Non-responsività in alcuni soggetti
(inibitore della ciclo-ossigenasi) antitrombotica consolidate; non utilizzabile in soggetti allergici

effetto anti-neoplastico non sottoposti a desensibilizzazione

Clopidogrel Antiaggregante Sicurezza ed efficacia Non-responsività in alcuni soggetti
(inibitore del recettore P2Y12) antitrombotica consolidate

Dipiridamolo Antiaggregante Sicurezza anche nei pazienti Scarso effetto antitrombotico;
(inibitore della fosfodiesterasi) allergici all’aspirina assenza di evidenza clinica a favore

dell’uso con DES

Indobufene Antiaggregante Sicurezza anche nei pazienti Scarso effetto antitrombotico; 
(inibitore della ciclo-ossigenasi) allergici all’aspirina e in caso assenza di evidenza clinica a favore

di rischio emorragico dell’uso con DES
moderatamente aumentato

Prasugrel Antiaggregante Maggiore efficacia antitrombotica Maggiore rischio emorragico
(inibitore del recettore P2Y12) rispetto al clopidogrel rispetto a clopidogrel;

assenza di indicazione in scheda
tecnica per paziente stabili

Rivaroxaban Anticoagulante orale Maggiore efficacia antitrombotica Maggiore rischio emorragico
(inibitore diretto della trombina) (soprattutto effetto anticoagulante (soprattutto se usato

ove indicato) in combinazione con aspirina
e clopidogrel)

Ticagrelor Antiaggregante Maggiore efficacia antitrombotica Maggiore rischio emorragico
(inibitore del recettore P2Y12) rispetto al clopidogrel rispetto a clopidogrel;

assenza di indicazione in scheda
tecnica per paziente stabili

Ticlopidina Antiaggregante Simile efficacia antitrombotica Maggiore rischio di complicanze 
(inibitore del recettore P2Y12) rispetto al clopidogrel ematologiche anche potenzialmente

fatali (ad esempio agranulocitosi)
rispetto a clopidogrel

Warfarin Anticoagulante orale Maggiore efficacia antitrombotica Maggiore rischio emorragico 
(anti-vitamina K) (soprattutto effetto anticoagulante (soprattutto se usato in 

ove indicato) combinazione con aspirina e
clopidogrel)

Caratteristiche dei principali farmaci antitrombotici 
utilizzabili nei pazienti trattati con stent medicati
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pia con doppia antiaggregazione a vita, e le seconde, in-
vece, a raccomandare anche nei pazienti stabili almeno 12
mesi di doppia terapia antiaggregante(8). È da notare che
l’unico studio randomizzato che potesse fornire informa-
zioni su tale argomento all’epoca di tale raccomanda-
zione era lo studio CREDO, piuttosto datato, e soprat-
tutto poco dirimente in quanto in tale trial l’effetto della
durata della terapia con clopidogrel non era chiaramente
separabile dall’effetto di una dose di carico iniziale(9).
Fortunatamente, in questi ultimi anni si è assistito alla
pubblicazione di numerosi studi sulla durata della terapia
con doppia antiaggregazione dopo impianto di stent e si
possono pertanto fornire delle raccomandazioni molto più

chiare (Tabella II)(10). Ciò è ancora più valido alla luce della
recente capacità di combinare analiticamente più studi,
apparentemente anche discordanti, offrendo stime più
precise e robuste di effetto, mediante revisioni sistemati-
che, meta-analisi per paziente e meta-analisi di tipo net-
work(10,11).
Apparentemente non sembra evidente una differenza in
termini di efficacia confrontando una durata della duplice
terapia antiaggregante breve (3-6 mesi) rispetto a una du-
rata più lunga (12 mesi)(10). Viceversa, regimi più brevi
sono associati ad un minor rischio di sanguinamenti. Di-
versi sono gli esiti del confronto tra regimi di duplice te-
rapia antiaggregante lunghi (12 mesi) rispetto a regimi

TABELLA II

Studio Anno Confronto (momento Pazienti Criteri di inclusione principali Follow-up dalla
della randomizzazione) con DES randomizzazione

ARCTIC- 2014 12 vs 18-24 mesi 1259 Impianto di DES programmato 17 mesi
Interruption (12 mesi dopo PCI)

DAPT 2014 12 vs 30 mesi 9961 Candidati a DAPT dopo impianto 18 mesi
(12 mesi dopo PCI) di DES o BMS e liberi da eventi

12 mesi dopo PCI

DES-LATE 2013 12 vs 36 mesi 5045 Candidati a DAPT dopo impianto 24 mesi
(12 mesi dopo PCI) di DES e liberi da eventi

12 mesi dopo PCI

EXCELLENT 2012 6 vs 12 mesi 1443 Evidenza clinica o strumentale 12 mesi
(al momento della PCI) di ischemia

ISAR-SAFE 2014 6 vs 12 mesi 4000 Pazienti in terapia con clopidogrel 9 mesi
(6 mesi dopo PCI) per almeno 6 mesi dopo

impianto di DES

ITALIC 2014 6 vs 24 mesi 1894 Pazienti candidate a DAPT 12 mesi
(al momento della PCI) dopo impianto di EES

OPTIMIZE 2013 3 vs 12 mesi 3119 Angina stabile o instabile 12 mesi
(al momento della PCI) a basso rischio

PRODIGY 2012 6 vs 24 mesi 1501 Angina stabile o sindrome 24 mesi
(1 mese dopo PCI) coronarica acuta

RESET 2012 3 vs 12 mesi 2117 Angina stabile o sindrome 12 mesi
(al momento della PCI) coronarica acuta

SECURITY 2014 6 vs 12 mesi 1399 Angina stabile o instabile 12 mesi
(al momento della PCI)

BMS=stent non medicato; DAPT=doppia terapia antiaggregante; EES=stent a rilascio di everolimus; 
PCI=rivascolarizzazione coronarica percutanea

Caratteristiche dei principali studi sui farmaci antiaggreganti orali 
nei pazienti trattati con stent medicati
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molto lunghi (24-36 mesi)(12). In questo caso, una terapia
antiaggregante duplice molto prolungata appare chiara-
mente più efficace (associata a una riduzione significativa
del rischio di infarto miocardico e trombosi dello stent),
ma potenzialmente meno sicura, in quanto associata ad un
aumento del rischio di sanguinamento e, apparentemente,
del rischio di morte non cardiaca. 
Alla luce di tali evidenze, almeno parzialmente contra-
stanti, e delle informazioni fornite dai nuovi approcci
per riassumere l’evidenza clinica, appare possibile fornire
alcune ragionevoli e pratiche raccomandazioni per otti-
mizzare il rapporto rischio-beneficio della durata della du-
plice terapia antiaggregante (Tabella III). In particolare,
appare sensato distinguere 4 gruppi principali di pazienti,
in funzione del loro rischio di eventi trombotici e del loro
rischio di eventi emorragici. Tralasciando le fasi peri-pro-
cedurali, nei soggetti a basso rischio ischemico ed emor-
ragico, appare favorevole il rapporto rischio-beneficio di
un regime di duplice terapia antiaggregante che va da 3
fino a 12 mesi, anche alla luce delle preferenze del paziente
in termini del tipo di evento il cui rischio si vuole mini-
mizzare. Nei pazienti a basso rischio trombotico, ma ad
alto rischio emorragico, appare opportuno interrompere

invece la terapia con duplice antiaggregazione già 3-6
mesi dopo impianto di DES, a meno che non siano so-
pravvenuti nuovi eventi di rilievo. Nei soggetti ad alto ri-
schio trombotico, ma a basso rischio emorragico, invece,
la duplice terapia antiaggregante può essere continuata da
12 fino a 36 mesi dopo la rivascolarizzazione. Infine, nei
soggetti ad alto rischio trombotico ed emorragico, ri-
mane a nostro avviso ottimale un regime di duplice tera-
pia antiaggregante che varia in termini di durata tra i 3 e
i 12 mesi. 
Va ribadito che tali indicazioni vanno considerate in ter-
mini generali e che invece la prescrizione nel singolo pa-
ziente va attentamente individualizzata considerando il
profilo di rischio del paziente (fattori di rischio, comor-
bidità, diagnosi clinica, anatomia coronarica, tipo di pro-
cedura eseguita), ma anche le sue preferenze in termini di
eventi i cui rischi si vogliono minimizzare, come la capa-
cità dello stesso di seguire un regime terapeutico più o
meno impegnativo(13).
Altri importanti elementi che giocano un ruolo di rilievo
nel processo decisionale includono il fenomeno di resi-
stenza all’aspirina e al clopidogrel, come il rischio che si
verifichi un aumento transitorio del rischio trombotico

TABELLA III

Fase terapeutica Basso rischio Basso rischio Alto rischio Alto rischio
trombotico trombotico trombotico trombotico
ed emorragico e alto rischio e basso rischio ed emorragico

emorragico emorragico

Prima della procedura Aspirina Aspirina Aspirina Aspirina
Aspirina e clopidogrel

Dopo la procedura e Aspirina e clopidogrel Aspirina e clopidogrel Aspirina e clopidogrel Aspirina e clopidogrel
dopo la dimissione

Dopo la visita di Aspirina Aspirina Aspirina e clopidogrel Aspirina
follow-up di 3-6 mesi Aspirina e clopidogrel Clopidogrel

Aspirina e clopidogrel

Dopo la visita di Aspirina Aspirina Aspirina e clopidogrel Aspirina 
follow-up di 12 mesi Aspirina e clopidogrel

Dopo la visita di Aspirina Aspirina Aspirina Aspirina
follow-up di 24-36 mesi Aspirina e clopidogrel Clopidogrel

Clopidogrel

Suggerimenti per l’individualizzazione della prescrizione dei farmaci antiaggreganti orali 
nei pazienti stabili trattati con stent medicati
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(rebound) alla sospensione della terapia con duplice antiag-
gregazione, a prescindere da quanto questa sia effettiva-
mente durata(12,13). Inoltre, va ribadito che ogni paziente
ha un continuum di rischio, che varia nel tempo e anche
in funzione dei vari organi e apparati su cui ci si sofferma
clinicamente. A titolo di esempio, un paziente sottoposto
a impianto di DES per angina stabile può avere un basso
rischio trombotico ed emorragico in fase peri-procedurale,
vista l’apparente assenza di comorbidità, ma tale rischio
può cambiare drasticamente se sopravvengono un episo-
dio di instabilità coronarica piuttosto che una diagnosi di
diverticolite. Infine, nei soggetti con storia di allergia al-
l’aspirina sono stati testati regimi di desensibilizzazione.
Non è ancora chiaro quanto tale strategia sia superiore in
termini di rapporto rischio-beneficio rispetto a una mo-
noterapia con clopidogrel. 
Nonostante i molteplici studi già condotti con successo
sull’importante argomento della duplice terapia antiag-
gregante dopo impianto di DES, si auspicano nuovi e
possibilmente altrettanto precisi studi onde poter chiarire

meglio come individualizzare la durata della terapia con
aspirina e clopidogrel dopo impianto di DES, ma anche
il potenziale ruolo dei nuovi antiaggreganti orali, quali
prasugrel e ticagrelor. Infine, va tenuto presente che un
importante ruolo avranno in futuro i farmaci anticoagu-
lanti orali di vecchia o nuova generazione, in combina-
zione con aspirina e clopidogrel (triplice terapia antitrom-
botica) oppure in combinazione con la sola aspirina o con
il solo clopidogrel (duplice terapia antitrombotica), in
funzione del profilo di rischio del paziente e dell’indica-
zione clinica.
In conclusione, le recenti evidenze accumulate sulla du-
rata ottimale della duplice terapia antiaggregante hanno
fornito importanti spunti e informazioni per permettere
di individualizzare il trattamento dei pazienti stabili sot-
toposti ad impianto di DES. Ciononostante, rimangono
ampie aree di incertezza, che possono essere colmate so-
lamente con una coscienziosa applicazione del buon senso
clinico e contemperando le competenze cliniche con le ca-
ratteristiche e le preferenze dei pazienti stessi.
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