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“Time is muscle”: queste tre parole riassumono efficacemente il razionale della necessità di un intervento quanto più precoce possibile nel paziente con infarto miocardico acuto (IMA) e, quindi, la necessità di ridurre al minimo il
ritardo nelle cure.
Il fattore tempo è uno dei determinanti importanti della prognosi dell’IMA 1, 2, e noi sappiamo che il tempo che intercorre tra inizio dei sintomi e inizio dei trattamenti è condizionato da quell’insieme di situazioni che contribuiscono a
formare il cosiddetto ritardo evitabile (RE).
La riduzione del ritardo evitabile è, quindi, uno degli
obiettivi prioritari della comunità cardiologica nella lotta all’IMA.
In Italia, si può valutare come poco meno della metà
dei pazienti infartuati giunga in ospedale entro la sesta ora
dall’inizio dei sintomi, periodo questo che consente di ottenere il massimo del vantaggio dal trattamento trombolitico endovenoso.
Tradizionalmente il ritardo evitabile 3 è suddiviso in tre
momenti principali:
– il ritardo decisionale, legato al paziente;
– il ritardo organizzativo, legato al sistema del soccorso;
– il ritardo intraospedaliero.
Già molto è stato detto a questo proposito e, in Italia,
lo studio GISSI Ritardo Evitabile ha fotografato la realtà di
alcuni anni addietro 3.
Non abbiamo purtroppo dati recenti per verificare se,
presa coscienza dell’entità e delle caratteristiche del problema, siano stati introdotti correttivi efficaci.
Certo è che, viste le diverse variabili in gioco, l’approccio alla riduzione del RE deve essere concepito tenendo conto delle diverse realtà geografiche, organizzative e
sociali coinvolte. In pratica esistono problemi comuni che
possono giovarsi di soluzioni valide per tutti e problematiche decisamente locali che necessitano di valutazioni e proposte ad hoc.
Il ritardo decisionale
Nello studio GISSI 3 è stato il maggior determinante del
RE; è legato a fattori sociodemografici, clinici, ambientali e
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organizzativi propri del paziente.
Gli interventi in questo campo sono i più difficili da pianificare e verificare, soprattutto quando indirizzati alla popolazione in generale.
Possiamo intanto distinguere tra soggetti che non hanno mai sofferto di problemi cardiaci e quelli che, invece,
hanno una storia di cardiopatia ischemica.
È noto che le campagne di sensibilizzazione (ad esempio attraverso i mezzi di comunicazione di massa) hanno effetti limitati nel tempo se non vengono continuamente rinnovate e modificate.
La diffusione del concetto di prevenzione potrebbe venire in aiuto alla risoluzione di una parte del problema. L’identificazione di situazioni a maggior rischio di andare incontro ad eventi ischemici è un problema molto sentito, sia
a livello individuale, sia a livello istituzionale e politico: esiste quindi una maggiore sensibilità verso questi argomenti.
Fattori di rischio 3, comportamenti alimentari e stili di vita inadeguati, fattori di disagio psicologico 4, sono elementi che possono essere facilmente individuati se ricercati.
Quindi, nei nostri ambulatori e negli ambulatori dei medici di medicina generale si dovrebbe procedere, nel soggetto a rischio, ad una educazione sanitaria rivolta non solo alla
correzione degli elementi di rischio, ma anche all’informazione sulle conseguenze e, soprattutto, sui modi di presentazione delle malattie che si cerca di evitare e su come ci si debba comportare, in particolare nella richiesta di soccorso.
Il concetto di prevenzione deve quindi essere ampliato:
non solo mezzo per prevenire l’insorgenza di malattie, ma
anche strumento che riduce la gravità e le conseguenze delle stesse, attraverso una maggiore consapevolezza del paziente circa i sintomi connessi e l’opportunità di anticipare
il più possibile la richiesta di soccorso.
Per quanto riguarda i pazienti che hanno già sofferto di
problemi ischemici, noi sappiamo dallo studio GISSI 3 che
questa condizione non si correla ad una maggiore celerità
nella richiesta di soccorso.
Ancora una volta spetta ai cardiologi, che hanno curato questi pazienti e che li seguono nel tempo, fare opera
di preparazione culturale e psicologica.
È sicuramente difficile dire ad un paziente infartuato che
potrebbe avere un nuovo episodio acuto, per il rischio di
creare una situazione psicologica delicata per il paziente e
la sua famiglia.
Bisogna tuttavia che, al momento della dimissione e durante i controlli periodici, si insista sulla opportunità che il
paziente sappia riconoscere l’insorgenza di nuovi eventi per
poterli contrastare in tempo.
Importante, anche se poco abituale, è poi l’istruzione
dei familiari dei pazienti: informarli più esplicitamente sui rischi attuali e futuri del proprio congiunto, addestrarli ad agire correttamente, a sapere chi, come e quando chiamare per
avere soccorso, come trasportare il paziente (oltre a nozioni elementari di rianimazione cardiopolmonare) è un aspet-
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to di importanza non secondaria, ma spesso trascurato.
Il rischio di veder affollati i nostri Pronto Soccorso da
questi pazienti è, all’inizio, forse lo scotto da pagare per ridurre una parte del RE.
Il ritardo organizzativo
Una volta che il paziente ha percepito la gravità della
sua situazione e chiede soccorso, inizia la fase del ritardo
organizzativo.
Se il paziente si reca autonomamente all’ospedale riduce drasticamente la componente del RE, come confermato dallo studio GISSI 3; in caso contrario, il ritardo è legato in parte alla scelta del paziente e in parte all’organizzazione del soccorso in quel territorio.
Interventi in questo campo devono perciò tener conto
dell’area geografica, delle abitudini dei pazienti, dell’organizzazione del soccorso in termini quali-quantitativi, della vicinanza di ospedali.
L’abitudine di chiamare un medico, o di recarsi al suo
studio, porta ad un notevole aumento del ritardo 3, in particolare se il medico non è immediatamente disponibile e
non abbia gli strumenti idonei per fare diagnosi ed iniziare
un qualche trattamento.
L’attivazione del numero unico dell’emergenza sul territorio nazionale (il 118) è sicuramente uno dei passi fondamentali nel semplificare la richiesta di soccorso e nel garantire il trasporto più protetto possibile, anche se il problema della qualità dell’assistenza nella fase preospedaliera
è tutto da risolvere in molte regioni italiane.
L’utilizzazione del sistema 118 dovrebbe poi garantire al
paziente il trasporto non all’ospedale più vicino, ma all’ospedale che è in grado di risolvere al meglio il suo problema.
Sarebbe molto utile che, nel momento in cui un mezzo
di soccorso giunga al domicilio del paziente, possa essere
garantita un’adeguata assistenza in caso di arresto cardiocircolatorio e possa essere iniziata una stratificazione prognostica basata sulla conferma della diagnosi, sulla verifica
di dati clinici semplici e sulla valutazione dell’estensione dell’area ischemica.
Questo implica la necessità di lettighe adeguatamente
attrezzate (in particolare possibilità di trasmissione dell’ECG,
defibrillatori automatici) e la presenza di personale qualificato che possa anche iniziare un trattamento efficace (dai
trattamenti raccomandati alla trombolisi preospedaliera, in
base alla situazione ambientale ed organizzativa).
È da sottolineare il problema della scelta del centro cui
avviare il paziente: con una nuova organizzazione centralizzata del soccorso, l’obiettivo deve essere quello di far giungere un paziente all’ospedale che meglio può rispondere alle sue esigenze cliniche.
In questo modo si potrà evitare quella parte di ritardo
nelle cure realmente efficaci legata ad un duplice trasporto.

Lo sforzo organizzativo dovrà essere supportato dalla istituzione di protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici elaborati di concerto da tutti i medici di quell’ambito territoriale
coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Anche per il ritardo organizzativo è importante che venga fatta opera di educazione sulla popolazione, sia negli ambulatori che con campagne di informazione attraverso i mezzi di comunicazione.
Il ritardo intraospedaliero
L’ultimo anello del RE, costituiva la quota minore nello
studio GISSI 3, ed era prevalentemente legato ai percorsi intraospedalieri utilizzati: più breve se l’accesso in UCIC era
diretto o dal pronto soccorso senza intermediari; più lungo
se sottoposto alla necessità di consulenza specialistica a
chiamata o se avveniva attraverso il ricovero in reparto non
cardiologico.
Il RE intraospedaliero è quindi legato all’organizzazione
interna ma anche (ed è esperienza comune) al tipo di presentazione dell’IMA: è più facilmente riconosciuto l’infarto
con chiaro sopraslivellamento del tratto ST, molto meno
quello con modificazioni minime o con sottoslivellamento,
ancora meno quello dei pazienti, specie se anziani, in cui la
dispnea è il sintomo prevalente.
I campi di potenziale intervento sono molteplici: da
quelli semplicemente organizzativi a quelli eminentemente
culturali.
Il primo passo è costituito dalla modalità di accettazione del paziente che giunge in ospedale con dolore toracico o sintomi equivalenti: il suggerimento che si può dare,
valido in tutte le situazioni ambientali, è quello di attivare
un sistema di allerta più rapido per i pazienti che lamentino sintomi sospetti, in modo da avviarli prima di altri ad una
più approfondita valutazione clinica e strumentale.
Il triage 6-8 può essere lo strumento idoneo per cercare
di ridurre i falsi positivi, ma richiede una preparazione adeguata degli operatori addetti e un’organizzazione altrettanto adeguata di tutto il percorso intraospedaliero.
Altro aspetto di rilievo è quello legato alla sensibilità
verso alterazioni definite minori o non significative dell’ECG:
è questo un aspetto poco dibattuto ma dalle importanti conseguenze.
Innanzi tutto va sottolineato come sia possibile trovarsi di
fronte ad IMA certo pur in assenza di sopra- o sottoslivellamento del tratto ST come da protocollo: i limiti dei 2 mm di
sopraslivellamento nelle derivazioni precordiali e di un mm nelle periferiche rischia di non far riconoscere per tempo un’ischemia acuta, soprattutto se il tracciato non è valutato da un
cardiologo esperto. Vi sono poi i casi con alterazioni in derivazioni usualmente non esplorate negli ECG di routine (in particolare le posteriori e le toraciche destre) la cui esecuzione
potrebbe migliorare la capacità diagnostica e prognostica.
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L’utilizzo corretto dei marker di danno miocellulare 9, 10,
sia precoci che tardivi, è un altro elemento di grande utilità: la disponibilità di kit per eseguire queste valutazioni al
letto del paziente, in assenza di un laboratorio centrale che
funzioni 24 ore su 24 o che dia risposte in tempi accettabili, è un altro strumento per anticipare la diagnosi e, perciò,
il trattamento adeguato.
Anche in pronto soccorso andrebbe sempre eseguita
una stratificazione prognostica 11, 12; pochi elementi clinici
semplici (età, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, classe
Killip, perfusione periferica) assieme all’estensione dell’area
ischemica (numero di derivazioni ECGrafiche interessate) 13
identificano pazienti a rischio maggiore per i quali può essere ipotizzato un trattamento più aggressivo o non convenzionale, per il quale è da prevedere, ad esempio l’accesso diretto al laboratorio di emodinamica, o il trasferimento in altro centro attrezzato.
Ma il ritardo intraospedaliero non si ferma alle porte
dell’ospedale, e prosegue una volta che il paziente viene
trasferito nelle UCIC. Se la terapia non è stata già iniziata,
è importante che il comportamento standard verso il paziente con IMA sia ben codificato, ponendo al centro dell’azione la somministrazione del trattamento trombolitico,
quando indicato, e differendo perciò altre importanti attività
legate all’accoglimento del paziente.
Una nuova fonte di ritardo può sorgere per i pazienti
destinati all’angioplastica diretta. In questi casi, se il paziente
non giunge direttamente in sala di emodinamica, il rischio
di far passare tempo senza un trattamento efficace è reale,
e va criticamente valutato. Tempi superiori ai 30 minuti tra
arrivo in ospedale e arrivo in emodinamica sono da guardare con attenzione, perché si può vanificare il vantaggio di
una strategia efficace 14. Una soluzione al problema del ritardo per l’esecuzione dell’angioplastica primaria può venire dall’utilizzo di nuovi farmaci o di associazioni (inibitori del
recettore glicoproteico 2b/3a delle piastrine da soli o in associazione a basse dosi di trombolitico) 15, 16 che potrebbero
consentire di superare i problemi del ritardo legato all’approntamento del laboratorio d’emodinamica o al trasporto
da altri ospedali.
Per finire, va sottolineata un’altra forma di ritardo intraospedaliero poco percepita e poco affrontata.
All’estensiva utilizzazione della trombolisi endovenosa
non fa riscontro un’altrettanto diffusa abitudine a monitorare l’andamento e l’efficacia della terapia stessa. Dal momento
che una riperfusione efficace, rapida, duratura e adeguata
non è, al momento, conseguita nella maggior parte dei pazienti trombolisati 17, una percentuale variabile (oggi attorno
al 50% dei pazienti) potrebbe aver bisogno di un altro trattamento, e in particolare di un’angioplastica di salvataggio.
La valutazione non invasiva dell’efficacia della terapia
trombolitica (possibile con metodiche di laboratorio o
ECGrafiche) 18-23 dovrebbe costituire l’usuale completamento
del nostro intervento. In realtà, nella maggior parte dei caG Ital Cardiol, Vol 29, Suppl 4, 1999

si, la trombolisi endovenosa, principale obbiettivo terapeutico, è considerata come l’ultimo (in senso cronologico) atto rilevante nel trattamento del paziente con IMA.
Conclusioni
Il problema del ritardo evitabile nella terapia dell’infarto miocardico acuto è in continua evoluzione e riguarda
aspetti vecchi e nuovi legati alle diverse realtà locali, alle
nuove problematiche diagnostiche e terapeutiche, alla nuova cultura dell’emergenza.
Sarebbe importante avere a disposizione dati più recenti, per valutare cosa nel frattempo, e in che direzione,
sia cambiato nelle caratteristiche del ritardo evitabile, oggi
che è stato attivato il sistema 118 su scala nazionale e che
una maggiore cultura sanitaria dovrebbe essere patrimonio
della popolazione generale.
Ma sarebbe necessario che ogni struttura rivalutasse periodicamente i propri tempi, per cercare di ridurre al massimo quel ritardo sul quale i medici in ospedale possono incidere significativamente.
Il ritardo evitabile deve essere affrontato su due livelli,
che dovrebbero avere opportunità di incontrarsi più spesso:
quello istituzionale-politico, e quello medico, e, nell’ambito
di quest’ultimo, sarebbe auspicabile un colloquio aperto tra
tutti gli elementi che possono interferire nel ritardo: medici
di famiglia, cardiologi sul territorio, centrali del 118, medici
ospedalieri cardiologi e non.
Una maggiore opera di sensibilizzazione dei soggetti a
rischio di eventi nuovi o recidivi, una più accurata organizzazione del soccorso sul territorio e dei percorsi interni intraospedalieri, la consapevolezza dell’esistenza di altre forme di ritardo evitabile sono compiti che spetta ai cardiologi sviluppare, promuovere e cercare di risolvere.
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Prehospital fibrinolysis
Alain Leizorovicz. Clinical Pharmacology Department, Hôpital NeuroCardiologique, Lyon, France

Hospital studies have well demonstrated that patients
with suspected myocardial infarction (MI) i.e. with typical
chest pain and ST-T electrocardiographic modifications benefit from fibrinolytic treatment. The meta-analysis of all large
studies comparing a fibrinolytic treatment with nihil or placebo have confirmed this benefit 1 and allowed to estimate the
typical relative reduction of mortality to 18%. In absolute
terms, in the studies which were reviewed, it represented
about 20 lives saved at 35 days for 1000 treated suspected
MI (from 11.3 to 9.4%). Although this overall estimate of benefit may be useful for extrapolating the result of fibrinolysis
to a broad population it has been recognized that some patients may benefit more from the treatment if they could be
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treated early. These post-hoc observational data are consistent with the patho-physiological data on myocardial infarction. Animal experiments show that after 6 hours of coronary
occlusion only 10-15% of ischaemic myocardium is still viable.
Reperfusion beyond three to fours hours is unlikely to preserve any significant amount of myocardial muscle. Furthermore the resistance of the thrombus to fibrinolytic treatment
increases with time at least over the first 12 hours.
The evidence for a strong effect of time in the efficacy
of thrombolysis is supported by sub-group analyses and
meta analyses of in hospital thrombolysis studies 1, 2. The earlier the intervention the better the outcome of thrombolysis in terms of mortality. It could be estimated that about
70 lives can be saved for 1000 patients treated within the
first hour after onset of symptoms, the number of lives saved
for 1000 patients treated is around 30 if the treatment is
given within 3 hours.
Admittedly in these studies, time was not randomised
and the differences observed in the outcome could well be
attributed to some confounding factors even if adjustment
for some covariates have been performed in these analyses.
Nevertheless, the importance of time has been recognised
and different strategies have been proposed to reduce as
much as possible the delay between onset of symptoms of
suspected MI and the administration of fibrinolytic treatment. Each of the components of this delay have been identified and efforts made to reduce them. Despite these efforts, it is current observation in many places that from call
of the patient to injection of fibrinolytic treatment typically
one to two hours may have elapsed.
The availability of trained staff for transporting suspected MI patients has led to the idea that these teams
could make the diagnosis of suspicion of MI and perform
pre-hospital fibrinolysis. Several non randomised pilot studies showed that this was feasible and that the potential time
gained as compared to hospital treatment was about an
hour 3-5. However, pre-hospital fibrinolysis needed to be formally evaluated by controlled clinical trials. Indeed the comparison between pre-hospital fibrinolysis and hospital fibrinolysis involved more than a difference of time to treatment.
At stake was the ability of pre-hospital staff to perform a
good diagnosis of suspected MI and to correctly identify
contra indications. The question of a good identification of
patients suitable for treatment was all the more important
that there is an inherent excess risk of bleeding with fibrinolytic treatment, the more important being the risk of intra-cranial bleeding (excess of 3 intra-cranial bleeding for
1000 treatments). Several small and three of more than 300
patients 6-8 were performed, the largest EMIP 7 with 4569 patients. All together 6318 patients were randomised between
pre-hospital fibrinolysis and hospital fibrinolysis.
All major studies showed favorable trends in favor of
pre-hospital mortality for total mortality, one smaller study
with only 100 patients showed adverse results. EMIP the
G Ital Cardiol, Vol 29, Suppl 4, 1999

largest study showed a significant 16% reduction in cardiac
mortality (p < 0.05). The meta analysis (Fig. 1) of all available randomized studies comparing in hospital versus pre
hospital thrombolysis in acute MI 7 showed a 17% reduction
in total mortality in favor of pre-hospital thrombolysis (95%
CI 2% 29% p = 0.03). There was no formal heterogeneity
between the results.
No excess in major bleedings, including intra cranial
bleedings, was observed with the pre-hospital strategy as
compared with the hospital strategy. Identification of patient
suitable for thrombolysis by pre-hospital staff was found to
be quite accurate in the studies. The typical gain in time
was about 30 min in the American studies involving paramedics 8, 55 min in the European study performed with mobile intensive care units manned by doctors 7 and about 3
hours in the Scottish study performed with general practitioners 6. Delays observed in current practice, including in
hospital delays for fibrinolysis are often underestimated and
the choice of pre-hospital fibrinolysis may yield even greater
benefit than those observed in clinical trials Long term results of GREAT 6, which gave the apparent largest benefit
suggested that the benefit in terms of reduction of mortality continued to increase beyond the initial period 9. However, these results are not confirmed by long term follow up
data of EMIP.
In practice, several guidelines, european 10, 11 as well as
american (American Heart Association guidelines in preparation) recommend to perform prehospital fibrinolysis. The
last recommendations from the European Society of Cardiology 11 state that: ”In terms of its potential for saving life,
initiating fibrinolytic therapy is as urgent as the treatment of
cardiac arrest. Although time is more critical in the latter situation, similar mortality benefits may be expected if both
strategies were optimised. As a general policy treatment
should be initiated on site if practicable, and by the first

Fig. 1: Meta analysis of randomised study pre-hospital fibrinolysis
vs hospital fibrinolysis.
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qualified person to see the patient. Fibrinolytic treatment
should be given pre-hospital if an hour or more can be saved
by so doing. Thus it should be given pre-hospital if the combined journey time and in-hospital delay is more than 60
minutes, or if the journey time is 30 minutes or more. In the
latter case the overall time saving will usually be in excess
of an hour because in-hospital delay, seldom less than 30
minutes, is also obviated. If thrombolytic therapy is not given pre-hospital, the goal should be to reperfuse the occluded artery within 30 minutes of arrival in hospital”.
The choice of the agent to be given should be made
among those fibrinolytics that have been proven to be effective or at least for newer ones non inferior to established
fibrinolytics in terms of reduction of mortality and at least
non inferior in terms of safety. Aspirin should be given concommitently to all patients suspected of MI with an initial
dose of 160 to 300 mg. An ECG monitoring and a defribrillator should be available during transportation.
Since there is no apparent excess of risks, that trained
staffs can make an accurate diagnosis and are able to efficiently monitor fibrinolysed patients this strategy should be
recommended wherever possible. Whether an alternative
strategy is preferable e.g. bring the patient immediately to
the hospital for primary PTCA remains to be evaluated in
properly randomised trials.
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La rete ospedaliera per la PTCA primaria: la
realtà italiana
Leonardo Bolognese. Divisione di Cardiologia I, Ospedale di Careggi,
Firenze

Sebbene la superiorità della PTCA primaria sulla trombolisi nel trattamento dell’infarto miocardico acuto non sia
stata definitivamente dimostrata, è innegabile che tale approccio consenta di superare molti dei limiti intrinseci della
terapia riperfusiva farmacologia e che in molti centri sia diventato il trattamento di scelta dell’infarto. Il dibattito sul
ruolo della trombolisi e della PTCA primaria nella strategia
di trattamento dell’infarto miocardico acuto (IMA) travalica
i confini della controversia scientifica avendo implicazioni
d’ordine socio-politico, logistico ed etico d’estremo rilievo 1.
È ormai necessario tentare di trasferire nella pratica clinica
l’evidenza della letteratura nel tentativo di fornire al singolo paziente il miglior trattamento riperfusivo e di disegnare
una strategia terapeutica fattibile e adatta alla realtà clinica
italiana.
La possibilità di impiegare diffusamente la PTCA primaria nella strategia terapeutica dell’IMA pone numerosi dilemmi. Se impiegata indiscriminatamente, la PTCA primaria
può risultare molto meno efficace rispetto al suo impiego in
centri specializzati 2. L’adozione di questa strategia invasiva
in ospedali dotati di laboratori di emodinamica con basso
volume di lavoro e ridotta esperienza in cardiologia interG Ital Cardiol, Vol 29, Suppl 4, 1999
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ventistica può comportare risultati sfavorevoli con notevole
incremento dei costi 3, 4. Giacché il volume degli interventi è
stato riconosciuto come il principale determinante del successo e dell’incidenza di complicazioni in cardiologia interventistica, tanto da indurre a formalizzare i requisiti minimi
per operatore e laboratorio, appare del tutto ingiustificato
e controproduttivo indirizzare i casi più urgenti e potenzialmente più instabili in laboratori a basso volume di lavoro e
con minore esperienza. Né appare utile creare nuovi laboratori con il solo obiettivo di poter eseguire PTCA primaria,
soprattutto in assenza di cardiochirurgia, sia per i costi insostenibili sia per i problemi di addestramento e specializzazione del personale. Infine è stata dimostrata la necessità
di una curva di apprendimento in PTCA primaria anche per
operatori esperti in PTCA elettiva e come tale curva di apprendimento influenzi i risultati non solo in termini di successo procedurale ma anche in termini di morbilità e mortalità 5. Infine il problema di ordine logistico. La PTCA primaria richiede la disponibilità di personale altamente specializzato, e motivato, e del laboratorio di emodinamica 24
ore su 24. Meno del 10% degli Ospedali in Italia e in Europa e circa il 18% negli Stati Uniti hanno queste opportunità. Un notevole impegno da parte del personale e una
riorganizzazione dell’intera attività del laboratorio per l’inevitabile competizione fra gli spazi di sala disponibili per gli
interventi elettivi e quelli per gli interventi in emergenza che
sconvolgono la programmazione dell’attività di routine durante il giorno e richiedono la mobilizzazione del personale
durante la notte. Inoltre il carico di lavoro del laboratorio
aumenta in modo esponenziale. Se consideriamo un ospedale che serve un bacino di utenza di 500 000 abitanti con
un tasso medio di mortalità per cardiopatia ischemica possiamo prevedere 1000 casi l’anno di nuovi infarti idonei a
essere trattati con PTCA primaria. Sebbene il numero di angioplastiche eseguite annualmente vari considerevolmente
da un centro a un altro, è prevedibile comunque un incremento dell’attività di cardiologia interventistica di almeno
due o tre volte, senza la prospettiva di un aumento del personale o dei livelli retributivi. La strada obbligata è l’ottimizzazione dei laboratori già esistenti dove indirizzare i pazienti che maggiormente possono beneficiare di un trattamento invasivo. Si rendono pertanto necessarie proiezioni in
termini di costo/efficacia sulla base di assunzioni sia di efficacy sia di effectiveness in diverse realtà cliniche prima che
si possano prendere decisioni sull’impiego diffuso della
PTCA primaria e su come i servizi e le risorse possano essere efficacemente riorganizzate. Recentemente, Lieu et al
hanno per la prima volta condotto un’elegante analisi del
rapporto costo/efficacia della PTCA primaria 6. I risultati confermano gran parte delle affermazioni fin qui esposte. L’analisi è stata condotta tenendo in considerazione un’ampia
varietà di situazioni cliniche, scenari organizzativi e costi dal
punto di vista di una prospettiva sociale 6. Il modello utilizzato comprendeva tre diverse strategie di trattamento delG Ital Cardiol, Vol 29, Suppl 4, 1999

l’IMA: la PTCA primaria, la terapia trombolitica e la terapia
conservativa. Nel primo caso la PTCA rappresentava la strategia primaria di intervento, nel secondo caso essa veniva
riservata solo ai pazienti con controindicazioni alla trombolisi o in shock cardiogeno. L’analisi è stata condotta sia sulla base di assunzioni di efficacy che di effectiveness. Nel primo caso si assumeva una mortalità intraospedaliera del 4%
per i pazienti trattati con PTCA primaria e del 6% per i pazienti trattati con trombolisi. Si teneva inoltre in considerazione una marcata attenuazione di tale differenza ad 1 e a
5 anni. Nel secondo caso si assumeva che fra i due trattamenti non vi fosse alcuna differenza in termini di mortalità.
Venivano infine considerati 4 differenti scenari in rapporto
alla diversa tipologia degli ospedali ed allocazione delle risorse. Il primo scenario prevedeva l’impiego di un laboratorio di emodinamica già esistente con la reperibilità già coperta dal personale 24 ore su 24 (“Fully Covered Lab”); il
secondo scenario era simile al precedente con la sola differenza della necessità di aggiungere la spesa della reperibilità notturna (“Add Night Call”). Un terzo scenario prevedeva l’istituzione di nuovo laboratorio di emodinamica, ma
in un’area geografica dove era necessario rispondere anche
alla domanda di procedure di angioplastica elettive (“Add
Needed Lab”) e, infine, un quarto scenario prevedeva l’istituzione di un nuovo laboratorio i cui costi erano attribuibili solo all’esecuzione di PTCA primarie (“Add Redundant
Lab”). I risultati dimostrano che per un’ipotetica coorte di
10 000 pazienti, in condizioni di assunzione di efficacia, la
PTCA primaria sarebbe in grado di salvare un ulteriore 22%
di vite e di ridurre di un terzo gli ictus invalidanti non fatali rispetto alla trombolisi risparmiando oltre 7 milioni di dollari a breve termine. Anche considerando i costi rapportati
all’intera aspettativa di vita, la PTCA primaria si associava
ad un risparmio di quasi 2 milioni di dollari rispetto alla trombolisi. Il costo per anno di vita salvato aggiustato per la qualità di vita si aggirava intorno ai 12 000 $ e rimaneva tale
anche in condizioni di effectiveness purché lo scenario organizzativo fosse rappresentato da un Fully Covered Lab con
un volume di infarti trattati > 200 anno. La combinazione
dell’assunzione di effectiveness combinata con scenari organizzativi diversi risultava invece molto meno costo-efficace, fino ad un costo inaccettabile di 330 000 $ nel caso dello scenario “Add Redundant Lab”. Un altro fattore in grado di spostare pesantemente il pendolo della bilancia a favore della trombolisi risultava essere il volume di attività del
laboratorio. Per un numero di infarti trattati per anno < 150,
e in condizioni di effectiveness, il costo per anno di vita salvato era > 100 000 $ indipendentemente dallo scenario organizzativo. Infine, in condizioni di efficacy un ritardo di 1
ora nell’inizio del trattamento riperfusivo mediante PTCA
primaria non alterava il rapporto costo/efficacia della procedura; al contrario in condizioni di effectiveness un ritardo
di 1 ora rendeva la PTCA primaria una strategia completamente inefficace ed inaccettabile indipendentemente dai co-
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sti. Le implicazioni dello studio sono che da una prospettiva sociale la PTCA primaria nell’IMA ha un ottimo rapporto costo/efficacia sulla base di un’ampia variabilità di assunzioni, purché lo scenario organizzativo sia rappresentato
dall’utilizzazione di laboratori già esistenti ad elevato volume di lavoro. Nelle altre condizioni l’efficacia si riduce sensibilmente e i costi aumentano in modo logaritmico.
Pertanto la centralizzazione delle risorse piuttosto che
il loro decentramento, come si tende oggi in Italia, rappresenta la risposta alla prospettiva sociale di un trattamento
riperfusivo ottimale dell’IMA. Fornire la PTCA primaria all’utenza clinica con un rapporto costo/efficacia ottimale significa utilizzare i laboratori di emodinamica già esistenti ottimizzandone il volume di procedure. Questa centralizzazione può essere realizzata utilizzando i sistemi territoriali di
emergenza, già attivi ed efficienti in alcune regioni italiane,
indirizzando i candidati alla PTCA primaria direttamente agli
ospedali dotati di laboratorio di emodinamica con la necessaria esperienza e volume di attività richiesta. Questo
progetto ovviamente si scontra con le prospettive conflittuali della gestione della materia sanitaria che rappresentano una barriera competitiva all’impiego ottimale della risorse. In una logica di mercato competitivo il singolo ospedale può essere indotto a massimizzare i rimborsi o gli introiti fornendo procedure invasive, anche se questo significa
creare servizi ridondanti e costosi per la comunità e precludere ogni forma di collaborazione.
La centralizzazione delle procedure in centri altamente
specializzati ad elevato volume di attività consentirebbe di
gestire questi pazienti in condizioni molto vicine a quelle
ideali. Le preoccupazioni circa il possibile effetto negativo
prodotto dal ritardo della somministrazione della terapia riperfusiva legato al tempo necessario al trasferimento del paziente sono in parte infondate. Come abbiamo visto nell’analisi di Lieu et al 6, la PTCA primaria mantiene un rapporto costo/efficacia ottimale in queste condizioni anche ritardando di 1 ora il trattamento. Nel caso della PTCA primaria infatti il ritardo nel trattamento probabilmente non è così esiziale come per la trombolisi. I ricercatori dello studio
PAMI-2 hanno dimostrato che la mortalità ospedaliera con
la PTCA primaria, a differenza della trombolisi, rimane molto bassa e pressoché costante fra le 2 e le 12 ore dall’esordio dei sintomi 7. Questo comportamento può essere
spiegato in parte dal fatto che il flusso TIMI 3 viene ristabilito con l’angioplastica con frequenza simile, indipendentemente dal ritardo, fino a 12 ore dall’insorgenza dell’infarto. Nel caso della trombolisi, invece, l’incidenza di riperfusione decresce all’aumentare del tempo di trattamento 8.
Questi dati suggeriscono che il ritardo dovuto al trasferimento del paziente dall’ospedale periferico al centro che
esegue PTCA primaria può non essere proibitivo. Recentemente Ziljstra et al 9 hanno valutato la fattibilità di questa
strategia organizzativa documentando in 104 pazienti che il
rischio legato al trasporto è trascurabile così come gli ef-

fetti sul tempo ischemico totale. Il tempo di trasporto medio era di 70 minuti ma parte di questo ritardo veniva bilanciato da un più rapido trasferimento intraospedaliero al
laboratorio di emodinamica 9. L’evoluzione clinica dei pazienti trasferiti risultava simile a quella dei pazienti non trasferiti e comunque condizionata dal rischio intrinseco di ogni
paziente più che dal tempo necessario al trasferimento 9.
Pertanto pazienti ad alto rischio, ineleggibili alla terapia
trombolitica o in shock cardiogeno, che più efficacemente
possono giovarsi di una terapia riperfusiva meccanica, rappresentano i candidati ideali al trattamento con PTCA primaria. Se la riperfusione può essere ottenuta entro 90’ dalla diagnosi è ragionevole il trasferimento presso centri di
cardiologia interventistica. Questo anche in accordo con le
linee guida dell’American College of Cardiology/American
Heart Association che raccomandano in questi pazienti la
PTCA primaria (classe I) se questa può essere eseguita da
personale esperto entro 90’ dalla diagnosi 10. Nei pazienti a
basso rischio o in quei casi in cui si preveda un tempo maggiore per il trasferimento, la terapia trombolitica rimane il
trattamento di scelta.
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Prehospital triage and reperfusion therapy for
acute myocardial infarction
Menko-Jan de Boer. Department of Cardiology, de Weezenlanden
Hospital, Isala Klinieken, Zwolle, the Netherlands.

Background
Survival and recovery of left ventricular function after
thrombolytic therapy for acute myocardial infarction (AMI) is
determined (among others) by the time between onset of
symptoms and achievement of full reperfusion 1, 2. This relationship has recently also been demonstrated for reperfusion
by means of primary coronary angioplasty 3-7. This time window for myocardial salvage is however restricted to a few
hours and after acute occlusion of a coronary artery irreversible ischemic myocardial injury develops in a time related wave front from subendocardial to subepicardial layers 8.
Reperfusion strategies should thus be aimed at the briefest
time of ischemia. Furthermore, primary coronary angioplasty is associated with lower rates of early and late death and
nonfatal reinfarction, fewer readmissions for ischemia or
heart failure, and lower total medical charges, as compared
with treatment with fibrinolytic therapy and may now be regarded as the best reperfusion strategy for acute myocardial infarction 9. An advantage of thrombolytic therapy is, that
it can be started by general practitioners and paramedical
ambulance staff before the patients reach the hospital, which
may result in a reduction of time to start of treatment 10. We
introduced the ambulance ECG facilities for prehospital
triage for direct transfer to our hospital for immediate angiography and subsequent angiography guided therapy.
Methods
In the PHIAT (PreHospital Infarct Angioplasty Triage) registry, six of the 15 ambulances in the Zwolle region were
equipped with a defibrillator-ECG unit (Corpuls - Schiller)
with a computerised ECG analysis system using the algorithm depicted in figure 1. Excluded were patients without
symptoms and (from January 1999) patients older than 75
G Ital Cardiol, Vol 29, Suppl 4, 1999

Fig. 1: ECG algorithm used in the PHIAT (PreHospital Infarct Triage) registry.

years. Contraindications for thrombolytic therapy, previous
infarction or bypass-surgery were no reasons to exclude patients from the registry. Patients were included within 24
hours of symptom onset. If the ECG (made by trained ambulance personnel) using the automated algorithm fulfilled
positive identification criteria an immediate call to the central ambulance unit was followed by administration of 10 000
IU heparin and 450 mg aspirin intravenously. The coronary
care unit, the catheterization laboratory and the interventional cardiologist on duty were prepared, immediately followed by A-1 (very urgent) transport to the Weezenlanden
Hospital. Data on time intervals, patient characteristics and
clinical outcome were registered in a dedicated database.
Results
In the Zwolle area, from November 1, 1998 to September 1, 1999, 87 patients fulfilled the ambulance ECG criteria for acute myocardial infarction. Except for one patient
who died before arrival in the hospital and one patient clearly having old myocardial infarction, all patients underwent
acute coronary angiography. Seventy patients were treated
with angioplasty (success rate 94%), one patient was immediately send for surgery, and 5 patients had surgery during
first admission. Clinical characteristics and clinical outcome
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are given in table I. Data on time intervals are depicted in
figure 2. No significant bleeding complications or stroke
were observed in the study population.
Discussion
Preliminary data from this registry show that a prehospital made by ambulance personnel ECG is able to identify
patients with myocardial infarction. Intravenously administered heparin and aspirin did not lead to any major bleeding complication whereas contraindications for thrombolytic
therapy did not affect inclusion in the registry. Prehospital
thrombolytic therapy is still hampered by strict inclusion criteria, bleeding complications, a modest reperfusion rate and
worse clinical outcome when compared with primary angioplasty 9-13. The logistics and problems with referral for primary intervention for acute myocardial infarction from hospitals without angioplasty facilities have been described by
us before 14. By equipping and training ambulances using the
PHIAT protocol, in regions normally serving these hospitals,
patients with large myocardial infarctions can be referred directly to an interventional center.

Fig. 2: Time delays in the PHIAT Registry.

Conclusion
These preliminary data suggest that prehospital ambulance triage for immediate angiography guided reperfusion
therapy is feasible, effective and safe in the treatment of
acute myocardial infarction.

References
TABLE I – Clinical characteristics and clinical course
PATIENT CHARACTERISTICS

N.
Male
Age (year)

87
59 (68%)
59 ± 13 (15-90)

INFARCT LOCATION

– anterior
– non-anterior
– no infarction
– unknown

39 (48%)
42 (52%)
4
2

OTHER DIAGNOSIS

2
2
3
1

pts
pts
pts
pt

thrombus, no PTCA
myocarditis/cardiomyopathy
old infarction/LV aneurysm
false positive ECG

CLINICAL COURSE

Angiography
PTCA
PTCA success
CABG (urgent)
CABG (i.h.)
death pre-hosp
death (i.h.)

85
70
66/70 = 94%
1
5
1
4

i.h. = in-hospital; CABG denotes coronary artery bypass grafting.
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