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ne tra angioplastica coronarica e OMT non era 

in grado di migliorare in maniera significativa la 

sopravvivenza in pazienti con cardiopatia ische-

mica stabile rispetto a una strategia basata solo 

su OMT nel breve-medio periodo, considerando 

un follow-up medio di 4,6 anni. Per la verità la 

strategia basata su OMT e angioplastica, pur non 

avendo dimostrato un vantaggio significativo 

sulla prognosi, un punto a suo favore lo aveva 

segnato, poiché era stato comunque evidenzia-

to un miglioramento della sintomatologia angi-

nosa in una buona parte dei soggetti trattati. Gli 

stessi investigatori del trial COURAGE hanno vo-

luto recentemente riprendere in esame il vasto 

campione di pazienti che era stato arruolato per 

lo studio tra il 1999 e il 2004 e, avendo ancora 

a disposizione i dati per una parte consistente 

della popolazione originaria (circa il 53%), hanno 

valutato l’impatto delle due diverse strategie di 

trattamento sulla sopravvivenza in un periodo 

prolungato, 15 anni dal primo arruolamento.  

Anche in questo periodo di tempo più lungo non 

si era evidenziata nessuna differenza significa-

tiva di sopravvivenza nei due diversi gruppi di 

pazienti trattati, sebbene gli autori sottolinei-

no che la popolazione 

considerata, con cardio-

patia ischemica stabi-

le, presentava evidenza 

oggettiva di ischemia, patologia 

coronarica significativa e rischio di 

mortalità non trascurabile (circa 4% 

per anno). Non sembrerebbe quindi giu-

stificabile, almeno in termini di prognosi, 

un atteggiamento terapeutico più aggressivo, 

ovvero di rivascolarizzazione miocardica con 

angioplastica, nella cardiopatia ischemica stabi-

le rispetto a un corretto e ottimale trattamento 

medico farmacologico. n CA
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N
elle sindromi coronariche acute come infarto 

miocardico con o senza sopraslivellamento di 

ST e angina instabile la terapia di rivascolariz-

zazione miocardica sia meccanica (transcatete-

re con angioplastica o chirurgica con by-pass 

aortocoronarico) sia farmacologica (trombolisi), 

eseguita il più precocemente possibile, rappre-

senta senza alcun dubbio il trattamento miglio-

re e più efficace in termini di risoluzione della 

sintomatologia e miglioramento della prognosi 

sia a breve che a lungo termine.

Una situazione più complessa è quella che ri-

guarda la terapia della cardiopatia ischemica 

stabile, intesa come angina stabile (da sforzo 

con soglia di angor stazionaria nel tempo o co-

munque con caratteristiche di non evolutività 

nel breve periodo), dove viene messo in dubbio 

che la strategia riperfusiva, quella di riapertura 

meccanica delle occlusioni coronariche, preva-

lentemente mediante angioplastica percutanea, 

comporti realmente un maggior beneficio per 

i pazienti rispetto a quella che viene definita 

come una “terapia medica ottimale” (OMT, Op-

timal Medical Therapy) con una combinazione 

di farmaci. 

Questa è ad oggi rappresentata dall’associazione 

di più principi terapeutici attivi su cuore e circo-

lo coronarico come antiaggreganti (acido acetil-

salicilico e tienopiridine), miocardio-protettori 

(betabloccanti, ACE-inibitori, inibitori dell’an-

giotensina II, calcio-antagonisti non diidro-

piridinici), coronaroattivi (nitrati e calcio-an-

tagonisti diidropiridinici), antidislipidemici e 

stabilizzatori di placca (statine), moderatori 

della frequenza cardiaca (ivabradina), metaboli-

ci (ranolazina e trimetazina), antiaritmici (amio-

darone e ancora betabloccanti). 

Alcuni anni fa un ampio studio multicentrico con 

l’audace appellativo di COURAGE1,2 aveva dimo-

strato come una strategia basata sull’associazio-


