NOTIZIE DEMOGRAFICHE
• Nome: A.P.

• Età: 81aa
• Sesso: Femminile
• Peso: 56 kg
• Altezza: 162 cm
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ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
• Diabete tipo 2 da circa 25 aa, in terapia con ipoglicemizzanti
orali e dieta ipoglicemica
• Ipertesa da circa 20 aa in terapia con combinazione
ACE-Inibitore/Diuretico tiazidico con valori pressori
saltuariamente controllati (PA 145/90 mmHg)

• Coxartrosi bilaterale diagnosticata 8 anni fa
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ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
• Si rivolge al medico curante per la comparsa di palpitazioni per sforzi di
media entità, notevole dispnea nel salire le scale e succulenza
perimalleolare, il tutto comparso da alcune settimane.
• La sintomatologia era stata inizialmente sottovalutata per la scarsa
mobilità a seguito di un ennesimo episodio di riacutizzazione della
coxartrosi.
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TERAPIA in CORSO
• Metformina 800 mg ai pasti
• Enalapril/Idroclorotiazide 20mg/12,5mg 1 cpr die
• Non assume altri farmaci eccetto brevi cicli di FANS
per coxartrosi bilaterale
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ULTIMI ESAMI DI LABORATORIO
(eseguiti 6 mesi prima)

Glicemia

115 mg/dL

Emoglobina glicata

7%

Azotemia

45 mg/dL

Creatinina

1,2 mg/dL

Colesterolo Totale

220 mg/dL

HDL-Colesterolo

35 mg/dL

Trigliceridi

100 mg/dL
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ECG
•
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ESAME OBIETTIVO
• PA 150/100 mmHg

• Polso irregolare, con presenza di
molteplici extrasistoli
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STRATEGIA ADOTTATA
Il medico curante non modifica la
terapia e prescrive nuovi esami
ematochimici ed una visita
specialistica cardiologica che è stata
prenotata a distanza di pochi giorni
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Quale ulteriore indagine avreste approfondito
per un migliore inquadramento clinico?

A. Assetto glicemico tramite OGTT

B. Assetto lipidico con determinazione di ApoB
e ApoA1 per valutare il rischio cardiovascolare
B. Valutazione della funzionalità renale con stima
del filtrato e ricerca di microproteinuria
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Quale ulteriore indagine avreste approfondito
per un migliore inquadramento clinico?
A. Assetto glicemico tramite OGTT - [RISPOSTA NON CORRETTA] La paziente è diabetica da anni e la sua
HbA1c depone per un discreto controllo. OGTT è utilizzata per fare diagnosi in presenza di glicemie
a digiuno tra 110 e 125mg/dL.
B. Assetto lipidico con ApoB/ApoA1 ratio - [RISPOSTA PARZIALMENTE CORRETTA] La valutazione del
rapporto ApoB/ApoA1 può dare informazioni utili per la stratificazione del rischio cardiovascolare
della paziente. Tuttavia non si tratta di un’indagine prioritaria. Risulta più semplice procedere alla
determinazione del livello plasmatico di LDL-C, più precisa del calcolo con formula di Friedwald che
tende a sottostimare i valori di LDL-C, in particolare in presenza di livelli elevati di trigliceridi.
C. Valutazione della funzionalità renale - [RISPOSTA CORRETTA] La determinazione del filtrato
glomerulare è prioritaria per una corretta impostazione farmacologica.
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VISITA CARDIOLOGICA
• ECG: Aritmia totale da fibrillazione atriale con FC media di 120 bpm
• E.O.: PA 155/100 mm/Hg.
Presenza di rantoli bilaterali mediobasali in ambito polmonare
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ESAMI DI LABORATORIO
Glicemia

160 mg/dL

Azotemia

60 mg/dL

Creatinina

1,3 mg/dL

13

Quale farmaco avreste modificato, sostituito
o aggiunto alla terapia?

A. Metformina
B. Enalapril/Idroclorotiazide
C. Statina
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Quale farmaco avreste modificato, sostituito
o aggiunto alla terapia?
A. Metformina - [RISPOSTA CORRETTA] L’utilizzo della metformina in questa paziente va riconsiderato, alla
luce del basso filtrato e dei pericoli connessi con il suo accumulo.
B. Enalapril/Idroclorotiazide - [RISPOSTA PARZIALMENTE CORRETTA] Vi è indicazione assoluta all'ACE-I,
anche aumentando il dosaggio e/o aggiungendo un secondo farmaco antiipertensivo. Va invece
sospeso l'idroclorotiazide che non è efficace per GFR < 50ml/min.

C. Statina - [RISPOSTA CORRETTA] Il profilo clinico e l’assetto lipidico della paziente rendono indicata la
prescrizione di una statina.
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Quale indagine diagnostica andrebbe
a tuo parere eseguita?

A. Coronarografia
B. Ecocolordoppler
C. RMN cardiaca
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SNODO 3 - SPIEGAZIONI RISPOSTE
Quale indagine diagnostica andrebbe
a tuo parere eseguita?
A. Coronarografia - [RISPOSTA NON CORRETTA] Indagine invasiva e costosa che non trova indicazione nello
scenario clinico della nostra paziente.
B. Ecocolordoppler - [RISPOSTA CORRETTA] Un esame ecocolordoppler transtoracico - esame non-invasivo
e cost-effective - è in grado di fornire le informazioni su struttura e funzionalità cardiaca necessarie per
una prima stratificazione del rischio cardiovascolare in una paziente come quella presentata che è
diabetica e ipertesa da molti anni, dislipidemica e con recente insorgenza di fibrillazione atriale.
C. RMN cardiaca - [RISPOSTA NON CORRETTA] Esame non indicato nello scenario clinico presentato.
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STEP 4 - TUTTI I QUADRANTI

ESAME ECOCOLORDOPPLER
• Marcata ipertrofia concentrica (massa 130gr/m2)
• Conservata funzione sistolica (FE 60%)
• Disfunzione diastolica grado II: E/e’ >16 (pattern pseudonormale)
• Dilatazione atriale sinistra (volume >40ml/m2)

• Vena cava ipocollassante (diametro 22ml)
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SNODO 4

Quale diagnosi avreste posto dopo aver
valutato l’esame ecocolordoppler?
A. Cardiomiopatia ipertrofica

B. Cardiomiopatia diabetica
C. Scompenso cardiaco con funzione sistolica conservata
D. Scompenso cardiaco con funzione sistolica depressa
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SNODO 4 - SPIEGAZIONI RISPOSTE
Quale diagnosi avreste posto dopo aver valutato
l’esame ecocolordoppler?
A. Cardiomiopatia ipertrofica - [RISPOSTA NON CORRETTA] I criteri ecocardiografici principali per la diagnosi di cardiomiopatia
ipertrofica sono uno spessore delle pareti ventricolari maggiore di 2 deviazioni standard rispetto alla media corretta per
sesso, altezza ed età e la presenza di SAM (Systolic Anterior Motion) della valvola mitrale. Tuttavia in presenza di
ipertensione sistemica da molti anni (o di stenosi aortica) la diagnosi risulta più problematica, ed è questo il caso della
nostra paziente che ha sì una massa ventricolare di 130 gr/m2, ma non presenta SAM all’ecocolordoppler o alterazioni
elettrocardiografiche diagnostiche per cardiomiopatia ipertrofica.
B. Cardiomiopatia diabetica - [RISPOSTA DUBBIA] Il diabete è associato con un’incidenza aumentata di insufficienza cardiaca
anche nei casi in cui l’insorgenza della disfunzione cardiaca non sia dovuta a ipertensione o malattia ostruttiva
coronarica concomitanti. Nella nostra paziente la presenza da molti anni di ipertensione non controllata in maniera
ottimale porta a ritenere che sia questa la causa più probabile della recente insorgenza di un quadro di scompenso
cardiaco.
C. Scompenso cardiaco con funzione sistolica conservata - [RISPOSTA CORRETTA] Le evidenze dell’esame ecocardiografico
supportano la diagnosi di scompenso cardiaco dovuto a disfunzione diastolica, con funzione sistolica conservata. In
particolare un rapporto E/e’ a livello dell’anulus mitralico mediale <8 viene considerato normale e indicativo di una
pressione atriale sinistra nei limiti della norma, valori tra 8 e 12 sono considerati incerti e valori >12 sono patologici e
indicativi di una pressione atriale sinistra o di una pressione di incuneamento (PAWP) >18 mmHg.
D. Scompenso cardiaco con funzione sistolica depressa - [RISPOSTA NON CORRETTA] L’esame ecocolordoppler evidenzia una
FE del 60%, indice di funzione sistolica preservata.
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SNODO 5

Come avreste modificato la terapia?

A. Controllo del ritmo o della frequenza

B. Introduzione di un farmaco anticoagulante
C. Introduzione di un farmaco anticoagulante
tenendo presente la disfunzione renale
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SNODO 5 - SPIEGAZIONI RISPOSTE
Come avreste modificato la terapia?
A. Controllo del ritmo o della frequenza - [RISPOSTA PARZIALMENTE CORRETTA] Poiché non si conosce con
certezza il tempo intercorso dalla insorgenza della FA è prudente il controllo della frequenza, anche
ricordando i volumi atriali che rendono probabili le recidive.

B. Introduzione di un farmaco anticoagulante - [RISPOSTA PARZIALMENTE CORRETTA] Nella paziente presentata
vi è indicazione assoluta all’anticoagulazione. Ricordando gli effetti deleteri dei farmaci anti-vitamina K si
dovrebbe privilegiare un NOAC.
C. Introduzione di un farmaco anticoagulante tenendo presente la disfunzione renale - [RISPOSTA CORRETTA]
Fino ad un filtrato di 30ml/m non esiste controindicazione ad alcun NOAC.
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Ci sentiamo confidenti nell’utilizzo dei DOACs nei
pazienti con Clr 30-50ml/min?
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SNODO 6

Quale NOAC dareste a questa paziente?

A. Apixaban 5

B. Rivaroxaban 20
C. Dabigatran 110
D. Edoxaban 30
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Nei pazienti con Clr 30-50ml/min il rischio
emorragico influenza la scelta dell’ anticoagulante?
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SNODO 6 - SPIEGAZIONI RISPOSTE
Quale NOAC dareste a questa paziente?

A.

Apixaban 5 RISPOSTA ERRATA: in questo caso si sarebbe dovuto utilizzare il dosaggio di 2,5 mg avendo la
signora 1,2mg /dl di creatinina e un peso di 56 Kg Tale dosaggio è stato studiato in soli 428 pazienti con
nessuna evidenza sugli aspetti embolici ed emorragici in una paziente ad alto rischio.

B.

Rivaroxaban 20 RISPOSTA ERRATA: in questa paziente si sarebbe dovuto utilizzare il dosaggio da 15 mg
studiato in soli 1500 pazienti e senza nessun evidenza sugli aspetti embolici ed emorragici in una
paziente ad alto rischio
Dabigatran 110mg RISPOSTA CORRETTA la signora ha 80 anni utilizzeremmo un farmaco ben studiato ed
efficace quanto warfarin in una paziente ad alto rischio trombotico
Edoxaban 30mg Risposta Parzialmente corretta se pur plausibile da un punto di vista medico legale il
dosaggio da 30 mg di edoxaban in questa tipologia di paziente è studiato su circa 1200 pazienti senza
nessuna evidenza sugli aspetti embolici ed emorragici in una paziente ad alto rischio.

C.

D.

Va ricordato inoltre che nel caso di emergenza vista la compromissione renale della paziente l’escrezione di tutti i NAO
sarebbe rallentata, mettendo la paziente a rischio di sanguinamento pericoloso per la vita inoltre in caso si debba intervenire
rapidamente solo il Dabigatran grazie a Idarucizumab rende sicure anche queste evenienze avendo la possibilità di
inattivare l’azione anticoagulante in pochissimi minuti
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Both doses of dabigatran were fully tested vs warfarin in RE-LY®
Low dose of dabigatran was tested in 6.015 pts
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Dabigatran
RE-LY®1

Rivaroxaban
ROCKET-AF2

Apixaban
ARISTOTLE3

Edoxaban data for the high-dose regimen only

1. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009; 2. Fox KAA et al. Eur Heart J 2011; 3. Granger CB et al. N Engl J Med 2011;
4. Ruff CT et al. Lancet 2015

Edoxaban†
ENGAGE AF4

Dopo circa 2 mesi la pz si ricovera in PS per dolore toracico irradiato al giugulo e dispnea
ECG: FA a risposta ventricolare 110 bpm, assenza di alterazioni specifiche della fase di
ripolarizzazione ventricolare

PA: 145/100 mmHg
Trop I (1° prelievo): 1,4 ng/dl

CORONAROGRAFIA
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SNODO 7
Quale la strategia più appropriata in relazione
alla coronarografia?

A. Non interrompere il NAO ed eseguire la coronarografia
immediatamente
B. Utilizzare l’antidoto (idarucixumab) ed eseguire la coronarografia
immediatamente
C. Sospendere il NAO ed eseguire la coronarografia dopo 24 ore
D. Sospendere il NAO ed eseguire la coronarografia dopo 72 ore
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SNODO 7 - SPIEGAZIONI RISPOSTE
Quale la strategia più appropriata in relazione alla coronarografia?
A. Non interrompere il NAO ed eseguire la coronarografia immediatamente RISPOSTA

ERRATA: la paziente non ha un profilo di rischio ischemico tale da meritare una

coronarografia in fast track.
B.

Utilizzare l’antidoto (idarucixumab) ed eseguire la coronarografia immediatamente
RISPOSTA ERRATA: l’utilizzo dell’antidoto è indicato solo in caso di emorragia

potenzialmente fatale o interventi chirurgici maggiori non differebili
C.

Sospendere il NAO ed eseguire la coronarografia dopo 24 ore RISPOSTA CORRETTA:

secondo il documento di consenso dell’EHRA in base alla stabilità clinica, la
funzione renale e la tipologia di intervento la paziente può sospendere il NAO
ed eseguire la coronarografia 24 ore dopo la sospensione.

D. Sospendere il NAO ed eseguire la coronarografia dopo 72 ore RISPOSTA

PARZIALMENTE CORRETTA: secondo il documento di consenso dell’EHRA in base

alla stabilità clinica, la funzione renale e la tipologia di intervento la paziente
può sospendere il NAO ed eseguire la coronarografia almeno 24 ore dopo la
sospensione (di contro, un intervallo di 72 ore appare troppo ampio in caso di
NSTEMI ed in assenza di terapia anticogulante)
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Impianto di 3 DES

SNODO 8

Quale terapia antitrombotica alla dimissione?

A. Dabigatran 150 mg x 2+DAPT

B. Dabigatran 110 mg x 2+DAPT
C. Cambiare NAO ed aggiungere DAPT
D. NAO senza antiaggreganti
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SNODO 8 - SPIEGAZIONI RISPOSTE
Quale terapia antitrombotica alla dimissione?
A. Dabigatran 150 mg x 2+DAPT RISPOSTA ERRATA La paziente ha più di 80 anni.
B. Dabigatran 110 mg x 2+DAPT RISPOSTA CORRETTA : i recenti documenti

di consenso suggeriscono di utilizzare il dosaggio ridotto di NAO
(preferenzialmente dabigatran) in associazione alla DAPT.
C. Cambiare NAO ed aggiungere DAPT RISPOSTA ERRATA: Non esistono dati
per supportare la sicurezza e l’efficacia di questa scelta
D. NAO senza antiaggreganti RISPOSTA ERRATA: Non esistono dati per
supportare la sicurezza e l’efficacia di questa scelta. Inoltre
l’antiaggregazione piastrinica è fondamentale per la prevenzione
degli eventi trombotici acuti e a lungo termine dopo SCA
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TRIPLA ANTIAGGREGAZIONE

EHRA PRATCTICAL GUIDE PAG 28,29(41)
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TUTTI I QUADRANTI

IL CASO CLINICO È TERMINATO
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