Informazioni generali per i media
La malattia cardiovascolare e i trattamenti efficaci: Promus
PREMIERTM e SYNERGYTM, gli stent coronarici medicati (DES), a
rilascio di Everolimus.

I.

Malattia cardiovascolare (cardiovascular disease, CVD) – la principale
causa di morte a livello mondiale1
•
•

•

II.

Le CVD sono le principali cause di morte a livello mondiale; ogni anno si registrano più
decessi per CVD che per qualsiasi altra causa. 1
Si calcola che 17,3 milioni di persone siano morte nel 2008 a causa di CVD e tale cifra
rappresenta il 30% di tutti i decessi a livello mondiale1. Si prevede che il numero di
persone che morirà a causa di CVD, principalmente per cardiopatia e ictus,
raggiungerà i 23,3 milioni entro il 20301,2 , confermandosi la singola principale causa di
mortalità3.
La forma più comune di malattia cardiovascolare - principale causa di mortalità
cardiovascolare a livello mondiale - è la coronaropatia e riguarda il restringimento dei
vasi sanguigni che irrorano il cuore.

Coronaropatia (coronary artery disease, CAD) – ostruzione dell'arteria
coronarica e limitazione del flusso sanguigno al cuore
•

•
•

III.

La coronaropatia, nota anche come cardiopatia ischemica (ischemic heart disease,
IHD), è la principale causa di mortalità cardiovascolare a livello mondiale e provoca più
di 7,2 milioni di decessi a livello globale3. Nei Paesi dell'Unione Europea, la CAD è la
singola causa di morte più comune4.
La CAD è provocata dall'aterosclerosi, il restringimento (stenosi) e/o l'occlusione dei
vasi sanguigni che irrorano il cuore. Le due forme principali di CAD sono l'angina e
l'infarto del miocardio5.
I fattori di rischio per la cardiopatia includono una dieta poco sana, uno stile di vita
sedentario, il fumo e l’abuso di alcoolici6. I primi sintomi che si manifestano nei pazienti
cardiopatici sono affaticamento, dolore e capogiri. I sintomi possono essere simili a
quelli associati all'angina: sensazione di oppressione, soffocamento o bruciore al
torace, che si estende a braccia, collo, schiena, gola o mascella. Le donne manifestano
con maggiore probabilità sintomi atipici, come un vago fastidio al torace7.

Intervento coronarico – trattamento con stent per vasi occlusi
•

La maggior parte delle malattie cardiovascolari possono essere prevenute tenendo
sotto controllo i fattori di rischio, quali il fumo, la dieta poco sana, l'obesità, lo stile di
vita sedentario, l'ipertensione, il diabete e la dislipidemia. Quando le misure preventive
1

IC-163402-AA JUN2013

•
•
•

IV.

falliscono e sono insufficienti a trattare la malattia esistente, le CVD possono richiedere
un trattamento, come, ad esempio, la terapia farmacologica o l'intervento chirurgico.
Uno dei principali interventi è l'impianto di stent nell'arteria coronarica - talvolta
chiamato angioplastica con palloncino - durante il quale vengono utilizzati palloncino e
stent.
Nel corso di questa procedura, un catetere viene inserito nel vaso e introdotto
nell'arteria coronaria, nel punto in cui è presente una stenosi. Una volta in posizione, la
punta a palloncino, attaccata allo stent, viene gonfiata.
Il palloncino comprime la placca ed espande lo stent. Una volta compressa la placca e
posizionato lo stent, il palloncino viene sgonfiato e rimosso. Lo stent rimarrà nell'arteria
e la terrà aperta.

Stent medicati – dispositivi che migliorano gli esiti clinici per i pazienti con
CAD

•

•

•
•

V.

Tenendo aperta l'arteria, gli stent ripristinano il normale flusso sanguigno del vaso
occluso o con stenosi. Con il tempo, la parete arteriosa intorno allo stent guarirà, ma il
tessuto cicatriziale in eccesso potrebbe provocare nuovamente un restringimento del
vaso, attraverso un processo chiamato ristenosi8.
Gli stent medicati (drug eluting stent, DES) sono stati progettati per limitare la crescita
di tessuto cicatriziale e - di conseguenza - per ridurre la probabilità di sviluppare
ristenosi dello stent. Nel 2001, è stato dimostrato che lo stent a rilascio di farmaco può
determinare elevate concentrazioni locali del farmaco, direttamente nella lesione target
– zone anulari o arciformi di discontinuità patologica o traumatica di tessuto o perdita
parziale della sua funzionalità - con effetti indesiderati sistemici minimi9.
I DES sono stent in metallo con un rivestimento di farmaco-polimero, nei quali il
farmaco viene temporaneamente tenuto in posizione da un polimero che riveste lo
stent. Il farmaco viene poi rilasciato direttamente nei tessuti circostanti.
L’evoluzione tecnologica dei DES ha permesso di migliorare la facilità di
posizionamento, la forza e la resistenza alla rottura degli stent attuali, mentre i nuovi
DES hanno la capacità aggiuntiva di ridurre l'impatto dell'esposizione del polimero e,
quindi, migliorare potenzialmente i risultati clinici per i pazienti con CAD.

Promus PREMIER™ – DES personalizzati per risultati clinici da Premier
•

•

Lo stent Promus PREMIERTM, a rilascio di Everolimus, è uno stent
medicato di ultima generazione con una piattaforma personalizzata
in platino-cromo (PtCr), un design migliorato e un rivestimento di
farmaco Everolimus. Promus PREMIERTM è in grado di esercitare
forza sui vasi, mantenendo al contempo flessibilità, per adattarsi
naturalmente alla parete del vaso10 e presenta un'eccezionale
resistenza alla rottura11.
E’ stato sviluppato in collaborazione con i clinici, al fine di
migliorare la performance in acuto, con un sistema di rilascio
migliorato, progettato per facilitare il preciso posizionamento dello stent e consentire
maggiore controllo, manovrabilità e flessibilità, quindi una riduzione del trauma
vascolare.
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•

VI.

I dati clinici dallo studio PLATINUM Workhorse e i dati di studi condotti su più di 10.000
pazienti e due milioni di impianti12 dimostrano la sicurezza, la performance e l'efficacia
dello stent a rilascio di Everolimus in platino-cromo, Promus (PtCr EES)13.

SYNERGY™ – un nuovo polimero bioriassorbibile per liberarsi dalla
esposizione a lungo termine del polimero e migliorare il
recupero dei vasi

•

•

•
•

•

Questo DES innovativo di Boston Scientific presenta un
rivestimento polimero-farmaco bioriassorbibile, unico, ultrasottile,
che viene applicato sulla superficie abluminale (più esterna) dello
stent . Il polimero e il farmaco si dissolvono in maniera sincrona
entro circa tre mesi, superando il problema dell’esposizione a
lungo termine del polimero e consentendo un recupero dei vasi
più rapido14.
Il design migliorato dello stent presenta maglie in platino-cromo più arrotondate e sottili
e connettori aggiuntivi sui segmenti finali, per fornire un'ulteriore robustezza assiale a
quei segmenti, mantenendo al contempo flessibilità, conformabilità e resistenza alla
rottura15.
Il catetere microsonda di SYNERGY - tagliato al laser – è un componente importante,
che facilita il posizionamento del DES nell'arteria ostruita; esso migliora la
manovrabilità e la sicurezza complessiva nel posizionamento di SYNERGY16.
Nello studio EVOLVE, lo stent SYNERGY ha dimostrato un’ottima sicurezza ed
efficacia17 in pazienti affetti da CAD. Dopo sei mesi, i dati clinici dello studio hanno
dimostrato la non inferiorità di SYNERGY rispetto a PROMUS (stent in platino-cromo a
rilascio di Everolimus) in termini di perdita luminale tardiva. Dopo un anno, il tasso di
rivascolarizzazione della lesione target con SYNERGY era pari all'1,1%18 e il tasso di
trombosi dello stent era pari allo 0,0%19.
Sulla base di EVOLVE, lo studio clinico EVOLVE II arruolerà 1.684 pazienti in 160 siti
in tutto il mondo. I primi pazienti sono stati arruolati alla fine del 2012.

Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso possono essere trovate
nella scheda tecnica del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Le informazioni possono
essere usate solo nei Paesi in cui è stata accordata la registrazione del prodotto dalle
autorità sanitarie.
Per ulteriori informazioni, visiti www.bostonscientific.com.
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