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Arteriopatia steno-ostruttiva clinica

Classificazione di Fontaine Manifestazione clinica
Stadio I asintomatico
Stadio II a Claudicatio
Stadio II b Claudicatio <200metri
Stadio III 
(ischemia critica)

dolore a riposo

Stadio IV 
(ischemia critica)

lesione trofica



Farmacoterapia dello Stadio IIa e IIb

Farmaci con evidenza di utilità clinica:
- Cilostazolo
- Naftidrofurile

Farmaci con evidenza in supporto dell’utilità clinica:
- L-propionil-carnitina

Farmaci con insufficiente evidenza di utilità clinica:
- Pentossifillina
- Buflomedil
- Antitromboici (ASA, Ticlopidina, Clopidogrel, TAO) 
- Vasodilatatori (Nifedipina)
- Defibrotide
- PGE1

Linee Guida  TASC II 2007 
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Formula di struttura
CILOSTAZOLO - Pletal®

• Una compressa da 100 mg due volte al giorno

Trattamento per 16-24 settimane

Posologia

Farmaci con evidenza di utilità clinica



inibitore selettivo della fosfodiesterasi – 3

blocca il reuptake della adenosina con aumento della
adenosina circolante ad effetto limitante sull’azione
inotropa positiva e tachicardizzante attraverso un 
meccanismo mediato dai recettori A-1 dell’adenosina

Proprietà farmacologiche

CILOSTAZOLO - Pletal®



- Azione vasodilatatoria circolo periferico per rilascio delle cellule della

muscolatura liscia

- Inibisce la crescita di cellule della muscolatura liscia indotta dal PDGF

Attività farmacologiche

- Aggregazione piastrinica
- Produzione, da parte delle cellule endoteliali attivate, di “monocyte
chemoattractant protein-1” (MCP-1)

- Attività antitrombotica per azione diretta sulle piastrine e per riduzione

dell’attivazione piastrinica (ridotta espressione di adesine da parte delle

cellule endoteliali)

CILOSTAZOLO - Pletal®



Randomized, double-blind, placebo-controlled 12- to 24-week trials in >2000
patients with intermittent claudication demonstrated that cilostazol generally

significantly increased walking distances compared with placebo

Am J Cardiovasc Drugs 2003; 3 (2): 117-138 Cilostazol; A Review of 
its Use in Intermittent Claudication Therese M. Chapman and Karen 

L. Goa Adis International Inc., Langhorne, Pennsylvania, USA

a large comparative 24-week trial showed that cilostazol 100mg 
twice daily was significantly more effective than pentoxifylline 400mg three

times daily (pentoxifylline was not significantly different from placebo)
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Interazioni con inibitori del cytochrome P450 (CYP3A4 or CYP2C19 )
(eritromicina, cimetidina, diltiazem, omeprazolo, lansoprazolo, 

nifedipina, verapamil ) 

In Europa controindicato in pazienti che utilizzano inibitori del CYP3A4
or CYP2C19 ed in US è raccomandata la riduzione del dosaggio

la somministrazione con aspirina o warfarin non ha dato risultati significativi 
nei parametri della coagulazione, nel tempo di sanguinamento

Controindicato in scompenso cardiaco, in insufficienza epatica e renale 
in ulcera peptica sanguinante, ictus emorragico nei sei mesi precedenti

ed interventi chirurgici nei tre mesi precedenti, retinopatia diabetica proliferativa

Am J Cardiovasc Drugs 2003; 3 (2): 117-138 Cilostazol; A Review of 
its Use in Intermittent Claudication Therese M. Chapman and Karen 

L. Goa Adis International Inc., Langhorne, Pennsylvania, USA

Relatore
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Frequenza di ristenosi della lesione 
dopo PTA femoro-poplitea 

(nuove evidenze angiografiche)

Circ J 2005; 69: 1256-1259

Meta-analisi di 8 studi clinici di 2.702 pazienti con claudicatio intermittens

Nei pazienti trattati con Cilostazolo

Thompson PD et al, Am J Cardiol 2002; 90: 1314-1319

141 pazienti

Maximum walking distance

trattamento tra 12 - 24 settimane

Pain-free walking distance67%

50%

CILOSTAZOLO - Pletal®

Nei pazienti non trattati32%

12%



A randomized, double-blinded, placebo-controlled safety study

A 3 anni Risultati mortalità
- 18 deaths on cilostazol
- 19 deaths on placebo 

Cardiovascular deaths: 
- 14 patients on cilostazol
- 14 patients on placebo.

Serious bleeding
- 18 patients on cilostazol
- 22 patients on placebo

1899 subjects with diagnosis of PAD and symptoms of claudication

- 717 patients received cilostazol 100 mg twice daily
- 718 received placebo

( J Vasc Surg 2008;47:330-6.) Long-term safety of cilostazol in patients with 
peripheral artery disease: The CASTLE study (Cilostazol: A Study in Long-term 

Effects) William R. Hiatt, MD,a Samuel R. Money

Relatore
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La frequenza di eventi di sanguinamento era simile anche quando il 
cilostazolo si associava all’aspirina e/o clopidogrel

Incidenza di sanguinamento in terapia di associazione

( J Vasc Surg 2008;47:330-6.) Long-term safety of cilostazol in patients with 
peripheral artery disease: The CASTLE study (Cilostazol: A Study in Long-term 

Effects) William R. Hiatt, MD,a Samuel R. Money



CefaleaCefalea

DiarreaDiarrea

EdemiEdemi perifericiperiferici

VertiginiVertigini

PalpitazioniPalpitazioni

Effetti collaterali

CILOSTAZOLO - Pletal®

RACCOMANDAZIONE GRADO A
Terapia di prima scelta

Linee Guida  TASC II 2007 



Naftidrofurile - Praxilene

Revisione Cochrane esamina i risultati di sette diversi studi clinici, 
per un totale di 1.266 pazienti trattati con 200mg 3cpr/die per tre mesi

TLM De Backer et al. Naftidrofuryl for intermittent claudication. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. 

Naftidrofurile vs placebo

Aumento del 37% Pain-free walking distance

RACCOMANDAZIONE GRADO A
Terapia che può essere presa in considerazione per il trattamento 

della claudicatio
Linee Guida  TASC II 2007 

Antagonista della 5-idrossitriptamina di tipo 2
Migliora il metabolismo del muscolo 
Riduce aggregazione piastrinica ed eritrociti



L-Propionil- 
Carnitina

Effetto antiinfiammatorio

Effetto emoreologico

Effetto profibrinolitico

Effetto antiproliferativo

Inibizione endotelina -1

Aumento carnitina e protezione 
integrità endoteliale

Aumento Carnitina muscolo 
scheletrico ed endotelio

aterosclerosi

Tendenza alla 
trombosi

Vasodilatazione 
periferica

Aumento flusso 
arti inferiori

Resistenza tissutale 
all’ischemia

Il propionile esterificato svolge 
un’azione anaplerotica

Farmaci con evidenza in supporto dell’utilità clinica: 
L-propionil-carnitina



Nella ischemia a basso flusso, in 
condizioni di ridotta disponibilità di acetil- 
CoA, nelle cellule muscolari, scissa in 
propionil-CoA (utilizzato nel ciclo di Krebs 
come substrato energetico) ed in 
L-carnitina che incrementa la disponibilità 
di Coenzima A, necessario per 
l'utilizzazione dei lipidi e dei carboidrati

efficace nell'incrementare la autonomia di marcia e nella riduzione dei 
tempi di guarigione delle lesioni trofiche nei pazienti arteriopatici

- Hiatt J, Nawaz D, Brass EP: Carnitine metabolism during exercise in patients with 
peripheral vascular disease. J Appl Physiol, 1987; 62: 2383-2387. 

- Hulsmann WC, Dubelaar ML: Carnitine requirement of vascular endothelial and 
smooth muscle cells in imminent ischaemia. Mol Cell Biochern 1992; 116: 125-129 

Azione protettiva sull'endotelio e sulla 
muscolatura liscia vasale

L–propionil-Carnitina



Incrementa la deformabilità eritrocitaria
Inibisce l’aggregazione piastrinica
Azione ca++-antagonista a livello delle fibrocellule muscolari lisce

Buflomedil

Raccomandazione grado B, livello IIb

aumento della deformabilità degli eritrociti per incremento di ATP
inibisce la produzione di ossidanti da parte dei leucociti
modesta attività antiaggregante piastrinica e fibrinolitica

Effetti collaterali: nausea, vomito, flatulenza
Eventuali controindicazioni: infarto miocardico recente ed emorragie

Pentossifillina

efficacia controversa, in numerosi studi clinici, nel migliorare 
la deambulazione rispetto al placebo

Farmaci con insufficiente evidenza di utilità clinica



A.O.P. – coesistenza malattie vascolari

44% 8,4% 16,6%

4,7%

4,7%

1,6%
1,2%

Coronaropatie

Arteriopatie 
periferiche

Malattie 
cerebrovascolari

Bhatt D, Steg P, Ohman E, Hirsch A, Ikeda Y, Mas J, et 
al. International prevalence, recognition, and treatment 

of cardiovascular risk factors in outpatients with 
atherothrombosis. JAMA 2006; 295: 180-9.
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250 mg due cpr/die, viene considerata di seconda scelta, in alternativa 
all’ASA a basse dosi, nel caso di effetti indesiderati da ASA o se hanno 

avuto eventi cerebrovascolari, nonostante il trattamento con ASA

Meta-analisi di 174 studi randomizzati trattamento con ASA 
(75-325 mg al giorno), riduce l’IMA e l’ictus non fatali di un terzo, e la 

mortalità per ogni causa vascolare di circa un sesto

Antiplatelet Trialist’ Collaboration. Collaborative overview of randomised trials of 
antiplatelet therapy – I: prevention of death, myocardial infarction, and stroke by 

prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994;308:81-106

METANALISI ANTITHROMBOTIC TRIALISTS’ COLLABORATION - 2002

ASA

TICLOPIDINA

Nella claudicatio intermittens, eventi (quali ictus, 
infarto miocardico e morte vascolare)

ASA 
Ticlopidina 27%



CLOPIDOGREL

La 7a American College of Chest Physicians Consensus raccomanda ASA 
nell’AOCP in diabetici e non: costo Clopidogrel non compensato dai 

risultati migliori rispetto all’ASA

clopidogrel (75 mg/die) vs aspirina (325 mg/die)

A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic 
events (CAPRIE). CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996; 348: 1329-39.

blocca l’aggregazione delle piastrine impedendo all’ADP di legarsi 
a un recettore specifico sulla loro superficie

Consensus ADA 2003

Consensus ADA 2007 e 2008

Indicazione nei diabetici con AOCP

Indicazione nel’intolleranza all’ASA od in 
associazione all’ASA in caso di severa 

malattia CV

Studio CAPRIE

6000 pazienti con 
claudicatio

Riduzione annua dell’8.7% del rischio relativo di 
incidenza di infarto miocardico, ictus o morte vascolare



non migliora la distanza di marcia
non riduce il tasso complessivo di mortalità né di eventi CV non fatali
può invece aumentare il rischio di eventi emorragici maggiori

Cosmi B et al. Anticoagulants (heparin, low molecular weight heparin and oral anticoagulants) for 
intermittent claudication (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2001. Oxford

TAO

TAO (INR 2.0 – 3.0) + 
antiaggregante (ASA, Ticlopidina, Clopidogrel)

Studio WAVE

(N Engl J Med, 2007)

2161 vasculopatici, follow up 35 m, 27 % diabetici

Mancata efficacia 
Aumento emorragie maggiori: RR 3,41

antiaggreganteversus



Stati d’ipercoagulabilità (deficit di proteina C, proteina S, 
antitrombina III, presenza di LAC, mutazione del fattore V di Leiden)

Fibrillazione atriale
Portatori di protesi valvolare

TAO

Claudicatio intermittens

Linee Guida 
ACCP American College of Chest Physicians Consensus 2004 e 

TransAtlantic Inter-Society Consensus TASC II 2007 



Angiology, Vol. 56, No. 4, 409-415 (2005) PGE1 and Other Prostaglandins in 
the Treatment of  intermittent Claudication: A Meta-analysis. Klaus Amendt,

Meta-analisi di studi clinici prospettici randomizzati controllati sul 
ruolo delle prostaglandine sulla claudicatio intermittens

PGE1 vs altre prostaglandine (beraprost, iloprost, AS-013)

miglioramento della claudicatio intermittens p<0.001

avversi minori p<0.001

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 3 Prostanoids 
for intermittent claudication M Reiter, RA Bucek, A Stümpflen, E Minar

Aumento significativo nella deambulazione anche dopo il trattamento

Cinque studi di confronto tra effetti della PGE1 contro placebo

Farmaci con insufficiente evidenza di utilità clinica 
Linee Guida  TASC II 2007 
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Arteriopatia obliterante periferica cronica caratterizzata da dolore cronico a 
riposo e/o lesioni trofiche, quali ulcere e/o gangrene, di natura 

aterosclerotica, insorti da oltre 15 giorni, documentata oggettivamente

Farmacoterapia dell’ischemia
critica degli arti inferiori (CLI)

Trans Atlantic Inter-Society Consensus (TASC) 2007

CHIRURGIA TRADIZIONALE
ANGIOPLASTICA
TERAPIA MEDICA nei pazienti non rivascolarizzabili



METANALISI ANTITHROMBOTIC TRIALISTS’ COLLABORATION - 2002

Nella ischemia critica, riocclusione dei graft periferici22%

ASA o Ticlopidina

Dorffler-Melly, Prins MH. Antiplatelet agents for preventing thrombosis after 
peripheral arterial bypass surgery. Cochrane Database Syst Rev 2003; (3)

effetto benefico sulla pervietà del bypass periferico

Nell’embolectomia al fine di prevenire ulteriori recidive 
Dopo bypass periferici in associazione alla terapia antiaggregante in 

caso di alto rischio di trombosi protesica o di perdita d’arto 

TAO 

Linee Guida American College of Chest Physicians Consensus 2004



Kretschmer G, Herbst F, Prager M, et al. A decade of oral anticoagulant treatment to maintain 
autologous vein grafts for femoropopliteal atherosclerosis. Arch Surg 1992; 127: 1112-5.

Jorneskog G, Brismar K, Fagrell B. Low molecular weight heparin seems to improve local capillary
circulation and healing of chronic foot ulcers in diabetic patients. Vasa 1993; 22: 137-42.

Assenti trial dimostranti  
efficacia dell’eparina non 
frazionata

Riduzione del dolore a 
riposo e miglioramento 
delle ulcere trofiche 
resistenti ad altri 
trattamenti convenzionali

UF Heparin - LMWH



Terapia medica critical limb ischemia

Trial precedenti con prostanoidi hanno suggerito un 
miglioramento della guarigione delle ulcere ischemiche e una 
riduzione delle amputazioni 
Recenti trial non sostengono il beneficio dei prostanoidi nel 
promuovere la sopravvivenza libera da amputazione
Nella pratica clinica sembra essere di beneficio in circa il 40%
dei pazienti non rivascolarizzabili

Non ci sono altre farmacoterapie raccomandate per 
il trattamento dell’ischemia critica

RACCOMANDAZIONE GRADO A
Linee Guida  TASC II 2007 

RACCOMANDAZIONE GRADO B
Linee Guida  TASC II 2007 



Medical treatment of critical limb ischaemia
The only pharmacological agent so far 
convincingly shown to have a positive 
influence on the prognosis of patients
with critical limb ischaemia is a synthetic 
prostacyclin (Ilomedin, Iloprost), which
is given intravenously daily for a period
of 2–4 weeks. 
In a meta-analysis, rest pain and ulcer size 
improved in comparison with placebo. 



Metanalisi risultati studi prospettici randomizzati 
iloprost vs placebo 

705 
pazienti con ischemia critica 

(stadio III – IV Fontaine)

Iloprost 0,5- 2 ng/Kg/m’x 6h/die
per  un periodo variabile da 2 – 4 

settimane

Loosemore T, Chalmers T, Dormandy J. 
A meta-analysis of randomized placebo 
control trials in Fontaine stages III and 
IV peripheral occlusive arterial disease. 

Int Angiol 1994;13:133–142.

Relatore
Note di presentazione
La riduzione delle amputazioni è risultata significativa P=0.001
I dati relativi alla mortalità, rilevati solamente in 2 dei 6 studi, 
non consentono di stabilire una siugnificatività statistica anche  se il trend 
è favorevole.



Fosfolipidi di membranaFosfolipidi di membrana

FosfolipasiFosfolipasi

Acido arachidonicoAcido arachidonico

5-H PETE5-H PETE ProstaglandineProstaglandine
Prostaglandine

D2, E2, F2
Prostaglandine

D2, E2, F2

Leucotriene A4Leucotriene A4

5-HETE5-HETE
Leucotriene

B4
Leucotriene

B4
Leucotriene
C4, D4, E4

Leucotriene
C4, D4, E4

Prostaciclina
PGI2

Prostaciclina
PGI2

Trombossano A2Trombossano A2

Chemiotassi
Adesione leucocitaria

Chemiotassi
Adesione leucocitaria

Vasocostrizione
Broncospasmo
Aumento permeabilità

Vasocostrizione
Broncospasmo
Aumento permeabilità

Vasodilatazione
Inibizione aggregazione
piastrinica

Vasodilatazione
Inibizione aggregazione
piastrinica

Vasocostrizione
Aggregazione piastrina

Vasocostrizione
Aggregazione piastrina

METABOLITI DELL’ACIDO ARACHIDONICO

LipossigenasiLipossigenasi Ciclo-ossigenasiCiclo-ossigenasi

Lipossine
A4, B4

Lipossine
A4, B4



Il ruolo dei leucociti nelle malattie vascolari ischemiche



Attivazione neutrofili e monociti



Ischemia / reperfusion

Alterazione
NO-sintetasi Radicali superossido

Perossidaz lipidi

Lesione 
cellulare

PLT 
aggregazione

Alterazione vasocostrizione
/vasodilatazione

Sintesi e rilascio TXA2

Basso flusso - ↑↑
 

inflammazione

ipercoagulabilità

Trombosi
microvascolare

Fuoriuscita Fluidi

Disfunzione 
cellule endoteliali

compressione
estrinseca

Restringimento
lume vasale

Rilascio 
citochine

Inflammatione
Attivazione

PMNs / mast-cells

Up-regulation
molecole adesione  

leucociti-altre cellule

Radicali liberi,
A. arachidonico

citochine

↓PGI2
Da endotelio



azione vasodilatatoria

aggregazione piastrinica

attivazione dei leucociti neutrofili e monociti

blocca il rilascio di enzimi litici e radicali liberi

azione anti-infiammatoria, antagonista della bradichinina

stimola la crescita delle cellule epidermiali

incremento di Tc PO2

Meccanismo d’azione

Prostaglandina (PGE1) e Prostaciclina (PGI2)



Vasa. 2004 Aug;33(3):119-24. Mechanisms of anti-ischemic action of  
prostaglandin E1 in peripheral arterial occlusive disease. Schrör K, Hohlfeld T.

- espressione di molecole di adesione (E-selectin, ICAM-1, VCAM-1)

- rilascio di growth factors (CYR61, CTGF)

Meccanismo d’azione

Produzione indotta dal TGF-beta
Espresso in modo elevato nei pazienti sclerodermici
Espressione correlata alla gravità della malattia

Fattore di crescita del tessuto connettivo (CTFG)

Stratton R. iloprost suppresses connective tissue growth factor production in 
fibtoblasts and in the skin of sclerodermia patients. J Clin Invest 2001; 108; 241-250

Prostaglandina (PGE1) e Prostaciclina (PGI2)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schr%C3%B6r%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hohlfeld%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


ILOPROST
TGFBeta

CTGF

DEPOSIZIONE DI 
MATRICE 

EXTRACELLULARE

VCAM-1

ICAM-1

Fibroblasti



Attività farmacologica di confronto



Formule di struttura

Prostaglandina (PGE1)



ALPROSTADIL: indicazioni

Ischemia critica quando non è indicato intervento 
chirurgico o angioplastica

Morbo di Burger (tromboangioite obliterante) in stadio 
avanzato quando non è indicato intervento chirurgico 

o angioplastica

ALPROSTADIL: modalità di somministrazione

40mcg in infusione ev di 2 ore per 28gg



ILOPROST: indicazioni

Ischemia critica quando non è indicato intervento 
chirurgico o angioplastica

Fenomeno di Raynaud
da sclerodermia

Morbo di Burger (tromboangioite obliterante) in stadio 
avanzato quando non è indicato intervento chirurgico 

o angioplastica



ILOPROST: modalità di somministrazione

Infusione con pompa peristaltica:

0,5- 2 ng/Kg/m’ x 6h/die per 28gg

0,5- 2 ng/Kg/m’ x 12h/die per 12-14gg

Somministrazione con deflussore low

dose e short-term

1,5 ng/Kg/m’ x 16h/die per 7gg

Infusione con pompa siringa

0,5- 2 ng/Kg/m’ x 6h/die per 3-5gg

0,5- 2 ng/Kg/m’ x 8h/die per 5gg

+ 1 fl ogni 4-6 settimane

0,5- 2 ng/Kg/m’ x 6h/die per 5gg ogni 
3 mesi

Ischemia critica Fenomeno di Raynaud
da sclerodermia



ILOPROST: modalità di somministrazione

Pompa peristaltica

Pompa siringa



ILOPROST: Controindicazioni

- Scompenso cardiaco congestizio acuto o cronico
- Infarto miocardico negli ultimi sei mesi
- Ipotensione severa
- Ipertensione arteriosa grave
- BPCO grave
- Emorragie in atto o condizioni di aumentato rischio 

emorragico (Ulcera gastrica, traumi)
- Epatopatie acute o croniche scompensate
- Particolare precauzione in pazienti con insufficienza renale 

(cretinina >1.5ml/dl)



ILOPROST: Effetti collaterali

Flushing, cefalea, nausea e vomito

Ipotensione, dolori addominali crampiformi, diarrea, sudorazione, 
astenia, sensazione di calore

Dolori crampiformi ai polpacci, artralgie, parestesie, senso di  
stanchezza, ipertermie, febbre, senso di freddo, stato 
confusionale, agitazione, apatia, ipertensione arteriosa, 
tachicardia, aritmia

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2004 Jun;70(6):503-9. Microcirculation 
and tolerability following i.v. infusion of PGE1 and iloprost: a randomized cross-over 

study in patients with critical limb ischemia. Schellong S, Altmann E, Rogatti W.

Adverse effects occurred in 19.4% (PGE1) and 30.6% (Iloprost) of patients 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schellong%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Altmann%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rogatti%20W%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Efficacia clinica iloprost in 146 pazienti con
arteriopatia obliterante al III – IV stadio Fontaine

GISAP Group - International Angiology 13, 1,70-74, 1994

RIDUZIONE DEL DOLORE



Vasa. 2004; 33(3):137-44 Meta-analysis of randomised controlled prostaglandin E1 studies 
in peripheral arterial occlusive disease stages III and IV. Creutzig A; Lehmacher W; Elze M

Meta-analisi di studi placebo-controllati in pazienti = 254

Guarigione dell'ulcera e/o riduzione di dolore alla fine del trattamento

PGE1

25.2%Placebo p = 0.0294

Amputazioni maggiori e morte dopo 6 mesi di follow-up

PGE1 22.6%

Placebo 36.2%
p = 0.0150

47.8%

Relatore
Note di presentazione
Studio di Mazzone

http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=15461065


Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000 Oct;20(4):358-62. Two randomised and 
placebo-controlled studies of an oral prostacyclin analogue (Iloprost) in 

severe leg ischaemia. The Oral Iloprost in severe Leg Ischaemia Study Group.

Tolerabilità ed efficacia iloprost per os vs placebo 
multicentre, placebo controlled, double-blind, randomized prospective

Survived without major amputation, ulcers or gangrene and no rest pain 
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placebo

Iloprost mcg 50-100 per 2 die

Iloprost mcg 150-200 per 2 die

p=0.014 p=0.05

4 weeks for a year

Relatore
Note di presentazione
Studio di Mazzone



1 year alive without amputation

79,3%

31,4%

%
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f p
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100 Responders

Non responders

Diabetes Metab 2003; 29: 36-43. Tolerance of iloprost and results of 
treatment of chronic severe lower limb ischaemia in diabetic patients. A 

restrospective study of 64 consecutive cases. Duthois S,Cailleux N.

Responders: riduzione del dolore, di lesioni 
trofiche ed incremento del cammino

45.3%

Dopo 2 mesi di trattamento



Vasa. 1995;24(1):62-71. [Prostacyclin (iloprost) as an adjuvant in local 
surgical therapy of stage IV arterial occlusive disease--is quantification of 

the therapeutic effect possible with tcPO2 measurements? Breuer C, Abri O.

EFFETTI ILOPROST (6 weeks) SULLA PROGNOSI DEL TRATTAMENTO 
CHIRURGICO LOCALE E SULLA tcPO2 IN LESIONI ISCHEMICHE 

prospective, open, controlled, randomized study

Iloprost ev for 6 h/die (mean dose: 1.7 ng/kg/min)

tcPO2

Dopo tre settimane di infusione un incremento di
10mmHg di tcPO2  predittivo di guarigione

8.1 mmHg ± 11.2; p < 0.05 nel gruppo iloprost
Nel gruppo di maggiore guarigione delle lesioni

Relatore
Note di presentazione
Studio di Mazzone

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Breuer%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Abri%20O%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2004 Jun;70(6):503-9. Microcirculation 
and tolerability following i.v. infusion of PGE1 and iloprost: a randomized cross-over 

study in patients with critical limb ischemia. Schellong S, Altmann E, Rogatti W.

Effetti sul microcircolo (tcPO2 )di PGE1 ed Iloprost

Incremento di Median tcPO2 , 30 minuti dopo la fine dell’infusione

Incremento della Transcutaneous oxygen pressure (tcPO2 ) values

PGE1: first hour 20 microg, next 2h 30 mcg 
Iloprost: first hour 0.5 ng/kg/min, next 2h 1.0 ng/kg/min

2 mmHg

PGE1

Iloprost

9 mmHg

Relatore
Note di presentazione
Studio di Mazzone

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schellong%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Altmann%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rogatti%20W%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1)
tissue Plasminogen Activator (t-PA) 

Clin Exp Rheumatol. 2005; 23(5):671-7 The fibrinolytic system components are increased in 
systemic sclerosis and modulated by Alprostadil (alpha1 ciclodestryn). Bandinelli F;

Sclerodermia vs Controlli

PAI-1 basal levels

Nella sclerodermia più basso dei controlli (p = 0.001)

t-PA basal levelsA
lp

ro
st

ad
il

Aumentata fibrinolisi nella SSc

Nella sclerodermia più alto dei controlli (p = 0.001)

http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=16173244


Trattamento della TVP e dell’EP

Prevenzione del TEV in chirurgia ortopedica 
maggiore ed in pazienti di pertinenza medica



Dosaggi

Trattamento della TVP e dell’EP
7,5 mg sottocute in MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA

2,5 mg/die sottocute in MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA

Prevenzione del TEV in chirurgia ortopedica 
maggiore ed in pazienti di pertinenza medica

Fondaparinux sodium



Keam S.J., Goa K.L. “Fondaparinux sodium” Drugs 2002; 62 (11): 1673-1685
Turpie A.G.G. “The safety of fondaparinux for the prevention and treatment 
of venous thromboembolism” Expert Opin Drug Saf 2005; 4 (4): 707-721

Fondaparinux sodium : struttura chimica

Pentasaccaride solfato, inibitore sintetico e selettivo del 
Fattore Xa, pertanto elimina il rischio teorico di contaminazione 

da parte di patogeni

Prima della contaminazione con il condroitinsolfato ipersolfatato delle eparine di 
origine cinese nessuno era a conoscenza che la produzione di Eparina fosse così 
concentrata in Cina. 
Sono necessari più di un miliardo di maiali per il fabbisogno di Eparina mondiale, 
750 milioni dei quali provengono dalla Cina



Hirsh J., Raschke R. “Heparin and low-molecular-weight heparin: the Seventh ACCP Conference on 
Antithrombotic and Thrombolytic Therapy” Chest 2004; 126 (3 Suppl): 188S-203S

Ansell J., Poller L. et al. “The pharmacology and management of the vitamin K antagonists: the Seventh 
ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy” Chest 2004; 126 (3 Suppl): 204S-233S

Bates S.M.,. “The status of new anticoagulants” British Journal of Haematology 2006; 134 (1): 3-19 

Principali target dei farmaci antitrombotici



Fondaparinux sodium: meccanismo d’azione

Alban S. “From heparins to factor Xa inhibitors and beyond” Eur. J. Clin. Invest. 2005; 35 (suppl 1): 12-20



- Alban S. “From heparins to factor Xa inhibitors and beyond” Eur. J. Clin. Invest. 2005; 35 
- Reynolds N.A.,  “Fondaparinux sodium. A review of its use in the prevention of venous 

thromboembolism following major orthopaedic surgery” Drugs 2004; 64 (14): 1575-1596 
- Savi P., “Effect of fondaparinux on platelet activation in the resence of heparin-dependent antibodies: a 

blinded comparative multicenterstudy with unfractionated heparin” Blood 2005; 105: 139-144

Al contrario dell’eparina e delle EBPM, non si lega alle piastrine, 
non c’è necessità di monitoraggio delle piastrine e non sono 
descritti episodi di trombocitopenia eparino-indotta

Inconveniente: assenza di antidoto

Fondaparinux sodium: meccanismo d’azione



Shorr A.F.,Kwong L.M.,Sarnes M.et al. “Venous thromboembolism after orthopedic surgery: 
implications of the choice for prophylaxis” Thrombosis Research 2007; 121 (1): 17-24

Fondaparinux 
sodium

(n = 12.532)

Enoxaparina
(n = 97.827)

Dalteparina
(n = 16.109)

ENF
(n = 18.338)

1,5% 2,3%
p < 0,0001

2,1%
p < 0,0001

4,2%
p < 0,0001

Incidenza
di TEV

Incidenza di eventi 
emorragici

Fondaparinux 
sodium

EBPM ENF

1,5% 1,5%
p= ns

25% 
p < 0,001

Fondaparinux sodium



Büller H.R., Davidson B.L., Decousus H. et al. “Fondaparinux or enoxaparin for the initial treatment 
of symptomatic deep venous thrombosis: a randomized trial” Ann Intern Med 2004; 140: 867-873

Fondaparinux sodium



Efficacia simile alla terapia standard 
Nell’embolia polmonare, meno efficace della terapia standard

Pentasaccaride sintetico che inibisce il fattore X 
attivato (Xa), con emivita notevolmente più lunga 
del Fondaparinux
Viene somministrato con una dose fissa per via 
sottocutanea una volta alla settimana

eccessivo sanguinamento clinicamente rilevante
mancanza di un antidoto

The van Gogh Investigators, N Engl J Med 2007; 357: 1094-1104

Idraparinux Sanofi-Aventis

Svantaggi:

http://74.125.39.132/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/idraparinux/idraparinux3.html&prev=/search%3Fq%3DIdraparinux%253F%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26hs%3DB3r&usg=ALkJrhjjK8C5Z4rr2vQSDK1DfSolm9uVfg


somministrati per via orale 

con un effetto antitrombotico rapido 

non richiedere monitoraggio di laboratorio 

con limitati effetti collaterali

con limitate interazioni con altri farmaci 

con la disponibilità di efficaci antidoti

Prospettive future per gli anticoagulanti



Metabolizzato a Melagatran un nuovo 
dipetide per os, inibitore diretto della 

trombina

Relazione lineare dose-risposta
Breve emivita
Non richiede monitoraggio di laboratorio
Non interazioni con cibo o farmaci
Risultati degli studi clinici incoraggianti per la prevenzione e il trattamento 

di complicanze tromboemboliche

XimelagatranXimelagatran ((ExantaExanta) ) AstraZenecaAstraZeneca

Tossicità epatica ritirato dal commercio 
Mancanza di un antidoto

Svantaggi:



Il trattamento deve iniziare per via orale entro 1 – 4 ore dalla 
conclusione dell’intervento con 1cps/die e continuare dal giorno 

successivo con 2cps 110mg/die

Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N, Kurth AA, van Dijk, NC, Frostick SP, Prins MH, Hettiarachchi R, S Hantel, Schnee J, 
Buller HR; RE-NOVATE Study Group. Dabigatran etexilate versus enoxaparina per la prevenzione della 
tromboembolia venosa dopo l'hip sostituzione totale: uno randomizzato, in doppio cieco, di non- 

inferiorità di prova. 

efficace come enoxaparina nel ridurre il rischio di TVP ed EP, dopo 
l'intervento chirurgico di elezione di sostituzione totale anca, con un 

profilo di sicurezza simile 

Dabigatran - PRADAXA Boehringer Ingelheim

Inibitore diretto del fattore X

http://74.125.39.100/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Eriksson%2520BI%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3Ddabigatran%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26hs%3DhnG%26sa%3DX&usg=ALkJrhiCzDNVJIEoliPWjNX_5zGbCMwqJw
http://74.125.39.100/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Dahl%2520OE%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3Ddabigatran%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26hs%3DhnG%26sa%3DX&usg=ALkJrhiGzMSiuOnvbXG1KnI7dSVEOafUsg
http://74.125.39.100/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Rosencher%2520N%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3Ddabigatran%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26hs%3DhnG%26sa%3DX&usg=ALkJrhiEmBSA4BvB_xj4TZSpGa0F9m4vww
http://74.125.39.100/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Kurth%2520AA%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3Ddabigatran%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26hs%3DhnG%26sa%3DX&usg=ALkJrhhOd8tC4FQPJYgSD1z1nLaZnuP02w
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Programma RE-VOLUTION, che coinvolge 27.000 pazienti
Prevenzione e nel trattamento della malattia tromboembolica
Prevenzione Ictus in fibrillazione atriale
Prevenzione di eventi cardiaci nei pazienti con sindrome coronarica acuta

Analisi di TEV e mortalità correlata durante il periodo di trattamento 

Dabigatran 220 mg Enoxaparina 40 mg
Incidenza (%) RE-NOVATE (anca) 3,9 3,1
Incidenza (%) RE-MODEL (ginocchio) 2,6 3,5

Episodi di sanguinamento maggiore a seguito del trattamento

Dabigatran 220 mg Enoxaparina 40 mg
Incidenza (%) RE-NOVATE (anca) 2,0 1,6
Incidenza (%) RE-MODEL (ginocchio) 1,5 1,3

Dabigatran - PRADAXA Boehringer Ingelheim



Sanguinamento attivo clinicamente significativo
Lesione organica a rischio di sanguinamento
Alterazione spontanea o farmacologica dell’emostasi
Pazienti con enzimi epatici elevati, superiore al doppio dei valori normali
Pazienti con grave insufficienza renale (ClCr < 30 ml/min)
Trattamento concomitante con chinidina

Fluidificanti del sangue (come warfarina, eparina)
Medicinali antinfiammatori non steroidei
Hypericum perforatum, Rifampicina (induttori della P-glicoproteina)
Chinidina, Verapamil, Claritromicina (inibitori della P-glicoproteina)
Amiodarone (in tal caso si deve ridurre la dose a 150 mg) è un inibitore della

P-glicoproteina e dabigatran etexilato è un substrato di questo trasportatore

Controindicazioni

Interazioni

costipazione, nausea, TVP, insonnia, edema periferico

Effetti collaterali

Dabigatran - PRADAXA Boehringer Ingelheim



Rivaroxaban (Xarelto®) - Bayer HealthCare 

inibisce direttamente il fattore Xa di coagulazione per os 1 volta die
senza necessità di un monitoraggio ematologico di routine 

riduzione del 70% del rischio relativo (RRR) (p<0,001) nella TVP, EP e 
mortalità per tutte le cause

percentuale analoga di emorragie maggiori rispetto all’enoxaparina

49a Assemblea Generale dell’”American Society of Hematology”. 

Tre studi di fase III RECORD (10.000)
(REgulation of Coagulation in major Orthopaedic surgery reducing the Risk of DVT and PE) 

Bayer HealthCare ha presentato una domanda di registrazione all’EMEA 
(European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) per la 
commercializzazione di rivaroxaban nell’Unione Europea per la prevenzione delle 
TEV negli interventi di grande chirurgia ortopedica sugli arti inferiori.



nella prevenzione tromboembolia venosa
nella prevenzione dell’infarto

Apixaban (Bristol-Myers Squibb)

un inibitore altamente selettivo del Fattore Xa, per os

Congresso dell’European Society of Cardiology (ESC) - Monaco
Risultati dello studio APPRAISE-1

il farmaco in pazienti con SCA associato alla terapia standard è in grado di 
ridurre il rischio di un secondo attacco cardiaco, ictus o morte.

I risultati della fase clinica II sono incoraggianti

Indicazioni cliniche:



VII Corso Avanzato di aggiornamento 
LA RIPARAZIONE TESSUTALE DELLE LESIONI 

CRONICHE CUTANEE 05/07 Marzo 2009
Hotel delle Terme di Agnano – Napoli

I fattori di crescita angiogenetici

Fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF)

Fattore di crescita dei fibroblasti basale (bFGF)

Trial preliminari di trasferimento genico intramuscolare 
utilizzando plasmidi di DNA codificante per il phVEGF165 

hanno dato risultati contrastanti

PROSPETTIVE FUTURE NELLA CLI
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