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Nei pazienti con infarto miocardico acuto associato a
sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), il tempo al
trattamento rappresenta un fattore di grande

importanza nel determinare l’efficacia della riperfusione e il
miglioramento della prognosi. Nonostante gli interventi
educativi rivolti ai pazienti e ai medici per ridurre il ritardo
temporale, i dati dei registri ospedalieri e degli studi clinici
continuano a evidenziare tempi al trattamento sub-ottimali
per le strategie di riperfusione sia farmacologica sia
meccanica.1 2 È stato dimostrato che la fibrinolisi pre-
ospedaliera riduce significativamente il tempo al trattamento
in differenti realtà sanitarie in tutto il mondo. Una precedente
metanalisi di trials randomizzati sulla fibrinolisi ospedaliera
rispetto a quella preospedaliera ha evidenziato una riduzione
di 58 minuti del tempo al trattamento, con un beneficio
associato sulla mortalità, nei pazienti trattati in ambito
preospedaliero (riduzione del rischio relativo di morte a
30 giorni del 17%, riduzione assoluta del rischio dell’1,7%,
p = 0,03).3 Da allora lo studio CAPTIM (comparison of

angioplasty to prehospital thrombolysis trial in myocardial infarction)
ha dimostrato che l’intervento coronarico percutaneo (PCI)
primario non presenta vantaggi in termini di sopravvivenza
rispetto alla riperfusione farmacologica rapida in ambito

preospedaliero (4,8% vs 3,8%, non significativo).4 5 Infatti,
quando i pazienti sono stati stratificati in base al trattamento
entro 2 ore dall’esordio dei sintomi, la sopravvivenza a
30 giorni era a favore della fibrinolisi (5,7% vs 2,2%,
p = 0,058).4 5

Per spiegare l’impiego limitato dei programmi di fibrinolisi
preospedaliera sono stati chiamati in causa molteplici fattori,
specialmente nel Nord America.1 Anche se nello studio MITI
(Myocardial Infarction Triage and Intervention) la fibrinolisi è
stata somministrata con successo da personale paramedico,
adeguatamente formato e guidato a distanza da un medico, la
scarsità di medici in ambito preospedaliero in molti Paesi
chiaramente rappresenta un ostacolo.6 Il trial randomizzato
ASSENT (ASsessment of the Safety and Efficacy of a New
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OObbiieettttiivvii:: Valutare l’impatto di differenze nel trattamento preospedaliero tra diverse realtà sanitarie
nello studio ASSENT (ASsessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic)-3 PLUS, un trial
di ampie dimensioni (n = 1639), multicentrico, internazionale, sulla fibrinolisi preospedaliera. In
particolare, gli obiettivi consistevano nel valutare i fattori predittivi del tempo al trattamento, stabilire
se questi fattori variassero tra i diversi Paesi e studiare l’impatto della presenza del medico prima
dell’ospedalizzazione sul tempo al trattamento, l’aderenza al protocollo ed eventi clinici.
MMeettooddii::  Sono state valutate le caratteristiche dei pazienti associate a un trattamento tempestivo (� 2 ore),
le differenze tra Paesi nel tempo al trattamento e i motivi dell’allungamento dei tempi. I dati relativi
a specifici pazienti dello studio sono stati collegati alle risposte date alle indagini condotte negli
specifici centri.
RRiissuullttaattii:: Un’età meno avanzata, valori inferiori di frequenza cardiaca e di pressione arteriosa sistolica
e un pregresso intervento coronarico percutaneo sono risultati associati alla tempestività del tratta-
mento. Il Paese di origine è risultato essere il fattore che determina la maggiore variazione del tempo
al trattamento. I fattori che influenzano il tempo al trattamento sono risultati eterogenei tra i diversi
Paesi. I medici in ambito preospedaliero hanno arruolato il 63,8% dei pazienti. La presenza di un
medico è risultata associata ad una maggiore aderenza al trattamento ed alle procedure obbli-
gatoriamente previste dal protocollo, ma anche ad un ritardo nel tempo al trattamento (120 vs
108 minuti, p < 0,001).
CCoonncclluussiioonnii:: Il Paese di arruolamento rende ragione della maggiore variazione nel tempo al
trattamento e i fattori che portano a ritardo nel trattamento sono risultati eterogenei tra i diversi Paesi.
L’efficacia e la sicurezza della fibrinolisi preospedaliera non sono risultate influenzate dalla presenza
di un medico. Questi dati, acquisiti in realtà sanitarie differenti, offrono una nuova comprensione dei
fattori che portano a un ritardo nel trattamento preospedaliero e delle modalità per ridurre ulterior-
mente il tempo alla fibrinolisi nei pazienti con infarto miocardico associato a sopraslivellamento del
tratto ST.
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Thrombolytic)-3 PLUS, condotto nell’infarto miocardico acuto
ha arruolato, in 12 Paesi, 1639 pazienti con STEMI che sono
stati trattati, entro 6 ore, con fibrinolisi preospedaliera.7 I
centri partecipanti a questo studio operavano secondo
differenti modelli, comprendenti o meno la presenza di un
medico nell’ambito preospedaliero e differenti protocolli per
la valutazione, la diagnosi e il trattamento dei pazienti con
STEMI. Lo studio ASSENT-3 PLUS, a oggi il trial di maggiori
dimensioni sulla fibrinolisi preospedaliera, offre un’oppor-
tunità unica per confrontare le procedure e gli esiti associati
alla fibrinolisi preospedaliera in una realtà internazionale. Il
presente studio in ambito preospedaliero aveva come primo
obiettivo la valutazione dei fattori predittivi del tempo al
trattamento in pazienti con STEMI; doveva in secondo luogo
accertare se questi fattori variassero tra i diversi Paesi
partecipanti e, terzo, valutare l’impatto della presenza di un
medico prima del ricovero del paziente sul tempo al
trattamento, sull’aderenza al protocollo e sugli eventi clinici.

METODI
Lo studio ASSENT-3 PLUS in ambito preospedaliero ha
randomizzato pazienti al trattamento con tenecteplase in
combinazione con eparina non frazionata o con enoxaparina,
eparina a basso peso molecolare. Tenecteplase è un fibrino-
litico da somministrare in bolo singolo dosato in funzione del
peso corporeo, equivalente ad alteplase per quel che riguarda
la mortalità, ma dotato di un migliore profilo di sicurezza.8

L’eparina non frazionata è stata somministrata secondo le
linee guida dell’American College of Cardiology/American Heart

Association mediante un bolo per via endovenosa di 60 U/kg
(massimo 4000 U) e con un’infusione iniziale di 12 U/kg
(massimo 1000 U/h).9 I membri delle équipe preospedaliere
avevano la facoltà di iniziare l’infusione endovenosa di
eparina non frazionata all’arrivo in ospedale, qualora rite-
nessero che il tempo intercorrente tra la somministrazione del
bolo e l’arrivo in ospedale sarebbe stato inferiore a 30 minuti.
Enoxaparina è stata somministrata come bolo iniziale per via
endovenosa da 30 mg, insieme a un’iniezione sottocutanea di
1 mg/kg (massimo 100 mg per le prime due dosi). Il tempo
mediano tra l’esordio dei sintomi e l’inizio del trattamento
con fibrinolisi preospedaliera è risultato pari a 115 minuti (il
53% dei pazienti è stato trattato entro 2 ore), cioè di 47 minuti
più tempestivo rispetto allo studio ASSENT-3 con fibrinolisi
intraospedaliera condotto contemporaneamente, che prevedeva
identici criteri di inclusione ed esclusione.7 Sebbene nello
studio ASSENT-3 PLUS la somministrazione di enoxaparina
abbia tendenzialmente ridotto l’endpoint combinato di

mortalità, reinfarto intraospedaliero o ischemia refrattaria
intraospedaliera di 30 giorni, è stato rilevato anche un
aumento del rischio di ictus di tutti i tipi e di emorragia
intracranica, specialmente nei pazienti di età superiore ai
75 anni.

È stata condotta un’analisi di regressione logistica multipla
al fine di determinare le caratteristiche dei pazienti associate
al trattamento precoce entro un periodo di 2 ore o meno
dall’esordio dei sintomi, un periodo che corrisponde appros-
simativamente al tempo mediano al trattamento nell’ambito
dello studio. La correzione è stata eseguita per tutte le
caratteristiche cliniche e demografiche considerate al basale,
ma in questo modello di studio (tab. 2) soltanto l’età, la
frequenza cardiaca, la pressione arteriosa sistolica e un
pregresso PCI sono risultati variabili predittive indipendenti.
Nel confronto tra le diverse realtà internazionali nel tempo al
trattamento, i Paesi che hanno arruolato almeno 50 pazienti
sono stati analizzati singolarmente (1593 dei 1639 pazienti),
mentre i rimanenti Paesi sono stati raggruppati insieme. Lo
studio ASSENT-3 PLUS, che ha coinvolto 106 centri in
12 Paesi, aveva previsto l’esistenza di differenze nelle
procedure di somministrazione della fibrinolisi preospedaliera
tra le diverse realtà sanitarie regionali e internazionali. È stata
quindi sviluppata, validata e distribuita a tutti i centri che
prendevano parte attiva allo studio un’indagine-questionario
sul “processo di trattamento” preospedaliero globale, per
conoscere gli aspetti del trattamento preospedaliero nelle
diverse realtà sanitarie partecipanti allo studio.10 L’indagine
ha ottenuto una risposta del 99% e i centri che hanno risposto
includevano il 95% dei pazienti arruolati nel trial ASSENT-3
PLUS. Per valutare l’impatto della presenza di un medico
prima dell’ospedalizzazione, i dati dei pazienti sono stati
messi in relazione alle risposte degli specifici centri. Quando
mancavano informazioni sulla presenza/assenza di un medico
nell’automezzo del servizio di emergenza medica (EMS)
[ambulanza o unità mobile di terapia intensiva], si è
considerato che i dati mancanti fossero coerenti rispetto ai
modelli di assistenza sanitaria abitualmente praticati in quel
Paese (n = 160 pazienti). La presenza di infarto miocardico
mascherato è stata analizzata in 1541 pazienti, poiché per
98 casi mancavano i dati necessari per l’analisi (44 pazienti
erano morti entro 1 giorno, 45 ECG mancanti al basale e 9 casi
senza altri dati). Un infarto miocardico mascherato era stato
definito come un sopraslivellamento del tratto ST presente
all’ECG basale che non si risolve, senza un incremento degli
enzimi miocardici di più di 2 volte il limite superiore della
norma.11 Se non indicato diversamente, i risultati sono
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3,00

Variabile p OR IC 95% � 2 h        > 2 h

2,502,001,501,000,500,00

Età (10 anni) 0,001 1,22 (1,12/1,32)

HR (10 bpm) < 0,01 1,12 (1,06/1,19)

PAS (10 mmHg) 0,011 1,06 (1,01/1,10)

PCI pregresso 0,049 0,66 (0,44/1,00)

IMA anteriore 0,122 0,85 (0,69/1,05)

Femmina 0,181 1,19 (0,92/1,53)

CABG pregresso 0,436 1,33 (0,65/2,72)

FFiigguurraa  11      Odds ratio (OR) con
intervalli di confidenza al 95%
(IC) e valori di p dei fattori clinici
predittivi di trattamento
tempestivo misurati
dall’insorgenza dei sintomi
all’inizio della fibrinolisi � 2 ore.
IMA anteriore, infarto miocardico
della parete anteriore con
sopraslivellamento del tratto ST;
CABG, innesto di bypass
aortocoronarico; HR, frequenza
cardiaca; PCI, intervento
coronarico percutaneo, PAS,
pressione arteriosa sistolica.



presentati come mediane e percentuali. I risultati dell’analisi
di regressione logistica sono presentati come odds ratio con i
loro intervalli di confidenza al 95%. La significatività statistica
è stata definita a priori al livello di 0,05.

RISULTATI
Caratteristiche dei pazienti associate al
trattamento precoce (� 2 ore)
Un’età meno avanzata, più bassi valori di frequenza cardiaca
e di pressione arteriosa sistolica e un intervento pregresso di

PCI sono risultati fattori predittivi di un tempo al trattamento
� 2 ore (fig. 1). Quando nel modello di regressione logistica
multipla si è tenuto conto del Paese di arruolamento, è stato
osservato che tale fattore spiega la frazione maggiore (47%)
delle variazioni del tempo al trattamento.

Variazione tra Paesi nel tempo al trattamento
È stata osservata un’interazione significativa tra il tempo al
trattamento e il Paese di origine del paziente (p < 0,001). Il
tempo mediano al trattamento (espresso in ore:minuti) è
risultato maggiore in Francia (2:05), Spagna (2:05) e Regno
Unito (2:01). Tale parametro è risultato più breve in Finlandia
(1:30), Germania (1:35), Paesi Bassi (1:35), Canada (1:38) e
Svezia (1:50). I fattori che influenzano il tempo al tratta-
mento sono risultati variabili (fig. 2). Il tempo più breve tra la
comparsa dei sintomi e la prima richiesta di assistenza medica
è stato registrato in Finlandia (40 minuti), e quello più lungo
nel Regno Unito (74 minuti). Il tempo minimo intercorrente
tra la chiamata del paziente e l’arrivo dell’unità EMS è stato
registrato in Canada (6 minuti) e quello massimo in Francia
(20 minuti). Il tempo più breve trascorso tra l’arrivo dell’unità
EMS e la randomizzazione appartiene a Finlandia e Germania
(14 minuti), quello più lungo al Canada (36 minuti). Il tempo
dalla randomizzazione al trattamento è risultato rapido e
omogeneo tra i diversi Paesi. Il tempo trascorso fra la
riperfusione e l’arrivo in ospedale è risultato eterogeneo, con
la durata maggiore rilevata in Francia.

Differenze internazionali del processo di
assistenza preospedaliera: presenza o assenza
di un medico
In Francia, Germania, Finlandia, Spagna, Belgio e Italia i
medici hanno partecipato al trattamento preospedaliero dei
pazienti con STEMI (tabella 1). In Svezia, Paesi Bassi e
Canada il trattamento preospedaliero è stato fornito da
personale di pronto soccorso paramedico o infermieristico
addestrato al supporto avanzato delle funzioni vitali. Nel
Regno Unito e in Norvegia vi sono centri nei quali,
nell’ambito dell’intervento preospedaliero, è presente un
medico ed altri no. Il 63,8% della popolazione totale dello
studio è stato trattato da un medico in ambito preospedaliero
(1045 su 1639).

Tempo al trattamento
Il tempo mediano al trattamento è risultato più prolungato
nei centri caratterizzati dalla presenza di un medico in ambito
preospedaliero (120 vs 108 minuti, p < 0,001). In questi centri,
il tempo intercorrente tra la chiamata del paziente e l’arrivo
dell’unità EMS è risultato più lungo, quello tra l’arrivo
dell’unità e la randomizzazione più breve mentre quello tra
l’inizio del trattamento e l’arrivo in ospedale più lungo (fig. 3).

Eventi clinici
Sono state osservate differenze nelle caratteristiche dei
pazienti tra i centri con un medico in ambito preospedaliero e
quelli senza (tab. 2). Nei centri in cui era presente un medico,
i pazienti erano più giovani, avevano maggiore probabilità di
essere di sesso maschile e di presentare un’anamnesi positiva
per ipertensione, ma una probabilità minore di essere stati
sottoposti a interventi di bypass coronarico. La tabella 3
mostra la frequenza di eventi nei pazienti trattati con o senza
l’intervento di un medico. I pazienti arruolati nei centri con
un medico a livello preospedaliero hanno presentato più
emorragie intracraniche (valore corretto 2,0% vs 0,8%,
p = 0,034). Le complicanze emorragiche pre- e intra-
ospedaliere (sanguinamenti maggiori o severi, ictus ed
emorragia intracranica) non sono risultate differenti tra i due
gruppi (5,6% vs 6,2%, p = 0,584).
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FFiigguurraa  22      Tempo mediano al trattamento per tutti i Paesi
partecipanti che hanno arruolato almeno 50 pazienti; con “Altri”
sono indicatii rimanenti Paesi raggruppati insieme (Belgio, Italia,
Norvegia, USA). Sint/ chiam, dall’insorgenza dei sintomi alla
chiamata del servizio medico di emergenza (EMS) per l’assistenza;
Chiam/amb, dalla chiamata all’arrivo dell’automezzo EMS
(ambulanza/unità mobile di terapia intensiva) dal paziente;
Amb/rand, dall’arrivo dell’EMS alla randomizzazione nello studio;
Rand/tx, dalla randomizzazione fino alla somministrazione di
tenecteplase; Tx/osp, dalla somministrazione di tenecteplase fino
all’arrivo all’ospedale.

TTaabbeellllaa  11      Arruolamento nazionale dei pazienti nel trial
ASSENT-3 PLUS, numero dei centri dello studio e
presenza o assenza del medico in ambiente
preospedaliero

Francia 570 100% (18/18)
Svezia 271 0% (0/14)
Germania 218 100% (13/13)
Paesi Bassi 160 0% (0/3)
Canada 134 0% (0/3)
Regno unito 110 60% (3/5)
Finlandia 75 100% (1/1)
Spagna 55 100% (10/10)
Belgio 20 100% (3/3)
Italia 15 100% (5/5)
Norvegia 10 50% (1/2)
USA 1 0% (0/1)

* Numero di centri con un medico diviso per il numero totale dei centri.

PPaazziieennttii  MMeeddiiccoo  pprreesseennttee  
PPaaeessee aarrrruuoollaattii iinn  aammbbiittoo  pprreeoossppeeddaalliieerroo**
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Aderenza al protocollo
Gli errori diagnostici, valutati utilizzando come misura il tasso
di infarti miocardici mascherati, non sono risultati differenti
in presenza o in assenza di un medico (2,7% vs 3,4%, non
significativo). I medici in ambito preospedaliero hanno
compilato più accuratamente la documentazione richiesta per
lo studio e ottenuto i dati necessari, come emerso dal minor
numero di ECG basali mancanti (2,5% vs 4,5%, p = 0,029) e
dalla registrazione più completa della classe di Killip
preospedaliera (97,6% vs 46,5%, p < 0,001).

Nei pazienti trattati in presenza o in assenza di un medico
prima dell’ospedalizzazione, la dose somministrata
dell’attivatore del plasminogeno tessutale tenecteplase è
risultata corretta (95–105%) nel 75,8% vs il 75,6% (p = 0,952),
superiore al 105% nel 21,0% vs il 18,8% (p = 0,301) e inferiore
al 95% nel 3,2% vs il 5,7% (p = 0,019). Non è stata dimostrata
alcuna relazione tra la dose dell’attivatore del plasminogeno
tessutale tenecteplase (95–105%, > 105% o < 95%) e qual-
cuno degli endpoints di efficacia (morte, reinfarto, ischemia
refrattaria). La somministrazione di una dose iniziale in bolo
del farmaco anticoagulante in studio, eparina non frazionata
o enoxaparina, non è risultata influenzata dalla presenza del
medico (> 99% in tutti pazienti). L’infusione per via endo-
venosa di eparina non frazionata o l’iniezione sottocutanea di

enoxaparina è avvenuta nel 98,0% dei pazienti in presenza di
un medico e al 98,6% dei pazienti in assenza di un medico
(p = 0,436); tuttavia, l’inizio dell’infusione di eparina è stato
meno spesso ritardato fino all’arrivo in ospedale quando era
presente un medico (16,5% vs 42,1%, p < 0,001). Il rischio di
morte, reinfarto o ischemia refrattaria non è risultato
aumentato per questo ritardo nell’inizio dell’infusione
endovenosa. Il farmaco anticoagulante in studio è stato
sospeso a causa di eventi avversi più raramente nei pazienti
arruolati in presenza di un medico (20,2% vs 32,8%, p < 0,001).

Trattamento intraospedaliero e successivo del paziente
Per tenere conto dei fattori potenzialmente confondenti dopo
il passaggio dalla cura preospedaliera a quella
intraospedaliera, nella tabella 4 sono mostrate le differenze
nel trattamento intraospedaliero dei pazienti nei vari centri,
in presenza o in assenza di un medico in ambito
preospedaliero.

DISCUSSIONE
Questo studio, derivante dal trial attualmente di maggiori
dimensioni sulla fibrinolisi preospedaliera, lo studio ASSENT-3
PLUS, fornisce informazioni uniche sul processo e gli esiti
associati alla fibrinolisi preospedaliera in diverse realtà
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TTaabbeellllaa  22      Caratteristiche dei pazienti con o senza presenza di un medico prima
dell’ospedalizzazione

Dimensione del campione 1639 1045 594
Età (anni)* 62 61 64 <0,001
Sesso femminile 23% 20% 28% 0,001
Tabagismo attuale 43% 44% 41% 0,363
Diabete 15% 16% 13% 0,194
Ipertensione 36% 40% 29% <0,001
IMA pregresso 15% 14% 16% 0,189
PCI pregresso 7% 8% 6% 0,221
CABG pregressa 2% 1% 3% 0,019
Frequenza cardiaca (bpm)* 74 74 73 0,148
PAS (mmHg)* 133 135 132 0,014

* Valori mediani.
CABG, innesto di bypass aortocoronarico; PCI, intervento coronarico percutaneo; PAS, pressione arteriosa sistolica.

MMeeddiiccoo  pprreeoossppeeddaalliieerroo
AASSSSEENNTT--33  VVaalloorree  ddii  pp  
PPLLUUSS PPrreesseennttee AAsssseennttee pprreesseennttee  vvss  aasssseennttee
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P 0,056
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medico 

Presenza
del
medico 

Sint/chiam. Chiam/amb
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Tempi mediani (minuti)

FFiigguurraa  33 Tempo mediano di
ogni attività che compone il
tempo al trattamento dei pazienti
arruolati in presenza o in assenza
di un medico prima della
randomizzazione. *p < 0,05 tra i
componenti attraverso i gruppi,
suddivisi in base alla presenza di
un medico.



internazionali con differenti sistemi sanitari. Il tempo più
breve dall’esordio della sintomatologia all’inizio del tratta-
mento è stato osservato nei pazienti più giovani, con una
frequenza cardiaca più bassa, una pressione arteriosa sistolica
più bassa ed un pregresso intervento di PCI. Il Paese di
arruolamento è risultato essere la variabile responsabile della
maggiore variazione nel tempo al trattamento e i diversi
componenti del tempo al trattamento sono risultati
eterogenei. La presenza di un medico in ambito pre-
ospedaliero è risultata associata ad una migliore aderenza ai
trattamenti e alle procedure previsti dal protocollo, ma anche
ad un ritardo del tempo al trattamento.

Sebbene le condizioni regionali e internazionali siano
risultate variabili, circa la metà dei pazienti con STEMI si è
presentata all’attenzione clinica passando attraverso un EMS
preospedaliero.12 13 Questo studio fornisce una valutazione
aggiornata dei fattori predittivi del tempo al trattamento
specifici per questo sottogruppo di pazienti che hanno
attivato il sistema EMS e ricevuto successivamente una
fibrinolisi preospedaliera. I nostri risultati hanno dimostrato
che nei pazienti più anziani il tempo al trattamento è più

lungo, confermando quanto rilevato da studi precedenti sulla
fibrinolisi intraospedaliera.14–16 In questo studio sulla
fibrinolisi preospedaliera, una storia pregressa di arteriopatia
coronarica è risultata associata a ritardo del trattamento, ma
un PCI pregresso si è associato a un trattamento più
precoce.12 14 16 I programmi educativi per pazienti sottoposti a
PCI sono probabilmente associati a una presentazione più
precoce e a una maggiore probabilità di contattare il sistema
EMS per richiedere assistenza medica in caso di ricorrenza dei
sintomi, come è stato recentemente riportato.17 Uno studio
precedente ha mostrato che le pazienti di sesso femminile con
STEMI hanno una maggiore probabilità di presentarsi
all’ospedale in ambulanza, ma al contrario presentano un
tempo più prolungato tra l’esordio dei sintomi e l’inizio della
fibrinolisi intraospedaliera, risultati questi in linea con quanto
da noi osservato.14 16

Sebbene siano già state osservate variazioni in ambito
internazionale nel trattamento dei pazienti con STEMI,
questo è il primo studio che dimostra che il Paese di
arruolamento è responsabile della maggiore variabilità del
tempo al trattamento con fibrinolisi preospedaliera. I ritardi
che intervengono in ambito preospedaliero sono a tutt’oggi
poco studiati e potrebbero essere correlati ad aspetti
sistematici o procedurali del triage, della valutazione e del
trattamento dei pazienti con STEMI da parte del personale
sanitario preospedaliero. È stato riportato che tali ritardi
sistematici sono dovuti alle procedure ospedaliere e alla
politica di trattamento del paziente che ha ricevuto una
riperfusione farmacologica intraospedaliera.12 Questo studio
ha identificato molteplici aspetti relativi alla tempistica
specifici dell’assistenza preospedaliera e come tale fornisce
un’ampia e approfondita visione dei potenziali ritardi
sistematici relativi ai singoli Paesi. In accordo con i risultati di
studi precedenti, il tempo intercorrente tra l’esordio dei
sintomi e il primo contatto con il medico rappresenta la parte
maggiore del tempo al trattamento, ma questo studio
dimostra una sostanziale eterogeneità tra i Paesi partecipanti.
Nel Regno Unito, dove l’attivazione dell’EMS ha richiesto il
tempo più lungo, una politica sanitaria che richiede che venga
contattato un medico di base che a sua volta attiva l’EMS
genera probabilmente un ritardo sistematico. Il tempo
dall’attivazione dell’EMS all’arrivo sul paziente è risultato più
prolungato in Francia, verosimilmente a causa del ritardo
sistematico dovuto a un triage selettivo di un numero limitato
di unità EMS deputate alla cura del paziente con dolore
toracico dotate di un medico o all’invio di tali unità soltanto
in un secondo momento, dopo una valutazione preliminare
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TTaabbeellllaa  33      Eventi clinici in presenza o in assenza di un medico prima dell’ospedalizzazione

Dimensione del campione 1045 594
EEvveennttii  pprree//iinnttrraaoossppeeddaalliieerrii
Ischemia refrattaria 5,4 5,6 0,96 (0,62/1,50) 0,92 (0,59/1,44) 0,706
Reinfarto 4,0 5,9 0,67 (0,42/1,06) 0,66 (0,42/1,05) 0,082
Ictus (in ospedale) 2,5 1,5 1,66 (0,77/3,56) 2,02 (0,92/4,44) 0,081
Sanguinamento maggiore 2,8 4,5 0,60 (0,35/1,02) 0,68 (0,39/1,17) 0,164
EEvveennttii  aa  3300  ggiioorrnnii
Morte 6,7 6,7 1,00 (0,67/1,49) 1,27 (0,82/1,98) 0,292
Reinfarto 4,2 6,4 0,64 (0,41/1,01) 0,68 (0,43/1,06) 0,087
Ischemia ricorrente severa 1,3 2,5 0,52 (0,25/1,09) 0,51 (0,25/1,07) 0,077
Emorragia intracranica 2,0 0,8 2,42 (0,91/6,44) 2,99 (1,08/8,23) 0,034
Morte/ricorrenza di IMA 10,2 12,8 0,77 (0,57/1,06) 0,88 (0,63/1,23) 0,451
Morte/IMA/ischemia 11,2 15,2 0,71 (0,53/0,95) 0,80 (0,58/1,09) 0,148

Corretto per le caratteristiche basali dei pazienti: età, sesso, diabete, ipertensione, localizzazione dell’IMA, PAS, frequenza cardiaca, assegnamento del
trattamento e tempo al trattamento.
IC, intervallo di confidenza; OR, odds ratio.

MMeeddiiccoo  pprreeoossppeeddaalliieerroo

VVaarriiaabbiillee  PPrreesseennttee AAsssseennttee OORR  nnoonn  ccoorrrreettttoo  ((IICC  9955%%)) OORR  ccoorrrreettttoo  ((IICC  9955%%)) VVaalloorree  ddii  pp

TTaabbeellllaa  44      Trattamento intraospedaliero dei pazienti

Dimensione del campione 1045 594
Trattamento farmacologico 
prima e durante 
l’ospedalizzazione

Glicoproteina IIb/IIIa 18 22 0,019
Aspirina 96 97 0,281
ACE-inibitore 63 61 0,525
�-bloccante 87 93 <0,001
Calcioantagonista 11 14 0,101
Nitrati per via endovenosa 67 52 <0,001
Ipolipemizzanti 73 71 0,389
Eparina: altra 40 36 0,101
LMWH: altra 52 19 <0,001
Ticlopidina/clopidogrel 64 40 <0,001

Procedure in ospedale
Angiografia 72 41 <0,001
PCI

Urgente 29 25 0,133
Non urgente 29 12 <0,001

CABG
Urgente 2 1 0,665
Non urgente 3 2 1,000

ACE, enzima di conversione dell’angiotensina; LMWH, eparina a basso
peso molecolare.

MMeeddiiccoo  pprreeoossppeeddaalliieerroo

VVaarriiaabbiillee PPrreesseennttee AAsssseennttee VVaalloorree  ddii  pp



effettuata da unità in cui non è presente un medico. In
alternativa, la situazione del traffico urbano nei centri di
maggiori dimensioni, come Parigi, potrebbe contribuire a
questo ritardo nella risposta. Una volta che l’EMS è giunta
presso il paziente, il tempo alla randomizzazione è risultato
maggiore in Canada, dove unità paramediche devono valutare
i pazienti per determinarne l’elegibilità, completare la
documentazione dello studio e trasmettere un ECG a
12 derivazioni al responsabile medico, con successiva ran-
domizzazione dei pazienti. La comprensione dell’eterogeneità
del tempo richiesto per le varie fasi nei diversi Paesi,
nell’ambito di sistemi sanitari diversi, potrebbe aumentare la
possibilità che i programmi di fibrinolisi preospedaliera
affrontino in modo specifico gli aspetti che maggiormente
contribuiscono al ritardo del trattamento, consentendo un
utilizzo mirato delle risorse disponibili con conseguente
massimizzazione dei benefici nei singoli Paesi.

La differenza più marcata nel processo di trattamento
preospedaliero tra i diversi Paesi partecipanti allo studio è
rappresentata dalla presenza o assenza di un medico. Il
ritardo nel trattamento quando è presente un medico in
ambito preospedaliero è verosimilmente collegato al numero
di “unità EMS competenti”. In particolare, le unità EMS
dotate di un medico in grado di somministrare il trattamento
ai pazienti con STEMI rappresentano una risorsa limitata e
vengono utilizzate previo triage o, in alternativa, la prima
risposta consiste nell’intervento di un’unità di cura senza un
medico, con invio di quella con a bordo un medico soltanto in
un secondo momento. Una volta raggiunto il paziente, il
medico preospedaliero lo valuta più rapidamente, diagnostica
le sue condizioni e lo assegna al trattamento randomizzato in
modo più veloce, probabilmente grazie ad un training
avanzato, all’esperienza clinica e alla capacità di interpretare
l’ECG a 12 derivazioni senza doverlo trasmettere. Dopo la
somministrazione del trattamento il team preospedaliero di
cui fa parte un medico ritarda il trasporto, trascorrendo più
tempo sul posto. Dal momento che non è possibile in questa
analisi distinguere il maggiore tempo trascorso sul luogo dal
maggiore tempo del trasporto, il tempo più lungo tra il
trattamento e l’arrivo in ospedale quando un medico è
intervenuto prima dell’ospedalizzazione può anche essere
dovuto alla decisione conscia di ricoverare il paziente in un
ospedale in grado di intervenire meccanicamente, ospedale
che potrebbe essere ad una distanza maggiore.

L’adesione al protocollo e alle procedure dello studio e la
somministrazione accurata del trattamento sono elementi
importanti a livello sia di ricerca sia di pratica clinica. In
questo studio non si è verificato alcun aumento del rischio di
errore diagnostico, valutato in base al tasso di STEMI dubbi,
in presenza o meno di un medico in ambito preospedaliero.
Altre misure dell’aderenza al protocollo dello studio, quali la
documentazione della classe di Killip e la disponibilità di un
ECG basale, sembrano essere state espletate con più diligenza
in presenza di un medico. È noto che gli errori nel
trattamento medico intraospedaliero sono frequenti e si
associano ad esiti infausti e a un prolungamento della
degenza ospedaliera; si stima che questi errori contribuiscano
a 44.000–98.000 decessi annui nei soli Stati Uniti.18–20 Sebbene
la capacità del personale paramedico di stabilire il dosaggio
del trattamento e di somministrarlo prima di arrivare in
ospedale non sia stata valutata in dettaglio, i dati disponibili
suggeriscono che la prestazione globale sia scarsa.21 La
presenza di un medico in questo studio è risultata associata a
una forte tendenza verso una ridotta frequenza di errori
terapeutici nella somministrazione del bolo del fibrinolitico
tenecteplase e ad una più appropriata somministrazione
dell’eparina non frazionata prima dell’arrivo in ospedale,
sebbene non si sia verificato alcun conseguente incremento di

rischio per il paziente. Una corretta somministrazione dei
farmaci nel trattamento dello STEMI con regimi farmaco-
logici complessi, comprendenti antipiastrinici, anticoagulanti
e fibrinolitici, risulta fondamentale e le sue implicazioni sono
state ampiamente discusse.22

L’esito dei pazienti arruolati nei trials clinici o negli studi
che valutano l’impatto di differenze nei processi terapeutici,
come in questo caso, rimangono un problema importante.
Sebbene la presenza di un medico sia stata associata a una
tendenza verso la riduzione del tasso di ischemia ricorrente o
di reinfarto miocardico a 30 giorni, tali osservazioni potrebbero
essere viziate da fattori confondenti quali differenze nella
successiva rivascolarizzazione in ospedale. Inoltre, i tassi
combinati di sanguinamenti maggiori, ictus ed emorragie
intracraniche non sono risultati differenti, suggerendo che
entrambi gli approcci all’assistenza preospedaliera sono
sicuri, almeno nell’ambito di un trial clinico. Nel complesso,
nello studio ASSENT-3 PLUS, benefici clinici o rischi
significativi non sono risultati associati alla presenza o
all’assenza di un medico prima dell’ospedalizzazione. I
risultati di questo studio sono in linea con quelli di trials

precedenti, quali il MITI e l’ER-TIMI-23 (Early Retavase-

Thrombolysis in Myocardial Infarction) e confermano la capacità
del personale paramedico nelle unità EMS preospedaliere di
somministrare la fibrinolisi con un appropriato supporto
regionale e remoto da parte del medico,6 23 incoraggiando
pertanto l’allocazione di risorse locali nei programmi di
fibrinolisi preospedaliera.

Poiché il nostro studio è basato su una valutazione non
randomizzata delle variazioni nel processo di trattamento tra
diverse realtà internazionali in centri selezionati partecipanti
allo studio ASSENT-3 PLUS, esso potrebbe non essere rappre-
sentativo della generalità del trattamento preospedaliero
standard nei rispettivi Paesi e presentare pertanto limitazioni
intrinseche. La combinazione dei dati dei pazienti con le
risposte alle indagini specifiche per centro per valutare
l’impatto di variabilità nell’assistenza preospedaliera sul
trattamento del paziente e sugli esiti potrebbe essere stata
influenzata da un bias dei ricercatori. La valutazione degli
effetti della presenza o dell’assenza di un medico è soggetta a
fattori confondenti quali il sistema sanitario in cui pazienti
sono stati arruolati e il successivo trattamento in ospedale.
Inoltre, l’assenza di un registro generale di tutti pazienti con
STEMI in alcuni Paesi partecipanti al trial non permette la
valutazione di potenziali pazienti non identificati dalle unità
di intervento prima del ricovero ospedaliero.

I dati del registro internazionale hanno mostrato che
soltanto il 41% dei pazienti trattati con fibrinolisi intra-
ospedaliera si è presentato all’ospedale entro 2 ore dall’esordio
dei sintomi e che soltanto un terzo di questi pazienti è stato
trattato entro 2 ore.24 Al contrario, nello studio ASSENT-3
PLUS i pazienti che hanno attivato il sistema EMS e sono stati
trattati con fibrinolisi preospedaliera hanno presentato un
tempo mediano al trattamento di 2 ore, simile a quello del
braccio trattato con fibrinolisi del trial CAPTIM.5 7 Un’analisi
post hoc dello studio PRAGUE-2 (primary angiography in patients

transferred from general community hospitals to specialized PTCA

units with or without emergency thrombolysis) ha mostrato
un’efficacia simile della somministrazione intraospedaliera di
streptochinasi e del PCI primario in pazienti trattati entro le
prime 3 ore dalla comparsa dei sintomi.25 L’integrazione di
queste osservazioni – ovvero il tempo mediano al trattamento
negli studi sulla fibrinolisi preospedaliera è pari a circa 2 ore
e i pazienti trattati con riperfusione farmacologica precoce
(2–3 ore) hanno esiti eccellenti, almeno quanto quelli del PCI
primario o addirittura superiori – fornisce un’ulteriore
motivazione al proseguimento dei programmi di fibrinolisi
preospedaliera.

Impatto di differenze nell’assistenza preospedaliera: ASSENT 3+ 1405
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Conclusione
Il tempo al trattamento con fibrinolisi preospedaliera varia tra
le diverse realtà internazionali. La presenza di un medico
prima dell’ospedalizzazione in molti sistemi sanitari inter-
nazionali è percepita come poco realistica e come una limita-
zione all’implementazione su ampia scala di programmi di
fibrinolisi preospedaliera. Sebbene alcuni aspetti del tratta-
mento preospedaliero e della gestione di pazienti complessi
che non soddisfano i criteri del trial siano verosimilmente
amplificati dalla presenza di un medico esperto, nello studio
ASSENT-3 PLUS la somministrazione preospedaliera di
fibrinolisi da parte di un medico o di personale paramedico
addestrato ha portato a una significativa riduzione del tempo
al trattamento rispetto allo studio ASSENT-3. Inoltre,
l’efficacia e la sicurezza della fibrinolisi preospedaliera non
sono risultate influenzate dalla presenza di un medico.
Questo studio amplia la nostra comprensione delle modalità
organizzative necessarie per somministrare la terapia prima
dell’arrivo in ospedale e incoraggia chi si dedica a migliorare
il trattamento dei pazienti con STEMI.
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