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Trattamento CTO

Conflitto d’interesse

PCI Totali vs PCI CTO* – Cardiologia OM
*≥II tentativo

Teoricamente “esperti”… Anche se le PCI-CTO rappresentano solo il 
2,5% dei casi!



Le LG raccomandano (IIa B) la PCI di 
CTO per i pazienti con angina 
resistente alla terapia o con 
documentazione di un ampio
territorio ischemico sottostante

Cresce l’evidenza (da registri) che la 
rivascolarizzazione della CTO ha effetti 
favorevoli su: 
➢ Sintomi
➢ Qualità della vita
➢ Funzione sistolica 
➢ Morte improvvisa

Perché riaprire una CTO?

Quali sono le indicazioni …



Perché riaprire una CTO?

Per ridurre i sintomi

Werner GS, et al. for EUROCTO. Eur Heart J 2018; 39:2484-2493

RCT’s, multicentrico, internazionale
Confronto OMT vs PCI CTO
396 pazienti, Follow-up 12 mesi

Miglioramento classe CCS



Perché riaprire una CTO?

Per migliorare la FE

Galassi AR, et al. JACC Intv 2017; 10:2158-2170

839 pazienti, multicentrico, internazionale, 2013-2015
3 gruppi secondo FE (≥50%, 35-50%, ≤35%), follow-up 16 mesi

Anche nei pazienti con FE≤35% un’efficace PCI della CTO può migliorare la FE, i 
sintomi e la prognosi

PCI efficace
PCI inefficace



Perché riaprire una CTO?

Per migliorare la prognosi

Safley DM, et al. Cathet Cardiovasc Interv 2011; 78:337-343

301 pazienti, singolo centro, 2002-2007
Valutazione con SPECT pre-PCI CTO e post-CTO, follow-up 12 mesi

Il burden ischemico (deve essere almeno il 12,5%) si riduce dopo PCI-
CTO efficace. 



Perché riaprire una CTO?

Per ridurre il rischio di morte improvvisa

Behnes M, et al. for EUROCTO. Eurointervention 2019 Jan 22

1461 pz con aritmie, 20% con CTO
Mortalità (media 18 mesi): 46% con CTO vs 27% senza CTO



Myat R, et al. Eurointervention 2019
Una nuova frontiera per PCI-CTO?



Perché riaprire una CTO?

Le indicazioni devono essere corrette

Guan C, et al. TCT 2019

2659 pz trattati con PCI-CTO (su 42428 PCI 2010-2013), follow-up 5 anni
Confronto “indicazioni appropriate” vs “inappropriate”

I pazienti con indicazioni “inappropriate” hanno maggiori eventi, 
questo effetto negativo appare a distanza 



Perché è difficile riaprire una CTO?

Un viaggio sotto-intimale

Differenti tecniche per la ricanalizzazione delle CTO
Anterograda vs Retrograda

Penetrazione diretta del cappuccio vs passaggio sotto-
intimale (dissezione e rientro)



La tecnica delle PCI-CTO

Approccio anterogrado

SPECT Basale 

PET Basale 

62 anni, maschio, iperteso
Angina da sforzo, riscontro infarto anteriore misconosciuto



La tecnica delle PCI-CTO

Approccio anterogrado

Finecross, Fielder XT-A → Ultimate Bros→ Conquest Pro 12 → Ultimate Bros

“Anterograde wire escalation & de-escalation in true lumen”



La tecnica delle PCI-CTO

Approccio anterogrado

SPECT dopo CTO IVA

Risultato finale Asintomatico dopo 6 mesi



La tecnica delle PCI-CTO

Approccio retrogrado



69 anni, maschio. NSTEMI & FE 30%, vitalità territorio CDX
Fallimento anterogrado, poi retrograde, infine anterogrado

Failed Antero fielder, ultimate, gaia1Retrograde: Finecross , Progress 140



Le mosse vincenti per  PCI CTO

Doppia angiografia



Le mosse vincenti per  PCI CTO

Microcateteri



Le mosse vincenti per  PCI CTO

Famigliarità nelle diverse tecniche

Approccio anterogrado Approccio retrogrado

Garbo R, et al. G Ital Cardiol 2015; 16:555-564 



Le mosse vincenti per  PCI CTO

Pronti a cambiare le strategie!



Le mosse vincenti per  PCI CTO

Disporre di tanto materiale



Le mosse vincenti per  PCI CTO

L’esperienza fa la differenza…

70916 PCI-CTO da 7251 operatori inesperti (<10 CTO/anno), 2015-2019, NCDR 
CathPCI Registry, successo procedurale 61,4%, MACE 4.2%

Young C, et al. Circ CV Interv 2019

Effetto neutro sui MACE oltre 12 CTO/anno



Perché un programma CTO è utile 
anche per operatori non-CTO?

Migliora la valutazione angiografia

Conoscenza materiali utili anche per PCI complesse 
(microcateteri, guide, etc.)

Miglior gestione della procedura (approcci vascolari, 
radioprotezione, mezzo di contrasto, anticoagulazione)

Conoscenza delle tecniche e dei materiali utili a 
risolvere le complicanze (spirali, coil, pericardiocentesi)

Miglior valutazione clinica preliminare del paziente 
(imaging pre-PCI e peri-procedurale)



Trattamento delle CTO

Conclusioni

Il trattamento delle CTO rappresenta un punto 
qualificante di qualsiasi laboratorio di interventistica 
coronarica ad alto volume perché implica:

✓ Corrette indicazioni alla procedura

✓ Attenta pianificazione della PCI

✓ Padronanza delle tecniche ed ampia disponibilità 
dei materiali

✓ Trasferimento di queste competenze nelle 
procedure e negli operatori non CTO


