
LJ
*n4
il"r
he.t
f"=.*

F*
m
fvl
rtu*
h**
U
*

fvìr*t
wft
\El
hr{
à-{

F*
w
HI
k$
*t*l
*

Un\J
lal.{

W*wffi*#*re.' É 'l 'i I

fr,:"É trTffiffiÌf # ffififÈf §7s§§ 

n# *

'd{'* d u1*11FI#'* ;illJl#*é''G| #*#,
z

Nell'arteriopatico
diabetico

[Ò,.]§tudr'o'DAYID



"Picotamide, un inibitore sia della sintesi

la mortalità a 2 anni in pazienti diabetic

+JIsrRoDUzIoNE
I pazienti diabetici presentano un aumentato rischio di mortalità e

morbilità cardiovascolare.

La picotamide, un antiaggregante con doppio meccanismo d'azione

in quanto in grado di esplicare sia un'azione inibitoria della sintesi del

trombossano che di antagonismo sui recettori del trombossano, può

essere particolarmente vantaggiosa nel paziente diabetico che pre-

senta attivazione piastrinica e sintesi di trombossano accresciute.

E OnIETTIvo DELLo STUDIo**€*-

Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, di confronto tra

picotarnide ed acido acetilsalicilico nSru nella prevenzione della

morte e degli eventi cardiovascolari maggiori in pazienti diabetici con

vasculopatia periferica.

* End-point primario: mortalità totale a 2 anni.



che dei recettori del trombossano A2, riduce

i con arteriopatia periferica: lo studio DAVID"

/Veri Serneri G. et al.

? cesIsTICA E TRATTAMENTI*€-

l20g pazienti con arteriopatia periferica di età 40-75 anni con

diabete di tipo 2 reclutati in 86 centri italiani, sono stati assegnati in

doppio cieco ad un trattamento con picotamide (600 mg bid) o ASA

G20 mg) + placebo, per 24 mesi.

+DrsFGNo 
DELLo sruDlo

Assegnati a

persi al follow-up
n = 32 (5,3%)

persi al follow-up
11'=..,26 (4,,30/o)

11,;;;;::.:,,:;.,;'.,,;..,,,',,

Pazienti randomizzati
n = 12Og

Picotamide

600 mg x 2/die
n=603

ASA

320 mg x l/die
n=606

n=571 Fine studio
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Lo studio DAVID

EuonreuTAA2ANNI

PICOTAMIDE

tn=603)
lncidenza I

cumulativa i n-

"L'incid enza cumulativa della m
significativamente più bassa nei pa

che nei pazienti trat

ASA

tn=606)
Incidenza

cumulativa

4,Lo/o

1,40/o

31 5,5o/o

p < 0,05

... coJl un rapporto di rischio

dello 0,55% (lC 9



Europ emn Heart Journal
25 (20): rB45-52; 2004

brtaita totale a 2 anni è risultata
I

Iienti trattati con picotamide (3,0%l

hti con ASA (5,5%1...
t

leNeusr DEL TEMPo ALLA MoRTE_r-
CON IL METODO DI KAPI.ANI.MEIER

lncidenza
cumulativa

pazienti
a rischio {n}

il Picotamide 603

.S RSR 606



lserBrv-r-
Incidenza dr:

Disturbi gastro-intestinali

ffiPicotamide
ASA

LO,9%

L8,34/a

Sanguinamento

ffiPicotamide
. ASA

t,3vo

ZYa

F.0,oool-l

Ospedalizzazione per sanguinamento

I
fr

E o,2%
I
g

ilPicotamide
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Atticolo tratto dalia rivista "IL CARDIOLOGO" n" 3-4/2A1{J

{-fpdate salla terapia
La picotamide mon oidrata

[.a picotamidc monoidr:rta è un agente anritrombotico che csplica la
sua azione artfa\rcrso un duplice meccanismo cli antiagqreq.rzìonc pi.rsrri-
nica: cfletto inibitore nei conlronti della tromborano A2 sinrase e blocco
dci rccettori del tromboxano A2lprostaeÌar-rdina endoperossido H2. (1)

Un effetto fibrinolitico, di assai minor rilievo, sarebbe documentato
clall'aumento dei prodotti di degradazionc del fibrinogcrio/iìbrina e dalla
riduzione del ten.rpo di lisi delle euglobuline.

Tcnendo conto dell'imporranza deÌl'azione delle piastrine ncllo svilup-
po della trombosi arterios:r, si comprencle corne gli agcnti antipiastrinici
costituiscano da circa 50 anni la pietra n-riliare clel trartamenro di questa
condizione, sia sotto 1'aspctto preventivo che terapeutico (2).

Numerosi agenti antipiastrinici sono impiegati nella profilassi prima-
ria e secondaria della malattia arterotrombotica. In prima istanza è stato
cd ò ancor oggi di gran lunga prevaler-rte in questa indicazione 1'utilizzo
dell'acido acetilsalicilico (ASA) a dosaggio variabile da 100 mg fino a 325
rng/die; a questo farmaco hanno fàtto seguito altri preparati, lra i quali
la picotamide, capaci di agire sui moltepÌici meccanismi della attivazione
piastrinica, compresi qtrelli nor.r ben controllati dall'ASA (2).

Studi recenti hanno infatti dimostrato la minore elficacia del trat-
ranlento con ASA nella prevenzione degli er.enti trombotici nel caso

di pazienti diabetici, sia ;rer cluanto riguarda situazioni acute (infarto
n'riocardico, ictus) che croniche (n-ralattia arteriosa periferica, PAD) (3-5).

La PAD, sia asintomatica che sintomatica, rappresenta una condizione
lrequentemente associata ir patologia vascolare arterosclerotica in altri
distretti, particolarmentc a livello coronarico e/o cerebrale, ed è associata
ad alto rischio di mortalità o rnorbidità su base r.ascolare in questi distretti.
D'altro canto la PAD è presente in molti pazienti diaberici c rappresenra.
una condizione strategica per 1o studio di farmaci utili a lungo termine
nella prevenzione di eventi cardiovascolari ir-r questi soggetti.

La picotamide è stata impiegata perranto in pazienti diabetici con
patologia arteriosa periferica, come xgente anripiastrinico efficace nella
profilassi primaria e secondaria delle cornpIicanze trombotiche.

Una prima indicazione all'uso della picotamide in questo gruppo di
pazienti è stata documentata da Milani e col[. in un gruppo di 438 diabe-
tici con PAD, trattati con picotamide ma confronrati con il semplice pla-
cebo e non contro un altro farmaco noto come agente antipiastrinico (6).

Di assai maggior rilievo il dato emerso in un studio multicentrico, de-
nominato Drug Evaluation in Atherosclelotic Vascular Disease in Diabeti-
cs (DAVID), nel quale è stata studiata 1'effìcacia della picotamide rispetto
all'ASA nella prevenzior-re di eventi correlati alla malattia arteliosclerotica
periferica, sia mortali che maggiori (7). 1209 pazienti con diabete di tipo 2
e PAD sono stati randomizzati a1 trattamento per 24 mesi con picotamide
(600 mg, 2 bid) o ASA (325 mg/die). La mortalità era significativamente
ridotta nei soggetti trattati con picotamide (3.0%) rispetto all'ASA (5.5o/o);

la comparsa di eventi non mortali si era verificata tn 43 paztenrì (7.1o/o)

del gruppo rratrato con picotamide ed in 53 (8.7%) in quello con ASA.
Gli autori concludono che 1a picotamide è significativamente piìi effi-
cace dell'ASA nel ridurre 1a mortalità globale nei diabetici di tipo 2 con
PAD. Dal punto di vista della sicurezza vengono riportati alcuni dati in
riferimento agli eventi emorragici che costituiscono ol,.viamente la causa
pirì comune di complicanze. Nel gruppo rratraro con picotamide è stata
notata una minore frequenza di sanguinamento. Più dettagliatamente,
1.3o/o nel gruppo della picotamide contro il 2.0o/o in quello dell'ASA per
i sanguinamenti minori, mentre nel caso di eventi emorragici richiedenti
un ricovero le percentali variavano da 0.25 al 27o risperrivamente; un
paziente nel gluppo dell'ASA è morto per emorragia cerebrale. Anche la
frequenza di disturbi gastroenterici è apparsa significarivamente minore
nel gruppo dei pazienti trattati con picotamide (7).

Più recentemente Celestini e Violi hanno pubblicato una rassegna sulla
riduzione deglì eventi cardiovascolari nei diabetici Lrarrati con picoramide
(8). OlrLe ai dati dei lavori sopra riferiti, gli Autori riportano che il trat-
tamento a lungo termine con picotamide induce diminuzione della mi-
croalbuminuria ed inibisce la crescita della placche carotidee, sicuri segni
del rirardo dell'evoluzione del danno aterosclerorico nei pazienri rrarrari.
e concludono sull'opportunità di approfondire questi daii sulla ef-ilcacia
e sicurezza della picotamide nel trattamento di paziente diabetici con
PAD (8), anche se non tutti sono d'accordo con questa impostezione (9).

Diminuzione delÌa microalbrLminrLria a sequiro del trattamento a lungo
tcrminc con picotanide ela già st:rro cvidenziaro da Giustina e coll. (10).

ln qucsto gruppo di pazienti diabetici Ia cloppia azione della picota-
midc sulla sintcsi clel tlomborano Al e su1 blocco del recettore potrebbc
avcrc impolranza nel dctcrrnìnare le particol:rri proprietà del farmaco in
questa situazione clinica. (11). A cluesto proposito, Ghuysen e coll. hanrro
impiegato su basc del tutro sperimenr;rle un composto, BM-573, struttLr-
ralmente diverso dallir picotarnide. clella qrLale pcl altro avrebbe le stesse

due azioni antipiastriniche, documentaridone nell'animale 1'eflficacia nelle
condizioni di attivazionc piastrinìca (12).

Indipcndcnrenrenre clalla sua inclicazior-re per la profilassi antitrom-
botica, primaria e secondaria, nei pazicnti diabetici con PAD quale
agente antipia.strinico a cluplice azione. l:r picot:rmidc può essere presa in
consider;rzione in soggetti non diabetici aflerti da patoloqia alrcriosclcro-
tica r-rel distretto arterioso periferico, in accordo con lc raccomandazioni
prospettate da Hackam e Eikelboom (13).
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