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INTRODUZIONE 

L’aspirina 

L’aspirina è un inibitore irreversibile della ciclo-ossigenasi 1 (COX-1), l’enzima che 

catalizza la sintesi del trombossano A2 a partire dall’acido arachidonico attraverso 

l’acetilazione del gruppo idrossilico del residuo di serina in posizione 529. Il 

trombossano A2 lega i recettori per la trombossano/prostaglandino (TP) 

endoperossidasi. Questi a loro volta avviano una cascata di reazioni che esita nel 

cambiamento della forma della piastrina e in ultima analisi nel potenziamento dei 

meccanismi piastrinici di reclutamento e di aggregazione. L’aspirina dunque blocca 

la formazione piastrinica di trombossano A2 e, in definitiva, riduce l’aggregazione 

piastrinica mediata dai recettori TP. 

L’aspirina in prevenzione primaria 

L’utilizzo dell’aspirina in prevenzione primaria è particolarmente controverso nei 

pazienti con diabete mellito. Nel 2007 l’American Diabetes Association (ADA) e 

l’American Heart Association (AHA) hanno prodotto un documento congiunto che 

raccomandava la somministrazione di una bassa dose di aspirina (75-162 mg al 

giorno) per la prevenzione primaria dei soggetti diabetici ad elevato rischio 

cardiovascolare (1). Questa pratica non è raccomandata dalle omologhe linee guida 

europee. 
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La maggior parte degli studi clinici che hanno valutato l’effetto dell’aspirina per 

la prevenzione primaria degli eventi cardiovascolari si è basata su popolazioni non 

selezionate di pazienti (2-7), mentre solo tre studi hanno posto la loro specifica 

attenzione sulla popolazione diabetica (8-10). Poiché questi studi non hanno fornito 

risultati univoci, diverse meta-analisi hanno cercato di riconciliarne il significato 

(11-14). In questo contesto assume particolare rilievo una meta-analisi di 9 studi 

clinici randomizzati eseguita con dati aggregati “patient-level” da un gruppo di 

esperti dell’ADA, dell’AHA e dell’American College of Cardiology Foundation 

(ACCF) con lo scopo ultimo di generare un documento di consenso (14). 

Complessivamente queste meta-analisi hanno suggerito che l’aspirina potrebbe 

determinare una modesta riduzione degli eventi cardiovascolari avversi (infarto del 

miocardio e ictus), ma i dati attualmente a disposizione sono comunque non 

conclusivi per raccomandarne l’uso in prevenzione primaria in tutti i pazienti con 

diabete mellito (14). Questa osservazione ha portato al generale consenso secondo 

cui una bassa dose di aspirina è raccomandata in prevenzione primaria nei pazienti 

diabetici ad alto rischio di eventi cardiovascolari (uomini sopra i 50 anni e donne 

sopra i 60 anni con un rischio di eventi avversi a 10 anni superiore al 10%), che al 

contempo non presentino un elevato rischio di sanguinamento. Alcuni studi in corso, 

come l’ASCEND (A Study of Cardiovascular Events iN Diabetes, NCT00135226) e 

l’ACCEPT-D (Aspirin and Simvastatin Combination for Cardiovascular Events 

Prevention Trial in Diabetes, ISRCTN48110081), forniranno ulteriori elementi per 
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comprendere il ruolo dell’aspirina in prevenzione primaria nei pazienti con diabete 

mellito.  

L’aspirina in prevenzione secondaria 

L’aspirina è il farmaco antiaggregante di scelta per la prevenzione secondaria 

degli eventi ischemici ricorrenti nei pazienti con manifestazioni aterotrombotiche 

della cardiopatia ischemica o sottoposti ad angioplastica percutanea. Il beneficio 

dell’aspirina nell’ambito delle sindromi coronariche acute è stato dimostrato in 

maniera incontrovertibile da numerosi studi condotti in pazienti con coronaropatia 

accertata. Due meta-analisi di studi di prevenzione secondaria eseguite dalla 

Antithrombotic Trialists’ Collaboration, che includevano 212000 pazienti ad alto 

rischio (ovvero pazienti con malattia vascolare acuta o pregressa, o altre condizioni 

predisponenti che implicavano un aumento del rischio di malattia vascolare 

occlusiva), hanno supportato l’uso di una bassa dose di aspirina (15, 16). Queste 

meta-analisi hanno dimostrato che il benefito dei farmaci antiaggreganti orali non 

dipendeva dalla presenza o meno di diabete mellito (38 eventi vascolari avversi 

evitati ogni 1000 pazienti diabetici e 36 eventi avversi evitati ogni 1000 pazienti non 

diabetici), anche se l’incidenza complessiva di eventi vascolari era molto più elevata 

nei pazienti diabetici (15). L’aspirina è stato l’agente antiaggregante più studiato in 

queste meta-analisi, con dosi che spaziavano da 75 a 325 mg una volta al giorno. 

L’uso di una bassa dose di aspirina (75-150 mg al giorno) era efficace quanto l’uso 
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di dosi superiori, mentre le complicanze emorragiche diminuivano con le dosi più 

basse (15, 16). 

Il primo studio prospettico randomizzato su larga scala che ha paragonato diversi 

dosaggi di aspirina è il CURRENT/OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose 

Usage to Reduce Recurrent Events-Organization to Assess Strategies in Ischemic 

Syndromes), che ha incluso pazienti con sindromi coronariche acute sottoposti a 

coronarografia entro 72 ore dall’arrivo in ospedale (17). Lo studio aveva un disegno 

fattoriale 2x2, e i pazienti venivano randomizzati in doppio cieco a dose alta o 

standard di clopidogrel per un mese e in open-label a dose alta (300-325 mg una 

volta al giorno) o bassa (75-100 mg una volta al giorno) di aspirina. Lo studio non ha 

dimostrato differenze significative in termini di efficacia tra le diverse dosi di 

aspirina. Era però presente un trend verso una maggiore incidenza di sanguinamenti 

gastrointestinali nel gruppo di pazienti che ricevevano un’alta dose di aspirina 

(0.38% vs 0.24%, p = 0.051) (17). Gli investigatori non hanno ancora rilasciato dati 

relativi al sottogruppo dei pazienti diabetici.  

Resistenza all’aspirina e diabete mellito 

Esiste un’evidenza crescente a favore dell’ipotesi di una relazione tra variabilità 

nella risposta agli agenti aggreganti e outcome clinici, secondo la quale la cosiddetta 

“resistenza” agli antiaggreganti orali potrebbe rivestire un ruolo importante nella 

definizione del rischio cardiovascolare. Poiché il rischio di eventi ischemici è 
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particolarmente elevato nei soggetti diabetici, è comprensibile un certo interesse 

nello studiare la modalità di risposta ai farmaci antitrombotici in questa popolazione 

ad alto rischio.  

Nei pazienti “resistenti”, l’agente antiaggregante fallisce nel bloccare il suo target 

specifico (ad esempio, nel caso dell’aspirina, l’enzima COX-1). La “resistenza ad un 

farmaco” è un reperto di laboratorio e non deve essere confuso con il “fallimento 

della terapia”, ovvero la ricorrenza di un evento ischemico malgrado il trattamento. 

Diversi studi clinici hanno dimostrato l’esistenza di un’associazione tra resistenza 

all’aspirina e un rischio più elevato di eventi ischemici (18, 19). Questi studi tuttavia 

riportano prevalenze diverse in merito al fenomeno della resistenza all’aspirina. Ciò 

è dovuto essenzialmente a differenze che riguardano i test di aggregazione utilizzati, 

le definizioni di resistenza, le dosi di aspirina somministrate e le popolazioni 

considerate. Quando vengono utilizzati test specifici per l’enzima COX-1 (come ad 

esempio la determinazione del trombossano B2 sierico o urinario, o test che usano 

l’acido arachidonico come agonista), la resistenza all’aspirina è un fenomeno di 

infrequente riscontro (20, 21). Il fatto che la prevalenza della resistenza all’aspirina 

sia maggiore quando si utilizzano test non specifici per il segnale mediato dalla 

COX-1 suggerisce chiaramente che questi test riflettono anche effetti indipendenti 

dalla COX-1.  

La principale causa di resistenza all’aspirina individuata da test specifici per la 

COX-1 è la scarsa compliance del paziente. Il tipo di popolazione considerato è un 
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altro fattore che contribuisce a spiegare eventuali effetti ridotti dell’aspirina. Come 

già detto, i pazienti diabetici presentano elevati livelli di risposta inadeguata 

all’aspirina quando vengono utilizzati test non specifici per la COX-1. In questi 

pazienti si è ipotizzato che un aumento della dose di aspirina possa rappresentare un 

modo efficace per ridurre la resistenza. Questa ipotesi è stata supportata da una sotto-

analisi dello studio ASPECT (Aspirin-Induced Platelet Effect), che ha paragonato 

l’effetto farmacodinamico di differenti regimi di aspirina in pazienti con e senza 

diabete mellito e ha mostrato una più alta percentuale di resistenza all’aspirina nei 

pazienti diabetici che assumevano la dose più bassa (81 mg una volta al giorno) (22). 

In questo studio l’aumento della dose di aspirina (162 mg e 325 al giorno) ha ridotto 

significativamente la reattività piastrinica dei pazienti diabetici.  

Al momento non sono stati pubblicati studi mirati a stabilire l’efficacia clinica 

dell’aspirina e le implicazioni della resistenza all’aspirina nei pazienti diabetici con 

sindromi coronariche acute. Pochi studi inoltre hanno cercato di comprendere a 

fondo i meccanismi della resistenza all’aspirina che sono tipici dei soggetti diabetici. 

L’iperglicemia potrebbe rivestire un ruolo chiave per via della complessa interazione 

tra glicazione e acetilazione (23). La sintesi del trombossano A2 è tipicamente 

aumentata nei soggetti diabetici, e uno stretto controllo metabolico è associato a 

riduzioni della concentrazione di trombossano A2 (24). Ciò potrebbe essere correlato 

alla ridotta risposta all’aspirina osservata nei pazienti con diabete mellito e scadente 

controllo glicemico (25). Una elevata sintesi di trombossano A2 potrebbe anche 
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essere attribuibile ad un aumento del turnover delle piastrine nei soggetti con 

diabete. Questo aspetto, che è centrale ai fini del presente studio, verrà ulteriormente 

affrontato più avanti.  

L’attivazione dei recettori TP ha determinato un certo interesse nello sviluppo di 

nuovi inibitori farmacologici. La picotamide è un inibitore sia della trombossano A2 

sintetasi sia dei recettori TP, ed è capace di bloccare gli effetti del trombossano A2 

generati attraverso eventuali meccanismi di fuga (“escape”) dalla COX-1, che 

potrebbero essere esaltati nei soggetti resistenti all’aspirina. Lo studio DAVID (Drug 

Evaluation in Atherosclerotic Vascular Disease in Diabetics) ha randomizzato 

pazienti diabetici con malattia arteriosa periferica (n = 1209) a ricevere o picotamide 

(600 mg due volte al giorno) o aspirina (320 mg una volta al giorno più placebo una 

volta al giorno) per 24 mesi. In questo studio l’incidenza cumulativa di morte a 2 

anni (end point primario) è stata significativamente più bassa tra i pazienti trattati 

con picotamide rispetto a quelli trattati con aspirina (3.0% vs 5.5%, p = 0.0474). 

Nessuna differenza è stata osservata rispetto all’endpoint secondario combinato di 

morte ed eventi ischemici non fatali (26).  

Altri nuovi agenti farmacologici che mirano alla via metabolica del trombossano 

A2, come il ridogrel, il ramatroban, l’NCX4016 e il si8886/terutroban sono stati e 

sono oggetto di studio. Alcuni di questi sono già stati confrontati con l’aspirina in 

diversi scenari clinici con esito variabile, ma potrebbero rappresentare un’opzione 

assai interessante nel futuro per il trattamento dei soggetti diabetici (27-30).  
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RAZIONALE E SCOPO DELLO STUDIO 

L’aspirina è dunque l’agente aggregante di prima linea per la prevenzione 

secondaria degli eventi cardiovascolari nei pazienti con diabete mellito di tipo II. 

Questi pazienti presentano un’aumentata reattività piastrinica e una risposta 

farmacodinamica ridotta all’aspirina rispetto ai pazienti non diabetici (31, 32). Ciò 

può contribuire a spiegare il loro aumentato rischio di eventi aterotrombotici 

ricorrenti nonostante l’assunzione di aspirina (31, 32). Come già detto, diversi 

meccanismi potrebbero essere coinvolti nei variabili profili di risposta 

farmacodinamica agli agenti antiaggreganti nei pazienti con diabete mellito di tipo II. 

Tra questi potrebbero rivestire un ruolo importante la ridotta sopravvivenza e 

l’aumentato turnover delle piastrine, con conseguente accentuata rigenerazione a 

partire da progenitori megacariocitici rispetto a quanto comunemente osservato nei 

soggetti non diabetici (33, 34).   

È noto che le piastrine più giovani sono iper-reattive rispetto a quelle più mature 

(35, 36). L’aspirina ha un’emivita di soli 20 minuti, per cui l’accelerata trombopoiesi 

che caratterizza i pazienti con diabete mellito di tipo II non consente alle nuove 

piastrine che entrano nel torrente circolatorio di essere sufficientemente esposte 

all’azione dell’aspirina (34, 37, 38). Ciò potrebbe portare ad una considerevole 

proporzione di piastrine circolanti con attività della COX-1 non adeguatamente 

inibita, che continuerebbero quindi a generare elevati livelli di trombossano A2 e 
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dunque a promuovere l’attivazione delle piastrine circolanti (38, 39). 

Complessivamente, questo potrebbe spiegare come mai la resistenza all’aspirina 

rappresenti una caratteristica comune nei pazienti con diabete mellito di tipo II, nei 

quali contribuisce ad incrementare il rischio futuro di eventi cardiovascolari avversi 

(31, 32, 40, 41).  

La dose di aspirina raccomandata dalle linee guida AHA/ACCF per la 

prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari di natura ischemica dalle linee 

guida e in base a queste attualmente utilizzata nella pratica clinica negli Stati Uniti 

varia da 75 a 325 mg al giorno (42). Anche se studi in vitro hanno dimostrato che 

dosi di aspirina inferiori a questo intervallo sono già sufficienti a determinare una 

piena inibizione dell’enzima COX-1 (37), studi farmacodinamici ex vivo hanno 

suggerito che pazienti ad alto rischio, come quelli con diabete mellito di tipo II, 

possono andare incontro a migliori risposte farmacodinamiche con l’impiego di dosi 

più elevate di aspirina (22). Tuttavia, il regime posologico associato con la migliore 

risposta farmacodinamica nei pazienti con diabete mellito di tipo II è ancora oggetto 

di dibattito. Poiché le piastrine dei pazienti diabetici sono caratterizzate da un più 

elevato turnover, si potrebbe ipotizzare che un incremento della frequenza di 

somministrazione, anziché della dose dell’aspirina, rappresenti una strategia 

d’inibizione piastrinica più efficace nei pazienti diabetici, attraverso il blocco 

dell’enzima COX-1 delle piastrine di più recente generazione. Tuttavia, come diversi 

regimi posologici possano avere un impatto sugli effetti farmacodinamici 
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dell’aspirina nei pazienti con diabete mellito di tipo II è stato finora scarsamente 

oggetto di sperimentazione. Lo scopo del presente studio è stato quindi di 

comprendere se e come l’incremento della frequenza di somministrazione 

dell’aspirina, pur rimanendo nell’ambito del range giornaliero correntemente 

raccomandato dalle linee guida americane, possa determinare delle variazioni della 

risposta antiaggregante nei pazienti con diabete mellito di tipo II e cardiopatia 

ischemica.  
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METODI 

 L’oggetto della presente tesi sperimentale è uno studio prospettico, “open-

label”, nel quale la funzione piastrinica è stata misurata in pazienti con diabete 

mellito di tipo II e cardiopatia ischemica stabile di età compresa tra i 18 e i 75 anni 

trattati con terapia medica (insulina e/o farmaci ipoglicemizzanti orali). La diagnosi 

di diabete mellito di tipo II è stata posta sulla base dei criteri definiti 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (43). Tutti i pazienti avevano una 

malattia coronarica angiograficamente documentata. La stabilità della presentazione 

clinica è stata definita in base all’assenza di variazioni nella sintomatologia 

ischemica, di necessità di ricorrere a riospedalizzazioni o a rivascolarizzazione 

coronarica (percutanea o chirurgica) nel corso degli ultimi 12 mesi. La coorte 

oggetto dello studio è stata reclutata tra i pazienti afferenti alla Divisione di 

Cardiologia dell’Ospedale “Shands” di Jacksonville (Florida).  

Disegno sperimentale e criteri di inclusione 

I pazienti venivano considerati elegibili per lo studio se assumevano 81 mg di 

aspirina al giorno da almeno 7 giorni. Ai pazienti potenzialmente elegibili che 

assumevano una differente dose di aspirina veniva prescritto un regime di 81 mg al 

giorno di aspirina per almeno 7 giorni prima dell’esecuzione dei test 

farmacodinamici. Dopo la somministrazione di 81 mg di aspirina una volta al giorno 

per almeno una settimana, i pazienti partecipanti allo studio hanno modificato il loro 
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regime posologico di aspirina ogni settimana secondo lo schema seguente: 81 mg 

due volte al giorno (bid) per una settimana; 162 mg una volta al giorno (od) per una 

settimana; 162 mg/bid per una settimana; 325 mg/od per una settimana. I test 

farmacodinamici sono stati eseguiti al termine di ciascuna sequenza, per un totale di 

5 punti temporali. Al termine dell’intera sequenza, i pazienti hanno ripreso il regime 

di aspirina originario che era stato loro prescritto prima dell’inclusione nello studio.  

Criteri di esclusione 

I criteri di esclusione comprendevono discrasie ematologiche o diatesi 

emorragiche; terapia anticoagulante orale con warfarin o acenocumarolo; recente 

trattamento antiaggregante (< 30 giorni) con un antagonista delle glicoproteine 

IIb/IIIa, una tienopiridina (ticlopidina, clopidogrel, prasugrel), cilostazolo o 

dipiridamolo; conta piastrinica < 100*10
6 
L; storia di sanguinamento 

gastrointestinale nell’arco degli ultimi 6 mesi; storia di ictus o attacco ischemico 

transitorio nel corso degli ultimi 3 mesi; storia di ospedalizzazione per sindrome 

coronarica acuta o rivascolarizzazione coronarica (percutanea o chirurgica) nel corso 

degli ultimi 12 mesi; sanguinamento attivo o instabilità emodinamica; qualsiasi 

neoplasia attiva; creatinina sierica > 2 mg/dL; ALT > 2.5 volte il limite superiore 

della norma; gravidanza in atto; emoglobina glicosilata > 10%; uso di farmaci anti-

infiammatori non steroidei nel corso degli ultimi 10 giorni. Lo studio si è svolto 

secondo le regole stabilite dalla Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal 
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Comitato Etico dell’Università della Florida, Collegio di Medicina, Jacksonville. 

Tutti i soggetti arruolati hanno firmato un consenso informato. Una commissione 

indipendente ha monitorato la sicurezza dei soggetti coinvolti e aggiudicato gli 

eventi clinici avversi.  

Prelievi ematici 

I prelievi ematici per ciascun test farmacodinamico sono stati eseguiti alla fine 

delle 5 differenti fasi di trattamento, come segue: 1) dopo almeno una settimana di 

81 mg/od di aspirina; 2) dopo una settimana di 81 mg/bid di aspirina; 3) dopo una 

settimana di 162 mg/od di aspirina; 4) dopo una settimana di 162 mg/bid di aspirina; 

5) dopo una settimana di 325 mg/od di aspirina. I pazienti che assumevano una dose 

singola al giorno di aspirina venivano istruiti affinchè ingerissero la compressa tra le 

8.00 e le 10.00 del mattino. I pazienti che assumevano una doppia dose di aspirina 

venivano istruiti affinchè ingerissero le compresse tra le 8.00 e le 10.00 del mattino e 

le 8.00 e le 10.00 della sera. Il giorno della visita programmata ai pazienti veniva 

richiesto di non assumere aspirina prima dell’esecuzione del prelievo di sangue. 

L’aderenza alla terapia prescritta è stata verificata tramite anamnesi farmacologica e 

conteggio delle compresse. I prelievi ematici per i test di funzionalità piastrinica 

sono stati praticati da una vena antecubitale mediante un ago da 21 gauge tra le 8.00 

e le 10.00 del mattino del giorno prefissato per la visita. I primi 2-4 mL di sangue 

sono stati scartati per evitare fenomeni di attivazione piastrinica spontanea, e i 

campioni sono stati processati entro 1 ora da personale specializzato di laboratorio, 
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che ignorava il regime di trattamento del paziente. I test di funzionalità piastrinica 

utilizzati sono stati l’aggregometria a trasmissione ottica, il Verify-Now “Aspirin” e 

la determinazione del metabolita sierico trombossano B2.  

Aggregometria a trasmissione ottica 

L’aggregometria a trasmissione ottica è stata eseguita secondo protocolli standard 

già descritti altrove (44, 45). Brevemente, l’aggregazione delle piastrine è stata 

misurata utilizzando plasma ricco di piastrine e plasma povero di piastrine con il 

metodo turbidometrico, attraverso un aggregometro a due canali (Chrono-Log 490, 

Chrono-Log Corp, Havertown, PA). Per ciascun test, la trasmissione ottica è stata 

settata a 0% per il plasma ricco di piastrine e 100% per il plasma povero di piastrine. 

L’aggregazione massima delle piastrine è stata misurata dopo stimolo con acido 

arachidonico (1 mmol/L), collageno (2 g/mL) e due dosi di adenosina difosfato 

(ADP) (5mol/L e 20 mol/L). 

Verify-Now 

Il test Verify-Now “Aspirin” è un rapido strumento point-of-care a sangue intero 

che è stato utilizzato secondo le istruzioni della ditta produttrice (Accumetrics Inc, 

San Diego, CA), come descritto in precedenza (45). Brevemente, il VerifyNow 

mima l’aggregazione turbidometrica e usa cartucce preconfezionate che contengono 

acido arachidonico. Il test VerifyNow riporta i risultati in termini di “aspirin reaction 
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units” (ARU). I valori di ARU diminuiscono all’aumentare dell’inibizione piastrinica 

indotta dall’aspirina.  

Trombossano sierico 

La concentrazione di trombossano sierico B2 è stata misurata utilizzando il kit 

TXB2 EIA (Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI) in base alle istruzioni 

della ditta produttrice (46). In breve, i campioni sono stati tamponati per portare le 

loro concentrazioni entro il range della curva standard. Non è stata eseguita alcuna 

ulteriore purificazione. La curva standard è stata settata mediante diluizioni seriate 

del trombossano sierico tra 1000 pg/mL e 7.8 pg/mL utilizzando il tampone EIA 

come matrice. La concentrazione di trombossano sierico dei campioni è stata 

calcolata mediante un adattamento logistico multiparametrico delle concentrazioni 

standard contro la percentuale legata sulla massima capacità legante.  

Analisi statistica 

Le variabili continue sono state espresse come media ± deviazione standard e 

sono state confrontate utilizzando il test ANOVA per misure ripetute. La normalità 

della distribuzione campionaria è stata valutata per le variabili continue utlizzando il 

test di Shapiro-Wilk. Le variabili categoriche sono  state espresse come numeri e 

percentuale e confrontate utilizzando il test chi-quadrato, di Fischer o di Cochran Q, 

in base al bisogno. Una p < 0.05 è stata considerata statisticamente significativa. 
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Tutti i dati sono stati processati utilizzando il software Statistical Package of Social 

Sciences versione 16 (SPSS, Chicago, IL). 

L’aggregazione indotta dal collageno è stata scelta per la stima del campione di 

questo studio. Infatti, anche se l’aggregometria a trasmissione ottica dopo stimolo 

con acido arachidonico di fatto rappresenta il test più specifico per valutare l’attività 

dell’enzima COX-1, è ben chiaro che nei pazienti aderenti alla terapia con aspirina 

esiste una variabilità farmacodinamica molto limitata, poiché l’attività dell’enzima 

COX-1 è pienamente soppressa. Pertanto questo parametro non è considerato 

l’ideale per testare gli effetti indotti dall’aspirina sui profili di funzione piastrinica 

(20, 44, 45, 47). In questo studio l’aggregazione piastrinica indotta dall’acido 

arachidonico è stata utilizzata come marcatore per garantire l’adesione di tutti i 

pazienti alla prescrizione di aspirina, dove per aderenza si è intesa un’aggregazione 

piastrinica massima < 20% (44, 45, 48, 49).  

Il collageno attiva la posfolipasi A2, consentendo il rilascio dell’acido 

arachidonico dalle membrane dei fosfolipidi, primo passo nel processo che porta al 

rilascio di trombossano A2. (48, 49). L’aggregazione indotta dal collageno è stata 

dunque spesso usata come marcatore per definire gli effetti antiaggreganti indotti 

dall’aspirina e per questo considerata per il calcolo del potere statistico di questo 

studio (11, 15, 48, 50). Sulla base di una ipotetica deviazione standard del 20% per la 

vera differenza tra l’aggregazione piastrinica indotta dal collageno in base 

all’aggregometria a trasmissione ottica nei pazienti trattati con 81 mg/od di aspirina 
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versus 81 mg/bid, i calcoli si sono basati su un potere dell’80% e un livello di 

significatività del 5%. Usando questi parametri, è stato determinato che un campione 

di 20 pazienti sarebbe stato sufficiente a dimostrare una differenza del 20% in 

termini di aggregazione indotta dal collageno tra i pazienti trattati con 81 mg/od e 

quelli trattati con 81 mg/bid di aspirina. 
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RISULTATI 

 Un totale di 82 pazienti con diabete mellito di tipo II è stato preso in 

considerazione tra Gennaio 2009 e Aprile 2010. Di questi pazienti, 34 presentavano 

criteri di esclusione per la partecipazione allo studio. Dei rimanenti 48 corrispondenti 

ai criteri di inclusione, 36 hanno scelto di firmare il modulo di consenso informato. 

Di questi ultimi, 16 non hanno completato tutte e 5 le fasi di trattamento previste dal 

protocollo. In conclusione, un totale di 20 pazienti ha completato tutte le fasi dello 

studio,  costituendo l’oggetto della presente analisi. La Figura 1 riassume il processo 

di selezione dei pazienti all’interno dello studio.  

La Tabella 1 riporta la caratteristiche demografiche e cliniche di base della 

popolazione analizzata. L’età media dei pazienti era di 59 anni, il sesso era maschile 

nella metà dei casi e il diabete era insulino-dipendente nel 40% dei casi. I pazienti 

assumevano farmaci beta-bloccanti nel 55%, ACE-inibitori nel 90%, calcio-

antagonisti nel 55% e statine nel 40% dei casi. La conta piastrinica media era di 

241*10
3
/mm

3
, l’ematocrito medio era pari a 42%, il valore medio di emoglobina 

glicosilata era 7.1% e la creatinina sierica media era 1.0 g/dL. 
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Aggregometria a trasmissione ottica 

Aggregazione piastrinica indotta dall’acido arachidonico  

L’aggregazione piastrinica indotta dall’acido arachidonico si è rivelata minima in 

tutte le fasi dello studio e non si è osservato nessun effetto significativo legato 

all’aumento di una dose singola (Tabella 2) o doppia (Tabella 3) di aspirina. In 

aggiunta, non si è osservato nessun effetto legato al frazionamento della dose di 

aspirina (Tabella 4). Tutti i valori di aggregazione piastrinica massima misurati in 

ogni fase dello studio e per tutti i regimi posologici si sono rivelati inferiori al 20%, 

suggerendo e confermando l’aderenza dei pazienti alla terapia con aspirina. 

Aggregazione piastrinica indotta dal collageno 

Somministrata una sola volta al giorno, l’aspirina non ha esercitato alcun effetto 

dose-dipendente in termini di aggregometria ottica indotta da 2 µg/mL di collageno 

(Tabella 2). Tuttavia, nei casi in cui l’aspirina veniva aumentata per mezzo di una 

seconda somministrazione giornaliera è stata riscontrata una differenza significativa 

tra 81 mg od e 81 mg bid (obiettivo primario dello studio) (Figura 2A), tra 81 mg od 

e 162 mg bid (Figura 2B) e tra 162 mg od e 162 mg bid (Figura 2C). Non è stata 

invece riscontrata alcuna differenza significativa in termini di effetto antipiastrinico 

tra 81 mg e 162 mg somministrati due volte al giorno (Tabella 3). Inoltre, non si è 

osservato alcun effetto legato alla somministrazione giornaliera refratta di dosi da 

162 mg o 325 mg (Tabella 4). 
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Aggregazione piastrinica indotta dall’ADP 

Nei casi in cui l’aspirina veniva somministrata in un’unica soluzione, non si è 

notato un effetto dose-dipendente in termini di aggregometria ottica indotta da 5 

µmol/L di ADP (Tabella 2). Allo stesso modo, non è stato osservato un effetto dose-

dipendente sull’aggregazione piastrinica dopo l’induzione con 20 µmol/L di ADP in 

caso di mono-somministrazione giornaliera, con l’eccezione del caso in cui i pazienti 

ricevevano 162 mg od rispetto a 81 mg od. Nei casi in cui la dose veniva aumentata 

per mezzo di una seconda somministrazione giornaliera di aspirina, non è stato 

notato alcun effetto significativo in termini di aggregazione piastrinica indotta da 5 o 

20 µmol/L di ADP tra 81 mg od e 81 mg bid (49±13 vs 54±13, p = 0.203 e 66±7 vs 

69±10, p = 0.339) tra 81 mg od e 162 mg bid (49±13 vs 50±15, p = 0.507 e 66±7 vs 

67±14, p = 0.847) e tra 162 mg od e 162 mg bid (54±10 vs 50±15, p = 0.247 e 71±11 

vs 67±14, p = 0.225). Non è stato inoltre notato alcun effetto tra gli effetti 

antipiastrinici di una doppia somministrazione di 81 mg o 162 mg (Tabella 3). 

Infine, non è stato notato alcun effetto legato al frazionamento di dosi giornaliere da 

162 mg o 325 mg (Tabella 4). 

Verify-Now 

Somministrata una sola volta al giorno, l’aspirina non ha esercitato alcun effetto 

dose-dipendente in termini di risposta misurata dal VerifyNow (Tabella 2). Nei casi 

in cui la dose veniva aumentata per mezzo di una seconda somministrazione 



24 

 

giornaliera, un effetto significativo è stato riscontrato tra 81 mg od e 81 mg bid 

(Figura 3A) e tra 81 mg od e 162 mg bid (Figura 3B). Non è stata notata alcuna 

differenza significativa legata al raddoppio della dose di aspirina da 162 mg od a 162 

mg bid (Figura 3C). Non è stato inoltre notato alcun effetto legato alla 

somministrazione di una doppia dose giornaliera di 81 mg o 162 mg (Tabella 3). 

Infine, non si sono riscontrate differenze legate al frazionamento di una dose di 162 

mg o 325 mg (Tabella 4).  

Trombossano sierico 

I livelli di trombossano si sono ridotti in una maniera dose-dipendente (p = 0.003) 

attraverso i vari regimi posologici dello studio (Figura 4). In particolare, i livelli di 

trombossano sono diminuiti all’incremento della dose giornaliera di aspirina 

(Tabella 2). Nei casi in cui la dose veniva aumentata per mezzo di una seconda 

somministrazione giornaliera, un effetto significativo è stato riscontrato tra 81 mg od 

e 81 mg bid (107±143 vs. 34±50, p = 0.048) e tra 81 mg od e 162 mg bid (107±143 

vs. 19±21, p = 0.017). I livelli di trombossano sierico sono risultati ridotti, anche se 

non significativamente, nel passaggio da 162 mg od a 162 bid (41±79 vs. 19±21, p = 

0.213). Non si sono inoltre riscontrate differenze significative nei livelli di 

trombossano sierico tra le dosi di 81 mg e 162 mg somministrate due volte al giorno 

(Tabella 3). Infine, non si è osservato alcun effetto legato al frazionamento di dosi 

giornaliere di 162 mg o 325 mg (Tabella 4).  
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DISCUSSIONE 

La posologia ottimale dell’aspirina per la prevenzione secondaria degli eventi 

ischemici cardiovascolari è attualmente oggetto di una controversia. Alcuni studi 

hanno suggerito il bisogno di ricorrere a diversi regimi di somministrazione 

personalizzati sulla base del rischio trombotico individuale del paziente (51, 52). I 

pazienti affetti da diabete mellito di tipo II presentano specifiche anomalie della 

funzionalità piastrinica, caratteristica che li rende un target ideale per stabilire se una 

variazione dei regimi posologici dell’aspirina può determinare un impatto 

significativo sui profili di risposta farmacodinamica (31, 32). Si stanno ormai 

accumulando le evidenze che dimostrano come marcatori farmacodinamici usati per 

misurare gli effetti dei farmaci antiaggreganti, compresa l’aspirina, siano associati 

con importanti implicazioni prognostiche, aspetti questi che sottolineano 

ulteriormente la necessità di perseguire un’ottimale antiaggregazione dei pazienti 

con cardiopatia ischemica (53, 54). Lo studio oggetto della presente tesi dimostra che 

l’aggiunta di una seconda dose giornaliera di 81 mg di aspirina è associata con una 

riduzione della reattività piastrinica rispetto all’assunzione di una singola dose di 81 

mg, sulla scorta di una serie di test sensibili agli effetti piastrinici indotti dall’aspirina 

(aggregometria a trasmissione ottica e Verify-Now). Usando questi test non è stato 

notato alcun effetto dose-dipendente sulla reattività delle piastrine quando la dose è 

stata raddoppiata da 81 mg a 162 mg in mono-somministrazione. Complessivamente, 

questi risultati suggeriscono che aumentare la frequenza di somministrazione 
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dell’aspirina, anziché la dose, consente di ottenere effetti antiaggreganti più marcati. 

Queste osservazioni farmacodinamiche possono dunque dare forza all’ipotesi per cui 

la somministrazione di una seconda dose separata di aspirina inibisce la piastrine di 

recente generazione e introduzione del torrente circolatorio, potenziando quindi gli 

effetti antitrombotici del farmaco. 

Diversi meccanismi sono stati chiamati in causa per spiegare perché i pazienti con 

diabete mellito di tipo II presentano un rischio maggiore di andare incontro a eventi 

cardiovascolari rispetto alla controparte non affetta da diabete (31, 32). L’aumentato 

turnover contribuisce alla determinazione di uno stato piastrinico iper-reattivo nei 

soggetti diabetici (33, 34). Ogni giorno, in condizioni normali, circa il 10-15% delle 

piastrine circolanti viene rigenerato. Rispetto ai soggetti non diabetici, i diabetici 

presentano un numero più elevato di piastrine giovani di grandi dimensioni e 

ipersensibili agli agonisti e una frazione abbondante di piastrine più mature con 

funzione aggregante ridotta (35, 36). L’aspirina determina una acetilazione 

irreversibile con conseguente inattivazione dell’enzima COX-1 presente nelle 

piastrine circolanti, con un’emivita di soli 20 minuti (37). Esiste quindi la possibilità 

teorica che una singola dose non sia sufficiente a determinare un pieno effetto 

inibitorio sulle piastrine generate da poco e rilasciate dal midollo osseo nel corso 

delle 24 ore successive all’assunzione dell’aspirina (Figura 5). In aggiunta, le 

piastrine acetilate rimangono sensibili ad altri stimoli generati da piastrine non 

acetilate, tra cui il trombossano (33, 34, 40). In questo contesto, questo studio ha 
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testato l’ipotesi secondo cui un incremento della frequenza di somministrazione del 

farmaco possa inibire più efficacemente le piastrine di recente generazione 

contribuendo quindi a migliorare gli effetti farmacodinamici indotti dall’aspirina.    

Sono stati usati diversi regimi entro il range raccomandato dalle linee guide 

americane. Tutte le dose di aspirina e tutti i regimi di somministrazione si sono 

rivelati efficaci nel determinare una appropriata inibizione dell’attività della COX-1, 

sulla base dei risultati dell’aggregometria ottica dopo induzione con acido 

arachidonico. Questi risultati sono in linea con precedenti studi farmacodinamici che 

hanno dimostrato che basse dosi di aspirina, persino più basse di quelle 

comunemente usate nella pratica clinica, sono sufficienti ad inibire pienamente 

l’attività della COX-1 (20, 37, 44, 45, 47). Questi risultati testimoniano inoltre 

indirettamente a favore dell’aderenza dei pazienti al regime con aspirina. A causa di 

questa attesa risposta piastrinica all’acido arachidonico, il potere statistico di questo 

studio è stato mirato a identificare differenze più significative elicitate da test 

sensibili agli effetti dell’aspirina, anche se non COX-1 specifici, come 

l’aggregometria ottica indotta dal collageno, che possono mostrare profili di risposta 

farmacodinamica più variabili. Questa scelta è stata guidata dalla nozione che 

l’aspirina gioca un ruolo importante nella variazione della risposta piastrinica anche 

a stimoli diversi dall’acido arachidonico (41). Quest’ultima ha anche suggerito che 

l’aspirina potrebbe avere effetti indipendenti dalla COX-1, più suscettibili a 

variazioni del dosaggio di quanto non accada per bloccare l’attività COX-1, come 
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del resto mostrato da questo studio. L’attivazione delle piastrine per mezzo del 

collageno, in particolare, attiva la fosfolipasi A2 con liberazione di acido 

arachidonico dalle membrane dei fosfolipidi e successivo rilascio di trombossano A2. 

In questo studio l’incremento della dose di aspirina ha rappresentato una strategia di 

successo nel determinare una più marcata inibizione delle piastrine dei pazienti 

diabetici con cardiopatia ischemica quando veniva impiegato un regime che 

prevedeva una doppia somministrazione giornaliera (secondo aggregometria ottica 

indotta dal collageno e Verify-Now). In particolare, rispetto ad una singola 

somministrazione, una seconda somministrazione determina una riduzione della 

reattività piastrinica indipendentemente dal fatto che venga impiegata una seconda 

dose da 81 mg o 162 mg. L’assenza di variazioni dell’aggregazione piastrinica 

secondo l’aggregometria ottica indotta dall’ADP è in linea con studi precedenti 

condotti in pazienti diabetici (22). La scarsa sensibilità dell’aspirina nel modulare 

l’attivazione e l’aggregazione piastrinica mediata dall’ADP, e il ruolo centrale di 

questa via metabolica anch’essa iper-espressa nei soggetti diabetici, potrebbero 

spiegare il marcato beneficio che farmaci inibitori del recettore piastrinico P2Y12 per 

l’ADP (clopidogrel, prasugrel o ticagrelor) esercitano rispetto all’aspirina nei 

pazienti diabetici (55).  

I risultati di questo studio condotto con test sensibili all’aspirina sono in contrasto 

con quelli della già citata sotto-analisi dello studio ASPECT, che ha dimostrato un 

aumentato effetto inibitorio sull’aggregazione indotta dal collageno mediante 
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l’incremento della dose di aspirina da 81 mg/od a 162 mg/od o 325 mg/od, senza 

differenze significative tra queste due ultime dosi (22). I valori di ARU erano inoltre 

ridotti solo quando la dose passava a 325 mg/od. La natura “post-hoc” di quello 

studio e il fatto che fosse limitato a regimi in mono-somministrazione senza studiare 

l’effetto di un aumento della frequenza di somministrazione potrebbero spiegare 

questi risultati discordanti. Il presente studio rappresenta la prima evidenza 

disponibile che la somministrazione di una seconda dose giornaliera di aspirina è 

associata con migliori effetti farmacodinamici. 

Un’ulteriore risultato di questo studio è legato all’osservazione di un effetto dose-

dipendente  dell’aspirina sulla generazione del trombossano, misurata in termini di 

livelli sierici di trombossano B2. Dosi di 162 mg e 325 mg di aspirina hanno 

determinato un impatto più significativo sui livelli di trombossano B2 rispetto alla 

dose di 81 mg, indipendentemente dal fatto che queste dosi venissero somministrate 

in un’unica soluzione o separate. Questi risultati apparentemente in contrasto con i 

dati farmacodinamici relativi all’aggregazione piastrinica indotta dal collageno e al 

Verify-Now potrebbero indicare un differente effetto dell’aspirina sulle piastrine in 

base ai loro differenti stadi di maturazione. E’ stato suggerito che l’aspirina si può 

accumulare nel midollo osseo, dove continuerebbe ad esercitare i suoi effetti di 

inibizione dell’enzima COX-1 dei megacariociti (56). Di conseguenza, un effetto 

cumulativo dell’aspirina sui megacariociti localizzati nel midollo osseo potrebbe 

determinare una riduzione dose-dipendente dei livelli di trombossano. Diversamente, 
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una simile evenienza non si verifica quando vengono prese in considerazione le 

piastrine circolanti mature soggette ad un turnover più rapido.  

Il dosaggio ottimale dell’aspirina nella prevenzione secondaria degli eventi 

cardiovascolari nei soggetti diabetici non è stato ancora del tutto definito sulla base 

di un grande e specifico studio clinico randomizzato. Dati provenienti da grandi 

registri osservazionali hanno dimostrato che bassi dosaggi (da 75 a 150 mg) sono 

associati con un significativo vantaggio in termine di riduzione degli effetti 

ischemici (15, 16). Alti dosaggi di aspirina sono associati con un incremento del 

rischio di sanguinamento, che oscura i vantaggi anti-ischemici (15, 16).  

Un altro punto da considerare riguarda il fatto che il beneficio anti-ischemico di 

un’alta dose di aspirina potrebbe essere bilanciato dalla concomitante inibizione 

dell’enzima COX-2, con conseguente riduzione della produzione di prostaglandine I2 

(57). Recentemente, lo studio CURRENT-OASIS 7 è stato il primo trial a 

paragonare su larga scala un alto dosaggio (da 300 a 325 mg al giorno) e un basso 

dosaggio (da 75 a 81 mg) di aspirina, senza dimostrare differenze in termini di 

efficacia a 30 giorni tra i due regimi, mentre nel gruppo trattato con un alto dosaggio 

è stato osservato un trend verso un aumento significativo dei sanguinamenti 

gastrointestinali (17). Anche se i risultati di questo studio supportano l’ipotesi per cui 

una doppia somministrazione giornaliera di una bassa dose di aspirina è associata 

con un’aumentata risposta inibitoria piastrinica, probabilmente per l’effetto positivo 

sull’aumentato turnover delle piastrine osservato in pazienti con diabete mellito di 
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tipo II, sono necessari grandi studi clinici randomizzati per stabilire se questo 

approccio è davvero sicuro ed efficace.  

Limiti dello studio 

Questo studio pilota include un piccolo numero di pazienti, cosa che ha limitato la 

possibilità di eseguire un aggiustamento statistico che tenesse conto del numero di 

test utilizzati. Poiché sono stati paragonati 5 gruppi e sono stati effettuati 9 di 10 

potenziali confronti, sarebbe stato più indicato utilizzare un valore di p più 

conservativo (ad esempio, 0.05/10 = 0.005) al fine di ridurre il rischio di incorrere in 

un errore di I tipo (ovvero accettare un risultato falsamente positivo). Tuttavia, 

considerando il carattere esploratorio di questa analisi, si è scelto deliberatamente di 

non eseguire un aggiustamento per paragoni multipli (ad esempio, la correzione di 

Bonferroni) al fine di evitare di incorrere in errori di II tipo (ovvero accettare un 

risultato falsamente negativo), perdendo dunque di vista importanti informazioni 

pilota di potenziale valore e meritevoli di eventuale validazione in studi dotati di un 

campione più numeroso. In aggiunta, questo studio ha testato 5 diverse posologie di 

aspirina in maniera sequenziale, senza prevedere fasi di washout, generando quindi 

la possibilità di un effetto carry-over. Tuttavia, la selezione della stessa coorte di 

pazienti per l’esecuzione di questo studio farmacodinamico aiuta a superare le 

multiple e imprevedibili caratteristiche che potrebbero caratterizzare la risposta 

individuale ad agenti antiaggreganti, che in uno studio pilota deve essere 

necessariamente ridotta al minimo.  La durata del trattamento con ciascun regime 
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posologico di aspirina è stata sufficiente a consentire il turnover delle piastrine 

circolanti e la generazione di nuove piastrine, consentendo a quest’ultime di essere 

sufficientemente esposte al nuovo regime terapeutico, limitando dunque l’effetto 

carry-over. Infine, si potrebbe obiettare che una doppia somministrazione giornaliera 

potrebbe essere di maggiore beneficio in un sottogruppo di pazienti con livelli basali 

di turnover al di sopra di un certo limite. Tuttavia, non esistono limiti chiari per 

identificare questi pazienti, e a questo scopo sarebbero necessari studi dedicati. Un 

altro aspetto da indagare più nel dettaglio riguarda la modalità con cui è stato 

ottenuto il controllo della glicemia nei pazienti con diabete mellito di tipo II (uso di 

insulina contro uso di ipoglicemizzanti orali). Questo studio farmacodinamico 

supporta il razionale per cui l’aspirina dovrebbe essere somministrata due volte al 

giorno nei pazienti con diabete mellito di tipo II e cardiopatia ischemica, gettando le 

basi per studi successivi in questo filone di ricerca. 
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CONCLUSIONI 

Differenti regimi di somministrazione dell’aspirina corrispondono a differenti 

effetti farmacodinamici nei pazienti con diabete mellito di tipo II e cardiopatia 

ischemica. In particolare, la somministrazione di una doppia, bassa dose di aspirina è 

associata con una più marcata inibizione piastrinica rispetto alla mono-

somministrazione, mentre un effetto dose-dipendente si osserva sui livelli di 

trombossano sierico. Le implicazioni cliniche di una variazione della posologia 

dell’aspirina finalizzata al trattamento specifico del paziente diabetico meritano 

ulteriore approfondimento in studi dedicati.  
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TABELLA 1. Caratteristiche demografiche e cliniche di base 

  n = 20 

Età (anni±SD) 59±7 

Maschi, n (%) 10 (50) 

Indice di massa corporea (Kg/m
2
±SD) 33±9 

Fattori di rischio cardiovascolare, n (%)  

Fumo 6 (30) 

Ipertensione 19 (95) 

Dislipidemia 17 (85) 

Diabete mellito insulin-dipendente 8 (40) 

Anamnesi remota, n (%)  

Pregresso infarto del miocardio 1 (5) 

Pregresso ictus cerebri 0 (0) 

Pregresso bypass aorto coronarico 2 (10) 

Malattia coronarica multivasale 6 (30) 

Terapia medica, n (%)  

Beta-bloccanti 11 (55) 

ACE inibitori 18 (90) 

Calcio-antagonisti 11 (55) 

Statine  

Metabolizzate dal CYP 3A4  8 (40) 
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Non metabolizzate dal CYP 3A4  0 (0) 

Inibitori di pompa protonica 5 (25) 

Dati di laboratorio  

Conta piastrinica (1,000/mm
3
±SD) 241±66 

Ematocrito (%±SD) 42±4 

Emoglobina glicosilata (%±SD) 7.1±1.3 

Creatinina sierica (g/dl±SD) 1.0±0.3 

ACE = angiotensin-converting enzyme; CYP 3A4 = citocromo epatico P450 3A4 
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TABELLA 2. Confronto tra dosi di aspirina somministrate una volta al giorno 

     P P di tendenza 

Test 81 mg od 

162 md 

od 

325 mg 

od 

 81 mg od 

vs.  

162 mg od 

81 mg od vs.  

325 mg od 

162 mg od 

vs. 325 mg 

od 

81 mg od vs. 

162 mg od vs 

325 mg od 

Acido arachidonico (1 mmol/L), 

% 

2±0.9 2±0.7 2±0.7  1.000 1.000 1.000 1.000 

Collageno (2 µg/mL), % 44±23 39±14 35±15  0.285 0.083 0.374 0.157 

ADP (5 µmol/L), % 49±13 54±10 54±11  0.111 0.851 0.612 0.192 

ADP (20 µmol/L), % 66±7 71±11 68±7  0.033 0.459 0.145 0.109 

VerifyNow, ARU 455±51 432±62 431±58  0.087 0.126 0.922 0.121 

Trombossano sierico B2, pg/ml 107±143 41±79 22±21  0.008 0.030 0.328 0.008 
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I dati sono espressi come media±SD



51 

 

TABELLA 3. Confronto tra dosi di aspirina somministrate due volte al giorno 

Test 81 mg bid 162 mg bid  P 

Acido arachidonico (1 mmol/L), % 2±0.5 2±1.4  0.106 

Collageno (2 µg/mL), % 32±14 33±14  0.895 

ADP (5 µmol/L), % 54±13 50±15  0.360 

ADP (20 µmol/L), % 69±11 67±14  0.476 

VerifyNow, ARU 420±41 423±52  0.777 

Trombossano sierico B2, pg/ml 34±50 19±21  0.165 

I dati sono espressi come media±SD
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TABELLA 4. Confronto tra dosi giornaliere somministrate in un’unica soluzione o frazionate 

Test 162 mg od 81 mg bid 

 

P 

 

325 mg od 

162 mg 

bid 

 

P 

 

Acido arachidonico (1 mmol/L), 

% 

2±0.7 2±0.5  0.772  2±0.7 2±1.4  0.094  

Collageno (2 µg/mL), % 39±14 32±14  0.060  35±15 33±14  0.490  

ADP (5 µmol/L), % 54±10 54±13  0.857  54±11 50±15  0.273  

ADP (20 µmol/L), % 71±11 69±11  0.343  68±7 67±14  0.751  

VerifyNow, ARU 432±62 420±41  0.345  431±58 423±52  0.551  

Trombossano sierico B2, pg/ml 41±79 34±50  0.716  22±21 19±21  0.579  

I dati sono espressi come media±SD 
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FIGURA 1 

 

 

Figura 1. Processo di selezione dei pazienti all’interno dello studio 



54 

 

 

FIGURA 2 

 

Figura 2. Confronto tra differenti regimi di aspirina (A = 81 mg una volta al giorno [od] vs 81 mg due volte al giorno  [bid]; B = 81 mg 

od vs 162 mg bid; C = 162 mg od vs 162 mg bid) secondo i risultati dell’aggregometria a trasmissione ottica indotta dal collageno 

(collagen-LTA). I valori sono espressi come percentuale (%) di aggregazione piastrinica.  
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FIGURA 3 

 

Figura 3. Confronto tra differenti regimi di aspirina (A = 81 mg una volta al giorno [od] vs 81 mg due volte al giorno  [bid]; B = 81 mg 

od vs 162 mg bid; C = 162 mg od vs 162 mg bid) secondo i risultati del VerifyNow (VN-ASA). I valori sono espressi come percentuale 

(%) di aggregazione piastrinica.  
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FIGURA 4 

 

Figura 4. Variazione dei livelli di trombossano B2 sierico nelle diverse fasi dello studio. I 

livelli di trombossano B2 sono espressi in pg/ml.  
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FIGURA 5 

 

 

Figura 5. Rilascio circadiano di piastrine dal midollo osseo nel torrente ematico e  

impatto della somministrazione di una singola dose giornaliera di aspirina sulle 

piastrine “giovani” in pazienti con diabete mellito di tipo II.  

Le piastrine dei pazienti con diabete mellito di tipo II sopravvivono meno a lungo e 

subiscono un maggiore ricambio. A ciò corrisponde un’esaltata generazione di 

megacariociti nel midollo osseo ed il rilascio di nuove piastrine iper-reattive nel torrente 

ematico. L’aspirina ha un’emivita di soli 20 minuti e pertanto l’accelerata trombopoiesi che 

caratterizza i pazienti con diabete mellito di tipo II non consente alle piastrine generate da 

poco e immesse nella circolazione di essere sufficientemente a contatto con l’aspirina, in 

particolare quando questa viene somministrata una sola volta al giorno. Ciò determina che 

una considerevole proporzione di piastrine circolanti presenta una mancata inibizione della 

cicloossigenasi-1 (COX-1). Queste piastrine continuano a generare elevati livelli di 

trombossano sierico e promuovono pertanto l’attivazione delle piastrine circolanti (tanto di 

quelle acetilate quanto di quelle non acetilate) attraverso i recettori per il trombossano (TP) 
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espressi in superficie. Una doppia somministrazione giornaliera di aspirina potrebbe 

consentire una migliore inibizione della COX-1 delle piastrine immesse da poco nel torrente 

circolatorio, contribuendo dunque a realizzare un blocco più ottimale dell’attivazione 

piastrinica nei pazienti con diabete mellito di tipo II.  

 


