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NOBLE dopo 5 anni: 

nuovi dati favoriscono 

CABG 

per il trattamento



Studio prospettico, randomizzato, in aperto, di non-inferiorità, condotto in 36 ospedali 
in 9 Paesi del Nord Europa.
I pazienti con malattia del TC che necessitavano di rivascolarizzazione sono stati 
arruolati e assegnati in modo casuale a essere sottoposti a PCI o a CABG.

Tra il 2008 e il 2015, 1.201 pazienti sono stati arruolati e assegnati a PCI ( n=598 ) o 
CABG ( n=603 ), con 17 pazienti successivamente persi al follow-up precoce.
In questa analisi sono stati inclusi 592 pazienti in ciascun gruppo.

Lo studio ha valutato se la procedura PCI fosse non-inferiore a CABG nel trattamento 

della malattia coronarica principale sinistra e ha riportato gli esiti dopo un follow-up 

mediano di 3.1 anni.

Sono stati riportati i risultati aggiornati a 5 anni.



La mortalità per qualsiasi causa è stata 
stimata nel 9% dei casi dopo PCI rispetto 
al 9% dei casi dopo CABG ( HR=1.08; 
P=0.68 ); l'infarto miocardico non-
procedurale è stato stimato nell'8% dei 
casi dopo PCI versus 3% dopo CABG ( 
HR=2.99; P=0.0002 ); la rivascolarizzazione 
ripetuta è stata stimata nel 17% dei casi 
dopo PCI contro il 10% dei casi dopo 
CABG ( HR=1.73; P=0.0009 ).

Evidence before this study

Four randomised trials before:

Three trials were underpowered for clinical endpoints and had inferior 

outcome after PCI compared with CABG,

in the SYNTAX trial, only 705 patients with left main coronary were included

Although, the randomised trials suggested that PCI was a valid alternative to 

CABG, we found a need for further documentation with a large randomised

trial.



NOBLE STUDY

INCLUSION CRITERIA 

 Stable angina pectoris

 Unstable angina pectoris

 Non-ST-elevation 

myocardial infarction 

together with a lesion with 

visually assessed stenosis 

diameter ≥50% or fractional 

flow reserve ≤0·80 in the left 

main coronary artery 

ostium, mid-shaft, or 

bifurcation, with no more 

than three additional non-

complex lesions. 

EXCLUSION CRITERIA 

 ST-elevation 

infarction within 

24 h



NOBLE STUDY

Endpoint primario:
eventi avversi maggiori cardiaci o cerebrovascolari (MACCE), 

un composito di mortalità per qualsiasi causa, 

infarto miocardico non-procedurale, 

ripetuta rivascolarizzazione e 

ictus.

La non-inferiorità di PCI rispetto a CABG è stata definita come il limite

superiore dell'intervallo di confidenza ( IC ) al 95% dell’hazard ratio ( HR ) non-

superiore a 1.35 dopo che si erano verificati 275 eventi MACCE.



NOBLE STUDY: Statistical analyses



A una media di 4.9 anni di follow-up, è stato raggiunto il numero predefinito di 
eventi per avere una potenza adeguata per valutare l'endpoint primario.
Le stime a 5 anni di Kaplan-Meier sugli eventi MACCE sono state del 28% ( 165 
eventi ) per PCI e del 19% ( 110 eventi ) per CABG ( HR=1.58 ); l'hazard ratio ha 
superato il limite di non-inferiorità di PCI rispetto a CABG.

È stato riscontrato che CABG è superiore a PCI per l'endpoint composito 
primario ( P=0.0002 ).

Nella rivascolarizzazione della malattia coronarica principale sinistra, 
l'intervento coronarico percutaneo (PCI) è stato associato a un esito clinico 
inferiore a 5 anni rispetto a CABG.
La mortalità è stata simile dopo le due procedure, ma i pazienti trattati con PCI 
presentavano tassi più elevati di infarto miocardico non-procedurale e 
rivascolarizzazione ripetuta. ( Xagena2020 )

Holm NR et al, Lancet 2020; 395: 191-199

NOBLE STUDY



NOBLE STUDY: Statistical analyses



What is the clinician to learn from this trial 
that might have an impact on practice?

“IF A PATIENT IS A GOOD SURGICAL 
CANDIDATE, CABG SHOULD REMAIN THE 
MAINSTAY OF TREATMENT.

 ALTHOUGH SURVIVAL IS THE SAME, THE 
INCIDENCE OF CLINICALLY APPARENT 
MYOCARDIAL INFARCTION AND NEED FOR 
REPEAT REVASCULARISATION AND 
RECURRENCE OF ANGINA IS HIGHER WITH PCI.

IN PATIENTS WHO ARE NOT GOOD SURGICAL 
CANDIDATES, PCI IS A REASONABLE 
ALTERNATIVE TO CABG, ALBEIT WITH A HIGHER 
INCIDENCE OF SUBSEQUENT CLINICAL 
EVENTS.” 

MICHAEL MACK
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Percutaneous coronary intervention versus coronary artery

surgery for left main disease according to lesion site: a 
metanalysis.



Patients with distal ULMCA disease CABG is associated with lower incidence of  
MACE.

No differences in outcomes were observed for ostial/shaft ULMCA disease.

Percutaneous coronary intervention versus 

coronary artery surgery for left main disease
according to lesion site: a metanalysis.

Conclusions

Nine studies (3 Randomized controlled trials, 6 adjusted observational)

6296 pz (2274 treated for ostial/shaft, 4022 for distal ULMCA)

At 5 years follow-up: 

For ostial/shaft lesions No differences between CABG and PCI for MACCE, 

death or any other secondary outcome.

For distal ULMCA PCI was associated with an increased risk of 

MACE death and revascularization



1) I benefici del CABG si notano in tutti i ranges del Syntax score, contrario al 

Syntax trial in cui pz con malattia meno complessa hanno  outcomes similari sia 

con  PCI  che con CABG.

Potrebbe essere spiegato dal fatto che 81% dei pz in NOBLE avevano una 

malattia della biforcazione del TC, molto più difficile da trattare rispetto alla 

malattia ostiale o del tronco ed associata ad un peggiore risultato.

2) Trend in crescita per incidenza di strokes a 5 anni con PCI, che è l’opposto di 

quello che si è notato in molti precedenti trials comparativi. A 30 giorni no 

strokes, la percentuale aumenta gradualmente con il tempo fino ad un 5% a 5 

anni.

La ragione di questi strokes tardivi in PCI potrebbe essere dovuta al destino in 

assenza di altre ragioni per questi eventi tardivi?

Randomised trials in left main disease: a NOBLE effort



Randomised trials in left main disease: a NOBLE effort

3) Modifica degli endpoints primari dal disegno originale del trial: questo trial è 

stato condotto in modo che uno specifico numero di eventi fosse necessario. 

Questa necessità era basata sugli eventi del trial Syntax. Quando non si è potuto 

ottenere questo numero nei 5 anni di follow-up, l’endpoint primario è stato 

settato su una mediana di 3 anni.

Può questo avere alterato il risultato?

4) Non tutte le procedure sono state fatte nel migliore dei modi in PCI e CABG: 

solo 75% pz PCI sottoposti a IVUS, solo 93% pz cABG rivascolarizzati con LIMA, 86% 

pz CABG hanno avuto almeno un graft venoso.

Può essere una rappresentazione del real world?



Myocardial Revascularization
Tools of choice: HEART TEAM



CLINICAL CASES

Uomo,70aa,DMII,Dialisi>PCI Uomo,84aa,BPCO,DMII>CABG



CLINICAL CASES



Take home message

CABG
PCI MT

COMMON 

SENS


