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Nei pazienti con malattia coronarica 

(PMC) spesso rivelato malattia da reflusso 

gastroesofageo (RMRG), la prevalenza di 

che secondo i risultati di diversi studi in 

pazienti con malattia coronarica in 2 volte 

superiore rispetto alla popolazione generale 

[1]. Così PMC e RMRG nelle donne è più 

comune negli uomini [2]. 

Durante questi comorbidità influenza in 

modo significativo la qualità della vita dei 

pazienti, e impedisce l'uso di tutti i gruppi 

di farmaci antianginosi raccomandati per il 

trattamento di stabile malattia coronarica 

come calcio-antagonisti e nitrati possono 

peggiorare RMRG, in particolare attraverso 

la [3, 4, 5, 6]. Pertanto, nei pazienti con 

malattia coronarica stabile e RMRG con 

persistente nei pazienti trattati con β-

bloccanti colpi necessario prendere in 

considerazione la nomina di altri farmaci 

con attività anti-anginoso. 

Effetto antianginoso ha dimostrato 

metabolica modulatore trimetazidina [7]. 

Possibilità di ridurre i sintomi e migliorare 

la tolleranza allo sforzo in pazienti con 

malattia coronarica ha L-arginina [8]. Va 

osservato che l'efficacia di L-arginina e 

dimostrato angina microvascolare, che più 

spesso si verifica nelle donne [9]. Questi 

stessi effetti di trimetazidina in RMRG 

assente, e gli studi degli effetti di L-arginina 

sulla malattia da reflusso gastroesofageo 

sono rari [10, 11, 12]. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello 

di confrontare l'effetto di L-arginina e 

trimetazidina avanti per RMRG e la qualità 

della vita nei pazienti con malattia 

coronarica stabile e RMRG. 

Materiali e metodi. 

Lo studio ha incluso 58 pazienti, di cui 

38 pazienti con malattia coronarica e di 

forma non erosiva di RMRG e 20 pazienti 

con forma RMRG non erosiva, senza PMC. 

L'età media dei pazienti era di 54,25 (± 

0,45) anni. Tutti i pazienti con diagnosi di 

malattia coronarica da sforzo angina III 

classe funzionale stabile (FS) (secondo la 

classificazione della Canadian 

Cardiovascular Society). La diagnosi di 

RMRG è stata effettuata secondo i criteri 

della Consensus Montreal, 2006 [13]. 

Lo studio pazienti esclusi c diabete, 

insufficienza cardiaca, FS III - IV, 

oncopathology delle valvole cardiache, 

malattia polmonare ostruttiva cronica, fase 

cronica malattie renali II e di più, di 
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funzionalità tiroidea ormone ridotta, ulcera 

gastrica e duodenale, acuta infiammatoria 

processi. 

I pazienti con malattia coronarica prima 

studio condotto test di carico treadmill 

secondo il protocollo standard di Bruce. Nel 

condurre il test con inibitori della pompa 

protonica rabeprazolo somministrato 20 mg 

1 volta al giorno. Valutazione della qualità 

della vita è stata effettuata utilizzando la 

scala Ferrance and Power, la versione II 

cardiaco [14]. 

Tutti i pazienti con malattia coronarica 

prima di studio hanno ricevuto almeno 12 

giorni di terapia di base che comprendeva 

metoprololo succinato a dosi elevate 

(103,44 ± 3,66) mg; ramipril in alte dosi 

(6,50 ± 2,50) mg; atorvastatina (15,00 ± 

0,66) mg al giorno di aspirina, 75 mg al 

giorno. I pazienti con malattia da reflusso 

gastroesofageo senza PMC in materia di 

ipertensione essenziale sono stati 

somministrati metoprololo succinato a dosi 

elevate (103,75 ± 6,24) mg; ramipril in alte 

dosi (6,75 ± 0,64) mg. 

Per il trattamento della malattia da 

reflusso gastroesofageo con pantoprazolo 

nella dose di 40 mg una volta al giorno. 

Monitorare l'efficacia della terapia per 

RMRG con la valutazione dei sintomi da 

reflusso (bruciore di stomaco e / o 

rigurgito) è stato eseguito a 6 settimane e 3 

mesi che ricevono pantoprazolo. Dopo 6 

settimane di trattamento in remissione dei 

pazienti con RMRG sono stati trasferiti ad 

una dose di pantoprazolo 20 mg di 

manutenzione, se i sintomi di reflusso 

persistenti alle inibitori della pompa 

protonica itopride aggiunti alla dose di 50 

mg 3 volte al giorno. 

Al basale alla terapia basale dei pazienti 

con PMC e RMRG sono stati aggiunti in 

modo casuale L-arginina ad una dose di 1 g 

3 volte al giorno (gruppo 1, n = 19) o 

trimetazidina 35 mg 2 volte al giorno 

(gruppo 2, n = 19). I pazienti con RMRG 

senza PMC erano il gruppo 3 (n = 20). 

Tutti e 3 i gruppi erano comparabili per 

età, il numero di pazienti con ipertensione 

essenziale (IP), sistolica e la pressione 

diastolica (SD e PD), la frequenza cardiaca 

(FC) e indice di massa corporea (IMC). Lo 

stesso numero di pazienti 1 e 2 squadre in 

passato hanno subito un infarto del 

miocardio (MI). Nei rispettivi gruppi non 

erano significative differenze nelle dosi di 

metoprololo, ramipril, atorvastatina, e 

l'aspirina (Tabella 1). 

Effetti antianginosi della trimetazidina e 

L-arginina, che è stato condotto dalla 

dinamica del numero di sintomi dolorosi e 

consumo di nitroglicerina a settimana, 

l'effetto di questi farmaci sulla qualità della 

vita dei pazienti sono stati valutati a 3 mesi 

di follow-up. 

I risultati ottenuti sono stati trattati con 

metodi di variazione e statistiche 

parametriche medico-biologica profilo 

utilizzando il pacchetto software statistico 

Exel per Windows e programmi "Statistika 

6.0". 

Risultati e discussione. 

In entrambi i gruppi di pazienti con 

malattia coronarica stabile e RMRG SD, 

PD e FC dopo 3 mesi di osservazione 

durante la terapia aggiuntiva con L-arginina 

e trimetazidina non è cambiata in modo 

significativo (p> 0,05) (Tabella 2). 

Quando la terapia con l'aggiunta di L-

arginina e trimetazidina ridotto altrettanto 

significativamente la frequenza degli 

episodi anginosi di dolore e la quantità 

consumata compresse di nitroglicerina 

settimana (Tabella 3). 

In entrambi i gruppi, riduce in modo 

significativo i sintomi di reflusso. Dopo 6 

settimane a 3 mesi il numero osservazione 

dei pazienti con sintomi persistenti di 

reflusso in gruppi di pazienti con PMC 

RMRG ricezione e L-arginina, e 

trimetazidina erano quasi gli stessi pazienti 

RMRG senza malattia coronarica (Tabella 

4). Guadagno casi di sintomi di reflusso o 

di reiterazione del RMRG in nessuno dei 

gruppi registrati. 

Nei pazienti con concomitante malattia 

coronarica e terapia RMRG influenzato L 

arginina ha mostrato un significativo 

aumento dell'indice complessivo della 

qualità della vita in un significativo 
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aumento dell'indice di salute e aumentando 

inaffidabilità dell'indice socio-economico, 

lo stato mentale e benessere familiare 

(Tabella 5). 

Sotto l'influenza della qualità della vita 

trimetazidina praticamente invariato, anche 

se un lieve aumento è stato osservato un 

indice generale, la salute, lo stato mentale e 

il benessere familiare (Tabella 6). 

Pertanto, nei pazienti con malattia 

coronarica stabile e la combinazione di 

trimetazidina RMRG e L-arginina, quando 

aggiunto alla terapia basale, inclusi i 

bloccanti β, ACE-inibitori, statine e aspirina 

aveva paragonabile effetti antianginosi, che 

è coerente con i dati di letteratura sugli 

effetti antianginosi di questi farmaci [7 8, 

9]. 

Ulteriori somministrazione di L-arginina 

ha determinato un notevole aumento 

dell'indice complessivo della qualità della 

vita attraverso indice di salute, migliorando 

la qualità della vita sotto l'influenza di 

trimetazidina era appena percettibile. Si può 

presumere che L arginina ha un effetto 

positivo su diversi sistemi del corpo 

femminile e di conseguenza contribuisce 

alla qualità della vita. 

Secondo i nostri risultati, sia il farmaco 

non ha alcuna influenza negativa sul corso 

della malattia da reflusso gastroesofageo. 

Come osservato in precedenza, i dati sugli 

effetti di trimetazidina avanti per RMRG 

assente. Contemporaneamente ai principali 

effetti collaterali di trimetazidina sono 

fastidio epigastrico e nausea [15]. Per 

quanto riguarda la L-arginina, vale a dire i 

dati sulla sua capacità di aumentare le 

proprietà protettive della mucosa esofagea e 

dose-dipendente di ridurre il suo danno in 

esofagite da reflusso sperimentale [11, 12]. 

Nei volontari sani, la terapia orale con L-

arginina postprandiale ridotta pressione 

nizhnepischevodnom dello sfintere, ma non 

ha avuto effetto sulla motilità esofagea e 

malattia da reflusso gastroesofageo [10]. 

Così, L-arginina, e trimetazidina alcun 

effetto negativo sulla manifestazione di 

RMRG in pazienti con concomitante 

malattia coronarica e naturalmente stabile 

di RMRG, con entrambi i farmaci sono 

efficaci nel ridurre il numero di episodi 

dolorosi di angina e la necessità di 

nitroglicerina. L arginina, trimetazidina 

differenza contribuisce notevolmente a 

migliorare la qualità della vita delle donne 

con comorbidità. 

Conclusioni: 

1. Le donne con malattia coronarica 

stabile in combinazione con la terapia 

malattia da reflusso gastroesofageo non 

erosiva con L-arginina e trimetazidina è 

paragonabile effetti antianginosi, 

contribuendo riduzione altrettanto 

significativa del numero di sintomi dolorosi 

e il consumo di nitroglicerina. 

2. L-arginina, e trimetazidina non sono 

peggiorati per RMRG e durante la terapia 

con inibitori della pompa protonica per tutti 

i pazienti con una combinazione di malattia 

coronarica stabile e malattia da reflusso 

gastroesofageo non erosiva quando viene 

utilizzato era un sintomo diminuzione di 

reflusso in quasi la stessa misura come i 

pazienti con malattia da reflusso 

gastroesofageo senza PMC. 

3. PMC e RMRG nelle donne L 

supplementazione di arginina migliorato 

significativamente la qualità della vita, 

mentre trimetazidina in questi pazienti un 

impatto significativo sulla qualità della vita 

non ha. 
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Tabella 1 

Le caratteristiche cliniche dei pazienti e il trattamento ricevuto dai pazienti, nei due gruppi 

 

Indicatori Gruppo 1 (n=19), 

Mm 

Gruppo 2 (n=19), 

Mm 

Gruppo 3   

(n=20), Mm 

Età, anni (M ± m) 54,15±0,76 54,10±1,03 53,85±0,32 

IP, n (%) 14 (73,68%) 16 (84,21%) 15 (75,00%)  

Precedente MI, n (%) 9 (47,36%) 8 (42,10%) - 

IMC, kg / m2 (Mm) 26,450,23 26,510,78 27,240,58 

SD, mmHg (Mm) 130,418,32 128,455,15 122,401,55 

PD, mmHg (Mm) 80,904,22 80,813,92 68,901,49 

FC, bpm. min (Mm) 60,851,04 60,251,03 61,051,05 

Mg di Metoprololo (Mm) 103,94±6,59 102,63±7,05 103,75±6,24 

Mg ramipril (Mm) 6,71±0,68 6,57±0,59 6,75±0,64 

Mg di atorvastatina (Mm) 14,73±1,17 15,26±1,17 - 

Aspirina mg 75 75 - 

L-arginina, g 3 - - 

Trimetazidina, mg - 70 - 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

La dinamica della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca nei pazienti con malattia coronarica 

stabile, in collaborazione con RMRG quando la terapia con L-arginina e trimetazidina (M ± m) 

 

Indicatori 

 
Gruppo 1 (n=19) Gruppo 2 (n=19) 

Prima di iniziare la 

terapia 

Dopo 3 mesi Prima di iniziare la 

terapia 

Dopo 3 mesi 

SD, mmHg 130,41±8,32 120,50±0,12 128,45±6,63 120,51±4,11 

PD, mmHg 80,90±4,22 82,70±5,61 80,81±3,92 75,12±7,62 

FC, bpm. min 60,85±1,04 60,67±1,01 60,25±1,03 60,55±1,02 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Numero di episodi di dolore anginoso e compresse di nitroglicerina consumate a settimana in pazienti con 

malattia coronarica stabile e RMRG durante la terapia con L-arginina e trimetazidina (M ± m) 

 

Indicatori 

(Numero per 

settimana) 

Gruppo 1 (n=19) Gruppo 2 (n=19) 

Prima di iniziare 

la terapia 

Dopo 3 mesi 
r 

Prima di iniziare 

la terapia 

Dopo 3 mesi 
r 

Episodi 

dolorosi 

3,35±1,01 2,31±0,40 <0,05 3,44±1,31 2,40±1,02 <0,05 

Compresse di 

nitroglicerina 

3,25±1,70 2,02±0,70 <0,05 2,94±1,31 1,91±1,40 <0,05 
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Tabella 4 

Numero di pazienti con sintomi da reflusso nel gruppo di prova, n (%) 

 

 Prima di iniziare la terapia Dopo 6 settimane Dopo 3 mesi 

Gruppo 1 (n=19) 19 (100%) 2 (10,53%) 1 (5,26%) 

Gruppo 2 (n=19) 19 (100%) 3 (15,78%) 2 (10,53%) 

Gruppo 3 (n=20) 20 (100%) 1 (5,00%) 0 

р1-2* >0,05 >0,05 >0,05 

р1-3* >0,05 >0,05 >0,05 
р2-3* >0,05 >0,05 >0,05 

Nota. * - Χ
2
 criterio. 

 

 

 

 

 

Tabella 5 

Effetto di L-arginina sulla qualità della vita dei pazienti con malattia coronarica stabile in combinazione 

con RMRG, n = 19 (M ± m) 

 

Qualità della vita Prima di iniziare la terapia Dopo 3 mesi 

L'indice generale di qualità dei punteggi vita 19,62±0,70 23,52±1,21* 

Indice di salute, punti 18,85±0,91 22,55±1,20* 

Punteggi indice socio-economiche 20,62±1,20 21,61±1,11 

Indice punteggi stato mentale 19,91±0,90 21,45±1,50 

Indice del benessere della famiglia, punti 20,22±1,21 21,47±1,41 

Nota. * P<0,05 rispetto a prima del trattamento 

 

 

 

 

 

Tabella 6 

Impatto sulla qualità della vita con la terapia trimetazidina nei pazienti con malattia coronarica stabile e 

RMRG, n = 19 (M ± m) 

 

Qualità della vita Prima di iniziare la terapia Dopo 3 mesi 

L'indice generale di qualità dei punteggi vita 18,62±1,10 20,25±2,30 

Indice di salute, punti 17,27±1,21 20,01±2,40 

Punteggi indice socio-economiche 20,73±2,31 19,92±2,11 

Indice punteggi stato mentale 19,43±1,41 19,12±1,20 

Indice del benessere della famiglia, punti 19,92±2,10 21,03±1,81 

 

 

 

 

 


