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FARMACI ANTICOAGULANTI

J.W. Eikelboom, Circulation 2010



ANTICOAGULANTI ORALI
Vecchi Anticoagulanti Orali

AVK
Farmaci Anti Vitamina K

Nuovi Anticoagulanti Orali

NOA/DOA
Anticoagulanti Orali ad azione Diretta



Wang Y, Bajorek B. Am Journal Cardiovasc Drugs 2014



DIFFUSIONE DELLA  TAO

Riguarda 1.3- 2 % popolazione italiana



PRINCIPALI INDICAZIONI E INTERVALLI TERAPEUTICI

• Protesi valvolari meccaniche in posizione mitralica                                 2.5-3.5
• Protesi valvolari meccaniche in posizione aortica                                         2-3 
• Prevenzione secondaria TVP ed EP     2-3 
• Fibrillazione atriale                         2-3
• Protesi valvolari meccaniche a palla 3-4.5



Fibrillazione atriale



Punteggio
CHA2DS2-VASc
totale

Rischio di eventi  cardioembolici
per i diversi punteggi
% paz. per anno (IC)

0                                       0.78 (0.58 - 1.04)
1                                        2.01 (1.70 - 2.36)
2                                       3.71 (3.36 - 4.09)
3                                       5.92 (5.53 - 6.34)
4                                       9.27 (8.71 - 9.86)
5                                       15.26 (14.35 - 16.24)
6                                       19.74 (18.21 - 21.41)
7                                       21.50 (18.75 - 24.64)
8                                       22.38 (16.29 - 30.76)
9                                       23.64 (10.62 - 52.61)



CARATTERISTICHE TAO
• TAO richiede dose personalizzata
• TAO richiede intervalli terapeutici ristretti
• Ogni paziente ha un proprio rischio trombotico ed emorragico
• Richiede stretta collaborazione fra medico e paziente
• Richiede controlli periodici di laboratorio (PT INR)



I FARMACI ANTICOAGULANTI ORALI
• Acenocumarolo da 4 mg o 1 mg (emivita 12 ore)
• Warfarina 5 mg                                        (emivita 32-46 ore)



MECCANISMO D’AZIONE DEGLI ANTICOAGULANTI ORALI
• Agiscono sulle epossido reduttasi: enzimi che riducono la vit.K epossido in vit.K ridotta (indispensabile per la carbossilazione dei fattori vit K dipendenti)
• la g-glutamilcarbossilasi necessita di vit.K ridotta come cofattore.





Emivita plasmatica dei fattori vit K dipendenti     (ORE)
• Fattore VII                              8         
• Proteina C                                6      
• Fattore IX                              24
• Fattore X                               39
• Proteina S                               42
• Fattore II (Protrombina)               72
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MECCANISMO D’AZIONE DEGLI ANTICOAGULANTI ORALI (2)
Polimorfismi genetici del citocromo P450 (principale complesso enzimatico che catalizza AO)

• CYP2C9: aumenta la sensibilità agli anticoagulanti



COMPLICANZE EMORRAGICHESTUDIO ISCOAT (LANCET 1996, 348: 423-8)
EMORRAGIE       ISCOAT             STUDI OSS

% a-p                 % a-p
• FATALI                  0.25                    0.8
• MAGGIORI              1.1                    4.9
• MAGGIORI +          7.2                    15

MINORI              



EMORRAGIE MAGGIORI
• Emorragie fatali
• Eventi emorragici intracranici, oculari, intra-articolari, retroperitoneali
• Eventi che richiedono soluzione chirurgica
• Eventi che provocano riduzione di 2g di 

Hgb



Fallimenti tromboticistudio ISCOAT- Thromb Haemost 1997, 8: 411-7

Eventi trombotici          n. eventi         % a-p
• Totale eventi                      70               3.5
• Casi mortali                       20                1
• Eventi maggiori                 59              2.9
• TVP                                     17              0.89
• EP                                       10               0.5
• IM                                        9               0.45



Farmaci e cibo con provata interazione con la TAO da studi randomizzati e controllati
Farmaci che potenziano gli anticoagulanti
• Alcool, amiodarone, anabolizzanti steroidei, clofibrato, cotrimoxazolo, eritromicina, fluconazolo, isoniazide, cimetidina, metronidazolo, miconazolo,omeprazolo
• fenilbutazone,piroxicam,propafenone, propanololo, sulfinpirazone, ciprofloxacina



Farmaci e alimenti che potenziano la TAO
• disulfiram, idrato di cloralio, itraconazolo, chinidina, difenilidantoina (potenzia nella fase iniziale poi inibisce), paracetamolo
• tamoxifene, tetraciclina.



Farmaci e alimenti che inibiscono la TAO
• barbiturici, carbamazepina, clordiazepossido, colestiramina griseofulvina, nafcillina, rifampicina, sucralfato, alimentazione parenterale, cibo con alto contenuto in vit K, 



COME SI CALCOLA L’INR
PT ratio = PT paziente

MNPT
INR      = (PT ratio) ISI



INIZIO TAO
• La dose di inizio media è di 5-mg di Warfarina• Si consiglia di iniziare con dosi inferiori a 5mg in pazienti anziani, con epatopatia, con problemi a nutrirsi regolarmente o ad alto rischio emorragico.• Per pazienti che hanno già utilizzato in passato la TAO si inizia con la dose che usavano



Come iniziare TAO

INR mg/settimana INR mg/settimana INR
mg/settiman
a

1.0 71 2.2 23 3.4 13
1.1 57 2.3 22 3.5 12
1.2 48 2.4 21 3.6 11.5
1.3 43 2.5 20 3.7 11
1.4 39 2.6 19 3.8 10.5
1.5 35 2.7 18 3.9 10
1.6 33 2.8 17 4.0 9
1.7 31 2.9 16.5 4.1 8.5
1.8 29 3.0 16 4.2 8
1.9 27 3.1 15 4.3 7.5
2.0 26 3.2 14 4.4 7
2.1 24 3.3 13.5



CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE
• GRAVIDANZA: PRIMO TRIMESTRE E ULTIMA SETTIMANA

• EMARRAGIA MAGGIORE ENTRO 1 MESE DALL’INSORGENZA



CONDIZIONI A RISCHIO DI COMPLICANZE
• MALATTIE PSICHIATRICHE, ALCOLISMO
• SCOMPENSO CARDIACO GRAVE, ULCERA PEPTICA ATTIVA ,VARICI ESOFAGEE, ERNIA IATALE, DIVERTICOLOSI DEL COLON,     EPATOPATIA GRAVE
• MALATTIE EMATOLOGICHE ( PIASTRINOPENIA GRAVE O PIASTRINOPATIA)• INSUFFICIENZA  RENALE GRAVE
• PAZIENTE NON COLLABORANTE
• TIREOTOSSICOSI O MIXEDEMA.



CONDIZIONI A RISCHIO DI COMPLICANZE
• INSUFFICIENZA  RENALE GRAVE
Hanno alto rischio emorragico ,necessario attento monitoraggio INR• Valutare TTR



Tempi necessari per raggiungere valori desiderati di INR con la sola sospensione del farmaco
condizioni iniziali         obiettivo     gg

• INR 2.0-3.5             1.0-1.5         3-4 
• INR 5.0-8.0             2.0-3.0         3
• INR >8                   2.0-3.0         4-5 

• In caso di INR maggiore di 6 è prudente somministrare 2-3 mg di Konakion (prima infanzia): riporta il pz negli intervalli terapeutici in 12-24 ore



Haematologica 2002, Vol 87: “Educazione del paziente e TAO”
• Considerando il tempo trascorso da ciascun paziente  negli intervalli terapeutici, non vi è nessuna differenza tra i pazienti che non assumono verdure e quelli che assumono regolarmente verdure di ogni tipo.
• Il tempo trascorso fuori dagli intervalli terapeutici è maggiore nei pazienti che assumono verdure in modo saltuario.



“Educazione del paziente e terapia anticoagulante”
• I pazienti che non conoscono quale è il motivo per cui devono assumere la terapia anticoagulante passano più tempo fuori dai loro intervalli  terapeutici se paragonati con quelli che lo conoscono .
• Dato confermato anche da altri studi



Emorragia maggiore definizione
• EMORRAGIA MAGGIORE (evento potenzialmente mortale)
• 1. EMORRAGIA CLINICAMENTE EVIDENTE ASSOCIATA A
• - A) RIDUZIONE DI Hb≥2g/dl 
• - B) NECESSITA’ TRASFUSIONALE ≥2 UNITA’ DI EC
• 2. EMORRAGIA IN UN ORGANO CRITICO (intracranico, retroperitoneale, intraoculare, ghiandola surrenale, midollo spinale e pericardio, muscolare con sindrome compartimentale)



Terapia emorragia maggiore nei pazienti in TAO-1
E’ d’obbligo l’immediato ripristino di normali livelli di coagulazione:1. Infusione di Vitamina K (Konakion) 5-10 mg in soluzione fisiologica in almeno 30’.2. Prima scelta terapeutica: infondere complesso protrombinico concentrato (CPC) con i seguenti dosaggi:° 20 UI/Kg di peso corporeo se INR <2.0° 30 UI/Kg di peso corporeo se INR 2.0-4.0° 50 UI/Kg di peso corporeo se INR >4.0



Trauma e pazienti in TAO
• Trauma cranico in terapia anticoagulante , ma non quello associato a terapia antiaggregante  si associa ad aumento della mortalità, e della necessità di interventi neurochirurgici
• Grandhi RJ Trauma Acute care sur 2015 



TAO: l’utilizzo dell’eparina nelle procedure invasive
• VALUTARE NEL SINGOLO PAZIENTE IL RISCHIO TROMBOTICO ED IL RISCHIO EMORRAGICO



PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI TROMBOSI 
(1)

• Pazienti con TVP recente (meno di sei settimane)
• Pazienti con protesi valvolare meccanica in posizione mitralica
• Pazienti con un vecchio modello di protesi valvolare meccanica sia in posizione aortica che mitralica  (valvole a palla)



PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI TROMBOSI (2)
• Protesi meccanica in posizione aortica + FA o con pregresso TE arterioso
• FA + pregresso TE arterioso o valvulopatia mitralica.



Pazienti a rischio basso o intermedio
• Tutte le altre condizioni che non rientrano nel alto rischio 



PROCEDURE INVASIVE PER PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI TROMBOSI (1)

• Interrompere la TAO 4-5 giorni prima dello intervento
• iniziare LMWH  a dosi indicate per alto rischio oppure eparina standard
• Quando INR scende sospendere l’eparina standard I.V. circa 5 ore prima dell’intervento e 6 -12 ore prima per LMWH.



PROCEDURE INVASIVE PER PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI TROMBOSI (1)

Peso Nadroeparina Enoxaparina
<50 Kg 2850 U x 2 2000 U  x 2
50-69 Kg 3800 U x 2 4000 U  x 2
70-89  Kg 5700 U x 2 6000 U x 2
90-110 Kg 7600 U x 2 8000 U x 2
>110 Kg 9500 U x 2 10000 U x 2



PROCEDURE INVASIVE PER PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI TROMBOSI (1)

Peso Dalteparina Bemiparina
<50 Kg 3500/die
50-69 Kg 7500 / die 5000/ die
70-89  Kg 10000 U/die
90-110 Kg 125000 U die 7500 U /die
>110 Kg 15000 U die



PROCEDURE INVASIVE PER PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI TROMBOSI (3)
• Iniziare dopo intervento sia con eparina che con anticoagulante orale fino a INR 2 (previa valutazione rischio emorragico)
• In caso di interventi urgenti somministrare Konakion 10-20 mg (richiede circa 12 ore) oppure concentrati protrombinici (effetto immediato).



Procedure invasive per pazienti a rischio basso o intermedio
• Sospendere la terapia anticoagulante 4-5 giorni prima dell’intervento
• Quando INR si abbassa iniziare eparina sottocute  LMWH a dosi profilattiche. Sospendere circa 6-12 ore prima dell’intervento.



Procedure invasive per pazienti a rischio basso o intermedio
• Dopo l’intervento iniziare contemporaneamente (previa valutazione rischio emorragico) sia la warfarina/acenocumarolo che l’eparina. Sospendere l’eparina quando INR arriva a 2.



Eparina
• Miscela eterogenea di glicosaminoglicani estratti da mucosa intestinale porcina o da polmone di bue.• Peso molecolare da 3.000 a 30.000 D.• Solo 1/3 contiene il pentasaccaride richiesto per l’attività anticoagulante.• La frazione ad alto peso molecolare è eliminata più rapidamente di quella a basso peso. 



TERAPIA DEL TROMBOEMBOLISMO  VENOSO
• UFH  ( eparina sodica ev)
• Eparina calcica sottocute



Come iniziare terapia eparinica 
• Prima di somministrare eparina eseguire emocromo, PT ed aPTT.• Controllare se controindicazioni eventuali• In caso di TVP bolo di eparina  80 U/Kg seguito da:• Eparina–sodica in pompa • Calcieparina sottocute• LMWH



Nomogramma di Raschke e coll
• Bolo 80 U/kg seguito da 18U/kg per ora infusione EV• aPTT  R< 1.2 , bolo 80 U/kg e aumentare velocita di 4 U/kg / ora• aPTT R< 1.2-1.4, bolo 40U/kg, aumentare velocità di infusione di 2U/ora• aPTT R 1.5-2.3 nessuna variazione• aPTT R> 2.4-3  ridurre la velocità di 2U/ora• aPTT R > 3 Stop 1h poi ridurre di 3U/ora



C. Kearon(JAMA 2006) 

• 708 pz > 18aa, randomizzati a LMWH o HFH sc senza monitoraggio con dose iniziale 333U/Kg seguita da 250U/Kg X2
• Fra i criteri di esclusione: creatinina >2.3



TERAPIA DEL TROMBOEMBOLISMO  VENOSO
• LMWH ( enoxaparina 100U/kg X 2, nadroparina 89U/ kg  X 2 , Dalteparina 200U/ kg /die, Bemiparina 115UI/die , Parnaparina 6400U X 2
• Seledie < 50  7600U (0.4 ) 50-59  9500U (0.5) 60- 69  11400U ( o.6)  70-79 13000 (0,7) 80-89  15200U (0.8)   > 90 17100U (0.9)



Chest 2012
• 2.4. In patients with acute DVT of the leg, we
• recommend early initiation of VKA (eg, same day
• as parenteral therapy is started) over delayed
• initiation, and continuation of parenteral anticoagulation
• for a minimum of 5 days and until
• the international normalized ratio (INR) is 2.0 or
• above for at least 24 h (Grade 1B) .



Heparin-Induced Thrombocytopenia
• a) usually after 5 days of heparin therapy
• b) decrease of basal platelet count > 50%
• c) worsening of thrombotic symptoms
• d) 30-40% new thrombotic events
• e) 20% mortality



Heparin-Induced Thrombocytopenia



4 T score



Argatroban
• Inibitore diretto e reversibile della trombina.
• Emivita di 45 minuti
• Metabolizzato dal fegato.
• Non secrezione renale, quindi usabile nell’insufficienza renale



Anticoagulanti diretti
• Dabigatran 
• Rivaroxaban
• Apixaban
• Edoxaban







ARISTOTLE  complicanze emorragiche %  anno    
A                            W

Maggiori                          2.3                         3.09
Intracraniche                 0.33                        0.80
Gastrointestinali              0.76                       0.86
Altre loc 1.79                       



ENGAGE AF  complicanze emorragiche maggiori %  anno    
ED hD EDldW

2.5                                3.43               1.6 
TVP HOKUSAI
W                                      ED
10.3                                   8.5
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Pazienti con trombosi venosa profonda candidati ai nuovi anticoagulanti orali
• I pazienti idonei alla terapia domiciliare

• Semplificazione del trattamento
• Riduzione del numero di visite ambulatoriali
• Meno controindicazioni alla terapia domiciliare rispetto al trattamento standard (almeno quelle logistiche)

• I pazienti ricoverati
• In assenza di controindicazioni ai nuovi farmaci



• Insufficienza renale moderata-grave (clearance creatinina < 30 ml/min?)
• Insufficienza epatica moderata-grave (Child-Pugh B-C); epatite acuta
• Terapia con farmaci interferenti (es. antiretrovirali)
• Terapia con ASA >100 mg o duplice terapia antiaggregante (criteri di esclusione dagli studi)
• Neoplasia attiva con indicazione a EBPM a lungo termine
• Gravidanza e allattamento
• Concomitante EP con instabilità emodinamica

Pazienti con trombosi venosa profonda non candidabili ai nuovi anticoagulanti orali



Pazienti con embolia polmonare che potranno essere candidabili al trattamento con i nuovi anticoagulanti orali
• I pazienti classificati a basso-intermedio rischio in base a modelli prognostici (PESI score o simili)
• I pazienti con marcatori di danno cardiaco (disfunzione ventricolare destra ad eco o TC; troponina; BNP) negativi .



Sospensione  per interventi in elezione
RIVAROXABAN

Alto Basso

APIXABANEDOXABAN
Alto Basso

DABIGATRAN
Alto Basso

CrCl >= 80 48 H             24 H 48 H             24 H 48 H            24 H

CrCl >= 50- 80 48 H             24 H 48 H             24 H 72 H            36 H

CrCl >= 30- 50 48 H             24 H 48 H             24 H 96 H            48 H

CrCl >= 15- 30 36 H              48 H 36 H              48 H



Svantaggi dei DOA
• Mancanza di antidoto ( ad eccezione di dabigatran)• Costi elevati• Doppia somministrazione ad eccezione di rivaroxaban e edoxaban in uscita• Necessità di piano terapeutico



Vantaggi dei DOAC

Non richiede monitoraggioRiduzione delle emorragie intracranicheMinori interferenze farmacologiche



DOAC e funzionalità renale
• Controindicazione assoluta per apixaban e edoxaban quando clearance creatinina inferiore a 15ml/min
• Controindicazione assoluta per dabigatran e rivarixaban quando clearance creatinina inferiore a 30ml/min



DOAC e funzionalità renale

• Ci sono pochi dati dell’uso di DOAC e funzionalità renale inferiore a 30ml/min
• Erano esclusi dai trials ( per apixaban 25 ml/min)



DOAC e rischio emorragico nell’anziano
• Emorragia gastrointestinale più elevata con dabigatran 150, rivaroxaban e edoxaban 60 mg nella popolazione generale• Negli anziani anche la dose di 110 si associa ad aumento del rischio di emorragie gastrointestinali• Anmnesi , peso corporeo, funzionalità renale , comorbidita, necessità di 



Dispepsia
• Dabigatran150 mg 688 (11.3 %) *
• Dabigatran110 mg 707 (11.8 %) *
• Warfarin2.0-3.0 348 (5.8 %)



DOAC e rischio emorragico nell’anziano
• Anmnesi ( storia di pregresse meorragiegastro-intestinali)
• Peso corporeo,
• Funzionalità renale 
• Comorbidita
• Necessità di altre terapia
• Facilità alle cadute



Condizioni associata all’aumento di rischio emorragico in pazienti in TAO
• Età 
• Comorbidità  (Insuf renale, neoplasie epatopatie, malattie psichiatriche , alcolismo, malattie gastro-intestinali, piastrinopenia)
• Qualità TAO
• INR target
• Durata della TAO
• Storia di pregresse emorragie
• Uso di FANS



Condizioni associata all’aumento di rischio emorragico in pz antiaggregati 
• Età >75
• Sesso F
• Basso peso corporeo
• Anemia
• Precedenti episodi emorragici



Antiaggreganti
• Aspirina
• Dipiridamolo
• Inibitori del recettore P2Y12• Ticlopidina
• Clopidogrel
• Prasugrel
• Ticagrelor



IRREVERSIBILETiclopidineClopidogrelPrasugrelProfarmaci CP450

REVERSIBILEticagrelor (oral)cangrelor (i.v.)



Antiaggreganti ed emorragia
• Nei pazienti in terapia con basse dosi di aspirina come prevenzione secondaria il rischio di emorragia gastro-intestinale è due volte maggiore, cosi come il rischio di stroke emorragico.



Antiaggreganti ed emorragia
• Nei pazienti in terapia con basse dosi di aspirina il rischio di emorragia gastro-intestinale è due volte maggiore negli over 70, così come lo stroke emorragico.
• Il rischio di emorragia gastrointestinale aumenta con associazione di FANS
• Meta –analisi Lancet 2009



Gresele; Blood Transfusion 2013 jul 11(3) 349-356



Number and Crude Incidence Rate of Bleeding Events Associated With Single, Dual, and Triple Antithrombotic TreatmentAfter Atrial Fibrillation Hospitalization

Nonfatal bleeding                     3.6               6.4                         15.4 Fatal bleeding                           0.2               0.4                         0.2Fatal and nonfatal bleeding       3.9               6.8                         15.7Intracranial bleeding                0.6                0.8                        1Airway bleeding                        1.3                 2.3                        7.1Gastrointestinal bleeding          0.9                2.1                        5.1Urinary tract bleeding              1                    1.6                       2.4

W W+A W+A+C

Arch Intern Med. 2010;170(16):1433-1441



Antiaggreganti ed emorragia
• Nei pazienti in  terapia antiaggregante l’aggiunta di inibitori del R serotonina aumenta il rischio emorragico in modo significativo
• Fattori associati età , cancro , insuf renale
• Meta –analisi Lancet 2009



Come minimizzare rischio emorragico terapia antitrombotiche negli anziani
• Dose appropriata
• Attenzine alle associzioni farmacologiche
• Attenzione alle comorbidità
• Attenta anamnesi 
• Attenta valutazione rischio emorragico e rischio tromboembolico


