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SINTESI 4.1.4
• L’ictus ischemico su base aterotrombotica è pari all’11-

15% degli ictus ischemici globalmente considerati
• L’ictus cardioembolico è pari al 35%
• L’ictus da causa indeterminata è pari al 35%
• L’ictus lacunare è pari all’11% circa
• L’ictus da altre cause è pari al 5% circa

Negli ultimi anni a fronte di una riduzione della frequenza percentuale dell’ictus aterotrombotico ed
arteriosclerotico, si è osservato un aumento della frequenza percentuale dell’ictus cardioembolico
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Gli anticoagulanti
rappresentano il
trattamento di elezione
per la prevenzione e la
cura delle malattie
tromboemboliche e la
FA ne rappresenta la
principale indicazione
terapeutica



PREVENZIONE PRIMARIA DELL’ICTUS IN PAZIENTI CON FA
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Nei pazienti con FA la TAO è in grado di prevenire la maggior parte degli episodi di ictus ischemico, 
oltre che prolungare la sopravvivenza. 
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Vantaggi dei NAO
• Parametri 

farmacodinamici 
prevedibili e stabili nel 
tempo 

• Rapido inizio e termine 
dell’azione 
anticoagulante

• Ridotto potenziale di 
interazione con alimenti 
e farmaci di uso 
comuneSvantaggi VKA

• Ristretta finestra 
terapeutica (range INR 2-3)

• Numerose interazioni con 
alimenti

• Risposta imprevedibile
• Necessità di monitoraggio 

periodico della 
coagulazione 

• Frequenti aggiustamenti di 
dose





Riduzione del 19% del rischio combinato 
di ictus ed eventi embolici
RR più basso per Dabigatran 150 e 
Apixaban

Riduzione del 10% del rischio di morte 
da tutte le cause

Riduzione del 51% del rischio stroke
emorragico



Riduzione del 52% del rischio di emorragia cerebrale

Modesto incremento dei rischio di emorragie digestive

Riduzione del 14 % del rischio di sanguinamenti maggiori
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PREVENZIONE SECONDARIA DELL’ICTUS E NAO
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PROBLEMI PRATICI NELL’USO DEI NAO

NAO ed Ictus Ischemico

NAO ed Ictus Emorragico



NAO ED ICTUS ISCHEMICO
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NAO ED ICTUS ISCHEMICO





NAO ED ICTUS EMORRAGICO



Per la ripresa del trattamento anticoagulante in pazienti con pregressa emorragia
cerebrale va tenuto conto che:

- Controindicazioni assolute alla ripresa della TAO: emorragia lobare correlabile ad 
angiopatia amiloidea

- Ripresa della TAO dopo tre settimane: nel paziente a rischio tromboembolico elevato
per: CHA2DS2-VASc ≥ 5 o CHADS2 ≥ 4, protesi valvolare meccanica mitralica, trombosi
delle camere cardiache, tromboembolismo venoso e arterioso < 30 giorni

- Ripresa della TAO dopo la trentesima settimana: pazienti ad alto rischio emorragico
per: microbleeds multiple alla RM-gradient ECHO, leucoaraiosi, emorragie lobari non
correlabili ad angiopatia amiloidea

- In tutti gli altri casi ripresa della TAO tra la decima e la trentesima settimana.

NAO ED ICTUS EMORRAGICO



Grazie per l’attenzione


