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PREVENZIONE PRIMARIA

• Nel paziente con fibrillazione atriale 

associata a valvulopatia è indicata la 

terapia anticoagulante mantenendo un 

INR 2-3 indipendentemente da altri 

fattori di rischio.

(SPREAD 2005)



PREVENZIONE PRIMARIA

• Nei pazienti di età inferiori ai 65 anni e con 
fibrillazione atriale non valvolare isolata, in 
considerazione del basso rischio embolico non è 

indicato alcun trattamento profilattico. In 
presenza di fattori di rischio embolico 
aggiuntivi, questi dovranno essere 
valutati nel caso singolo, al fine di 
instaurare una profilassi farmacologica 
con anticoagulanti orali.

(SPREAD 2005)



FASE ACUTA

Trombosi dei seni venosi: Terapia

Hep a basso peso molecolare s.c 100 UI/kg oghi 12h

Embricare fin dai primi giorni TAO

Durata:

3 mesi in presenza di fattori di rischio modificabili (es. 
contraccetivi orali)

6 mesi nelle forme idiopatiche o con trombofilia ereditaria

A tempo indefinito: nei casi recidivanti di TVC o episodio 
singolo associato a trombofilia ereditaria severa

Raccomandazione di grado D



FASE ACUTA
TERAPIA ANTICOAGULANTE NELLA 

CARDIOEMBOLIA

° in paziente con FA non valvolare è indicata la 

TAO mantenendo i valori di INR fra 2 e 3.

° in pazienti con altra etiologia cardioembolica

che hanno un rischio elevato di recidiva 

precoce è indicata la terapia con eparina 

seguita da TAO, INR 2-3 (valvulopatia con o 

senza FA), INR 2.5-3.5 (protesi valvolare 

meccanica)



FASE ACUTA
TERAPIA ANTICOAGULANTE NELLA 

CARDIOEMBOLIA

Timing 

• E’ indicato iniziare precocemente (dopo 48 h) 

qualora una TC abbia documentato una 

lesione minore del 30% di un emisfero

• Nei casi di lesione estesa è indicato 

procrastinare di 14 giorni l’inizio del 

trattamento AC 

• Nei casi con elevato rischio di recidiva 

precoce è indicata la terapia con eparina e.v.

(PTTx1.5-2.5), seguita da TAO  (INR 2-3)



Limiti dell’anticoagulazione della FA nella 

realtà clinica

•Sottoprescrizione

•Abbandono della terapia da parte del 

paziente

•Scarsa azione per errato range

terapeutico



Prevalenza

Popolazione Prevalenza Fonte

Generale 1.5-2% Camm, 2012

Pazienti con stroke ≈ 30% Rizos, 2011*

Camm AJ et al. (ESC recommendation) Eur Heart J. 2012;33:2719-2747
Rizos T et al. Cerebrovasc Dis. 2011;32:276-282

* Entro tre mesi dalla FA parossistica o persistente

Fibrillazione Atriale

Nel corso della vita 1 persona su 3 affetta da FA 
va incontro ad ictus



Fibrillazione Atriale

Categoria FA Caratteristiche

Nuovo riscontro Solo un episodio 
diagnosticato

Parossistica Episodi ricorrenti
che terminano 
spontaneamente 
in meno di 7 
giorni

Persistente Episodi ricorrenti 
che persistono
per più di 7 
giorni

Permanente Un episodio in 
corso da lungo 
tempo

Classificazione 
(caratteristiche temporali)

Classificazione 
(caratteristiche cliniche)

FA isolata

FA non valvolare

FA secondaria 

Il rischio di ictus si 
associa alla durata 
degli episodi di FA



Stratificazione del rischio nel paziente 
con FA 



Stratificazione del rischio nel paziente 
con FA 



Trattamento secondo CHA2DS2-VASc score (linee guida ESC)

Trattamento secondo CHADS2 score
CHADS2 Score Rischio Terapia 

anticoagulante
Considerazioni

0 Basso Aspirina 325 mg/die

1 Moderato Aspirina, Warfarin
o NAO

Aspirina o INR 2.0-
3.0

≥2 Moderato o Alto Warfarin o NAO INR 2.0-3.0 se non 
controindicato

CHADS2 Score Rischio Terapia 
anticoagulante

Considerazioni

0 (uomo) o 1 (donna) Basso Nessuna terapia 
anticoagulante

Nessuna terapia 
anticoagulante

1 (uomo) Moderato Anticoagulante orale 
dovrebbe essere 
considerato

Warfarin in range
terapeurico per più 
del 70% del tempo o 
NOA

2 o maggiore Alto Anticoagulante orale 
raccomandato



Valutazione del rischio emorragico

Per punteggio 
>3 controllare 
periodicamente 
e trattare i 
fattori 
correggibili.

L’uso di HAS-BLED non dovrebbe 
escludere i pazienti dall’anticoagulazione



Linee guidaESC 2016: prevenzione stroke in FA

Valvola cardiaca meccanica o stenosi mitralica moderata o severa

≥2

Considerare
Anticoagulante

orale
(IIaB)

Warfarin
(IA)b,c

Nessuna terapia 

Antiaggregante  o

anticoagulante (IIIB)

Si
No

Valutazione del rischio basata su

CHA2DS2-VASc score

0a 1

Chiusura dell’auricola sinistra
può essere considerata in 

pazienti con controindicazioni
per anticoagulanti orali(IIbC)

1. Kirchhof P et al, Europace 2016; Epub ahead of print; 

Anticoagulante orale indicato
Valutare controindicazioni

Correggere fattori di rischio
reversibili

NAO: 
(IA)b

a.Include donne senza altri fattori di rischio per stroke.
b IIaB per donne con un solo fattore di rischio aggiuntivo.
c IB per pazienti con valvola cardiaca meccanica o stenosi mitralica.



Raccomandazioni per la prevenzione dello
stroke in pazienti con FA

1. Kirchhof P et al, Europace 2016; Epub ahead of print; 

Raccomandazioni Classe Livello

La terapia anticoagulante orale per la prevenzione del tromboembolismo è raccomandata per tutti I pazienti
uomini con FA con un CHA2DS2-VASc score di 2 o più.

I A

La terapia anticoagulante orale per la prevenzione del tromboembolismo è raccomandata per tutti I pazienti
donne con FA con un CHA2DS2-VASc score di 3 o più.

I A

La terapia anticoagulante orale per la prevenzione del tromboembolismo dovrebbe essere considerata in
pazienti uomini con FA con un CHA2DS2-VASc score di 1, tenendo in considerazione caratteristiche individuali
e preferenze del paziente.

IIa B

La terapia anticoagulante orale per la prevenzione del tromboembolismo è raccomandata per tutti I pazienti
donne con FA con un CHA2DS2-VASc score di 2, tenendo in considerazione caratteristiche individuali e
preferenze del paziente.

IIa B

Terapia con antagonisti della vitamina K (INR 2.0–3.0 o maggiore) è raccomandata per la prevenzione dello
stroke in FA in pazienti con stenosi mitralica da moderata a severa o valvola cardiaca mitralica.

I B

Quando la terapia anticoagulante orale è iniziata in un paziente con FA eleggibile per NAO (apixaban,
dabigatran, edoxaban, o rivaroxaban), un NAO è preferito rispetto ad un antagonista della Vitamina K.

I A

Quando un paziente è trattato con antagonisti della vitamina K, il tempo in range terapeutico(TTR) dovrebbe
essere mantenyuto il più alto possibile e attentamente monitorato.

I A

Pazienti con FA già in trattamento con antagonisti della vitamina K dovrebbero essere considerati per il
trattamento con NAO se il TTR non è ben controllato nonostante buona aderenza, o per preferenza del
paziente se nessuna controindicazione per NAO (es. valvola protesica).

IIb A



I NAO sono il nuovo Standard nel trattamento
di prevenzione dell’ictus in pazienti eleggibili

con FA non valvolare

Raccomandazioni Classe Livello

Quando la terapia anticoagulante orale è iniziata in un paziente con FA eleggibile per NAO
(apixaban, dabigatran, edoxaban, o rivaroxaban), un NAO è preferito rispetto ad un
antagonista della Vitamina K.

I A

Pazienti con FA già in trattamento con antagonisti della vitamina K dovrebbero essere
considerati per il trattamento con NAO se il TTR non è ben controllato nonostante buona
aderenza, o per preferenza del paziente se nessuna controindicazione per NAO (es.
valvola protesica).

IIb A

La monoterapia antiaggregante non è raccomandata per la prevenzione dello stroke in 
pazienticon FA, indipendentemente dal rischio di stroke.

III
(pericolo)

A

Kirchhof P et al, Eur Heart J 2016; doi:10.1093/eurheartj/ehw210



Warfarin vs NAO

Vantaggio farmacologico dei NAO Implicazioni cliniche

Rapido inizio dell’azione Non necessario uso di eparine all’inizio della 
terapia

Effetto anticoagulante prevedibile Non necessario monitoraggio routinario di 
laboratorio

Azione su singolo enzima della coagulazione Basso rischio di effetti indesiderati per azione 
su altre proteine

Bassa interazione con il cibo Non necessarie precauzioni dietetiche

Bassa interazione con farmaci Poche restrizioni d’uso di altri farmaci



I NAO hanno un profilo farmacologico favorevole rispetto
al Warfarin

Adapted from: Pradaxa®: EU SPC, 2015; Xarelto: EU SPC, 2015; Eliquis: EU SPC, 2015; Warfarin sodium: SPC, 2015; Savaysa US PI 2015

Warfarin Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Profarmaco No Si No No No

Fattori della coagulazione
inibiti

II,VII,IX,X IIa Xa Xa Xa

Biodisponibilità (%) ≈ 100 ≈ 6.5 80-100 ≈ 50 ≈ 62

Emivita t1/2 2 giorni 12-14 h 11-13 h ≈ 12 h 10-14 h

Escrezione renale (%) < 1 85 33 27 50

Interazioni multiple P-gp
CYP3A4

P-gp
CYP3A4

P-gp
P-gp



Confronto efficacia e sicurezza dei NAO rispetto
a Warfarin in pazienti con FA

Adapted from Ruff CT. et al. Lancet 2014;383:955-962

NAO
(eventi)

Warfarin
(eventi)

RR (95% CI) HR (95% CI)
apixaban vs. warfarin

Stroke/SE 911/29312 1107/29229 0.81 (0.73-0.91)*

Sanguinamenti
maggiori

1541/29287 1802/29211 0.86 (0.73-1.00)

A favore dei
NAO

*p<0.05

A favore del 
Warfarin

Il trattamento con NAO mostra una riduzione significativa del 19% di stroke ed eventi embolici rispetto 
al Warfarin ed una riduzione non significativa del 14% dei sanguinamenti maggiori.



Cascata della coagulazione

Edoxaban



Nuovi anticoagulanti orali

Inibitori diretti del fattore Xa: agiscono direttamente sul 
Fattore X della cascata della coagulazione.

Approvati in Italia: 

• Rivaroxaban
• Apixaban
• Edoxaban

Inibitori diretti della trombina: inattivano la trombina legata 
al coagulo ed anche la trombina solubile in modo 
reversibile, bloccando la trasformazione del fibrinogeno I in 
fibrina I attivata in modo indipendente dall'antitrombina.

• Dabigatran



Dabigatran

Farmacodinamica:  inibitore 
diretto, competitivo, reversibile 
della trombina. Agisce inibendo sia 
la trombina libera circolante che 
quella legata al coagulo di fibrina 
ed è anche in grado di ridurre 
l'aggregazione piastrinica 
stimolata dalla trombina.
Farmacocinetica: 
• Assorbimento gastrointestinale
• Emivita 12-14 ore
• Escrezione: prevalentemente per 
via renale



Rivaroxaban – Apixaban - Edoxaban

Farmacodinamica: inibitori diretti del fattore Xa. L'inibizione del fattore Xa
causata dalla molecola blocca contemporaneamente la via intrinseca e la via 
estrinseca della cascata della coagulazione. In tal modo viene inibita sia la 
formazione di trombina, sia lo sviluppo di trombi.

Farmacocinetica: 

• Assorbimento gastrointestinale.

• Escrezione: rivaroxaban 50% renale – 50% fecale;  apixaban
prevalentemente fecale; edoxaban renale 33% - fecale 66%



Indicazioni
Indicazioni Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Prevenzione stroke in FA 150 mg 
x2/die

20 mg 1 
volta/die

5 mg x2/die 60 mg 1 
volta/die

Trattamento della 
trombosi venosa profonda 
(DVT) ed embolia 
pomonare (PE) e 
prevenzione DVT e PE

150 mg 
x2/die

15 mg x2/die
per 3 
settimane, 
poi 20 mg 1 
volta/die

2.5 mg x2/die 60 mg 1 
volta/die

Prevenzione della 
trombosi venosa in 
chirurgia ortopedica

220 mg 1 
volta/die

10 mg 1 
volta/die 2.5 mg x2/die

Prevenzione di eventi 
aterotrombotici dopo una 
sindrome coronarica 
acuta con biomarcatori
cardiaci elevati (in 
associazione ad ASA e/o 
clopidogrel)

2.5 mg 
x2/die



Indicazioni neurologiche

Prevenzione di ictus e tromboembolismo sistemico 
in soggetti con fibrillazione atriale (FA) non 
valvolare con almeno uno dei fattori di rischio, 
quali:

• insufficienza cardiaca congestizia (scompenso 
cardiaco Classe NYHA ≥ II),

• ipertensione,
• età ≥ 75 anni,
• diabete mellito,
• pregresso ictus o attacco ischemico transitorio.



Controindicazioni

• Emorragie clinicamente significative in atto
• Lesioni o condizioni con rischio significativo di 

sanguinamento maggiore
• Trattamento concomitante con altri 

anticoagulanti
• Patologie epatiche associate a coagulopatia e 

rischio emorragico
• Pazienti con grave compromissione renale
• Protesi valvolari cardiache che richiedano 

trattamento anticoagulante 



Prima di prescrivere un NAO

• Controllo funzionalità

renale (clearance della

creatinina)

• Controllo funzionalità

epatica 

• Controllo emocromo
Valutare eventuale 
Anemia o 
trombocitopenia

Formula di Cockroft-Gault



Pazienti con insufficianza renale cronica

Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban

Dosaggio

raccomandato

CrCl ≥50 ml/min, nessuna

modifica (150 mg x 2/die) 

Creatinina sierica

≥1.5 ml/dl, nessuna

modifica

(5 mg x2/die)

CrCl ≥50 ml/min:

nessuna modifica

(60 mg x1/die)

CrCl ≥50 ml/min, 

nessuna modifica

(20 mg x1/die)

Dosaggio in 

insufficienza

renale

CrCl 30–49 ml/min: 150 mg 

x2/die possiblie ma 110 mg 

x2/die dovrebbe essere

considerato (linee guida ESC)

CrCl 15–29 ml/min: 

2.5 mg x2/die

Se 2 su 3 tra: creatinina

sierica ≥ 1.5 mg/dl, età

≥80, peso ≤60 kg: 2.5 mg 

x2/die

CrCl 

15–49 ml/min: 

30 mg  x1/die

CrCl 

15–49 ml/min: 

15 mg  x1/die

Non 

raccomandato
CrCl  <30 ml/min CrCl <15 ml/min CrCl <15 ml/min CrCl <15 ml/min

Rosso: controindicato/non raccomandato. Arancione: ridurre dose. Verde: consider are riduzione della dose.

Heidbuchel et al. Europace 2015, doi:10.1093/europace/euv309



Switch da vecchi a nuovi anticoagulanti

PT-INR del mattino Azione

<2.0 Iniziare il NAO lo stesso giorno

2.0-2.5 Iniziare il NAO il giorno 
successivo

>2.5 Ripetere il PT-INR dopo 1-3 
giorni

Da Warfarin a NAO

Da EBPM a NAO

Somministrare il NAO al momento della successiva dose prevista di eparina.



Casi particolari

Pregresso ictus emorragico:

Pregresso ictus ischemico:  

Ictus durante terapia con NAO:

• Ictus emorragico:

• Ictus ischemico:

Se normale (manca 
effetto anticoagulante)

Considerare 
trombolisi o 
ricanalizzazione 
meccanica

Valutare estensione area 
infartuale ed eventuale 
infarcimento emorragico

Controindicazione all’uso di NAO, a 
meno che la causa dell’emorragia non 
sia stata eliminata

Usare NAO in prevenzione secondaria

Interrompere NAO

Valutare aPTT e 
PT



Quando iniziare o 

continuare

l’anticoagulazione

in pazienti con FA 

dopo TIA o stroke

Paulus Kirchhof et al. Eur Heart J 2016;37:2893-2962



Diener HC at al. Lancet Neurol. 2013;12:677-688

Trombolisi e NOA



Paulus Kirchhof et al. Eur Heart J 2016;37:2893-2962

Quando iniziare o 

continuare

l’anticoagulazione

in pazienti con FA 

dopo emorragia

intracranica



Ritardare NAO per 1 

dose o giorno

Pazienti con sanguinamento attivo

Kirchhof P et al, Europace 2016; Epub ahead of print; 

Comprimere meccanicamente il sito di sanguinamento

Valutare lo stato emodinamico, pressione arteriosa, parametri base 

della coagulazione, emocromo e funzionalità renale

Anamnesi anticoagulazione (ultima assunzione anticoagulante)

Lieve

Aggiungere trattamento sintomatico:

Ripristino fluidi

Trasfusione di sangue

Trattare la causa di sanguinamento

Considerare lìaggiunta di Vitamina K (1–

10 mg) e.v.

Ritardare AVK fino a 

INR <2

Aggiungere trattamento sintomatico:

Ripristino fluidi

Trasfusione di sangue

Trattare la causa di sanguinamento

Considerare l’aggiunta di carbone orale 

se NAO assunto di recente

Moderato-severo

Considerare PCC e FFP

Considerare rimpiazzo piastrinico

dove appropriato

Severo o rischio

di morte

Considerare antidoto specifico o PCC se 

antidoto non disponibile

Considerare rimpiazzo piastrinico

dove appropriato

Antagonisti 

vitamina K
NAO

Gestione dei sanguinamenti attivi in pazienti in 

trattamento anticoagulante orale




