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L’aNgoLo deLLa sif

NAO per ridurre il rischio di sviluppare episodi 

di sanguinamento, potenzialmente anche fata-

li3. Al fine di garantire un migliore controllo in 

termini di appropriatezza prescrittiva, l’AIFA ha 

inoltre previsto per la dispensazione dei NAO 

con ricetta SSN, la compilazione di un Piano Te-

rapeutico (PT) web-based.

Come gli AVK, anche i NAO devono essere pre-

scritti dopo un’attenta e scrupolosa valutazione 

clinico-anamnestica e strumentale. Infatti ri-

mangono in atto precise controindicazioni nel 

loro utilizzo: insufficienza renale cronica (CrCl 

secondo Cockgroft-Gault <30 ml/min per da-

bigatran, <15 mL/min per rivaroxaban e apixa-

ban), fibrillazione atriale su base valvolare 

(valvulopatie) e presenza di protesi valvolari 

meccaniche cardiache. Tutti i NAO sono inoltre 

controindicati in pazienti con malattia epatica 

associata a coagulopatia e insufficienza epati-

ca grave. Particolarmente rilevante è anche il 

problema delle interazioni farmacologiche. Per 

dabigatran, ad esempio, bisogna considerare 

l’interferenza con farmaci inibitori della P-glico-

proteina (per esempio, amiodarone, verapamil, 

chinidina, ketoconazolo, dronedarone, claritro-

micina, ticagrelor).

Già nel 2011 Paesi quali la Nuova Zelanda e l’Au-

stralia avevano segnalato in un lavoro pubbli-

cato sul New England Journal of Medicine, le 

criticità relative all’utilizzo di dabigatran4.

Di recente, uno studio osservazionale prospetti-

co ha dimostrato che nei primi 90 giorni (early 

phase) di anticoagulazione dei soggetti affetti da 

FANV non sembrano emergere particolari diffe-

renze in termini di ospedalizzazione per eventi 

emorragici e/o tromboembolici tra NAO (dabi-

gatran o rivaroxaban) e AVK5. 

Da uno studio danese si è evidenziato che i pa-

zienti che sostituivano warfarin con dabigatran 

presentavano un aumentato rischio di compli-

canze sia emorragiche che tromboemboliche6, 

dato non confermato da un recente studio dal 

quale risulta che lo switch da AVK a NAO non 

mostra differenze in termini di rischio di sangui-

namento7. L’aumentato rischio tromboembolico 

nei pregressi utilizzatori di warfarin, con switch 

a dabigatran, potrebbe anche essere spiegato da 

una scarsa compliance oppure da comorbilità 

non adeguatamente studiate. 

Nuovi anticoagulanti orali:
rischio di sanguinamento
e antidoti 

Il tradizionale trattamento anticoagulante, rap-

presentato dalle eparine a basso peso moleco-

lare e dagli antagonisti della vitamina K (AVK), 

warfarin e acenocumarolo, è stato di recente 

arricchito con l’introduzione in commercio di 

nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO), non 

antagonisti della vitamina K1. Attualmente i NAO 

approvati in Italia sono: dabigatran (75 mg, 110 

mg e 150 mg), che agisce come inibitore diretto e 

selettivo del fattore II della coagulazione (trom-

bina), apixaban (2,5 mg e 5 mg) e rivaroxaban 

(10 mg, 15 mg e 20 mg), entrambi inibitori diretti 

del fattore X attivato (FXa). L’edoxaban, l’ulti-

mo NAO ad essere stato sviluppato, ha da poco 

ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA).

Ampi trial clinici controllati randomizzati hanno 

dimostrato che nei pazienti affetti da fibrilla-

zione atriale non valvolare (FANV) i NAO pos-

siedono un profilo rischio-beneficio favorevole, 

con significative riduzioni dei tassi di stroke, 

mortalità e emorragia intracranica, ma con un 

potenziale aumento del rischio di emorragia 

gastrointestinale. Tuttavia, nella fase post-mar-

keting sono stati riportati svariati casi di eventi 

emorragici a carico di diversi siti corporei a se-

guito di trattamento con dabigatran e altri NAO. 

Nonostante numerosi dati di letteratura sem-

brino confermare un profilo di sicurezza favo-

revole rispetto ai vecchi anticoagulanti, è altresì 

documentato che i NAO presentano un rischio 

di sanguinamento non trascurabile. Una recen-

te analisi ha dimostrato infatti come l’utilizzo di 

dabigatran, quando comparato con warfarin, sia 

associato a una più alta incidenza di sanguina-

menti maggiori, un più alto rischio di sanguina-

mento gastrointestinale, ma di contro un rischio 

più basso di emorragia intracranica2.

Anche l’AIFA, in accordo con le autorità rego-

latorie europee, ha diffuso nel settembre 2013 

una comunicazione relativa all’importanza di 

prestare attenzione alla posologia, alle con-

troindicazioni e alle precauzioni di impiego dei 
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presentata dalla mancata disponibilità di speci-

fici antidoti capaci di neutralizzare l’effetto an-

ticoagulante. Infatti, fino ad oggi per la gestione 

dell’emorragia causata dai NAO sono stati uti-

lizzati fattori emostatici, quali i concentrati di 

complesso protrombinico (CCP), plasma fresco 

congelato (FFP), fattore VII attivato ricombinan-

te (rFVIIa)10,11. Il rischio potenziale della terapia 

con i suddetti preparati è lo sbilanciamento in 

senso protrombotico dell’assetto emocoagulati-

vo del paziente.

La ricerca farmacologica si è quindi orientata 

negli ultimi anni allo sviluppo di antidoti capaci 

di inibire selettivamente l’azione anticoagulante 

dei NAO. Da qualche mese è stato autorizzato alla 

commercializzazione, sia dall’FDA che dall’EMA, 

l’idarucizumab, il primo antidoto specifico capa-

ce di neutralizzare l’effetto di dabigatran12,13.

Questo anticorpo monoclonale è stato approva-

to tramite procedura accelerata per la gestione 

dei sanguinamenti in situazioni di emergenza ed 

è stato studiato in 3 principali studi che include-

vano 141 volontari adulti sani, cui era stato som-

ministrato dabigatran. L’infusione endovenosa 

di idarucizumab ha prodotto una rapida e totale 

neutralizzazione dell’effetto di dabigatran entro 

5 minuti dalla somministrazione. Dallo studio 

in corso di fase III RE-VERSE AD (A Study of the 

RE-VERSal Effects of idarucizumab on active da-

bigatran), effettuato su 123 pazienti con sanguina-

mento non controllato e/o che necessitavano di 

chirurgia d’urgenza durante terapia con dabiga-

tran, l’analisi ad interim ha mostrato risultati so-

vrapponibili agli studi precedenti in termini di ef-

ficacia e sicurezza. La gestione delle complicanze 

emorragiche nei pazienti trattati con dabigatran, 

che necessitano la somministrazione dell’antido-

to, deve essere personalizzata in base sia alla lo-

calizzazione che alla gravità dell’emorragia12.

Attualmente sono in corso di valutazione due 

nuovi candidati antidoti: andexanet alfa e cira-

parantag detto anche aripazine. Sulla rivista New 

England Journal of Medicine sono stati pubbli-

cati i risultati di due studi clinici randomizzati in 

doppio cieco con placebo, che hanno dimostra-

to l’efficacia di andexanet alfa, come antidoto 

somministrato per via endovenosa, nell’inibire 

la terapia anticoagulante con apixaban (studio 

ANNEXA-A) e rivaroxaban (studio ANNEXA-R)14.

La somministrazione di andexanet nei pazienti 

trattati con apixaban e rivaroxaban ha prodotto 

una riduzione dell’attività anti fattore Xa pari, 

Rischio emorragico da NAO:  
ruolo del laboratorio e antidoti
Con il progressivo incremento del numero di 

pazienti trattati nella ‘real-life’, la problematica 

di una corretta gestione dei sanguinamenti in 

corso di trattamento con NAO si configura come 

una vera necessità clinico-pratica.

A differenza degli antagonisti della vitamina K, 

questi nuovi medicinali non richiedono il moni-

toraggio di routine dell’attività anticoagulante. 

Tuttavia, in presenza di pazienti complessi in 

termini di storia clinica e comorbilità, l’appor-

to di informazioni derivanti dal laboratorio po-

trebbe fornire un aiuto prezioso per una valu-

tazione ottimale del rischio di sanguinamento 

potenziale e/o dell’episodio emorragico in atto.

In particolare, per il monitoraggio di laborato-

rio di dabigatran si raccomanda l’esecuzione del 

tempo di tromboplastina parziale (aPTT), del 

tempo di trombina diluito (dTT), del tempo di 

ecarina (ECT); per rivaroxaban e apixaban l’ese-

cuzione dell’attività anti-fattore Xa o del tempo 

di protrombina8. 

Le recenti linee guida dell’EHRA (European He-

art Rhythm Association) forniscono interessanti 

raccomandazioni relativamente alla gestione 

periprocedurale dei pazienti affetti da FANV in 

terapia con i NAO9. È necessario che il medico 

definisca, prima di intraprendere il trattamen-

to, quale sia il reale peso del rischio emorragi-

co o trombotico in relazione sia alle procedure 

chirurgiche o endoscopiche che ad eventuali 

comorbilità presenti nel paziente stesso. A dif-

ferenza degli antagonisti della vitamina K, la 

criticità di utilizzo dei NAO è stata a lungo rap-
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rispettivamente, al 94% e 92%. ANNEXA-4 (Pro-

spective, open-label study of andexanet alfa in 

patients receiving a factor xa inhibitor who have 

acute major bleeding) è uno studio open-label a 

singolo braccio di fase 4, tuttora in corso, che 

valuterà l’andexanet in un contesto real world15.

Ciraparantag o aripazine (PER-977, Perosphere 

Inc.) è un potenziale antidoto aspecifico in fase 

di sviluppo, somministrato per via ev, capace di 

revertire gli effetti anticoagulanti di dabigatran, 

apixaban, rivaroxaban, così come di eparine a 

basso peso molecolare e di fondaparinux16.

Conclusioni
L’introduzione nella pratica clinica dei NAO ha 

rappresentato un innegabile passo in avanti 

nella gestione della malattia tromboembolica 

nei pazienti affetti da FANV. Tuttavia, come i tra-

dizionali anticoagulanti, anche i NAO non sono 

scevri da possibili e talora gravi effetti collate-

rali. Per agevolare un loro corretto uso sono 

stati introdotti due algoritmi CHA2DS2-VASc e 

HAS-BLED, per una più accurata stratificazione 

del rischio tromboembolico ed emorragico ri-

spettivamente17,18.

La commercializzazione del primo antidoto atto 

a contrastare l’effetto anticoagulante del dabiga-

tran, l’idarucizumab, costituisce di conseguenza 

un prezioso strumento per la gestione clinica di 

pazienti nell’evenienza di comparsa di sanguina-

menti che potrebbero metterne a rischio la vita. Il 

medico deve in ogni caso essere aggiornato sulle 

diverse controindicazioni/limitazioni d’uso e in-

terazioni farmacologiche che sussistono nell’u-

tilizzo di questi farmaci e deve altresì informare 

accuratamente il paziente sul beneficio-rischio di 

questa nuova categoria farmacologica, sottoline-

ando che il farmaco deve essere assunto con re-

golarità in modo da ottenere un’elevata aderenza 

terapeutica, conditio sine qua non, per mantene-

re un buon livello di anticoagulazione. 
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