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spesa farmaceutica, dall’altro i NAO (aventi un 

costo d’acquisizione nettamente più alto), in 

base alle evidenze contenute nei RCT pubblicati, 

presentano nel lungo periodo un ICER (rapporto 

di costo-efficacia incrementale) e un ICER per 

QALY (rapporto di costo-efficacia incrementa-

le ponderato per la qualità della vita) migliori. 

Sempre sulla base dei RCT, tale vantaggio eco-

nomico si manifesta in base alla riduzione degli 

oneri correlati alla gestione di eventi trombotici 

o emorragici cui si associa una significativa ridu-

zione del numero di ricoveri. 

Recenti studi di Health Technology Assessment 

(HTA) realizzati in Italia hanno provato a quan-

tificare i potenziali risparmi che il SSN potrebbe 

ricavare da un utilizzo estensivo dei NAO nella 

pratica clinica corrente. 

Un primo studio4 condotto su dabigatran, ana-

lizzando il costo-terapia, il monitoraggio del PT 

INR e l’insorgenza degli eventi tromboembolici 

correlati al trattamento, ha dimostrato che si 

potrebbe ingenerare un potenziale risparmio 

di circa 173 milioni di euro già al quinto anno 

di osservazione, rispetto al trattamento con i 

farmaci AVK. Sempre da questo studio è emerso 

anche che un utilizzo ad ampio raggio del farma-

co, comporterebbe una riduzione di oltre 38.500 

episodi di ictus rispetto alla terapia a base di 

warfarin e di 26.297 casi rispetto alla terapia con 

tutti i farmaci AVK.

Un secondo studio5 condotto su rivaroxaban ha 

stimato invece la possibilità di ingenerare ri-

sparmi di cassa per circa 7 milioni di euro nel 

primo anno di osservazione, che diventerebbe-

ro 19 milioni di euro nel secondo, per poi arriva-

re a 32 milioni di euro nel terzo con una distri-

buzione regionale eterogenea rapportata alla 

numerosità dei pazienti eleggibili al trattamento 

(vedi figura).

Effetti positivi si avrebbero anche nell’ambito 

degli outcome clinici relativamente alla riduzio-

ne progressiva degli ictus, che diminuirebbero 

di 642 casi nel primo anno di osservazione, di 

1636 nel secondo, arrivando a 2504 nel terzo. 

Fra tutti i NAO oggi disponibili, apixaban sem-

brerebbe quello a cui sono associati i più alti 

valori di QALY rispetto alle altre terapie antico-

agulanti6 e la maggior parte degli studi presenti 

in letteratura concorda nel ritenere la dominan-

Innovatività è sinonimo 
di sostenibilità? Riflessioni
sui nuovi anticoagulanti orali

 Introduzione
La fibrillazione atriale non valvolare (FANV) rap-

presenta uno dei più importanti fattori di rischio 

per l’ictus cerebrale, patologia che annualmente 

in Italia presenta un’incidenza di circa 200.000 

nuovi casi, una prevalenza di quasi un milione 

di soggetti1 e un costo medio di gestione per pa-

ziente (a carico del SSN) di circa 20.000 euro2. 

Tale costo, mutuamente esclusivo degli oneri 

diretti sanitari relativi all’ospedalizzazione in 

regime di ricovero ordinario e di quelli inerenti 

al recupero e al trattamento riabilitativo, è de-

stinato ad accrescersi ulteriormente in ragione 

degli oneri (diretti e indiretti) sostenuti dalla fa-

miglia del paziente e/o dalla collettività.

Parlando di terapie farmacologiche per la FANV, 

la commercializzazione dei nuovi anticoagulanti 

orali (NAO) può rappresentare un modello di in-

novazione sostenibile o meno.

Sulla base di trial clinici randomizzati (RCT) i 

NAO hanno dimostrato di essere una valida al-

ternativa terapeutica agli antagonisti della vi-

tamina K (AVK) e stanno modificando la terapia 

farmacologica dei pazienti affetti da FANV.

 Considerazioni farmacoeconomiche
Il mercato dei NAO è in continua espansione 

con fatturati di crescita incrementali per tutte e 

quattro le molecole approvate in Italia: dabiga-

tran (inibitore diretto e selettivo della trombi-

na), apixaban, rivaroxaban e edoxaban (inibito-

ri diretti del fattore X attivato)3.

Oltre ai loro innovativi schemi di trattamento 

(single drug approach), i motivi alla base del 

suddetto trend positivo sono sostanzialmente 

quelli di aver superato alcune delle problema-

tiche legate agli AVK, rappresentate dal moni-

toraggio del prothrombin time international 

normalized ratio (PT INR) e dalla maggiore inci-

denza di emorragie ed eventi trombotici. 

Se da un lato l’impiego degli AVK, visto il loro 

basso prezzo di acquisto, appare più vantaggio-

so in termini di risparmio considerando la sola 
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di patologie croniche, il frequente ricorso alla 

polifarmacoterapia comportano un aumentato 

rischio di reazioni avverse e di esiti clinici sfa-

vorevoli.

A proposito di terapie concomitanti e di poten-

ziali interazioni, è opportuno ricordare che i 

meccanismi che influenzano la biodisponibilità 

dei NAO sono rappresentati da un significativo 

ricircolo enteroepatico mediato dal traspor-

tatore glicoproteico P (P-gp), che può anche 

essere coinvolto nella modulazione dell’escre-

zione renale7 e dal CYP3A4 del citocromo P450, 

coinvolto nella clearance epatica di rivaroxaban 

ed apixaban8. Tuttavia le interazioni fra gli AVK 

e altri farmaci sono tali e tante che da questo 

punto di vista le probabilità di una maggiore sa-

fety dei NAO è estremamente elevata.

Un secondo aspetto da non sottovalutare è 

quello relativo alla compliance nella pratica cli-

nica9.

Un recente studio svedese, che ha utilizzato i 

registri delle prescrizioni, ha documentato, in 

oltre 9 anni di follow-up, che nei pazienti ben 

gestiti con warfarin tramite monitoraggio di PT 

za di apixaban su rivaroxaban e dabigatran 110 

mg. Non sono al momento presenti studi italiani 

che valutano l’impatto sulla spesa sanitaria di 

edoxaban.

Appare pertanto del tutto evidente che tali 

risparmi consentirebbero di liberare risorse 

finanziarie che potrebbero sia migliorare l’ac-

cesso a terapie innovative che contestualmente 

ottimizzare la spesa sanitaria.

 Le criticità nell’uso dei NAO
Al netto delle considerazioni economiche sopra 

esposte, nell’ipotesi di un utilizzo più esteso 

dei NAO non si può prescindere dal considera-

re ulteriori aspetti riguardanti l’appropriatezza 

del loro impiego e le conseguenti implicazioni 

cliniche.

Un primo aspetto è quello legato al fatto che i 

NAO sono farmaci prevalentemente utilizzati 

nella popolazione geriatrica, che notoriamente 

è sottorappresentata nei trial clinici premarke-

ting. In tale popolazione, la progressiva com-

promissione della riserva funzionale di organi 

e sistemi, tipica dell’età avanzata, la presenza 

Risparmi totali suddivisi per Regione a tre anni dall’introduzione di rivaroxaban rapportati al numero dei pazienti eleggibili al trattamento

Pazienti eleggibili al trattamento

Risparmi totali a tre anni dall’introduzione di rivaroxaban
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INR e TTR (Time in Therapeutic Range) si rile-

vavano ridotti tassi di emorragia intracranica e 

una bassa mortalità per tutte le cause10.

In Italia i pazienti che assumono i farmaci AVK 

vengono periodicamente sottoposti a monito-

raggio del PT INR presso i centri per la sorve-

glianza dei pazienti in terapia anticoagulante 

orale (TAO), per cui può essere verificata la 

loro aderenza alla terapia prescritta11. Nono-

stante ciò, essa risulta scarsa o in molti casi 

insufficiente.

L’aderenza alla terapia, fondamentale per mas-

simizzare i benefici terapeutici, forse potrebbe 

migliorare utilizzando i NAO al posto degli AVK, 

in quanto non necessitano di un controllo pe-

riodico e fastidioso come quello rappresentato 

dalla valutazione del PT INR.

Questa ipotesi deve però essere ancora appro-

fonditamente validata, poiché un recente studio 

pilota12, condotto nella Regione Marche, ha do-

cumentato una aderenza e una persistenza non 

ottimali a causa di una incompleta copertura 

in termini di consumo di compresse (inferiore 

all’80% rispetto al trattamento previsto) anche 

in pazienti in trattamento con NAO. Permane 

dunque anche per i NAO un ampio margine di 

miglioramento in termini di aderenza e/o per-

sistenza9,12.

 Conclusioni
L’utilizzo di questa nuova generazione di anti-

coagulanti orali è risultata fino ad oggi molto 

promettente non solo per gli effetti benefici 

sui pazienti, ma anche per le positive implica-

zioni di carattere economico e organizzativo. Al 

fine di ottimizzare la scelta clinico-terapeutica 

e produrre risparmi economici, non si può tut-

tavia prescindere da una necessaria e accurata 

selezione dei pazienti affetti da FANV candidabi-

li al trattamento terapeutico con NAO o da man-

tenere in terapia con antagonisti della vitamina 

K (warfarin o acenocumarolo). Infine anche per 

i NAO si rende necessario uno stretto controllo 

da parte dei prescrittori, poiché una bassa ade-

renza al trattamento farmacologico andrebbe a 

discapito dei benefici per il paziente e quindi per 

il SSN.
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