
La terapia Anticoagulante
nella Fibrillazione Atriale

minifocus lezione A «Accademia Alta formazione Clinica»

NB: specifiche esercitazioni esplicative sulle compilazioni online 
della nota 97 verranno eseguite nei webinar dei singoli gruppi



FIBRILLAZIONE ATRIALE

FANV
(la forma più frequente)

FIBRILLAZIONE ATRIALE 
VALVOLARE

1) Protesi valvolari meccaniche
2) Stenosi mitralica moderata e severa

Diagnosi ECG

Sempre necessaria 
ecocardiografia



Riscontro elettrocardiografico di FA

Esecuzione di ecocardiografia per 
valutare il tipo di FA (intanto eparina)

Se FANV calcolare CHAD2DS2-VASc

Valutare rischio emorragico                                
(e prescrivere emocromo e creatinina) 

Scelta del DOAC



1) La decisione di iniziare un trattamento anticoagulante per la prevenzione primaria o secondaria di ICTUS ed embolia 
sistemica in pazienti adulti con FANV deve avvenire dopo una accurata valutazione del rischio trombo embolico e del 
rischio emorragico del singolo paziente

2) La tp in prevenzione può essere iniziata in pazienti con CHA2DS2-VASc 
- > 2 se maschi
- > 3 se femmine
La scelta tp finale dipenderà comunque dalla valutazione clinica e dovrà considerare la presenza di fattori di rischio 
emorragico (HAS-BLED) anche in rapporto alle loro caratteristiche



CHA2DS2 – VASC

C: Congestive heart failure or left ventricular systolic disfunction

H: Hypertension (ipertensione)

A2: Age (età ≥ 75 anni)

D: Diabetes mellitus (diabete)

S2: Stroke or TIA (precedente ictus o TIA)

V: Vascular disease (malattia vascolare eg IM, placca aortica)

A: Age 65-74 (età compresa tra 65 e 74 anni)

SC: Sex category (genere femminile)
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1) I DOAC sono preferibili in pz già in trattamento con AVK con scarsa qualità del controllo dell’INR e/o oggettive 
difficoltà ad accedere ad un regolare monitoraggio dell’INR

2) Gli AVK sono sempre da utilizzare (la nota dice “preferibili”)
- Nei pazienti con riduzione della funzionalità renale  con VFG<15ml/min
- Per i pazienti che assumono farmaci che potrebbero interferire pesantemente con i NAO/DOAC

3) Gli AVK sono l’unico trattamento anticoagulante indicato per i pazienti con protesi valvolari meccaniche e/o FA 
valvolare (prescrivibili non in nota 97 a carico del SSN)



Come passare da AVK a NAO/DOAC?

1) Sospendere AVK senza sostituirlo con eparina
2) Dopo 2-3 giorni di sospensione fare primo controllo INR
- Se INR >2,5 continua i controlli INR dopo 1 giorno
- Se INR tra 2 e 2,5 iniziare NAO dopo 24h
- Se INR < 2 iniziare NAO subito

Per apixaban e dabigatran raccomandato passare a NAO/DOAC quando INR <2



PRINCIPI ATTIVI E BRAND DEI DOAC

– rivaroxaban

– dabigatran *– apixaban

**– edoxaban



Modalità di somministrazione:

• DABIGATRAN

• RIVAROXABAN

• APIXABAN

• EDOXABAN

BID > 2 cpr/die

OD (BID) > 1/2 cpr/die

BID > 2 cpr/die

OD > monosomministrazione

Yeh CH et al. Blood 2014;124(7):1020-1028.

Heidbuchel H et al. EHRA Practical Guide. Europace 2015;17(10):1467-507.



Dabigatran1 Rivaroxaban2,3 Apixaban4 Edoxaban5–8

Target IIa (thrombin) Xa Xa Xa

Biodisponibilità 3–7 % 100 % con cibo 50 % 62 %

Tempo per Cmax (ore) 1–3 2–4 3–4 1–2

Emivita (ore) 12–17 5–13 12 10-14

Eliminazione renale 80 % 33 % 27 % 35-50 %*

Trasportatori P-gp P-gp P-gp P-gp

Metabolismo-CYP No Si (moderato) Si (moderato) Minimo (<4%)

Legame proteine 35 % 92–95 % 87 % 40–59 %

Regime di dosaggio BID QD/BID BID QD

CYP, cytochrome P450; P-gp, P-glycoprotein

*absorbed dose

1. Pradaxa [package insert]. Ridgefield, CT: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 2013

2. Xarelto [package insert]. Titusville, NJ: Janssen Pharmaceuticals, Inc. 2011

3. Weinz et al. Drug Dispos Metab 2009;37:1056–1064 

4. Eliquis Summary of Product Characteristics. Bristol Myers Squibb/Pfizer EEIG, UK 

5. Matsushima et al. Am Assoc Pharm Sci 2011

6. Ogata et al. J Clin Pharmacol 2010;50:743–753

7. Mendell et al. Am J Cardiovasc Drugs 2013;13:331–342

8. Bathala et al. Drug Metab Dispos 2012;40:2250–2255

Caratteristiche farmacologiche dei NAO



De Caterina R et al. Advances in Therapy 2017 34(3), 620-637.

Interazione tra NAO e inibitori/induttori di CYP3A4 
e glicoproteina P
Inibitori via Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Antiaritmici
Dronedarone

Competizione con P-gp e 
inibizione del CYP3A4

Controindicato/n
on 
raccomandato

Effetto moderato ma 
nessun dato di PK o PD: 
cautela e cercare di 
evitarlo

Nessun dato di PK o 
PD: cautela

Ridurre da 60 mg a 
30 mg

Antimicotici
Itraconazolo
Ketoconazolo
Posaconazolo
Voriconazolo

Potente competizione con 
P-gp e BCRP; inibizione del 
CYP3A4 

Controindicato/n
on 
raccomandato

Controindicato/
non raccomandato

Controindicato/
non raccomandato

Ridurre da 60 mg a 
30 mg

Induttori via Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Carbamazepina
Fenobarbital
Fenitoina
Iperico

Induttori di P-gp/BCRP e 
CYP3A4/CYP2J 

Controindicato
per uso 
simultaneo

Controindicato per uso 
simultaneo

Controindicato per 
uso simultaneo

Possibile 
Co-
somministrazione

P-gp glicoproteina P; PK farmacocinetica; PD farmacodinamica; BCRP proteina di resistenza del tumore mammario



Dose reduction for patient characteristics 

in NOAC AF :
RE-LY1 ARISTOTLE3 ENGAGE-AF4

• 60→30 mg QD fo
ONE of:

– Creatinine 
clearance
15–50 mL/min

– body weight
≤60 kg

– Use of 
ciclosporina, 
eritromicina, 
ketokonazolo, 
dronedarone

• 5→2.5 mg BID for 
ANY TWO of:

– Age
≥0 years

– body weight
≤60 kg

– Serum 
creatinine
≥1.5 mg/dL

• None

BID=twice daily; QD=once daily

1. Connolly et al. New Engl j Med 2009;361:1139–1151
2. Patel et al. N Engl J Med 2011;365:883–891

3. Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981–992
4. Giugliano et al. N Engl J Med 2013; e-pub ahead of print

ROCKET-AF2

• 20→15 mg QD for:

– Creatinine 
clearance
<15–49 mL/min



Interazioni Farmacologiche Pag. 10

Considerando questi aspetti e, soprattutto, la buona biodisponibilità e l’assenza di interazione a

livello del CYP3A4, edoxaban sembra essere il NOAC più sicuro dal punto di vista delle

interazioni farmacologiche.



 Insufficienza renale cronica severa:

Gli autori sottolineano che, viste le proprietà

farmacocinetiche, i criteri di riduzione e i dati

provenienti dai trial clinici randomizzati, l’uso sia

di edoxaban che di apixaban può essere

preferibile in questi pazienti, anche se manca un

confronto testa a testa tra i due (pag.22).

Pag. 24

2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the

use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial

fibrillation

DOAC Pratica Guide: Europace (2021) 00, 1–65 

POSITION PAPER

doi:10.1093/europace/euab065



Edoxaban: dosaggio raccomandato

Riassunto della posologia nella FANV e nel TEV (TVP ed EP)

Guida riassuntiva per la somministrazione

Dose raccomandata 60 mg una volta al giorno

Raccomandazione sulla dose per i pazienti con uno o più dei seguenti fattori clinici

Compromissione renale Moderata o severa (CrCl 15-50 ml/min)

30 mg una volta al giornoBasso peso corporeo ≤60 kg

Inibitori della P-gp
Ciclosporina, dronedarone, eritromicina, 
ketoconazolo

FANV, fibrillazione atriale non valvolare. TEV, tromboembolismo venoso. TVP, trombosi venosa profonda. 
EP, embolia polmonare. CrCl, clearance della creatinina.



Interazioni farmacologiche : Rivaroxaban

TERAPIE CONCOMITANTI RACCOMANDAZIONI

Forti induttori del CYP3A4

 Rifampicina

 Fenitoina

 Carbamazepina

 Fenobarbital

 Erba di San Giovanni

La somministrazione concomitante di induttori potenti 

del CYP3A4 deve essere evitata, a meno che il paziente 

non venga controllato con attenzione in merito ai segni e 

sintomi di trombosi

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO DELLA MEDICA



Interazioni farmacologiche : Rivaroxaban (2)

TERAPIE CONCOMITANTI RACCOMANDAZIONI

Forti Inibitori di CYP3A4 e P-gp: 

Uso sistemico di antimicotici-azolici: 

 Ketoconazolo

 Itraconazolo

 Voriconazolo

 Posaconazolo

Inibitori dell’HIV proteasi:

Per es. Ritonavir

L’uso di Xarelto è sconsigliato nei pazienti in 

trattamento concomitante per via sistemica con 

antimicotici azolici o con inibitori delle proteasi del 

HIV

.

Dronedarone

A causa dei limitati dati clinici disponibili, la sua     

somministrazione concomitanza con Xarelto

deve essere  evitata
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INTERVENTI CON MINOR RISCHIO DI SANGUINAMENTO

Interventi odontoiatrici

Estrazioni di 1-3 denti

Chirurgia parodontale

Incisioni di ascessi

Chirurgia impiantologica

Cataratta/glaucoma

Endoscopia senza biopsia o resezione

Chirurgia superficiale (es. incisione dell’ascesso; piccola chirurgia dermatologica. (...)

INTERVENTI A BASSO RISCHIO DI SANGUINAMENTO (POCO FREQUENTI E A BASSO IMPATTO 

CLINICO)

Endoscopia con biopsia

Biopsia prostatica e vescicale

Studio elettrofisiologico/ablazione del catetere (tranne complesso procedure)

Angiografia non coronarica

Impianto di pacemaker/ICD

Classificazione degli interventi di chirurgia elettivi secondo il

rischio di sanguinamento

Modificato da Steffel J. et al., Guide Lines EHRA 2018 MATERIALE AD ESCLUSIVO USO DELLA MEDICA
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Attività da eseguire in follow-up

SITUAZIONE CLINICA ATTIVITA’ DA ESEGUIRE QUANDO

Co-somministrazione altri  farmaci 
 Valutare possibili interazioni 

farmaco - farmaco
ad ogni visita

Pz <75 aa. 

e/o

condizioni intercorrenti senza impatto su 

funzione renale e/o epatica

 esami ematochimici annualmente

Pz >75 aa. 

e/o con anemia e/o

Pz. fragile 

 esami ematochimici
ogni 6 mesi

Pz. con condizioni intercorrenti con 

impatto su funzione renale e/o epatica
 esami ematochimici quando 

necessario 

Steffel J et al. Europace 2018;20(8):1231-1242 MATERIALE AD ESCLUSIVO USO DELLA MEDICA



Attività da eseguire in follow-up (2): pz con insufficienza renale

Steffel J et al. Europace 2018;20(8):1231-1242

INSUFFICIENZA RENALE

eGFR range (mL/min/1,73 m2)

ATTIVITA’ DA ESEGUIRE QUANDO  

≥60 + altre evidenze di 

insufficienza renale
 esami ematochimici annualmente

30-59  esami ematochimici ogni 6 mesi

15-29
 esami ematochimici

ogni 3 mesi

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO DELLA MEDICA



FAQ DELLA MEDICINA GENERALE CIRCA L’UTILIZZO DEI DOAC

*Possiamo specificare meglio quali valori di Pressione Office il pz in prossima terapia 

anticoagulante non dovrebbe superare? (160/100).

*Quali sono nel dettaglio i fattori di rischio emorragico, a volte scotomizzati, ma che 

devono  essere indagati attentamente nel processo decisionale e prescrittivo per utilizzare 

i NAO nel singolo paziente? Ad esempio: (FANS… controindicati tutti?) 

(antiaggreganti…con quali eccezioni cliniche?) (insuff epatica o anche sofferenza 

epatocellulare? nel secondo caso quali valori di transaminasi non si devono superare?). 

(sotto quali valori di piastrine non scendere?)  (le fasi attive di colite ulcerosa o di M. di 

Crohn?) (varici esofagee …di che grado?) (emorroidi di grado > III°,  oppure già 

sanguinanti?) ecc…
39

MATERIAL FOR MEDICAL USE ONLY



*quali sono le principali interferenze farmacologiche che possono 

costituire impedimento all’utilizzo contestuale dei DOAC?(per i MMG, è 

opportuno specificare quali antiepilettici, quali macrolidi, quali 

FANS/Cox2,  Atorvastatina ad alto dosaggio, quali antimicotici orali)

*Quando e con quali cadenze  il MMG deve rivedere il pz posto in NAO .

*Quali avvertenze comportamentali dare al pz fra una visita e l’altra? 

(evitare sport estremi o ad alto rischio cadute/traumi; attenzione a 

cefalea persistente o con vomito; attenzione a sangue o melena in feci; 

attenzione ad anemizzazione: ipostenia, vertigini ortostatiche…)

40
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