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1) SCOMPARE L’ASA DALLE LINEE1) SCOMPARE L ASA DALLE LINEE 
GUIDA

2) IL CHA2DS2VASC diventa lo score ) 2 2
di riferimento

3) I pazienti con CHA2DS2VASC = 1 2 2
possono essere già trattati con gli 
Anticoagulanti orali

4) E’ necessario valutare il rischio di 
sanguinamento mediante la scala 
HAS-BLED

1) I NUOVI anticoagulanti sono da 
preferire ai VKA“NUOVI    VECCHI”



Un paziente con CHA2DS2VASC = 1 è un paziente per esempio con FA + Ipertensione
  FA + di b  oppure con FA + diabete 

Una donna di 66 anni con solo la FA ha un punteggio già pari a 2 !!!



HAS-BLED

FATTORI DI RISCHIO SCORE

H HYPERTENSION >160mmHg systolic 1

A ABNORMAL RENAL OR HEPATIC FUNCTION 1-2

S STROKE 1

B BLEEDING HISTORY OR ANEMIA 2

L LABILE INR (TTR < 60%) 1

E ELDERLY (AGE > 75 years) 1

D DRUGS OR ALCOHOL 1-2

High risk (>4%/year) > 4
Moderate risk (2-4%/year)2-3
Low risk (<2%year) 0-1



Dove agiscono i farmaci anticoagulanti

Via Intrinseca
(contatto con superfici)

Via Estrinseca

XII XIIa

Fattore Tissutale

Via Estrinseca
(danno tissutale)

XIXI XIa
Fattore Tissutale

IX IXa VIIa VII

VIII VIIIa

XaX

V Va

IIaII (Trombina)

Fibrinogeno Fibrina
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XI XIa

Warfarin
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Warfarin
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IIaII (Trombina)

Fibrinogeno Fibrina
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Dove agiscono i farmaci anticoagulanti

Via Estrinseca

Via Intrinseca
(contatto con superfici)

XII XIIa

Via Estrinseca
(danno tissutale)

F tt Ti t lTi t l

Warfarin
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IX IXa VIIa VII
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molecolare

Inibitori del fattore Xa (Riva –
Apix)

Xa
X

V Va

XaXa

IIa

Xa

IIaApix)

DAB iniDAB inibitore diretto della 
trombina)

IIaIIaII IIaIIa (Trombina)

IIa

Fibrinogeno Fibrina



I VECCHI anticoagulanti:  
gli inibitori della vit. K (VKA)

WARFARIN
(COUMADIN)

ACENOCUMAROLO
(SINTROM)(COUMADIN)

Emivita plasmatica 32h
(SINTROM)
Emivita plasmatica 12h

VANTAGGI SVANTAGGI

WARFARIN Maggior tempo in range Maggiori difficoltà nella 
(> TTR) gestione delle emergenze 

emorragiche (lunga emivita)

ACENOCUMAROLO Minori complicazioni nella Minor tempo in rangep
gestione delle emergenze 

emorragiche (breve 
emivita)

p g
(< TTR)



Terapia anticoagulante con VKATerapia anticoagulante con VKA

Ictus Morte
Effetti di VKA vs placebo

In una meta-analisi di 29 trials Ictus MorteIn una meta analisi di 29 trials 
su 28.044 pazienti si è 
dimostrato che dosi ottimali di 
warfarin riducono lo strokewarfarin riducono lo stroke 
ischemico e tutte le cause di 
mortalità1

67% 26%2/3 degli ictus dovuti a FA si 
possono evitare conpossono evitare con 
appropriate terapie 
anticoagulanti con antagonisti 
d ll it i K (VKA)1della vitamina K (VKA)1

Hart RG et al. Ann Intern Med. 2007;146:857-867 2. Fuster V, et al. JACC. 2006; 48: 854-906



I VKA hanno un ristretto range
t titerapeutico

80no L’effetto anticoagulante 
Ictus ischemico Emorragia intracranica 
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Hylek EM, et al. N Eng J Med 2003;349:1019-1026.



TUTTI LIMITI DEI VKATUTTI LIMITI DEI VKA



ESC 2012: VKA  a quali pazienti ?ESC 2012: VKA  a quali pazienti ?

 Le più recenti evidenze sottolineano come la 
i  d ll’i t   i VKA è ffi   il TTR prevenzione dell’ictus con i VKA è efficace se il TTR 

ovvero tempo medio in range terapeutico (INR 2-3) 
i di id l  è l  >70%individuale è almeno >70%

(secondo le ESC 2012)



Percentuale di permanenza in range INR nella “real life” 
in Italia in relazione all’aderenza al trattamentoin Italia in relazione all aderenza al trattamento

LIMITE DEL 70% SUGGERITO DALLE LINEE GUIDA ESC  



Tempo trascorso nell’intervallo terapeutico con 
l’  di W f i  ll  i  li il’uso di Warfarin nella pratica clinica
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1. Baker WL, et al. J Manag Care Pharm 2009;15:244-252.  2. Samsa GP, et al. Arch Intern Med 2000;160:967-973.  
3. McCormick D, et al. Arch Intern Med 2001;161:2458-2463.  4. Matchar DB. Card Electrophysiol Rev 2003;7:379-381.
5. Go AS, et al. JAMA 2003;290:2685-2692.  6. Shen AY, et al. J Am Coll Cardiol 2007;50:309-315.  7. Nichol MB, et al. Ann Pharmacother 2008;42:62-70.



Cosa accade in Italia ?Cosa accade in Italia ?

Pazienti persistenti * %

TOTALE 522.493 100%

Warfarin* 161.973 31%

Sintrom* 31.350 6%

ASA* 57.474 11%

Antiaggreganti* 15.675 3%

S  t tt t 256 022 49%Senza trattamento 256.022 49%

* Pazienti che non ricevono trattamento o che ricevono un trattamento non continuativo

SOURCE: IMS Health Date



I NUOVI ANTICOAGULANTI : 
I i l  li i iI trials clinici

RERE--LYLY ROCKETROCKET--AFAF ARISTOTLEARISTOTLE

FarmacoFarmaco Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Dose (mg)Dose (mg) 150 BID o 110 BID 20 (15) OD 5 (2,5) BID

NumeroNumero di di pazientipazienti 18.113  14.266 18.206

DisegnoDisegno dellodello studiostudio PROBE* Doppio cieco Doppio cieco

Periodo valutazionePeriodo valutazione
efficaciaefficacia

Tutta la durata 
dello studio

Tutta la durata  dello studio 
+ 30 giorni di follow-up

Tutta la durata 
dello studio 

Outcome Outcome sicurezzasicurezza Emorragie maggiori
Emorragie maggiori e

non-maggiori
clinicamente rilevanti

Emorragie maggiori

* PROBE = prospective, randomized, open-label with blinded event adjudication



I NUOVI NAO : 
C i i h  f l i hCaratteristiche farmacologiche

DABIGATRANDABIGATRAN RIVAROXABANRIVAROXABAN APIXABANAPIXABAN

Meccanismo d’azioneMeccanismo d’azione
Inibitore diretto

Trombina
Inibitore diretto

FXa
Inibitore diretto

FXaTrombina FXa FXa

BiodisponibilitàBiodisponibilità 6,5% 80‐100% (con cibo) 50%

Frequenza giornalieraFrequenza giornaliera Due volte Una volta Due volteFrequenza giornalieraFrequenza giornaliera Due volte Una volta Due volte

ProPro‐‐farmacofarmaco SI NO NO

Interazioni alimentariInterazioni alimentari NO NO NO

TTmaxmax 0,5‐2 h 2‐4 h 1‐3 h

Emivita (TEmivita (T1/21/2)) 14‐17 h 5‐13 h 10‐15 h

Clearance renale farmaco attivoClearance renale farmaco attivo 85% 33%  25%

controindicato con ClCrcontroindicato con ClCr§§ <30 mL/min <15 mL/min <15 mL/min

§§ ClCr = clearance della creatinina; 



PROFILO FARMACOCINETICO  RIPRODUCIBILE 
(D bi )(Dabigatran)

1Stangier et al. Br J Clin Pharmacol 2007:64:292‐303
2Stangier Clin Pharmacokinet 2008;47:285‐295



I NUOVI NAO : 
I i i  f l i hInterazioni  farmacologiche

DABIGATRANDABIGATRAN RIVAROXABANRIVAROXABAN APIXABANAPIXABAN
InterazioniInterazioni
FarmacologicheFarmacologiche

P-gp inibitori/induttori
CYP3A4 inibitori/induttori

P-gp inibitori
Con Con cautelacautela Inibitori/induttori P gp Inibitori/induttori di CYP o P gpCon Con cautelacautela Inibitori/induttori P-gp:

•claritromicina
•amiodarone
•chinidina

Inibitori/induttori di CYP o P-gp:
•claritromicina
•eritromicina
•rifampicina

•verapamil •carbamazepina
•fenobarbital
•iperico

/ControindicatiControindicati forte inibitore/induttore P-gp
•ketokonazolo
•itraconazolo
•posaconazolo

forte inibitore CYP3A4 e P-gp
•ketoconazolo
•itraconazolo
•voriconazoloposaconazolo

•ciclosporina
•carbamazepina
•iperico

voriconazolo
•posaconazolo
•ritonavir

•fenitoina
•ritonavir



EFFICACIA : RISCHIO DI ICTUS ED 
EMBOLIA SISTEMICAEMBOLIA SISTEMICA

Superiority
P value

Non-
inferiority
P l

Dabigatran
110 mg BID <0 001 0 30

P value

110 mg BID
vs. warfarin

<0.001 0.30

=
 1

.4
6

Dabigatran
150 mg BID <0 001 <0 001

M
ar

gi
n 

150 mg BID
vs. warfarin

<0.001 <0.001

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

Hazard ratio

Error bars = 95% CI; BID = twice daily
Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361:1139–51; Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010;363:1875–6
Disclaimer: Dabigatran etexilate is now approved for clinical use in stroke prevention in atrial fibrillation in certain 
countries. Please check local prescribing information for further details Dec 2011



Ti   fi  k   i  b liTime to first stroke or systemic embolism
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Warfarin
Dabigatran 110 mg BID
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(95% CI: 0.74–1.10)
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Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010;363:1875–6
Disclaimer: Dabigatran etexilate is now approved for clinical use in stroke prevention in atrial fibrillation in certain 
countries. Please check local prescribing information for further details Dec 2011



Stroke or systemic embolism

HR=0.79 (0.66, 0.96)
p<0.001 (noninferiority)

Patel MR et al: N Engl J Med 2011;365:883-91



ITT: R to cutoff date

Apixaban 212 pts, 1.27% per year 
Warfarin   265 pts, 1.60% per year

( i it )
P(noninferiority)<0.001 

(superiority).

Granger CB et al: N Engl J Med 2011;365:981-92



EFFICACIA :Riduzione dell’ictus e dell’embolia 
sistemicasistemica

ESC Position Paper - De Caterina et al: JACC 2012



SICUREZZA : Riduzione del rischio di 
sanguinamenti maggiorisanguinamenti maggiori

ESC Position Paper - De Caterina et al: JACC 2012



NUOVI ANTICOAGULANTI vs Warfarin  

Effect
on outcome event

DAB
150

DAB
110

RIVA APIX

↓ ICTUS si si

↓ ICTUS EMORRAGICO si si si si

↓ ICTUS ISCHEMICO si

↓ MORTALITA’ si si

↓ SANGUINAMENTI MAGG. si si

 SANGUINAMENTI 
GASTROINTESTINALI

si si



Limiti della terapia con VKALimiti della terapia con VKA

MonitoraggioMonitoraggio 
periodico della 
coagulazione

Solo il 50% dei pazienti elegibili ricevono il Warfarin

1. Ansell J, et al. Chest  2008;133;160S-198S;  2. Umer Ushman MH, et al.  J Interv Card Electrophysiol 2008; 22:129-137;  
Nutescu EA, et al. Cardiol Clin 2008; 26:169-187.



Limiti superati con I NOACLimiti superati con I NOAC

MonitoraggioMonitoraggio 
periodico della 
coagulazione

TUTTI i pazienti con FA non valvolare e CHA2DS2-VASc >= 1 p 2 2
sono elegibili al trattamento



Cosa raccomandano le LINEE GUIDA ESC 2012 

I  i ti  CHA DS VAS    >=2  è d t  l  

per i NUOVI NAO ?

In pazienti con CHA2DS2-VASc  score >=2, è raccomandata salvo 
controindicazioni una terapia anticoagulante orale con:
 AVK ben controllato (INR 2-3); o
Un inibitore diretto della Trombina (Dabigatran); o

I A

Un inibitore diretto della Trombina (Dabigatran); o
Un inibitore orale del fattore Xa (es. rivaroxaban, apixaban)

In pazienti con CHA2DS2-VASc  score 1, una terapia 
anticoagulante orale dovrebbe essere considerata  sulla base di IIa Aanticoagulante orale dovrebbe essere considerata, sulla base di 
una valutazione del rischio di complicanze emorragiche e delle 
preferenze del paziente
con:

IIa A

con:
 AVK ben controllato (INR 2-3); o
 Un inibitore diretto della Trombina (Dabigatran); o 
 Un inibitore orale del fattore Xa (es. rivaroxaban, apixaban) Un inibitore orale del fattore Xa (es. rivaroxaban, apixaban)



NAO –specifiche raccomandazioni 
Dabigatran:
150mg BID dovrebbe essere considerata per la maggior parte dei 
pazienti.

IIa B

110mg BID, eccetto per:
 pazienti anziani, età >= 80 anni
 interazione con farmaci (es. verapamil)
 elevato rischio di sanguinamento (HAS-BLED score >=3)
 insufficienza renale moderata (ClCr 30-49ml/min)

Rivaroxaban:
20mg OD dovrebbe essere considerata per la maggior parte dei 
pazienti 

IIa C
pazienti 
15mg OD, per:
 elevato rischio di sanguinamento (HAS-BLED score >=3)
 insufficienza renale moderata (ClCr 30-49ml/min)( / )
Apixaban :
5 mg BID.
2,5 mg BID almeno due delle seguenti caratteristiche: 

età ≥80 anni, peso corporeo ≤ 60 kg, o creatinina sierica,≥ 1,5 mg/dl 
(133 micromoli/l).



NAO – in pazienti con insufficienza   
renale

E’ raccomandata la valutazione della funzionalità renale  basale e 
periodica (per mezzo della ClCr) per i pazienti in trattamento con 
NAO; 

IIa A
NAO; 
la valutazione dovrebbe essere effettuata annualmente eccetto che 
per i pazienti con insufficienza renale moderata, per i quali la ClCr 
dovrebbe essere valutata 2-3 volte all’anno

I nuovi anticoagulanti orali (dabigatran, rivaroxaban e apixaban) non 
sono raccomandati nei pazienti con insufficienza renale cronica
(ClCr<30 ml/min)

III A
(ClCr<30 ml/min)

Apixaban e rivaroxaban  non sono raccomandati in pazienti con clearance della 
creatinina < 15 ml/min anche a dosaggio ridotto  creatinina < 15 ml/min anche a dosaggio ridotto  



NAO e Cardioversione:raccomandazioni per 
Dabigatran

Nei pazienti con FA in corso da >= 48 ore o quando la durata di 
FA è sconosciuta, la terapia anticoagulante orale (es.AVK con INR 2-
3  D bi t ) è d t   >=3 tti  i    

I B
3 o Dabigatran) è raccomandata per >=3 settimane prima e per 
>= 4 settimane dopo cardioversione, indipendentemente dalla 
tipologia (elettrica o farmacologica orale/endovenosa)



COME UTILIZZARE Dabigatran g

FIBRILLAZIONE 
ATRIALE NON 
VALVOLARE 

Cl/Cr 
>30 l/ i

150mg BID
>30ml/min 110mg BID

> 80 anni

TUTTI Verapamil

Pazienti ad alto 
rischio di 

sanguinamento e 
basso rischio 
trombotico



Take Home message 
Nuovi Anticoagulanti Orali vs VKA AntagonistiNuovi Anticoagulanti Orali vs VKA Antagonisti

S t iVantaggi

 Dose risposta prevedibile : 

Svantaggi

 Aggiustamento empirico del 
 Dose – risposta prevedibile : 

dose fissa giornaliera 
 Non necessità di monitoraggio 

dell’anticoagulazione

dosaggio
 Necessità di nuovi test  

laboratoristici da eseguire in caso 
di ti i i  t b ti idell anticoagulazione

 Elevata efficacia e sicurezza
 Significativa riduzione del 

rischio emorragico

di eventi emorragici o trombotici
 Difficoltà di valutare l’aderenza del 

paziente alla terapia
rischio emorragico

 Inizio e termine d’azione rapidi: 
non necessità di bridge con  
eparina

 Mancanza di antidoto in caso di 
sovradosaggio o emorragie

 Inizio e termine d’azione rapidi: 
t i l  t i  i i ti eparina

 Minime interazioni 
farmacologiche
Assenza di interazioni 

potenziale svantaggio nei pazienti 
con bassa aderenza  terapeutica

 Possibile ridotta consapevolezza 
della terapia da parte del paziente  Assenza di interazioni 

alimentari
della terapia da parte del paziente 

 Costo elevato



Quando AVK? Quando i Nuovi?  
 FA valvolare

TTR 70%
 maggior protezione

 TTR > 70%

 preferenza del paziente
 se INR instabile

difficoltà logistiche per INR

 ClCr < 30 ml/min

 storia di emorragie digestive

 preferenza del paz.
interazioni farmaci/cibo-AVK storia di emorragie digestive

 CAD/PCI

interazioni farmaci/cibo-AVK

ClCr > 30 ml/min

anziani



I nuovi NAO (dabigatran rivaroxaban apixaban) hanno dimostrato di essereI nuovi NAO (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) hanno dimostrato di essere
sicuri, vantaggiosi ed efficaci in misura uguale o maggiore, rispetto agli AVK

Favoriscono un maggiore utilizzo clinico nella prevenzione dello stroke daFavoriscono un maggiore utilizzo clinico nella prevenzione dello stroke da
FA (pazienti non trattati ma eligibili es anziani). 

Minori interazioni con cibo (vit K) e farmaci rispetto al warfarin rendendoMinori interazioni con cibo (vit K) e farmaci rispetto al warfarin rendendo
inutile il controllo INR

Non ci sono studi di confronto diretto tra i nuovi NAO testati nei trial cliniciNon ci sono studi di confronto diretto tra i nuovi NAO testati nei trial clinici
(non sovrapponibili) e , pertanto, le caratteristiche del paziente, il contesto
clinico, la compliance e il costo possono guidare la scelta tra i 3. 

Il dabigatran è stato approvato da FDA,EMA, AIFA e sarà prossimamente
pescrivibile

Il rivaroxaban e l’apixaban sono approvati da FDA e EMA



Costo degli eventi correlati alla FACosto degli eventi correlati alla FA

COSTI RELATIVI AD 
UN TRIMESTRE !!!



Costo annuo/paziente del monitoraggio 
per il trattamento con Warfarinper il trattamento con Warfarin

Fonte: Studio ANMDO, Tor Vergata, Gemelli 2012. Presentazione orale ANMDO nazionale Torino 2012



L’uso del Warfarin   (7 centesimi/cpr/giorno) rappresenta 
  i i ???un vero risparmio???

Prezzo per Prezzo per 
una terapia 
giornaliera 

con con 
Dabigatran

nei vari paesi 
Europeip

Per un anno di terapia con Dabigatran ad esempio in Germania si spendono 912euro rispetto e u a o d e ap a co ab ga a ad ese p o Ge a a s spe do o eu o spe o
ai 14.500 euro che si sarebbero spesi nei soli primi tre mesi se il paziente fosse andato 

incontro ad un ICTUS MODERATO ………



Gli antagonisti della vitamina K (COUMADIN E SINTROM)
t ti fi d li i i ANTICOAGULANTI ORALIsono stati fino ad ora gli unici ANTICOAGULANTI ORALI

disponibili e sono considerati i farmaci di riferimento per
la prevenzione primaria e secondaria dello stroke inla prevenzione primaria e secondaria dello stroke in
corso di fibrillazione atriale ma i nuovi hanno dimostrato
efficacia e sicurezza.

IERI , OGGI DOMANI !!

NOACNOAC


