
T R I M E S T R A L E  D I  A G G I O R N A M E N T O  S C I E N T I F I C O
Anno XII - Estratto 1 del N. 1, 2020

ISSN 2039-8360

Giuseppe Di Pasquale1, Gabriele Catena2, Giuseppe Musumeci3, Elio Staffiere2, 
Giulio Olindo Del Gusto2, Stefania Paolillo4, Pasquale Perrone Filardi5

1 Specialista in Cardiologia, Editor Giornale Italiano di Cardiologia;
2 Cardiologo SISMED (Società Italiana Scienze mediche); 
3 Direttore Cardiologia Ospedale Mauriziano di Torino, past president GISE (Società Italiana di 
  Cardiologia Interventistica);  
4 Ricercatrice, Università degli Studi di Napoli Federico II;
5 Professore Ordinario di Cardiologia Università degli Studi di Napoli Federico II

Utilizzo degli anticoagulanti 
orali diretti in differenti 
scenari clinici



© Copyright 2020 SINERGIE S.r.l., Edizioni Scientifiche
SINERGIE S.r.l., Edizioni Scientifiche
Via Morimondo, 26 - 20143 Milano
Tel. +39 02 58118054 - Fax +39 02 8322004
E-mail: redazione@edizionisinergie.com
 www.patientandcvr.com
 www.edizionisinergie.com

Estratto 1 a    n° 1, 2020

Direttore scientifico: Claudio Borghi      

Registrazione presso Tribunale di Milano n. 207 del 28-03-2006

RISERVATO AI SIGNORI MEDICI
OMAGGIO - VIETATA LA VENDITA

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o conservata in un sistema di recupero o 
trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi sistema elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro, senza una 
autorizzazione scritta dell’Editore.

Sebbene le dosi dei farmaci e gli altri dati qui riportati siano stati accuratamente controllati dagli Autori, la responsabilità finale resta al 
medico che li prescrive.

L’Editore e gli Autori non possono essere considerati responsabili di eventuali errori o conseguenze derivate dall’uso delle nozioni qui 
contenute.

Qualsiasi prodotto eventualmente citato in questa pubblicazione deve essere utilizzato secondo la posologia stabilita dalla casa 
farmaceutica produttrice.

Gli Autori non hanno espresso alcuna opinione sui farmaci ancora in corso di studio.

Siamo anche in rete  
www.patientandcvr.com



Anno XI I  -  Estratto 1 del  N. 1,  2020
3

Giuseppe Di Pasquale1, Gabriele Catena2, Giuseppe Musumeci3, Elio Staffiere2, Giulio Olindo Del Gusto2, Stefania Paolillo4, 
Pasquale Perrone Filardi5
1 Specialista in Cardiologia, Editor Giornale Italiano di Cardiologia;
2 Cardiologo SISMED (Società Italiana Scienze mediche); 
3 Direttore Cardiologia Ospedale Mauriziano di Torino, past president GISE (Società Italiana di Cardiologia Interventistica);  
4 Ricercatrice, Università degli Studi di Napoli Federico II;
5 Professore Ordinario di Cardiologia Università degli Studi di Napoli Federico II 

FIBRILLAZIONE ATRIALE E INSUFFICIENZA RENALE 
CRONICA 
Fibrillazione atriale (FA) e insufficienza renale cronica 
(IRC) sono patologie entrambe caratterizzate da una 
prevalenza in continuo aumento, in relazione all’in-
vecchiamento della popolazione. Molteplici fattori di 
rischio sono in comune alle due malattie e la riduzio-
ne della funzione renale si associa ad un incremento 
dell’incidenza di FA (1-4).  
I pazienti con FA e IRC sono a più alto rischio di stroke, 
sanguinamento e mortalità rispetto a quelli con funzio-
ne renale conservata (5,6). In questi pazienti la gestione 
della terapia anticoagulante richiede un monitoraggio 
clinico attento e costante nel tempo dal momento che, 
soprattutto nel paziente anziano e con comorbilità, il 
volume di filtrazione glomerulare (GFR) tende a peg-
giorare nel tempo. La terapia anticoagulante migliora 
la prognosi dei pazienti con FA e IRC lieve-moderata, 

mentre il beneficio clinico dell’anticoagulazione nei 
pazienti con IRC severa è meno evidente.
Va considerato inoltre che il trattamento con antago-
nisti della vitamina K (AVK) può associarsi ad una di-
minuzione del GFR dal momento che i fattori vitamina 
K-dipendenti hanno un effetto protettivo nei confronti 
della calcificazione vascolare e reno-vascolare. A tale 
proposito, una sottoanalisi dello studio RE-LY ha valu-
tato i cambiamenti della funzione renale nei pazienti 
trattati con dabigatran o warfarin. Il GFR si è ridotto 
progressivamente nel tempo in entrambi i bracci di 
trattamento, ma dopo 30 mesi, rispetto ai pazienti 
trattati con warfarin, nel gruppo di pazienti trattati con 
entrambe le dosi di dabigatran la riduzione del GFR è 
stata significativamente inferiore (7).
Le linee guida nefrologiche definiscono l’alterazione 
della funzione renale come segue (8):
• stadio 1- funzione renale normale (GFR > 90 ml/min)
• stadio 2 - lieve riduzione della funzione renale (GFR 

60-89 ml/min)
• stadio 3 - moderata riduzione della funzione renale 

(GFR 30-59 ml/min)
• stadio 4 - severa riduzione della funzione renale 

(GFR 15-29 ml/min)
• stadio 5 - funzione renale end-stage (GFR < 15 ml/min) 
Per la stima del GFR sono disponibili diverse formule, 
ma quella da utilizzare nelle scelte terapeutiche do-
vrebbe essere la formula di Cockcroft-Gault dal mo-
mento che questa è stata utilizzata negli studi registra-
tivi degli anticoagulanti orali diretti (DOAC).

Utilizzo degli anticoagulanti orali 
diretti in differenti scenari clinici

I pazienti con fibrillazione atriale e insufficienza 
renale cronica sono a più alto rischio di stroke, 
sanguinamento e mortalità rispetto a quelli con 
funzione renale conservata. In questi pazienti la 
gestione della terapia anticoagulante richiede 
un monitoraggio clinico attento e costante nel 
tempo dal momento che il volume di filtrazione 
glomerulare tende a peggiorare nel tempo.
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Terapia anticoagulante orale in pazienti con disfun-
zione renale lieve o moderata (CrCl ≥ 30 ml/min)
In questi pazienti il beneficio degli AVK in termini di 
riduzione di stroke e mortalità è ben documentato. In 
confronto al warfarin tutti e quattro i DOAC hanno di-
mostrato una consistenza di efficacia e sicurezza nei 
pazienti con IRC lieve-moderata in confronto ai pazien-
ti con funzione renale conservata. Nello studio RE-LY 
nei pazienti con clearance della creatinina (CrCl) < 50 
ml/min il dabigatran ha dimostrato una riduzione simi-
le del rischio di stroke in confronto al warfarin, ma con 
una perdita del beneficio sui sanguinamenti (9). Nello 
studio ROCKET AF 2950 pazienti (20,7%) aveva una 
CrCl 30-49 ml/min e sono stati trattati con una dose 
ridotta di rivaroxaban 15 mg. In questo sottogruppo 
di pazienti con IRC moderata è stata osservata un’in-
cidenza più elevata di stroke e sanguinamenti rispetto 
ai pazienti con funzione renale normale, ma l’aggiusta-
mento della dose ha comportato risultati consistenti 
con quelli del trial complessivo (10).
Nello studio ARISTOTLE apixaban è risultato più efficace 
del warfarin per la prevenzione dello stroke e la riduzione 
della mortalità indipendentemente dalla funzione renale. 
Inoltre apixaban è risultato associato a minori sanguina-
menti in tutti i range di GFR con una riduzione relativa 
del rischio di sanguinamenti che è risultata maggiore nei 
pazienti con GFR ≤ 50 ml/min (11). Nello studio ENGAGE 
AF-TIMI 48 gli eventi tromboembolici ed emorragici nei 
pazienti con CrCl 30-50 ml/min, nei quali il dosaggio ve-
niva ridotto a 30 mg, hanno mostrato risultati consistenti 
con quelli complessivi del trial nel quale l’alta dose di 
edoxaban è risultata confrontabile al warfarin per la pre-
venzione dello stroke e associata a meno sanguinamenti 
maggiori (12).
Nei pazienti con IRC è fondamentale l’utilizzo dei do-
saggi appropriati indicati nella scheda tecnica e dalla 
guida pratica EHRA (13). Per i farmaci inibitori del fat-
tore Xa i rispettivi dosaggi di rivaroxaban, apixaban e 
edoxaban sono stati ridotti nei trial registrativi in rela-
zione alla riduzione della funzione renale (rivaroxaban 
15 mg, apixaban 2,5 mg x 2, edoxaban 30 mg) mentre 
i pazienti dello studio RE-LY sono stati randomizzati a 
dabigatran 110 o 150 mg x 2 senza attuare una riduzio-
ne della dose per l’insufficienza renale. Le linee guida 
europee raccomandano tuttavia l’utilizzo di dabigatran 
110 mg nei pazienti con ClCr < 50 ml/min e alto rischio 
emorragico. In questa popolazione di pazienti è co-
munque preferibile l’utilizzo degli inibitori del fattore 

Xa che hanno un’eliminazione renale inferiore rispetto 
al dabigatran.

Terapia anticoagulante orale in pazienti con disfun-
zione renale severa (CrCl 15-29 ml/min)
Non sono disponibili dati sull’utilizzo dei DOAC in 
questi pazienti perché tutti i trial hanno escluso i pa-
zienti con CrCl < 30 ml/min. Va comunque sottolineato 
che neppure gli AVK sono mai stati testati in trial clinici 
randomizzati in questa popolazione di pazienti.
Rivaroxaban, apixaban e edoxaban sono approvati in 
Europa per l’utilizzo nei pazienti con IRC severa (stadio 
4, CrCl 15-29 ml/min) con il regime di riduzione della 
dose. In considerazione delle caratteristiche farmaco-
cinetiche e dei criteri di riduzione della dose dei rispet-
tivi trial, apixaban e edoxaban sono verosimilmente i 
farmaci di scelta in questi pazienti.

Terapia anticoagulante orale in pazienti con funzione 
renale end-stage (CrCl ≤ 15 ml/min) e in dialisi
Allo stato attuale il farmaco comunemente utilizzato in 
questi pazienti è il warfarin per il quale tuttavia effi-
cacia e sicurezza non sono mai state dimostrate. Una 
metanalisi di 11 studi osservazionali per un totale di 
25.407 pazienti con FA in dialisi ha dimostrato che gli 
AVK riducono il rischio di stroke senza tuttavia avere 
effetti sulla mortalità (14). Una successiva metanalisi 
che ha incluso 20 studi osservazionali per un totale di 
56.146 pazienti con FA e IRC stadio 5, end-stage ha di-
mostrato che il warfarin non riduce il rischio di stroke e 
comporta un aumentato rischio di sanguinamenti (15).
L’efficacia e la sicurezza dei DOAC nei pazienti con IRC 
end-stage o in dialisi sono dubbie ed in corso di valu-
tazione in studi dei quali si attendono i risultati (16). 
Negli USA apixaban 5 mg x 2 è approvato nei pazienti 
con FA e IRC in stadio 4-5 sulla base di un piccolo stu-
dio di farmacocinetica (17). In questa categoria di pa-
zienti, in presenza di un elevato profilo di rischio emor-
ragico, può essere presa in considerazione la chiusura 
percutanea dell’auricola sinistra in alternativa alla tera-
pia anticoagulante orale.

Le linee guida della National Kidney Foundation 
definiscono l’alterazione della funzione renale in 
5 stadi di gravità crescente in funzione del volume 
di filtrazione glomerulare. 
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FIBRILLAZIONE ATRIALE NEL PAZIENTE ANZIANO
Il paziente anziano è di per sé un paziente complesso, 
a causa della coesistenza di differenti fattori e condi-
zioni che contribuiscono a definirne lo stato di “fragili-
tà”, quali la presenza di comorbidità, l’elevato rischio 
di ospedalizzazione ed istituzionalizzazione, la poli-
farmacoterapia, il rischio o la presenza di dipenden-
za funzionale e lo stato socio-ambientale critico. L’età 
avanzata, in particolare, ha un rapporto molto stretto 
e bidirezionale con la FA, in quanto la prevalenza di 
FA aumenta con l’avanzare delle età, indistintamente 
in entrambe i sessi, con stime per il 2050 di prevalen-
za di FA di circa il 50% nella popolazione di età > 80 
anni (18). D’altro canto, l’età rappresenta un fattore 
di rischio per stroke e mortalità nel paziente con FA, 
nonché una condizione che predispone ad un maggior 
rischio di sanguinamento (19). 
Si rende, quindi, indispensabile un’ottimale scelta del-
la terapia anticoagulante nel paziente anziano con FA 
al fine di bilanciare adeguatamente i rischi ed i benefi-
ci. In linea generale, il net clinical benefit della terapia 
anticoagulante è tanto più evidente quanto più avan-
zata è l’età dei pazienti, con un significativo beneficio 

anche oltre i 90 anni (20). Riguardo ai farmaci specifici, 
una metanalisi sullo uso di warfarin nell’età avanzata, 
riporta una superiorità del warfarin vs. non trattamento 
o aspirina nella riduzione di stroke/embolismo sistemi-
co, ma con un possibile incremento dei sanguinamenti 
maggiori (21). I trial sui DOAC hanno arruolato pazienti 
con età media di circa 70 anni e con una quota di pa-
zienti di età ≥ 75 anni variabile dal 31% dell’ARISTO-
TELE al 44% del ROCKET AF (40% sia per RE-LY che 
per ENGAGE-AF TIMI 48), quindi ben rappresentata 
rispetto a quanto avviene normalmente nei trials clinici 
(Figura 1). Una pooled analisi su efficacia e sicurezza 
dei DOAC, dimostra che tali farmaci mantengono una 
maggiore efficacia rispetto a warfarin sia nei pazienti 
con età <75 anni (Rischio Relativo, RR 0,85, intervalli 
di confidenza IC al 95% 0,73–0,99), ma soprattutto nei 
pazienti con età ≥ 75 anni (RR 0,78, IC 95% 0,68–0,88, 
p per interazione 0,38) (22). 
Relativamente al rischio di sanguinamenti maggiori, i 
DOAC si mantengono superiori al warfarin nei pazienti 
di età <75 anni (RR 0,79, IC 95% 0,67–0,94), ma so-
vrapponibili in caso di età ≥ 75 anni (RR 0,93, IC 95% 
0,74–1,17) (22). 

Figura 1

Pazienti anziani arruolati nei trials sui DOAC
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Ma quale DOAC scegliere nell’anziano?
Studi randomizzati di confronto sui vari DOAC non 
ve ne sono, né saranno mai disponibili dati gli elevati 
costi e la numerosità dei pazienti richiesta, quindi per 
valutare il beneficio dei singoli DOAC ci affidiamo alle 
sotto-analisi dei grandi trials e ai dati di real-life.
Una sottoanalisi dello studio ARISTOTELE (19) ha di-
mostrato che l’efficacia di apixaban vs. warfarin diviene 
rilevante al di sopra dei 65 anni di età, mantenendo 
un netto beneficio anche nei soggetti con età ≥ 75 
anni. Nel contempo, il tasso assoluto di sanguinamenti 
maggiori diviene gradualmente minore con l’avanzare 
dell’età, con il miglior profilo di rischio in caso di età 
≥ 75 anni. Considerando solo il gruppo di pazienti con 
età > 80 anni, il beneficio clinico di apixaban diviene 
comprabile al warfarin, ma si mantiene un netto van-
taggio in termini di sanguinamenti maggiori, sanguina-
menti intracranici ed in generali di tutti i sanguinamenti 
(19). L’efficacia di apixaban si mantiene indipendente-
mente dal numero di farmaci assunti dal paziente an-
ziano e da una storia di cadute ricorrenti; in particolare, 
nei pazienti con anamnesi positiva per cadute, c’è un 
tasso minore di sanguinamenti intracranici vs. warfarin 
di circa l’80%. 
Riguardo al dabigatran, gli effetti in confronto warfarin 
su prevenzione dello stroke e sanguinamenti intracra-
nici sono consistenti in tutti i gruppi di età, mentre gli 
effetti sui sanguinamenti maggiori extracranici sono 
età-dipendenti, con un’interazione altamente signifi-
cativa tra età e trattamento nei riguardi di tali aventi 
avversi (p per interazione <0,001) (24). Tale dato sup-
porta l’uso della bassa dose di dabigatran (110 mg x 2/
die) nel paziente con età ≥ 80 anni.
Rivaroxaban mantiene un beneficio pari al warfarin nei 
confronti della prevenzione dello stroke in tutti i gruppi 
di età, con tassi simili di sanguinamenti maggiori, ma 
una più elevata frequenza di sanguinamenti minori non 
clinicamente rilevanti (25). Nonostante ciò, il farmaco 
presenta vs. warfarin un minor rischio di sanguinamen-

to intracranico, elemento rilevante nell’anziano, so-
prattutto nel caso in cui vi sia necessità di semplificare 
il regime terapeutico. 
In ultimo, per edoxaban non c’è significativa intera-
zione tra trattamento ed età in relazione all’outcome 
primario di efficacia e safety dell’ENGAGE-AF TMI 48 
trial. Il tasso assoluto di sanguinamento maggiori è in-
feriore rispetto al warfarin in tutti i gruppi di età, an-
che se nel paziente anziano (≥ 75 anni) vi è un tasso 
assoluto più elevato di sanguinamenti gastrointestinali 
maggiori (26). 
I dati di real-life sono molto interessanti nei riguar-
di dell’età avanzata, soprattutto perché dimostrano 
quanto questi pazienti siano rappresentati nella vita 
reale. Lo studio ETNA-AF Europe (27) recentemente 
pubblicato ha arruolato pazienti con un’età media (75 
anni) tra le più alte degli studi di real-life sui DOAC, 
includendo in Italia 1901 soggetti di età ≥ 75 anni, pari 
al 56,9% della popolazione e poco meno del 15% ave-
va almeno 85 anni. In questa popolazione ad elevato 
rischio, edoxaban ha confermato il bilancio tra effi-
cacia e sicurezza. Come atteso, è stata osservata una 
frequenza crescente di sanguinamenti maggiori rispet-
to ai pazienti più giovani, ma con un rischio di even-
ti ischemici comparabile con le fasce di età più basse 
e addirittura una quota di sanguinamenti intracranici 
nei pazienti con età ≥ 75 anni che in quelli di età <65 
anni. Tale dato conferma, come già riportato nello stu-
dio registrativo, la nozione che edoxaban è un farmaco 
molto efficace nei confronti di questo temibile evento 
avverso. 
Le raccomandazioni della European Society of Car-
diology (ESC) (13) suggeriscono apixaban come prima 
scelta nei pazienti di età ≥ 75 anni, evitando di sot-
todosarlo solo per la presenza di età avanzata, segui-
to dagli altri tre DOAC, con le opportune riduzioni di 
dose secondo i criteri previsti. 

FIBRILLAZIONE ATRIALE E PATOLOGIA NEOPLASTICA
Studi recenti hanno evidenziato un aumento dell’in-
cidenza di FA nei pazienti con patologia neoplastica 
(28). Uno studio condotto negli USA su dati provenien-
ti dalle cartelle cliniche di oltre 800.000 pazienti ha 
mostrato che il rischio di FA nei casi di tumori di nuova 
diagnosi è 4,4 volte più alto nel primo anno dalla dia-
gnosi di cancro e maggiore del 22-30% dopo il primo 
anno (29). 
I meccanismi alla base della stretta associazione tra 

Le raccomandazioni ESC suggeriscono apixaban 
come prima scelta nei pazienti di età ≥ 75 anni, 
evitando di sottodosarlo solo per la presenza di 
età avanzata, seguito dagli altri tre DOAC, con 
le opportune riduzioni di dose secondo i criteri 
previsti.
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cancro e FA sono multifattoriali e comprendono i fat-
tori di rischio comuni alle due patologie (età, infiam-
mazione, obesità, fumo di sigaretta, alcool), le compli-
canze del cancro (metaboliche, paraneoplastiche, del 
sistema nervoso autonomo), la localizzazione primitiva 
o secondaria del cancro (cardiaca, pericardica, pleuri-
ca, mediastinica) e le stesse terapie oncologiche (che-
mioterapia, radioterapia, chirurgia) (30).
Il rischio tromboembolico della FA nei pazienti con can-
cro è verosimilmente simile a quello della popolazione 
generale dei pazienti con FA, imponendo pertanto le 
indicazioni alla terapia anticoagulante. Gli AVK che 
fino a non molti anni fa costituivano il gold standard 
per la profilassi tromboembolica della FA presentano 
tuttavia importanti criticità nei pazienti oncologici, pre-
valentemente in relazione alla difficoltà di raggiungere 
un tempo in range terapeutico (TTR) adeguato e ad un 
eccesso di complicanze emorragiche (31).
Studi eseguiti nel setting del tromboembolismo veno-
so (TEV) hanno dimostrato una superiorità dell’eparina 
a basso peso molecolare (EBPM) rispetto al warfarin, 
sia in termini di efficacia che di sicurezza. Sono tutta-
via evidenti le difficoltà di gestione di una terapia con 
EBPM, in particolare nei pazienti con FA nei quali la 
terapia anticoagulante va condotta a lungo termine.
Gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) hanno aperto 
una nuova più agevole prospettiva di trattamento nei 
pazienti con TEV grazie allo studio HOKUSAI VTE Can-
cer che ha fatto in qualche modo da apripista (32). In 
questo studio 1.050 pazienti con cancro e TEV sono 
stati randomizzati a EBPM per almeno 5 giorni seguita 
da edoxaban 60 mg (braccio edoxaban) o dalteparina 
sottocute al dosaggio di 200 UI/kg/die per 1 mese se-
guita da dalteparina alla dose di 150 UI/Kg/die (brac-
cio dalteparina). Edoxaban è risultato non inferiore alla 
dalteparina sottocutanea rispetto all’endpoint prima-

rio composito di recidiva di TEV o emorragia maggio-
re. L’incidenza di recidiva di TEV è risultata più bassa 
mentre l’incidenza di emorragie maggiori, prevalente-
mente gastrointestinali, è risultata più alta con edoxa-
ban rispetto a dalteparina. 
Risultati analoghi sono stati dimostrati nello studio SE-
LECT-D di confronto rivaroxaban vs dalteparina con-
dotto in 406 pazienti con cancro attivo e TEV con la 
dimostrazione di una riduzione delle recidive di TEV 
nel braccio rivaroxaban, associata ad una maggiore 
incidenza di sanguinamenti maggiori che hanno coin-
volto in particolare pazienti con tumori dell’esofago e 
dello stomaco (33).
La possibilità di utilizzare i DOAC con efficacia e si-
curezza nei pazienti con TEV ha aperto una finestra di 
opportunità anche per i pazienti con FA. Nel contesto 
di FA e cancro mancano ancora le evidenze provenienti 
da studi dedicati con i DOAC, ma esistono comunque 
ampie evidenze di efficacia e sicurezza provenienti da 
sottoanalisi dei megatrial di confronto DOAC vs war-
farin condotti nella popolazione generale dei pazienti 
con FA e da diversi studi osservazionali (34).
I trial registrativi di fase III sui DOAC hanno incluso 
una piccola quota di pazienti con neoplasia, eccetto 
il RE-LY in cui era criterio di esclusione. Nello studio 
ARISTOTLE apixaban ha mantenuto l’efficacia anche 
in questo sottogruppo di pazienti determinando una 
riduzione del 18% del rischio relativo di sanguinamenti 
nei pazienti con cancro anamnestico, mentre in quelli 
con cancro attivo non si evidenziava alcuna differenza 
rispetto al warfarin in termini di sanguinamento ma con 
una preservazione del beneficio nell’endpoint compo-
sito di efficacia (35). Nello studio ROCKET AF non è 
stata dimostrata alcuna differenza di efficacia e sicu-
rezza di rivaroxaban vs warfarin nei pazienti con cancro 
rispetto al resto della popolazione arruolata, a parte 
una significativa riduzione dei sanguinamenti in orga-
ni critici (36). Anche nello studio ENGAGE-AF TIMI 48 
che ha incluso il maggior numero di pazienti neoplasti-
ci (1.153 pazienti) con FA e cancro di nuova insorgenza 
nel follow-up a varia localizzazione il profilo di efficacia 
e sicurezza di edoxaban rispetto al warfarin è risulta-
to preservato. Inoltre è stata osservata un’interazione 
significativa tra i trattamenti per l’endpoint ischemico 
composito (stroke ischemico/embolia sistemica/infarto 
miocardico), con una maggiore efficacia dell’edoxaban 
rispetto al warfarin nei pazienti con cancro (HR 0,54) (37).
Nel database di 16.096 pazienti con cancro attivo in 

Il rischio tromboembolico della fibrillazione 
atriale nei pazienti con cancro è verosimilmente 
simile a quello della popolazione generale dei 
pazienti con fibrillazione atriale. Gli antagonisti 
della vitamina K presentano tuttavia importanti 
criticità nei pazienti oncologici, prevalentemente
in relazione alla difficoltà di raggiungere un tempo 
in range terapeutico adeguato e ad un eccesso di 
complicanze emorragiche.
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terapia anticoagulante per FA inclusi nel database re-
trospettivo MarketScan (USA) rivaroxaban, dabigatran 
e apixaban sono risultati associati ad un’incidenza 
più bassa o simile di sanguinamenti e stroke rispetto 
al warfarin e ad una più bassa incidenza di TEV (38). 
Un’analisi retrospettiva di 163 pazienti con cancro atti-
vo in terapia con rivaroxaban per FA ha mostrato simile 
efficacia e sicurezza rispetto a quelle riportate nel trial 
registrativo ROCKET AF (39). Anche nell’ampio regi-
stro danese di pazienti con FA non si evince alcuna dif-
ferenza di efficacia e sicurezza dei DOAC nei pazienti 
con e senza cancro (40). Infine, in uno studio di coorte 
prospettico italiano che ha incluso 2304 pazienti con 
FA trattati con DOAC è stata eseguita un’analisi in 289 
(12,6%) pazienti che avevano una patologia neoplastica 
(41). Nei pazienti con cancro è stata riscontrata un’inci-
denza doppia di sanguinamenti maggiori, prevalente-
mente determinata da un eccesso di sanguinamenti a 
livello gastrointestinale e genitourinario. L’incidenza di 
eventi tromboembolici ed emorragie maggiori è stata 
più frequente nei pazienti con cancro attivo rispetto a 
quelli senza cancro, mentre nessuna differenza è stata 
osservata tra i pazienti con storia di cancro ed i pazienti 
senza cancro.
È in corso lo studio osservazionale prospettico, mul-
ticentrico internazionale BLITZ AF Cancer, coordinato 
dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospe-
dalieri (ANMCO) e Fondazione per il tuo Cuore Heart 

Care Foundation in pazienti con FA e cancro diagno-
sticato entro tre anni dal momento dell’arruolamento. 
L’obiettivo primario dello studio è quello di raccoglie-
re informazioni sull’epidemiologia clinica e la gestione 
dei pazienti con FA e cancro in un contesto di real-wor-
ld, con un focus specifico sull’uso dei trattamenti anti-
trombotici. 
Obiettivi secondari sono quelli di valutare l’associazio-
ne tra i diversi trattamenti antitrombotici e gli eventi 
ischemici o emorragici. Lo studio si propone di arruo-
lare 1.500 pazienti in circa 90 centri italiani e 40 centri 
di altri paesi europei e la durata del follow-up è di 12 
mesi.
Sulla base delle evidenze sopra riportate e di quelle 
che verosimilmente presto si aggiungeranno è possi-
bile oggi considerare l’utilizzo dei DOAC nei pazienti 
con FA e patologia neoplastica. Nel recente update 
della guida pratica HERA sull’uso dei DOAC, sebbene 
sia raccomandata cautela, viene incoraggiato l’uso dei 
DOAC nei pazienti con FA e cancro (13). 
La decisione di attuare un’anticoagulazione con i 
DOAC nel paziente oncologico con FA è comunque 
un’opzione che deve essere attentamente vagliata 
sulla base delle caratteristiche cliniche individuali del 
paziente e della terapia oncologica in atto che può 
interferire sulla scelta dell’anticoagulante. Il tipo e la 
localizzazione del cancro possono fare la differenza in 
termini di sanguinamento e va tenuto inoltre presente 
che i DOAC sono più proni a fare sanguinare dal tratto 
digerente. Inoltre, diversa è la diatesi emorragica di 
un cancro attivo rispetto ad uno stabilizzato. 
Vanno infine considerate la possibile piastrinopenia 
indotta dalla chemioterapia e le interazioni farmaco-
logiche dovute alla stessa che per quanto riguarda i 
DOAC sono solo parzialmente note. 
È fondamentale considerare la lista dei farmaci che-
mioterapici, biologici, ormonali e di supporto, che 
modulano il citocromo epatico CYP3A4 e la P-glico-
proteina intestinale. Dal momento che la via del cito-
cromo CYP3A4 è quella percentualmente più coinvolta 
nel metabolismo dei farmaci oncologici, i DOAC come 
edoxaban e dabigatran che hanno scarsa interazione 
con il citocromo CYP3A4 sono quelli che garantiscono 
una maggiore facilità d’uso (42).

USO DI DOAC A BASSE DOSI
Dall’analisi degli studi con warfarin appare ben chiaro 
come gli stroke ischemici avvengano nel gruppo in te-

Nei pazienti con fibrillazione atriale e patologia 
neoplastica viene incoraggiato l’uso dei DOAC, 
pur essendo raccomandata cautela. 
La decisione deve essere attentamente vagliata 
sulla base delle caratteristiche cliniche individuali 
del paziente e della terapia oncologica in atto che 
può interferire sulla scelta dell’anticoagulante: 
il tipo e la localizzazione del cancro possono 
fare la differenza in termini di sanguinamento  
(i DOAC sono più proni a fare sanguinare dal 
tratto digerente), diversa e la diatesi emorragica 
di un cancro attivo rispetto ad uno stabilizzato, 
la possibile piastrinopenia indotta dalla 
chemioterapia e le interazioni farmacologiche 
(per esempio sulla modulazione del citocromo 
epatico CYP3A4) devono essere opportunamente 
considerate.
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rapia anticoagulante prevalentemente per INR inferiori 
ai target terapeutici (Figura 2) (43). Avendo gli antico-
agulanti diretti (DOAC) una farmacocinetica e farma-
codinamica prevedibile e riproducibile, un rapporto 
lineare tra dose, concentrazione plasmatica ed effetto 
anticoagulante (44) appare evidente come una dose 
congrua sia di fondamentale importanza per una cor-
retta prevenzione dello stroke nei pazienti portatori di 
fibrillazione atriale. 
La dose di DOAC da proporre ai pazienti con fibrilla-
zione atriale aventi indicazioni al trattamento anticoa-
gulante la si desume dai 4 studi registrativi dei DOAC 
da cui le linee guida (13) hanno attinto.
Le informazioni che ci provengono dallo studio RE-LY 
(45) circa l’uso delle dosi ridotte di dabigatran sono di-
screzionali in quanto non erano stati previsti criteri per 
scegliere nella randomizzazione l’uso del 150 mg bis in 
die (bid) oppure il 110 mg bid. La lettura da fare è che 
la scelta tra i due dosaggi dev’essere clinica, basata 
su un rapporto di maggior efficacia a parità di rischio 
emorragico con il warfarin per il dosaggio maggiore 
oppure di pari efficacia e minor rischio emorragico per 

il dosaggio minore. È comunque prassi consolidata 
proveniente da successive sottoanalisi (46) l’uso del-
le dosi ridotte di dabigatran per i pazienti al di sopra 
degli anni 80 e per quelli che in maniera concomitante 
assumono verapamil, farmaco che ne aumenta la con-
centrazione plasmatica. Il dabigatran essendo elimina-
to prevalentemente per via renale è controindicato per 
filtrati inferiori a 30 ml/min.  
Più semplici sono le informazioni provenienti dallo stu-
dio ROCKET AF (47) circa le indicazioni al corretto uso 
delle basse dosi di rivaroxaban. A guidarne la scelta è 
la sola funzione renale che per filtrati tra 30-49 ml/min 
vede come unica indicazione rivaroxaban a 15 mg die 
in monosomministrazione.
Abbiamo dati confortanti circa la pari efficacia e pari 
sicurezza tra le due dosi se proposte per la corretta 
funzione renale (48). 
Lo studio XANTUS (49), trial internazionale, prospetti-
co e osservazionale ha valutato la sicurezza e l’efficacia 
del rivaroxaban per la prevenzione di stroke in 6.784 
pazienti affetti da FA non-valvolare nel real-world. I 
pazienti trattati con i 15 mg/die erano circa il 20% e 

Figura 2

Analisi dei pazienti in warfarin con INR al di fuori del target terapeutico
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avevano un tasso di complicanze maggiore, ma que-
sto era probabilmente dovuto alle loro caratteristiche 
di rischio basali che avevano fatto propendere per la 
dose più bassa.
Nello studio ARISTOTLE (50) la diminuzione del do-
saggio di apixaban da 5 mg bid a 2,5 mg bid risultava 
più articolata. L’indicazione ad una riduzione di dose 
era prevista per la concomitante presenza di almeno 
due dei seguenti tre criteri: età superiore a 80 anni, 
creatinina superiore a 1,5 mg/dl, peso corporeo in-
feriore a 60 kg. Anche per i pazienti con un solo cri-
terio di riduzione che correttamente assumevano un 
dosaggio pieno abbiamo dati confortanti. Un’analisi 
post-hoc ha documentato come questi pazienti, a 
fronte di concentrazione del farmaco maggiori, man-
tenevano un vantaggio clinico con una significativa 
riduzione degli eventi emorragici maggiori. È pertan-
to inappropriato ridurre la dose dinnanzi ad un solo 
criterio dei tre previsti 
Le indicazioni sull’uso della bassa dose con edoxaban 
ci vengono fornite dallo studio ENGAGE-AF (51). La 
riduzione della dose da 60 mg a 30 mg in monosom-
ministrazione è destinata ai pazienti con un filtrato 
reale tra 30-50 ml/min oppure con un peso corporeo 
inferiore a 60 kg oppure per un uso concomitante di 
potenti inibitori della glicoproteina-P (ciclosporina, 
dronedarone, eritromicina, ketoconazolo) in quanto 
questi producono un aumento delle concentrazioni 
plasmatiche di edoxaban. L’uso concomitante di chi-
nidina, verapamil e amiodarone non richiede invece 
la riduzione del dosaggio.
I dati di uno studio di coorte nazionale propensity 
weighted (52) condotto in Danimarca e volto a deter-
minare efficacia e sicurezza delle basse dosi di apixa-
ban, dabigatran e rivaroxaban rispetto a warfarin in 
pazienti “real world” con fibrillazione atriale naïve al 
trattamento anticoagulante ha concluso che i pazienti 
trattati con apixaban 2,5 mg presentavano un trend 
di aumento dell’incidenza di ictus ischemico/embolia 
sistemica rispetto ai pazienti trattati con warfarin. 
Di contro, dabigatran 110 mg e rivaroxaban 15 mg 
hanno entrambi mostrato un trend di riduzione degli 
eventi tromboembolici rispetto al warfarin. I risultati 
non erano statisticamente significativi. 
La percentuale di sanguinamenti non differiva in 
modo significativo tra apixaban e rivaroxaban rispet-
to a warfarin, ma è risultata statisticamente inferiore 
con dabigatran. 

FIBRILLAZIONE ATRIALE E CARDIOPATIA ISCHEMICA
La prevalenza di FA in pazienti affetti da cardiopatia 
ischemica è di circa il 10%, complicando l’approccio 
terapeutico nella combinazione di terapia antiaggre-
gante ed anticoagulante. Negli ultimi anni grande 
attenzione è stata rivolta a tale argomento con la re-
alizzazione di trials randomizzati ad hoc per definire il 
miglior approccio terapeutico in questi pazienti.
Lo studio PIONEER (53) ha confrontato rivaroxaban 
15 mg più clopidogrel vs. rivaroxaban 2.5 mg più 
doppia terapia antiaggregante (DAPT) e AVK + DAPT 
in pazienti affetti da FA sottoposti ad angioplastica 
coronarica con impianto di stent (PCI). Le nuove com-
binazioni con rivaroxaban (15 mg una volta al gior-
no e clopidogrel e rivaroxaban 2,5 mg due volte al 
giorno, aspirina e clopidogrel) sono risultate signifi-
cativamente più sicure rispetto alla combinazione di 
AVK+DAPT. L’incidenza di eventi avversi cardiovasco-
lari maggiori (MACE) quali morte cardiovascolare, in-
farto e stroke è risultata sovrapponibile nei 3 gruppi, 
anche se lo studio non è stato disegnato per questo 
specifico scopo.
Nello studio RE-DUAL PCI (54), 2725 pazienti con 
FA sottoposti a PCI sono stati randomizzati a dupli-
ce terapia antitrombotica con dabigatran 110 e 150 
mg BID e singolo antiaggregante piastrinico (gene-
ralmente clopidogrel) o triplice terapia convenzionale 
con warfarin, aspirina e clopidogrel. La duplice tera-
pia, a entrambi i dosaggi di dabigatran di 110 e 150 
mg BID, ha mostrato un beneficio clinico netto supe-
riore rispetto alla triplice terapia in termini di sangui-
namenti maggiori (tutte le classificazioni). 
Lo studio RE-DUAL PCI conferma che una minore 
intensità di terapia antitrombotica (omissione di un 
antiaggregante piastrinico) si associa a un’aumenta-
ta sicurezza rispetto alla triplice terapia. In termini 
di efficacia, lo studio è risultato sottodimensionato 
e l’incidenza pressoché doppia di trombosi di stent 
osservata nel braccio trattato con duplice terapia con 
dabigatran 110 mg BID rispetto al braccio corrispon-

La prevalenza della fibrillazione atriale in pazienti 
affetti da cardiopatia ischemica è di circa il 10% 
e questo complica l’approccio terapeutico nella 
combinazione di terapia antiaggregante ed 
anticoagulante.
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dente di triplice terapia potrebbe essere interpretata 
come un segnale di insoddisfacente efficacia, dato 
comunque difficilmente interpretabile perché non il 
trial non è stato disegnato a questo scopo.
Lo studio AUGUSTUS (55) ha arruolato 4614 pazienti 
con storia FA sottoposti a PCI elettiva (nel 39% dei 
casi) o affetti da sindrome coronarica acuta (SCA) 
(61% dei pazienti). Il disegno dello studio prevede-
va un confronto fattoriale 2x2 testando in modo indi-
pendente una strategia di anticoagulazione open-la-
bel con randomizzazione 1:1 ad apixaban 5 mg bid 
(con riduzione a 2,5 mg bid se indicato) o AVK ed 
una strategia di antiaggregazione in double-blind con 
randomizzazione 1:1 ad aspirina o corrispondente 
placebo. Un antagonista P2Y12 era raccomandato in 
tutti i pazienti. Relativamente all’endpoint primario di 
sicurezza, è stata osservata una riduzione nel gruppo 
apixaban del 31% del composito dei sanguinamenti 
maggiori o clinicamente rilevanti. 
È stato, inoltre, dimostrato come l’aggiunta di ASA 
aumenti tale rischio di sanguinamento sino all’89% nel 
confronto con il placebo. Inoltre, nel gruppo apixa-
ban vi è stata una significativa riduzione del rischio di 
ictus e del tasso di ospedalizzazione. I risultati dello 
studio confermano l’elevato profilo di sicurezza ed ef-
ficacia di una strategia terapeutica con DOAC in asso-

ciazione a clopidogrel rispetto a AVK nei pazienti con 
FA ricoverati per SCA o PCI elettiva. In fine, lo studio 
ENTRUST AF (56) ha verificato l’efficacia e la sicurezza 
di edoxaban in monosomministrazione giornaliera in 
associazione ad un inibitore P2Y12, rispetto a un re-
gime terapeutico a base di AVK in associazione ad un 
inibitore P2Y12 e ad acido acetilsalicilico in pazien-
ti affetti da FA sottoposti con successo a PCI. Il trial 
ha dimostrato la non-inferiorità della duplice terapia 
con edoxaban rispetto al regime di triplice terapia 
con AVK per l’endpoint composito di sanguinamenti 
maggiori o sanguinamenti non-maggiori clinicamente 
rilevanti in un periodo di 12 mesi.
In conclusione, secondo quanto raccomandato dalle 
Linee Guida europee sul trattamento delle sindromi 
coronariche croniche (57), nei pazienti post-PCI con 
indicazione a terapia anticoagulante, un DOAC è da 
preferire a AVK; nei pazienti a basso rischio trombo-
tico ed eccessivo rischio emorragico può essere con-
siderato un trattamento con DOAC e clopidogrel; nei 
pazienti a basso rischio trombotico ed elevato rischio 
emorragico può essere considerato un trattamento 
con triplice terapia (DOAC + DAPT) per un mese segui-
to da DOAC più ASA o clopidogrel fino a 12 mesi; nei 
pazienti a rischio trombotico elevato è da considerare la 
prosecuzione della triplice terapia per 6 mesi.

SISMED (Società Italiana Scienze Mediche) ha realizzato, nel corso dell’anno 2019, una serie di incontri 

e tavole rotonde (condotti dal board scientifico autore dell’articolo sopra riportato) finalizzati a favorire 

la conoscenza dei farmaci anticoagulanti diretti (DOAC). Contemporaneamente ha avviato una survey, 

finalizzata ad ottenere una “fotografia” delle conoscenze e dell’utilizzo di detti farmaci, anche in rapporto 

ad alcune importanti comorbilità (spesso presenti nei pazienti cui somministrare tale terapia). 

In allegato si riportano i grafici relativi ai risultati della Survey promossa da SISMED (in collaborazione con 

cardiolink.it). Il questionario è stato somministrato a circa 15.000 medici italiani, ed ha avuto circa 2.500 

risposte, suddivise in maniera uniforme nel territorio nazionale. 

Questa ricerca rappresenta uno spaccato importante dell’opinione, delle conoscenze e dell’utilizzo, 

da parte della classe medica italiana di questa innovativa ed importante categoria di farmaci, di cui, 

verosimilmente, ancora non sono note tutte le sfaccettature. Pensando di fare cosa gradita, ne riportiamo 

i risultati. 
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Zona di provenienza

UTENTI dati raccolti in data 30/06/20192.491

ISOLE
7%

NORD
43%

CENTRO

27%

SUD
23%
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Sicilia / Sardegna

Sud
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Venezia Giulia / Veneto / Trentino-Alto Adige / Emilia-
Romagna

(43%)

(27%)

(23%)

(7%)

www.cardiolink.it
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Fascia di età

dati raccolti in data 30/06/2019

Da 46 a 60 anni

28%

> 60 anni
40%

< 45 anni
32%

UTENTI2.491 www.cardiolink.it
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Interna
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Cardiologia
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Chirurgia Vascolare
1%

www.cardiolink.it
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39%
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Sei prescrittore DOAC su portale AIFA?

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA2.491 dati raccolti in data 30/06/2019

DOMANDA INIZIALE

www.cardiolink.it
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UTILIZZO DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI 
(direct oral anti coagulant - DOAC)

GRAFICI ELABORATI IN BASE ALLE RISPOSTE DELLA SURVEY
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Altro
1%

Sempre
61%

Mai
1%

Soprattutto nei pazienti anziani
9%

Soprattutto nei pazienti giovani
7%

Soprattutto nei pazienti naive
21%
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1. La tua preferenza, dinnanzi ad un paziente con FA, cade su un DOAC rispetto al Warfarin

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA2.392 dati raccolti in data 30/06/2019www.cardiolink.it

7

Poche differenze
36%

Nessuna differenza
1%

Discrete differenze
56%

Molte differenze
7%
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2. Pensi che ci siano differenze significative tra i
quattro DOAC attualmente in commercio?

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.392 www.cardiolink.it

8

Uno strumento inutile

Uno strumento di orientamento

Un limite alla prescrizione
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3. Ritieni che il piano terapeutico sia:

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.392

28%

16%

56%

www.cardiolink.it
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4. Come programmi un follow-up?

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.392

Affido il paziente al MMG per 
controlli periodici

28%

Strutturo l’ambulatorio DOAC 
con controlli semestrali

51%

Rivedo il paziente solo 
per rinnovo PT

21%

www.cardiolink.it
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5. Qual è il cut-off di funzione renale (clearance della creatinina) sotto il quale non
si considera l’utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali (DOAC)?

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.366

Inferiore a 30 ml/min
43%

Inferiore a 15 ml/min
55%

Inferiore a 50 ml/min

2%

www.cardiolink.it
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6. Nel paziente ultra ottantenne prediligi l’utilizzo dei DOAC:

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.366

Sulla base della 
comorbidità/fragilità

64%

Sempre
35%

Mai
1%

www.cardiolink.it

12



Anno XI I  -  Estratto 1 del  N. 1,  2020
14

vietata qualsiasi tipo di divulgazione non autorizzata

7. In un paziente trattato per PCI e per FA, ritieni che si debba utilizzare:

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.341

Una triplice per almeno 
un mese con DOAC

64%

Una terapia dual DOAC + 
antiaggregante dalla 

dimissione

30%

Una triplice per almeno 
un mese con warfarin

6%

www.cardiolink.it
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8. Nella scelta del dosaggio, ritieni che si debba seguire:

UTENTI HANNO RISPOSTO A QUESTA DOMANDA dati raccolti in data 30/06/20192.341

I dati dei trial clinici 
di fase registrativa

36%
La scheda tecnica

51%

Il piano 
terapeutico

13%

www.cardiolink.it
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