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ABSTRACT 

Gli anticoagulanti tradizionali,  come l’eparina a basso peso molecolare e gli antagonisti della vitamina K, 

sono stati il caposaldo del trattamento del tromboembolismo venoso (TEV)  in regime ospedaliero e 

domiciliare. Questi farmaci sono efficaci ma presentano dei limiti che possono condizionarne un corretto  

impiego nella pratica clinica quotidiana. In base ai risultati del programma di sperimentazione clinica 

EINSTEIN, l’inibitore diretto del Fattore Xa rivaroxaban  è stato approvato per il trattamento della trombosi 

venosa profonda (TVP) acuta , dell’embolia polmonare (EP)  e per la prevenzione del tromboembolismo 

venoso (TEV)  ricorrente. L’approccio in  monoterapia  con rivaroxaban (“single drug approach”)  è al 

momento disponibile   sia in ambito ospedaliero sia ambulatoriale,  permettendo di superare alcuni limiti 

propri degli anticoagulanti tradizionali.  La presente rassegna   vuole fornire ai medici sia una divulgazione 

di impiego nella pratica clinica di rivaroxaban nella terapia del TEV sia una valutazione specifica  dello stesso 

in contesti clinici particolari  ed in  sottopopolazioni specifiche di pazienti. 

 

INTRODUZIONE 

 

Il tromboembolismo venoso (TEV)  ha un’incidenza di 1-2 casi su 1000 persone annua. In particolare i 

pazienti ospedalizzati sono esposti ad un maggior rischio di TEV e, richiedono pertanto, un adeguato 

trattamento anticoagulante. Quando si verifica un TEV acuto è necessario instaurare un trattamento 

anticoagulante sia per prevenire l’estensione del trombo sia eventi embolici polmonari fatali o non fatali 

(EP); dopo la fase acuta la terapia è finalizzata alla prevenzione di recidive e alla dissoluzione del trombo 

stesso. Le linee guida per il trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) acuta  e dell’EP 

raccomandano l’uso dell’eparina a basso peso molecolare (LMWH), dell’eparina non frazionata (UFH), 

fondaparinux e degli antagonisti della vitamina K (VKA)  dopo periodo di bridging adeguato atto al 

raggiungimento del range terapeutico di INR-rapporto internazionale normalizzato- compreso tra 2.0-3.0; in 

questi casi il trattamento anticoagulante raccomandato è di almeno 3 mesi. Le LMWH, l’UFH e 

fondaparinux sono anticoagulanti parenterali ad azione rapida con un buon profilo di sicurezza in termini di 

rischio emorragico. Tuttavia, i farmaci tradizionali presentano dei limiti: la somministrazione parenterale li 

rende poco agibili sul lungo periodo di impiego e soprattutto l’UFH può causare trombocitopenia eparina-

indotta. I VKA vengono somministrati per via orale, sono molto efficaci ma hanno una finestra terapeutica 

ristretta e numerose interazioni con alimenti e altri farmaci richiedendo un routinario monitoraggio  della 

coagulazione con aggiustamento del dosaggio. Questi aspetti possono essere causa di una scarsa 

compliance o di sospensione della terapia con conseguente trattamento subottimale del TEV ed aumentato 

rischio per il paziente. Per questo è  importante che i medici possano iniziare un trattamento efficace in 

ospedale con la garanzia che venga  proseguito in regime ambulatoriale. Il trattamento efficace del TEV 

riduce il rischio di complicanze future come le recidive, la sindrome post-trombotica e l’ipertensione 

polmonare tromboembolica cronica. 



 

Rivaroxaban è un inibitore selettivo del fattore Xa, viene somministrato per via orale ed ha la caratteristica 

di superare alcuni dei limiti degli anticoagulanti tradizionali. Rivaroxaban ed altri inibitori diretti come 

apixaban, dabigatran ed edoxaban sono stati sottoposti a sperimentazioni cliniche di fase III per il 

trattamento del TEV e per la prevenzione della recidiva di TEV. Rivaroxaban è peraltro attualmente l’unico 

anticoagulante diretto approvato dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti per il trattamento della TVP acuta , 

dell’EP e per la prevenzione secondaria della TVP e dell’EP. L’approvazione di rivaroxaban per questa 

indicazione si è basata sui risultati degli studi clinici di fase III EINSTEIN TVP, EINSTEIN EP, ed EINSTEIN EXT. 

Rivaroxaban è approvato anche per la prevenzione del TEV in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico 

elettivo di protesizzazione di anca o di ginocchio e per la prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica in 

pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare. 

La presente review si propone di  riassumere le evidenze disponibili relative all’impiego  di rivaroxaban per 

il trattamento del TEV, fornendo inoltre indicazioni sia in situazioni cliniche specifiche (management 

perioperatorio e trattamento delle emorragie) che in sottopopolazioni particolari (pazienti che presentano 

alterazione della funzione epatica e/o renale). La maggior parte delle raccomandazioni è conforme con i 

fogli illustrativi europei e statunitensi, integrate da dati  della letteratura e da parere di esperti. 

 

FARMACOLOGIA DI RIVAROXABAN 

 

Rivaroxaban inibisce in modo dose-dipendente l’attività del fattore Xa ed ha una rapida azione analoga a 

quella delle LMWH iniettabili; rivaroxaban raggiunge la massima concentrazione plasmatica 2-4 ore dalla 

somministrazione ed ha un’emivita di 5-9 ore in giovani adulti sani e 11-13 ore in individui anziani sani (60 

anni di età). Dati clinici di fase II hanno mostrato che rivaroxaban presenta proprietà farmacocinetiche e 

farmacodinamiche prevedibili sia in pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore sia in 

pazienti trattati per TVP. Per tale ragione rivaroxaban può essere somministrato a dosi fisse ed i pazienti 

non richiedono il monitoraggio usuale  del trattamento anticoagulante standard. Ne emerge una gestione 

semplificata della terapia con rivaroxaban rispetto ai farmaci anticoagulanti tradizionali volendo spingerne 

questo ad un impiego crescente nella pratica clinica. Rivaroxaban ha un’elevata biodisponibilità orale (80-

100%) fino a 10 mg indipendentemente dalla presenza o meno del cibo. La biodisponibilità orale alla dose 

di 20 mg è ridotta al 66% in condizioni di digiuno; pertanto, dosi di rivaroxaban superiori a 10 mg ( 15 e 20 

mg) devono essere assunte dopo il pasto al fine di garantirne un’elevata biodisponibilità orale. Studi di 

dose- escalation  in soggetti sani hanno dimostrato che, sino ad un dosaggio totale di 80 mg/die (ripartito in 

più somministrazioni o in unica somministrazione), non si verifica un  aumento del rischio emorragico 

rispetto a placebo. Rivaroxaban è metabolizzato sia da isoforme del citocromo P450 (CYP) CYP3A4 e CYP2J2 

sia da meccanismi indipendenti dal CYP. Circa due terzi della dose assunta oralmente viene degradata a 

livello epatico in metaboliti inattivi; metà di questa viene poi escreta per via renale e l’altra metà attraverso 

la via epatobiliare. Il rimanente terzo del farmaco è eliminato nell’urina come farmaco attivo invariato. 

Pertanto rivaroxaban deve essere prescritto con cautela nei pazienti che presentano insufficienza epatica o 

renale (al paragrafo successivo sono descritte le indicazioni di impiego di rivaroxaban in particolari 

popolazioni di pazienti). 

 

 



 

Tabella 1. Caratteristiche di Rivaroxaban e dosaggio per il trattamento del TEV 

Meccanismo d’azione Inibitore del Fattore Xa 

Somministrazione Compresse orali 

Profarmaco No 

Monitoraggio di routine necessario No 

Biodisponibilità >80% (dosi di 15 e 20 mg devono essere prese a stomaco pieno) 

Tmax 2-4 ore 

Emivita 5-9 ore in individui più giovani (<60 anni); 11-13 ore negli anziani 

(=60 anni) 

Modalità principale di eliminazione Renale (33%); epatobiliare (33%); 33% invariato, escreto nelle urine 

Interazioni fra farmaci Potenti inibitori o induttori del citocromo P450 3A4 o glicoproteina 

P 

Restrizioni dietetiche Nessuna 

Aggiustamenti della dose Nessun aggiustamento della dose in base al sesso, all’età, al peso 

corporeo o all’etnicità oppure in base all’alterazione renale lieve, 

moderata o severa (CrCl 15280 mL/min) 

Antidoto Nessun andoto approvato, in via di sviluppo 

Dose per ciascun trattamento della TVP 
15 mg bid (giorni 1221) followed by 20 mg od per TVP 

trattamento dell’EP e prevenzione del 

TEV ricorrente 

trattamento, trattamento dell’EP e prevenzione del TEV 

ricorrentere 

Abbreviazioni: bid, due volte al giorno; CrCl, clearance della creatinina; TVP, trombosi venosa profonda; od, una 

volta al giorno; EP, pulmonary embolism (embolia polmonare); Tmax, tempo alla massima concentrazione 

plasmatica; TEV, tromboembolismo venoso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

POTENZIALI INTERAZIONI TRA FARMACI 

 

Nella pratica clinica accade che molti pazienti in cui sia indicato un trattamento antitrombotico assumano 

altri farmaci per comorbidità preesistenti. Per questo è stata condotta una serie di studi al fine di valutare 

possibili mutamenti di farmacocinetica e/o del profilo di sicurezza di rivaroxaban se somministrato con altri 

farmaci di comune impiego. In generale rivaroxaban non ha una spiccata propensione all’interazione con 

altri farmaci; tuttavia considerando che rivaroxaban è un substrato di CYP3A4 e della glicoproteina P i 

farmaci induttori e/o inibitori di questi ultimi ne modificano la farmacocinetica e la farmacodinamica. A 

seguito di ciò non è raccomandato il trattamento sistemico con antimicotici azolici (ketoconazolo, 

itraconazolo, voriconazolo  e posaconazolo) o con gli antiretrovirali –inibitori delle proteasi- (es. ritonavir) 

poiché questi  farmaci aumenterebbero la concentrazione plasmatica di rivaroxaban fino a 1.7 volte 

incrementando cosi anche  il rischio emorragico. I forti induttori di CYP3A4 ( es. rifampicina, fenitoina, 

carbamazepina, fenobarbital o l’erba di S.Giovanni) possono invece ridurre la concentrazione plasmatica di 

rivaroxaban. Anche altri farmaci che possono aumentare il rischio di sanguinamento ( es. altri 

anticoagulanti, FANS, ASA, antiaggreganti) devono essere usati con cautela se cosomministrati con 

rivaroxaban . In un’analisi di quattro sperimentazioni di fase III che ha valutato rivaroxaban per la 

prevenzione di TEV dopo intervento di protesi di anca o ginocchio l’impiego concomitante di rivaroxaban e 

FANS o ASA ha mostrato un aumento non –significativo degli eventi emorragici; analogamente ai pazienti 

del braccio trattati con enoxaparina. Un altro studio di fase III che ha valutato rivaroxaban in aggiunta alla 

duplice antiaggregazione  per la prevenzione secondaria in pazienti con sindrome coronarica acuta, ha 

dimostrato un aumento significativo del rischio emorragico rispetto alla sola terapia antiaggregante doppia. 

Rivaroxaban non è indicato nei pazienti che assumono dronedarone come antiaritmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 2. Guida all’impiego di Rivaroxaban e trattamenti concomitanti 

 Farmaci Raccomandazione 

Forti inibitori sia di CYP3A4 che di P-gp . Antimicotici azolici (uso 

sistemico) 

-Ketoconazolo 

-Itraconazolo 

-Voriconazolo 

-Posaconazolo 

. Inibitori delle proteasi 

dell’HIV 

-Ritonavir 

Non raccomandati 

Inibitori da moderati a forti di CYP3A4 e/o 

di P.gp 

Antibiotici macrolidi: 

-Claritromicina 

-Eritromicina 

Non è stata osservata alcuna interazione 

clinicamente rilevante; rivaroxaban può 

essere usato in pazienti che assumono 

questi farmaci. 

Nota: usare con cautela in casi di 

concomitante alterazione renale 

Forti induttori di CYP3A4 Rifampicina 

Fenitoina 

Csrbamazepina 

Fenobarbitale 

Erba di San Giovanni 

Co-somministrare con cautela 

Substrati di CYPA4 e/o di P-gp Atorvastatina 

Digossina 

Midazolam 

 

FANS, ASA, anti-aggreganti o altri anti-

trombotici 

Naprossene 

Clopidogrel 

Enoxaparina 

Warfarina 

Scenocumarolo 

Usare cautela a causa dell’aumentato 

rischio emorragico 

Altri Dronedarone Sono disponibili dati clinici limitati, si deve 

evitare la somministrazione contemporanea 

Abbreviazioni: ASA, acetylsalicylic acid (acido acetilsalicilico); CYP, cytochrome P450 (citocromo P450); NSAID, non-

steroidal anti-inflammatory drugs (antinfiammatori non steroidei) ; P-gp, P-glycoprotein (glicoproteina P) 



 

REGIME POSOLOGICO 

La determinazione della  posologia di rivaroxaban nel trattamento del TEV e dell’EP ( 15 mg due volte/die 

per 21 giorni seguiti da 20 mg una volta/die) è stata l’obiettivo di due studi di fase II. Ne è emerso che la 

duplice somministrazione/die di rivaroxaban permette una maggiore regressione del trombo, dopo 21 

giorni di trattamento, rispetto la monosomministrazione/die. Il profilo di sicurezza è migliore nella 

monosomministrazione a 12 settimane di terapia. Questi risultati sono stati confermati  dagli studi di fase III 

EINSTEIN su rivaroxaban e hanno permesso di evincere il razionale del regime posologico a tutt’oggi 

approvato per il trattamento della TVP acuta , dell’ EP e per la prevenzione delle recidive. Non è necessario 

un aggiustamento della dose nell’insufficienza renale lieve-moderata e severa ( clearance della creatinina 

15-80 ml/min);  rivaroxaban non è raccomandato per valori di clearance della creatinina < 15 ml/min. Una 

riduzione del dosaggio deve esser presa in considerazione se il rischio emorragico del paziente  supera il 

rischio di TVP ricorrente e di EP. 

IL PROGRAMMA EINSTEIN 

Il regime terapeutico standard del TEV acuto consiste in un doppio approccio farmacologico: eparina o 

LMWH sovrapposto e seguito da un VKA. Gli studi EINSTEIN TVP ed EINSTEIN EP hanno messo a confronto 

efficacia e sicurezza della terapia standard (LMWH/VKA) versus rivaroxaban. Si tratta di due studi di non 

inferiorità, in aperto, randomizzati, basati sull’evidenza con obiettivi analoghi: confronto di rivaroxaban v/s 

LMWH/VKA  a 3-6-12 mesi; ai pazienti appartenenti al gruppo trattato con rivaroxaban è stato 

somministrato un dosaggio di 15 mg x 2 v/die per 21 giorni seguiti da 20 mg/die. Lo studio EINSTEIN TVP ha 

arruolato pazienti con TVP acuta, sintomatica ( assenza di EP sintomatica), mentre lo studio EINSTEIN EP ha 

arruolato pazienti con EP acuta, sintomatica (con o senza di TVP sintomatica). In entrambi gli studi 

l’endpoint primario è stato l’efficacia nella prevenzione del TEV ricorrente. I risultati hanno dimostrato la 

non inferiorità di rivaroxaban v/s enoxaparina/VKA per la prevenzione del TEV ricorrente sia nello studio 

EINSTEIN TVP (2.1% vs. 3.0%; P<0.001) sia nello studio EINSTEIN EP (2.1% vs 1.8%; P=0.003). Anche per 

quanto riguarda il profilo sicurezza, definito come emorragia maggiore o non maggiore clinicamente 

rilevante, si sono ottenuti risultati sovrapponibili in entrambi i bracci sia nello studio EINSTEIN TVP ( 8.1% in 

entrambi i bracci) sia nello studio EINSTEIN EP ( 10.3% vs 11.4%; P=0.23). Nello studio EINSTEIN EP eventi 

emorragici maggiori hanno avuto un’incidenza significativamente inferiore nel braccio trattato con 

rivaroxaban rispetto al braccio trattato con terapia standard (1.1% vs 2.2% P=0.003). Infine lo studio 

EINSTEIN EXT è uno studio di superiorità, in doppio cieco, randomizzato che ha confrontato il trattamento 

con rivaroxaban vs placebo per altri 6 o 12 mesi dopo la  fine del trattamento del TEV (TVP acuta o EP) 

durato 6 o 12 mesi. Come endpoint primario in termini di efficacia ha evidenziato la superiorità di 

rivaroxaban vs placebo nella prevenzione di TVP ricorrente/EP (1.3% vs 7.1%; P<0.001). Come endpoint 

primario in termini di sicurezza definita come incidenza di eventi emorragici maggiori, è stata osservata una 

percentuale sovrapponibile nei due gruppi ( 4 su 602 pazienti nel gruppo trattato con rivaroxaban vs 

nessuno dei 594 pazienti nel gruppo trattato con placebo; P=0.11). Questi dati hanno permesso di 

dimostrare che rivaroxaban è molto efficace nel trattamento del TEV, con una riduzione di nuovi casi di TEV 

dell’82% mentre non è aumentata in modo significativo l’incidenza di sanguinamenti maggiori. Rispetto a 

placebo, rivaroxaban si è dimostrato significativamente superiore in termini di risultati clinici ( 2.0% vs 

7.1%;<0.001).



 

 

Tabella 3 – Riassunto dell’esito degli studi EINSTEIN DVT e EINSTEIN PE 

Studio Indicazione Pazienti, 

n 

Farmaco in 

studio 

Farmaco di 

confronto 

Endpoint 

dell’efficacia 

primario 

(farmaco in 

studio vs. 

farmaco di 

confronto) 

Esito della 

sicurezza 

(farmaco in 

studio vs. 

farmaco di 

confronto) 

Rivaroxaban       

EINSTEIN 

DVT 13 

Trattament

o della TVP 

acuta, 

sintomatica 

3449 Rivaroxaban 15 

mg bid per 3 

settimane 

seguito da 20 

mg od per 3, 6 

o 12 mesi 

Enoxaparina 1 

mg/kg bid per >5 

giorni seguita da 

un VKA (titolato 

ad un INR di 2,0-

3,0) per 3, 6 o 12 

mesi 

VTE 

ricorrente: 

2,1% vs. 3,0% 

(P< 0,001 per 

la non 

inferiorità) 

Emorragia 

maggiore o 

non-maggiore 

clinicamente 

rilevante: 

8,1%vs. 8,1% 

(nessuna 

differenza) 

EINSTEIN  

PE 14 

Tattamenti 

dell’EP 

acuta, 

sintomatica 

4832 Rivaroxaban 15 

mg bid per 3 

settimane 

seguito da 20 

mg od per 3, 6 

o 12 mesi 

Enoxaparina 1 

mg/kg bid per >5 

giorni seguita da 

un VKA (titolato 

ad un INR di 2,0-

3,0) per 3, 6 o 12 

mesi 

VTE 

ricorrente: 

2,1% vs. 1,8% 

(P< 0,003 per 

la non 

inferiorità) 

Emorragia 

maggiore o 

non-maggiore 

clinicamente 

rilevante: 

10,3%vs. 

11,4% (P = 23) 

Abbreviazioni: bid, due volte al giorno; TVP, deep vein thrombosis = trombosi venosa profodna;  

INR, inetrnational normalized ratio = rapporto internazionale normalizzato, od, una volta al giorno; 

 EP = embolia polmonare; VKA, antagonista della vitamina K; VTE = tromboembolismo venoso. 

 

 

MISURAZIONE DELL’EFFETTO ANTICOAGULANTE 

Con rivaroxaban non è necessario il routinario monitoraggio della coagulazione previsto dalla terapia con 

VKA; questo può essere considerato un vantaggio da quei pazienti che ritengono disagevole  il periodico 

appuntamento per il prelievo e l’aggiustamento del dosaggio e nel contempo permette una riduzione dei 

costi legati alla gestione dei centri dedicati. Di contro il monitoraggio della terapia anticoagulante standard 

può rassicurare alcuni pazienti e consentire agli operatori sanitari di controllare ed incoraggiare la 

compliance del paziente al trattamento stesso. Inoltre nella pratica clinica  possono emergere situazioni in 



 

 

cui sia necessario e utile misurare lo stato della coagulazione nel paziente in terapia con rivaroxaban ad 

esempio la comparsa di un evento trombotico o emorragico in corso di terapia, prima di un intervento 

chirurgico in urgenza, dopo un potenziale sovradosaggio oppure ancora in pazienti con insufficienza renale 

in peggioramento. Le determinazioni  della coagulazione usate di routine come INR non sono idonee per 

misurare le concentrazioni plasmatiche di rivaroxaban. Per questo sono state messe a punto, tramite dei 

calibratori di rivaroxaban e controlli, delle determinazioni cromogene del fattore Xa e del tempo di 

protrombina (PT) risultando adatte per verificare un’ampia gamma di concentrazioni plasmatiche di 

rivaroxaban ( 20-660ng/ml; intervallo minimo-massimo dopo dosi terapeutiche). Questi kit sono oggi 

disponibili in commercio ma richiedono laboratori specializzati; la prova del PT è invece una determinazione 

della coagulazione comune che può essere eseguita in quasi tutti i laboratori. Tuttavia esistono notevoli 

variazioni di sensibilità alla risposta per i diversi reagenti del PT e per questo è necessario l’impiego di un 

reagente sensibile come il “Neoplastine Cl Plus” ( Diagnostica Stago, Asnieres-sur-Seine, Francia) accanto ai 

calibratori per rivaroxaban. In sintesi, le determinazioni cromogene dell’anti fattore Xa e i test del PT 

eseguiti con reagenti e calibratori sensibili a rivaroxaban possono essere utilizzati  per monitoraggio della 

attività anticoagulante del farmaco. 

Tabella 4. Determinazioni disponibili in commercio per misurare l’effetto anticoagulante di rivaroxaban  

Test Misurazione Idoneità/Limiti 

Determinazione cromogena 

dell’anti-fattore Xa36  

Misurazione quantitativa di 

rivaroxaban nel plasma 

Necessità di laboratori clinici specializzati 

  Variabilità inter-determinazione 

I risultati devono essere valutati in 

relazione al momento di assunzione del 

farmaco e d’accordo con il profilo 

farmacocinetico 

Determinazione del PT 37-39 Prolungamento di PT (in secondi) Marcate variazioni della sensibilità di 

risposta di diversi reagenti di PT 

Buoni risultati con reagenti di PT sensibili 

a rivaroxaban (Néoplastine Cl Plus) 

Non si deve usare l’INR 

Abbreviazioni: INR, international normalized ratio (rapporto internazionale normalizzato); PT, prothrombin time (tempo di 

protrombina). aNon è necessario il monitoraggio di laboratorio di routine dell’effetto anticoagulante di rivaroxaban. 

 

 

 

 

 



 

 

SOVRADOSAGGIO E TRATTAMENTO DELLE EMORRAGIE 

 

Negli studi EINSTEIN si è osservato che il rischio di emorragia maggiore con rivaroxaban é sovrapponibile a 

quello della terapia standard. In caso però di emorragia o di sovradosaggio di rivaroxaban o di altro 

anticoagulante è necessario ricorrere ad un antidoto. L’azione del VKA può essere annullata in modo 

specifico dalla somministrazione di vitamina K ( effetto non immediato) mentre l’azione dell’eparina è 

annullata dalla somministrazione di solfato di protamina. Attualmente non sono disponibili antidoti specifici 

per anticoagulanti orali non VKA tra cui rivaroxaban. L’aspetto positivo può essere ricondotto all’emivita 

relativamente breve di rivaroxaban vs altri anticoagulanti come warfarina ( emivita 40 ore circa); 

conseguentemente, in caso di necessità, nel paziente che assume rivaroxaban è sufficiente ritardare la 

somministrazione successiva oppure interrompere temporaneamente la terapia oppure, in caso di 

emorragia, applicare una compressione meccanica locale. E’ inoltre possibile considerare l’impiego di 

carbone attivo per ridurre l’assorbimento di rivaroxaban se quest’ultimo sia stato assunto entro le ultime 

quattro ore. Infine in relazione alla durata ed alla sede di sanguinamento possono essere adottate altre 

strategie come l’intervento chirurgico, l’espansione del volume circolante o la trasfusione di emazie o 

emoderivati. Sono in atto degli studi per la sperimentazione di procoagulanti emostatici– concentrato del 

complesso di protrombina (PCC), PCC attivato (attività che bypassa l’inibitore del fattore VIII -FEIBA-), e il 

fattore VII (8rFVVa) ricombinante- ed altri ne occorreranno per dimostrare la loro efficacia nella pratica 

clinica . In uno di questi studi di fase I randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo condotto in 

soggetti sani, si è visto che il prolungamento del PT indotto da rivaroxaban e l’inibizione del potenziale della 

trombina endogena sono stati annullati dopo somministrazione di PCC (50UI/Kg). In un modello di 

emorragia e trombosi arteriosa nel coniglio, PCC e rFVIIa hanno parzialmente annullato alcuni parametri 

della coagulazione, compreso il potenziale di protrombina endogena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1. Flow-chart per la gestione delle emorragie in pazienti trattati con 

Rivaroxaban.  

 Emorragia durante il trattamento 

anticoagulante con rivaroxaban 

1) Test di base del trattamento 

anticoagulante per misurare l‘effetto 

anticoagulante 

2) Considerare il carbone di legna 

attivato orale se il farmaco è stato 

ingerito nelle ultime 4 ore 

 

Emorragia minore, ad es. sanguinamento dalle 

gengive o dal naso 

 Emorragia maggiore o con pericolo di vita 

Misure generali 

 Ritardare o ridurre la dose successiva o 

interrompere temporaneamente il trattamento 

 Compressione meccanica locale  

 Emorragia maggiore – 

Misure di sostegno 

 Trattamento interventistico (cioè intervento 

chirurgico o endoscopia) 

 Compressione meccanica 

 Sostituzione di liquidi 

 Sostegno emodinamico od emoderivati 

  Emorragia con pericolo di vita  

 Considerare procoagulanti emostatici 

 Concentrato di complesso di protrombina 

attivato 

 Fattore VII ricombinante attivato 

 

 

ADESIONE ALLA TERAPIA 

La mancata compliance del paziente alla terapia anticoagulante può esporlo ad un maggior rischio di eventi 

trombotici o emorragici; l’adesione subottimale può far si che l’INR non sia mantenuto nel range 

terapeutico di 2.0-3.0. Una metanalisi pubblicata nel 2006 ha mostrato che pazienti in terapia 

anticoagulante orale (principalmente con warfarin) hanno trascorso  il 63.6% del tempo in range adeguato. 

Nello studio EINSTEIN EP è emerso un dato analogo pari al 62.7% (con oscillazione tra il 57.8% nel primo 

mese sino al 72.7% nell’ 11° mese) nel gruppo di pazienti trattato con warfarina v/s  oltre l’80% nel 94.2% 

dei casi del gruppo di pazienti trattato con rivaroxaban. La somministrazione orale e l’assenza di necessità 

di regolari controlli dalla coagulazione possono migliorare l’adesione alla terapia con rivaroxaban di contro 

questo potrebbe tradursi in una difficoltà di valutazione della compliance del paziente il quale risulterebbe 

cosi esposto ad un maggior rischio trombotico. 

 

 



 

 

STRATEGIE DI “SWITCH” 

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario il passaggio da un anticoagulante parenterale a orale o ad altro 

anticoagulante orale è importante assicurare un trattamento continuativo riducendo al minimo il rischio 

emorragico. Per pazienti con patologia ben controllata da terapia eparinica o con VKA non è indicata 

modificazione alcuna della terapia in atto. Se invece si intende praticare uno switch terapeutico nel 

paziente trattato  per TVP o per EP o per la prevenzione del TEV ricorrente la modalità è relativamente 

semplice. Quando si passa da un VKA a rivaroxaban, la terapia con VKA deve essere sospesa e rivaroxaban 

iniziato quando il valore di INR raggiunge 2.5. Importante è considerare il tipo di VKA per la variazione 

dell’emivita (il fenprocumone ha infatti un’emivita più lunga di warfarin e acenocumarolo). Nei pazienti con 

elevato rischio emorragico, invece, rivaroxaban può essere somministrato quando l’INR è 2.0. Quando, al 

contrario, si passa da rivaroxaban a VKA, questi devono essere somministrati in concomitanza sino a che 

l’INR sia = 2, momento in cui rivaroxaban può essere sospeso. Durante il tempo di cosomministrazione, 

l’INR deve essere misurato dopo 24 ore dall’ultima dose di rivaroxaban e prima della dose successiva poiché 

rivaroxaban aumenta falsamente i valori di INR. Quando si passa da un’infusione endovenosa continua di 

eparina a rivaroxaban, quest’ultimo deve essere introdotto al momento della sospensione dell’eparina. 

Quando si passa da eparina sottocutanea o dalla LMWH a rivaroxaban, questo va somministrato due ore 

prima della dose successiva programmata di eparina/LMWH. Viceversa quando si passa da rivaroxaban 

all’eparina o a LMWH, la prima dose eparinica deve essere somministrata al momento della dose successiva 

programmata di rivaroxaban. 

PAZIENTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE INVASIVE ( ELETTIVE O URGENTI) 

Se i pazienti devono essere sottoposti ad una procedura invasiva o ad un intervento chirurgico, la terapia 

con rivaroxaban deve essere sospesa almeno 24 ore prima e ripresa nel momento in cui sia stabilita 

un’adeguata emostasi; questo può accadere negli interventi programmati in elezione. Nelle situazioni 

d’urgenza, rivaroxaban va sospeso e, se possibile, l’intervento va procrastinato sino alla conclusione 

dell’emivita di rivaroxaban (5-9 ore nei giovani adulti; 11-13 ore nell’anziano). In un contesto tale è 

necessario l’uso del test del PT impiegando un reagente sensibile al rivaroxaban ( come Neoplastine CI Plus) 

o una determinazione cromogena dell’anti fattore Xa per verificarne l’attività plasmatica. Se la procedura 

non può essere differita, il medico dovrà valutare l’aumentato rischio emorragico versus l’urgenza 

dell’intervento. Dopo il provvedimento, rivaroxaban può essere reintrodotto purchè lo consentano le 

condizioni cliniche del paziente e sia stata ripristinata un’emostasi adeguata. E’ importante sottolineare che 

a seguito del rapido inizio di azione di rivaroxaban non sia necessaria una terapia ponte con UFH 

parenterale o LMWH prima dell’intervento. In caso di sanguinamento devono essere adottate le strategie 

precedentemente descritte e riassunte nelle caratteristiche del prodotto  e nelle note informative per la 

prescrizione. 

USO IN POPOLAZIONI PARTICOLARI   

QUANDO NON SI DEVE USARE RIVAROXABAN 

E’ noto che la gravidanza aumenti il rischio di TEV. Ciononostante rivaroxaban è controindicato in 

gravidanza per via della sua potenziale teratogenicità, per l’intrinseco rischio di sanguinamento e per la sua 

capacità di attraversare la barriera emato placentare; inoltre le donne in età fertile devono adottare metodi 



 

 

contraccettivi durante il periodo di trattamento con rivaroxaban. E’ stato altresì documentato da studi 

condotti sull’animale che rivaroxaban viene escreto nel latte materno e quindi controindicato durante 

l’allattamento. A differenza di LMWH e di VKA, rivaroxaban non è raccomandato in pazienti di età inferiore 

ai 18 anni non essendone state accertate sicurezza ed efficacia in popolazioni pediatriche. Rivaroxaban non 

è approvato inoltre nel trattamento delle trombosi venose superficiali o di TVP degli arti superiori. 

Fondaparinux o LMWH sono raccomandati in queste circostanze cliniche; sono peraltro in corso 

sperimentazioni finalizzate a valutare efficacia e sicurezza di rivaroxaban nella trombosi venosa superficiale 

( clinicaltrials.gov NCT01499953) ed in pazienti neoplastici con trombosi degli arti superiori ( 

clinicaltrials.gov NCT01708850). La “ European society of cardiology” (ESC) (Società Europea di Cardiologia) 

raccomanda la trobolisi o l’embolectomia nei pazienti con EP ad alto rischio, emodinamicamente instabili 

(shock d/o ipotensione); in questo gruppo di pazienti rivaroxaban non è indicato. 

 

PESO ED ETA’ 

La terapia con rivaroxaban può essere estesa sia ai pazienti sottopeso sia ai pazienti obesi (<50 Kg o 

>120Kg); il peso corporeo influisce in modo modesto sulle concentrazioni plasmatiche del farmaco non 

richiedendone un aggiustamento del dosaggio. Questo dato è stato confermato da analisi di sottogruppi di 

popolazioni negli studi EINSTEIN. L’età costituisce un parametro di maggiore importanza. L’età infatti è un 

fattore di rischio maggiore per TEV ed è importante considerare che il paziente anziano ha una probabilità 

maggiore di sviluppare insufficienza renale rispetto ad un giovane adulto. L’alterata funzionalità renale può 

rallentare l’eliminazione dei farmaci e dei loro metaboliti esponendo il paziente ad un aumentato rischio 

emorragico. Gli studi condotti hanno dimostrato che in soggetti anziani sani le concentrazioni plasmatiche 

di rivaroxaban sono più alte rispetto ai soggetti giovani per la  ridotta capacità escretrice renale e totale. 

Nonostante ciò  non è necessario un aggiustamento del dosaggio nel paziente con alterata funzionalità 

renale. Questo dato è suffragato da un’analisi in pool di sottogruppi di categorie d’età pre-specificate (<65 

anni, 65-75 anni e >75 anni) dello studio EINSTEIN. 

 

 

INSUFFICIENZA RENALE 

Un terzo della dose somministrata di rivaroxaban viene eliminato attraverso il rene sottoforma di farmaco 

attivo invariato; pertanto un’alterata funzionalità renale riduce l’eliminazione di rivaroxaban 

aumentandone la concentrazione plasmatica. Nel trattamento della TVP, dell’EP e della prevenzione del 

TEV ricorrente ( rivaroxaban 15 mg x 2 volte/die per 21 giorni e 20 mg/die successivamente) non è 

necessario un aggiustamento della dose sia nell’insufficienza renale lieve (CrCl 50280 ml/min), sia moderata 

(CrCl 39149 ml/min) sia severa (CrCl 15229 ml/min), sebbene occorra cautela nell’insufficienza renale 

grave. Va sottolineato comunque che queste raccomandazioni si fondano su dati clinici iniziali e limitati e 

che considerano solo l’andamento farmacocinetico della molecola, dal momento che i pazienti con 

clearance della creatinina < 30 ml/min sono stati esclusi dal programma EINSTEIN. L’uso di rivaroxaban è 

pertanto controindicato per valori di clearance della creatinina < 15 ml/min. 



 

 

INSUFFICIENZA EPATICA 

I pazienti con alterata funzionalità epatica sono esposti ad un maggior rischio emorragico costituendo 

questo fonte di preoccupazione in caso di prescrizione di terapia anticoagulante. Poiché rivaroxaban è 

metabolizzato a livello epatico, un’alterazione della funzione del fegato ne modificherà la farmacocinetica. 

Rivaroxaban risulta quindi indicato nell’insufficienza epatica lieve senza coagulopatia ( Chidl-Pugh A), ma 

non è raccomandato nell’epatopatia associata a coagulopatia (cirrosi classificata come Child-Pugh B e C), ed 

un rischio di sanguinamento elevato. Rivaroxaban può essere impiegato con cautela nel paziente cirrotico 

con moderata alterazione della funzione epatica (Child-Pugh B) in assenza di coagulopatia. 

PAZIENTI ONCOLOGICI 

I pazienti neoplastici hanno un rischio globale di TEV da 4.2 a 7 volte superiore rispetto alla popolazione 

sana; circa il 15% dei paziente neoplastici sviluppa un evento tromboembolico venoso. Per questo gruppo 

di pazienti sono disponibili solo dati preliminari relativi a sicurezza ed efficacia di rivaroxaban. La 

percentuale di pazienti oncologici al momento dell’arruolamento nel programma EINSTEIN era simile nei 

gruppi rispettivamente trattati con rivaroxaban e con la terapia standard (EINSTEIN TVP 6.8% vs 5.2%; 

EINSTEIN EP 4.7% vs 4.5%). Si evince che il profilo di sicurezza e l’efficacia di rivaroxaban in questo gruppo 

di pazienti sono sovrapponibili a quelle della terapia standard (LMWH seguita da VKA). Tuttavia sono 

necessari dati maggiori soprattutto in confronto al trattamento con la sola LMWH privilegiato dall’American 

College of Chest Physicians (ACCP) per i pazienti neoplastici affetti da TEV. Rivaroxaban è controindicato nei 

pazienti oncologici con elevato rischio emorragico. 

ESPERIENZA CLINICA CON RIVAROXABAN  

Nella pratica clinica l’impiego di rivaroxaban è aumentato negli ultimi 5 anni per la prevenzione del TEV 

dopo intervento chirurgico elettivo di protesizzazione di anca e ginocchio avendo a disposizione dati che ne 

confermano l’efficacia e la tollerabilità ( sperimentazioni cliniche di fase III). I risultati di un registro 

prospettico di pazienti che hanno assunto anticoagulanti orali diretti per il trattamento del TEV o per la 

prevenzione dell’ictus, hanno dimostrato una bassa incidenza di eventi avversi e di sospensione della 

terapia con rivaroxaban entro i primi 180 giorni. Tuttavia, come spesso accade dopo l’approvazione e 

l’impiego di farmaci nuovi su ampia scala, possono emergere effetti avversi rari. Fra questi  la perdita di 

capelli è stata verificata in un consistente registro prospettico di pazienti trattati con rivaroxaban e 

dabigatran. L’incidenza della perdita di capelli segnalata è del 4.4 %/anno. Comunque questo effetto 

collaterale risulta comune anche in pazienti che assumono altri anticoagulanti come VKA o LMWH. Pertanto 

la perdita di capelli è un effetto collaterale non specificamente legato all’assunzione di rivaroxaban. 

 

 

CONCLUSIONI 

Il programma EINSTEIN ha dimostrato la non inferiorità, in termini di sicurezza ed efficacia, di rivaroxaban 
rispetto alla terapia anticoagulante tradizionale. Questi dati, unitamente alla prevedibile farmacocinetica e 
farmacodinamica di rivaroxaban, all’ampia finestra terapeutica, all’emivita breve ed all’assenza di necessità 
di monitoraggio dei parametri della coagulazione, rappresentano una strategia terapeutica più agevole 



 

 

rispetto alla terapia standard. I risultati forniti dagli studi EINSTEIN TPV, EINSTEIN EP, EINSTEIN EXT hanno 
permesso l’approvazione di rivaroxaban dall’unione europea e dagli stati uniti per il trattamento della TVP 
acuta, dell’EP e per la prevenzione del TEV ricorrente. Tutto ciò costituisce una svolta epocale nella terapia 
anticoagulante per le circostanze cliniche sopra descritte. Va ricordato però che nella pratica quotidiana il 
clinico deve sviluppare familiarità con rivaroxaban soprattutto in situazioni specifiche ed in popolazioni 
particolari.  
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