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Qual è la mia intenzione? La prima, e principale, è di non dar fuoco alle polveri del 

conflitto (stupido) tra i due schieramenti, quello pro e quello contro i NAO.  
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I pro, che concentrano l’attenzione sul titulus crucis dell’anticoagulato, l’ INR, e poi sul 

TTR, i contro che, persa la battaglia dell’antidoto (la Vit. K è antidoto al warfarin??) , 

cercano altre armi di dissuasione, nella funzione renale o in un potenziale danno 

epatico. 
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Il rene, dunque. 
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L’insufficienza renale è fattore indipendente di comparsa di f.a. (in questo caso negli 

ipertesi). 
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Una volta indotta la f.a., l’insufficienza renale torna nuovamente a essere 

ragione di rischio aumentato di eventi gravi.  
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Tanto che c’è chi chiede di aggiungere una R allo score di rischio tromboembolico, R 

che riclassificherebbe il rischio del + 6.2% rispetto al CHADVASC e del + 8.2% 

rispetto al CHADS: il punteggio dell’R è di 2 se FGR <60 ml 

 



Da tempo si sa che il warfarin riduce il rischio tromboembolico nei pazienti con insuff. 

renale moderata, e questo è testimoniato dai trial clinici… 
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…e dal mondo reale 
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A fronte di ciò…  
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I trial ci negano (ragionevolmente) la possibilità di sapere cosa succeda nei pazienti 

con insufficienza renale in stadio 4, 
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ma ci offrono l’esperienza maturata in una nutrita schiera di pazienti in stadio 3a e 3b, 
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dove rivaroxaban e apixaban hanno modulato il loro dosaggio, mentre dabigatran è 

testato in cieco nei dosaggi di 110 mg e 150 mg.  



Il risultato, sempre in pazienti con insufficienza renale moderata, in termini di 

raggiungimento degli end point primari, e nel confronto col warfarin, è favorevole per 

tutti i NAO, e lo è in modo significativo proprio per il farmaco che ha la maggiore 

clearance renale… 
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Tanto che, l’FDA… 
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Se poi si vuol porre l’attenzione più alla sicurezza che all’efficacia del trattamento, 

ecco che sarà probabilmente l’apixaban a dare il risultato migliore. 



In sintesi… 
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Il mondo reale mostra un atteggiamento generale ‘prudente’, visto che, in tutti i 

pazienti trattati in Canada, per esempio, pazienti con o senza insufficienza renale, la 

scelta cade per lo più sul dosaggio più basso di dabigatran, anche dove i 150 mg 

avrebbero ragione di essere utilizzati. Non si dimentichi che il primo intento della 

terapia anticoagulante, nei pazienti con f.a., è quello  di ridurre stroke ed embolismo 

sistemico! 
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Insufficienza epatica: no NAO… ma cosa si intende per CHILD PUGH? Il cardiologo 

conosce questo score di rischio?? 



Tale sistema di punteggio fu proposto da Child e Turcotte e modificato da Pugh nel 

1972, che sostituì il criterio dello stato nutrizionale con l’INR, ed eliminò così il 

parametro ritenuto maggiormente soggettivo 
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Vista la nostra scarsa dimestichezza con tale score, forse la cosa migliore, nel 

sospetto di esser di fronte a un paziente con insufficienza epatica, sarà chiamare 

l’epatologo e formulargli  qualche precisa domanda… 
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Certo è che i NAO, laddove il fegato goda di buona salute, non si dimostrano per 

nulla inferiori, nel non creare danno epatico, agli anticoagulanti finora utilizzati. 
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End point secondario (aumento transaminasi) dei NAO vs Warfarin 
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A rassicurazione ulteriore, sembra oggi mutare il paradigma per il paziente con 

insufficienza epatica: si va verso la considerazione del rischio trombotico più che non 

di quello emorragico… 
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…paradigma che tiene oggi vivace la discussione tra gli addetti al lavoro. 
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Il warfarin è stato il grande combattente nella lotta contro la f.a., e per decenni ne è 

stato l’indiscusso vincitore. Si prenda atto che i NAO oggi,  sul campo della f.a. non 

valvolare, l’anno sconfitto. 
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Onore all’imperatore, che muore… 



....nella speranza che la scelta di chi lo sostituirà non metta uno contro l’altro i suoi 

generali (nel nostro caso i diversi NAO), così come fecero i Diadochi, i generali di 

Alessandro Magno,  impiegando anni per capire chi poteva sostituire il grande 

imperatore. Il risultato fu che altro non successe che… la caduta dell’impero.  
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