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Una ampia mole di dati della letteratura accumulatisi in questi ultimi anni ha dimostrato i 

molteplici vantaggi, ma anche le potenziali limitazioni, dei farmaci anticoagulanti diretti 

(DOAC) rispetto ai tradizionali antagonisti della vitamina K (VKA)1. I DOAC attualmente 

utilizzati appartengono a due categorie: gli inibitori della trombina e gli inibitori del fattore 

Xa. Il primo gruppo di farmaci è rappresentato dal dabigatran, mentre al secondo gruppo 

appartengono il rivaroxaban, l’apixaban e l’edoxaban. Dabigatran, rivaroxaban ed apixaban 

sono attualmente prescrivibili in Italia e sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale 

per la profilassi degli eventi cardioembolici nei pazienti con fibrillazione atriale non 

valvolare. Il rivaroxaban è anche prescrivibile per il trattamento e per la profilassi delle 

recidive nei pazienti con tromboembolismo venoso. I DOAC, in generale, presentano 

un’ampia finestra terapeutica ed una prevedibilità dell’attività anticoagulante tali da non 

richiedere, nell’uso corrente, alcun monitoraggio dei parametri coagulativi e, 

conseguentemente il relativo aggiustamento posologico. Rispetto ai VKA, questi farmaci, 

utilizzati ad una dose fissa, sono, in generale, associati ad equivalente o superiore efficacia 

nella prevenzione dello stroke ischemico nei pazienti con fibrillazione atriale, in 

associazione ad una ridotta incidenza di emorragie intracraniche2. Tutti e tre i DOAC 

vengono escreti a livello renale, ma in misura assai differente l’uno dall’altro: il dabigatran 

è quello eliminato in maggior misura dal rene (80%), mentre rivaroxaban, apixaban ed 

edoxaban lo sono in maniera significativamente inferiore (66, 25 e 35% rispettivamente)3. 

La riduzione della funzione renale rappresenta pertanto uno dei maggiori problemi nel 

trattamento con i DOAC. Essa infatti tende a peggiorare con l’età e le autorità regolatorie 

raccomandano una periodica valutazione della funzione renale durante il trattamento con 

questi farmaci con una frequenza variabile in funzione del valori basali di creatinina 

clearance e dell’età del paziente. Va inoltre sottolineato che circa un terzo dei pazienti con 

fibrillazione atriale ha un’insufficienza renale cronica (CKD) e che il 15-20% dei pazienti 

con CKD ha una fibrillazione atriale4,5. La fibrillazione atriale è, infine, all’incirca 3 volte 

più frequente nei pazienti con CKD moderata (GFR = 30-59 mL/min) rispetto ai soggetti di 

pari età senza tale alterazione4,5. L’associazione tra fibrillazione atriale e CKD è pertanto di 

assai comune riscontro e quest’ultima condizione costituisce un fattore di rischio 

indipendente di stroke nei pazienti con fibrillazione atriale6. Per questa ragione tutti i 

pazienti con fibrillazione atriale e insufficienza renale moderata o severa (GFR = 15-29 

mL/min) dovrebbero essere sottoposti a terapia anticoagulante. 

 

I nuovi anticoagulanti nei pazienti con fibrillazione atriale e insufficienza renale 

moderata.     

Durante i passati 6 anni, quattro DOAC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban ed edoxaban) 
sono stati sperimentati in studi clinici randomizzati di fase III, di ampie dimensioni, nei 

pazienti con fibrillazione atriale non valvolare; di questi dabigatran, rivaroxaban, e 

apixaban sono stati successivamente approvati e sono entrati nell’uso clinico per la 

prevenzione dello stroke cardioembolico nei pazienti con questa indicazione. Tutti gli studi 

clinici sui DOAC escludevano i pazienti con CKD severa (clearance della creatinina 

stimata [eGFR] < 25-30 mL/min), ma includevano pazienti con fibrillazione atriale 

associata ad una CKD moderata (eGFR = 30-59 mL/min).  Nella maggioranza degli studi i 

risultati erano riportati separatamente per i sottogruppi con eGFR ridotta. L’eGFR era 
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generalmente calcolata mediante la formula di Cockcroft-Gault. Lo studio RE-LY, 

paragonava due dosi di dabigatran (150 o 110 mg due volte al dì) con warfarin a dose 

aggiustata7. I pazienti con eCrCl <30 mL/min erano esclusi dallo studio. Nel sottogruppo 

con eCrCl di 30-49 mL/min (3,505 pazienti), l’incidenza di stroke o embolismo sistemico 

era di 2.8% per anno nei pazienti allocati al braccio warfarin, 1.5% per anno nei pazienti 

trattati con dabigatran 150 mg due volte al dì (P<0.001), e 2.2% per anno nei pazienti 

allocato al braccio dabigatran 110 mg due volte al dì (P n.s.). I pazienti arruolati nel RE-

LY, con una eCrCl di 30-49 mL/min, presentavano un’incidenza di emorragie maggiori 

paragonabile a quella dei pazienti allocati al braccio warfarin per entrambe le dosi di 

dabigatran. Non si dimostrava inoltre una significativa interazione tra ridotta funzione 

renale e sanguinamento maggiore, per entrambi i dosaggi di dabigatran impiegati vs 

warfarin. Lo studio RE-LY dimostrava quindi in modo convincente che anche nei pazienti 

con eCrCl di 30-49 mL/min l’incidenza di stroke era significativamente ridotta dalla dose 

di dabigatran 150 mg vs warfarin, mentre quella di 110 mg non era associata a significative 

differenze nell’incidenza di stroke o emorragie maggiori tra i pazienti con eCrCl di 30-49 

mL/min e soggetti con funzione renale normale. Analogamente al RE-LY, nello studio 

ROCKET-AF, che paragonava l’inibitore del fattore Xa rivaroxaban con warfarin, i 

soggetti con eCrCl < 30 mL/min venivano esclusi dall’arruolamento. I pazienti con una 

eCrCl di 30-49 mL/min venivano invece trattati con la dose ridotta di rivaroxaban di 15 mg 

al dì, rispetto alla dose standard di 20 mg8. Nel sottogruppo dei pazienti con CKD 

moderata, che includeva 2,950 pazienti, l’incidenza di stroke ed embolismo sistemico era 

pari a 3.5% per anno nel braccio warfarin e a 3.0% per anno nel braccio rivaroxaban. In 

questo sottogruppo di pazienti con funzione renale moderatamente depressa, l’incidenza di 

emorragie maggiori o comunque clinicamente rilevanti, era simile nei due bracci di 

trattamento. L’incidenza di emorragie intracraniche, infine, era nettamente inferiore nei 

pazienti con ridotta eCrCl trattati con rivaroxaban 15 mg al dì rispetto a quelli allocati al 

braccio warfarin, anche se la differenza non raggiungeva la significatività statistica. Nello 

studio ARISTOTLE veniva paragonato apixaban alla dose di 5 mg due volte al dì con 

warfarin. Lo studio includeva 3,017 pazienti con eCrCl di 25-50 mL/min9. A differenza del 

RE-LY, ed analogamente al ROCKET-AF, la dose di apixaban veniva ridotta a 2.5 mg due 

volte al dì nei pazienti che presentavano almeno due delle seguenti caratteristiche: 

creatininemia ≥mg/dL, età ≥ 80 anni, o un peso corporeo < 60 kg. L’efficacia 

dell’apixaban vs warfarin, relativamente all’incidenza di stroke o di embolismo sistemico, 

in questo sottogruppo di soggetti, non differiva significativamente dai pazienti con una 

funzione renale normale. I pazienti trattati con apixaban con una eCrCl di 25-50 mL/min, 

presentavano un’incidenza di eventi emorragici maggiori pari a circa la metà rispetto ai 

pazienti allocati al braccio warfarin (3.2 vs 6.4% per anno, rispettivamente), dimostrando 

una interazione statisticamente significativa (P=0.03) tra effetto di apixaban vs warfarin 

con il grado di insufficienza renale9. Anche l’incidenza di emorragie intracraniche era 

significativamente ridotta nei pazienti con CKD allocati al braccio apixaban vs warfarin. 

Anche lo studio ARISTOTLE pertanto dimostrava che l’apixaban, nel sottogruppo con 

eCrCl depressa e somministrato alla dose ridotta, era associato ad un trend di superiorità, 

non significativo, vs warfarin relativamente all’end point di efficacia, con una significativa 

minor incidenza di sanguinamento maggiore e di emorragia intracranica. In una recente 

metaregressione, infine, che includeva nove studi clinici condotti con differenti DOAC, per 

un totale di 12,272 pazienti con eGFR < 50 mL/min, veniva osservata una significativa 

riduzione nelle emorragie maggiori per quei farmaci con una escrezione renale < 50% (RR, 

0.61; CI, 0.51-0.74) rispetto a quelli con elevata eliminazione renale (RR, 0.96; CI, 0.85-

1.07, P<0.0001), con una relazione lineare tra rischio di sanguinamento e grado di 

escrezione renale del farmaco10.     
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Considerazioni conclusive 

Esaminati globalmente, i dati riguardanti i 3 studi clinici controllati con i DOAC nei 

pazienti con fibrillazione atriale non valvolare e CKD moderata, che comprendono 9,472 

pazienti, indicano una superiorità o una non inferiorità di questa categoria di farmaci nei 

confronti del warfarin relativamente alla prevenzione dello stroke cardioembolico, in 

combinazione con una paragonabile o ridotta incidenza di eventi emorragici maggiori. Si 

conferma anche in questa particolare categoria di pazienti l’evidente vantaggio dei NOAC 

nei confronti del warfarin per quanto riguarda la drastica riduzione delle emorragie 

endocraniche. Problemi pratici ancora aperti sono rappresentati dalla frequenza dei 

controlli della funzione renale cui devono essere sottoposti i pazienti con CKD in 

trattamento con i DOAC e dalla sospensione di questi farmaci in occasione della 

preparazione dei pazienti candidati ad interventi chirurgici o procedure invasive, che a 

causa della ridotta clearance renale dei DOAC, può richiedere da 18 ore fino a 3-4 giorni 

prima della procedura in funzione del tipo di farmaco assunto e del grado di depressione 

della funzione renale. Nei pazienti con CKD, infine, sono da preferirsi i DOAC dotati di 

bassa escrezione renale. 
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