
Nuovi Anticoagulanti Orali e Terapia Antiaggregante: Empirismo o Evidence 

Based Medicine? 

 
Dott. Giovanni Cimmino 

Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e Respiratorie 

Seconda Università di Napoli 

AORN Sant’Anna e San Sebastiano 

Caserta 

 

Le stime attuali indicano che circa l’1% della popolazione italiana adulta è affetta da fibrillazione 

atriale (FA). 

Gli eventi trombo embolici costituiscono la complicanza più temibile della FA, interessando nel 

93% dei casi, il sistema nervoso centrale. La frequenza di ictus ischemico nei pazienti con FA è di 

circa il 4.5%/aa e rappresenta un valore superiore di 4-5 volte a quello rilevabile in una popolazione 

senza FA e tende a salire con l’età. Nel nostro Paese dei 200 mila casi di ictus mediamente stimati 

ogni anno, circa 36 mila sarebbero imputabili alla Fibrillazione Atriale. 

Un’adeguata stratificazione del rischio trombo embolico ed emorragico nel paziente con FA è 

essenziale per identificare i pazienti che necessitano di terapia anticoagulante orale per La profilassi 

dell’ictus e per mantenere il rischio di sanguinamento accettabilmente basso. 

Attualmente i due score di rischio trombo embolico CHADS2 e CHAD2DS2-VASC, ed emorragico 

HAS-BLED, sono risultati validi e soprattutto affidabili nella predizione di tali eventi 

dimostrandosi, quindi,  un valido aiuto nella pratica clinica per poter definire appropriatamente la 

necessità di profilassi trombo embolica ed il rischio di complicanze emorragiche. 

Il trattamento con anticoagulanti orali (TAO) nel corso del tempo ha ridotto l’incidenza di ictus al 

68%. 

Sono però ormai conosciuti i limiti dell’utilizzo del warfarin nella pratica clinica nonché i costi di 

gestione.   

 

I nuovi anticoagulanti orali (NAO),  rivaroxaban, dabigatran e apixaban, agiscono sul FXa e sulla 

trombina. I principali punti di forza sulla base dei trials clinici fino ad oggi condotti sono: 

1) Non inferiori alla terapia tradizionale con warfarin 

2) maggiore maneggevolezza 

3) sovrapponibili al warfarin in termini di sanguinamenti 

4) non richiedono controlli ematici 

5) somministrati a dosaggio fisso 

6) scarsa probabilità di interazioni con alimenti e altri farmaci 

Questi trattamenti sono una risposta più efficace per la prevenzione dell’ictus, quantificabile in circa 

11.000 casi evitabili all’anno 

 

La malattia coronarica (CAD) si manifesta dal 20 al 30% dei pazienti con FA e dal 2 al 21% dei 

pazienti con sindrome coronarica acuta ha FA. La coesistenza di SCA ed FA aumenta di circa 5 

volte il rischio di mortalità intra-ospedaliera della SCA da sola. Questi pazienti sono candidabili alla 

triplice associazione con un aumentato rischio di sanguinamento. 
Per quanto riguarda la TAO, i risultati del WOEST (What is the Optimal antiplatElet and 

anticoagulant therapy in patients with oral anticoagulation and coronary StenTing) trial, il primo ad 

affrontare il problema dell’associazione della terapia anticoagulante orale con la doppia 

antiaggregazione, ha concluso che la sola terapia con clopidogrel in associazione al warfarin in 

paziente ad alto rischio trombo embolico sottoposti a PCI è altrettanto efficace rispetto alla triplice 

terapia con una significativa riduzione degli eventi emorragici 

 

 



 
 

 
Adapted from Lancet. 2013 Mar 30;381  

 

Al momento per i NAO non abbiamo studi che abbiano affrontato nello specifico il rapporto con la 

doppia antiaggregazione. In particolare, aldilà di alcuni sottogruppi dello studio Aristotele 

(apixaban) in cui si affrontava il problema della doppia antiaggregazione rappresentata da 

asa+clopidogrel, il rapporto con prasugrel e ticagrelor infatti è ancora quasi del tutto oscuro alla 

comunità scientifica. 

 

Due fra le più importanti società scientifiche, ESC ed EHRA, in occasione dei loro  appuntamenti 

congressuali, hanno preso posizione in merito alla questione FA e CAD cercando di fare chiarezza 

sull’argomento, che non rappresenta di facile gestione. 

 

Al momento le indicazioni generali sono:  

 

In caso di insorgenza di una sindrome coronarica acuta (SCA) in pazienti in FA in 

trattamento con i NAO 



Sospendere temporaneamente i NAO in caso di SCA. Iniziare subito la doppia antiaggregazione 

tranne che nei pazienti fragili con alto rischio di sanguinamento (in questo caso solo aspirina e 

posticipare la doppia antiaggregazione alla fine dell’effetto del NAO). Ad eccezione dei pazienti 

con allergia all’aspirina la monoterapia con clopidogrel non è raccomandata nel setting della SCA. 

Usare basse dosi di aspirina (dose di carico 150-300 mg e 75-100 mg/die di mantenimento) in 

aggiunta ad un inibitore della ADP (ticagrelor o prasugrel da preferire al clopidogrel). Alla fine 

dell’effetto del NAO deve essere utilizzato un anticoagulante parenterale (il fondaparinux è 

preferibile nelle SCA NSTE) per il basso rischio di sanguinamento.  

 

In caso di SCA STEMI la PCI primaria è fortemente raccomandata rispetto alla trombolisi. Se la 

trombolisi è la sola terapia riperfusiva disponibile, evitare UFH o enoxaparina fino a quando 

l’effetto del NAO è finito.  

 

In caso di SCA NSTEMI  
- Se non urgente differire la procedura coronarografica alla fine dell’effetto del NAO. 

- Effettuare anticoagulazione periprocedurale seguendo la consueta pratica clinica (UFH o 

bivalirudina da preferire). 

 

In caso di PCI  

- L’accesso radiale è preferibile per ridurre al minimo le complicanze vascolari nel sito di accesso. 

- Se possibile ed indicata eseguire angioplastica senza stenting per ridurre al minimo i tempi della 

triplice terapia. 

- Preferire lo stent metallico. 

- Iniziare l’anticoagulante parenterale valutando il tempo dell’ultima assunzione del NAO. 

- Alla luce della breve emivita la bivalirudina è da preferire durante la procedura, da sospendere alla 

fine della procedura. 

- Evitare gli inibitori della GP IIb/IIIa tranne che per i casi di bailout. 

In pazienti trivasali che richiedono estesa rivascolarizzazione è preferibile il by-pass per evitare 

lunghi periodi di doppia antiaggregaizone. Quando si ricomincia la terapia con i NAO valutare un 

dosaggio ridotto a seconda della valutazione del rischio emorragico od aterotrombotico. Ridurre 

comunque al minimo il periodo di doppia o triplice terapia. Una terapia combinata con i nuovi 

antiaggreganti (prasugrel o ticagrelor) non è stata ben valutata con i NAO: è prudente aspettare 

nuovi dati in proposito.  

In caso di pazienti con FA e recente SCA (< 1 anno), le indicazioni della Società Europea di 

Cardiologia sono : 

In pazienti con rischio aterotrombotico intermedio o basso (GRACE Score <118) la monoterapia 

con anticoagulanti dovrebbe essere considerata 1-3 mesi dopo la rivascolarizzazione (sei mesi per 

stent medicati) specialmente quando il rischio di sanguinamenti è elevato (HAS BLED >3). In 

pazienti con rischio aterotrombotico alto (GRACE Score >118) è necessario aggiungere 

all’anticoagulante un antiaggregante (preferibilmente il clopidogrel) specialmente quando il rischio 

di sanguinamenti è accettabile (HAS BLED <3). La doppia terapia antiaggregante, senza 

anticoagulante, potrebbe essere un’alternativa in caso di basso CHAD2–DS2-VASc score (<1) e 

alto rischio aterotrombotico (GRACE Score >118). Se è indicato un NAO è da preferire un inibitore 

del FXa alla luce del piccolo non significativo aumento del rischio di infarto con il dabigatran. 

Questo però dovrebbe essere valutato verso l’effetto clinico globale percepito (che non era di 

impatto per il dabigatran). Se è indicato il dabigatran meglio usare una bassa dose (110 mg bid) in 

combinazione con bassa dose di aspirina o clopidogrel. Una dose molto bassa di rivaroxaban (2.5 

mg bid o 5 mg bid) non è stata valutata nel setting della FA e pertanto ad oggi non raccomandata.  



In caso di cardiopatia ischemica cronica (>1 anno) invece : 

L’anticoagulante senza doppia terapia antipiastrinica è considerato sufficiente nei pazienti con 

cardiopatia ischemica cronica. I NAO possono essere una valida alternativa ai dicumarolici. Non ci 

sono preferenze tra i NAO ma una minima va al dabigatran (senza impatto clinico). Basse dosi di 

dabigatran (110 mg bid) in aggiunta a basse dosi di aspirina possono essere una terapia ottimale in 

pazienti con alto rischio aterotrombotico e basso rischio emorragico.  

Le indicazioni che abbiamo descritto sono generate dall’intuito e dall’esperienza clinica ma NON 

da studi randomizzati, o almeno solo in parte. I dati estrapolati dagli studi RE-LY, ROCKET ed 

ARISTOTELE, non permettono di prendere una posizione univoca dato il ridotto numero di 

pazienti. Nello studio RE-LY con dabigratan, l’utilizzo della terapia antiaggregante concomitante 

sembra aumentare il rischio di sanguinamenti maggiori.  

 

 

Adapted from Circulation. 2012 Jul 17;126 

 

 

Nello studio ROCKET con rivaroxaban, pazienti in doppia antiaggregrazione ad inizio studio erano 

esclusi. I dati si limitano a circa 153 pazienti sottoposti a PCI intercosa durante lo studio stesso, di 

cui 61 nel braccio rivaroxaban e 92 nel braccio warfarin. La post-hoc analisi su questi 153 pazienti 

post PCI evidenzia un aumento del rate sia di sanguinamenti che di eventi trombotici soprattutto nei 

primi 6 mesi.  

 

 

 



 

Adapted from J Am Coll Cardiol. 2014;63 

 

Nello studio ARISTOTELE, l’apixaban ha mostrato effetti benefici similari (in termini di stroke, 

tromboembolismo sistemico e sanguinamenti maggiori) nei confronti del warfarin 

indipendentemente dal concomitante uso di aspirina, sebbene una serie di limitazioni a questa 

analisi ne controindica l’applicazione libera nello scenario delle SCA + FA.   

 

Adapted from Eur Heart J. 2014 Jan;35 



 

I risultati degli attuali studi ongoing: PIONEER AF-PCI (con rivaroxaban), RE-DUAL PCI (con 

dabigratan), ISAR TRIPLE (6 settimane versus 6 mesi di DAPT+TAO in caso di DES), MUSICA-2 

(DAPT da sola versus Triplice Terapia) stanno esplorando nello specifico l’utilizzo della doppia 

antiaggregazione plus TAO o NAO nel contesto delle SCA e dell’impianto di stent in pazienti con 

FA 
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