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Riassunto
La fibrillazione atriale è associata ad un elevato tasso di eventi tromboembo-
lici, prevalentemente a carico del distretto vascolare cerebrale. 
La terapia anticoagulante orale ha dimostrato di essere efficace nella pre-
venzione di tali eventi, ma presenta alcuni limiti e comporta un rischio non 
trascurabile di complicanze emorragiche.
Al fine di superare i limiti della terapia anticoagulante orale, sono state testa-
te anche strategie farmacologiche alternative. 
La scelta della terapia antitrombotica nella fibrillazione atriale deve tenere in 
considerazione il rischio tromboembolico del  singolo paziente e le specifiche 
caratteristiche dei diversi farmaci.
Un valido supporto per la gestione della terapia antitrombotica è rappresen-
tato delle linee guida che si basano su indici per la stratificazione del rischio 
tromboembolico.
Il presente articolo affronterà le tematiche della stratificazione del rischio 
tromboembolico e delle diverse terapie antitrombotiche, con alcuni cenni ai 
possibili sviluppi futuri.

Treatment of atrial fibrillation in dialyzed patients: the role of 
oral anticoagulants. The cardiologist’s point of view

Atrial fibrillation is associated with an increased thromboembolic risk, mainly 
in the cerebral vascular district. Oral anticoagulant therapy has been demon-
strated to be effective in the prevention of thromboembolic events; however, 
it has some limitations and a relevant bleeding risk. In order to overcome the 
limits of oral anticoagulant therapy, other antithrombotic strategies have been 
tested. Antithrombotic therapy in atrial fibrillation must be tailored according 
to the thromboembolic risk of the single patient and the specific characteristics 
of the different drugs. Clinicians are supported in their decisions regarding 
antithrombotic therapy by the current practice guidelines, which are based on 
different risk indices. This paper will discuss the issues of thromboembolic risk 
stratification and the different options of antithrombotic strategies, including 
possible future alternatives. (G Ital Nefrol 2010; 27: 222-9)

Conflict of interest: None

 Indirizzo degli Autori:
Dr. Stefano Lucreziotti
U.O. Cardiologia
Azienda Ospedaliera “San Paolo”
Via A. di Rudinì 8
20142 Milano
e-mail: 
stefano.lucreziotti@ao-sanpaolo.it

Parole chiave:
Fibrillazione atriale,
Terapia antiaggregante,
Terapia anticoagulante,
Tromboembolia

Key words:
Atrial fibrillation,
Antiplatelet therapy,
Anticoagulation,
Thromboembolism



Lucreziotti e Lombardi

223

IntroduzIone

La fibrillazione atriale (FA) è un’arit-
mia caratterizzata da un’attivazione 
caotica delle cellule atriali con con-
seguente perdita di un’attività con-
trattile efficace. La risposta ventrico-
lare è grossolanamente irregolare 
e, in pazienti non trattati e con una 
normale conduzione del nodo atrio-
ventricolare, la frequenza si attesta 
normalmente sopra i 100 battiti/m. 
La tachiaritmia e la perdita del con-
tributo atriale possono determinare 
un deterioramento emodinamico, 
soprattutto in pazienti con cardio-
patie organiche. Tuttavia, la compli-
canza più temibile e più frequente di 
questa aritmia è l’embolia sistemica, 
favorita dalla stasi ematica a livello 
dell’atrio sinistro (AS) e dell’aurico-
la atriale sinistra (AAS). Per questo 
motivo il paziente in FA deve essere 
sottoposto ad una terapia antitrom-
botica a lungo termine per la scelta 
della quale il medico fa abitualmen-
te riferimento alle Linee Guida delle 
principali Società Scientifiche.

epIdemIologIa

Il peso sociale della FA è rilevan-
te, in termini di prevalenza, di costi 
per la comunità, di mortalità e di 
rischio di complicanze non fatali e 
comunque gravi (1).

Si stima che 4.5 milioni di individui 
in Europa abbiano avuto almeno un 
episodio di FA (2), con una cresci-
ta pari a circa il 60% nel numero 
di ospedalizzazioni negli ultimi 20 
anni (3).

La FA si riscontra in tutte le fasce 
di età, ma i soggetti anziani risulta-
no esserne particolarmente esposti, 
come dimostrato dai dati di preva-
lenza negli ultrasessantacinquenni 
(5-6%) (4), con una crescita espo-
nenziale fino all’ottava decade di 
vita (1).

La FA è più frequente nei soggetti 
con malattia cardiovascolare nota 
o misconosciuta e in quelli con una 
storia di ipertensione arteriosa ed è 

un fattore di rischio indipendente di 
morte e di incidenti cerebrovascola-
ri (4, 5).

L’entità di tale rischio è estrema-
mente variabile perché dipende 
dalla eventuale presenza di una 
cardiopatia organica e dalla gravi-
tà di questa, oltre che dall’eziologia 
dell’aritmia (valvolare vs non valvo-
lare), tanto che tra i pazienti con FA, 
l’associazione con una valvulopatia 
reumatica incrementa il rischio di ic-
tus di 5 volte (6).

Nei pazienti con FA non valvola-
re, il tasso annuale di nuovi eventi 
cerebrovascolari è circa 5%, con un 
rischio 2-7 volte maggiore rispetto 
agli individui in ritmo sinusale (1, 7, 
8) (Fig. 1).

Inoltre, la tomografia computeriz-
zata del cervello documenta la pre-
senza di lesioni ipodense, espres-
sioni di pregressi infarti cerebrali 
nel 26% dei pazienti con FA non 
valvolare (9).

FIsIopatologIa del tromboembo-
lIsmo

La fisiopatologia dei fenomeni 
tromboembolici nella FA è comples-
sa e multifattoriale. La causa più 

frequente di ictus cerebri è l’embolia 
proveniente dall’AS/AAS. In un quar-
to circa dei casi, tuttavia, la causa è 
una trombosi a livello del circolo ce-
rebrale o un’embolia proveniente da 
una fonte diversa (prevalentemente 
materiale aterotrombotico dell’aorta 
ascendente) (10, 11).

La formazione del trombo a livello 
dell’AS/AAS è facilitata della stasi 
ematica e dello stato di ipercoagu-
labilità che si riscontrano nella FA.

La bassa velocità di flusso, con-
seguente alla perdita di una attivi-
tà contrattile atriale efficace, è un 
fattore di rischio importante, soprat-
tutto se protratta per oltre 48 ore 
(12-15). Dopo una cardioversione a 
ritmo sinusale, persiste uno stato di 
stunning atriale per 3-4 settimane, 
per cui, in questo periodo, il pazien-
te deve essere ancora trattato con 
anticoagulanti perché è a rischio di 
eventi tromboembolici (16).

Alcune evidenze, inoltre, sugge-
riscono che, nei pazienti con FA, i 
fenomeni tromboembolici siano fa-
voriti anche da un’attivazione della 
cascata della coagulazione e dell’at-
tività piastrinica, mentre è dubbio il 
ruolo di una eventuale disfunzione 
endoteliale (17-20).

Fig. 1 - Rischio relativo di ictus in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare rispetto a individui senza fibril-
lazione atriale. Dati estrapolati dagli studi Framingham (A), Regional Heart Study (B) e Whitehall (C) (7, 8).
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stratIFIcazIone del rIschIo trom-
boembolIco e terapIa antItrom-
botIca

La scelta della terapia antitrombo-
tica nella FA è spesso difficile, prin-
cipalmente per due motivi:

1)  il rischio tromboembolico è 
estremamente variabile nella 
popolazione generale e diffi-
cile da stimare nel singolo pa-
ziente;

2)  la terapia anticoagulante orale 
(TAO), che risulta essere la più 
efficace nel ridurre il rischio di 
complicanze tromboemboliche, 
presenta numerosi inconvenienti 
ed effetti collaterali (21).

È necessario, quindi, identifica-
re i pazienti che possono trarre un 
effettivo beneficio dalla TAO, distin-
guendoli dai pazienti quelli a basso 
rischio, i quali possono ricevere una 
terapia meno aggressiva ed evitare 
un non trascurabile ed inutile rischio 
emorragico.

Proprio per questo motivo, sono 
stati condotti studi che hanno ana-
lizzato l’impatto di diversi parame-
tri sul rischio di ictus o di embolia 
sistemica, con risultati non sempre 
univoci. È emersa una correlazione 
significativa con numerose variabili 
cliniche (pregresso ictus o attacco 
ischemico transitorio [transient ische-
mic attack, TIA], età avanzata, ses-
so femminile, storia di ipertensione 
arteriosa, diabete mellito, malattia 
coronarica, scompenso cardiaco) 
e strumentali (ridotti indici di funzio-
ne sistolica del ventricolo sinistro, 
AS dilatato, trombo, eco contrasto 
spontaneo o ridotta velocità di flus-
so in AAS, placche ateromasiche in 
aorta toracica).

Utilizzando questi parametri, sono 
stati proposti e pubblicati diversi in-
dici di rischio per identificare in ma-
niera rapida i pazienti candidabili 
alla TAO; tra questi ci sono il Fra-
mingham e il CHADS2 (Cardiac fai-
lure, Hypertension, Age, Diabetes, 

Stroke [doppio rischio]) (22, 23).
Il CHADS2 è basato su un sistema a 

punti che permette di stimare in ma-
niera abbastanza precisa il rischio di 
ictus (Tab. I): per esempio i pazienti 
con FA non-valvolare che non rien-
trano in nessuna delle variabili di ri-
schio (CHADS2 score: 0) presentano 
un rischio di ictus pari a circa 2%/
anno, mentre i pazienti nella mas-
sima categoria di rischio (CHADS2 
score: 6) presentano un rischio an-
nuo di ictus superiore al 18% (1).

Diversamente dagli indici di ri-
schio, che si limitano a fornire una 
stima approssimativa del rischio 
tromboembolico, le Linee Guida in-
dirizzano il clinico in altre fasi della 
gestione globale del paziente, tra le 
quali la scelta della terapia (1, 24).

Le Linee Guida che comunemen-
te vengono seguite sono quelle 
dell’American College of Cardiolo-
gy/American Heart Association/ Eu-
ropean Society of Cardiology che, 
diversamente dal sistema a punti del 
CHADS2, considerano tre gruppi di 
variabili di rischio tromboembolico 
(Tab. II) (1).

Il rischio elevato corrisponde ap-
prossimativamente ad una classe 
CHADS2 ≥2, il rischio intermedio ad 
una classe CHADS2: 1 e il rischio 
basso ad una classe CHADS2: 0.

Sulla base di questa stratifica-
zione del rischio tromboembolico, 
vengono forniti suggerimenti per la 
terapia antitrombotica (Tab. III).

Al fine di ridurre al minimo il rischio 
di sanguinamenti senza inficiare 
l’efficacia della TAO si consiglia un 
INR (International Normalized Ra-
tio) compreso tra 2.0 e 3.0, mentre 
per i pazienti con protesi valvolari 
meccaniche l’INR minimo dovrebbe 
essere 2.5 (range 2.5-3.5) (1).

Le Linee Guida sottolineano la 
scarsa utilità della TAO in pazienti 
a basso rischio di eventi cerebrova-
scolari (<2%/anno), 100 dei quali 
dovrebbero essere trattati per pre-
venire un evento ogni anno (25); la 
terapia antiaggregante è una valida 
opzione in questo gruppo di pazien-
ti, anche per la sua impareggiabile 

TABELLA I -  CHADS2 STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO (22, 23)

Punteggio di rischio: 2

Pregresso ictus o TIA

Punteggio di rischio: 1

Età >75 anni

Ipertensione arteriosa

Diabete mellito

Scompenso cardiaco o ridotta FE

TIA: transient ischemic attack. FE: frazione d’eiezione.

TABELLA II -  FATTORI DI RISCHIO PER ICTUS IN PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE 
ATRIALE (1)

Rischio basso  Rischio moderato Rischio elevato

Sesso femminile Età ≥75 anni Pregresso ictus, TIA o
  embolia sistemica

Età 65-74 anni Ipertensione arteriosa Stenosi mitralica

Malattia coronarica Scompenso cardiaco Protesi valvolare

Tireotossicosi FE ≤35% 

 Diabete mellito 

FE: frazione d’eiezione. TIA: transient ischemic attack.
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maneggevolezza.
Anche se il rischio tromboemboli-

co nel flutter atriale potrebbe essere 
lievemente inferiore rispetto alla FA, 
le Linee Guida attuali raccomanda-
no di seguire gli stessi protocolli di 
TAO, finché non siano disponibili 
dati più specifici (1).

Non ci sono differenze di tratta-
mento nei diversi pattern di FA (pa-
rossistica, permanente, persistente), 
pertanto, anche pazienti a rischio e 
con sporadici parossismi di FA de-
vono essere trattati (1).

È noto che la realtà dei grandi 
trial clinici spesso si discosta da 
quella del “mondo reale”, tuttavia, 
l’efficacia della TAO è stata con-
fermata anche nella pratica clinica 
quotidiana, dove ha dimostrato di ri-
durre la mortalità e il rischio di ictus 
ischemico, a spese di un modesto, 
seppur significativo, incremento di 
emorragie maggiori (26).

Quando InIzIare/contInuare/
sospendere la terapIa antIcoa-
gulante neI pazIentI con FIbrIlla-
zIone atrIale?

La decisione di iniziare la TAO è 
spesso difficile e controversa perché 
il bilancio tra beneficio e rischio non 
è sempre chiaro. Nella pratica clini-
ca quotidiana sono comuni situazio-
ni borderline che impongono un’at-
tenta valutazione delle Linee Guida 
e degli indici di rischio.

Malgrado la indiscussa utilità dei 
diversi schemi per la stratificazione 
del rischio tromboembolico, ci sono 
alcune aree di incertezza che coin-
volgono, per esempio, i pazienti con 
un rischio moderato (rischio di ictus 
compreso tra 3 e 5% all’anno). Gli 
esperti si dividono su quale possa 
essere la migliore profilassi antitrom-
botica in questo gruppo di pazienti 
e la pratica clinica condivisa è quel-
la di pesare con particolare atten-
zione i rischi e i benefici della TAO, 
tenendo in considerazione l’alterna-
tiva con antiaggreganti e rivalutan-
do nel tempo l’indicazione all’una o 
all’altra strategia terapeutica.

La TAO è indiscutibilmente asso-
ciata ad un maggior rischio di eventi 
emorragici maggiori, intra ed extra-
cranici rispetto al placebo (27).

Il rischio di sanguinamenti è pro-
porzionale all’intensità della scoa-
gulazione ed è associato ad altri 
fattori come la concomitante terapia 
con aspirina o FANS, farmaci che, 
sono gastrolesivi, interferiscono con 
la funzione piastrinica e, ad alte 
dosi, inibiscono la sintesi di fattori 
della coagulazione (21).

Alcune variabili cliniche o co-
morbidità (età avanzata, storia di 
ictus, insufficienza renale cronica), 
aumentano contemporaneamente il 
rischio emorragico e quello trombo-
tico (21), rendendo difficile la gestio-
ne della TAO.

L’età avanzata può essere consi-
derata il paradigma di tali situazio-

ni. Per esempio nello studio SPAF II 
(28), che ha confrontato la terapia 
con warfarin a quella con aspirina 
in pazienti con FA, la maggiore ef-
ficacia del warfarin è risultata esse-
re quasi completamente annullata 
dall’elevato tasso di emorragie ce-
rebrali, in particolare negli anziani 
(>75 anni) e nelle situazioni di scoa-
gulazione più marcata (INR >3.0).

Di conseguenza, i pazienti anzia-
ni, che sarebbero candidati ideali 
alla TAO, anche per la frequente 
associazione con altri fattori di ri-
schio trombotico, sono spesso non 
adeguatamente trattati.

In effetti, la decisione di iniziare 
e proseguire la TAO negli anziani 
è estremamente delicata e devono 
essere considerati molteplici aspetti 
medici, familiari e sociali. Se si opta 
per la TAO, si impone un controllo 
rigoroso dell’INR e di potenziali 
fattori scatenati di eventi emorragi-
ci, come le puntate ipertensive ed i 
traumi da caduta accidentale.

L’indicazione a proseguire la TAO 
viene spesso messa in discussione 
anche a seguito di sanguinamenti, 
spontanei o secondari a traumi.

In alcuni casi, soprattutto se il pa-
ziente non è strettamente seguito da 
familiari, la terapia antiaggregan-
te potrebbe fornire un ragionevole 
compromesso.

Un’altra situazione che sempre 
più spesso impone una rivalutazio-
ne della TAO è la necessità di ese-
guire procedure invasive, urgenti o 
elettive.

Anche in questo contesto le diver-
se opzioni devono essere valutate 
alla luce del rapporto tra rischio 
emorragico, intrinseco alla procedu-
ra, e rischio tromboembolico conse-
guente alla sospensione/riduzione 
della TAO. La gestione della TAO 
e l’eventuale sostituzione con altri 
farmaci anticoagulanti viene tratta-
ta nelle Linee Guida per la gestio-
ne del paziente a rischio di eventi 
cardiovascolari nell’ambito della 
chirurgia non cardiaca (29). In pa-
zienti a basso rischio trombotico la 
TAO può essere sospesa; all’estre-

TABELLA III -  TERAPIA ANTITROMBOTICA IN PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE 
ATRIALE (1)

Categoria di rischio Terapia raccomandata

Nessun fattore di rischio Aspirina 81-325 mg al giorno

Un fattore di rischio moderato Aspirina 81-325 mg al giorno 

 o warfarin (INR 2.0-3.0)

Un fattore di rischio elevato o Warfarin (INR 2.0-3.0)*

più di un fattore di rischio moderato

*INR >2.5 se protesi meccanica. INR: international normalized ratio.
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mo opposto troviamo quei pazien-
ti che si sottopongono a interventi 
con basso rischio emorragico (es: 
cataratta) che possono proseguire 
la TAO (29). La maggioranza di 
pazienti, però, si trova in un’ampia 
zona grigia, con rischio trombotico 
ed emorragico elevati e difficile ge-
stione della TAO.

Per questi pazienti si possono ap-
plicare le raccomandazioni dell’Ita-
lian Federation of Centers for the 
Diagnosis of Thrombosis and Mana-
gement of Antithrombotic Therapy 
(30) che prevedono la sospensione 
della TAO e la temporanea sostitu-
zione con Eparina non frazionata 
o con Eparine a basso peso mole-
colare con modalità che tengono in 
considerazione il rischio individuale 
del paziente (Tab. IV).

lImItI della terapIa antIcoagu-
lante

Oltre al già citato rischio emor-
ragico, la TAO presenta il limite di 
una stretta finestra terapeutica che 
impone frequenti controlli dell’attivi-
tà anticoagulante.

La marcata variabilità della re-
lazione dose-risposta terapeutica 
degli antagonisti della vitamina K 
dipende da fattori genetici, endoge-
ni (disfunzione epatica, alterazioni 
della flora batterica intestinale) ed 
esogeni (dieta, apporto di alcol, 
interazione con altri farmaci) che 
possono influenzarne la farmacoci-
netica e la farmacodinamica (21).

Inoltre, una fetta considerevole di 
pazienti candidati alla TAO presen-
ta controindicazioni come l’anemia 
severa, la gravidanza, il decadimen-
to cognitivo, l’ipertensione arteriosa 
non controllabile dalla terapia, una 
precedente emorragia cerebrale, la 
predisposizione a traumi.

Molti pazienti non accettano di 
buon grado una terapia che impo-
ne frequenti controlli e notevoli li-
mitazioni della qualità di vita, pur 
essendo consapevoli che è una tera-
pia salvavita e che riduce il rischio 

di eventi gravemente disabilitanti, 
come l’ictus.

Questi motivi giustificano la ricer-
ca di farmaci alternativi alla TAO, 
che garantiscano una pari efficacia 
e una sicurezza maggiore, con un 
utilizzo accessibile a una percentua-
le maggiore di pazienti.

QualI sono le terapIe alternatIve 
alla terapIa antIcoagulante neI 
pazIentI con FIbrIllazIone atrIale?

Diverse terapie antitrombotiche 
sono state considerate come alterna-
tive ai farmaci antagonisti della vita-
mina K, in particolare la terapia con 
antiaggreganti piastrinici che pre-
senta l’indiscutibile vantaggio di una 
dose giornaliera fissa oltre che un 
minore rischio di effetti collaterali.

Negli ultimi anni la ricerca farma-
cologica ha puntato decisamente 
su farmaci anticoagulanti alternativi 
agli antagonisti della vitamina K, va-
lutati in pazienti con FA, ma anche 
in altri contesti, come il tromboem-
bolismo venoso.

aspIrIna vs terapIa antIcoagu-
lante

Diversi studi hanno valutato la 
sicurezza e l’efficacia dell’aspirina 
nella FA, sia in prevenzione prima-
ria, sia in prevenzione secondaria. 
Una meta-analisi di 16 studi rando-
mizzati (25) relativi a diverse stra-
tegie antitrombotiche nella FA, che 
ha raccolto dati su quasi 10000 
pazienti, ha dimostrato una ridu-
zione di rischio relativo di ictus del 
22% nel gruppo aspirina rispetto al 
gruppo placebo. La TAO è risulta-
ta maggiormente efficace (36% di 
riduzione di rischio relativo rispet-
to all’aspirina), ma la differenza 
variava considerevolmente in base 
al profilo di rischio dei pazienti. 
Inoltre, l’aspirina sembrava essere 
maggiormente efficace nella pre-
venzione degli ictus non cardioem-
bolici rispetto agli ictus cardioem-
bolici (più invalidanti).

In conclusione, i dati provenienti 
da studi randomizzati e da diverse 
meta-analisi, relativi a pazienti con 
FA, dimostrano una superiorità della 

TABELLA IV -  GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE NEL PERIODO PERIO-
PERATORIO IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLA ITALIAN FEDERATION 
OF CENTERS FOR THE DIAGNOSIS OF THROMBOSIS AND MANAGE-
MENT OF ANTITHROMBOTIC THERAPY (30)

Interrompere TAO 5 giorni prima della procedura

Iniziare LMWH s.c.* o UFH e.v. 4 giorni prima della procedura se TAO con acenocumarolo e 3 
giorni prima della procedura se TAO con warfarin

Ultima dose di LMWH s.c.* 12 h prima della procedura; interruzione dell’infusione di UFH 4 h 
prima della procedura

Rimandare la procedura se INR >1.5 

Iniziare la somministrazione di LMWH s.c.* o UFH e.v. 1-2 giorni dopo la procedura, in base 
all’emostasi

Iniziare la TAO 1-2 giorni dopo la procedura con una incremento del 50% della dose abituale 
nei primi 2 giorni, in base all’emostasi

Interrompere la somministrazione di LMWH s.c.* o UFH e.v. quando l’INR è tornato nel range 
terapeutico

*1 volta al giorno se basso rischio tromboembolico, 2 volte al giorno se alto rischio tromboem-
bolico. TAO: terapia anticoagulante; INR: international normalized ratio; LMWH: low molecular 
weight heparin; UFH: unfractionated heparin
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TAO rispetto alla terapia con aspiri-
na nella prevenzione dell’ictus, con 
una differenza che è più accentuata 
nei pazienti ad alto rischio (1, 21, 
27). La terapia con aspirina, tutta-
via, comporta un minore rischio di 
emorragie maggiori.

terapIa antIaggregante pIastrI-
nIca In assocIazIone a terapIa 
antIcoagulante vs terapIa antI-
coagulante

Il razionale dell’associazione di 
aspirina e TAO si fonda su 2 pre-
supposti:

1) che una dose ridotta e fissa di 
TAO, in associazione all’aspirina, 
possa ridurre il rischio emorragico, 
senza una sostanziale riduzione 
dell’efficacia;

2) che una strategia standard di 
TAO (in base all’INR) in associazio-
ne all’aspirina riduca l’incidenza di 
ictus in pazienti ad alto rischio.

In generale, i risultati degli studi 
finora condotti non hanno soddi-
sfatto le aspettative, sia per l’inef-
ficacia del regime “low-dose” (31, 
32), sia per l’eccesso di eventi 
emorragici nel regime “standard-
dose” (33).

Lo studio NASPEAF ha dimostrato 
una superiore efficacia della com-
binazione di TAO con il farmaco 
antipiastrinico Triflusal rispetto alla 
sola TAO (34), nei pazienti in FA 
appartenenti a diverse fasce di ri-
schio.

I dati a nostra disposizione sull’ef-
ficacia della terapia combinata non 
sono stati giudicati completamente 
convincenti, pertanto, in pazienti 
che vanno incontro a recidive di 
eventi tromboembolici nonostante 
la TAO a dosaggio standard, gli 
esperti suggeriscono di incremen-
tare il dosaggio della TAO, mante-
nendo l’INR tra 3.0 e 3.5, piuttosto 
che aggiungere un farmaco anti-
piastrinico (1).

altrI antIpIastrInIcI 

Nello Studio Italiano Fibrillazio-
ne Atriale (SIFA), la TAO è sta-
ta confrontata con l’Indobufene 
(100/200 mg due volte al giorno) 
in un gruppo di 916 pazienti con 
recente evento cerebrovascolare 
(35). Non sono emerse differenze 
significative nell’endpoint combi-
nato ictus ischemico o emorragico 
non fatale, embolia sistemica o pol-
monare, infarto miocardico e morte 
per causa vascolare.

I dati sull’efficacia e sulla sicurez-
za dell’Indobufene derivano da un 
unico studio, inoltre l’Indobufene 
non è disponibile su tutti i mercati 
e non sono disponibili studi di con-
fronto con l’aspirina.

Tenendo sempre presenti questi 
limiti, l’Indobufene può essere consi-
derato un’alternativa alla TAO in al-
cuni sottogruppi di pazienti con FA.

assocIazIone dI aspIrIna e clopI-
dogrel vs terapIa antIcoagulan-
te e vs aspIrIna

Lo studio “atrial fibrillation clopi-
dogrel trial with ibesartan for pre-
vention of vascular events” (ACTI-
VE) ha valutato la doppia terapia 
antiaggregante (aspirina e clopido-
grel) nella prevenzione degli eventi 
tromboembolici in pazienti con FA.

L’ACTIVE-W ha confrontato la 
doppia terapia antiaggregante con 
la TAO, dimostrando la superiorità 
di quest’ultima in pazienti con di-
versi profili di rischio, a spese di un 
maggior numero di eventi emorra-
gici (36, 37).

In pazienti con controindicazio-
ni alla TAO, l’aggiunta di clopi-
dogrel alla terapia con aspirina 
ha dimostrato di ridurre il rischio 
di eventi tromboembolici a spese 
di un incremento di eventi emor-
ragici, prevalentemente a livello 
gastrointestinale, con una sostan-
ziale equivalenza di eventi avver-
si globali nei due gruppi (studio 
ACTIVE-A) (38).

nuovI antIcoagulantI

L’inibitore del fattore Xa Idrapari-
nux è stato confrontato con la tera-
pia con antagonisti della vitamina 
K nello studio AMADEUS (39): il 
braccio Idraparinux, 2.5 mg sotto-
cute, una volta a settimana, ha di-
mostrato una non inferiorità rispet-
to alla TAO in termini di efficacia, a 
spese di un incrementato numero di 
sanguinamenti maggiori. Lo studio 
BOREALIS-AF, attualmente in corso, 
dovrà valutare se questo limite può 
essere superato da un aggiustamen-
to di dose nei pazienti anziani e 
con ridotta funzione renale, anche 
se rimane il problema dell’assenza 
di un antidoto in un farmaco con 
una lunga emivita.

L’inibitore diretto della trombina 
Ximelagatran è stato ritirato dal 
commercio in seguito ai risultati de-
gli studi SPORTIF III e SPORTIF V 
condotti in pazienti con FA ad alto 
rischio tromboembolico (40, 41): i 
dati cumulativi dei due studi dimo-
strano infatti una riduzione del 16% 
dell’endpoint combinato ictus, em-
bolia sistemica, emorragie maggio-
ri, morte nel braccio Ximelagatran, 
dove è stato riscontrato però un 
incremento significativo delle tran-
saminasi nell’8% dei pazienti.

Risultati più incoraggianti de-
rivano dallo studio RE-LY che ha 
confrontato la terapia con warfa-
rin con due dosaggi dell’inibitore 
diretto della trombina Dabigatran, 
somministrato per via orale (42). Il 
dosaggio minore (110 mg/die) ha 
dimostrato di ridurre il rischio di 
complicanze emorragiche rispetto 
al warfarin, a parità di efficacia 
antitrombotica, mentre il dosaggio 
maggiore (150 mg/die) era asso-
ciato ad un minor rischio di even-
ti tromboembolici, con un rischio 
emorragico paragonabile a quello 
del warfarin.

Attualmente sono in corso due 
studi di confronto tra la terapia con 
antagonisti della vitamina K e gli 
antagonisti orali del fattore Xa Ri-
varoxaban e Apixaban: il ROCKET-
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AF e l’ARISTOTELE. L’Apixaban ver-
rà anche confrontato con l’aspirina 
nei pazienti con FA che non posso-
no assumere la TAO (studio AVER-
ROES).

conclusIonI

La TAO costituisce il presidio te-
rapeutico di prima scelta per la 
prevenzione degli eventi trombo-
embolici nei pazienti con FA. Esi-

stono alternative terapeutiche, ap-
plicabili principalmente a pazienti 
a basso rischio tromboembolico o 
non candidabili alla TAO per mo-
tivi diversi.

Le Linee Guida forniscono un vali-
do ausilio per la stratificazione del 
rischio e per la scelta della terapia 
antitrombotica più idonea per il sin-
golo paziente, anche se esistono 
ancora alcune aree di incertezza.

Sono attualmente in corso alcuni 
studi relativi a farmaci anticoagu-

lanti alternativi alla TAO, che po-
trebbero superare alcuni limiti di 
quest’ultima e facilitare il medico 
nella scelta della terapia anticoa-
gulante più idonea per ogni singo-
lo paziente.
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