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TerapIa della fIbrIllazIoNe aTrIale NeI pazIeNTI dIalIzzaTI: 
ruolo deglI aNTIcoagulaNTI oralI
Il punto di vista del nefrologo

Renzo Scanziani, Andrea Galassi  

u.o. Nefrologia e dialisi, a.o. desio-Vimercate, desio (MI)

Riassunto
La fibrillazione atriale (FA) rappresenta l’aritmia più frequente nei pazienti dia-
lizzati. Nonostante la FA risulti associata ad un elevato rischio tromboembo-
lico nella popolazione generale, non sussistono a oggi evidenze scientifiche 
che confermino in modo univoco tale associazione in dialisi.
Inoltre, l’aumentato rischio emorragico proprio del paziente dializzato ha po-
sto in discussione  i potenziali benefici della terapia anticoagulante (TAO) in 
corso di uremia.
Le linee guida cardiologiche, disegnate al fine di orientare la  scelta della 
TAO stratificando rischio tromboembolico ed emorragico, sono state sviluppa-
te nella  popolazione generale e la loro generalizzazione al paziente dializ-
zato non è stata ancora validata.
Il presente articolo discuterà l’associazione tra FA e rischio tromboembolico 
in dialisi, presentando alcune strategie per valutare il bilancio rischi-benefici 
della TAO nel paziente dializzato affetto da FA.

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

Atrial fibrillation is the most frequent arrhythmia in patients on dialysis. Whe-
reas it is associated with a higher thromboembolic risk in the general po-
pulation, this association has not been unequivocally confirmed in dialysis 
patients. Furthermore, the potential benefits of oral anticoagulant therapy in 
uremia have been recently reviewed, given the increased risk of bleeding in 
these patients. Cardiologic guidelines to guide the choice of oral anticoagu-
lant therapy by stratifying the thromboembolic and hemorrhagic risks were de-
veloped in the general population and their generalization to dialysis patients 
has not been validated. This paper will discuss the association between atrial 
fibrillation and thromboembolic risk in dialysis, presenting some strategies to 
evaluate the risk-benefit balance of oral anticoagulant therapy in dialysis pa-
tients affected by atrial fibrillation. (G Ital Nefrol 2010; 27: 230-6)
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Quali sono le linee Guida che se-
Gue il nefroloGo nella diaGnosi 
e nella terapia della fibrillazione 
atriale?

Epidemiologia della fibrillazione 
striale nello stadio 5 della CKD in 
Dialisi 

la fibrillazione atriale (fa) rap-
presenta l’aritmia più frequente nei 
pazienti dializzati, con una preva-
lenza nettamente superiore a quella 
rilevata nella popolazione generale 
(11-27%) (1-3) ed un tasso di inci-
denza annuo compreso tra i 3.1 ed 
i 5.9 eventi/100 persone-anno (4, 
5). Non vi sono dati univoci in me-
rito alla forma di fa più diffusa in 
dialisi: genovesi et al. (3) hanno os-
servato una maggiore prevalenza di 
fa permanente o persistente (87%), 
contrariamente alla maggiore fre-
quenza di fa parossistica (66.6%) 
osservata da atar et al. (1).

così come nella popolazione ge-
nerale (5), anche in dialisi la proba-
bilità di insorgenza della fa è mag-
giore nei pazienti di età avanzata 
(6), passando da una prevalenza 
del 12.5% tra i 40 ed i 50 anni ad 
una del 30% negli ultra settantenni 
(3). esistono poi altri fattori di rischio 
associati alla fa in dialisi, quali la 
dilatazione atriale (3, 5), l’ipertrofia 
ventricolare (7), le calcificazioni va-
scolari (5), una ridotta frazione d’eie-
zione (fe) (5), l’anemia (5), blocchi 
di branca (5) e precedenti transient 
ischemic attack (TIa) o ictus (5).

l’impatto della fa in termini di 
mortalità e di severe complicanze 
non fatali, già noto nella popolazio-
ne generale (8), sembra altrettanto 
significativo nei pazienti dializzati, 
peraltro già esposti ad un maggiore 
rischio di mortalità cardiovascolare 
(9). In dialisi è stata, infatti, osserva-
ta un’associazione indipendente tra 
fa ed un aumentato rischio di ospe-
dalizzazione (+54%) (7), di mortali-
tà per tutte le cause (+65-110%) (5, 
7, 10) e di mortalità cardiovascolare 
(115%) (7).

benché non sia stato ancora ac-

certato se l’insorgenza di eventi 
tromboembolici costituisca il vero 
nesso causale tra fa ed un peggio-
re outcome in chronic kidney dise-
ase (cKd) 5d, la fa costituisce di 
fatto un problema clinico frequente, 
rilevante sugli hard endpoints e per-
tanto meritevole di attenzione da 
parte della comunità nefrologica.

Stratificazione del rischio trombo- 
embolico e terapia antitrombotica 
in CKD 5D

I meccanismi della fisiopatologia 
tromboembolica osservati nella po-
polazione generale, restano vero-
similmente conservati nel paziente 
dializzato. Tuttavia, la coesistenza 
in ambiente uremico di contrapposte 
tendenze trombofiliche e proemor-
ragiche sembra complicare ulterior-
mente la tradizionale associazione 
tra fa e rischio embolico.

I dati riguardo al link tra fa e 
tromboembolismo in dialisi sono in-
fatti contrastanti. Vázquez et al. (2, 
10) hanno riscontrato un rischio di 
eventi embolici generici (ictus ische-
mico, attacco ischemico transitorio 
o embolismo sistemico), significati-
vamente aumentato di 3-7 volte in 
presenza di fa rispetto al ritmo sinu-
sale (rS), con uno specifico rischio 
di ictus ischemico aumentato da 2.7 
a 16.3 volte (5, 10). al contrario 
nello studio condotto su 476 emo-
dializzati da genovesi et al. (7), l’in-
cidenza di ictus cerebri è risultata 

indipendente dalla presenza di fa.
Inoltre la stratificazione del rischio 

embolico in dialisi è più difficoltosa 
di quanto non sia nella popolazione 
generale. Infatti, gli score attualmen-
te disponibili per la definizione del 
rischio di ictus, come il cardiac fai-
lure hypertension (caHdS2) (Tab. I) 
(11, 12) e le linee guida american 
college of cardiology (acc) / ame-
rican Heart association (aHa) / eu-
ropean Society of cardiology (eSc) 
(Tab. I pag. 224) (8), sono stati svi-
luppati nella popolazione generale, 
e la loro estensione alla popolazio-
ne dializzata andrebbe presa con 
cautela. recentemente Wizemann 
et al. (13), hanno dimostrato una 
buona efficacia del cHadS2 nel 
predire il rischio di ictus sulla popo-
lazione dello studio doppS (Dialy-
sis Outcomes and Practice Patterns 
Study), laddove il tasso di incidenza 
di eventi cerebrovascolari è risulta-
to pari a 1/100 persone/anno nei 
pazienti con cHadS2 = 0, con un 
aumento progressivo del rischio sino 
a 12-19 eventi/100 persone/anno 
nei pazienti con cHadS2 = 6. Tut-
tavia, l’ipertensione e lo scompenso 
cardiocircolatorio, entrambi compo-
nenti del cHadS2, non sono risultati 
indipendentemente associati all’in-
cidenza di ictus cerebri. Sulla base 
di questi dati Wizeman et al. (13), 
hanno ipotizzato che il caHdS2, 
per quanto applicabile al pazien-
te dializzato, possa sovrastimare il 
rischio embolico in caso di iperten-

TABELLA I -  rIScHIo dI IcTuS daI parTecIpaNTI al NATIONAL REGISTRY OF ATRIAL 
FIBRILLATION IN TerapIa coN WarfarIN SecoNdo lo SCORE 
cHadS2 (da gage bf, et al. JaMa 2001; 285: 2864-70, con il permesso 
dell’editore)

Punteggio totale Rischio di ictus annuale (95% IC)

0 1.9 (1.2-3.0)
1 2.8 (2.0-3.8)
2 4.0 (3.1-5.1)
3 5.9 (4.6-7.3)
4 8.5 (6.3-11.1)
5 12.5 (8.2-17.5)
6 18.2 (10.5-27.4)
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sione o di scompenso cardiaco in 
questi pazienti. Ipotesi quest’ultima 
da verificare con ulteriori studi. Non 
sono invece disponibili dati ineren-
ti l’applicazione delle linee guida 
acc/aHa/eSc alla popolazione 
dializzata.

benché alcuni studi confermino un 
elevato rischio embolico nei pazien-
ti dializzati con fa, il potenziale ef-
fetto protettivo della terapia anticoa-
gulante orale (Tao) si scontra con le 
contrapposte evidenze di un elevato 
rischio emorragico nel paziente dia-
lizzato. È nota ad esempio una mag-
giore incidenza di ictus emorragico 
in dialisi rispetto alla popolazione 
generale (14-17). In uno studio retro-
spettivo condotto da To et al. (18) su 
155 emodializzati, la frequenza di 
eventi emorragici era risultata addi-
rittura superiore (106.4 episodi/100 
pazienti/anno) rispetto all’incidenza 
di eventi cerebrovascolari (30.4 epi-
sodi/100 pazienti/anno). In questa 
analisi, tuttavia, l’incidenza di eventi 
ischemici o emorragici non era asso-
ciata alla terapia con warfarin. una 
revisione della letteratura proposta 

nel 2007 da elliot et al. (19), ha in-
vece notato un aumento del rischio 
emorragico in pazienti dializzati 
sottoposti a Tao. Solo due studi os-
servazionali tra quelli considerati da 
elliot et al. (19) riguardavano però 
l’impiego del warfarin in corso di fa 
(2, 20). lo studio di Vásquez et al. 
(2), aveva osservato un rischio per 
eventi emorragici, prevalentemente 
a carico del tratto gastroenterico e 
non fatali, aumentato del 136% in 
corso di warfarin. Vásquez et al. (2) 
concludevano che il rischio emorra-
gico poteva considerarsi comunque 
inferiore al rischio di ictus ischemi-
co, scoraggiando un rifiuto a priori 
della Tao. Wiesholzer et al. (20) 
avevano al contrario osservato un 
maggior rischio di ictus, probabil-
mente di natura emorragica, nei 
pazienti in fa trattati con warfarin. 
un dato analogo deriva dallo studio 
doppS, dove l’utilizzo di warfarin si 
associava ad un aumentato rischio 
di ictus negli ultrasettantenni in as-
senza, peraltro, di una riduzione 
significativa del rischio di ictus nei 
pazienti più giovani trattati con war-

farin (13). Infine Holden et al. (21), in 
uno studio retrospettivo condotto su 
255 emodializzati per un follow-up 
di 3.6 anni, hanno osservato un’as-
sociazione borderline tra Tao e 
sanguinamenti (Hr 3.59, p=0.061), 
ed un rischio emorragico significati-
vamente aumentato nei pazienti in 
monoterapia con aspirina (Hr 5.24) 
o in terapia combinata aspirina + 
warfarin (Hr 6.19).

due studi hanno invece fornito 
dati più incoraggianti sull’utilità del-
la Tao nei pazienti dializzati con 
fa (22, 23). Nell’analisi condotta 
da abbott et al. (22) sul registro 
urSrd (United States Renal Data 
System), il warfarin è risultato asso-
ciato ad una ridotta mortalità a 3 
anni in 123 pazienti ospedalizzati 
per fa. Tuttavia in questo studio l’ic-
tus rappresentava solo il 3% delle 
cause di morte. la simulazione sta-
tistica di Quinn et al. (23), ha poi 
calcolato un miglior QalYs (quality 
adjusted life-years) per il trattamen-
to con warfarin rispetto all’aspirina 
o all’assenza di terapia nei pazienti 
dializzati con fa.

Sulla base di questi dati, una vol-
ta considerato il rischio embolico, 
sarebbe necessario quantificare an-
che il rischio emorragico prima di 
prescrivere la Tao in un paziente 
dializzato con fa. Tuttavia anche 
gli score, come l’obrI (The Outpa-
tient Bleeding Risk Index) (Tabb. II e 
III) (24) o l’HeMorr2HageS (Tabb. 
IV e V) (25), due sistemi a punti con-
cettualmente simili al cHadS2 ma 
rivolti alla stima del rischio emorra-
gico, sono stati sviluppati nella po-
polazione generale, e anche la loro 
estensione al paziente dializzato 
andrebbe presa con adeguata cau-
tela. peraltro, a differenza di quanto 
avvenuto per il cHadS2, nessuno 
studio ha ancora verificato l’attendi-
bilità dell’obrI e dell’HeMorr2Ha-
geS in dialisi.

Nessuna conclusione può quin-
di essere espressa con certezza in 
merito alla possibilità di tracciare un 
bilancio attendibile tra rischio emor-
ragico e rischio embolico in dialisi, 

TABELLA II -  puNTeggIo obrI (THE OUTPATIENT BLEEDING RISK INDEX)

Variabili  Punteggio di rischio

pregresso ictus 1

età >65 anni 1

Storia di sanguinamento gastroenterico 1

recente IMa, o creatinina >1.5 mg/dl,
o diabete mellito, o ematocrito <30% 1

IMa: infarto miocardico acuto

TABELLA III -  rIScHIo eMorragIco SecoNdo l’obrI (THE OUTPATIENT BLEE-
DING RISK INDEX)

Punteggio totale Rischio Rischio di Rischio di
 emorragico sanguinamento a  3 mesi sanguinamento a 12 mesi

0 basso 2% 3%
1-2 Intermedio 5% 12%
3-4 alto 23% 48%
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fin tanto che non verrà realizzato 
uno studio disegnato ad hoc per ri-
spondere a questa domanda.

Quando cominciare la terapia 
anticoagulante per la fibrillazione 
atriale in CKD 5D

Sulla base di quanto detto sino-
ra, la scelta di iniziare la Tao in 
presenza di fa in un paziente dia-
lizzato non è attualmente suffraga-
ta da sicure evidenze scientifiche. 
Il clinico deve quindi orientarsi 
caso per caso conciliando il buon 
senso medico con le informazioni 
eterogenee fornite dalla letteratu-
ra. recentemente due gruppi di 
ricerca hanno sintetizzato alcuni 
criteri per guidare il Nefrologo 
nella valutazione del rischio embo-
lico/emorragico e consigliare delle 
conseguenti scelte terapeutiche. 
Sood et al. (26), hanno fornito una 
lista di criteri favorevoli e contrari 
all’inizio della Tao, ispirandosi al 
cHadS2 e all’obrI (Tab. VI). rei-
necke et al. (27), hanno invece pro-
posto un percorso basato su criteri 
derivati in parte dalle linee guida 
acc/aHa/eSc e dallo score He-
Morr2HageS (fig. 1). Nonostan-
te alcune evidenze di un aumentato 
rischio emorragico in corso di tera-
pia antiaggregante (21), sia Sood 
et al. (26) che reinecke et al. (27) 
suggeriscono ugualmente l’utilizzo 
di antiaggreganti nei pazienti non 
candidabili alla Tao.

entrambe le proposte sembrano 
ragionevoli ed ugualmente merite-
voli di essere testate in appositi trial, 
per ora non ancora disponibili. con-
siderato il rischio emorragico, cui è 
comunque esposto per definizione il 
paziente dializzato, è assolutamen-
te ragionevole la raccomandazione 
di reinecke et al. (27) ad iniziare la 
Tao con dosaggi ridotti e con uno 
strettissimo follow-up dell’INr.

una speciale attenzione va rivol-
ta al dializzato anziano, laddove 
un’età >75 anni aumenta contempo-
raneamente il rischio embolico e il 
rischio emorragico. prima di inizia-

TABELLA IV -  puNTeggIo HeMorr2HageS (da gage bf, et al. am Heart J 2006; 
151: 713-9, con il permesso dell’editore)

Variabili  Punteggio di rischio

pregresso ictus 1

età >75 anni 1

Storia di sanguinamenti 2

Ipertensione mal controllata 1

Insufficienza epatica o renale 1

ridotta conta piastrinica 1

alcolismo 1

Neoplasie 1

rischio di cadute aumentato 1

fattori genetici 1

TABELLA V -  rIScHIo eMorragIco daI parTecIpaNTI al NATIONAL REGISTRY OF 
ATRIAL FIBRILLATION IN TerapIa coN WarfarIN SecoNdo lo SCO-
RE HeMorr2HageS (da gage bf, et al. am Heart J 2006; 151: 713-9, 
con il permesso dell’editore)

Punteggio totale Rischio emorragico annuale (95% IC)

0  1.9 (0.6-4.4)

1  2.5 (1.3-4.3)

2  5.3 (3.4-8.1)

3  8.4 (4.9-13.6)

4 10.4 (5.1-18.9)

5 12.3 (5.8-23.1)

TABELLA VI -  STraTIfIcazIoNe del rIScHIo per la ScelTa della TerapIa aN-
TIcoagulaNTe Nella preVeNzIoNe dell’IcTuS IN preSeNza dI 
fIbrIllazIoNe aTrIale IN dIalISI (adattato da Sood MM, et al. chest 
2009; 136: 1128-33, con il permesso dell’american college of chest 
physicians)

A favore della TAO Contro la TAO

età >75 aa  età <65 anni in assenza di diabete mellito, 
ipertensione, scompenso cardiaco

Storia di TIa o ictus Ipertensione mal controllata

Nota trombosi atriale concomitante terapia antiaggregante

caHdS2 uguale o superiore all’obrI di 2 punti Storia di calcifilassi

protesi valvolare Storia di gravi eventi emorragici 

Stenosi mitralica grave malnutrizione

adesione del paziente Scarsa compliance
 cadute frequenti
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re la Tao in questi malati, sarebbe 
oltremodo necessario considerare 
l’effettiva compliance terapeutica 
del paziente e tutti gli altri fattori di 
rischio. una volta iniziata la terapia, 
sarebbe poi auspicabile una ciclica 
rivalutazione del rischio emorragico 
per mantenere la sintonia tra indica-
zione terapeutica e condizioni clini-
che del paziente.

È da sottolineare l’importanza del-
la calcifilassi come severa controin-
dicazione alla Tao proposta da 
Sood (26). Il warfarin può, infatti, 
aggravare le calcificazioni meta-
statiche attraverso l’inibizione della 
Matrix GLA.

la Matrix GLA protein (Mgp) è 
una proteina prodotta e secreta da 
osteoclasti, condrociti e dalle cel-
lule muscolari lisce (VSMc) della 
tonaca media arteriosa. la Mgp 
necessita di una γ-glutamil carbos-
silazione post-traduzionale media-
ta dalla vitamina K. per quanto non 
sia ancora del tutto chiaro come la 
Mgp protegga dalle calcificazioni 
vascolari, i ratti knockout per tale 
proteina muoiono a 8 settimane 
per rottura dell’aorta secondaria 
a calcificazioni vascolari letali 
(28). Il warfarin, inibendo il ciclo 
vitale della vitamina K, riduce i 
livelli di Mgp attiva ostacolando 
uno dei meccanismi fisiologici di 
protezione contro le calcificazio-
ni vascolari. la concomitanza di 
Tao e denutrizione potrebbe es-
sere oltremodo rischiosa. lo stato 
di malnutrizione, incluso nei criteri 
proposti da Sood et al. (26), oltre 
ad aumentare il rischio emorragi-
co mediante una ridotta sintesi dei 
fattori della coagulazione, potreb-
be aggravare la progressione del-
le calcificazioni vascolari agendo 
in modo sinergico con il warfarin 
nel ridurre i livelli di Mgp attiva 
secondariamente alla carenza ali-
mentare di vitamina K. Nonostante 
la scoperta di questi meccanismi, 
non esistono attualmente studi cli-
nici che abbiano indagato l’effetto 
del warfarin a dosi terapeutiche 
sulla progressione delle calcifica-

zioni vascolari nei pazienti in cKd 
5d. una volta misurato, tale rischio 
andrà poi confrontato con i rischi 
embolico ed emorragico al fine di 
ottimizzare le scelte terapeutiche. 
In termini di calcificazioni, allo sta-
to dell’arte, sembra tuttavia ragio-
nevole considerare una controindi-
cazione alla Tao solo la presenza 
o la storia di calcifilassi. 

In sintesi, i criteri proposti da 
Sood (26) e reinecke (27) costitui-
scono due valide basi di partenza 
per orientare le scelte terapeutiche, 
in attesa di adeguati studi rando-
mizzati e controllati appositamente 
disegnati per indagare l’efficacia e 
la sicurezza della Tao nel ridurre 
l’incidenza di ictus e di mortalità nei 
pazienti dializzati con fa.

Quali sono le terapie alternative 
alla terapia anticoaGulante nei 
pazienti con fibrillazione atriale? 

Aspirina, clopidogrel e terapia 
anticoagulante

Non sono attualmente disponibili 
studi disegnati ad hoc per confron-
tare l’efficacia dell’aspirina rispetto 
al placebo o alla Tao nella preven-
zione di eventi embolici in dialisi. 
alcuni degli studi sopra citati hanno 
però osservato un maggiore rischio 
emorragico in corso di terapia con 
aspirina rispetto alla monoterapia 
con warfarin o all’associazione di 
warfarin + aspirina (21) ed un peg-
giore rapporto costi/benefici per 
il trattamento con aspirina rispetto 
alla Tao (23). Inoltre uno studio 
randomizzato controllato in doppio 
cieco per controllare l’efficacia del-
la doppia antiaggregazione sulla 

FA persistente o
parossistica

Un fattore di rischio maggiore o più di un
rischio moderato per embolismo

Maggiori  Moderati
- Precedente ictus, TIA - Età ≥ 75 anni

Embolismo
- Protesi valvolare - Scompenso
- Stenosi mitralica > 2°    cardiaco cronico
 - FE ≤ 35%
 - Diabete

TAO per più di 3 mesi?

Considerare presenza e severità di uno o
più dei seguenti fattori di rischio di
sanguinamento

- Precedenti emorragie
- Età ≥ 75 anni

- Insufficienza epatica
- Neoplasie in fase attiva

- Alcolismo attivo
- Demenza

- Elevato rischio di cadute

TAO sconsigliata

Considerare a. acetilsalicilico 100 mg/die
(o Clopidrogel 75 mg/die)

Rivalutazione in caso di variazioni del
profilo di rischio emorragico

Iniziare/proseguire la TAO
(INR target 2.0 - 3.0)

Non superare la dose iniziale di 5 mg/die

Eseguire la prima determinazione dell’INR
dopo 2 somministrazioni

Controllare l’INR 3 volte alla settimana per
il primo mese di terapia

Proseguire con controlli dell’INR almeno
ogni 14 giorni

Si

No

Si

No

Rischio
lieve-moderato

Rischio elevato

Fig. 1 - Valutazione del rischio embolico/emorragico e indicazione terapeutica (TAO/Aspirina) per la FA in 
dialisi (adattato da Reinecke et al. J Am Soc Nephrol 2009; 20 (4) 705-11, con il permesso della American 
Society of Nephrology).
INR: international normalized ratio.
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profilassi dell’accesso vascolare, è 
stato interrotto anticipatamente per 
l’elevato rischio emorragico osserva-
to nei pazienti trattati con aspirina 
e clopidogrel (12% vs 5%) (29). In 
un altro studio randomizzato e con-
trollato, che valutava l’effetto della 
Tao a bassa dose sempre sulla pro-
filassi dell’accesso vascolare, tutti 
e cinque i pazienti in terapia con 
warfarin colpiti da sanguinamento 
erano contemporaneamente in tera-
pia antiaggregante (30). In un sot-
togruppo di pazienti in terapia con 
clopidogrel, Holden et al. (21), non 
hanno però osservato alcun evento 
emorragico maggiore. l’impiego 
dell’aspirina in dialisi sembra quindi 
associato ad un maggiore rischio di 
sanguinamenti rispetto alla popola-
zione generale.

a nostro avviso, la proposta di 
reinecke (27) di preferire la terapia 
antiaggregante nei pazienti con fa 
a basso rischio embolico, andrebbe 
pertanto rivalutata alla luce di studi 
clinici appositamente disegnati. per 
di più aspirina e clopidogrel potreb-
bero non essere equivalenti in termini 
di rischio emorragico, specialmente 
riguardo ai sanguinamenti enterici. 
Non sono tuttavia disponibili studi 
clinici di confronto tra diversi antiag-
greganti in dialisi.

più difficile è invece esprimere 
un giudizio sulla scelta di iniziare 
un antiaggregante in pazienti dia-
lizzati ad elevato rischio embolico 
ed emorragico. a nostro parere, 
non sono attualmente disponibili 
adeguate evidenze scientifiche per 
attuare una sicura scelta terapeutica 
in simili circostanze. Studi futuri po-
tranno valutare l’efficacia degli an-
tiaggreganti di nuova generazione 

in tali situazioni. Nel frattempo, la 
scelta di intraprendere una terapia 
antiaggregante nei dializzati con 
fa ad elevato rischio emorragico re-
sta arbitraria. Qualora avviata una 
terapia antiaggregante, sarebbe 
quantomeno raccomandabile impo-
stare un’idonea gastroprotezione ed 
uno stretto follow- up.

Nuovi anticoagulanti

l’avvento di nuovi anticoagulanti 
selettivi per altri fattori della coagu-
lazione differenti dalla vitamina K 
potrebbe costituire un’interessante 
speranza per il futuro. l’esclusione 
dai grandi trial cardiologici di pa-
zienti con Irc avanzata, il metabo-
lismo renale e la misurazione non 
routinaria del range terapeutico, ne 
controindicano però un utilizzo di-
sinvolto in dialisi.

l’inibitore del fattore Xa Idrapari-
nux, ad esempio, non è stato valutato 
nei pazienti con grave insufficienza 
renale. Nello studio aMadeuS era-
no, infatti, esclusi pazienti con clea-
rance della creatinina <10 ml/min, e 
la prevalenza di Irc in stadio 4, era 
ridotta all’1.4% (31). per quanto la 
riduzione della dose di Idraparinux 
a 1.5 mg/sett nei pazienti con gfr 
ridotto garantisca uno steady state 
sovrapponibile a quello dei pazienti 
con normofunzione renale (32), nel-
lo studio aMadeuS l’incidenza di 
sanguinamenti nei pazienti trattati 
era peggiore in presenza di una ri-
dotta funzione renale (31). l’impiego 
dell’Idraparinux in emodialisi non è 
quindi attualmente consigliato in ra-
gione dell’escrezione renale e di un 
elevato rischio emorragico.

I vantaggi offerti dal dabigatran 

nella popolazione generale deriva-
no da una ridotta emivita e dall’ini-
bizione selettiva della trombina, che 
permette di conservare altri fattori 
procoagulanti (fattori II, VII, X, pro-
teina c ed S) tradizionalmente inibiti 
dal warfarin. Nonostante un’escre-
zione renale dell’80% nello studio 
re-lY, il grado di funzione renale (cle-
arance della creatinina <50 ml/min, 
50-79 ml/min, >80 ml/min), non ha 
modificato né l’effetto protettivo, né 
il rischio emorragico legati alla som-
ministrazione del farmaco (33). Nel 
re-lY erano tuttavia esclusi pazienti 
con clearance della creatinina <30 
ml/min (33). anche in questo caso, 
nonostante le caratteristiche promet-
tenti di questa molecola, saranno ne-
cessari appositi trial clinici controllati 
per definire efficacia e sicurezza del 
dabigatran in dialisi.

anche il rivaroxaban e l’apixa-
ban, due altri inibitori selettivi del 
fattore Xa, potrebbero essere pro-
mettenti per la ridotta eliminazione 
renale pari al 30% ed al 25% rispet-
tivamente (34, 35). un adeguamen-
to del dosaggio del rivaroxaban è 
stato comunque raccomandato nei 
pazienti con clearance della crea-
tina minore di 30 ml/min. Tuttavia 
i trial clinici hanno escluso pazienti 
con Irc avanzata impedendo, an-
cora una volta, di trarre informa-
zioni per un eventuale impiego in 
dialisi.
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