
 
 
 
 
 

 
 
Lunedì 29 agosto, 2016 
 
 
Vecchi e nuovi farmaci anticoagulanti, come usarli bene 

 

ne parla il Dott. Lucio Liberato, Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale 
dell’Ospedale di Casorate Primo. 
 
 
In Italia, si stima che siano 600.000 le persone affette da fibrillazione atriale ed ogni anno questo 
numero si incrementa di almeno 100.000 casi. La fibrillazione artriale è l’aritmia cardiaca più diffusa 

che colpisce il 2,5% dei pazienti oltre i 65 anni e arriva a sfiorare il 20% in età avanzata, tra gli 85 e i 
90 anni. 
 

Per questi pazienti è fondamentale l’uso dei cosiddetti farmaci anticoagulanti che prevengono gli 

eventi ischemici cerebrali: un vero e proprio “salvavita”. La terapia con anticoagulanti orali viene 
utilizzata anche nei pazienti sottoposti a sostituzione di valvola cardiaca: la cura, per pochi mesi 
dopo l’intervento se si tratta di una valvola cardiaca, prosegue per tutta la vita se si tratta di una 
valvola meccanica. 
 

Anche i pazienti che hanno riportato una trombosi venosa profonda agli arti inferiori, 
eventualmente complicata da embolia polmonare, fruiscono di questa terapia da effettuare per 
un periodo più o meno lungo dopo l’evento. Si può affermare che i farmaci anticoagulanti 
possono davvero rappresentare la chiave di volta per tenere sotto controllo gli effetti di 
determinate patologie.  
 

Purtroppo non sono sostanze semplici da utilizzare. E’ interessante sapere che l’importante 
scoperta dei farmaci anticoagulanti è avvenuta circa un secolo fa ed in modo quasi casuale a 
causa della morìa di bovini per emorragia a causa del trifoglio fermentato. Allora, alcuni ricercatori 
hanno rilevato l’importanza della Warfarina, il cui utilizzo è ancora oggi assai diffuso. 
 
Per una corretta gestione della Warfarina bisogna innanzitutto individualizzare la dose da 

somministrare, diversa da paziente a paziente, e procedere costantemente al monitoraggio 
attraverso un esame di laboratorio denominato INR. I controlli, che devono essere mensili, possono 
costituire un grosso problema per quei pazienti che fanno fatica a deambulare. Per questo motivo 
si ricorre all’utilizzo dell’Aspirina al posto della Warfarina, ma la sua efficacia è di molto inferiore.  
 
Inoltre vi registrano numerose interferenze con alcuni alimenti, in particolare le verdure, ad esempio 

prezzemolo, verza, broccoli, cavoli, spinaci, cime di rapa e lattuga, anche se questo non deve 
rappresentare un limite assoluto al loro consumo. Altre interferenze si registrano con l’utilizzo di altri 
farmaci, per esempio quelli per il controllo della frequenza cardiaca, delle infezioni da funghi, ma 
anche con comuni fluidificanti o prodotti di erboristeria. 
 

I nuovi anticoagulanti. Da alcuni anni sono disponibili nuovi anticoagulanti orali, che hanno 
dimostrato di non essere inferiori agli inibitori della vitamina K (Warfarin e derivati) nella prevenzione 
dell’ictus cerebrale e nel trattamento del tromboembolismo. Alcuni di essi vanno assunti due volte 
al giorno, per altri invece è sufficiente una sola somministrazione giornaliera ed hanno alcuni 
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notevoli vantaggi: la dose è fissa e con aggiustamenti minimi, legati soprattutto a funzione renale 
ed età. Per essi quindi non è necessario effettuare monitoraggio di laboratorio. 

 
Inoltre i nuovi anticoagulanti non presentano interferenze con gli alimenti e conservano solo poche 
interazioni con altri medicamenti. 
 
Tuttavia, non sono privi di effetti collaterali. Alla pari dei vecchi farmaci, mantengono il rischio 
emorragico, anche se è significativamente ridotta, rispetto al Warfarin, l’incidenza di una 

complicanza grave come l’emorragia cerebrale. E’ comunque necessario controllare la 
funzionalità epatica e soprattutto renale: l’insufficienza renale costituisce infatti la principale 
controindicazione al loro impiego. 
 


