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Sono ormai passati quasi 10 anni dalla pubblicazione del primo studio clinico randomizzato 

(RE-LY) che ha testato i ‘nuovi’ anticoagulanti orali (NAO) per la prevenzione del 

tromboembolismo nella fibrillazione atriale non valvolare (FANV). Questo studio, così come i 

successivi studi randomizzati e controllati e i dati provenienti dagli studi osservazionali (studi di 

“real life”), hanno mostrato un’efficacia  non inferiore, o in alcuni casi superiore, rispetto al 

warfarin nella prevenzione dell’ictus cerebrale e dell’embolia sistemica da parte dei NAO. In 

particolare, è stata dimostrata una riduzione significativa del rischio emorragico, in particolare 

dei sanguinamenti intracranici.(1-4)  

Sulla base di questi dati le più recenti linee guida della Società Europea di Cardiologia, 

consigliano l’impiego dei NAO, se non controindicati, nei pazienti con FANV di nuova diagnosi e 

con rischio tromboembolico (CHA2DS2VASc ≥ 1) tale da giustificare l’inizio della terapia 

anticoagulante (Classe IA).(5) 

Nonostante queste evidenze siano ormai consolidate tra la comunità scientifica, l’uso dei NAO 

ha stentato a ‘decollare’, soprattutto in Europa e in particolarmente in Italia. Nel registro Gloria 

AF, uno dei più ampi registri la mondo sulla FA di nuova diagnosi, in cui sono stati arruolati  

56000 pazienti, in 2200 centri e 35 paesi, il Warfarin viene ancora prescritto in circa il 40% dei 

casi. (6) 

Soprattutto in Italia, questo limite sembra essere dovuto in buona parte ad ostacoli 

amministrativi legati alla prescrizione del farmaco solo da parte di alcuni specialisti  mediante 

compilazione di un piano terapeutico online dell’Agenzia Italiana del  Farmaco (AIFA). Va anche 

considerato il ridotto impiego in pazienti “fragili” (anziani, o con insufficienza renale cronica o 

altre importanti comorbidità), in cui a differenza del warfarin non è possibile aggiustare la dose 

del farmaco in base a parametri che indichino il grado di scoagulazione ematica del paziente in 

esame.  

A tale proposito, nonostante non sia  necessario un meticoloso e periodico aggiustamento della 

dose, l’uso dei NAO  in determinati pazienti  prevede una riduzione della dose standard 

(Dabigatran 150 mg BID, Rivaroxaban 20 mg QD, Apixaban 5 mg BID, Edoxaban 60 mg OD), 

in base ad alcune caratteristiche cliniche quali funzione renale, età, peso corporeo, assunzione 



Page	  3	  of	  12	  
	  	  

di farmaci che inibiscono la glicoproteina P. La prescrizione della “bassa dose” di un NAO 

(Dabigatran 110 mg BID, Rivaroxaban 15 mg QD, Apixaban 2.5 mg BID, Edoxaban 30 mg OD) 

deve avvenire secondo criteri specifici per ogni molecola,  come indicato nell’ultimo Consensus 

Document della European Heart Rhythm Association (EHRA) e dall’agenzia Europea per i 

farmaci (EMA).(7) (Figura 1) 

 

Figura 1.  

Dosaggi suggeriti per i NAO. 

 

Secondo tali indicazioni, la riduzione della dose nei pazienti in terapia con Apixaban, 

Rivaroxaban e Edoxaban dovrebbe avvenire secondo criteri stringenti. In particolare è indicato 

l’uso di Apixaban 2.5 mg BID se il paziente presenta almeno 2 delle seguenti caratteristiche: 

Peso corporeo ≤ 60 Kg,  Età ≥ 80 anni, Creatinina ≥ 1,5 mg/dl. Il dosaggio di Apixaban 

dovrebbe essere sempre 2,5 mg BID in caso di ClCr: 15-29 ml/min, anche in assenza degli 

altri criteri.  
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Il Rivaroxaban dovrebbe essere somministrato a dose ridotta di 15 mg QD se la ClCr: 15-50 

ml/min. Infine la riduzione del dosaggio dell’Edoxaban a 30 mg QD è indicata se è presente 

almeno uno dei seguenti parametri: peso corporeo ≤ 60 Kg, o ClCr: 15-50 ml/min, oppure 

assunzione contemporanea degli inibitori di GpP: ciclosporina, dronedarone, eritromicina, 

ketoconazolo.  

Le indicazioni relative a questi tre farmaci derivano dai criteri applicati post randomizzazione 

per l’utilizzo delle dosi ridotte nei grandi trial registrativi di ogni farmaco (ROCKET-AF, 

ARISTOTLE, ENGAGE-AF). In questi studi i pazienti infatti venivano prima randomizzati allo 

specifico NAO o al Warfarin e successivamente veniva applicata la riduzione della dose ai 

pazienti che soddisfacevano i criteri sopra descritti. La percentuale di questi pazienti è 

notevolmente inferiore rispetto a quella dei pazienti che assumevano la dose standard 

(Rivaroxaban 20 mg QD: 21%, Apixaban 2.5 mg BID: 5%, Edoxaban 30 mg QD: 25%) 

(Figura 2).  

 

Figura 2. 

Utilizzo delle basse dosi dei NAO nei principali studi clinici controllati a fini registrativi. 

 

In base ai risultati e al disegno di questi trial, e data l’assenza di un braccio randomizzato di 

pazienti trattati con basse dosi, non abbiamo dati di sicurezza e efficacia di queste dosi al di 

fuori degli algoritmi prestabiliti di riduzione della dose. In altre parole non siamo autorizzati, 

per l’assenza di evidenze scientifiche solide, ad utilizzare le “basse dosi” di questi tre farmaci 
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se non sono presenti i criteri di riduzione della dose indicati nei tre trials registrativi (presenti 

anche in scheda tecnica e nel consensus dell’EHRA).(1-4, 7) 

Nello studio RE-LY, la bassa dose di Dabigatran (110 mg BID) è stata testata in un confronto 

randomizzato e in doppia cecità nei confronti della dose standard (Dabigatran 150 mg BID). 

Come è noto, la bassa dose di Dabigatran è risultata, così come altri NAO, ‘non inferiore’ in 

termini di rischio tromboembolico nei confronti del Warfarin e superiore a quest’ultimo nella 

riduzione del rischio emorragico. L’assenza di criteri pre- specificati di riduzione della dose può 

quindi consentire l’utilizzo di questa dose con libertà di manovra. In Europa, dove il Dabigatran 

110 mg BID è stato approvato, l’EMA raccomanda l’utilizzo di questa dose in pazienti con  

età ≥ 80 anni, oppure CLCr 30-50 ml/min,  o in terapia con Verapamil.(1)  

 

Nell’ultimo documento di consenso sull’uso dei NAO dell’EHRA è consigliata la  

somministrazione della dose standard di NAO quando possibile. Tuttavia ci sono numerosi 

fattori che possono aumentare il rischio emorragico dei singoli pazienti, tra questi ci possono 

essere malattie ematologiche e quelle epatiche non modificabili, oppure l’utilizzo di farmaci che 

aumentano la biodisponibilità dei NAO interagendo in maniera competitiva con la glicoproteina 

P a livello intestinale. Questa proteina aumenta la secrezione di questi farmaci con le feci, 

riducendone quindi la biodisponibilità complessiva. Numerosi farmaci presentano quest’effetto, 

altri invece possono indurre o inibire un isoforma del citocromo P450-dipendente coinvolto nel 

metabolismo di Rivaroxaban e Apixaban. Questa e altre interazioni farmacologiche sono in 

continuo aggiornamento (si rimanda alle tabelle 3-5 del consensus dell’EHRA del 2018).  In 

questi pazienti è razionale somministrare una terapia con basse dosi di NAO anche quando non 

sono soddisfatti gli specifici criteri di riduzione della dose (7) (Figura 3)  
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Figura 3. 

Algoritmo per l’utilizzo di dosi ‘standard’ e ridotte di NAO. Modificata dal documento EHRA (7) 

 

Numerosi dati hanno successivamente confermato la sicurezza di questi farmaci. Il nostro 

gruppo ha pubblicato nel 2014 una metanalisi sui quattro trial di registrazione dei NAO, 

eseguita con metodo Bayesiano, in cui viene stimata la probabilità che ogni farmaco, Warfarin 

compreso, si classifichi primo, secondo, terzo ecc. per ogni principale risultato di sicurezza 

(emorragie maggiori, emorragia intracranica, emorragie gastrointestinali, infarto del 

miocardio) oltre che per quello di sicurezza rappresentato dal tromboembolismo e dalla morte 

per ogni causa. Lo studio ha confermato la tendenza di Warfarin ad arrivare negli ultimi posti 

per quasi tutti gli “outcomes”, mentre il rischio di emorragia endocranica è risultato minore con 

Dabigatran 110 mg e, a seguire, dagli altri NAO.(8) 

In un’analisi  post-hoc dello studio RE-LY, recentemente pubblicata su Europace, l’ipertrofia 

ventricolare sinistra all’ECG si è rivelata, per la prima volta, fattore predittivo di INR male 

controllato (ovvero: più bassi livelli di ‘time in therapeutic range’) nel gruppo trattato con 
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Warfarin, con conseguente viraggio dalla ‘non inferiorità’ alla ‘superiorità’ della bassa dose di 

anticoagulante diretto sul rischio di end-point primario.(9) 

 

Come vengono utilizzate le “bassi dosi” di NAO nella vita reale 

Nonostante le stringenti indicazioni alla riduzione della dose da parte dell’EMA/EHRA in Italia si 

assiste ad un eccessivo sottodosaggio delle dosi dei NAO. 

Nella nostra esperienza relativa all’utilizzo dei NAO in pazienti con FANV, abbiamo osservato 

che il 45% di tutti i pazienti trattati con NAO riceveva una ‘bassa dose’ (599 pazienti su 1314). 

Analizzando i singoli NAO, si trattava del 44% dei pazienti in terapia con Dabigatran, del 33 % 

dei pazienti in Rivaroxaban e del 23% dei pazienti in Apixaban.  In questa esperienza i pazienti 

trattati con le “basse dosi” di NAO presentavano un maggior CHA2DS2VASC score e HAS-BLED 

score rispetto ai pazienti trattati con le dosi standard di  NAO o con Warfarin, determinati 

principalmente dall’elevata incidenza di precedenti eventi ischemici e/o emorragici cerebrali o 

alla presenza di diatesi emorragica. (10) (Figura 4) 

 

Figura 4  

Utilizzo di dosi ‘standard’ e ridotte di NAO nella vita reale. Modificata  Giustozzi et al. (10) 
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Il frequente uso delle “bassi dosi” osservato in questo studio sembra essere relato all’elevato 

profilo di rischio sia emorragico che cardioembolico dei pazienti in esame. Infatti il CHADS2 

score medio dei pazienti in terapia con Apixaban è 2.6 rispetto a 2.1 dello studio ARISTOTLE; 

mentre il CHADS2 score dei pazienti in terapia con Dabigatran è 2.4 rispetto a 2.1 dello studio 

RE-LY . Come noto, poiché  i principali fattori predittivi di rischio embolico ed emorragico 

presenti negli score di rischio universalmente utilizzati (CHADS2, CHA2DS2VASc, HAS-BLED) 

spesso coincidono, l’uso dei NAO e soprattutto delle basse dosi in pazienti a più altro rischio 

cardioembolico è guidata dall’intenzione di trattare con questi farmaci pazienti a più alto rischio 

emorragico.  

 

In altre parole, molto spesso i pazienti più fragili sono quelli che presentano un maggior profilo 

di rischio sia di ictus che di sanguinamento, ed è quindi lecito chiedersi se in questi pazienti 

l’uso delle basse dosi di NAO a fronte di una maggiore sicurezza presenti un’adeguata efficacia 

nella prevenzione degli eventi tromboembolici cerebrali e sistemici.(10)   

 

A tale proposito, Nielsen ed altri. hanno recentemente pubblicato uno studio osservazionale in 

cui, con metodica “propensity weighted”, sono  state valutate l’efficacia e la sicurezza delle 

“basse dosi” di NAO (tranne Edoxaban) nei confronti del Warfarin, in pazienti naive da terapia 

anticoagulante. In questo studio come già osservato in altri, il rischio tromboembolico ed 

emorragico stimati all’arruolamento, calcolati mediante il CHA2DS2VASc e HAS-BLED scores, 

erano maggiori nei pazienti in terapia con NAO (Apixaban > Dabigatran e Rivaroxaban) 

rispetto a quelli che assumevano Warfarin.  I risultati dello studio mostrano una tendenza non 

significativa verso un maggior rischio di ictus cerebrale o embolia sistemica nei pazienti in 

terapia con Apixaban nei confronti del Warfarin (HR 1.19, IC 95%: 0.95-1.49), a fronte di una 

simile incidenza di sanguinamenti maggiori. Sia Rivaroxaban che Dabigatran non presentavano 

differenze significative nella riduzione del rischio tromboembolico rispetto al Warfarin. (Figura 

5). 
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Figura 5. 

Impatto prognostico di dosi ridotte di NAO nella vita reale. Modificata da Nielsen et al. (11) 

 

 

E’ interessante osservare che la mortalità per tutte le cause è significativamente maggiore nei 

pazienti in terapia con Apixaban e Rivaroxaban rispetto agli altri due farmaci.  Questi dati 

confermano l’elevata fragilità dei pazienti a cui sono state somministrate le basse dosi di NAO 

(particolarmente di Apixaban e Rivaroxaban). (11) 

 

Conclusioni 

I NAO stanno diventando un caposaldo della terapia anticoagulante per la profilassi della  

terapia tromboembolica nei pazienti con FANV. La scelta del corretto dosaggio di questi farmaci 

per ciascun paziente è un momento molto importante e determinante l’efficacia e la sicurezza 

del farmaco stesso.  

Per alcuni NAO (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban), la ‘bassa dose (rispettivamente: 15 mg 

OD, 2,5 mg BID, 30 mg OD) è stata somministrata, nei grandi trials randomizzati, in pazienti 

con criteri di selezione molto precisi, che dovrebbero essere sempre rispettati nella pratica 
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clinica (vedi sopra). La ‘bassa dose” di Dabigatran (110 mg b.i.d.), è stata somministrata, ello 

studio RE-LY, in condizioni di randomizzazione rispetto al Warfarin, e di randomizzazione e 

doppia cecità rispetto alla dose più alta, senza criteri di selezione pre-definiti. 

I numerosi dati derivati dai registri Italiani e Internazionali suggeriscono un  sovrautilizzo delle 

“basse dosi” di NAO (segnatamente rivaroxaban e apixaban), soprattutto in pazienti cosiddetti 

fragili che presentano un elevato profilo di rischio tromboembolico ed emorragico  stimato. 

L’eccessivo utilizzo delle basse dosi, soprattutto se non appropiato, potrebbe portare ad una 

riduzione nella protezione del rischio di ictus ed embolia sistemica. 
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