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I n t ro d u z i o n e
Il motivo per cui Roche ha deciso di pubblicare una monografia sulla Terapia Anticoagulante Orale
(TAO), avvalendosi degli articoli di alcuni dei più noti specialisti del settore, è perché si tratta di una pratica medica che impegna notevoli risorse del sistema sanitario nazionale e ha un notevole impatto sulla
qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Si stima infatti che il numero di pazienti in terapia anticoagulante, sia con eparine sia con cumarinici, coinvolga oggi circa l’1.5 % della popolazione generale; alla
TAO in particolare, per periodi definiti o per tutta la vita, sono sottoposti circa 700.000 pazienti ma trattandosi spesso di pazienti anziani non autosufficienti, il numero di persone coinvolte nella gestione di questa terapia è molto maggiore.
Le indicazioni alla terapia anticoagulante orale si vanno poi continuamente estendendo ed è facilmente
prevedibile che nei prossimi anni il numero dei pazienti sottoposti a questa terapia continui ad aumentare. Proprio delle indicazioni alla TAO ci parla l’articolo del Prof. Armani: la trattazione di tutte le patologie che in essa trovano un efficace supporto è esaustiva, dettagliata e ricca di riferimenti bibliografici per
chi voglia approfondire l’argomento.
Ma in che cosa consiste la Terapia Anticoagulante Orale? A questa domanda risponde l’articolo scritto a
due mani dal Dr. Pengo e dal Dr. Denas non senza averci prima ricordato che la TAO, per i rischi a cui
sottopone i pazienti, necessita di controlli periodici e della convergenza di molteplici attività cliniche, laboratoristiche e educazionali. La struttura e il meccanismo d’azione dei dicumaroli che, nonostante siano
passati quasi 70 anni dalla loro scoperta rimangono i farmaci di riferimento nella TAO, vengono descritti in maniera lineare e logica. L’articolo si chiude con una breve ma chiara descrizione dell’INR e della sua
importanza per il monitoraggio della terapia.
Conoscere i farmaci e i loro meccanismi d’azione è fondamentale per gestire in maniera sicura la TAO ma
altrettanto fondamentale è saperli utilizzare nella pratica quotidiana dove la variabilità di risposta dei
singoli pazienti e le loro abitudini di vita creano spesso problemi che solo il contatto diretto coi pazienti
permette di superare.
Di questo parla l’articolo della Prof.ssa Piana che in uno stile quasi da bugiardino, non si offenda l’autrice, dà suggerimenti e indicazioni sul come comportarsi in tutta una serie di situazioni pratiche in cui il
paziente e il medico curante si vengono più o meno frequentemente a trovare.
Nel 1989 alcuni Centri per lo studio ed il trattamento della trombosi decisero di costituirsi in Federazione
dei Centri per la sorveglianza della terapia anticoagulante orale, FCSA, ed è merito di questo gruppo di
pionieri se molti pazienti in TAO hanno trovato un sicuro trattamento terapeutico e un indispensabile
supporto educazionale alla gestione della loro terapia.
Di questa società, degli studi da essa organizzati e dell’allargamento negli anni del suo ambito di interesse, ci parla il Prof. Marongiu che della FCSA è l’attuale Presidente. Nella seconda parte dell’articolo viene
analizzata la gestione attuale dei pazienti in TAO concludendo che la decentralizzazione dell’assistenza
terapeutica, previa corretta formazione degli operatori sanitari sul territorio, è auspicabile e possibile grazie anche alla disponibilità di mezzi tecnologici, coagulometri e software, che permettono la gestione dei
pazienti in remoto con la stessa qualità di quelli afferenti ai centri.
L’interessante articolo successivo, a firma Dr.ssa Filippucci e Dr. Iorio, focalizza l’attenzione proprio sui
coagulometri portatili, sul loro utilizzo nelle varie nazioni europee e sul loro livello di affidabilità. Una
nota particolare è quella relativa all’impiego di questi sistemi nei pazienti pediatrici, una popolazione che
per tutta una serie di motivi può trarre grande vantaggio da un prelievo meno invasivo quale è quello
capillare. Dopo aver poi descritto le soluzioni di decentralizzazione rese possibili con l’introduzione dei
sistemi POCT, gli autori espongono la loro esperienza di collaborazione con alcuni ambulatori di medicine di base della ASL 2 umbra nella gestione di pazienti sul territorio.

31 som-intr.qxd

24-07-2008

15:23

Pagina 3

E’ a questo punto che si inserisce l’intervento del Dr. Filippi che fa una disamina sentita di come i medici di medicina generale, di cui è un autorevole rappresentante, approcciano i pazienti in TAO. La considerazione che non esiste un’indicazione univoca da parte del SSN/SSR su come questi pazienti devono
essere gestiti dai medici di base e che il livello qualitativo che essi sono in grado di offrire dipende dalle
capacità e dalla volontà dei singoli, porta ad un auspicabile maggiore interazione tra la gestione ospedaliera e quella territoriale.
Proprio per venire incontro alle esigenze di pazienti che abitano in territori disagiati e lontane dal centro
di monitoraggio è nato il progetto di decentralizzazione dell’Ospedale di Macerata. Di questo ci parla l’articolo della Dr.ssa Carloni che lo descrive con sequenza logica: dall’analisi dei problemi alla formulazione
degli obiettivi, dalla partenza del progetto ai risultati fin qui raggiunti e alle potenzialità che ancora restano da sviluppare.
Anche la Dr.ssa Barcellona, con un articolo molto partecipato, descrive l’evoluzione che il centro presso cui
lavora ha avuto nell’arco dell’ultimo decennio. L’impossibilità di gestire in prima persona il numero di
pazienti sempre crescente e la volontà di non perdere il filo diretto con loro ha portato allo sviluppo di una
interessante esperienza di decentralizzazione che vede oltre un centinaio di pazienti, selezionati e formati
dal centro, gestire in prima persona il controllo dell’INR attraverso coagulometri portatili. Il successo dell’esperimento è dimostrato dall’allargamento dei pazienti in terapia “territoriale” grazie al coinvolgimento di alcune farmacie cagliaritane.
Sicuramente uno dei primi esperimenti di decentralizzazione e, ancora oggi, uno dei più completi è quello portato avanti a Cremona tra l’Azienda Ospedaliera e la ASL di pertinenza. La Dr.ssa Testa nel suo
articolo analizza i diversi modelli gestionali in uso in Europa ponendo attenzione anche ai rispettivi risvolti economici. Dopo aver descritto le potenzialità offerte dai sistemi POCT per la gestione dei pazienti in
TAO sul territorio, porta ad esempio quanto realizzato a Cremona dove il Centro di riferimento gestisce
in telemedicina case di riposo, gruppi di medici di medicina generale, altri ospedali della provincia oltre a
pazienti totalmente indipendenti selezionati e formati dal Centro.
La Dr.ssa Poli spiega infine come dall’analisi dei pazienti in TAO portata avanti dal “Gruppo per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente” della Regione Toscana, sia nato il Progetto
Farmamemo. A parte le interessanti iniziative pratiche e le valutazioni sul campo dei sistemi per la territorializzazione della TAO, il risultato più tangibile del Progetto Farmamemo è l’approvazione di una delibera regionale atta a sistematizzare il trattamento della TAO sull’intero territorio regionale per garantire
il raggiungimento di requisiti minimi di sicurezza e qualità per tutti i pazienti in TAO della Regione, siano
essi seguiti in strutture centralizzate o periferiche.
E proprio della garanzia di sicurezza e qualità parla nell’ultimo articolo il Dr. Cappello, Presidente della
FederAIPA, l’associazione che riunisce le circa ottanta AIPA (Associazione Italiana Pazienti
Anticoagulati) presenti sul territorio nazionale. La richiesta che viene portata avanti con caparbietà ormai
da anni da questa associazione verso le autorità regionali e nazionali è proprio quella di avere garanzie di
qualità e uniformità di trattamento per tutti i pazienti in TAO a livello nazionale. La situazione attuale
è ben distante da quanto richiesto ma non mancano le speranze di un accoglimento almeno parziale di
queste giuste istanze.
Da parte nostra ci auguriamo con questo lavoro di poter contribuire a diffondere ulteriore conoscenza,
esperienza e idee per venire incontro alle necessità dei pazienti in Terapia Anticoagulante Orale e di chi in
prima persona di loro si occupa.
La redazione
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Indicazioni della terapia anticoagulante orale
U. Armani
Dip.to Medicina Interna e Specialità Mediche DIMI
Fac. Medicina e Chirurgia - Univ. Studi di Genova

L’efficacia della terapia anticoagulante orale nel
trattamento di diverse patologie è stata dimostrata da numerosi trials clinici.
Gli anticoagulanti orali sono efficaci principalmente nella prevenzione primaria e secondaria del
tromboembolismo venoso, nella prevenzione dell’embolia sistemica in pazienti portatori di protesi
valvolari cardiache o con fibrillazione atriale, ma
anche, in casi selezionati, nella prevenzione secondaria dell’infarto e dello stroke.
Protesi valvolari cardiache
La sostituzione di una valvola cardiaca con qualsiasi tipo di protesi valvolare sia meccanica che
biologica può determinare, con variabile entità,
un’attivazione della coagulazione con deposizione
di trombi a livello cavitario e con elevato rischio
embolico. In tali circostanze il trattamento con
anticoagulanti orali riduce significativamente il
rischio tromboembolico.
Protesi valvolari meccaniche
I pazienti che arrivano ad un Centro per il moni-
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toraggio della terapia anticoagulante richiedono
una terapia anticoagulante personalizzata in
quanto possono essere portatori di protesi meccaniche di diverso tipo. In effetti il rischio tromboembolico nei pazienti portatori di protesi valvolari meccaniche è correlato anche al tipo di protesi meccanica applicata al singolo paziente. Il
rischio tromboembolico è più elevato nei pazienti portatori di valvole di vecchio tipo e meno elevato nei portatori di valvole dell’ultima generazione (1).
In realtà non esistono ampi studi prospettici randomizzati che definiscano il rischio tromboembolico dei diversi tipi di protesi valvolare meccanica
e nelle diverse sedi di impianto (aortica o mitralica). Cionondimeno vi sono sufficienti evidenze da
poter correlare uno specifico target di INR alla
tipologia della valvola meccanica impiantata (1).
Un’analisi retrospettiva indicava la necessità di
ottenere una elevata scoagulazione (INR 3-4) per
ridurre al minimo gli eventi tromboembolici.
La stessa analisi ha dimostrato che i pazienti a
maggior rischio embolico sono quelli con protesi
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stenza di stent o di cardiopatia ischemica o di altre
patologie quali diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia.
In tali casi non solo l’intensità della coagulazione
potrà essere portata ad un livello più elevato, valutando sempre e comunque anche il rischio emorragico, ma, in singoli casi specifici, si potrà valutare anche l’opportunità dell’associazione con
antiaggreganti piastrinici, previa attenta sorveglianza clinica.

in posizione mitralica rispetto a quelli con protesi
in posizione aortica e ha dimostrato inoltre che il
rischio tromboembolico aumentava con l’età ed
era invece molto basso nei pazienti giovani (2).
Più recentemente lo studio AREVA (3) ha dimostrato che un INR più basso, compreso tra 2 e 3,
può essere adeguato per pazienti portatori di protesi a doppio disco, ma in posizione aortica, e in
pazienti a basso rischio embolico, cioè con ritmo
sinusale, normale frazione di eiezione, normali
dimensioni dell’atrio sinistro e senza alcun precedente episodio tromboembolico. Infine uno studio italiano (4) ha dimostrato che un INR con
target 3 è ugualmente efficace nei pazienti con
protesi meccaniche mitraliche e aortiche operati
da almeno 6 mesi. Tutti gli studi più recenti, infine, hanno valutato anche l’incidenza degli eventi
emorragici, potendo così definire una finestra
terapeutica efficace e possibilmente priva di
rischio emorragico, a livelli di INR più bassi
rispetto ai range raccomandati in passato per le
protesi valvolari meccaniche (1).
Va sottolineato ancora una volta che l’intensità
della terapia anticoagulante nei pazienti portatori
di protesi valvolare meccanica va commisurata
non solo e non tanto al tipo di valvola impiantata,
ma all’età e alle condizioni cliniche del paziente,
quali, ad esempio, la coesistenza di fibrillazione
atriale, un precedente episodio embolico, la coesi-

Protesi valvolari biologiche
In pazienti portatori di protesi valvolari biologiche è stato dimostrato un’elevato rischio tromboembolico nei primi 3 mesi dall’impianto valvolare, soprattutto nei pazienti con protesi a livello
mitralico (5,6). Va sottolineato che i dati della letteratura dimostrano che la terapia con anticoagulanti orali, anche quando iniziata immediatamente dopo l’intervento di impianto valvolare, non ha
ridotto in modo significativo l’incidenza di episodi tromboembolici nei primi 10 giorni dall’intervento (5). Poichè è possibile che tale dato sia correlato al ritardo con il quale si raggiunge il range
terapeutico nella fase iniziale della terapia con
anticoagulanti orali, è stata suggerita l’opportunità di associare l’eparina a basso peso molecolare
già dal secondo giorno dall’intervento, soprattutto nei pazienti con protesi mitraliche. Nei pazienti con protesi aortica il confronto tra ASA 100 mg
al dì, a partire dal secondo giorno dall’intervento,
ed eparina a basso peso molecolare, a partire dal
primo giorno dopo l’intervento, seguite in
entrambi i casi da warfarin con INR tra 2 e 3 (7)
ha dimostrato la stessa efficacia dell’ASA rispetto
all’eparina.
Raccomandazioni (ACCP)
Protesi valvolari meccaniche
• Per tutti i pazienti con protesi valvolari meccaniche
si raccomanda la terapia con anticoagulanti orali
[grado 1C+], somministrando contemporaneamente eparina non frazionata o a basso peso molecolare fino a che sia stato raggiunto il target di INR
in modo stabile [grado 2C].
La terapia con anticoagulanti orali deve essere continuata a tempo indeterminato.
• Nei pazienti con protesi valvolare meccanica del
tipo a doppio emidisco (St. Jude) in posizione aortica si raccomanda un target di INR 2.5 (range 2-3)
[grado 1A]
• Nei pazienti con protesi valvolare meccanica tipo
monodisco a battente e doppio emidisco in posizione mitralica si raccomanda un target di INR 3.0
(range 2.5-3.5) [grado 1C+]
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• Nei pazienti con protesi valvolare meccanica e con
contemporanea presenza di fattori di rischio addizionali quali fibrillazione atriale, infarto del miocardio, ingrandimento dell’atrio sinistro e bassa frazione di eiezione si raccomanda un target di INR
3.0 (range 2.5-3.5), associato ad ASA a basse dosi
(75-100 mg/die) [grado 1C+]
• Nei pazienti con protesi valvolare meccanica tipo a
palla o monodisco con gabbia si suggerisce un target di INR 3.0 (range 2.5-3.5) in combinazione con
ASA 75-100 mg [grado 2A]
• Nei pazienti con protesi valvolari meccaniche che,
malgrado aver raggiunto il range terapeutico di
INR, presentino manifestazioni emboliche, si raccomanda ASA da 75 a 100 mg , mantenendo ll target di INR 3.0 [grado 1C]
• Nei pazienti con protesi valvolari meccaniche nei
quali si renda necessario sospendere, per vari motivi, la terapia anticoagulante orale, si raccomanda di
sostituirla con eparina a basso peso molecolare
[grado 1C]
Protesi valvolari biologiche
• Nei pazienti con bioprotesi valvolare in posizione
mitralica si raccomanda la terapia anticoagulante
orale con target INR 2.5 (range 2-3) per i primi 3
mesi dall’inserzione della valvola [grado 1C+]
• Nei pazienti con bioprotesi valvolare in posizione
aortica si raccomanda la terapia anticoagulante
orale con target INR 2.5 (range 2-3) per i primi 3
mesi dall’inserzione della valvola o ASA 80-100
mg/die [grado 1C]
• In tutti i pazienti che vanno incontro a sostituzione
valvolare con n bioprotesi sia mitralica che aortica
si raccomanda eparina a basso peso molecolare non
frazionata fino a che l’INR abbia raggiunto in modo
stabile il range terapeutico [grado 1C]
• Nei pazienti con bioprotesi valvolare e precedente
storia di embolismo si raccomanda di prolungare la
terapia anticoagulante orale a 12 mesi [grado 1C]
• La terapia anticoagulante orale deve essere proseguita
in presenza di trombi intra-atriali al momento dell’intervento o embolia in corso di trattamento con target
INR 2.5 (range 2-3) [grado 1C]
• In pazienti con bioprotesi valvolari e fibrillazione
atriale si raccomanda terapia a lungo termine con
anticoagulanti orali con target INR 2.5 (range 2-3)
[grado 1C+]
• In pazienti con bioprotesi valvolare che sono in
ritmo sinusale, che non hanno mai avuto fibrillazione striale, trombosi intraatriale, che non abbiano
avuto scompenso cardiaco o altri segni clinici di
tromboembolismo venoso è indicata, dopo tre mesi
di trattamento con anticoagulanti orali, la sostituzione dell’anticoagulante orale con terapia antiaggregante piastrinica a tempo indeterminato [grado 1C]

Fibrillazione atriale non valvolare
La fibrillazione atriale (FA) è la più comune aritmia cardiaca ed è un importante fattore di rischio
indipendente per stroke. La sua frequenza è stret-
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tamente dipendente dall’età in quanto aumenta
rapidamente dalla sesta decade in poi raggiungendo una prevalenza superiore al 10% in soggetti di
età > 80 anni (8,9,10). La frequenza di stroke
ischemico nei pazienti con FA non trattata con
farmaci antitrombotici è circa 4.5%/anno (11).
Fibrillazione atriale permanente o parossistica
L’efficacia della terapia anticoagulante orale
(TAO) nella prevenzione dello stroke in pazienti
con FA cronica è stata ampiamente dimostrata in
trials clinici in cui pazienti con FA erano stati randomizzati ad assumere TAO o nessuna terapia o
ASA. Le metanalisi dei trials randomizzati in cui la
TAO (warfarin) era confrontata con l’assenza di
terapia antitrombotica hanno dimostrato l’efficacia della TAO con una riduzione del rischio relativo del 68% nei pazienti che assumevano la TAO
rispetto a quelli che non assumevano alcuna terapia (11-14 ). L’evidenza dell’efficacia della TAO è
quindi forte, consistente e basata su trials clinici di
alta qualità. In questi trials l’anticoagulazione
ottenuta con target di INR <3 era sicura e non vi
era un significativo aumento delle emorragie
maggiori nei pazienti trattati con TAO.
Sei trials clinici randomizzati hanno confrontato
la TAO (warfarin) con l’ASA La metanalisi di questi trials ha dimostrato una riduzione relativa del
rischio del 36% di tutti gli stroke e del 46% dello
stroke ischemico nei pazienti che assumevano
TAO rispetto a quelli che assumevano ASA (15).
Poiché nei soggetti con FA in età superiore a 75
anni la TAO si è dimostrata sempre più efficace
dell’ASA, ma associata ad un maggior rischio
emorragico, in uno studio (SPAF III) soggetti
anziani con FA sono stati randomizzati a ricevere
warfarin ad un dosaggio tale da ottenere INR 2-3
oppure ad assumere warfarin fino ad un INR massimo di 1.5 più ASA 325 mg/die.
Raccomandazioni (ACCP)
• In pazienti con FA permanente o parossistica ad
elevato rischio di stroke (che presentano almeno
uno dei seguenti fattori di rischio: precedente
stroke, TIA o embolia sistemica, età > 75 aa, insufficienza ventricolare sinistra moderata o severa,
scompenso cardiaco, ipertensione, diabete) si raccomanda terapia con anticoagulanti orali (target
INR 2.5, range 2-3) [grado 1A]
• In pazienti con FA persistente o parossistica in età
compresa tra 65 e 75 aa senza altri fattori di rischio
si raccomanda la terapia antitrombotica [grado
1A] sia con anticoagulanti orali (target INR 2.5,
range 2-3) che con ASA 325 mg/die
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Questo studio ha dimostrato un significativo
aumento degli eventi ischemici cerebrali
(7.9%/anno) nei pazienti che assumevano dosi
fisse di warfarin + ASA rispetto a quelli che assumevano warfarin a dosi aggiustate per ottenere
INR 2-3 (1.9%/anno) (16).
Fibrillazione atriale di recente insorgenza da sottoporre a cardioversione
L’embolia sistemica è la complicanza più frequente della cardioversione sia farmacologia, che elettrica, che spontanea. La maggior parte degli eventi embolici avviene entro 72 ore dalla cardioversione ed è verosimilmente correlata alla presenza
di trombi nell’atrio destro al momento della cardioversione (17).
Studi osservazionali hanno dimostrato l’efficacia
degli anticoagulanti orali nel ridurre l’incidenza di
tali eventi. Uno studio prospettico ha dimostrato
che in pazienti in cui la cardioversione avveniva
senza anticogulazione l’incidenza di eventi tromRaccomandazioni (ACCP)
• In pazienti con FA ad insorgenza > 48 ore o di durata sconosciuta, in cui è programmata la cardioversione farmacologia o elettrica, si raccomanda terapia con anticoagulanti orali (target INR 2.5, range
2-3) per 3 settimane prima della cardioversione
programmata e 4 settimane dopo la cardioversione
effettuata con successo [grado 1C+]
Il periodo di 3 settimane va inteso a partire dal raggiungimento del range terapeutico dell’ INR
• Un’alternativa può essere rappresentata dalla terapia con eparina non frazionata con PTT target 60
sec /range 50-70) o terapia con anticoagulanti orali
per almeno 5 giorni (target INR 2.5, range 2-3) al
momento della cardioversione con la contemporanea esecuzione di ecocardiografia transesofagea
(ETE). Se non sono evidenti trombi in atrio destro
e la cardioversione ha successo, si raccomanda la
terapia con anticoagulanti orali (target INR 2.5,
range 2-3) per almeno 4 settimane. Se è presente un
trombo, la cardioversione deve essere procrastinata
e la terapia anticoagulante proseguita indefinitamente ripetendo la ETE prima di programmare una
successiva cardioversione [grado 1B]
• In pazienti con FA ad insorgenza documentata < 48
ore, si suggerisce di effettuare la cardioversione
senza terapia anticoagulante [grado 2C]. Tuttavia, in
pazienti senza controindicazioni agli anticoagulanti,
si suggerisce terapia con eparina non frazionata con
PTT target 60 sec /range 50-70) o eparina a basso
peso molecolare a dosi terapeutiche [grado 2C]
• Per la cardioversione di emergenza si suggerisce
terapia con eparina non frazionata con PTT target
60 sec /range 50-70) seguita da 4 settimane di terapia anticoagulante orale (target INR 2.5, range 2-3)

boembolici era del 5.3% mentre nei pazienti anticoagulanti l’incidenza era dello 0.8% (18).
Uno studio retrospettivo ha dimostrato la maggiore efficacia di una anticoagulazione con INR
lievemente più alto immediatamente prima della
cardioversione (nessun evento embolico in 779
pazienti in cui l’INR era ≥ 2.5, 0.9% di eventi in
756 pazienti con INR tra 1.5 e 2.4) (19).
La durata dell’anticoagulazione prima della cardioversione non è ben definita. La maggior parte
degli autori raccomanda 3 o 4 settimane di profilassi con warfarin prima e dopo la cardioversione
(20, 21).
Flutter atriale
Nei pazienti con flutter atriale le raccomandazioni
riguardanti la terapia anticoagulante sono analoghe a quelle della fibrillazione atriale [grado 2C]
Trombosi cardiaca endocavitaria
Le moderne metodiche strumentali di diagnostica
per immagini cardiaca (ecocardiografia, TAC,
RM) consentono attualmente di evidenziare e
monitorare la presenza di trombi nelle cavità cardiache, definirne la sede e le caratteristiche (trombo stratificato, peduncolato o non peduncolato,
mobile o non mobile); consentono inoltre di stabilire un grado di rischio (basso, alto rischio
embolico) che, pur in assenza di trials clinici controllati, può definire suggerimenti o raccomandazioni clinicamente valide (22).
Raccomandazioni (FCSA)
• In pazienti con trombosi delle cavità cardiache si
raccomanda la terapia anticoagulante orale con target INR 2.5 (range 2-3) fino alla scomparsa del
trombo murale o fino a quando presenta le caratteristiche instabilità.
• La persistenza di un trombo in atrio richiede una
valutazione personalizzata del rischio cardioembolico e, in ogni caso, una prolungata terapia con anticoagulanti orali

Cardiomiopatia dilatativa
E’ opportuno considerare la cardiomiopatia dilatativa nell’ambito di una valutazione complessiva
del quadro clinico.
In tal caso si individuano due gruppi di pazienti: il
primo gruppo affetto da cardiomopatia dilatativa
associata a fibrillazione atriale, trombosi murale
endocavitaria, pregressi episodi embolici e bassa
frazione di eiezione, ad elevato rischio tromboembolica, ed il secondo gruppo senza fattori di
rischio (23, 24).
7
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Raccomandazioni (FCSA)
• Nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa ad elevato rischio emboligeno (presenza di fibrillazione
atriale, pregressi episodi embolici, trombosi endocavitaria) si raccomanda la terapia anticoagulante
orale a lungo termine con target INR 2.5 (range 2-3)
• Nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa senza
fattori di rischio si consiglia di valutare l’opportunità della terapia antitrombotica in relazione al
quadro clinico

Infarto del miocardio
Nella prevenzione secondaria dell’infarto del miocardio sono stati impiegati diversi farmaci antitrombotici, sia anticoagulanti che antiaggreganti
piastrinici. La metanalisi di Anand e Yousuf nel
1999, su 31 studi pubblicati dal 1960 al 1999,
aveva confermato che la terapia anticoagulante
orale (TAO) ad alta intensità (INR > 2.8) riduceva mortalità, reinfarto e stroke nei pazienti con s.
coronaria acuta, mentre la terapia anticoagulante
orale a basso dosaggio (INR <2) era inefficace
(25). Numerosi altri studi di confronto TAO-ASA
nella cardiopatia ischemica hanno dimostrato
l’efficacia della associazione di TAO a moderata
intensità + ASA a basse dosi (26, 27) e anche una
nuova metanalisi di Anand e Yousuf del 2003 (28)
su oltre 20.000 pazienti ha confermato l’efficacia
dell’associazione TAO (INR 2-3)+ ASA 80-160
mg. Questi dati della letteratura, tuttavia, non tengono conto della straordinaria evoluzione intervenuta negli ultimi 10 anni sulla terapia della fase
acuta dell’infarto del miocardio, laddove angioplastica primaria, stent non medicati e medicati
oltrechè trombolisi e, non ultima, la rivascolarizzazione chirurgica, hanno imposto nuove terapie
antiaggreganti, con inibitori delle glicoproteine di
membrana piastriniche, e condizionato anche
nuovi schemi di terapia di mantenimento a lungo
termine. In ogni caso la letteratura più recente dà
indicazioni all’uso degli anticoagulanti orali nei
Raccomandazioni (FCSA)
• Nei pazienti con infarto del miocardio a basso
rischio tromboembolico si raccomanda una terapia
a lungo termine con ASA 100-325 mg/die
• Nei pazienti con infarto del miocardio ad alto
rischio tromboembolico si raccomanda la terapia
anticoagulante orale con target INR 2.5 (range 2-3)
associata ad ASA 80-160 mg/die per almeno 3 mesi,
seguita da ASA 100-325 mg/die lungo termine. Se il
rischio tromboembolico si mantiene elevato
(fibrillazione atriale, scompenso cardiaco) l’associazione andrà proseguita sine die.

8

pazienti con infarto del miocardio quando vi è la
contemporanea presenza di altri fattori di rischio
quali fibrillazione atriale, protesi valvolari, scompenso cardiaco grave o la concomitanza di altre
patologie cardiovascolari e, in ogni caso, quando il
paziente è costretto ad un prolungato allettamento per motivi cardiologici o neurologici (29, 30).
Arteriopatie cerebrali
La prevenzione primaria e secondaria di TIA e
ictus segue linee guida allo stato attuale ben definite (linee guida SPREAD) (31). In particolare va
distinta con chiarezza la patogenesi, e di conseguenza il comportamento terapeutico da tenersi
nell’ictus ischemico cardioembolico rispetto
all’ictus ischemico non cardioembolico.
Nell’ambito dell’ictus ischemico cardioembolico,
numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia della
terapia con anticoagulanti orali, mentre, per
quanto riguarda l’ictus ischemico non cardioembolico, allo stato attuale, trova maggior indicazione la terapia antiaggregante piastrinica (ASA, clopidogrel, dipiridamolo) o l’associazione
ASA+dipiridamolo. In tale contesto fa eccezione
l’ictus ischemico nei pazienti con sindrome da
anticorpi antifosfolipidi che richiede un trattamento con anticoagulanti orali (32, 33).
Raccomandazioni (FCSA)
• Nei pazienti con ictus cardioembolico da cardiopatia ad elevato potere emboligeno, con lesione piccola o moderata
(<30%) di un emisfero, in cui
una TAC, eseguita ad almeno 48 ore dall’insorgenza dei sintomi, escluda una trasformazione emorragica, si raccomanda la terapia con eparina seguita dalla terapia anticoagulante orale con target INR
2.5 (range 2-3) a lungo termine
• Nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare
come causa presumibile dell’ictus è indicata l’instaurazione della terapia anticoagulane orale direttamente dopo la TAC eseguita a 48 ore
• Nei pazienti con ictus ischemico e sindrome da
anticorpi antifosfolipidi è indicata la terapia anticoagulante orale con target INR 3.0 (range 2.5-3.5)
a tempo indeterminato
• In tutti gli altri pazienti con ictus non cardioembolico si raccomanda la terapia antipiastrinica

Arteriopatie periferiche
La terapia anticoagulante orale nelle arteriopatie
periferiche ha trovato impiego nella chirurgia
ricostruttiva vascolare. Allo stato attuale la terapia
eparinica nella fase acuta e la terapia antiaggregante piastrinica nella fase cronica hanno di fatto
soppiantato l’uso degli anticoagulanti orali tran
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Raccomandazioni (FCSA)
• Nei pazienti con arteriopatia periferica si raccomanda la profilassi antitrombotica con farmaci
antiaggreganti piastrinici, tranne i bypass venosi ad
alto rischio trombotico nei quali può essere indicata la terapia anticoagulante orale associata ad ASA.

ne rari casi di chirurgia vascolare con impianto di
bypass venosi (34, 35).
Trattamento a lungo termine del tromboembolismo venoso (TEV)
Trombosi Venosa Profonda (TVP) - Embolia
Polmonare (EP)
Pazienti con trombosi venosa profonda acuta
richiedono trattamento anticoagulante a lungo
termine per prevenire l’estensione del trombo o la
recidiva della trombosi venosa (dal 15 al 50% nei
soggetti non trattati) (36,37,38).
Questa osservazione è valida sia per pazienti con
trombosi venosa prossimale (poplitea, femorale o
iliaca) che per pazienti con trombosi localizzata
nelle vene profonde del polpaccio.
La necessità di trattamento a lungo termine è supportata da diverse evidenze:
1) un trial randomizzato in cui la mancata somministrazione di anticoagulanti a lungo termine ha comportato nel 20% dei casi estensione o
recidiva della trombosi nonostante l’iniziale
trattamento con eparina (36)
2) un trial randomizzato in cui pazienti con TVP
venivano trattati a lungo termine con anticoagulanti orali o eparina a basso peso molecolare;
in questi ultimi si verificava il 47% di recidive
(37)
3) trials clinici randomizzati in cui la riduzione
della durata del trattamento (4-6 settimane)
comportava un significativo aumento delle
recidive di eventi tromboembolici rispetto alla
durata convenzionale di 3 mesi (39,40,41).
Attualmente gli aspetti principali del trattamento
a lungo termine del TEV con anticoagulanti orali
sono:
• l’intensità ottimale del trattamento
• la durata ottimale del trattamento
• la reale efficacia e sicurezza di trattamenti alternativi comprendenti eparina a basso peso molecolare o altri farmaci
Intensità del trattamento
L’intensità ottimale del trattamento è ormai ben
stabilita dai risultati di numerosi trials randomiz-

zati (42,43,44,45) nei quali il confronto tra bassa
intensità di terapia (INR 1.5-1.9) e intensità standard (INR 2-3) dimostrava una incidenza significativamente più bassa di recidive di TEV nel trattamento standard (0.6%/anno) rispetto al trattamento a bassa intensità (1.9%/anno) senza significativo effetto sugli eventi emorragici, mentre
intensità di trattamento superiori (INR 3.1-4)
non hanno dimostrato ulteriore protezione nei
confronti degli eventi tromboembolici, a fronte di
un più alto rischio di eventi emorragici maggiori.
Durata del trattamento
Numerosi studi che hanno valutato durata diversa del trattamento della TVP (41, 46, 47, 48, 49,
42, 43) hanno consentito di suddividere i pazienti in vari gruppi:
1) Primo episodio di TVP o EP secondario ad un
fattore di rischio transitorio
2) Primo episodio di TVP o EP e concomitante
neoplasia
3) Primo episodio di TVP o EP idiopatica (che si
verifica in assenza di un fattore di rischio identificabile)
4) Primo episodio di TVP o EP associato ad un
genotipo portrombotico o a un marker prognostico di aumentato rischio trombotico:
deficit di Antitrombina III, Proteina C e
Proteina S; mutazioni protrombotiche del
Fattore V (V Leiden) e della protrombina
(G20210A); s. da anticorpi antifosfolipidi);
5) TVP ricorrenti
Tre trials randomizzati hanno dimostrato che una
durata ridotta del trattamento (4-6 settimane) era
associata ad una maggiore incidenza di recidiva di
TEV (8%/anno) nei successivi 6 mesi-1 anno dall’evento rispetto al trattamento convenzionale
della durata di 3-6 mesi (3-4%/anno) (39,41, in
particolare in pazienti con episodi recidivanti di
TEV, fattori di rischio permanenti (es. cancro),
TEV idiopatico o anamnesi positiva per un precedente episodio.
In uno studio recente 355 pazienti con un primo
episodio di TEV che avevano ricevuto terapia
anticoagulante per 3 mesi, sono stati seguiti per 8
anni. L’incidenza cumulativa di recidive di TEV è
stata del 17,5% a 2 anni, del 25%a 5 anni e del
30% a 8 anni.
La presenza di neoplasia o trombofilia (es. deficit
di antitrombina III, proteina C, proteina S o s. da
anticorpi antifosfolipidi) aumentava il rischio,
mentre la presenza di fattori di rischio transitori
9
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(es. intervento chirurgico o trauma) riduceva i
rischio di recidive (46).
Questi dati confermano l’opportunità di una differente durata della terapia anticoagulante dopo
un primo episodio di TEV a seconda che siano
presenti fattori di rischio transitori (sufficiente
trattamento per 3 mesi) o permanenti (necessario
trattamento più prolungato).
Tre studi clinici randomizzati hanno dimostrato
l’efficacia del trattamento prolungato in pazienti
con TVP idiopatica (riduzione del rischio di recidive dal 7 al 26%) e con intensità standard di terapia (INR 2-3) rispetto al trattamento di breve
durata e con bassa intensità di terapia (INR 1.5-2)
(49, 49, 42).
Nei primi due studi è stato evidenziato un aumento delle emorragie maggiori nei pazienti trattati
più a lungo (3% durane il primo anno), ma in un
più recente e ampio trial l’estensione della terapia
(media 2.2 anni) non comportava significative
differenze negli eventi emorragici maggiori sia nei
pazienti con intensità standard (0.9% anno) che
in quelli con intensità ridotta (1.1%/anno) (43).
Presenza di condizioni trombofiliche richiede un
trattamento più prolungato, come dimostrato
dallo studio PREVENT: l’estensione del trattamento per due anni in pazienti con mutazioni V
Leiden e Protrombina riduceva il rischio di recidiva del 6.4%/anno (42).
La presenza di anticorpi antifosfolipidi è associata
ad un elevato rischio di recidive di TEV e mortalità.
Questi dati confermano la necessità di un trattamento al lungo termine del TEV in pazienti con
anticorpi antifosfolipidi (40, 47).
Il rischio-beneficio di un trattamento a lungo termine dopo un secondo episodio di TEV è stato
valutato in trials che confrontavano il trattamento
per 6 mesi ed il trattamento a tempo prolungato o
indefinito (media 4 anni).
A distanza di 4 anni i pazienti che erano stati trattati per 6 mesi presentavano il 20% di recidive,
mentre quelli trattati per un tempo più prolungato presentavano il 2.6% di recidive.
Questi dati confermano la necessità di un trattamento al lungo termine del TEV in pazienti con
anticorpi antifosfolipidi (40, 47).
In questi casi l’incidenza di emorragie maggiori
era superiore nei pazienti trattati più a lungo
(8.6% vs 2.7%) (47).
Dati recenti dimostrano che la presenza di trombosi residua evidenziata con l’ultrasonografia (50)
e la persistenza di elevati livelli di D-dimero (51)
sono associati ad una maggior incidenza di recidi10

ve di TEV.
Non sono disponibili dati di ampi studi randomizzati, ma questi due aspetti vanno comunque
presi in considerazione nelle decisioni sulla durata della terapia.

Raccomandazioni (ACCP)
• In pazienti con un primo episodio di TVP o EP
secondario ad un fattore di rischio transitorio e
reversibile si raccomanda terapia con anticoagulanti orali per 3 mesi [grado 1A]
• In pazienti con un primo episodio di TVP o EP
idiopatico si raccomanda terapia con anticoagulanti orali per almeno 6-12 mesi [grado 1A]
• In pazienti con TVP o EP e neoplasia si raccomanda eparina a basso peso molecolare per i primi 3-6
mesi [grado 1A] o, in alternativa terapia con anticoagulanti orali a tempo indeterminato o, almeno,
fino quando persiste la neoplasia [grado 1C]
• In pazienti con un primo episodio di TVP o EP e
con anticorpi antifosfolipidi o due o più condizioni trombofiliche (es. Fattore V Leiden + Mutazione
della protrombina) si raccomanda terapia con
anticoagulanti orali per almeno 12 mesi [grado
1C+]. In questi pazienti si suggerisce di considerare la terapia con anticoagulanti orali a tempo indeterminato [grado 2C]
• In pazienti con un primo episodio di TVP o EP e
una condizione trombofilica (deficit di proteina C
o S, Fattore V Leiden, Mutazione della protrombina) si raccomanda terapia con anticoagulanti orali
per 6-12 mesi [grado 1A]. In questi pazienti si suggerisce di considerare terapia con anticoagulanti
orali a tempo indeterminato [grado 2C]
• In pazienti con due o più episodi di TVP o EP si
suggerisce terapia con anticoagulanti orali a
tempo indeterminato [grado 2A]
• Si raccomanda che il dosaggio della terapia anticoagulante orale sia aggiustato in modo da mantenere un target di INR di 2.5 (range 2-3) per tutta
la durata del trattamento [grado 1A]
• Non si raccomandano dosaggi di terapia anticoagulante più elevati (INR 3.1-4) o più bassi (INR
1.5-1.9) [grado 1A]
• In pazienti che assumono anticoagulanti orali a
tempo indeterminato si raccomanda una periodica rivalutazione del rischio-beneficio [grado 1C]
• Si suggerisce il periodico controllo della ultrasonografia a compressione (al fine di valutare la presenza di trombo residuo) e del D-dimero
[grado 2C]
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SCHEMA SEMPLIFICATO PER INTERPRETARE LA FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI
DELLE LINEE GUIDA
GRADO 1

IMPLICAZIONI

Gli esperti esprimono certezza sulla efficacia delle linee
guida, sul positivo rapporto rischio-beneficio e
sul rapporto costo-beneficio
A

1A

I dati si basano su trials randomizzati, con risultati
consistenti, senza possibili errori di metodo

Raccomandazione forte: può essere applicata alla
maggior parte dei pazienti, nella maggior parte delle
situazioni, senza riserva

B

1B

I dati provengono da trials randomizzati, ma i risultati
sono inconsistenti o con punti deboli metodologici

Raccomandazione forte da applicarsi, probabilmente,
alla maggior parte dei pazienti

C

1C

I dati provengono da studi osservazionali o
rappresentano gruppi estrapolati da altri studi, con
caratteristiche analoghe, ma con diversi obiettivi

Raccomandazione con forza intermedia: potrà
cambiare in futuro se risulteranno evidenze più forti

C+

1C+

I dati provengono da studi osservazionali con
incontrovertibile evidenza oppure da gruppi estrapolati
da studi randomizzati con evidenza certa

Raccomandazione forte: può essere applicata alla
maggior parte dei pazienti nella maggior parte
delle circostanze

GRADO 2

IMPLICAZIONI

Gli esperti sono meno certi dell’efficacia delle linee
guida al rischio-beneficio e al costo-beneficio
A

2A

I dati provengono da trials clinici randomizzati senza
importanti limitazioni

Raccomandazione con forza intermedia: da valutare
secondo le circostanze e il tipo di paziente

B

2B

I dati provengono da trials clinici con importanti
limitazioni (risulatti inconsistenti, errori metodologici)

Raccomandazione debole: approcci alternativi
potrebbero essere migliori per alcuni pazienti e
in alcune circostanze

C

2C

I dati provengono da studi osservazionali

Raccomandazione molto debole: trovare approcci
alternativi

C+

2C+

I dati provengono da studi osservazionali con
incontrovertibile evidenza o da gruppi estrapolati
da studi randomizzati con evidenza certa

Raccomandazione debole: l’efficacia può dipendere
dalle circostanze o dalla condizioni del paziente
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Nonostante siano passati quasi 70 anni dalla scoperta dei dicumaroli nel 1939 (1), essi rimangono
il farmaco di riferimento nella prevenzione del
tromboembolismo venoso ed arterioso. Poiché
riducendo la coagulabilità del sangue i dicumaroli espongono i pazienti a un rischio di sviluppare
emorragie (2), l’intensità dell’anticoagulazione
deve essere controllata periodicamente e mantenuta entro certi limiti (3). Il controllo a lungo termine della terapia anticoagulante orale è un compito molto importante e richiede la convergenza
di molteplici attività cliniche laboratoristiche ed
educazionali.
Gli antivitaminici K sono composti derivati del
dicumarolo (Figura 1).Gli AO in commercio in
Italia sono attualmente il warfarin sodico [3-(alfaacetonilbenzil)-4-idrossicumarina], (COUMADIN®, Bristol-Myers Squibb, Roma,) compresse
da 5 mg, e l’acenocumarolo [3-(alfa-acetonil-pnitrobenzil)-4-idrossicumarina], (SINTROM®,
Novartis Farma), compresse da 4 mg e da 1 mg (4).
L’effetto anticoagulante dei dicumaroli (Figura 2)
deriva dall’inibizione competitiva della subunità
C1 dell’enzima vitamina K epossido reduttasi
(VKORC1). In questo modo, la γ-carbossilazione
delle proteine di coagulazione (fattori II, VII, IX,

14

X), necessaria per l’esplicazione delle proprietà
coagulative di queste proteine, non si verifica.
L’esistenza di un’altra riduttasi (DT-diaforesi),
meno sensibile ai dicumaroli, è attualmente la
spiegazione più plausibile dell’effetto antidoto
della vitamina K durante la TAO (5, 6).
I dicumaroli interferiscono con la γ-carbossilazione di certe proteine sintetizzate nel tessuto osseo
(osteocalcina, proteina S, Gla-proteina della
matrice ossea) (7), ma essi non sembrano esporre
i pazienti anziani ad un maggior rischio di fratture dovute ad osteoporosi (8).
L’effetto anticoagulante è determinato da due
variabili importanti che sono la dose e la farmacocinetica degli AO (soprattutto per quanto
riguarda il VKORC1 e CYP2C9). Dosi terapeutiche riducono di 30–50% la quantità dei fattori di
coagulazione vitamina K-dipendenti.
I preparati commerciali degli AO sono racemati,
R(+) e S(-), generalmente ben assorbiti dal tratto
gastrointestinale. Il vantaggio dell’utilizzo di un
singolo enantiomero invece della miscela di enantiomeri non è stato indagato.
Il warfarin si lega all’albumina per il 97%-99% e
viene eliminato quasi totalmente mediante la biotrasformazione epatica; i metaboliti vengono
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Figura 1 - Le strutture chimiche dei derivati
del 4-idrossicumarina; sullo sfondo Melilotus alba.
Trovano uso come anticoagulanti orali il warfarin,
l’acenocumarolo e il fenprocumone.
L’anisindione, derivato di Indan-1, 3-dione è usato come
anticoagulante orale in alcuni paesi.

Figura 1

Figura 2 - Il ciclo della vitamina K. La carbossilasi
vitamina K dipendente usa la vitamina K ridotta (KH2) e
O2 come co-fattori sintetizzando acido y-carbossilico e
vitamina K ossidata (KO). Le cumarine bloccano il riciclo
del KO inibendo le due stadi catalizzati dal VKORC1.
La reduttasi della vitamina K NADPH-dipendente
(DT-diaforasi) non è inibita dalle cumarine, by-passando
l’azione delle cumarine in caso di eccesso
di vitamina K1.

escreti nelle urine. L’emivita e la durata d’azione
sono rispettivamente di 25–60 ore e 2–5 giorni. La
biotrasformazione avviene mediante il complesso
enzimatico CYP2C9 coinvolto nel metabolismo
dell’enantiomero più attivo, S-warfarin. Diversi
polimorfismi del CYP2C9, soprattutto la forma
enzimatica CYP2C9*3 (i metabolizzatori lenti),
sono associati a complicanze emorragiche (9).
L'acenocumarolo ha una biodisponibilità di almeno il 60% e un emivita di circa 8 ore, 4 volte più
corta del warfarin.
L’enantiomero più attivo (S-acenocumarolo) viene
metabolizzato dal complesso CYP2C9, mentre i
complessi CYP1A2 e CYP2C19 sono probabilmente coinvolti nel metabolismo dell’R-acenocumarolo (10).
Anche se non disponibile in Italia, fenprocumone
[3-(fenil-propil)-4-idrossicumarina]
(Marcumar®, Roche, Basilea, Svizzera) è molto
diffuso in Europa. Il fenprocumone ha un’emivita
di circa 60 ore e dunque le variazioni terapeutiche
del dosaggio di questo farmaco hanno, generalmente, effetti più ritardati rispetto a quelli dell’acenocumarolo e del warfarin (11).
Il complesso CYP2C9 è coinvolto nel processo di
biotrasformazione di tanti farmaci, quindi la loro
somministrazione durante la TAO può complicare non poco questa terapia (12, 13). Le segnalazioni di interazioni farmacologiche con gli AO sono
numerosissime. Due studi importanti (14, 15) tuttavia, applicando rigidi criteri di valutazione,
restringono il numero di farmaci interferenti ad
un numero limitato (Tabella 1).
La gestione della TAO durante l’uso concomitante di farmaci frequentemente usati in pazienti
anziani, quali: antiaritmici (in particolare l’amiodarone nella fibrillazione atriale), antiepilettici, i
FANS, e gli antimicotici, riveste una particolare
importanza.

Figura 2

Monitoraggio della TAO
Di tutto il progresso compiuto nella gestione globale della TAO, l’identificazione del range terapeutico ottimale e la standardizzazione dell’e15
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ANTIBIOTICI

CARDIOVASCOLARI

Cotrimossazolo
Cyproflossacina
Eritromicina
Fluconazolo
Isoniazide
Metronidazole
Miconazolo
Tetracicline

ASA
Amiodarone
Quinidina
Fibrati
Propafenone
Propranolol
Simvastatin
Ticlopidine

ANALGESICI

SNC

POTENZIANO LA TAO
Piroxicam
Fenilbutazone

GI

VARI

Cimetidine
Omeprazolo

Tamossifene
Danazolo

INIBISCONO LA TAO
Rifampicina
Nafcillina

Colestiramine

Carbamazepine
Fenobarbital
Fenytoin

Sucralfato

Vit. K

TAO – Terapia Anticoagulante Orale; SNC – Sistema Nervoso Centrale; GI – Gastrointestinale; ASA – Acido Acetilsalicilico;

Tabella 1 - Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti (16)

spressione dei risultati del tempo di protrombina
(international normalized ratio [INR]) hanno
un’importanza singolare in termini di efficacia e
sicurezza. Il tempo di protrombina di Quick (PT)
misura i fattori della coagulazione vitamina Kdipendenti (II, VII e X). Per determinare il PT si
usa la tromboplastina tissutale che viene estratta
da vari organi e specie mostrando grandi differenze nella loro sensibilità alla riduzione dei livelli dei
fattori vitamina K-dipendenti. Per standardizzare
la determinazione del PT (17), permettendo così
un confronto diretto tra i risultati ottenuti con
differenti tromboplastine, viene attualmente
impiegato l’INR, che non è altro che il rapporto
tra PT del paziente e quello di un plasma di controllo, normalizzato secondo la sensibilità del reagente impiegato.
Anche se l’INR è una relazione matematica esatta,
le imprecisioni che possono emergere durante il
suo calcolo (18) hanno messo in discussione la
sua validità (19). Nonostante i margini d’inaccu-

<5.0

Ridurre la dose del 1° giorno (dal 50% fino alla sospensione in relazione
al rischio emorragico); continua con dose ridotta del 10–20%.

>10.0

)

Tabella 2 - Comportamento terapeutico consigliato in
caso di INR sovra terapeutico in pazienti asintomatici
o che presentano sintomi lievi (dati Denas et al.(21)
e Barcellona et al.(11)).

COMPORTAMENTO CONSIGLIATO

7.6–10.0

(

ratezza, l’INR rimane l’indicatore più attendibile
del livello di coagulazione e perciò è consigliato
nel monitoraggio della TAO durante tutte le sue
fasi.
Il controllo periodico dell’INR è necessario
durante tutto il corso della TAO, per garantire una
gestione della terapia più ottimale possibile. I controlli variano da almeno 2 volte la settimana, nelle
prime 2 settimane del trattamento, a una volta
ogni 4 settimane in pazienti stabilizzati all’interno
del range terapeutico. Controlli utilizzando intervalli più lunghi di 4 settimane possono associarsi
a variazioni non trascurabili del tempo passato
entro il range terapeutico (20). Le variazioni dei
livelli di INR sotto o sopra il range terapeutico che
possono comportare rischi trombotici o emorra-

INR

5.0–7.5

16

INR =

ISI

PT del paziente
PT di controllo

CONTROLLO INR
Entro 7 giorni

Sospendere la TAO per un giorno; somministrare 1 mg di vitamina K per os (per esempio
Konakion®, 1gtt=1mg); riprendere la terapia il giorno dopo se l’INR<4?5.

Giorno seguente

Sospendere la TAO per un giorno; somministrare 2 mg di vitamina K per os
(per esempio Konakion®, 1gtt=1mg); riprendere la terapia il giorno dopo se
l’INR<4?5 con dose ridotta del 20%.

Giorno seguente

Sospendere la TAO per un giorno; somministrare 3 mg di vitamina K per os (per esempio
Konakion®, 1gtt=1mg); riprendere la terapia il giorno dopo se l’INR<4?5
con dose ridotta del 20%.

Giorno seguente
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gici richiedono talvolta interventi energici. Tali
variazioni sono legate a molteplici fattori (21), la
maggior parte dei quali possono essere identificati in colloqui attenti con il paziente. Le variazioni lievi si correggono variando il dosaggio dell’AO
di 5–10%, quelle più importanti possono richiedere la somministrazione di eparina o vitamina K.
Livelli di INR>4.5 espongono il paziente ad un
rischio emorragico rilevante (INR>4.5; RR=5.96,
p < 0.0001) (22) e quindi devono essere corretti
tempestivamente.
Il comportamento terapeutico in questi casi è
stato studiato in trial controllati randomizzati
(23), i risultati ottenuti sono in favore all’uso di
basse dosi di vitamina K per os (Tabella 2); il comportamento terapeutico in pazienti eccessivamente anticoagulati in terapia con acenocumarolo è
meno studiato (24) e in mancanza di dati rilevanti, l’intervento deve essere guidato dal fatto che l’acenocoumarolo ha una emivita più corta rispetto
al warfarin. In presenza di valori di INR particolarmente bassi (< 1.2) va presa in considerazione
la possibilità di effettuare profilassi tromboembolica mediante la somministrazione di eparina di
basso peso molecolare fino al ritorno dell’INR nel
range terapeutico (16).
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I nuovi anticoagulanti orali
La scoperta di nuovi agenti anticoagulanti orali
potenziali alternative ai dicumaroli, sta evolvendo
velocemente. Nuovi agenti anticoagulanti orali,
stanno emergendo con risultati promettenti nei
trial clinici. Almeno due di essi sono nella fase III
di sperimentazione clinica. I candidati più promettenti sono gli inibitori del fattore IIa (es. dabigatran) e gli inibitori del fattore Xa (es. rivaroxaban).
I risultati del primo trial clinico con rivaroxaban,
condotto in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica (25), sono molto incoraggianti. Altri trial
importanti valuteranno l’uso di rivaroxaban nella
prevenzione della trombosi venosa profonda
(RECORD) e nella prevenzione del tromboembolismo in pazienti con fibrillazione atriale
(ROCKET–AF).
Conclusione
La TAO rientra tra le terapie più prescritte nella
pratica clinica. Vista la durata del trattamento (di
solito a lungo termine o anche per tutta la vita), la
gestione ottimale deve coinvolgere l’interazione
continua tra il personale medico e il paziente.
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Nella gestione del paziente in terapia anticoagulante orale (TAO) numerosi sono gli aspetti pratici che si devono affrontare all’inizio, durante
tutto il corso della terapia e al momento della
sospensione temporanea o definitiva.
Verranno qui affrontati i seguenti aspetti pratici:
1. Valutazione preliminare del paziente da sottoporre alla TAO
2. Inizio della TAO
3. Passaggio dalla terapia eparinica alla TAO
4. Sospensione della TAO
5. TAO e abitudini alimentari
6. TAO in gravidanza
7. TAO e interventi chirurgici
8. Educazione del paziente in TAO
Valutazione preliminare del paziente da sottoporre alla TAO
Prima di iniziare la TAO è opportuno sottoporre il
paziente ad una valutazione clinica per confermare l’indicazione alla TAO, valutare la presenza di
controindicazioni assolute e relative o di condizioni di rischio emorragico. E’ molto importante
inoltre valutare il grado di collaborazione del
paziente nella gestione della terapia (compliance).

18

Durante la visita sarà opportuno accertare la presenza di lesioni che possono causare emorragie
(emorroidi, ernia iatale, ulcera peptica, fibromatosi uterina, varici esofagee ecc.) così come la presenza di patologie che implichino l’assunzione di
farmaci che interferiscono con la TAO o che
potrebbero aumentare l’incidenza di emorragie.
Una particolare attenzione va riservata ai soggetti
anziani (>75 anni), che con sempre maggior frequenza vengono trattati con TAO, nei quali studi
recenti hanno dimostrato una maggiore incidenza
di eventi emorragici sia maggiori che minori. In
questi pazienti è indispensabile valutare molto
attentamente la presenza di fattori di rischio
emorragico e di condizioni che riducano la compliance e il concomitante trattamento con farmaci che interferiscono con la TAO (1,2,3).
Prima di iniziare la TAO si raccomanda di eseguire i seguenti accertamenti
- screening coagulativo di base (attività protrombinica, P.T.T., fibrinogeno) per escludere una
coagulopatia emorragica
- esame emocromocitometrico con piastrine,
sideremia, transferrina, ferritina, per escludere la
presenza di anemia
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- transaminasi, gammaGT, bilirubina, proteinemia ed elettroforesi per escludere un deficit di
funzionalità epatica
- test di gravidanza in tutte le donne in età fertile
Infine è opportuno un colloquio con il paziente al
fine di fornirgli informazioni sulla finalità della
terapia, sui rischi emorragici ad essa connessa e
sui fattori che possono interferire nel controllo
della TAO.
Inizio della TAO
Non esistono parametri predittivi di quella che
sarà la dose media giornaliera di TAO per un
paziente e la variabilità individuale nella risposta
alla terapia è notevole.
Dati recenti dimostrano che una dose di warfarin
di 5 mg presenta più vantaggi rispetto ad una dose
più elevata (10 mg) per il minore rischio di sovradosaggio e la maggior probabilità di raggiungere
rapidamente il target terapeutico (4,5). In soggetti anziani ed epatopatici è consigliabile una dose
media più bassa.
Se si usa l’acenocumarolo è opportuno tener presente che il rapporto warfarin/acenocumarolo è
circa 2:1 (5 mg di warfarin hanno lo stesso potere
anticoagulante di 2.5 mg di acenocumarolo) (6).
L’uso di una moderata dose di carico (10 mg di
warfarin) richiede controlli ravvicinati dell’INR,
in quanto può comportare un aumentato rischio
emorragico (7). L’uso di elevate dosi di carico (2040 mg di warfarin) è sconsigliato in quanto rende
più difficile la stabilizzazione del dosaggio ed è
potenzialmente pericoloso in quanto la rapida inibizione della proteina C (anticoagulante fisiologico, vitamina K-dipendente) non ancora compensata dalla concomitante riduzione dei fattori della
coagulazione vitamina K-dipendenti ad emivita
più lunga (II, IX e X), può indurre una trombosi
del microcircolo con conseguente necrosi cutanea,
specie in pazienti con deficit di proteina C o S (8).
Pertanto l’induzione della TAO, specie nel paziente ambulatoriale, dovrebbe essere effettuata con 5
mg al giorno di warfarin (o equivalente di acenocumarolo). Questo dosaggio consente il raggiungimento di una anticoagulazione stabile in 4-7
giorni.Esiste un algoritmo utile per stabilire la
dose di mantenimento utilizzando l’INR del 5°
giorno successivo ai primi 4 di somministrazione
di 5 mg/die di warfarin (9) (Tab. 1).
Se è necessario un effetto antitrombotico più
immediato (es. cardiopatie ad alto rischio di
embolizzazione) si può iniziare con un dosaggio
di warfarin di 10 mg per 2 giorni e 5 mg per altri

INR

WARFARIN
mg/sett

INR

WARFARIN
mg/sett

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1

71
57
48
43
39
35
33
31
29
27
26
24

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3

23
22
21
20
19
18
17
16.5
16
15
14
14.5

INR WARFARIN
mg/sett
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

13
12
11.5
11
10.5
10
9
8.5
8
7.5
7

Tab. 1 - Fabbisogno settimanale di warfarin stimato
secondo il valore di INR ottenuto dopo 4 somministrazioni di warfarin 5 mg/die

2 giorni, controllando l’INR al quarto giorno e poi
ogni 4-7 giorni fino al raggiungimento del range
terapeutico (7). Una altro protocollo è riportato
nella Tab. 2. Questa procedura può essere utilizzata quando è possibile eseguire controlli ravvicinati di INR (es. nel paziente ospedalizzato) e comunque dovrebbe essere evitata nel paziente anziano.
Passaggio dalla terapia eparinica alla TAO
Poiché l’efficacia antitrombotica della TAO non
può ritenersi adeguata prima di 4-5 giorni dall’inizio (a causa della lunga emivita di alcuni fattori della coagulazione), nei casi in cui è necessario
ottenere il più rapidamente possibile un adeguato livello di anticoagulazione (ad es. in presenza di
trombosi in atto) si inizia generalmente con una
terapia eparinica (non frazionata o a basso peso
molecolare), sovrapponendo successivamente la
TAO. Per assicurare al paziente adeguata protezioGIORNO

INR

WARFARIN MG

1

< 1.5

10

2

< 1.8
1.8-2.0
2.1-3.0
> 3.0

10
5
2.5
0

3

<2
2.0-2.5
2.6-3.5
> 3.5

10
5
2.5
0

4

< 1.5
1.5-2.0
2.1-3.0
3.1-3.5

10
7.5
5
2.5

Tab 2 - Protocollo di inizio TAO con 10 mg/die per i primi
due giorni
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ne è necessario sovrapporre per qualche giorno la
terapia eparinica e la TAO.
La situazione clinica in cui più frequentemente è
necessaria l’associazione è la terapia del tromboembolismo venoso, mentre non ci sono evidenze della necessità di questo tipo di trattamento
quando si inizia la TAO come profilassi, come ad
esempio nei pazienti con fibrillazione atriale.
In corso di terapia eparinica è attualmente raccomandato di iniziare la TAO il più precocemente
possibile. In assenza di controindicazioni evidenti
la TAO può essere iniziata già entro le prime 24
ore dall’inizio della terapia eparinica. Ciò consente di raggiungere più rapidamente l’effetto antitrombotico della TAO e quindi sospendere l’eparina al più presto. Anche in questo caso non ci
sono raccomandazioni basate su dati scientifici
sulla dose iniziale della TAO. Generalmente la
dose iniziale più frequentemente impiegata è di 5
mg di warfarin o 4 mg di acenocumarolo.
L’eparina può essere sospesa quando l’INR raggiunge valori > 2 in due controlli consecutivi. Due
studi clinici randomizzati hanno dimostrato che,
con queste precauzioni, in pazienti con TVP la
terapia eparinica praticata per 5-7 giorni è altrettanto efficace di quella prolungata oltre i 9 giorni
(10, 11). In pazienti con TEV estesa e grave (es.
trombosi ileo-femoro-cavale, embolia polmonare
massiva), in assenza di studi clinici significativi, si
suggerisce una durata più prolungata della terapia
eparinica senza peraltro ritardare l’inizio della
TAO (12,13). Durante il periodo di trattamento
contemporaneo con eparina e TAO il controllo
dell’INR deve essere eseguito tutti i giorni.
Sospensione della TAO
Gli studi clinici volti a confermare segnalazioni di
un maggior numero di recidive insorte dopo
sospensione della TAO hanno dato risultati contraddittori. Alcuni autori hanno suggerito che la
recidiva di TEV dopo sospensione della TAO sia
da correlarsi alla ricomparsa della tendenza trombotica che aveva causato l’evento (14). Sono state
descritte numerose alterazioni dei test coagulativi
dopo la sospensione brusca della TAO (15), alterazioni che sarebbero di minore entità quando la
sospensione avviene gradualmente (16,17). Studi
recenti hanno dimostrato che la sospensione della
TAO determina una moderata attivazione del
sistema coagulativo, più precoce e più intensa
quando la sospensione avviene in modo brusco
invece che gradualmente, ma si tratterebbe, nella
maggior parte dei casi, di un fenomeno transito20

rio e di limitata importanza (18,19). Nonostante
questi dati, non sono ancora disponibili studi clinici che dimostrino l’utilità di una sospensione
graduale della TAO. Pertanto, alla stato attuale,
non si ritiene necessario ridurre gradualmente la
TAO prima della sospensione definitiva.
TAO e abitudini alimentari
La vitamina K, contenuta in molti alimenti tra cui
principalmente i vegetali, è il cofattore attraverso
cui avviene l’inibizione della sintesi dei fattori
della coagulazione da parte degli anticoagulanti
orali. Alcune osservazioni effettuate in passato
sulla variabilità dell’INR in seguito all’ingestione
di grandi quantità di vegetali portavano a concludere che i pazienti in TAO dovrebbero evitare l’assunzione di vegetali ricchi di vitamina K, quali
cavoli, cavolfiori, broccoli, spinaci ecc. (20,21). Più
recentemente si è dimostrato che l’assunzione di
quantità costanti di vitamina K con l’alimentazione migliorava, in alcuni pazienti, i valori di INR
durante il periodo del trattamento rispetto ai precedenti periodi di dieta libera (22,23).Un recente
studio condotto dai centri FCSA italiani sui fattori di variabilità di risposta alla TAO ha dimostrato
che l’assunzione di alimenti ricchi in vitamina K
non modifica la risposta alla TAO (24). Pertanto la
raccomandazione prevalente consiste nel consentire che i pazienti seguano un’alimentazione libera, mantenendo costanti nelle quantità alcuni alimenti contenenti vitamina K. Una dieta a contenuto fisso di vitamina K è da riservare solo a coloro che dimostrano un cattivo controllo della TAO
non spiegabile da altri motivi e abitudini dietetiche molto irregolari.
TAO e gravidanza
I farmaci anticoagulanti orali attraversano la barriera placentare e possono provocare effetti gravi
per il feto, variabili a seconda del periodo di gestazione in cui è avvenuta l’esposizione alla TAO:
- effetti teratogeni: condroplasia, atrofia ottica,
cataratta congenita, ritardo mentale. Rischio
presente per tutto il primo trimestre e massimo
tra la 6° e la 9° settimana
- emorragie fetali (emorragie cerebrale). Rischio
più elevato nelle ultime settimane di gravidanza
- alterazioni ossee verosimilmente imputabili alla
riduzione delle osteocalcine, fattori vitamina-k
dipendenti
Si ritiene pertanto opportuno un attento uso della
TAO in gravidanza, che va riservata solo ad alcune condizioni cliniche (portatrici di protesi valvo-
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lari meccaniche, portatrici di cardiopatia emboligena, trombosi arteriosa di origine cardioembolica). Prima di iniziare la TAO le donne in età fertile devono effettuare un test di gravidanza, che
andrà ripetuto nel corso del trattamento in caso di
ritardo mestruale.La donna in TAO che desidera
una gravidanza deve essere informata sui rischi e
sulle modalità di conduzione della terapia e invitata a programmare con attenzione la gravidanza
coinvolgendo anche il ginecologo. Nelle donne
che presentano un test di gravidanza positivo in
corso di TAO, la terapia deve essere immediatamente sospesa e sostituita da adeguate dosi di eparina (25).
L’uso dell’eparina a basso peso molecolare è un’alternativa sicura nelle donne in gravidanza sia per
la profilassi che per la terapia del tromboembolismo venoso (26,27). Non esistono invece studi
controllati sull’efficacia e la sicurezza dell’eparina
a basso peso molecolare nella profilassi del tromboembolismo in donne portatrici di protesi valvolari meccaniche.
In questi casi è opportuna una scelta su base individuale (28). In alternativa, la TAO può essere
ripresa, ma solo dopo il primo trimestre e fino alla
36° settimana, dopo la quale deve essere ripresa
l’anticoagulazione con eparina.
Per quanto riguarda, infine, l’allattamento in
corso di TAO, questo è da ritenersi sicuro in quanto l’anticoagulante è praticamente assente nel latte
materno (29).
Tab. 3

TAO e interventi chirurgici
Interventi chirurgici e manovre invasive possono
rappresentare un serio problema nei pazienti in
TAO sia per il rischio trombotico che per il rischio
emorragico, in relazione al tipo di intervento e alle
necessarie variazioni della TAO (30,31).
Vengono di seguito riportate le raccomandazioni
della F.C.S.A. (Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie
Antitrombotiche) (http://www.fcsa.it).
L’obiettivo è quello di assicurare al paziente una
emostasi sufficiente e il minimo rischio emorragico in occasione dell’intervento o manovra invasiva. Data la complessità del problema e la scarsità
di studi clinici controllati le raccomandazioni si
basano sul consenso più che sull’evidenza.
Il metodo utilizzato è quello del “bridging”
(embricazione) della TAO con eparina a basso
peso molecolare (e.b.p.m.), che consiste nel sostituire la TAO con la e.b.p.m. prima e subito dopo
l’intervento, seguendo schemi predefiniti, e successivamente riprendere la TAO fino a raggiungere il dosaggio terapeutico desiderato (32,33).
Categorie di rischio tromboembolico
1. Pazienti a rischio tromboembolico elevato
- Protesi meccanica mitralica
- Protesi meccanica aortica non recente o associata a fibrillazione atriale
- Protesi valvolare con pregresso tromboembolismo arterioso
- Fibrillazione atriale con pregresso tromboembolismo arterioso o valvulopatia mitralica

PROCEDURA A
Giorno –5: Sospensione TAO
Giorno –4: inizio eparina se il paziente era in acenocumarolo
Giorno –3: inizio eparina se il paziente era in warfarin
Usare dosi di eparina a basso peso molecolare sottocute ogni 12-24 ore secondo lo schema
Peso kg
Nadroparina
Enoxaparina
Dalteparina (n.b. 1/die)
Parnaparina
<50
2850 U (0.3 ml) x2/die
2000 U (0.2 ml) x2/die
---3200 U x2/die
50-69
3800 U (0.4 ml) x2/die
4000 U (0.4 ml) x2/die
7500 U x 1/die
4250 U x2/die
70-89
5700 U (0.6 ml) x2/die
6000 U (0.6 ml) x2/die
10000 U x 1/die
6400 U x2/die
90-110
7600 U (0.8 ml) x2/die
8000 U (0.8 ml) x2/die
12500 U x 1/die
--->110
9500U (1 ml) x2/die
10000 U (1ml) x2/die
15000 U x 1/die
---Ultima somministrazione almeno 12 ore prima dell’intervento
Controllo INR prima dell’intervento
Intervento con INR <1.5
Riprendere eparina la mattina successiva (se almeno 12 ore dopo l’intervento e se emostasi è sicura)
Giorno +1: riprendere TAO ad una dose superiore del 50% a quella abituale (se emostasi è sicura e il paziente è in grado
di assumere terapia per os)
Giorno +2: proseguire TAO ad una dose superiore del 50% a quella abituale (se emostasi è sicura)
Giorno +3 e successivi: proseguire TAO alla dose abituale (se emostasi è sicura)
Sospendere l’eparina dopo due giorni con INR >2 (o 2.5 in pazienti a target 3)

21

MON4-63.qxd

24-07-2008

15:17

Pagina 22

PROCEDURA B
Giorno –5: Sospensione TAO
Giorno –4: inizio eparina se il paziente era in acenocumarolo
Giorno –3: inizio eparina se il paziente era in warfarin
Usare dosi profilattiche di eparina a basso peso molecolare sottocute ogni 24
- nadroparina: < 50 kg: 2850 U, 50-70 kg: 3800 U, > 70 kg : 5700 U
- enoxaparina: 4000 U
- dalteparina: 5000 U
- parnaparina: 4250 U
Ultima somministrazione almeno 12 ore prima dell’intervento
Controllo INR prima dell’intervento
Intervento con INR <1.5
Riprendere eparina a dosi profilattiche la mattina successiva (se almeno 12 ore dopo l’intervento e
se emostasi è sicura
Giorno +1:
riprendere TAO ad una dose superiore del 50% a quella abituale (se emostasi è sicura e il
paziente è in grado di assumere terapia per os)
Giorno +2:
proseguire TAO ad una dose superiore del 50% a quella abituale (se emostasi è sicura)
Giorno +3 e successivi: proseguire TAO alla dose abituale (se emostasi è sicura)
Sospendere l’eparina dopo due giorni con INR >2 (o 2.5 in pazienti a target 3)

Tab. 4
- Tromboembolismo venoso recente (< 1 mese)
2. Pazienti a rischio tromboembolico bassomoderato
- Tutti gli altri pazienti in TAO
Procedure raccomandate
a) Procedura A: (rischio tomboembolico elevato):
prevede il bridging da TAO a eparina a dosi
intorno al 70% di quelle terapeutiche (Tab 3)
b) Procedura B (rischio tromboembolico bassomoderato): prevede il passaggio da TAO a eparina a dosi profilattiche (Tab. 4)
c) Procedura C: la TAO non va sospesa e l’intervento/manovra invasiva va eseguito a INR tra 2 e 3
Interventi /manovre invasive a cui si applicano le
diverse procedure
Procedure A o B:
Chirurgia maggiore
Chirurgia minore e procedure invasive
- gastroenterologia (polipectomia, sfinterostomia
endoscopica, biopsia, trattamento di varici)
- biopsie a cielo aperto
- punture esplorative di cavità (toracentesi, paracentesi, rachicentesi)
- cataratta con anestesia retrobulbare
- procedure cardiologiche (cateterismo, impianto
di pacemaker e defibrillatori)
- procedure odontoiatriche complesse (a giudizio
della specialista)
Interventi a cui si applica la procedura C
- chirurgia cutanea
22

- cataratta con anestesia topica
- artrocentesi e iniezioni nei tessuti molli e
intraarticolari
- punture e cateterismi di vene e arterie superficiali
- biopsia osteomidollare
- procedure cardiologiche: ecografia transesofagea
- procedure odontoiatriche semplici (avulsioni
dentarie e altre procedure a giudizio dello specialista)
Educazione del paziente in TAO
E’ un processo continuo di informazione del
paziente in TAO che si è dimostrato utile per la
compliance nei riguardi della terapia anticoagulante e per un miglioramento della qualità della
vita (34, 35). Si deve provvedere a:
A. Illustrare:
- scopo della terapia
- durata della terapia
- modalità di assunzione del farmaco anticoagulante
- necessità di periodici controlli clinici e di
laboratorio
- comportamento da tenere in caso di dimenticanza nell’assunzione del farmaco
B. Informare su:
- pericolosità di variazioni spontanee della dose
- necessità di informare il medico curante o il
Centro di monitoraggio in caso di comparsa
di emorragie e ogniqualvolta debbano essere
effettuati interventi o procedure che richiedano modifiche del dosaggio del farmaco
- necessità di porre attenzione a malattie inter-
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correnti (es. influenza, malattie delle vie urinarie ecc) che possano richiedere modifiche
della terapia anticoagulante
- possibilità di interferenze con farmaci che
debbano essere assunti abitualmente o saltuariamente in caso di manifestazioni cliniche
intercorrenti
L’educazione dei pazienti consente di aiutarli ad
acquisire le competenze di cui hanno bisogno per
adattare al meglio la loro vita alla malattia cronica
ed alla conseguente terapia cronica. E’ un processo continuo, che deve far parte della cura del
paziente e deve essere strutturata, organizzata e
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FCSA e la Terapia Anticoagulante Orale
in Italia: presente e futuro
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La terapia anticoagulante, sia con eparine sia con
cumarinici, è un trattamento salva-vita che oggi
coinvolge circa l’1.5 % della popolazione generale.
Questo tipo di trattamento richiede un approccio
strettamente clinico ed uno di laboratorio, soprattutto per quanto riguarda i farmaci anticoagulanti orali.
Le patologie che richiedono una terapia anticoagulante sono soprattutto la trombosi venosa
profonda con o senza embolia polmonare e la
fibrillazione atriale non valvolare. L’incidenza di
queste due condizioni aumenta in maniera altamente significativa con l’età. Si pensi che l’incidenza della trombosi venosa profonda e dell’embolia polmonare passa da 1/10.000 nella popolazione con età inferiore a 50 anni ad 1/1000 negli
anziani con età superore a 75 anni 1. Si può in
generale affermare che l’incidenza nella popolazione generale si attesta intorno allo 0.1%. In particolare, la trombosi venosa profonda, soprattutto
se colpisce soggetti al di sotto dei 45 anni, richiede
la ricerca di cause predisponesti (fattori di rischio
congeniti o acquisiti) 2. La fibrillazione atriale non
reumatica comporta un rischio di ictus cerebrale
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embolico tra il 4 ed il 12%/ anno. Se si osserva
però l’età dei pazienti si nota come il rischio per
ictus cerebrale embolico passi dal 1.5 %/anno per
un’età compresa tra 50 e 59 anni al 23 % nei soggetti con età tra 80 e 89 anni 3, 4.
Esistono però numerose altre condizioni patologiche che rappresentano un’indicazione alla terapia anti-trombotica come le valvole cardiache
meccaniche, la Sindrome da anticorpi antifosfolipidi e la cardiomiopatia dilatativa. Occorre considerare che la gran parte di queste condizioni patologiche richiedono un trattamento cronico con
anticoagulanti.
Le terapie antitrombotiche oggi disponibili in
Italia sono di due tipi: iniettivo ed orale. Al primo
tipo appartengono le eparine, non frazionate ed a
basso peso molecolare 5, somministrabili sia per
via venosa che sottocutanea 5, al secondo farmaci
anti-vitamina K. Si tratta dei cumarinici, di cui
fanno parte il warfarin, il più utilizzato, e l’acenocumarolo 6, 7. L’utilizzo di questi farmaci richiede
un attento monitoraggio clinico e dl laboratorio,
quest’ultimo effettuato mediante due indagini di
laboratorio: il Tempo di Tromboplastina Parziale
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attivato (eparina non frazionata somministrata
per via venosa) ed il Tempo di Protrombina
espresso come unità INR (International
Normalized Ratio).
Nel 1989 alcuni Centri per lo studio ed il trattamento della trombosi hanno deciso di costituirsi
in Federazione dei Centri per la sorveglianza della
terapia anticoagulante orale, che da sola interessa
più dell'1% della popolazione generale del nostro
paese 8. Negli anni successivi il numero dei Centri
affiliati è cresciuto fino ad arrivare al numero
attuale di 275 distribuiti sul territorio nazionale.
Nell'anno 2005, dopo 16 anni di tale attività 9,
FCSA ha maturato la decisione di allargare le proprie attività, prima circoscritte prevalentemente
alla sorveglianza della terapia anticoagulante, a
tutti gli aspetti connessi con la patologia trombotica, che riguardano la diagnosi strumentale e di
laboratorio, nonché la sorveglianza di tutte le terapie antitrombotiche 9. I cambiamenti dello Statuto
e l'introduzione di un Regolamento di Attuazione
dello Statuto sono stati i primi passi per il cambiamento di FCSA. Dal 2005 quindi la
Federazione dei Centri per la Sorveglianza degli
Anticoagulati ha cambiato il suo nome in
Federazione Centri per la Diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle Terapie Antitrombotiche.
A questo, ha fatto seguito il riconoscimento di
FCSA da parte di FISM (Federazione Italiana delle
Società Medico-Scientifiche).
L’FCSA ha condotto negli ultimi anni diversi studi
multicentrici o effettuati nei singoli Centri. Lo
scopo di questi studi è stato quello di migliorare la
performance degli operatori dei Centri. Questi
studi hanno affrontato diversi aspetti della terapia
anticoagulante orale che sono di seguito in breve
riportati. La caratteristica di questi studi è quella
di permettere poi una ricaduta pratica sull’attività
di tutti i giorni. Ruolo fondamentale hanno giuocato i singoli Centri che hanno accettato di lavorare per il conseguimento dei risultati. E’ quindi
auspicabile che i Centri continuino a collaborare
negli studi successivi anche perché in questo
modo aumenterà ulteriormente il loro livello sia
culturale sia di efficienza
Il Laboratorio
Si tratta di studi che hanno voluto indagare sulla
performance dei laboratori dei Centri FCSA nel
diagnosticare la presenza in sieri e plasmi inviati
in cieco la presenza di anticorpi antifosfolipidi,
importanti fattori di rischio per trombosi arteriose e/o venose, quali gli anticorpi anti-cardiolipina,

anti β2 glicoproteina I ed il lupus anticoagulant 10,11.
Un terzo studio ha individuato come la contemporanea presenza di elevati titoli di anticorpi anticardiolipina, anti β2 glicoproteina I e di lupus antcoagulant possa individuare soggetti a più alto
rischio trombo embolico 12. Infine, un’indagine è
stata anche condotta sulla capacità dei singoli
Centri FCSA di individuare due mutazioni, fattori di rischio per trombosi venose ed embolia polmonare 13.
Le complicanze emorragiche e trombotiche
Sono studi osservazionali che hanno indagato
sulle percentuali delle complicanze emorragiche
trombotiche in corso di TAO in generale, nei
pazienti anziani e con fibrillazione atriale (vedi
anche capitolo sulle evidenze a favore dei Centri)
14, 15, 16, 17,18, 19
.
Il monitoraggio della TAO
Si tratta di un lavoro che confronta la gestione
della TAO basata sul metodo “manuale” con quello informatico. E’ un lavoro base che dimostra
come sia possibile utilizzare con successo un
software dedicato per l’intera gestione dei pazienti
in TAO 20.
L’educazione ed il punto di vista del paziente
Sono studi che hanno affrontato sia il tema dell’educazione del paziente in TAO sia il loro punto di
vista sulla TAO in generale. Questi studi hanno
messo in evidenza le principali variabili (scarsa
compliance, non conoscenza dei motivi per i quali
veniva usata una terapia anticoagulante, etc) capaci di interferire con una ottimale condotta della
TAO 21,22,23,24.
La durata della Terapia Anticoagulante orale
E’ stato dimostrato come i pazienti che interrompono la TAO ma hanno elevati valori di un indicatore di attività coagulativa e fibrinolitica (DDimero) siano maggiormente suscettibili ad una
recidiva di trombosi venosa profonda 25.
Numerosi altri studi sono in corso. Chi fosse interessato può accedere al sito FCSA (www.fcsa.it)
per esaminarne i protocolli.
La gestione della terapia anticoagulante nella
pratica di tutti i giorni
Solamente il 25 % dei pazienti in terapia anticoagulante orale è seguito da Centri FCSA, tuttavia.
Una grande quantità di pazienti è monitorizzata
dai medici di base, da divisioni di cardiologia o
25
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pratica il self management, in altri termini i
pazienti eseguono il test in un laboratorio convenzionato ed aggiustano la dose dell’anticoagulante da soli.
Un aspetto interessante è conoscere quanto la
gestione dei Centri è in grado di far risparmiare
risorse nella gestione della terapia anticoagulante
orale. Lo studio di Chiquette e coll 26 ha calcolato
quanto fa risparmiare la gestione dei pazienti
seguiti da un Anticoagulation Clinics (AC) rispetto a quella dei medici di base. La differenza in termini di eventi emorragici maggiori o fatali era
infatti nettamente a favore del gruppo dei pazienti
seguiti presso un AC: 1.6 % versus 3.9 %.
La differenza relativa agli eventi tromboembolici
era ugualmente a favore dei pazienti seguiti presso
un AC: 3.3 % versus 11.8 %.
Queste differenze portavano ad un risparmio di
circa 132.000 $ per 100 pazienti/anno. Questi dati
sono il risultato di una minore percentuale di
ricoveri (5 % versus 19 %) e di visite al Pronto
Soccorso (6 % versus 22 %).
Un altro dato interessante viene dal fatto che le
visite al Pronto Soccorso non legate alla TAO
erano significativamente inferiori nel gruppo dei
pazienti seguiti presso un AC rispetto alla Usual
Care (UC).
La differenza portava ad un risparmio di circa
30.000 $ all’anno per ogni 100 pazienti seguiti
presso un AC. Anche le differenze tra ricoveri
ospedalieri e mortalità erano rilevanti.
La differenza in termini di eventi tromboembolici
merita un’ulteriore attenzione per quanto riguarda i costi. Questi sono stati analizzati in dettaglio
da un studio pubblicato nel 2007 che stima in
circa 10.000 e 16.000 $ la spesa annua per una diagnosi ed un trattamento di un paziente con trombosi venosa profonda ed embolia polmonare
rispettivamente 27. In altre parole la gestione della
TAO da parte degli AC può far risparmiare circa
60.000 euro ogni 100 pazienti.
Occorre però dire che i medici di medicina generale coinvolti in questi studi probabilmente non
avevano ricevuto un corso intensivo dedicato alla
TAO tale da conferir loro una certa dimestichezza
nella gestione della terapia anticoagulante.
E’ quindi possibile che dovendo affidare ai Medici
di Medicina Generale la sorveglianza della TAO in
Italia questi possano raggiungere una performance ottimale dopo un approccio educazionale da
parte di esperti nella gestione della TAO. Questo
concetto potrà essere ancor più valido nei modelli
di decentralizzazione della TAO (vedi più avanti).
26

Decentrare la terapia anticoagulante orale: un
obiettivo da raggiungere nell’immediato futuro
Un miglioramento significativo della qualità di
vita di pazienti anticoagulati potrà essere ottenuto
decentralizzando la terapia anticoagulante utilizzando i coagulometri portatili.
I Centri si sorveglianza infatti sono particolarmente affollati rendendo difficile non solo un
trattamento ottimale ma anche creando disagi
importanti ai pazienti. Inoltre i singoli pazienti
potrebbero essere trattati a domicilio mediante
coagulometro portatile. Queste modalità di trattamento potrebbero ridurre di molto il numero dei
pazienti che vengono seguiti nei Centri e permettere quindi di migliorare la loro qualità di vita.
L’utilizzo dei coagulometri portatili permette il
self-testing ma anche il self-management della terapia anticoagulante orale da parte dei pazienti.
La decentralizzazione della Terapia anticoagulante
orale, utilizzando coagulometri portatili potrebbe
avvenire coinvolgendo:
a) i Distretti sanitari
b) i Medici di Medicina Generale, dopo un corso
dedicato alla TAO organizzato da FCSA
c) le Farmacie in connessione con i Centri via web
d) le Case di riposo in connessione con i Centri
via web
e) l’AIPA (Associazione Italiana pazienti
Anticoagulati) nelle proprie sedi in connessione
con i Centri via web.
I coagulometri portatili sono stati oggetto di
numerosi studi negli ultimi anni. Si deve a Tripodi
e coll 28 il sistema i calibrazione di questi apparecchi oggetto di uno studio multicentrico che ne ha
confermato l’importanza raccomandandone l’utilizzo per tutti i monitor 29.
La conseguenza pratica è che le industrie produttrici di coagulometri devono provvedere alla loro
calibrazione come d’altra parte avviene per i reattivi utilizzati nei coagulometri dei laboratori. Altro
punto importante è che l’operatore verifichi l’affidabilità dell’apparecchio confrontando il PT INR
del coagulometro portatile con quello ottenuto da
un sistema di riferimento rappresentato dal coagulometro usato tutti i giorni in laboratorio.
E’ chiaro che il sistema di riferimento “a monte”
può essere uno standard internazionale di tromboplastina (WHO Expert Committee on Biological
Standardization 1999), o un sistema calibrato contro lo standard internazionale 30. L’accuratezza deve
essere valutata con studi specifici per i singoli
monitor 30 31 32. Bisogna dire che, in generale, questi
studi ne hanno documentato l’affidabilità.
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Rispetto ai sistemi tradizionali per la misura del
PT-INR i monitor hanno il vantaggio di una semplice esecuzione del prelievo di sangue.
E’ però indispensabile porre la massima attenzione nell’esecuzione del test 32 ed istruire adeguatamente l’operatore ad ottenerlo nella maniera più
adeguata. Quando si parla di operatore si intende
sia il medico o l’infermiere che effettuano il test sia
lo stesso paziente che a sua volta deve essere adeguatamente preparato ad utilizzare lo strumento
in autonomia. Di seguito sono riportate le raccomandazioni che FCSA ha elaborato circa l’uso dei
coagulometri portatili.
L’automonitoraggio della TAO usando i coagulometri portatili - sia nella modalità del selftest che in
quella del self-management, rappresenta un nuovo
modello di gestione della terapia, con il potenziale
vantaggio di essere più comodo e, possibilmente, di
migliorare la qualità del controllo almeno in alcuni
pazienti. Requisiti irrinunciabili per un corretto
automonitoraggio sono:
a) l’accurata selezione ed istruzione dei pazienti,
b) il periodico controllo dello strumento da parte di
una istituzione indipendente;

c) il mantenimento di un sistema organizzato di
continua educazione, comunicazione e follow-up
del paziente. Per rispondere a tali requisiti, si raccomanda che l’autogestione dei pazienti avvenga
comunque in contatto e sotto il controllo di un
Centro di Anticoagulazione o del proprio Medico
di Medicina Generale specificatamente addestrato;
d) l’acquisto dei coagulometri portatili e delle striscie reattivo dovrebbe avvenire secondo una trattativa centralizzata per ridurne i costi.
Considerazioni Conclusive
In Italia esiste una rete di Centri di Sorveglianza
Anticoagulati (275) riuniti in Federazione (FCSA),
che copre l’intero territorio nazionale. I Referenti
dei Centri hanno partecipato ad un Corso di
Formazione promosso dalla Federazione, sono in
grado di educare i pazienti e partecipano ad un
controllo di qualità di laboratorio e terapeutico
obbligatori.
Sarebbe auspicabile la presenza di un Centro di
Sorveglianza Anticoagulati all’interno di ogni
Azienda Sanitaria.
I Centri possono individuare i pazienti idonei ad
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utilizzare coagulometri portatili a domicilio, eseguire un corso di formazione e distribuire coagulometri portatili, strisce reattive, lancette pungidito sulla base di un piano terapeutico a termine
come quello riportato in precedenza.
La posologia del farmaco anticoagulante potrà
essere aggiustata dal Centro di Sorveglianza, dal
Medico di Medicina Generale specificatamente
addestrato allo scopo o dal paziente stesso dopo
un corso specifico per l’autoprescrizione.
Tutte queste attività vanno quantificate sul piano
dei costi e quindi va stabilito il numero massimo
annuale di pazienti che possono giovarsi di coagulometri portatili a carico del Sistema Sanitario
Nazionale. Non esiste uno studio italiano indirizzato a quantificare con esattezza le differenze nei
costi utilizzando i coagulometri portatili. Gli unici
due studi, uno belga, l’altro americano, parlano a
favore dei coagulometri portatili nel senso che il
loro utilizzo confrontato con la gestione della
TAO da parte della medicina di base è capace di
far risparmiare risorse (37 euro versus 54 per
paziente al mese e $7.55 vs. $15.64 per test) 33 34.
Le stesse procedure sono applicabili a coagulometri portatili nei distretti sanitari.
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E‘ stato recentemente condotto uno studio in
Italia (Centro FCSA di Cremona) che ha dimostrato come la gestione della TAO con coagulometri portatili distribuiti in diversi distretti sanitari e
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oggi in fase III di valutazione, entreranno in commercio in Italia nei prossimi 4-5 anni, indirizzati
al trattamento del tromboembolismo venoso e
della fibrillazione atriale. Questi farmaci non prevedono l’uso di tests di monitoraggio, almeno per
il momento. Questo significherà avere più farmaci a disposizione nei confronti della trombosi, farmaci in competizione tra di loro e con, ovviamente, i cumarinici.
Questi ultimi tuttavia se, avverrà la decentralizzazione della terapia anticoagulante orale in maniera ottimale, potranno giuocare sempre un ruolo
preminente in quanto l’ultima parola spetterà ai
pazienti che saranno messi di fronte ad una scelta
tra diverse forme di trattamento.
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Le indicazioni alla terapia anticoagulante orale
(TAO) si vanno continuamente estendendo ed è
facilmente prevedibile che nei prossimi anni il
numero dei pazienti sottoposti a questa terapia
continui ad aumentare. E’ ipotizzabile che ancora
per diversi anni la classe di farmaci di scelta per la
profilassi antitrombotica cronica rimanga quella
degli antagonisti della vitamina K (warfarin e acenocumarolo). Gli anticoagulanti orali tradizionali
presentano infatti consolidati vantaggi: una dimostrata efficacia e sicurezza ed un basso costo.
Inoltre non va trascurata la psicologia del paziente, che manifesta fiducia nei confronti del farmaco
e vuole garantito un contatto diretto con il medico per l’aggiornamento di una terapia cronica. Di
conseguenza rimarrà la necessità di effettuare un
controllo clinico-laboratoristico periodico dell’adeguatezza della terapia nel singolo paziente. Tale
controllo si basa sulla determinazione di un parametro standardizzato del livello di anticoagulazione, l’International Normalized Ratio (INR) e sulla
prescrizione personalizzata della terapia da parte
di specialisti o medici generici, o di vere e proprie
strutture specializzate dedicate (Centri per la dia-
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gnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie
Antitrombotiche, federati in Italia nell’FCSA).
Tuttavia, nonostante la capillare disponibilità in
italia dei centri FCSA, il sovraccarico delle strutture di sorveglianza dei pazienti anticoagulati ha
creato la necessità di individuare modalità gestionali alternative alla tradizionale. Lo snellimento
delle strutture di monitoraggio della TAO convenzionali si fonda sulla possibilità di decentrare il
servizio presso strutture esterne ai centri di sorveglianza (Centri di Salute, studi dei medici di medicina generale, farmacie, domicilio del paziente)
avvalendosi anche di supporti tecnologici mirati.
I Point of Care: filosofia, tecnologia, vantaggi e
limiti
L’avanzamento tecnologico ha consentito la produzione e la diffusione di coagulometri portatili
(Point of Care, POC) per la determinazione
dell’INR da sangue capillare o da sangue intero
non anticoagulato. Ogni strumento è calibrato in
modo da produrre un risultato in secondi equivalente a quello di un PT venoso, poi convertito in
INR.
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Negli ultimi 20 anni sono stati prodotti vari POC,
la cui accuratezza e precisione sono state ampiamente valutate in numerosi studi. L’accuratezza
dell’INR ottenuto tramite diversi POC in confronto a quello ottenuto con metodica standard in
laboratorio non è costante, tuttavia l’INR ottenuto con il POC porta nel 66-78% dei casi alla stessa
decisione terapeutica che si sarebbe presa basandosi su un INR tradizionale 1. Inoltre, il monitoraggio tramite POC è risultato un sistema efficace
in termini di beneficio clinico 2,3.
La strumentazione POC garantisce vantaggi sia
per il medico che per il paziente. Il POC dà al
medico la possibilità di ottenere immediatamente
il risultato dell’INR, consentendo l’aggiornamento della terapia in tempo reale. I pazienti prediligono la modalità POC con prelievo capillare
rispetto alla tradizionale, in termini di riduzione
del dolore valutato su scale visive analogiche e di
risparmio di tempo necessario per l’effettuazione
del controllo 4.
La disponibilità di uno strumento portatile presenta vantaggi per pazienti che effettuano frequenti spostamenti, che non possono sempre afferire alla stessa struttura di riferimento. I pazienti
allettati sono spesso affetti da pluripatologie, in
politerapia, con difficile accesso venoso, con conseguente instabilità dell’INR e richiesta di frequenti controlli. Inoltre, l’effettuazione di un prelievo venoso domiciliare comporta un ulteriore
fattore di variabilità pre-analitica, legato alla
latenza fra l’effettuazione del prelievo a domicilio
e la determinazione dell’INR. In questa categoria
di pazienti appare evidente il vantaggio del prelievo domiciliare capillare seguito da determinazione con coagulometro portatile. La modalità di
monitoraggio domiciliare della TAO con coagulometri portatili è ampiamente adottata in alcuni
paesi europei, in particolare in Germania, dove si
stima che più di 400.000 pazienti impieghino tale
modalità, dietro approvazione del sistema sanitario nazionale. Tale ampia diffusione potrebbe
dipendere in parte dalla rimborsabilità garantita
dal sistema sanitario nazionale locale, accanto alla
rilevazione di una bassa affidabilità dei sistemi di
monitoraggio convenzionali da parte delle cliniche specializzate 5,6.
In Germania, i pazienti anticoagulati in gestione
domiciliare
sono
federati
in
una
associazione,“The
Association
of
Self
Management of Anticoagulation” (ASA), che
organizza programmi di formazione specifici per
il personale sanitario, parasanitario e per gli stessi

pazienti. Come riportato nelle raccomandazioni
britanniche per i pazienti in self-management, i
programmi teorico-pratici hanno l’obiettivo di
fornire conoscenza su: - aspetti teorici della
gestione della TAO; - indicazioni all’anticoagulazione; - frequenza di monitoraggio; - interazioni
farmacologiche e alimentari; - problematiche
legate al monitoraggio; - complicanze della TAO; terapia sostitutiva con anticoagulanti parenterali;
- profilassi dell’endocardite; - uso del coagulometro portatile; - effettuazione del test con il coagulometro; - effettuazione di controlli di qualità del
coagulometro; - individuazione e correzione degli
errori del coagulometro; - registrazione dei valori
dell’INR 7.
Volendo fare un parallelismo, la disponibilità di
questi strumenti potrebbe configurare per il
paziente anticoagulato uno scenario sovrapponibile al monitoraggio domiciliare della terapia ipoglicemizzante, ormai adottato da tutti i pazienti
diabetici in terapia cronica.
Gli strumenti POC sono inoltre dotati dalle ditte
produttrici di sistemi di controllo di qualità strumentale che ne attestino il corretto funzionamento. A seconda dello strumento, il sistema di controllo può essere interno, con misurazione di due
livelli di controllo (livello I: INR normale; livello
II: INR elevato) per ogni determinazione di INR
effettuata; o basata su plasmi liofili (livello I: INR
normale, livello II: INR elevato) che vanno testati
periodicamente e, comunque, prima di adottare
un nuovo lotto di strisce reattive. Lo strumento
CoaguChek XS, successore del CoaguChek S
system (Roche Diagnostics) presenta un sistema
di controllo di qualità strumentale e di conservazione del reagente integrato in ciascuna striscia
reattiva (On-board Single-channel System
Control -OS2C-) che non rende necessario l’utilizzo di plasmi liofili per l’effettuazione dei controlli di qualità ad ogni determinazione.
Tuttavia, è stato da alcuni autori osservato che il
valore degli INR sovraterapeutici misurato con il
POC è sovrastimato 8,9, la calibrazione dell’ISI del
POC non è standardizzata 10, lo strumento non è
in grado di rapportare il valore del PT del paziente ad un valore medio di PT ottenuto da un pool
di plasmi di pazienti non anticoagulati 11. Da sottolineare che la mancata correlazione tra i risultati dell’INR si verifica anche confrontando l’INR
ottenuto con diverse metodiche, o reagenti o coagulometri tradizionali, e questa differenza può
essere tale da determinare modifiche nelle decisioni terapeutiche 12.
31
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Un passo avanti sarebbe rendere i POC conformi
alla standardizzazione dell’INR PT secondo lo
schema WHO, ma la procedura di calibrazione
dell’ISI raccomandata dalla WHO non è applicabile ai monitor portatili. Con lo studio ECAA
(European Concerted Action on Anticoagulation)
sono state testate alcune procedure di calibrazione
degli ISI dei POC, utilizzando dei plasmi liofilizzati ad INR certificato, con i quali verificare o ricalibrare gli ISI degli strumenti 13,14,15.
Le procedure di calibrazione non sono ancora
standardizzate per tutti gli strumenti, per cui i
diversi monitor POC richiedono diverse metodiche. E’ stato recentemente condotto uno studio
per l’assegnazione dell’ISI, secondo le linee guida
WHO alle tromboplastine e plasmi utilizzati per
controllare la TAO, e per la definizione dei range
di misurazione del nuovo CoaguChek XS.
Il valore dell’ISI, assegnato contro una tromboplastina ricombinante di riferimento utilizzando
campioni di pazienti con INR stabilmente fra 1.5
e 4.5, è risultato essere uguale a 1.01 16.
Da notare che alcuni POC sono stati approvati ad
esclusivo uso da parte di professionisti sanitari,
altri anche per uso diretto da parte dei pazienti.
I Point of Care: nuove possibilità di gestione
della TAO
La disponibilità dei coagulometri portatili rende
possibile la definizione di alcuni scenari gestionali:
1. decentramento della TAO
2. self-testing e self-management
1. Il decentramento della TAO può avvenire attraverso almeno due modalità:
- creazione di punti di erogazione autonoma della
sorveglianza presso farmacie, studi dei medici di
medicina generale, presidi territoriali di erogazione di attività sanitarie, con modalità di determinazione dell’INR capillare POC, aggiornamento della TAO da parte del personale medico di
ciascuna struttura e consegna diretta del referto.
- accesso diretto dei pazienti presso una rete di
strutture extraospedaliere (farmacie, studi dei
medici di medicina generale, presidi territoriali
di erogazione di attività sanitarie) con modalità
di determinazione dell’INR capillare POC,
aggiornamento remoto della TAO da parte del
personale medico di un centro FCSA coordinatore e consegna del referto in modalità remota.
Entrambe le modalità richiedono la predisposizione ed attivazione di specifiche procedure
volte ad assicurare la qualità clinica del servizio,
che verranno dettagliate più avanti.
32

2. Il self testing e self-management.
Il self-testing prevede che il paziente provveda alla
determinazione domiciliare dell’INR attraverso
un POC, con successivo aggiustamento della terapia da parte di personale medico specializzato.
Il self-management prevede che il paziente provveda sia alla determinazione dell’INR che all’aggiornamento della propria terapia, con il supporto o meno di protocolli standardizzati 17.
Candidati a queste procedure sono pazienti selezionati, in particolare di età non troppo avanzata
o che abbiano un referente in grado di gestire la
procedura.
Negli studi clinici i pazienti selezionati dovevano
essere in TAO da almeno 6 mesi, possedere un’adeguata capacità cognitiva e visiva ed abilità
manuale per l’effettuazione del test 18. Appare pertanto opportuno che venga verificata, prima di
iniziare il trattamento e successivamente ad intervalli di tempo regolari, la compliance del paziente
in termini di aderenza al trattamento, benessere
psico-fisico e capacità di seguire le indicazioni
date dal personale sanitario.
Tali modalità sono particolarmente vantaggiose
per pazienti con difficile accesso venoso, pazienti
che per motivi di lavoro non possono afferire
sempre allo stesso centro di monitoraggio, pazienti che vivono in aree difficilmente accessibili,
pazienti pediatrici, pazienti con fluttuazioni
dell’INR che richiedono frequenti controlli. I
pazienti devono partecipare ad adeguati percorsi
di formazione teorico-pratica e di aggiornamento
continuo. Inoltre, il monitor POC dovrebbe essere sottoposto a controlli di qualità strumentale
periodici che ne attestino il corretto funzionamento. Condotte in questi termini le modalità di
self-testing e self-management sono risultate essere almeno equivalenti a quella tradizionale (centri
di sorveglianza, usual medical care -UMC-) in termini di qualità terapeutica (% INR nel range terapeutico, tempo trascorso entro il range)19 e di qualità clinica (eventi avversi seri relati alla TAO)20,21,
(TAB 1, TAB 2), pur essendo più costose in termini economici rispetto alla modalità di monitoraggio tradizionale18.
In un recente confronto fra le due modalità
gestionali (self-testing vs self-management) non è
stata evidenziata nessuna differenza nella percentuale del tempo nel range terapeutico, mentre è
stata dimostrata una superiorità delle due modalità “autonome” rispetto al monitoraggio tradizionale presso un centro di sorveglianza specializzato
22
. Da una recente metanalisi è risultato che, rispet-
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CONFRONTO DELLA QUALITÀ TERAPEUTICA TRA IL SELF-MONITORING ED IL SISTEMA TRADIZIONALE
INR medio in range (%)
Controllo
Self-monitoring

p

Controllo

Tempo in range (%)
Self-monitoring

p

Sidhu 2001

58

67

<0.0001

63.8

76.5

<0.0001

Fitzmaurice 2002 18

66

72

ns

77

74

ns

Sunderji 200433

58.7

64.8

0.23

63.2

71.8

0.14

Menendez-Jandula 200534

55.6

58.6

0.02

64.9

64.3

0.2
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to al monitoraggio tradizionale, il monitoraggio
in self-management o in self-testing è associato ad
una riduzione degli eventi tromboembolici (odds
ratio 0·27, 0·12–0·59) e mortalità per ogni causa
(0·37, 0·16–0·85), mentre non è stata evidenziata
alcuna differenza in relazione alle emorragie
minori 23.
Le linee guida dell’American College of Chest
Physician non danno raccomandazioni specifiche
sulle modalità di self-testing/self-management,
lasciando libertà di scelta al medico in base alle
preferenze ed alle necessità dei pazienti, suggerendo comunque di applicarle quando possibile 24.
Un discorso a parte merita la gestione della TAO
nei pazienti pediatrici 25. Pur essendo una condizione poco frequente, il trattamento anticoagulante cronico nei pazienti pediatrici pone seri problemi gestionali. Infatti, nel bambino raggiungere
una anticoagulazione stabile è ancora più difficile
che nell’adulto, a causa di variabili legate all’età,
alle interferenze alimentari, alle frequenti malattie
intercorrenti, rendendo necessario effettuare ripe-

Tabella 1 - La tabella riassume i principali risultati in
termini di qualità terapeutica (INR medio in range, tempo
trascorso nel range terapeutico) degli studi che hanno
confrontato l’automonitoraggio con il controllo tradizionale (cliniche specializzate, aggiornamento non strutturato
da parte del medico curante)

tuti controlli dell’INR per stabilire la dose adeguata di farmaco al fine di ottenere una anticoagulazione sicura ed efficace. Il controllo della TAO è
più difficile nei bambini piuttosto che negli adulti: rispetto a coorti di adulti in TAO, che presenta
no il 68% degli INR nel range terapeutico e nei
quali l’intervallo medio fra 2 determinazioni
dell’INR è di 15 giorni, i bambini presentano una
percentuale degli INR in range pari al 50%, con
un intervallo medio fra due determinazioni conTabella 2 - La tabella riassume i principali risultati in
termini di qualità clinica (eventi emorragici maggiori,
eventi tromboembolici, decessi) degli studi che hanno
confrontato l’automonitoraggio (ST/SM) con il controllo
tradizionale (cliniche specializzate, aggiornamento non
strutturato da parte del medico curante)

CONFRONTO DELLA QUALITÀ CLINICA TRA IL SISTEMA SELF-TESTING (ST)/SELF-MONITORING (SM)
ED IL SISTEMA TRADIZIONALE
Eventi emorragici maggiori

Eventi tromboembolici

Decessi

Controllo

ST/SM

Controllo

ST/SM

Controllo

ST/SM

17/162

8/163

21/162

14/163

26/162

21/163

Cromheecke 200020

0/50

0/50

1/50

0/50

0/50

0/50

Fitzmaurice, 200218

1/26

0/30

0/26

0/30

1/26

0/30

Sunderji 200433

1/70

0/70

2/70

0/70

0/70

0/70

Fitzmaurice, 200521

4/280

5/337

3/280

4/337

11/280

12/337

Gardiner, 200523

0/40

0/44

0/40

0/44

0/40

1/44

Menendez-Jandula 200534

7/369

4/368

20/369

4/368

15/369

6/368

Voller 200536

0/101

1/101

1/101

0/101

0/101

0/101

Beyth 200035
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secutive di una settimana 26,27. Nei bambini anticoagulati, il valore dell’INR ottenuto con il POC è
attendibile tanto quanto quello ottenuto con
metodica venosa standard 28, e quindi il selfmanagement, inteso ovviamente come condotto
dai genitori, è praticabile anche nelle popolazioni
pediatriche 29. Recentemente è stato dimostrato
che un percorso educativo intensivo mirato per i
genitori di bambini in TAO, gestiti a domicilio con
modalità self-management, ha portato al miglioramento della percentuale degli INR nel range
terapeutico. L’obiettivo specifico del percorso formativo era quello di dare ai genitori dei bambini
sia una conoscenza teorica della TAO e del suo
monitoraggio, che pratica sull’uso del CoaguChek
S. La conoscenza teorica è stata verificata attraverso un questionario di apprendimento somministrato ai genitori sia prima che dopo il percorso
formativo, mentre la capacità di utilizzo
del monitor portatile è stata verificata personalmente dagli investigatori dello studio.
Il percorso formativo ha portato ad una maggiore
conoscenza della anticoagulazione da parte dei
genitori, una maggiore tranquillità e sicurezza
nella gestione della TAO, che si è tradotta in un
miglioramento della qualità della anticoagulazione in termini di INR nel range terapeutico, para-
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gonabile a quella ottenuta in adulti seguiti presso
cliniche specializzate oppure in self-monitoring30.
Semplificare il monitoraggio della TAO con un
sistema sicuro ed efficace è un obiettivo rilevante,
in particolare nelle popolazioni pediatriche.
I Point of Care: un esempio di impiego nel SSN
in Umbria
Grazie alla disponibilità dei POC è stato attivato un
percorso di prelievo e di determinazione dell’INR
presso i centri di salute distribuiti sul territorio
umbro della ASL2 e presso alcuni ambulatori di
medicina di base di gruppo della stessa ASL2.
Nel 2001, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Umbria, che ha visto coinvolte
l’Università e le Aziende Ospedaliera e Sanitaria
Locale di Perugia, è stato progettato ed attuato il
decentramento dell’attività di monitoraggio della
TAO, che ha interessato nella fase sperimentale tre
Centri di Salute, e, nella fase di consolidamento, altri
nove Centri di Salute, oltre un Poliambulatorio ed
alcuni presidi ospedalieri della ASL.
Nel 2003, sempre nell’ambito di un progetto di
ricerca finanziato dalla Regione Umbria, che ha
visto coinvolte la Azienda Ospedaliera ed un
gruppo di MMG della ASL 2, è stato progettato ed
attuato il decentramento, presso il proprio MMG,

MON4-63.qxd

24-07-2008

15:18

Pagina 35

Terapia Anticoagulante Orale
Monografie

di pazienti già in fase di trattamento anticoagulante orale stabilizzato, su proposta del Centro di
Sorveglianza della Terapia Anticoagulante Orale,
previo consenso informato del paziente stesso. Il
MMG provvede alla esecuzione del prelievo capillare, alla determinazione dell’INR sul coagulometro portatile ed alla elaborazione della prescrizione terapeutica personalizzata attraverso il sistema
informatico adottato.
Dal 1 settembre 2007 è stato stabilito un accordo
aziendale tra la Medicina Generale e la ASL
dell’Umbria per la gestione dei pazienti anticoagulati presso gli ambulatori dei MMG. Tale accordo prevede un programma di rimborso delle spese
legate alla gestione della TAO ai MMG accreditati
ad erogare il servizio.
I requisiti necessari per l’accreditamento del
MMG sono: la partecipazione ai programmi di
formazione aziendali alla TAO ed all’uso del POC,
l’affiancamento da parte di personale specializzato per un periodo di training, la formazione continua obbligatoria (minimo una giornata ogni 2
anni) e la partecipazione al controllo di qualità
aziendale.
Entrambi i percorsi si avvalgono del supporto di
un sistema informatico dedicato alla raccolta ed
all’archiviazione dei risultati, alla gestione di una
cartella clinica per paziente, all’assistenza alla prescrizione, al recapito dei referti. Il software per la
gestione del database rende possibile il pieno controllo di qualità del monitoraggio, sia attraverso la
valutazione di end-point surrogati di qualità terapeutica (variabilità giornaliera INR, qualità media
periodica, time spent in range,); sia attraverso la
valutazione di end-point clinici (morte, incidenza
di eventi ischemici ed emorragici). Infine permette un supporto sulla valutazione dei costi diretti
ed indiretti correlati alla TAO (numero medio
determinazioni/mese/paziente).
Al momento attuale circa 1600 pazienti anticoagulati sono gestiti in modalità decentrata, secondo
la seguente articolazione (FIG 1):
- accesso diretto dei pazienti presso i presidi ospedalieri o il poliambulatorio della ASL-2 con
modalità di determinazione dell’INR venoso e
consegna diretta del referto al paziente
- accesso dei pazienti presso i Centri di Salute
coinvolti con modalità di determinazione
dell’INR capillare e consegna del referto in
modalità remota da parte del medico del centro.
In casi selezionati e su richiesta del MMG curan-

te, può essere attivata la modalità di determinazione INR-POC domiciliare.
Il sistema è sottoposto ad uno controllo di qualità
strumentale dei POC, terapeutico e clinico.
Per quanto riguarda il controllo di qualità strumentale, ciascuno strumento in uso presso il Centro di
Salute o presso l’ambulatorio del MMG viene sottoposto con cadenza trimestrale ad un duplice
controllo: - test effettuato con il kit di controllo
fornito dalla ditta produttrice; - misurazione dell’indice di correlazione tra l’INR capillare ottenuto con lo strumento e l’INR ottenuto da sangue
venoso con metodica standard, su almeno 6
pazienti con diversi livelli di anticoagulazione.
Lo strumento viene dichiarato idoneo se il risultato del controllo fornito dalla ditta produttrice cade
all’interno dei range prestabiliti e se l’indice di correlazione è soddisfacente (r2>0.7). Qualora lo strumento non risulti idoneo - per il fallimento di
anche uno solo dei suddetti criteri, lo stesso viene
inviato alla ditta produttrice per la manutenzione
e/o la sostituzione.
Come certificazione dell’avvenuto controllo dello
strumento, viene prodotta una carta di qualità
strumentale che accompagna ogni singolo strumento. Dal 2001 ad oggi sono stati testati circa 50
strumenti, con superamento del controllo di qualità nel 75% dei casi.
Relativamente al controllo di qualità terapeutica,
trimestralmente vengono eseguite analisi statistiche determinanti degli indici di variabilità terapeutica delle varie modalità gestionali della TAO. I
risultati ottenuti vengono confrontati con quelli
globali del network, con e senza il presidio in
esame, e con le medie nazionali dei Centri FCSA.
Il controllo della qualità clinica prevede la rilevazione e registrazione mensile degli eventi clinici,
quali morte ed incidenza di eventi ischemici ed
emorragici, che rappresentano l’indicatore più
sensibile della qualità clinica. Il sistema di controllo è così organizzato.
Con cadenza mensile vengono ricercati sul database informatico i pazienti che non si sono presentati ai controlli; gli stessi vengono contattati
telefonicamente o di persona per chiarire la causa
dell’interruzione del trattamento; ogni volta che
ciò è possibile, si prende visione delle certificazioni specialistiche o lettere di dimissione e/o viene
contattato il Medico di Medicina Generale.
In caso di sospensione della terapia, di evento
trombotico/emorragico o di decesso viene compilata per ciascun paziente un scheda cartacea di
35
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rilevazione degli eventi degli eventi clinici e contemporaneamente viene registrato l’evento clinico
nel software in uso. In assenza di eventi viene
compilata comunque una scheda cartacea. Tutta
la documentazione viene poi inviata al centro
coordinatore per la elaborazione dei dati.
Il rendiconto del controllo di qualità strumentale,
terapeutica e clinica viene inviato periodicamente
alla Direzione Sanitaria della ASL e pubblicato su
pagine dedicate del sito web aziendale, consultabili da ogni utente del network.
I dati dei controlli di qualità terapeutica e clinica
dell’intero network e dei suoi presidi sono risultati sovrapponibili a quelli nazionali FCSA, dimostrando così l’elevata affidabilità di un sistema che
in prospettiva potrà solo ulteriormente ampliarsi.
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TAO in Medicina Generale
A. Filippi - P. Grilli
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)

La terapia anticoagulante orale (TAO) è il cardine
della terapia e profilassi della trombosi venosa e
del tromboembolismo. Nel 2002, in base ai dati
ottenuti dall’osservazione di quasi 450.000 assistiti adulti nell’ambito della medicina generale, si stimava avessero ricevuto un trattamento con anticoagulanti orali circa 400.000 pazienti in Italia1.
Questo numero è andato notevolmente aumentando negli anni successivi con il miglioramento
dell’uso della TAO e conseguente prescrizione in
soggetti meritevoli di profilassi, ma precedentemente trattati con antiaggreganti piastrinici o non
trattati affatto. Le situazioni cliniche di gran lunga
numericamente più importanti per l’uso della
TAO sono rappresentate dalla trombosi venosa
profonda degli arti inferiori (terapia e profilassi
delle recidive), dalle valvulopatie cardiache e dalla
fibrillazione atriale ( in entrambi i casi profilassi
del tromboembolismo).
Sebbene sia la diagnosi di queste patologie sia l’inizio della terapia avvengano generalmente in
ambiente ospedaliero, il medico di medicina
generale (MMG) è comunque sempre coinvolto
nella gestione della TAO, sia pur con impegno e
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responsabilità differenti da medico a medico e da
paziente a paziente
Livelli d’intervento del MMG nella gestione
della TAO.
- nessun intervento (gestita da Centro
Ospedaliero), ma attenzione nella prescrizione/gestione di farmaci potenzialmente interferenti
- come sopra, ma disponibilità ad intervenire
direttamente in caso di effetti collaterali minori
- come sopra, ma maggior supporto al Centro
Ospedaliero: terapia stabilita dal centro, ma possibilità di gestire momentanee modifiche (interventi odontoiatrici, ecc)
- terapia gestita dal MMG, con supporto consulenziale del Centro (utilizzo supporto computerizzato per dosaggio farmaco, consulenza in casi
particolari, ecc)
- terapia gestita in toto dal MMG
E’ evidente che il livello d’intervento è determinato da più fattori
- logistici: disponibilità o meno di un Centro
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ospedaliero di riferimento, facilità di accesso,
possibilità di prelievi domiciliari, modalità di
restituzione referto laboratoristico, ecc
- professionali: competenza nella gestione TAO,
organizzazione del lavoro in ambulatorio, disponibilità di cartelle cliniche computerizzate adeguate, ecc
- scelta del paziente: preferenze personale del
malato e dei familiari anche in relazione a suggerimenti/consigli da parte di altri sanitari, amici,
conoscenti, ecc...
- tipologia di paziente: livello di rischio, allettamento/ipomobilità, ecc
La numerosità degli elementi sopra citati e la
complessità delle loro interazioni giustificano
l’ampia variabilità nel coinvolgimento della medicina generale, con differenze tra aree geografiche,
tra MMG e MMG e tra singoli pazienti di un
unico MMG. Questa osservazione ci porta ad
affrontare un altro importantissimo aspetto della
TAO nell’ambito delle cure primarie, quello delle
criticità.
E’ innegabile che l’uso degli anticoagulanti orali in
medicina generale suscita diverse reazioni da parte
degli specialisti e, in parte, anche dei pazienti.
Schematizzando in modo forse eccessivo possiamo dire che si va dal franco scetticismo sulla capacità dei MMG di gestire adeguatamente la TAO
all’altrettanta franca irritazione per una scarsa
assunzione di responsabilità diretta.
In realtà non esistono “i MMG”, ma i singoli
MMG che agiscono in uno specifico contesto, con
esperienze professionali tra loro differenti. Questo
spiega perché, accanto a medici che gestiscono
autonomamente, con tranquillità e sicurezza la
TAO di tutti i loro pazienti scoagulati ve ne sono
altri che demandano interamento ogni aspetto
della TAO agli specialisti, ritenendo, anche in
completa buonafede, che il MMG non possa in
alcun modo assumersi responsabilità in questo
campo. Esaminiamo brevemente le criticità tipiche della MG.
Conoscenze teoriche
Queste riguardano la formazione universitaria e
post universitaria e l’aggiornamento continuo di
chi già lavora come MMG. I nostri ricordi universitari sono ormai troppo lontani per essere
rispondenti alla realtà attuale, ma il contatto regolare con i neolaureati per l’esame di stato ci fa
sospettare, a fronte di livelli di preparazione molto
variabili in questo settore, che l’argomento TAO

non venga affrontato in modo specifico.
Il triennio di formazione per la MG, gestito a livello regionale, vede solitamente un seminario dedicato all’argomento. Per motivi anagrafici però, la
quasi totalità dei MMG operanti in Italia non ha
frequentato il triennio post-laurea e ha esperienze
universitarie ormai datate. Fondamentale è quindi la formazione permanente; questa presenta
aspetti molto diversi da regione a regione ma solitamente non vede la TAO tra gli argomenti più
gettonati, soprattutto nelle zone dove la parte
pubblica è maggiormente assente e dove le iniziative dipendono essenzialmente dal sostegno dell’industria.
La formazione teorica, però, può essere gestita
anche a livello di apprendimento individuale e, in
questo senso, FCSA e SIMG hanno realizzato
qualche anno fa un manuale, tutt’ora attuale, proprio per i MMG, scaricabile direttamente dai
rispettivi siti.
Esperienza pratica
Ha un’enorme rilevanza da molti punti di vista. Se
durante gli studi universitari si è avuta la possibilità di gestire la TAO, sarà molto più probabile un
coinvolgimento attivo durante l’attività professionale; se, al contrario, si è visto sempre l’invio ad un
centro specializzato, probabilmente si adotterà la
stessa strategia nella propria pratica clinica.
Anche l’esperienza personale ha poi grande
importanza2: la comparsa di un ictus potenzialmente prevenibile in un paziente non trattato o,
viceversa, una grave emorragia in un soggetto
trattato, influenzano il successivo atteggiamento
del medico; analogamente una maggior pratica
professionale e minori conflitti decisionali favoriscono l’uso di TAO.
Organizzazione del lavoro
La gestione della TAO richiede un livello minimo
di organizzazione lavorativa: adeguata registrazione dei dati, possibilità di verifica della compliance
nell’assumere la terapia e nell’eseguire i controlli,
modalità di contatto “ordinario” e “urgente”, ecc.
Tutto ciò si deve inserire nel contesto dell’attività
quotidiana e, nella maggior parte dei casi, non si
può avvalere dell’aiuto infermieristico, dato che
solo una minoranza di MMG dispone di questa
figura professionale. Fortunatamente i migliori
software di studio permettono un’ottima gestione
dei dati e delle verifiche (compliance, controlli,
ecc); sfortunatamente però, molti MMG non utilizzano o sotto-utilizzano queste funzioni, igno39
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randole o ritenendole troppo complesse o “lunghe”. Anche chi usa al meglio il computer deve
comunque fornire una disponibilità di contatto
adeguata, direttamente o tramite il gruppo in caso
di medicina di gruppo. Può essere utile ricordare
che non è contrattualmente prevista alcuna forma
di reperibilità 8-20, per altro ingestibile come tale
dal medico singolo, si tratta quindi di una disponibilità personale, fornita a titolo gratuito in base
alla scelta personale del singolo medico.
La valutazione di qualità
L’importanza di questo aspetto è ovvia. Si distinguono essenzialmente due aspetti:
1) la prescrizione del farmaco: prescrivere al paziente giusto per il periodo di tempo giusto
2) la gestione dell’effetto anticoagulante: mantenere il valore di INR nel range desiderato ed
evitare la comparsa di eventi avversi.
Per il primo punto la verifica è semplice necessitando solo della revisione delle cartelle cliniche
dei pazienti con le patologie più frequenti e già
sopra elencate. In realtà, dato che il MMG non si
occupa solo di TAO, è opportuno che, almeno in
parte, le procedure siano computerizzate, facendo
risparmiare tempo e favorendone la ripetizione
periodica. Tutto questo è già possibile utilizzando
le potenzialità dei migliori software di studio.
Anche per il secondo punto è possibile una verifica computerizzata, ad esempio alcuni software
calcolano automaticamente i giorni in range terapeutico, ma qui il problema maggiore è rappresentato dal numero dei pazienti su cui si valuta la
qualità. E’ evidente la differenza tra valutare eventi avversi e giorni di terapia in range su una ventina di soggetti o su alcune centinaia.
E’ pertanto chiaro che la valutazione di qualità
disponibile per un centro TAO non potrà mai
essere effettuata per il singolo MMG. Questo
naturalmente non vuol dire che non siano possibili valutazioni in MG ma queste potranno riferirsi a gruppi di medici, non al singolo.
L’implicazione per il paziente è evidente: il centro
TAO (è il centro che lo segue, non un singolo specialista) può fornire dati sulla qualità delle cure, il
suo MMG (è il singolo medico che lo segue) no,
anche se potrà portare a supporto dati generali del
gruppo o studi condotti nell’ambito delle cure
primarie. Fortunatamente è noto che aderire ad
un gruppo/rete di medici che fornisce dati sulla
qualità del gruppo stesso comporta un miglioramento delle performances dei singoli, costituendo
quindi una garanzia implicita per i pazienti. Il
40

ricorso alle associazioni, quindi, è la strada che
può garantire al meglio il controllo di qualità TAO
in MG.
Può essere utile ricordare qui che non solo esistono già esperienze in questo campo ma che gli sviluppi futuri della MG prevedono la generalizzazione di forme associative.
Il tempo ed il denaro
Un altro aspetto, critico e delicato, è quello del
possibile pagamento “extra” finalizzato alla gestione dei pazienti in TAO da parte dei MMG. Pur
sapendo di addentrarci su in terreno insidioso e
non di nostra stretta competenza, non crediamo
sia possibile ignorare il problema. Esprimiamo
alcune considerazioni personali. La prima, che ci
sembra essenziale per comprendere il contesto, è
la seguente. I compiti per cui il MMG è retribuito
sono tanto smisurati quanto mal definiti: diagnosi e cura, prevenzione, ecc.
Per quanto ci si possa sforzare, le esigenze e le
richieste di salute sono tali e tante che mai e in
nessun modo potranno essere soddisfatte nel
breve spazio di tempo di una vita anche interamente dedicata al lavoro. A puro titolo d’esempio,
se un medico volesse aderire a tutte le raccomandazioni che riguardano il solo campo della prevenzione primaria, dovrebbe dedicare solo per
questo 4,5 ore di ambulatorio al giorno3.
E’ quindi evidente che anche il più stacanovista tra
i MMG deve scegliere alcune priorità nell’impiegare il tempo che rimane dopo aver svolto le attività ineludibili: rispondere ai problemi immediati
di chi affluisce in ambulatorio o lo chiama a
domicilio, adempiere ai numerosi obblighi burocratici, gestire le centinaia di pazienti con patologie croniche quali ipertensione arteriosa, BPCO,
diabete,ecc...
Se tra le sue personali priorità rientrava già la
TAO, un ulteriore pagamento per questa attività
potrà sembrare inappropriato. Se non vi rientrava,come avviene nella maggior parte dei casi,
gestire la TAO diventa un ulteriore compito che si
aggiunge, in termini di tempo e fatica, a quanto
già si deve fare. Usando un termine improprio, si
devono fare gli “straordinari”, che, come tali, meritano un compenso a parte. Bisogna inoltre ricordare che un MMG che acquista beni o servizi utili
per la sua professione li paga di tasca propria (più
spendo per la mia professione, meno guadagno);
questo aspetto ha particolare rilevanza per quanto
riguarda la disponibilità di programmi informatici per il sostegno alla scelta del dosaggio della
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TAO, strumenti notoriamente utili anche se non
indispensabili.
L’accesso a programmi validati è estremamente
difficoltoso per il singolo MMG e, quando possibile, è costoso. Fortunatamente l’evoluzione delle
cure primarie dovrebbe portare, con l’introduzione della clinical governance, al superamento di
queste strane situazioni.
La seconda considerazione riguarda l’approccio
solitamente adottato a livello di Aziende Sanitarie.
Nella quasi totalità dei casi si realizzano progetti
specifici che coinvolgono un numero limitato di
medici per un periodo di tempo determinato.
I progetti sono utili per verificare se e quanto un
modello organizzativo è utile, ma quando sia
dimostrato un favorevole rapporto costo/beneficio il modello dovrebbe essere adottato indefinitivamente su larga scala. Purtroppo questo non
accade spesso e iniziative dimostratisi utili rimangono limitate a pochi pionieri o, peggio, vengono
abbandonate una volta terminati i fondi dedicati.
In una visione ottimistica della vita, però, tutto
questo dovrebbe essere superato in un’ottica di
“vera” clinical governance.
Le potenzialità della MMG
Le problematiche sopra menzionate non devono
però farci perdere di vista le enormi potenzialità
offerte dalla MG. Qualsiasi modalità di gestione
della TAO venga adottata in MG (supporto al
Centro ospedaliero, mista, totalmente autonoma)
i vantaggi sono di grande rilievo per i singoli
pazienti e per il SSN/SSR. I punti di forza sono
rappresentati da flessibilità, accessibilità, capillarità e continuità nel tempo, tutti elementi fondamentali per pazienti che richiedono un assistenza
modulata a seconda del variare delle necessità,
prolungata nel tempo quando non per tutta la
vita. Se consideriamo poi la configurazione geografica del nostro paese e la cronica carenza di
personale infermieristico ci rendiamo immediatamente conto del fatto che l’apporto dei MMG sia
insostituibile: non dimentichiamo,tra l’altro, che
un’importante percentuale di pazienti in TAO è
già ora seguita solo dal MMG. La disponibilità di
software adeguato unita alla conoscenza della
situazione globale del paziente, consente anche
una migliore identificazione dei soggetti meritevoli di TAO: ad esempio una corretta valutazione
del livello di rischio nei pazienti con fibrillazione
atriale.
Allo stesso modo la segnalazione automatica di
interazioni farmacologiche pericolose, cosa già

presente nei migliori software, può ridurre l’uso di
associazioni improprie, sorveglianza non possibile da parte del centro ospedaliero, che può solo
verificare le terapie in atto al momento della visita. Anche la verifica dell’aderenza alla terapia ed ai
controlli è più semplice in MG, dato che, se non
altro per la necessità di richiedere le ricette dei farmaci (i pazienti in TAO molto spesso sono anziani e assumono più farmaci) il paziente o i suoi
familiari sono costretti a venire in contatto con il
medico di famiglia. Sempre rimanendo nel campo
dell’informatica, è attualmente possibile mettere a
disposizione via internet o direttamente nel computer del medico, supporti per il calcolo del
dosaggio terapeutico degli anticoagulanti orali.
L’esistenza di gruppi/reti di MMG consente anche
un risparmio di scala, sia che i costi siano sostenuti direttamente dai medici sia che siano a carico
dell’Azienda Sanitaria/Regione.
Sempre internet consente di effettuare in modo
semplice, veloce ed economico i controlli di qualità sulla TAO e di fornire feed-back informativi ai
gruppi di medici che hanno inviato i dati.
Le esperienze nazionali
Già ora una percentuale consistente di pazienti in
TAO viene seguita unicamente dal proprio MMG,
fornendo un servizio insostituibile per il SSN a
costo zero. Sfortunatamente quest’enorme lavoro
non è visibile in quanto, a differenza dei centri, è
risultato fino ad ora impossibile disporre dei dati
descrittivi di questa attività: numero e tipologia
dei pazienti, qualità della TAO, ecc.
In alcuni casi di esperienze di gruppi organizzati,
però, queste informazioni sono disponibili ed
estremamente incoraggianti. Gli esempi in Italia
sono ormai discretamente numerosi e vedono
quasi sempre l’utilizzo di apparecchi portatili per
il monitoraggio della TAO. A titolo d’esempio ne
citiamo una delle ultime, realizzata in Umbria
dalla AUSL 2.
Nel 2003, nell’ambito del progetto di ricerca
finanziato dalla Regione Umbria, che ha visto
coinvolte la Azienda USL 2 ed alcune medicine di
gruppo, è iniziato un progetto collaborativo che
vede come responsabile il Dott. Alfonso Iorio
(Medicina interna e vascolare diretta da Prof
Giancarlo Agnelli), il Centro di riferimento per le
coagulopatie di Perugia (sempre diretto dal Prof
Giancarlo Agnelli) e alcune medicine di gruppo
(coordinatore Dott. Piero Grilli). L’iniziativa prevede il decentramento di pazienti in fase di trattamento anticoagulante orale stabilizzato, su pro41
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posta del Centro di Sorveglianza della Terapia
Anticoagulante Orale, previo consenso informato
del paziente stesso e l’inserimento dei pazienti già
seguiti dal MMG e dei “nuovi” soggetti in TAO.
Il MMG provvede alla esecuzione del prelievo
capillare, alla determinazione dell’INR sul coagulometro portatile e, accedendo via internet ad un
sistema informatico esperto residente presso il
Centro per le coagulopatie, alla elaborazione della
prescrizione terapeutica personalizzata.
L’inserimento dei dati nel sistema esperto centralizzato consente la raccolta e l’archiviazione dei
risultati, la produzione di una cartella clinica per
ciascun paziente, l’assistenza alla prescrizione, il
dispatching dei referti. A questo progetto, con
modalità analoghe, partecipano anche i Centri di
Salute e gli Ospedali territoriali. Il livello di qualità
TAO dei MMG si è dimostrato pari a quello dei
Centri di Salute, degli ospedali e alle medie dei
centri per la gestione TAO (fig.1).
Conclusioni
Attualmente il livello di coinvolgimento del MMG
nella gestione della TAO è molto differente da
zona a zona, da MMG a MMG e tra singoli assistiti dello stesso MMG, potendo variare dalla delega assoluta al centro ospedaliero alla totale ed
autonoma assunzione di responsabilità da parte
del MMG. Le caratteristiche di flessibilità, accessibilità, capillarità e continuità nel tempo del servizio offerto consentono alla MG di offrire un supporto di grande rilevanza ai singoli pazienti e
all’intero SSN/SSR.
Perché queste potenzialità siano sfruttate appieno
sull’intero territorio nazionale è necessario un
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Figura 1 - Valutazione di qualità TAO: esperienza della
AUSL 2 Umbria

approccio alle più frequenti situazioni cliniche per
le quali è indicata la TAO basato sulla clinical
governance.
Nell’ambito di questo approccio, a livello locale,
devono essere affrontati i problemi della formazione, dell’organizzazione del lavoro, del rapporto
con le strutture specialistiche e dell’eventuale
sostegno economico/organizzativo/informatico
alla MG.
In quest’ottica, di particolare importanza appare
l’utilizzo di apparecchi che consentano di monitorare i pazienti direttamente in ambulatorio o al
loro domicilio.
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TAO: dal centro al territorio
M. T. Carloni
Servizio di Medicina Trasfusionale - Osp. di Macerata

Introduzione
Le nuove e sempre crescenti indicazioni alla terapia anticoagulante orale (TAO) e la necessità del
suo monitoraggio, hanno determinato, nell’ultimo ventennio, una crescita esponenziale dei
pazienti da seguire. Parimenti la nascita dell’FCSA
ha fatto sì che un numero sempre maggiore di tali
pazienti si rivolgesse ai Centri ad essa aderenti per
il monitoraggio della TAO e per tutte le problematiche ad essa connesse.
I Centri presenti sul territorio nazionale spesso si
sono trovati a rispondere a tale esigenza con risorse inadeguate, da qui la necessità di trovare soluzioni alternative come il decentramento del monitoraggio della terapia realizzato con diverse modalità nelle varie regioni d’Italia.
L’ U.O. di Medicina Trasfusionale dell’ Ospedale
di Macerata gestisce un ambulatorio di
Sorveglianza dei Pazienti Anticoagulati dal 1981 e
dal 1997 è iscritto alla FCSA con il n° 142.
La determinazione dell’INR viene eseguita in
ambulatorio su sangue capillare con una tromboplastina combinata (thrombotest) e, subito dopo,
viene fornito il suggerimento terapeutico; in
alternativa i pazienti possono essere prelevati

presso i punti prelievo del territorio o, se impossibilitati, direttamente a domicilio dagli infermieri
dei Distretti sanitari.
I pazienti provengono in modo particolare dalle
Zone Territoriali 9 e 8, solo alcuni provengono da
altre Z.T. o da fuori provincia. Inoltre il Centro
svolge un ruolo di consulenza per i reparti ospedalieri che lo richiedono e per l’ambulatorio prechirurgico.
Da dove nasce l’esigenza di decentrare il monitoraggio della TAO e progetto
Nel 2004 i pazienti seguiti dal nostro Centro erano
1526: 1200 direttamente presso l’ambulatorio
ospedaliero mentre 250 erano prelevati presso le
strutture territoriali; tra questi, quelli che si rivolgevano al nostro Centro, per evitare il prelievo
venoso, erano disposti a fare anche parecchi chilometri con tutti i relativi disagi.
I prelievi venosi effettuati sul territorio erano
inviati al laboratorio di coagulazione
dell’Ospedale per la determinazione dell’ INR, il
cui valore con il relativo suggerimento terapeutico venivano il più delle volte forniti telefonicamente ai diretti interessati.
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Con le nuove indicazioni alla terapia anticoagulante orale l’aumento esponenziale dei pazienti
aveva portato gli accessi ambulatoriali a superare
le 100 unità al giorno e, per coloro che venivano
prelevati sul territorio, diventava problematico, sia
per la numerosità che per il rispetto della normativa sulla privacy, continuare a fornire il suggerimento terapeutico per telefono.
Cominciammo, quindi, a lavorare su un progetto
di periferizzazione che venisse incontro alle esigenze di un’utenza particolarmente disagiata,
mantenendo la qualità della sorveglianza della
TAO; in particolare il nostro scopo era:
●

diminuire l’affluenza dei pazienti presso il Centro
di Macerata riducendo così anche i tempi di attesa per la prescrizione terapeutica

●

permettere la determinazione dell’INR su sangue
capillare presso i distretti e i punti prelievo della
ZT9 oltre che a domicilio

●

44

effettuare la prescrizione terapeutica e trasmetterla
agli interessati nel modo più comprensibile possibile

Figura 1 - Schema organizzativo e sue conseguenze
●

garantire a tutti i pazienti lo stesso trattamento

Il progetto prevedeva l’utilizzo della rete informatica aziendale che già collegava i distretti per:
● fornire un servizio di invio prescrizione terapeutica tramite fax o e-mail ai pazienti afferenti al
Centro dell’Ospedale
● permettere la trasmissione dell’INR eseguito presso i distretti o a domicilio
● inviare la prescrizione terapeutica presso gli stessi
distretti o al numero di fax o indirizzo e-mail indicato dal paziente
In questa fase di progettazione abbiamo coinvolto
anche i sindaci dei Comuni dove avremmo attivato tale servizio, riuscendo così a cominciare senza
notevole aggravio di spesa per il Servizio
Sanitario.
Realizzazione del progetto - prima fase
1) Acquisto di un software dedicato (donato dalla
sezione di Macerata dell’AIPA con il contributo
delle amministrazioni comunali)
La nostra scelta è caduta sul TAOnet perché ci è
sembrato ben rispondere ad alcune nostre esi-
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genze quali lo sviluppo della terapia su più settimane, la relativa facilità di accesso ai dati del
paziente, la possibilità di personalizzare alcune
funzioni, l’utilizzo abbastanza semplice da
parte di operatori non abituali, la facilità di
integrazione nella rete aziendale, l’elaborazione
di alcuni dati statistici importanti per la nostra
attività.
E’ stata prevista l’installazione di 10 periferiche
in altrettante postazioni (una nei laboratori del
SIT dove è presente un medico dalla mattina
alla sera, le altre nei distretti o punti prelievo sul
territorio).
2) Acquisto e gestione dei coagulometri portatili
Sono stati scelti i Coaguchek XS
per le seguenti caratteristiche:
● dimensioni ridotte
● accensione e spegnimento automatici
● facilitata applicazione del campione di sangue
● sistema
di controllo integrato
(OBIS)
● memoria dei risultati
● trasmissione dei dati attraverso un segnale
infrarosso
Il controllo di tali coagulometri viene effettuato
dal Centro di Sorveglianza nel seguente modo:
●

ogni strumento impiegato sul territorio viene

periodicamente restituito al Centro per essere
testato (confronto dei risultati con il sistema di
riferimento)
se lo strumento non rientra nei limiti di accettabilità fissati per una buona performance,
viene inviato al produttore che provvederà a
risolvere la causa del malfunzionamento
● Il personale operante sul territorio si assume la
responsabilità di attenersi a tutte le istruzioni
ricevute e deve sapere quali azioni intraprendere in caso di scarsa attendibilità dei risultati
●

3) Formazione del personale coinvolto
La formazione del personale sull’uso dei coagulometri portatili e del software ed il controllo
sull’esecuzione del test sono stati realizzati con:
● addestramento del personale medico, tecnico ed
infermieristico del Centro di Sorveglianza di
Macerata
● corso di addestramento teorico-pratico per
tutti gli infermieri dei distretti della ZT 9
● controlli del PT INR su prelievo venoso e capillare all’inizio dell’attività nei singoli distretti o
punti prelievo
In questa prima fase sono stati attivati il
Laboratorio Analisi di Tolentino, il Distretto di
Macerata, che effettua prestazioni a domicilio a
111 pazienti in TAO ed il distretto di Treia;
tutti sono stati collegati al server centrale tramite
la rete aziendale (Figura 2).
Figura 2 - Collegamenti in rete
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Paziente inviato al Centro da reparto
degenza, pronto soccorso, MMG o
specialista con affidamento in cura

Paziente già
in carico?

ACQUISIZIONE
PAZIENTE

NO
Prendere in carico

SI
Riattivare cartella ed
aggiornare anagrafica

In questa fase viene anche
identificato il distretto di
appartenenza e, se il paziente
è d’accordo, assegnato ad
esso per i controlli successivi

Effettuare o prenotare
prima visita

Prescrivere terapia
e fissare data
controllo successivo

4) Organizzazione
Al Centro di Macerata sono assegnate le seguenti
competenze (Figura 3):
1. acquisizione paziente
2. prima visita
3. prescrizione terapia
4. prenotazione controllo successivo
L’invio dei pazienti nei distretti viene effettuato in
maniera graduale nei primi periodi di funzionamento per permettere un buon adeguamento del
personale.
Una volta al mese Il Centro di Macerata, in collaborazione con l’ AIPA, organizza un incontro con
tutti i nuovi pazienti per fornire loro informazioni sul significato del test, la dieta, i farmaci ed
eventuali interferenze, gli interventi chirurgici e le
manovre invasive, gli eventi avversi, le vacanze ed
i problemi burocratici.
Presso i distretti (Figura 4) gli infermieri adeguatamente formati provvedono a:
46

Figura 3

1. determinazione INR (presso la sede o a domicilio)
2. compilazione questionario
3. invio dati al Centro
4. consegna foglio di terapia per coloro che non ne
hanno richiesto l’invio per fax o e- mail
5. consegna del risultato scritto al paziente per controllo con risultato trasmesso su prescrizione terapeutica
Progetto a regime
A due anni di distanza abbiamo completato il
decentramento in tutti i distretti, anche se ancora
non riusciamo a garantire il servizio a tutti i pazienti domiciliari della nostra Zona territoriale 9.
I CoaguChek in dotazione ai distretti vengono
semestralmente riconsegnati al Centro di
Macerata e sostituiti con CoaguChek controllati.
Il controllo viene effettuato determinando su sangue capillare di tre pazienti diversi:
1. INR con Coaguchek
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2. INR con Thrombotest con metodo automatizzato
3. INR con Thrombotest con metodo manuale
Attualmente i pazienti seguiti sono così distribuiti
(Figura 5):
Centro di Sorveglianza Ospedale Macerata:
932 (762 di Macerata, 170 delle zone territoriali
limitrofe)
Laboratorio Analisi Tolentino: 99
Distretto Macerata: 207
Distretto Corridonia: 59
Distretto Treia: 79
Distretto Pollenza: 34
Distretto Montecassiano: 41
Distretto Sarnano: in fase iniziale
Domiciliari con prelievo venoso: 250

Paziente previsto
in agenda si presenta
al distretto

Prelievo capillare con
determinazione dellíI NR
(uso del Coagucheck)
Colloquio con il paziente e
compilazione anamnesi da parte
di infermeria “addestrata”
L‘anamnesi entra nel foglio di lavoro
del Centro di Sorveglianza:
sviluppo della terapia da parte del medico

Progetti futuri
La periferizzazione del monitoraggio della TAO
potrebbe trovare una ancora migliore applicazione se si riuscisse a:
● dotare di strumenti portatili tutte le equipe
infermieristiche che operano a domicilio
● collegare al Centro altre strutture come le Case
di Riposo e gli enti di riabilitazione
● collaborare con i medici di Medicina generale
che potrebbero gestire direttamente alcuni
pazienti facendo riferimento al Centro per casi
complessi.
Ringraziamenti: ringrazio Rita Frontoni, responsabile del Laboratorio di Coagulazione, primo perché
è la dottoressa che più ha voluto il decentramento e
si è spesa per la realizzazione del progetto, secondo
perché mi ha aiutato nello scrivere questa nota.

La terapia sviluppata
entra nel foglio di stampa
terapie

Il paziente è presente
nel distretto?

SI

Stampa libretto
o modulo terapia
e consegna
al paziente

NO
Invio come da scelta
paziente

SI

Altri pazienti?

NO

Figura 4

GESTIONE PAZIENTI
NEL TERRITORIO
PER DISTRETTI IN RETE

Exit

Figura 5
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TAO: filo diretto col paziente
D. Barcellona
Ricercatore Medicina Interna
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche “M. Aresu” - Università degli Studi di Cagliari

Quando ho iniziato ad occuparmi di terapia anticoagulante l’FCSA (Federazione dei Centri per la
diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle
terapie Antitrombotiche) aveva compiuto un
anno. All’epoca il nostro Centro monitorizzava
circa un centinaio di pazienti. Questo piccolo
numero di anticoagulati aveva in quegli anni
diverse giustificazioni: la scarsa cultura scientifica
nei confronti di questo delicato trattamento, l’ignoranza circa l’esistenza di Centri nei quali era
possibile monitorizzare i pazienti in terapia anticoagulante orale, la reticenza a prescrivere i coumarinici, anche quando vi era l’indicazione, per la
paura delle emorragie, il minor numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale, aritmia che oggi è
diventata una vera e propria epidemia (1).
La gestione dell’anticoagulato era sicuramente più
semplice dal momento che l’esiguo numero di
pazienti che giornalmente si recava al Centro consentiva al medico di vederli singolarmente e all’occorrenza di risolvere anche altri problemi di salute non strettamente collegati alla terapia anticoagulante orale.

48

Il PT INR veniva eseguito manualmente dai nostri
tecnici di laboratorio utilizzando il “tilting tube
test” mentre l’aggiustamento posologico del farmaco veniva puntualmente registrato su un apposito libretto con eventuali annotazioni circa le
interferenze farmacologiche, le variazioni nell’apporto alimentare di verdure, le complicanze trombotiche e/o emorragiche, l’errata o mancata
assunzione della terapia, i ricoveri. Quelli erano
tempi in cui davvero esisteva un filo diretto col
paziente.
Questo mio punto di vista era forse condiviso
anche dalle poche centinaia di anticoagulati che
affluivano al Centro alla fine degli anni ’90, quando la gestione ancora “casereccia” riguardava
ormai circa 500 pazienti. Il punto di vista del
paziente circa la terapia anticoagulante orale è
stato oggetto di uno studio condotto in collaborazione con il Centro FCSA di Padova che in quegli
anni, diversamente dal nostro Centro ancora saldamente ancorato alla penna e ai libretti, utilizzava un software dedicato al monitoraggio della
terapia anticoagulante orale. Lo studio dimostra-

MON4-63.qxd

24-07-2008

15:18

Pagina 49

Terapia Anticoagulante Orale
Monografie

va che solo una minoranza di pazienti considerava la terapia con coumarinici limitante la propria
vita quotidiana, ben il 96% considerava il rapporto medico-paziente molto importante e, soprattutto i pazienti del nostro Centro, ritenevano fosse
preferibile parlare direttamente con il medico ad
ogni controllo del PT INR, e riferire di altri problemi di salute. Un terzo circa dei pazienti aveva
anche trovato il modo di fare nuove amicizie al
Centro, mentre attendeva il risultato del proprio
test (2). A posteriori i risultati sembrano indicare
che i nostri pazienti non avrebbero voluto modificare il tipo di gestione adottata e una buona quota
dei pazienti del Centro di Padova, molto più affollato del nostro, avrebbero gradito un rapporto
medico-paziente non mediato dal computer o
dall’infermiera.
All’inizio degli anni 2000 anche il nostro Centro
FCSA si è arreso davanti allo strapotere dei computer e soprattutto davanti all’enormità di pazienti che continuava ad affluire a fronte di un egual
numero di medici e infermieri. Oggi siamo arrivati a poco più di 900 anticoagulati e viaggiamo a
vele spiegate verso i 1000, avendo deciso di non
interrompere i nuovi ingressi.
Il vantaggio dell’informatizzazione è stato notevole soprattutto dal punto di vista scientifico, avere a
porta di mano una banca dati sempre e facilmente consultabile è molto più agevole che non cercare di ottenere le fotocopie di centinaia di libretti
recuperabili in un lasso di tempo ben più lungo
attraverso telefonate, annotazioni su foglietti di
carta, perché i pazienti non dimenticassero di fornircele. Ma il filo diretto con i pazienti è andato un
pò perduto.
Circa tre anni fa, nel tentativo di decentralizzare il
monitoraggio della terapia anticoagulante orale e
allo stesso tempo di recuperare almeno in parte
quel rapporto medico-paziente che si era disperso
nella folla mormoreggiante davanti agli ambulatori, abbiamo deciso di utilizzare i coagulometri
portatili per monitorizzare i pazienti al proprio
domicilio. L’efficacia e la sicurezza del self-testing e
del self-management attraverso l’utilizzo dei coagulometri portatili è documentata da qualche
anno sulla letteratura scientifica internazionale
(3,4), ma non molti dati sono disponibili sul
paziente in self-testing al proprio domicilio. La
decisione di non interporre tra i medici del
Centro ed il paziente una terza figura quale quella
del medico di medicina generale, di un infermiere

o del farmacista è nata dalla curiosità scientifica di
valutare la qualità della terapia anticoagulante
orale basata su un PT INR fatto dal paziente con
le eventuali complicazioni trombotiche e/o emorragiche e dalla convinzione che la vera “home anticoagulation” sia quella che permette al paziente di
eseguire il test la mattina, anche molto presto,
magari ancora in pigiama, piuttosto che essere
costretto a recarsi presso la farmacia più vicina o
l’ambulatorio del proprio curante. L’unica alternativa poteva essere quella dell’unità mobile con
l’infermiera a domicilio ma questo servizio sarebbe stato troppo oneroso da creare ex novo e non ci
avrebbe consentito di valutare il vero self-testing.
Nell’arco di un anno abbiamo arruolato 130
pazienti dei quali 100 sono attualmente monitorizzati con il Coagucheck S e 30 con il Coagucheck
XS. La scelta dei pazienti è caduta su alcune particolari categorie: pazienti in terapia anticoagulante
orale da almeno sei mesi quindi stabilizzati, anziani, pazienti con patologie invalidanti che rendono
problematico il raggiungimento del Centro,
pazienti che hanno difficoltà di gestione del proprio tempo per problemi di tipo lavorativo o che
vivono lontani dal Centro.
Il primo obiettivo è stato quello di valutare la
performance dei due Coagucheck rispetto al coagulometro di riferimento del nostro laboratorio.
Questo ci ha permesso di escludere tutti quei
pazienti i cui valori di PT INR ottenuti con il
Coagucheck S o XS risultavano superiori o inferiori al limite di 0.5 unità rispetto ai valori di INR
ottenuti con il coagulometro di riferimento.
La gran parte dei pazienti esclusi aveva una sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi o una policitemia. A questo proposito, in due casi, la non corrispondenza dei valori di INR ottenuti su sangue
intero-Coagucheck e su plasma-coagulometro ci
ha consentito di porre diagnosi ex novo di policitemia, in quanto l’emocromo mostrava elevati
livelli di ematocrito, e di avviare i pazienti all’opportuno iter diagnostico. Per consentire una
comunicazione diretta del paziente con il Centro
abbiamo utilizzato un software creato ad hoc per il
monitoraggio della terapia anticoagulante orale
sia dei pazienti che si recano al Centro che di quelli che vengono decentralizzati sul territorio presso
medici curanti, farmacie, poliambulatori o al proprio domicilio (TAONET, EDP-Progetti, Bolzano,
Italia).
L’ hardware di TAONET è composto di un sistema
modulare che utilizza un server e due stazioni
computerizzate una collocata presso il Centro di
49
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riferimento è l’altra nei distretti periferici (5).
L’avvio del sistema per il monitoraggio dei nostri
pazienti al proprio domicilio ha presentato inizialmente qualche difficoltà in quanto non era
così semplice installare sul PC di ognuno un programma, fornito su floppy, che consentisse ai
pazienti di comunicare con il Centro.
I problemi da risolvere giornalmente erano molti
ed il numero di pazienti in grado di dialogare con
i medici del Centro era cresciuto di poco nel
primo mese di lavori preliminari tanto che era
simpaticamente iniziata una gara via e-mail tra
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noi medici del Centro e gli ingegneri dell’azienda
fornitrice nel calcolare il numero di pazienti che di
ora in ora si aggiungeva alla lista degli “abilitati”
ad utilizzare il sistema. Era la dimostrazione che
anche nell’ambito dell’informatica, così come
della medicina, non sempre due più due dà quattro!
Il problema è stato brillantemente superato con la
decisione di allestire una pagina sul web a cui il
paziente può accedere utilizzando un qualunque
PC collegato ad Internet ed immettendo la sua
password.
Questo sistema nel tempo si è dimostrato estremamente duttile dal momento che consente ai
pazienti, soprattutto quelli costretti a continui
spostamenti per motivi di lavoro, di dialogare col
Centro in qualunque momento senza la necessità
di utilizzare il PC della scrivania di casa.
La pagina web è stata allestita in modo tale che il
paziente possa inviare al Centro non solo il valore
di INR ottenuto con il Coagucheck ma anche una
serie di dati relativi alle complicanze della TAO e
ai fattori che influiscono negativamente sulla stabilità del trattamento anticoagulante orale (6). In
particolare il paziente può comunicare circa eventuali variazioni della posologia assunta, su possibili episodi emorragici o trombotici, sulle interferenze farmacologiche, sul comportamento alimentare, su eventuali interventi chirurgici o procedure invasive cui debba essere sottoposto.
Il menù a disposizione sulla pagina web consente
inoltre al paziente di visualizzare la terapia inviata
dal Centro e di stamparla per avere a disposizione
un supporto cartaceo. Ancora il paziente può
comunicare con i medici del Centro anche quando non deve eseguire il PT INR ma semplicemente vuole comunicare qualunque tipo di problema
sia insorto nel lasso di tempo che intercorre tra un
appuntamento e l’altro.
Tutti i pazienti, divisi in gruppi di 4-5 persone ciascuno, sono stati sottoposti presso il Centro ad un
corso educazionale.
I pazienti sono stati considerati in grado di avvalersi del self-testing solo quando hanno dimostrato di saper effettuare il test utilizzando il
Coagucheck con buona manualità e sicurezza e di
saper maneggiare il PC per inviare al Centro l’INR
ottenuto ed i dati clinici relativi al periodo compreso tra il PT appena determinato ed il PT
immediatamente precedente.
L’apprendimento circa la compilazione della pagina web è stato agevolato dal fatto che ciascuno dei
pazienti inseriti in questo studio aveva preceden-
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temente ricevuto un corso educazionale riguardante i punti cruciali della gestione della terapia
con coumarinici. L’educazione del paziente anticoagulato ed il suo periodico coinvolgimento
attraverso la banale somministrazione di un questionario che richiami le tematiche più importanti della terapia con coumarinici è fondamentale
per migliorare l’aderenza del paziente alla terapia
e quindi la qualità della trattamento che è considerata buona solo quando la percentuale del
tempo trascorso nell’intervallo terapeutico è
almeno del 70% (7,8).
I pazienti anziani non in grado di eseguire autonomamente tutta la procedura sono stati accompagnati da un parente che veniva istruito in sua
vece nell’esecuzione del test e nell’invio dei dati.
Considerata la facilità di utilizzo del Coagucheck e
della compilazione della pagina web solo per una
minoranza di pazienti è stato necessario verificare
l’apprendimento per tre, quattro controlli consecutivi del PT INR prima di considerarli completamente autonomi.
Tutti i pazienti in self-testing ritornano al Centro
ogni tre mesi per un controllo del coagulometro
portatile, della capacità del paziente di eseguire il
test in autonomia, per la fornitura delle striscie
reattive e per una valutazione clinica dei medici
del Centro.
Lo studio sulla performance dei Coagucheck S
valutata attraverso il confronto con il coagulometro del Centro e con controlli di qualità eseguiti
utilizzando plasmi ad INR certificati a diversi
livelli di anticoagulazione (9) ha dato risultati
buoni e rassicuranti. In particolare questo studio
ci ha fornito una utile informazione circa la necessità di controllare il Coagucheck S ogni qual volta
cambia il lotto delle strisce reattive impiegate per
eseguire il test dal momento che la concordanza
con i risultati ottenuti mediante il coagulometro
del laboratorio può variare da lotto a lotto (manoscritto sottomesso).
Non è stato al momento possibile eseguire una
simile valutazione sui Coagucheck XS, più recenti
rispetto al Coagucheck S, a causa del ridotto numero di monitor a nostra disposizione.
A breve sarà possibile valutare l’efficacia e la sicurezza di questo sistema di decentralizzazione del
monitoraggio della terapia con coumarinici da un
punto di vista più strettamente clinico, in termini
di tempo trascorso nell’intervallo terapeutico,
complicanze emorragiche e trombotiche, numero
di visite eseguite e costi del sistema. Infine verrà
fatta una valutazione del grado di soddisfazione

del paziente in self-testing rispetto al monitoraggio
della terapia eseguito in maniera standard presso
il Centro.
I risultati preliminari ottenuti sembrano dimostrare che il self-testing, oculatamente gestito da
parte del Centro per quel che concerne la scelta
del paziente da avviare a questa procedura, rappresenta una valida alternativa al monitoraggio
tradizionale della terapia anticoagulante orale.
Infatti “l’home anticoagulation” sembra consentire
da un lato una migliore convivenza del paziente,
soprattutto se anziano, con un trattamento così
impegnativo, e dall’altro un minor affollamento
del Centro con una più agevole distribuzione dei
carichi di lavoro tra il personale medico, infermieristico e i tecnici di laboratorio.
Seppur attraverso un monitor, il filo diretto col
paziente è stato ristabilito.
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TAO: un progetto complesso.
Diversi modelli gestionali integrati in una rete
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Introduzione
La terapia anticoagulante orale (TAO) rappresenta un trattamento “salvavita”, indispensabile ed
allo stato attuale non ancora sostituibile, in numerose condizioni cliniche e, nella maggior parte dei
casi, di lunga durata. Il numero dei pazienti che
necessita di una terapia anticoagulante orale è in
costante aumento, tanto che, da stime non ufficiali, si calcola che attualmente in Italia i pazienti in
TAO siano circa 800.000-1.00.000, con un aumento rilevante in particolar modo tra le persone
anziane. Dalla sua introduzione, che risale a più di
50 anni fa, la TAO è divenuta attualmente uno dei
trattamenti più diffusi, soprattutto dopo la dimostrazione in numerosi studi di prevenzione primaria e secondaria, sui pazienti con fibrillazione
atriale non valvolare, della significativa riduzione
del rischio cardioembolico con un contenuto
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rischio emorragico1-3. Le indicazioni alla TAO
sono numerose e comprendono, oltre alla FA, le
protesi e le malattie valvolari cardiache4,5, l’ictus
cerebrale cardioembolico e il tromboembolismo
venoso6-8. Poiché il rischio di trombosi aumenta
con l’età, il progressivo invecchiamento della
popolazione determina il costante aumento dei
pazienti che necessitano di tale terapia e quindi la
gestione efficace di questo trattamento è divenuta
oramai un problema sanitario di primaria importanza economica e sociale.
Come per tutti i trattamenti farmacologici, in particolar modo per la TAO si devono considerare 3
elementi principali che, non solo condizionano la
scelta del trattamento, ma che ne definiscono i
vantaggi ed i rischi:
1. l’efficacia, cioè la corretta indicazione al trattamento per il tipo di patologia
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2. la sicurezza, che può essere definita come il
maggior beneficio rispetto al rischio legato al
trattamento stesso
3. la tipologia di gestione del paziente, cioè qual è
il modello (o i modelli) organizzativo più adeguato.
Il principale problema legato all'uso di questa
terapia è l'elevata variabilità inter ed intra-individuale della risposta biologica agli anticoagulanti
orali in funzione di condizioni genetiche, assorbimento del farmaco, interferenze farmacologiche e
fattori dietetici10-11.
Modelli gestionali
L’espansione della TAO, che si è osservata nell’ultimo ventennio è legata indubbiamente a numerosi fattori, tra cui l’organizzazione dei Centri di
Sorveglianza e la standardizzazione dei metodi di
laboratorio12, che hanno consentito di effettuare
studi clinici che dimostrano l’efficacia e la sicurezza della TAO13.
Proprio questi studi hanno consentito di conoscere meglio le indicazioni terapeutiche, i livelli di
anticoagulazione ottimali (range terapeutici), i
rischi di complicanze emorragiche14-15 e trombotiche16-17, le interferenze farmacologiche e di valutare l’importanza della sorveglianza clinica del
paziente anticoagulato18-19.
Nella pratica clinica quotidiana però la TAO è
ancora sottoutilizzata perché è spesso ritenuta,
dalla stessa classe medica una terapia difficile da
gestire e potenzialmente pericolosa per il paziente.
I modelli gestionali possibili per il controllo della
TAO, adottati nei vari paesi, sono diversi. Negli
Stati Uniti prevale il modello definito della Usual
Care (UC), nel quale i pazienti vengono controllati dal proprio medico di medicina generale o dal
proprio specialista; la determinazione dell’INR
avviene in laboratori esterni o attraverso apparecchiature interne all’ambulatorio del medico, dal
quale dipende la manutenzione ed il controllo di
qualità.
In Europa, in particolare in paesi quali l’Olanda e
l’Italia è stato invece adottato il modello definito
delle Anticoagulation Clinics (AC), ovvero Centri
specializzati per la sorveglianza della TAO che
possono ovviamente interagire con il medico di
medicina generale a vari livelli, in funzione delle
competenze di quest’ultimo, fino ad arrivare ad
una gestione completamente autonoma da parte
del curante, con il Centro che conserva una funzione di consulente.
In particolare in Italia sono nati i Centri di

Sorveglianza del paziente anticoagulato (CSA)
servizi polifunzionali che:
● Stabiliscono la corretta indicazione clinica all’uso dei farmaci anticoagulanti,
● Determinano i test di laboratorio necessari per il
monitoraggio farmacologico
● Prescrivono la posologia dei farmaci anticoagulanti consensualmente ai risultati di laboratorio
● Stabiliscono i tempi dei controlli
● Gestiscono il paziente in corso di malattie intercorrenti
● Valutano le potenziali interferenze farmacologiche
● Preparano i pazienti da sottoporre ad interventi
chirurgici
● Effettuano corsi educazionali sia per i pazienti
sia per altri operatori sanitari.
Analisi dei costi
In questi ultimi anni, in Italia, così come in altri
Paesi, si è osservato un aumentato interesse dello
Stato e delle Regioni al contenimento della spesa
sanitaria, anche nel campo delle terapie antitrombotiche. Sono soprattutto i Paesi Anglosassoni, in
particolare gli Stati Uniti, ove il sistema sanitario è
di tipo privatistico, che per primi hanno cercato di
valutare i costi di differenti modelli di gestione
della terapia anticoagulante confrontando il sistema specialistico (Centro di Sorveglianza dei
pazienti in TAO - CSA) con quello non specialistico, (Assistenza di medicina Generale, includente
tutte le figure mediche che gestiscono pazienti in
terapia anticoagulante orale – AMG). Sebbene
siano disponibili numerosi lavori sulle complicanze emorragiche e trombotiche dei pazienti in
TAO, pochi studi hanno centrato l’attenzione sulla
valutazione delle differenze dei due diversi modelli di gestione (AMG/CSA)20-26.
Bisogna sottolineare che la maggiore parte delle
informazioni disponibili sono ottenute da studi
condotti su popolazioni controllate gestite nei
Centri di Sorveglianza, rendendo pertanto difficile stabilire la reale incidenza di complicanze in
altri modelli di gestione.
Attualmente esistono in Italia 330 Centri di
Sorveglianza che seguono circa 80.000 pazienti,
rappresentanti circa 1/10 della stima dei pazienti
in TAO in trattamento in Italia.
Nello studio ISCOAT, il più ampio studio prospettico, multicentrico, condotto in 34 CSA, l’incidenza di complicanze emorragiche maggiori è risultata di 1,25 per cento anni-paziente27, mentre l’incidenza di complicanze tromboemboliche è risultata di 3,5 per cento anni/paziente28 di sorveglianza.
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Per cercare di capire la situazione dei pazienti in
TAO gestiti al di fuori dei Centri di Sorveglianza è
stata condotta un'analisi della letteratura per valutare l’incidenza degli eventi tromboembolici ed
emorragici ed i costi di queste complicanze nei
due modelli di gestione: il sistema specialistico
(CSA) e quello non specialistico, (Assistenza di
Medicina Generale, includente tutte le figure
mediche che gestiscono pazienti in terapia anticoagulante orale – AMG)29-31.
Relativamente alle complicanze, i pazienti seguiti
in AMG sono risultati avere un rischio di eventi
emorragici e tromboembolici rispettivamente di 2
volte (2,50 % anni-paziente vs 1,25 % annipaziente) e 3 volte superiore (10,5 % anni-paziente vs 3,5% anni-paziente) rispetto ai pazienti
seguiti nei CSA9.
Per quanto riguarda i costi di gestione, il risultato
finale dell’analisi, tenendo in considerazione i
costi delle complicanze (elaborati in base ai corrispettivi economici per DRG della Regione
Lombardia) e i costi di gestione dei Centri di
Sorveglianza (personale, materiali, servizio informatico, spese di laboratorio), ha evidenziato che il
costo espresso in euro per anno-paziente di
gestione è di 688.5 in AMG e di 366.1 in CSA.
Ciò significa che la gestione del paziente in terapia
anticoagulante orale in un centro di sorveglianza riduce il rischio di complicanze e comporta un risparmio
di 322.4 euro per anno/paziente di sorveglianza.
La superiorità di tale modello di gestione è da
ricercare in diverse ragioni, tra le quali le più
importanti sembrano essere l’accurato controllo
di laboratorio del PT-INR, una rete strutturata
per la gestione delle emergenze e delle complicanze sia maggiori che minori ed in generale un sistema in grado di assicurare l’educazione, comunicazione e follow-up dei pazienti in maniera continuativa.
Per tutte queste ragioni i CSA rappresentano allo
stato attuale lo standard di riferimento per la
gestione della TAO, con il quale si devono confrontare nuovi possibili sistemi di controllo, come
l’automonitoraggio (self test) e l’autoprescrizione
(self-management), realizzabili grazie all’introduzione in commercio dei coagulometri portatili.
Modelli innovativi di gestione sul territorio
L'avanzamento tecnologico applicato alla determinazione del tempo di protrombina ha prodotto
lo sviluppo dei coagulometri portatili che sono
piccoli strumenti, soprattutto quelli appartenenti
all' ultima generazione, leggeri, maneggevoli e
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facilmente trasportabili che consentono l'esecuzione del PT-INR mediante un prelievo di sangue
capillare32-33.
Nella pratica clinica il diffondersi dei sistemi portatili ha condotto alla nascita del Point of Care
Testing, spostando la fase analitica dal laboratorio
al paziente stesso, con notevole vantaggio in termini di praticità e comodità per l'utente.
Tali sistemi, infatti, possono rivelarsi molto utili
per monitorare i pazienti in terapia anticoagulante orale a domicilio o presso strutture periferiche
(es. distretti ospedalieri periferici, comunità,
gruppi di medici di Medicina Generale, Case di
Riposo, ecc.), semplificando e migliorando, in
linea di principio, la gestione della TAO34-36.
L’autodeterminazione del PT-INR attraverso i
coagulometri portatili rappresenta un nuovo
modello di gestione della TAO con il potenziale
vantaggio di rappresentare un sistema flessibile e
più comodo per il paziente allo scopo di migliorare la qualità del controllo e ridurre ulteriormente
la frequenza delle complicanze.
L’automonitoraggio della terapia anticoagulante si
può riassumere in due diverse modalità di gestione: self-testing37-39 e self-management40-42.
Numerosi studi hanno evidenziato un vantaggio
in termini di comodità ed esiti clinici, rispetto alla
gestione in UC; non sono invece emerse differenze significative, per quanto riguarda la qualità clinica, con la gestione tramite le AC, ma solo un
grado di soddisfazione maggiore per i pazienti
autogestiti43-45.
Bisogna comunque sottolineare che questi studi
hanno considerato un numero molto esiguo di
pazienti altamente selezionati, e che non è stato
dimostrato un reale vantaggio clinico del selfmangement rispetto alle AC, che pertanto rimangono, allo stato attuale, lo standard di riferimento
per la gestione ed il controllo della TAO. A conferma di ciò, proprio recentemente, è stato pubblicato un lavoro da parte dei colleghi inglesi che
dimostra l’efficacia del self-mamangement solo in
circa il 20% dei pazienti anticoagulanti e che le
conclusioni positive emerse dagli studi non possono essere estese alla maggioranza dei pazienti 46,47.
Uno studio italiano ha, peraltro, dimostrato che i
pazienti accettano positivamente il trattamento
anticoagulante orale e la relativa gestione e che
solo 11% degli stessi sente limitazioni alla propria
esistenza48.
In Italia sono state avviate da alcuni anni numerose esperienze di gestione e controllo della TAO sul
territorio con il coinvolgimento dei medici di
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medicina generale, case di riposo, distretti periferici, ecc, coordinate dai centri specialistici di riferimento (CSA), grazie al supporto di strumenti
informatici. Lo scopo della creazione di questa
rete, una sorta di “Coagulation Clinic” virtuale, è
quello di rendere più fruibile il servizio per il cittadino, migliorando la qualità del monitoraggio e
riducendo le potenziali complicanze derivate da
un’inadeguata sorveglianza, e di consentire una
raccolta completa dei dati clinici dei pazienti in
TAO.
L'esperienza di Cremona
A Cremona il CSA, attivo nella realtà cremonese
da circa 17 anni e con un bacino di utenza attualmente di circa 3500 pazienti, ha avviato nel 2002,
in qualità di centro coordinatore, un progetto di
decentramento dell’attività di sorveglianza dei
pazienti in TAO in strutture sanitarie periferiche
della provincia di Cremona attraverso un sistema
di telemedicina, che consente un collegamento
bidirezionale tra il centro e le sedi periferiche
mediante web server.
In periferia la determinazione dell’INR viene eseguita su sangue capillare mediante l’utilizzo del
sistema Coaguchek XS (Roche Diagnostics, Basel
Switzerland) ed il risultato del PT viene inviato
insieme ad un questionario anamnestico agli specialisti del Centro, in modo da poter valutare, in
ogni momento, le condizioni cliniche del paziente
e le eventuali complicanze della terapia e, se ritenuto necessario, richiamare il paziente al Centro
per un’eventuale visita.
Le sedi periferiche coinvolte hanno incluso Case
di riposo, Gruppi di Medici di Medicina Generale
ed altri ospedali della Provincia, prevedendo inoltre la possibilità di gestire pazienti "domiciliari"
(che per gravi problemi fisici, di patologia in atto,
per l’età molto avanzata, non possono essere
mobilizzati dal proprio domicilio) tramite “Unità
di monitoraggio mobili”, e pazienti totalmente
indipendenti, che, dopo una fase di stabilizzazione
al Centro, un adeguato corso di formazione ed
una valutazione di idoneità da parte degli specialisti, comunicano attraverso la “via telematica” con
i medici del Centro.
Attualmente sono collegate 10 sedi periferiche e
20 pazienti in self-testing (vedi tabella) per un
numero complessivo di 844 pazienti pari al 29.7%
del numero complessivo di pazienti; due sedi sono
in fase di attivazione.
Per quanto riguarda gli indicatori di qualità clinica, si è registrato un incremento del tempo in

SEDE

N° PAZIENTI

Centro TAO di Cremona

3530

GTO-MMG Soresina

245 (6.94%)

GTO-MMG Casalmaggiore

129 (3.65%)

GTO-MMG Piadena

55

(1.55%)

GTO-MMG Castelverde

46

(1.30%)

GTO-MMG Olmeneta

38

(1.07%)

GTO-MMG Pizzighettone

150 (4.24%)

GTO-MMG Cremona Via dante

128 (3.62%)

GTO-MMG Persico Dosimo

63

(1.78%)

Istituto Ospedaliero di Sospiro

93

(2.63%)

Centro "Cremona Solidale"

73

(2.06%)

Pazienti domiciliari self-testing

20

(0.56%)

TOTALE

1040 (29.46%)

range terapeutico (Centro TAO vs Periferia = 62%
vs 70%, p<0,05) senza differenze significative di
complicanze maggiori (emorragiche e/o trombotiche).
Tramite il questionario di valutazione, tutti gli
utenti intervistati hanno espresso il proprio grado
di soddisfazione, riferendo un miglioramento
della qualità della vita.
Grazie all’avvio di questo progetto al paziente è
concessa la possibilità di accedere ai servizi territoriali più vicini, riducendo i disagi (in termini di
spostamenti e di perdita di ore lavorative), ed i
tempi di attesa per sè ed i propri familiari e
migliorando la qualità dell'assistenza clinica. La
conseguente riduzione dell’affollamento al Centro
consente di avere più tempo per i casi più complessi e per le urgenze/emergenze.
Il sistema informatico bi-direzionale utilizzato in
questo progetto, consente di disporre di una cartella clinica computerizzata del paziente anticoagulato, costantemente aggiornata, già strutturata
per essere trasferita ed utilizzabile mediante tessera sanitaria magnetica (SIS).
In tal modo si sono poste le basi per la creazione
di un sistema che consentirà non solo la sorveglianza dei pazienti in terapia anticoagulante ma
anche di quelli in trattamento con i nuovi farmaci antitrombotici in fase di sviluppo (fondaparinux, idraparinux, dabigatran, etc).
Questo progetto, reso possibile nella sua fase iniziale dal contributo economico dell'AIPA
(Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) di
Cremona, rappresenta oggi, per la regione
Lombardia, il primo modello di convenzione tra
Azienda Ospedaliera ed ASL49.
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Buone pratiche per la gestione dei pazienti
in TAO: la Regione Toscana e il Progetto
FARMAMEMO
D. Poli
Centro di Riferimento Regionale per la Trombosi
S.O.D. Malattie Aterotrombotiche Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi - Firenze

Nel corso degli ultimi anni anche nel nostro paese,
sulla scorta di quanto già sviluppato in altri paesi
europei come la Gran Bretagna, sono stati sviluppati dei sistemi di rilevazione delle aree di maggior
rischio per i pazienti, legate ad errori della pratica
clinica. Errori di somministrazione dei farmaci
prescritti, errori di programmazione dei dosaggi di
questi, interferenze tra farmaci sono tra i capitoli di
maggiore interesse. La filosofia che è alla base di
tale approccio è che l’individuazione dell’errore
consente di implementare modalità di lavoro che
ne permettono la prevenzione (1). La capacità
degli operatori sanitari di imparare dai propri
errori deve pertanto essere sviluppata e favorita,
nella logica che l’errore non è una colpa ma deve
essere una occasione di riflessione per ognuno, al
fine di evitare che il ripetersi dell’errore porti a
danni per il paziente. E’ in questa logica che è attivo da alcuni anni anche in Toscana un Gruppo per
la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del
paziente. Tra le aree di intervento di importanza
primaria, tale Gruppo ha individuato la gestione
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dei pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO).
L’attenzione sulla TAO è stata posta in seguito
all’analisi dei tabulati di consumo dei farmaci.
Dall’analisi di questi emerge infatti che in Toscana
i pazienti che risultano stabilmente in trattamento
con un farmaco anticoagulante orale, presentano
contemporaneamente in oltre 1/3 dei casi, anche
una prescrizione di almeno un altro farmaco ritenuto interferente con la TAO (2). Questo dato ha
destato molto allarme e ha condotto alla creazione
di un gruppo di lavoro ad hoc. Questo gruppo è
costituito da ergonomi con competenze specifiche
sulla gestione del rischio clinico, medici di
Medicina generale e del Centro di sorveglianza
della TAO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi di Firenze, Farmacisti ospedalieri e dei
servizi di sorveglianza sui farmaci e pazienti della
Sezione Fiorentina dell’Associazione Italiana
Pazienti Anticoagulati (AIPA).
Il Gruppo ha preso atto della realtà esistente sul
territorio della Regione Toscana per quanto
riguarda la gestione della TAO. In Toscana si stima,
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sulla base dei dati di consumo dei farmaci anticoagulanti, che circa l’1% della popolazione (pertanto
oltre 35.000 persone) sia attualmente in trattamento con anticoagulanti orali. Ad oggi in Toscana
sono attivi 14 Centri di sorveglianza della TAO che
seguono complessivamente circa 12.000 persone,
pari a meno di un terzo del totale. L’organizzazione
dei Centri di sorveglianza, che sono per la quasi
totalità aderenti alla Federazione dei Centri per la
diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle
terapie Antitrombotiche (FCSA), è ben nota. I
pazienti seguiti presso un Centro TAO hanno un
percorso definito in termini di esecuzione del prelievo, consegna della risposta scritta del valore di
INR e del programma di terapia nel corso della
stessa giornata. I Centri inoltre offrono un personale appositamente dedicato che, come obbligo
statutario per coloro che sono aderenti alla FCSA,
ha seguito un corso di formazione specifica e che
pertanto dà garanzie di una adeguata conoscenza
del trattamento stesso. La FCSA inoltre fornisce ai
Centri federati la possibilità di partecipare a periodici esercizi di laboratorio che garantiscono una
elevata qualità della determinazione del INR e ad
esercizi di valutazione della qualità clinica. Quasi
tutti i Centri di sorveglianza infatti sono dotati di
programmi informatici di registrazione dei dati
del paziente e dei valori di INR nel tempo, cosa di
grande importanza per la valutazione della qualità
della terapia stessa. E’ infatti noto che tale trattamento presenta una finestra terapeutica molto
stretta e necessita di una verifica periodica della
adeguatezza delle dosi somministrate mediante
determinazione del INR per l’adattamento del
dosaggio (3).
Nelle realtà territoriali in cui non è presente il
Centro di sorveglianza, i pazienti vengono seguiti
dal Medico di Medicina Generale (MMG), con un
livello di integrazione ospedale-territorio molto
variabile. Ci sono infatti sul territorio situazioni
molto diversificate per l’accesso al prelievo e per i
tempi e le modalità di consegna del referto di laboratorio con il valore di INR. Non è poi definito
come avvenga il passaggio dell’informazione relativa al dato di laboratorio al MMG e come successivamente il paziente riceva indicazioni circa il
dosaggio da assumere. Le incertezze riguardano sia
i tempi dei diversi passaggi che le modalità di questi. Il telefono è purtroppo la modalità più diffusa
di scambio di informazioni per la ovvia facilità di
accesso. Tuttavia tale mezzo di trasmissione delle
informazioni può comportare numerosi errori sia
per la cattiva interpretazione del valore di INR che,
soprattutto, per la incertezza circa il dosaggio con-

sigliato. Queste osservazioni della pratica corrente
purtroppo non consentono di avere dati di conferma sulla qualità della TAO in questi pazienti e
soprattutto sul rischio emorragico correlato (4), in
quanto mancano sistemi efficaci di rilevazione
degli eventi avversi.
Si è pertanto sentita la necessità di sistematizzare il
trattamento della TAO sull’intero territorio regionale attraverso uno strumento deliberativo che
tracciasse le linee guida per una corretta gestione
di questi pazienti. Il principio che ha guidato l’estensione della delibera è stato il raggiungimento
di requisiti minimi di sicurezza e qualità per tutti i
pazienti in TAO della Regione, siano essi seguiti in
strutture centralizzate che in periferia. Si sono
quindi identificati i punti chiave per una corretta
gestione: percorsi e tempi stabiliti, continuità di
cure tra Ospedale e territorio e tracciabilità del
percorso con materiale scritto. Lo slogan adottato
dal progetto FARMEMO è infatti “scritto è
meglio!” una breve frase d’impatto, diretta ai
pazienti e ai medici per sottolineare la necessità di
un approccio sistematico al problema. E’ infatti
critico che sia riconosciuto come la gestione della
TAO sia un processo che richiede la conoscenza
della storia di quanto è accaduto e che solo attraverso la registrazione delle date, dei valori di INR e
dei dosaggi somministrati/assunti è possibile programmare il successivo dosaggio in maniera ragionevolmente efficace e sicura. Infatti la grande
variabilità interindividuale fa sì che ogni paziente
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abbia una storia a sé e solo attraverso la conoscenza della sua risposta al farmaco si è in grado di prevedere il dosaggio che gli sarà necessario. E’ pertanto essenziale che questa storia venga scritta, non
è possibile infatti tenerne in altro modo la memoria. Che questo sia effettuato con modalità tecnologicamente avanzate (che comunque oggi
dovrebbero essere disponibili per chiunque) o più
semplicemente annotate sulla carta, il requisito
minimo essenziale è che comunque questo avvenga. L’altro aspetto che lo slogan “scritto è meglio!”
sta ad indicare è quello della consegna al paziente
di indicazioni chiare circa le dosi di farmaco consigliate. Il paziente infatti deve ricevere un calendario scritto in cui giornalmente sia indicato, in
maniera per lui facilmente comprensibile, il dosaggio del farmaco. Infatti, come è ben noto, la variabilità della risposta alla terapia non è solo tra i
diversi individui ma anche per lo stesso individuo
nel tempo (2). Inoltre le formulazioni farmacologiche disponibili rendono necessaria molto spesso
una variazione di dose tra i diversi giorni della settimana, rendendo al paziente più difficile una
buona compliance. Pertanto il paziente o chi si
prende cura di lui, deve avere un riferimento preciso circa il dosaggio da assumere giorno per giorno. Questo consente di ridurre gli errori di assunzione che rappresentano una delle principali cause
di instabilità della risposta al trattamento (5).
Viene inoltre fornito uno strumento di grande utilità per altri operatori sanitari che debbano intervenire sul paziente, per esempio in caso di ricoveri
ospedalieri. Un aspetto di fondamentale importanza infatti è rappresentato dai Medici
Ospedalieri che si trovano a curare il paziente in
occasioni di eventi acuti. La conoscenza delle dosi
abituali di quel paziente potrà contribuire ad evitare quelle condizioni di instabilità della risposta
alla TAO che si rilevano così frequentemente dopo
un ricovero ospedaliero. Un altro aspetto importante che coinvolge il Medico ospedaliero nel processo di gestione della TAO, è rappresentato dal
fatto che molto spesso è proprio in occasione di un
ricovero che viene posta indicazione alla TAO.
Purtroppo spesso il paziente non riceve una specifica informazione circa le caratteristiche peculiari
di questo trattamento, che si differenzia in molti
aspetti dalle spesso tante altre compresse che deve
assumere. Nel momento in cui viene data indicazione alla TAO, è necessario che il Medico ospedaliero non si limiti a riportare questa informazione
nella lettera di dimissione insieme alla restante
terapia consigliata. La delibera della Regione
Toscana prevede a questo proposito che sia garan60

tita la continuità di cure, per cui il Medico ospedaliero dovrà informare il paziente delle caratteristiche di questa terapia e si dovrà preoccupare di
come verrà gestita la TAO dopo la dimissione. I
modelli di gestione che potranno essere seguiti
dipenderanno dalle risorse disponibili su quel territorio e dalle esigenze del paziente. Un altro punto
qualificante della delibera della Regione Toscana è
infatti la salvaguardia delle realtà già operanti sul
territorio quali i diversi Centri di sorveglianza, che
sono ritenuti una importante e qualificante risorsa. Il paziente quindi potrà essere inviato ad un
Centro TAO se disponibile o al MMG, assicurandosi comunque che il paziente abbia un percorso
chiaro e definito da seguire nei giorni successivi
alla dimissione per quanto riguarda l’intero processo. Gli aspetti più direttamente pratici ed applicativi sono al momento al vaglio delle singole
Aziende Ospedaliere, che solo da poche settimane
hanno recepito la delibera e richiederanno comunque da parte degli organismi centrali, una attenta
sorveglianza e verifica dell’applicazione dei principi basilari che ne hanno animato la stesura.
Il lavoro del Gruppo ha poi portato anche alla realizzazione di un progetto applicativo di questi
principi in alcune realtà periferiche che, per le loro
condizioni geografiche, non presentavano vicinanza con Centri di sorveglianza della TAO. La realtà
della Regione Toscana è infatti caratterizzata da
una distribuzione della popolazione in gran parte
in piccoli centri urbani. Sono stati individuati 3
piccoli comuni nei quali ci fossero circa 100
pazienti in TAO e su questi si avviato un progetto
specifico che ha coinvolto i MMG, le strutture di
distretto e direttamente i pazienti. Tale progetto
che ha preso il nome di FARMAMEMO per l’intento principale di effettuare una memoria scritta
della storia farmacologia dei pazienti, ha previsto
in una prima fase un intervento informativo sul
personale sanitario coinvolto. E’ stato preparato un
corso di formazione per i MMG e per gli
Infermieri del Distretto socio-sanitario, organizzato in una giornata di lavoro e con la consegna di
una guida alla TAO elaborata sulla base della
Guida alla TAO redatta dalla FCSA (6).
Rivolgendosi a MMG tale materiale è stato ridotto
in una versione più agevole, dando la priorità agli
aspetti direttamente gestionali del trattamento e
semplificando alcune parti di competenza più specialistica soprattutto circa le indicazioni al trattamento stesso. Lo scopo è stato quello di fornire
materiale di facile e rapida consultazione per la
gestione della terapia. E’ stato poi dedicato un
momento della giornata all’incontro con i pazien-
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ti, per presentare loro il progetto e per consegnare
il libretto del FARMAMEMO. Si tratta di un piccolo libretto personale in cui è riportata una guida
alla TAO per pazienti, che è stata redatta con l’aiuto della AIPA e che ha lo scopo di diventare un
vademecum da utilizzare in tutta la Regione. Si è
ritenuto infatti necessario disporre di un vademecum unico, per evitare le spiacevoli e frequenti
incongruenze che si ritrovano negli stampati che
solitamente vengono distribuiti dalle diverse strutture sanitarie. Il libretto contiene inoltre un calendario in cui devono essere annotati il valore del
INR e le dosi dell’anticoagulate assunte. E’ infine
previsto uno spazio nel quale il paziente è invitato
ad annotare eventuali altri farmaci assunti.
Per quanto riguarda gli Infermieri del Distretto
socio-sanitario locale, questi hanno ricevuto anche
una giornata di formazione per l’utilizzo dei coagulometri portatili che rappresentano uno degli
aspetti della sperimentazione. La sede disagiata dei
3 Comuni campione, ha infatti consigliato l’uso
dei coagulometri portatili per ottenere la semplificazione del percorso legato alla determinazione del
INR. Sono stati presi in considerazione i coagulometri portatili presenti in commercio in Italia al
momento dell’inizio della sperimentazione:
CoaguChek (Roche) e Protime (IL) sono stati presi
in uso in tutte e 3 le sedi coinvolte. Gli Infermieri
sono stati educati all’utilizzo degli strumenti e ad
effettuare una corretta registrazione dei dati ottenuti. E’ stato preparato un apposito registro in cui
viene annotato il numero dell’apparecchio utilizzato, la data, il nome dell’operatore e del paziente e
il valore di INR ottenuto. Gli infermieri hanno poi
concordato a livello locale con i MMG le modalità
di trasmissione urgente di valori di INR considerati di pericolo. Una volta ottenuto il valore di INR
questo viene annotato dall’Infermiere sul libretto
del FARMAMEMO. Il MMG si dovrà quindi occupare di scrivere sul libretto le dosi del farmaco e di
indicare la data del prelievo successivo.
La sperimentazione è stata avviata per un periodo
di 6 mesi ed ha previsto un controllo centralizzato
dei coagulometri all’inizio e dopo 3 mesi di utilizzo. In questa fase la responsabilità della verifica
degli strumenti è stata centralizzata presso il
Centro Trombosi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi di Firenze. In futuro la eventuale e probabile diffusione di questo modello
operativo su scala più ampia, porrà la necessità
della identificazione di soggetti istituzionali che
abbiano in carico la responsabilità degli strumenti
e che effettuino periodici controlli al fine di assicurarne un corretto funzionamento. Si renderà per-

tanto necessario un quadro normativo specifico
con il coinvolgimento delle U.O. di Laboratorio
locali. Inoltre sarà necessario che venga prevista
anche una normativa per la preparazione del personale coinvolto nell’utilizzo degli apparecchi.
Infine in queste ultime settimane è stato avviato il
processo di verifica della sperimentazione, che ha
previsto anche la valutazione dell’usabilità dei coagulometri all’interno dei contesti d’uso. Gli audit
condotti nelle sedi della sperimentazione hanno
dato risultati molto incoraggianti circa l’uso dei
coagulometri, che sono stati accolti molto favorevolmente dai pazienti per la semplicità del prelievo
capillare rispetto al prelievo venoso. Dopo una
prima fase di diffidenza circa la validità della determinazione, sia da parte dei pazienti che dei MMG
e degli Infermieri e che è stata fugata dai controlli
effettuati, tutti gli attori della sperimentazione
hanno accolto con favore questa modalità di lavoro e hanno chiesto l’estensione della durata della
sperimentazione oltre i tempi previsti. Alcune criticità restano circa l’aderenza alle indicazioni di
registrazione scritta del processo di gestione della
TAO, a causa dei tempi spesso necessari per modificare abitudini consolidate. Tuttavia una maggiore consapevolezza del paziente sui requisiti di sicurezza della TAO sarà preziosa nel progressivo
miglioramento della qualità del lavoro di gestione
di questa importante e complessa terapia.

1. Vincent C. Patient Safety 2007; Esseditrice, Roma.
2. Wells PS et al. Interactions of warfarin with drugs
and food. Ann Intern Med 1994;121:676-683.
3. Ansell J, Hirsh J, Poller L, Bussey H, Jacobson A, Hylek
E.. The pharmacology and management of the vitamin
K antagonists: the Seventh ACCP Conference on
Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest
2004; 126:204S–233S.
4. Palareti G, Leali N, Coccheri S, Poggi M, Manotti C,
D’Angelo A, et al. on behalf of the ISCOAT (Italian
Study on Complication of Oral Anticoagulant
Therapy) Study group. Bleeding complications of oral
anticoagulant treatment: an inception-cohort, prospective collaborative study (ISCOAT). Lancet 1996;
348: 423-428.
5. Palareti G, Legnani C, Guazzaloca G, Valdrè L, Cosmi B,
Lunghi B, Marchetti G, Poli D, Pengo V. Risks factors for
highly unstable response to oral anticoagulation: a case
control study. Br J Haematol 2005;129:72-78.
6. Guida alla terapia anticoagulante orale.
Raccomandazioni della Federazione dei Centri per la
diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie
Antitrombotiche (FCSA); VII Edizione 2008.
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TAO: il punto di vista del paziente
G. Cappello
Presidente nazionale della FEDER-AIPA

Quando un paziente, dopo un infarto, un intervento di sostituzione valvolare o a causa di qualche altra patologia esce dall’ospedale con la prescrizione di effettuare la Terapia Anticoagulante
Orale è smarrito, non sa dove andare, non ha capito cosa fare ed ha paura che gli possa succedere
qualcosa di brutto anche se non sa bene cosa.
Il medico dell’ospedale che l’ha dimesso in genere
ha fretta, l’infermiere pure, altri pazienti li aspettano. Il paziente ha ricevuto frettolosamente qualche sommaria informazione, non ha potuto o
saputo fare domande, ha capito solo che la TAO è
una terapia importante per la fluidità del suo sangue, ha capito che deve stare molto attento perché
è una terapia soggetta a molte interferenze.
Va dal suo medico di famiglia e chiede notizie.
Pochi, molto pochi in verità, sono in grado di dare
informazioni esaustive e sono in grado di indirizzare il paziente presso dei centri specializzati per
questo tipo di terapia quali i centri aderenti alla
FCSA. E pure pochi, molto pochi sono quei medi-
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ci di medicina generale che si prendono cura dei
loro pazienti cui è stata prescritta la terapia anticoagulante orale.
Del quasi milione di pazienti che oggi in Italia
sono sottoposti alla TAO solo il 20 - 25 % è seguito dai centri di sorveglianza della FCSA; sicuramente molti sono seguiti dai loro medici di famiglia o da altri specialisti ma moltissimi altri
pazienti approdano al “fai da te” e prima o poi
vanno ad infoltire la già numerosa schiera di
quanti vengono ricoverati d’urgenza in ospedale.
Un costo pesante per il paziente e per le finanze
della sanità pubblica.
Possiamo quindi dividere i pazienti in TAO in due
grandi gruppi: quelli seguiti dai centri di sorveglianza e, pur a livelli diversi e in misura diversa,
dai medici di famiglia e quelli abbandonati a loro
stessi.
Il paziente “sorvegliato” è considerato fortunato
ed in effetti fortunato lo è. Nei centri di sorve-

MON4-63.qxd

24-07-2008

15:18

Pagina 63

Terapia Anticoagulante Orale
Monografie

glianza è assistito da personale medico e paramedico specializzato e competente, entra in contatto
con i volontari dell’AIPA -Associazione Italiana
Pazienti Anticoagulati- viene in possesso di informazioni ed opuscoli utili per seguire bene la terapia e partecipa agli “Incontri medici-pazienti” per
saperne di più. E’ qui che viene veramente a conoscere la terapia, inizia a cooperare, parla con altri
pazienti, scambia informazioni ed opinioni:
comincia a vivere con una certa serenità l’esperienza della TAO e prende la quantità di pillola che
deve prendere quel giorno con fiducia e con la certezza che la “fluidità” del suo sangue è sotto controllo.
Ma questi pazienti “fortunati” perchè seguiti da
centri di sorveglianza sono appena 250 mila. E gli
altri? Come vivono l’esperienza della TAO?
La vivono in modo drammatico se si rendono
conto della pericolosità della pillola anticoagulante e vanno alla ricerca di notizie su internet o su
qualche giornale di informazione sanitaria.
Il sito di Feder-AIPA, ad esempio, è visitato giornalmente da decine e decine di pazienti che chiedono notizie; il periodico “La voce dei pazienti
anticoagulanti”, edito dall’AIPA e distribuito gratuitamente ai soci, va a ruba ad ogni edizione.
Molti alla fine arrivano a bussare alla porta dei
Centri di sorveglianza che spesso li accettano con
una certa difficoltà perchè ormai sovraccarichi di

lavoro per l’alto numero di pazienti che devono
seguire. A questo si aggiunge il fatto che i Centri di
sorveglianza sono, per buona parte, nel Norditalia
mentre al Sud esistono province senza alcun centro. E’ arrivato il momento che le Autorità sanitarie affrontino il problema delle centinaia di
migliaia di pazienti in TAO, perchè prevenire
significa salvare vite umane, prevenire significa far
vivere serenamente un “paziente”, prevenire significa anche risparmiare tempo e danaro.
Dal Ministero della salute la Federazione delle
AIPA ha ottenuto l’istituzione di una
Commissione per l’emanazione di “Linee Guida”
che saranno presentate alla Commissione LEA e
alla Conferenza Stato – Regioni.
Nel frattempo alcune regioni, quali l’EmiliaRomagna e la Toscana, hanno emanato delle proprie linee guida che, pur diverse nelle modalità
operative individuate, sono mirate a garantire la
continuità di cura ai pazienti in TAO, dalla fase di
arruolamento nella terapia al suo monitoraggio
presso Ospedali, Centri di sorveglianza e Medici
di medicina Generale.
Quel che è certo è che ai pazienti deve essere
garantita la continuità di cure su tutto il territorio
nazionale, specie alle persone che sono sottoposte
a terapie che durano tutta la vita quali la Terapia
Anticoagulante Orale.
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CoaguChek: qualità al servizio del paziente
In Italia circa l’1,5% della popolazione totale,
pari a più di 800 mila pazienti, è in Terapia
Anticoagulante Orale.
Questo numero già elevato, è destinato a crescere nel tempo perchè, grazie alla sua comprovata
efficacia, sempre più pazienti vengono in
Terapia Anticoagulante Orale.
La TAO necessita di un controllo costante dei
valori di INR e di una educazione continua del
paziente per evitare i rischi connessi a una cattiva gestione della terapia stessa. In Italia i centri specialistici a cui i pazienti possono accedere
sono distribuiti in maniera non uniforme sul
territorio e sono spesso saturi per cui molti
pazienti non riescono ad avere un adeguato
supporto medico nella gestione della loro terapia. Per migliorare questa situazione una delle
strade possibili è quella di passare da una organizzazione completamente centralizzata a un
modello che preveda la possibilità di decentra-
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lizzare i pazienti.
E’ quanto si sta facendo ormai da qualche anno
in alcuni centri di riferimento particolarmente
attenti a queste problematiche.
Per poter però gestire i pazienti sul territorio
garantendo loro la stessa qualità offerta da un
centro di riferimento, servono mezzi tecnologici adeguati: sistemi Point of Care (POC) per la
misura dell’INR, facili da usare ma nello stesso
tempo dai risultati sicuri, e sistemi di comunicazione che permettano la telemedicina. E’ su
questi due mezzi tecnologici che Roche ha focalizzato i propri investimenti mettendo a disposizione di medici e pazienti due sistemi per la
misura dell’INR, il CoaguChek XS e il
CoaguChek XS PLUS, e un pacchetto software,
il TAOnet che, oltre a fornire un supporto per la
corretta proposizione della terapia, garantisce la
comunicazione tra paziente e medico curante.
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Il CoaguChek XS è stato studiato per permettere
al singolo paziente il controllo costante del proprio INR:
● è un vero strumento portatile, sta in una mano
●

basta una goccia di sangue (10 µl) dal polpastrello di un dito

●

dà il risultato in un minuto

Se a questo si aggiunge il fatto che usa strisce che
possono essere conservate a temperatura ambiente si capisce perché il CoaguChek XS sia il coagulometro portatile più venduto al mondo.

Canale
singolo

Per un corretto controllo a distanza della TAO
non basta la facilità d’uso ma serve anche e
soprattutto un risultato sicuro che permetta al
medico curante di adeguare la terapia alla situazione reale del paziente. Il CoaguChek adotta il
massimo livello di controllo dello strumento e
della reazione analitica per garantire tutta la sicurezza necessaria.
●

●

Controllo
direttamente
sul canale
di misura

OBIS (On Board Integrated System): è il controllo integrato che verifica, al momento dell’inserimento della striscia, il perfetto funzionamento dello strumento e della striscia (identificazione del lotto della striscia, verifica della scadenza, verifica della corretta deposizione del
campione, dell’esatto volume del campione, del
percorso del campione nella striscia, dell’avvenuta reazione).
OS2C (On board Single Channell strip
Control): è il controllo di qualità della striscia
eseguito sullo stesso canale di misura del test.
Altri coagulometri usano sistemi di controllo
simili ma in canali di misura diversi da quello in
cui avviene la reazione. Con il Coaguchek XS,
grazie all’inserimento nel canale di misura di
una sostanza elettricamente sensibile (resazurina) è possibile verificare il mantenimento degli
standard di qualità di ogni singola striscia.

La dimostrazione di qualità del sistema XS provata da numerosi studi, unita all’ampio range di
misura (INR: 0,8-8,0) e all’utilizzo di
Tromboplastina ricombinante umana con un
ISI (International Sensitivity Index) pari a 1,0,
ha spinto Roche a sviluppare un secondo siste-

10 µl

ma, il CoaguChek XS PLUS, studiato per un uso
professionale. I coagulometri POC, infatti, trovano ampio utilizzo anche all’interno delle strutture
sanitarie; si pensi al caso dei pazienti pediatrici e a
quei pazienti che hanno difficoltà a raggiungere
un livello di anticoagulazione stabile: per loro la
possibilità di controllare l’INR con prelievo capillare da dito evitando continui prelievi venosi è
un’alternativa sempre più praticata.
Il CoaguChek XS PLUS si presta perfettamente
all’uso in ambiente ospedaliero perché:
●

è possibile inserire l’anagrafica dei pazienti per
una completa integrazione nel sistema informatico ospedaliero
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●

è in grado di memorizzare fino a 500 risultati
per un utilizzo presso centri distaccati o per prelievi domiciliari multipli

alle eparine sino a concentrazioni di UHF pari a
1U/ml e sino a concentrazioni di LMWH pari a
2 U/ml di fattore anti Xa)

●

può utilizzare sangue venoso per un controllo
crociato col laboratorio

La qualità dei sistemi CoaguChek è documentata
da decine di articoli scientifici pubblicati sulle più
importanti riviste nazionali e internazionali del
settore, come è dimostrato dai numerosi riferimenti bibliografici riportati negli articoli precedenti di questa rivista. Un elenco bibliografico è
disponibile su richiesta.

lavora correttamente con valori di Ematocrito
compresi tra 25-55%.
● è adatto al passaggio dalla terapia eparinica a
quella orale con antivitaminici K (insensibile
●

Esecuzione del test
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TAOnet: quando le informazioni contano
La necessità di un controllo costante e puntuale
della Terapia Anticoagulante Orale nasce dal
grave rischio, emorragico o trombotico, che corrono i pazienti se non mantengono il loro livello di anticoagulazione nei range definiti per ogni
diversa patologia. Se poi si considera il fatto che
molti di questi pazienti sono portatori di altre
patologie, diviene evidente la necessità di avere
una visione globale del paziente e non solo del
suo livello di anticoagulazione.
Nato dal recepimento di queste esigenze, il
software TAOnet si propone come strumento
efficace nel supportare il clinico nella gestione
costante e a tutto tondo del paziente in terapia
anticoagulante orale.
Per venire incontro a esigenze diverse quali, ad
esempio, quelle di un centro di anticoagulazione
o quelle di un medico di famiglia, il TAOnet è
costituito da versioni diverse per livello e ricchezza di funzioni.

La versione TAOnet Full è dotata di tutte quelle
funzioni che un centro di riferimento utilizza
per l’arruolamento dei pazienti: dal passaggio
dalla terapia eparinica agli anticoagulanti orali,
alla fase di induzione e alla successiva stabilizzazione del paziente.
Oltre a tutte le funzioni utili alla gestione dell’anagrafica e della cartella clinica del paziente
(collegamento al database anagrafico regionale e
acquisizione diretta dei dati di laboratorio e di
altri referti diagnostici), il software utilizza un
“algoritmo multi-modulare” (induzione-adattamento-mantenimento) per la proposta automatica della prescrizione posologica, una “carta di
rischio” per la stratificazione della condizione di
rischio del paziente e un sistema interattivo per
la gestione delle complicanze.
Tale sistema, che rileva e registra automaticamente gli eventi del paziente dal sistema centrale dell’ospedale, prevede, per singolo evento, la
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scelta tra una lista di interventi possibili o
comunque la registrazione della eventuale
modalità operativa diversa da quelle previste per
l’evento stesso e persegue il duplice obiettivo di
“auto-addestrare” gli operatori sanitari e di registrare, e quindi poter monitorare, il più importante indicatore della qualità del trattamento: le
complicanze.
Il TAOnet Lite mantiene tutte le funzioni utili ai
centri sul territorio che gestiscono il monitoraggio della terapia anticoagulante orale ma non
hanno, tra le proprie attività, quella di arruolare
nuovi pazienti. E’ per questo motivo che, ad
esempio, non sono attivi i moduli per la gestione delle terapie epariniche e il calendario per le
visite di controllo o la prima visita ed il modulo
del rischio.
In compenso sono disponibili tutte le informazioni per una gestione sicura dei pazienti: dall’utilizzo degli specifici algoritmi per la proposizione della terapia alla stampa dei libretti con la
posologia giornaliera per ogni singolo paziente,
dalle informazioni sui farmaci interferenti, alla
personalizzazione di range e target terapeutici
associati alle diagnosi come codificate dai centri
di riferimento. Per il controllo della qualità del
servizio sono inoltre disponibili tutta una serie
di statistiche ed estrazioni personalizzabili relative, ad esempio, alle complicanze o ai tempi
medi di attesa, oltre alla possibilità di esportare
i dati per le statistiche FCSA.
Con l’aumento dei pazienti in terapia anticoagulante orale sono emersi due problemi: da una
parte l’impossibilità per i centri di riferimento e,
più in generale, per tutti i centri che gestiscono
questi pazienti, di far fronte a tutte le richieste
mantenendo un elevato standard qualitativo;
dall’altro la necessità per un numero sempre
crescente di pazienti di superare le forti limitazioni che una terapia come la TAO impone alla
vita di che ne è sottoposto e ai suoi familiari,
visto che spesso si tratta di pazienti non autosufficienti. Negli ultimi anni, con la messa a
punto degli strumenti portatili per il controllo
del tempo di protrombina, quali il CoaguChek
XS e XS PLUS, si sono creati i presupposti per la
gestione dei pazienti in sedi e situazioni diverse
dai Centri di monitoraggio specializzati.
Una modalità organizzativa, quella della decentralizzazione, che sempre di più prende piede
per gli indubbi vantaggi che porta ad ambedue
le parti interessate: il mantenimento della qualità del servizio per i centri di monitoraggio gra68

zie a una diminuzione del carico di lavoro, un
risparmio di tempo, di denaro e un minor disagio per i pazienti e i loro familiari.
Per il supporto di questo tipo di organizzazione
è nato il TAOweb ST (Self Testing), un applicativo che permette l’interazione tra centro e territorio. Tramite una semplice connessione internet criptata (SSL) è possibile il dialogo tra un
centro periferico che esegue il test con un
CoaguChek e il centro di riferimento: il risultato viene scaricato in automatico dal CoaguChek
e inviato, tramite internet appunto, al Centro di
riferimento dove un medico prescrive la terapia
che viene rispedita al centro periferico o direttamente al paziente. Esistono già realtà organizzate in questo modo: un centro dotato di TAOnet
Full o Lite che gestisce una serie di pazienti che
controllano il loro INR tramite CoaguChek
presso distretti periferici, case di cura o di riposo, farmacie o a casa propria con CoaguChek di
proprietà e tutto questo grazie al TAOweb ST.
Già oggi molti pazienti in terapia stabilizzata
sono dati in gestione dai centri di riferimento ai
rispettivi medici di famiglia.
Per questi medici è sicuramente d’aiuto avere un
software che li supporti nella gestione della terapia e, soprattutto, tenga traccia di tutti gli avvenimenti di ogni singolo paziente.
Il TAOweb SM (Self Monitoring) ha esattamente questa funzione, quella cioè di permettere al
medico di gestire i propri pazienti in TAO in
maniera autonoma ma di avere la garanzia di un
centro di riferimento alle spalle.
Il TAOweb SM non richiede l’installazione di
nessun software sul computer del medico perchè
l’applicazione e il database dei pazienti stanno
su un server esterno.
Il medico ha gli strumenti (anagrafica, prima
visita, algoritmi, interferenti, statistiche, agenda)
per gestire al meglio i propri pazienti ma, in caso
di necessità può inviare il paziente presso il centro perchè il database è in comune con il
TAOnet del centro di riferimento.
Grazie alla diffusione sul territorio nazionale dei
centri di monitoraggio, alla crescente attenzione
prestata dai medici di famiglia a questa terapia,
alla disponibilità di sistemi di automonitoraggio
quali i CoaguChek e di sistemi di gestione delle
informazioni quali il TAOnet è oggi possibile
ridurre i problemi dei pazienti in Terapia
Anticoagulante Orale.
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Da Roche un valido aiuto per il monitoraggio
delle Eparine a Basso peso Molecolare
Le eparine
Le Eparine sono un gruppo di farmaci le cui indicazioni sono diverse a secondo del loro peso
molecolare ma in generale sono utili nella terapia
e nella profilassi del tromboembolismo, poiché
potenziano l’attività inibitoria dell’Antitrombina
(AT) normalmente presente nel plasma del
paziente. Esse sono tecnicamente dei polisaccaridi
di dimensioni molto variabili; si considera che
solo 1/3 delle molecole di una preparazione farmaceutica contengano la sequenza pentasaccaridica necessaria al legame con l’Antitrombina.
L’ Antitrombina catalizzata dall’Eparina aumenta
la capacità anticoagulante inibendo diversi Fattori
innanzi tutto il FXa ed il FIIa.
Le prime Eparine messe in commercio, ed ancora
oggi presenti, sono la Sodio-Eparina e la CalcioEparina (eparine non frazionate ENF o UNH), e
vengono facilmente e comunemente monitorate
attraverso l’ uso del test aPTT, i cui tempi si allungano in ragione della quantità di eparina presente
in circolo. Da notare che ogni reagente per aPTT
ha tempi diversi di risposta in funzione della sua
formulazione.
Le nuove Eparine
La disponibilità di Eparine a basso peso molecolare (EBPM o LMWH), ha modificato nell’ultimo

decennio le abitudini terapeutiche e profilattiche
nelle trombosi, sostituendo in altissima percentuale l’uso delle più comuni Eparine non frazione
(ENF o UNH). Le LMWH sono derivate dalle
UNH, ma grazie ad un peso molecolare inferiore,
dopo il legame con L’Antitrombina, inattivano
principalmente il Fattore Xa . Esse presentano inoltre diversi vantaggi clinici quali minore incidenza
di HIT ed osteoporosi, ed un’emivita più lunga.
Il successo delle LMWH
Grazie alla maggior prevedibilità d’azione, molti
autori hanno supportato il venir meno della
necessità di monitorare l’attività del farmaco in
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EPARINE
FRAZIONATE

Conta piastrinica

Conta piastrinica

aPTT
Anti Xa

+

EPARINE NON
FRAZIONATE

Anti Xa

AT:
In caso di resistenza all’eparina per rilevare
eventuali carenze di antitrombina
laboratorio.
Basandosi sull’esperienza di trials e di studi clinici randomizzati, veniva consigliato un conteggio
preventivo delle piastrine senza necessità di eseguire l’aPTT dopo la somministrazione, grazie
alla migliore prevedibilità della capacità anticoagulante, ma soprattutto per via della sostanziale
insensibilità dei reagenti per aPTT rispetto all’azione di queste molecole1.
Ma è sempre vero?
Gli stessi studi che confermano tali utili caratteristiche delle LMWH, al loro interno non prevedono però l’arruolamento di gruppi di pazienti che
per diversi motivi (ridotta clearance renale, variazione o aumento massivo del peso, età, storia
emorragica…), hanno un rischio di compliance
clinica deficitaria.
Negli ultimi tempi è stata sottolineata da più
autori la necessità di monitorare i pazienti di cui
sopra2, al fine di valutare se la dose standard sia
efficace/efficiente ed infine per adattare la dose
alla risposta individuale del soggetto.
La comparsa sul mercato dei reagenti utili al
monitoraggio delle Eparine, comunemente indicati come Anti-Xa (misurano infatti l’attività inibitoria che il complesso [AT del paziente-Eparina]
esercita in un mezzo con un eccesso di FXa), ha
migliorato sensibilmente la qualità del dosaggio
di questi farmaci.
Tuttavia le Linee Guida Britanniche2, le uniche
ufficiali ad oggi scritte, sottolineano il fatto che è
necessario calibrare in modo separato per ogni
singolo principio attivo in uso presso le strutture
sanitarie, poiché diversi pesi molecolari riflettono
attività Anti-Xa diverse.
Roche risponde alle esigenze
Roche Diagnostics e Stago, suo partner per la
Coagulazione, hanno sviluppato e commercializ70

zano un reagente Anti-Xa, con 2 set di Calibratori
diversi, adeguati al monitoraggio di tutti i tipi di
Eparine comunemente commercializzate e presenti nelle nostre strutture ospedaliere.
Lo STA Eparina ed i suoi due set di calibrazione,
STA Hepanorm H ( per UNH) e STA Calibrator
LMWH, rendono completamente automatizzabile il dosaggio di tutte le Eparine bypassando qualsiasi necessità di curve farmaco-dedicate.
Il reagente inoltre non è addizionato di AT per
evitare che una sua carenza nel plasma del paziente, che porta a valori di eparinemia più bassi a
causa della diminuita disponibilità in vivo della
AT stessa, sia erroneamente corretta, col risultato
eventuale di un valore di eparinemia falsamente
aumentato.
Fondaparinux
Il Fondaparinux è un pentasaccaride di origine sintetica che simula la sequenza attiva dell’Antitrombina
ed ha come target d’elezione il FXa.
Roche Diagnostics ha in fase di rilascio un nuovo
set di Calibrazione dedicato al Fondaparinux che,
applicato al reagente STA Eparina, permette di
avere una risposta quantitativa del farmaco nel
plasma del paziente.
Tale calibratore, unito al reagente STA Eparina ed i
suoi due set di calibrazione STA Hepanorm H e
STA Calibrator LMWH, rappresenterà un’ulteriore
arma in mano al laboratorio per rispondere ai quesiti che ogni clinico pone, quando affronta il monitoraggio di un farmaco per cui deve essere provata
l’efficacia senza perderne di vista la sicurezza.

Meccanismo d’azione del pentasaccaride
AT

FXa
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1) VII ACCP Consensus Conference – 2004
2) Limitation of the Laboratory Monitoring of Heparin therapy (M. Greaves SSCC- ISTH website 5th Oct. 2001)
3) Guidelines on the use and monitoring of heparin T. Baglin
et al, British Journal of Haematology Vol. 133 Issue 1 Page
19-34, April 2006
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Coagulazione
Roche INFORMA

Test genetici nella prevenzione
delle trombofilie
Trombofilia e predisposizione genetica
Il tromboembolismo venoso colpisce ogni anno
una persona su mille individui. Si tratta di un tipico disordine multifattoriale, che coinvolge fattori
di rischio di natura genetica e fattori ambientali
che possono intervenire sul delicato equilibrio tra
meccanismi pro-coagulativi ed anti-coagulativi.
Negli ultimi 50 anni, le basi genetiche della cascata coagulativa sono state indagate e chiarite in
modo sempre più approfondito.
Questa via genetica alla diagnosi e prevenzione
delle coagulopatie ha portato alla scoperta di
mutazioni e polimorfismi di tratti genetici implicati nella biochimica dei processi coagulativi, con
frequenza variabile nelle diverse popolazioni, in
grado di aumentare il rischio cumulativo di trombosi nel corso della vita dell’individuo.
Di particolare rilievo diagnostico sono le mutazioni di geni codificanti per le proteine con ruolo
anti-coagulativo come l’antitrombina, la
proteina C e la proteina S. Le mutazioni
puntiformi a carico dei geni codificanti
per il Fattore V (Factor V Leiden)
e la Protrombina (Mutazione
G20210A), relativamente diffuse nella popolazione generale,
costituiscono i più importanti fattori genetici di
rischio.
La prima associazione tra
fattori genetici e predisposizione alle trombosi
risale al 1965, quando
Egeberg riportò la presenza di ATD (AntiThrombin Deficiency) in
un nucleo familiare in
cui molti membri soffrivano di trombosi venosa.
Da allora, i meccanismi
della cascata coagulativa
ed i relativi fattori genetici sono stati oggetto di
studio
sempre
più
approfondito e, grazie
all’introduzione
dei

metodi molecolari, la ricerca delle mutazioni e la
definizione dei fattori di rischio è diventata sempre più test di routine preventiva.
Fattore V Leiden e APC resistance
In diversi studi sulle trombosi eseguiti nel decennio 1980-1990 la deficienza di antitrombina, proteina C e proteina S furono riscontrate in meno
del 10% dei pazienti delle coorti prese in considerazione, mentre all’interno dello stesso gruppo
familiare questa percentuale saliva fino al 40%.
Questo suggeriva che alcuni fattori genetici di
rischio non fossero ancora stati identificati fino a
che, nel 1993, non fu chiarito il ruolo di una particolare molecola di Fattore V nella determinazione dell’APC resistance. Studi successivi dimostrarono come l’APC resistance fosse altamente prevalente tra i pazienti trombotici e relativamente
comune anche tra pazienti non patologici.
Nel 1994, la purificazione della proteina
coinvolta nell’APC resistance portò ad
individuare una mutazione del fattore V
della coagulazione, nota come
mutazione Leiden dalla cittadina
olandese in cui per prima fu identificata la sequenza mutata.
La prevalenza di Fattore V
Leiden nelle diverse popolazioni può variare tra lo 0
ed il 15%, con maggiore
frequenza nella popolazione caucasica e rara, o quasi
assente, nelle popolazioni
dell’Estremo Oriente e di
origine africana, oltre che
nei nativi delle Americhe e
dell’Oceania.
La maggior frequenza si
riscontra in alcune aree
dell’Europa
(Svezia,
Germania, Cipro) e nel
Medio Oriente, mentre la
mutazione è più rara in
Italia e Spagna.
La mutazione in eterozigosi comporta un aumento
71
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del rischio trombotico di circa 5 volte rispetto alla
popolazione normale, mentre tale aumento è stimato intorno alle 50 volte se il carattere è in omoziogosi.
Le manifestazioni cliniche più comuni nei soggetti con mutazione FV Leiden sono trombosi venosa ed embolismo polmonare, mentre non appare
alcun aumento di rischio di trombosi arteriosa.
Mutazione della protrombina e trombosi venosa
Pochi anni dopo l’identificazione dell’APC resistance e della mutazione FV Leiden Poort et al,
sempre presso l’Università di Leiden, identificarono un’altra mutazione puntiforme come fattore di
rischio per la trombosi venosa.
Questa mutazione è localizzata nella regione 3
non trascritta del gene della protrombina (sostituzone del nucleotide G con A in posizione
20210).
In seguito a questa mutazione, la struttura molecolare della protrombina non cambia, ma i livelli
plasmatici ne risultano leggermente più elevati
dando luogo ad uno stato di ipercoagulabilità che
aumenta il rischio trombotico di circa 3-4 volte
rispetto ai soggetti normali.
La prevalenza di questa mutazione varia dal 2% al
4% nelle popolazioni dei Paesi sud europei e tra
l’1% e il 2% nell’Europa settentrionale, mentre è
quasi del tutto assente in Estremo Oriente, Africa
e nelle popolazioni native delle Americhe e
dell’Oceania.
Nei Paesi occidentali questa mutazione viene rile-
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vata in una percentuale compresa tra il 6 e l’8%
dei pazienti che soffrono di trombosi venosa.
La trombofilia è una malattia multifattoriale
La patogenesi del tromboembolismo venoso è
data da una combinazione di fattori genetici e fattori ambientali e comportamentali. Nelle società
in cui le mutazioni di Fattore V e Protrombina
sono rare o assenti (es. Cina e Giappone) l’incidenza di malattie tromboemboliche è molto inferiore rispetto ai Paesi in cui queste mutazioni
sono più frequenti (Europa e Stati Uniti).
Il rischio cumulativo aumenta in presenza di più
mutazioni nello stesso individuo e di altri fattori
ambientali (uso di contraccettivi orali, gravidanza, interventi chirurgici, ecc).
L’APC resistance può essere identificata mediante
test genetici di diagnostica moleolcolare per la
rivelazione della mutazione del Fattore V Leiden
oppure con test funzionali dell’APC Resistance,
ma la distinzione tra omozigosi ed eterozigosi è
possibile solo grazie all’utilizzo dei primi.
Una tempestiva diagnosi delle mutazioni consente
una corretta valutazione del rischio trombotico,
anche familiare, e l’istituzione di misure di prevenzione e screening mirate sui soggetti a maggior
rischio, utili per la riduzione del rischio cumulativo.
LightCycler Fattore V Leiden e Protrombina
I test LightCycler Fattore V Leiden e Protrombina
(G20210A) sono test in Real-time PCR per la
ricerca delle mutazioni puntiformi ed il riconoscimento di eterozigosi od omozigosi delle due principali mutazioni genetiche di uso diagnostico
nella prevenzione delle trombosi venose.
Entrambi i test sono standardizzati, approvati per
uso diagnostico in-vitro secondo le normative
vigenti nella Comunità Europea (CE-IVD), in kit
completi di facile utilizzo.
Dopo estrazione del DNA da campioni umani di
sangue intero, in soli 35 minuti è possibile identificare i pazienti con genotipo normale, eterozigote od omozigote mutato.
LightCycler 2.0 CE-IVD è un sistema rapido per
l’esecuzione di test in PCR Real-time con software semplice ed intuitivo e con un menù completo
di applicazioni per l’analisi genetica, microbiologica e virologica.
Il sistema LightCycler ed i test genetici di mutazione sono utilizzati in centinaia di laboratori in
tutto il mondo e costituiscono a tutt’oggi lo stato
dell’arte nell’analisi genetica dei fattori di coagulazione.
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CoaguChek® XS
Il coagulometro portatile
per l’autocontrollo dell’INR

“

CoaguChek® XS.

Praticità e affidabilità eXtra,
per una migliore qualità
di vita del paziente.

Rivista di Attualità Diagnostiche

”
CoaguChek® XS
Più semplice, più compatto, più sensibile.
Grazie all’esperienza maturata in anni di collaborazione
con medici, infermieri e pazienti di tutto il mondo,
Roche Diagnostics fa un altro passo avanti e presenta
CoaguChek® XS, il sistema per l’autocontrollo dell’INR
di nuova generazione, ancora più semplice da utilizzare,
di ridotte dimensioni e sicuro nei risultati.
Maggiore coinvolgimento del paziente
° Migliore
della terapia
° Riduzionecontrollo
delle complicanze
°

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza - Italy
www.roche-diagnostics.it

www.coaguchek.com
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