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EDITORIALE

ul volume 49 della rivista internazionale 
STROKE, di sicuro una delle più accreditate 
per quanto riguarda la pubblicazione di articoli 

riguardanti tutto ciò che concerne gli aspetti scientifici e 
farmacologici legati all’ictus cerebrale, a poche pagine di 
distanza l’una dall’altra, sono stati pubblicati due lavori 
scientifici dai titoli assolutamente contrastanti tra di loro.
Il primo lavoro intitola come più alta incidenza di ictus 
ischemico in pazienti che assumono i nuovi anticoag-
ulanti orali e l’altro riporta i dati dello studio ARISTO-
PHANES in cui si evidenzia l’efficacia e la sicurezza 
dei nuovi anticoagulanti orali nei pazienti configu-
razione atriale non valvolare (Shapak M et al: Higher 
Incidence of Ischemic Stroke in Patients Taking Novel 
Oral Anticoagulants. Stroke. 2018;49. DOI: 10.1161/
STROKEAHA.118.022636 e Lip GYH et al: Effectiveness 
and Safety of Oral Anticoagulants Among Nonvalvular 
Atrial Fibrillation Patients. The ARISTOPHANES Study. 
Stroke. 2018;49:2933- 2944. DOI: 10.1161/STROKEA-
HA.118.020232).
Metodologicamente i due lavori e sono molto ben condot-
ti. Nel primo si propone la revisione di un database ampio 
in cui oltre 70.000 pazienti facevano gli anticoagulanti 
diretti, poco meno di 60.000 il warfarin e un terzo gruppo 
di poco più di 7000 pazienti aveva avuto in terapia in 
tempi diversi sia warfarin, sia i nuovi anticoagulanti orali.

In questo primo studio, risultati hanno evidenziato una 
incidenza significativamente più alta di ictus ischemico 
nei pazienti che facevano gli anticoagulanti diretti rispetto 
a quelli con il warfarin. All’interno dell’osservazione dei 
vari gruppi il warfarin, in particolare, risultava migliore 

rispetto a dabigatran ed apixaban mentre la differenza 
non era statisticamente significativa nei confronti di 
edoxaban e rivaroxaban. D’altro canto, però, anche 
l’incidenza di emorragia sia intracranica, sia non legata 
ad eventi traumatici era decisamente minore nei pazienti 
con i nuovi anticoagulanti orali rispetto a quelli con il 
warfarin.
Le conclusioni, quindi, di questo primo studio erano 
che siccome i nuovi anticoagulanti orali sembrano 
essere associati ad un maggiore rischio di comparsa 
di ictus cerebrale ischemico e ad un minore rischio di 
emorragia rispetto al warfarin, gli Autori derivavano la 
considerazione che i pazienti in terapia con il warfarin 
erano maggiormente scoagulati.

Nel secondo studio, denominato con l’acronimo ARIS-
TOPHANES, è stata fatta una osservazione retrospettiva 
di pazienti con fibrillazione atriale non valvolare su un 
database molto ampio che ha consentito non solo il 
confronto fra ciascuno dei quattro anticoagulanti orali 
diretti verso il warfarin, ma anche alcune osservazioni 
all’interno dei vari anticoagulanti orali diretti. In questo 
caso, il database conteneva quasi 300.000 pazienti che 
sono stati divisi in sei gruppi, i primi quattro confron-
tavano i nuovi anticoagulanti orali con il warfarin e gli 
ultimi due gruppi avevano un confronto apixaban verso 
rivaroxaban e dabigatran verso rivaroxaban. 
In tutte le osservazioni fatte su questo database i nuovi 
anticoagulanti orali sono risultati migliori rispetto al 
warfarin per quanto riguarda la prevenzione della 
comparsa di ictus non solo ischemico ma anche em-
orragico con una ridotta frequenza quindi, anche di tutti 

Anticoagulanti diretti versus warfarin 
nella prevenzione dell’ictus ischemico: 

a chi credere?
Augusto Zaninelli

The System Academy Firenze

i tipi di sanguinamento. Il confronto, invece, all’interno dei 
nuovi anticoagulanti orali ha evidenziato un vantaggio 
statisticamente significativo per quanto riguarda 
apixaban nei confronti di dabigatran, per la riduzione di 
ictus ischemico, mentre altre differenze si sono notate 
fra apixaban e dabigatran nei confronti di rivaroxaban, 
per quanto riguarda il miglior profilo di sicurezza che 
sembrerebbe a vantaggio dei primi due, anche se però gli 
stessi autori affermano come notevole il limite di queste 
comparazioni, il fatto di non aver potuto avere dei dati 
maggiormente indicativi per quanto riguarda gli indicatori 
del calcolo  del rischio dei vari pazienti e quindi i livelli 
di gravità presentati all’interno dei vari gruppi in terapia 
con i nuovi anticoagulanti orali.
Ma alla fine di queste osservazioni, restano comunque 
evidenti le contraddizioni delle conclusioni dei due studi. 
In realtà, la medicina, forse è meno contraddittoria di 
quello che si può pensare. 
Infatti, nel primo lavoro, analizzando dati del mondo 
reale, molto probabilmente la ridotta efficacia dei nuovi 
anticoagulanti orali non è tanto legata alla loro azione 
farmacologica, quanto più alle prospettive di aderenza 
e di compliance alla terapia. Infatti, pur non avendo a 
disposizione delle variabili che confrontavano questi 
specifici indicatori, l’unica spiegazione possibile è che 
pazienti in trattamento con anticoagulanti orali in doppia 
somministrazione giornaliera forse avevano mancanze, 
dimenticanze o imprecisioni nella assunzione, mentre 

i dati migliori legati ai due anticoagulanti diretti che si 
prendono in monosomministrazione giornaliera, induce 
a pensare come in questi pazienti la terapia era proba-
bilmente è più facile da seguire. 
D’altra parte, l’altro studio ha dimostrato una superiorità 
notevole nei nuovi anticoagulanti orali rispetto agli inib-
itori della vitamina K, in un setting però dove i pazienti 
erano molto più controllati e molto più seguiti anche da 
un punto di vista della aderenza. 
In entrambi casi, tuttavia, il vantaggio competitivo in 
termini di sicurezza per quanto riguarda il minore rischio 
di comparsa di emorragia fanno comunque sempre pen-
dere la bilancia verso gli anticoagulanti diretti rispetto agli 
inibitori della vitamina K, in entrambi gli studi.

quindi, l’impiego degli anticoagulanti diretti nei pazienti 
con fibrillazione atriale non valvolare per la prevenzione 
dell’ictus cardioembolico appare sicuramente utile ed 
efficace, fermo restando che, laddove invece il medico 
ritenga che sia necessaria, per questo tipo di prevenzi-
one, una scoagulazione più completa e profonda, l’imp-
iego degli inibitori della vitamina K risulta ancora essere 
la prima scelta, pur nella consapevolezza di esporre il 
paziente a un maggior rischio emorragico.

S
In conclusione,
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doxaban è un inibitore diretto del fattore X attiva-
to, sviluppato da Daiichi Sankyo Pharmaceutical 
(Tokyo, Japan) e utilizzabile in Italia dal 2015 per la 

prevenzione dell’ictus ischemico e dell’embolia sistemica 
nei pazienti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), 
la terapia della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’em-
bolia polmonare (EP) dopo almeno 5 giorni di terapia par-
enterale con eparina a basso peso molecolare (EBPM) o 
fondaparinux (FPX) e la prevenzione delle recidive.
Similmente agli altri anticoagulanti orali diretti (DOACs), 
edoxaban viene somministrato a dose fissa, non richiede 
monitoraggio di laboratorio, e presenta un numero sensi-
bilmente ridotto di interazioni farmacologiche e alimentari 
rispetto agli antagonisti della vitamina K. Il farmaco viene 
metabolizzato tramite il sistema della glicoproteina-p, per 
cui è soggetto a potenziali interazioni con farmaci che lo 
inibiscono o che lo inducono, mentre invece non presenta 

significative interazioni se somministrato contempora-
neamente a farmaci che vengono metabolizzati tramite il 
citocromo P450. L’escrezione avviene per il 50% per via 
renale e in pari quota per via epato-intestinale e quindi il 
trattamento con edoxaban richiede particolare cautela in 
caso di pazienti con epatopatia cronica moderata e sev-
era e non è raccomandato nei pazienti con insufficienza 
renale terminale (ClCr < 15 ml/min). Nei trial registrativi, 
edoxaban ha dimostrato di avere un ottimo profilo di 
efficacia e sicurezza superiore rispetto a warfarin.
Lo studio di Giuliano et al ENGAGE AF-TIMI 48 (1), con-
dotto su 21.105 pazienti con fibrillazione atriale a rischio 
medio-alto di stroke ed embolismo sistemico trattati con 
edoxaban 60/30 mg, edoxaban 30/15 mg o warfarin, ha 
dimostrato la non inferiorità di edoxaban in monosom-
ministrazione giornaliera rispetto al trattamento standard 
con warfarin in termine di efficacia (Tabella 2). 

Rispetto agli end point di sicurezza entrambi i dosaggi di edoxaban hanno mostrato una riduzione statisticamente 
significativa dei sanguinamenti maggiori, non maggiori e pericolosi per la vita rispetto al warfarin (Tabella3).  

Nei pazienti trattati con edoxaban è stata evidenziata una diminuzione della mortalità rispetto ai trattati con warfarin, 
con una riduzione statisticamente significativa per quanto riguarda la mortalità cardiovascolare.
Il dosaggio raccomandato di edoxaban è 60 mg in monosomministrazione giornaliera, con riduzione a 30mg nei 
pazienti che presentano uno o più caratteristiche tra insufficienza renale, basso peso corporeo e uso concomitante 
di potenti inibitori delle P glicoproteine.

Il punto su EDOXABAN
Pier Luigi Antignani 

Direttore centro vascolare. Nuova Villa Claudia, Roma
Presidente eletto International Union of Angiology

Presidente onorario Società Italiana di Diagnostica Vascolare
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Risultati similari sono stati dimostrati nello studio eseguito da Buller et al Hokusai VTE relativo al tromboembolismo 
venoso (2), in cui 4921 soggetti sono stati trattati con edoxaban in monosomministrazione giornaliera (60 mg riduzione 
a 30 mg per le caratteristiche già menzionate) e 3319 soggetti trattati con warfarin, dopo un trattamento standard 
con eparina a b.p.m. di almeno 5 giorni, per 12 mesi.

L’incidenza di recidiva di tromboembolismo venoso si è verificata nel 3,2 % dei soggetti trattati con edoxaban rispetto 
al 3,5 % dei soggetti trattati con warfarin (Figura2), dimostrando la non inferiorità del farmaco sperimentale.

Riguardo alla sicurezza il gruppo di soggetti trattati con edoxaban ha mostrato eventi emorragici complessivi (maggiori 
e minori) nell’8,5 % dei soggetti rispetto al gruppo trattato con warfarin (10,2 %) (Figura3), risultando superiore in 
modo statisticamente significativo.
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L’efficacia e la sicurezza superiore verso warfarin sono stati confermati dai primi dati real world provenienti da un 
recente registro coreano (3) effettuato su una vasta popolazione di soggetti con fibrillazione atriale non valvolare. 
12,183 pazienti trattati con warfarin e 4.061 trattati con edoxaban sono stati inseriti nella valutazione finale dei dati 
(Figura 1).

L’efficacia e la sicurezza di edoxaban sono stati confermati anche nei sottogruppi di pazienti a più alto rischio come i 
pazienti anziani (il 37,6 % dei pazienti aveva un’età superiore a 75 anni) e i pazienti con insufficienza renale (Figura 5). 

In un lavoro italiano sui dati di dati di farmacovigilanza nel primo anno di commercializzazione di edoxaban i dati 
sembrano confermare l’ottimo profilo di sicurezza già dimostrato negli studi approvativi. Rispetto agli altri NOAC, 
inoltre, il tasso di segnalazioni di reazioni avverse severe è minore rispetto a quelle non severe, e il tasso di segnalazione 
di emorragie intracraniche è più basso (4).
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Questi primi dati sono particolarmente interessanti, considerando che nel primo anno di utilizzo si verifica maggiore 
attenzione a segnalazione degli eventi avversi di un farmaco.
La minore incidenza di sanguinamenti intracranici non deve essere assolutamente sottovalutata in quanto, tra le 
forme di emorragia maggiore, l’emorragia cerebrale è quella maggiormente rilevante, sia sul piano sanitario che sul 
piano sociale (Figura 2). 

• Mono somministrazione
• Efficacia di trattamento in tutte le indicazioni 
• Livelli di sicurezza superiori ai classici anticoagulanti
• Minore incidenza globale di eventi emorragici con particolare riduzione di quelli intracranici

IN EVIDENZA

1.Robert PG, Ruff CT, Braunwald E et al. Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation N Engl J Med 2013;369:2093-1
2. Büller HR, Décousus H, Grosso MA, et al. Edoxaban versus Warfarin for the Treatment of Symptomatic Venous Thromboembolism. N Engl 
J Med 2013;369:1406-15
3. Lee SR, Choi EK, Han KD et al.Edoxaban in Asian Patients With Atrial Fibrillation Effectiveness and Safety; J. Am Coll Cardiol 2018;72:838-53
4. Camporese G, Simioni P, Bernard E. Primo anno di Edoxaban in Italia: dati di sicurezza dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Patient 
and cardiovascular risk 2018;2:3-10
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l 26 agosto 2018, in contemporanea al Congres-
so Annuale della Società Europea di Cardiolo-
gia e sulla prestigiosa rivista internazionale New 

England Journal of Medicine, sono stati presentati i dati 
dello studio ASCEND, uno studio di prevenzione cardio-
vascolare in soggetti portatori di diabete mellito, nel quale 
si è valutato l’impatto sugli esiti dell’impiego di acido 
acetilsalicilico a 100 mg versus placebo (The ASCEND 
Study Collaborative Group: Effects of Aspirin for Prima-
ryPreventionin Persons with DiabetesMellitus. August 
26,2018, at NEJM.org.DOI: 10.1056/NEJMoa1804988).

Lo studio è stato piuttosto sbrigativamente etichettato 
come negativo, in quanto l’eseguità del numero degli 
eventi manifestatisi nel corso del periodo di osservazione 
in entrambi i gruppi da un lato e la prevalenza di maggiori 
effetti collaterali a carico del gruppo che faceva aspirina, 
dall’altro hanno prodotto un giudizio di mancato obiettivo 
per quanto riguarda la valutazione del rischio/beneficio 
del trattamento.

Questo studio si inserisce nel sempre complicato proble-
ma della somministrazione di una terapia in prevenzione 
primaria degli eventi cardiovascolari nella popolazione 
generale, anche se l’aver selezionato i soli soggetti dia-
betici, costituisce comunque la presenza di un fattore di 
rischio aggiuntivo, a volte anche di sensibile importanza.

Lo studio ha visto la partecipazione di 15.480 soggetti 
tutti con la presenza di diabete mellito, ma senza evidenza 
di malattia cardiovascolare in atto o pregressa e seguiti 

per un follow-up medio di 7,4 anni per la valutazione 
della comparsa di importanti eventi vascolari come l’in-
farto del miocardio, l’ictus, il TIA, o la morte per qualsiasi 
causa vascolare. Allo stesso tempo, altro obiettivo pri-
mario dichiarato era la valutazione di eventi emorragici 
maggiori come, per esempio, emorragie intracraniche, 
sanguinamento significativo corneale, sanguinamento 
del tratto gastro intestinale oppure altre condizioni di 
sanguinamento grave.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi assolutamente 
comparabili, uno dei quali assumeva acido acetilsalicilico 
100 mg e l’altro invece il placebo. Durante il periodo di 
osservazione si è verificato una bassa percentuale di 
eventi cardiovascolari definiti secondo l’obiettivo 
primario in entrambi i gruppi, anche se c’è da dire 
che il gruppo che faceva aspirina ha avuto un numero 
significativamente minore di eventi rispetto al placebo 
(658 eventi [8.5%] vs. 743 [9.6%]; rate ratio, 0.88; 95% 
confidence interval [CI], 0.79 to 0.97;P = 0.01).

Tuttavia, un maggior numero di sanguinamenti importanti 
sono capitati comunque nel gruppo che faceva l’aspirina 
rispetto al gruppo placebo, anche qui in modo statistica-
mente significativo, anche se numericamente il numero 
degli eventi collaterali è stato meno della metà degli 
eventi cardiovascolari, confermando quindi all’interno 
del totale dei partecipanti una esigua comparsa anche 
di effetti collaterali (314 (4.1%) nel gruppo aspirina e 245 
(3.2%) nel gruppo placebo, rate ratio1.29; 95% CI, 1.09 
to 1.52; P = 0.003).

La prevenzione cardiovascolare 
nei soggetti diabetici con acido 

acetilsalicilico: come interpretare 
i risultati dello studio ASCEND

Augusto Zaninelli
The System Academy Firenze
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Gli autori del lavoro, quindi concludevano dicendo che l’aspirina previene la comparsa di eventi cardiovascolari 
nelle persone con diabete e senza evidenti malattie cardiache all’ingresso dello studio ma allo stesso modo 
produceva una maggiore sanguinamento, per cui il possibile beneficio legato alla comparsa di malattia veniva 
largamente controbilanciato dal rischio di sanguinamento.

Questo lavoro si presta a molti commenti e considerazioni.

Il primo commento che si deve fare e che rispetto ad una 
quindicina di anni fa quando, soprattutto negli Stati Uniti, 
si adduceva l’assioma che un paziente con diabete mellito 
poteva essere di fatto assimilato ad un paziente che aveva 
già avuto un infarto del miocardio, l’interpretazione del 
valore clinico del diabete e del livello di rischio ultima-
mente è decisamente cambiato. Infatti, grazie anche ai 
nuovi farmaci, a precoci individuazioni di situazioni di 
iper disglicemia e ad una maggiore consapevolezza della 
malattia diabetica della popolazione generale, non tutte le 
persone con diabete mellito possono essere classificate 
allo stesso livello di rischio cardiovascolare.

In particolare, analizzando la tipologia della popolazione 
arruolata nello studio ASCEND si nota come non più di 
un sesto di tutti i pazienti, sia del gruppo di trattamento, 
sia nel gruppo placebo, si potesse considerare a rischio 
elevato di sviluppare un evento cardiovascolare. A ciò 
si aggiunge un’altra doverosa considerazione legata al 
fatto che alcuni sottogruppi di pazienti diabetici hanno in 
passato dimostrato di avere delle alterazioni genetiche 
che riducono di molto la sensibilità all’acido acetil sal-
icilico oppure, ribaltando il concetto, risultano resistenti 
all’azione antiaggregante piastrinica dell’aspirina.

Anche se gli autori di questo lavoro, nel commento della 
discussione, riferiscono di non aver notato fenomeni di 

resistenza al farmaco, in entrambi i gruppi, resta comun-
que il fatto che l’acido acetilsalicilico potrebbe, in pazienti 
diabetici non trovare, una completa indicazione.

In realtà, però, uno dei possibili commenti che va fatto è 
che molto probabilmente, pur essendo costituita da pa-
zienti con diabete mellito, il rischio generale globale della 
popolazione coinvolta nello studio era tutto sommato 
moderato o al massimo intermedio e questo spiega co-
munque l’esiguo numero di eventi. Tuttavia, pur di fronte 
a percentuali di comparsa di infarto del miocardio, ictus 
o morte vascolare tutto sommato basse, la significatività 
statistica per cui nel gruppo con aspirina si sono verificati 
meno eventi, è in ogni caso da considerare, sottolineare 
e osservare con attenzione.

La comparsa di sanguinamento, ha presentato per-
centuali ancor più basse, circa la metà rispetto alle 
percentuali degli eventi ed è risultato, per quasi la metà 
dei pazienti, proveniente da emorragie del tratto gastro 
intestinale soprattutto delle alte vie. Percentuali minori 
si sono avute per il sanguimento congiuntivale, per san-
guinamenti intracranici eemorragie provenienti da altri or-
gani ed apparati come ematuria o epistassi. L’incidenza, 
tuttavia, di un sanguinamento fatale è stata uguale nei 
due gruppi, peraltro bassissima, iscrivendosi allo 0,2% di 
probabilità di comparsa sia per il gruppo con aspirina, sia 
per il gruppo con placebo, così come l’incidenza di ictus 
emorragico assestatasi allo 0,3% per entrambi i gruppi.

Le tabelle sottoriportate provengono dal lavoro originale: la prima mostra i vantaggi legati alla riduzione del rischio 
della comparsa del primo serio evento cardiovascolare e la seconda della comparsa invece degli effetti di collaterali 
emorragici.
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Un commento a parte, invece, merita l’osservazione 
sull’obiettivo secondario che era quello di valutare 
una possibile riduzione del rischio di sviluppare una 
neoplasia per il gruppo con aspirina rispetto al place-
bo. Questo secondo obiettivo invece non è stato statis-
ticamente raggiunto e non si sono presentate differenze 
nella percentuale di comparsa di neoplasie nei due grup-
pi, andando questo dato, un po’ incontrotendenza con 
quanto invece viene ultimamente attribuito alle proprietà 
dell’acido acetilsalicilico, anche in scheda tecnica.

Vi è da dire, però, che in tutti lavori di osservazione sulla 
prevenzione delle neoplasie l’aspirina ha cominciato 
a dare effetti protettivi dopo i primi cinque anni di 
trattamento e quindi forse la durata di 7,4 anni di questo 
studio potrebbe costituire un tempo non sufficiente per 
notare miglioramenti da questo punto di vista.

In conclusione, la definizione di studio negativo per la 
somministrazione di acido acetilsalicilico nei pazienti di-
abetici, in una forma di prevenzione per coloro che non 
hanno avuto evidenza di una malattia cardiovascolare 
manifesta, appare sicuramente un po’ frettoloso.

Dati positivi comunque emergono nello studio AS-
CEND e consentono di avere quindi una valutazione 
ulteriore nella considerazione della gestione del rischio 
globale del paziente diabetico, da parte del medico. 

È evidente che il medico deve valutare la bilancia fra 
l’efficacia di un farmaco ed il rischio che questi sviluppi 
effetti collaterali. Questa considerazione va rapportata 
alle caratteristiche del paziente in osservazione.

Come è noto, la medicina non è una scienza esatta è 
una scienza del possibile e del probabile e quindi definire 
a priori l’inutilità della somministrazione di acido acetil-
salicilico in un paziente con diabete mellito, sulla scorta 
dei risultati dello studio ASCEND, diventa comunque una 
affermazione un po’ azzardata, in quanto la medicina 
è anche personalizzazione degli interventi e anche 
precisione delle nelle scelte terapeutiche. Inoltre, va 
considerato che non più del 20% dei pazienti in studio 
assumevano degli inibitori della pompa protonica, che 
invece hanno dimostrato avere effetti protettivi sul san-
guinamento del tratto superiore gastroenterico in pazienti 
che assumono acido acetilsalicilico, non dimenticando 
che nel nostro Paese, rispetto al Regno Unito dove è stato 
condotto lo studio, molti più pazienti assumono inibitori 
della pompa protonica.

L’impiego quindi, di acido acetilsalicilico, nel complesso 
terapeutico del paziente con diabete mellito va consid-
erato, tenendo conto del livello globale di rischio del 
paziente di sviluppare un evento cardiovascolare e del 
suo livello globale di sviluppare un sanguinamento o una 
emorragia.

Uno studio australiano ha valutato l’incidenza di eventi 
coronarici acuti in relazione alle infezioni respiratorie, 
il rischio aumenta di 17 volte per bronchiti, polmoniti e 
influenza e di 13 volte per raffreddori, sinusiti, faringiti. 
La vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumo-
coccica potranno ridurre i pazienti ed i soggetti a rischio.

La cardiopatia ischemica, le patologie cerebrovascolari 
e le infezioni respiratorie sono state fra le tre principali 
cause di morte negli ultimi 15 anni. Le infezioni respi-
ratorie acute sono associate con un incremento a 
breve termine di eventi acuti cardiovascolari. In questo 
periodo abbiamo frequentemente sentito rinnovare l’ap-
pello dei medici e delle autorità sanitarie a sottoporsi 
alla vaccinazione anti-influenzale. Appello che riguarda 
in particolare la popolazione anziana e a rischio e negli 
ultimi anni anche alla vaccinazione anti-pneumococcica.

Uno studio pubblicato su Internal Medicine Journal, 
fornisce numerosi dati a supporto di tali indicazioni. Lo 
studio prende in considerazione il rapporto tra infezioni 
delle vie respiratorie (polmoniti, influenza, bronchiti, ecc) 
e aumentato rischio di infarto del miocardio (confermato 
in questo studio mediante coronarografia).
Il rischio di intercorrere in un infarto cardiaco aumenta di 
ben 17 volte nella settimana successiva ad un’infezi-
one delle vie respiratorie.
Anche i pazienti con patologie infiammatorie a carico 
delle prime vie aeree (raffreddore, faringite, rinite, sinusite) 
sono risultati a rischio di infarto maggiorato di 13 volte.
Lo studio condotto presso il Royal North Shore Hospital 
e Heart Research dell’Università di Sydney Australia, 
conferma che un’infezione respiratoria possa fungere da 

evento scatenante per un infarto. Questi dati mostrano 
che il rischio di infarto non si manifesta necessariamente 
nei primi giorni della malattia respiratoria, ma raggiunge 
l’acme nei primi 7 giorni, per ridursi poi gradualmente, 
pur rimanendo ancora elevato per un mese.
Lo studio ha valutato 578 pazienti con infarto miocardico 
acuto , in grado di dare informazioni su una pregressa in-
fezione delle vie respiratorie nei giorni precedenti l’evento 
infartuale. Veniva chiesto loro se avevano presentato di 
recente malattie simil-influenzali con febbre e mal di gola e 
venivano considerati ‘casi’ nel caso in cui avessero avuto 
mal di gola, tosse, febbre, dolore simil-sinusite, sintomi 
simil-influenzali o se avessero ricevuto una diagnosi di 
polmonite o di bronchite.
Il 17% dei pazienti infartuati aveva presentato sintomi di 
malattie respiratorie entro 7 giorni dall’infarto, il 21% nel 
mese precedente all’infarto.
Anche le comuni infezioni delle vie respiratorie superiori, 
comportano un importante aumento del rischio di infarto.

L’incidenza di infarto in molti Paesi è molto più elevata 
nei mesi invernali. Questo picco stagionale potrebbe, 
alla luce di questi risultati, essere dovuto almeno in 
parte alle infezioni respiratorie. Le persone dovrebbero 
quindi prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre 
l’esposizione alle infezioni; in quest’ottica risulta molto 
appropriato sottoporsi alle vaccinazioni anti-influenzale 
e anti-pneumococcica.
Le infezioni respiratorie possono scatenare un infarto 
per vari motivi: attraverso un aumento della coagulabilità 
del sangue, per il danno ai vasi indotto da infiammazione, 
tossine e mediatori dell’infiammazione e per le alterazioni 
del flusso sanguigno. 

Le infezioni respiratorie aumentano 
il rischio di infarto e di accidenti 

vascolari cerebrali. Vaccinarsi sarà 
ancora più importante

Salvatore Lo Cicero
Direttore Struttura Complessa Broncopneumotisiologica 

Ospedale Niguarda Cà. Granda Milano
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Le molecole dell’infiammazione prodotte a livello delle 
vie aeree sia superiori che inferiori, travalicano il loro 
ambito, finendo nel torrente circolatorio e andando ad 
alterare sia l’endotelio, che la muscolatura che la struttura 
connettivale delle arteriole coronariche.

Per tale motivo appare importante mettere in campo tutte 
le strategie preventive a disposizione . 
Prepariamoci già adesso a considerare la vaccinazione 
antipneumococcica nei soggetti a rischio altrettanto 
utile come la vaccinazione 

Recentemente tali dati sono stati confermati da uno 
studio che punta maggiormente l’attenzione sulle 
infezioni da pneumococco. Lo studio conferma come 
le infezioni respiratorie causate da tale microrganismo, 
possano fungere da stimolo per infarto miocardico e 
accidenti cerebrali.
Una revisione sistematica degli studi pubblicati , evidenzia 
come le complicazioni cardiovascolari colpiscano circa 
il 18% dei pazienti ricoverati per polmonite acquisita 

in comunità , di questi il 5% intercorre in una sindrome 
coronarica acuta . I pazienti maggiormente colpiti appaio-
no quelli di età piu’ avanzata e con patologie associate. 
Per quanto quindi sia noto che le infezioni respiratorie 
possano fungere da stimolo per la comparsa di eventi 
cardiovascolari, non sono note le correlazioni fra specifici 
patogeni respiratorie ed eventi cardiovascolari acuti.
Questi dati potrebbero costituire un importante guida alla 
politica vaccinale. 

	

Gli autori dello studio hanno utilizzato dati derivanti da 
un registro nazionale di sorveglianza sulle infezioni, incro-
ciandolo con il registro di morbilità della Scozia. Sono stati  
così identificati i soggetti adulti con infarto del miocardio 
o stroke dal 01/01/2004 al 31/12/2014, che presentavano 
una sicura infezione respiratoria confermata laboratoris-
ticamente durante lo stesso periodo. 
Sono risultati 1227 pazienti con infarto e 762 con acciden-
te cerebrovascolare che avevano sofferto per un infezione 
respiratoria nello stesso periodo. L’analisi ha dimostrato 
che l’infarto del miocardio appare incrementato nella 
settimana successive all’infezione da Streptococco 

pneumonia (il rischio relativo per i giorni 1-3 era 5.98, 
95% CI 2.4 7-14.4, e 9.80, 95% CI 2.7-40.5, rispettiva-
mente) . Il rischio per gli accidenti cerebrovascolari 
risultavano parimenti elevati e rimanevano elevati fino ai 
28 giorni successivi:
giorni 1-3 rischio relativo 12.3, 95% CI 5.48-27.7, e 7.82, 
95% CI 1.07-56.9, dopo l’infezione da Pneumococco. E’ 
stato pertanto dimostrato un marcato effetto stimolante 
un evento cardiovascolare a seguito dell’infezione da 
influenza e Streptococco pneumoniae, che rimarcano 
ancora una volta la necessità della vaccinazione anti 
Pneumococcica.

	

Fig 2 sierotipi di Streptococcus p. circolanti in Italia

Fig 1 Rischio di infarto miocardico e giorni intercorsi dall’evento infettivo delle vie aeree  
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(Tabella 1) Caratteristiche di base dei pazienti valutati 1,227 con infarto del miocardio (MI) in cui vennero evidenziati 1,415 microrganismi 
respiratori, 762 patienti con Stroke nei quali vennero identificati 852 microrganismi respiratori.
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Indicazioni della 
 Società Italiana di Igiene (Sltl) 

 
Per i soggetti adulti > 50 anni appartententi alle categorie di rischio 
identificate dal PNPV 2012-2014, si raccomanda quanto segue: 
 
1. Soggetti naive, per la vaccinazione pneumococcica: 

somministrare una dose di PCV13 
2. Nelle situazioni in cui si renda necessario  somministrare 

anche il vaccino polisaccaridico con lo scopo di estendere  la 
copertura sierotipica, l’intervallo tra il vaccino 
pneumococcico 13valente coniugato e il vaccino 
pneumococcico polisaccaridico 23valente non deve essere 
inferiore  alle 8 settimane (in realtà i dati disponibili sono ad 
1 anno di distanza – ndr) 

3. Ove possibile, una maggiore distanza tra vaccino coniugato e 
polisaccaridico sembra garantire una risposta migliore 

4. Soggeti che abbiano ricevuto in precedenza uno o più dosi di 
PPV: somministare una dose di PCV13 

5. L’intervallo di tempo dovrebbe essere, se possibile, superiore 
ad 1 anno dall’ultima dose di PPV23 

6. Sulla base delle evidenze  dibeneficio di un vaccino coniugato 
nelle situazioni di  immunocompromissione , il Board 
raccomanda di utilizzare PCV13 anche per l’immunizazione 
delle categorie ad alto rischio sotto i 50 anni di età,  come 
riportato nel recente «Calendario Vaccinale per la Vita» 
stilato in collaborazione  con Siti, FIMP, FIMMG E SIP 

 
 
 



22  23  

Rischio residuo di 
tromboembolismo venoso ed 

embolia polmonare, quali 
i suggerimenti?

Augusto Zaninelli
The System Academy Firenze
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ontinuare a tempo indeterminato la terapia 
anticoagulante orale dopo un evento di trom-
bosi venosa profonda ed embolia polmonare o 

sospendere la terapia specifica dopo un certo perio-
do, variabile a seconda delle condizioni cliniche e non 
somministrare più nulla?
Lo stato dell’arte attuale della gestione clinica del pazi-
ente che ha manifestato una trombosi venosa profonda 
rivela in letteratura che, a due anni dal primo evento di 
TEV, l’incidenza di episodi recidivanti è contenuto ben 
al disotto del 5%, mentre la sindrome post trombotica 
(che a sua volta può dare ulcere croniche venose), a 
24 mesi dall’evento trombotico, riguarda il 20-30% 
dei pazienti con terapia elastocompressiva, presidio 
indispensabile per ridurre la pressione venosa, limitando 
i danni meccanici prodotti dalla ipertensione venosa sulla 
parete e sulle valvole venose, ma privo di una efficacia 
diretta sulla intensità della risposta infiammatoria 
indotta non solo dalla ipertensione venosa, ma anche e 
soprattutto dai processi di trombolisi e ricanalizzazione 
del vaso colpito da trombosi, soprattutto in presenza di 
residui trombotici che funzionano da stimolatori della 
risposta infiammatoria endoteliale.
A questo punto, risulta abbastanza facile suggerire di 
porre il paziente in trattamento anticoagulante orale per 
sempre, ma una raccomandazione deve tener conto 
anche del bilancio fra benefici indotti dalla terapia e po-
tenziali effetti collaterali o dannosi della stessa.
Se per trattamento anticoagulante orale si intende il war-
farin, dopo un anno di terapia non si ha più la certezza 
che i benefici siano maggiori dei rischi di sanguina-
mento maggiore o minore che sia. A ciò si aggiungono 
le ripercussioni sulla qualità della vita come la necessità 
del monitoraggio diretto su un campione di sangue, 

l’impossibilità di associare alla TAO verdure, altri cibi, 
farmaci, senza contare il rischio in caso di emergenza, 
data l’emivita lunga del dicumarolico.
Se per trattamento anticoagulante si intende la sommin-
istrazione degli anticoagulanti diretti, siano essi inibitori 
della trombina o del fattore X° attivato, il profilo di sicurezza 
è decisamente maggiore, ma i rischi di sanguinamento 
in caso di emergenza, anche se contenuti dalla breve 
emivita e dalla attuale disponibilità di antidoti, sono lo 
stesso aumentati, rispetto a non predisporre specifiche 
terapie. I costi di gestione, poi, impongono una adeguata 
riflessione in tema di risorse economiche limitate e di 
razionalizzazione della spesa sanitaria, in base ad una 
rigida applicazione dei concetti di appropriatezza.
A ciò si aggiunge l’incertezza dei consigli sulla durata 
della terapia anticoagulante orale, per la quale non vi 
sono in letteratura evidenze robuste.
La questione è controversa e le linee guida CHEST hanno 
cercato di dare delle indicazioni, distinguendo però due 
tipologie di pazienti. Infatti, nei pazienti con trombosi 
venosa profondaprossimale secondaria e/o embolia 
polmonare è raccomandata la terapia anticoagulante 
orale per 3 mesi e poi stop (Grado 1B), mentre nei pa-
zienti con trombosi venosa profonda prossimale non 
provocata (idiopatica) e/o embolia polmonare, che 
abbiano un rischio basso o moderato di sanguinamento, 
si raccomanda una terapia anticoagulante continuativa, 
senza predeterminarne a priori, la fine (Grado “B).
La figura 1, modificata da Prandoni et al., Haematologica 
2007 evidenzia la differenza del rischio di recidiva fra le 
forme idiopatiche e quelle secondarie, mentre la Tabella 
1 mostra i criteri per terminare la terapia anticoagulante 
3 mesi dopo il primo evento e quelli, invece per protrarla 
più a lungo.

C

Figura 1

Tabella 1
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In alcune tipologie di pazienti, quindi, è lecito pensare a 
terapie a lungo termine di tipo alternativo, che i dati 
della letteratura internazionale suggeriscono come va-
lide, sicure ed efficaci.
E’ il caso, ad esempio, del sulodexide e dello studio 
SURVET.
L’impego del sulodexide ha aperto un nuovo scenario 
per la gestione della prevenzione delle recidive dopo 
una trombosi venosa profonda alla dose di 500 U/BID.
Come ogni trattamento che si deve protrarre a lungo nel 
tempo, il Medico, deve valutare il rapporto fra i benefici 

della terapia ed i rischi di possibili effetti collaterali o 
indesiderati, nella moderna logica della personalizzazi-
one estrema delle cure e della cosiddetta “Medicina di 
Precisione”.
Il rischio di sviluppare una trombosi venosa ricorrente 
e quello di andare in contro a sanguinamenti maggiori 
dovuti alla terapia, disegnano un profilo individuale di 
pazienti che potrebbero particolarmente giovarsi della 
terapia a lungo termine con sulodexide, da iniziare dopo 
due mesi di terapia anticoagulante orale legata alla fase 
iniziale dell’evento.
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LE CARATTERISTICHE DI QUESTI PAZIENTI POTREBBERO ESSERE:

avere un rischio moderato di trombosi ricorrente
avere un alto o moderato rischio di sanguinamento
essere ad alto rischio di trombosi ricorrente, ma avere deciso 
di rifiutare per vari motivi la terapia anticoagulante orale

Altre caratteristiche potrebbero essere quelle di trovarsi a basso rischio 
di sviluppare trombosi ricorrenti ma di preferire lo stesso una protezione 
efficace e sicura con un farmaco.

Anche i pazienti molto anziani potrebbero giovarsi della terapia con 
sulodexide, così come quelli con una trombosi venosa distale ricorrente 
oppure una trombosi superficiale ricorrente non legata alle varici.
Infine, anche coloro che nella prevenzione delle recidive di trombosi ve-
nosa profonda, volessero praticare degli sport potenzialmente a rischio 
di traumi maggiori potrebbero assumere il farmaco a scopo preventivo, 
senza esporsi al rischio di emorragie.

 

l sulodexide è un glucosamminoglicano naturale 
con spiccata attività antitrombotica e profibrino-
litica ed è già stato studiato in precedenza per la 

sicurezza d’impiego, risultando associato ad un rischio 
molto basso di sanguinamento ed approvato in alcuni 
paesi per il trattamento delle malattie venose croniche.
Il Sulodexide, svolge un’azione antitrombotica sia a livello 
arterioso sia venoso attraverso una serie di meccanismi 
d’azione, quali l’inibizione di alcuni fattori coinvolti nella 
cascata coagulativa, in particolare del fattore X attiva-
to, l’azione fibrinolitica e l’inibizione dell’adesione 
piastrinica. L’interferenza con la trombina è minima e 
ciò limita l’azione anticoagulante. Il Sulodexide, promu-
ovendo la riduzione dei livelli di fibrinogeno, è efficace nel 
normalizzare l’alterata viscosità del sangue di pazienti 
con malattie vascolari e rischio trombotico. Inoltre, 
il Sulodexide, attraverso l’attivazione della lipoproteina 
lipasi è efficace nel normalizzare i livelli lipidici alterati.
Studi specifici hanno mostrato che la somministrazione 
di Sulodexide non ha effetto anticoagulante.
L’attività terapeutica del Sulodexide è stata valutata in 
pazienti affetti da patologie vascolari con rischio trom-
botico, sia sul versante arterioso sia venoso. Il farmaco 
ha dimostrato particolare efficacia in pazienti anziani e in 
pazienti diabetici. L’assorbimento, dopo somministrazi-
one orale nell’uomo, studiato con il prodotto marcato, ha 
mostrato che un primo picco di livello ematico si verifica 
dopo 2 ore e un secondo tra 4 e 6 ore, dopo di che 
il farmaco non è più rilevabile nel plasma; esso viene 
nuovamente rilevato a circa 12 ore e poi rimane costante 

fino a circa le 48 ore. Il livello ematico costante trovato 
dopo 12 ore è probabilmente dovuto al lento rilascio 
del farmaco da parte degli organi di assorbimento e in 
particolare degli endoteli dei vasi.
Il metabolismo è principalmente epatico e l’escrezione 
principalmente urinaria. Utilizzando il prodotto marca-
to, il 55.23% della radioattività somministrata viene 
escreta con le urine durante le prime 96 ore. Questa 
eliminazione mostra un picco dopo circa 12 ore, e un 
valore urinario medio del 17,6% della dose somministrata 
nell’intervallo 0-24 ore; un secondo picco intorno alla 36a 
ora con l’eliminazione urinaria del 22% tra 24-48 ore; 
un terzo picco intorno alla 78a ora con una eliminazione 
urinaria di circa picco verso la 78° ora ore con l’eliminazi-
one urinaria del 14,9% in un periodo di tempo di 48-96 
ore. Dopo 96 ore, la radioattività non è più rilevabile nei 
campioni raccolti. La radioattività totale recuperata nelle 
feci è del 23% nelle prime 48 ore, dopo di che nessuna 
sostanza marcata può essere rilevata.
Il Sulodexide, essendo un polisaccaride acido, se 
somministrato in associazioni estemporanee può rea-
gire complessandosi con tutte le sostanze basiche. Le 
sostanze in uso comune incompatibili nelle associazioni 
estemporanee per fleboclisi, sono: vitamina K, vitamine 
del complesso B, idrocortisone, jaluronidasi, gluconato 
di calcio, sali di ammonio quaternario, cloramfenicolo, 
tetracicline, streptomicina. Il Sulodexide è una molecola 
eparino-simile e pertanto può aumentare gli effetti anti-
coagulanti dell’eparina stessa e degli anticoagulanti orali 
se somministrato contemporaneamente.

Sulodexide: farmacologia clinica
Augusto Zaninelli

The System Academy Firenze

I
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GUIDELINES GUIDELINES

Le due maggiori associazioni cardiologiche americane, American College of Cardiology (ACC) e American Heart 
Association (AHA), in collaborazione con altre Società Scientifiche, hanno rilasciato una versione aggiornata 
delle linee guida per la gestione dell’ipercolesterolemia.
Il documento contiene numerose interessanti novitàrispetto alla precedente versione del 2013 (Tabella I).

VALUTAZIONE DEI LIPIDI PLASMATICI
Non si ritiene necessario effettuare il dosaggio dei lipidi a digiuno. Dopo un pasto normale i livelli di LDL-c si mod-
ificano in maniera minima. Inoltre le concentrazioni di colesterolo totale e LDL misurate a digiuno o non a digiuno, 
sembrano avere un valore prognostico non significativamente diverso per cui entrambi i valori possono essere 
utilizzati per stimare il rischio cardiovascolare in prevenzione primaria e per determinare i valori basali prima della 
terapia in prevenzione secondaria.

Nuove linee guida 2018 
AHA/ACC per la gestione 

dell’ipercolesterolemia
Gaetano D’Ambrosio

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN PREVENZIONE PRIMARIA
Oltre ai classici fattori di rischio utilizzati nei vari algoritmi, si individuano una serie di “fattori amplificatori del rischio” 
(tabella II) che, pur non rientrando nei comuni algoritmi di calcolo, possono esser utilizzati per migliorare la stima del 
rischio nel singolo individuo quando si ottengono valori intermedi che non consentono di prendere con facilità una 
decisione in medito alla terapia con statine.
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ALGORITMO DECISIONALE IN PREVENZIONE PRIMARIA
Per tutti i soggetti tra 40 e 75 anni dovrebbe essere stimato il rischio di eventi cardiovascolari a 10 anni. Se è inferiore 
a 5% è indicato solo un intervento sugli stili di vita. Se è compreso tra 5% e 7.5% generalmente si dovrebbe agire solo 
sugli stili di vita, a meno che non siano presenti uno o più fattori amplificatori del rischio(tabelle IIa-IIb). Nei soggetti 
con un rischio intermedio (tra 7.5% e 20%) si dovrebbero sempre considerare i fattori amplificatori del rischio. Se la 
valutazione è ancora dubbia,  si raccomanda di valutare le calcificazioni coronariche e determinare il “calcium score” 
per decidere se prescrivere una terapia con statine.

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO NEI PAZIENTI IN PREVENZIONE SECONDARIA
I pazienti che hanno già subito un evento cardiovascolare, non sono considerati tutti sullo stesso piano. Infatti, 
un paziente che ha avuto uno stent coronarico 10 anni prima, non ha lo stesso profilo di rischio di chi ha subito 
recentemente un infarto acuto del miocardio. Le line guida distinguono, pertanto, due categorie di pazienti: pazienti 
a rischio elevato ma clinicamente stabili, e pazienti a rischio molto elevato, caratterizzati da una storia di due o più 
eventi cardiovascolari maggiori o da un evento maggiore e multiple condizioni di alto rischio (Tabella III).

GUIDELINES GUIDELINES

TERAPIA IPOCOLESTEROLEMIZZANTE 
NEI PAZIENTI IN PREVENZIONE SECONDARIA

Nei pazienti a rischio elevato si raccomanda la terapia con statine al dosaggio massimo tollerato. Nei pazienti a 
rischio molto elevato (si veda il punto precedente) si raccomanda di utilizzare terapie aggiuntive quali l’ezetimibe i 
gli inibitori della proteina PCSK9. 

TARGET TERAPEUTICI E SOGLIE PER L’INCREMENTO DELLA TERAPIA
Come nella precedente versione e a differenza delle linee guida europee, le nuove linee guida non fanno esplicito 
riferimento a target terapeutici differenziati per specifici profili di rischio, ma definiscono la soglia di LDL-c pari a 70 
mg/dL al di sopra della quale, in presenza di una terapia con statine ottimizzata, si raccomanda di aggiungere altri 
farmaci ipolipemizzanti non statine, come l’ezetimibe e gli inibitori della proteina PCSK9.
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GUIDELINESGUIDELINES

ATTENZIONE AI COSTI DELLA TERAPIA
Un capitolo del documento è dedicato alla valutazione dei costi delle terapie e a considerazioni di carattere farma-
coeconomico, con particolare riguardo alla classe dei PCSK9 inibitori.

DONNE
Sono sottolineati due aspetti peculiari del genere femminile: il valore di amplificatori del rischio della menopausa 
precoce e della pre-eclampsia e l’incompatibilità della terapia con statine con la gravidanza. Si raccomanda pertanto 
di consigliare una contraccezione efficace nelle donne in età fertile che devono sottoporsi a terapia con statine e 
di interrompere la somministrazione del farmaco almeno 1-2 mesi prima di ricercare una gravidanza programmata.

PERSONALIZZAZIONE DELLA TERAPIA
L’insieme delle raccomandazioni contenute nella nuova versione delle linee guida americane può apparire molto 
articolato e complesso ma è funzionale al conseguimento di uno degli aspetti più interessanti ed innovativi del 
documento, rappresentato dallo sforzo di consentire al clinico di personalizzare l’approccio al rischio cardiovascolare.
Infatti, uno dei maggiori limiti delle carte del rischio e degli algoritmi di valutazione del rischio cardiovascolare è 
quello di basarsi su di un numero limitato di variabili (fattori di rischio) che ne rendono difficile l’applicazione nel 
singolo soggetto per il quale possono apparire predominanti altri fattori, quali la familiarità, l’obesità o la presenza 
di un indice caviglie/braccia (ABI) patologico.
A questo scopo è stato introdotto il concetto di “fattori amplificatori del rischio” (tabella II), condizioni che consentono 
di spostare un paziente in una categoria di rischio più bassa o più elevata e, conseguentemente, di escludere o 
confermare la necessità di una terapia farmacologica ipolipemizzante.
Particolarmente interessante il riconoscimento come fattori di rischio delle malattie infiammatorie croniche e dei 
fattori specificamente legati al genere femminile e alla gravidanza.
Un ulteriore strumento utile alla personalizzazione della terapia è rappresentato dal riconoscimento di una categoria 
di pazienti in prevenzione secondaria a rischio molto elevato per i quali è raccomandato un approccio terapeutico 
aggressivo basato sull’utilizzo addizionale di farmaci ipolipemizzanti diversi dalle statine.

SOGGETTI PIÙ ANZIANI
Si ammette la possibilità di iniziare una terapia con statine a moderata intensità anche nei soggetti di età superiore 
o uguale a 75 anni, con livelli di LDL-c tra 70 e 189 mg/dL ma nello stesso tempo si riconosce l’opportunità di 
interrompere la terapia con statine quando un declino funzionale (fisico o cognitivo), condizioni di pluri-patologia, 
fragilità o ridotta aspettativa di vita ne limitano i potenziali benefici.

BAMBINI E ADOLESCENTI
Si raccomanda di attuare interventi volti a migliorare lo stile di vita (moderata restrizione calorica e attività fisica 
aerobica regolare) nei bambini e adolescenti con anomalie del quadro lipidico (tabella IV).
Nei bambini e adolescenti di età superiore a 10 anni e con LDL-c persistentemente superiore a 190 mg/dL o a 160 
mg/dL, con sospetto di ipercolesterolemia familiare e che non rispondono adeguatamente ad un intervento non 
farmacologico protratto per almeno 3-6 mesi, è considerato ragionevole iniziare una terapia con statine.
Nei bambini e adolescenti con familiarità per ipercolesterolemia o per malattia cardiovascolare precoce, si racco-
manda di valutare il profilo lipidico fin dall’età di 2 anni per individuare una eventuale ipercolesterolemia familiare o 
altre forme rare di ipercolesterolemia.
Nei bambini e adolescenti che invece non hanno familiarità per ipercolesterolemia o per malattia cardiovascolare 
precoce si raccomanda di valutare il profilo lipidico la prima volta tra 9 e 11 anni ed una seconda volta tra 17 e 21 anni.

Fonte: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. J 
Am Coll Cardiol. 2018 Nov 8. pii: S0735-1097(18)39034-X. doi: 10.1016/j.jacc.2018.11.003. [Epub ahead of print]
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arlo, ingegnere in pensione, ha molti malanni ma 
è tutt’altro che un frequentatore assiduo dello 
studio del suo medico di famiglia. E’ diabetico 

da oltre 30 anni, dislipidemico, iperteso e vasculopatico. 
Accusando dolore muscolare dopo marcia prolungata, 
ha eseguito un esame ecoDoppler che ha dimostrato la 
presenza di diffusa ateromasia, sia a livello dei tronchi 
sovra-aortici che delle arterie degli arti inferiori. Nel re-
cente passato alcuni episodi di fibrillazione atriale per i 
quali, nonostante vi fosse l’indicazione, non ha mai voluto 
sottoporsi a terapia anticoagulante.
La sua storia di vecchio, forte fumatore gli ha lasciato 
una BPCO di grado severo con frequenti riacutizzazioni.
Presenta inoltre: ipertrofia prostatica benigna, insufficien-
za renale cronica (Stadio 3b), osteartrosi polidistrettuale, 
epitelioma basocellulare recidivante del volto.
Assume metformina, glimepiride, amiodarone, telmisar-
tan, amlodipina, omeprazolo, cardioaspirina, atorvastati-
na, silodisina ed una terapia inalatoria comprendente un 
anti-muscarinico, un beta2-stimolante ed un cortisonico.

Nonostante abbia ormai 77 anni e tante patologie si fa 
vedere raramente dal suo medico, anche perché si sente 
abbastanza bene, e ritiene di essere in grado di gestirsi 
da solo. Si limita a chiedere il rinnovo delle prescrizioni 
farmaceutiche alla segretaria e tende ad eludere i con-
trolli periodici, che il suo medico e gli specialisti che ha 
consultato, gli hanno consigliato.

Insolitamente oggi ha chiesto di essere ricevuto dal 
medico ed ha atteso pazientemente il suo turno perché 
ha un problema che non riesce a risolvere da solo. Deve 
sottoporsi alla escissione di una lesione cutanea sospetta 
del volto e il chirurgo plastico gli ha chiesto di farsi rilasc-
iare una dichiarazione scritta su come comportarsi con la 

terapia antiaggregante in previsione dell’intervento.

La questione relativa alla eventuale sospensione della 
terapia antitrombotica, nella prospettiva di una procedura 
invasiva o di un intervento chirurgico è molto complessa 
ed ampiamente dibattuta, anche perché non sostenuta 
da evidenze scientifiche solide ed incontrovertibili.

E’ difficile, infatti, bilanciare il rischio ischemico o trom-
boembolico derivante dalla sospensione della terapia an-
tiaggregante o anticoagulante con il rischio emorragico, 
connesso alla procedura invasiva o all’intervento chirurgi-
co. D’altra parte bisogna considerare che la chirurgia oltre 
a determinare per ragioni evidenti un rischio emorragico 
è di per sé associata anche ad un aumento del rischio 
trombotico.
Per queste ragioni la decisione di continuare o sospen-
dere la terapia antiaggregante molto spesso richiede una 
valutazione clinica effettuata caso per caso e condivisa da 
tutto il team medico e chirurgico interessato alla gestione 
del paziente candidato all’intervento.
Per quanto riguarda il rischio emorragico, gli interventi 
di chirurgia cutanea sono considerati a rischio molto 
basso e per questo la sospensione della terapia antitrom-
botica è generalmente sconsigliata.
Per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, la lettera-
tura è ampiamente concorde sulla opportunità di sospen-
dere l’ASA 7-10 giorni prima dell’intervento se utilizzato 
in prevenzione primaria, ovvero in pazienti che non hanno 
mai subito un evento cardiovascolare (Figura 1).

Nei pazienti in prevenzione secondaria, al contrario, si 
consiglia di continuare la terapia antiaggregante con ASA, 
tranne che negli interventi a rischio emorragico molto 
elevato (Figura 1).

Interrompere la terapia con ASA 
in previsione di un intervento 

chirurgico?

COME COLLOCARE IL NOSTRO PAZIENTE IN QUESTO SCHEMA?

C

Se considerassimo in prevenzione secondaria solo i pazienti che hanno subito un evento cardiovascolare (ictus, 
infarto, sindrome coronarica acuta), dovremmo ritenere che Carlo sia in prevenzione primaria e che, pertanto, possa 
tranquillamente sospendere la terapia antiaggregante anche se l’intervento programmato è a basso rischio emorragico.

Gaetano D’Ambrosio
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Dobbiamo però considerare che Carlo ha già una vas-
culopatia aterosclerotica documentata ed è comunque 
da considerare ad alto rischio cardiovascolare, essendo 
diabetico e affetto da insufficienza renale cronica. Secon-
do le attuali linee guida e la stessa nota AIFA 13, i pazienti 
con queste caratteristiche sono da considerare a rischio 
molto alto e sono assimilabili ai pazienti che hanno già 
subito un evento cardiovascolare per cui la sospensione 
è da considerarsi particolarmente rischiosa, in quanto 
associata ad un rischio triplicato di eventi cardiovascolari.
Nei pazienti a basso rischio cardiovascolare, nei quali per 
la presenza di un rischio emorragico elevato, si decida la 
sospensione della terapia antiaggregante, il farmaco deve 
essere sospeso 7-10 giorni prima dell’intervento, perché 
il blocco piastrino determinato dall’ASA è irreversibile e 
pertanto è necessario un congruo periodo di sospensione 
per recuperare un livello sufficiente di attività piastrinica.
Una opzione alternativa consiste nel sospendere l’ASA 
e sostituirlo con una terapia “ponte” con eparina a bas-
so peso molecolare, che può essere sospesa il giorno 

precedente l’intervento. Questa procedura, largamente 
adottata nei pazienti sottoposti a terapia anticoagulante 
con anti-vitamina k, è attualmente oggetto di revisione 
critica. Nel caso dei pazienti in terapia antiaggregante 
con ASA bisogna considerare che l’eparina è un anti-co-
agulante con una attività anti-piastrinica limitata, per cui 
il suo utilizzo sembra essere del tutto non appropriato.
Infine, una considerazione sull’utilizzo della terapia anti-
aggregante nel caso di Carlo. 

Il trattamento con ASA in prevenzione primaria è oggetto 
di valutazioni non univoche ma vi è un diffuso consenso 
sulla sua utilità nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare 
come Carlo. Inoltre, la presenza di malattia ateromasica 
conclamata o di rischio cardiovascolare elevato, rientrano 
nelle indicazioni ufficiali del farmaco e le recenti linee 
guida europee sulle vasculopatie periferiche confermano 
questa impostazione raccomandando l’utilizzo dell’ASA 
nei soggetti con aterosclerosi carotidea o con vasculopa-
tia sintomatica degli arti inferiori.
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Rivaroxaban riduce Il rischio 
di sindrome post trombotica

Leonardo Aluigi
Presidente Società Italiana di Diagnostica Vascolare  SIDV

Antignani PL, Allegra C, Fareed J: Treatment of DVT with Rivaroxaban and its potential to prevent the post thrombotic syndrome. Int. Angiol. 
2018 Nov 20.

l tromboembolismo venoso descrive una fre-
quente manifestazione clinica rappresentata da 
trombosi venosa egli arti inferiori (TVP), dalla 

sua più temibile complicanza in fase acuta, l’embolia 
polmonare (EP), e dalla complicanza tardiva, la sindrome 
post trombotica (SPT). potenzialmente molto invalidante: 
quest’ultima evenienza si calcola interessi dal 23 al 60 
% dei soggetti che hanno avuto una TVP e cominci a 
manifestarsi a due anni dall’evento acuto, riconoscendo 
tra le possibili cause, la persistenza di residuo trombotico 
nei primi sei mesi. Quanto più rapida la ricanalizzazione 
del vaso interessato, tanto minore la manifestazione 
clinica della SPT. Il corretto approccio clinico terapeu-
tico consente di colpire gli obbiettivi più significativi: 
ridurre il danno d’organo locale, limitare l’estensione 
del processo trombotico, evitare le complicanze acute 
e tardive, ridurre il rischio di recidive tromboemboliche. 
La terapia anticoagulante è sicuramente la più efficace 
arma farmacologica che può essere utilizzata, soprattut-
to se si considera l’introduzione di nuovi anticoagulanti 
orali (NAO) o anticoagulanti diretti (DOAC) che stanno 
sostituendo il trattamento con i dicumarolici, garantendo 
pari efficacia, minore esposizione al rischio emorragico e 
migliore facilità d’impiego. Tra queste categorie di nuovi 
farmaci anticoagulanti, alcuni stanno dimostrando effetti 
aggiuntivi oltre al loro ruolo specifico: in particolare il 
Rivaroxaban. 
Recentemente è stato pubblicato un articolo sulla rivista 
International Angiology  dal titolo  “Treatment of DVT 
with Rivaroxaban and its potential to prevent the post 

thrombotic syndrome” (International Angiology 2018 Nov 
20) ,con lo scopo, appunto, di riconoscere alla molecola 
proprietà aggiuntive e in particolare fibrinolitiche. 
Sulla base dell’osservazione degli Autori della completa 
ricanalizzazione degli assi venosi interessati da TVP di 
soggetti trattati con Rivaroxaban dopo 1-2 settimane di 
terapia a dosaggio standard, valutati mediante eco color 
Doppler, è stato condotto questo studio osservazionale, 
retrospettivo per valutare potenziali effetti fibrinolitici di 
Rivaroxaban oltre a quello anticoagulante basato sull’at-
tività inibitoria diretta, selettiva e dose-dipendente, del 
fattore X attivato (Xa) della coagulazione su 54 pazienti 
trattati precedentemente con terapia standard e che 
presentavano gli esiti di recente o pregressa TVP. In 
particolare 32 soggetti (Gruppo 1) con pregressa TVP 
femoro poplitea occorsa circa 12 mesi prima e con 
residuo trombotico in sede poplitea; 22 soggetti (gruppo 
2) con precedente TVP femoro-poplitea (circa 12 mesi 
prima) con ricanalizzazione incompleta della poplitea ed 
associata recente recidiva trombotica della vena femorale 
superficiale (una settimana prima). (Tab 1).

I soggetti erano stati trattati con terapia standard:  per 
problemi di scarsa compliance al trattamento dicumarol-
ico, al momento del reclutamento è stato inserito  Rivar-
oxaban in sostituzione della precedente terapia alla dose 
di 15 mg due volte al dì per i primi 21 gg e 20 mg al dì 
successivamente. Durante il trattamento di complessive 
4 settimane i pazienti venivano controllati clinicamente e 
con Eco-color-Doppler ogni sette giorni.

I 	

Tab 1 Caratteristiche demografiche dei soggetti dei due gruppi

Al termine del trattamento è stata registrata all’esame 
eco color Doppler la completa ricanalizzazione delle vene 
poplitee interessate, nei due gruppi, quindi quelle con 
esiti di pregressa TVP ed incompleta ricanalizzazione e la 
ricanalizzazione della recente TVP delle vene femorali su-
perficiali nei soggetti del gruppo 2, queste ultime nell’arco 
delle prime due settimane di trattamento. 
I risultati osservati hanno permesso agli Autori di sotto-
lineare come Rivaroxaban quando utilizzato come primo 
farmaco (single dose approach) sia in grado di promuo-
vere, come già dimostrato in altri studi, la ricanalizzazione 
precoce (entro due settimane) della TVP in fase acuta 
(come nei casi di recidiva osservati nei soggetti del grup-
po due), ma anche di favorire la ricanalizzazione delle 
vene che presentavano gli esiti di precedente TVP con 
trombo residuo. 

Come è noto, la sindrome post trombotica è il risultato di 
una modificata emodinamica venosa che si instaura dopo 
un processo trombotico relativa alla persistenza di ma-
teriale trombotico (parziale occlusione) e di insufficienza 
valvolare legata al danno indotto dalla trombosi: quanto 
più precoce quindi è la ricanalizzazione del vaso tanto 
minori saranno gli effetti emodinamici risultanti. 
Rivaroxaban è in grado di ricanalizzare più precoce-
mente il vaso sede di trombosi acuta se confrontato con 
i dicumarolici e possiede una maggiore azione fibrin-
olitica che probabilmente è alla base della riscontrata 
completa ricanalizzazione delle vene poplitee osservata 

nei soggetti dei due gruppi. Dalla letteratura si evince 
come Rivaroxaban esplichi la sua attività sia attraverso 
l’inibizione diretta del fattore Xa, con conseguente 
riduzione della generazione di trombina, sia mediante 
un’azione profibrinolitica regolata dall’attività di un inib-
itore specifico della fibrinolisi attivato dalla presenza di 
trombina: un’azione pertanto sinergica che giustifica la 
capacità di Rivaroxaban di ottenere più precocemente 
la ricanalizzazione dei vasi trombizzati sia in fase acuta 
che in fase di relativa stabilizzazione del processo. Dato 
che l’organizzazione del trombo inizia dopo l’adesione del 
trombo alla parete del vaso è inoltre ipotizzabile anche 
un’azione del Rivaroxaban sul rimodellamento endote-
liale attraverso l’espressione delle Metalloproteinasi 2 e 
dell’attivatore del Plasminogeno urokinasi dipendente 
(u-PA) con conseguente ripristino della normale attività 
protettiva endoteliale. 
L’insieme di queste azioni ha consentito di ottenere ri-
sultati sovrapponibili nei due gruppi di soggetti trattati 
con Rivaroxaban raggiungendo l’obiettivo della completa 
ricanalizzazione dei vasi interessati dal processo trom-
botico, sia che si trattasse di una ricanalizzazione precoce 
(due settimane) delle trombosi in fase acuta (Gruppo 2), 
sia che si trattasse di esiti di pregresse trombosi (occorse 
circa un anno prima) ed esitate in parziale ricanalizzazione 
(gruppo 1), alimentando negli Autori la convinzione che 
Rivaroxaban possa contribuire a limitare i danni anatomici 
ed emodinamici legati al processo trombotico prevenen-
do in questo modo il rischio di SPT. 
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Position paper dell’Heart Failure 
Association (ESC) sull’uso dei 

diuretici nello scompenso cardiaco 
acuto e cronico

Gaetano D’Ambrosio

a Heart Failure Association, componente della 
European Society of Cardiology, ha pubblicato un 
position paper sull’uso dei diuretici nello scom-

penso cardiaco acuto e cronico, basato sulla revisione 
della più recente letteratura scientifica e sull’opinione 
degli esperti.
I diuretici sono tra i farmaci più usati in tutte le fasi dello 
scompenso, in quanto la maggior parte dei pazienti con 
scompenso cardiaco presenta sintomi di congestione. 
Nonostante ciò, la disponibilità solo di pochi studi pros-
pettici, di piccole dimensioni, fa sì che l’utilizzo di questi 
farmaci presenti molte “aree grigie” di incertezza che 
lasciano molto spazio a possibili ricerche future.
Appare, quindi, quanto mai opportuna l’iniziativa della 
Società Europea di Cardiologia. Il documento è molto 
ampio e articolato e copre tutti gli aspetti relativi all’uti-

lizzo pratico dei diuretici nelle fasi acuta e cronica 
dello scompenso. Nell’impossibilità di farne una sintesi 
esauriente riportiamo brevemente alcuni punti che ci sono 
sembrati particolarmente interessanti.

DIAGNOSI DI CONGESTIONE
Il gold standard per diagnosticare la congestione nello 
scompenso cardiaco rimane il cateterismo cardiaco 
con la misura diretta della pressione in atrio destro e 
della pressione di incuneamento polmonare. Non esiste 
purtroppo un test non invasivo che da solo consenta di 
riconoscere e valutare con sufficiente accuratezza lo stato 
di congestione. 
I sintomi e i segni fisici, presi singolarmente, hanno sen-
sibilità e specificità sub-ottimali (Figura 1) e presentano 
una variabilità inter-osservatore non trascurabile. 

La radiografia del torace può mostrare segni di congestione polmonare e di versamento pleurico ma nel 20% dei 
pazienti è del tutto normale. 

La sua accuratezza diagnostica è inferiore a quella della ecografia del torace che, oltre all’eventuale versamento 
pleurico, può mostrare le linee B (Figura 2) come segno di imbibizione dell’interstizio e degli alveoli. La presenza di 
più di tre linee B in più di due spazi intercostali bilateralmente è considerato diagnostico per la presenza di edema 
alveolare e interstiziale nello scompenso acuto. 

L

Un altro importante parametro ecografico è rappresentato 
dal diametro e dalla collassabilità della vena cava inferiore 
mentre l’ecocardiografia, in particolare la tecnica Doppler 
e il Doppler tissutale, forniscono parametri che possono 
essere utilizzati per stimare le pressioni di riempimento 
delle sezioni sinistre. 

Infine, il dosaggio dei peptidi natriuretici, caratterizzato da 
un elevato potere predittivo negativo, è utile soprattutto 
per escludere la diagnosi di scompenso acuto (valori 
soglia BNP < 100 pg/mL, NT-proBNP < 300 mg/mL). 

La combinazione di dati anamnestici, segni fisici, dos-
aggio dei peptidi natriuretici e degli esami strumentali 

consente di confermare o escludere la diagnosi di con-
gestione senza ricorrere agli esami invasivi nella grande 
maggioranza dei casi.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI EUVOLEMIA
Un momento cruciale nella valutazione del paziente con 
scompenso cardiaco è rappresentato dalla determi-
nazione dello stato di de-congestione al momento della 
dimissione dopo un ricovero per scompenso acuto. 

La presenza di una congestione residua, infatti, anche 
se sub-clinica, è un forte predittore di una evoluzione 
negativa e della necessità di un nuovo ricovero e per 
questo, nei limiti del possibile, deve essere evitata. 
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A questo proposito il documento sottolinea che spesso un rialzo dei valori di creatinina è interpretato erroneamente 
come una segno di disidratazione e di possibile danno renale e induce ad una inopportuna sospensione della terapia 
decongestionante.

Non esiste un singolo parametro in grado di quantificare lo stato di de-congestione del paziente al momento della 
dimissione ma è necessaria una valutazione multi-parametrica, come suggerito dalla Figura 3.

NEWS ON DRUGS NEWS ON DRUGS

UTILIZZO DEI DIURETICI NELLO SCOMPENSO CRONICO 
I diuretici sono ampiamente utilizzati anche nella terapia cronica dello scompenso, per mantenere 
lo stato di euvolemia e prevenire sintomi e segni di congestione, anche se non vi sono evidenze 
solide sull’efficacia in termini di morbilità e mortalità. 

Sicuramente i pazienti a rischio di congestione traggono beneficio da una terapia di mantenimento 
con un diuretico dell’ansa. Tuttavia, nei pazienti a basso rischio, l’uso di diuretici dell’ansa può 
determinare alterazioni elettrolitiche, ulteriore attivazione neuro-ormonale, più rapido declino della 
funzione renale e ipotensione sintomatica. Quest’ultima può essere particolarmente rilevante nei 
pazienti con frazione di eiezione compromessa, in quanto può determinare un utilizzo a dosaggi 
sub-ottimali dei farmaci che, riducendo l’attivazione neuro-ormonale, sono in grado di modificare 
la prognosi della malattia (beta-bloccanti, ace-inibitori, anti-aldosteronici, ARNI). Per questo si 
consiglia di utilizzare la più piccola dose possibili di diuretici e di rivalutarne periodicamente nel 
tempo la necessità.

Infine, l’utilizzo cronico di diuretici tiazidici associati ai diuretici dell’ansa, allo scopo di ottenere 
un blocco sequenziale del nefrone, dovrebbe essere evitato, se possibile, perché può determinare 
alterazioni elettrolitiche severe che potrebbero passare inosservate nel paziente ambulatoriale.

The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Car-
diology Eur J Heart Fail. 2019 Jan 1. doi: 10.1002/ejhf.1369. [Epub ahead of print]
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American College of Cardiology 
(ACC). Nuove terapie per la riduzione 

del rischio cardiovascolare nei 
pazienti con diabete tipo 2 e malattia 

cardiovascolare aterosclerotica

a malattia cardiovascolare aterosclerotica (MCA) 
rappresenta la causa principale di morbilità e 
mortalità nei pazienti diabetici. Tuttavia i grandi 

trial clinici hanno evidenziato che il controllo glicemico in-
tensivo è in grado di ridurre le complicanze micro-vasco-
lari della malattia diabetica, non quelle macro-vascolari. 
Per questo la prevenzione cardio-vascolare nel paziente 
diabetico è sostanzialmente rivolta al controllo degli altri 
fattori di rischio. Recentemente, la dimostrazione che due 
nuove classi di farmaci, gli analoghi del glucagon-like 
peptide 1 (GLP1-a) e gli inibitori del co-trasportatore 
sodio-glucosio 2 (SGLT2-i), dati anche “Glifozine“, sono 
in grado di migliorare la prognosi cardiovascolare dei 
pazienti diabetici ad alto rischio, ha suscitato un grande 
interesse, oltre che dei diabetologi, anche dei cardiologi e 
di tutti gli operatori sanitari che si occupano del paziente 
diabetico. In questo scenario si colloca la pubblicazione, 
da parte di una delle maggiori Associazioni Cardiologiche 

americane, di un documento di consenso sull’utilizzo delle 
“nuove terapie per la riduzione del rischio cardiovascolare 
nei pazienti con diabete tipo 2 e malattia cardiovascolare 
aterosclerotica”. 
Il documento è il frutto di un consenso di un panel di es-
perti multidisciplinare composta da cardiologi, medici di 
famiglia, internisti, endocrinologi, comprendente anche 
infermieri, farmacisti e “advanced practice providers”, 
una figura sanitaria intermedia tipica del mondo an-
glosassone. Il lavoro non ha avuto sponsor commerciali, 
essendo stato supportato solo dall’American College of 
Cardiology, e i componenti del panel non hanno ricevuto 
alcuna retribuzione. Il documento contiene una interes-
sante ed esauriente disamina della letteratura scientifica, 
relativa alle suddette classi di farmaci ed una serie di 
indicazioni pratiche sul loro utilizzo, limitatamente ai 
pazienti con diabete mellito tipo 2 e evidenza di malattia 
cardiovascolare aterosclerotica.

L
Gaetano D’Ambrosio

Nella tabella sono indicati i principali criteri suggeriti dal documento per porre l’indicazione all’utilizzo 
di un inibitore di SGLT2 o un agonista di GLP1 allo scopo di ridurre il rischio cardiovascolare.

Riportiamo, inoltre, alcune indicazioni relative all’inizio della terapia e al monitoraggio rimandando al 
testo completo per una trattazione esauriente.

Considerazioni relative all’impostazione e al monitoraggio della terapia con SGLT2-i (glifozine)
 
Se l’emoglobina glicata è ben controllata in condizioni basali o il paziente ha subito frequenti eventi 
ipoglicemici, ridurre la dose di sofonilurea del 50% o l’insulina basale del 20% quando si inizia la terapia
 
Evitare l’ipovolemia. Può essere necessario ridurre la dose dei diuretici tiazidici o dell’ansa

Rendere edotti i pazienti sui sintomi della ipotensione (testa vuota, astenia, effetti dell’ortostatismo)
 
Suggerire ai pazienti un auto-monitoraggio glicemico più frequente per le prime 4 settimane di terapia
 
Informare i pazienti sui sintomi della chetoacidosi diabetica (nausea, vomito, astenia), sulla possibilità 
che la chetoacidosi si verifichi anche se la glicemia è nell’intervallo tra 150 e 250 mg/dL e sulla oppor-
tunità di ricorrere al medico nel caso in cui i sintomi si manifestino
 
Educare i pazienti alla cura dei piedi e alla verifica periodica dei polsi periferici (soprattutto con il 
canaglifozin)

Controllare periodicamente la funzione renale

Avvertire i pazienti sulla possibilità che si verifichino infezioni genitali micotiche
 

Considerazioni relative all’impostazione e al monitoraggio della terapia con GLP1-a

Se l’emoglobina glicata è ben controllata in condizioni basali o il paziente ha subito frequenti eventi 
ipoglicemici, ridurre la dose di sofonilurea del 50% o l’insulina basale del 20% quando si inizia la terapia
 
Sospendere l’eventuale trattamento con gli inibitori del DPP4 prima di iniziare la terapia
 
Per ridurre il rischio che il paziente accusi nausea, iniziare con la dose più bassa e titolare gradualmente 
fino alle dosi utilizzate nei trial
 
Suggerire ai pazienti un auto-monitoraggio glicemico più frequente per le prime 4 settimane di terapia
 
Raccomandare al paziente di sottoporsi ad una valutazione oculistica prima di iniziare la terapia se 
non lo ha già fatto negli ultimi 12 mesi
 
Avvertire il paziente della possibilità che si verifichino complicanze oculari (per la semaglutide)
 

2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Novel Therapies for Cardiovascular Risk Reduction in Patients With Type 2 Diabetes and 
Atherosclerotic Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2018 Dec 18;72(24):3200-3223
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Summary report
Il ruolo del MMG nella prescrizione 

e dispensazione delle GLP1-AR 
e DPP-IV in Italia

L’indagine condotta da Medipragma circa il ruolo dei Medici di Medicina Generale (MMG) nella prescrizione e 
dispensazione delle GLP1-AR E DPP-IV in italia ha i seguenti obiettivi:

•Analizzare come il MMG effettua lo screening nei suoi pazienti ritenuti a rischio, definendo le caratteristiche che 
tiene maggiormente in considerazione nella valutazione del rischio di diabete.  
•Comprendere qual è il livello di autonomia nella gestione dei propri assistiti con diabete (quanti vengono gestiti 
personalmente e quanti in cogestione con i medici specialisti).   
•Misurare il livello di conoscenza delle incretine GLP1 e DPP4 presso il MMG.
•Valutare il posizionamento dei prodotti con particolare attenzione alle caratteristiche del paziente e alle performance 
dei prodotti attesi e percepiti.
•Profilare l’attitudine del MMG alla prescrizione delle incretine.  
•Stimare le quantità di prodotto prescritte e il suo posizionamento alla luce dell’abilitazione del MMG nel prescrivere 
incretine GLP1 e DDP4 anche da parte del MMG. 
Per raggiungere gli obiettivi dello studio si è proposto di utilizzare la tecnica di intervista CAWI (computer assisted 
web interview) della durata di 30 minuti basata su un questionario strutturato. In totale da giugno a luglio 2018 sono 
stati raggiunti 500 Medici di Medicina Generale operanti su tutto il territorio nazionale.

REPORT

La figura n. 1 di seguito riportata descrive nel dettaglio il campione della ricerca

Figura n. 3 - per quale/i complicanza/e i mmg ritengono utile la condivisione del piano 
di cura tra mmg e team diabetologico

I PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA
Per il 75% dei MMG intervistati la condivisione con il  team diabetologico del piano di cura fin dal momento della diagnosi 
di diabete tipo 2 risulta “sempre utile”. Solo per l’1% dei professionisti raggiunti il lavoro di sinergia risulta “inutile”. 

La condivisione del piano di cura tra MMG e team diabetologico appare fondamentale per il 41% degli intervistati 
quando il paziente presenti tutte le seguenti complicanze: insufficienza renale cronica, infarto del miocardio recente, 
episodio cardiovascolare recente, epatopatia cronica, non sia autonomo, stia facendo una terapia steroidea.

The information contained in this document is confidential, its partial or total reproduction, as well as its transmission, with any means or under any forms, is forbidden. 
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

119 media pazienti con diabete 

25 media anni che esercita  

54 anni età media 

3 nuovi pazienti al mese   
a cui effettua diagnosi di diabete 

1.377 media pazienti in carico 

457 media pazienti  
che gestisce mensilmente 

NORD EST 
11,6% 

CENTRO 
23,3% 

SUD 
41,9% 

NORD OVEST 
23,2% 

79% 
UOMINI 

21% 

DONNE 

Base: 500 MMG 
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COME VALUTA LA CONDIVISIONE TRA MMG E TEAM DIABETOLOGICO DEL PIANO DI CURA FIN 
DAL MOMENTO DELLA DIAGNOSI DI DIABETE TIPO 2?  

Base: 500 MMG 
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PER QUALE/I COMPLICANZA/E RITIENE UTILE LA CONDIVISIONE DEL PIANO  
 DI CURA TRA MMG E TEAM DIABETOLOGICO? 

Base: 500 MMG 
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Figura n. 4 - tutti i pazienti assistiti dai mmg che assumono una terapia ipoglicemizzante diversa dall’insulina e tutti i casi relativi a 
questi pazienti in cui è stata iniziata o modificata una terapia

Figura n. 5 -  tutti i pazienti diabetici di tipo 2 assistiti dai MMG In terapia insulinica

Se, invece, i pazienti necessitano di terapia insulinica ben il 65% dei MMG inviano il paziente allo specialista per la 
scelta del piano di cura, mentre nel solo 20% dei casi fanno una prescrizione in autonomia.

La Figura n. 6 mostra che il 32,4% degli intervistati ha avuto modo di prescrivere DPP-IV, farmaci orali indicati per 
il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2, per raggiungere il controllo glicemico in monoterapia o in 
duplice o triplice combinazione, ed il loro andamento (Figura n. 7). 

In situazione di pazienti che seguono un trattamento ipoglicemizzante diverso dall’insulina nel 43% dei casi i 
MMG prescrivono e impostano la terapia antidiabetica autonomamente, mentre nel 34% inviano il paziente allo 
specialista per la scelta del piano terapeutico.

The information contained in this document is confidential, its partial or total reproduction, as well as its transmission, with any means or under any forms, is forbidden. 
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CONSIDERANDO TUTTI I PAZIENTI DA LEI ASSISTITI CHE ASSUMONO UNA TERAPIA 
IPOGLICEMIZZANTE DIVERSA DALL'INSULINA E TUTTI I CASI RELATIVI A QUESTI PAZIENTI IN CUI È 

STATA INIZIATA O MODIFICATA UNA TERAPIA, IN CHE PERCENTUALE 

Base: 500 MMG 
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CONSIDERANDO TUTTI I PAZIENTI DIABETICI DI TIPO 2 DA LEI ASSISTITI IN TERAPIA INSULINICA, 
IN QUANTI CASI IN PERCENTUALE: 

Base: 500 MMG 
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XVIIB. Ha avuto modi di prescrivere DPP-IV, farmaci orali indicati per il 
trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2, per 

raggiungere il controllo glicemico in monoterapia o in duplice o 
triplice combinazione? 

Base: 162 MMG Base: 500 MMG 

D6. Finora quanti inibitori DPP-4 ha provato? 

MEDIA:  
1,96  INIBITORI PROVATI 

32,4 % SI = 

ESPERIENZA CON INIBITORI DPP-4 

Figura n. 6 - Esperienza con inibitori DPP-IV
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Figura n. 8 - Esperienza con inibitori GLP1-ar

Figura n. 9 - pazienti diabetici in trattamento con GLP1- ar

Nell’immagine sotto riportata si pone l’attenzione sul 23% dei MMG che ha avuto modi di prescrivere GLP1-ar, 
come farmaci iniettivi indicati per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 per raggiungere il controllo 
glicemico in monoterapia o in combinazione, e nello specifico il loro andamento (Figura n. 9). 

La Figura n. 6 mostra che il 32,4% degli intervistati ha avuto modo di prescrivere DPP-IV, farmaci orali indicati 
per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2, per raggiungere il controllo glicemico in monoterapia o in 
duplice o triplice combinazione, ed il loro andamento (Figura n. 7). 

Nell’immagine sotto riportata si pone l’attenzione sul 23% dei MMG che ha avuto modi di prescrivere GLP1-ar, 
come farmaci iniettivi indicati per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 per raggiungere il controllo 
glicemico in monoterapia o in combinazione, e nello specifico il loro andamento (Figura n. 9). 

Figura n. 7 - pazienti diabetici in trattamento con DPP-IV
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PAZIENTI DIABETICI IN TRATTAMENTO CON DPP-IV 

Base: 162 MMG 
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PAZIENTI DIABETICI IN TRATTAMENTO CON GLP1- AR 

Base: 115 MMG 
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XVIIA. ha avuto modi di prescrivere GLP1-AR, 
farmaci iniettivi indicati per il trattamento di adulti 
affetti da diabete mellito tipo 2 per raggiungere il 

controllo glicemico in monoterapia o in 
combinazione? 

Base: 115 MMG Base: 500 MMG 

A6. Finora quanti inibitori GLP1-ar ha provato? 

MEDIA:  
1,47  INIBITORI PROVATI 

23,0% SI = 

ESPERIENZA CON INIBITORI GLP1-ar 
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4° Convegno di Anticoagulazione.it 
Attualità cliniche, di laboratorio 

e aspetti sociali. 
7 - 8 febbraio 2019 Bologna

uello delle terapie anticoagulanti e antitrombo-
tiche è un settore della medicina in importante e 
in rapido cambiamento, che influenza la salute e la 

qualità di vita di una porzione molto rilevante e in costante 
crescita della popolazione, specie di quella anziana. Nuovi 
farmaci, con diverse caratteristiche, resisi disponibili in 
un periodo recente, opinioni non sempre omogenee su 
indicazioni cliniche ed eventuali controindicazioni, punti 
di vista anche diversi sulle ottimali modalità di manage-
ment di questi trattamenti nella pratica clinica, sono tutti 
fattori che richiedono un adeguato approfondimento e 
una più diffusa consapevolezza e specifica formazione 
nei professionisti coinvolti.

La necessaria aderenza a queste terapie, problema 
cruciale per la loro efficacia e sicurezza, può basarsi 
solo sulla necessaria consapevolezza dei pazienti sul 
problema clinico che le giustifica e su un’informazione 
adeguata e qualitativamente idonea che i pazienti devono 
ricevere relativamente alla gestione nella vita quotidiana 
dei farmaci in terapia.
Tra i temi al centro del dibattito ci saranno le terapie an-
ticoagulanti e antitrombotiche nell’anziano e i rischi per 
la donna, in particolare per quanto riguarda gravidanza, 
procreazione assistita e rischio abortivo. Focus anche su 
qualità di vita dei pazienti, ruolo delle AIPA e burocrazia 
a danno di medici e pazienti.

Q

EVENTO PROMOSSO DA IN COLLABORAZIONE CON

EVENTO SENZA FINI DI LUCRO

pubblicità.indd   1 08/01/19   11:23

CONGRESSI

Il 7 e l’8 febbraio si terrà a Bologna il 4° convegno na-
zionale di Anticoagulazione.it dedicato al tema delle 
terapie anticoagulanti e antitrombotiche. 
Promosso dalla Fondazione Arianna Anticoagulazione in 
collaborazione con AIPA Bologna, sarà una due giorni 
dedicata al confronto tra medici, personale di laboratorio, 
infermieri e pazienti.
Negli ultimi anni, con l’arrivo dei NAO, gli anticoagulanti 
orali diretti, si è assistito a un vero e proprio cambiamento 
di paradigma per quanto riguarda la presa in carico. A 
fronte di numerosi vantaggi come la maggiore indipen-
denza del paziente dai Centri di Trombosi e Emostasi (con 
le terapie AVK è necessario recarsi di persona almeno 
una volta al mese a controllare l’INR e aggiustare di con-
seguenza il dosaggio della terapia) sono emersi alcuni 
problemi, primi tra tutti l’aderenza al trattamento e le 
difficoltà nel rinnovo del piano terapeutico.
Il convegno bolognese sarà l’occasione per fare il punto 

sullo stato dell’arte e ragionare su come migliorare la 
qualità di vita del paziente e migliorare l’efficacia dei 
farmaci in base alla patologia. 
Tra le sessioni principali, ampio spazio sarà dato alla 
gestione del paziente anziano con multimorbidità in 
trattamento con farmaci antitrombotici e anticoagulanti. 
Altro tema al centro della discussione sarà quello del 
rischio trombotico in gravidanza e nelle procedure di 
procreazione medicalmente assistita, oltre al rapporto tra 
trombofilia e rischio abortivo.
Infine, si affronterà il tema dell’assistenza a vita del pa-
ziente anticoagulato, analizzando come la burocrazia 
impatti negativamente sia sui medici, sia sui pazienti, 
quali siano i progetti sviluppati a livello regionale e quale 
sia il ruolo delle Associazioni Pazienti in questo processo.
Per tutte le informazioni sul convegno e per iscriversi si 
può visitare la pagina: https://smc-media.eu/anticoag-
ulazione2019/

Qual è l’obiettivo principale che si pone nei prossimi 
tre anni?
Realizzare un lavoro, operativo e culturale, che permetta 
a FCSA di migliorare l’assistenza ai pazienti in terapia 
antitrombotica indispensabile a rispondere alle loro es-
igenze sanitarie. A tale scopo è importante potenziare i 
268 Centri Italiani anche attraverso l’integrazione, intra ed 
extra ospedaliera, con specialisti e medici che si occupa-
no di emostasi e trombosi. Inoltre è fondamentale favorire 
la formazione sanitaria attraverso la collaborazione con 
le diverse Società Scientifiche. 
La parola d’ordine è rete. Rete sanitaria e assistenziale 
che risponda alle necessità dei pazienti e che possa es-
sere sviluppata, in modo omogeneo, nel nostro paese al 
di là delle organizzazioni regionali che oggi determinano 

grandi differenze per il cittadino. Nel nostro Paese sono 
circa 1,2 milioni i cittadini in terapia anticoagulante. Sti-
amo parlando di circa il 2% della popolazione e l’offerta 
sanitaria, di Centri ed esperti in Emostasi e Trombosi, 
deve rispondere capillarmente alle richieste territoriali e 
ospedaliere.

I centri sono ancora necessari, all’epoca dei NAO? 
Certamente, e direi più che mai, perché i pazienti in NAO 
sono pazienti anticoagulati, che hanno specifiche neces-
sità sanitarie, strettamente legate al trattamento in essere. 
Purtroppo, quello che sta accadendo è che i pazienti non 
sanno molto spesso di avere questi bisogni.
I Centri permettono, innanzitutto, di seguire i pazienti 
nel tempo (follow up), esigenza sanitaria che altrimenti si 

Sophie Testa, direttore del Centro Emostasi e Trombosi ASST di Cremona e membro del board di Antico-
agulazione.it e Fondazione Arianna, è stata eletta presidente della Federazione Centri per la diagnosi delle 
trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche (FCSA) per i prossimi tre anni, fino al 2021.

Gli obiettivi del nuovo 
presidente FCSA
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rischia di trascurare. In assenza di un follow up strutturato 
il rischio per il paziente è quello di non avere controlli 
relativi alla compliance (cioè all’adesione) ed all’aderenza, 
non riconoscere potenziali interferenze farmacologiche 
pericolose, non sapere come gestire le complicanze o la 
semplice preparazione a interventi chirurgici o a manovre 
invasive anche banali. 
Se il paziente in AVK ha necessità di controllo di labo-
ratorio e adeguamento posologico frequente, con i NAO 
apparentemente questo bisogno non c’è più. Invece, 
ricordando che le complicanze esistono sempre (3-4% 
all’anno sono le complicanze emorragiche maggiori così 
come quelle tromboemboliche) e che gli anticoagulati 
sono di solito pazienti cronici che nella loro vita sanitaria 
possono essere soggetti a altre malattie o a trattamenti 
potenzialmente interferenti, la rete specialistica dei Centri 
e di esperti in emostasi e trombosi è più che mai nec-
essaria.
Dai dati che abbiamo raccolto negli ultimi anni, inoltre, 
sappiamo che un paziente in terapia anticoagulante 
seguito dai centri ha il 50% in meno di complicanze 
emorragiche maggiori e il 75% in meno di complicanze 
tromboemboliche. 
Stiamo inoltre per pubblicare un grosso lavoro sulla gesti-
one del paziente anticoagulato, che deve essere integrata 
tra varie figure territoriali e ospedaliere. Nei centri che 
riescono a comunicare bene con la medicina del territorio 
abbiamo oltre il 60% di rischio in meno di ictus.
L’anno prossimo la Federazione compirà 30 anni. L’ac-
quisizione di competenze cliniche e diagnostiche fatte nel 
corso di questi tre decenni è estremamente elevato e la 

rete che si è costituita in Italia rappresenta un unicuum 
nel panorama internazionale cui guardano con interesse 
gli stranieri.

Capito che le basi sono solide, quali sono i passaggi 
successivi?
Oggi FCSA deve potenziare i centri nelle aree sanitarie e 
creare rete con esperti in emostasi e trombosi in osped-
ale e anche operare singolarmente al di fuori dei centri. 
Questo è importante perché la conoscenza della materia 
deve essere più diffusa e i pazienti, in caso di situazioni 
complesse, devono essere indirizzati subito ai migliori 
specialisti. Occorre essere in grado di saper gestire le 
complicanze e avere un team multidisciplinare interno 
agli ospedali che sappia gestire al meglio le emergenze.
L’altro passaggio è di tipo politico: FCSA deve portare 
all’attenzione delle autorità sanitarie nazionali e regionali 
l’esigenza sanitaria del paziente che con l’avvento dei 
NAO purtroppo è stata sottovalutata e sottostimata. 
Questo passaggio dal mio punto di vista va fatto anche 
con le Associazioni dei pazienti, perché tutto parte dalle 
loro necessità e dai loro bisogni, che però devono im-
parare a conoscere. Oggi FCSA deve potenziare l’attività 
dei Centri nelle diverse aree sanitarie, creare rete con gli 
Esperti in Emostasi e Trombosi sia in Ospedale che sul 
Territorio, interagire attivamente con i Medici di Medici-
na Generale. Infine, per fare rete, serve formazione, che 
deve essere indipendente e onesta e che possa fornire 
un riscontro di risultato.

Fonte: Anticoagulazione.it

www.fcsa.it

Precorrere i tempi può essere 
un salvavita: AtrialFibrillation 

e HeartFailure 2019

La fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco sono le due problematiche cliniche più rilevanti , 
assieme alla cardiopatia ischemica nella patologia cardiologica di oggi. Sono responsabili della 
maggior parte dei ricoveri ospedalieri a seguito dei sintomi di accompagnamento e si accom-
pagnano conseguentemente ad elevato consumo di risorse economiche e tecniche. 

Negli ultimi anni sono apparsi dati sulla possibile predittività dello scompenso cardiaco, anche un 
mese prima delle sue manifestazione cliniche, rendendo quindi possibile un trattamento preventi-
vo ed un possibile risparmio di ricoveri, con le conseguenze negative che se ne accompagnano. 
Un sistema automatico derivato dall’ esperienza su speciali pace makers è stato in grado di predire 
lo sviluppo dello scompenso, in una mediana di 34 giorni prima del suo insorgere. La diagnosi 
precoce è tanto più importante, in quanto nuovi presidi terapeutici (sacubitril/valsartan), stanno 
rivoluzionandone la qualità di vita e migliorandone la prognosi.

Nelle forme di scompenso avanzato invece alcune protesi possono favorire la funzione circolatoria 
della pompa cardiaca, portando al prolungamento della sopravvivenza (VAD).

La cardiologia è oggi di conserva con l’oncologia per valutare con metodi nuovi la funzione 
ventricolare che può in alcune circostanze essere compromessa dall’ azione negativa esercitata 
da specifici efficaci farmaci chemioterapici. Una diagnosi precoce ecocardiografica con lo speck-
le-tracking, metodo ecocardiografico, è in grado di prevedere la disfunzione contrattile prima che 
i danni procurati siano irreversibili.
Per quanto riguarda la fibrillazione atriale i farmaci ipocoagulanti non vit K inibitori, hanno portato 
una vera rivoluzione nel campo terapeutico in questi anni e sono sempre più impiegabili nelle 
più differenti circostanze, anche in campi dove prima non si sarebbe mai immaginato un loro 
possibile impiego.

Queste innovazioni diagnostiche e terapeutiche che stanno rivoluzionando la medicina, saranno 
oggetto di discussione al Convegno Internazionale  prossimo  a Bologna il 14 e 15 febbraio 2019.
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RIASSUNTO  
DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
VESSEL® 250 ULS capsule molli 
VESSEL® 600 ULS/2 ml soluzione iniettabile
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Capsule molli: Sulodexide ULS 250
Fiale: Sulodexide ULS 600
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Capsule molli. Soluzione iniettabile.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Ulcere venose croniche.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Posologia VESSEL® 250 ULS capsule molli: 1 capsula 
2 volte al dì, lontano dai pasti. VESSEL® 600 ULS/2 ml 
soluzione iniettabile: 1 fiala al dì, per somministrazione 
intramuscolare o endovenosa. Orientativamente si 
consiglia di iniziare la terapia con le fiale e, dopo 15-20 
giorni, proseguire con le capsule per 30-40 giorni. Il ciclo 
terapeutico completo va ripetuto almeno due volte l’anno. 
A giudizio del medico, la posologia può essere variata in 
quantità e frequenza. Popolazione pediatrica La sicurezza 
e l’efficacia di Sulodexide nei bambini e adolescenti sotto i 
18 anni di età non sono state ancora stabilite.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, verso 
l’eparina e gli eparinoidi. Diatesi e malattie emorragiche.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego 
VESSEL, per le sue caratteristiche farmaco-tossicologiche, 
non presenta particolari precauzioni d’uso. Comunque, nei 
casi in cui sia anche in atto un trattamento con anticoagulanti, 
è consigliabile controllare periodicamente i parametri 
emocoagulativi.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di 
interazione Sulodexide è una molecola eparino-simile e 
pertanto può aumentare gli effetti anticoagulanti dell’eparina 
stessa e degli anticoagulanti orali se somministrato 
contemporaneamente. Vedere anche paragrafo 6.2.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza 
La quantità di dati sull’uso di Sulodexide in donne in 
gravidanza è limitata (meno di 300 esiti di gravidanza). 
Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o 
indiretti sulla tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). 
Come misura precauzionale, è preferibile evitare l’uso di 
Sulodexide durante la gravidanza. Allattamento Non è 
noto se Sulodexide, o i suoi metaboliti, vengano escreti nel 
latte umano o animale. Un rischio per il neonato non può 
essere escluso. Vessel non deve essere utilizzato durante 
l’allattamento. Fertilità Gli studi su animali non indicano 
effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la 
fertilità maschile e femminile. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di 
macchinari VESSEL non altera o altera in modo trascurabile 
la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Sperimentazioni cliniche Le 
incidenze delle reazioni avverse da farmaco (ADR) associate 
alla terapia con sulodexide provengono da tre studi clinici 
condotti su 430 pazienti trattati con dosaggi e durate 
di trattamento standard. La tabella seguente include le 
reazioni avverse riportate da studi clinici, elencate secondo 
la classificazione per sistemi e organi MedDRA (SOC) ed 
inoltre secondo i Preferred Term in ordine di gravità, ove 
possibile. Le reazioni avverse sono state suddivise per 
classi di frequenza secondo la seguente convenzione: molto 
comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); non comune  
(≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto 
raro (< 1/10.000).
Esperienza post-marketing Durante la commercializzazione 
di Sulodexide sono stati segnalati altri eventi indesiderati. 
Non è possibile determinare la frequenza di questi eventi 
indesiderati poiché i dati derivano da segnalazioni spontanee. 
Di conseguenza, la frequenza di questi eventi avversi è 
indicata come “non nota” (non può essere definita in base 
ai dati disponibili).

Segnalazione delle reazioni avverse La segnalazione 
delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto 
permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio L’emorragia è l’unico effetto che può 
verificarsi con un sovradosaggio. In caso di emorragia è 
necessario iniettare solfato di protamina (soluzione all’1%) 
secondo l’utilizzo nelle “emorragie epariniche”.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
L’attività del Sulodexide si esplica mediante una spiccata 
azione antitrombotica sia sul versante arterioso che venoso.
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmaco-
terapeutica: Sulodexide è classificato tra i farmaci 
antitrombotici eparinici, codice ATC: B01AB11. Meccanismo 
d’azione Sulodexide svolge un’azione antitrombotica 
sia a livello arterioso che venoso attraverso una serie di 
meccanismi d’azione quali l’inibizione di alcuni fattori coinvolti 
nella cascata coagulativa, in particolare del fattore X attivato, 
l’azione fibrinolitica e l’inibizione dell’adesione piastrinica. 
L’interferenza con la trombina è minima e ciò limita l’azione 
anticoagulante. Sulodexide, promuovendo la riduzione dei 
livelli di fibrinogeno, è efficace nel normalizzare l’alterata 

viscosità del sangue di pazienti con malattie vascolari e 
rischio trombotico. Inoltre, Sulodexide, attraverso l’attivazione 
della lipoproteina lipasi, è efficace nel normalizzare i livelli 
lipidici alterati. Effetti farmacodinamici Studi specifici 
hanno mostrato che la somministrazione di Sulodexide non 
ha effetto anticoagulante. Efficacia e sicurezza clinica 
L’attività terapeutica di Sulodexide è stata valutata in pazienti 
affetti da patologie vascolari con rischio trombotico, sia 
sul versante arterioso sia venoso. Il farmaco ha dimostrato  
particolare efficacia in pazienti anziani e in pazienti diabetici.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento 
L’assorbimento, dopo somministrazione orale nell’uomo, 
studiato con il prodotto marcato, ha mostrato che un primo 
picco di livello ematico si verifica dopo 2 ore e un secondo 
tra 4 e 6 ore, dopo di che il farmaco non è più rilevabile nel 
plasma; esso viene nuovamente rilevato a circa 12 ore e 
poi rimane costante fino a circa le 48 ore. Il livello ematico 
costante trovato dopo 12 ore è probabilmente dovuto al lento 
rilascio del farmaco da parte degli organi di assorbimento 
e in particolare degli endoteli dei vasi. Metabolismo 
Il metabolismo è principalmente epatico e l’escrezione 
principalmente urinaria. Eliminazione Eliminazione 
urinaria Utilizzando il prodotto marcato, il 55,23% della 
radioattività somministrata viene escreta con le urine durante 
le prime 96 ore. Questa eliminazione mostra un picco dopo 
circa 12 ore, e un valore urinario medio del 17,6% della dose 
somministrata nell’intervallo 0-24 ore; un secondo picco 
intorno alla 36a ora con l’eliminazione urinaria del 22% 
tra 24-48 ore; un terzo picco intorno all’ora 78a con una 
eliminazione urinaria del 14,9% in un periodo di tempo di 
48-96 ore. Dopo 96 ore, la radioattività non è più rilevabile 
nei campioni raccolti. Eliminazione fecale La radioattività 
totale recuperata nelle feci è del 23% nelle prime 48 ore, 
dopo di che nessuna sostanza marcata può essere rilevata. 
Linearità/non-linearità Prove farmacologiche eseguite 
nell’uomo, con somministrazione del prodotto per via im ed 
ev, mostrano una relazione dose-effetto lineare.
5.3 Dati preclinici di sicurezza I dati preclinici basati su 
studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a 
dosi ripetute, genotossicità, e tossicità riproduttiva e dello 
sviluppo, non rivelano rischi particolari per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti VESSEL® 250 ULS capsule 
molli Sodio laurilsarcosinato, biossido di silicio, triacetina, 
gelatina, glicerolo, sodio paraidrossibenzoato di etile, sodio 
paraidrossibenzoato di propile, biossido di titanio (E 171), 
ossido di ferro rosso (E 172). VESSEL® 600 ULS/2 ml 
soluzione iniettabile Sodio cloruro, acqua per preparazioni 
iniettabili
6.2 Incompatibilità Sulodexide, essendo un polisaccaride 
acido, se somministrato in associazioni estemporanee può reagire 
complessandosi con tutte le sostanze basiche. Le sostanze in 
uso comune incompatibili nelle associazioni estemporanee 
per fleboclisi, sono: vitamina K, vitamine del complesso B, 
idrocortisone, jaluronidasi, gluconato di calcio, sali di ammonio 
quaternario, cloramfenicolo, tetracicline, streptomicina.
6.3 Periodo di validità Capsule molli e soluzione iniettabile: 
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
VESSEL® 250 ULS capsule molli: scatola di cartone 
contenente 2 blister in PVC/PVDC-ALU/PVDC da 25 
capsule molli cadauno. VESSEL® 600 ULS/2 ml soluzione 
iniettabile: scatola di cartone contenente vaschetta di 
polistirolo da 10 fiale di soluzione iniettabile in vetro scuro.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la 
manipolazione Nessuna istruzione particolare. Il medicinale 
non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono 
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO
Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ‘99, n. 5 - 40133 Bologna (BO) 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO
“250 ULS capsule molli” 50 capsule in 2 blister PVC/PVDC-
ALU-PVDC: A.I.C. n° 022629113
“600 ULS/2 ml soluzione iniettabile” 10 fiale da 2 ml: A.I.C. 
n° 022629101
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE
09/10/1972 - 01/06/2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
05 luglio 2018

250 ULS Capsule molli, 50 capsule. Prezzo € 31,50
600 ULS/2 ml Soluzione iniettabile, 10 fiale. Prezzo € 22,75
Medicinale soggetto a prescrizione medica. RR. Classe C

Soluzione iniettiva
Classificazione  
per sistemi e organi 
secondo MedDRA

Frequenza non nota

Disturbi psichiatrici Derealizzazione
Patologie del sistema 
nervoso Convulsioni, Tremore

Patologie dell’occhio Disturbo visivo
Patologie cardiache Palpitazioni
Patologie vascolari Vampata di calore
Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Emottisi

Patologie della cute e 
del tessuto sottocutaneo

Prurito, Porpora, Eritema 
generalizzato

Patologie renali e 
urinarie Stenosi vescicale, Disuria

Patologie sistemiche 
e condizioni 
relative alla sede di 
somministrazione

Dolore toracico, Dolore, 
Bruciore in sede di iniezione

Capsule molli
Classificazione  
per sistemi e organi 
secondo MedDRA

Frequenza non nota

Patologie del sistema 
emolinfopoietico Anemia

Disturbi del 
metabolismo e della 
nutrizione

Disturbo del metabolismo 
delle proteine plasmatiche

Patologie 
gastrointestinali

Epigastralgia, Nausea, Vomito, 
Melena, Flatulenza, Dispepsia

Patologie della cute e 
del tessuto sottocutaneo

Angioedema, Ecchimosi, 
Eritema

Patologie dell’apparato 
riproduttivo e della 
mammella

Edema Genitale, Eritema 
genitale, Polimenorrea

Classificazione  
per sistemi e organi 
secondo MedDRA

Comune Non comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea, Perdita 
di coscienza

Patologie dell’orecchio 
e del labirinto Vertigine

Patologie 
gastrointestinali

Dolore 
addominale 
superiore, 

Diarrea

Emorragia 
gastrica

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Eruzione 
cutanea

Eczema, 
Orticaria

Patologie sistemiche 
e condizioni 
relative alla sede di 
somministrazione

Sanguinamento 
in sede di 

iniezione, Edema 
periferico

Gambe libere
e protette

nelle flebopatie(1,2)

SULODEXIDE
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