Terapia antiaggregante ed anticoagulante:
problematiche per il medico di medicina generale
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Anno 2008
2006

(fonte AIPA)

1.000.000
700.000
LF07
LF08

indicazioni alla TAO
- Protesi valvolari cardiache
- Malattie valvole cardiache
- Trombosi cardiaca endocavitaria
- Fibrillazione atriale (FA)
- Cardiomiopatia dilatativa
- Infarto miocardico acuto
- Tromboembolismo arterioso
- Trattamento della Trombosi Venosa Profonda e
dell’embolia polmonare e profilassi delle recidive
- Ictus

Problematiche dell’anticoagulazione
-Rischio di emorragie
8,5 complessive 2,4 gravi

(ISCOAT Lancet 1996)

-Interferenze farmacologiche
specie soggetti anziani con pluripatologie

-Sospensione della TAO
-Compliance
-Condizioni particolari o patologie
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Fattori decisivi per la sicurezza TAO
 Idonea

indicazione, scelta del range
terapeutico e durata del trattamento
 Educazione sanitaria del paziente
 Corretta determinazione INR ed
idonea dose giornaliera
 Corretta informazione per situazioni
particolari (cure dentarie, piccola
chirurgia, manovre invasive…)
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Come comportarsi in caso di iperdosaggio
(INR >4,5) e nelle emorragie
INR <6 in assenza di emorragia: sospendere la terapia per 1-2
giorni e poi ridurre il dosaggio di warfarin di 1,25-2,5 mg e
controllare INR entro una settimana.
INR tra 6 e 10 in assenza di emorragia: sospendere la terapia
e somministrare vit. K 0,5-1 mg per os e ricontrollare INR dopo
24 ore. Successivamente regolarsi in base ai valori di INR.
INR <6 e emorragia scarsamente significativa (es. modesta
epistassi): sospendere la terapia, somministrare vit. K. 0,5-1 mg
per os, ricontrollare INR entro 24 ore e istruire il paziente a
recarsi immediatamente in ospedale in caso di peggioramento
dell’emorragia.
In situazioni di maggior rischio rispetto ai
precedenti:inviare il paziente al centro ospedaliero.

tre

punti
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Interferenze farmacologiche:
quali i farmaci sicuri per la TAO?
ACE inibitori: benazepril, fosinopril, quinazepril, tralandopril
Antagonisti ang. II: losartan, telmisartan, valsartan
 Beta bloccanti:nebivololo
 Calcio antagonisti:felodipina, gallopamil
 Statine:cerivastatina, pravastatina, fluvastatina






Anti H2:famotidina, nizatidina, roxatidina
Inibitori pompa protonica:pantoprazolo



Antibiotici:ampicillina, amoxicillina, bacampicillina,
cefolessina, cefatizina, levofloxacina.




FANS:ibuprofene, diclofenac
Antidolorifici:metamizolo, paracetamolo (?)




Antileucotrienici:montelucast
Ansiolitici:lorazepam
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Interferenze farmacologiche TAO:
il paracetamolo

Interazione tra Paracetamolo e Warfarin: uno
studio randomizzato, in doppio - cieco,
controllato con placebo
(Marianna Alacqua, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e
Farmacologia dell’Università di Messina) Haematologica 2006; 91: 1621-7.
L’ipotesi più plausibile per spiegare l’interazione in vivo è che il
paracetamolo
(o i suoi metaboliti) interferisca con gli enzimi
coinvolti con la sintesi dei fattori della coagulazione vitamina K
dipendenti. Il paracetamolo a 4 g/die (una dose più alta di quella
utilizzata nella pratica clinica) potenzia l’azione anticoagulante del
warfarin. I medici devono essere informati di questa interazione
clinicamente significativa e sottostimata.
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Quando NON interrompere la TAO?


biopsie cutanee, piccola chirurgia dermatologica, biopsie di mucose
facilmente accessibili ed esplorabili (cavo orale, vagina), piccola
chirurgia oculistica (se con anestesia topica);



esami endoscopici senza manovre chirurgiche (EGDS, sigmoidoscopie,
ERCP, cistoscopia) e TEE



Trattamenti odontoiatrici minori: trattamento carie, ablazione
tartaro, estrazioni dentarie semplici in assenza di infezione e di
incisioni chirurgiche;
in questi casi risultano utili gli emostatici locali, la sutura dei bordi
alveolari e l’applicazione di sciacqui orali con soluzioni di acido
tranexamico al 5%, 4-5 min. ogni 6 h per 5-6 giorni. In caso di
necessità di fans usare l’ibuprofene e/o atb. compatibili TAO



punture sternali.



Infiltrazione dei tessuti molli e articolari
da “Guida alla TAO per mmg”. FCSA – SIMG 2006 modificata
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Come interrompere la TAO?
Pazienti ad alto rischio tromboembolico

Protesi meccanica mitralica
Protesi meccanica aortica non recente o associata a F.A.
Protesi valvolare + pregresso T.E. arterioso
F.A.+ pregresso T.E. arterioso o valvulopatia mitralica
Tromboembolismo venoso recente (< 1 mese)
Pazienti
Pazienti
a rischio
ad Nadroparina
tromboembolico
alto rischio tromboembolico
basso Enoxaparina
- moderato











Interruzione
Interruzione assunzione
assunzione dicumarolico
dicumarolico 55 gg.
gg. prima
prima intervento;
intervento;
< 50 Kg.
2850 U x 2 = 0.3 ml. X 1
2 s.c.
2000 U x 2 = 0.2 ml. x 1
2 s.c.
Scoagulazione
Scoagulazione con
con E.B.P.M.
E.B.P.M. iniziando
iniziando dal 4^giorno (se in trattamento con
50 – 69 Kg.
3800 U x 2 = 0.4 ml. X 1
s.c.
4000 U x 2 = 0.4 ml. x 1
2 s.c.
Sintrom)
Sintrom) o odaldal3^giorno
3^giorno
(se (se
in trattamento
in 2trattamento
con Warfarin)
con Warfarin)
a dosi del
a 70%
dosi
di
profilattiche
quelle 70
terapeutiche
(mediamente
U/kg.
70
X
U/kg.
1/die).
X U2/die).
– 89(mediamente
Kg.
5700
U x70
2 = 0.6
ml. X
2 s.c.
1
6000
x 2 = 0.6 ml. x 1
2 s.c.
Interruzione
Interruzione
E.B.P.M.
E.B.P.M.
12
12
h2 prima
prima
intervento
con
con
controllo
INR
(<1.5)
90 – 110
Kg.
7600
U xh
=
0.8 ml.intervento
X 1
2 s.c.
8000
U xcontrollo
2 = 0.8 ml. xINR
2 s.c. (<1.5)
1
Ripresa
Ripresa E.B.P.M.
E.B.P.M. 24
24
hh dopo
dopo intervento
e
mantenimento 2fino
a che il
> 110 Kg.
9500 U x 2 = 1.0 ml. X 1
2 s.c.
10000 U x 2 = 1.0 ml. x 1
s.c.
dicumarolico
dicumarolico ripreso
ripreso porti
porti INR
INR >2
>2 con dosi di dicumarolico 50% superiore a
quella
quella abituale
abituale xx 22 gg.
gg.

Guida TAO FCSA ed.2005 mod.
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Particolari condizioni (gravidanza)


In considerazione della alterazioni fetali indotte dalla
TAO occorre tener presente che la stessa è indicata
in gravidanza solo in selezionate condizioni cliniche:
-trombosi venosa profonda ed embolia polmonare
-protesi valvolari meccaniche
-mal.mieloproliferative+pregresso tromboembolismo
-Pregresso tromboembolismo venoso idiopatico.
In ogni caso la TAO è possibile in gravidanza solo
dopo il 1^ trimestre e fino alla 36^settimana.



La complessa gestione della TAO in gravidanza, ed i
suoi rischi, consigliano la collaborazione con centro di
sorveglianza e/o strutture specialistiche adeguate.
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Particolari condizioni a rischio emorragico






Malattie psichiatriche e/o demenza e/o
alcolismo cronico (compliance)
Malattie cardiovascolari (ipertensione,
scompenso)
Malattie renali
Malattie neurologiche (aneurismi…chirurgia
SNC…)
Malattie gastrointestinali (rettocolite ulceroemorragica, ulcera gastroduodenale,
varici esofagee…)
Guida TAO FCSA ed.2005 modificato
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Protezione gastrica
nell’anticoagulazione?


Non
esistono
evidenze
sufficienti
per
raccomandare l’uso di H2-bloccanti, IPP o
misoprostolo per la prevenzione primaria del danno
gastrointestinale da anticoagulanti orali, se non in
associazione con i FANS (nota 1 AIFA)



In prevenzione secondaria, dopo diagnosi di ulcera
peptica o sanguinamenti, è raccomandato l’uso di
farmaci antisecretori (Gastroenterol.Clin.North.Am.2001)



L’uso di antisecretivi in associazione a eparine non
è supportato da studi clinici che ne dimostrino
l’efficacia nel ridurre ulcere o sanguinamenti
gastrointestinali.
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ANTIAGGREGANTI NEI SOGGETTI
AD ALTO RISCHIO CV


soggetti con coronaropatia documentata o
pregresso ictus o arteriopatia obliterante
periferica o pregresso infarto

(Seventh ACCP Conference on Antitrombotic and Thrombolitic Therapy)






diabete mellito

(Linee Guida ESC e EASD diabete, MCV
European Heart Journal 2007;28:88-136)

soggetti a rischio a 10 anni >= 20% (in base alle
Carte di Rischio del Progetto Cuore
dell’Istituto Superiore di Sanità)
dislipidemie familiari
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ESC 2007 European Society of Cardiology
Vienna (Austria), 1-5 settembre 2007

ARRIVE: Aspirin

to

Reduce Risk of Initial Vascular Events

5 Paesi: Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.
5 anni: i ricercatori osserveranno gli effetti di basse dosi di
ASA sulla riduzione degli attacchi cardiaci iniziali e fatali e non
su una popolazione di pazienti a rischio moderato (definito come

20-30% di rischio di sviluppo di un evento cardiovascolare (CVD) nell’arco di
10 anni; o 10-20% di rischio di sviluppo di un evento coronarico (CHD)
nell’arco di 10 anni).

Lo studio è iniziato 18 luglio 2007 negli USA. Il termine
previsto per il completamento e la segnalazione dei risultati
dello studio è il 2013. Vi partecipano 400 centri.
I membri del Comitato esecutivo di ARRIVE per l’Italia sono:
Claudio Cricelli, presidente della SIMG (Società Italiana Medicina Generale)
Gianni Tognoni, direttore del Dip. Farmacologia dell’Istituto Mario Negri di Milano.
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CURE: Clopidogrel in pazienti con Sindrome Coronarica
Acuta senza elevazione del segmento ST
Eventi (IM, ictus, morte cardiovascolare)
0,14
0,12

Tasso cumulato di rischio

20%

ASA (75-325mg)
(n=6.303)

Riduzione
del Rischio
Relativo
p= < 0,001

0,10
0,08

Clopidogrel + ASA*
(n=6.259)

0,06
0,04
0,02

ASA (75-325mg) per tutti i pazienti

0,00
0

3

6

9

12

Mesi di follow up
* In aggiunta ad altre terapie standard
The CURE Trial Investigators. N Engl J Med. 2001;345:494-502

LF08

PCI-CURE – Risultati complessivi a lungo termine*
morte cardiovascolare o IM dalla randomizzazione
al termine del follow-up

Rischio cumulativo

0,15

12,6%

8,8%

0,10

31% RRR
p=0,002
n=2.658
0,05

Terapia convenzionale**
Clopidogrel + terapia convenzionale**
0,0

0 10

40

a

b

100

200
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400

Giorni di follow-up

a tempo mediano dalla randomizzazione al PCI (10 giorni); b 30 giorni dopo il tempo mediano di PCI;
* fino a 12 mesi; ** comprendente ASA
The CURE Investigators. Lancet 2001;358:527–33
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Combined End Point Occurence %

CREDO
15

10

27% RRR
p = 0,02
5

Placebo (+ASA)
Clopidogrel (+ASA)

0
0

3

6

9

12

Mesi dalla randomizzazione

Num. a rischio

Clopidogrel

1053

931

920

909

901

Placebo

1063

929

910

881

863

Steinhubl S, et al. JAMA, November 20, 2002 – Vol 288, No 19:2411–2420
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BASKET LATE Trial:
Primary Composite Endpoint
1-year follow-up after clopidogrel discontinuation
Composite of Cardiac death
or nonfatal MI (%)

5

4.9
4

*
p<0.01

3
2

1.3
1

0
DES

BMS

Pfisterer M et al. J Am Coll Cardiol 2006;48:2584-2591
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La prescrizione di clopidogrel è a carico del SSN solo
se rispondente a una delle seguenti condizioni:
-Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina
instabile o Infarto del miocardio senza onde Q) in associazione con
ASA (trattamento di 6 mesi rinnovabile per 1-2 volte)
-Angioplastica percutanea (PTCA) con applicazione di stent
. non medicato (trattamento di 1 mese in associazione con ASA)
. medicato (trattamento di 6 mesi in associazione con ASA)
-Terapia antiaggregante a breve termine per la prevenzione secondaria
dell’infarto in associazione con ASA

-Terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria
dell’infarto e dell’ictus, in pazienti per i quali esiste
controindicazione a ASA o ticlopidina
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Problematiche dell’aggregazione
-La giusta via di mezzo tra dose
efficace ed effetti collaterali

-La doppia antiaggregazione
-Interferenze farmacologiche

-Sospensione della T.A.A.
-Antiaggregazione + anticoagulazione
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Giusto mezzo tra dose efficace ed effetti
collaterali


“L’uso della dose più bassa ed efficace di ASA
per trattamenti a lungo termine nella CAD, è
probabilmente la strategia più razionale per
ottimizzare l’efficacia e minimizzare la tossicità”.
(Seventh ACCP Conference on Antitrombotic and Thrombolitic Therapy
Chest Ed.Italiana Anno VII 2005)



Nei TIA e nell’ictus ischemico non cardioembolico
è indicato il trattamento antiaggregante con ASA
100-325 mg/die. Per il trattamento prolungato il
gruppo SPREAD raccomanda 100 mg/die.
Raccomandazione 12.2
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Le interferenze
farmacologiche ed il
rischio emorragico.

Digest Liver Dis 2000;32:138-51
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Interrompere trattamento antiaggregante?
Se in trattamento antiaggregante è stato posto
correttamente, lo stesso NON deve essere
“...Molti
pazienti
interrompono
prematuramente
interrotto
se non
per una vera
necessità. la doppia
ciò favorisce
un aumento
dell’ incidenza di
antiaggregazione,
In caso di interventi
chirurgici,
l’antiaggregante
trombosi
tardiva, 1 settimana
infarto
miocardico
e
morte.
Questo
va interrotto
prima dell’intervento
e
suggerimento
sottolineaseguente
l’importanza
del prolungamento
della
ripreso il giorno
(tranne
che in caso di
rischio
emorragico).
caso didiDES
elevato
RCV
doppia
antiaggregazione,
dopoIn
impianto
e fa riflettere
l’ASA e va
continuato
anche
periodo
pazienti
operatori
sanitari su
quanto nel
sia un
azzardo
perioperatorio
(linee guida
SIAARTI)
associando
la
interromperla
prematuramente.”
(Grines
et al. Circulation.
2007;115:813-818)
gastroprotezione e/o incrementandola
 Anche in caso di doppia antiaggregazione, se
correttamente indicata, occorre evitare la sua
interruzione (studio Basket-Late JACC 2006).
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Lo studio CAPRIE
Efficacia vs aspirina nella prevenzione di IM, ictus ischemico,
o morte vascolare

Indice degli eventi cumulativo (%)

Indice degli eventi per anno
Aspirina

16

Aspirina
5,83%

12

Clopidogrel

8.7%*
Riduzione
globale
del Rischio
Relativo
(N=19.185)

8

5,32%
Clopidogrel

4

P = 0,043
* analisi ITT.
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Mesi di follow-up
CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996;348:1329-1339.
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TERAPIA ANTICOAGULANTE + TERAPIA ANTIAGGREGANTE


L’associazione tra TAO e terapia antiaggregante
non è generalmente
raccomandata anche se l’uso
Attento
e continuo monitoraggio
compbinato di queste categorie di farmaci può
essere utile in alcune categorie di pazienti

Adeguamento e/o incremento della protezione
 Indicazione
certa è in coloro che hanno
gastrica

presentato episodio embolico (TIA) nonostante
buon funzionamento protesi ed un trattamento
anticoagulanteadeguamento
corretto
Eventuale
del
trattamento



anticoagulante

Spesso ci troviamo di fronte a pazienti
antiaggregati (o doppiamente antiaggregati) che
necessitano
di
trattamento
anticoagulante
prebventivo (EBPM)
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Prescriviamo in maniera
appropriata ?:

Il
Al
Al
Per il

farmaco
soggetto
momento
periodo

giusto
giusto
giusto
giusto
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Health Search
• 796 medici generali in connessione
regolare
• 1.532.357 pazienti nel data base
nazionale
• 15.727.442 diagnosi e problemi vari
registrati
• 108.441.541 accertamenti diagnostici
registrati
• 77.276.255 prescrizioni farmaceutiche
registrate
Collaborazioni:
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Terapia antitrombotica prescritta in pz. con F.A. cronica
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
nessuno

un farmaco

Totale_2006

due

Totale_2002

Dati dal 01.01.2002 al 31.12.2006
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Numero medio pazienti a cui è stato effettuato il
CALCOLO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE (Progetto
Cuore) tra i medici che hanno utilizzato il metodo
dal 01/01/2005 al 31/03/2006
40

Numero medio pazienti
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OSMED 2006
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www.spread.it/Guida TAO/default.htm
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COINVOLGIMENTO DELLA M.G.

LF07
LF08

Il nuovo progetto di medicina del territorio
attraverso la promozione della “Casa della salute”.
La Casa della salute potrebbe diventare la struttura polivalente
e funzionale in grado di erogare materialmente l’insieme delle
cure primarie e di garantire la continuità assistenziale con
l’ospedale e le attività di prevenzione…
…si persegue la prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
l’educazione sanitaria e le corrette pratiche di autogestione
delle malattie croniche…
… attraverso l’elaborazione da parte degli operatori che in essa
operano, devono trovare implementazione le linee guide condivise
e i percorsi terapeutici ed assistenziali sulle principali patologie
Ministro della Salute Livia Turco alla Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati (27 giugno 2006)

LF08

Piano Nazionale Prevenzione Attiva. Cernobbio 2004
Piano di Prevenzione regionale 2005-2007
Obiettivo generale di Piano la diffusione della carta del rischio
cardiovascolare nella popolazione pugliese di 35 – 69 anni,
prevede il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e
e la definizione di percorsi per la gestione del rischio cardiovascolare,
individuando tutti i servizi e le Unità Operative, di ciascuna Azienda
USL, interessati al controllo dei fattori di rischio modificabili.
Allo stato attuale tutte le AUSL della Regione hanno effettuato la
formazione ai mmg. che hanno aderito ad esclusione delle AUSL della
BAT e di Foggia che dovranno effettuarlo entro il 29.02.08.
Obiettivo:
calcolo RCVG 20% dei pazienti entro il 30.06.2008.
calcolo RCVG 35% dei pazienti entro il 31.12.2008.
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Accordo Regionale per la Medicina Generale in
attuazione di quanto previsto dall’Accordo
Collettivo Nazionale del 23.3.2005 .
Bari, 8 Ottobre 2007 (BURP n.10 18.01.2008)
Art. 2
Associazionismo
La Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale 25/06,
“promuove le forme associative… “
Art. 7
Progetto di attivazione dei PercorsiDiagnosticoTerapeutici
I medici di famiglia possono attivare ambulatori dedicati alla
presa in carico di pazienti affetti da: Diabete Mellito; Sindrome
Metabolica e per la rilevazione del rischio cardio-vascolare.
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SIATA
Sistema Integrato Assistenza
Territoriale & Ambulatoriale
- Organizzazione di risposte sanitarie e socio-sanitarie
complesse, anche con il supporto di una
strumentazione adeguata e della collaborazione di
diverse figure professionali;
-Formulazione di percorsi diagnostico-terapeutici ed
attivazione pratica, da parte di tutti i medici
coinvolti, delle relative linee-guida appositamente
condivise; (attivi dal 01.02.2008)
- Attivazione di ambulatori destinati a patologie
specifiche;
- Risposta medico-infermieristica e specialistica
nell’arco delle 12 ore giornaliere (01.07.2007)
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Conclusioni
- L’antiaggregazione e l’anticoagulazione sono terapie
che quotidianamente il mmg. si trova ad affrontare
specie in pazienti anziani e pluripatologici
- I miglioramenti delle tecniche specialistiche, specie
della chirurgia e della cardiologia interventistica
pongono non pochi problemi di gestione di tali
terapie.
- Occorre uno sforzo per un’appropriata prescrizione che
è possibile solo con un’adeguata formazione, con il
coinvolgimento dei mmg. soprattutto con ambulatori
dedicati sul territorio possibili con forme di
associazionismo complesso.
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«La vita è breve, l'arte lunga,

l'esperienza ingannevole, il
giudizio difficile »

Ippocrate, 460-377 a.C.

