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ELDERLY
IL VALORE DEI NAO 
ALLA LUCE DELLE ATTUALI 
EVIDENZE: 
GESTIONE INTEGRATA,  
APPROPRIATEZZA 
E INTERAZIONE TRA FARMACI 
NEL PAZIENTE ANZIANO



RAZIONALE SCIENTIFICO

Lʼavvento dei farmaci anticoagulanti diretti (DOACs), ha aperto nuovi orizzonti 
terapeutici nella gestione della fibrillazione atriale, soprattutto in particolari catego-
rie di pazienti come gli anziani, particolarmente esposte a rischio di complicanze 
emorragiche. 
È noto infatti che gli anziani presentano un rischio di eventi tromboembolici maggiore 
rispetto al resto della popolazione, nonostante la prescrizione della terapia anticoa-
gulante orale risulta inferiore in questi soggetti. Studi clinici suggeriscono che gli 
anziani con fibrillazione atriale hanno una probabilità da 2 a 8 volte inferiore di 
ricevere terapia anticoagulante rispetto alla controparte. 
Il principale fattore che può indurre il clinico a non prescrivere terapia anticoagulante 
è il timore di emorragie clinicamente significative, siano esse spontanee o secondarie 
a traumi.
Tuttavia, un recente studio sullʼefficacia e la sicurezza di farmaci anti-vitamina K in 
una popolazione di pazienti ultrasettantenni, ha dimostrato che il rischio tromboem-
bolico aumenta molto più di quanto non aumenti il rischio emorragico. 
Lʼavvento degli anticoagulanti diretti ha ulteriormente facilitato le scelte del clinico. 
Dai dati della letteratura emerge infatti una più bassa incidenza sia di ictus che di 
emorragie maggiori nei pazienti trattati con NAO come classe rispetto a warfarin.
Questo dato fornisce il razionale a sostegno della scelta di un DOAC, qualora vi sia 
indicazione allʼavvio di una terapia anticoagulante orale nel paziente anziano, 
sostenuta anche dalle più recenti Linee Guida sulla fibrillazione atriale: qualora 
sussista indicazione a terapia anticoagulante orale in un paziente eleggibile a 
terapia, si raccomanda lʼuso di un DOAC rispetto agli antagonisti della vitamina K 
(indicazione di classe I, livello di evidenza A), considerando  alcuni parametri come 
la funzionalità renale e il conseguente elevato rischio di insufficienza renale cui è 
esposto lʼanziano anziano. 
Inoltre, il paziente anziano è esposto ad una maggiore incidenza di effetti avversi ai 
farmaci legati a interazioni farmacologiche, e ciò potrebbe costituire motivo di 
interruzione della terapia anticoagulante. Occorre una valutazione multiparametrica 
del paziente, che prescinde dalla sola età anagrafica nella scelta se avviare o meno 
una terapia con DOAC, e appare pertanto ragionevole valutare se il beneficio clinico 
netto della terapia anticoagulante prevalga sul potenziale rischio emorragico nei 
singoli pazienti.
Lʼapprofondimento su queste tematiche, che si svolgerà con un confronto interdiscipli-
nare fra i diversi  specialisti che gestiscono il paziente anziano con FA/TEV, è finaliz-
zato a promuovere un utilizzo appropriato e consapevole dei DOACs, attraverso 
lʼelaborazione, condivisione e discussione di casi clinici interattivi, al fine di ribadire 
la centralità della gestione integrata ed efficiente  del paziente anziano a rischio 
cardioembolico.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08:30 Registrazione partecipanti
 
09:00 Presentazione e obiettivi corso, introduzione ai lavori
           
09:30 Management del paziente anziano oncologico con FA / TEV: 
          attualità nel trattamento
          G. Vendemiale

10:30 Discussione

10:45 Update management del paziente anziano  con FA / TEV: 
          cosa cambia?
          D. Brunetti 

11:45 Discussione

12:00 Coffee Break

12:15 Presentazione e discussione Caso Clinico n.1: 
          duplice o triplice terapia nel paziente fibrillante sottoposto ad 
          angioplastica coronarica
          A. Cuculo
12:45 Presentazione e discussione Caso Clinico n.2: 
          terapia anticoagulante con DOACs nel paziente anziano politrattato
          M. Correale
13:15 Presentazione e discussione Caso Clinico n.3: 
          prevenzione delle complicanze trombo-emboliche venose nel 
          paziente anziano oncologico
          A. Lo Buglio
13:45 Presentazione e discussione Caso Clinico n.4: 
          prevenzione delle complicanze tromboemboliche della fibrillazione 
          atriale nel paziente anziano oncologico
          A. La Marca

14:15 Take home messages
14:45 Compilazione questionario e chiusura lavori


