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Introduzione: 
Gli anticoagulanti orali modificano la capacità di coagulazione del sangue e sono ampiamente utilizzati per la prevenzione o il trattamento 
della trombosi a lungo termine. I farmaci tradizionali sono antagonisti della vitamina K, mentre quelli di nuovo generazione agiscono 
direttamente sul fattore Xa e sulla trombina. 

Obiettivi: 
Valutare l’onere per il Sistema Sanitario Nazionale del trattamento con anticoagulanti tradizionali e nuovi, considerando i costi diretti e gli 
eventi correlati. 

Materiali e metodi: 
I dati sono stati recuperati dai database amministrativi che includono: l’anagrafe dei residenti nella provincia di Cremona, i farmaci erogati 
sia dal territorio che dagli ospedali, i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali. E’ stato condotto uno studio retrospettivo sull’uso di questi 
farmaci, arruolando tutti i soggetti con età superiore ai 40 anni con almeno una prescrizione di farmaco con codice ATC corrispondente a 
B01AA, B01AE o B01AF nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2013 e il 30 Settembre 2015. E’ stato stimato il volume d’uso di questi 
farmaci. Per l’analisi di costi, stratificata per tipo di anticoagulante, sono state considerate tutte le prescrizioni di anticoagulanti, i ricoveri 
per eventi trombotici o emorragici e i monitoraggi dell’INR (International Normalized Ratio) effettuate durante il periodo di follow-up. Il 
volume dei costi, considerato nel totale e per tempo-persona, è stato stimato sia per gli utilizzatori tradizionali che per i nuovi, stratificato 
per la dimensione della spesa: farmaceutica, ricoveri e ambulatoriale. 

Conclusioni: 
In Italia, il trattamento con i nuovi anticoagulanti è più costoso di quello con i tradizionali; la differenza è interamente attribuibile al costo 
diretto di questi farmaci. I risparmi legati alle prestazioni ambulatoriali e ai ricoveri per i due gruppi di utilizzatori meritano ulteriori 
indagini, al fine di verificare se essi possono essere spiegati negli outcome sulla salute. Per questi soggetti sarebbe interessante valutare 
anche i costi indiretti. 

Risultati: 
Un totale di 10.206 pazienti ha ricevuto almeno una prescrizione di anticoagulanti durante il periodo in studio: l’83% con terapia 
tradizionale e il 37% dei pazienti era al primo utilizzo di anticoagulanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel complesso sono state erogate 83.590 prescrizioni di anticoagulanti orali, di cui l’87% sono di tipo tradizionale. In media, agli utilizzatori 
dei nuovi farmaci sono state prescritte all’anno 381,3 DDD, contro le 310,6 DDD degli utilizzatori tradizionali. La spesa annuale per persona 
è stata di 37,13€ per i tradizionali e di 521,71€ per i nuovi. I costi medi annuali per l’ambulatoriale sono stati 6,7 volte più elevati per gli 
utenti in terapia tradizionale rispetto a quelli con nuova terapia; i costi medi annuali di ospedalizzazione sono stati più elevati di 112,3€ nei 
pazienti TAO che in quelli NAO. In generale, la spesa pro capite per i pazienti che assumono nuovi anticoagulanti è stata di 237,81€ 
superiore a quella con farmaci tradizionali. 
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ANNUA PER PERSONA
FARMACEUTICA 264,321.72€     37.13€                           557,442.68€   521.71€                         821,764.40€     100.36€                           
AMBULATORIALE 1,125,252.83€  158.05€                         25,219.58€     23.60€                           1,150,472.41€  140.50€                           
RICOVERI 1,392,407.78€  195.57€                         88,940.00€     83.24€                           1,481,347.78€  180.91€                           
TOTALE 2,781,982.33€  390.74€                         671,602.26€   628.55€                         3,453,584.59€  421.78€                           
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