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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 (TAO) sono antagonisti della vitamina K, mentre quelli di nuovo generazione (NAO) 
agiscono direttamente sul fattore Xa e sulla trombina. 

Obiettivi: 
Valutare i pattern di utilizzo nella Provincia di Cremona. 

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’ stata stimato il volume d’uso e la prevalenza. 
Sono state prodotte analisi di frequenza per genere ed età. In considerazione del periodo di studio sono stati identificati i soggetti al primo 
utilizzo e sono stati definiti come utilizzatori incidenti. I dati delle ospedalizzazioni e delle prestazioni ambulatoriali sono state analizzate e 
usate come proxy per definire l’indicazione per l’uso. Sono stati indagati anche i cambiamenti di trattamento: da anticoagulanti tradizionali 
a quelli nuovi (switch).  

Conclusioni: 
Gli anticoagulanti tradizionali sono ancora spesso dispensati nella provincia di Cremona; gli switch da anticoagulanti tradizionali a nuovi 
non sono ancora così comuni. 

Risultati: 
Un totale di 10.206 pazienti ha ricevuto almeno una prescrizione di anticoagulanti durante il periodo di studio: l’83% con terapia 
tradizionale e il 37% dei pazienti era al primo utilizzo di anticoagulanti. Nel complesso sono state dispensate 83.590 prescrizioni di 
anticoagulanti orali, di cui l’87% sono state di tipo tradizionale. Il più utilizzato tra gli anticoagulanti tradizionali è stato il warfarin con 
l’88%, mentre il dabigatran è stato il più utilizzato tra quelli di nuova generazione con il 55%. In generale, il 17.0% degli utilizzatori hanno 
assunto nuovi anticoagulanti, con una stima media di 381.3 DDD all’anno, contro le 310.6 DDD per gli utilizzatori di anticoagulanti 
tradizionali. Agli utilizzatori incidenti è stato prescritto un anticoagulante tradizionale nel 72% delle volte, quasi totalmente warfarin (96%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approssimativamente il 22.1% dei soggetti sono stati  
trattati per una fibrillazione atriale non valvolare,  
il 10% per embolie polmonari e trombosi venosa  
profonda. Gli switch tra i tipi di anticoagulanti non  
sono stati frequenti, solo nel 1.8% degli utilizzatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE PRESCRIZIONI TRATTATI DDD per TRATTATO

WARFARIN 64,763 8,158 309.8

ACENOCUMAROLO 8,516 961 291.1

TRADIZIONALI 73,279 9,038 310.5

DABIGATRAN ETEXILATO 5,860 668 413.6

RIVAROXABAN 3,064 811 319.9

APIXABAN 1,747 320 397.8

NUOVI 10,671 1,739 381.3

TUTTI 83,950 10,206 340.0

Tabella 1. Distribuzione consumo farmaci per tipo di anticoagulante 

Grafico 1. Distribuzione prescrizioni  per tipo di anticoagulante suddivise tra tutti gli 
utilizzatori e i nuovi  

Grafico 2. Distribuzione indicazioni al trattamento 


