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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: 
Determinare la sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) confrontati con quelli tradizionali (TAO) in termini di eventi emorragici e 
trombotici. 

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. Gli eventi emorragici e trombotici di interesse 
sono stati definiti sulla base dei codici ICD-9-CM e sono state identificate tutte le ospedalizzazioni avvenute durante l’uso di anticoagulanti. 
Il rischio di eventi trombotici o emorragici stratificati per tipo di anticoagulante è stato stimato calcolando il tasso di incidenza sia grezzo e 
che aggiustato. Quest’ultimo è stato stimato utilizzando un modello logistico multivariato che includeva il genere, l’età, il distretto di 
residenza e la variabile identificatrice del nuovo utilizzatore. 

Conclusioni: 
L’uso di nuovi anticoagulanti orali comporta una riduzione nell’ospedalizzazione per eventi trombotici ed emorragici. Sono in corso ulteriori 
analisi sull’impatto del trattamento con anticoagulanti considerando anche gli accessi al pronto soccorso. 

Risultati: 
Il tasso di incidenza per eventi trombotici è stato  
di 18.82 [95% CI: 15.77–22.29] per paziente all’anno  
per gli anticoagulanti tradizionali contro il 6.55  
[95% CI: 2.64–13.50] per quelli nuovi, in questo modo  
si calcola che il rapporto dei tassi di incidenza (IRR) è  
pari a 2.87 [95% CI: 1.36-7.28].  
Il tasso di incidenza per eventi emorragici è stato di  
24.86 [95% CI: 21.33-28.80] per paziente all’anno  
per gli anticoagulanti tradizionali contro il 14.04  
[95% CI: 7.86-23.17] per quelli nuovi, in questo modo  
risulta che il rapporto dei tassi di incidenza è pari a  
1.77 [95% CI: 1.04-3.23].  
Dopo l’aggiustamento per i potenziali confondenti,  
l’IRR dei TAO versi i NAO per gli eventi trombotici è  
stato di 1.64 [95% CI: 0.95-2.83], mentre per gli eventi  
emorragici l’IRR è aumentato a  3.37 [95% IC: 1.55-7.32].  
Oltre all’età più anziane, il rischio di evento  
trombotico era positivamente associato con i nuovi  
utilizzatori [IRR 1.52, CI: 1.09-2.14],  
mentre il rischio di eventi emorragici era più elevato  
nei maschi [IRR 1.79, CI: 1.26-2.54]. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1. Tassi di incidenza  per tipo di anticoagulante e tipo di evento  

EVENTO ANTICOAGULANTE TASSO INCIDENZA IC TASSO INCIDENZA

TRADIZIONALE 18.82 15.77 - 22.29

NUOVO 6.55 2.64 - 13.50

TRADIZIONALE 24.86 21.33 - 28.80

NUOVO 14.04 7.86 - 23.17
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Grafico 2. IRR di eventi emorragici stimati per i potenziali confondenti 

Grafico 1. IRR di eventi trombotici stimati per i potenziali confondenti 


