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 L’idea di questo vademecum è nata dalla necessità di 
fornire al paziente in trattamento con farmaci anticoagulanti 
orali dicumarolici (anti-vitamina k,avk) delle spiegazioni “di 
prima mano” sui problemi riguardanti la sua terapia: il lin-
guaggio semplice ha lo scopo di facilitarne la lettura.
	 	 	 	 	 				 				GLI	AUTORI

PRESENTAZIONE



NOTE GENERALI

TROMBOEMBOLIE

L’uso	 di	 farmaci	 anticoagulanti	 orali	 dicumarolici	 (anti-vita-
mina	k,	avk)	 richiede	da	parte	del	paziente	 la	conoscenza	sia	
pur	elementare	dell’azione	del	farmaco	ed	i	suoi	possibili	effetti	
indesiderati:	in	Italia	sono	attualmente	disponibili	la	warfarina	
(Coumadin	5	mg)	e	l’acenocumarolo	(Sintrom	4	mg	Sintrom	1	
mg).
Gli	anticoagulanti	orali	hanno	la	proprietà	di	rendere	inefficaci,	
a	livello	del	fegato,	i	fattori	della	coagulazione	diminuendo	in	
tal	modo	il	rischio	di	formazione	di	trombi	nel	cuore,	nelle	ar-
terie	e	nelle	vene:	ciò	è	un	vantaggio,	ma	espone	il	paziente	al	
rischio	di	emorragia,	cosicché	sono	necessari	i	controlli	di	labo-
ratorio	per	mantere	il	sangue	“fluido”	a	sufficienza	(per	evitare	
la	tromboembolia),	ma	non	troppo	(per	evitare	l’emorragia).

Le	tromboembolie	sono	molto	rare	quando	la	terapia	anticoa-
gulante	è	condotta	in	modo	corretto;	comunque	la	perdita	im-
provvisa	di	forza	ad	un	arto,	l’improvvisa	incapacità	di	parlare
anche	per	poco	tempo	oppure	la	perdita	improvvisa	della	vista	
a	un	occhio,	sono	situazioni	compatibili	con	embolia	cerebrale	
(ictus).
Un	dolore	acuto	ad	un	arto,	che	può	diventare	freddo	e	pallido,
può	essere	l’inizio	di	embolia	arteriosa	periferica.
Nei	pazienti	anticoagulati	per	una	precedente	embolia	polmo-
nare	o	per	trombosi	venosa	agli	arti	inferiori	un	nuovo	episodio
embolico	si	può	manifestare	come	una	improvvisa	“mancanza	
di	respiro”	oppure	con	un	“gonfiore”	ad	un	arto.



EMORRAGIE

CONTROLLI DI LABORATORIO

Anche	gli	episodi	emorragici	gravi	sono	molto	rari	se	la	terapia
anticoagulante	viene	condotta	in	maniera	corretta.
Il	paziente	in	trattamento	con	anticoagulanti	deve	saper	ricono-
scere	alcuni	tipi	di	emorragie	quali:
-	feci nere	come	i	fondi	di	caffè	(emorragia	gastrointestinale)
-	urine rosse (emorragia	urinaria)
Le	 emorragie	minori	 sono	 facilmente	 riconoscibili	 e	 saranno	
descritte	nelle	pagine	seguenti.

Come	già	detto	i	farmaci	anticoagulanti	dicumarolici	antivita-
mina	K	(AVK	-	in	Italia	il	Coumadin	o	Sintrom;	in	altri	paesi	
europei	è	usato	anche	il	Marcumar)	impediscono	la	produzione	
da	parte	del	fegato	di	fattori	(proteine)	indispensabili	per	per-
mettere	 la	 coagulazione	 del	 sangue.	 L’effetto	 anticoagulante	
però	è	variabile	da	un	soggetto	all’altro	ed	anche	nello	stesso	
soggetto	 nel	 tempo,	 in	 relazione	 a	molte	 possibili	 condizioni	
interferenti.	 Pertanto	 la	 dose	 giornaliera	 di	 questi	 farmaci	 è	
diversa	 da	 paziente	 a	 paziente	 e	 può	 variare	 nel	 tempo	 nello	
stesso	soggetto.	Per	questo	motivo	è	indispensabile	eseguire	pe-
riodicamente	un	controllo	di	laboratorio	(tempo	di	protrombina	
espresso	come	INR)	che	serve	per	stabilire	se	la	dose	è	giusta	
o	va	modificata.	Il	controllo	di	laboratorio	è	eseguito	di	solito	
circa	una	volta	ogni	3-4	settimane	se	i	risultati	del	test	(INR)	si	
mantengono	entro	l’intervallo	terapeutico	consigliato.	I	control-
li	saranno	inevitabilmente	più	frequenti	in	caso	di	instabilità	dei	



risultati	del	test,	di	cambio	delle	dosi	giornaliere,	di	inizio	o	fine	
di	altri	farmaci	che	possono	interagire	con	l’effetto	dell’anticoa-
gulante,	o	di	comparsa	di	complicanze.

Il	risultato	del	test	di	laboratorio	che	misura	il	livello	di	anticoa-
gulazione	è	espresso	in	INR	(International	Normalized	Ratio).	Per	
ogni	patologia	che	richiede	la	terapia	anticoagulante	è	previsto	un	
intervallo	terapeutico	ottimale	raccomandato	(es.	INR	tra	2.0	e	3.0	
per	trombosi	venosa	profonda	o	fibrillazione	atriale	permanente)	e	
il	target	rappresenta	l’obiettivo	ottimale	cui	si	tende.	
Variazioni	anche	rilevanti	dell’INR	possono	registrarsi	con	una	
certa	 frequenza	 senza	 che	 ciò	debba	 essere	 fonte	 di	 preoccu-
pazione.	 Per	 questo	 motivo	 vengono	 fatti	 controlli	 periodici	
dell’INR	con	conseguente	aggiustamento	della	dose	del	farma-
co	anticoagulante.
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DOSAGGIO DEL FARMACO ANTICOAGULANTE

Un	valore	elevato	di	INR	corrisponde	ad	un	eccessivo	effetto	
anticoagulante,	mentre	un	valore	basso	(<	2.0)	è	indice	di	scarso	
effetto	anticoagulante.	Il	risultato	in	INR	del	test	di	laboratorio	
consente	di	regolare	la	dose	giornaliera	di	farmaco.	In	caso	di	
INR	nell’ambito	dell’intervallo	 terapeutico	 la	dose	non	viene	
di	regola	modificata;	in	caso	di	INR	eccessivamente	aumentato	
(INR	superiore	a	3.5)	il	dosaggio	successivo	sarà	ridotto,	e	vice-
versa	aumentato	in	caso	di	INR	inferiore	a	2.0.	Queste	elemen-
tari	 nozioni	 non	devono	però	 autorizzare	 il	 paziente	 all’auto-
controllo	della	terapia;	infatti	sono	molteplici	le	considerazioni	
da	 fare	per	poter	variare	 la	 terapia	“caso	per	caso”.	 In	alcuni	
Centri	 la	prescrizione	della	dose	giornaliera	del	farmaco	anti-
coagulante	 viene	 riportata	 su	 una	 apposita	 scheda-calendario	
(vedi	esempio	successivo).	Il	paziente	viene	invitato	a	barrare
la	posologia	indicata	giorno	per	giorno	per	poi	riportare	la	sche-
da	 al	 controllo	 successivo,	 compilata	 anche	 nella	 parte	 dove	
vengono	raccolte	le	informazioni	necessarie	a	variare	o	mante-
nere	la	posologia	del	farmaco	ed	a	prendere	eventualmente	altre	
decisioni	 cliniche	 specifiche.	Questo	aiuta	 il	paziente	a	 ricor-
darsi	di	assumere	giornalmente	il	farmaco	alla	dose	prescritta.	
La	scheda	riporta	anche	le	generalità	del	paziente,	il	motivo	che	
ha	portato	 al	 trattamento	 anticoagulante,	 il	 valore	di	 INR	del	
giorno	del	test,	la	data	del	controllo	successivo.

Figura	1:scheda	INR





NOTE PRATICHE DI COMPORTAMENTO
PER IL PAZIENTE IN TAO

La	 condotta	 pratica	 della	 terapia	 anticoagulante	 con	 farmaci	
anti-vitamina	 K	 (AVK)	 prevede	 collaborazione	 fra	 paziente,	
medico	che	decide	la	terapia	e	laboratorio	che	deve	eseguire	il	
test	di	qualità.	

La	collaborazione	tra	medico	
e	paziente	in	cura	con	AVK	è	
fondamentale:	 più	 informa-
zioni	 il	 paziente	 fornisce	 al	
medico	 più	 quest’ultimo	 rie-
sce	a	calibrare	il	dosaggio	e	la	
terapia	nel	modo	ideale.

Occorre	 seguire	 scrupolosa-
mente	le	prescrizioni,	sia	per	
quanto	 riguarda	 l’assunzione	
della	dose	giornaliera	del	far-
maco	 anticoagulante	 che	 per	
la	 precisione	 nel	 presentarsi	
al	controllo.



La	dose	giornaliera	di	anticoagulante	prescritta	va	assunta	pos-
sibilmente	sempre	alla	stessa	ora	(evitando	un	orario	in	cui	non	
sia	ancora	disponibile	il	risultato	del	test	di	laboratorio,	evitare	
quindi	il	mattino)	e	in	dose	unica;	non	vi	è	interazione	rilevante	
con	l’assunzione	di	cibo.

In	caso	di	dimenticanza	si	suggerisce	di	assumere	 la	dose	di-
menticata	fino	alla	fine	della	giornata,	ma	non	raddoppiare	 la	
dose	il	giorno	successivo.



Occorre	 mantenere	 ben	 controllata	 la	 pressione	 del	 sangue	
eventualmente	con	l’aggiustamento	della	terapia	antipertensiva.

Il	medico	 va	 immediatamente	 avvisato	 nel	 caso	 in	 cui	 vi	 sia	
cambiamento	di	colore	di	feci	o	urine.	Il	medico	va	informato	
di	eventuali	variazioni	dello	stato	di	salute	(diarrea,	febbre,	in-
fluenza)	o	assunzione	o	sospensione	di	altri	farmaci	associati.



COSA FARE IN CASO DI...

FERITE

SANGUE ALLE GENGIVE
(GENGIVORRAGIA)

Le	piccole	 ferite	 superficiali	 non	 rap-
presentano	 un	 grave	 problema	 per	 il	
paziente	 anticoagulato;	 l’emorragia	
potrà	 essere	 arrestata	 esercitando	 una	
pressione	sulla	ferita;	se	questa	è	di	di-
mensioni	maggiori	e	non	è	sufficiente	
la	semplice	compressione,	si	consiglia
una	 fasciatura	 stretta	 ed	 il	 ricorso	 al	
medico	o	al	Pronto	Soccorso.

E’	 un’evenienza	 molto	 frequente	 ma	
mai	pericolosa.	Si	verifica	abitualmen-
te	durante	la	pulizia	dei	denti,	ma	può	
essere	 scoperta	 al	 risveglio	 come	una	
chiazza	 di	 sangue	 sul	 cuscino	 senza	
cause	apparenti.	Può	essere	causata	da	
una	eccessiva	anticoagulazione,
ma	 più	 frequentemente	 essa	 è	 dovuta	
ad	una	patologia	dei	denti	o	ad	un’in-
fiammazione	delle	gengive.	Sarà	utile	
avvertire	 il	 medico	 ed	 eventualmente	
consultare	il	dentista	per	un	controllo.



SANGUE AL NASO (EPISTASSI)

MACCHIE SCURE SULLA PELLE (ECCHIMOSI)

URINE ROSSE (EMATURIA)

L’epistassi	è	abbastanza	frequente,	ma	quasi	mai	pericolosa.	Le	
cause	principali	sono:	la	rinite	acuta	(raffreddore);	l’ipertensio-
ne	arteriosa;	un	grado	eccessivo	di	anticoagulazione.	Come	pri-
ma	cosa	occorre	porsi	seduti	con	il	capo	leggermente	reclinato	
in	 avanti	 e	 comprimere	 la	 radice	del	 naso	 in	modo	continuo.	
Qualora	tali	manovre	non	avessero	successo,	sarà	utile	ricorre-
re	all’intervento	medico	che	potrà	disporre	un	 tamponamento	
nasale	e	un	controllo	dell’INR;	potrà	essere	utile	consultare	lo	
specialista	ORL.

Compaiono	 frequentemente	 in	 seguito	 a	 traumi	 anche	piccoli	
in	qualsiasi	parte	del	 corpo,	ma	possono	manifestarsi	 sponta-
neamente,	senza	alcuna	causa	apparente,	precedute	o	no	da	un	
leggero	“pizzicore”	sulla	zona	interessata.	E’	opportuno	infor-
mare	il	medico.

E’	forse	la	più	frequente	complicanza	della	terapia	anticoagu-
lante	e	non	costituisce	mai	un	grave	problema.	Potrebbe	essere	
causata	da	una	eccessiva	anticoagulazione	o	da	una	 infezione	
alla	vescica	(cistite).	Occorre	informare	il	medico	che,	se	indi-
cato,	potrà	ridurrre	il	dosaggio	dell’anticoagulante	e	predisporre	
gli	esami	(es.	urinocoltura)	per	identificarne	le	cause.



DAL DENTISTA

Per	 i	 pazienti	 che	 usano	 farmaci	 anticoagulanti	 dicumarolici	
(AVK)	non	esistono	particolari	problemi,	purché	vengano	os-
servate	alcune	semplici	precauzioni.

ATTENZIONE:	Ricordarsi	di	eseguire	la	profilassi	contro	l’en-
docardite	infettiva	nei	casi	richiesti	e	secondo	gli	schemi	previ-
sti	(parlarne	con	lo	specialista	o	il	medico	curante).

Innanzitutto	informare	il	dentista	del	
trattamento	in	corso	e	di	tutti	gli	altri	
farmaci	eventualmente	assunti.	Nella	
maggior	parte	delle	estrazioni	denta-
rie	 il	 grado	 di	 anticoagulazione	 può	
essere	mantenuto	nell’intervallo	tera-
peutico	usuale	senza	rischi	eccessivi	
di	emorragia.	In	caso	il	dentista	pre-
veda	di	fare	un	intervento	a	maggior	
rischio	 di	 emorragia	 sarà	 indispen-
sabile	 informare	 il	 medico	 (Centro)	
che	 segue	 la	 terapia	 anticoagulante,	
che	 deciderà	 se	 controllare	 l’INR	 il	
giorno	 prima	 dell’intervento	 e	 se	 e	
di	quanto	ridurre	la	dose	del	farmaco	
anticoagulante,	che	poi	verrà	assunto	
nuovamente	la	sera	stessa	dell’inter-
vento.



IN CASO DI INTERVENTI CHIRUGICI

Il	paziente	deve	 informare	
preventivamente	 il	 chirur-
go	 dell’assunzione	 della	
terapia	anticoagulante	ora-
le	e	deve	avvertire	per	tem-
po	(almeno	5	giorni	prima)	
il	medico	(Centro)	che	ge-
stisce	la	terapia	anticoagu-
lante	perché	vi	è	necessità	
di	 un	 adeguato	 periodo	 di	
sospensione	per	ottenere	la	
normalizzazione	della	coa-
gulazione.	 Il	 medico	 deve	
fare	un	bilancio	fra	rischio	
trombotico	 legato	 alla	 pa-
tologia	 di	 base	 e	 rischio	
emorragico	 legato	 all’in-
tervento.	 Dovranno	 essere	
prese	misure	particolari	sia	
per	evitare	 le	complicanze	
emorragiche	che	per	preve-
nire	quelle	trombotiche.	



IN CASO DI ASSUNZIONE DI ALTRI FARMACI

Non	bisogna	assumere	medicine	di	alcun	tipo	se	non	approvate	
dal	medico:	 potrebbero	 interferire	 aumentando	 o	 diminuendo	
l’effetto	degli	 anticoagulanti	AVK.	 Il	medico	può	 fornire	una	
lista	di	 farmaci	 “relativamente”	 sicuri	 fra	antidolorifici	 (para-
cetamolo),	antipiretici,	antibiotici	cui	fare	riferimento	quando	è	
necessario	utilizzare	qualcosa	(es.	in	caso	di	dolori	ossei,	feb-
bre,	mal	di	testa).	Non	assumere	farmaci	a	base	di	aspirina	(aci-
do	acetilsalicilico).

Prodotti di erboristeria (fitoterapici) e TAO:
•	Evitare	l’uso	di	tisane	e	infusi	che	possono	sembrare	innocui	
ma	che	invece	possono	avere	effetti	destabilizzanti	sull’INR.	
•	Evitare	l’uso	di	lassativi	in	quanto	potrebbero	determinare	un	
ridotto	assorbimento	del	farmaco	anticoagulante.



A TAVOLA
Non	esistono	proibizioni	assolute.	Occorre	una	dieta	regolare	e	
costante,	avvisando	il	medico	in	caso	di	cambiamenti	significa-
tivi	dell’alimentazione.	Sono	da	evitare	cambiamenti	improvvi-
si	delle	abitudini	alimentari	che	possono	influenzare	fortemente	
l’effetto	anticoagulante	dei	farmaci	AVK.	L’assunzione	di	ali-
menti	ricchi	di	vitamina	K	(quali	le	verdure	a	foglia	larga	e	la	
frutta)	tende	a	far	aumentare	la	dose	giornaliera	necessaria	degli	
anticoagulanti	anti-vitamina	K	(AVK).	Questi	alimenti	quindi	
non devono essere proibiti, ma devono fare parte della die-
ta in modo costante così da mantenere nel giusto equilibrio 
l’azione anticoagulante del farmaco.
L’assunzione	di	alcool	deve	essere	limitata	(un	bicchiere	di	vino	
a	pasto,	evitando	i	superalcoolici),	altrimenti	si	potenzia	l’effet-
to	dell’anticoagulante.



INIEZIONI INTRAMUSCOLARI E TAO

•	 Evitare	 per	 quanto	 possibile	 le	 iniezioni	 intramuscolari	 nel	
gluteo	 per	 il	 rischio	 di	 ematoma;	 tuttavia,	 se	 non	 si	 possono	
evitare,	 occorre	 applicare	 la	 borsa	del	 ghiaccio	prima	e	dopo	
l’iniezione.
•	Possono	essere	effettuate	regolarmente	le	vaccinazioni	antin-
fluenzali	(iniezione	nel	muscolo	del	braccio	-	deltoide).



PER LE DONNE ANCORA “GIOVANI”...
• Mestruazioni abbondanti: 
Nelle	donne	in	età	fertile	le	mestrua-
zioni	possono	durare	più	a	lungo	e/o	
essere	più	abbondanti.

• Contraccettivi orali (pillola):
l’uso	 di	 farmaci	 che	 provocano	 la	
soppressione	 ormonale	 dell’ovula-
zione,	 a	 scopo	 anticoncezionale	 o	
terapeutico,	 o	 di	 ormoni	 sostitutivi	
per	 la	menopausa,	 espone	 la	 donna	
ad	 un	 maggior	 rischio	 di	 malattie	
cardiovascolari,	in	particolare	quelle	
tromboemboliche.	L’uso	di	contrac-
cettivi	ormonali	o	di	terapia	ormona-
le	sostitutiva	rimane	quindi	in	linea	
di	massima	controindicato	nelle	pa-
zienti	in	trattamento	anticoagulante.

• Gravidanza: 
Gli	 anticoagulanti	 AVK	 sono	 con-
troindicati	 durante	 la	 gravidanza	 in	
quanto	superando	la	barriera	placen-
tare	 possono	 comportare	 rischi	 per	
il	 feto;	 se	 si	 programma	una	gravi-
danza,	 occorre	 parlarne	 prima	 con	
il	medico	 ed	 il	 proprio	 ginecologo,	
avvertendo	subito	in	caso	di	ritardo	
mestruale.



ATTIVITÀ FISICA E SPORT
È	sconsigliato	intraprendere	qualsiasi	attività	sportiva	che	im-
plichi	possibilità	di	traumi	o	ferite.	Attenzione	alle	cadute	acci-
dentali	e	ai	traumi	cranici	(per	maggiore	incidenza	di	emorragia	
cerebrale);	in	caso	di	trauma	cranico	anche	lieve,	è	consigliato	
consultare	 il	medico	curante	o	 recarsi	al	Pronto	Soccorso	più	
vicino.



VACANZE
In	vacanza	dovranno	essere	rispettate	alcune	norme	fondamen-
tali:	è	importante	mantenere	anche	in	vacanza	le	stesse	abitudini	
alimentari	che	si	hanno	a	casa.

•	Fare	un	controllo	dell’INR	prima	di	partire.
•	Avvertire	il	centro	che	si	occupa	della	prescrizione	della	dose	
di	anticoagulante	se	ci	si	allontana	per	periodi	lunghi	per	valuta-
re	come	continuare	ad	effettuare	i	controlli	e	la	terapia.

•	 Assicurarsi	 che	 la	 scorta	 di	
compresse	di	terapia	anticoagu-
lante	 sia	 sufficiente	 per	 tutta	 la	
durata	delle	vacanze.
•	Portare	con	sé	i	documenti	sa-
nitari	essenziali	perché	sia	facil-
mente	 riconoscibile	 lo	 stato	 di	
paziente	in	trattamento	anticoa-
gulante.
•	Sono	consentiti	viaggi	con	ae-
rei	a	cabina	pressurizzata.



IN MONTAGNA

Si	può	andare	tranquillamente	in	montagna!!
Evitare	gli	sport	pericolosi	che	potrebbero	provocare	traumi.	



AL MARE

Si	può	andare	tranquillamente	al	mare!!
Evitare	la	pesca	subacquea	e	le	immersioni	in	genere	e	l’ecces-
siva	o	prolungata	esposizione	al	sole.

In	ogni	caso	va	ricordato	che	tutte	le	accortezze	usate	abitual-
mente	per	quanto	riguarda	cibi,	bevande,	assunzioni	di	farmaci,	
ore	di	sonno,	valgono	anche	in	vacanza!!



CONTROLLO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE 
ORALE MEDIANTE L’UTILIZZO DI COAGULOME-
TRI PORTATILI

Esistono	in	commercio	strumenti	portatili	(monitor	detto	coa-
gulometro	portatile)	per	la	determinazione	dell’INR	che	hanno	
il	vantaggio	di	consentirne	una	misura	veloce	e	al	proprio	do-
micilio.
La	misura	dell’INR	mediante	questi	 dispositivi	 si	 effettua	at-
traverso	semplici	operazioni	eseguibili	anche	da	persona	“non	
esperta”,	ma	appositamente	addestrata.
I	coagulometri	portatili	comprendono:	
1.	una	striscia	reattiva	(da	rinnovare	ogni	volta)	sulla	quale	si	
depone	una	goccia	di	sangue	capillare	(ottenuta	mediante	pun-
tura	di	un	dito)
2.	da	uno	strumento	di	piccole	dimensioni	che	serve	a	registrare	
il	livello	di	anticoagulazione.
L’uso	del	monitor	al	di	 fuori	del	 laboratorio	deve	essere	pre-
scritto	e	autorizzato	dal	medico	(Medicina	Generale	o	Centro	di	
Sorveglianza)	che	ha	la	responsabilità	della	terapia.
I	corsi	di	addestramento	all’uso	del	monitor	rappresentano	un	
passaggio	importante	per	garantirne	un	corretto	utilizzo	e	quin-
di	la	maggiore	sicurezza	della	terapia	anticoagulante	orale;	gli	
obiettivi	principali	di	questi	corsi	sono	di	allenare	gli	operatori	
all’esecuzione	del	prelievo	di	sangue	capillare	e	all’uso	del	mo-
nitor.
Il	semplice	acquisto	di	un	monitor	non	può	essere	ritenuto	suf-
ficiente	a	garantire	la	qualità	dei	risultati	e	quindi	la	sicurezza	
del	trattamento.




