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TAO : valutazione preliminare

• indicazione

• controindicazioni assolute / relative

• grado di cooperazione 

• laboratorio : emocromo, TP, APTT, 
funzionalità epatica / renale



Inizio della TAO
• Non esistono parametri predittivi della dose giornaliera di 

mantenimento nel singolo paziente
• È ragionevole pensare che sarà più bassa negli anziani e in 

presenza di alterata funzionalità epatica o renale
• Rapporto warfarin/acenocumarolo 2 a 1 :                         

1 cp di Coumadin = 1/2 cp di Sintrom
• Warfarin 5 mg/die : INR in range (2-3) in 4-7 giorni (es. F. 

Atriale cronica)
• Warfarin 10 mg/die + controllo INR in 3^ giornata se 

necessità di anticoagulazione + rapida (es. Cardioversione
elettrica)

• Evitare dosi carico elevate (es. 20 mg)



Giorno INR warfarin (mg)                                  
1                        <1.5                  10
2 <1.8 10

1.8-2.0 5
2.1-3.0 2.5
>3 0

3                         <2 10
2.0-2.5 5
2.6-3.5 2.5

>3.5 0

4                        <1.5 10  
1.5-2.0 7.5
2.1-3.0 5
3.1-3.5 2.5

Schema di Fennerty per inizio TAO nell’adulto



Monitoraggio della TAO

• Monitoraggio settimanale nei primi 3 mesi (almeno nel 
primo mese)

• Non oltre 28 giorni anche se il p. è stabile 
• Unità di misura  = dose settimanale cumulativa
• Non esistono protocolli rigidi di % di 

incremento/diminuzione della dose a seconda dell’INR: 
valutare i fattori di variabilità
– Compliance
– Dieta
– Farmaci
– Comorbidità



TAO : Fattori di variabilità

• compliance
• dieta

• malattie intercorrenti
• farmaci



INTERFERENZA 
FARMACOLOGICA

* INR > 5
*variazione del dosaggio settimanale 
degli AO > 25%

in pazienti con 

* buona compliance
* range terapeutico nei 3 controlli precedenti
* assenza di altre cause di variabilità dell’INR 



Potenziamento della TAO

Co-Trimoxazolo Amiodarone ASA Cimetidina Danazolo
Ciprofloxacina Chinidina Fenilbutazone    Omeprazolo
Eritromicina Propafenone Piroxicam
Tetracicline Propranololo
Isoniazide Sulfinpirazone
Metronidazolo Fibrati
Fluconazolo Sinvastatina
Miconazolo Ticlopidina

Inibizione della TAO

Rifampicina Colestiramina Carbamazepina Sucralfato vitamina K
Nafcillina Fenobarbital

Fenitoina



FARMACI INTERFERENTI

• AMIODARONE

• riduzione della dose del 
35% all’inizio della 
terapia

• aumento del 60% alla 
sospensione

• controlli max ogni 21 
giorni

• CARBAMAZEPINA

• Incremento della dose 
all’inizio anche del 
100%

• controlli max ogni 21 
giorni



Farmaci non interferenti

antibiotici cardiovascolari antiflogistici psichiatrici vari

Penicilline Lidocaina Paracetamolo Benzodiazepine           Ranitidina 
Aminoglicosidi       Ca-antagonisti Ibuprofene Triciclici Pantoprazolo
Enoxacina Furosemide naprossene                 SSRI Metformina
Paromomicina ACE-inibitori Corticosteroidi

Pravastatina
Digossina

(FCSA, 2001)





Complicanze emorragiche

• MAGGIORI (fatali, 
intracraniche, oculari, 
articolari, 
retroperitoneali; 
necessità di int. 
chirurgico, calo Hb> 
2g/dl;

• MINORI

• PICCOLE 
EMORRAGIE 
(ecchimosi, epistassi e 
sanguinamenti
emorroidari occasionali



ISCOAT
(Italian Study on Complications of Oral

Anticoagulant Therapy)

G. Palareti et al. Lancet, 1996; 348: 423-28



ISCOAT : complicanze emorragiche

% a / p

fatali 0.25

maggiori 1.1

maggiori + minori 7.2



ISCOAT : rischio emorragico
RR

età > 70 1.69

vasculopatia arteriosa periferica 1.72

primi 90 gg di terapia 0.4

INR attuale (> 4.5 ) 5.96



ISCOAT : complicanze trombotiche
 % a / p 

Fatali 1 

Maggiori 1.9 

Minori 0.6 

Totale 3.5 
 

 



ISCOAT : rischio trombotico
  

età > 70  

vasculopatia arteriosa periferica  

primi 90 gg di terapia  

INR attuale <1.5  
 

 



Terapia dell’iperdosaggio



senza emorragia

• INR < 6: ridurre la dose
• INR >6<8 : 
• sospensione TAO; INR a 24 ore; ripresa della TAO a 

dosi più basse; in alternativa : vit K 2 mg

• INR > 8
• sospensione TAO; vit. K 3-5 mg per os; INR dopo 24 

ore; ripresa della TAO a dosi più basse



emorragia minore

• INR in range : ricerca cause locali
• INR >5<8 : 
• sospensione TAO; INR a 24 ore; ripresa della TAO a 

dosi più basse; in alternativa : vit K 2 mg

• INR > 8
• sospensione TAO per 2 giorni; vit. K 3-5 mg per os; 

INR dopo 48 ore; ripresa della TAO a dosi più basse



•sospendere TAO

•normalizzazione della coagulabilità del sangue :

•vit. K 10 mg ev. lenta

•concentrati del complesso protrombinico
(Protromplex ) 20-50U/kg

•plasma fresco congelato 15 ml/kg

emorragie maggiori



La gestione degli interventi 
chirurgici in corso di terapia 

anticoagulante orale



Interventi chirurgici e manovre invasive
non urgenti in corso di TAO

Valutazione dettagliata/multidisciplinare

Potenziale rischio trombotico Rischio emorragico specifico









Stratificazione del Rischio Emorragico















Il controllo di Qualità della TAO

• Qualità clinica 
– % complicanze emorragiche e trombotiche

• Qualità terapeutica
– % di INR in range terapeutico

– Tempo in range terapeutico/paziente

• >70% INR in range = qualità ottima 



La compliance del paziente in TAO è
strettamente legata 

alla sua educazione alla terapia 
da parte dei medici del Centro 


