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1. CHE COS’È E A COSA SERVE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE 

 

 La terapia anticoagulante orale (TAO) è una terapia salvavita che richiede da parte 

del paziente la massima consapevolezza dei rischi e dei benefici, in modo da ridurre i 

primi e massimizzare i secondi. 

 Viene prescritta quando è necessario ridurre la capacità del sangue di formare 

trombi (coaguli inappropriati) che occludono le vene  o le arterie, e da cui si possono 

staccare delle parti (emboli) che a loro volta possono chiudere vene o arterie più lontane. 

Si somministrano sia per prevenire i trombi che per impedire che si riformino, quindi 

assumeranno gli anticoagulanti sia i pazienti a rischio di avere la trombosi e l’embolia (per 

esempio pazienti con la fibrillazione atriale o le valvole meccaniche) che i pazienti che le 

hanno già avute, per impedire che si formino nuovamente (per esempio pazienti con 

embolia polmonare, trombosi venosa profonda degli arti, ictus ischemico). 

 Ci sono due classi di anticoagulanti orali: gli antagonisti della vitamina K (VKA) 

come il warfarin (Coumadin) e l’acenocumarolo (Sintrom), e gli anticoagulanti inibitori 

diretti (DOACs), quali dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) 

ed edoxaban (Lixiana®). Pur avendo la stessa efficacia, i farmaci anticoagulanti hanno 

indicazioni diverse. Il medico sceglierà la terapia più adeguata per ogni paziente. 

 Tutti i farmaci anticoagulanti, per il loro stesso meccanismo di azione, possono 

esporre ad un aumentato rischio di sanguinamento (emorragia), sia spontaneo che dopo 

trauma, anche minore. E’ importante sapere che le emorragie possono essere ridotte 

seguendo in modo puntuale e preciso le indicazioni dei personale del Centro TAO (dosi, 

cadenze nell’assunzione, visite di controllo, esami del sangue o strumentali) e informando 

tempestivamente il personale del Centro TAO delle variazioni del proprio stato di salute. 
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2. GLI ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K (VKA): COUMADIN E SINTROM 
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GLI ANTICOAGULANTI VKA: COUMADIN E SINTROM 

 

 Coumadin (warfarin) e Sintrom (acenocumarolo) sono degli anticoagulantI noti da 

decine di anni. Sono molto efficaci, ma la loro gestione è difficile perché risentono 

dell’interferenza di molti fattori: alimentazione, altri farmaci, stato di salute. La dose 

efficace può variare da individuo a individuo, e nello stesso individuo nel tempo. 

 Per verificare l’efficacia e i corretti livelli del farmaco nel sangue, si usa un test 

denominato INR che misura la capacità del sangue di formare un coagulo. Più il valore 

dell’INR è elevato, più lungo è il tempo che occorre al sangue per  formare il coagulo, e 

maggiore quindi è la concentrazione del farmaco nel sangue. 

 Per la maggior parte delle indicazioni, l’INR deve stare fra 2 e 3. In alcuni casi può 

essere necessario un intervallo diverso (per es. 2,5-3,5). Il medico stabilisce qual è 

l’intervallo appropriato per ogni paziente. 

Valori molto superiori a 3 espongono il paziente ad un rischio emorragico aumentato, 

mentre valori inferiori a 2 indicano che il farmaco non è sufficiente e il paziente non è 

adeguatamente protetto dagli eventi tromboembolici. 

 

Il paziente in Coumadin o in 

Sintrom verrà periodicamente 

presso l’ospedale per effettuare il 

controllo dell’INR. Riceverà poi, 

secondo le istruzioni date 

durante la prima visita presso il 

Centro TAO, lo schema di terapia che indica quanto farmaco deve prendere ogni giorno, e 

quando dovrà tornare al controllo successivo dell’INR. Le variazioni di dose sono 

determinate dal Medico e seguono un ragionamento clinico che può non essere 

immediatamente evidente al paziente. NON MODIFICATE LE DOSI CONSIGLIATE 

SPONTANEAMENTE. Se avete dei dubbi, venite a colloquio con I il personale del Centro 

TAO e chiedete spiegazioni riguardo al dosaggio. 

NOTA BENE: la durata dello schema di terapia, ossia l’intervallo fra un controllo e l’altro 

dell’INR, è stabilito dal medico che elabora la terapia in base a considerazioni che hanno a 

che fare con la sicurezza del paziente (prevenzione delle emorragie e della trombosi). E’ 

possibile indicare in quali giorni non si è disponibili per il prelievo di controllo, ma non è 

consigliabile saltare i controlli previsti se non per cause di forza maggiore (ricoveri, 

imprevisti). Per quanto riguarda le vacanze, consultare l’apposita sezione. 
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ALIMENTAZIONE CON I VKA 

 

 Per i pazienti che assumono Coumadin o Sintrom, non vi sono restrizioni dietetiche 

(alcuni alimenti sono sconsigliati, vedi sotto). Si raccomanda un costante, seppur 

moderato, consumo di verdure sia crude che cotte e di limitare l’assunzione di alcolici (non 

più di un bicchiere al giorno di vino, o una birra da 33cL, ed evitare i liquori e superalcolici).  

 Si raccomanda di non modificare in maniera drastica la propria alimentazione senza 

avvisare il Centro TAO (per es. avvertire se si effettuano diete, si diviene vegetariani o 

vegani, si è inappetenti per molti giorni, si ha vomito ripetuto ecc.).  

 Sono sconsigliati i seguenti alimenti: té verde, succo di pompelmo, soja e suoi 

derivati, curcuma, zenzero (ginseng), aloe. In ogni caso è opportuno chiedere al personale 

del Centro TAO. 
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ORARI E MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI COUMADIN O SINTROM 

 

 

 

 Coumadin o Sintrom devono essere assunti, nelle dosi indicate dalla scheda di 

terapia, lontano dai pasti e dall’assunzione di altri farmaci, té o tisane. In particolare, si 

deve essere a digiuno un’ora prima e per l’ora successiva 

all’assunzione. La pastiglia va ingoiata solo insieme 

all’acqua. Se avete problemi nella gestione della terapia 

(non sapete trovare un orario corretto per l’assunzione), 

parlatene con il personale del Centro TAO. 

 E’ indispensabile, quando necessario, tagliare le pastiglie con precisione. Per 

questo motivo, specie per generare i quarti di pastiglia, è consigliato l’uso di un tagliapillole 

(disponibile in farmacia). 
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I FARMACI, LE ERBE, LE TISANE, I RIMEDI OMEOPATICI: POSSO ASSUMERLI? 

 

 I farmaci prescritti dal Medico Curante o da altri Specialisti, se informati del fatto che 

assumete Sintrom o Coumadin, sono necessari e devono essere assunti. Informate al più 

presto il Centro TAO della nuova terapia.  

 Non prendete di vostra iniziativa farmaci, erbe, tisane, rimedi omeopatici: possono 

contenere sostanze che interferiscono con l’assorbimento o l’azione degli anticoagulanti. 

Prima di assumere queste sostanze, chiedete sempre al personale del Centro TAO!!! 

 

 Per quanto riguarda i farmaci anti-dolorifici o antipiretici o anti-infiammatori, vi è una 

restrizione nel loro uso. Se i Medici del Centro TAO non vi hanno già informato durante la 

prima visita, o avete perso il materiale informativo, venite a colloquio. 
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IN VACANZA O ASSENTI PER ALTRI MOTIVI 

 

 Se pensate di allontanarvi da casa per un periodo superiore alla settimana, dovete 

informare il personale del Centro TAO delle date di partenza e rientro.  

 Organizzatevi per andare in un luogo in cui c’è un Centro TAO (o c’è nelle 

vicinanze). Infatti, il nuovo controllo sarà fissato in base al valore di INR pre-partenza e 

potrebbe cadere durante il periodo di assenza. Se ciò dovesse succedere, è inutile 

arrabbiarsi e protestare:  il controllo viene fissato basandosi su motivi di sicurezza per il 

paziente e non può pertanto essere posticipato. 

 Prima di partire dovete informarvi di dov’è il Centro TAO più vicino alla vostra 

località di permanenza, e accertarvi che tale Centro vi fornisca anche la scheda di terapia, 

oltre alla determinazione dell’INR. Occorre anche informarsi riguardo alle modalità di 

accesso (orari, tipo di impegnative ecc). 

 

PER NESSUN MOTIVO SARA’ POSSIBILE FORNIRE LA TERAPIA A PAZIENTI 

ASSENTI. 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO HOMETAO 

 

 

 

 

 Il Centro TAO aderisce al servizio HomeTAO. Tale servizio consente di ricevere la 

scheda di terapia il giorno stesso della determinazione dell’INR ad un numero di fax 

oppure ad un indirizzo di posta elettronica da voi segnalato. Il servizio è gratuito.  

Per iscriversi è indispensabile compilare il modulo di adesione (disponibile presso 

A.I.P.A.). 

 Qualora si cambi, anche temporaneamente, il numero di fax o l’indirizzo e-mail è 

necessario segnalarlo ai volontari A.I.P.A. tempestivamente, e firmare un nuovo modulo di 

adesione con il nuovo recapito. 
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3. GLI ANTICOAGULANTI DIRETTI (DOACs) 
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GLI ANTICOAGULANTI DOACs: PRADAXA®, XARELTO®, ELIQUIS®, LIXIANA® 

 

 I nuovi anticoagulanti diretti (DOACs) hanno delle caratteristiche diverse da quelli 

tradizionali(VKA: Coumadin, Sintrom). Si danno a dosi fisse, uno o due volte al giorno. In 

Italia possono essere dati solo ad alcune categorie di pazienti (il Medico del Centro TAO 

valuterà se vi è l’indicazione giusta), non richiedono il controllo periodico dell’INR, non 

subiscono interferenze da parte di alimenti.  

 Pur essendo almeno altrettanto efficaci dei VKA, e sicuri, presentano tuttavia gli 

stessi rischi degli anticoagulanti tradizionali, e pertanto devono essere assunti con 

attenzione e precisione, rispettando le indicazioni del personale del Centro TAO.  

 Sono previste visite periodiche di controllo, con cadenze stabilite dal Centro TAO. In 

ciascuna di queste visite saranno valutati anche gli esami del sangue richiesti (emocromo, 

funzione renale ed epatica). Alle visite è indispensabile portare la documentazione 

inerente altri esami, strumentali o di laboratorio, o altre visite e ricoveri, effettuati dall’ultimo 

controllo presso il Centro TAO. 
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4. PER TUTTI I PAZIENTI IN TAO (VKA o DOACs) 
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IN CASO DI EMORRAGIA 

 Per tutti gli anticoagulanti, la complicanza più significativa è l’emorragia 

(sanguinamento). Più frequenti sono le emorragie lievi: epistassi che si arresta da sola, 

ematuria (sangue nelle urine), ematomi, lividi e petecchie. Tuttavia, in alcuni casi si 

possono avere emorragie più gravi: cerebrali, dal tratto gastroenterico, intramuscolari ecc. 

Ogni episodio emorragico deve essere segnalato ai medici del Centro TAO. Se si risolve 

da solo ed è minore, si può segnalare scrivendolo al momento del prelievo sulla scheda di 

terapia o su un foglio di carta (segnando in quest’ultimo caso anche nome, cognome e 

data di nascita!) da consegnare all’infermiera al momento del prelievo. 

 Se l’episodio emorragico è più grave, il sangue non si arresta, o comunque l’evento 

emorragico preoccupa, rivolgersi al Centro TAO o in Pronto Soccorso. 

 

 Spesso il sanguinamento si associa ad altre patologie: infezioni delle vie urinarie, 

malattie dello stomaco (gastriti, ulcere...), emorroidi,  diverticoli o polipi dell’intestino, 

congiuntiviti. Se soffrite di queste patologie o avete sintomi quali bruciori, nausea, vomito, 

sangue rosso nelle feci, feci scure, occhi rossi ecc rivolgeveti al personale del Centro TAO 

o al vostro Medico Curante. Informate sempre il personale del Centro TAO di tutte le altre 

visite specialistiche effettuate, esami strumentali ecc, terapie assunte, variazioni delle 

abitudini di vita, della sintomatologia abituale, di nuovi sintomi. 
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GRAVIDANZA E TAO 

 

  

 

 

 Gli anticoagulanti orali non si possono assumere in gravidanza (i VKA solo dopo il 

primo trimestre, in particolari condizioni, e solo su parere dei Medici del Centro TAO). Se 

pianifica una gravidanza o sospetta di essere gravida, ne parli con i medici del Centro TAO 

al più presto. 
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ATTIVITÀ FISICA 

 

 L’attività fisica fa bene a tutti, anche ai pazienti in TAO. L’attività fisica deve essere 

moderata, adattata alle caratterisctiche di ogni persona, anche in base al parere 

cardiologico. Si può camminare, nuotare, fare ginnastica. E’ bene evitare sport estremi o 

che possono essere facilmente associati a traumi. Se siete degli sportivi, parlatene con i 

medici del Centro TAO per la scelta dell’anticoagulante e le indicazioni specifiche. 
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QUALI INFORMAZIONI PER IL CENTRO TAO 

 

E’ indispensabile informare il centro TAO di: 

- eventuali ricoveri (incluso accessi in PS) 

- variazioni di terapia (dosi, tipo di farmaco, sospensioni e introduzioni di nuovi farmaci) 

- manovre invasive (vedi sezione apposita) 

- assenze (vedi sezione apposita) 

- uso di té, erbe, medicinali omeopatici, terapie alternative 

- modificazioni delle abitudini alimentari, sia spontanee che prescritte da dietologi, altri 

specialisti 

- nuove malattie o sospetti diagnostici per i quali si stanno effettuando degli accertamenti 

 

NB. è indispensabile portare copia della documentazione (lettere di dimissioni, esiti di 

esami, referti ecc., quando disponibili) e consegnarla: 

- durante i colloqui liberi ai medici o alle infermiere 

- durante il prelievo alle infermiere 

 

Se il ricovero, gli esami o le visite sono stati effettuati presso il Presidio San Paolo, è 

possibile omettere la consegna della copia, in quanto i dati sono disponibili online. Tuttavia 

è indispensabile segnalare l’esatta data dell’esame, o del ricovero ecc 
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IN CASO DI FEBBRE o DOLORE 

 

 

 

 

 

 Durante la prima visita avete ricevuto dal medico del Centro TAO un prospetto che 

illustra quali farmaci analgesici, antipiretici e anti-infiammatori potete assumere, oltre ai 

criteri di scelta degli stessi e la durata consigliata della terapia. Attenetevi scrupolosamente 

a queste indicazioni. 

Se avete dubbi, o bisogno di ulteriori chiarimenti rivolgetevi al personale del centro TAO. 
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LA PRESSIONE ARTERIOSA E LA TAO 

 

 L’adeguato mantenimento della pressione arteriosa è sempre necessario per 

prevenire le complicanze a distanza della ipertensione (nefropatia, retinopatia, infarto, 

ictus), ma è indispensabile anche per prevenire eventi emorragici come l’emorragia 

cerebrale.  

 Il rischio di emorragia cerebrale in TAO diminuisce se la pressione è corretta. 

Parlatene con il vostro medico Curante, con il vostro cardiologo, con i medici del centro 

TAO. 
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INIEZIONI INTRA-MUSCOLARI E INTRA-ARTICOLARI 

 

 

Le iniezioni intramuscolari sono sconsigliate per il rischio di formazione di un ematoma 

intramuscolare. Chiedete al vostro medico: alcune iniezioni intramuscolari  possono 

essere sostituite con iniezioni sottocutanee o farmaci per bocca. 

Se fosse indispensabile perché non vi sono alternative, è importante: 

- rivolgersi ad un infermiere professionale per effettuare l’iniezione 

- utilizzare, appena effettuata, la compressione con ghiaccio per almeno 5 minuti 
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INTERVENTI CHIRURGICI E MANOVRE INVASIVE 

  

 

 Le istruzioni su come comportarsi in previsione di un intervento chirurgico o una 

manovra invasiva sono state fornite durante la prima visita presso il centro TAO.  

Riassumendo, almeno 10 giorni prima venire a colloquio e: 

- fornire precise indicazioni riguardo la data e il tipo di intervento 

- portare un valore recente di creatinina (<1 mese) 

 

Senza queste informazioni, non sarà possibile elaborare uno schema di sospensione. 

 

Se lo schema di sospensione è elaborato presso un’altra struttura, o da un altro 

specialista, seguire le indicazioni fornite. 
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5. IL TUO CENTRO TAO 

 

Il Centro TAO sito all’interno del centro Trasfusionale del Presidio San Paolo (ASST Santi 

Paolo e Carlo) è costituito dal seguente personale: 

- Medici 

- Infermieri 

- O.S.S. 

- Personale amministrativo 

- Tecnici di laboratorio 

- Volontari A.I.P.A. 

Tutto il personale collabora per fornire al paziente in TAO un’assistenza completa e 

puntuale, ciascuno per le proprie competenze.  

 Il Centro è accreditato FCSA (Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la 

Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche). Periodicamente viene controllato, e 

riaccreditato. Il suo personale si mantiene aggiornato riguardo alle nuove terapie, e ai 

nuovi percorsi del paziente anticoagulato, alle linee guida nazionali e internazionali e dal 

punto di vista tecnologico. Collabora con gli specialisti dell’ospedale (cardiologi, chirurghi, 

oculisti, oncologi, ecc.) per offrire al paziente in TAO la migliore assistenza. 

  

 

NON SIAMO PERFETTI! Se ha delle lamentele, sia costruttivo e ci aiuti a migliorare. 

Utilizzi il modulo: “Ho qualcosa da dire” disponibile presso la segreteria del Centro. Può 

scriverci la sua esperienza negativa, i suoi suggerimenti per il miglioramento del servizio, i 

suoi commenti. E’ totalmente anonimo. Una volta compilato, lo inserisca nella scatola 

rossa posta all’ingresso del Centro, sul bancone a sinistra.   
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6. A.I.P.A. (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati- Sezione San Paolo Milano 

Sud): I VOLONTARI PER I PAZIENTI IN TAO 

 

I volontari di A.I.P.A. lavorano per i pazienti in TAO. In particolare il loro contributo è 

imprescindibile per un buon funzionamento del Centro TAO. Di seguito sono elencati 

alcuni dei loro contributi: 

 

- assistenza ai pazienti durante l’accesso per il prelievo (determinazione dell’INR) 

- assistenza ai pazienti nella ricezione della scheda di terapia 

- assistenza ai medici nello smistamento delle terapie elaborate 

- chiarimenti ai pazienti riguardo ad alcune procedure e percorsi nel Centro TAO 

- organizzazione di eventi culturali periodici 

- organizzazione di eventi divulgativi  

- contatti con altre associazioni di pazienti 

- contatti con FEDER-A.I.P.A. per le novità terapeutiche e gestionali della TAO 

- sostegno alla ricerca 

- sostegno alla formazione del personale del Centro TAO. 

 

A.I.P.A. inoltre ha facilitato il passaggio al servizio HomeTAO e ha aiutato nell’informare i 

pazienti riguardo ai cambiamenti nel percorso (per es. nuove fasce orarie di prelievo e di 

colloquio).  

Per maggiori informazioni, chiedi a un volontario. 

 

A.I.P.A. è una onlus, e si sostiene solo grazie alle donazioni.  

 

DONA OGGI! 

 

 


