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RIASSUNTO
OBIETTIVI. Scopo del presente lavoro 
è analizzare la letteratura scientifica dal 
2005 al 2015 per descrivere quali siano i 
nuovi anticoagulanti orali e la gestione de-
gli eventi emorragici in concomitanza con 
l’utilizzo degli stessi, ricercare gli studi più 
recenti sulla gestione dei pazienti odonto-
iatrici che assumono i nuovi anticoagulanti 
orali, riassumere i risultati di questi articoli 
in modo da proporre un approccio clinico-
pratico aggiornato per gli odontoiatri.

MATERIALI E METODI. Una rassegna del-
la letteratura pubblicata dal 2005 al 2015 
e indicizzata in MedLine, Cochrane Libra-
ry, nonché dei siti web con linee guida in-
ternazionali ha individuato gli articoli che 
sono stati poi valutati in modo critico. La 
ricerca sistematica della letteratura per 
le linee guida ha prodotto 75 citazioni; 
solo 8 articoli soddisfacevano i criteri di 
inclusione.

RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi del-
la letteratura ha evidenziato che per le 

procedure dentali che comportano un 
rischio di sanguinamento minimo non 
sembra sia necessario interrompere l’as-
sunzione di dabigatran e rivaroxaban in 
pazienti con funzione renale normale e 
senza altri rischi che generino una ridot-
ta emostasi, soprattutto se si utilizzano 
misure emostatiche locali.
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ABSTRACT
OBJECTIVES. The purposes of this study 
were to search the scientific literature 
from 2005 to 2015 with the aim of de-
scribing the new oral anticoagulants and 
the management of bleeding events in 
conjunction with the use of these drugs; 
to look for guidelines and new studies on 
the dental management of patients taking 
new oral anticoagulants; to summarize 
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1.  INTRODUZIONE

Gli antagonisti della vitamina K (AVK) 
sono stati l’unico anticoagulante som-
ministrato per via orale per più di cin-
quant’anni. Insieme con eparina non 
frazionata ed eparine a basso peso mole-
colare, sono stati il principale strumento 
per la prevenzione e il trattamento della 
tromboembolia venosa e arteriosa. Du-
rante gli ultimi dieci anni diversi nuovi 
anticoagulanti orali (Novel Oral Antico-
agulants, NOAC) sono entrati a far parte 
dell’attuale farmacopea a seguito di studi 

clinici. Questi nuovi principi attivi agi-
scono specificamente bloccando o l’atti-
vità della trombina o l’attività del fattore 
Xa (figg. 1 e 2). Essi presentano diversi 
vantaggi rispetto agli AVK, tra cui farma-
cocinetica e farmacodinamica più preve-
dibili e un minor numero di interazioni 
alimentari e farmacologiche, consenten-
do regimi posologici di dosaggio fisso 
senza la necessità di monitoraggio della 
coagulazione. 
Questo studio si propone di analizzare la 
letteratura scientifica dal 2005 al 2015 
per descrivere, in una prima parte, quali 

siano i nuovi anticoagulanti orali e la ge-
stione degli eventi emorragici in conco-
mitanza con la loro somministrazione; si 
illustra poi un approccio clinico-pratico 
per il paziente odontoiatrico che assume 
i NOAC.

2.   I NUOVI ANTICOAGULANTI  
ORALI

2.1 INIBITORI DIRETTI  
DELLA TROMBINA PER VIA ORALE 
La trombina svolge un ruolo centrale nel 
sistema della coagulazione e gli inibi-

the articles search results and to propose 
updated clinical practice guidelines for 
general dentists.

MATERIALS AND METHODS. A sys-
tematic literature search in MedLine, 
Cochrane Library, guidelines websites, 
from 2005 to 2015, produced articles that 
were critically evaluated. The systematic 
literature search for guidelines yielded 

75 citations, but only 8 articles met the 
inclusion criteria. 

RESULTS AND CONCLUSIONS. The 
analysis of the literature showed that 
dental procedures, where the risk of 
bleeding is minimal, do not require dis-
continuation of dabigatran/rivaroxaban 
in patients with normal renal function 
and without other bleeding risks, espe-

cially if local haemostatic measures are 
implemented.
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Fig. 2  Meccanismo d’azione di un inibitore del fattore Xa 
(rivaroxaban)

Fig. 1  Meccanismo d’azione di un inibitore diretto  
della trombina (dabigatran)
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tori diretti della trombina orali (Direct 
Thrombin Inhibitors, DTI) furono quindi 
i primi a essere sviluppati. Questi blocca-
no reversibilmente la trombina a livello 
del sito attivo. 
Ximelagatran è stato il primo agente di-
sponibile per via orale di questa famiglia, 
con risultati promettenti in studi di fase 
III [1]. Fu, tuttavia, ritirato dal mercato a 
causa di gravi eventi avversi epatici. 
Dabigatran etexilato è un profarmaco con 
una biodisponibilità del 6,5%. La massi-
ma concentrazione sierica è raggiunta 
dopo 1,5-3 ore dalla somministrazione 
per os e ha un tempo di dimezzamento di 
12-17 ore in pazienti con funzione renale 
normale. Il 35% del farmaco è legato alle 
proteine plasmatiche, mentre l’80% è eli-
minato immodificato per via renale. 
Dabigatran ha dimostrato di essere effi-
cace come l’enoxaparina nella trombo-
profilassi dopo interventi di artroplastica 
del ginocchio e dell’anca [2]. Ha eviden-
ziato inoltre un’efficacia simile al warfa-
rin nella gestione acuta [3] e nella terapia 
di mantenimento a lungo termine [4] del 
tromboembolismo venoso (TEV). Infine, 
è risultato non inferiore (110 mg bid) né 
superiore (150 mg bid) al warfarin per la 
prevenzione dell’ictus nella fibrillazione 
atriale (Stroke Prevention in Atrial Fi-
brillation, SPAF) [5]. 
In funzione di tali evidenze il farmaco 
è attualmente approvato per la SPAF 
(Nord America, Europa) e per la preven-
zione del TEV dopo chirurgia ortopedica 
maggiore (Canada, Europa). 

2.2 INIBITORI DEL FATTORE X 
ATTIVATO PER VIA ORALE 
Diversi agenti anti-Xa sono stati valutati 
in ampi studi clinici per la prevenzione 
e il trattamento del tromboembolismo 
venoso e arterioso (rivaroxaban, apixa-
ban, edoxaban). Questi farmaci bloc-

cano reversibilmente il fattore X al sito 
attivo. Rispetto ai DTI, mostrano una 
maggiore biodisponibilità (rivaroxaban: 
80%; apixaban: 60%; edoxaban: 50%), 
un tempo di raggiungimento del picco di 
concentrazione paragonabile (1-4 ore) e 
un’emivita un po’ più breve (6-14 ore). La 
loro biodisponibilità è meno influenzata 
dall’escrezione renale (apixaban: 25%; 
rivaroxaban: 66%; edoxaban: 35%).
Il rivaroxaban non è superiore all’enoxa-
parina per la prevenzione del TEV dopo 
artroplastica dell’anca e del ginocchio 
[6]. Non si è rivelato inferiore al warfarin 
per la SPAF [7] né per la gestione della 
fase acuta [8] e a lungo termine del TEV. 
Al momento il rivaroxaban è commercia-
lizzato con indicazione all’uso nella trom-
boprofilassi dopo chirurgia ortopedica 
maggiore, nella SPAF e nel trattamento 
del TEV (Nord America, Europa). 
Risultati simili sono stati riportati con 
apixaban nella prevenzione del TEV in 
pazienti ortopedici [9] e nella SPAF [10]. 
L’apixaban è ora approvato per la SPAF 
(Nord America, Europa) e per la preven-
zione del TEV dopo chirurgia ortopedica 
maggiore (Canada, Europa). 

2.3 RISCHIO DI SANGUINAMENTO 
DEI NOAC
L’uso di anticoagulanti è associato a un 
aumentato rischio di sanguinamento, in-
dipendentemente dalla scelta dell’agente 
anticoagulante. Gli studi generalmente 
hanno valutato il rischio di sanguina-
mento differenziando casi di sanguina-
mento non maggiore, maggiore e perico-
loso per la vita. Va però segnalato che tali 
categorie non possiedono una definizio-
ne sovrapponibile nei diversi studi. 
Sebbene l’incidenza di sanguinamento 
con i NOAC fosse generalmente simile o 
inferiore rispetto alla terapia standard, 
non è chiaro fino a che punto questo ri-

fletta la reale complicanza [11]. Tuttavia, 
in pazienti con fibrillazione atriale il ri-
schio di sanguinamento maggiore non 
sembrerebbe aumentato rispetto alla te-
rapia anticoagulante con warfarin [12]. 

2.4 FATTORI DI RISCHIO PER 
LA GENESI DEL SANGUINAMENTO 
DURANTE LA TERAPIA  
CON ANTICOAGULANTI 
L’uso di AVK è associato a un incre-
mento annuo del rischio di sanguina-
mento dello 0,3-0,5% e di emorragia 
intracranica dello 0,2% [13]. Sono stati 
identificati diversi fattori determinanti 
di sanguinamento maggiore durante il 
trattamento con AVK, tra cui l’intensità 
della terapia anticoagulante e le caratte-
ristiche del paziente (età, condizioni di 
comorbilità tra cui ipertensione trattata, 
malattia cerebrovascolare, ictus ische-
mico, gravi malattie cardiache, diabete, 
insufficienza renale, alcolismo, malattie 
del fegato o presenza di malignità) [13]. 
Altri importanti fattori di rischio inclu-
dono fattori di farmacocinetica, l’uso 
concomitante di farmaci che interferi-
scono con l’emostasi (antiaggreganti 
piastrinici, antinfiammatori non steroi-
dei, inibitori della ciclossigenasi di tipo 
2) e la durata della terapia [13]. 
Teoricamente, gli stessi fattori possono 
essere considerati per prevedere l’au-
mento del rischio di sanguinamento nei 
pazienti in terapia con NOAC. Dal mo-
mento che questi agenti sono più dipen-
denti dall’escrezione renale rispetto agli 
AVK, l’insufficienza renale potrebbe co-
stituire un importante fattore predittivo 
di sanguinamento dei nuovi agenti. Tut-
tavia, in un’analisi post hoc dei principa-
li eventi di sanguinamento dello studio 
RE-LY (Randomized Evaluation of Long-
term Anticoagulant Therapy) solo l’età 
era un fattore di rischio indipendente per 
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sanguinamento maggiore in caso di uti-
lizzo del dabigatran [14].
Un altro studio ha mostrato che la com-
binazione di dabigatran con agenti an-
tipiastrinici comportava un aumento 
del rischio di sanguinamento [15]. L’as-
sunzione concomitante di FANS può 
provocare un aumento del rischio di 
sanguinamento nei pazienti trattati con 
dabigatran, specialmente in relazione 
alla comparsa di emorragie gastrointesti-
nali. Diversi studi di fase III hanno infine 
evidenziato un aumento dose-dipenden-
te del rischio di sanguinamento [5]. 
In un’altra analisi di sottogruppo dello 
studio RE-LY, punteggi CHADS2 (una 
scala di valutazione del rischio di ictus in 
pazienti con fibrillazione atriale) eleva-
ti sono stati associati a un aumento del 
rischio di sanguinamento maggiore e di 
emorragia intracranica [16]. 
Un’analisi dei dati della sperimentazione 
ARISTOTLE (Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembo-
lic Events in Atrial Fibrillation) [17] ha 
mostrato risultati simili, con un aumen-
to dei tassi di sanguinamento correla-
to ad apixaban e a punteggi più elevati 
CHADS2, CHA2DS2-VASc e HAS-BLED. 
Tuttavia, i tassi di emorragia intracranica 
erano relativamente inferiori nei pazien-
ti con alti punteggi CHADS2 rispetto a 
quelli con punteggi più bassi, e la riduzio-
ne del rischio relativo di emorragia intra-
cranica con apixaban, se comparato con 
il warfarin, tendeva a essere più elevato 
in pazienti con punteggio HAS-BLED ≥ 3. 

2.5 GESTIONE DELLE 
COMPLICANZE EMORRAGICHE 
CAUSATE DAI NOAC 
Non vi sono attualmente antidoti spe-
cifici clinicamente valutati o approvati 
per i NOAC. La gestione del sanguina-
mento deve essere personalizzata prin-

cipalmente in funzione della gravità del 
sanguinamento stesso, ma anche in re-
lazione alle caratteristiche del paziente, 
alle indicazioni per cui assume l’antico-
agulante, all’anticoagulante specifico che 
il paziente sta utilizzando, al dosaggio, ai 
tempi dall’ultima dose, ad altre terapie 
concomitanti, alle comorbilità e al sito di 
sanguinamento. 
Le opzioni per la gestione del sanguina-
mento possono essere suddivise in misu-
re di supporto e strategie più specifiche 
di inversione dell’effetto farmacologico.

2.6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
FARMACOLOGICI 
Alcuni esami ematochimici per la valuta-
zione dei parametri coagulativi possono 
fornire informazioni utili per la gestione 
del paziente. 
In corso di terapia con dabigatran, il 
tempo di tromboplastina parziale atti-
vata (aPTT) ha una risposta lineare ri-
spetto alla concentrazione del farmaco 
se assunto ai dosaggi terapeutici, mentre 
al di sopra della dose normale la risposta 
raggiunge un plateau. Pertanto l’aPTT è 
utile per valutare la concentrazione del 

dabigatran in circolazione, ma non per 
capire il grado di intossicazione. Un va-
lore normale di aPTT esclude essenzial-
mente il dabigatran come causa del san-
guinamento. Analogamente, un normale 
tempo di protrombina (PT) esclude gli 
inibitori del fattore Xa. 
Per individuare un possibile sovrado-
saggio di dabigatran può essere di aiuto 
il tempo diluito di trombina (hemoclot), 
mentre per valutare il livello degli inibi-
tori del fattore Xa è indicato il test degli 
anti-Xa. Inoltre, devono essere misurati i 
livelli di creatinina sierica anche se il pa-
ziente risulta avere una funzione renale 
normale. Una malattia acuta o l’ipovole-
mia possono influenzare profondamente 
la funzione renale e ridurre quindi l’eli-
minazione del NOAC. 

2.7 MISURE DI SUPPORTO 
I pazienti che si presentano con sangui-
namento dovrebbero ricevere misure ge-
nerali di supporto (tab. I).
Un miglioramento della diuresi non avrà 
alcun effetto sulla riduzione dell’esposi-
zione al farmaco. I diuretici limiteran-
no l’assorbimento di fluido tubolare ma 

Tab. I  Misure di supporto in caso di sanguinamento da NOAC

Misure di supporto per la circolazione e l’ossigenazione sanguigna
 Accesso venoso
 Espansori del volume ematico
 Altri metodi di supporto emodinamico
 Ventilazione con ossigeno
 Concentrati con emazie
 Correzione dell’acidosi

Diminuzione della concentrazione del farmaco
 Posticipare la successiva assunzione di anticoagulante o sospenderlo
 Carbone attivo per os se la dose di anticoagulante è stata assunta meno di 3 ore prima
 Emodialisi (solo per il dabigatran)

Miglioramento dell’emostasi
 Compressione della zona sanguinante
 Iniezione di adrenalina topica
 Correzione dell’ipocalcemia
 Applicazione topica di colla di fibrina
 Agenti antifibrinolitici
 Desmopressina, se si fosse evidenziata un’inibizione piastrinica
 Trasfusione piastrinica in caso di trombocitopenia o se è stato somministrato clopidogrel 
 Plasma fresco congelato in caso di coagulopatia
 Intervento chirurgico
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non aumenteranno la filtrazione glome-
rulare del farmaco. Il meccanismo della 
coagulazione è disturbato dall’ipocalce-
mia, dall’acidosi e dall’ipotermia, tutte 
condizioni che devono essere evitate. A 
causa dell’emivita relativamente breve 
dei NOAC, la semplice sospensione del 
farmaco potrebbe essere sufficiente nei 
pazienti con sanguinamento lieve e fun-
zione renale normale. Analogamente, il 
trattamento con farmaci che inibiscano 
la funzione piastrinica deve essere tem-
poraneamente sospeso. 
Nei casi di sanguinamento più grave, 
oltre alla sospensione del farmaco potrà 
essere indicato sostenere emodinami-
camente il paziente con trasfusioni e la 
somministrazione di agenti emostatici 
specifici e non [18]. Si dovrebbero utiliz-
zare, quando possibile, misure locali per 
controllare meccanicamente l’emorragia, 
compresa la compressione meccanica dei 
vasi sanguinanti, la terapia endoscopica 
nel sanguinamento gastrointestinale, il 
posizionamento della spirale emostatica 
tramite angiografia o, in ultima istanza, 
l’intervento chirurgico per fermare l’e-
morragia. 
L’acido tranexamico e l’acido epsilon-
aminocaproico sono agenti antifibrinoli-
tici sintetici che competono per bloccare 
il sito di legame del plasminogeno-lisina, 
impedendo così la sua conversione in pla-
smina. L’acido tranexamico è un inibitore 
non competitivo della plasmina. Non c’è 
esperienza in letteratura riguardo l’uso di 
agenti antifibrinolitici nel caso di sangui-
namento con i NOAC, ma la loro dimo-
strata sicurezza dovrebbe incoraggiarne 
l’impiego nel sanguinamento in pazienti 
che ricevono questi nuovi agenti [18]. 
Derivati del plasma (plasma congelato 
fresco e crioprecipitato) sono general-
mente utili in pazienti con deficienza 
acquisita dei fattori della coagulazione. I 

NOAC agiscono, tuttavia, tramite il bloc-
co reversibile e competitivo del fattore X 
attivato o trombina, è quindi improbabile 
che sia efficace la trasfusione di plasma 
per invertire l’effetto anticoagulante in 
pazienti che assumono questi agenti [19].
Non vi è alcun motivo di credere che la 
vitamina K o protamina abbia un effet-
to antagonista in pazienti che assumono 
NOAC [18].

2.8 ANTIDOTI DEGLI INIBITORI 
DIRETTI DELLA TROMBINA 

> Carbone attivo 
In vitro è stato osservato che il carbone 
attivo è in grado di assorbire il 99,9% di 
dabigatran sospeso in acqua con pH aci-
do [20]. Considerando il veloce assorbi-
mento intestinale e la rapida insorgenza 
d’azione del dabigatran, la somministra-
zione di carbone attivo dovrebbe essere 
effettuata entro 1-2 ore dopo l’assunzione 
del farmaco. Questa opzione di tratta-
mento è particolarmente utile in caso di 
intossicazione. Occorre tuttavia specifi-
care che l’efficacia del carbone attivo non 
è stata testata nella pratica clinica.

> Desmopressina e fattore  
di von Willebrand 
La desmopressina (D-deamino-arginina-
vasopressina, DDAVP) è un analogo sin-
tetico della vasopressina che stimola il ri-
lascio del fattore VIII e del fattore di von 
Willebrand (VWF) dall’endotelio vasco-
lare determinando un aumento dell’atti-
vità di coagulazione.
Uno studio in soggetti sani ha dimostra-
to che l’infusione di DDAVP causa una 
riduzione dose-dipendente significativa 
dell’irudina (un DTI) inducendo il pro-
lungamento dell’aPTT in vivo [18]. 
Non vi sono trial clinici che abbiano va-
lutato l’effetto del VWF concentrato in 

caso di sanguinamento in pazienti trat-
tati con DTI.

> Complesso concentrato  
della protrombina 
Il complesso concentrato della protrom-
bina (Prothrombin Complex Concentra-
te, PCC) contiene i fattori inattivi II, IX, 
X e VII, mentre il PCC attivato (APCC) 
contiene piccole quantità di questi fattori 
in forma attiva.
Studi ex vivo hanno dimostrato un buon 
effetto dell’APCC nell’invertire la gene-
razione di trombina alterata nei soggetti 
sani trattati con dabigatran [21] e gli au-
tori hanno concluso che tra PCC, APCC 
e fattore VIIa ricombinante (rFVIIa), 
l’APCC fosse l’alternativa più ragione-
vole per invertire l’effetto del dabigatran 
[21]. Il dato sembrerebbe conferma-
to da un case report in cui un paziente 
con tamponamento cardiaco indotto da 
sanguinamento in corso di terapia con 
dabigatran è stato gestito con successo 
con APCC [22], anche se tale studio rap-
presenta a oggi l’unica evidenza clinica 
disponibile. 
Gli studi sull’efficacia del PCC nell’inver-
sione dell’effetto anticoagulante hanno 
mostrato risultati discordanti a seconda 
che fossero studi su modelli animali o 
studi ex vivo umani. Uno studio ex vivo 
su campioni di plasma da individui sani 
cui veniva somministrato dabigatran non 
è riuscito a evidenziare la risoluzione del-
la produzione di trombina alterata dopo 
aver trattato i campioni con PCC [23] e 
una piccola case series riporta il fallimen-
to del PCC nel gestire un sanguinamento 
massivo associato a dabigatran [24].
Va inoltre segnalato che il PCC o l’APCC 
devono essere somministrati solo dopo 
attenta valutazione a causa dell’aumen-
tato rischio di complicanze tromboem-
boliche.
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> Fattore VII attivato ricombinante
Il fattore VIIa ricombinante è stato svi-
luppato principalmente per il trattamen-
to di pazienti con emofilia e anticorpi 
contro il fattore VIII, ma l’uso off-label di 
rFVIIa è rapidamente aumentato. 
Nessuno studio clinico ha valutato l’ef-
fetto antagonizzante di rFVIIa sul dabi-
gatran. Una case series ha mostrato che 
rFVIIa non ha portato al controllo del 
sanguinamento indotto da dabigatran in 
3 pazienti su 4 [24]. Risultati simili sono 
stati osservati in campioni di plasma da 
volontari sani trattati con dabigatran [23]. 
In un caso di sanguinamento maggiore 
postchirurgico insorto nonostante la so-
spensione di dabigatran 2 giorni prima 
dell’intervento, è stato necessario som-
ministrare al paziente 5 dosi di rFVIIa 
seguite da emodialisi [25]. Anche se gli 
autori hanno presentato il caso a suppor-
to dell’effetto di alte dosi di rFVIIa nel 
contesto del sanguinamento da dabiga-
tran, il dato dovrebbe essere interpretato 
con cautela sia in considerazione dei trat-
tamenti di supporto – tra cui massicce 
trasfusioni di piastrine, eritrociti e pla-
sma – sia per il fatto che l’emorragia non 
si è fermata fino a quando il paziente non 
è stato sottoposto a emodialisi.

> Emodialisi ed emoperfusione
Dabigatran ha un legame con le proteine 
plasmatiche relativamente basso (35%) 
e ciò implica che la dialisi possa rap-
presentare un’opzione terapeutica nei 
casi di intossicazione, di pericolo di vita 
per emorragie o prima di un intervento 
chirurgico d’urgenza. Modelli animali 
hanno dimostrato l’efficacia della diali-
si e dell’uso del carbone attivo tramite 
perfusione, riducendo i livelli circolanti 
di dabigatran del 75-80% dopo un’ora di 
tale trattamento [20]. 
In uno studio in cui sono stati inclusi pa-

zienti in emodialisi che avevano assunto 
una singola dose di dabigatran, il 62% 
del farmaco è stato rimosso dopo 2 ore di 
dialisi e il 68% dopo 4 ore [26]. 
Diversi case report hanno evidenziato l’im-
piego ottimale e sicuro dell’emodialisi per 
la rimozione di dabigatran [24,25]. Que-
sto metodo è però limitato dalle difficoltà 
nell’inserimento di cateteri centrali per 
dialisi in pazienti che sono completamente 
o eccessivamente scoagulati, inducendo un 
rischio di sanguinamento aggiuntivo.

> Anticorpi monoclonali  
contro dabigatran 
Idarucizumab è un frammento di anticor-
po monoclonale umanizzato, sviluppato 
da Boehringer Ingelheim come antidoto 
specifico per invertire l’effetto anticoagu-
lante del dabigatran etexilato. Idarucizu-
mab ha ricevuto la sua prima approvazio-
ne globale, negli Stati Uniti, nel mese di 
ottobre 2015 per l’uso in pazienti adulti 
trattati con dabigatran etexilato quando 
è richiesta una rapida inversione dei suoi 
effetti anticoagulanti per un intervento 
chirurgico d’emergenza/procedure d’ur-
genza oppure in pericolo di vita o con 
sanguinamento incontrollato. 
Sono state presentate domande di re-
golamentazione in Canada e in Europa, 
dove ha ricevuto un parere positivo all’u-
so umano dal comitato dell’Agenzia Eu-
ropea per i Medicinali. L’approvazione è 
basata sui dati provenienti da volontari 
sani e dai risultati intermedi dello studio 
REVERSE-AD (Reversal Effects of Idaru-
cizumab on Active Dabigatran) [27].

2.9 ANTIDOTI DEGLI INIBITORI 
DEL FATTORE X ATTIVATO

> Carbone attivo 
In uno studio su modello animale si è di-
mostrato che apixaban subisce il ricirco-

lo entero-enterico e che il riassorbimento 
intestinale di apixaban può essere inter-
rotto dal carbone attivo anche 3 ore dopo 
la somministrazione del farmaco (effetto 
ritardato del carbone) [18]. Non esistono 
studi sull’uso del carbone attivo contro 
altri agenti anti-Xa.

> Complessi concentrati 
della protrombina
In un modello di trauma su ratto in trat-
tamento con rivaroxaban, con perdita di 
sangue e test della coagulazione alterati, 
dopo la somministrazione di PCC si è evi-
denziato un accorciamento dell’aPTT così 
come del tempo di coagulazione valutato 
con tromboelastografia, ma la perdita di 
sangue non è diminuita [28]. 
Risultati sovrapponibili sono stati otte-
nuti in conigli trattati con apixaban, con 
correzione dei parametri ematochimici 
ma senza un effetto sul sanguinamento 
[29]. 
In uno studio su soggetti in buona salu-
te trattati con rivaroxaban, la sommini-
strazione di PCC alla dose di 50 UI/kg 
normalizza il prolungamento del tempo 
di protrombina indotto da rivaroxaban 
[23].

> Fattore VII attivato ricombinante
Si rinvengono in letteratura solo studi su 
animali con risultati discordanti tra loro. 
Per esempio, in conigli trattati con riva-
roxaban o apixaban e utilizzando il mo-
dello di Folts, rFVIIa ha ridotto il tempo 
di sanguinamento e l’aPTT senza però 
produrre alcun effetto sulla quantità di 
sangue perso [28].

> PRT4445 
PRT4445 è un agente di inversione uni-
versale per inibitori del fattore Xa. Si 
tratta di una nuova proteina ricombi-
nante che è simile al fattore Xa nativo, 
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presenta però una modifica strutturale 
che la rende emostaticamente inattiva. Si 
lega agli inibitori del fattore Xa nel san-
gue, impedendo loro di bloccare l’attività 
del fattore Xa nativo. 
In studi preclinici PRT4445 ha invertito 
l’effetto di fondaparinux e dell’enoxapa-
rina. In uno studio dose-scalare per sicu-
rezza e tollerabilità cui hanno partecipato 
32 volontari, PRT4445 è stato ben tolle-
rato senza problemi di sicurezza. I cam-
pioni di sangue di questi volontari tratta-
ti con PRT4445 sono stati mescolati con 
un agente anti-Xa, mostrando un rapido  
(5 minuti) e sostenuto (3 ore) effetto an-
tidoto nei confronti dell’attività anticoa-
gulante [18].

2.10 ANTIDOTO UNIVERSALE 
PER I NOAC
PER977 è una piccola molecola sintetica, 
sviluppata da Perosphere Inc., di cui è sta-
ta dimostrata la capacità di legarsi a diver-
si NOAC tra cui dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban e edoxaban. Gli studi su animali 
non hanno evidenziato eventi avversi si-
gnificativi. PER977 antagonizza l’attività 
anticoagulante del NOAC: questo effetto 
è stato osservato anche su sangue umano 

ex vivo [18]. Inoltre, la molecola non sem-
brerebbe alterare la normale attività di 
coagulazione in campioni di sangue non 
contenenti NOAC [18].

3.   I NOAC NELLA 
CHIRURGIA ORALE

3.1 MATERIALI E METODI 
È stata compiuta una ricerca bibliografica 
relativa al periodo 2005-2015 utilizzando 
le seguenti banche dati biomediche e siti 
web: MedLine, Cochrane Library, Natio-
nal Guideline Clearinghouse (www.gui-
delines.gov), Infobase Canadian Medical 
Association for Clinical Practice Guide-
lines (www.cma.ca/cpgs/), Guidelines 
International Network (www.g-i-n.net), 
Evidence-Based Medicine Guidelines 
(www.ebmguidelines.com). 
Sono state impiegate le seguenti parole 
chiave: new oral anticoagulants, dabiga-
tran, apixaban, rivaroxaban, extraction, 
oral and maxillofacial surgery. 

> Criteri di esclusione e inclusione
Sono stati selezionati sia studi clinici sia 
revisioni riguardanti pazienti in terapia 
con NOAC che avessero effettuato inter-

venti di chirurgia orale con una valuta-
zione degli eventi emorragici. Sono stati 
esclusi dalla rassegna atti di convegni, 
editoriali, opinioni di esperti e tutti gli 
articoli non in lingua inglese.
Le linee guida sono state selezionate solo 
se espressamente indirizzate alla gestio-
ne del paziente in terapia con NOAC in 
ambito odontoiatrico. Ne è stata inclusa 
l’ultima versione aggiornata, se presente. 
Sono state esaminate solo le linee guida 
scritte in inglese. 

3.2 RISULTATI 
La ricerca sistematica della letteratura ha 
prodotto 76 citazioni; solo 8 articoli sod-
disfacevano i criteri di inclusione. 
Le attuali evidenze cliniche sono per il 
momento limitate a un case report [30], 
una piccola case series [31] e uno studio 
osservazionale retrospettivo [32] (tab. II). 
	Romond et al. [30] hanno effettuato 

una bonifica estrattiva di 8 elementi 
previa sospensione del dabigatran 
24 ore prima dell’intervento, senza 
complicanze tromboemboliche siste-
miche.

	Breik et al. [31] in una case series 
composta da 5 pazienti in terapia con 

Tab. II Casi clinici descritti in letteratura

Autori N. pazienti Principio 
attivo

Sospensione 
(sì/no)

Interventi effettuati N. casi di 
sanguinamento

Gestione del 
sanguinamento

Romond et al. 
(2013) [30]

 1  Dabigatran  Sì, 24 ore prima  Bonifica totale di 8 elementi ed 
eliminazione di esostosi ossee

 Nessuno  Gelfoam™, sutura di prima 
intenzione

Breik et al. 
(2014) [31]

 5  Dabigatran  Caso 1 non sospeso
 Caso 2 non sospeso
 Caso 3 non sospeso
 Caso 4 sospeso  

48 ore prima
 Caso 5 non sospeso

 Caso 1 ex 2.4
 Caso 2 ex 3.6
 Caso 3 ex 1.7
 Caso 4 ex 4.4, 4.6, 3.5
 Caso 5 ex 1.8 con drenaggio 

cutaneo di ascesso

 1 (caso 5)  Sutura e altre tecniche  
di gestione dell’emorragia 
non specificate

 Sospensione del dabigatran

Hanken et al. 
(2015) [32]

 52 (285 gruppo 
controllo senza 
antiaggreganti o 
anticoagulanti)

 Rivaroxaban  No  Il 97% degli interventi 
(comprensivo del gruppo 
controllo) era costituito da 
osteotomie per rimuovere  
da 1 a 6 denti

 6 casi su 52 Sanguinamento gestito:
 1 caso con sostituzione  

delle suture
 2 casi con emostasi 

compressiva
 3 casi sostituendo la spugna 

di fibrina con o senza nuove 
suture
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dabigatran, sottoposti a estrazioni 
singole o multiple senza la sospensio-
ne del farmaco, hanno riscontrato un 
evidente sanguinamento in un solo 
paziente sottoposto all’estrazione di 
18 elementi dentari. 

	Hanken et al. [32] hanno condotto 
uno studio osservazionale retrospet-
tivo comparando un gruppo di 52 pa-
zienti in terapia con rivaroxaban, sot-
toposti a estrazioni da 1 a 6 elementi 
dentali o a interventi di implantologia 
senza sospendere il NOAC, rispetto a 
285 soggetti sani sottoposti ai mede-
simi interventi. Gli autori hanno ri-
scontrato un maggior rischio di com-
plicanze emorragiche in 6 casi, tutti 
trattabili con misure emostatiche lo-
cali (emostasi compressiva, spugne di 
fibrina, sostituzione della sutura). 

Non sono attualmente disponibili linee 
guida per la gestione dei NOAC in ambito 
odontoiatrico. Van Diermen et al. [33], a 
fronte di una revisione sistematica della 
letteratura, hanno cercato di formulare 
dei protocolli per l’odontoiatra generico 
per la gestione dei pazienti in terapia con 
antitrombotici orali. Rispetto agli anti-
coagulanti più studiati come il warfarin, 
farmaco per il quale esistono protocolli 
chirurgici con livelli di raccomandazioni 
ed evidenza elevati, gli autori non sono 

stati in grado di formulare vere e proprie 
linee guida di gestione dei pazienti in te-
rapia con i NOAC. Tuttavia ne sconsiglia-
no la sospensione in caso di interventi 
di chirurgia poco invasiva (scaling, chi-
rurgia gengivale ed estrazioni semplici), 
mentre suggeriscono la valutazione con il 
curante per la sospensione in caso di in-
terventi più invasivi.
Analogamente Firriolo et al. [34] riten-
gono utile valutare con il medico curan-
te la possibile sospensione del NOAC 24 
ore prima degli interventi genericamente 
definiti invasivi, ma non per le estrazioni 
dentarie non chirurgiche. 
Prendendo in considerazione i diversi 
autori (tab. III), si possono classificare 
i pazienti in terapia con i NOAC in base 
al trattamento che andranno a eseguire, 
come di seguito riportato.

> Procedure generali dentali 
Per le procedure semplici con un ri-
schio di sanguinamento minore come lo 
scaling, il restauro con l’utilizzo di una 
matrice, il trattamento endodontico, il 
NOAC non dovrà essere modulato [31]. 
Analogamente, in caso di singole estra-
zioni dentarie non chirurgiche dovrebbe-
ro essere sufficienti misure emostatiche 
locali come la compressione meccanica, 
la sutura e gli agenti emostatici topici 

(per esempio Gelfoam™ o Surgicel™) 
per controllare l’emorragia [30-34].

> Interventi di chirurgia orale 
In caso di interventi più invasivi, a causa 
dell’aumentato rischio di sanguinamen-
to, i pazienti dovrebbero essere prelimi-
narmente valutati in accordo con il colle-
ga prescrittore dei NOAC. Altri fattori che 
implicano una più accurata valutazione 
del rischio di sanguinamento sono la 
presenza di un’insufficienza renale [18] e 
l’assunzione di altri agenti anticoagulanti 
o antiaggreganti piastrinici (come clopi-
dogrel o acido acetilsalicilico). In questi 
casi il chirurgo e il prescrittore dei NOAC 
dovranno valutare congiuntamente l’in-
dicazione alla sospensione dei NOAC 24 
ore (2 emivite) prima dell’inizio della 
procedura [33]. 
Potrebbe inoltre essere utile una valuta-
zione dell’aPTT o del tempo di trombina 
(TT) prima dell’intervento in modo da 
essere certi che l’effetto del farmaco si sia 
ridotto. Se l’aPTT fosse ancora prolunga-
to, si potrà rendere necessaria un’ulterio-
re attesa di 24 ore per ridurre il rischio di 
sanguinamento [31].
I tempi di cessazione del dabigatran di-
pendono anche dalla funzione renale dei 
pazienti [18]. Data la breve emivita del 
dabigatran (14-17 ore), la sospensione 24 
ore (due emivite) prima dell’intervento 
potrà essere adeguata in caso di norma-
le funzione renale [18]. Tuttavia in caso 
di insufficienza renale è probabile che 
si debba sospendere il dabigatran 2-5 
giorni prima dell’operazione [18]. I test 
della coagulazione, come l’aPTT, prima 
dell’intervento potranno essere di ausilio 
nel valutare se la sospensione attuata sia 
stata sufficiente. 
Dal momento che il dabigatran è indica-
to principalmente nei pazienti anziani, è 
opportuno ricordare che questi possono 

Tab. III Indicazioni cliniche riportate in letteratura

Autori Indicazioni cliniche

van Ryn et al. (2010) [20]  Sospendere il dabigatran da 1 a 5 giorni prima in base al rischio  
di sanguinamento e alla funzionalità renale

Firriolo et al. (2012) [34]  Non sospendere in caso di rischio di sanguinamento basso
 Sospendere da 1 a 5 giorni prima in caso di insufficienza renale
 Sospendere 24 ore prima in caso di chirurgia con alto rischio  

di sanguinamento
Davis et al. (2013) [38]  Sospendere per interventi di chirurgia elettiva, in base alla clearance  

della creatinina, da 24 ore a 4 giorni prima
Fakhri et al. (2013) [39]  Sospendere da 2 a 4 giorni prima e per 2-3 giorni dopo la chirurgia
Sivolella et al. (2015) [40]  Sospendere per interventi di chirurgia elettiva, in base al tempo  

di dimezzamento del farmaco e alla funzionalità renale del paziente
 Valutare con il curante la possibilità di modulare il NOAC
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andare incontro a improvvisi peggiora-
menti della funzionalità renale; para-
metri coagulativi alterati a fronte di una 
sospensione del farmaco per più di 24 ore 
possono essere indicativi dell’insorgenza 
di un quadro di insufficienza renale. 
In caso di sospensione del dabigatran la 
terapia potrà essere ripresa quando il ri-
schio di sanguinamento postoperatorio 
sarà minimo, di solito 24-48 ore dopo 
l’intervento; con una ripresa dell’effetto 
anticoagulante entro 2 ore dalla sommi-
nistrazione. 
Giova sottolineare che sarà il prescritto-
re dei NOAC a dover valutare il rischio 
tromboembolico in funzione del rischio 
di sanguinamento riferito dal chirurgo. Si 
sconsiglia la sospensione del dabigatran 
per le 24 ore in caso di recente trombosi 
venosa profonda (TVP), embolia polmo-
nare o ictus embolico [20]. Pertanto il 
medico curante potrà valutare l’indica-
zione all’utilizzo di un anticoagulante al-
ternativo come l’eparina, analogamente a 
quanto si fa regolarmente in caso di tera-
pia con warfarin.

> Interazioni tra i NOAC 
e i farmaci di uso comune 
nella pratica odontoiatrica 
Il dabigatran agisce come substrato del 
trasportatore di efflusso P-glicoproteina 
(P-gp); pertanto, sembra che l’uso di 
dabigatran in concomitanza con forti in-
duttori della P-gp non sia generalmente 
consigliato, mentre in concomitanza con 
inibitori della P-gp dovrebbe essere evi-
tato se possibile [35]. 
Forti induttori della P-gp (in particolare 
rifampicina, ma anche altri come desa-
metasone e carbamazepina) sono stati 
segnalati in quanto diminuiscono signi-
ficativamente la concentrazione plasma-
tica nel tempo (area sotto la curva ROC 
[AUC]) e il picco di concentrazione sieri-

ca (Cmax) di dabigatran, e il loro impiego 
concomitante con il dabigatran è in gene-
re non raccomandato [35]. 
L’inibitore della P-gp ketoconazolo è 
stato segnalato per l’aumento significa-
tivo di AUC e Cmax del dabigatran. La 
terapia concomitante con claritromicina 
(un moderato inibitore della P-gp) ha 
determinato un effetto significativo sulle 
concentrazioni di dabigatran [36]. Per-
tanto, l’uso concomitante di dabigatran e 
inibitori della P-gp, quali il ketoconazolo 
(itraconazolo, eritromicina, claritromici-
na), dovrebbe essere evitato se possibile. 
Secondo lo studio di Stangier [36] l’uso 
concomitante di dabigatran e FANS (di-
clofenac) non sembra comportare un’in-
terazione clinicamente significativa. Tut-
tavia, poiché i FANS non selettivi delle 
ciclossigenasi inibiscono l’aggregazione 
piastrinica e possono causare emorragie 
gastrointestinali, ulcere e/o perforazione 
peptica, può essere prudente aumentare 
il monitoraggio di tali pazienti per evi-
denziare possibili segni e sintomi di san-
guinamento. 
Il rivaroxaban viene metabolizzato per 
due terzi dalle proteine CYP3A4, CYP3A5, 
CYP2J2 ed è anche un substrato dei tra-
sportatori P-gp. Pertanto, il concomitan-
te uso di rivaroxaban insieme a farmaci 
che sono forti inibitori di CYP3A4 e P-gp 
non è raccomandato [35]. L’assunzione 
concomitante di inibitori di CYP3A4 e 
P-gp, tra cui si annoverano antimicotici 
sistemici quali il ketoconazolo e l’itraco-
nazolo, non è raccomandata nei pazienti 
in trattamento con rivaroxaban. Il fluco-
nazolo dovrebbe avere un effetto minore 
sulla farmacodinamica del rivaroxaban e 
può essere somministrato con cautela in 
concomitanza al trattamento anticoagu-
lante [35]. 
Eritromicina e claritromicina sono for-
ti inibitori di P-gp, ma gli studi hanno 

messo in evidenza una debole correlazio-
ne con le variazioni delle concentrazioni 
plasmatiche di rivaroxaban [35]. 
Per quanto riguarda le potenziali intera-
zioni tra i FANS e il rivaroxaban, uno stu-
dio di Kubitza et al. [37] ha concluso che 
non sembra esservi alcuna interazione 
clinicamente rilevante tra il rivaroxaban 
e il naproxene (500 mg/die). 
L’odontoiatra, nel momento della pro-
grammazione chirurgica, dovrà non solo 
valutare la modulazione dei NOAC con 
il curante [38-40] ma anche prestare 
attenzione alle possibili interazioni tra i 
nuovi anticoagulanti e la terapia farma-
cologica prescritta nel postoperatorio, in 
modo tale da scongiurare possibili com-
plicanze.

4.  CONCLUSIONI 

Per le procedure odontoiatriche che com-
portano un rischio di sanguinamento 
minimo non sembra sia necessario inter-
rompere l’assunzione di dabigatran/riva-
roxaban nei pazienti con funzione renale 
normale e senza altri rischi che generino 
una ridotta emostasi, soprattutto se si 
utilizzano misure emostatiche locali.
In situazioni in cui le procedure di chi-
rurgia orale/maxillofacciale richiedano 
l’interruzione temporanea del NOAC a 
causa delle possibili complicanze deri-
vanti da un eccessivo sanguinamento e/o 
alterata emostasi, dabigatran e rivaroxa-
ban devono essere sospesi almeno 24 ore 
prima dell’intervento chirurgico, o più, 
a seconda del rischio di sanguinamento 
basato sul tipo e la complessità della pro-
cedura chirurgica, la presenza e il grado 
di compromissione della funzionalità re-
nale e la presenza di altri rischi in caso di 
alterata emostasi.
Ulteriori studi sono necessari per meglio 
identificare i possibili antidoti, le inte-
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razioni e quale sia il corretto protocollo 
di gestione di questi farmaci, che stanno 
guadagnando sempre più importanza 
nella gestione dei pazienti con fibrillazio-
ne atriale e trombosi venosa profonda.
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