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Nel nostro organismo, in condizio-
ni di salute normali, il sangue è per 
natura in uno stato di equilibrio: 
da una parte, contiene una serie 
di meccanismi pronti a interveni-
re per formare un coagulo in caso 
di ferite, in modo da interrompere 
al più presto la perdita di questo 
prezioso componenente (vedi l’il-
lustrazione a pag. 37).
Dall’altra, prevede una serie di re-
azioni per interrompere la forma-
zione di coaguli e scioglierli non 
appena la ferita (o meglio, la lesio-
ne del vaso) è stata riparata.
L’equilibrio tra queste due funzio-
ni è fondamentale: un eccesso di 
attività di coagulazione potrebbe 
infatti portare alla formazione di 
trombi, che possono ostruire vene 
e arterie, ostacolando la normale 
circolazione e portando a proble-
mi gravi o gravissimi (si parla in 
questi casi di trombosi); mentre 
una sua carenza può portare a fe-

 
FARMACI

Sangue sotto controllo

A volte si deve 
diminuire 
la velocità 
di coagulazione. 
Per questo 
si ricorre 
al warfarin: 
tutti i consigli 
per usarlo bene.

nomeni come perdite di sangue 
eccessive, cioè emorragie. Fino a 
che non si instaura qualche ele-
mento disturbante, la natura prov-
vede a mantenere l’equilibrio.

Condizioni particolari 
Ci sono però alcune condizioni in 
cui l’equilibrio naturale non va più 
bene: ed è quando c’è un rischio 
particolarmente alto di disturbi 
legati alla formazione di coaguli. 
Allora è preferibile mantenere il 
sangue in condizioni di minore 
capacità di coagulare.
Per farlo, si può ricorrere a una ca-
tegoria di farmaci detti, appunto, 
anticoagulanti: il warfarin è quello 
di prima scelta. Agisce opponen-
dosi all’azione della vitamina K, 
uno dei fattori fondamentali che 
intervengono nei meccanismi di 
coagulazione. Grazie a una serie di 
reazioni concatenate, ciò riduce la 
capacità di coagulazione. 

OCCHIO A...

Il warfarin interagisce con 
molti altri farmaci. Ricor-
datevi di avvertire il medico 
prima di ogni prescrizione.

´ Ci sono farmaci il cui 
effetto diminuisce ulterior-
mente la capacità di coa-
gulare del sangue: acido 
acetilsalicilico (aspirina), an-
tinfiammatori non steroidei 
(ibuprofene, ketoprofene e 
altri), paracetamolo, alcuni 
antibiotici, antidepressivi.
 

´ Altri ostacolano l’azione 
del warfarin: barbiturici, an-
tiepilettici, rifampicina. 

I N T E R A Z I O N I  
TRA FARMACI

Una terapia 
utile, che 

però rende 
necessarie 

molte 
precauzioni 



>

36

te
st

 s
al

ut
e 

93
 A

go
st

o 
20

11

FARMACI

«La prima regola: 
evitare il fai da te» 
Farsi seguire nei centri 
specializzati riduce molto 
i rischi della terapia

Teresa Maria Caimi, responsabile della 
Struttura Emostasi presso l’Ospedale di 
Niguarda, a Milano, è chiara: «La prima 
regola è evitare il fai da te. Assumere la 
terapia anticoagulante orale è un po’ 
come camminare su un filo teso. Biso-
gna mantenere il giusto equilibrio tra il 
rischio di trombosi e quello di emorra-
gie. Per farlo, ci vuole molta attenzione 
nel seguire i dosaggi prescritti e i consi-
gli: ricevere l’aiuto di persone specializ-
zate è importante.»

Quali sono i rischi?
La terapia richiede una dose quotidiana 
di farmaco che deve essere continua-
mente assestata, perché l’effetto può va-
riare, a seconda di moltissime circostan-
ze, tra cui la dieta. Per esempio i pazienti 
hanno tipicamente problemi durante le 
epidemie di influenza: mangiando mol-
to meno, o addirittura digiunando, l’ef-
fetto del farmaco cambia, perché digiu-
nando si assume anche meno vitamina 
K. E lo stesso durante le festività, anche 
se per il motivo opposto. Per questo 
un consiglio importante è di cercare di 
mantenere una dieta equilibrata e co-
stante, evitando sia digiuni sia eccessi.

Lei consiglierebbe di farsi seguire in 
un centro specializzato, piuttosto che 
semplicemente appoggiarsi al medi-
co di base?
Gli studi mostrano che i pazienti seguiti 
nei centri specializzati, con colloqui e 
visite regolari, schede per annotare la 
terapia e altro materiale informativo e a 

contatto con personale (medici e infer-
mieri) appositamente formato, hanno 
un tasso di eventi avversi, come trom-
bosi o emorragie, molto più basso: in-
torno allo 0,4% per le emorragie e all’1% 
per le trombosi. Tra chi non è seguito 
regolarmente i tassi sono una decina di 
volte maggiori. Purtroppo però in Italia 
solo il 30% dei pazienti è seguito da un 
centro, con una distribuzione sul terri-
torio molto disomogenea. Alcune regio-
ni, come la Lombardia, hanno decine di 
centri, mentre altre solo qualche unità. 
Informazioni si possono trovare sul sito 
della federazione dei centri www.fcsa.it.

Consigli particolari per le vacanze?
Oltre a evitare le attività che possono 
comportare traumi, in particolare i tuffi   
(mentre sono concessi tennis e jogging), 
bisogna continuare a seguire scrupolo-
samente tutte le regole. Per le analisi del 
sangue in alcuni casi è possibile, attra-
verso le associazioni di pazienti, ottene-
re che i risultati delle analisi effettuate 
nel luogo di villeggiatura siano trasmes-
se al proprio centro di riferimento via fax 
e, sempre via fax, si possano ricevere le 
conseguenti indicazioni del dosaggio. 

Teresa Maria Caimi 
Chiedete tutto quello 
che c’è da sapere 
Il warfarin è un farmaco utile, ma 
da usare con molta attenzione. 
Prima di iniziare ad assumerlo, è 
importantissimo parlare a lungo 
con il medico e accertarsi di avere 
capito perfettamente come fun-
ziona la cura. Alcune informazioni 
potranno aiutarvi a capire meglio. 

A chi si prescrive il warfarin?
Normalmente viene prescritto nei 
casi in cui il paziente ha un mag-
gior rischio di incorrere in disturbi 
legati alla formazione di coaguli 
sanguigni. Alcuni esempi: perso-
ne che hanno subìto l’impianto 
di una valvola cardiaca, pazienti 
con fibrillazione atriale, pazienti 
a rischio di trombosi venosa pro-
fonda (coaguli che ostruiscono le 
vene delle gambe).

Come si determina la dose?
Prendere la dose giusta è fonda-
mentale per raggiungere il corretto 
equilibrio di coagulazione, evitan-
do rischi. Il dosaggio è personaliz-
zato, e dipende strettamente dalle 
condizioni del singolo paziente: 
età, dieta, stato di salute. Solo il 
medico può stabilire il dosaggio 
di partenza, che viene poi costan-
temente tenuto sotto controllo 
attraverso un apposito esame del 
sangue periodico: il test del tempo 
di protrombina (PT).

Cosa è il test del tempo di pro-
trombina (PT)?  
Il test del tempo di protrombina 
misura la velocità con cui il sangue 
coagula. Oggi il risultato del PT si 
dà in un valore chiamato INR, 
che dà risultati accettati interna-
zionalmente  e confrontabili in-
dipendentemente dal laboratorio 
dove è eseguito il test. Più l’INR è 
basso, più velocemente il sangue 
coagula. Più l’INR è alto, meno 
velocemente si formano coaguli. 
In pratica, scopo della cura con 
il warfarin è alzare l’INR, ma non 
troppo: il valore ritenuto ottimale 
è una INR tra 2,0 e 3,0 o tra 2,5 e 3,5 
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Quando un vaso sanguigno si rompe, l’organismo attiva i mecca-
nismi necessari a interrompere la fuoriuscita di sangue. 
In primo luogo il vaso si contrae, riducendo così il flusso sangui-
gno. Quindi le piastrine, cellule specializzate nella formazione 
di coaguli, presenti nel sangue, aderiscono all’area lesa e la 
ricoprono. 
Infine si attivano alcune molecole, che attraverso una serie di 
reazioni portano alla formazione di fibrina, una proteina che 
rafforza e rende solido il coagulo, fino alla riparazione del vaso.   

Come si forma un coagulo

COSA FARE

Segnatevi tutto

´  Nella terapia con anticoagulanti orali (TAO) è 
importante che il paziente segua rigorosamente 
le indicazioni: non abbiate timore di fare molte 
domande al medico, prendete appunti e chiede-
te opuscoli informativi, in modo da non dovervi 
affidare soltanto alla memoria.
 

´  È indispensabile anche utilizzare una scheda 
o un quaderno per annotare l’assunzione quoti-
diana del farmaco, con l’orario e la dose.

´  Se ci si deve sottoporre a un intervento chi-
rurgico o a un’altra procedura invasiva, può es-
sere necessario interrompere temporaneamen-
te la cura: chiedete al medico se è il caso (per 
esempio normalmente le procedure dentistiche 
non rendono necessario interromperla).

´   Se sentite altri specialisti per motivi di salu-
te di qualsiasi tipo, ricordatevi di avvertirli che 
state seguendo la terapia anticoagulante.

per i pazienti a rischio maggiore di 
trombosi. Non bisogna aspettarsi 
di raggiungere subito questo risul-
tato: è normale che la cura debba 
essere calibrata e assestata prima 
di stabilizzarsi.

Ogni quanto bisogna misurare 
l’INR?
Il medico vi indicherà come pro-
cedere, ma solitamente l’INR si 
misura una prima volta prima 
di iniziare la cura, per verificare 
il livello normale del paziente. 
All’inizio della cura bisognerà poi 
misurarlo più frequentemente, 
ogni uno o due giorni, fino a che 
si riesce a ottenere il risultato desi-
derato. Quindi si passerà a un test 
settimanale fino a che l’INR non è 
stabilmente assestato all’interno 
del range terapeutico (cioè tra 2.0 
e 3.0). Una volta che il paziente 

ha raggiunto condizioni stabili, si 
può arrivare a fare il test ogni due 
o quattro settimane, in qualche 
caso anche ogni sei.

Ogni quanto si deve prendere 
il warfarin?
Il warfarin si assume una volta al 
giorno. Si deve prendere lontano 
dai pasti, nel pomeriggio, ed è im-
portante farlo sempre alla stessa 
ora. Chiedete in anticipo al medi-
co cosa dovete fare qualora dove-
ste dimenticare di prendere una 
pastiglia. 

Per quali motivi è importante 
rivolgersi al dottore, una volta 
assestata la cura?
Rivolgetevi al medico ogni volta 
che avete sintomi inusitati, in parti-
colare lividi, sanguinamenti, dolore 
al torace, difficoltà di respiro. 

VITAMINA K
DIETA: NO AI CAMBIAMENTI BRUSCHI

´  Il warfarin agisce ostacolando l’azione della vitamina K, che 
è contenuta soprattutto nei vegetali a foglia verde: cavoli, 
broccoli, spinaci, lattuga, e negli oli vegetali (soia, oliva). Au-
mentarne il consumo può modificare l’azione del farmaco.

´  L’importante è che l’apporto di vitamina K nella dieta sia 
costante: una dieta normale di solito non costituisce un pro-
blema. Se però c’è un brusco cambiamento di abitudini, per 
esempio iniziate a mangiare molta più verdura perché vi siete 
messi a dieta, potrebbe esserci una riduzione dell’effetto del 
warfarin. Parlatene prima con il vostro medico.


