
Che cos'è un farmaco anticoagulante?
� Gli anticoagulanti attivi per via orale sono le anti-vitamina K,
ossia dei farmaci che antagonizzano gli effetti di questa vitamina
ed agiscono aumentando la produzione dei fattori di coagula-
zione del sangue.

� Sotto l'effetto dei farmaci anticoagulanti:

– la formazione di coaguli sanguigni è rallentata sia nelle vene
che nelle arterie (per effetto del principio attivo)

– la coagulazione è alterata e ciò può rappresentare un peri-
colo in caso di emorragia: questo è il principale effetto colla-
terale dei farmaci anticoagulanti

Quando si prescrivono gli anticoagulanti?
� Solo il vostro medico curante è abilitato a prescrivere un tratta-
mento anticoagulante per via orale. In breve, le anti-vitamine K
possono essere prescritte ogni volta che un coagulo (trombo) è
sopraggiunto (o rischia di sopraggiungere) in una vena o in
un'arteria. Può trattarsi di:

– malattie che colpiscono il sistema venoso (flebite o embolia
polmonare)

– infezioni che riguardano il sistema arterioso (disturbi del
ritmo cardiaco con rischio di embolie soprattutto cerebrali,
alcuni casi di infarto del miocardio, ecc).

– situazioni ad alto rischio di trombi (immobilizzazione di un
arto inferiore in seguito ad una ingessatura, valvole cardia-
che artificiali, ecc.)

Come tenere sotto controllo un
trattamento anticoagulante?
� Il trattamento deve essere controllato regolarmente tramite mi-
surazione dell'INR (INR - International Normalized Ratio)
presso un laboratorio di analisi del sangue. L'INR determina se
il trattamento è sufficientemente attivo, troppo attivo (pertanto
pericoloso) o per niente attivo (e dunque inefficace).

� Il vostromedico curante vi indicherà il valore dell'INR più adatto
a voi, (poiché non è lo stesso per tutti i pazienti o tutti i tipi di
malattie).

� Se l'INR è troppo elevato, ossia se il malato è eccessivamente an-
ticoagulato, rischia un'emorragia ed il medico può diminuire la
dose del farmaco anticoagulante.Al contrario, se l'INR è troppo
basso, il trattamento non è più efficace ed il medico può au-
mentare la dose di anticoagulante.

� E' necessario sapere che la differenza tra una dose efficace ed una
dose eccessiva può essere minima (ad esempio, un quarto di
compressa al giorno) e che la quantità ottimale del farmaco per
un determinato malato può essere difficile da determinare e ne-
cessita di numerosi dosaggi di INR.

Cosa deve sapere chi è in terapia con
anticoagulanti?
Questi farmaci così efficaci e spesso indispensabili, purtroppo
hanno come effetti collaterali il rischio di episodi emorragici so-
prattutto se non vengono assunti correttamente. Per limitare il ri-
schio al minimo, è necessario:
� Evitare di praticare sport violenti ed evitare le iniezioni intra-
muscolo (rischio di ematomi).

� Non modificare mai il trattamento, né interromperlo senza av-
vertire il medico.

� Avvertire immediatamente il medico curante se appaiono segnali
tipici di un sovradosaggio (INR elevato) o emorragie apparen-
temente non gravi: sangue dal naso o dalle gengive, per esempio,
che obbligano ad effettuare un INR ed eventualmente a dimi-
nuire il dosaggio, essendo segnali indiretti di emorragia interna.

� Consultare urgentemente l'ospedale più vicino se sopraggiunge
un'emorragia potenzialmente grave: sangue nelle urine, nelle feci
o vomito con sangue.

� Assumere il farmaco come indicato dal propriomedico e nell'ora
prestabilita.

� Praticare regolarmente un controllo dell'INR come indicato dal
medico curante.

� Avvertire tutti i medici ed i dentisti che si consultano, dell'as-
sunzione di farmaci anticoagulanti, poiché questo trattamento è
incompatibile con molti altri farmaci e può complicare un nor-
male intervento di chirurgia ortodontica.

� Non assumete altri farmaci senza il consenso del medico curante,
soprattutto antinfiammatori o aspirine.

� Quando fate le analisi del sangue, avvertite il biologo del labora-
torio e l'infermiere.

� Evitare il consumo eccessivo di alcuni alimenti che possonomo-
dificare l'azione degli anticoagulanti come spinaci, broccoli, thè
verde, i cavoli, le rape, l'avocado.

Cosa non dovete dimenticare:
� Assunti correttamente e sotto sorveglianza del medico, gli anti-
coagulanti per via orale sono dei farmaci molto efficaci che non
comportano gravi effetti collaterali.

� Per ridurre al minimo il rischio di incidenti emorragici, è indi-
spensabile la collaborazione del malato stesso sul suo trattamento
e sui controlli stabiliti.

� Portate sempre con voi la prescrizione degli anticoagulanti che il
vostro medico curante ha redatto per voi.

� Per saperne di più, potete consultare l'Agenzia Italiana del Far-
maco (A.I.F.A.) all'indirizzo web:

www.guidausofarmaci.it

Per diminuire il rischio della formazione di
coaguli di sangue nelle vene o nelle arterie,
il medico può prescrivere dei farmaci
anticoagulanti: eparina (o i suoi derivati) per
via sottocutanea (da effettuare di solito in
ospedale) oppure gli anti-vitamina K, da
assumere per via orale
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