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Status regolatorio dei nuovi farmaci anticoagulanti 
   

UE USA 

Dabigatran  
(Pradaxa) 

  VTE (03/2008)             75mg 110mg 

  SP-NVAF (08/2011)                110mg 150mg 

 VTE  

  SP-NVAF (10/2010)   75mg   150mg 

Apixaban  
(Eliquis) 

  VTE (05/2011)             2,5mg 

  SP-NVAF (11/2012)     2,5mg  5mg 

 VTE  

  SP-NVAF (03/2013)  2,5mg  5mg 

Rivaroxaban  
(Xarelto) 

  VTE (10/2008)             10mg  15mg  20mg 

  SP-NVAF (12/2011)                  15mg 20mg 

  VTE (07/2011)      10mg 

  SP-NVAF (02/2012)        15mg 20mg 



Principali studi clinici comparativi vs. warfarin nella fibrillazione atriale n-v  

Active Ingredient Clinical trial Design Results (from the abstract) 

Dabigatran 
RE-LY  
(NEJM, Sep. 2009) 
Revised Nov. 2010) 

non-
inferiority; 
hybrid 

At 110 mg dose as effective as Warfarin in preventing stroke and 
systemic embolism, but lower rates of major hemorrhage;  
 
at 150 mg, as compared with warfarin, lower rates of stroke and 
systemic embolism but similar rates of major hemorrhage 
 

Rivaroxaban ROCKET AF  
(NEJM, Sep. 2011) non-inferiority 

Rivaroxaban (20 mg) was noninferior to warfarin for the prevention of 
stroke or systemic embolism.  
 
There was no significant between-group difference in the risk of major 
bleeding, although intracranial and fatal bleeding occurred less 
frequently in the rivaroxaban group. 
 

Apixaban ARISTOTLE  
(NEJM, Sep. 2011) non-inferiority 

Apixaban (5 mg) was superior to warfarin in preventing stroke or 
systemic embolism, caused less bleeding, and resulted in lower mortality 
 

Edoxaban ENGAGE AF-TIMI 48 
(NEJM Nov. 2013) non-inferiority 

Non inferior to warfarin with respect to the prevention of stroke and 
systemic embolism. 
Significantly lower rates of bleeding and deaths from CV causes 
 



Analisi dei dati del dossier regolatorio: RE-LY 
• FDA ha identificato vari errori nel dataset (incluso il dataset sui sanguinamenti).  
L’applicant ha ri-sottoposto il dossier a FDA di nuovo ad aprile 2010. A seguito 
dell’aggiornamento del data set ad FDA anche la pubblicazione su NEJM (Sept. 2009) è stata 
aggiornata («Newly Identified Events in the RE-LY Trial” NEJM  Nov. 2010) 

 
• FDA: Superiorità rispetto a warfarin:  
«nonostante l’apparente superiorità di dabigatran vs. warfarin alla dose di 150mg BID nella 
popolazione globale l’effetto di superiorità è guidato interamente dai pazienti nel gruppo 
warfarin non ben controllati rispetto all’INR.    
I pazienti il cui INR era ben controllato hanno avuto un rischio equivalente di ictus o eventi fatali   
pari a quelli trattati con dabigatran 150mg.     
Dunque la superiorità è realmente condizionale  e dipende da quanto il warfarin sia ben usato».   
 
Nel «mondo reale» l’uso di warfarin in grandi popolazioni potrebbe essere superiore , ma questo 
può non essere vero per ogni singolo paziente. 
 

FDA- CDER: Summary review. Pradaxa – dabigatran etexilate. Sep. 19, 2010 



Patient 
setting 

Prevention of stroke or systemic 
embolism Major bleeding episodes 

Dabigatran 150 mg  
(# per 100 patient-years) 

Dabigatran 110 mg 
(# per 100 patient-years) 

Dabigatran 150 mg 
(# per 100 patient-years) 

Dabigatran 110 mg 
(# per 100 patient-years) 

Elderly (age > 
75 yrs) 1.4 1.9 5.1 4.4 

Patients with 
impaired 
renal function 

1.3 2.4 5.3 5.7 

Exploratory findings Major bleeding episodes 

Dabigatran 150 mg Dabigatran 110 mg Warfarin 

Patients with higher risk of 
bleeding 14% 16% 12% 





RE-LY Numero di eventi emorragici nei tre gruppi (Dabigatran 150, 110 e 
Warfarin) suddivisi per quartili di tempo medio nel range terapeutico (TTR) 



RE-LY Numero di eventi cardiovascolari composti nei tre gruppi (Dabigatran 150 mg, 110 mg e 
Warfarin) suddivisi per quartili di tempo medio nel range terapeutico 



Analisi dei dati nel dossier regolatorio: ARISTOTLE 

• FDA - Dossier inizialmente sottoposto a settembre 2011 e poi ri-
sottoposto a settembre 2012  («una sostanziale frazione di pazienti 
potrebbe aver ricevuto il trattamento sbagliato (farmaco attivo invece del 
placebo e viceversa»). 

• EMA: «La superiorità di apixaban non è stata consistemente dimostrata se 
non nei siti di studio con valori di INR al di sotto della mediana.  

Tale superiorità viene perduta nei siti con valori di INR al di sopra del valore 
mediano.» […]  
«Dunque sebbene i risultati totali supportino la superiorità di apixaban vs. 
VKA, questa superiorità non è evidente nei pazienti ben controllati con VKA.» 
• EMA: «Una ridotta efficacia [di apixaban] è dimostrata nei pazienti 

randomizzati all’interno dell’Unione Europea. Questo può probabilmente 
essere attribuito ad un miglior controllo dell’INR.» 
 
 

*FDA- CDER: Summary review. Eliquis – apixaban. March 17, 2013 

**EMA – CHMP: Assessment report. Eliquis – apixaban. September 20, 2012 



Trasferibilità dei dati dei trial al mondo reale 
RE-LY ROCKET-AF ARISTOTLE 

Numero dei criteri di 
esclusione 

14  31 19 

Età media (anni) 72 73 70 

Età > 75 anni 40% 43% 31% 

CHADS2 2,1±1,1 3,46±0,95 2,1±1,1 

CHADS2 = 1 32% 0% 33% 

CrCl < 50 mL/min 19% 21% 17% 

TTR 64 55 62 
Interruzioni del 
trattamento 

19% 35% 30% 



Necessità del monitoraggio dell’uso dei NOA nella 
pratica clinica reale. Alcuni report 

• Italia. In un campione di popolazione generale (295.906 assistiti da MMG) circa il 2% soffre di 
FA e la frequenza aumenta con l’età. Una quota importante di pazienti non riceve trattamento 
anticoagulante (Zoni-Berisso; Am J Cardiol 2013) 

• Spagna- Catalogna. I pazienti ai quali è prescritto dabigatran sono più anziani e con 
funzionalità renale ridotta rispetto ai trial clinici. Un 2% di pazienti che utilizzava dabigatran 
aveva un livello di funzione renale che ne controindicava l’uso. Un gran numero di pazienti 
utilizzava dosaggi di dabigatran o apixaban non raccomandati. Il 55% dei pazienti erano VKA 
naive. Alcuni pazienti candidati all’uso di NOA non lo hanno ricevuto. (Troncoso; Eur J Clin 
Pharmacol 2014) 

• US. Su 17.691 pazienti utilizzatori di dabigatran il 39,9% è stato non persistente ed ha 
interrotto il trattamento dopo una media di 59 giorni. Tra i pazienti che hanno interrotto il 
trattamento il 16% dei pazienti VKA naive ed il 41% dei pazienti con un pregresso trattamento 
con VKA hanno iniziato un trattamento con warfarin. La maggior parte dei pazienti che 
interrompono un trattamento con dabigatran risultano senza successivo trattamento con 
warfarin. (Tsai; Am J Managed Care 2013) 
 



Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 
Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità e sicurezza dei trattamenti anti 

trombotici 

• promuovere ed adottare soluzioni e percorsi diagnostico-assistenziali per i pazienti affetti da 
patologie croniche in trattamento con terapia anticoagulante. Tali percorsi, basati su 
consolidate evidenze scientifiche, devono essere orientati in modo da garantire la qualità, 
l’appropriatezza, l’equità, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni erogate, nonché la sicurezza 
dei pazienti, anche sulla base di linee guida prodotte dal Sistema Nazionale Linee Guida; 
 

• privilegiare la costituzione o, laddove già presenti, il consolidamento, di reti diagnostico-
terapeutiche regionali e/o interregionali che permettano il coinvolgimento e l’integrazione dei 
Centri antitrombosi (CAT), con le strutture ospedaliere, i Medici di Medicina Generale (MMG), 
gli specialisti di settore (cardiologi, angiologi, ematologi e altri) e strutture di assistenza 
territoriale e domiciliare, laddove presenti. 
 

• adottare, laddove non previsto dalle normative regionali in materia, procedure di 
accreditamento delle strutture che erogano terapie anticoagulanti 

• […] 



Stima dei costi dell’adozione dei nuovi anticoagulanti orali 

 
• Costo medio annuo di un trattamento con NOA  = 

840 €* 
 

• Costo medio annuo di un trattamento con AVK  = 
250 €** 
 
 
 

• * Sulla base della Determina AIFA luglio 2013 (prezzo ex factory al netto IVA e degli ev. sconti 
al SSN). Tetto di spesa 5 milioni €/mese pari a 60 milioni€ nell’anno . 

• ** C. Manotti. Costo comprensivo delle spese di monitoraggio di INR – Cremona 2011 



Il problema dei costi-opportunità 
• I nuovi anticoagulanti hanno un costo importante per il SSN (pari a circa 3 

volte il costo della terapia con warfarin, compresi i costi per il monitoraggio 
dell’INR) 
 

• Sulla base delle problematiche evidenziate dalle autorità regolatorie 
europee (EMA) e statunitensi (FDA) sull’efficacia/sicurezza dei NOA in 
rapporto al warfarin con valori soddisfacenti di INR è opportuna 
un’introduzione prudente dei NOA  
 

• Le Regioni potrebbero investire una parte dei risparmi derivanti da un uso 
prudente dei NOA nel rafforzamento delle reti integrate diagnostico-
terapeutiche e nell’accreditamento dei centri a tutto vantaggio della qualità 
dell’assistenza, in particolare dei pazienti anziani 



Conclusioni 
• Tre nuovi farmaci anticoagulanti hanno ottenuto l’autorizzazione per 

l’indicazione della prevenzione di ictus ed embolismo sistemico in pazienti 
con fibrillazione atriale non valvolare 

• I dati dei trial registrativi dimostrano che una parte importante dei 
risultati dipendono dalla qualità della gestione della terapia con warfarin 

• L’introduzione dei NOA all’interno del SSN pone un rilevante problema di 
costo-opportunità (con quali investimenti si tutela meglio la salute dei 
pazienti che necessitano di un trattamento anti trombotico?) 

• Esistono strumenti normativi (Accordo Stato Regioni del 2010), non 
ancora totalmente implementati, che costituiscono importanti punti di 
riferimento per l’ottimizzazione delle risorse pubbliche a favore dei 
pazienti in trattamento anti trombotico 
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