
Aurora Vitali

Scuola di Specializzazione in Geriatria di Ferrara

Il ruolo del Geriatra sull’appropriatezza dell’approccio terapeutico

Il corretto uso dell’anticoagulante nell’anziano 
comorbido con fibrillazione atriale e sindrome 

coronarica acuta



CASO CLINICO

Paziente Maschio di 79 anni,

 accedeva in Pronto Soccorso per dolore toracico tipico insorto a riposo

associato a dispnea

 All’arrivo in P.S. TC 36.5°C, PA 150/70 mmHg, FC 92 bpm, SpO2 91%

in aria ambiente, FR 28 APM.

 Paziente vigile, parzialmente orientato nelle coordinate di spazio,

tempo e persona, agitato.



Anamnesi Fisiologica

 Pensionato, vive con la moglie al domicilio.

 Ha lavorato come magazziniere.

 Ex fumatore fino a 15 anni fa di circa 20 sigarette/die (50 pack/year).

 Nega storia di potus.

 Deambula con bastone. Alvo regolare, diuresi fisiologica. Nega insonnia.

 Nega allergie a farmaci e/o alimenti.

Anamnesi Familiare

▪ Nega familiarità per patologie neoplastiche, endocrinologiche e cardiovascolari.



Problemi attivi

 Fibrillazione atriale permanente,

 Ipertensione arteriosa,

 Diabete mellito di tipo 2,

 Insufficienza renale cronica KDIGO III stadio (ClCr EPI-CKD: 35 ml/min),

 Osteoporosi,

 Mild cognitive impairment mnesico monodominio in encefalopatia cronica a

genesi mista atrofico-vascolare,

 Vasculopatia carotidea bilaterale non emodinamicamente significativa.



Terapia domiciliare

 Amlodipina 5 mg 1 cp al giorno,

 Furosemide 25 mg 1 cp al giorno,

 Apixaban 2.5 mg 1 cp al mattino e 1 cp la sera,

 Colecalciferolo 50.000 UI 1 flacone a settimana,

 Linagliptin 5 mg 1 cp al giorno.



Stato Funzionale

 Livello di autosufficienza (pre ricovero): Katz BADL 5/5, Lawton IADL 3/5

 Stato cognitivo: MCI mnesico monodominio in encefalopatia cronica a genesi

mista atrofico-vascolare (Folstein MMSE 26/30 corretto per età e scolarità)

 Stato psicologico: non depressione del tono dell'umore (15-item GDS 3)

Anamnesi sociale

 Provenienza: Domicilio

 Parenti conviventi: moglie

 Caregiver: moglie

 Disagio sociale: assente



E.O.T.: emitoraci simmetrici e ipo-espandibili, lieve ottusità bibasale, MV ridotto alle basi, 
crepitii bibasali. Attività cardiaca aritmica, toni netti, soffio sistolico a diamante 3/6 sul 
focolaio aortico irradiato al giugulo

E.O.A.: globoso per adipe, trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione, peristalsi 
presente. Fegato palpabile 2 cm sotto l’arcata costale, milza non palpabile. Murphy e 
Blumberg negativi.

E.O.N.: pupille isocoriche-isocicliche, normoreagenti alla luce e all’accomodazione. Nervi 
cranici apparentemente indenni. Assenza di deficit di forza e di sensibilità ai quattro arti. 
Babinski negativo.

Arti inferiori: edemi declivi simmetrici improntabili estesi fino al terzo inferiore di gamba 
(++).

Esame Obiettivo



❑ GB 4.180/ul, Neu 3.220/ul, Proteina C-reattiva 2.8 mg/dl, VES 80 mm/h,

❑ Hb 12.8 g/dl, MCV 94 fl, PLT 160.000/ul,

❑ Azotemia 60 mg/dl, creatinina 1.86 mg/dl,

❑ AST-GOT 25 U/L, ALT-GPT 27 U/L, gamma-GT 115 U/L, fosfatasi alcalina 80 U/L,

bilirubina totale 0.7 mg/dl, amilasi 12 U/L, lipasi 21 U/L,

❑ Troponina I 999 pg/ml.

❑ EGA in aria ambiente: pH 7.36, pCO2 49 mmHg, pO2 51 mmHg, HCO3- 27

mmol/l, SpO2 88%, Lac 21 mg/dl.

Esami Ematochimici



▪ Fibrillazione atriale con risposta ventricolare media di 110 bpm.

▪ Conduzione IV nei limiti.

▪ Asse elettrico normo-orientato.

▪ Elevazione del tratto ST in sede antero-laterale.

ECG



 Veniva quindi impostata ventiloterapia

non invasiva in modalità C-PAP (8 

cmH2O, FiO2 50%), terapia diuretica con 

furosemide e.v. e terapia con nitrati e.v.

in infusione continua ed effettuata in 

urgenza coronarografia. 

RX torace



Coronarografia

 Malattia trivasale per cui si eseguiva PCI con posizionamento di 5 drug-eluting

stent (DES): duplice stent su DA, stent su circonflessa e duplice stent su coronaria 

destra. 

 Durante la PCI episodi di fibrillazione ventricolare sottoposti a shock a 150 J e 

posizionamento di contropulsatore aortico. 

 Il paziente veniva quindi trasferito in UTI.



Ventricolo sinistro di normali dimensioni, ipertrofico, con discinesia del SIV e funzione sistolica 
globale lievemente ridotta (FE 50 %). 

Pattern diastolico monofasico. Disfunzione diastolica di I grado. 

Valvola aortica tricuspide, calcifica, con ridotto movimenti di apertura delle semilunari determinante 
stenosi di grado severo (Grad. Max 117.9 mmHg, Grad med. 79.6 mmHg, AVA VTI 0.7 cm2, DVI 0.24). 

Insufficienza valvolare mitralica di grado moderato. 

Dilatazione biatriale. 

Sezioni destre di normali dimensioni e ridotta contrattilità ventricolare (TAPSE 11 mm). 

Lieve insufficienza valvolare tricuspidalica, con PAPS non campionabile. Non evidenza di versamento 
pericardico.

Ecocardiogramma eseguito in UTI



Ecocardiogramma



Ecocardiogramma



▪ Dopo circa 48 ore in UTI, alla stabilizzazione del quadro clinico, il

paziente veniva trasferito presso il reparto di Geriatria.

▪ All’arrivo in reparto CHA2DS2-VASc: 6, HAS-BLED: 4.

Trasferimento presso il Reparto di Geriatria



 A. Prosecuzione del non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (DOAC) e prescrizione della dual

antiplatelet therapy (DAPT) della durata complessiva di 1 mese, quindi prosecuzione del solo

P2Y12 per un totale di 12 mesi

 B. Prosecuzione del non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (DOAC) e prescrizione della dual

antiplatelet therapy (DAPT) della durata complessiva di 1 mese, quindi prosecuzione della sola

aspirina per un totale di 12 mesi

 C. Prosecuzione del non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (DOAC) e prescrizione della dual

antiplatelet therapy (DAPT) della durata complessiva di ≤ 7 giorni, quindi prosecuzione del solo

P2Y12 per un totale di 12 mesi

 D. Prosecuzione del non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (DOAC) e prescrizione del solo

P2Y12 per un totale di 12 mesi

DOMANDA: Nel caso in esame, quale tra i seguenti approcci 

terapeutici è indicato?



Domanda 1) 

Risposta corretta C

→ paziente con alto rischio di sanguinamento (sec. Linee ESC 2020) → quindi 

indicata triplice terapia di corta durata (ASA per 7 giorni quindi sospesa) → e 

prosecuzione di duplice terapia per 12 mesi (Clopidogrel + DOAC), quindi →

monoterapia con DOAC dopo l’anno. 



 Il paziente veniva dimesso dopo 5 giorni di

degenza con indicazione a percorso TAVI in

elezione.

 A 15 giorni dalla dimissione il paziente

accedeva nuovamente in P.S. per episodio

sincopale con traumatismo da caduta ed

impotenza funzionale all’arto inferiore

sinistro che si presentava accorciato,

extraruotato e dolente.

 Agli esami emato-chimici si riscontrava

quadro di anemia normocitica di grado

severo (Hb 6.8 g/dl, Hct 37%, MCV 85 fl), per

cui veniva effettuata emotrasfusione con 2

unità di emazie concentrate.

Decorso Clinico

Frattura del collo femorale sinistro



 In base ad indicazione anestesiologica e

cardiologica, veniva effettuata valvuloplastica-

bridge aortica percutanea nel pre-operatorio con

accesso radiale destro, successivamente il

paziente veniva sottoposto ad intervento di

endoprotesi d’anca sinistra, in anestesia spinale.

 Al controllo clinico-radiologico ortopedico, veniva

concesso il carico sull’arto inferiore operato ed

effettuata presa in carico riabilitativa con

indicazione a percorso riabilitativo estensivo ai

fini del recupero delle abilità residue. Il paziente

veniva successivamente trasferito presso la

Lungodegenza post-Acuzie riabilitativa di

competenza territoriale.

Decorso Clinico



DOMANDA: Quali sono le tempistiche di sospensione e ripresa della 

terapia anticoagulante e antiaggregante nel periodo peri-operatorio?

 A. Sospensione dell’anticoagulante 48 ore prima con ripresa a 48 ore dopo l’intervento, mentre

prosecuzione dell’antiaggregante durante l’intero periodo peri-operatorio.

 B. Sospensione della terapia anticoagulante a 48 ore prima dell’intervento con switch ad eparina

sottocute con prosecuzione dell’antiaggregante durante l’intero periodo peri-operatorio.

 C. Sospensione sia di antiaggregante che di anticoagulante 48 ore prima dell’intervento e ripresa

dopo 24-48 ore dall’intervento chirurgico, previa stabilità clinica e dei valori di laboratorio.

 D. Sospensione dell’antiaggregante 7 giorni prima dell’intervento e ripresa dopo 24 ore, mentre 

dell’anticoagulante 48 ore prima dell’intervento e ripresa dopo 48 ore.



Domanda 2) 

Risposta corretta C:

Dato che il paziente ha eseguito procedura di angioplastica e stenting da meno di 30 

giorni, quindi ad alto rischio pro-trombotico, secondo le linee guida attuali è 

necessario, a fronte della scelta dell’anestesia spinale rispetto alla generale, 

intraprendere sospensione di clopidogrel ed apixaban 48 ore prima dell’intervento 

chirurgico, non introdurre “bridging anticoagulation therapy”, ripresa di apixaban

dopo 24-48 ore (in base al rischio basso od alto di sanguinamento), ripresa di 

clopidogrel dopo 48 ore dall’intervento chirurgico.



 Durante la terza settimana di degenza in Lungodegenza si verificano 3 episodi di melena con dispnea, desaturazione

→ nuovo accesso in Pronto Soccorso.

 Per riscontro di anemia acuta di grado severo (Hb 6.2 g/dl), → sospesa terapia anticoagulante orale ed effettuata

emotrasfusione con 2 unità di GRC. → EGDS e colonscopia: negative per sanguinamenti attivi.

 Dopo nuovo episodio di melena

→ Esame emocromocitometrico: Hb 7,5 g/dl, Hct 38%, MCV 75 fl, GR 4 mln/mcl, GB 9200/mcl, PLT 450.000/mcl.

→ Striscio di sangue periferico evidenziava anisocitosi, poichilociti e emazie “a bersaglio”, assenza di forme immature.

→ Assetto marziale che documentava: sideremia 35 mg/dl, ferritinemia 20 ng/ml, transferrinemia 300 mg/dl, indice di

saturazione della transferrina <16%; normali i valori dell’elettroforesi siero-proteica, test della coagulazione, acido folico,

vitamina B12, LDH, aptoglobina, bilirubina diretta e indiretta; test di Coombs diretto e indiretto negativi.

 Dato il quadro clinico e laboratoristico si poneva diagnosi di anemia sideropenica da verosimile emorragia digestiva.

Decorso Clinico



 A. Entero TC con mdc

 B. Scintigrafia con emazie marcate con Tecnezio 99m

 C. Angiografia selettiva

 D. Enteroscopia con videocapsula endoscopica

DOMANDA: Persistendo la condizione di anemia e in assenza di 

nuovi episodi di melena, a quale ulteriore indagine diagnostica 

strumentale sottoporreste il paziente?



 Dopo tre giorni di osservazione clinica in degenza ospedaliera, si

presentava nuovo episodio di melena

 Stante la stabilità clinica e dei valori di Hb, eseguiva enteroscopia con

videocapsula con riscontro di "lesioni iperemiche a livello digiuno-

ileale compatibili con quadro di angiodisplasia”

Decorso Clinico



DOMANDA: Quali sono le condizioni patologiche e le 

sindromi associate alla presenza di angiodisplasie?

 A. Insufficienza renale cronica

 B. Malattia di Von Willebrand

 C. Sindrome di Rendu-Osler-Weber

 D. Stenosi aortica

 E. Tutte le precedenti



DOMANDA: Quale ipotesi diagnostica avanzare nel caso 

del nostro paziente anziano pluripatologico? 

A. Sindrome di Heyde

B. Sindrome di Rendu-Osler-Weber

C. Colite ischemica

D. Morbo di Crohn



Domanda 5) 

Risposta corretta A

La Sindrome Di Heyde è caratterizzata dall’associazione tra la stenosi aortica

calcifica e l’emorragia intestinale.

- La relazione fisiopatologica tra le due entità cliniche rimane ancora inspiegata.

- In molti studi l’emorragia gastrointestinale è stata attribuita alla presenza di

angiodisplasie intestinali, con cessazione dell’emorragia dopo risoluzione della

stenosi aortica mediante sostituzione valvolare.



 Persistendo la melena si eseguiva

quindi angiografia mesenterica che

documentava la presenza di alcuni

piccoli foci di aumento della

vascolarizzazione a carico del digiuno

e del primo tratto dell’ileo compatibili

con il quadro endoscopico e si

procedeva a embolizzazione selettiva

Decorso Clinico

Quadro angiografico compatibile con sanguinamenti 

attivi a livello digiuno-ileale



 Stabilizzatesi definitivamente le condizioni cliniche il paziente veniva sottoposto a

TAVI, programmata in elezione c/o la U.O.C. di Cardiologia

 In seguito a normalizzazione del valore di emoglobina ai successivi follow-up il

paziente veniva quindi dimesso al domicilio con indicazione alla duplice terapia

(apixaban + clopidogrel) per tre mesi e, a seguire, monoterapia con apixaban

Decorso Clinico



Dopo un anno dalla dimissione

(paziente in monoterapia con apixaban 5 mg

bid – peso>60 kg, età 85 anni, clearance

creatinina 35 ml/min),

il paziente accedeva in Pronto Soccorso per

peggioramento delle funzioni cognitive con

tendenza al sopore, disturbi della marcia e

dell’eloquio. Non riferiti traumi cranici recenti

(nelle 4 settimane precedenti).

→ TC encefalo urgente senza mdc

Decorso Clinico



DOMANDA: Cosa si evidenzia al Neuroimaging?

 A. Ematoma intracerebrale da rottura 

vene pontine

 B. Ictus ischemico subacuto

 C. Ematoma subdurale cronico

 D. Ictus emorragico

 E. Leucoencefalopatia cronica 

vascolare



DOMANDA: Cosa consigliereste al paziente?

 A. Continuare terapia anticoagulante

 B. Sospendere terapia anticoagulante

 C. Chiusura dell’auricola

 D. A più C

 E. B più C



▪ Viene proposto al paziente ed ai familiari l’intervento di chiusura  
percutanea dell’auricola sinistra con sospensione contestuale della  
terapia anticoagulante. 

▪ Il paziente, d’accordo con i figli, rifiuta al  momento l’intervento 
proposto.

Decorso Clinico



DOMANDA: Quale sarà, a questo punto, il destino della terapia 

anticoagulante orale in relazione ai fattori di rischio del paziente?

 A. Rischio emorragico troppo alto, sospendere terapia anticoagulante.

 B. Rischio trombotico troppo alto, continuare terapia anticoagulante con NAO con

bridge con eparina

 C. Sospendere NAO e iniziare terapia anticoagulante con VKI

 D. Rischio trombotico troppo alto, continuare terapia anticoagulante con NAO

senza bridge con eparina

 E. Reintrodurre NAO dopo la fase acuta e post chirurgica



Secondo le linee guida 
ESC 2020 
bisognerebbe 
reintrodurre la terapia 
dopo la fase acuta. 
Non esiste un tempo 
specifico ma 
probabilmente circa 4 
settimane dopo.



Conclusioni

La terapia antitrombotica nei pazienti con FA complicatisi con SCA 

costituisce una difficile sfida terapeutica

➢ Rischio ischemico a livello cardiaco (patologia coronarica – impianto 

di angioplastica e stent)

➢ Rischio tromboembolico legato all’FA

➢ Rischio emorragico (duplice/triplice terapia antiaggregante 

anticoagulante)



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


