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Perché un altro studio sulla FA nell’anziano ospedalizzato?

• Chiare evidenze di beneficio clinico netto della
TAO nella popolazione anziana generale, ma
persistenza di sottoprescrizione negli anziani
(specie ospedalizzati)

• Discrepanza tra i pazienti anziani ambulatoriali e
quelli ospedalizzati (comorbidità, fragilità, dipendenza
funzionale, deterioramento cognitivo)

• Pochi dati sull’efficacia della TAO in pazienti
anziani con FA, alta prevalenza di sindromi
geriatriche e limitata spettanza di vita

112097 pazienti
~80 anni

Piccini JP et al, Eur Heart J 2014:35;250-6



Studio osservazionale retrospettivo (2014-2018) su pazienti dimessi dai 3 reparti di geriatria
Criteri di inclusione:
- Età ≥75 anni
- Diagnosi primaria o secondaria in SDO di FA (documentata da ECG a 12 derivazioni)
Criteri di esclusione: 
- controindicazioni assolute alla TAO
- valvole meccaniche cardiache
- mancanza di valutazione funzionale in cartella clinica
- decesso durante il ricovero indice

• Diagnosi/tipologia di FA
• Storia di ictus/sanguinamenti
• CHA2DS2-VASc score
• HAS-BLED score
• eGFR (CKD-EPI)

• TAO al ricovero e in dimissione
• T. antiaggregante in dimissione

• Comorbilità (CCI)
• Autonomia funzionale (ADL, IADL)
• Deterioramento cognitivo (SPMSQ)

• Follow-up 12 mesi (SDO, AURA)
• Morte per tutte le cause
• Ictus ischemico
• Emorragie clinicamente 

rilevanti (ICH, GI, GU)



Età, anni, mediana (25°-75°) 86 (82-90)
Sesso maschile, n (%) 1598 (42.0%)
Variabili riguardanti la FA
FA di nuovo riscontro, n (%) 605 (15.9%)
Tipo di FA, n (%)
- Parossistica
- Persistente/permanente

1219 (32.0%)
2585 (68.0%)

Storia di sanguinamenti, n (%) 757 (19.9%)
Storia di ictus/TIA, n (%) 874 (23.0%)
CHA2DS2-VASc, mediana (25°-75°) 5 (4-6)
HAS-BLED, mediana (25°-75°) 2 (1-3)
eGFR CKD-EPI (ml/min), mediana (25°-75°) 51 (35-71)

Campione totale: 3804 pazienti (2050 Pisa, 978 Torino, 776 Cuneo)

Valutazione multidimensionale
Charlson Comorbidity Index, mediana (25°-75°) 3 (2-5)
ADL Katz, funzioni conservate, mediana (25°-75°) 3 (1-6)
ADL parzialmente-completamente dipendente (<6/6), n (%) 2785 (73.3%)

IADL, funzioni conservate, mediana (25°-75°) 2 (0-4)
Parzi/completamente non autonomo nelle IADL (<5/8), n (%) 2961 (77.8%)
SPMSQ, numero di errori, mediana (25°-75°) 3 (1-6)
Det. cognitivo moderato-severo (>4/10 errori), n (%) 1356 (36.3%)



FA note
3199 (84,1%)

FA di nuovo riscontro
605 (15,9%)

TAO non prescritta
in dimissione
309 (51,1%)

TAO prescritta
in dimissione
296 (48,9%)

Pazienti ≥75 anni ricoverati con 
FA

n=3804

TAO prescritta al ricovero
1578 (49,3%)

[948 - 60,1% warfarin, 630 - 39,9% DOAC]

TAO non prescritta al ricovero
1621 (50,7%)

TAO non prescritta 
in dimissione
892 (55,0%)

TAO prescritta
in dimissione
729 (45%)

TAO deprescritta 
in dimissione
341 (21,6%)

189 – 55,4% warfarin
152 – 44,6% DOAC

TAO confermata
in dimissione
1237 (78,4%)

TAO prescritta in dimissione: 2262 (59,5%)
Terapia antiaggregante in dimissione 593 (15,6%)



Variabile OR (IC 95%) P value

Età 0,98 (0,97-0,99) 0,002

Storia di sanguinamenti 0,59 (0,49-0,72) <0,001

Storia di ictus 1,23 (0,996-1,52) 0,055

FA di nuovo riscontro vs nota 0,61 (0,50-0,75) <0,001

FA cronica vs parossistica 1,88 (1,61-2,19) <0,001

CHA2DS2-VASc 1,30 (1,22-1,39) <0,001

HAS-BLED 0,54 (0,49-0,60) <0,001

ADL (maggiore autonomia) 1,17 (1,12-1,21) <0,001

SPMSQ (maggiore det. cognitivo) 0,95 (0,93-0,98) <0,001

Charlson Comorbidity Index 0,95 (0,91-0,99) 0,018

Variabili inserite nel modello: età, sesso, FA nota/nuovo riscontro, tipo di FA, storia di ictus, storia di sanguinamenti, CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, ADL, IADL, SPMSQ, CCI, eGFR

Fattori associati a prescrizione di TAO in dimissione
OR (IC 95%) P value

0,48 (0,26-0,89) 0,020

1,83 (1,27-2,62) 0,001

1,42 (1,21-1,68) <0,001

0,64 (0,50-0,83) 0,001

1,15 (1,03-1,28) 0,010

0,87 (0,78-0,97) 0,014

1,16 (1,06-1,27) 0,002

Nuove FA

IADL (maggiore autonomia)



Outcome a 12 mesi dalla dimissione
Totale

(n=3804)

NO TAO

(n=1542)

SI TAO 

(n=2262)

P value

Morte per tutte le cause a 12 mesi, n (%) 1797 (47.2%) 911 (59.1%) 886 (39.2%) <0.001
Ictus ischemico a 12 mesi, n (%) 106 (2.8%) 36 (2.3%) 70 (3.1%) 0.162
Sanguinamenti clinicamente rilevanti a 12 mesi, n (%) 157 (4.1%) 53 (3.4%) 104 (4.6%) 0.077

Emorragie intracraniche a 12 mesi, n (%) 23 (0.6%) 8 (0.5%) 15 (0.7%) 0.573
Sanguinamenti gastrointestinali a 12 mesi, n (%) 73 (1.9%) 26 (1.7%) 47 (2.1%) 0.387
Sanguinamenti genitourinari a 12 mesi, n (%) 53 (1.4%) 20 (1.3%) 33 (1.5%) 0.676

TAO SI

TAO NO

P <0.001

Sopravvivenza globale Ictus ischemico

P 0,183 TAO SI

TAO NO



Variabile HR (IC 95%) P value

Età 1,03 (1,02-1,04) <0,001

Sesso maschile 1,24 (1,12-1,38) <0,001

CHA2DS2-VASc 0,95 (0,92-0,99) 0,013

eGFR (CKD-EPI) 0,99 (0,99-1,00) <0,001

ADL (maggiore autonomia) 0,88 (0,85-0,91) <0,001

IADL (maggiore autonomia) 0,97 (0,94-1,00) 0,050

SPMSQ (maggiore det. cognitivo) 1,05 (1,03-1,07) <0,001

Charlson Comorbidity Index 1,11 (1,08-1,14) <0,001

TAO prescritta in dimissione 0,66 (0,60-0,73) <0,001

Variabili inserite nel modello: età, sesso, FA nota/nuovo riscontro, tipo di FA, storia di ictus, storia di sanguinamenti, CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, ADL, IADL, SPMSQ, CCI, eGFR, 
TAO in dimissione

Fattori associati a morte per tutte le cause

HR (IC 95%) P value

1,04 (1,00-1,08) 0,035

1,27 (1,11-1,46) 0,001

Ictus ischemico



Discussione

• Ampio campione di pazienti anziani ospedalizzati del mondo clinico reale, con elevata
prevalenza di sindromi geriatriche (1 su 2 completamente dipendente, 1 su 3 con
deterioramento cognitivo almeno moderato)

• Mancata prescrizione di TAO nel 40% dei pazienti, associata a fattori legati alla FA e al rischio
ischemico ed emorragico, ma anche fortemente a parametri della valutazione
multidimensionale geriatrica

• Altissima mortalità per tutte le cause a 12 mesi dalla dimissione (47%), associata alla
mancata prescrizione di TAO e a parametri della valutazione multidimensionale geriatrica

• Incidenza di ictus ischemico a 12 mesi (3%) non associata alla mancata prescrizione di
TAO ma a parametri della valutazione multidimensionale geriatrica

• Incidenza di sanguinamenti clinicamente rilevanti bassa (4%), sovrapponibile nei pazienti
con/senza prescrizione di TAO alla dimissione



Limiti dello studio

• Studio retrospettivo con scarsa possibilità di controllo per eventuali confondenti

• Mancanza di dati sull’aderenza terapeutica e i cambi prescrittivi dopo la dimissione

• Possibile reporting bias degli eventi ischemici di gravità estremamente alta o bassa tali da non
permettere l’accesso in ospedale

• Possibile mascheramento dell’effetto su ictus della TAO per elevate cause competitive di morte

Analisi future
• Analisi per cause competitive

• Sottoanalisi per FA di nuovo riscontro

• Analisi dei fattori associati a deprescrizione



Conclusioni

• I pazienti ricoverati in geriatria con FA nota o di nuovo riscontro presentano un’elevata prevalenza di
sindromi geriatriche che ne limita l’aspettativa di vita entro l’anno e la prescrizione di TAO

• La prescrizione di TAO, risulta significativamente associata a una minore mortalità a 12 mesi,
anche quando corretta per variabili della valutazione multidimensionale geriatrica, ma non a
una minore incidenza di ictus ischemici

• È possibile che l’occhio esperto del geriatra riesca a cogliere aspetti prognosticamente rilevanti
per il paziente difficilmente catturati dalle attuali scale di rischio cardiologiche e geriatriche e che
quindi la mancata prescrizione di TAO alla dimissione non rappresenti un sottotrattamento ma una
scelta consapevole guidata dal ragionamento clinico

• Studi prospettici sulle fasce più complesse e gravate da scarse condizioni di salute generale della
popolazione permetteranno di chiarire in quali pazienti la TAO possa essere utile e in quali futile
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