
Time to burn the bridge

DISCLOSURE

negli ultimi due anni ho avuto i seguenti rapporti con 

soggetti portatori di interessi commerciali in campo 

sanitario: onorari per relazioni e consulenze scientifiche 

da BAYER, BOEHRINGER, BMS-PFIZER, DAIICHI-
SANKYO



DEFINIZIONE

•Il 25% circa dei pazienti RE-LY ed il 30% circa dei

pazienti ROCKET-AF e  ARISTOTELE ha richiesto

procedure invasive/chirurgiche

PREVALENZA





Valutazione rischio tromboembolico 
ed emorragico del paziente 
Valutazione rischio emorragico  della 
procedura/intervento 

Se interrompere TAO 
Se interrompere TAO con o senza 
bridge-therapy
Come gestire la fase periprocedurale
della TAO

TE

Di fronte ad un paziente che debba sottoporsi ad una procedura invasiva 
dovremo quindi

fare una                                                                                                          e decidere 



Valutazione rischio tromboembolico 
ed emorragico del paziente 
Valutazione rischio emorragico  della 
procedura/intervento 

Se interrompere TAO 
Se interrompere TAO con o senza 
bridge-therapy
Come gestire la fase periprocedurale
della TAO

TE



Any mitral valve 

prostheisis

Any caged-ball or tilting

disk aortic valve 

prosthesis



Severe thrombophilia (Protein C and S or ATIII 

deficiency, antiPL Ab)



In conclusion, CHA2DS2-VASC, CHADS2, HAS-
BLED, ORBIT and ATRIA had similar, albeit
modest, performance in predicting NOAC-

associated bleeding in patients with AF. 
Careful assessment and active management 
of bleeding risk factors may be warranted in 
all patients on NOAC who have high stroke

risk scores



RIETE score
Age>75                           1
Recent bleeding 2
Cancer 1
Creat>1.2 mg/dl           1.5
Anemia                          1.5
PE index event 1



Valutazione rischio tromboembolico 
ed emorragico del paziente 
Valutazione rischio emorragico  della 
procedura/intervento 

Se interrompere TAO 
Se interrompere TAO con o senza 
bridge-therapy
Come gestire la fase periprocedurale
della TAO

TE



2-day risk of MB minimal

2-day risk of MB <2%

2-day risk of MB >2%

Valutazione rischio emorragico  della procedura/intervento Se interrompere TAO 



Valutazione rischio tromboembolico 
ed emorragico del paziente 
Valutazione rischio emorragico  della 
procedura/intervento 

Se interrompere TAO 
Se interrompere TAO con o senza 
bridge-therapy
Come gestire la fase periprocedurale
della TAO

TE



Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: VKAs



Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: VKAs



Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: VKAs



Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: VKAs



Dabigatran1 Rivaroxaban2,3 Apixaban4 Edoxaban5–8

Target IIa (thrombin) Xa Xa Xa

Biodisponibilità, % 3–7 100 con cibo 50 62

Tempo per Cmax (ore) 1–3 2–4 3–4 1–2

Emivita (ore) 12–17 5–13 12 10-14

Metabolismo renale, % 80 33 27 35-50*

Trasportatori P-gp P-gp P-gp P-gp

Metabolismo-CYP, % No Si (moderato) Si (moderato) Minimo (<4%)

Legame proteine, % 35 92–95 87 40–59

Regime di dosaggio BID QD/BID BID QD
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8. Heidbuchel et al. EHRA Practical Guidelines; Europace 2015

Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: DOACs



Of 2179 patients (median age 74) receiving NOAC (AF/VTE 

82%/18%), 595 (27.3%) underwent 863 procedures (15.6% 

minimal, 74.3% minor and 10.1% major)

Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: DOACs



PAUSE CONCLUSIONS: In patients taking a DOAC who required anticoagulant interruption for an elective
surgery/procedure, using a standardized DOAC specific perioperative management strategy was safe for patient care with
associated low rates of perioperative MB ( <2%) and ATE (<1%). Further a high proportion of patients (>90% overall;
98,8% at high bleeding risk) had a minimal or no residual DOAC level at time of the surgery/procedure

Se interrompere TAO CON o SENZA bridging: DOACs



Se interrompere TAO CON o SENZA bridging





Valutazione rischio tromboembolico 
ed emorragico del paziente 
Valutazione rischio emorragico  della 
procedura/intervento 

Se interrompere TAO 
Se interrompere TAO con o senza 
bridge-therapy
Come gestire la fase periprocedurale
della TAO

TE



Come gestire la fase periprocedurale



Come gestire la fase periprocedurale



DOAC

JACC 2017; 69(7) 



In caso di 

sanguinamento in 

paziente in TAO, non 

mi risulta che vi siano 

indicazioni a trattare il 

paziente con 

anticoagulanti 

parenterali…









Time to burn the bridge 

Take-home message

• Nei pazienti in cura con VKAs, il bridge con LMWH dovrebbe essere riservato a pochi casi nei quali un elevato 
rischio TE (protesi meccaniche e/o in posizione mitralica, LVAD, ictus CE recente, TEV severa recente o non 
provocata/ricorrente) si associa ad un non drammatico rischio emorragico procedurale

• La disponibilità dei DOACs ha notevolmente semplificato la gestione della TAO nella fase periprocedurale; 
l’interruzione del DOAC secondo criteri standardizzati e la ripresa a 24-48 ore dalla procedura senza bridging si 
sono dimostrati efficaci e sicuri nella maggior parte dei pazienti

• Nei pazienti con FA in fase acuta di stroke non vi sono evidenze a favore di un bridge con LMWH prima di 
riprendere o iniziare TAO. Analogamente non vi sono indicazioni a bridge temporaneo con LMWH in pazienti 
scoagulati nella fase acuta del sanguinamento, sebbene queste situazioni richiedano una valutazione 
individualizzata


