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Cosa succede all’interno dei nostri vasi sanguigni e 
perché è importante tenere sotto controllo la 
coagulazione del sangue?  
 
 

 
Per poter mantenere le sue funzioni vitali il corpo umano deve ricevere un 
continuo apporto di ossigeno e di nutrienti. Allo stesso tempo le cellule del 
corpo devono essere ripulite dall’anidride carbonica e dai prodotti di scarto 
del metabolismo (Fig.1). E' la circolazione sanguigna a svolgere queste 
due funzioni. I canali di trasporto sono i vasi, che formano un sistema 
chiuso di tubi elastici in cui circola il sangue. L’energia per il flusso 
sanguigno viene fornita dall’azione di pompaggio del cuore.  
 
 
 
 
 
 

I vasi di colore “rosso” si 
chiamano arterie: trasportano 

il sangue “pulito”, ricco di 
ossigeno e sostanze 

nutritizie, a tutto l’organismo 
e permettono, quindi, il 

corretto funzionamento dei 
diversi organi. 

I vasi di colore “blu”si 
chiamano vene: 

recuperano le scorie e 
l’anidride carbonica 
prodotte dai diversi 

tessuti e consentono di 
“ripulire” l’organismo 
dalle sostanze tossiche 

che produce. 

Fig. 1 
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La circolazione sanguigna è organizzata in due processi circolari collegati 
in serie: la circolazione sistemica e la circolazione polmonare (Fig.2).  
 

 
 
Fig.2: Circolazione sistemica e Circolazione polmonare 
 

Cuore 

Polmoni 

Circolazione sistemica  

Circolazione polmonare 

La circolazione 
polmonare avviene 

tra il cuore ed i 
polmoni e permette 

l’eliminazione 
dell’anidride 

carbonica attraverso 
l’aria espirata e la 

riossigenazione del 
sangue grazie 

all’aria inspirata 

La circolazione sistemica 
avviene tra il cuore ed il 
resto dell’organismo: il 

sangue carico di ossigeno 
e sostanze nutritizie 

raggiunge tutti i distretti 
del nostro organismo e ne 

permette il corretto 
funzionamento (sangue 

arterioso, “rosso”), mentre 
il sangue carico di scorie e 
di anidride carbonica viene 
raccolto e portato via nei 

vasi venosi (“blu”) 
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Il sangue povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica, attraverso le 
vene cave, entra nell’atrio destro del cuore.  Grazie alle contrazioni 
ritmiche del cuore che provocano l’apertura e chiusura della valvola 
tricuspide (valvola che mette in comunicazione l’atrio destro con il 
ventricolo destro) il sangue riempie il ventricolo destro. Attraversando 
poi l’arteria polmonare (vaso che mette in comunicazione il ventricolo 
destro con i polmoni) il sangue raggiunge i polmoni. Qui il sangue si 
libera dell’anidride carbonica ed al suo posto lega l’ossigeno. Dai polmoni, 
attraverso le vene polmonari il sangue ricco d’ossigeno entra nell’atrio 
sinistro. L’apertura e chiusura ritmica della valvola mitrale permette al 
sangue dall’atrio di riempire il ventricolo sinistro. Infine quando la 
valvola aortica (=valvola che mette in comunicazione ventricolo sinistro 
con l’arteria aorta) è aperta, il sangue può attraversare l’aorta e distribuirsi 
a tutto l’organismo (Fig.3). 
Il cuore esegue questa sua funzione di pompa mediante fasi ritmiche di 
contrazione e di distensione. La fase di contrazione viene anche chiamata 
sistole, mentre quella di distensione viene chiamata diastole. Durante la 
sistole il muscolo cardiaco si contrae e pompa il sangue verso il polmone 
ed il resto dell'organismo. Successivamente, durante la diastole, il muscolo 
si distende ed i ventricoli si riempiono di nuovo di sangue. 
La contrazione del muscolo cardiaco viene stimolata da impulsi elettrici 
prodotti dal cuore stesso.  
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POLMONI

TESSUTI

AORTA

VENE CAVE

ARTERIA

POLMONARE

VENE

POLMONARI

AD

VD

AS

VS

 
 

AS=ATRIO SINISTRO; VS=VENTRICOLO SINISTRO; AD=ATRIO DESTRO; VD=VENTRICOLO DESTRO 
 
Fig.3: Il cuore, le sue valvole e cavità nell’immagine superiore. 
          Schema di circolazione in queste strutture nell’immagine inferiore. 
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Che cos’è il trombo e dove si forma? 
 
Il trombo è un coagulo di sangue che si forma nei vasi sanguigni. Nei vasi 
arteriosi può formarsi su lesioni dovute a depositi di grasso e calcificazioni 
della parete vasale (placca aterosclerotica – Fig.4). Nei vasi venosi si 
forma in presenza di varici che provocano ristagno di sangue e 
rallentamento del circolo (Fig.5)  
Quando un trombo si stacca dalla parete del vaso, esso viene trasportato 
dal flusso sanguigno e si va a fermare a livello di un vaso di piccolo 
calibro interrompendo la circolazione. Questo processo si chiama embolia.  

 
 

 
 
Fig.4: Formazione della placca aterosclerotica (in alto a sinistra), 
particolare della placca (in alto a destra) e formazione del trombo (sotto al 
centro) 
 

Depositi di grassi 
(placca) che 

restringono il lume 
di un’arteria 

(arteriosclerosi) 

Trombo (coagulo) 
che causa 

l’occlusione del 
vaso sanguigno 
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VENE NELLE

GAMBE

CIRCOLAZIONE

NORMALE

FORMAZIONE

DEL TROMBO

EMBOLO

 
 

Fig.5: il ristagno di sangue nei vasi venosi determina la formazione del 
trombo con conseguente distacco di parte di esso (embolo) 
 
 
Come si origina il trombo? 
 
L’insorgenza della trombosi è il risultato di una complessa interazione tra 
la parete interna del vaso sanguigno, le piastrine  e due processi che 
avvengono nel sangue: la coagulazione e la fibrinolisi, cioè 
rispettivamente la formazione e la dissoluzione dei coaguli. 
 
Le piastrine o trombociti (piccoli componenti del sangue – Fig.6) sono i 
primi elementi del sangue ad attivarsi in caso di lesione di una parete 
vasale, aggregandosi in quel punto. L’aggregazione piastrinica innesca il 
meccanismo della coagulazione.  
 
Durante il processo di coagulazione una serie di reazioni a catena 
trasforma il fibrinogeno  (proteina del sangue) in fibrina che crea una vera 
e propria rete in cui vengono intrappolate le cellule del sangue e le 
piastrine, formando il coagulo (Fig.7).  
 
Siccome la formazione dei trombi è dannosa per l’organismo, esiste un 
meccanismo di difesa che permette la dissoluzione del coagulo di fibrina 
(ad opera della plasmina) che si chiama fibrinolisi (lisi=dissoluzione). 
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Le seguenti immagini ottenute al microscopio ci permettono di vedere 
quanto abbiamo esposto finora: 

 
 

 
 

 
                                            
 
 

 
 
 

Fig.6  
Piastrine  

Fig 7 “Ragnatela” di 
fibrina  che intrappola 
diversi globuli rossi, 

un globulo bianco (in 
giallo) e le piastrine 

(bianche) formando il 
trombo 

 

Globuli rossi 
circolano liberamente 
all ’interno di un vaso 

sanguigno 
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Che cosa provoca il trombo? 
 
Se un vaso sanguigno viene ostruito dal coagulo di sangue, definito 
trombo, si determina una riduzione dell’afflusso di sangue che impedisce il 
corretto funzionamento degli organi vitali determinando conseguenze 
anche gravi. 
Ad esempio: 
• Se l’occlusione avviene a livello di un’arteria cerebrale (Fig.8) si potrà 

verificare un ictus cerebrale con possibile paralisi della metà destra o 
sinistra del corpo (=emiplegia).  

• Se il trombo occlude una coronaria (=vasi che irrorano il cuore) si potrà 
avere un infarto del cuore (Fig.9).  

• Se l’occlusione avviene a livello di un’arteria nella gamba, questo potrà 
anche portare all’amputazione parziale o totale (Fig.10). 

Naturalmente il trombo può avere dimensioni differenti e le conseguenze 
da esso provocate saranno, quindi, diverse. Inoltre, le differenti condizioni 
del paziente influenzeranno l’esito finale. 
 
 
 

                
 
 
Fig.8 Ictus cerebrale: un’occlusione dell’arteria carotide (nel collo) o di 
un’arteria cerebrale impedisce al flusso sanguigno di irrorare correttamente 
il cervello. 
 

Il sangue ricco di ossigeno non riesce a 
raggiungere alcuni distretti del cervello a 
causa del trombo che occlude l’arteria 

Coagulo occlude 
l’arteria cerebrale 

Trombo a 
livello 

dell’arteria 
carotide 
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Fig.9: Infarto del miocardio in seguito all’occlusione di un’arteria 
coronarica. 
 
 

 
Fig.10: Occlusione dell’arteria femorale (nella gamba) 
 
 

Muscolo cardiaco Tessuto cardiaco morto: infarto 

Una placca aterosclerotica (in 
giallo) riduce il flusso nella 

coronaria.  
La formazione di un trombo 

che ostruisce completamente il 
vaso impedisce al sangue di 

nutrire il tessuto a valle, 
provocando la morte delle 

cellule (= infarto) 
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Come si può modificare la coagulazione del sangue? 
 
Esistono 3 modi per intervenire sui processi di coagulazione del sangue: 
 
1. Diminuendo l’adesività delle piastrine ai vasi e tra di loro. In questo 

caso si parlerà di TERAPIA ANTIAGGREGANTE (utilizzata nella 
malattia coronarica, nelle malattie croniche delle arterie cerebrali e degli 
arti) 

 
2. Interrompendo la reazione a catena che porta alla coagulazione. In tal 

caso avremo un TRATTAMENTO ANTICOAGULANTE (utilizzato 
nella fibrillazione atriale, nell’embolia polmonare e nelle protesi 
valvolari) 

 
3. Aiutando l’organismo a sciogliere i coaguli di sangue. Sarà il caso della 

FIBRINOLISI (utilizzata prevalentemente nell’infarto acuto per 
dissolvere il trombo nella coronaria) 

 
 
In generale si parla di misure e di medicamenti antitrombotici. 
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1) Cosa si intende per terapia antiaggregante? 
 
La terapia antiaggregante, come già accennato, inibisce l’aggregazione 
piastrinica. Il medicamento più noto è l’acido acetilsalicilico (più noto con 
i nomi commerciali di Aspirina, Cardioaspirina, Cardirene e Ascriptin) che 
diminuisce il rischio di trombosi a dosi di 75-300 mg/giorno. E’ stato 
dimostrato che l’assunzione di acido acetilsalicilico a basse dosi migliora 
nettamente la probabilità di sopravvivenza dopo un infarto cardiaco ed è 
quindi un farmaco indicato sia per la terapia che per la prevenzione delle 
trombosi arteriose. Perciò la si prescrive, se non ci sono controindicazioni, 
a quasi tutti i pazienti che hanno subito un infarto cardiaco, un’arteriopatia 
periferica obliterante (=restringimento/ostruzione di arterie provocati da un 
processo aterosclerotico in atto che riduce il flusso di sangue nelle gambe 
durante l’attività fisica o a riposo), un ictus cerebrale o un TIA (Attacco 
Ischemico Transitorio). 
Oltre all’acido acetilsalicilico ci sono altre sostanze che inibiscono 
l’aggregazione piastrinica con un meccanismo d’azione differente. Sono le 
tienopiridine, fra cui si trovano la ticlopidina ed il clopidogrel (nome 
commerciale Plavix). 
L’associazione di acido acetilsalicilico e clopidogrel viene utilizzata nei 
pazienti nelle cui arterie sono stati inseriti i cosiddetti stent, cioè “reticelle” 
metalliche che dilatano le coronarie (Fig.11). Nel caso di assoluta 
impossibilità (allergia) all’utilizzo di acido acetilsalicilico il clopidogrel si 
impiega da solo. 
 
 

 
Fig.11: Stent metallico applicato in un’arteria occlusa da una placca 
aterosclerotica (gialla). 
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2) Cosa si intende per terapia anticoagulante? 
 
La terapia anticoagulante ha lo scopo di impedire la coagulazione del 
sangue. Esistono 2 tipi di farmaci anticoagulanti: 
 

1)  l’eparina  
2)  gli antagonisti della vitamina K (vitamina essenziale nel processo di 

coagulazione) 
 
1) I preparati di eparina ed i suoi derivati a basso peso molecolare si 

somministrano in vena o sottocute per la prevenzione delle trombosi 
venose e delle embolie polmonari dopo interventi chirurgici, in pazienti 
costretti a letto per lunghi periodi, nella prima fase successiva ad un 
infarto cardiaco. L’effetto anticoagulante è raggiunto in brevissimo 
tempo. 

 
2) Gli antagonisti della vitamina K più noti sono il warfarin (nome 

commerciale Coumadin) e l’acenocumarolo (nome commerciale 
Sintrom). Questi farmaci possono essere somministrati per via orale 
sotto forma di compresse, ma raggiungono il pieno effetto solo dopo 
alcuni giorni. La dose necessaria varia da persona a persona ed è 
necessario effettuare periodicamente gli esami del sangue che 
permettono di valutare il livello di coagulazione.  

 
Inizialmente i controlli devono essere effettuati 1-2 volte la settimana. 
Quando la terapia anticoagulante è ben regolata i controlli si possono 
effettuare più di rado, ma comunque ad intervalli di 3/4 settimane al 
massimo. Anche se la coagulazione è ben regolata si possono verificare 
emorragie indesiderate dalle gengive, dal naso o dallo stomaco. In tali casi 
è necessario contattare subito il proprio medico per rivalutare la terapia. 
E’ importante, inoltre, contattare il proprio medico quando si deve iniziare 
una terapia con altri farmaci o con prodotti erboristici, in quanto si 
possono verificare interazioni in grado di potenziare od inibire l’effetto 
anticoagulante. Ad esempio l’assunzione concomitante di antagonisti della 
vitamina K e di acido acetilsalicilico o di altri antiinfiammatori potrebbe 
provocare emorragie. 
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Gli anticoagulanti si somministrano ai pazienti operati al cuore per 
sostituzione delle valvole con protesi meccaniche, nelle trombosi venose 
(formazione di trombi nelle vene), nelle embolie polmonari, in caso di 
fibrillazione atriale (aritmia cardiaca caratterizzata da una completa 
irregolarità dell’attivazione elettrica degli atri) e di aneurismi (dilatazioni) 
della parete cardiaca con trombosi. 
 

3) Cosa si intende per farmaci fibrinolitici? 
 
I farmaci fibrinolitici (detti anche trombolitici, da trombolisi=dissoluzione 
dei coaguli), costituiti da preparati che attivano la fibrinolisi, agiscono 
trasformando il plasminogeno in plasmina, la quale degrada la fibrina 
sciogliendo quindi i trombi. L’efficacia dei farmaci fibrinolitici nel 
trattamento dell’infarto miocardico è stata ormai accertata. Si 
somministrano per via endovenosa soprattutto nelle prime ore successive 
ad un infarto cardiaco o ad un ictus cerebrale trombotico per ripristinare la 
circolazione nel vaso sanguigno occluso dal coagulo. Se usati 
tempestivamente contribuiscono ad aumentare le possibilità di 
sopravvivenza. 
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Si può prevenire la trombosi? 
 
Esistono alcuni fattori di rischio per la trombosi da tenere sotto controllo 
come: 
 
• Il DIABETE MELLITO 
• L’IPERTENSIONE ARTERIOSA (=valori pressori elevati)  
• L’IPERCOLESTEROLEMIA (=livelli elevati di colesterolo nel sangue) 
 
Particolari accorgimenti, inoltre, consentono: 
 
• di evitare al nostro organismo problemi inutili…quindi: attenzione al 

fumo: oltre ad avere ben noti effetti nocivi, attiva l’aggregazione 
piastrinica  rischio formazione di coaguli!!! 

 
• di aiutare il nostro organismo nel combattere i coaguli…ovvero: 

ricordarsi che è importante effettuare un’attività fisica regolare in 
quanto favorisce i processi fibrinolitici ed aiuta a prevenire la trombosi.  

 
• inoltre, una sana e corretta alimentazione previene la formazione delle 

placche aterosclerotiche che sono la prima tappa dell’occlusione 
arteriosa. 

 
 
 

 +   
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Alimentazione in caso di terapia anticoagulante 
 
Gli alimenti ricchi di vitamina K possono interferire con l’azione degli 
anticoagulanti diminuendone l’effetto: volendo generalizzare ne sono 
ricchi soprattutto le verdure a foglia larga (spinaci, lattuga, broccoli, 
cavolfiori e cavoletti di Bruxelles). 
Tenuto conto di questo è bene NON ECCEDERE NEL LORO 
CONSUMO durante il periodo di terapia anticoagulante, ma SENZA 
ELIMINARLI del tutto. Assumendo sempre un contenuto simile di 
vitamina K con l’alimentazione questo apporto NON INTERFERISCE 
ECCESSIVAMENTE CON L’EFFETTO DELLA TERAPIA essendo 
il dosaggio già regolato sulla quantità di questa vitamina presente nella 
propria alimentazione.  
 
 

 
 

Per saperne di più sulla vitamina K 
 
La vitamina K venne identificata nel 1926 e fu chiamata Koagulation 
Vitamin (=vitamina della coagulazione). La principale fonte di Vitamina 
K è il fillochinone contenuto nei vegetali, in particolare, come già detto, 
nei vegetali a foglia larga. 
Due sono le principali attività della vitamina K: favorire la coagulazione 
del sangue (effetto antiemorragico) e determinare l’aumento della densità 
minerale ossea, giocando un ruolo fondamentale nel metabolismo osseo e, 
quindi, nella prevenzione dell’osteoporosi.  
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Schematizzando: 
 

 
 

Possibilità di PREVENIRE l’aggregazione: 
• Stile di vita sano 
• Rinuncia a fumare 

• Attività fisica regolare 
 
 

 
 

Aggregazione delle piastrine che favorisce l’aterosclerosi ed attiva la 
coagulazionepossibilità di PREVENZIONE mediante la TERAPIA 

ANTIAGGREGANTE 
 
 

 
 

Possibilità di PREVENIRE la formazione del trombo: TERAPIA 
ANTICOAGULANTE 

 
 

 
 

Dissoluzione del coagulo (fibrinolisi) 
Possibilità di TERAPIA mediante farmaci TROMBOLITICI 
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Come posso controllare la terapia antitrombotica? 
 
I trattamenti con warfarin o acenocumarolo richiedono regolari controlli 
del sangue. Solo in questo modo si può evitare che l’anticoagulazione sia 
eccessiva (rischio di emorragie) o insufficiente (pericolo di trombosi). 
L’intensità dell’anticoagulazione si determina con l’esame del sangue 
chiamato INR (abbreviazione di International Normalized Ratio) ed è 
tanto più elevata quanto più è alto il valore di INR.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il valore di INR adeguato dipende dalla malattia. Nella maggior parte delle 
malattie che richiedono un’anticoagulazione il valore deve essere 
compreso tra 2 e 3. Dopo le operazioni sulle valvole cardiache con 
impiego di protesi meccaniche sono necessari valori compresi tra 2.5 e 3.5 
(protesi aortiche) o tra 3 e 4 (protesi mitraliche), fatte salve diverse 
indicazioni da parte del medico curante. 
 
ATTENZIONE: non attenersi esclusivamente alla seguente tabella, il paziente deve sempre 
seguire le indicazioni del medico per decidere il proprio intervallo terapeutico! 
 

PATOLOGIA INR 
   

FIBRILLAZIONE ATRIALE 2 3 
TRATTAMENTO DELLA TROMBOSI VENOSA 
PROFONDA E DELL'EMBOLIA POLMONARE 

2 3 

PROTESI VALVOLARE AORTICA 2,5 3,5 
PROTESI VALVOLARE MITRALICA 3 4 

 
Tab. 1 Intervalli terapeutici consigliati in alcune situazioni cliniche 
 

RAPPORTO FRA INR e LIVELLO DI ANTICOAGULAZIONE 
 

              RIDUZIONE                                                            AUMENTO 
DELL’ANTICOAGULAZIONE                          DELL’ANTICOAGULAZIONE 

INR   1.5   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0   5.5 

RISCHIO DI TROMBOSI RISCHIO DI EMORRAGIA 

GIUSTO LIVELLO DI COAGULAZIONE 
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Che cosa è necessario fare in caso di emorragia? 
 
In caso di ferite superficiali è sufficiente applicare una compressione 
finché l’emorragia smette e, successivamente, una medicazione come si fa 
solitamente per una ferita. Se la ferita è profonda o se l’emorragia non si 
arresta occorre ricorrere ad un Pronto Soccorso per una sutura e 
probabilmente interrompere la terapia sostituendola sotto controllo 
medico. Può essere necessario per sottoporsi ad interventi odontoiatrici, 
ortopedici o chirurgici sospendere l’anticoagulante orale e sostituirlo con 
terapia endovena o sottocute.  
In caso di terapia antiaggregante (ad esempio acido acetilsalicilico) è 
sufficiente smettere di assumere il medicamento. Dopo 5-7 giorni le nuove 
piastrine hanno piena capacità funzionale così che non c’è più rischio di 
emorragia. 
In caso di interruzione di terapia con Sintrom o Coumadin ci vogliono 
alcuni giorni per tornare a normali livelli di coagulazione.  
L’interruzione della terapia va sorvegliata dal medico.  
In caso di importanti emorragie il medico può somministrare la vitamina K 
come antidoto. 
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Principali situazioni 
cardiovascolari che  

richiedono la  
terapia anticoagulante 

orale: 
 
 

 
1.  Fibrillazione atriale 
2.  Embolia polmonare 

3.  Protesi valvolare  
     (mitralica ed aortica) 
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1. La fibrillazione atriale 
 

 

 
 
La fibrillazione atriale è un’aritmia cardiaca caratterizzata da una 
completa irregolarità dell’attivazione elettrica degli atri. In presenza di tale 
anomalia, le normali contrazioni atriali vengono sostituite da movimenti 
caotici, completamente inefficaci ai fini della propulsione del sangue ed il 
battito cardiaco diviene completamente irregolare. 
Il ristagno di sangue nelle camere atriali “paralizzate” dall’aritmia, 
favorisce la formazione di coaguli all’interno del cuore ed il rischio di 
fenomeni embolici come l’ictus cerebrale. E’ per questo motivo che i 
pazienti con fibrillazione atriale vengono solitamente trattati con farmaci 
anticoagulanti.  
La fibrillazione atriale può in alcuni casi originarsi da una valvulopatia, 
come nel caso della stenosi mitralica (Fig.12), cioè la riduzione 
dell’orifizio valvolare mitralico causata da un processo infiammatorio che 
colpisce i lembi valvolari od il loro apparato di sostegno. Anche in tale 
caso è indicata la terapia anticoagulante per prevenire la formazione di 
tromboemboli. 
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Fig.12: A sinistra: localizzazione della valvola mitrale all’interno del cuore 
A destra: Apertura normale di una valvola cardiaca (a sinistra) e valvola 
aperta, ma stenotica, cioè ristretta (a destra)  
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2. Embolia polmonare 
 

 
Il trombo è un coagulo di sangue che ostruisce un vaso ed impedisce il 
normale flusso sanguigno. L’embolo è una parte del trombo che si distacca 
e, trascinato dalla circolazione sanguigna, va ad ostruire un vaso più 
piccolo.  
L’embolia polmonare, nella maggior parte dei casi, origina da un trombo 
che si forma nelle vene delle gambe. Dal trombo si distacca l’embolo che 
raggiunge il polmone e si blocca a livello di un vaso polmonare impedendo 
a quella zona del polmone di scambiare ossigeno ed anidride carbonica.  
Il sintomo che ne deriva è una grave insufficienza respiratoria. 
 
Di seguito vengono elencate alcune cause che possono determinare la 
formazione di trombi nelle vene delle gambe: 
 
- degenza a letto per lungo tempo 
- insufficienza cardiaca 
- ingessatura o blocco prolungato di un arto 
- età avanzata con sedentarietà 
- traumi, fratture, ustioni estese 

Polmone 

Cuore 

Embolo 

Trombo 

Vena 
femorale 

Infarto 
polmonare 

L’embolo trascinato dal 
flusso sanguigno raggiunge 

i polmoni 
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- interventi chirurgici specie ortopedici, ginecologici, urologici 
- cancro in fase avanzata  
- gravidanza al III° trimestre e post parto 
- uso prolungato di estrogeni 
- difetti della coagulazione 
- malattie del sangue (ad esempio policitemia) 
- malattie del collageno 
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3. Protesi valvolari 
 

 
 
Le protesi valvolari cardiache vengono utilizzate quando le valvole 
cardiache sono talmente danneggiate da non essere più riparabili: la 
vecchia valvola viene quindi rimossa e sostituita tramite intervento 
chirurgico. 
La protesi ideale dovrebbe consentire un flusso attraverso la valvola il più 
fisiologico possibile, dovrebbe essere in grado di non deteriorarsi 
velocemente e di non favorire la formazione di trombi. 
Le protesi valvolari cardiache vengono distinte in: 
• meccaniche (interamente metalliche) 
• biologiche (costruite con materiale organico) 

I pazienti con protesi valvolari meccaniche hanno un maggior rischio di 
complicazioni tromboemboliche rispetto alla popolazione generale. Le 
iniziali esperienze con le protesi di prima generazione hanno evidenziato la 
necessità di un trattamento anticoagulante in modo da diminuire il rischio 
di episodi tromboembolici e migliorare il risultato dopo la sostituzione 
valvolare. 
Le protesi biologiche possono avere durata minore delle protesi 
meccaniche, ma hanno il vantaggio di non richiedere anticoagulazione. 
Attualmente sono utilizzate soprattutto in pazienti anziani.  
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Metodo alternativo per la valutazione dell’INR 
 
In alcuni casi particolari, quando ad esempio risulta difficoltoso effettuare 
un prelievo venoso, si può fare ricorso, ma solo su indicazione del medico 
curante, ad un metodo alternativo per la misurazione dell’INR. Esistono 
infatti in commercio (anche se ancora molto costosi) i cosiddetti 
coagulometri portatili, cioè strumenti che permettono al paziente di 
effettuare autonomamente una misurazione della coagulazione del sangue 
in modo semplice. Tali sistemi permettono di misurare il livello di 
coagulazione su una goccia di sangue capillare (in analogia al controllo 
della glicemia dei pazienti diabetici) ottenuta mediante puntura del dito di 
una mano. I risultati vengono espressi come valore dell’INR. La validità di 
queste metodologie è stata confermata ed il loro utilizzo conferirebbe al 
paziente maggiore responsabilizzazione ed aumenterebbe la frequenza dei 
controlli. 
I sistemi portatili sono indicati principalmente per i pazienti in terapia 
anticoagulante a lungo termine. Si ritiene opportuno, inoltre, 
raccomandarne l’utilizzo dopo un periodo di almeno 3 mesi di 
stabilizzazione dei livelli di anticoagulazione nel range terapeutico, in 
quanto tale periodo rappresenta uno dei momenti più critici per eventuali 
complicanze.  
 
Se si decide di utilizzare questo strumento è  fondamentale: 
 
1. Documentarsi ed eventualmente effettuare corsi educazionali per 

l’utilizzo corretto del coagulometro portatile 
2. Contattare sempre il proprio medico per effettuare eventuali 

aggiustamenti terapeutici 
3. Effettuare periodicamente gli esami nel Laboratorio Analisi 

dell’Ospedale per poter confrontare la corrispondenza dei valori 
ottenuti 

 
I coagulometri portatili possono, quindi, rappresentare un’opportunità per 
il paziente in terapia anticoagulante orale, ma solo se vengono utilizzati da 
persone informate ed in modo consapevole.  
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RIVOLGERSI 
SEMPRE AL 

PROPRIO MEDICO 
PER STABILIRE IL 

DOSAGGIO 
APPROPRIATO!!! 

MISURE IMPORTANTI DA ADOTTARE 
NELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE 
 
• Controlli regolarmente il suo INR e riporti i valori in una tabella 

organizzata come segue (riportata anche nell’ultima pagina del 
manuale): 

 
GENNAIO VALORE INR DOSE da prendere 

in mg o n° di 
pastiglie  

  

1     
2    Valore INR atteso:  

Ad esempio 2,5-3,5 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10 3,1 3 mg    
11  2 mg     
12  2 mg    
13  2 mg    
14  2 mg    
15  2 mg    
16  2 mg    
17  2 mg    
18 2 2 mg    
19 2 2 mg    
20  3 mg    
21  3 mg    
22  3 mg    
23  3 mg    
24 3,8 2 mg    
25  3 mg    
26  2 mg    
27  3 mg    
28  2 mg    
29  3 mg    
30 2.8 3 mg    
31  3 mg    

 
TAB.2: Esempio di compilazione della tabella da parte di un paziente in 
trattamento con Acenocumarolo (Sintrom). Si consiglia al paziente di non 
dividere mai le pastiglie. Se deve assumere 2 mg è meglio assumere 2 
pastiglie da 1 mg piuttosto che ½ pastiglia da 4 mg (in tal caso, infatti, si  
potrebbero perdere dei frammenti con conseguente riduzione dell ’effetto 
atteso). 

ESEMPIO DI DOSAGGIO 
PRESCITTO DAL 

MEDICO  
(Attenzione: non attenersi 

a questi valori, si tratta 
solo di un esempio!!) 

VALORE RILEVATO IN 
LABORATORIO 
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RIVOLGERSI 
SEMPRE AL 

PROPRIO MEDICO 
PER STABILIRE IL 

DOSAGGIO 
APPROPRIATO!!! 

 
 

GENNAIO VALORE INR DOSE da prendere 
in mg o n° di 

pastiglie  

  

1 2,5 5 mg / 1 pastiglia   
2    Valore INR atteso: Ad esempio 3-4 
3     
4     
5     
6     
7 4,5 2,5 mg / ½ pastiglia   
8     
9     

10 4 2,5 mg / ½ pastiglia   
11     
12     
13 3,5 2,5 mg / ½  pastiglia   
14     
15 2,8  3,75 mg / ¾ pastiglia   
16     
17 3 2,5 mg / ½ pastiglia   
18     
19 3,2 2,5 mg / ½ pastiglia   
20     
21     
22 3,3 2,5 mg / ½ pastiglia   
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

 
TAB.3: Esempio di compilazione della tabella da parte di un 
paziente in trattamento con Coumadin (warfarin) 5 mg. In 
questo caso, visto che in commercio l ’unico dosaggio presente è 5 
mg, il paziente potrà dividere la pastiglia ed assumere la dose 
consigliata dal medico. Il  paziente può, quindi, decidere di 
preferenza se inserire in tabella il dosaggio di farmaco in mg o il 
n° di pastiglie da assumere. 

 
 

VALORE RILEVATO IN 
LABORATORIO 

ESEMPIO DI 
DOSAGGIO 

PRESCITTO DAL 
MEDICO  

(Attenzione: non 
attenersi a questi valori, 

si tratta solo di un 
esempio!!) 
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• Fotocopi la tabella riportata in un’ultima pagina in modo da poterla 

compilare e portare sempre con sé, così da presentarla ogni volta che 
consulta un nuovo medico o dentista 

 
• Si attenga alla dose prescritta e prenda le compresse ogni giorno alla 

stessa ora. Se ha dimenticato di prendere una pastiglia NON DEVE 
ASSOLUTAMENTE prendere una dose doppia il giorno dopo, ma 
consulti il suo medico per sapere come è meglio comportarsi in tali casi 

 
• A causa del pericolo di interazioni, non prenda nuovi medicamenti 

senza aver prima consultato il medico. I farmaci antiinfiammatori 
(FANS), il cortisone ed alcuni integratori alimentari a base di vitamina 
K possono modificare l’effetto dell’anticoagulante 

 
• Occorre evitare le iniezioni intramuscolari: c’è pericolo di emorragia 

(sono invece permesse le iniezioni endovenose, sottocutanee e le 
vaccinazioni) 

 
• Contenere l’assunzione delle bevande alcoliche. L’alcool interferisce 

con l’azione dell’anticoagulante. L’assunzione di vino è consentita in 
modeste quantità e a dosi costanti 

 
• Le donne che desiderano una gravidanza devono discutere col medico 

l’adeguamento della terapia anticoagulante perché questa, durante la 
gravidanza, si fa in parte con preparati di eparina 

 
• Avvertire il medico se ci sono indizi di emorragia, soprattutto se ha 

un’emorragia inspiegabile, se dopo una ferita da taglio l’emorragia non 
cessa, se sanguina dal naso o dalle gengive 

 
• Evitare o prestare particolare attenzione a tutti i tipi di sport che 

comportano un contatto fisico e che possono determinare, quindi, ferite 
con conseguenti emorragie 
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NOME:………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
         SINTROM 1 mg                                       SINTROM 4mg                                      COUMADIN 
 
INR da mantenere tra:                   2-3                         2.5-3.5                         3-4   
 
 

MESE:  VALORE INR DOSE da prendere  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   
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Immagini selezionate dal web o tratte dall’opuscolo “La diluizione del sangue” – Fondazione 
Svizzera di Cardiologia. 
 
Questo opuscolo è stato stampato a cura di “Les Amis du Coeur” e viene distribuito gratuitamente 
ai cardiopatici. 
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