
In Italia i pazienti che seguono la te-
rapia anticoagulante orale sono circa
300.000 ed il numero è destinato a cre-
scere nei prossimi anni. Nella saggia lo-
gica del “prevenire è meglio che cura-
re” si muove anche l’équipe dell’ospe-
dale S. Filippo Neri di Roma che ha im-
postato una terapia che punta alla pre-
venzione della «trombosi» all’interno
delle vene e delle arterie, causa di ma-
lattie gravissime come l’infarto, l’em-
bolia polmonare, l’ictus cerebrale.

I recenti studi condotti sulla percen-
tuale dei soggetti a rischio fanno riflet-
tere: si ritiene infatti che un Italiano su
due subisca un danno di tipo trom-
boembolico durante la propria esisten-

za. Ed ovviamente esiste una casistica
sui fattori di rischio più incidenti: 
• Malattie Cardiovascolari.
• Età e Sesso: il rischio trombotico au-
menta con l’età ed è più frequente negli
uomini sebbene la differenza per le
donne tende a diminuire dopo la meno-
pausa.
• Ipertensione arteriosa - Fumo - Diabete.
• Familiarità: dovuta a deficit congeniti
di proteine che regolano in maniera fi-
siologica l’emostasi.
• Iperlipidemia - Iperfibrinogemia.
• Obesità - Sedentarietà - Stress.

Un dato registrato negli ultimi anni ci
consola: la mortalità per trombosi è di-
minuita grazie al miglioramento delle

abitudini di vita ma, soprattutto, per i
progressi diagnostici e terapeutici in
molti campi della patologia cardiologi-
ca, cardiochirurgica, vascolare con suc-
cessiva indicazione alla terapia anticoa-
gulante orale.

Le principali malattie che necessitano
della terapia sono:
• Protesi valvolari cardiache.
• Fibrillazione atriale.
• Infarto miocardico acuto.
• Trombosi cardiaca endocavitaria.
• Embolia polmonare.
• Cardiomegalia dilatativa. 
• Tromboembolismo arterioso.
• Prevenzione della trombosi venosa
profonda.
• Arteriopatie cerebrali periferiche.

Il trattamento è a lungo termine;
spesso per tutta la vita.

I controlli sono periodici, frequenti
(20-30 in un anno per singolo paziente).

I farmaci usati sono il Coumadin ed il
Sintrom.

Al contrario di tanti altri farmaci, la
loro efficacia non dipende dalla dose
ma è in rapporto diretto con un test di
coagulazione chiamato INR (Internatio-
nal Normalized Ratio) che ha sostituito
l’attività protrombinica.

È un’analisi semplice, sicura, con un
favorevolissimo rapporto costo-benefi-
cio e la cui effettuazione non richiede il
digiuno. La terapia è ottimale quando
l’INR è, nella scala di riferimento, com-
preso tra «2» e «3» in alcuni casi fino a
«4.5»). Al di fuori di questo intervallo
terapeutico con l’INR inferiore a «2» si
rischia la «trombosi» (in questo caso
«si aumenta» la dose).

Se l’INR è più alto del valore stabilito
il paziente può manifestare emorragie
anche gravissime (in quest’altro caso
«si diminuisce» la dose). Ogni paziente,
pertanto, deve conoscere l’intervallo te-
rapeutico dell’INR stabilito in base alla
propria malattia (vedi tabella A). 

Equivoci ed errori grossolani; analisi
da interpretare; compresse da dividere;
intoppi burocratici; file estenuanti porta-
no ogni giorno numerosi pazienti ad ag-
giustarsi personalmente la terapia, a ri-
durla, a sospenderla, ad assumere arbi-
trariamente altri farmaci, a saltare per
mesi e mesi i controlli del sangue con
gravissimi rischi per la salute, anche se i
fattori che comportano questa arbitraria
«personalizzazione» sono comprensibili.    

I pazienti spesso accompagnati da
qualche familiare entrano (anche 3-4
volte al mese) in un frenetico tourbillon
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All’ospedale
S. Filippo Neri terapia
«salvavita» in 30 minuti
Con una terapia anticoagulante orale impostata secondo
i più moderni criteri di efficienza e risparmio - sia in termi-
ni economici ma soprattutto di vite umane - il personale
medico e paramedico dell’ospedale romano si erge ad
esempio rassicurante di professionalità e dedizione nel
cupo panorama della «malasanità» italiana

Francesco Pochesci

Il dott. Francesco Pochesci responsabile del Centro FCSA, Patologia Clinica dellʼEmostasi e
Trombosi dellʼOspedale S. Filippo Neri di Roma, a colloquio con un paziente



fatto di visite dal medico curante, in
farmacia, nella prenotazione e nel pa-
gamento dei vari tickets, nei prelievi di
sangue e nel ritiro delle risposte, di
nuovo dal proprio medico curante per
una richiesta di visita specialistica,
nuove file presso gli sportelli delle
USL o degli Ospedali. E tutto questo in
orari e luoghi sempre diversi. Al termi-
ne di un anno se moltiplichiamo il nu-
mero dei pazienti (300.000) per il nu-
mero dei controlli (in media 20) per il
numero delle ore necessarie a tali con-
trolli (6 ore) e aggiungiamo, infine, che
ogni paziente è accompagnato da alme-
no un parente abbiamo una somma spa-
ventosa di 72 milioni di ore impegnate,
a scapito della qualità della vita, della
spesa sanitaria e di un paese civile.

Per far fronte a tali difficoltà è nata
nel 1989 la Federazione dei Centri per
la Sorveglianza dei pazienti Anticoagu-
lati (FCSA). 

Lo scopo è l’organizzazione e la pro-
mozione di un’efficiente ed efficace
controllo dei pazienti anticoagulati at-
traverso un’insieme di attività quali
Esami del Sangue, Prescrizione della
posologia, Visite plurispecialistiche,
Informazione ed Educazione dei pa-
zienti e loro familiari.

Aderente alla FCSA è il Centro di Pa-
tologia Clinica dell’Emostasi e Trom-
bosi dell’Ospedale S. Filippo Neri con
oltre 1.200 pazienti seguiti sia come at-
tività Ambulatoriale che come consu-
lenza nei Reparti. Ogni mese si regi-
strano in media 50-60 pazienti nuovi
per continuare o per iniziare per la pri-
ma volta la terapia anticoagulante orale.

L’identikit del Centro: 
sinergie ed organizzazione

I fattori che rendono estremamente
positiva questa esperienza possono es-

60 - protecta - n. 12/2 • ’98

In alto: apparecchiature diagnostiche utilizzate dal Centro; sotto e nella pagina accanto i tecnici del Centro preparano e analizzano i campio-
ni di sangue precedentemente prelevati dai pazienti

Valore terapeutico dell’INR nelle principali situazioni
cliniche e durata indicativa del trattamento  (FCSA - aprile 1996)

INDICAZIONE INR DURATA

PROTESI VALVOLARI CARDIACHE
• meccaniche                                                                  3- 4.5 indefinita
• biologiche                                                                    2- 3 3 mesi

MALATTIE VALVOLARI CARDIACHE                    2- 3 indefinita

TROMBOSI CARDIACA ENDOCAVITARIA            2- 3 alla scomparsa del
trombo                                                                                                                                 

FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA                      2- 3 indefinita

CARDIOMIOPATIA DILATATIVA                                2- 3 indefinita

INFARTO MIOCARDICO
• prevenzione del tromboembolismo                          2- 3 3 mesi
• prevenzione delle recidive                                         3- 4.5 almeno 3 anni

TROMBOEMBOLISMO ARTERIOSO  
RICORRENTE                                                               3- 4.5 indefinita

PREVENZIONE DELLA TROMBOSI
VENOSA PROFONDA                                             1.5- 2.5 caso per caso        

TRATTAMENTO E PREVENZIONE
SECONDARIA  DELLA TROMBOSI
VENOSA PROFONDA

Tabella A •
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sere così sintetizzati:  
• La presenza di apparecchia-
ture scientifiche ad alta tecno-
logia con sistemi computeriz-
zati per la gestione dati; un ar-
chivio che prevede per ogni
paziente una vera cartella cli-
nica costituita da una serie di
«pagine elettroniche» (una
per la raccolta dei dati anagra-
fici, una per i dati anamnestici
e clinici, una per le patologie
associate, le complicanze con-
comitanti, le terapie interfe-
renti; la consegna al paziente
del programma terapeutico
con la dose del farmaco ripor-
tata giorno per giorno in mo-
do chiaro e preciso fino al
successivo controllo (tabella
B), insieme ad un libretto-gui-
da con istruzioni e raccoman-
dazioni relative ad alcuni
aspetti della terapia e con i re-
capiti telefonici del Medico
Curante e dei Medici del Cen-
tro in caso di emergenza.
• La collaborazione attiva e
competente dei colleghi Car-
diologi, Cardiochirurghi, In-
ternisti, Broncopneumologi,
Ortopedici, Vascolari, con i
quali è vivo un rapporto di la-
voro e di amicizia nell’inte-
resse del Malato. 
• Le capacità, la dedizione, la
cortesia del personale medico e para-
medico del Centro Emostasi.
• La spinta e la forza, attraverso un fee-
ling reciproco e duraturo, da parte dei
pazienti e dei loro familiari.

Tutto questo ha permesso a chi scrive
di realizzare, in una struttura pubblica,
pur tra mille difficoltà, un progetto di
lavoro in grado, senza burocrazia, senza
file (non è necessario neppure il digiu-

no) di controllare e guidare con sicurez-
za una terapia «salvavita» nello spazio
di trenta minuti e di programmare nello
stesso giorno del controllo le eventuali
altre visite specialistiche.

Altro obiettivo (in parte già raggiunto)
è assicurare a tutti i pazienti la consulen-
za di un Medico del Centro al momento
del ricovero in ambiente Ospedaliero per
il controllo della terapia anticoagulante
con l’utlizzo della scheda clinica compu-
terizzata del nostro archivio. 

Ultimo obiettivo da realizzare è assi-
curare a tutti i pazienti con difficoltà mo-
torie a casa, nelle Cliniche lungodegenti,
nei Centri di Riabilitazione un monito-
raggio altrettanto efficace della terapia
anticoagulante con prelievi e visite spe-
cialistiche domiciliari per una migliore
qualità della vita. 

Dott. Francesco Pochesci
Responsabile del Centro FCSA -

Patologia clinica dellʼEmostasi e Trombosi
Ospedale S. Filippo Neri (Roma)

(Tel. 3306-2629/3306-2638 - Fax 3306-2364 )
Servizio fotografico ASAPHOTO/T. Colomba
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Tabella B
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