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Proviamo a guardare lo studio Rely in maniera diversa da quanto fatto fin ora.
In realtà questo trial potrebbe essere considerato a tutti gli effetti come due trial in 
uno. 
Lo studio infatti come vedremo dalla slide successiva studia due diversi farmaci.
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Reference Connolly et al. N Engl J Med 2009

In effetti il disegno del trial è unico nel suo genere essendo randomizzato in tutto e 
per tutto fra i due dosaggi di dabigatran.
Anche il basso dosaggio dunque contiene all’interno tutta la popolazione generale e 
non come accade negli altri trial delle sottopopolazioni prespecificate garantendo 
così una validità superiore rispetto a quella che abbiamo per gli altri bassi dosaggi.
Inoltre possiamo notare che il campione studiato è assolutamente sufficiente per 
garantire l’analisi dei vari OUTCOME clinici che adesso vedremo.
Nessun altro Trial dei Nao dunque è stato disegnato in maniera così attenta da 
restituire dati certi su entrambe le dosi tanto da poter considerare il dosaggio da 
110mg come il quinto NAO.
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Figura 1.
Lo studio può essere considerato un insieme di due diversi trial. Nel primo, il 
dabigatran 110 mg è stato confrontato con il warfarin e, nel secondo, il dabigatran
150 mg è stato anch’esso confrontato con lo stesso warfarin, come se i due dosaggi 
fossero, di fatto, due farmaci “diversi” tra loro.
Emerge così che, in termini di OUTCOME DI EFFICACIA:
DABI 110 mg: riduce (è non inferiore a Warfarin) del 9% l’occorrenza di 
ictus/embolia sistemica; addirittura riduce del 69% l’ictus emorragico e dell’8% le 
ospedalizzazioni (che in tempi di spending review significa un risparmio 
estremamente importante per le casse statali).
DABI 150 mg: riduce significativamente (è superiore a Warfarin) del 34% l’endpoint 
primario di ictus/embolia sistemica. Inoltre riduce del 36% l’occorrenza di ictus, del 
74% quello di ictus emorragico, del 24% quello combinato ictus ischemico/non 
specificato, del 28% l’ictus non disabilitante e del 34% quello disabilitante. 
Fondamentale è il riscontro della riduzione significativa del 15% delle morti da 
causa vascolare.
Il dabigatran 150 riduce del 9% il rischio dell’endpoint composito di stroke, 
embolismo sistemico, embolia polmonare, infarto miocardico, morte o emorragie 
maggiori. Il dabigatran 110 mg, invece, ha dimostrato un beneficio clinico netto 
sovrapponibile a warfarin, dimostrando un trend favorevole (riduzione endpoint 
composito dell’8%) sebbene statisticamente non significativo (p=0.1).
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Figura 2.
Lo studio può essere considerato un insieme di due diversi trial. Nel primo, il 
dabigatran 110 mg è stato confrontato con il warfarin e, nel secondo, il dabigatran
150 mg è stato anch’esso confrontato con lo stesso warfarin, come se i due dosaggi 
fossero, di fatto, due farmaci “diversi” tra loro.
Emerge così che, in termini di OUTCOME DI SICUREZZA:
DABI 110 mg riduce significativamente del 20% l’incidenza di sanguinamenti 
maggiori.
Soprattutto entrambi i dosaggi riducono dal 60 al 69% l’incidenza di sanguinamenti 
intracranici e dal 19 al 32% quelli minacciosi per la vita.
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Figura 3.
Dabigatran 150 mg: riduce il rischio di stroke o embolismo sistemico in tutte le 
classi di età [-37% in pz<75 aa, -35% in pz con età compresa tra 75 e 79 aa, - 33% pz
con età compresa tra 80 e 84 aa, -30% pz > 85 aa]. Ciò si associa ad una netta 
riduzione del rischio di emorragia intracranica [-57% in pz<75 aa, -77% in pz con età 
compresa tra 75 e 79 aa, -45% pz con età compresa tra 80 e 84 aa, -39% pz > 85 aa]. 
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Figura 4.
Dabigatran 110 mg: riduce il rischio di stroke o embolismo sistemico :-7% in pz<75 
aa, - 25% pz con età compresa tra 80 e 84 aa, -48% pz > 85 aa]. Ciò si associa ad 
una netta riduzione del rischio di emorragia intracranica [-78% in pz<75 aa, -49% in 
pz con età compresa tra 75 e 79 aa, -70% pz con età compresa tra 80 e 84 aa, -87% 
pz > 85 aa]. 
La sostanziale sovrapposizione dei dati circa i sanguinamenti maggiori tra 
Dabigatran 110 mg e Warfarin fanno preferire il dosaggio di 110 mg negli individui 
con età > 80 aa.
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Figura 5.
L’analisi di Böhm et al. relativa al RE-LY mostra come, in realtà, i pz che 
assumevano Dabigatran nel RE-LY presentavano un ridotto declino della loro 
funzione renale rispetto a chi era stato sottoposto ad anticoagulazione con 
Warfarin. In effetti, l’eGFR si riduceva di 3.68 ± 0.24 ml/min in pz con Warfarin 
rispetto a Dabigatran 110 mg (–2.57 ± 0.24 ml/min; p = 0.0009 vs. warfarin) e 
Dabigatran 150 mg (–2.46 ± 0.23 ml/min; p = 0.0002 vs. warfarin).
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Figura 6.
In termini di prevenzione del rischio di stroke ed embolismo sistemico, Dabigatran 110 mg e 
150 mg sono non inferiori rispetto a Warfarin nel prevenire l’occorrenza dell’outcome 
primario, rivelando comunque una tendenza verso la riduzione degli eventi rispetto al 
cumarolico. 
Dabigatran 110 mg: riduce la mortalità globale fino a valori di eGFR di 50 ml/min. A ciò si 
associa un ridimensionamento netto del rischio di sanguinamenti minacciosi per la vita e 
sanguinamenti intracranici rispetto a Warfarin. Per quanto concerne i sanguinamenti 
maggiori, Dabigatran 110 mg si presenta come non inferiore rispetto a Warfarin in pz con 
clearance della creatinina < 50 ml/min.
Dabigatran 150 mg: si conferma la netta riduzione dei tassi di sanguinamento intracranico 
rispetto a Warfarin anche in pazienti con eGFR < 50 ml/min, nonché la riduzione degli eventi 
ischemici cerebrali e trombo embolici sistemici anche in presenza di compromissione più 
spiccata della funzione renale. Risultano sostanzialmente sovrapponibili i dati circa 
l’occorrenza di sanguinamenti maggiori o minacciosi per la vita in individui con eGFR < 50 
ml/min.
I dati emergenti dalle sotto-analisi del RE-LY permettono di concludere che:
Dabigatran protegge da un rapido declino della funzione renale rispetto a Warfarin
Per valori di clearance renale (eGFR) prossimi a 30 ml/min, Dabigatran 150 mg e 110 mg 
sembrano proteggere meglio il pz dal rischio trombo-embolico, con rischio di occorrenza di 
sanguinamenti maggiori sostanzialmente sovrapponibile a quello con Warfarin.
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Figura 7.
Sia Dabigatran 150 mg che Dabigatran 110 mg si sono dimostrati non inferiori a 
Warfarin nel determinare una riduzione dell’endpoint primario di stroke ed 
embolismo sistemico a 30 gg dalla procedura.
Dabigatran 150 mg, in realtà, presenta un trend favorevole per la riduzione 
dell’outcome primario rispetto a Warfarin.
In generale, Dabigatran è in grado di ridurre dell’8% l’occorrenza di ictus e 
tromboembolismo sistemico in pazienti sottoposti a cardioversione elettrica di 
fibrillazione atriale non valvolare, sebbene tale dato non sia statisticamente 
significativo rispetto confronto diretto con Warfarin.
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Figura 8.
Le valutazioni metanalitiche hanno messo in evidenza la sostanziale sicurezza dell’uso 
dei NOAC in ambito di ablazione transcatetere.
In particolare, emerge:
- La maggior mole di dati deriva da studi sul Dabigatran (1883 pz in Dabigatran

coinvolti su un totale di 2685)
- L’uso dei NOACs risulta più sicuro di Warfarin usato in maniera continuativa nel 

trattamento di ablazione transcatetere di FA.
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Figura 9.
Il RE-CIRCUIT, trial randomizzato, multicentrico, controllato, open-label, ha valutato gli 
effetti dell’anticoagulazione in corso di ablazione trans catetere di fibrillazione atriale 
parossistica e persistente, dimostrando aspetti peculiari:
Si tratta di un trial randomizzato
Coinvolge un numero di pazienti superiore ad analisi precedenti (635 pz vs 248 del 
trial registrativo VENTURE-AF concernente l’uso di Rivaroxaban nell’ablazione)
Dimostra una riduzione del 77% del Rischio Relativo di eventi emorragici maggiori in 
pz sottoposti ad ablazione trans catetere di FA ed in trattamento ininterrotto con 
Dabigratran rispetto Warfarin.
Dimostra una riduzione del 5.3% del Rischio Assoluto di eventi emorragici maggiori.
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Figura 10.
SICUREZZA ed EFFICACIA di Dabigatran nello studio RELY si confermano anche nei dati 
dal real world. I risultati del RELY sono riprodotti nel real world. 
Riduzione del 14% degli eventi tromboembolici nei pazienti trattati con Dabigatran
rispetto al warfarin((HR: 0,86, 95% IC: 0,79 - 0,93). 
Riduzione del 49% del rischio di ictus emorragico
Riduzione significativa del 12% del rischio di infarto miocardico.
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Figura 11.
I dati di registri europei, confrontando i diversi trattamenti (dabigatran 110 mg, 
dabigatran 150 mg, e warfarin), non hanno riscontrato importanti differenze in 
termini di eventi cardiovascolari totali (4,10% vs 4,15% vs 4,75% per anno).
Tuttavia, il dabigatran 110 mg è risultato significativamente migliore del warfarin. 
Anche la sottonalisi per l’infarto del miocardio ha dimostrato un trend favorevole 
per i due dosaggi di dabigatran rispetto al warfarin.
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Figura 12.
Anche i dati osservazionali di registri asiatici mostra un più basso rischio di 
sanguinamenti maggiori, emorragie intracraniche, infarto del miocardio e morte da 
tutte le cause nei pazienti trattati con dabigatran rispetto a quelli trattati con 
warfarin. In particolare, si è osservato che il tasso di infarto del miocardio è risultato 
inferiore nei pazienti trattati con dabigatran (110 o 150 mg) rispetto a quelli 
sottoposti a terapia con warfarin.
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FIGURA 13.
Solo il RE-LY ha sistematicamente e scientificamente valutato i due dosaggi del 
farmaco testato. La figura mostra chiaramente il basso numero di pazienti coinvolti 
negli altri trials. Addirittura appena 428 sono i pz che assumevano Apixaban 2.5 mg 
nell’ARISTOTLE.
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FIGURA 14.
I dati di spesa farmaceutica italiani mostrano come il numero di pz in trattamento con 
i bassi dosaggi raggiunge circa il 40% del totale per singolo farmaco. Ciò vuol dire che 
una grossa quota di individui assume un farmaco non perfettamente validato dalla 
letteratura internazionale.
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FIGURA 15.
Analisi del registro ORBIT-AF hanno mostrato che sovra- e sottodosaggio dei NOACs comportano un incremento dei tassi di mortalità da tutte le cause, ospedalizzazione ed altri 



FIGURA 16.
Solo Dabigatran 110 mg possiede evidenze scientifiche derivanti dal trial registrativo
su endpoint di efficacia e sicurezza. Tali dati, invece, mancano nettamente quando 
consideriamo gli altri NOACs, per cui ogni inferenza su Riva 15 mg e Apixaban 2.5 mg 
presenta forti limitazioni intellettuali.
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FIGURA 17.
Lip et al. hanno eseguito un’analisi post-hoc del database del RE-LY concernente nel 
confronto dei soli pazienti che assumevano il Dabigatran secondo le indicazioni 
europee con i corrispettivi controlli in Warfarin.
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FIGURA 18.
ENDPOINTS EFFICACIA
riduceva significativamente rischio di stroke/embolismo sistemico (26%) 
riduceva significativamente mortalità totale (14%) 
ENDPOINTS SICUREZZA
Riduceva significativamente emorragia intracranica (72%)
Riduceva significativamente sanguinamenti maggiori (15%)
Determinava simili tassi di sanguinamento gastrointestinale rispetto a Warfarin
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Figura 19.
Il dosaggio di 110 mg, inoltre, riduce in modo consistente il rischio emorragico, 
garantendo al contempo una efficacia del tutto sovrapponibile al warfarin.
Dabigatran 110 mg, in realtà, rivela una sostanziale unicità di azione rispetto agli 
altri anticoagulanti somministrati a basso dosaggio:
a. deriva da un vero e proprio trial di registrazione (RE-LY) creato “ad hoc” per 
testarne l’efficacia e la sicurezza: tale condizione è simile, per certi aspetti, a quanto 
avvenuto per Edoxaban, ma i risultati derivanti dal confronto Dabigatran 110 mg vs 
Warfarin sono di gran lunga migliori rispetto a Edoxaban 30 mg vs Warfarin
b. valutazioni recenti derivanti dai registri internazionali dimostrano per il 110 mg:
- trend verso una riduzione degli eventi trombo embolici rispetto a Warfarin
- unico DOAC (rispetto a rivaroxaban 15 mg e apixaban 2.5 mg) a presentare una 
riduzione statisticamente significativa dei tassi di sanguinamento
- riduce in maniera statisticamente significativa l’incidenza di morte da tutte le 
cause rispetto a Rivaroxaban 15 mg e Apixaban 2.5 mg
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