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Lo Studio RE-LY 

Le Prove di Efficacia dal Trial di fase III 

Il dabigatran è un inibitore diretto della trombina attivo per via orale.  

Nello studio RE-LY(1) 18.113 pazienti con fibrillazione atriale (FA) e rischio di ictus (CHADS2 score medio 

2.2) sono stati randomizzati in cieco singolo a  

1. dabigatran al dosaggio di 110 bid, 

2. dabigatran al dosaggio di 150 mg bid, 

3. warfarin a dosi aggiustate in base ai valori di INR.  

Lo studio può quindi 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. 

Il follow-up medio è stato di 2 anni. L’endpoint primario composito era costituito dall’incidenza di ictus ed 

embolia sistemica.  

Durate il follow up l’incidenza dell’endpoint primario è stata dell’1.69%/anno nel gruppo warfarin contro 

l’1.53%/anno nel gruppo dabigatran 110 mg (rischio relativo 0.91; intervallo di confidenza [IC] 95% 0.74-

1.11; p <0.001 per non inferiorità) e l’1.11%/anno nel gruppo dabigatran 150 mg (rischio relativo 0.66; IC 

95% 0.53-0.82; p <0.001 per superiorità).  

L’incidenza di emorragie maggiori è stata del 3.36%/anno nel gruppo warfarin contro il 2.71%/anno nel 

gruppo dabigatran 110 mg (p = 0.003) e il 3.11%/anno nel gruppo dabigatran 150 mg (p = 0.31). L’incidenza 

di ictus emorragico è stata dello 0.38%/anno nel gruppo warfarin contro lo 0.12%/anno nel gruppo 

dabigatran 110 mg (p <0.001) e lo 0.10%/anno nel gruppo dabigatran 150 mg (p <0.001). L’incidenza di 

mortalità è stata del 4.13%/anno nel gruppo warfarin contro il 3.75%/anno nel gruppo dabigatran 110 mg 

(p = 0.13) e il 3.64%/anno nel gruppo dabigatran 150 mg (p = 0.051). 

Nei pazienti con FA, il dabigatran110 mg è risultato associato ad una incidenza di ictus ed embolia 

sistemica simile a quella riscontrata nei pazienti trattati con warfarin, a fronte di una minore incidenza di 

emorragie maggiori. [FIGURA 1] 

Il dabigatran150 mg rispetto al warfarin è risultato associato ad una minore incidenza di ictus ed embolia 

sistemica a parità di incidenza di emorragie maggiori. [FIGURA 2] 

Una ulteriore analisi dello studio dimostra, inoltre, che il dabigatran 150 mg è associato ad un beneficio 

clinico netto significativamente superiore [0.91 (0.82–1.00) p=0.04] rispetto a Warfarin. Il dabigatran 150, 

infatti, 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). 

La solidità di questi risultati emerge anche dal fatto che la popolazione di soggetti in Warfarindello studio 

RE-LY si caratterizzava per una stretta aderenza al trattamento col dicumarolico. Nel RE-LY, infatti, i pazienti 

trattati con Warfarin presentavano un elevato valore di TTR (tempo in range terapeutico), che risultava pari 

al 64%. 

 

 

 



 

ANZIANI 

Una interessantissima e recente ri-analisi del RE-LY ha cercato di chiarire gli effetti dei due dosaggi di 

dabigatran in relazione all’età [2]. 

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]. [FIGURA 3] 

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]. [FIGURA 4] 

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. 

 

CLEARANCE RENALE RIDOTTA 

L’elevato tasso di eliminazione renale del Dabigatran (quasi l’80% del farmaco) ha creato remore circa il suo 

utilizzo in pazienti con ridotta funzionalità dell’organo emuntorio. In realtà, tali preoccupazioni risultano 

alquanto pregiudiziali e per certi aspetti infondati. 

In primo luogo è fondamentale riportare l’analisi di Böhm et al. relativa al RE-LY(3) che ha mostrato 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). [FIGURA 5] 

In secondo luogo, una sottoanalisi del RE-LY (4) ha chiarito alcuni aspetti circa il complesso rapporto tra 

Dabigatran e funzionalità renale. 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. [FIGURA 6] 

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.[FIGURA 6] 

 

 

 



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. 

 

CARDIOVERSIONE ELETTRICA 

L’uso dei NOACs come bridge-to-electrical cardioversion rimane ancora un tema discusso. Le valutazioni 

metanalitiche ci consentono di ribadire la sostanziale capacità dei NOACs di essere non inferiori a Warfarin 

nel garantire non solo protezione nei confronti dell’occorrenza di eventi emorragici, ma anche e soprattutto 

della manifestazione di stroke ed embolismo sistemico (5,6). 

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 (5,6). 

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 al confronto diretto con Warfarin [FIGURA 7]. 

 

ABLAZIONE FIBRILLAZIONE ATRIALE 

Il tema dell’anticoagulazione in corso di terapia ablativa percutanea di fibrillazione atriale rappresenta 

tuttora un hot topic in tema di trattamento della fibrillazione atriale. 

La valutazione meta-analitica di Zhao et al. (7) mette in evidenza la sostanziale sicurezza dell’uso dei NOAC 

in ambito di ablazione trans catetere con una significativa riduzione degli eventi emorragici, eventi 

particolarmente temuti durante e dopo l’intervento di ablazione. In particolare, emerge che (7) [FIGURA 

8]: 

- La maggior mole di dati deriva da studi sul Dabigatran [1883 (70%)pz in Dabigatran coinvolti su un 

totale di 2685 pz in terapia con NOACs] 

- L’uso dei NOACs risulta più sicuro di Warfarin usato in maniera continuativa nel trattamento di 

ablazione transcatetere di FA. 

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 

(8), dimostrando aspetti peculiari [FIGURA 9]: 

- 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) (8, 9) 

- 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 (8). 

- Dimostra una riduzione del 5.3% del Rischio Assoluto di eventi emorragici maggiori (8). 



 

DAL RE-LY AL REAL WORLD 

Stati Uniti 

Negli Stati Uniti, la Food and DrugAdmistration (FDA) ha approvato Dabigatran 150 mg bid e Dabigatran 75 

mgperi pazienti con velocità di filtrazione glomerulare (VFG) inferiore a 30 ml/min. Pertanto, negli USA 

anche i pazienti anziani con VFG vicini ai 30 ml/min ricevono abitualmente il dosaggio di 150 mg.  

La decisione di non usare il 110 mg è stata presa adducendo come pretesto la mancanza di beneficio netto 

di tale dose rispetto al 150 mg nella popolazione del RE-LY, nonché per il timore che i medici ed i pazienti 

facessero largo ed improprio uso del 110 mg rispetto alla dose di 150 mg che dovrebbero meritare (10). La 

decisione è stata, tra l’altro, avvallata solo da studi di farmacocinetica e non da valutazioni su di una 

popolazione generale (11). Tuttavia, in virtù della numerosa serie di dati dei registri osservazionali che 

hanno mostrato la sostanziale sovrapposizione di efficacia terapeutica del 110 mg rispetto a Warfarin, 

associata ad un rischio di sanguinamento talora statisticamente inferiore rispetto al cumarolico, diventa 

preminente enfatizzare quanto già espresso da Hernadez I circa la necessità di revisione delle scelte di 

commercializzazione di Dabigatran negli USA da parte della FDA approvando anche il dosaggio di 110 mg 

per i pazienti con ridotta clearance renale o ad alto rischio di sanguinamento (12). 

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 [FIGURA 10].  

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 (13,14). 

Europa 

Anche i dati derivanti da studi osservazionali europei confermano quanto dimostrato dal trialregistrativo di 

riferimento [FIGURA 11] (15,16). Confrontando i diversi trattamenti (dabigatran 110 mg, dabigatran 150 

mg, e warfarin), non sono state riscontrate 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. 

Asia 

L’analisi condotta da Chan et al.e sponsorizzata dal Ministero della scienza e tecnologia di Taiwan (17), ha 

analizzato outcome di efficacia e sicurezza nei pazienti trattati con warfarin o dabigatran. Come riportato 

nella FIGURA 12, si è osservato 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. 

 

 

 

 



Sintesi 

EFFICACIA 

L’EFFICACIA DI DABIGATRAN NELLA PREVENZIONE DEL TROMBOEMBOLISMO NELLA FIBRILLAZIONE 

ATRIALE E’ DIMOSTRATA NELLO STUDIO RELY E NEI REGISTRI OSSERVAZIONALI DI REAL LIFE. 

I DATI DI EFFICACIA SONO SOLIDI E INEQUIVOCABILI. 

DABIGATRAN E’ SUPERIORE A WARFARIN PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ICTUS ISCHEMICO, INFARTO 

MIOCARDICO E MORTE DA TUTTE LE CAUSE. 

 

EVIDENZE DI SICUREZZA 

Nello studio RE-LY dabigatran 110 mg ha significativamente ridotto del 20% l’incidenza di emorragie 

maggiori rispetto a Warfarin (p=0.003), mentre il dabigatran 150 mg è risultato non inferiore rispetto a 

Warfarin per quanto attiene l’incidenza di emorragie maggiori (p=0.31). 

In termini di ictus emorragico, dabigatran 110 mg e dabigatran 150 mg sono risultati superiori a Warfarin 

nel ridurre tale endpoint (69% e addirittura 74% rispettivamente). 

L’incidenza di mortalità è stata del 4.13%/anno nel gruppo warfarin contro il 3.75%/anno nel gruppo 

dabigatran 110 mg (p = 0.13) e il 3.64%/anno nel gruppo dabigatran 150 mg (p = 0.051). 

Il complesso dei dati di registro conferma, ancora una volta, quanto emerso nello studio RE-LY. In 

particolare, anche in una nuova ulteriore analisi dei registri nazionali danesi (18) il dabigatran 110 mg si 

dimostra più sicuro del warfarin in termini di riduzione globale degli eventi emorragici. 

 

Sintesi 

SICUREZZA 

Il dabigatrandispone di evidenze solide di sicurezza, provenienti sia dallo studio registrativo RE-LY che dal 

mondo reale.  

Dabigatran 110 è superiore a warfarin in termini di riduzione del rischio emorragico. 

Dabigatran 110 mg e Dabigatran 150 mg riducono significativamentei tassi di emorragie intracraniche e 

stroke emorragico. 

In soggetti con età <75 aa, entrambe le dosi di Dabigatran riducono nettamente l’incidenza di emorragie 

intracraniche ed extracraniche nonché di emorragie maggiori. In soggetti con età >75 aa, entrambe le 

dosi hanno effetti comparabili rispetto al Warfarin nel ridurre l’incidenza di sanguinamenti intracranici. 

[19] 

 

I BASSI DOSAGGI: CONSIDERAZIONI 

La natura di “trial-nel-trial” del RE-LY presenta risvolti scientifici importanti soprattutto quando si vanno ad 

analizzare i dati dei “bassi dosaggi” dei NOACs e la loro applicazione in ambito clinico. 



Solo il RE-LY ha sistematicamente e scientificamente valutato i due dosaggi del farmaco testato. La FIGURA 

13 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. 

Tale dato non va sottovalutato se si considera che, dati di spesa farmaceutica italiani alla mano [FIGURA 

14], il numero di pz in trattamento con i bassi dosaggi raggiunge circa il 40% del totale per singolo farmaco. 

Poiché, come prevedibile, analisi del registro ORBIT-AF (20) hanno mostrato che sovra- e sottodosaggio dei 

NOACs comportano un incremento dei tassi di mortalità da tutte le cause, ospedalizzazione ed altri end-

points “hard” [FIGURA 15], è facile intuire la necessità di ottenere dati scientificamente corretti prima di 

procedere con l’adozione sistematica di trattamenti farmacologici. 

D’altro canto, solo per il 110 mg abbiamo evidenze scientifiche derivanti dal trial registrativo su endpoint di 

efficacia e sicurezza, dati che mancano nettamente quando consideriamo gli altri NOACs [FIGURA 16]. 

In realtà, si potrebbe obiettare che la randomizzazione dei dosaggi del Dabigatran nel trial registrativo 

possa compromettere la riproducibilità dei dati in vita reale in relazione al non rispetto delle indicazioni di 

scheda tecnica europea per la somministrazione degli stessi. A tal proposito, dirimente diviene il lavoro di 

Lip et al. (21) i quali 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 [FIGURA 17]. Anche in questo caso, Dabigatran [FIGUA 18]: 

- ENDPOINTS EFFICACIA 

a. riduceva significativamente rischio di stroke/embolismo sistemico (26%)  

b. riduceva significativamente mortalità totale (14%)  

- ENDPOINTS SICUREZZA 

a. Riduceva significativamente emorragia intracranica (72%) 

b. Riduceva significativamente sanguinamenti maggiori (15%) 

c. Determinava simili tassi di sanguinamento gastrointestinale rispetto a Warfarin 

 

DABIGATRAN 150 mg vs DABIGATRAN 110 mg: SCELTA DEL DOSAGGIO 

I due dosaggi “europei” del dabigatran (150 mg bid e 110 mgbid) permettono di conseguire risultati di 

efficacia importanti, come confermato anche dal RELY-ABLE (22) che ha permesso di seguire i pazienti del 

trial RE-LY nel lungo periodo (4.6 anni di follow-up mediano). 

Il RE-LY ABLE ha arruolato i pz del RE-LY che non avevano interrotto l’assunzione del Dabigatran al termine 

dello studio di registrazione. Tali pz sono, dunque, rientrati in un programma di valutazione della durata di 

28 mesi dopo i 2.3 anni (valore mediano) del RE-LY. In totale, sono stati arruolati 5851 pz. 

La valutazione a lungo termine ha mostrato: 

- trend favorevole per la riduzione del rischio di stroke/embolismo sistemico con Dabigatran 150 mg 

- tasso inferiore di emorragie maggiori con Dabigatran 110 mg rispetto a Dabigatran 150 mg 

- simili tassi di mortalità totale tra i due dosaggi 

- il tutto valutato con un follow-up complessivo estremamente lungo (4.6 aa), valutazione unica tra i 

trials di registrazione degli inibitori orali diretti della coagulazione 

Nel complesso, il dosaggio di 150 mg garantisce la massima efficaciae si accompagna ad un beneficio clinico 

netto (riduzione dell’insieme degli eventi ischemici, emorragici e della mortalità totale) decisamente 

superiore al warfarin. 



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: 

- 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 30-15 mg vs Warfarin 

- Valutazioni recenti derivanti dai registri internazionali dimostrano per il 110 mg (18): 

a. trend verso una riduzione degli eventi trombo embolici rispetto a Warfarin 

b. unico DOAC (rispetto a rivaroxaban 15 mg e apixaban 2.5 mg) a presentare una riduzione 

statisticamente significativa dei tassi di sanguinamento 

c. riduce in maniera statisticamente significativa l’incidenza di morte da tutte le cause rispetto a 

Rivaroxaban 15 mg e Apixaban 2.5 mg [FIGURA 19] 
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