
Tollerabilità e  sicurezza nel 
paziente con problematiche 

gastrointestinali



Caso clinico

M, 82anni, 88Kg

Ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, vasculopatia ATS arti inferiori

Creat 1.65, CrCl 43ml/min

Pregressa diagnosi di esofagite da reflusso 

Ricovero per sanguinamento digestivo acuto alla età di 77 anni (emotrasfuso)

Ramipril , insulina , omeprazolo (terapia «on demand»)

Prima diagnosi di nv-FA



Barriere prescrittive potenziali

Rischio emorragico del paziente

Insufficienza renale

Bi-somministrazione (politerapia)

Dimensione della pillola

MRGE/ dispepsia

……….



1. Sicurezza: rischio emorragico gastrointestinale 

Problematiche gastrointestinali emerse dallo studio RE-LY:

Connolly SJ et al. NEJM 2009; 361; 1139-51



2.   Tollerabilità: dispepsia

Problematiche gastrointestinali emerse dallo studio RE-LY:

Connolly SJ et al. NEJM 2009; 361; 1139-51



1. Eurisma:

…… L’influenza di un dato negativo ci influenza maggiormente rispetto al dato positivo

Complicanza                   Impatto emotivo negativo                   sovrastima del problema   

Sicurezza: Rischio emorragico GI

+ 50%    
Major GI Bleeding



1. Eurisma:

…… L’influenza di un dato negativo ci influenza maggiormente rispetto al dato positivo

Sicurezza: Rischio emorragico GI



2.   Eurisma:

…… si tende a stimare la probabilità di un evento sulla base dell’impatto emotivo di un  

ricordo piuttosto che sulla probabilità oggettiva ……

Major GI Bleeding

Rischio emorragico GI

+ 50%
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2.   Eurisma:

…… si tende a stimare la probabilità di un evento sulla base dell’impatto emotivo di un  

ricordo piuttosto che sulla probabilità oggettiva ……

Major GI Bleeding

Rischio emorragico GI

+ 50%
= 1.51% per year (DE 150) vs. 1.02% per year (Warfarin)

NNH ~ 200
«life-threatening»:<10%  MGIB

Stroke or systemic embolism (% per yr) : 1.11 [DE 150] vs. 1.69 [W]



RE-LY - Disegno dello studio:

DE 110mg bid

(n=6076)

Warfarin

(n=6022)
DE 150mg bid

(n=6015)

Randomizzazione a DE 110 o 150mg  indipendente

dalle variabili cliniche  [età, rischio emorragico]

~ 40% pazienti con età > 75 anni



RE-LY: Rischio emorragico stratificato per classi di età

Conclusions: At age < 75yr, DE 150mg bid seems preferable because the lower risk of stroke without any increased risk of 

bleeding, whereas at higher ages the lower DE dose might be considered a means to reduce the risk of bleeding in selected

patients at higher risk

Eikelboom JW, Circulation 2011; 123: 2363-72



RE-LY - Disegno dello studio:

DE 110mg bid

(n=6076)

Warfarin

(n=6022)
DE 150mg bid

(n=6015)

❶ DE 150 bid: dose raccomandata 

❷ DE 110 bid: dose raccomandata in pazienti:

- età > 80 anni

- trattamento concomitante con verapamile

❸ DE 110 o 150 bid da individualizzare (rischio TE vs. rischio 

emorragico) in caso di:

- età compresa 75-80 anni

- moderata compromissione renale [CrCl 30-50ml/min]

- aumentato rischio emorragico 

Indicazioni EMA [nvAF]

Scelta del dosaggio del farmaco individualizzata

sulle caratteristiche cliniche del paziente:



RE-LY: analisi post-hoc dei pazienti trattati secondo RCP Europea

Indicazione a DE 110mg bid: 1) età > 80 anni 2) verapamile 3) HAS-BLED >3

Lip GYH, Thromb Haemost 2014; 111: 933-42

Conclusions: EU label simulated dabigatran treatment may be associated witha superior efficacy and safety

compared to warfarin. Data  are in support of the EU label and the 2012 ESC AF guidelines reccomendations.

maggiori

Efficacia: HR (95% CI) vs. warfarin:
Stroke/ embolismo sistemico 0.74 (0.60-0.91)

Sicurezza: HR (95% CI) vs. warfarin:
Sanguinamenti maggiori

Sanguinamenti life-threatening

Emorragie intracraniche

Emorragie maggiori GI

0.85 (0.73-0.98)

0.72 (0.58-0.91)

0.28 (0.17-0.45)

1.23 (0.96-1.59)



RE-LY

Dati di real world (US, EU)

Analisi post-hoc RE-LY



Dabigatran e FA: dati real-life americani





Periodo studio
Database

Coorte * DE, dose Sanguinamenti GI
maggiori

[HR, 95% CI ]

Età pazienti

Graham DJ

2015

2010-2012
Medicare

OAC-naive

età > 65aa

n= 67.207

150mg (84%)

75mg (16%)
1.28

[1.14-1.44]

Rischio MGIB > in donne > 75aa

in uomini > 85aa

* Pazienti in DE analizzati con propensity-score matching vs. warfarin (1:1)

Dabigatran e FA: dati real-life americani [analisi sottogruppi]

FDA-label use



Periodo studio
Database

Coorte * DE, dose Sanguinamenti GI
maggiori

[HR, 95% CI ]

Età pazienti

Graham DJ

2015

2010-2012
Medicare

OAC-naive

età > 65aa

n= 67.207

150mg (84%)

75mg (16%)
1.28

[1.14-1.44]

Rischio MGIB > in donne > 75aa

in uomini > 85aa

Abraham NS

2015

2010-2013
OptiumLab

OAC-naive

n= 7.749

150mg 0.79

[0.61-1.03]

Seeger JD, 

2015

2010-2012
MarketScan, eUnitedHealth

OAC-naive

n= 19.189

150mg (96%)

75mg (4%)
0.97 

[0.99-1.18]

Villines TC 2010-2013
US Department of Defence

OAC-naive

n= 12.793

150mg (88%)

75mg (12%)
1.13

[0.94-1.37]

* Pazienti in DE analizzati con propensity-score matching vs. warfarin (1:1)

Dabigatran e FA: dati real-life americani [analisi sottogruppi]

FDA-label use
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maggiori

[HR, 95% CI ]
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2015

2010-2012
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n= 67.207

150mg (84%)

75mg (16%)
1.28

[1.14-1.44]

Rischio MGIB > in donne > 75aa

in uomini > 85aa

Abraham NS

2015

2010-2013
OptiumLab

OAC-naive

n= 7.749

150mg 0.79

[0.61-1.03]

Rischio MGIB > in pazienti >75aa

Seeger JD, 

2015

2010-2012
MarketScan, eUnitedHealth

OAC-naive

n= 19.189

150mg (96%)

75mg (4%)
0.97 

[0.99-1.18]

Villines TC 2010-2013
US Department of Defence

OAC-naive

n= 12.793

150mg (88%)

75mg (12%)
1.13

[0.94-1.37]

* Pazienti in DE analizzati con propensity-score matching vs. warfarin (1:1)

Dabigatran e FA: dati real-life americani [analisi sottogruppi]

FDA-label use



Dabigatran e FA: dati real-life europei (Danimarca)

Fonte dati:
Danish National Prescription Registry [registro dispensazione farmaci]
Danish national Patient Registry [registro ricoveri e dimissioni ospedaliere]
Danish Civil Registration System [registro comorbidità e cause di morte individuali]



Periodo studio Coorte^ Sanguinamenti GI maggiori
[HR, 95% CI ]

Larsen TB, 

2013

2011-2012 (DE)

2009-2012 (VKA)
DE 110  = 2.739

DE 150  = 2.239

DE 110: 0.60 (0.37-0.93)

DE 150: 1.12 (0.67-1.83)

Larsen TB,

2015

2011-2013 DE 110  = 3.045

DE 150  = 4.018

DE 110  = 2.038

DE 150  = 2.214

DE 110: 0.53 (0.28-0.98)

DE 150: 1.37 (0.91-2.31)

DE 110:  1.22 (0.73-2.03)

DE 150:  1.03 (0.54-1.93)

Staerk L,

2015

2011-2012 DE 110  = 3.045

DE 150  = 4.018

DE 110  = 2.038

DE 150  = 2.214

DE 110:  0.90 (0.61-1.34)

DE 150: 1.22 (0.86-1.73)

DE 110: 0.86 (0.59-1.29)

DE 150: 0.72 80.49-1.05)

VKA-Naive

VKA-Experienced

VKA-Naive*

VKA-Experienced*

* Esclusi pazienti con anamnesi di sanguinamento GI, patologia GI,utilizzo PPI nei sei mesi precedenti 

^ Pazienti in DE analizzati con propensity-score matching vs. warfarin (1:2) 

Dabigatran e FA: dati real-life Danesi
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Graham DJ, JAMA Intern Med. 2016;176:1662-1671. 

Rischio emorragico GI negli studi head to head su dati amministrativi 

Analisi retrospettiva di pazienti con nvAF > 65 anni, nuovi utlizzatori di DE o rivaroxaban inclusi in Medicare

Dabigatran:  n=15.524 ; Rivaroxaban n= 66.651

Propensity-score matching

Rivaroxaban vs. Dabigatran: HR 1.40; 95% CI 1.23-1.59)



First choiche option:

Paradigm-shift
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1. Pollack et al. N Engl J Med 2015; 2. Pollack et al. Thromb Haemost 2015; 3. Connolly et al. N Engl J Med 2016; 4. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02207257

FDA-EMA

approved*

Phase III
Patients requiring 

urgent surgery/major 

bleeding1,2

Phase III
Patients with 

bleeding3

Phase II

Phase II

Phase II
Ongoing4 

Phase I

Phase I

Phase I

IDARUCIZUMAB1

Target: dabigatran

Andexanet alfa 
(PRT064445)3

Target: FXa inhibitors

Ciraparantag
(Aripazine; 

PER977)4

Target: universal

Idarucizumab: unico antidoto approvato 

Indicazioni: nei pazienti adulti trattati con dabigatran etexilato nei casi in cui si rende necessaria l’inattivazione rapida dei suoi 
effetti anticoagulanti:  1) Interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti 2) Sanguinamento potenzialmente fatale o 
non controllato. 



Indicazioni alla correzione urgente della attività anticoagulante nel paziente con sanguinamento acuto GI:

- Non routinaria

- Da riservare nei pazienti con sanguinamento life-threatening (shock, instabilità emodinamica persistente o 

ricorrente) (anche per INR in range terapeutico!)

a) facilita  la stabilizzazione clinica del paziente

b) permette endoscopia in emergenza 

Correzione urgente in caso di VKAs;

- PCC 25-50IU/Kg secondo valore INR basale + vit K 5mg iv (20-30 min.) (re-check INR dopo 20’-30 min.)

Correzione urgente in caso di DOACs:

- DOAC: anti-Xa (??) (4F-PCC, FVIIa, FEIBA) (?) 

dabigatran: Idarucizumab



4. Quanto la dispepsia di Dabigatran rappresenta un vero problema? 
E quanto è enfatizzata dalla percezione o dalla preoccupazione che possa insorgere?



2.   Tollerabilità: dispepsia

Problematiche gastrointestinali emerse dallo studio RE-LY:

Connolly SJ et al. NEJM 2009; 361; 1139-51



17%
Frequenza sintomi dispeptici in DE (vs. 10% in VKA) 
- Evento avverso non dose-dipendente 

- Incremento più significativo per sintomi GERD-like

Prevalenza della dispepsia in Italia  15.1% (95% CI 12.9-17.3)
Zagari RM  et al. Gastroenterology 2016



17%
Frequenza sintomi dispeptici in DE (vs. 10% in VKA) 
- Evento avverso non dose-dipendente 

- Incremento più significativo per sintomi GERD-like

46% sintomi lievi



17%
Frequenza sintomi dispeptici in DE (vs. 10% in VKA) 
- Evento avverso non dose-dipendente 

- Incremento più significativo per sintomi GERD-like [RR 3.7, 95%CI 2.98-4.6]

9%
Sintomi dispeptici moderati/ severi

4% Sospensione trattamento (vs. 1.7%)

- 1/5 cause si sospensione della terapia

Bytzer P et al. Clin Gastroenterol, Hepatol 2012; 11: 245-252

[+90% entro 3mesi da inizio terapia]



Percentuale di pazienti con almeno un sintomo dispeptico che 

sviluppano un sanguinamento GI maggiore:

132/ 2045 (6.4%)

La comparsa di dispepsia ha uno scarso valore predittivo 

per lo sviluppo di complicanze  emorragiche



Dispepsia nello studio RELY-ABLE:

Popolazione:  5170/ 5851 pazienti in DE arruolati nello studio RELY-ABLE che hanno completato la GI-CRF 
DE 110 mg (n=2914) ; DE150 mg (n=2937) bid

Sintomi dispeptici possono essere 

transitori nel 50% pazienti

Prevalenza sintomi dispeptici/ discomfort addominale:

Nieuwlaat R et al. Eur Heat J 2015 [P549-Abstract]



Dispepsia nello studio RELY-ABLE:

Misure utilizzate per il controllo dei sintomi dispeptici e 
percentuali di successo:

Miglioramento dei sintomi spontaneo non è 

frequente, ma le misure terapeutiche sono 

molto efficaci

Nieuwlaat R et al. Eur Heat J 2015 [P549-Abstract]



Capsula intera, non masticarla o 
romperla. La capsula rigida non 
deve essere spinta attraverso il 

foglio di alluminio dei blister

Qualcosa di (molto) pratico…......



Key messages per superare il problema:

- Educazione (Istruzioni pratiche per l’assunzione del farmaco

- Rassicurazione

- Provvedimenti farmacologici

La gestione consapevole del problema ha ridimensionato il problema?



Sintomi gastrointestinali nella real-life:





Alla luce di quanto discusso oggi quanto rinuncereste 
alla terapia con dabigatran per timore di effetti 
collaterali gastrointestinali?



Scarto



Rischio emorragico GI negli studi head to head su dati amministrativi 

J Am Hear Ass 2016

OptumLabs Data Warehouse

3 coorti 1:1 propensity score matched:

- Apixaban vs. warfarin    (n=15.390)

- Dabigatran vs. warfarin (n=28.614)

- Rivaroxaban vs. warfarin (n=32.350)



DOAC e rischio emorragico

Weber effect?

Medici più propensi a ricordare (e segnalare) un evento 
avverso associato ad un farmaco nuovo rispetto ad un 
farmaco più famigliare e meglio conosciuto


