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Introduzione 

L’aderenza del paziente alla terapia rappresenta uno dei problemi più importanti 

della pratica clinica odierna: il successo di qualsiasi intervento terapeutico e i 

conseguenti benefici sulla salute a lungo termine dipendono infatti “dal  grado con 

il quale il comportamento di un soggetto – assumere un farmaco, seguire una 

dieta e/o modificare il proprio stile di vita – corrisponde a quanto concordato con 

l’operatore sanitario” (OMS, 2003) . 

Secondo un report della OMS (2003), nei paesi occidentali l’aderenza al 

trattamento tra i pazienti affetti da malattie croniche arriva solo al 50%. Ecco 

perché è importante aumentare l’attenzione su questa problematica. 

Nel 2009 in Italia venivano stimate 800.000 persone in cura con farmaci 

anticoagulanti, un numero destinato a crescere dato correlato all’incremento 

dell’aspettativa di vita. Il risultato di una scarsa aderenza a questi farmaci può 

essere pericoloso per la vita delle persone: per ogni aumento del 10% di non-

adesione al Warfarin, per esempio, c'è stato un aumento del 14% del rischio di 

sotto-anticoagulazione che ha causato tassi significativamente più elevati di 

morbilità e mortalità (Kimmel et al., 2007). Una scarsa aderenza alla terapia ha 

anche ripercussioni psicosociali e cliniche in quanto riduce il benessere dei 

pazienti e aumenta il livello di mortalità e morbilità, ma anche economiche in 

quanto genera uno spreco delle risorse sanitarie. 

La letteratura mette in evidenza l’importanza dell’educazione all’assistito 

coinvolgendolo come soggetto attivo della relazione. 

L’interesse per questo argomento nasce dalla vicinanza con persone che 

assumono questo tipo di terapia, dalla consapevolezza dell’importanza di questi 

farmaci nonché da una personale curiosità riguardo la difficoltà nell’aderenza alla 

terapia e le possibili strategie per migliorarla. 

L’obbiettivo della tesi è innanzitutto quello di indagare quali fattori influenzano 

l’aderenza terapeutica nelle persone sottoposte a terapia anticoagulante orale e, 

in seconda istanza, quello di analizzare, attraverso una ricerca sul campo, quali 



sono le conoscenze e i comportamenti assunti dalle persone in terapia 

anticoagulante orale al fine di individuare la presenza di fattori che possono 

influenzare una scarsa aderenza terapeutica. 

 

L’ADERENZA TERAPEUTICA NELLA TERAPIA CON 

ANTICOAGULANTI ORALI 

 

L’aderenza del paziente alla terapia farmacologica rappresenta uno dei problemi 

più importanti della pratica clinica dal momento che il successo di qualsiasi 

intervento terapeutico dipende dalla effettiva adesione dell’assistito alla terapia. La 

non aderenza al trattamento ha come dirette conseguenze la distorsione 

dell’efficacia del trattamento e l’emergere di problematiche connesse con un 

incremento dei costi legato ad una inefficace gestione della patologia (World 

Health Organization, 2003). Termini come aderenza terapeutica e compliance 

spesso sono usati in modo sinonimo, tuttavia, la differenza fondamentale consiste 

nel fatto che il concetto di adesione richiama maggiormente la necessità di un 

coinvolgimento e di un accordo con il paziente rispetto a quanto gli viene indicato 

(non ha un ruolo passivo). L’aderenza è quindi una condizione da esaminare in 

modo particolare quando le persone sono affette da patologie croniche e 

richiedono un particolare addestramento, in quanto potrebbero, per diverse 

ragioni, incontrare difficoltà ad aderire ad un piano di trattamento raccomandato. 

Secondo un report della OMS (2003), nei paesi occidentali l’aderenza al 

trattamento tra i pazienti affetti da malattie croniche arriva solo al 50%. Nel 2009 in 

Italia venivano stimate 800.000 persone in cura con anticoagulanti, un numero 

destinato a crescere dato anche l’allungamento di vita media. Il risultato di scarsa 

aderenza ai farmaci può essere pericoloso per la vita nel caso di assunzione di 

determinati farmaci come il Warfarin che ha un indice terapeutico molto stretto 

(Woodwell and Cherry, 2004). Per ogni aumento del 10% di non-adesione al 

warfarin c'è stato un aumento del 14% del rischio di sotto-anticoagulazione e ha 

causato tassi significativamente più elevati di morbilità e mortalità (Kimmel et al., 



2007). Una scarsa aderenza alla terapia ha ripercussioni psicosociali e cliniche in 

quanto riduce il benessere dei pazienti e aumenta il livello di mortalità e morbilità, 

ma anche economiche in quanto genera uno spreco delle risorse sanitarie. Negli 

U.S.A la non aderenza ai farmaci causa circa 125.000 morti all’anno (Andrew et al. 

2003). La non aderenza rappresenta quindi un problema di grande importanza.  

Dall’analisi della quantità di farmaci prescritti, acquistati e non consumati, errori 

terapeutici di auto-somministrazione, scarsi controlli, doppioni di controlli e visite, 

ricorsi a servizi inappropriati si evincono problemi che hanno a che fare con la 

multidimensionalità dell’aderenza. Le molteplici cause della non aderenza sono 

state raggruppate dall’OMS in 5 dimensioni:  

• socio-economica  

• collegata alla terapia 

• correlata al paziente 

• associata alle condizioni di salute 

• relativa al sistema sanitario o al team di operatori sanitari.  

Gli operatori sanitari sono spesso inconsapevoli di come i loro pazienti assumono i 

farmaci (Nice 2009). Lo scopo di valutare l’aderenza non è quello di monitorare i 

pazienti ma quello di scoprire piuttosto se hanno bisogno di ulteriori informazioni e 

supporto nella gestione della loro condizione patologica e di salute. 

La mancata aderenza può essere classificata in due grandi categorie (Nagler M, 

2014): 

• Intenzionale 

• Non intenzionale 

La forma intenzionale è caratterizzata da una scelta consapevole del paziente, il 

quale decide di non assumere la terapia. La mancata aderenza non intenzionale 

rappresenta invece una condizione in cui il paziente ha un’esplicita volontà di 

seguire la terapia ma ha difficoltà nel farlo. 

Rientra a pieno titolo infermieristico occuparsi del tema dell’aderenza, richiamato 

dal Codice deontologico (2009) in più articoli (art. 2, art. 3, art. 20) 



Alcuni studi (Platt, 2008 e Clarkesmith, 2013) hanno evidenziato una relazione 

positiva tra aderenza ai trattamenti da parte dei pazienti e lo stile comunicativo di 

medici e infermieri. I pazienti che sentono di essere attivi nei processi terapeutici e 

coinvolti nell’assistenza mostrano una maggiore aderenza ai trattamenti e migliori 

risultati clinici. L’istruzione e la conoscenza della terapia migliora l’aderenza del 

paziente al regime terapeutico. La non conoscenza di ciò che circonda la loro 

condizione e il trattamento presenta una barriera per assorbimento e adesione al 

regime terapeutico.  

Gli anticoagulanti, che da oltre mezzo secolo vengono utilizzati per la prevenzione 

o il trattamento delle malattie tromboemboliche sono i derivati cumarinici (warfarin 

e acenocumarolo) che esercitano la loro attività anticoagulante inibendo la sintesi 

dei fattori della coagulazione vitamina K dipendenti (II, VII, IX e X).(Goodman, 

1997) La terapia anticoagulante orale (TAO) è una della maggiori terapie utilizzata 

in cardiologia e probabilmente la più impegnativa e complessa per la gestione a 

lungo termine (Ruxandra J., 2015). Lo scopo della terapia è quello di ridurre, in 

modo controllato e reversibile, la coagulabilità del sangue in modo da poter 

prevenire la formazione di possibili trombi in pazienti a rischio. Le indicazioni alla 

TAO sono numerose e comprendono: la fibrillazione atriale, le protesi e le malattie 

valvolari cardiache, l'ictus cerebrale cardioembolico e il tromboembolismo venoso. 

Warfarin viene somministrato per via orale e viene assorbito rapidamente e 

completamente. Non c’è nessuna dose massima o minima per mantenere un 

range terapeutico. La TAO richiede un attento monitoraggio di laboratorio. Il test 

utilizzato è il tempo di protrombina (PT) espresso in INR (International Normalized 

Ratio), che è sensibile alla riduzione di 3 dei 4 fattori della coagulazione vitamina 

K-dipendenti sui quali interferiscono gli anticoagulanti orali. Le linee guida 

affermano quanto sia importante assumere l’anticoagulante ogni giorno, sempre 

alla stessa ora, lontano dai pasti, preferibilmente nel pomeriggio (solitamente 

l’orario consigliato è intorno alle 16.00). Per quanto riguarda invece il caso in cui 

l’assistito si dimenticasse l’assunzione della terapia, le linee guida evidenziano 

che non bisogna assumerne una dose doppia. Il giorno successivo si assume la 

dose abituale e si avverte il medico dell’errore. Se invece la dimenticanza è 

relativa ad un paio di ore la terapia può comunque essere assunta l’importante è 



rispettare sempre il principio: lontano dai pasti. L'assunzione nella dieta di 

vitamina K ha mostrato di influenzare la stabilità dell'INR all'interno del range 

terapeutico. (Sconce et al., 2005; Rombouts, 2010, Jacobe, 2013). I pazienti che 

sono sottoposti ad un terapia anticoagulante orale devono essere informati dai 

professionisti sanitari circa gli alimenti che possono contrastare l'efficacia del 

farmaco. 

È generalmente raccomandato ai pazienti che assumono anticoagulanti orali un 

adeguato consumo di vitamina K (90 – 120 mg) tramite dieta; evitandone grandi 

fluttuazioni in quanto potrebbero interferire con la regolazione della loro dose 

personale di farmaco. Alimenti contenenti alti livelli di vitamina K sono: cavoli 

verdi, spinaci, cime di rapa, prezzemolo fresco, broccoli, bieta, cavoletti di 

Bruxelles, asparagi, lattuga, pomodori e pompelmo. Alcool e molti farmaci a base 

di erbe o rimedi alternativi possono interagire con l'anticoagulante orale come ad 

esempio integratori vitaminici e prodotti omeopatici. 

Le possibili complicanze per chi fa utilizzo di terapia anticoagulante orale 

possiamo suddividerle in due categorie: il tromboembolismo e il rischio 

emorragico. La prima situazione può verificarsi quando il valore INR è inferiore al 

valore di 1.5, di conseguenza il sangue risulta avere una maggior coagulabilitá. La 

seconda categoria invece può realizzarsi quando il valore INR risulta essere 

superiore a 5 e quindi pone l'assistito in condizioni di alto rischio di 

sanguinamento. 

Apixaban, Dabigatran e Rivaroxaban sono tre nuovi anticoagulanti orali (NAO). I 

nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO), a differenza del Warfarin e 

Acenocumarolo che agiscono come anticoagulanti vitamina K – dipendenti 

(protrombina e fattori VII, IX, X e proteine C, S e Z); agiscono su un solo specifico 

fattore emocoagulativo. I NAO rappresentano quindi un’innovativa proposta 

farmacologica ma non possono essere prescritti a tutte le tipologie di assistiti. 

Infatti in determinati casi specifici sono raccomandati warfarin e acenocumarolo, 

ovvero i “vecchi” anticoagulanti.  

 



MATERIALE E METODI 

L’elaborato si pone i seguenti obbiettivi: 

1. Indagare, attraverso la revisione della letteratura, quali fattori influenzano 

l’aderenza terapeutica nelle persone sottoposte a terapia anticoagulante 

orale. 

 

2. Analizzare, attraverso una ricerca sul campo, quali sono le conoscenze e i 

comportamenti assunti dalle persone in terapia anticoagulante orale al fine 

di individuare la presenza di fattori che possono influenzare una scarsa 

aderenza terapeutica. 

 

La revisione della letteratura è avvenuta tramite la consultazione di libri di testo di 

Infermieristica e di articoli scientifici. Le principali banche dati consultate sono 

state Sbbl, PubMed e TripDataBase. Nella ricerca degli articoli e nella selezione 

per la consultazione sono state scelte prioritariamente linee guida, revisioni 

sistematiche e/o metanalisi. 

La popolazione indagata è rappresentata da un campione di persone in terapia 

anticoagulante orale seguito dal SIMT (Società Italiana di Medicina Trasfusionale 

e Immunoematologia) dell’ASST Franciacorta di Chiari (BS) e arruolate secondo 

alcune giornate indice. 

La partecipazione all’indagine esplorativa è avvenuta su base volontaria e nel 

rispetto della riservatezza dei dati. 

Per poter eseguire lo studio si è reso necessario: 

• Chiedere l’autorizzazione alla Direzione dell’ASST Franciacorta 

• Contattare il centro TAO dell’ASST Franciacorta di Chiari (BS) per chiedere 

la disponibilità a collaborare e a valutare lo strumento d’indagine realizzato. 

• Concordare con il coordinatore del centro TAO le giornate indice nelle 

quale svolgere l’indagine. 



• Contattare direttamente gli assistiti che accedevano al centro prelievi per il 

controllo INR e valutare la loro disponibilità a partecipare all’indagine, 

proponendo il questionario e restando a disposizione per eventuali dubbi e 

domande. 

La distribuzione dei questionari è avvenuta nelle mattine del 7 / 8 / 9 di Settembre 

2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il centro prelievi dell’ASST Franciacorta 

di Chiari. Si è garantita la presenza per rispondere ad eventuali dubbi o 

perplessità da parte degli assistiti. Per la raccolta dati si è reso necessario 

costruire un questionario a risposta multipla. Il questionario è stato elaborato a 

partire dall’analisi della letteratura riguardo la difficoltà degli assistiti nell’aderenza 

alla terapia con anticoagulanti orali. Lo strumento utilizzato è costituito da una 

breve presentazione iniziale, dalla spiegazione dello studio, dallo lo scopo della 

ricerca ed infine dalla garanzia di anonimato e riservatezza riguardo i dati raccolti 

in conformità al D.lgs 196/2003 e da 12 domande a risposta multipla. Le domande 

mirano in particolare ad indagare: 

• Caratteristiche del campione (età, titolo di studio, farmaco anticoagulante 

assunto) 

• Il grado di aderenza alla terapia (ora di assunzione, errore nella dose di 

assunzione prescritta e “salti di dose”) 

• Conoscenza della terapia e del significato INR 

• Comportamento assunto dagli assistiti in caso di segni e sintomi anormali 

(sanguinamento, vomito, diarrea, etc..) 

• Assunzione di dieta ricca di vitamina K (alimenti, prodotti omeopatici, erbe, 

etc..) 

• L’educazione ricevuta da un professionista sanitario (medico, infermiere) 

riguardo alla gestione del farmaco. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

Rispetto al grado di conoscenza della terapia assunta è bene considerare che il 

campione indagato è rappresentato, per la maggior parte (79%) da persone con 

un’età superiore ai 66 anni, la maggior parte del quale con un’istruzione di licenza 

elementare (57%) o media (27%), solo il 10% infatti ha un diploma superiore. Si 

tratta di persone, pertanto, che potrebbero non aver affrontato nel loro percorso 

scolastico lo studio di materie scientifiche correlate alla medicina e ai trattamenti 

terapeutici. 

Un aspetto che merita un approfondimento particolare è rappresentato dal fatto 

che solo il 50% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il significato dell’indice 

INR e solo il 62,9% di quest’ultimi interpretarne i valori. Questo vuol dire che la 

maggior parte delle persone che assume anticoagulante orale non conosce o non 

sa interpretare il significato di un valore INR e il range di riferimento. Questo 

potrebbe rappresentare un rischio per le persone perché non conoscendo i valori 

margine della terapia non saprebbero riconoscere e capire la gravità di un valore 

INR fuori dal limite e quindi di conseguenza riconoscere il rischio di emorragia o di 

formazione di trombi. 

Per quanto riguarda invece la dieta molte persone intervistate hanno affermato di 

sapere che ci sono alcuni alimenti contenenti vitamina K che sarebbe utile evitare 

di assumere. L’alimento che più è stato nominato (24,3%) dagli assistiti è 

rappresentato dalle verdure verdi a foglia larga. Il prezzemolo invece, consigliato 

dalle linee guida di utilizzare solo come ornamento, è stato quello meno nominato 

(10%).  

Il 20% del campione non è autonomo nella preparazione o assunzione della 

terapia, un numero non indifferente che è bene quindi tenere in considerazione nel 

momento dell’educazione. Risulta importante quindi coinvolgere i caregiver nel 

progetto di educazione terapeutica.  

Per quanto riguarda i comportamenti utili da adottare, in particolare quello di 

avvisare il medico in presenza di alcuni segni/sintomi, il gruppo di persone 

intervistate mostra di considerare “moltissimo” importante farlo. 



• Con % superiori al 70% in caso di dimenticanza e di errore nell’assunzione 

della dose; 

• Con % comprese fra il 50 – 60% in caso di comparsa di sangue nelle urine, 

dal naso o dalla bocca, ematomi, vomito e diarrea. 

Questo è un dato positivo, in accordo con le linee guida che sottolineano 

l’importanza di saper riconoscere precocemente segni e sintomi di emorragia ed 

intervenire tempestivamente rivolgendosi ad un professionista sanitario. 

• Meno importanza sembrano assumere per il campione l’assunzione di una 

dieta ricca di vitamina K (considerato poco o abbastanza importante da più 

della metà del campione). 

Dai dati emersi risulta che la minoranza del campione (42,9%) dichiara di non 

essersi mai dimenticato di assumere la terapia all’orario previsto, il restante 

campione invece, dichiara che nell’ultimo anno si è dimenticato con una frequenza 

variabile (da 1 a 3 volte il 51,4% degli assistiti e da 4 a 8 volte il restante 5,7%). 

Per quanto riguarda invece l’importanza di rivolgersi a qualcuno nel caso di 

dimenticanza nell’assunzione del farmaco all’orario giusto ed errore nella dose di 

assunzione prescritta, si ha una discordanza rispetto alle conoscenze e ai 

comportamenti dichiarati. Sebbene infatti le persone (74,3%) ritengano 

“moltissimo” importante rivolgersi ad un medico in caso di dimenticanza, 

solamente il 7,5% degli assistiti dichiara di averlo realmente fatto rivolgendosi ad 

una figura professionale sanitaria. Questa contraddizione tra dichiarare ciò che si 

dovrebbe fare ed effettivamente metterlo in pratica in caso di necessità potrebbe 

essere giustificata dal fatto che gli assistiti possiedono la conoscenza dei 

comportamenti da attuare in caso di bisogno ma, probabilmente, il significato che 

attribuiscono a questi ultimi è di poca rilevanza. Solamente il 7,5% del campione 

ha assunto un comportamento corretto (rivolgendosi al centro TAO o al medico) in 

linea con la letteratura e le linee guida. Questi numeri ci fanno capire quanto 

ancora si debba lavorare sull’educazione all’assistito sottolineando l’importanza e 

il significato dei comportamenti corretti da mettere in atto in caso di necessità. 



I comportamenti che vengono percepiti con minore importanza sono rappresentati 

da: 

• 55,7% ritiene “poco importante” (44,3%) e “per nulla importante” (11,4%) 

non bere the verde; 

• 64,3% dichiara “abbastanza importante” (37,1%) e “poco importante” 

(27,2%) non bere alcool; 

• 78,6% ritiene “abbastanza importante” (34,3%), “poco importante” (31,4%) 

e “per nulla importante” (12,9%) non assumere integratori e prodotti 

omeopatici senza aver prima consultato il medico. 

Sono comportamenti errati e discordanti con la letteratura la quale afferma che il 

the verde, integratori e prodotti omeopatici sono ricchi di vitamina K e quindi 

possono interagire con l’anticoagulante. Bisogna moderarne il consumo ed 

avvisare il medico. L’assunzione di alcol invece aumenta l’effetto degli 

anticoagulanti in quanto ne rallenta l’eliminazione. 

Per quanto riguarda l’assunzione di una dieta ricca di vitamina K gli assistiti hanno 

dimostrato avere diversi punti di vista. Il 47,1% ha affermato di mangiare qualsiasi 

tipo di alimento purché assunto in quantità moderata, il restante 52,9% ritiene 

importante evitare di mangiare determinati alimenti ricchi di vitamina K. 

Quest’ultimo gruppo di assistiti si divide a sua volta in 4 piccoli sottogruppi i quali 

hanno elencato i nomi degli alimenti specifici da evitare (verdure verdi a foglia 

larga, spinaci, pomodori, lattuga, cavolo, verza, prezzemolo). 

Le linee guida sottolineano l’importanza di prestare attenzione a determinati 

alimenti ricchi di vitamina K che potrebbero andare in conflitto con l’andamento 

INR in quanto un aumento di vitamina K può ridurre l’effetto dell’anticoagulante 

abbassando il valore INR e aumentando così il rischio di coagulazione.  

Per prevenire invece la dimenticanza dell’assunzione della terapia si potrebbe 

creare una sorta di diario nel quale l’assistito annotta la data, la dose assunta ed il 

valore INR degli esami eseguiti. 



Tutti gli assistiti hanno infine dichiarato di essere stati educati da un professionista 

sanitario al momento dell’inizio della terapia anticoagulante riguardo alla gestione 

del farmaco stesso. Ma, dai risultati dell’indagine ritengo sia opportuno rinnovare 

l’educazione periodicamente (magari semestralmente) e soffermarsi su alcuni 

punti specifici come l’importanza di avvisare il medico in caso di assunzione di 

integratori e prodotti omeopatici che invece vengono sottovalutati dagli assistiti.  

Una soluzione che propongo è quella di lavorare sul foglio illustrativo che viene 

consegnato ai pazienti che si approcciano per la prima volta alla terapia TAO. 

Credo sia importante consegnare agli assistiti una sorta di linea guida da seguire, 

espressa in maniera semplice, veloce ed efficace. La quale con poche parole 

chiare possa rispondere ai dubbi più frequenti dei pazienti in terapia. Questa 

rappresenta una soluzione pratica, chiara, veloce, comoda, facilmente 

riproducibile e poco dispendiosa. Potrebbe esserne un esempio quella che ho 

provato a stilare ed è in allegato all’elaborato (allegato 2). 

Educare il paziente, migliorare lo schema del trattamento da seguire (per esempio 

utilizzando contenitori colorati a seconda della dose da assumere), aumentare le 

ore nelle quali il medico è a disposizione del paziente e migliorare la 

comunicazione tra quest’ultimi sono metodi ed interventi che possono migliorare 

l’aderenza terapeutica.  

Assistiti aderenti alla terapia sono assistiti che hanno una più bassa domanda di 

assistenza sanitaria, rispetto a pazienti non aderenti, con conseguenti inferiori di 

costi al sistema sanitario nazionale e un minor spreco di farmaci.  

Lavorare sull’educazione è fondamentale per avere assistiti consapevoli e 

migliorare la buona aderenza terapeutica. L’educazione è un processo complesso 

che non conosce fine, la malattia può evolvere, i bisogni degli assistiti possono 

modificarsi nel tempo ma sta a noi, professionisti dell’assistenza sanitaria, trovare 

soluzioni per ottenere una buona aderenza terapeutica. 
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ALLEGATO N°1 

QUESTIONARIO 

 

Le difficoltà degli assistiti nell’aderenza alla terapia con anticoagulanti 

orali. 

Buongiorno, 

sono una studentessa del 3° anno del CdL in Infermieristica della sede di Chiari e la 

contatto per valutare la sua disponibilità a partecipare ad un’indagine che ha per oggetto 

la valutazione delle difficoltà delle persone nella gestione della terapia con i farmaci 

anticoagulanti orali. 

Lo scopo del mio elaborato di tesi è infatti quello di comprendere quali sono i fattori e le 

cause che maggiormente influenzano la qualità dell’aderenza terapeutica e, di 

conseguenza, la sicurezza delle persone. 

Le chiedo pertanto di esprimere il suo consenso e di rispondere alle domande del 

questionario se disponibile a partecipare all’indagine. I dati raccolti saranno trattati nel 

rispetto dell’anonimato e della riservatezza in conformità al D.lgs 196/2003. 

 

Grazie per l’attenzione. 

Lucia Salogni 

 

 ETÁ TITOLO DI STUDIO :  

 

�  FINO A 40 ANNI 
 

�  NESSUNO 
 

�  DAI 41 AI 65 ANNI �  LICENZA ELEMENTARE 

�  OLTRE 66 ANNI �  LICENZA MEDIA INFERIORI 

�  OLTRE 80 ANNI 
 

�  DIPLOMA MATURITA’ 

 �  LAUREA 



FARMACO ANTICOAGULANTE ASSUNTO: 

�  SINTROM (Acenocumarolo)  

�  COUMADIN (Warfarin)  

 

1. Da quanto tempo è in terapia con farmaci anticoagulanti orali? (APPORRE UNA 

CROCE SULLA CASELLA DESIDERATA) 

Meno di 1 anno Da 1 a 5 anni Più di 5 anni Più di 10 anni 

 

2. Nella preparazione e assunzione del farmaco: 

 

�  Faccio da solo, sono autonomo. 

�  Lo prepara un familiare e io l’assumo autonomamente all’orario previsto. 

�  Un parente mi prepara e ricorda il momento dell’assunzione. 

�  Sono completamente dipendente, ho bisogno di aiuto sia per la preparazione che 

per l’assunzione  

 

3. A che ora assume il farmaco? 

�  Sempre alla stessa ora, nel pomeriggio lontano dai pasti 

�  La sera prima di andare a letto 

�  Al mattino con la colazione 

�  All’orario di pranzo 

�  Altro______________________ 

 

4. Quanto ritiene sia utile sottoporsi ai prelievi nella frequenza che le viene indicata 

dal medico? (APPORRE UNA CROCE SULLA CASELLA DESIDERATA) 

 

Molto utile Abbastanza utile Poco utile Per niente 
utile 

Non lo so 

 

5. Conosce il significato dell’indice INR che determinano con il prelievo ematico? 

 

�  Si 

�  No 

Ad esempio, che significato ha un valore INR di 5? 

�  È un valore normale 

�  E’ un valore che espone al rischio di trombosi perché il sangue è più “denso” 

�  E’ un valore che espone al rischio di emorragia perché il sangue è più “fluido” 



�  Non saprei 

 

6. In presenza di questi segni e sintomi quanto ritiene importante avvisare 

tempestivamente il medico: 

 MOLTISSIMO ABBASTANZA POCO  PER NIENTE 

Comparsa di 
sangue nelle 
urine, dal naso, 
etc.. 

    

Comparsa di 
ematomi o lividi 

    

Comparsa di 
vomito 

    

Comparsa di 
diarrea 

    

Dimenticanza 
nell’assunzione 
del farmaco 
all’ora giusta 

    

Errore nella dose 
di assunzione 
prescritta 

    

Assunzione di 
altre medicine 

    

Assunzione di 
dieta ricca di 
vitamina k 

    

 

7. Con che frequenza nell’ultimo anno le è capitato di dimenticarsi di assumere la 

terapia anticoagulante all’orario previsto? (APPORRE UNA CROCE SULLA CASELLA 

DESIDERATA) 

 

MAI DA 1 A 3 VOLTE DA 4 A 8 VOLTE PIU’ DI 8 VOLTE 

 

8. Ripensando all’ultima volta che ha dimenticato di assumere la terapia, quanto 

tempo è trascorso dall’orario di assunzione corretto prima che se ne accorgesse? 

 

Meno di 1 ora Da 1 a 3 ore Da 3 a 6 ore Più di 6 ore Più di 12 ore 

 



9. Che comportamento ha assunto quando si è accorto di aver dimenticato la 

terapia? 

 

�  Ho assunto la terapia comunque perché erano passate poche ore dall’ora prevista. 

�  Ho assunto la terapia comunque anche se erano passate molte ore dall’orario 

previsto. 

�  Non ho assunto la terapia e ho contatto il medico di base per chiedere cosa fare. 

�  Non ho assunto la terapia e mi sono rivolto alla guardia medica o al pronto 

soccorso per chiedere cosa fare. 

�  Non ho assunto la terapia e non mi sono rivolto a nessuno. 

�  Ho contattato il centro trasfusionale di riferimento. 

�  Altro______________________________________________________ 

 

10. Rispetto all’assunzione di questo farmaco, quanto pensa sia importante 

rispettare questi comportamenti? 

 

 Molto 
importante 

Abbastanza 
importante 

Poco 
importante 

Per nulla 
importante 

Assumere il farmaco sempre alla 
stessa ora 

    

Non mangiare verdure a foglia 
larga verde 

    

Non bere thé verde      

Avvisare il medico in caso di 
interventi odontoiatrici o altri 
interventi 

    

Non assumere alcool     

Avvisare il medico in caso di 
assunzione di medicine diverse 
dalle solite 

    

Integratori e prodotti omeopatici 
 
Altro___________________ 
 

    

 

11. Quali fra i seguenti alimenti è utile evitare? Indicare con una crocetta 

�  Pomodori 

�  Spinaci freschi 

�  Melanzane 

�  Zucchine 

�  Lattuga 



�  Cavolo 

�  Rucola 

�  Verza 

�  Albicocche 

�  Mele  

�  Melone 

�  Mozzarella 

�  Grana padano 

�  Cicoria 

�  Prezzemolo, basilico, salvia e origano 

�  Nessuno purché assunto in quantità moderata 

 

 

12. Quando ha iniziato la terapia con anticoagulanti orali è stato educato da un 
professionista sanitario (medico, infermiere) riguardo alla gestione del farmaco? 
 

Sí No Non ricordo 

 

13. C’è qualche difficoltà legata all’assunzione di questa terapia che vorrebbe 

comunicarci per migliorare il suo processo di adesione alla terapia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N°2 

LA TUA GUIDA PER LA TERAPIA ANTICOAGULANTE 

ORALE (TAO) 

 

COS’É L’ANTICOAGULANTE ORALE? 

L’anticoagulante orale è una sostanza che aiuta a prevenire la 
formazione di coaguli (grumi di sangue) che, andando ad ostruire dei 
vasi sanguigni, sono alla base di tutta una serie di malattie delle vene 
(trombosi venosa profonda), del cuore (es. infarto), dei polmoni 
(embolia polmonare), del cervello (ictus). 

La TAO quindi serve a mantenere il tuo sangue più fluido. 
Per alcune persone la terapia è temporanea per altre persone invece il 
trattamento è per tutta la vita. 

 

ORA E DOSAGGIO DEL FARMACO 

 
Ogni paziente richiede una dose 
personalizzata di farmaco per raggiungere il 
livello di anticoagulazione adeguato. 
E´molto importante infatti rispettare il 
dosaggio prescritto perché troppo farma 
co può causare sanguinamenti ed 
emorragie, invece troppo poco farmaco 
può portare alla formazione di coaguli 
pericolosi. 
 
Il farmaco va assunto una volta al 
giorno,sempre alla stessa ora, lontano dai 
pasti, nelle ore centrali del pomeriggio 
(16,00) o la sera prima di andare a letto. 

 
 
 

 

MI SONO DIMENTICATO DI 

PRENDERE LA PASTIGLIA; 

COME MI COMPORTO?? 

- Sono passate meno di 3 

ore?  

Assumo comunque la 

terapia  

- Sono passate più di tre 

ore? 

Non prendo la pastiglia e 

chiamo il centro TAO o il 

medico curante o mi 

rivolgo in pronto soccorso 



PERCHÉ DEVO FARE IL PRELIEVO DI SANGUE? 

Per stabilire il dosaggio efficace del farmaco devi fare un esame del 
sangue che  misura il tempo necessario al sangue per coagulare. 
Questo esame è denominato Tempo di Protrombina e viene espresso 
come valore INR (International Normalized Ratio). 

In base al valore di INR rilevato il Medico ti prescrive la dose di 
farmaco da assumere fino al controllo successivo. 

 

 

Se il tuo valore di I.N.R. è basso (meno di 2)  vuol dire che il tuo 
sangue è TROPPO denso, c’è quindi pericolo che si formino trombi / 
coaguli. In questo caso il medico aumenta la dose del farmaco. 

Se il tuo valore di I.N.R. è alto (più di 3,5) significa che il tuo sangue è 
TROPPO fluido c’è quindi pericolo di sanguinamento. In questo caso il 
medico riduce la dose del farmaco  

RICORDA!!!! 

In caso tu subisca forti traumi consulta subito il medico anche se non 
ci sono sanguinamenti evidenti. Tutte le volte che ti presenti ad un 
medico, in un ospedale, o ad un servizio di Pronto Soccorso per 
qualunque problema devi fare presente che stai assumendo un 
farmaco anticoagulante. 

 

 



POSSO MANGIARE TUTTO?  

Non ci sono alimenti proibiti ma è importante seguire una dieta 
costante. La vitamina K, presente normalmente negli alimenti, e 
frequentemente in prodotti erboristici, omeopatici, integratori, riduce 
l’attività dell’anticoagulante orale. 

Ricorda quindi di mantenere costante la quantità di alimenti che 
contengono vitamina K (prezzemolo, verdure verdi a foglia larga, cime 
di rapa, cavolo, cavolfiore, broccoli, the verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE DOVESSERO COMPARIRE URINE ROSSE, SANGUE IN 

BOCCA, FECI ROSSE O NERASTRE, EMORRAGIE MESTRUALI, 

VOMITO, DIARREA 

CONSULTATE IL MEDICO O RIVOLGETEVI AL PRONTO 

SOCCORSO!! 

 

• Non assumere farmaci 
senza consultare il medico!! 

• Prodotti omeopatici e 
integratori sono sconsigliati! 

• L’assunzione di  alcool 
rallenta l’eliminazione degli 
anticoagulanti orali 
aumentandone l’effetto. 

• Evita le iniezioni 
intramuscolari (la bucatura 
accidentale di un vaso 
potrebbe creare un 
ematoma) 

• Avvisa sempre il medico 
dentista della terapia in atto 
e del valore dell’INR. 
 


