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In que
esta newsleetter potrai leggere un focus sulle evidenze
inerenti la terapiia anticoagu
ulante e il ruolo dell’inffermiere e
avere
e notizie sulla vita associativa.
Ti invvitiamo inolttre, a visitarre il sito delll’associazioone nel quale
troverai in dettaglio i nostri eventi form
mativi, la ra ccolta deglii
evide
ence report e delle new
wsletter.
Apertti sempre aii tuoi suggeerimenti, ossservazioni e contributi,
che potrai
p
inviarci al seguen
nte indirizzo
o: info@ass ociazione‐
animo
o.it ti augurriamo una buona
b
lettura!
anna Pentellla, Presiden
nte Anìmo, Letizia Tessei, Referente
Giova
newsletter e il Diirettivo Anìm
mo

Vita asssociativaa
Dalla Presideente

‐
‐

‐

... dallaa Presiden
nte
L’ ANìM
MO a batte
esimo dell’U
Unità
Operattiva Malatttie Endocrin
ne e
del Meetabolismo dell’Osped
dale
del Maare: l’inizio di un nuovvo
viaggioo.
Contri buto del grruppo ricercca: "Il
doloree cronico: prrincipali
evidennze scientifiiche"

Foccus
‐ La teraapia anticoa
agulante e il
ruolo ddell’Infermiere: alcune
e
evidennze
Ap
pprofondim enti Biblioggrafici
AN
NìMO inform
ma
‐ Prossim
mi incontri,, Congressi,,
Conveegni, Pubbliccazioni

Autun
nno e novembre rapprresentano un periodoo ricco di im
mpegni per l’Associazioone per la programmaazione
dei Congressi
C
in molte regio
oni e la presenza di prrogetti in co
orso.
In questi giorni aavete ricevuto l’invito a rispondeere all’indaggine per con
noscere quaanto sia no
oto agli infermieri
che laavorano in area medicca il progettto “Fare di ppiù non significa fare meglio"
m
proomosso da Slow Medicine a
cui An
nìmo ha adeerito.
E' un progetto iimportante che chiam
ma tutti i prrofessionistti ad individ
duare le prratiche che si continuano a
mette
ere in atto nonostantte non ci siano
s
evideenze a loro
o supporto, e a discuttere di que
esto con glli altri
profe
essionisti, co
on i pazienti e i loro fam
miliari.
Nel mese
m
di giuggno, con grande interresse, comee sempre se
entito, in qu
ualità di Preesidente Naazionale An
nìmo e
sopraattutto con orgoglio partenopeo
p
sono inteervenuta a diversi inco
ontri di forrmazione organizzati presso
p
l'Ospe
edale del M
Mare, una struttura fun
nzionale e s inergica aperta al pubb
blico di receente, architettonicameente

innovvativa, con il potenziale di diventtare la puntta di diamaante della sanità pubb lica campan
na e un punto di
eccellenza di liveello internazzionale.
o e ringrazio
o voi soci per la continua collaborrazione e prresenza che ci continuaate a dimostrare.
Saluto
Giova
anna Pentellla

L’ ANIMO
A
a batttesimo dell’Unità Ope
erativa Malattie
M
e Endoccrine e del
Mettabolismo dell’Osspedale del Maree: l’inizio
o di un nuovo viaaggio
Florinda Carcarino
o, Infermiera
a Malattie En
ndocrine, del Metabolism
mo e della Nutrizione Cliniica Ospedalee del Mare

Secon
ndo l’Organ
nizzazione delle
d
Nazion
ni Unite(ON U) e l’Organizzazione Mondiale ddella Sanità (OMS o WH
HO), il
diabe
ete è una deelle tre emeergenze sanitarie, insie me alla malaria e alla tubercolosi.
t
.
Il diab
bete mellito
o sta dilagaando semprre più nel m
mondo avan
nzando a rittmi esponennziali nei paaesi svilupp
pati, in
quellii emergenti e in quelli ancora in
n via di svi luppo. Nelle zone del mondo pi ù sviluppatte (Europa, Nord
Amerrica, Austraalia) cresce meno che
e in Africa, Asia e Sud
d America ma cresce comunque
e moltissim
mo. Gli
individui affetti dalla malatttia nel mondo sono oormai vicini ai 400 milioni e si sttima che raaggiungano i 600
milion
ni entro il 2035.
Il diabete può d
diventare una malattiaa gravissim a, con un impatto no
otevole sull a qualità della
d
vita qu
uando
causaa disabilità. Il diabete è la prima causa di ceecità, la secconda causa
a di insufficcienza renaale terminale con
necesssità di dialiisi o trapian
nto, la primaa causa di aamputazione non traum
matica degl i arti inferio
ori, una con
ncausa
di me
età degli infaarti e degli ictus.

Una tale
t
compleessità non può
p prescin
ndere da unn completo coinvolgim
mento della professione infermierristica.
Tant è che la virrtuosa e preedittiva Reggione Vene to, nel pien
no rispetto delle comppetenze avaanzate, con legge
11 n. 24 art.. 5 riconoscce l’esistenza di Infermieri Esperti in Diabetologia.
regionale 11 Novvembre 201
In considerazion
ne delle lineee di indirizzzo che preevedono l’isstituzione di centri speecializzati ch
he si occup
pino di
diabe
ete, all’Osp
pedale del Mare nascce l’Unità Operativa di Malattie Endocrinne e del Metabolism
M
o. Ad
inauggurare quessta nascita, il 12 giugno
o scorso è sstato organ
nizzato un evento
e
form
mativo che ha
h trattato alcuni
aspettti della malattia diabeetica. Ospitii d’onore d ell’evento: Giovanna Pentella,
P
Prresidente Nazionale AN
NIMO,
O, Maria Fiiscale, Tesoriere Animoo. Nello spe
Giuse
eppina Di Ro
onza, Referrente Regio
onale ANIMO
ecifico, Giovanna
Pente
ella ha apeerto la disccussione co
on una pre sentazione puntuale dell’Associaazione Nazionale Infermieri
Medicina Osped
daliera e reelativi obie
ettivi per p oi agganciaarsi ad una
a vera e ppropria narrrazione su chi è
“L’inffermiere in Diabetologia”. A seguire Maria Fisscale che co
on estrema competenzza e dovizia di particolaari, ha
descrritto i “Prottocolli a Gestione
G
Inffermieristicca: le ipo e le iperglicemie”. La conclusion
ne dei lavori si è
realizzzata con l’u
ultima relazzione, tenutta da Florinnda Carcarin
no, Infermie
era‐ Malattiie del Metaabolismo, che
c ha
tentato di delin
neare la chiave
c
strattegica per migliorare
e l’aderenzza terapeuttica e gli outcome clinici:
c
l’Educcazione Terrapeutica.
L’evento nel com
mplesso ha riscosso l’interesse deegli Infermiieri presentti in platea che non haanno risparrmiato
domaande, considerazioni e spunti di riflessione.
r
La riprova che gli Infe
ermieri ci ssono semprre. E soprattutto
quand
do sfide so
ono ardue, ampie
a
e deccisamente ddifficili.

E’ po
ossibile prendere visio
one di un contributo del gruppo di ricerca dell’asso ciazione re
elativamentte alle
principali eviden
nze sul dolo
ore cronico
o all’internoo della rivissta dell’IPASSVI “L’inferrmiere” num
mero 3 ann
no LXI
magggio‐giugno 22017.
U
Una buona lettura!
l
Grruppo ricercca Anìmo

Focus
La te
erapia an
nticoagu
ulante e ili ruolo d
dell’Inferrmiere: alcune
a
evvidenze
di Micchela Piasenttin, Emanuelle Bigazzi , Sttefania Di Beerardino, Lettizia Tesei, Fa
abio Bertonccini Fabio, Ign
nazia Lo Burrgio
Ignaziia, Roberta R
Rapetti

A parrtire dal 20008 abbiamo
o assistito alll’introduzioone, nella pratica
p
clinicca, di nuovi farmaci an
nticoagulantti orali
(NAO
O).A differen
nza dei trad
dizionali farmaci anticooagulanti orali (antago
onisti della vvitamina K)), i NAO chiiamati
anche
e DOAC (aanticoagulaanti diretti)) sfruttanoo un mecccanismo dii azione ddi tipo diretto e po
ossono
rapprresentare una valida alternativa
a
nella
n
preveenzione trom
mboembolica dei pazieenti con fib
brillazione atriale
a
non valvolare.
v
Q
Questi recenti anticoaggulanti ora li presentano un migliore rapporrto sicurezzza‐ efficaciaa, non
richie
edono un m
monitoraggio ematico della coaguulazione, vengono asssunti con ddosaggio fissso e dimosstrano
molte
e meno inteerazioni con
n altri farmaaci e alimen ti (1).
I trad
dizionali antticoagulanti orali , sep
ppur efficacci, sono caratterizzati, da una lennta azione iniziale e da
d una
variab
bilità nella risposta farmacologgica indiv iduale, neccessitando di un conttrollo costaante dell’assetto
coagu
ulativo(PT‐INR). Agisco
ono infatti a vari livelli ssulla cascata della coag
gulazione, innibendo la sintesi nel fegato
f
di vaari fattori (II, VII, IX, X); gli anticoaggulanti oraali diretti invece haanno mecccanismi d’aazione
seletttivi:dabigatrran è un iniibitore diretto della troombina, me
entre rivaro
oxaban e appixaban son
no inibitori diretti
del faattore Xa (2).
I nuovvi farmaci aanticoagulan
nti orali non
n richiedonoo un contro
ollo regolare
e dell'INR, hhanno una rapida
r
insorrgenza
dell'e
effetto antticoagulantee raggiunggendo il ppicco di concentrazione plasm
matica 1‐4
4 ore dop
po la
somm
ministrazion
ne (warfarin necessitaa di alcun i giorni), presentano una rappida scomp
parsa dell'eeffetto
antico
oagulante (mediamentte 7‐15 ore rispetto alll’emivita plaasmatica di 40 ore de l warfarin) . Di recentee sono
state individuatte le prime molecole
e “antidotoo”: adexaanet blocca l'azione di apixabaan, edoxab
ban e
rivaro
oxaban, mentre idarucizumab, un anticorpo m
monoclonale, inattiva il dabigatraan (3).
L'effe
etto anticoaagulante dei
d NAO svvanisce rappidamente 12‐24 ore dopo l’ulttima assun
nzione, pertanto,
l’aderrenza alla teerapia è di fondamenta
f
ale importaanza perché possa esse
erci un beneeficio clinico
o (1).

A diffferenza deggli altri anticcoagulanti orali, i NAO
O possono essere
e
indiffferentemennte assunti vicino o lo
ontano
dai pasti, ad ecccezione di RIVAROXAB
BAN che è importantte assumerre in concoomitanza de
ei pasti al fine
f
di
facilittarne l’assorbimento. È importantte inoltre asssumere le compresse o le capsulle (dabigatrran) intere, senza
romp
perle, masticcarle o aprirle (2).
Nello specifico, a seconda della mole
ecola, possoono essere consigliate
e le seguennti modalitàà di gestion
ne del
regim
me terapeutico :
Dabiggatran:1 cap
psula ogni 12
1 ore.
Le caapsule, di grosso vollume, hann
no un riveestimento esterno
e
in IPM (idroossi‐propil‐m
metilcellulossa)che
racch
hiude micro
ogranuli di farmaco. Se
S il paziennte apre le
e capsule per
p facilita rne l'assun
nzione ingerendo
diretttamente i m
microgranuli o se il rive
estimento eesterno vien
ne danneggiato dallo scchiacciamento della caapsula
sull'ogiva di plasstica traspaarente, la biodisponib
b
bilità del farmaco può aumentaree fino al 75%con rischio di
sovradosaggio. LLa capsula perciò
p
va esstratta dal blister con molta attenzione solleevando il fo
oglio di allu
uminio
posto
o sulla partee posterioree, senza spin
ngere la cappsula attravverso il blistter. Il foglio di alluminio
o del blisterr deve
essere sollevato solo quand
do occorre estrarre
e
unaa capsula. La
L capsula va
v ingerita inntera. Le caapsule non vanno
v
trasfe
erite in scatolette portaapillole (5).
L’effe
etto anticoaagulante si ottiene
o
entro 3 ore daall’assunzion
ne e la dura
ata di tale eeffetto variaa da 14 a 24 ore.
Gli studi di farmaacocinetica hanno evid
denziato ch e l’85% del farmaco viene eliminaato per via renale. In caso
c
di
insuffficienza renale grave esso viene acccumulato.
Se vie
ene dimentticata una dose,
d
essa può esseree assunta fin
no a 6 ore prima dallaa prossima dose
d
previssta. Se
entro
o le 6 ore d
dalla prossim
ma dose, è indicato o mettere la dose persa
a. La dose ggiornaliera non deve essere
e
raddo
oppiata per compensarre la dose persa.
p
Il giorrno successivo prosegu
uire con le ddosi prescrittte (2).
Apixaaban: 1 com
mpressa ogni 12 ore.
L’effe
etto anticoaagulante si ottiene
o
entrro tre ore daall’assunzio
one e la durata di tale eeffetto variaa da 14 a 24
4 ore.
Gli studi di farmacocineticaa hanno evid
denziato chhe il 27 % del farmaco viene elimiinato per via renale. In
n caso
di insufficienza rrenale gravee esso viene
e accumulatto.
o
di aassumere un
na dose, la dose
d
saltataa deve esse
ere assunta appena posssibile lo ste
esso giorno.
Se si omette
La do
ose non deve essere raddoppiata
r
a per comppensare la dose persa. Il giorno successivo si prosegu
ue con
l’assu
unzione del solito schem
ma posologgico prescrittto (2).
Rivaro
oxaban: 1 ccompressa al
a giorno.
L’effe
etto anticoaagulante si ottiene
o
entrro tre ore daall’assunzio
one e la durata di tale eeffetto variaa da 14 a 24
4 ore.
Gli studi di farmacocineticaa hanno evid
denziato chhe il 27 % del farmaco viene elimiinato per via renale. In
n caso
di insufficienza rrenale gravee esso viene
e accumulatto.
Può esser
e
prescritto in dossaggi diverssi (10 mg, 115 mg o 20
0 mg)una volta
v
al giorrno, nel qual caso, se viene
dimenticata una dose, essaa può esserre assunta aappena posssibile lo stessso giorno.
In alccune circosttanze, è posssibile che venga
v
presccritta una te
erapia con Rivaroxaban
R
n 15 mg due volte al giorno;
g
se si dimenticaa una dosee, la dose dimenticcata deve essere asssunta immeediatamentte per garrantire
l'assu
unzione di una dose tottale di 30 mg
m al giorno.. In questo caso,le due compressee da 15 mg possono essere

somm
ministrate ccontemporaaneamente. Il giorno ssuccessivo si
s prosegue
e con l’assuunzione con
n il solito scchema
posologico presccritto (2).
L’AIFA
A riporta teestualmentee:”… tutti questi farmaaci hanno un
u certo gra
ado di escreezione renaale, in particcolare
dabiggatran. Quin
ndi, la valuttazione della funzional ità renale (CrCl) è obbligatoria peer tutti NAO
O, ma soprattutto
per i pazienti che assumo
ono dabigattran. In efffetti, la fun
nzione renale deve esssere valutaata ogni an
nno in
pazienti con normale (CrCl ≥ 80 ml/min
n) o lieve (CCrCl 50‐79 ml/min)
m
insu
ufficienza reenale, e 2‐3
3 volte all'an
nno in
derata (CrCl 30‐49 ml/min) comprromissione della funzio
onalità renaale” (6).
pazienti con mod
In un
na recente revisione pubblicataa nel 20177 gli autorii hanno co
onfrontato e analizzaato i tradizzionali
antico
oagulanti orali con gli anticoagulaanti orali diiretti (NAO)).La revision
ne condottaa ha conclu
uso che allo
o stato
attuale, non cci sono su
ufficienti in
nformazion i disponibili circa la
a rilevanzaa clinica delle
d
interrazioni
farmaacodinamiche tra NAO e assunzione contempporanea di cibo
c o erbe.
Di segguito, si ripo
ortano le taabelle riguarrdanti le piùù frequenti interazionii suddivise pper principio attivo (7).

Gli in
nfermieri riicoprono un ruolo ch
hiave nell’a iutare i paazienti a prrendere coonsapevolezzza della propria
condiizione, rispetto le opzioni di traattamento e i bisogni di monito
oraggio. Quuando i paazienti iniziano il
trattaamento, l’in
nfermiere deve
d
essere
e in grado di valutare la comprrensione chhe il pazien
nte ha dellla sua
condiizione e fo
ornire un’ap
ppropriata educazionee e supporrto (4), info
ormando laa persona riguardo risschi e
beneffici legati aall’assunzio
one della te
erapia. Risuulta inoltre
e di fondam
mentale im
mportanza discutere con
c
la
perso
ona le caraatteristiche del farmacco prescrittto, come assumerlo
a
e quali inteerventi ado
ottare in caaso di
omisssione di unaa dose o sovvradosaggio
o.
INAO infatti, aal pari degli anticoaagulanti traadizionali, hanno come effettoo collateraale il risch
hio di
sangu
uinamento: è necessaario pertantto discuterre con la persona
p
seg
gni e sintoomi, e azioni da attuaare in
prese
enza di tale manifestazione clinica (2) .
Per poter trattarre efficacem
mente il san
nguinamentto poi, oltre
e a stabilirne la gravità e sospende
ere prontam
mente
l’assu
unzione di N
NAO, è basilare conosccere quale tterapia la pe
ersona assu
ume, a che ddosaggio e a che ora è stata
assun
nta l’ultima dose. Una volta stabilita la gravittà del sangu
uinamento infatti, si p ossono attiivare una seerie di
misurre, dal semp
plice monittoraggio dei segni clini ci (l’effetto
o anticoagulante si esa urisce veloccemente) fiino ad
intervventi più co
omplessi, qu
uali per esem
mpio la diallisi(indicata solo se in terapia con dabigatran) (2).
Sarà pertanto rresponsabilità esclusivva dell’infeermiere piaanificare dia
agnosi (reaali o poten
nziali) relattive al
mode
ello di perceezione/gestione della salute
s
del ti po:
 Gesstione ineffficace del re
egime terappeutico…
 Riscchio di no
on adesion
ne (della ffamiglia, de
ella comun
nità, del ppaziente stesso) al regime
teraapeutico…
L’infe
ermiere dovvrà inoltre occuparsi,, assieme aalle altre figure
f
profe
essionali d esignate, della
d
gestio
one di
comp
plicanze pottenziali (pro
oblemi collaborativi) quuali appunto
o:
 Risschio di san
nguinamentto…
 Em
morragia…
Gli strumenti daa mettere in
n atto saran
nno pertantto quelli de
ell’educazione terapeu tica, di voltta in volta rivolta
r
all’em
mpowermen
nt del paziente, della famiglia o della com
munità che se ne preende cura o, in altro caso,
comp
petenze clin
niche e comunicative ch
he permetttano l’individuazione precoce dei ssegni di cambiamento
o delle
condiizioni dell’aassistito ed il tempestiivo trattam
mento della complicanzza attraversso un efficaace e coord
dinato
lavoro
o d’équipe.
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