CAPITOLO 6

CONSIGLI PER IL PAZIENTE REDUCE
DA INfARTO ACUTO DEL MIOCARDIO
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Quando potrò guidare l’auto?
Generalmente dopo circa 25-30 giorni si potrà guidare l’auto. Tuttavia è opportuno evitare una guida “aggressiva”, fare lunghi viaggi o
percorsi cittadini con traffico caotico e “stressante”. Ciò è importante soprattutto per coloro ai quali la guida comporta emozioni ed
ansia.
Se fosse necessario successivamente effettuare viaggi più lunghi, prevedere un’alternanza nella guida, adeguati periodi di sosta (almeno un
periodo di riposo di 10-15 minuti ogni 150 Km). Evitare, in questi casi, pasti pesanti e soprattutto di guidare dopo mangiato.

Per alcune categorie, quali i camionisti, spesso costretti a lunghi tragitti faticosi in lotta contro il tempo, a pasti affrettati e a soste brevi
il discorso è diverso: spesso devono cambiare lavoro.
Devo usare le cinture di sicurezza?
Le cinture vanno sempre allacciate! La regola è valida sia per i pazienti
reduci da un infarto miocardico che per i soggetti sottoposti ad in-
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tervento cardiochirurgico. Il Codice della Strada afferma infatti: ”Il
conducente e i passeggeri dei veicoli delle categorie M1 ed N1 (autovetture, autocarri leggeri) hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di
sicurezza in qualsiasi situazione di marcia (art. 172, comma 1 C.d.S.)”.
Un recente studio italiano ha rilevato invece, che 1 paziente su 7 non
usa più le cinture di sicurezza (pur essendo stati adeguatamente informati sul pericolo del non utilizzo) perché riferisce aumento del
dolore allo sterno.
In caso d’incidente d’auto alla velocità di 50 km/h un adulto dal sedile
posteriore è proiettato in avanti con una forza di 3.5 t, equivalente al
peso di un elefante. Senza l’uso delle cinture, questa proiezione in
avanti può provocare la morte o gravi lesioni non soltanto al passeggero, ma anche a coloro che sono seduti nei sedili anteriori. Le cicatrici sulla parete toracica non sono compromesse da una cintura
posizionata correttamente. Più raramente, per prevenire irritazioni
e dolori su tessuti cicatriziali recenti, può essere posizionato un cuscinetto spugnoso sull’area sulla quale appoggia la cintura.
L’attività sessuale è sconsigliata?
È stato stimato che dopo una diagnosi di cardiopatia, circa il 25% dei
pazienti riprende una normale attività sessuale, il 25% la abbandona
ed il restante 50% la riprende in misura ridotta. Molto spesso vi sono motivi di natura psicologica: paura della morte o di un attacco
cardiaco durante l’atto sessuale. In realtà la probabilità di morte durante il rapporto è veramente molto bassa: tra tutti i casi di morte
improvvisa solo lo 0,6% avviene durante il coito! Anche l’atteggiamento del partner è fondamentale per la ripresa di una normale attività sessuale.
Il rapporto sessuale può essere paragonato ad uno sforzo corrispondente alla salita di due rampe di scale.Tuttavia questo paragone
è viziato da un fattore non quantificabile: l’emotività. In ogni caso, raramente la frequenza cardiaca supera i 130 battiti al minuto e la pressione arteriosa i 170 mmHg. Per ridurre lo sforzo fisico durante il
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rapporto, è opportuno evitare
le posizioni che comportano
contrazioni muscolari prolungate, ad esempio quelle per
sostenere il peso del proprio
corpo: è preferibile utilizzare la
posizione laterale.
Se non controindicato (molto
raramente) i rapporti con il
partner abituale possono essere ripresi dopo circa 3 settimane dall’infarto. Viceversa,
eventuali rapporti con partner occasionali, carichi di forte emotività,
è consigliabile siano ripresi più tardivamente.
Che cos’è la disfunzione erettile?
La disfunzione erettile è definita come l’incapacità a raggiungere e/o
a mantenere un’erezione sufficiente a condurre un rapporto sessuale soddisfacente.
Il termine disfunzione erettile è più chiaro del termine impotenza
perché definisce più precisamente la natura di questa disfunzione
sessuale. Numerosi fattori fisici e psicologi sono coinvolti nella normale funzione erettile, compresi i fattori neurologici, vascolari, ormonali e cavernosi.
A tutti gli uomini può capitare, in qualche momento della vita, di non
riuscire a raggiungere l’erezione, ma la disfunzione erettile persistente è un problema che aumenta rapidamente oltre i 40 anni, al punto
che il 65% degli uomini di 70 anni presenta problemi di potenza sessuale. Questo aumento è dovuto soprattutto a disturbi vascolari e si
verifica con circa 10 anni di anticipo negli uomini diabetici. Esistono
inoltre cause farmacologiche (circa il 25% delle disfunzioni erettili). I
farmaci che possono causarla o favorirla sono i diuretici, i beta-bloccanti (il propanololo causa disfunzione erettile nel 15% dei casi), i tran-
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quillanti e/o gli antidepressivi ed i farmaci ad azione ormonale.
Se hai dubbi sulla tua attività sessuale, parlane con il tuo medico: lui
ti può aiutare a scoprire la causa del tuo problema e trovare la soluzione. Esistono infatti diverse soluzioni terapeutiche. Alcuni farmaci, chiamati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (sildenafil, vardenafil e tadalafil; nomi commerciali: Viagra, Levitra, Cialis), sono molto efficaci e possono essere usati anche nei soggetti con malattia di cuore, previa valutazione del grado di stabilità clinica e dopo aver escluso
i soggetti con controindicazioni, come ad esempio coloro che sono
in trattamento con nitroderivati. Infatti, l’associazione degli inibitori
della fosfodiesterasi con i nitroderivati, potrebbe creare un’eccessiva
vasodilatazione, ed essere quindi potenzialmente pericolosa.
Posso riprendere il lavoro? Quando?
Il momento per la ripresa dell’attività lavorativa è variabile, dipendendo sia dal tipo di lavoro svolto, sia dall’entità del danno subito
con l’infarto. È importante cercare di modificare il proprio stile di vita, qualora l’attività lavorativa comporti un certo grado di stress: evitare l’eccesso di competitività, l’aggressività e le tensioni.
Qualora invece l’attività lavorativa comporti un’attività fisica particolarmente intensa, la ripresa del lavoro andrà discussa con il cardiologo, talora in accordo con il
medico del lavoro.
Può essere utile un confronto
con il datore di lavoro, con il
superiore o collaboratore, per
valutare se sia possibile modificare gli incarichi. Nella maggior parte dei casi, la ripresa
può avvenire dopo un mese e
mezzo per i lavori più sedentari, e dopo 3 mesi per i lavori più pesanti. Molto raramen-
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te, invece, sarà necessario passare ad un lavoro diverso, più consono
alle nuove condizioni.
Prima di concludere ricordate che riprendere l’attività lavorativa favorisce il reinserimento sociale, migliora il senso di benessere, riduce l’ansia ed i timori residui, combatte la depressione. Insomma, vi fa
sentire di nuovo “normali”!
Posso usare l’aereo?
Non vi sono controindicazioni
all’uso dell’aereo (la pressurizzazione assicura una pressione
di ossigeno paragonabile a
quella che si trova a 1200 metri di altezza), a meno che ciò
non comporti uno stimolo
emotivo eccessivo.
Posso andare in montagna ed al mare?
La scelta del luogo di soggiorno per le proprie vacanze non è importante, se si seguono alcuni consigli:
- non iniziare un viaggio faticoso prima di 3 mesi dall’infarto;
- evitare l’auto per i viaggi troppo lunghi (seguire i consigli elencati a
pag. 69);
- in montagna non superare mai i 2700 metri (preferire comunque altezze inferiori ai 2000 metri). Quanto più alto si sale, tanto più ridotta dev’essere l’attività fisica: evitare, quindi, le scalate e ridurre gli sforzi intensi proporzionalmente all’altezza a cui ci si trova ed alle condizioni atmosferiche. Il buon senso e le sensazioni soggettive devono
guidare il nostro comportamento: respiro affannoso, cardiopalmo (imparare a “sentire” il battito del cuore al polso è importante!), sudorazione eccessiva, ecc... L’iperteso dovrà controllare la pressione arteriosa ed eventualmente intensificare la terapia antiipertensiva.
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- al mare evitare lunghe esposizioni al sole (soprattutto dalle ore 12
alle ore 16), nuotare al largo o sott’acqua. Entra in acqua gradualmente per evitare lo shock termico, e comunque non immergersi se
la temperatura dell’acqua è troppo fredda (< 20 gradi). Lascia passare almeno 3 ore per un pasto abbondante e 2 ore per un pasto
leggero.
Come devo comportarmi in caso di giornate molto calde?
Negli ultimi anni sono state condotte campagne informative da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rivolte
alla popolazione allo scopo di limitare le conseguenze negative del
caldo eccessivo. Per quanto riguarda i soggetti affetti da ipertensione o malattie di cuore si raccomanda:
• Nelle ore più calde della giornata, dalle
11 alle 18, evitare di uscire di casa, evitare le aree verdi, i parchi pubblici, le zone ad alta intensità di traffico delle città dove si registrano alti valori di ozono
• Il caldo può potenziare l’effetto di molti farmaci per la cura dell’ipertensione e
di molte malattie cardiovascolari: durante la stagione estiva si consiglia di
effettuare più frequentemente il con-
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trollo della pressione arteriosa e richiedere sempre il parere del proprio medico curante per eventuali aggiustamenti della terapia (per
dosaggio e tipologia di farmaci).
• I pazienti ipertesi e cardiopatici, soprattutto se anziani, sono particolarmente sensibili agli effetti negativi del caldo e a volte possono manifestare episodi di diminuzione della pressione arteriosa soprattutto
nel passare dalla posizione sdraiata alla posizione eretta. Evitare, ad
esempio, soprattutto nelle ore notturne, di alzarsi troppo repentinamente dal letto, ma fermarsi in posizioni intermedie (ad esempio
stando seduti al bordo del letto per alcuni minuti)
• Porre attenzione alla presenza di sintomi legati ad ipotensione come
stanchezza, capogiri, sudorazione fredda, sensazione di svenimento. In
queste situazioni, è consigliabile sdraiarsi all’ombra e possibilmente in
un posto ventilato, bere liquidi, sollevare le gambe all’altezza del cuore e chiamare il proprio medico curante.
• È importante consumare cibi freschi, in particolare frutta e verdura,
anche sotto forma di frullati o centrifugati, e fare pasti leggeri, dando
preferenza al pesce o alle carni bianche, evitando i formaggi stagionati.
Aumentare l’assunzione di liquidi, evitando bevande molto fredde, alcoliche, zuccherate e gassate, the e caffè.
Posso praticare attività sportive?
Alcuni consigli sono già stati
discussi quando abbiamo
spiegato come correggere la
sedentarietà e come viene
condotta l’attività fisica nel
Centro di Riabilitazione.
Ricordiamo che nel soggetto con esiti di infarto del
miocardio la pratica di un’attività sportiva deve essere
preventivamente discussa
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con il cardiologo. Bisognerà, comunque, seguire alcune regole:
- non dev’essere di tipo agonistico od effettuata con spirito competitivo;
- l’entità dello sforzo deve essere commisurata al grado di allenamento;
- fermarsi se compare dispnea, cardiopalmo o stanchezza eccessiva;
- controllare la frequenza del proprio polso (la misurazione può essere effettuata contando il numero di pulsazioni per 15 o 30 secondi e moltiplicando poi il risultato rispettivamente per 4 o 2: ad esempio 30 battiti in 15 secondi = 30 x 4 = 120 battiti al minuto): non superare la propria frequenza di allenamento come concordato con
il proprio cardiologo. L’ideale è poter seguire la frequenza cardiaca
sotto sforzo con un cardiofrequenzimetro, costituito da un trasmettitore fissato sul petto con una cintura che invia la frequenza
cardiaca sul quadrante di un orologio;
- dopo uno sforzo intenso programmare un periodo di riposo;
- prevedere sempre un periodo di riscaldamento ed un periodo di defaticamento;
- ricordarsi che alcune situazioni ambientali impegnano di
più il nostro cuore: vento, freddo, caldo ed umidità eccessivi,
digestione, ecc...;
- alcuni sport possono essere pericolosi per i pazienti in terapia anticoagulante (Coumadin o Sintrom), per il rischio di ematomi importanti in caso di traumi.
- sono consigliati il nuoto, la bicicletta (non in salita), la marcia, la corsetta a piedi (jogging), il golf, le bocce, lo sci di fondo, la ginnastica a
corpo libero, la pesca, la caccia, l’equitazione, il pattinaggio, ecc...
- sono sconsigliati il calcio, il tennis, lo judo, il sollevamento pesi, il rugby, lo windsurf, la pesca subacquea, il ciclismo in salita, ecc...
- il tennis comporta degli sforzi improvvisi spesso mal tollerati. Inol-
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tre implica, anche se inconsciamente, un certo grado di competitività (soprattutto nel singolo).
- è importante tener conto delle condizioni ambientali soprattutto
per alcuni sport invernali (sci alpino) o per il nuoto (temperatura
esterna e dell’acqua).
Quale alimentazione devo seguire?
Se il malato è obeso od in sovrappeso, dovrà necessariamente ridurre l’apporto di calorie per raggiungere il peso ottimale.
I pazienti con alterazioni metaboliche (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, diabete mellito, ecc...) dovranno seguire una corretta alimentazione, con l’eventuale aiuto di un dietologo o di una dietista.
Di seguito verranno elencate alcune regole di carattere generale,
che si basano soprattutto sul recupero di una tradizione alimentare
mediterranea. La dieta mediterranea è basata sul consumo di alimenti ricchi di fibre (cereali, legumi, frutta e verdura), di olio d’oliva
e di pesce ed è unanimemente riconosciuta come una dieta sana,
utile per contrastare l’invecchiamento e le malattie cardiovascolari.
Tutto è iniziato negli anni ’50, quando Ancel Keys, un nutrizionista americano, si accorse che le popolazioni del bacino mediterraneo erano
meno suscettibili ad alcune patologie rispetto agli statunitensi ed ipotizzò l’esistenza di una relazione tra dieta mediterranea e longevità.
Successivamente sono stati condotti molti studi che hanno analizzato i benefici di tale dieta su varie malattie croniche. Un recente studio, pubblicato sul British Medical Journal, ha valutato i risultati di 12 studi internazionali, condotti complessivamente su oltre un milione e
mezzo di partecipanti, le cui abitudini alimentari e lo stato di salute sono stati monitorati per periodi variabili da 3 ai 18 anni. I ricercatori
hanno scoperto che le persone che aderivano ad una dieta mediterranea avevano presentato un calo del 9% nella mortalità totale, un
calo del 9% della mortalità da malattie cardiovascolari, una riduzione del 13% nell’incidenza di Parkinson e del morbo di Alzheimer, e
una riduzione del 6% dell’incidenza tumorale.
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Per far comprendere con facilità il modello alimentare mediterraneo
è stata ideata la Piramide Alimentare della Dieta Mediterranea.
Quest’ultima è costituita da varie sezioni contenenti diversi gruppi di
alimenti: ciascun gruppo deve essere presente nella dieta in modo proporzionale alla grandezza della sezione che lo rappresenta. Alla base
troviamo quelli che possono essere consumati tutti i giorni, al vertice quelli che dobbiamo limitare.
LA PIRAMIDE ALIMENTARE NELLA DIETA MEDITERRANEA

Gli alimenti di origine vegetale (frutta e verdura) devono costituire
la base della nostra alimentazione: le attuali linee guida consigliano, infatti, di consumarne 5 porzioni al giorno. Questi alimenti, ben com-
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binati fra loro, con l’aggiunta di giuste quantità di prodotti di origine
animali (carne, in particolare quella non bovina che viene efficacemente sostituita da carni alternative quali pollo, coniglio, maiale magro, tacchino, ecc.; latte, uova, pesce, formaggi) assicurano un’alimentazione valida, equilibrata, adatta a qualsiasi età.
COTTURA: preferire cibi cotti alla griglia, arrosto, bolliti, a microonde o al vapore, al cartoccio, al forno e comunque con pochi condimenti. Evitare i fritti.
Posso bere alcolici?

Un po’ di vino non è dannoso alla salute, anzi può avere un effetto
favorevole (vino rosso) aumentando il colesterolo-HDL, quello buono, e rendendo il sangue meno coagulabile, cioè più fluido.
Tuttavia non bisogna berne oltre ¼ litro al giorno, in quanto a dosi
superiori compaiono gli effetti tossici. È preferibile inoltre assumerlo
ai pasti poiché le sostanze benefiche in esso contenute vengono assorbite più facilmente durante il processo digestivo. Infine un altro
consiglio: assumerlo con regolarità, evitando di utilizzarlo occasional-
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mente o solo al fine settimana, soprattutto se a dosi elevate. Evitare
i superalcolici, anche se un bicchierino saltuariamente non fa male.
Posso bere il caffè?
Nel soggetto sano il caffè non è dannoso alla salute. Il dato è stato confermato da una ricerca, pubblicata
negli USA nel 2008, su oltre 41.000
maschi e 88.000 donne sane, seguite
per 18-24 anni. Tale indagine ha confermato che il consumo di caffè non
aumenta la mortalità per neoplasie
e, ma il dato richiede ulteriori conferme, potrebbe ridurre leggermente la mortalità cardio-vascolare.
Nel soggetto con malattia cardiaca non vi sono particolari controindicazioni se si bevono 2 tazzine al giorno. Da evitare comunque nei
pazienti con aritmie o che accusano cardiopalmo quando assumono
tale bevanda. Nei pazienti ipertesi abbiamo già visto in precedenza il
suo effetto.
La caffeina è contenuta anche nella Coca
Cola e nella Pepsi Cola. Contrariamente a
quanto si crede il caffè fatto in casa contiene meno caffeina dell’espresso. Inoltre il caffè “lungo” ne contiene di più di quello “ristretto”.
Quando devo sottopormi a dei controlli?
Non esistono dei criteri rigidi, dipende molto dalla gravità della malattia. I controlli successivi devono essere programmati con il
cardiologo ed il medico curante.

81

NOTIZIE UTILI SUI fARMACI
Le sostanze attive, cioè quelle dotate di un’azione specifica, sono in
genere associate ad altri ingredienti (chiamati eccipienti) che non
hanno un’azione farmacologica, ma che ne permettono la somministrazione sotto varie forme: compresse, capsule, confetti, polvere da
sciogliere in acqua, sciroppi, gocce, fiale (per bocca, iniezione intramuscolare o endovenosa), cerotti da applicare sulla pelle, supposte.
Alcuni farmaci contengono 1 sola sostanza attiva, altri ne possono
contenere 2 o più. Un’altra caratteristica da tenere presente è la
quantità di sostanza attiva contenuta in un dato farmaco. Spesso il nome commerciale di un farmaco è seguito da un numero che identifica la quantità di farmaco presente: ad esempio BLOPRESS 8 contiene 8 mg di sostanza attiva e lo distingue dal BLOPRESS 32 che ne
contiene 32.
Perché alcuni farmaci possono essere assunti una volta al giorno
mentre altri necessitano di più somministrazioni?
Ciò dipende dalle caratteristiche del farmaco, da come viene preparato e dalla maggiore o minore rapidità con cui il nostro organismo
riesce ad eliminarlo. Qualora un farmaco venga eliminato velocemente dal nostro organismo, per ottenere dei livelli adeguati nel sangue che si mantengano per periodi più prolungati, sarà necessario
assumerlo più volte al giorno. In alcuni casi lo stesso farmaco può
essere preparato in modo da prolungarne la durata d’azione; in questi casi si parla di formulazioni ritardo: ad esempio esiste l’ADALAT
(da assumere 3 volte al giorno), l’ADALAT AR (da assumere 2 volte al giorno) e l’ADALAT CRONO 20, 30 e 60 (può essere assunto 1 volta al giorno). Se vi è stato prescritto un farmaco da assumere 3 volte al giorno, dovrete assumere tale farmaco ogni 8 ore circa:
un orario tipo potrebbe essere 7-15-23 o 8-16-24. Se vi sono state
prescritte 2 assunzioni al giorno potreste assumerlo alle ore 8 ed alle ore 20, mantenendo una distanza tra le assunzioni di 12 ore circa.
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Da tutto ciò deriva una conclusione molto IMPORTANTE: quando vi
recate ad una visita medica riferite sempre il nome completo del farmaco e quante volte al giorno lo assumete. Ciò permetterà al medico
di conoscere non solo il farmaco, il tipo di formulazione e le sue dosi, ma anche di controllare se l’assunzione è corretta e quali variazioni
eventualmente consigliare alla terapia che state assumendo. Non fidatevi della vostra memoria ma annotate i farmaci su un foglio: nell’appendice troverete una tabella in cui inserire questi dati.
Quando assumere un farmaco? Prima o dopo i pasti?
Molti farmaci possono essere assunti a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dai pasti. In questo caso assumete il farmaco sempre alla stessa ora. Chiedete sempre al medico come e quando dev’essere assunto il farmaco che vi è stato prescritto.
Caso sono gli anticoagulanti orali?
In alcune condizioni il rischio di formazione dei trombi è particolarmente alto, come nei portatori di protesi valvolari cardiache, in molti soggetti con fibrillazione atriale, nel trattamento dei trombi che si
sono formati nelle vene profonde delle gambe, dopo un’embolia polmonare, ecc... In queste condizioni il vostro medico potrebbe avere
prescritto un trattamento con anticoagulanti orali.
Gli anticoagulanti riducono la capacità del sangue di coagulare. Deve pertanto essere assunta una quantità di farmaco sufficiente per
rendere il sangue più “fluido”, ma nello stesso tempo non eccessiva
da comportare rischi di emorragie.
Come devo assumere gli anticoagulanti orali? Devo seguire particolari precauzioni?
Un’assunzione corretta degli anticoagulanti è fondamentale per ridurre al minimo il rischio di emorragie. I benefici sono molti ed i rischi pochi se si seguono attentamente alcune regole:
• rispettare rigorosamente le prescrizioni del vostro medico, assu-
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•

•

•

•

mendo il farmaco alle dosi ed agli orari previsti. Il farmaco andrà
assunto una volta al giorno, sempre alla stessa ora, preferibilmente
prima del pasto serale. Per ricordarsi di averlo assunto è opportuno annotarlo nel libriccino o nel foglio posologico che abitualmente viene consegnato ai soggetti anticoagulati.
In caso di dimenticanza non bisogna raddoppiare la dose il giorno
successivo. (Vedi la scheda, da fotocopiare, dove segnare le informazioni più importanti e le dosi del farmaco in Appendice).
La dieta deve essere il più possibile equilibrata; le verdure (come il
cavolfiore, i piselli, gli spinaci) e la frutta contengono molta vitamina K, che contrasta l’effetto dell’anticoagulante. Questi alimenti possono essere utilizzati tranquillamente, evitando comunque variazioni importanti nella quantità che viene assunta. L’alcool può modificare l’effetto del farmaco: farne un uso moderato, senza improvvise variazioni nelle quantità.
Controllare periodicamente, nello stesso laboratorio, il livello di anticoagulazione: generalmente ogni 15-30 giorni se i valori si mantengono entro l’intervallo consigliato. I controlli devono essere più ravvicinati qualora i valori non si siano stabilizzati, quando la dose del
farmaco è stata modificata, se sono stati assunti nuovi farmaci che
possono interferire con l’anticoagulante, ecc… In questi casi il laboratorio può dare 2 risultati: il tempo di protrombina, detto anche
tempo di Quick oppure l’INR (International Normalized Ratio). Quest’ultimo è raccomandato in quanto permette di ottenere un valore
più attendibile e stabile, anche cambiando il laboratorio analisi.
Se si verifica una perdita di sangue di lieve entità e temporanea
(gengive, naso, con i colpi di tosse, attraverso le urine, piccole emorragie sottocutanee) non vi sono rischi particolari: avvertire comunque il medico curante. Se compaiono feci molto scure o perdite di sangue con il vomito, avvertire immediatamente il medico
curante.
L’uso d’iniezioni per via intramuscolare è da evitare, se possibile, in
quanto si possono provocare degli ematomi nella sede dell’iniezione.
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• Quando si modifica la terapia abituale è consigliabile, nelle fasi iniziali, controllare il tempo di coagulazione più frequentemente, poiché alcuni farmaci possono modificare il tempo di protrombina (alcuni antibiotici, alcuni antiaritmici, polivitaminici, cortisonici, ecc.…).
• L’Aspirina e vari antidolorifici o antifebbrili di uso comune hanno
un’azione antiaggregante e possono potenziare l’effetto degli anticoagulanti. Prima di assumere questi farmaci consultare sempre il
medico curante.
• Se dovete sottoporvi a procedure endoscopiche (Esofagogastroduodenoscopia, Sigmoidoscopia, Colonscopia con o senza biopsia, Cistoscopia) o ad un piccolo intervento chirurgico (estrazioni dentarie semplici, piccola chirurgia cutanea, iniezioni nei tessuti molli e articolari), generalmente non è necessario sospendere l’anticoagulante, ma bisognerà controllare che l’INR sia inferiore a 3.
• Le cure odontoiatriche sono quelle più frequenti e nella maggior
parte dei casi non richiedono modifiche nella terapia anticoagulante, purché l’INR si mantenga nei normali valori terapeutici. Per evitare le emorragie da estrazioni dentarie sono consigliate suture crociate e sciacqui di acido tranexamico per 4-5 minuti ogni 6 ore per
5-6 giorni.
• Per un intervento chirurgico maggiore è necessario sospendere
l’anticoagulante orale 4-5 giorni prima dell’intervento e sostituirlo
con iniezioni sottocutanee di un altro anticoagulante (eparina) per
alcuni giorni. In questo modo si dovrà ridurre l’INR a valori inferiori ad
1,5: valore considerato idoneo per la chirurgia. L’ultima iniezione
sottocutanea verrà effettuata almeno 12 ore prima dell’intervento
e ripresa dopo altre 12 o 24 ore.
• vacanze: controllare il livello di anticoagulazione subito prima della
partenza, portare con sé una scorta di compresse sufficienti per la
durata della vacanza e tutta la vostra documentazione sanitaria. Attenzione agli sport che espongono al rischio di traumi.
• Riferite al vostro medico se siete affetti da situazioni che possono aumentare il rischio di emorragie, come un’ulcera gastro-intestinale,
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un’ernia jatale, una diverticolosi del colon, un’ipertensione arteriosa
grave, una malattia della retina, emorroidi severe, mestruazioni abbondanti.
Qual è il valore entro il quale bisogna mantenere l’INR?
Questo valore può variare a seconda della malattia: il vostro cardiologo vi informerà qual’è l’intervallo più appropriato nel vostro caso.
Generalmente l’intervallo è compreso tra 2 e 3
Se il valore di INR deve essere mantenuto tra 2 e 3, come comportarci se ci si allontana da questi valori?
Chiedete al vostro medico prima di modificare il dosaggio. Ricordate comunque che se il valore scende sotto il 2 significa che l’effetto
anticoagulante è troppo blando, per cui bisognerà aumentare il dosaggio del farmaco (fare sempre piccoli incrementi, più spesso ¼ di
compressa da 5 mg). Viceversa se il valore supera il 3 bisognerà ridurre la dose.
Chi utilizza invece il Tempo di Protrombina (Quick) dovrà agire in
modo opposto: se il valore scende dovrà ridurre il farmaco se sale
dovrà aumentarlo.
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