
Gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) rappresentano ad oggi la classe di 
farmaci principale per la prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale non 
valvolare e per il trattamento della trombosi venosa profonda e dell’embolia 
polmonare. I punti di forza che rendono i DOAC valide alternative degli 
anticoagulanti “classici” sono la loro efficacia, facilità di prescrizione e 
profilo di sicurezza. I medici che lavorano nei dipartimenti di emergenza 
stanno acquisendo esperienza sia nella prescrizione sia nella gestione dei 
pazienti critici trattati con DOAC. I medici della medicina per acuti sono 
infatti in una posizione unica rispetto ad altri specialisti e si muovono in 
una prospettiva molto particolare trovandosi a gestire sia la fase dell’inizio 
della terapia che quella della gestione delle eventuali complicanze. Questo 
evento vuole fornire una guida pratica per il medico d’urgenza che si avvia 
a prescrivere i nuovi anticoagulanti orali, sia nel paziente con fibrillazione 
atriale non valvolare che in quello affetto da tromboembolismo venoso, e 
offrire aggiornati spunti di riflessione sulle novità nella prevenzione e nel 
trattamento delle complicanze.
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