
 
 
 
 
Dabigatran etexilato 
 
 
 
Dabigatran, inibitore diretto della trombina (IDT), è stato il primo farmaco di una nuova 
generazione di anticoagulanti orali ad azione diretta ad essere ampiamente 
approvato e disponibile sul mercato per rispondere a un forte bisogno insoddisfatto di 
terapie per la prevenzione e il trattamento delle malattie tromboemboliche acute e 
croniche.1,3  
 
Gli inibitori diretti della trombina ottengono potenti effetti antitrombotici, bloccando in 
maniera specifica l’attività della trombina, l’enzima centrale nel processo di formazione 
di coaguli (trombi). A differenza degli antagonisti della vitamina K, che agiscono in 
maniera variabile tramite i diversi fattori della coagulazione, dabigatran produce 
un’anticoagulazione efficace, prevedibile e riproducibile con basso potenziale di 
interazione con altri farmaci e nessuna interazione con il cibo, senza richiedere il 
monitoraggio regolare della coagulazione né aggiustamenti di dosaggio.3,4 
 
L’esperienza clinica con dabigatran supera i 4 milioni di anni/paziente per tutte le 
indicazioni per cui il farmaco è stato approvato nel mondo. Dabigatran è sul mercato 
da oltre 6 anni ed è un farmaco approvato in più di 100 Paesi. 
 
Le indicazioni per cui dabigatran è attualmente approvato sono le seguenti: 1,2 
• Prevenzione dell’ictus e delle embolie sistemiche in pazienti con fibrillazione atriale 

non-valvolare e un fattore di rischio per l’ictus  
• Prevenzione primaria di eventi di tromboembolismo venoso in pazienti che si 

sottopongono a chirurgia elettiva di sostituzione totale dell’anca o del ginocchio  
• Trattamento di trombosi venosa profonda (TVP) ed embolia polmonare (EP) e 

prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti  
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