
Trattamento del tromboembolismo venoso nei 
pazienti con cancro: focus sui DOACS

Dott.ssa Maria Pagliaro
Dr.Antonella Vaccarino
SSD Ematologia e Malattie Trombotiche 
Ospedale San Giovanni Bosco - Torino 



 R di MTEV è 4-7 volte più elevato nei pz 
oncologici

 Le complicanze tromboemboliche influenzano 
significativamente la morbilità e la mortalità 
della malattia neoplastica 

 Il tromboembolismo venoso è la seconda 
causa di morte nei pazienti neoplastici dopo 
il cancro stesso
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Quali trombosi trattare???
Trombosi ed EP incidentali e sintomatiche 
CAT-> SI almeno 3 mesi e fino a CVC in sede 
TVP distali-> SI grado 2C
EP subsegmentarie -> SI grado 2C
Trombosi in sedi atipiche (splancniche)-> SI se possibile



PER QUANTO TEMPO?



E DOPO I SEI MESI?

SE RECIDIVA? 
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Strategia terapeutica: le TRE fasi

Iniziale1 Lungo termine

(da 0 a ~7 giorni)                   (da ~8 giorni a ~3/6 mesi 

Estesa
(da ~3/6 mesi - indefinita)

Trattamento

                                          Prevenzione secondaria

Tempo dall’inizio del trattamento

1.   Kearon C et al. Chest. 2012;141(2 Suppl):e419s-
e494s.

• Eliminare la 
generazione di 
trombina

• Prevenire la 
estensione del 
trombo

• Prevenire la EP e le 
recidive fatali

• Stabilizzare il trombo
• Prevenire le recidive precoci

• Prevenire le recidive nei 
pazienti ad alto rischio 

RECIDIVE DI MTEV: 
•3% a 5 anni nelle post chirurgiche
•15% a 5 anni nelle secondarie non 
chirurgiche
• 30% a 5 anni nelle idiopatiche
• > 30% nelle oncologiche 



Edoxaban

/Fonda /Fonda 
(cancer (cancer 
patients)patients)



UFH  monitor   APTT ratio (1.5-2.0 )UFH  monitor   APTT ratio (1.5-2.0 )
LMWH             DOACsLMWH             DOACs
FondaparinuxFondaparinux

5-7 days5-7 days

4-5 days4-5 days

Monitor INRMonitor INR
(2.0-3.0)(2.0-3.0)

LMWHLMWH
Warfarin target INR (2.0-3.0)Warfarin target INR (2.0-3.0)
DOACsDOACs

Monitor INRMonitor INR
(2.0-3.0)(2.0-3.0)

3-6  months3-6  monthsstartstart

Kearon, CHEST 2008



Factor XIII

PRAXBINDPRAXBIND

ANDEXANET, CIRAPARANTAGANDEXANET, CIRAPARANTAG

L’ armadio degli anticoagulanti …….L’ armadio degli anticoagulanti …….

xarelto
eliquis
lixiana

idarucizumab

pradaxa



La terapia con VKA presenta alcune difficoltà nei pz oncologici:La terapia con VKA presenta alcune difficoltà nei pz oncologici:

  Instabilità INR (anoressia, vomito, Instabilità INR (anoressia, vomito, interazioni interazioni 
farmacologichefarmacologiche) ) 

““Late onset/offset” effetto anticoagualnteLate onset/offset” effetto anticoagualnte
Accessi venosi Accessi venosi 
Frequenti interruzioni per pt penia e procedure Frequenti interruzioni per pt penia e procedure 

invasive invasive 
Aumentato rischio di recidiva e bleedingAumentato rischio di recidiva e bleeding

  Oral anticoagulant therapy in cancer patientsOral anticoagulant therapy in cancer patients  Oral anticoagulant therapy in cancer patientsOral anticoagulant therapy in cancer patients



Comparison of randomized controlled trials of different preparations of LMWH vs VKA for the long-
term management of cancer-associated thrombosis. 

Agnes Y. Y. Lee, and Erica A. Peterson Blood 2013;122:2310-
2317



 CHEST 2016 (Antithrombotic 
therapy for VTE disease)

In patients with DVT of leg or PE and cancer 
(cancer associated thrombosis), as long term 
( first 3 months)anticoagulant therapy, we 
suggest LMWH over VKA therapy ( grade 2C), 
dabigatran (grade 2C), rivaroxaban (grade 2 C), 
apixaban (grade 2 C) or edoxaban ( grade 2 C)



Quale anticoagulante?

dabigatran







PK/PD Features of NOACsPK/PD Features of NOACs

Dabigatran1 Rivaroxaban2,3 Apixaban4 Edoxaban5–8

Target IIa (thrombin) Xa Xa Xa

Bioavailability, % 3–7 100 with food 50 62

Hours to Cmax 1–3 2–4 3–4 1–2

Half-life, h 12–17 5–13 12 10-14

Renal clearance, % 80 33 27 35-50*

Transporters P-gp P-gp P-gp P-gp

CYP-metabolism, % No
Yes 

(moderate)
Yes 

(moderate)
Minimal 

(<4%)

Protein binding, % 35 92–95 87 40–59

Dosing regimen BID OD/BID BID OD

1.Pradaxa [package insert]. Ridgefield, CT: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 2013
2. Xarelto [package insert]. Titusville, NJ: Janssen Pharmaceuticals, Inc. 2011

3. Weinz et al. Drug Dispos Metab 2009;37:1056–1064 
4. ELIQUIS Summary of Product Characteristics. Bristol Myers Squibb/Pfizer EEIG, UK 

5. Matsushima et al. Am Assoc Pharm Sci 2011; abstract; 6. Ogata et al. J Clin Pharmacol 2010;50:743–753
7. Mendell et al. Am J Cardiovasc Drugs 2013;13:331–342; 8. Bathala et al. Drug Metab Dispos 2012;40:2250–2255

8. Heidbuchel et al. EHRA Practical  Guidelines; Europace 2015

CYP, cytochrome P450; P-gp, P-glycoprotein
*absorbed dose



Assorbimento e metabolismo dei NAO

Heidbuchel H et al. EHRA Practical Guide. Europace 2015;17(10):1467-507.



DOACs
VANTAGGI SVANTAGGI
Somministrazione orale
Dose effetto noto
Rapidità azione
Nessun monitoraggio
Nessun rischio di HIT

Somministrazione orale
Interazioni con i farmaci 

chemioterapici 
Possibile insufficienza 

renale ed epatica in pz 
oncologici

Piastrinopenia

Dati definitivi di confronto 
con LMWH disponibili solo 
per edoxaban



The Oncologist 
2014;19:82–93

Livello di sicurezza> 100.000



Effetti attesi dei farmaci antineoplastici sui livelli plasmatici dei NOAC 1/2
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Steffel; European Heart Journal (2018) 00, 1–64; doi:10.1093/eurheartj/ehy136

Via Dabigatra
n

Apixaban Edoxaban Rivaroxaban

P-gp substrate yes yes yes yes

CYP3A4 substrate No Yes (≈25%) No (<4%) Yes ≈18%

Antimitotic agents

Paclitaxel Moderate CYP3A4 induction; 
CYP3A4/P-gp competition

Docetaxel, Vincristine Mild CYP3A4 induction; 
CYP3A4/P-gp competition

Vinorelbine Mild CYP3A4 induction; 
CYP3A4/P-gp competition

Topoisomerase inhibitors

Etoposide Mild CYP3A4 induction; 
CYP3A4/P-gp competition

Anthracyclines/Anthracenediones

idarubicin Mild CYP3A4 inhibition; 
CYP3A4 competition

Alkylating agents

Ifosfamide Mild CYP3A4 inhibition;
CYP3A4 competition

Ciclophosphamide Mild CYP3A4 inhibition; 
CYP3A4 competition

Lomustine
Mild CYP3A4 inhibition

Nessuna rilevante interazione attesa

Considerare dose ridotta o differente NOAC se ≥ 2 «gialli» 
presenti

Usare cautela o evitare

No dati clinici o di PK ma solo raccomandazioni da RCP o 
expert opinion



Effetti attesi dei farmaci antineoplastici sui livelli plasmatici dei NOAC 2/2
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Steffel; European Heart Journal (2018) 00, 1–64; doi:10.1093/eurheartj/ehy136

Via Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaba
n

P-gp substrate yes yes yes yes

CYP3A4 substrate No Yes (≈25%) No (<4%) Yes ≈18%

Tyrosine kinase inhibitors

Vemurafenib Moderate CYP3A4 induction; 
CYP3A4/P-gp competition

Dasatinib Mild CYP3A4 inhibition; 
CYP3A4/P-gp competition

Hormonal Agents

Bicalutamide Moderate CYP3A4 inhibition

Anastrozole Mild CYP3A4 inhibition

Immune-modulating agents

Cyclosporine Strong to moderate P-gp 
inhibition, moderate CYP3A4 
inhibition; CYP3A4/P-gp 
competition

SmPC SmPC +73%

Tacrolimus Strong to moderate P-gp 
inhibition, mild CYP3A4 
inhibition; CYP3A4/P-gp 
competition

SmPC

Prendisone Moderate CYP3A4 induction; 
CYP3A4 competition

Temsirolimus,
Sirolimus

Mild CYP3A4 inhibition; 
CYP3A4/P-gp competition

Nessuna rilevante interazione attesa

Considerare dose ridotta o differente NOAC se ≥ 2 «gialli» presenti

Cautela se politerapia o in presenza di ≥ 2 fattori di rischio per 
sanguinamento 

Controindicato/non raccomandato

Considerare riduzione dosaggio o differente NOAC

Usare cautela o evitare

No dati clinici o di PK ma solo raccomandazioni da RCP o expert 
opinion
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Steffel; European Heart Journal (2018) 00, 1–64; doi:10.1093/eurheartj/ehy136







DOAs seem to be as effective and safe as conventional 
treatment for the prevention of VTE in patients with cancer. 
Further clinical trials in patients with cancer-associated 
VTE should be performed to confirm these results.



RECIDIVA MTEV







N: ~1000

Objectively Confirmed VTE
• Stratified randomization for 
- Bleeding Risk 
- Dose Adjustment

• PROBE design
•114 sites North America,    

Europe, Australia,                            
New Zealand

R

Dalteparin 200 IU/kg

Day 30Day 0 

Dalteparin 150 IU/kg

Edoxaban 60 mg QD*

Day 5

LMWH

Month 12

N: ~500

N: ~500

Hokusai VTE - Cancer Disegno dello studio

• Trattamento fino a 12 mesi (con un minimo di 6 mesi) 
• Inclusi paz.con VTE prossimali ed EP sintomatiche o incidentali

• End point primario: recidiva di TEV e sanguinamenti maggiori 
• Aruolati pz con cancro attivo e diagnosi entro 2 anni

• Arruolati paz.ad alto rischio, stratificati per rischio di sanguinamento

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL 
DISEGNO DELLO STUDIO

End point primario COMPOSITO (recidiva di TEV e 
Sanguinamenti Maggiori)

Durata dello studio 12 mesi
Arruolati pz con cancro attivo e con cancro 

diagnosticato entro 2 anni 
Arruolati pz con trombosi sintomatiche ed incidentali
Arruolati pz ad alto rischio, con stratificazione per 

elevato rischio di sanguinamento



Stratificazione

 Rischio di sanguinamento
 Chirurgia entro 14 giorni prima della randomizzazione
 Utilizzo di antipiastrinici durante lo studio
 Tumori cerebrali o metastasi cerebrali
 Stadio del tumore: avanzato o metastatico
 Tumore gastrointestinale al momento della randomizzazione o diagnosticato entro 6 

mesi dalla randomizzazione
 Tumore uroteliale al momento della randomizzazione o diagnosticato entro 6 mesi dalla 

randomizzazione
 Avastin (bevacizumab) utilizzato al momento della randomizzazione o diagnosticato 

entro 6 mesi dalla randomizzazione
 Necessità di riduzione del dosaggio

 Peso corporeo < 60 kg
 CrCl tra 30 and 50 mL/min
 Uso concomitante di inibitori delle P-gp



CRITERI DI INCLUSIONE

Pazienti adulti con TEV acuta confermata dall’imaging:

     -  TVP prossimale, sintomatica o incidentale,  

     -  EP simptomatica, 

     -  EP incidentale di un segmento o di un’arteria polmonare maggiore;

Qualsiasi tipo di tumore ad esclusione dei tumori della pelle basocelluari o squamocellulari; 

Cancro attivo, o diagnosticato entro 2 anni dall’arruolamento; 

Definizione di Cancro attivo:
Diagnosi o trattamento negli ultimi 6 mesi
Recidiva, cancro localmente avanzato o metastatico
Neoplasia ematologica non in remissione completa

Trattamento con LMWH previsto per almeno 6 mesi

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Raskob G.E. et al., 
NEJM, 2017



Localizzazione del tumore al momento della 
randomizzazione

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Endpoint primario composito 
(recidiva di TEV o sanguinamento maggiore)

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017
67 (12.8%)           71 (13.5%)                0.97 (0.70, 1.36)  P = 0.006

Edoxaban 
(522) 

Dalteparina
(524)

HR (95% CI)



Tutte le recidive di TEV 
                                        Edoxaban        Dalteparina              HR (95% CI)
                                         (N = 522)         (N = 524)                    

Recidiva di TEV                 41(7.9%)         59 (11.3%)           0.71 (0.48, 1.06)                   
                                                                                                   P = 0.093

Recidiva di TVP                 19 (3.6%)        35 (6.7%)             0.56 (0.32, 0.97)
                                                                                
Recidiva di EP                    27 (5.2%)       28 (5.3%)             1.00 (0.59, 1.69)

                                                           
                     

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Sanguinamenti maggiori

                                  Edoxaban           Dalteparina            HR (95% CI)

                                   (N = 522)             (N = 524)                    

Maggiori                       36 (6.9%)            21 (4%)            1.77 (1.03, 3.04)                  
 

                                                                                                 P = 0.04

             

   Fatali                             0                        2

   Intracranici                    2                        4 

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Severità dei Sanguinamenti Maggiori

                                   Edoxaban                       Dalteparin

Severità                 (36 Sang. Magg.)            (21 Sang. Magg.)                
    

    1                                     0                                        0

                                                                                    

    2                                24 (66.7%)                          8 (38%)           

                                                                                

    3                                12 (33%)                           12 (57%)

    4                                   0                                       1 (4.8%)
Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Criteri Prespecificati di classificazione 
della gravità dei sanguinamenti maggiori 

1. Eventi di sanguinamento che si presentano senza alcuna emergenza clinica

1. Eventi di sanguinamento che non potevano essere classificati in nessuna delle altre tre 
categorie, in quanto presentavano la necessità di alcune misure ma senza chiara 
urgenza

1. Eventi di sanguinamento che si presentano con grande urgenza medica, come 
sanguinamento con instabilità emodinamica o emorragia intracranica che presenta 
sintomi neurologici

1. Eventi di sanguinamento già fatali prima o quasi subito dopo  essere entrati 
nell'ospedale Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



• L’incidenza di sanguinamenti è aumentata in modo statisticamente significativo nel braccio edoxaban; 
questa differenza è determinata prevalentemente da un più alto tasso di sanguinamenti del tratto 
gastrointestinale superiore. 

• L’aumento dei sanguinamenti maggiori del tratto gastrointestinale superiore si è verificato 
principalmente nei pz che al momento della randomizzazione presentavano un tumore 
gastrointestinale.

• Tuttavia, la frequenza dei sanguinamenti maggiori più severi (categoria 3 e 4 della tabella 2) sono 
stati simili nei due bracci. Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Sopravvivenza libera da eventi
Recidiva di TEV, Sanguinamenti Maggiori, Morte

Raskob G.E. et al., NEJM, 2017



Conclusioni Studio Hokusai 
VTE Cancer

Edoxaban, somministrato per via orale, è risultato non inferiore alla 
dalteparina, somministrata per via sottocutanea, raggiungendo l’end point 
composito primario (recidiva di TEV o Sanguinamento Maggiore);

L’incidenza più bassa di recidiva di TEV osservata con edoxaban è bilanciata da un aumento simile del rischio assoluto di 
sanguinamento; 

Nel braccio edoxaban sono stati riscontrati un numero minore di sanguinamenti fatali (0 vs 2) e di sanguinamenti 
intracranici (2 vs 4);

L’incidenza di sanguinamenti maggiori severi è stata simile nei due bracci;

I sanguinamenti con edoxaban sono localizzati soprattutto nel tratto gastrointestinale superiore, principalmente nei pz 
con cancro gastrointestinale al momento della randomizzazione;

Lo studio ha arruolato pazienti neoplastici ad alto rischio e sono stati utilizzati un ampio spettro di farmaci antitumorali;

Lo studio fornisce dati sul trattamento anticoagulante fino a 12 mesi.

 







Conclusioni 
• Per adesso l’unico trial clinico randomizzato specifico per i pazienti con Cancro e TEV è lo studio 

Hokusai VTE Cancer che ha confermato la non inferiorità di Edoxaban rispetto alle EBPM per l’outcome 
primario delle recidive e i sanguinamenti maggiori1.

• Sono in corso studi di confronto per rivaroxaban e apixaban , non ancora disponibili dati conclusivi
• I dati  sono disponibili SOLO per TVP prossimali aa inferiori e EP incidentali o sintomatiche

• NON sono disponibili dati per utilizzo di DOAC in  CAT e trombosi in sede atipiche ( DOAC off-label)

• Se il paziente è da trattare per un tempo superiore a 3 mesi valutare la possibilità di utilizzare DOAC 

• Nella scelta del DOAC vs LMWH valutare le caratteristiche del paziente e i farmaci da utilizzare

• Attenta identificazione del rischio emorragico (evitare  DOAC in pazienti con K del tratto GI o 
ampiamente resecati o con neoplasia cerebrale)

• Non sono disponibili dati definitivi su utilizzo dei DOAC in associazione con i inibitori BTK



DOAC e ibrutinib
Ibrutinib agisce prevalentemente sulla attivazione e aggregazione 

piastrinica interagendo con vWF –GPIb o integrina
Picco maggiore di incidenza nei primi 3-6 mesi di terapia
Bleeding 17-44%     <10 %>grado3
Maggiore interferenza con antiaggreganti 
Nei trial registrativi utilizzati LMWH AVK rivaroxaban dabigatran 

apixaban
Aumentato rischio di sanguinamento con AVK, DOAC teoricamente 

favoriti per minor rischio di sanguinamento intracranico rispetto ad 
AVK

Potenziale interferenza con DOAC per interazione con pGP -> 
potenziale tossicità DOAC. Assunzione ad almeno 6 ore di distanza 
da pgp inibitori



Practical management of ibrutinib in the real life: Focus on atrial fibrillation and bleeding

Practical management of ibrutinib in 
the real life: Focus on atrial 
fibrillation and bleeding, First 
published: 07 March 2018, DOI: 
(10.1002/hon.2503) 



GRAZIE!!!







Fig 1 

British Journal of Anaesthesia 2018 120, 645-656DOI: (10.1016/j.bja.2017.11.082) 
Copyright © 2017 The Author(s) Terms and Conditions

Emergency care of patients receiving non-vitamin K antagonist oral anticoagulants 
J.W. Eikelboom, S. Kozek-Langenecker, A. Exadaktylos, A. Batorova, Z. Boda, F. Christory, I. Gornik, G. Kėkštas, A. Kher, R. Komadina, O. Koval, G. 
Mitic, T. Novikova, E. Pazvanska, S. Ratobilska, J. Sütt, A. Winder, D. Zateyshchikov  
British Journal of Anaesthesia 
Volume 120, Issue 4, Pages 645-656 (April 2018) 
DOI: 10.1016/j.bja.2017.11.082

http://www.elsevier.com/termsandconditions


Fig 2 

British Journal of Anaesthesia 2018 120, 645-656DOI: (10.1016/j.bja.2017.11.082) 
Copyright © 2017 The Author(s) Terms and Conditions
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