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ABSTRACT
Dabigatran and laboratory tests. New oral anticoagulants (i.e., dabigatran, rivaroxaban, apixaban) are now
available. In using these drugs, routine monitoring of laboratory coagulation tests is not recommended. In some
clinical conditions, however, a laboratory evaluation of hemostatic balance may be useful. Tests suggested for
laboratory monitoring of dabigatran treatment are thrombin time on undiluted (TT) or diluted (dTT) plasma and ecarin
clotting time. On 30 patients taking dabigatran for non valvular atrial fibrillation, we assayed dabigatran levels by dTT,
also performing prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT), fibrinogen and TT. In patients
taking dabigatran etexilate 110 mg bis in die and 150 mg bis in die, dTT mean results (10th-90th percentile) were 97
(32-152) and 94 (33-189) µg/L, respectively. In dTT range from 13 to 60 µg/L and >60 µg/L, we obtained 27% and
58% prolonged PT, 64% and 95% prolonged APTT, and 100% and 100% prolonged TT, respectively, showing that for
dabigatran TT is a useful screening test.

INTRODUZIONE
I dicumarolici sono i classici farmaci impiegati nella
profilassi e terapia delle malattie tromboemboliche. Da
qualche anno sono anche disponibili nuovi farmaci
anticoagulanti orali, quali dabigatran, rivaroxaban e
apixaban (1-3). Anche in Italia il loro impiego si sta
diffondendo. Oltre ai vantaggi clinici di efficacia e
sicurezza, questi farmaci presentano il vantaggio pratico
di non avere necessità di periodico monitoraggio di
laboratorio dello stato coagulativo. Esiste però un
dibattito sulla necessità o meno di dosare questi farmaci
in situazioni cliniche particolari (4-8). In generale, la
tendenza attuale è di affermare che in alcune condizioni
cliniche è utile conoscere se e quale farmaco
anticoagulante il paziente stia assumendo o quale sia il
livello di anticoagulazione. Un recente documento (9)
indica che la misura di laboratorio dei nuovi
anticoagulanti può essere utile nelle seguenti condizioni
cliniche: a) pazienti in emergenza con eventi avversi
trombotici o emorragici; b) necessità di immediato
ripristino della coagulazione in pazienti con emorragie in
pericolo di vita e monitoraggio del ripristino; c) screening
pre-chirurgico; d) pazienti con alterata funzionalità
renale; e) pazienti con malattia epatica cronica; f)
sospetto di interazioni fra farmaci; g) magrezza e obesità
estreme. A queste condizioni si possono aggiungere

anche i casi di sospetto di sovradosaggio o
avvelenamento. Nella scelta degli esami di laboratorio il
documento raccomanda per il dosaggio del dabigatran il
tempo di ecarina coagulativo (ECT) e il tempo di
trombina coagulativo, usualmente chiamato tempo di
trombina (TT). Data l’estrema sensibilità del TT al
dabigatran, viene consigliato di diluire preventivamente il
campione in esame dando origine al tempo di trombina
su plasma diluito (dTT). Commercialmente quest’ultima
metodica si è realizzata soprattutto nei test DTI (“direct
thrombin inhibitors”, inibitori diretti della trombina) e HTI
(“hemoclot thrombin inhibitors”, inibitori della formazione
di coagulo da trombina), che sono sensibili alla presenza
anche di altri inibitori diretti della trombina, come
argatroban e irudina (10). Anche altre metodiche su urina
o su siero sono state esplorate con risultati positivi, ma
non sono ancora commercializzate (11, 12). Vi sono
infine segnalazioni che la tromboelastografia, che opera
su sangue intero e può essere impiegata al letto del
paziente, si sia dimostrata utile specialmente in
emergenza (13, 14).
Per motivi organizzativi nel nostro laboratorio
abbiamo adottato per il dosaggio del dabigatran il dTT.
Questo esame si è già dimostrato efficace per il dosaggio
degli inibitori del fattore II (15). Scopi di questo lavoro
sono illustrare come sia stata implementata nel nostro
laboratorio la possibilità di misura del dabigatran e la
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scelta dell’esame qualitativo e quantitativo più
appropriati, e descrivere un percorso standardizzato di
gestione della richiesta, di raccolta delle notizie cliniche
e di aiuto alla decisione clinica.

MATERIALI E METODI
Pazienti

Abbiamo selezionato in modo casuale 30 pazienti
con fibrillazione atriale non valvolare, che erano in
trattamento stabile con dabigatran-etexilato a dosaggi di
110 mg x 2/die o di 150 mg x 2/die, seguiti da due servizi
ambulatoriali: Centro per la diagnosi della trombosi e la
sorveglianza delle terapie antitrombotiche (FCSA) 186
presso il Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona e Cardiologia
dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, Verona. Da
ciascun paziente, è stato ottenuto uno specifico
consenso informato alla sperimentazione.

Prelievo e campioni

I prelievi di sangue venoso sono stati eseguiti al
mattino a digiuno a distanza di 11-12 ore dalla ultima
assunzione del farmaco, immediatamente prima
dell’assunzione successiva. Il sangue è stato raccolto
con sistema sottovuoto in provetta con sodio citrato
0,109 M. I campioni sono stati immediatamente
centrifugati a 2000g per 10 min e il plasma è stato
immediatamente congelato a -80 °C. Prima dell'analisi, i
plasmi sono stati scongelati rapidamente in bagno di
acqua a 37 °C.

Metodi

Tutti gli esami sono stati eseguiti su strumentazione
“Automated coagulation laboratory” (ACL) TOP 700 CTS
della ditta Instrumentation Laboratory (IL): tempo di
protrombina (PT), reagente Recombiplastin 2G, IL; tempo
di tromboplastina parziale attivato (APTT), reagente
SynthasIL con fosfolipidi sintetici, IL; fibrinogeno (FBG),
reagente Quantitative fibrinogen assay con trombina
bovina, IL; TT, reagente Thrombin time, IL. Nella metodica
del TT automatizzata sullo strumento il campione subisce
una diluizione 1:3 con apposito diluente. La
concentrazione di trombina nel reagente è di 3 U/mL. La
metodica TT è impostata sullo strumento ACL in modo da
ripetere l’esame “in esteso”, cioè prolungando i tempi di
lettura fino a 300 s, nel caso l’esame di base risultasse
oltre il limite degli 80 s. In questo modo si riescono a
rilevare risultati con rapporto (paziente su soggetto sano)
fino a ~18-20.
Per dTT abbiamo adottato la metodica “Hemoclot
thrombin inhibitors” della ditta Hyphen Biomed (16). Il kit
contiene calibratori a concentrazioni crescenti di
dabigatran: 0, 40, 250, 500 µg/L. L’automazione del
metodo sullo strumento ACL TOP 700 CTS prevede una
diluizione del campione 1:8 con soluzione 0,15 M di NaCl.
E’ programmato anche il “rerun” automatico, con
prediluizione 1:20 nel caso il dabigatran risultasse >1200
µg/L.
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Analisi statistica
Le correlazioni tra i parametri valutati sono state
studiate con il metodo della regressione lineare, ottenuta
con “software” Microsoft Excel.

RISULTATI
I dati relativi ai 30 pazienti studiati e i risultati degli
esami di laboratorio sono riportati nella Tabella 1. Le
correlazioni fra i vari parametri studiati sono riportate
nelle Figure 1-4.
Nei pazienti che assumevano dabigatran 110 mg x
2/die (n=16) e 150 mg x 2/die (n=14) le medie del dTT
erano, rispettivamente, 97 µg/L (10°-90° percentile: 32152) e 94 µg/L (33-189). Non sono emerse differenze fra
i due gruppi (Figura 5).
Nell’intervallo di concentrazione di dabigatran da 13
a 60 µg/L e >60 µg/L abbiamo rilevato, rispettivamente,
PT prolungato nel 27% e nel 58% dei casi, APTT
prolungato nel 64% e nel 95% di casi e TT prolungato nel
100% dei casi in entrambi i gruppi.

DISCUSSIONE
Dosaggio quantitativo e qualitativo del dabigatran

Il dTT si è dimostrato utile nella determinazione
quantitativa del dabigatran. L’esame misura il tempo di
coagulazione del campione dopo aggiunta di trombina e
risale alla concentrazione di dabigatran mediante
un’apposita curva di calibrazione (9). Non è quindi una
misura diretta della concentrazione del dabigatran. Potrà
essere interessante in futuro avere anche questo tipo di
misura per studiare la correlazione fra concentrazione e
attività del farmaco in pazienti selezionati, ad es., che
presentano eventi avversi trombotici o emorragici. Nello
studio di Gosselin et al. (17) si sono confrontati metodi
diversi e reagenti e strumenti diversi con il metodo in
spettrometria di massa e si sono trovate correlazioni non
pienamente soddisfacenti. Douxfils et al. riportano una
correlazione non soddisfacente fra APTT e spettrometria
di massa, mentre riferiscono una buona sovrapposizione
con HTI nelle concentrazioni del farmaco >50 µg/L (18).
Il tradizionale TT (su plasma non diluito) conferma la
sua alta sensibilità anche a minime presenze di
dabigatran nel plasma, risultando positivo nel 100% dei
nostri campioni contenenti dabigatran, in accordo con
quanto segnalato in letteratura (19). Poiché questo
esame è poco costoso, di facile esecuzione e alla
portata di tutti i laboratori, potrebbe essere usato come
esame di screening qualitativo per escludere la
presenza del farmaco in circolo (20, 21). Nella nostra
procedura di laboratorio per il dosaggio del dabigatran
abbiamo previsto che venga sempre eseguito
preliminarmente un TT e che si proceda poi al dTT solo
in caso di TT allungato. Questa diagnostica è stata
messa a disposizione di reparti selezionati del nostro
ospedale (Pronto Soccorso, Rianimazioni, Cardiologia,
Chirurgie, Geriatrie) 24 al giorno per 7 giorni. Abbiamo
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Tabella 1
Caratteristiche dei pazienti studiati e risultati degli esami di laboratorio
Genere

Età
(anni)

F

76

M

87

M
F

M
F

M
M
M
M
M
F

M
M
F
F
F
F
F

M
F
F

M
M
M
M
M
F

M
M

74
73
56
66
69
85
79
67
65
83
68
71
80
73
85
86
65
87
65
80
85
75
76
84
79
78
88
75

Dose dabiga- GFRa
tran x 2/die
(mL/min)
(mg)

dTT
(µg/L)

TT
ratio

PT
ratio

APTT
ratio

FBG
(g/L)

110

18

150

68

13

3,26

1,08

1,17

2,66

110

33

21

3,68

0,98

1,01

2,89

150
150
150
150
110
110

150
110
110

150
150
110

150
110
110

150
110

150
110
110
110
110
110

150
150
110

150

117
52

130
146
100
70
64
75
95
54
84
67
56
69
37
54
43
30
40
63
46
61
67
56
69
76
45
48

32
35
39
39
43
46
49
56
61
66
67
84
87
87
94

106
108
122
123
129
139
148
156
188
190
244
284

5,74
8,56
5,89
7,93

10,19
7,99
7,03
7,79
8,09

10,70
7,19
7,09
9,52

11,53

14,33
11,10
11,80

17,20
9,55

10,20
14,95
>20
>20

17,80
> 20
> 20
> 20
> 20

1,22
0,98
1,02
1,11

1,38
1,28
1,02
1,07
1,03
1,14
0,98
1,09
1,02
1,26
1,19
1,22
1,19
1,38
1,25
1,09
1,37
1,38
1,25
1,28
1,06
1,24
1,94
1,28

1,22
1,22
1,13
1,27
1,38
1,20
1,38
1,22
1,33
1,39
1,39
1,16
1,21
1,31
1,63
1,54
1,53
1,52
1,64
1,44
1,96
1,53
1,62
1,65
1,53
1,75
1,96
2,18

2,49
2,23
2,19
2,66
1,97
2,63
3,59
2,11

3,27
3,47
2,82
3,91
3,37
2,41
2,06
4,98
3,32
2,27
2,89
2,82
3,65
3,05
2,97
2,93
3,98
3,01
2,49
2,72

aCalcolata con formula di Cockroft-Gault.
GFR, velocità di filtrazione glomerulare; dTT, tempo di trombina su plasma diluito; TT, tempo di trombina; PT, tempo di protrombina;
APTT, tempo di tromboplastina parziale attivato; FBG, fibrinogeno; F, femmina; M, maschio.

anche predisposto due moduli di richiesta, che
forniscono informazioni preanalitiche ai reparti
richiedenti, governano l’appropriatezza della richiesta e
raccolgono le notizie cliniche di accompagnamento
(Figure 6 e 7).

Il problema dell’intervallo di riferimento (concentrazione
plasmatica consigliabile di dabigatran)

In mancanza di indicazioni chiare in letteratura,
abbiamo adottato un intervallo di riferimento preliminare
da 60 a 190 µg/L (a 12 ore dalla assunzione del

farmaco), come indicato dal documento “PeaceHealth
Laboratories” (22). Van Ryn et al. (23), nei pazienti con
posologia di dabigatran etexilato 150 mg x 2/die,
riportano concentrazioni medie di dabigatran di 90 µg/L,
con intervallo dal 5° al 95° percentile di 31-225 µg/L. Altri
autori riportano valori simili (24). Staingier et al. (25)
riportano valori al picco (dopo 3 ore dall’assunzione) di
255 µg/L e valori di valle (prima della assunzione
successiva) di 78,5 µg/L. Clemens et al. (26), dopo
somministrazione di 150 mg x 2/die, hanno trovato valori
di valle di 87,8 µg/L (da 41,3 a 152,7). Nel “Boehringer
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 1
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y=0,079x + 4,0
R2=0,68

y=0,0016x + 1,04
R2=0,33

dTT (µg/L)

dTT (µg/L)

Figura 1
Correlazione fra tempo di trombina su plasma diluito (dTT) e
tempo di trombina (TT). Sono stati esclusi i 6 pazienti con valori
di TT ratio >20.

Figura 2
Correlazione fra tempo di trombina su plasma diluito (dTT) e
tempo di protrombina (PT).

y=0,0032x + 1,14
R2=0,63

dTT (µg/L)

dTT (µg/L)

Figura 3
Correlazione fra tempo di trombina su plasma diluito (dTT) e
tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT).

Dose dabigatran mg x 2/die

Figura 5
Relazione fra dose di dabigatran e tempo di trombina su plasma
diluito (dTT).

Ingelheim study in thrombosis” (BISTRO) II su pazienti
sottoposti a chirurgia di anca o ginocchio, Eriksson et al.
(27) riferiscono valori medi di 73 µg/L (da 28 a 174).
Infine, nello studio “Randomized evaluation of long-term
anticoagulation therapy” (RE-LY) (1, 28) la
concentrazione media di dabigatran alla posologia di 150
mg x2/die era di 93 µg/L (40-215).
Ovviamente, le concentrazioni di farmaco dipendono
da numerose variabili, quali funzione renale, età, sesso,
peso corporeo, dose assunta, tempo trascorso
dall’assunzione, oltre a quelle metodologiche. Rimane
inoltre da valutare la decisionalità clinica di questi
intervalli, che non vanno assolutamente interpretati come
intervalli terapeutici in senso stretto.
Di maggior interesse clinico sono i limiti indicativi, ad
esempio, di aumentato rischio emorragico o trombotico, o
44
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Fibrinogeno (g/L)

y=0,0013x + 2,8
R2=0,016

dTT (µg/L)

Figura 4
Correlazione fra tempo di trombina su plasma diluito (dTT) e
fibrinogeno.

di praticabilità in sicurezza di intervento chirurgico. Reilly
et al. (24) correlano le concentrazioni di dabigatran con
l’ictus ischemico e le emorragie maggiori, trovando che
nei pazienti con emorragia maggiore la concentrazione
mediana a valle era 116 µg/L (10°-90° percentile: 46,7269), più alta rispetto a quella dei non emorragici (75,3
µg/L; 30,7-175). Anche nell’ictus emorragico vi erano
concentrazioni più alte. Tenendo conto di altre variabili,
oltre alla concentrazione del farmaco, gli autori mostrano
come il rischio emorragico aggiustato per età e CHADS2
“score” (“congestive heart failure, hypertension, age,
diabetes mellitus, previous stroke or transitory ischemic
attack or thromboembolism”) raddoppiava alla
concentrazione di 210 µg/L rispetto a 88 µg/L e il rischio
ischemico aumentava del 50% alla concentrazione di 28
µg/L rispetto a 59 µg/L. L’Agenzia Europea dei Farmaci
(EMA) indica i limiti di 67 µg/L e 200 µg/L, determinati con
dTT, sopra ai quali vi sarebbe rischio emorragico
importante nei pazienti in trattamento, rispettivamente,
per trombosi venosa profonda e per fibrillazione atriale
non valvolare (29).
Per quanto riguarda la sicurezza nei confronti del
rischio emorragico chirurgico, Healey et al. (30)
consigliano per interventi a rischio standard di
sospendere il dabigatran per un periodo corrispondente
a 2 o 3 emivite prima della procedura, in modo da avere
valori uguali o inferiori al 25% di quelli di valle. L’emivita
è di ~12-14 ore con funzione renale fisiologica, ma
aumenta anche fino a 27 ore nell’insufficienza renale.
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Figura 6
Istruzioni per richiesta di misura del dabigatran fornite dal laboratorio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona.

Effetto del dabigatran sugli usuali esami di
coagulazione

PT e APTT, usati per il monitoraggio, rispettivamente,
della terapia con dicumarolici e con eparine non
frazionate, non hanno alcuna utilità nei pazienti che
assumono dabigatran e anzi andrebbero sconsigliati
poiché possono risentire in modo non prevedibile della
presenza del farmaco e dare luogo a interpretazioni
fuorvianti. I nostri risultati confermano quanto segnalato
da altri autori sull’influenza di concentrazioni medio-alte
di dabigatran sugli esami di coagulazione e, in
particolare, un modesto allungamento di PT, un più
marcato allungamento di APTT ed effetti variabili sul
FBG. Gli effetti di dabigatran su questi esami sono

reagente e strumento dipendenti (31, 32).
Douxfils et al. (33) indicano come “utili per il
monitoraggio” APTT e HTI, classificano come “praticabili,
ma in mani esperte” ECA, ECT e test di generazione di
trombina (TGA), e definiscono “non raccomandati” PT,
TT, “diluted prothrombin time” (dPT), tempo di
coagulazione indotto da protrombinasi (PiCT) e
“activated clotting time” (ACT). I motivi della non
raccomandazione sono per il TT l’eccessiva sensibilità e
per gli altri esami la mancanza di riproducibilità e
linearità e l’eccessiva dipendenza dal reagente.
Per quanto riguarda APTT, Hawes et al. (34)
riportano come questo esame non abbia la sensibilità
sufficiente a rilevare concentrazioni medie o basse di
dabigatran, poiché risulta normale in modo inaccettabile
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 1
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Figura 7
Modulo per la raccolta delle notizie cliniche nel caso di richiesta di misura del dabigatran utilizzato dal laboratorio dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Verona.

(fino al 35% dei casi) nei pazienti con concentrazioni di
dabigatran fino a 100 µg/L. Inoltre, anche per questo
esame si conferma la grande variabilità fra reagenti.
Infine, anche il dosaggio di antitrombina, se effettuato
mediante la metodica anti-fattore II, risente
pesantemente della presenza di dabigatran e fornisce
risultati falsamente aumentati.

CONCLUSIONI
Il monitoraggio di laboratorio dei pazienti trattati con
dabigatran può essere utile in casi selezionati. Un buon
esame di screening è il TT, che è di facile esecuzione,
poco costoso e può essere eseguito in tutti i laboratori.
Un buon test quantitativo è il dTT, calibrato con
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dabigatran, che può essere eseguito nei campioni con
TT allungato.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta, è
opportuno che il laboratorio predisponga un percorso
standardizzato in modo da governare la fase
preanalitica, l'appropriatezza e la decisionalità cliniche.
La conoscenza dell’effetto di dabigatran sui più
comuni esami di coagulazione può essere utile per
sospettare l’assunzione del farmaco, se non è nota, e
per evitare interpretazioni fuorvianti dei risultati degli
stessi.
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