
Servizio/educazione del paziente 

Opuscolo informativo per i pazienti, famiglie e caregiver 
Cosa succede se mi taglio o cado  

mentre assumo un farmaco anticoagulante? 

Che cos’è un farmaco anticoagulante? 

• I farmaci anticoagulanti sono usati per aiutare a ridurre la 
probabilità di formazione di coaguli o fermare 
l’ingrandimento di coaguli esistenti all’interno della tua 
circolazione sanguigna. I farmaci anticoagulanti orali possono 
avere diversi nomi come: 

★ Warfarin (Coumandin® ) 
★ Rivaroxaban (Xarelto® ) 
★ Apixaban (Eliquis® ) 
★ Dabigatran (Pradaxa® ) 
★ Edoxaban (Lixiana® ) 

• Altri farmaci anticoagulanti ad iniezione sono l’eparina: 
★ Enoxaparin (Lovenox® ) 
★ Tinzaparin (Innohep® ) 
★ Dalteparin (Fragmin® ) 
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Servizio/educazione del paziente 

Cosa devo fare se cado e ho preso il farmaco? 

Se stai sanguinando, applica pressione sul taglio. Utilizza una 
garza oppure un fazzoletto se non hai altro a portata di mano: 

• Ci possono volere fino a circa venti (20) minuti prima che si 
fermi l’emorragia 

• Se l’emorragia prosegue dopo i 20 minuti, continua ad 
applicare pressione e vai al più vicino Pronto Soccorso 

• Se il taglio è grande e continua a sanguinare, applica 
pressione e chiama immediatamente il 118! 

• Quando vai in ospedale, comunica subito all’infermiere e al 
medico che assumi una terapia anticoagulante! 

Quando devo chiamare il mio Medico Curante? 

• Ho sbattuto la testa anche senza sanguinamento 
• Mi sento diverso dal solito ma non so perché 
• Ho un dolore mai avuto prima 
• Ho diversi lividi anche di grandi dimensioni 

Quando devo andare in Pronto Soccorso? 

• Ho forte dolore alla schiena che prosegue nelle ore 
• Ho spossatezza, giramenti di testa e respiro male 
• Mi fa male il torace 
• Ho un forte mal di testa (sembra quasi un’emicrania) 
• Ho dolore all’addome 
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