
Informazioni sul Pradaxa® per persone affette 
da fibrillazione atriale non valvolare

Cos’è il Pradaxa?
Il Pradaxa è un “anticoagulante”, cioè un farmaco che ritarda o impedisce il processo di coagulazione 
del sangue e che contribuisce a ridurre il rischio di ictus nelle persone affette da fibrillazione atriale non 
valvolare (sigla inglese NVAF).

Perché mi è stato prescritto il Pradaxa?
Il tuo medico ti ha diagnosticato la NVAF, il che significa che il tuo cuore presenta un battito irregolare e 
il tuo sangue non pompa con la dovuta efficienza. Questo può causare un ristagno di sangue nel cuore 
e potenzialmente la formazione di un coagulo.

Il coagulo può essere trasportato dal sangue alle altre parti dell’organismo, compreso il cervello. Se 
il coagulo rimane impigliato in un vaso sanguigno nel cervello, può interrompere il flusso del sangue 
causando un ictus.

In assenza di un intervento terapeutico, il rischio di ictus nelle persone affette da fibrillazione atriale è 
fino a sette volte superiore rispetto ad un soggetto non affetto da fibrillazione atriale. Il Pradaxa viene 
usato per prevenire la formazione di coaguli di sangue e contribuisce a ridurre il rischio di ictus.

Consigli pratici per i pazienti che assumono il Pradaxa

È importante non interrompere l’assunzione del Pradaxa senza 
avere prima parlato con il medico o con il farmacista di fiducia.

Come dovrei conservare il Pradaxa?
Il Pradaxa va conservato in un luogo fresco e asciutto ad una temperatura inferiore 
a 30°C. Tieni le capsule nella confezione originale fino a quando devi prendere una 
dose.

E se sto prendendo altri farmaci?
Alcuni farmaci potrebbero interferire con il Pradaxa. Metti sempre il tuo medico 
o farmacista di fiducia al corrente di eventuali altri farmaci che stai prendendo 
(compresi prodotti medicinali che ti procuri senza ricetta medica in farmacia, al 
supermercato o in erboristeria).

Vi sono effetti collaterali legati all’assunzione del Pradaxa?
Il principale effetto collaterale di qualsiasi farmaco anticoagulante, compreso il 
Pradaxa, è il manifestarsi di emorragie.
Puoi contribuire al tuo benessere facendo attenzione all’eventuale comparsa di 
segni di emorragie (cfr. oltre). Se tali segni vengono osservati precocemente, puoi 
evitare che piccoli disturbi diventino più gravi.

Cosa accade se salto una dose?
Puoi prendere la dose saltata fino a 6 ore prima dell’ora prevista per la dose 
successiva. Se è trascorso un periodo di tempo superiore, NON prendere la dose 
saltata. Prendi semplicemente la prossima dose all’ora prevista. Non prendere mai 
una doppia dose.

Come dovrei prendere il Pradaxa?
Prendi UNA capsula due volte al giorno (mattina e sera), con o senza cibo. Ingoia la 
capsula intera con un bicchiere d’acqua, senza masticare o aprire la capsula.



Quando dovresti interpellare il medico?

È importante che gli operatori sanitari (es. medici, dentisti, farmacisti, personale 
infermieristico e paramedico) sappiano che stai prendendo il Pradaxa. Questo potrebbe 
influenzare i consigli a te forniti o le terapie a te prescritte.

Per maggiori informazioni, consulta il foglietto illustrativo per il 
consumatore che si trova nella confezione del Pradaxa.

Rivolgiti urgentemente al medico o recati presso il pronto soccorso del più 
vicino ospedale se accusi uno o più dei seguenti sintomi:

 ■ Ecchimosi di grave entità che tendono a peggiorare;
 ■ Perdite di sangue che impiegano molto tempo ad arrestarsi;
 ■ Mestruazioni più abbondanti del solito o emorragie vaginali inspiegabili;
 ■ Urine di colore rosso scuro o marrone oppure feci di colore rosso, marrone 

scuro o nero;
 ■ Emissione di sangue dalle vie respiratorie;
 ■ Vomito con sangue o macchie scure;
 ■ Forte mal di testa o capogiri;
 ■ Debolezza o letargia;
 ■ Dolore insolito, gonfiore e disagio; oppure
 ■ Difficoltà a respirare.

Fai presente al medico se subisci una caduta o una lesione durante la 
terapia, soprattutto che sbatti la testa.

Se hai in programma di viaggiare, informa il medico in modo da avere scorte 
sufficienti del farmaco per l’intero viaggio.

Se devi sottoporti ad un intervento chirurgico, compreso un intervento 
dentale, fai presente al medico o al dentista che stai prendendo il Pradaxa.

In situazioni d’emergenza è di vitale importanza far sapere al 
personale paramedico e ospedaliero che stai prendendo il 
Pradaxa. Esiste un agente reversibile specifico che si può usare 
per far cessare gli effetti anticoagulanti del Pradaxa in situazioni 
d’emergenza o prima di un intervento chirurgico urgente.
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