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Relazioni con soggetti portatori di interessi 
commerciali in campo sanitario

Ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17
del Regolamento Applicativo dell’Accordo Stato-Regione
del 5 novembre 2009, io sottoscritto Dott. Marco
Marietta dichiaro che negli ultimi due anni ho avuto i
seguenti rapporti ricevendo compens individuali con
soggetti portatori di interessi commerciali in campo
sanitario:

Partecipazione ad Advisory Board per l’ Azienda
Novo-Nordisk

Relazioni a congressi per la ditta Kedrion,
Orphan, Novo-Nordisk



E’ sui fianchi delle montagne, e non sulla cima, che si

sviluppa la vita.

Ma evidentemente senza la cima non si possono avere i

fianchi.

E’ la cima che determina i fianchi.

E così saliamo.

Robert Pirsig

Lo zen e l’arte della 

manutenzione della 

motocicletta



..., e non sulla cima...

Le Linee Guida













..., e non sulla cima...

Gli antidoti



Patients in group A were those with overt, uncontrollable, or life-
threatening bleeding that was judged by the treating clinician to
require a reversal agent.
Patients in group B were those who required surgery or other
invasive procedures that could not be delayed for at least 8 hours
and for which normal hemostasis was required.

The primary end point was the maximum percentage reversal of the
anticoagulant effect of dabigatran
Clinical outcomes, as assessed by the treating clinicians, were
secondary end points.





The time to the cessation of bleeding could not be ascertained in
13 (26%) patients, of whom 5 had intracranial hemorrhage, 4 had
gastrointestinal bleeding, 2 had intramuscular bleeding, 1 had
pericardial bleeding, and 1 had retroperitoneal bleeding.

In the remaining patients, the median
investigator-reported time to the cessation of
bleeding was 11.4 hours.



Mortality rate = 20%
Mortality rate bleeding-related ≈ 6%



Healthy older volunteers were given 5 mg of apixaban
twice daily or 20 mg of rivaroxaban daily.

 For each factor Xa inhibitor, a two-part randomized
placebo controlled study was conducted to evaluate
andexanet administered as a bolus or as a bolus plus a 2-
hour infusion.

 The primary outcome was the mean percent change in
anti–factor Xa activity



E’ sui fianchi delle montagne che si 

sviluppa la vita.

I percorsi ed il ruolo del 
Laboratorio



…e così saliamo….

 Ore 8 dell’1.11

 SA, maschio, 77 anni, assume Dabi 150 per FA

 Ore 12 

 Accesso al PS di un Ospedale della provincia di MO
per dolore improvviso fianco dx

 PA 85/40, addome dolente e con resistenza alla
palpazione emiaddome dx

 Somministrati Tranexamico 2 gr + CCP 2000 UI

 Centralizzato su un DEA di 2° livello



 Ore 16:44 

 Arrivo al PS del DEA

 PA 70/52

 Ore 17.23 

 TC addome: «voluminoso ematoma in adiacenza
al margine antero-laterale del rene destro con
diametro trasverso massimo di 10x6.6 cm, esteso
cranio-caudalmente per 14 cm, nel cui contesto è
apprezzabile spandimento di mezzo di contrasto in
fase arteriosa, e più evidente in fase venosa»

 aPTT ratio 1.4, Hb 10.1, eGFR 43 ml/min

 Trasfonde 2 U EC



 Ore 19.49 

 «L’angiografia selettiva dell’ arteria renale destra 
evidenzia spandimento di mdc dell’a. segmentale 
superiore, che viene embolizzata con spongostan e 
spirali»

 Trasferito in TIPO

 Ore 21.32

 aPTT Ratio 1.49, Hb 10.3, eGFR 35 ml/min

 PAS 80/60

Dabigatranemia (dTT) 314 ng/ml











Ore 0.23 del 2.11

Inizia CVVH in TIPO



35 pazienti
 23 Intermittent Dyalisis (ID)

 10 CCVH

 2 entrambi

Dabigatran PRE 315 ng/ml (41-2350 ng/ml)

Dabigatran POST ridotto dal 33 al 99%

In 12 casi con ID, rebound del 33% dopo fine
trattamento



Ore 0.23 del 2.11

Inizia CVVH in TIPO

Ore 10

Dabigatranemia (dTT) 150 ng/ml

Ore 8 del 3.11

Dabigatranemia 45 ng/ml

Dimesso in buone condizioni generali una
settimana dopo



Poi, quando smetti di pensare alla meta, ogni passo non è

soltanto un mezzo, ma un evento fine a se stesso.

Questa foglia ha l’orlo frastagliato. Questa roccia è instabile.

Queste sono cose che dovresti notare comunque.

Vivere soltanto in funzione di una meta futura è sciocco.

Robert Pirsig

Lo zen e l’arte della 

manutenzione della 

motocicletta


