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Associazione mucolitici-anticoagulanti orali  e aumento di INR 
 
 

I dati della segnalazione e Commento 
Nell’arco di tutto il 2010 nella banca dati AIFA si sono registrate 15 segnalazioni di 
aumento di INR (Rapporto Internazionale Normalizzato) in pazienti in terapia 
anticoagulante (13 wararin e 2 acenocumarolo) in seguito alla associazione con 
mucolitici per via orale, quali acetilcisteina (7), ambroxolo (3), bromexina (2) e 
carbocisteina (3). 
In tutte le l’effetto avverso è emerso durante il controllo dei parametri della coagulazione 
cui i pazienti erano sottoposti periodicamente: è stato misurato un INR aumentato anche 
senza sintomatologia, in concomitanza dell’assunzione di mucolitico per via orale (in tutti 
i casi indicato come sospetto) accanto ai farmaci già assunti. La reazione non era grave 
ed il valore era rientrato nella norma con la modifica del dosaggio dell’anticoagulante e la 
sospensione del farmaco mucolitico.  
 
 
 
TABELLA  RIASSUNTIVA DELLE SEGNALAZIONI 
 

Età/ 
Sesso 

Gravi
tà 

Farmaci 
sospetti 

Farmaci 
concomitanti 

Esito 

87/ F No 
Carbocisteina 
Warfarin 

Furosemide 
Canrenoato di 
potassio 
Atenololo 
Levotiroxina sodica 

Risoluzione 
completa 

66/M No 
Carbocisteina 
Warfarin  

Amiodarone 
Atorvastatina 
Lisinopril 
Carvedilolo 
Canrenoato di 
potassio 
Ranitidina 
Furosemide 

Risoluzione 
completa 
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82/F No 
Carbocisteina 
Warfarin 

/ 
Risoluzione 
completa 

 60/ F No 
Bromexina 
Warfarin 

Furosemide 
Sotalolo 
Digossina 
Canrenone 

Risoluzione 
completa 

69/M No 
Bromexina 
Warfarin  
Paracetamolo 

Carvedilolo 
Canrenone 
Digossina 
Furosemide 
Simvastatina 
Valsartan 
Clopidogrel 
Isosorbide 
Omega polienolici 
Clonidina 

Risoluzione 
completa 

76/ M No 
Ambroxolo 
Warfarin 
Claritromicina 

/ 
Risoluzione 
completa 

86/F No 

Ambroxolo 
Warfarin  
Amoxicillina + 
acido 
clavulanico 

/ 
Risoluzione 
completa 

72/F No 
Ambroxolo 
Warfarin 
Paracetamolo 

/ 
Risoluzione 
completa 

42/ F No 
Acetilcisteina 
Warfarin 
Paracetamolo 

/ 
Risoluzione 
completa 

65/F No 
Acetilcisteina 
Acenocumarol 
Azitromicina 

Furosemide 
Risoluzione 
completa 

89/F No 

Acetilcisteina 
Warfarin 
Amoxicillina+Aci
do clavulanico 

/ 
Risoluzione 
completa 

85/F No 
Acetilcisteina 
Warfarin 

Losartan 
Digossina 

Risoluzione 
completa 

89/F No 
Acetilcisteina 
Warfarin 
Ceftriassone 

Enalapril e diuretici 
Levotiroxina sodica 
Allopurinolo 

Risoluzione 
completa 

80/F No 
Acetilcisteina 
Acenocumarol 

Atorvastatina 
Brotizolam 

Miglioramento 

----------------------------------------------------------- 

I segnali di Farmacovigilanza – Anno 2010 

AIFA in collaborazione con i  
Centri Regionali di Farmacovigilanza 



 
 

Amoxicillina+Aci
do clavulanico 

Levotiroxina sodica 
Sotalolo 
Metformina e 
sulfonamidi 

85/F No 
Acetilcisteina 
Warfarin 
Levofloxacina 

Flecainide 
Risoluzione 
completa 

 
 
Altre fonti di informazioni 
Nella banca dati Micromedex2 non è segnalata alcuna interazione tra farmaci mucolitici e 
warfarin o acenocumarolo, né a nostra conoscenza sono pubblicati casi analoghi  
IN letteratura l’aumento dell’INR è invece stato associato alla sola acetilcisteina quando 
utilizzata ad alti dosaggi nell’intossicazione accidentale/volontaria da paracetamolo. 
In un lavoro retrospettivo su Lancet del 20023, ma soprattutto  in una review più recente4, 
l’acetilcisteina riduceva il danno epatico nei casi di avvelenamento da paracetamolo, ma 
provocava anche un aumento di INR, parametro tra l’altro usato per valutare l’entità 
dell’avvelenamento nei pazienti. L’INR era misurato in 87 pazienti prima e durante il 
trattamento con acetilcisteina: dopo l’inizio della terapia questo parametro aumentava in 
tutti i soggetti, in modo strettamente legato all’inizio dell’infusione di acetilcisteina. Gli 
autori concludevano che in pazienti con avvelenamento non complicato da paracetamolo, 
un aumento di questo parametro poteva essere erroneamente interpretato come segno di 
danno epatico e condurre ad un trattamento farmacologico più prolungato del tutto inutile. 
Nella sezione 4.5 della scheda tecnica di acetilcisteina1 antidoto, “Avvertenze speciali e 
opportune precauzioni d’uso”, è prevista una riduzione del tempo di protrombina da parte 
del farmaco, quando questo è impiegato a dosaggi antidotici. Si dice espressamente che 
“non è chiaro se tale effetto rappresenti un'interferenza di tipo analitico o sia espressione 
di un'azione biologica della acetilcisteina”  
Nulla è riportato invece, negli effetti avversi di tutte le schede tecniche dei mucolitici in 
esame circa un loro effetto di aumento di INR.  
Nessun case-report è presente in letteratura circa l’aumento di INR e l’uso di mucolitici 
quali carbocisteina, bromexina e ambroxolo. 
 

 
Come comportarsi 
I mucolitici costituiscono una classe di farmaci di ampio consumo, probabilmente perché 
per la maggior parte prodotti da banco, quindi percepiti come sicuri e spesso autogestiti 
dal paziente. Si raccomanda che i mucolitici siano sempre prescritti nel rispetto delle 
condizioni previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio sulla base di una 
valutazione attenta del rapporto beneficio/rischio di ogni singolo paziente.  
Queste segnalazioni, che riguardano pazienti con caratteristiche precise, tutti in terapia 
TAO con una concomitante assunzione di mucolitici per via orale, rendono comunque 
necessario un monitoraggio attento di questa categoria di farmaci considerati sicuri, ma 
potenzialmente pericolosi.  
Nel 2010 l’ AIFA5 ha già emesso un provvedimento restrittivo per controindicare i 
mucolitici, nell’uso orale e rettale, nei bambini al di sotto dei due anni di età, per possibile 
rischio di ostruzione bronchiale. 
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4. Sandilands E.A. and Bateman D.N., Clinical Tox. 2009; 47: 81-88. 
5. Portale AIFA, “Nota informativa importante sui mucolitici per uso orale e rettale”, 
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