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•  La trombosi rappresenta una delle principali cause di mortalità, 
essendo responsabile di circa uno su quattro decessi in tutto il 
mondo.  

• L’embolia polmonare (EP), spesso conseguenza di una trombosi 
venosa profonda (TVP) asintomatica, è responsabile del 5-10% dei 
decessi ospedalieri e costituisce la causa più comune prevenibile di 
morte intra-ospedaliera.   

• Oltre al rischio immediato di mortalità, il TEV si associa anche a un 
rischio a lungo termine di sindrome post-trombotica e di 
ipertensione polmonare cronica.   

• Poiché il TEV si può prevenire, è necessario che il suo rischio sia 
nullo o ridotto al minimo nel paziente ospedalizzato.  



Prevalenza della TVP nei pazienti 
ospedalizzati in assenza di profilassi 

In assenza di profilassi, l’incidenza 
di TVP oggettivamente 
documentata nei pazienti 
ricoverati per patologie mediche o 
chirurgiche varia dal 10 al 40% e 
raggiunge il 40-60% nei pazienti 
sottoposti a interventi di chirurgia 
ortopedica. 

Geerts et al. 



La profilassi del TEV nel  paziente 
chirurgico  



Valutazione del rischio di TEV 

1. Età del paziente 
 

2. Fattori di rischio addizionali 
 

3. Tipo di intervento chirurgico 

Incidenza annuale di TEV 

Età < 40 anni 1/10.000 

60 – 70 anni 1/1.000 

Età > 80 anni 1/100 

Fattori di rischio addizionali 

• Immobilità prolungata (> 3 giorni) 
• Obesità (BMI >30  uomini - >28  donne) 
• Insufficienza cardiorespiratoria 
• Sepsi/infezioni gravi 
• Sindrome nefrosica 
• Pregressi eventi tromboembolici 
• Neoplasia in fase attiva 
• Altre patologie concomitanti 
• Gravidanza e puerperio 
• Stasi venosa con varici 
• Trombofilia 
• Presenza di CVC 
• Paralisi di uno o più arti 
• Ictus ischemico 
• Familiarità per tromboembolismo 
• Terapia estroprogestinica 

Risk of and prophylaxis for venous thromboembolism in hospital 
patients. Thromboembolic Risk Factors (THRIFT) Consensus Group 
BMJ. 1992 Sep 5; 305(6853): 567–574 

Maggiore Durata maggiore di 30-45 minuti o associato a cospicui 
sanguinamenti o importanti dissezioni 

Minore Durata inferiore ai 30 minuti. ad es.: appendicectomia 
semplice, colecistectomia, plastica erniaria, chirurgia 
proctologica, chirurgia dei tessuti molli, chirurgia del 
collo, chirurgia dei genitali, litotrissia extracorporea, 
TURP, TURV, ureteroscopia. 



Valutazione del rischio di TEV 

Score di Caprini 



Score di Caprini 



Valutazione del rischio emorragico  

• In parallelo alla valutazione del rischio di TEV, ogni paziente 
chirurgico deve essere valutato attentamente per il rischio 
emorragico, prima di proporre una profilassi farmacologica (LG 
ACCP 2012) 
 

• I pazienti che presentano almeno uno dei fattori di rischio per 
sanguinamento non deve essere proposta alcuna profilassi 
farmacologica, a meno che il rischio di TEV superi di gran lunga 
quello emorragico.  



Valutazione del rischio emorragico  

Emorragia in atto 

Stato emofilico acquisito (i.e. danno epatico acuto)  

Uso concomitante di anticoagulanti 

Ictus cerebrale acuto 

Ipertensione non controllata (230/120 mmHg o più alta) 

Trombocitopenia (<50.000/UL)  

Puntura lombare, anestesia spinale/epidurale programmata nelle 
successive 12 ore 

Puntura lombare, analgesia epidurale/spinale nelle 4 ore precedenti 



RISCHIO BASSO 0  

RISCHIO BASSO 1 -2  

RISCHIO MODERATO 3 - 4 

RISCHIO ALTO > 5 

• Nessuna profilassi, se non mobilizzazione precoce 
• Rivalutare ogni 48-72 ore o prima se cambia la 

condizione clinica  

• Profilassi meccanica (compressione intermittente o calze 

elastiche)  
• Rivalutare ogni 48-72 ore o prima se cambia la 

condizione clinica  

• Valutazione rischio emorragico  

No rischio 
emorragico 

Profilassi farmacologica 
(LMWH o ENF) 

 +/- meccanica  

No rischio 
emorragico 

Si rischio 
emorragico 

Si suggerisce la profilassi meccanica, preferibilmente 
con CPI, rispetto a nessuna profilassi, finché 
diminuisce il rischio di sanguinamento e la profilassi 
farmacologica può essere iniziata  
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I metodi per attuare la trombo-profilassi  

1. La mobilizzazione precoce: l’immobilizzazione incrementa il rischio 
di TVP di circa 10 volte. E’ auspicabile quindi un precoce ripristino 
della deambulazione, laddove ritenuta possibile, in relazione alle 
condizioni cliniche del paziente (ACCP 2008, Grado A) 

  
2. La tromboprofilassi meccanica 
  
3. La tromboprofilassi farmacologica  



I metodi meccanici per la prevenzione del TEV 

• Calze elastiche a compressione graduata (CCG) 
 

• Compressione Pneumatica Intermittente (CPI) 

• I metodi meccanici per la prevenzione della trombosi venosa profonda, 
come monoterapia, sono esclusivamente indicati in pazienti ad alto 
rischio di sanguinamento o con controindicazioni all’uso di anticoagulanti 
(es. emorragie in atto). 
 

• Non appena possibile, con il ridursi del rischio emorragico, è importante 
iniziare il trattamento con i farmaci anticoagulanti. 



Profilassi farmacologica  

1. Eparina non frazionata (ENF) a basse dosi  
2. Eparina a basso peso molecolare (EBPM)  
3. Fondaparinux  
4. Anticoagulanti orali diretti (DOAC)  
5. Antagonisti della vitamina K (AVK)*  
6. Aspirina**  

* l’uso di AVK è  molto raro e complesso (talora del tutto ingestibile o controindicato come in 
chirurgia addominale o neurochirurgia), sia per la necessità di monitoraggio dei valori di INR, 
sia per le dosi individualizzate dei farmaci.  

** l’uso di ASA, reintrodotto come opzione in chirurgia ortopedica dalle più recenti linee-guida 
dell’American College of Chest Physicians (ACCP) 2012, è risultato tuttavia controverso 
all’interno dello stesso gruppo di lavoro che ha elaborato tali linee-guida, in quanto ritenuto di 
efficacia del tutto insufficiente da un membro del gruppo di esperti dell’ACCP  



Ruolo dei DOAC nella profilassi del TEV  



Ruolo dei DOAC nella profilassi del TEV  

• I nuovi anticoagulanti orali (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) hanno 
attualmente indicazione solo nella profilassi primaria in chirurgia 
ortopedica maggiore (i.e. chirurgia protesica elettiva dell’anca e del 
ginocchio).  
 

• I trial clinici internazionali di fase 2 e 3 per la profilassi del TEV in 
chirurgia dell’anca e del ginocchio hanno documentato per i DOAC 
un’efficacia non inferiore alla Enoxaparina ed un profilo di sicurezza 
simile. 
 

• Non ci sono studi per la tromboprofilassi in chirurgia generale.  
 



Ruolo dei DOAC nella profilassi del TEV  
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Dabigatran Rivaroxaban Apixaban 

Prevenzione primaria di episodi 
tromboembolici in pazienti adulti  
sottoposti a chirurgia sostitutiva 
elettiva totale dell’anca o del 
ginocchio 

Prevenzione del 
tromboembolismo  
venoso (TEV) nei pazienti adulti  
sottoposti a interventi elettivi di 
sostituzione di anca o di 
ginocchio 

Prevenzione degli eventi 
tromboembolici venosi (TEV) nei 
pazienti adulti sottoposti a 
intervento chirurgico di 
sostituzione elettiva dell'anca o 
del ginocchio 

110mg entro 1-4h dalla conclusione 
dell'intervento poi 220mg/24h per 
28-35 giorni anca; per 10 giorni 
ginocchio. 

10mg 6-10h dopo l'intervento poi 
10mg/24h per 5 settimane anca;  
2 settimane ginocchio  

2,5 mg x 2 volte al giorno da 12 a 
24h dopo l'intervento per 32-38 gg 
protesi d'anca; per 10-14 gg protesi 
ginocchio 

Adattare dose se ClCr 30-50 
ml/min (controindicato se ClCr 
<30ml/min),  
se paziente >75 anni,  
se concomitante trattamento con 
potenti inibitori della P-gp come 
amiodarone, chinidina, 
verapamil.  

Non necessario adattare dose in IR 
lieve e moderata (cautela se ClCr 15-
29ml/min; sconsigliato se ClCr 
<15ml/min).   
Non necessario adattare dose in base 
al peso corporeo e nell'anziano.  
Controindicato in patologie epatiche 
associate a coagulopatia e rischio 
emorragico significativo, compresi 
pazienti con cirrosi e Child Pugh B.  

Non necessario aggiustare dose in IR 
lieve o moderata (cautela se ClCr 15-
29ml/min; non raccomandato se ClCr 
<15ml/min). 
Non necessario adattare dose in base al 
peso corporeo e nell'anziano.  
Controindicato se patologia epatiche 
associate a coagulopatia e rischio 
emorragico significativo.  
Non racccomandato se terapia 
concomitante con antimicotici azolici e 
Inibitori delle proteasi dell'HIV.  



La profilassi del TEV nel  paziente 
internistico  



La profilassi del TEV nel  paziente 
internistico  

MEDENOX 
Samama MM, et al. N Engl J Med 1999;341:793-800 
 

• Età > 40 aa 
• Ricovero > a 6 gg 

 
E 
 

• SCC (NYHA III/IV) 
• Mal. Resp. Acute 
• Mal. infettive., atr. Acute e IBD 

 
+ 
 

• 1 fdr predefinito^ 

PREVENT 
Leizorovicz A, et al. Circulation 2004;110:874-879 
 

• Età > 40 aa 
• Ricovero > a 6 gg 

 
E 
 

• SCC (NYHA III/IV) 
• Mal. Resp. Acute 
• Mal. infettive., atr. Acute e IBD 

 
+ 
 

• 1 fdr predefinito^ 

ARTEMIS 
Cohen AT, et al. Blood 2003; 102(11): 15a 
 

• Età > 60 aa 
• Ricovero > a 4 gg 

 
E 
 

• SCC (NYHA III/IV) 
• Mal. Resp. Acute 
• Mal. infettive., atr. Acute e IBD 

 
+ 
 

• Non ulteriori fdr 

^ Età > 75 aa, neoplasia, storia di TEV, obesità, vene varicose, terapia estro-
progestinica, insufficienza venosa cronica, insufficienza respiratoria cronica. 



• Nello studio MEDENOX enoxaparina (40 mg s.c. una volta al giorno) 
ha ridotto significativamente il rischio di TEV del 63% senza un 
aumento delle complicanze emorragiche 
 

• Nello studio PREVENT la somministrazione di dalteparina (5000 s.c. 
una volta al giorno) ha determinato una riduzione del rischio di 
tromboembolismo venoso del 45% in pazienti di pertinenza medica 
in fase acuta, con un basso rischio di sanguinamento 
 

• Nello studio ARTEMIS  l’incidenza complessiva di TEV è stata del 
5,6% nel gruppo fondaparinux e del 10,5% nel braccio placebo, con 
una riduzione statisticamente significativa (p = 0,029, OR 0,49); il 
tasso di sanguinamento maggiore è stato basso e identico nei due 
gruppi (0,2%) 





La profilassi del TEV nel  paziente internistico  

STUDIO ENDORSE 
Epidemiologic International Day for the Evaluation of Patients at Risk for 

Venous Thromboembolism in the Acute Hospital Care Setting 

• Studio internazionale cross-sezionale in 32 Paesi su 68.183 pazienti in 358 
ospedali per valutare la prevalenza di TEV e la correttezza della profilassi 
effettuata in questo setting  
 

• I pazienti medici rappresentano il 55% del campione  
 

• Di questi solamente il 39,5% è sottoposto a profilassi 
 

 
• Difficoltà nello stabilire il livello di rischio 

 
• Comorbilità e rischio emorragico 

 
• Scarsa percezione del problema 
 

Cohen AT et al.Lancet 2008;371:387-394  





Modello di rischio per TEV nel 
paziente internistico 



Modello di rischio per TEV nel paziente internistico: 
Lo score di Padova 

totale < 4:  basso rischio 
di TEV 

totale ≥ 4: alto rischio 
di TEV 
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La profilassi del TEV nel  paziente internistico  

Fattori di rischio emorragico 

Emorragia in atto 
Disordini emorragici ereditari non trattati 
(es. emofilia  o Malattia  di von Willebrand) 

Stato emofilico acquisito (i.e. danno 
epatico acuto) 

Neurochirurgia, chirurgia spinale o oculare 

Uso concomitante di anticoagulanti (es. 
warfarin con INR>2) 

Puntura lombare, anestesia 
spinale/epidurale programmata entro le 
successive 12 ore 

ICTUS cerebrale acuto 
Altre procedure ad alto rischio emorragico, 
discutere con il consulente in caso di 
dubbio 

Ipertensione non controllata (230/120 
mmHg o più alta) 

Puntura lombare, analgesia 
epidurale/spinale nelle  4 ore precedenti  

Trombocitopenia (<50,000/ul) Chirurgia  alla tiroide 



Profilassi del TEV con i DOAC nel setting internistico 

• Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco 
• 6158 pazienti ricoverati in Medicina 

 
• I pazienti erano randomizzati a ricevere 

• apixaban 2,5 mg due volte al giorno for 30 giorni 
• enoxaparin 40 mg/die per almeno 1 settimana 

 
• Outcome primario: DVT asintomatica prossimale; VTE sintomatica; Morte 

correlata alla VTE  



Outcome primario: 
• 2,71% in pz. in profil. estesa con 

apixaban 
• 3,06% in pz. in profil. breve con 

enoxaparina 
P=0,44 

Sanguinamenti maggiori: 
• 0,47% in pz. in profil. estesa con 

apixaban 
• 0,19% in pz. in profil. breve con 

enoxaparina 
P=0,04 
 
Sanguinamenti maggiori + sanguinamenti 
non maggiori clinicamente rilevanti: 
• 2,67 % nei pz. apixaban 
• 2,08% nei pz. Enoxaparina 
P=0,12 



Profilassi del TEV con i DOAC nel setting internistico 

• Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco 
• 8011 pazienti ricoverati in Medicina 

 
• I pazienti erano randomizzati a ricevere 

• rivaroxaban 10 mg/die per 35±4 giorni o 
• enoxaparin 40 mg/die per 10±4 giorni 

• Outcome primario: DVT asintomatica prossimale; VTE sintomatica; Morte 
correlata alla VTE  





Profilassi della TEV con i DOAC nel setting internistico 

• Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco 
• 12024 pazienti dimessi da Reparti di Medicina 

 
• Lo scopo dello studio è di valutare l’efficacia e la sicurezza della tromboprofilassi 

con rivaroxaban dato in dimissione per 45 giorni, rispetto al placebo, in pazienti 
ad alto rischio (IMPROVE > 4) 

 
• Outcome primario: prevenzione della VTE sintomatica; Morte correlata alla VTE  



Day 45 
Primary 
Outcomes 
 

VTE + VTE 
death 

Symptomatic 
non fatal VTE 

Major 
Bleeding 

rivaroxaban 0.83% 0.18% 0.28% 

placebo 1.10% 0.42% 0.15% 



Profilassi del TEV nel paziente oncologico  



• Il TEV è una causa importante di morbilità e mortalità nei 
pazienti oncologici e la sua incidenza è in continuo aumento 
 

• Il 15-20% di tutti i casi di TEV si verificano in pazienti con tumore 
   
• I pazienti affetti da tumore hanno un rischio di TEV da 4 a 7 volte 

superiore rispetto ai pazienti non oncologici 
 

• L’incidenza di TEV nei pazienti oncologici varia dal 4-20 %, 
tuttavia negli studi autoptici sale al 50%  

Profilassi del TEV nel paziente oncologico  

Falanga et al. Curr Opin Hematol 2014; Agnelli et al. JTH 2011; Lee A., 2013 



Fattori di rischio per TEV 
nelle neoplasie 

• Età 

• Sesso femminile  

• Etnia: rischio più alto negli afro-
americani, più basso negli asiatici  

• Precedente storia di TEV  

• Comorbilità: infezioni, obesità, 
anemia, malattia polmonare o 
renale  

• Immobilizzazione prolungata 

• Trombofilia ereditaria 

 

• SEDE DEL TUMORE (cervello, pancreas, rene, 
stomaco, polmone, vescica, ginecologico, 
ematologico) 

• STADIO DEL TUMORE (stadio avanzato e periodo 
iniziale) 

• Diagnosi  

• Ospedalizzazione 

• Chirurgia  

• Chemio-terapia, ormono-terapia  

• Farmaci immunomodulatori  

• Farmaci anti-angiogenici  

• Fattori di crescita stimolanti l’eritropoiesi  

• Trasfusioni di sangue 

 

Fattori relativi al paziente 

Fattori relativi alla neoplasia 



L’incidenza del TEV cambia in base al tipo e allo 
stadio del tumore 



Conseguenze del TEV nel paziente oncologico 

• Aumento della mortalità 

• Aumento della morbilità  

• Ospedalizzazione  

• Anticoagulazione 

• Sindrome post-trombotica 

• Aumentato rischio di recidive di TEV e di 
complicanze emorragiche durante la terapia 
anticoagulante 

• Ritardi nelle terapie antitumorali 

• Aumento dei costi per le cure  

 



• Tutti i pazienti oncologici sottoposti a chirurgia 
maggiore devono ricevere la profilassi per il TEV 
con EPBM o ENF, iniziando prima della procedura e 
continuando per almeno 7 - 10 giorni  
 

• L'estensione della profilassi fino a 4 settimane dopo 
l’intervento deve essere presa in considerazione nei 
pazienti sottoposti a chirurgia addominale o pelvica 
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• La maggior parte dei pazienti ospedalizzati con malattia neoplastica attiva 
richiedono  la tromboprofilassi durante il ricovero in ospedale 
 

• I dati non sono sufficienti per raccomandare la tromboprofilassi di routine 
nei pazienti ricoverati per interventi minori o per brevi trattamenti 

• MEDENOX 1   Enoxaparina   40 mg/die 
 

• PREVENT 2   Dalteparina   5000 U/die 
 

• ARTEMIS 3   Fondaparinux   2,5 mg/die 



• I risultati degli studi  osservazionali mostrano incidenze significative 
di TEV anche nei pazienti oncologici non ricoverati che eseguono cicli 
di chemioterapia 

 
• Tuttavia, le più recenti linee guida, in base ai dati disponibili, 

concordano nel NON raccomandare la tromboprofilassi di routine in 
tutti questi pazienti, ma di identificare le classi a più alto rischio 
trombotico 
 

• La tromboprofilassi con EPBM o con ENF a basse dosi è suggerita nei 
pazienti oncologici che fanno chemioterapia e che presentano fattori 
di rischio  di TEV aggiuntivi e che sono a basso rischio emorragico  

Fattori di rischio aggiuntivi : pregressa storia di TEV,  immobilizzazione, terapia ormonale o 
con inibitori dell’angiogenesi o con talidomide o lenalidomide 



Profilassi del TEV con i DOAC nel setting oncologico 

• Studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco per la prevenzione del TEV in 
pazienti con neoplasia metastatica avanzata (ovaio, mammilla, polmone, 
vescica, etc.) 
 

• I pazienti erano randomizzati a ricevere 
• apixaban 5, 10 o 20 mg/die per 12 settimane o 
• placebo per 12 settimane 

• Outcome primario: sanguinamento maggiore o sanguinamento non 
maggiore clinicamente rilevante (CRNM) 



Profilassi del TEV con i DOAC nel 
setting oncologico 



Profilassi del TEV con i DOAC nel 
setting oncologico 

• Studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco per verificare l’efficacia e la sicurezza di apixaban 
(2,5 mg BID) verso placebo nella prevenzione del TEV nei pazienti neoplastici ambulatoriali ad alto 
rischio 
 

• 574 pazienti neoplastici ambulatoriali ad alto rischio (Khorana Score > 2) randomizzati a ricevere 
• apixaban 2,5 mg BID o 
• placebo 

• Outcome primario: primo episodio di TVE entro i primi 6 mesi 
• Outcome secondario: sanguinamento maggiore o sanguinamento non maggiore clinicamente 

rilevante (CRNM)  



Profilassi del TEV con i DOAC nel 
setting oncologico 



Profilassi del TEV con i DOAC nel 
setting oncologico 



Profilassi del TEV con i DOAC nel setting oncologico 

Lo Score di Khorana 

0 rischio basso  rischio di TEV  0,8-0,3% 
1-2 rischio intermedio rischio di TEV  1,8-2% 
> 3 rischio alto  rischio di TEV  7,1-6,7% 



I nuovi farmaci anticoagulanti offrono il vantggio di essere somministrati per via orale, a dose 
fissa, e senza monitoraggio di laboratorio di routine  

I risultati degli studi di fase III supportano l’efficacia e la sicurezza dei nuovi anticoagulanti 
orali nella gestione del TEV nella popolazione generale 

Tuttavia, generalizzare questi risultati alla popolazione di pazienti oncologici è difficile dal 
momento che pochi pazienti con tumore sono stati inclusi in questi studi (MAGELLAN)  

I pazienti oncologici sono a maggior rischio emorragico (es. per trombocitopenia indotta dalla 
chemioterapia o per uso di farmaci antiangiogenici). Non sempre tollerano la via orale.  

Si potrebbero verificare interazioni farmacologiche tra i DOAC e gli agenti chemioterapici, con 
una possibile riduzione dell’efficacia o un maggior rischio di sanguinamento rispetto a quanto 
osservato nei pazienti non oncologici 



I DOAC possono avere anche delle limitazioni nei pazienti oncologici a 
causa di frequenti anomalie della funzione epatica o renale, o anche 
per una ridotta attitudine nell’assunzione orale; per nausea o vomito 
durate la chemioterapia 

Le informazioni esistenti, derivate da studi fatti essenzialmente nei 
pazienti non oncologici, sono attualmente molto scarse. Pertanto, è 
indispensabile che l'efficacia e la sicurezza potenziale di questi agenti 
siano valutate in studi prospettici disegnati ad hoc per il paziente 
oncologico 




