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Epidemiologia del TEV 
e indicazioni alla terapia anticoagulante



Trombosi

Venosa Arteriosa

 Arto inferiore
 Arto superiore
 Embolia polmonare
 Altri distretti: cerebrale, splancnico

 Infarto del miocardio (IMA)
 Arteriopatia cerebrale (ictus non cardioembolico)
 Arteriopatie obliteranti degli arti inferioriTerapia anticoagulante



Tromboembolismo venoso (TEV)
• E’ la terza malattia cardio-vascolare più frequente dopo cardiopatia ischemica e ictus
• Incidenza annuale

 Trombosi venosa profonda (TVP)  circa 100-150/100.000 (Cushman M., Semin Hematol 2007; White RH. Circulation 2003; Huang W,Am J Med 2014)

 Embolia polmonare (EP) ± TVP circa 50-70/100.000 (Wiener et al. BMJ 2013; Dentali et al. Thromb Haemost 2015) 

Localizzazione
• Sistema venoso profondo: 

- arti inferiori 90-95% 
- arti superiori 1-4% (in aumento fino al 10% con uso di CVC)
- sedi atipiche (cerebrali, portali, renali) 5-8 % 

• Sistema venoso superficiale degli arti

• Fonti emboligene rare: embolia polmonare senza fonti 
documentabili (a partenza dal cuore destro: fibrillazione atriale, 
valvulopatie;  trombosi delle arterie polmonari)

Goldhaber SZ et al, Lancet 2012 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDXqITGmckCFQVOFAodCLAN1A&url=http://spazioinwind.libero.it/gastroepato2/trombosi_venosa_profonda_1.htm&psig=AFQjCNFciLXY2y7vwT7NgWvf-zd1WhYNvw&ust=1447920575985115


Embolia polmonare (EP)

• E’ determinata dal distacco di frammenti del coagulo di sangue, che migrano 
attraverso il circolo venoso, fino al distretto polmonare

• Quando l’impegno del letto polmonare è massivo, la morte improvvisa può essere
l’evoluzione clinica della EP 

• La mortalità da EP è superiore rispetto a quella da IMA, poiché quest’ultimo è di più 
immediata diagnosi1

• Causa da 100.000 a 180.000 morti/anno nei paesi occidentali1

• Nei pazienti che sopravvivono, la EP si associa a ipertensione polmonare cronica in 
2-4 pazienti su 1001

• Complicanza del TVP è la sindrome post-trombotica, caratterizzata da insufficienza 
venosa cronica agli altri inferiori, che si verifica in circa la metà dei pazienti colpiti da 
TVP

1Goldhaber  SZ et al, Best Pract Res Clin Haematol 2012 



Scopo del trattamento della TVP e della EP

 Evitare l’estensione del processo trombotico e l’embolizzazione polmonare

 Ridurre le conseguenze a lungo termine dell’insufficienza venosa

 Prevenire la recidiva a medio o lungo termine mediante un trattamento 

prolungato



Farmaci anticoagulanti 



Farmaci anticoagulanti “parenterali”

Eparina non-
frazionata (ENF)

Eparina a basso 
peso molecolare 

(EBPM)
Fondaparinux

Meccanismo d’azione

• Rapido
• Inibizione 

indiretta* FIIa e 
FXa

• Rapido
• Inibizione 

indiretta* FXa

• Rapido
• Inibizione 

indiretta*
FXa

Somministrazione EV SC SC

Monitoraggio di 
laboratorio

SI: aPTT o Attività 
anti-FXa NO NO

 L’azione antitrombotica della ENF e della EBPM è mediata  dal legame con l’antitrombina (AT). 
L’inibizione del fattore X attivato (Xa) richiede che l’eparina si leghi soltanto alla AT, mentre l’inattivazione del fattore II attivato (IIa) richiede 
che l’eparina oltre all’AT leghi anche la trombina. 
L’EBPM è costituita da frammenti che per la maggior parte sono piccoli, in grado di legare solo AT (senza trombina), per cui queste 
presentano, rispetto alla ENF, una maggiore attività antitrombotica (anti-Xa) e una minore attività anticoagulante (anti-IIa).



Farmaci anticoagulanti ‘orali’: AVK e DOAC

Inibitore diretto della 
trombina (FII)
DABIGATRAN

Inibitori diretti del FX
RIVAROXABAN, APIXABAN, 

EDOXABAN

VKA
warfarin

acenocumarolo

AVK
warfarin

acenocumarolo

Antagonisti della 
Vit. K (AVK)

Anticoagulanti 
orali diretti 

(DOAC)

Meccanismo 
d’azione

• Lento
• Riduzione di 

FVII, IX, X, II 
(+ PC e PS)

• Rapido
• Inibizione 

diretta del 
FXa o del 
FIIa

Somministrazion
e orale orale

Monitoraggio di 
laboratorio SI: PT INR NO di routine*

*Tempo di trombina diluito (dTT) o tempo di coagulazione 
all’ecarina (ECT) per dabigatran;
attività anti-FXa per rivaroxaban, apixaban e edoxaban



Fase acuta del TEV: immediata anticoagulazione

QUANDO

• Appena fatta la diagnosi di TVP/EP 

• Anche in attesa di diagnosi se alta probabilità clinica  iniziare terapia anticoagulante 

• Dopo aver escluso controindicazioni assolute alla terapia anticoagulante

o Grave emorragia in atto

o Recente intervento neurochirurgico o recente emorragia del SNC

o Grave diatesi emorragica congenita o acquisita

o Necessità di urgente chirurgia o manovra invasiva



Come utilizzare i farmaci a disposizione

• EBPM
• ENF
• Fondaparinux
• DOAC

• AVK
• DOAC
• (EBPM)

• AVK
• DOAC
• (EBPM)

Terapia di
attacco

Terapia a medio 
termine

Terapia a lungo 
termine



Terapia anticoagulante: una questione di 
equilibrio …

Rischi (sicurezza) Benefici (efficacia)



Terapia anticoagulante: una questione di 
equilibrio …



Terapia di attacco iniziale del TEV

Due diverse modalità

A) Terapia parenterale immediata, embricata con terapia orale

B) Terapia direttamente con farmaci orali



A) Terapia parenterale immediata, da embricare con 
terapia orale 

• ENF (APTT ratio: 1,5-2,5): da usare in EP emodinamicamente instabili in previsione di 
trombolisi o in caso di insufficienza renale severa (perché possibile monitoraggio 
dell’intensità anticoagulante) o in caso di possibile rischio emorragico (perché emivita breve)

• EBPM: 200U/Kg/die, o 100 U/Kg x 2 die; a seconda del tipo di EBPM usato
NB: dosaggio da dimezzare se clearance creatinina < 30 ml/min, NON somministrare se clearance 
creatinina <15 ml/min

• Fondaparinux 7,5 mg/die (per peso corporeo tra 50 e 100 Kg); 5 mg se < 50 Kg; 
10 mg se > 100 Kg
NB: NON somministrare se clearance creatinina <30 ml/min



Embricazione tra farmaci parenterali e orali

• AVK: iniziare contemporaneamente al farmaco parenterale e controllare INR in 5°
giornata; sospendere il farmaco parenterale dopo non meno di 5 gg e dopo 2 gg consecutivi 
di INR ≥ 2.0

• Dabigatran : iniziare 150 mg x 2/die dopo 5-10 gg di terapia parenterale, sospendendo il 
farmaco parenterale
Riduzione della dose: 110 mg x 2/die se età ≥ 80 anni o terapia con verapamil; da valutare in caso di 
ClCr 30-50 ml/min
NB: NON somministrare se ClCr < 30 ml/min

• Edoxaban : iniziare 60 mg/die dopo 7-9 gg di terapia parenterale, sospendendo il farmaco 
parenterale
Riduzione della dose: 30 mg/die se peso < 60 kg, CrCl 15-50 ml/min o terapia con ciclosporina, 
dronedarone, eritromicina, ketoconazolo



• Rivaroxaban : 15 mg x 2/die per 21 giorni, poi 20 mg/die 
Riduzione della dose: 15 mg/die se alto rischio emorragico

• Apixaban : 10 mg x 2/die per 7 giorni, poi ridurre a 5 mg x 2/die 
Riduzione della dose: 2.5 mg x 2/die se presenti 2 fattori tra età ≥ 80, peso ≤ 60 Kg o ClCr < 
15 ml/min

B) Terapia direttamente con farmaci orali



Scelta della 
terapia anticoagulante



DOAC vs VKA nel trattamento di TVP/EP

Trial DOAC VKA* Efficacy
end-point

Safety
end-point

Durata
terapia

Raggiungimento 
1° end-point

RECOVER I
Schulman S et al, 
NEJM 2009 

Dabigatran
150 mg bid Warfarin

• Recidiva di TEV a 6 
mesi

• Morte da TEV
• Bleeding events 6 mesi SI

RECOVER II
Schulman S et al, 
Circulation 2014

Dabigatran
150 mg bid Warfarin

• Recidiva di TEV a 6 
mesi

• Morte da TEV

• Bleeding events 6 mesi SI

EINSTEIN-DVT
Bauersach R et al, 
NEJM 2010

Rivaroxaban
20 mg od Qualsiasi AVK Recidiva di TEV 

• Major bleeding (MB
• Clinically relevant non-

major bleeding
(CRNMB)

3, 6 o 12 
mesi** SI

EINSTEIN-PE
Büller HR et al, 
NEJM 2012

Rivaroxaban
20 mg od Qualsiasi AVK Recidiva di TEV • MB

• CRNMB
3, 6 o 12 
mesi** SI

AMPLIFY
Agnelli G et al, 
NEJM 2013

Apixaban
5 mg bid Warfarin

• Recidiva di TEV a 6 
mesi

• Morte da TEV

• MB
• CRNMB 6 mesi SI

HOKUSAI-VTE
Büller HR et al, 
NEJM 2013

Edoxaban
60 o 30 mg od Warfarin Recidiva di TEV • MB

• CRNMB
3, 6 o 12 
mesi** SI

* Studi di non inferiorità
** A discrezione del clinico



DOAC vs AVK: efficacia

van Es N et al, Blood 2014

First reccurrent VTE or VTE-related death



DOAC vs AVK: sicurezza

van Es N et al, Blood 2014

Major bleeding*

*Criteri ISTH (Schulman S et al, J Thromb Haemost 2005):
 qualsiasi emorragia che abbia determinato un calo dei livelli di emoglobina > 2 g/dL
 qualsiasi emorragia per cui sia stato necessario trasfondere 2 o più unità di emazie concentrate
 sanguinamento sintomatico in una sede critica (intracranico, spinale, oculare, retroperitoneale, 

articolare, pericardico, muscolare con sindrome compartimentale)
 emorragia fatale

Risk reduction = 39%



Dai trials all’esperienza “real-life”

Necessità di studi ad hoc nelle categorie di pazienti esclusi dai trials di fase III
o bambini e giovani < 18 anni
o pazienti obesi
o pazienti con disfunzione epatica e renale
o pazienti con cancro  nuovi dati dagli studi SELECT-D (Young AN et al, J Clin Onc 2018); Hokusai

VTE-cancer (Raskob et al, N Engl J Med 2018); Caravaggio (Agnelli G et al, N Enl J Med, 2020)

Dati di farmacovigilanza
 Comparsa di disturbi gastrointestinali
o aumento di dispepsia e esofagite con dabigatran (Zhang N et al, Int J Cardiol 2016)
o aumento nausea, vomito e stipsi con rivaroxaban (Duggan ST et al, Am J Cardiovasc Drugs 2012)
 Tossicità epatica severa (raro) (Maura G et al, Drug Saf 2018)



Aspetti da valutare nella scelta della terapia 
anticoagulante

1. Indicazione al trattamento

2. Funzionalità renale e epatica

3. Conta piastrinica

4. Interazioni con altri farmaci

5. Presenza di controindicazioni relative o assolute alla terapia anticoagulante 



1. Indicazione al trattamento

DOAC

• Embolia polmonare
• Trombosi Venosa Profonda degli arti inferiori

AVK
• Embolia polmonare
• Trombosi Venosa Profonda degli arti inferiori
• Trombosi Venosa Profonda degli arti superiori
• Trombosi Venosa Profonda in sede atipica (SNC, splancnica)
• Sindrome da anticorpi antifosfolipidi*

*(Studio TRAPS: chiuso prematuramente per eccesso di eventi 
trombotici nel braccio rivaroxaban – Pengo V et al, Blood 2018)



2. Funzionalità renale e epatica

Rappresentano controindicazioni all’uso di DOACs:

• Insufficienza renale stadio III-IV

o ClCr <15 ml/min (rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
o ClCr <30 ml/min (dabigatran)

• Insufficienza epatica Child-Pugh C (tutti i DOAC)

• Insufficienza epatica Child-Pugh B (solo rivaroxaban)



3. Conta piastrinica

PLT < 90-100 x 109/L Controindicazione ai DOAC

PLT < 50 x 109/L Controindicazione alla terapia anticoagulante 
ORALE

PLT < 20-30 x 109/L Controindicazione ad OGNI TERAPIA 
ANTITROMBOTICA



4. Interazioni con altri farmaci

Il metabolismo dei farmaci AVK interferisce con quello di numerosi alimenti e farmaci (ad es. 
amiodarone, antimicotici, corticosteroidi)  ma  è possibile aggiustarne la dose in base al 
valore di INR

Via Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban

Glicoproteina-P
(P-gp) Si Si Si Si

Citocromo 
CYP450 No Si (≈25%) No Si (≈18%)

I DOAC hanno meno interferenze farmacologiche, ma è sconsigliato o proibito l’uso concomitante a farmaci 
induttori o inibitori delle principali vie metaboliche

Nelle linee guida della European Society of Cardiology (ESC) è disponibile l’elenco delle interazioni 
farmacologiche note (Steffel J et al, Europ Heart J 2018)



5. Controindicazioni relative o assolute

• Gravidanza e allattamento

• Emorragia maggiore recente

• Malattie emorragiche congenite e acquisite

• Breve aspettativa di vita (< 3-6 mesi)



Gravidanza e allattamento

AVK DOAC
• I trimestre: rischio teratogeno (circa 6% - osso, 

SNC)
• Ultime 4 settimane: aumentato rischio emorragico, in 

particolare al momento del parto
• II e III trimestre: aumentato rischio emorragico (feto-

placenta): valutare rapporto rischio/beneficio

• pochi dati disponibili
• non si può escludere un aumentato rischio di abortività o 

di malformazioni fetali

• Allattamento consentito • Allattamento controindicato



Emorragia maggiore recente

EMORRAGIA TEMPO DI ATTESA PRIMA DI RE-INTRODURRE LA TERAPIA 
ANTICOAGULANTE ORALE

•Emorragia maggiore •2 settimane

•Ictus ischemico esteso (>30% di un emisfero) 
e/o con infarcimento emorragico

•2 settimane

•Emorragia cerebrale profonda (sede tipica) •4 -10 settimane

•Emorragia cerebrale lobare (sede atipica) •1 - 3 mesi vs sospensione definitiva

NB: dopo 48-72 ore da emorragia maggiore, se condizioni cliniche stabili,
valutare introduzione della profilassi antitrombotica con eparina (UFH o LMWH)



Durata della terapia anticoagulante



Efficacia a lungo termine 

Random sospensione o proseguimento fino a 12 mesi

1 paziente recidiva in corso di terapia (0.7%)
3 sospendono prematuramente 

11 pazienti 
recidivano (8.3%) 

Qualunque sia la durata della terapia, il rischio di recidiva alla sua sospensione è lo stesso

Agnelli G. et al., NEJM 2001



Secondario a 
fattore di rischio 

TRANSITORIO
(~20%)

IDIOPATICO
(~50%)

Secondario a 
fattore di rischio 

PERSISTENTE
(~30%)

• Chirurgia maggiore (anestesia 
generale > 30 min)

• Immobilizzazione prolungata 
(>72 ore)

• Trauma maggiore
• Ingessatura

Rischio di recidiva a 1 anno1

< 1% 10%
(30 % a 5 anni,
40% a 20 anni)

> 5-10%

• Neoplasia attiva
• Trombofilia severa (deficit AT,

APS*, trombofilia “double-hit”**)

1Rodger MA et al, Blood Adv (2018)

Rischio di recidiva in relazione al tipo di evento

*sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi; **presenza di due fattori trombofilici lievi



TEV idiopatico
Fattori di rischio di 

recidiva
Fattori di rischio 

emorragico

• Case/fatality rate delle recidive = circa 5%/anno (Douketis et al, 2007; Carrier et al, 2010)

• Il sottocomitato dell’International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) suggerisce che i pazienti con un rischio di
recidiva < 5% a 1 anno e <15% a 5 anni difficilmente beneficiano di una terapia anticoagulante a tempo indefinito (Kearon
C et al, JTH 2018)

• Età avanzata
• Uso di antiaggreganti
• Insufficienza renale cronica
• Storia di sanguinamento maggiore

• Pregressa storia di TEV
• Familiarità per TEV
• Età < 50 anni
• Sesso maschile 
• Valori di D-dimero alla 

sospensione della terapia 
anticoagulante  Vienna 
nomogram1, Studio DULCIS2, 
score DASH3, studio APIDULCIS4

1EichingerS  et al, Circulation 2010; 2Palareti G et al, Blood 2014; 3 Tosetto A et al, JTH 2012; 4 ongoing: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03678506



Raccomandazioni durata terapia anticoagulante

Kearon C et al, Chest 2016



Complicanze della terapia 
anticoagulante e loro gestione



Emorragie minori

Sanguinamento eccessivo da ferite superficiali
Ecchimosi cutanee
Epistassi
Gengivorragia
Ematuria
Ipermenorrea

 Valutare e correggere le possibili cause (ipertensione arteriosa, patologie gengivali, 
infezioni vie urinarie, disturbi ginecologici)
 Valutare la corretta assunzione dell’anticoagulante
 Valutare le terapie farmacologiche concomitanti
 Valutare l’intensità anticoagulante (INR o dosaggio DOAC)
 Esami di laboratorio (emocromo, creatinina, funzionalità epatica)
 Nessun trattamento oppure semplici procedure di emostasi locale
 IN GENERE NON È NECESSARIO SOSPENDERE L’ANTICOAGULANTE



Emorragie non maggiori clinicamente rilevanti

 qualsiasi segno o sintomo emorragico che non soddisfa i criteri di emorragia maggiore secondo la 
classificazione ISTH ma che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:
richiede una valutazione medica
richiede un intervento medico specialistico per arrestare il sanguinamento
richiede o prolunga l’ospedalizzazione
aumenta l’intensità di cura

 Valutare e correggere le possibili cause
 Valutare la corretta assunzione dell’anticoagulante
 Valutare le terapie farmacologiche concomitanti
 Valutare l’intensità anticoagulante (INR o dosaggio DOAC)
 Esami di laboratorio (emocromo, creatinina, funzionalità epatica)
 VALUTARE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ANTICOAGULANTE



Emorragie maggiori

 Terapie di supporto (trasfusioni, supporto emodinamico)
 Eseguire approfondimenti per identificare la sede del sanguinamento (ecografia, TC, angiografia)
 Manovre specialistiche di emostasi locale (chirurgica, endoscopica, angiografia interventistica)
 SOSPENSIONE E REVERSE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE

 AVK: vitamina K, concentrato di complesso protrombinico a 3 o 4 fattori

 Dabigatran: idarucizumab (approvato EMA ott 2015)

 Rivaroxaban, apixaban, edoxaban: andexanet alfa (approvato EMA mar 2019)

*Criteri ISTH (Schulman S et al, J Thromb Haemost 2005):
 qualsiasi emorragia che abbia determinato un calo dei livelli di emoglobina > 2 g/dL
 qualsiasi emorragia per cui sia stato necessario trasfondere 2 o più unità di emazie concentrate
 sanguinamento sintomatico in una sede critica (intracranico, spinale, oculare, retroperitoneale, 

articolare, pericardico, muscolare con sindrome compartimentale)
 emorragia fatale



L’antidoto di dabigatran: idarucizumab (Praxbind)



L’antidoto dei DOAC anti-FXa: andexanet alfa (Ondexxya)



Key Messages

 Lo scenario della terapia anticoagulante è molto cambiato negli ultimi anni, e offre ai pazienti
numerose alternative terapeutiche: è di cruciale importanza conoscere le caratteristiche dei
farmaci a disposizione (VECCHI E NUOVI) per poter individuare la terapia più adatta a
ciascun paziente

 Le caratteristiche del paziente possono modificarsi nel tempo (ad es età, funzione renale, terapia
concomitante)  anche la terapia (dosaggio o tipo di farmaco) deve modificarsi di
conseguenza

 Anche se assunta a dose fissa, la terapia anticoagulante deve essere prescritta e CONTROLLATA
dallo specialista in emostasi, per poter gestire al meglio non solo le complicanze ma qualunque
variazione nella routine del paziente (ad es sospensione prima di manovre invasive)

 La durata della terapia dipende dal tipo di evento tromboembolico, ma in oltre a metà dei casi non è
possibile stabilire con certezza il rischio di recidiva del paziente  necessari studi volti a
individuare marcatori di rischio e a valutare i nuovi farmaci (anche a dosaggio ridotto) nella
prevenzione secondaria del TEV
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