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riassunto
Il tromboembolismo venoso (TEV) è un problema clinico e socia-
le rilevante, basti pensare che il 10% della mortalità ospedaliera 
è ascrivibile a tale evento morboso. In particolare la chirurgia 
ortopedica maggiore è gravata da un rischio tromboembolico 
particolarmente elevato. I farmaci storicamente utilizzati per la 
profilassi della TEV sono l’eparina non frazionata, le eparine 
a basso peso molecolare, il fondaparinus, gli antagonisti della 
vitamina K, farmaci di provata efficacia ma che riconoscono 
il loro punto debole nella modalità di somministrazione, nella 
posologia variabile e nella necessità di monitorare i parametri 
coagulativi in corso di terapia. Il rivaroxaban (Xarelto® Bayer), 
inibitore diretto del fattore Xa, somministrato per via orale a 
dosaggio fisso e senza necessità di monitorare i parametri co-
agulativi, sta cambiando l’atteggiamento di ortopedici ed ane-
stesisti nella pratica clinica. Scopo del nostro studio è quello di 
riportare i risultati della nostra esperienza su 307 pazienti, di 
età compresa tra 36 e 81 anni, operati di artroplastica di primo 
impianto e di revisione di anca e ginocchio, tutti trattati con 
rivaroxaban.
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suMMarY
Venous thromboembolism (VTE) is a significant clinical and social problem, considering that 10% of hospital mortality is attributable 
to such morbid event. In particular, the major orthopedic surgery is subject to a particularly high thromboembolic risk. The drugs 
traditionally used for the prophylaxis of VTE are unfractionated heparin, low molecular weight heparins, the fondaparinus, vitamin K 
antagonists, drugs of proven efficacy but that recognize their weak point in the mode of administration, the dosage variable and the 
need to monitor coagulation parameters in the course of therapy. Rivaroxaban (Xarelto® Bayer), direct factor Xa inhibitor, adminis-
tered orally, fixed-dose and no need to monitor coagulation parameters, is changing the attitude of anesthesiologists and orthopedic 
clinical practice. The aim of our study is to report the results of our experience of 307 patients, aged 36 to 81 years, operated the 
first implant arthroplasty and revision hip and knee, all treated with rivaroxaban.
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introDuZione
La malattia tromboembolica venosa nelle sue varie espres-
sioni (trombosi venosa profonda distale e prossimale, em-
bolia polmonare) è una temibile complicanza nei pazienti 
sottoposti a procedure chirurgiche. Non tutti gli aspetti di 
questo complesso capitolo della medicina son stati com-
pletamente chiariti: pazienti e procedure particolarmente 
a rischio, decorso clinico spesso subdolo della malattia, 
metodologie di indagine, gestione farmacologica sono 
elementi notevolmente dibattuti in letteratura. 

La chirurgia ortopedica maggiore (l’artroplastica di primo 
impianto e di revisione di anca e ginocchio e i grossi 
traumatismi degli arti inferiori) è gravata da un elevato 
rischio tromboembolico pertanto l’argomento “profilassi 
del tromboembolismo venoso“ rappresenta un topic for 
debate sempre caldo, ed in particolare la tipologia e la 
posologia dei farmaci, il timing di inizio e la durata della 
terapia sono particolarmente oggetto di discussione 1. 
I farmaci storicamente utilizzati per la profilassi trombo-
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embolica come l’eparina non frazionata, le eparine a 
basso peso molecolare, il fondaparinus e gli antagonisti 
della vitamina K hanno mostrato negli anni la loro validità 
ed affidabilità, ma hanno dimostrato anche i loro limiti : 
necessità di monitoraggio dei parametri coagulativi, via 
di somministrazione, scelta del dosaggio, effetti collate-
rali 2. 
La necessità di un farmaco di provata efficacia, manegge-
vole e di comoda somministrazione si è sempre avvertita 
tra i chirurghi ortopedici. La disponibilità di un nuovo an-
ticoagulante orale, il rivaroxaban, inibitore diretto del fat-
tore Xa, somministrato a dosaggio fisso e senza necessità 
di monitoraggio dei parametri della coagulazione, sta 
modificando l’atteggiamento di anestesisti ed ortopedici, 
introducendo cambiamenti nella pratica clinica 3. 
La UOC di chirurgia ortopedica dell’Ospedale Fatebene-
fratelli di Benevento nell’anno 2010 ha partecipato allo 
studio Xamos, uno studio multicentrico osservazionale che 
aveva l’obiettivo di documentare l’efficacia e la sicurezza 
del rivaroxaban nella tromboprofilassi dopo interventi di 
artroplastica di anca e di ginocchio. I risultati dello studio 
sono ancora in fase di elaborazione 4. 
Dal 2011 il rivaroxaban nel nostro ospedale è utilizzato 
routinariamente nella chirurgia di primo impianto e di re-
visione di anca e ginocchio.

MATERIALI E METODI
Da gennaio 2011 a dicembre 2012 sono stati trattati 307 
pazienti di età compresa tra 36 e 81 anni, età media 
58,5 anni; 187 femmine e 120 maschi. Sono stati esclusi 
dal trattamento i pazienti con insufficienza epatica, in-
sufficienza renale grave (ClCr <15 ml/min), i pazienti 
in trattamento cronico con antiaggreganti piastrinici. Tutti 
hanno ricevuto una prima dose di rivaroxaban da 10 mg 
6-8 ore dopo l’intervento chirurgico; la successiva dose 
è stata somministrata a 24 ore dalla prima. Nel periodo 
post-operatorio sono stati controllati i parametri vitali e le 
perdite ematiche ogni ora per le prime 4 ore, poi ogni 3 
ore. Il trattamento è continuato per 4 settimane dopo la 
dimissione. 
52 pazienti sono stati sottoposti ad intervento di riprote-
sizzazione di anca e 20 ad intervento di riprotesizzazio-
ne di ginocchio. 
235 pazienti hanno ricevuto un impianto primario: 153 
sostituzioni di anca e 82 di ginocchio (Tab. I).
In riferimento alla presenza di patologie concomitanti 
118 pazienti erano affetti da ipertensione arteriosa, 65 
da diabete, 35 da patologie vascolari, 24 da distiroidi-
smo e 8 da pregressa neoplasia (Fig. 1).
Per quanto concerne la tecnica anestesiologica utilizzata 
86 pazienti hanno ricevuto un’anestesia generale, 172 
un’anestesia spinale, 49 un’anestesia combinata: spina-

le con posizionamento di cateterino femorale antalgico 
mantenuto in sede per le prime fasi della riabilitazione 
(Fig. 2).
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso opera-
tore. La durata media degli interventi primari di anca e 
ginocchio è stata di 45 minuti; di 90 minuti negli inter-
venti di revisione di ginocchio; di 80 minuti nelle revisioni 
parziali di anca; di 180 minuti nelle revisioni totali di 
anca. Gli interventi di primo impianto e di revisione di gi-
nocchio sono stati eseguiti sistematicamente in ischemia.  
Tutti i pazienti hanno iniziato la terapia riabilitativa in se-
conda giornata. A tutti i pazienti sottoposti a chirurgia di 
primo impianto e di revisione di ginocchio è stato concesso 
il carico in seconda giornata, alla rimozione del drenaggio. 
Nei pazienti sottoposti a chirurgia di revisione di anca, il 
carico è stato concesso tra la seconda e la quindicesima 
giornata in base al tipo di ricostruzione chirurgica.

tabella i.
Pazienti trattati con rivaroxaban anni 2011-2012.
totale pazienti n. 307 %
Tipo di intervento
Artroprotesi anca 153 49,9
Artroprotesi ginocchio 82 26,7
Riprotesi anca 52 16,9
Riprotesi ginocchio 20 6,5
Età 36-81 media 58,5
Sesso
Maschile 120 39,1
Femminile 187 60,9

Figura 1.
Patologie concomitanti.
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risultati
In nessun paziente sono stati osservati eventi tromboem-
bolici sintomatici durante il ricovero.
9 pazienti (2,9%) hanno sospeso il trattamento:
•	 6	per	difficoltà	nell’approvvigionamento	del	farmaco;
•	 1	per	sanguinamento	nella	sede	della	ferita	chirurgica;
•	 1	per	sanguinamento	gastrico;
•	 1	per	infarto	del	miocardio.

Discussione
Il rivaroxaban rappresenta un’assoluta novità nel campo 
della profilassi antitrombotica in quanto è il primo farmaco 
anticoagulante che agisce come inibitore diretto del fatto-
re Xa, è somministrabile per via orale indipendentemente 
dai pasti a dosaggio fisso e non richiede il monitoraggio 
dei parametri della coagulazione. Rapidamente assorbito 
dal tratto gastrointestinale, raggiunge la massima concen-
trazione plasmatica entro la terza ora dall’assunzione per 
essere eliminato per via urinaria e fecale. Effetti collaterali 
ascritti al farmaco sono secchezza delle fauci, vomito, di-
spepsia, diarrea, dolori addominali, aumento delle transa-
minasi, della bilirubina, sangue occulto nelle feci. 
Nella nostra casistica le problematiche sopra descritte 
sono state del tutto sovrapponibili ai casi trattati con le 
misure profilattiche tradizionali così come il ritardo di 
guarigione della ferita chirurgica.
In conclusione riteniamo che la bassa incidenza di eventi 
avversi, la buona tollerabilità del farmaco, il vantaggio 
della somministrazione orale, la documentata efficacia 
sono tutti elementi che fanno del rivaroxaban un’utile al-
ternativa ai farmaci tradizionali usati per la profilassi del 
tromboembolismo venoso in chirurgia ortopedica mag-
giore. Ampi studi su numeri elevati di pazienti potranno 
affermare o meno se il rivaroxaban rappresenti il gold 
standard.
Dato non trascurabile e mai riportato in letteratura è che 
nel nostro studio sono stati arruolati anche pazienti sottopo-
sti ad interventi di revisione di anca e ginocchio. Un dato 
sicuro è emerso dal nostro studio: la via di somministrazio-
ne orale ha riscontrato favori assoluti in tutti i pazienti.

Figura 2.
tecnica anestesiologica.
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