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OBIETTIVI
1. Confrontare le linee guida disponibili sul tema e analizzarne criticamente le eventuali differenze, per aiutare il clinico a comprendere meglio i criteri adottati, i
valori e le assunzioni alla base delle interpretazioni e
le implicazioni che possono derivare dall’applicazione di un’opzione rispetto a un’altra.
2. Valutare se la nuova generazione di farmaci, che è
stata recentemente autorizzata all’uso in chirurgia
protesica, presenti evidenze sufficienti per una valutazione comparativa del suo profilo beneficio rischio e
come sia stata recepita nelle diverse linee guida.
3. Razionalizzare, sulla base della lettura critica delle
linee guida messe a confronto, la profilassi del tromboembolismo venoso in chirurgia protesica.
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'POUJCJCMJPHSBmDIFFTUSBUFHJBEJSJDFSDB
t -JOFFHVJEBJTUJUV[JPOBMJ
t Cochrane Library
t Medline (Pubmed)
t Tripdatabase
t Google Scholar
Le diverse fonti sopra riportate sono state interrogate utilizzando diverse combinazioni di parole chiave per identificare il maggior numero possibile di pubblicazioni. Le
ricerche sono state effettuate nel mese di settembre 2010
e aggiornate nel mese di marzo 2011.
2VFTJUJBGGSPOUBUJ
t 2VBMJUËNFUPEPMPHJDBEFMMFMJOFFHVJEBEJTQPOJCJMJ
t 4DFMUBEFMGBSNBDP
t 5FNQJEJTPNNJOJTUSB[JPOF
t %VSBUBEFMMBQSPmMBTTJ
"TQFUUJOPOUSBUUBUJ
Profilassi antitromboembolica in chirurgia ortopedica diversa dalla protesica dell’anca e del ginocchio in elezione
Analisi dei fattori di rischio peri-operatorio individuali
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INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA
DELLE LINEE GUIDA
Il tromboembolismo venoso successivo a chirurgia ortopedica elettiva maggiore (protesi d’anca e di ginocchio) è una
complicanza nota e ampiamente descritta in letteratura. La
trombosi venosa profonda (TVP) e la sindrome post-trombotica sono condizioni relativamente comuni con un impatto potenzialmente rilevante sulla morbilità post-operatoria, mentre l’embolia polmonare (EP), fortunatamente assai più rara,
è invece una causa importante di mortalità ospedaliera.
In assenza di profilassi l’incidenza di TVP è descritta in una
percentuale variabile dal 45 al 57% per la chirurgia protesica dell’anca e dal 40 all’84% per quella di ginocchio,
rendendo di fatto indispensabile il ricorso a strategie di
prevenzione peri-operatoria, oramai consolidate da diversi decenni. Numerosi studi controllati randomizzati (RCT),
condotti per testare farmaci e schemi di trattamento, hanno
evidenziato una progressiva riduzione dell’incidenza di
TVP, dal 40-60% nei bracci placebo degli studi pubblicati
negli anni ’70-’80 all’attuale 4-5% dei soggetti trattati per
28-35 giorni con eparine a basso peso molecolare o fondaparinux o con i nuovi anticoagulanti orali.
2VFTUB JNQPSUBOUF DBQBDJUË EJ SJEV[JPOF EFHMJ FWFOUJ
tromboembolici è stata dimostrata essenzialmente sulla
TVP, ma si assume sul piano fisiopatologico che l’efficacia
dimostrata nella prevenzione della TVP possa riflettersi in
una proporzionale riduzione dell’embolia polmonare, che
rappresenta l’esito clinicamente più rilevante e di maggiore interesse per gli ortopedici e per i loro pazienti.
Peraltro, la misura di un evento raro come l’EP fatale
richiederebbe, per dimostrare l’efficacia della profilassi
utilizzando l’embolia come endpoint, un trial di dimensioni talmente elevate da renderlo di fatto impraticabile.
Basandosi su dati del registro norvegese degli impianti,
che riportavano una mortalità a 60 giorni per EP dello
0,37% su 67.548 pazienti sottoposti a chirurgia protesica dell’anca, si è calcolato che sarebbe necessaria
la randomizzazione di 30.000 pazienti per dimostrare
una riduzione del 50% della mortalità tra due farmaci
a confronto.
Ciò premesso, la ricerca comunque non si è fermata e sono
disponibili per il clinico numerosi farmaci anticoagulanti
di provata efficacia, per i quali tuttavia è indispensabile
valutare i benefici rispetto al rischio di sanguinamento
potenzialmente correlato. Nel caso dell’Ortopedia vanno
considerate non solo le emorragie maggiori, potenzialmente fatali, ma anche quelle del sito chirurgico, che possono
compromettere il risultato dell’intervento e in ultima analisi
la qualità di vita del paziente. La valutazione del rischio
emorragico correlato a trattamenti più efficaci e prolungati, stimato tra l’1 e il 3%, è molto più difficile della stima
di efficacia; ciò è dovuto alla variabilità delle definizioni
adottate e delle modalità di accertamento, per cui all’inter-
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no di coorti di pazienti simili trattati con uno stesso regime
il rischio emorragico ha fornito stime molto variabili.
Per valutare il punto di bilanciamento tra benefici e rischi
per esiti importanti (embolia ed emorragie maggiori) ma
poco frequenti (< 1%) l’osservazione clinica non è appropriata, mentre i singoli RCT possono generare problemi
di interpretazione dei risultati, generalmente ricavati da
endpoint surrogati e/o su campioni sottodimensionati per
valutare differenze su esiti clinici rilevanti.
Nel tentativo di indirizzare la pratica clinica verso uno
schema di profilassi in grado di assicurare il migliore profilo beneficio-rischio, diverse agenzie nazionali e associazioni di professionisti hanno prodotto linee guida basate
su evidenze che però sono giunte a formulare raccomandazioni conflittuali, avviando un intenso dibattito scientifico ancora in corso.
4DPQPEFMMBWPSPÒTUBUPQFSUBOUPRVFMMPEJSJDFSDBSFJONB
niera sistematica le linee guida di maggiore interesse sul
tema disponibili in letteratura e di analizzarle criticamente,
per fornire ai clinici un ausilio nell’interpretazione di uno
TDFOBSJPDPNQMFTTPFBUSBUUJDPOnJUUVBMF2VJOEJTJÒEFDJTP
di riproporre anche sul Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia, un documento intersocietario di riferimento
sul tema che, con la formula del consenso multidisciplinare
tra esperti, risolve gli argomenti più controversi e fornisce
chiare raccomandazioni per la pratica clinica.
RICERCA DELLE LINEE GUIDA, SINTESI E ANALISI CRITICA
DELLE RACCOMANDAZIONI, VALUTAZIONE
DELLA QUALITÀ METODOLOGICA
Una revisione sistematica della letteratura è stata condotta
allo scopo di identificare le linee guida disponibili sul tema
della profilassi del tromboembolismo venoso in chirurgia
QSPUFTJDBEFMMBODBFEFMHJOPDDIJP4POPTUBUFJEFOUJmDBUF
tre linee guida prodotte da fonti autorevoli e ampiamente
diffuse nella pratica clinica a livello internazionale:
1) American Academy of Orthopaedic Surgeons ""04 
linea guida sulla prevenzione dell’embolia polmonare
sintomatica (EP) nei pazienti sottoposti a artroplastica
totale dell’anca o del ginocchio (2007);
2) American College of Chest Physicians (ACCP): prevenzione del tromboembolismo venoso (2008) (NdR:
nella linea guida è presente un capitolo riferito alla
chirurgia protesica ortopedica);
3) National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): riduzione del tromboembolismo venoso (trombosi
venosa profonda, embolia polmonare) nei pazienti ricoverati (2010) (NdR nella linea guida è presente un
capitolo riferito alla chirurgia protesica ortopedica).
Dopo un’analisi comparativa delle raccomandazioni
suggerite è stato effettuata un’analisi qualitativa dei tre
documenti per mezzo di una metodologia esplicita, per
identificare e descrivere la metodologia adottata.
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TABELLA I.

4JOUFTJEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJBDPOGSPOUP
1SPUFTJEBODBSBDDPNBOEB[JPOJ
-JOFBHVJEB
AAOS

ACCP

Profilassi
meccanica

Valutare i pazienti per la profilassi meccanica peri operatoria

Profilassi
farmacologica

NB: MBMJOFBHVJEB""04TVEEJWJEFVMUFSJPSNFOUFJQB[JFOUJBSJTDIJP Si raccomanda l’uso di uno seguenti anticoagulanti:
FNPSSBHJDPJOCBTFBMSJTDIJPEJ&1
t &#1. BMMF EPTJ VTVBMJ QFS SJTDIJP FMFWBUP  JOJ[JBUF 
QSJNB EFMMJOUFSWFOUP DIJSVSHJDP P  PSF EPQP
Pazienti a rischio standard di EP
MJOUFSWFOUP PPSFEPQPMJOUFSWFOUPBNFUËEFMMB
EPTFBCJUVBMFQFSSJTDIJPFMFWBUP BVNFOUBOEPBMMBEPTF
Dovrebbe essere considerata la profilassi farmacologica con uno
BCJUVBMFQFSSJTDIJPFMFWBUPJMHJPSOPTFHVFOUF
dei seguenti farmaci (riportati in ordine alfabetico):
t GPOEBQBSJOVY  NH JOJ[JBUP  PSF EPQP
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTPTJNBOJGFTUJOP
MJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP 
TJOUPNJHBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSFEBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFS t XBSGBSJO JOJ[JBUP QSJNB EFMMJOUFSWFOUP P MB TFSB
TFUUJNBOF
EFMMJOUFSWFOUP DIJSVSHJDP */3 UBSHFU  */3 SBOHF
t &#1.BMMBEPTFJOEJDBUBEBMMBTDIFEBUFDOJDB BQBSUJSFEB
 
PSFEPQPMJOUFSWFOUPPEPQPMBSJNP[JPOFEFMDBUFUFSFFQJEVSBMF
QFSHJPSOJ
Tutte di Grado 1A
t QFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJ BMMBEPTFJOEJDBUBEBMGPHMJFUUPJMMVTUSBUJWP 
BQBSUJSFPSFEPQPMJOUFSWFOUP PEPQPMBSJNP[JPOFEFM Non sono raccomandati come unico metodo di
DBUFUFSFFQJEVSBMF QFSHJPSOJ
tromboprofilassi:
t XBSGBSJO DPOMPCJFUUJWPEJVO*/3õ  JOJ[JBOEPMBTFSBQSJNB t BTQJSJOB
PMBOPUUFEPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
t EFTUSBOP
t FQBSJOBOPOGSB[JPOBUB
Livello di evidenza III, Grado B TDFMUB EFM GBSNBDP  Grado C t DBM[FFMBTUJDIF
EPTBHHJPFUFNQJ
t QPNQBWFOPTBQMBOUBSF
/PUF *M HSBEP EFMMB SBDDPNBOEB[JPOF Ò TUBUP SJEPUUP EB # B $ QFS
EPTBHHJPFUFNQPBDBVTBEFMMBNBODBO[BEJFWJEFO[FDPODPSEBOUJJO Tutte di Grado 1A
MFUUFSBUVSBDIFEFGJOJTDBOPDIJBSBNFOUFVOSFHJNFTVQFSJPSF
/#-F&#1.FJQFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJOPOTPOPTUBUJTVGGJDJFOUFNFOUF %PTFFEVSBUB
WBMVUBUJQFSQFSJPEJEJUFNQPQJáMVOHIJEBQFSNFUUFSFSBDDPNBOEB[JPOJ
PMUSFUBMFQFSJPEP
Dosaggi: per tutti i farmaci suggeriti, si raccomanda di
utilizzare la dose indicata sulla scheda tecnica
Pazienti ad elevato rischio di EP
Grado 1C
Dovrebbe essere considerata la profilassi farmacologica con uno
dei seguenti farmaci (riportati in ordine alfabetico):
Durata profilassi: si raccomanda la tromboprofilassi con
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTPTJNBOJGFTUJOP uno dei farmaci consigliati per almeno 10 giorni
TJOUPNJHBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSFEBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFS
TFUUJNBOF
Grado 1A
t &#1.BMMBEPTFJOEJDBUBEBMMBTDIFEBUFDOJDB BQBSUJSFEB
PSFEPQPMJOUFSWFOUPPEPQPMBSJNP[JPOFEFMDBUFUFSFFQJEVSBMF La durata del trattamento può essere estesa fino a 35
QFSHJPSOJ
giorni dopo l’intervento per i seguenti farmaci:
t QFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJ BMMBEPTFJOEJDBUBEBMGPHMJFUUPJMMVTUSBUJWP  t &#1. (SBEP"
BQBSUJSFPSFEPQPMJOUFSWFOUP PEPQPMBSJNP[JPOFEFM t XBSGBSJO (SBEP#
DBUFUFSFFQJEVSBMF QFSHJPSOJ
t GPOEBQBSJOVY (SBEP$
t XBSGBSJO DPOMPCJFUUJWPEJVO*/3DBJOJ[JBOEPMBTFSBQSJNB
PMBOPUUFEPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF

NICE

Si consiglia di utilizzare i metodi di profilassi Si consiglia una profilassi combinata meccanica e
meccanica principalmente nei pazienti ad alto rischio farmacologica
Livello di evidenza III
di sanguinamento (Grado 1 A) o eventualmente in
Grado B
aggiunta alla profilassi con anticoagulanti. (Grado 2 A) Iniziare la profilassi meccanica al ricovero, scegliendo
uno qualsiasi dei seguenti, a seconda delle caratteristiche
Nel postoperatorio i pazienti devono essere valutati per Per i pazienti che utilizzano la profilassi meccanica del paziente:
continuare la profilassi meccanica fino alla dimissione
si consiglia di rivolgere particolare attenzione per tDBM[FFMBTUJDIFBOUJUSPNCPVTBUFDPODBVUFMB
assicurarne un corretto utilizzo e un’ottimale aderenza tEJTQPTJUJWPEJQPNQBWFOPTBQMBOUBSF
Livello di evidenza IV
Grado 1 A
tEJTQPTJUJWPEJDPNQSFTTJPOFQOFVNBUJDBJOUFSNJUUFOUF
Grado C
Proseguire la profilassi meccanica finché il paziente
non ha più una mobilità significativamente ridotta
Iniziare la profilassi farmacologica dopo l’intervento
chirurgico, purché non ci siano controindicazioni,
scegliendo tra:
t GPOEBQBSJOVY  B QBSUJSF EB   PSF EPQP MJOUFSWFOUP
chirurgico
t &#1.  B QBSUJSF EB  PSF EPQP MJOUFSWFOUP
chirurgico
t FQBSJOBOPOGSB[JPOBUB JODBTPEJJOTVGGJDJFO[BSFOBMF 
BQBSUJSFEBPSFEPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP
Continuare la profilassi farmacologica per 28-35 giorni
in accordo con la scheda tecnica del farmaco prescelto
 %BCJHBUSBO FUFYJMBUP  B QBSUJSF EB  PSF EPQP
MJOUFSWFOUPDIJSVSHJDPÒSBDDPNBOEBUPDPNFPQ[JPOFQFS
MB QSFWFO[JPOF QSJNBSJB EFHMJ FWFOUJ USPNCPFNCPMJDJ JO
QB[JFOUJBEVMUJTPUUPQPTUJBEJOUFSWFOUPDIJSVSHJDPFMFUUJWPEJ
TPTUJUV[JPOFUPUBMFEFMMBODB
** Rivaroxaban,BQBSUJSFEBPSFEPQPMJOUFSWFOUP
DIJSVSHJDPÒSBDDPNBOEBUPDPNFPQ[JPOFQFSMBQSFWFO[JPOF
EFM USPNCPFNCPMJTNP WFOPTP JO QB[JFOUJ BEVMUJ TPUUPQPTUJ
BE JOUFSWFOUP DIJSVSHJDP FMFUUJWP EJ TPTUJUV[JPOF UPUBMF
EFMMBODB

Livello di evidenza III, Grado B TDFMUB EFM GBSNBDP  Grado C
EPTBHHJPFUFNQJ
/PUF *M HSBEP EFMMB SBDDPNBOEB[JPOF Ò TUBUP SJEPUUP EB # B $ QFS
EPTBHHJPFUFNQPBDBVTBEFMMBNBODBO[BEJFWJEFO[FDPODPSEBOUJ
JO MFUUFSBUVSB  TVMMB TUSBUJGJDB[JPOF EFM SJTDIJP EFMMF QPQPMB[JPOJ EJ
QB[JFOUJ"UUVBMNFOUFOFTTVOPTUVEJPJODMVEFOFJHSVQQJQB[JFOUJBE
FMFWBUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
(continua)
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(Tab. I - segue)

1B[JFOUJBEFMFWBUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
Pazienti a rischio standard di EP

Si raccomanda l’uso ottimale della profilassi meccanica Valutare tutti i pazienti per il rischio
con pompa venosa plantare o pompa a compressione emorragico prima di sottoporli a
Dovrebbe essere considerata la profilassi farmacologica con uno dei intermittente
profilassi
seguenti farmaci (riportati in ordine alfabetico):
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTPTJNBOJGFTUJOPTJOUPNJ Grado 1A
Non offrire la profilassi farmacologica
HBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSFEBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFSTFUUJNBOF
a pazienti con uno dei seguenti fattori
t XBSGBSJO DPOMPCJFUUJWPEJVO*/3õ  JOJ[JBOEPMBTFSBQSJNBPMBOPUUF Quando l’alto rischio di sanguinamento si riduce, i rischio a meno che, a giudizio clinico,
EPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
si consiglia di sostituire o aggiungere alla profilassi i rischi di trombosi non siano maggiori
t OFTTVOGBSNBDP
meccanica quella farmacologica
di quelli di sanguinamento
Livello di evidenza III Grado C
Grado 1C
/PUF*MHSBEPEFMMBSBDDPNBOEB[JPOFÒTUBUPSJEPUUPEB#B$QFSMBNBODBO[B
EJ FWJEFO[F DPODPSEBOUJ JO MFUUFSBUVSB  TVMMB TUSBUJGJDB[JPOF EFM SJTDIJP EFMMF
QPQPMB[JPOJ EJ QB[JFOUJ "UUVBMNFOUF OFTTVOP TUVEJP JODMVEF OFJ HSVQQJ
QB[JFOUJBEFMFWBUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP

t &NPSSBHJBJOBUUP
t %JTPSEJOJ FNPSSBHJDJ BDRVJTJUJ FT
JOTVGGJDJFO[BFQBUJDB
t 6TPDPODPNJUBOUFEJBOUJDPBHVMBOUJ
DIF BVNFOUBOP JM SJTDIJP FNPSSBHJDP
FTXBSGBSJODPO*/3
t 1VOUVSBMPNCBSFFQJEVSBMFBOFTUFTJB
TQJOBMF QSFWJTUB FOUSP  MF TVDDFTTJWF
PSF
t 1VOUVSBMPNCBSFFQJEVSBMFBOFTUFTJB
TQJOBMFOFMMFPSFQSFDFEFOUJ
t *DUVTBDVUP
t 5SPNCPDJUPQFOJB QJBTUSJOF   Y
109M
t *QFSUFOTJPOF TJTUPMJDB OPO DPOUSPMMBUB
NN)HPQJáBMUB
t %JTPSEJOJ FNPSSBHJDJ FSFEJUBSJ OPO
USBUUBUJ FTFNPGJMJB NBMBUUJBEJWPO
8JMMFCSBOE

Pazienti a rischio elevato di EP
Dovrebbe essere considerata la profilassi farmacologica con uno dei
seguenti farmaci (riportati in ordine alfabetico):
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTPTJNBOJGFTUJOPTJOUPNJ
HBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSFEBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFSTFUUJNBOF
t XBSGBSJO DPOMPCJFUUJWPEJVO*/3õ  JOJ[JBOEPMBTFSBQSJNBPMBOPUUF
EPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
t OFTTVOGBSNBDP
Livello di evidenza III Grado C
/PUF*MHSBEPEFMMBSBDDPNBOEB[JPOFÒTUBUPSJEPUUPEB#B$QFSMBNBODBO[B
EJ FWJEFO[F DPODPSEBOUJ JO MFUUFSBUVSB  TVMMB TUSBUJGJDB[JPOF EFM SJTDIJP EFMMF
QPQPMB[JPOJ EJ QB[JFOUJ "UUVBMNFOUF OFTTVOP TUVEJP JODMVEF OFJ HSVQQJ
QB[JFOUJBEFMFWBUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUPFEJ&1

/PUF*GBUUPSJTPQSBFMFODBUJSBQQSFTFOUBOP
DSJUFSJ EJ FTDMVTJPOF EBHMJ TUVEJ DMJOJDJ 
BWWFSUFO[F DPOUFOVUF OFMMF TDIFEF
UFDOJDIF  JOEJDB[JPOJ EJ DMJOJDJ FTQFSUJ B
DPNNFOUJEJVUJMJ[[BUPSJSJUFOVUJWBMJEJ

TABELLA II.

4JOUFTJEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJBDPOGSPOUP
1SPUFTJEJHJOPDDIJPSBDDPNBOEB[JPOJ
-JOFBHVJEB
AAOS
Profilassi
meccanica

Valutare i pazienti per la profilassi meccanica peri operatoria

ACCP

NICE

Si consiglia di utilizzare i metodi di profilassi
meccanica principalmente nei pazienti ad alto rischio
di sanguinamento (Grado 1 A) o eventualmente in
aggiunta alla profilassi con anticoagulanti. (Grado 2 A)

Iniziare la profilassi meccanica al ricovero, scegliendo
uno qualsiasi dei seguenti, a seconda delle caratteristiche
Livello di evidenza III
del paziente:
Grado B
t DBM[FFMBTUJDIFBOUJUSPNCPVTBUFDPODBVUFMB
t EJTQPTJUJWPEJQPNQBWFOPTBQMBOUBSF
Nel postoperatorio i pazienti devono essere valutati per Per i pazienti che utilizzano la profilassi meccanica t EJTQPTJUJWPEJDPNQSFTTJPOFQOFVNBUJDBJOUFSNJUUFOUF
continuare la profilassi meccanica fino alla dimissione
si consiglia di rivolgere particolare attenzione per
assicurarne un corretto utilizzo e un’ottimale aderenza Proseguire la profilassi meccanica finché il paziente non
Livello di evidenza IV
ha più una mobilità significativamente ridotta
Grado C
Grado 1 A
(continua)
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(Tab. II - segue)
Profilassi
farmacologica

NB: MBMJOFBHVJEB""04TVEEJWJEFVMUFSJPSNFOUFJQB[JFOUJBSJTDIJP Si raccomanda la profilassi di routine con uno dei
FNPSSBHJDPJOCBTFBMSJTDIJPEJ&1
seguenti anticoagulanti:
t &#1.BMMFEPTJVTVBMJQFSSJTDIJPFMFWBUP
Pazienti a rischio standard di EP
t GPOEBQBSJOVY
t XBSGBSJO B EPTBHHJP BEFHVBUP */3 UBSHFU   */3
Dovrebbe essere considerata la profilassi farmacologica con uno
SBOHF
dei seguenti farmaci (riportati in ordine alfabetico):
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTPTJNBOJGFTUJOP Tutte di Grado 1A
TJOUPNJHBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSFEBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFS
TFUUJNBOF
Non sono raccomandati come unico metodo di
t &#1.BMMBEPTFJOEJDBUBEBMMBTDIFEBUFDOJDB BQBSUJSFEB profilassi:
PSFEPQPMJOUFSWFOUPPEPQPMBSJNP[JPOFEFMDBUFUFSFFQJEVSBMF t BTQJSJOB HSBEP"
QFSHJPSOJ
t FQBSJOBOPOGSB[JPOBUB HSBEP"
t QFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJ BMMBEPTFJOEJDBUBEBMGPHMJFUUPJMMVTUSBUJWP  t QPNQBWFOPTBQMBOUBSF HSBEP#
BQBSUJSFPSFEPQPMJOUFSWFOUP PEPQPMBSJNP[JPOFEFM
DBUFUFSFFQJEVSBMF QFSHJPSOJ
%PTFFEVSBUB
t XBSGBSJO DPOMPCJFUUJWPEJVO*/3DB  JOJ[JBOEPMBTFSBQSJNB
PMBOPUUFEPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
Dosaggi: Per tutti i farmaci suggeriti, si raccomanda
di utilizzare la dose indicata sulla scheda tecnica
Livello di evidenza III, Grado B TDFMUB EFM GBSNBDP  Grado C
EPTBHHJPFUFNQJ
Grado 1C

Iniziare la profilassi farmacologica dopo l’intervento
chirurgico, in assenza di controindicazioni, scegliendo
tra:
t GPOEBQBSJOVY  B QBSUJSF EB   PSF EPQP MJOUFSWFOUP
chirurgico
t &#1.  B QBSUJSF EB o PSF EPQP MJOUFSWFOUP
chirurgico
t FQBSJOBOPOGSB[JPOBUB JODBTPEJJOTVGGJDJFO[BSFOBMF 
BQBSUJSFEBPSFEPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP
Continuare la profilassi farmacologica per 28-35 giorni
in accordo con la scheda tecnica del farmaco prescelto
 %BCJHBUSBO FUFYJMBUP  B QBSUJSF EB  PSF EPQP
MJOUFSWFOUPDIJSVSHJDPÒSBDDPNBOEBUPDPNFPQ[JPOFQFS
MB QSFWFO[JPOF QSJNBSJB EFHMJ FWFOUJ USPNCPFNCPMJDJ JO
QB[JFOUJBEVMUJTPUUPQPTUJBEJOUFSWFOUPDIJSVSHJDPFMFUUJWPEJ
TPTUJUV[JPOFUPUBMFEFMMBODB

** Rivaroxaban,BQBSUJSFEBPSFEPQPMJOUFSWFOUP
DIJSVSHJDPÒSBDDPNBOEBUPDPNFPQ[JPOFQFSMBQSFWFO[JPOF
EFM USPNCPFNCPMJTNP WFOPTP JO QB[JFOUJ BEVMUJ TPUUPQPTUJ
/PUF *M HSBEP EFMMB SBDDPNBOEB[JPOF Ò TUBUP SJEPUUP EB # B $ QFS Durata profilassi: si raccomanda la tromboprofilassi con BE JOUFSWFOUP DIJSVSHJDP FMFUUJWP EJ TPTUJUV[JPOF UPUBMF
EPTBHHJPFUFNQPBDBVTBEFMMBNBODBO[BEJFWJEFO[FDPODPSEBOUJJO uno dei farmaci consigliati per almeno 10 giorni
EFMMBODB
MFUUFSBUVSBDIFEFGJOJTDBOPDIJBSBNFOUFVOSFHJNFTVQFSJPSF
-F&#1.FJQFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJOPOTPOPTUBUJTVGGJDJFOUFNFOUF Grado 1 A
WBMVUBUJQFSQFSJPEJEJUFNQPQJáMVOHIJEBQFSNFUUFSFSBDDPNBOEB[JPOJ
PMUSFUBMFQFSJPEP
La durata del trattamento può essere estesa fino a 35
giorni dopo l’intervento per i seguenti farmaci:
Pazienti ad elevato rischio di EP
t &#1. (SBEP$
t XBSGBSJO (SBEP$
Dovrebbe essere considerata la profilassi farmacologica con uno t GPOEBQBSJOVY (SBEP$
dei seguenti farmaci (riportati in ordine alfabetico):
t &#1.BMMBEPTFJOEJDBUBEBMMBTDIFEBUFDOJDB BQBSUJSFEB
PSFEPQPMJOUFSWFOUPPEPQPMBSJNP[JPOFEFMDBUFUFSFFQJEVSBMF
QFSHJPSOJ
t QFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJ BMMBEPTFJOEJDBUBEBMGPHMJFUUPJMMVTUSBUJWP 
BQBSUJSFPSFEPQPMJOUFSWFOUP PEPQPMBSJNP[JPOFEFM
DBUFUFSFFQJEVSBMF QFSHJPSOJ
t XBSGBSJO DPOMPCJFUUJWPEJVO*/3DBJOJ[JBOEPMBTFSBQSJNB
PMBOPUUFEPQPMJOUFSWFOUPDIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
Livello di evidenza III, Grado B TDFMUB EFM GBSNBDP  Grado C
EPTBHHJPFUFNQJ
/PUF *M HSBEP EFMMB SBDDPNBOEB[JPOF Ò TUBUP SJEPUUP EB # B $ QFS
EPTBHHJPFUFNQPBDBVTBEFMMBNBODBO[BEJFWJEFO[FDPODPSEBOUJ
JO MFUUFSBUVSB  TVMMB TUSBUJGJDB[JPOF EFM SJTDIJP EFMMF QPQPMB[JPOJ EJ
QB[JFOUJ"UUVBMNFOUFOFTTVOPTUVEJPJODMVEFOFJHSVQQJQB[JFOUJBE
FMFWBUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
-F&#1.FJQFOUBTBDDBSJEJTJOUFUJDJOPOTPOPTUBUJTVGGJDJFOUFNFOUF
WBMVUBUJQFSQFSJPEJEJUFNQPQJáMVOHIJEBQFSNFUUFSFSBDDPNBOEB[JPOJ
PMUSFUBMFQFSJPEP
(continua)
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(Tab. II - segue)

1B[JFOUJBEFMFWBUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
Pazienti a rischio standard di EP

Si raccomanda l’uso ottimale della profilassi meccanica Valutare tutti i pazienti per il rischio emorragico prima
con:
di sottoporli a profilassi.
Dovrebbe essere considerata la profilassi t QPNQBBDPNQSFTTJPOFJOUFSNJUUFOUF Grado 1A)
farmacologica con uno dei seguenti farmaci t QPNQBWFOPTBQMBOUBSF (SBEP#
Non offrire la profilassi farmacologica a pazienti con
(riportati in ordine alfabetico):
uno dei seguenti fattori i rischio a meno che, a giudizio
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTP Quando l’alto rischio di sanguinamento si riduce, clinico, i rischi di trombosi non siano maggiori di quelli
TJNBOJGFTUJOPTJOUPNJHBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSF si consiglia di sostituire o aggiungere alla profilassi di sanguinamento
EBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFSTFUUJNBOF
meccanica quella farmacologica
t XBSGBSJO  DPO MPCJFUUJWP EJ VO */3 õ    Grado 1C
t &NPSSBHJBJOBUUP
JOJ[JBOEPMBTFSBQSJNBPMBOPUUFEPQPMJOUFSWFOUP
t %JTPSEJOJFNPSSBHJDJBDRVJTJUJ FTJOTVGGJDJFO[BFQBUJDB
DIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
t 6TPDPODPNJUBOUFEJBOUJDPBHVMBOUJDIFBVNFOUBOPJM
t OFTTVOGBSNBDP
SJTDIJPFNPSSBHJDP FTXBSGBSJODPO*/3
t 1VOUVSB MPNCBSFFQJEVSBMFBOFTUFTJB TQJOBMF QSFWJTUB
Livello di evidenza III Grado C
FOUSPMFTVDDFTTJWFPSF
/PUF*MHSBEPEFMMBSBDDPNBOEB[JPOFÒTUBUPSJEPUUP
t 1VOUVSBMPNCBSFFQJEVSBMFBOFTUFTJBTQJOBMFOFMMF
EB # B $ QFS MB NBODBO[B EJ FWJEFO[F DPODPSEBOUJ
ore precedenti
JO MFUUFSBUVSB  TVMMB TUSBUJGJDB[JPOF EFM SJTDIJP EFMMF
t *DUVTBDVUP
QPQPMB[JPOJ EJ QB[JFOUJ "UUVBMNFOUF OFTTVOP TUVEJP
t 5SPNCPDJUPQFOJB QJBTUSJOFY9M
JODMVEF OFJ HSVQQJ  QB[JFOUJ BE FMFWBUP SJTDIJP EJ
t *QFSUFOTJPOFTJTUPMJDBOPODPOUSPMMBUB NN)H
TBOHVJOBNFOUP
PQJáBMUB
t %JTPSEJOJFNPSSBHJDJFSFEJUBSJOPOUSBUUBUJ FTFNPGJMJB 
Pazienti a rischio elevato di EP
NBMBUUJBEJWPO8JMMFCSBOE
Dovrebbe essere considerata la profilassi
farmacologica con uno dei seguenti farmaci
(riportati in ordine alfabetico):
t BTQJSJOB NHY SJEVSSFBNHYJODBTP
TJNBOJGFTUJOPTJOUPNJHBTUSPJOUFTUJOBMJ BQBSUJSF
EBMHJPSOPEFMMJOUFSWFOUP QFSTFUUJNBOF
t XBSGBSJO  DPO MPCJFUUJWP EJ VO */3 õ   
JOJ[JBOEPMBTFSBQSJNBPMBOPUUFEPQPMJOUFSWFOUP
DIJSVSHJDP QFSTFUUJNBOF
t OFTTVOGBSNBDP

/PUF * GBUUPSJ TPQSBFMFODBUJ SBQQSFTFOUBOP DSJUFSJ EJ
FTDMVTJPOF EBHMJ TUVEJ DMJOJDJ  BWWFSUFO[F DPOUFOVUF OFMMF
TDIFEFUFDOJDIF JOEJDB[JPOJEJDMJOJDJFTQFSUJBDPNNFOUJEJ
VUJMJ[[BUPSJSJUFOVUJWBMJEJ

Livello di evidenza III Grado C
/PUF*MHSBEPEFMMBSBDDPNBOEB[JPOFÒTUBUPSJEPUUP
EB # B $ QFS MB NBODBO[B EJ FWJEFO[F DPODPSEBOUJ
JO MFUUFSBUVSB  TVMMB TUSBUJGJDB[JPOF EFM SJTDIJP EFMMF
QPQPMB[JPOJ EJ QB[JFOUJ "UUVBMNFOUF OFTTVOP TUVEJP
JODMVEF OFJ HSVQQJ  QB[JFOUJ BE FMFWBUP SJTDIJP EJ
TBOHVJOBNFOUPFEJ&1

TABELLA III.

"OBMJTJEFMMFQSJODJQBMJEJGGFSFO[FNFUPEPMPHJDIF
-JOFB(VJEB
$SJUFSJEJJODMVTJPOF
"OOPQVCCMJDB[JPOF
tipo di studio
Analisi
&TJUJQSJNBSJ

AAOS
3$5FTUVEJPTTFSWB[JPOBMJ
EBM
3$5FPTTFSWB[JPOBMJ
5BTTJQPPMFE3$5FPTTFSWB[JPOBMJ
&1TJOUPNBUJDIFJOTUVEJPTTFSWB[JPOBMJ

ACCP
3$5FNFUBOBMJTJEJ3$5
OPSFTUSJ[JPOF
TPMP3$5
%FTcSJ[JPOFEFJTJOHPMJTUVEJFSFWJTJPOJEJTQPOJCJMJ
571PHHFUUJWBNFOUFEJBHOPTUJDBUFJO3$5

Il confronto delle principali differenze metodologiche evidenzia soprattutto come per i criteri di inclusione adottati,
la restrizione agli studi successivi al 1996 e gli outcome
considerati, la letteratura analizzata sia sostanzialmente
diversa.
L’uso esclusivo dell’embolia sintomatica come esito primario e la selezione degli studi con reclutamento successivo
BMEBQBSUFEJ""04SJEVDPOPNPMUJTTJNPMBRVBO

NICE
3$5FNFUBOBMJTJEJ3$5
OPSFTUSJ[JPOF
4PMP3$5
.FUBOBMJTJFDPOGSPOUJEJSFUUJFJOEJSFUUJ
571PHHFUUJWBNFOUFEJBHOPTUJDBUFJO3$5

tità di letteratura utilizzabile; sono esclusi di fatto gran
parte degli studi di efficacia contro placebo nei quali è
stato possibile evidenziare una riduzione significativa e
contemporanea di TVP ed embolia. L’analisi attraverso
il confronto dei tassi cumulativi di incidenza di eventi in
bracci di studi osservazionali e bracci di RCT aumenta il
rischio di bias di selezione ed è anche alla base del bassissimo tasso di embolia polmonare riscontrato. Al contra-
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rio, l’esclusione degli studi osservazionali nella valutazione della sicurezza da parte di NICE ed ACCP impedisce
di eseguire valutazioni in contesti d’uso clinici (registri)
e di evidenziare eventuali problemi di trasferibilità nella
pratica.
In sintesi c’è disaccordo su:
t rischio di base: alto per ACCP e NICE, variabile in
SBQQPSUPBMMBQSFTFO[BEJGBUUPSJEJSJTDIJPQFS""04
t importanza e validità degli esiti QFS ""04 MVOJDP
esito rilevante è l’embolia polmonare sintomatica,
in quanto non è dimostrato clinicamente che le TVP
siano predittive di embolia; al contrario, per ACCP e
NICE esiste una proporzionalità tra TVP ed embolia.
-FFNPSSBHJFMPDBMJJOWFDF SBQQSFTFOUBOPQFS""04
una complicanza clinicamente rilevante associata
all’uso di anticoagulanti. Il rischio emorragico legato
all’uso degli anticoagulanti è considerato trascurabile per ACCP mentre per NICE il rischio è reale ma
compensato dal beneficio della riduzione del rischio
trombotico nelle condizioni di rischio elevato;
t scelta degli interventi""04QSJWJMFHJBMBTQJSJOBDP
me presidio con il minor rischio emorragico, in mancanza di evidenza di efficacia sull’EP; ACCP, in mancanza di evidenza di significativo aumento del rischio
emorragico, raccomanda invece gli anticoagulanti come intervento con la massima efficacia antitrombotica;
il NICE, dopo avere eseguito una graduatoria degli
interventi per efficacia e rischio, individua i presidi
farmacologici che presentano il miglior profilo costo
efficacia. In condizioni di rischio trombotico elevato
EBPM e Fondaparinux risultano i farmaci con il miglior
profilo;
t DÒ JOmOF VOB EJTDSFUB WBSJBCJMJUË OFMMB EVSBUB EFMMF
profilassi e nel range di durata raccomandata
2VFTUPEJTBDDPSEPDPOEVDFBTPTUBO[JBMJEJGGFSFO[FEJ
comportamento pratico che possono essere così riassunte:
t MB MJOFB HVJEB ""04  DPOTJEFSBOEP TPMP MFNCPMJB
polmonare sintomatica come esito importante, ma raro, prevede l’uso di una stratificazione del rischio per
applicare i trattamenti più intensi solo ai pazienti ad
alto rischio; raccomanda per i soggetti a rischio standard l’uso dell’aspirina come farmaco di scelta e gli
anticoagulanti solo come eventuale opzione; gli anticoagulanti sono invece raccomandati nel paziente ad
alto rischio di TVP;
t MBMJOFBHVJEBEFMM"$$1DPOTJEFSBJOWFDFMF571DPNF
esito predittivo di embolia e assume pertanto che tutti
i soggetti che si sottopongono a chirurgia ortopedica
maggiore siano ad alto rischio, in quanto la prevalenza media di TVP è tra il 40 e il 60%; di conseguenza
raccomanda l’utilizzo dei farmaci a maggiore efficacia antitrombotica e considera come opzioni equiva-
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lenti l’uso di fondaparinux, EBPM e VKA in assenza
di prove dirette di superiorità. Raccomanda l’uso di
mezzi meccanici come una possibile alternativa ai
farmaci nella protesi di ginocchio. Formula inoltre
una specifica raccomandazione contro l’uso esclusivo
EFMMBTQJSJOB2VBOUPBJOVPWJBOUJDPBHVMBOUJPSBMJ JO
UVUUJ J QBFTJ USBOOF HMJ 64"  EPWF OPO TPOP BODPSB
presenti) l’immissione in commercio è stata successiva
all’ultima edizione delle linee guida ACCP, che quindi non li include. L’ACCP ha redatto e pubblicato sul
sito un addendum valido solo per l’Europa in cui dabigatran e rivaroxaban sono raccomandati come alternativa nella protesica elettiva di anca e ginocchio.
http://www.guidelinecentral.com/_product_40849/
Prevention_of_Venous_Thromboembolism_(VTE)_GUI%&-*/&4@1PDLFUDBSE
t MBMJOFBHVJEBEFM/*$& BOBMPHBNFOUFBE"$$1 DPO
sidera tutti i pazienti ad alto rischio e raccomanda fondaparinux e EBPM come farmaci con miglior profilo
costo efficacia; non include gli antagonisti della vitamina K per le difficoltà di monitoraggio e di gestione
e l’aspirina perché poco costo/efficace in condizioni
di rischio elevato. Considera infine i nuovi farmaci anticoagulanti (dabigatran e rivaroxaban) come un’opzione possibile.
Ma perché l’utilizzazione di una stessa base di informazioni scientifiche porta a raccomandazioni differenti? La
mancanza di evidenze non appare come la ragione più
importante dal momento che alcune raccomandazioni
conflittuali sono graduate dagli autori con elevati livelli di
evidenza e forza.
Le ragioni possono essere ricondotte a tre principali categorie:
1) differenze nella metodologia di raccolta e di valutazione delle evidenze;
2) differenze nell’interpretazione dei risultati delle revisioni;
3) differenze nella validità e nell’importanza degli esiti
attribuita dai diversi profili di operatori coinvolti nella
gestione del problema clinico-assistenziale.
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE LINEE GUIDA
AGREE è uno strumento per la valutazione della qualità
complessiva di una linea guida basato su 23 caratteristiche afferenti a 6 aree (v. anche banca dati comparativa
MJOFFHVJEBTVM.BMEJ4DIJFOB -B5BCFMMB*7SJQPSUBJ
QVOUFHHJ"(3&&"SFB4QFDJmDJEFMMFEJWFSTF-JOFF(VJ
da. La percentuale per ciascuna casella rappresenta il
punteggio standardizzato assegnato da due valutatori
indipendenti ed esprimono in che misura la linea guida
soddisfa il massimo punteggio ottenibile per ciascuna
area.
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TABELLA IV.

"OBMJTJEFMMFMJOFFHVJEBDPO"(3&&

AAOS
"$$1
/*$&

0CJFUUJWP $PJOWPMHJNFOUP 3JHPSFEFMMB $IJBSF[[BF
FMBCPSB[JPOF QSFTFOUB[JPOF
EFMMFQBSUJ
FNPUJWB[JPOF
JODBVTB
EFMMBMJOFB
HVJEB













La valutazione comparativa della qualità delle tre linee
guida, al di là dei punteggi specifici e complessivi, offre l’occasione per riesaminare alcune scelte relative alle
singole dimensioni valutate e le implicazioni che hanno
avuto sulle raccomandazioni.
1. American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS):
t MJNQPTUB[JPOF Ò QJá WJDJOB BE VO EPDVNFO
to narrativo che ad una linea guida evidencebased, per le selezioni nella base scientifica di
riferimento e degli esiti, che ha di fatto escluso
una parte consistente degli studi comparativi valutabili;
t OPO DPOTJEFSBSF HMJ TUVEJ TV PVUDPNF TVSSPHBUJ 
nemmeno in modo indiretto, e assumere la mancanza di differenze significative per embolia come
assenza di differenza, espone fortemente al rischio
di errore di secondo tipo;
t MBOBMJTJFTFHVJUBBUUSBWFSTPJMDPOGSPOUPEJJODJEFO
ze cumulative, calcolate aggregando informazioni
derivate da RCT e studi osservazionali è esposta a
un aumentato rischio di bias nella direzione della
sottostima dei rischi assoluti;
t JMQFTPQSFWBMFOUFEFHMJ0SUPQFEJDJOFMMBDPNQPTJ
zione del panel ha sbilanciato valori e preferenze
a favore degli esiti cui sono maggiormente interessati i chirurghi;
t MBNBHHJPSQBSUFEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJOPOIBO
no un nesso diretto con le evidenze descritte ed
appaiono piuttosto come il frutto dell’accordo tra i
componenti del panel;
t MBSBDDPNBOEB[JPOFBMMBTUSBUJmDB[JPOFEFMSJTDIJP
senza informazioni quantitative sul peso dei singoli fattori e delle sue interazioni non ha validazione
scientifica e finisce con il renderla difficilmente applicabile in modo uniforme.
2. American College of Chest Physician (ACCP):
t JM QSPCMFNB EFM USPNCPFNCPMJTNP WFOPTP JO PS
topedia viene trattato all’interno del capitolo più

"QQMJDBCJMJUË *OEJQFOEFO[B
FEJUPSJBMF








-FHFOEBDPMPSJ





generale della prevenzione del tromboembolismo
venoso e penalizza il valore attribuito ad alcuni
esiti, come l’emorragia del sito chirurgico;
t JMQSPCMFNBEFMSJTDIJPFNPSSBHJDP DPOTJEFSBUPUSB
scurabile, è affrontato in modo non specifico per
l’ortopedia, e senza fornire stime quantitative e
comparative dei diversi presidi; anche la valutazione della minore efficacia dell’aspirina rispetto agli
anticoagulanti viene descritta in modo narrativo, utilizzando anche studi non specifici dell’ortopedia;
t JMMJWFMMPEJFWJEFO[BFMBGPS[BEFMMFSBDDPNBOEB
zioni sono stati graduati soprattutto sul disegno e la
validità interna sia per le raccomandazioni a favore
sia contro gli interventi; non sono descritti a sufficienza l’eterogeneità delle stime ed eventuali problemi
di trasferibilità legata all’uso di esiti surrogati.
3. National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE):
t BGGSPOUB JO NPEP TQFDJmDP MB QSPmMBTTJ JO PSUPQF
dia, anche se nell’ambito di un documento che affronta il problema generale del tromboembolismo;
t OFMMVMUJNP BHHJPSOBNFOUP  JO TFHVJUP BM SFDFOUF
dibattito scientifico, ha integrato il panel multidisciplinare con uno specifico gruppo di ortopedici e
ha eseguito l’integrazione della revisione sistematica sui rischi di base e sui fattori di rischio;
t IBBGGSPOUBUPJONPEPTQFDJmDPUVUUJHMJBTQFUUJEFJ
quesiti clinici necessari alla valutazione del profilo
beneficio rischio, ovvero la stima quantitativa assoluta dei rischi di base tromboembolici ed emorragici in assenza di intervento, i benefici e rischi
relativi legati ai singoli interventi e la valutazione
dei fattori di rischio che possono influenzare e/o
interagire con i rischi di base;
t IBFTFHVJUPVOBSFWJTJPOFTJTUFNBUJDBFVOBNFUB
nalisi di tutti gli studi valutabili utilizzando anche
confronti indiretti per colmare il gap legato alla
frequente mancanza di confronti testa a testa;
t IB GPSOJUP SBDDPNBOEB[JPOJ DPFSFOUJ DPO VO FWJ
dente legame agli studi descritti.
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t IBFWJEFO[JBUPJMJNJUJEFMMFDPOPTDFO[FSJHVBSEBO
ti la stima dei rischi di base e dei modificatori di
effetto e le implicazioni che potrebbero avere sul
profilo beneficio rischio e costo efficacia.
(-*"41&55*13*/$*1"-*%&-$0/'-*550
*MSJTDIJPEJCBTFFJNPEJmDBUPSJEJFGGFUUP #PY
Le raccomandazioni conflittuali sulla strategia di trattamento derivano in parte da una diversa valutazione di
questo rischio. Dal punto di vista scientifico, la posizione
EFMMBMJOFBHVJEB""04ÒEFCPMFNJTVSBSFMBGSFRVFO[B
di embolie stimate nei registri e nei bracci di RCT sottostima in modo rilevante il rischio di base a causa dei diversi
trattamenti ricevuti dai pazienti e per il fatto che negli RCT
i soggetti con trombosi individuati attraverso screening
vengono attivamente curati e vengono esclusi dal trial.
Il modo più rigoroso di stimare questi rischi è quello adottato dal NICE. che ha utilizzato le incidenze di embolia
nei bracci degli RCT di soggetti non trattati. Anche se la
stima è basata su studi datati essa rappresenta comunque
la migliore evidenza scientifica disponibile. Inoltre i dati
relativi agli studi osservazionali sono coerenti in quanto,
anche se con frequenze molto inferiori, il rischio di TVP
si conferma più elevato per l’ortopedia maggiore rispetto
ad altri contesti clinici.
Anche la riduzione del rischio nel tempo (per effetto delle
JOOPWB[JPOJJOUSPEPUUF TVHHFSJUBEBMMBMJOFBHVJEB""04
è plausibile ma tutta da verificare, in quanto gli studi disponibili sull’efficacia della profilassi in ortopedia sono
spesso di piccole dimensioni e non hanno quasi mai previsto analisi di sottogruppo; inoltre disponiamo di pochi
studi di coorte di soggetti non trattati, insufficienti a stimare con adeguata precisione i rischi di tromboembolismo
in presenza/assenza di uno o più fattori di rischio e delle
MPSPJOUFSB[JPOJ2VFTUFJOGPSNB[JPOJTPOPOFDFTTBSJFQFS
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disporre strategie selettive di trattamento scientificamente
motivate; del resto soprattutto nei primi anni di sperimentazione contro placebo il beneficio medio atteso (misurato
con outcome surrogati) era talmente ampio da giustificare
studi di piccole dimensioni e senza analisi di sottogruppo. D’altra parte, i primi trattamenti efficaci proposti sono
diventati il gruppo di riferimento (rischio di base) per le
sperimentazioni di schemi più aggressivi e per nuove generazioni di farmaci; questo conduce, a parità di benefici
relativi, ad un inevitabile riduzione del beneficio assoluto.
Il dato evidenziato dagli studi osservazionali di un aumento delle emorragie, soprattutto del sito (14), senza
apparente evidenza di ulteriore beneficio, rappresenta un
segnale riguardo al possibile spostamento del profilo beneficio rischio e pone un ulteriore quesito: quale prezzo
in termini di emorragie maggiori e locali è accettabile a
fronte di benefici assoluti di TVP asintomatiche sempre
minori? In questo caso è ancora più importante verificare
se gli ulteriori benefici della profilassi non riguardino solo
limitati gruppi di popolazione selezionati per una o più
caratteristiche.
2VFMMPDIFFNFSHFEBMDPOGSPOUPEFMMFEJWFSTFQPTJ[JPOJ
sul rischio di base e dei fattori di rischio è:
t VOBQQSPDDJPNFUPEPMPHJDPNPMUPQJáSJHPSPTPEBQBS
te del NICE che ha utilizzato al meglio le informazioni
disponibili per la valutazione del profilo beneficio rischio;
t MFTDMVTJPOF EFHMJ TUVEJ PTTFSWB[JPOBMJ QFS MB WBMVUB
zione della sicurezza da parte di ACCP e NICE che
può comportare una sottovalutazione del profilo di rischio;
t MF JOGPSNB[JPOJ TDJFOUJmDIF B OPTUSB EJTQPTJ[JPOF EF
pongono per un alto rischio di base in assenza di trattamento, ma emerge un sostanziale bisogno di ricerca;
ci sono ancora molte incertezze da colmare per ottimizzare l’uso degli interventi disponibili.

BOX 1

*NPEJGJDBUPSJEJFGGFUUP
Anche se la randomizzazione assicura la confrontabilità dei fattori prognostici tra i gruppi in studio, ci possono
essere importanti differenze tra gli individui di uno stesso gruppo per caratteristiche che influenzano in modo rilevante la probabilità che un intervento risulti efficace o dannoso. Ad esempio, all’interno di una stessa condizione
come l’ipertensione lieve, il rischio di avere un evento cardiovascolare varia molto in presenza di fattori quali
MJQFSDPMFTUFSPMFNJB JMGVNP MPCFTJUËFJMEJBCFUF2VFTUPSJTDIJPQVÛWBSJBSFBODIFEJWPMUF*MQSPmMPCFOFmDJP
rischio di un farmaco che si è dimostrato mediamente efficace potrebbe essere molto favorevole in condizioni di
SJTDIJPFMFWBUPNBQJáEBOOPTPDIFFGmDBDFJODPOEJ[JPOJEJSJTDIJPCBTTP2VBOEP DPNFOFMDBTPEFHMJTUVEJ
sulla prevenzione del tromboembolismo, le prove di efficacia valutate negli RCT sono eterogenee è importante la
ricerca di eventuali modificatori di effetto la cui presenza/assenza modifica il profilo beneficio rischio e la stima
del beneficio nel singolo individuo.
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BOX 2

*MSJTDIJPEJCBTF
A parità di beneficio relativo, più è alto il rischio di avere un esito clinico importante, maggiore sarà il beneficio
assoluto che deriverà dalla riduzione di quel rischio; se ad esempio il rischio di EP nei controlli è del 4% e la profilassi lo riduce del 50%, l’intervento sarà in grado di evitare 2 EP ogni 100 (occorrono 50 profilassi per evitare
una embolia polmonare, NNT = 50); se invece il rischio di base è dello 0,4% l’intervento sarà in grado di evitare
2 EP ogni 1000 interventi (occorrono cioè 500 profilassi per evitare un embolia, NNT = 500). Nel bilancio tra
benefici e rischi, se la profilassi comporta un aumento del rischio di emorragia maggiore dell’1% potrebbe essere
accettabile nel primo caso e discutibile nel secondo.

LA SCELTA DEGLI ENDPOINT APPROPRIATI
La scelta degli endpoint rappresenta l’aspetto più importante del disaccordo, in quanto la scelta di quali outcome
sono considerati importanti o critici condiziona la selezione degli studi e la dimostrazione di efficacia. La frequenza degli esiti varia moltissimo, da 50-60% delle TVP
asintomatiche a meno dello 0,5% della mortalità. La scelta conservativa di utilizzare solo endpoint clinici rilevanti
per prendere decisioni rimane una regola generale che
deve essere perseguita se possibile. Nel caso del tromboembolismo venoso la bassa frequenza del principale
evento clinico di maggiore interesse (EP sintomatica) rende quasi proibitivo disegnare studi di efficacia per le dimensioni campionarie necessarie. A maggior ragione per
i confronti diretti tra farmaci attivi, la scelta degli endpoint
surrogati è praticamente obbligata (vedi Box 3).
Le assunzioni esposte dagli autori delle linee guida ACCP
e NICE sulla validità e predittività delle TVP sono tutte
scientificamente valide, in particolare:
t *MUBTTPEJUSPNCPTJWFOPTBQSPGPOEBJOBTTFO[BEJUSBU

tamento è inaccettabilmente alto;
t FTJTUPOP FWJEFO[F DIF MB QSFTFO[B EJ 571 TQFDJF TF
prossimale) è associata ad un alto rischio di successiva embolia polmonare;
t TUVEJFNFUBOBMJTJDPOUSPQMBDFCPEJEJWFSTJUSBUUBNFOUJ
(aspirina, eparina non frazionata, UFH e EBPM) dimostrano una riduzione contemporanea di TVP e EP.
"MDPOUSBSJP MBQPTJ[JPOFEJ""04DIFMF571BTJOUPNB
tiche non predicono il rischio di eventi clinici importanti e
non c’è nessuna evidenza di efficacia della profilassi sugli
esiti clinici è difficilmente sostenibile.
4FNCSB RVJOEJ SBHJPOFWPMF DIF HMJ TUVEJ DPO PVUDPNF
surrogati rappresentino prova di efficacia; quello che è
necessario ribadire è che si tratta di prove indirette e che,
soprattutto se eterogenee, non consentono di fornire stime
di impatto su esiti clinici. Infine va ricordato che benefici assoluti modesti su outcome surrogati, soprattutto negli
ultimi studi con confronti attivi, anche se statisticamente significativi, possono essere poco rilevanti sul piano clinico
e inaccettabili se comportano rischi aggiuntivi.

BOX 3

0VUDPNFDMJOJDJFTVSSPHBUJ
La probabilità di evidenziare un beneficio aggiuntivo da parte di un nuovo intervento terapeutico dipende in buona parte dal tasso di eventi nel gruppo di controllo. Nella valutazione di un farmaco di nuova generazione con
un altro farmaco attivo o si aumenta la dimensione del campione per poter apprezzare differenze più piccole o
si ricorre a studi di non inferiorità o si introducono modifiche nella scelta degli outcome (compositi e surrogati),
o si cambiano le definizioni di outcome o si usano test più sensibili che incorporano forme lievi e non rilevanti; è
descritto anche che quando un farmaco da sperimentale diventa controllo il suo rischio medio di evento tende ad
aumentare proprio per consentire al nuovo di avere maggiori probabilità di successo; le ragioni di questo fenomeno (idiopatic control rate inflation) non sono ben chiare ma rappresentano la spia di selezioni e bias introdotti
in modo più o meno consapevole dai ricercatori. Il risultato complessivo è la diminuzione della rilevanza clinica
degli esiti e lo spostamento verso uno spettro di malattia mediamente più lieve. La dimostrazione di un beneficio
misurato con outcome surrogati o compositi ma eterogenei per frequenza e gravità, anche se predittivi, documenta
un effetto ma resta difficile misurarne la rilevanza clinica.
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-&1307&%*&''*$"$*" "41*3*/"VS. ANTICOAGULANTI)
4VRVFTUPBTQFUUP""04F"$$1TPOPBTTPMVUBNFOUFEJ
vergenti: una a favore, una esplicitamente contro con una
raccomandazione forte.
4FO[BEVCCJPMBTQJSJOBIBNPMUJFMFNFOUJEJBUUSB[JPOF 
legati al basso costo, alla facilità d’uso e al ridotto rischio
emorragico rispetto agli anticoagulanti.
Una recente revisione narrativa specifica degli studi e delle
metanalisi sull’impiego dell’aspirina in ortopedia maggiore
ha messo in evidenza che l’aspirina ha prove consistenti di
efficacia su TVP ed embolia polmonare rispetto al placebo;
ci sono però anche studi di confronto diretto tra aspirina e
anticoagulanti dai quali emerge una maggiore efficacia di
RVFTUJVMUJNJOFMMBSJEV[JPOFEFMMF5714FDPOEPHMJBVUPSJ
solo uno studio di confronto diretto con misure di esito clinico potrebbe dare una risposta definitiva sulla rilevanza della superiorità degli anticoagulanti. In assenza di un grande
RCT di confronto diretto, la metanalisi NICE ha in parte
colmato il difetto delle conoscenze utilizzando confronti indiretti e ordinando gli interventi disponibili per efficacia e
rischio. Viene confermata l’efficacia dell’aspirina e anche
il suo minor rischio emorragico rispetto agli anticoagulanti,
ma la valutazione costo efficacia penalizza l’uso dell’aspirina rispetto agli anticoagulanti in presenza dell’assunzione dell’alto rischio tromboembolico di base.
IL RISCHIO EMORRAGICO
I benefici di riduzione del rischio tromboembolico prodotti dall’uso degli anticoagulanti devono essere confrontati
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con i rischi di avventi avversi, soprattutto il sanguinamento
e la trombocitopenia da eparine (Box 4). L’interpretazione di questi rischi è resa particolarmente difficile perché,
al contrario degli esiti tromboembolici che sono adeguatamente standardizzati, le definizioni di sanguinamento e
le modalità e i tempi di accertamento sono molto variabili
nei diversi studi, con la conseguente grande variabilità
nei tassi osservati. Una recente revisione di 16 grandi studi clinici di confronto tra enoxaparina e nuovi anticoagulanti orali ha evidenziato che nei bracci trattati con enoxaparina il rischio variava anche di 30 volte. L’esclusione
nella definizione del sanguinamento della ferita porta ad
una riduzione di 10 volte dell’incidenza di sanguinamento. Criteri di inclusione molto restrittivi e scarsa accuratezza nella descrizione possono sottostimare l’aumento del
rischio di sanguinamento. Inoltre la maggior parte degli
RCT, dimensionati su esiti surrogati più frequenti, risultano
sottodimensionati per evidenziare differenze nel rischio di
emorragia maggiore, con una sottovalutazione del profilo
di sicurezza. Nella revisione citata, l’uso degli anticoagulanti orali comportava un aumento del rischio medio
del 40% rispetto ad enoxaparina, ma i singoli studi non
avevano potenza statistica sufficiente per metterlo in evidenza. Come accade di frequente, abbiamo molte più
informazioni sui benefici che sui rischi e anche l’uso dei
nuovi anticoagulanti orali dovrebbe essere accompagnato da un’attenta attività di sorveglianza, in quanto anche
piccoli aumenti del rischio emorragico potrebbero modificare il profilo beneficio rischio.

#09

1JBTUSJOPQFOJBJOEPUUBEBFQBSJOB )*5
Il profilo farmacologico di sicurezza delle eparine a basso peso molecolare deve tener conto di una complicanza
dai possibili effetti devastanti: la piastrinopenia indotta da eparina (HIT - Heparin-induced Thrombocytopenia). La
HIT viene definita come una diminuzione della conta piastrinica che si verifica durante o subito dopo la somministrazione di eparina. Vi sono due forme di piastrinopenia indotta da eparina: una, relativamente benigna, non
autoimmune, in passato denominata HIT tipo I o piastrinopenia associata all’eparina, che comporta una diminuzione di circa il 10% del numero delle piastrine (raramente < 100.000/ l). Compare precocemente nel corso del
trattamento, non comporta un aumento del rischio di trombosi, e regredisce spontaneamente una volta sospesa la
somministrazione di eparina; L’altra, piastrinopenia autoimmune (in passato HIT di tipo II ed ora semplicemente
HIT), invece è un evento avverso raro, ma potenzialmente grave legato alla somministrazione di questo farmaco.
Compare durante o subito dopo il trattamento eparinico, in genere dal 5° al 15° giorno dopo l’inizio della terapia ed è causata da immunoglobuline IgG che attivano le piastrine attraverso i loro recettori Fc (RII). La risposta
immunitaria provoca un’eccessiva attivazione delle piastrine e delle cellule endoteliali con successiva generazione
massiva di trombina che comporta infine u trombosi venose e/o arteriose potenzialmente fatali. Recentemente è
stato riferito un tasso di HIT, in pazienti sottoposti a tromboprofilassi con EBPM, dello 0,2%, di questi il 15-30% è
fatale. La prevenzione della HIT si basa sul monitoraggio della conta piastrinica nei pazienti che assumono terapie
epariniche prolungate (UFH o EBPM). Un calo del 50% o più rispetto ai valori basali, intervenuto dopo almeno 5
giorni di terapia deve far sospettare una HIT. Il trattamento prevede l’immediata sospensione della terapia eparinica, con l’istituzione di una terapia adeguata con l’ausilio dello specialista ematologo nei casi conclamati.
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DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE
LINEE GUIDA ESAMINATE
-B QSFPDDVQB[JPOF FTQSFTTB OFM EPDVNFOUP ""04  DIF
osserva aumenti del rischio emorragico, è legittima e la
riflessione di ACCP, secondo cui gli studi osservazionali
sono esposti a bias mentre le loro raccomandazioni basate su RCT sono valide, non considera il problema della
trasferibilità dei risultati dei trial nella pratica clinica legato all’uso degli outcome surrogati, importante quanto il
rischio di bias da validità interna.
Emerge chiaramente una diversità nei valori e forse una
sottovalutazione di alcuni esiti in contesti specifici da parte delle linee guida NICE e ACCP; questo fa emergere
ancora di più l’attenzione a che tutte le parti coinvolte
abbiano pari dignità nella scelta degli esiti clinici se si
vogliono evitare i conflitti. L’uso degli outcome surrogati
può essere obbligato, ma l’interpretazione deve essere
adeguata alla potenziale rilevanza clinica (una cosa è
una riduzione assoluta del 30% un’altra è una riduzione
del 3% di TVP asintomatica)
La carenza di informazione più importante risiede forse
nell’incertezza dei rischi di base e dell’impatto dei potenziali modificatori di effetto, documentata da un’eteroHFOFJUË EJ FGGFUUP JO QPQPMB[JPOJ TJNJMJ 2VFTUP UFOEF B
sovrastimare i benefici dei trattamenti e sottostimare quelli
emorragici.
Le prove di efficacia indirette ed eterogenee, anche se
a basso rischio di bias, non dovrebbero essere graduate con forza, non solo per la trasferibilità all’individuo e
l’impatto nella pratica, ma anche perché non evidenziano
il bisogno di ricerca, finiscono con il rappresentare uno
standard di cura e un elemento importante in ambito di
contestazione medico legale.
-BMJOFBHVJEB""04UVUUBWJB QVSNPTUSBOEPNBHHJPSF
attenzione alle problematiche cliniche sollecitate dagli
Ortopedici, risponde più alle caratteristiche di un docu-
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mento narrativo che a quelle di una linea guida basata su
evidenze e finisce per rappresentare l’opinione, ancorché
autorevole, degli esperti che l’hanno redatta.
Attualmente le evidenze disponibili supportano l’uso degli
anticoagulanti nella chirurgia protesica. L’uso dei nuovi
anticoagulanti orali autorizzato in Italia in Ortopedia offre alcuni indubbi vantaggi di compliance, ma dovrebbe
essere accompagnato da un’attenta osservazione dei rischi emorragici perché attualmente gli studi disponibili sono sottodimensionati per evidenziare rischi poco frequenti
e sono esposti a bias di accertamento.
4POPBVTQJDBCJMJVMUFSJPSJTUVEJEJTPSWFHMJBO[BQPTUNBS
LFUJOHDPOGPMMPXVQQJáMVOHIJSJTQFUUPBRVFMMJPTTFSWBUJ
negli studi di registrazione, che diano maggiori rilievi agli
outcome clinici e vadano a evidenziare eventuali reazioni avverse ancora sconosciute. La ricerca analizzata (e
sponsorizzata) ha adottato strategie in grado di evidenziare i benefici (outcome surrogati, diagnosi più sensibile,
follow-up brevi, definizione poco standardizzata dei rischi emorragici), mentre si avverte la necessità di colmare
la carenza di informazione (studi su outcome clinici, confronto con farmaci meno costosi, follow-up sufficienti per
valutazione gli esiti a distanza).
4FOPOBVNFOUBJMQFTPEFMMBWBMVUB[JPOFTJTUFNBUJDBEFM
la validità esterna e della coerenza dei risultati sul livello
di evidenza e sulla forza delle raccomandazioni, l’EBM
corre il rischio di “certificare la ricerca commerciale” che
può paradossalmente essere utilizzata come strumento per
favorire la diffusione di tecnologie immature, anche per
timore di conseguenze con implicazioni medico-legali.
L’uso del GRADE come metodo di valutazione delle
evidenze disponibili avrebbe fatto emergere il conflitto
nella scelta degli esiti, l’adeguatezza degli studi osservazionali per la valutazione del rischio, il downgrading
del livello di qualità delle evidenze disponibili e il bisogno di ricerca.
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3BDDPNBOEB[JPOJQFSMBQSPmMBTTJEFM
USPNCPFNCPMJTNPWFOPTPOFJQB[JFOUJTPUUPQPTUJ
BQSPUFTJ[[B[JPOFUPUBMFEFMMBODBFEFMHJOPDDIJP
La valutazione comparativa della qualità delle tre linee guida ha evidenziato come il documento redatto dal NICE
appaia il più completo per quanto riguarda tutte le sei aree
esaminate secondo i criteri di AGREE (Tab. IV).
Le raccomandazioni della Linea Guida NICE sono state
prese quindi come standard di riferimento.
Come già evidenziato tuttavia, l’analisi della letteratura
risolve solo in parte le problematiche con le quali il clinico deve confrontarsi; a questo scopo, dopo la necessaria disamina di carattere metodologico, si è deciso di
riproporre anche sul Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia, il recente Consenso intersocietario sulla
profilassi antitrombotica redatto da un gruppo multidiTDJQMJOBSF JO DPMMBCPSB[JPOF DPO MB 4*05 F QVCCMJDBUP
sulle riviste scientifiche di riferimento per le diverse aree
specialistiche.
OTODI (Ortopedici Traumatologi Ospedalieri D’Italia)
Lo scalpello, 2011;24:206-11
4*""35* 4PDJFUË*UBMJBOBEJ"OFTUFTJB "OBMHFTJB 3JBOJNB[JP
ne e Terapia Intensiva)
Minerva Anestesiologica 2011 [EPUB ahead of print]
www.siaarti.it/documenti/pdf_doc/file_11.pdf
4*05 4PDJFUË*UBMJBOBEJ0SUPQFEJBF5SBVNBUPMPHJB
J Orthop Traumatol. 2011;12:69-76
4*4&5 4PDJFUË*UBMJBOBQFSMP4UVEJPEFMM&NPTUBTJFEFMMB5SPN
bosi)
www.sisetonline,com/consensosocietario.pdf

A quanto già presente nelle Linee Guida internazionali
questo documento aggiunge raccomandazioni di buona
pratica clinica relative a problemi specifici di altre aree
specialistiche (anestesia) o sottogruppi di popolazioni che
necessitano di una specifica gestione (TAO e TAP) al fine
di aumentarne l’applicabilità nei contesti di pratica.
il documento intersocietario risolve gli argomenti più controversi con la formula del consenso multidisciplinare tra
esperti e fornisce chiare raccomandazioni per la pratica
DMJOJDB DIFMB4*05IBTPUUPTDSJUUPFSJBGGFSNBJORVFTUPQSP
HFUUPTVBNQJBTDBMBEJ-JOFF(VJEBVGmDJBMJEFMMB4PDJFUË
CONSENSO INTERSOCIETARIO
Il Consenso Intersocietario vuole essere una semplificazione del sistema di grading presente in letteratura e ha

lo scopo di renderne più facile l’applicazione clinica. Per
tale motivo non abbiamo ritenuto opportuno definire la
forza delle raccomandazioni fornite dal momento che esistono già in letteratura linee guida internazionali e nazionali dedicate. Il documento, frutto di una collaborazione
iniziata nel 2008, è destinato alla comunità scientifica
italiana ed alle istituzioni, al fine di arrivare quanto prima
alla sua diffusione per una “good clinical practice”.
4POPTUBUJJEFOUJmDBUJPCJFUUJWJ
1. dare al paziente il massimo possibile di sicurezza riguardo all’evenienza trombo-embolica quale possibile sequela in caso di protesizzazione dell’anca e del ginocchio;
2. ridurre al minimo le possibili complicanze legate alla
profilassi antitrombotica a seguito di protesizzazione
dell’anca e del ginocchio;
3. fornire a tutti gli specialisti coinvolti chiare indicazioni
sui tipi di profilassi antitrombotica da attuare nel rispetto sia della letteratura nazionale ed internazionale che
delle normative vigenti nel nostro paese;
4. offrire suggerimenti utili alla pratica clinica quotidiana
per tutte quelle situazioni in cui non esistano chiare
evidenze.
Abbreviazioni
INR
International Normalized Ratio
AG
Anestesia generale
ALR
Anestesia loco regionale
IRC
Insufficienza renale cronica
"4" "DJEPBDFUJMTBMJDJMJDP BTQJSJOB
NAO Nuovi anticoagulanti orali
CEG Calze Elastiche a compressione Graduata
PA
Protesi d’anca (totale, parziale, revisione)
CPI
Compressione pneumatica intermittente
PG
Protesi di ginocchio (mono-, bi-, tri-compartimentale; femoro-rotulea, revisione)
EBPM Eparine a basso peso molecolare
PVP
Pompa venosa al piede
TAO Terapia anticoagulante orale (dicumarolici, antagonisti della vitamina K)
ENF
Eparina non frazionata
EP
Embolia polmonare
TAP
Terapia antiaggregante piastrinica
TEV
Tromboembolismo venoso
FON Fondaparinux
TVP
Trombosi venosa profonda
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I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi:
t QB[JFOUJBEBMUPSJTDIJPEJ5&7
t QB[JFOUJBEBMUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
t QB[JFOUJQBSUJDPMBSJFQB[JFOUJGSBHJMJSJDIJFEFOUJUSBUUB
menti individualizzati.
"MUPSJTDIJPEJ5&7
Tutti i pazienti sottoposti a sostituzione protesica dell’anca
e del ginocchio sono ad alto rischio di TEV e devono essere sottoposti a profilassi antitrombotica.

Uno screening ematologico-strumentale approfondito, alla ricerca di fattori di rischio tromboembolico aggiuntivi
non è ritenuto necessario, in quanto conoscerli non cambierebbe le strategie di profilassi.
Fanno eccezione i pazienti con pregressa TVP degli arti
e/o embolia polmonare, nei quali un approccio preventivo/curativo individualizzato è spesso necessario.
"MUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
I pazienti a rischio di sanguinamento vengono descritti
nella Tabella V.

TABELLA V.

1B[JFOUJBSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
3JTDIJPTJDVSBNFOUFFMFWBUP

1B[JFOUJEBWBMVUBSFBDDVSBUBNFOUF

15QSPMVOHBUP */3 

"155QSPMVOHBUP FTDMVTBTJOESPNFEBBOUJDPSQJBOUJGPTGPMJQJEJ

1JBTUSJOPQFOJB

*3$TFWFSB $MFBS$SFBUNMNJO

%JBUFTJFNPSSBHJDBOPUB

"OBNOFTJGBNJMJBSFPQBUPMPHJDBSFNPUBEJTBOHVJOBNFOUJPFNPSSBHJFNBHHJPSJ

&QBUPQBUJFDSPOJDIFDPOQSFHSFTTJFQJTPEJFNPSSBHJDJ

6TPDPODPNJUBOUFEJGBSNBDJBUUJWJTVMMFNPTUBTJ FTBOUJBHHSFHBOUJ BOUJOGJBNNBUPSJ

1PMJUSBVNB *44

1B[JFOUJGSBHJMJ
I pazienti fragili, che meritano un trattamento individualizzato, sono quelli caratterizzati da:
t QFTPJOGFSJPSFBLH
t FUËTVQFSJPSFBBOOJ
t *3$NPEFSBUB $MFBS$SFBUNMNJO 
La formulazione di una scheda individuale e condivisa
per la valutazione del rischio trombotico ed emorragico e
la attribuzione di un adeguata trombo profilassi dovrebbe essere attuata in tutti gli ospedali. È auspicabile inoltre che tale documento venga incentivato da parte delle
DPNQPOFOUJBNNJOJTUSBUJWFDPJOWPMUF %JSF[JPOF4BOJUBSJB 
"4- 3FHJPOF FDD 
5JQJEJQSPmMBTTJ
Profilassi farmacologica
t -BQSPmMBTTJGBSNBDPMPHJDBTJCBTBTVMMFFQBSJOFBCBT
so peso molecolare (EBPM), sul fondaparinux (FON) e
sui nuovi anticoagulanti orali (NAO).
t -BTQJSJOB OPO EFWF FTTFSF VUJMJ[[BUB DPNF QSPmMBTTJ

anti-TEV, come del resto evidenziato dalla scheda tecnica e dalle linee guida.
t -FQBSJOB OPO GSB[JPOBUB &/'  OPO EFWF FTTFSF VUJ
lizzata in quanto possiede una efficacia inferiore alle
EBPM, ha una emivita breve ed induce trombocitopenia con maggiore frequenza.
t *EJDVNBSPMJDJ 5"0 OPOEPWSFCCFSPFTTFSFVUJMJ[[BUJJO
quanto difficili da gestire e da mantenere in un range di
anticoagulazione terapeutico (INR compreso tra 2 e 3).
Esistono possibili eccezioni da valutare caso per caso con
il consulente cardiologo e/o con un esperto di emostasi
e trombosi.
&QBSJOFBCBTTPQFTPNPMFDPMBSF &#1.
Nella chirurgia protesica d’anca e di ginocchio in letteratura non esistono differenze tra l’inizio pre-operatorio
e post-operatorio delle EBPM. La scheda tecnica delle
EBPM, in Italia, prevede però l’inizio della profilassi prima dell’intervento chirurgico ad eccezione della bemiparina e, solo nella chirurgia d’anca, della dalteparina.

GRUPPO DI LAVORO LINEE GUIDA SIOT

176

LINEE GUIDA SIOT

TABELLA VI.

EBPM disponibili in Italia.
1SJODJQJPBUUJWP
&OPYBQBSJOB
/BESPQBSJOB
%BMUFQBSJOB

/PNFDPNNFSDJBMF
$MFYBOF®
'SBYJQBSJOB®
Seleparina®
'SBHNJO®

#FNJQBSJOB
Parnaparina
3FWJQBSJOB

*WPS®
'MVYVN®
$MJWBSJOB®

%PTBHHJPFUFNQPEJTPNNJOJTUSB[JPOF
6PSFQSJNB*EFMMJOUFSWFOUP RVJOEJ6EJF
6LHPSFQSJNB*EFMMJOUFSWFOUPFPSFEPQP
6LHPHOJPSFOFJUSFHJPSOJTVDDFTTJWJMJOUFSWFOUP JODSFNFOUBOEPRVJOEJMBEPTFB6LHEJF
6PSFQSJNB*EFMMJOUFSWFOUP RVJOEJ6EJF
PQQVSF6PSFEPQPMJOUFSWFOUP RVJOEJ6EJF
6PSFQSJNB** PQQVSFPSFEPQPMJOUFSWFOUP RVJOEJ6EJF
 NM 6*BOUJ9B PSFQSJNB*EFMMJOUFSWFOUP RVJOEJ NM 6*BOUJ9B EJF
 NM 6*BOUJ9B PSFQSJNB*EFMMJOUFSWFOUP RVJOEJ NM 6*BOUJ9B EJF

* Nella chirurgia protesica d’anca e di ginocchio non esistono in letteratura differenze tra l’inizio pre-operatorio e post-operatorio delle EBPM. La scheda
tecnica delle EBPM, in Italia, prevede però l’inizio della profilassi 12 ore prima dell’intervento chirurgico (ad eccezione di dalteparina e bemiparina**
ma di quest’ultima, pur essendo previsto da scheda tecnica, si sconsiglia l’inizio immediatamente pre-operatorio).

'0/%"1"3*/69 '0/
Il fondaparinux ha dimostrato di essere efficace e sicuro
nella prevenzione del TEV in PA, PG e FCF. In particolare
fondaparinux ha dimostrato maggiore efficacia rispetto
alle EBPM (dovuta unicamente alla riduzione delle TVP

asintomatiche dimostrate alla flebografia) con un lieve,
ma statisticamente significativo, incremento del sanguinamento e della necessità di trasfusioni (senza un aumento
di emorragie fatali, in organi critici o che abbiano richiesto reinterventi).

TABELLA VII.

Fondaparinux.
1SJODJQJPBUUJWP
'POEBQBSJOVY

/PNFDPNNFSDJBMF
"3*953"®

%PTBHHJPFUFNQPEJTPNNJOJTUSB[JPOF
 NHBMNFOPPSFEPQPMJOUFSWFOUP RVJOEJ NHEJF*
4F$S$MNMNJO NH**

*
In accordo all’ultima edizione delle linee guida ACCP l’inizio può essere posticipato sino a 24 ore dalla fine dell’intervento anche se questo non è
ancora previsto dalla scheda tecnica.
**

Secondo le recenti linee guida dell’European Society of Anesthesiology controindicato se CrCl < 30 ml/min.

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NAO)
I nuovi anticoagulanti orali hanno dimostrato di essere
efficaci e sicuri nella prevenzione del TEV in PA e PG.
Peraltro non esistono confronti diretti fra i due farmaci
che consentano di stabilire con certezza una loro diversa

efficacia e sicurezza. Non esistono evidenze in letteratura relative alla profilassi prolungata dopo PG; inoltre
l’esperienza nei pazienti fragili è limitata. Anche se questi
farmaci non sono da monitorare con test di laboratorio
essi sono in grado di allungare PT e APTT.

TABELLA VIII.

Nuovi anticoagulanti orali disponibili in Italia (al momento della pubblicazione del Consenso
Intersocietario).
1SJODJQJPBUUJWP
%BCJHBUSBO*
BOUJGBUUPSF**B

/PNFDPNNFSDJBMF
1SBEBYB®

3JWBSPYBCBO**
BOUJGBUUPSF9B

9BSFMUP®

%PTBHHJPFUFNQPEJTPNNJOJTUSB[JPOF
NHPSFEPQPMJOUFSWFOUP RVJOEJNHEJF
4FFUËBOOJPQQVSFDMFBSBODFDSFBUJOJOBNMNJOPQQVSFBTTVO[JPOF
EJBNJPEBSPOFNHPSFEPQPMJOUFSWFOUP RVJOEJNHEJF
NHPSFEPQPMJOUFSWFOUP RVJOEJNHEJF

*
Il dabigatran è risultato essere non inferiore alle EBPM sia in termini di efficacia che di sicurezza. Per il dabigatran non sono disponibili in letteratura dati
relativi a pazienti sottoposti ad anestesia loco-regionale.

Il rivaroxaban ha dimostrato maggiore efficacia rispetto alle EBPM, con una sicurezza sovrapponibile. Un’analisi successiva alla pubblicazione degli
studi di registrazione del rivaroxaban ne ha evidenziato la sicurezza in pazienti sottoposti ad anestesia neurassiale

**
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130'*-"44*.&$$"/*$"
La profilassi meccanica è basata sull’uso di Calze Elastiche
a compressione Graduata e a Compressione Pneumatica
Intermittente. Le CEG (coscia-piede ovvero ginocchio-piede) aumentano l’efficacia della profilassi farmacologica,
devono essere utilizzate fino al recupero di una buona
mobilità con deambulazione autonoma (meglio se portate bilateralmente), devono essere applicate correttamente dal personale infermieristico e dai pazienti evitando
“l’effetto laccio” e non vanno utilizzate in presenza di
patologia periferica arteriosa o neuropatia diabetica. La
CPI (surale o plantare) ha un’elevata efficacia, incrementa
l’azione dei farmaci anticoagulanti, comporta una bassa
compliance da parte degli infermieri e dei pazienti relativamente alla sua gestione.
26"/%0*/*;*"3&-"130'*-"44*
Nella chirurgia protesica d’anca e di ginocchio non esistono in letteratura differenze tra l’inizio pre-operatorio e
post-operatorio delle EBPM. La scelta quindi deve tener
conto sia delle evidenze della letteratura che di quanto
previsto dalla scheda tecnica delle EBPM, che attualmente in Italia prevede l’inizio della profilassi 12 ore prima
dell’intervento chirurgico ad eccezione della Dalteparina
e della Bemiparina (Tab. VI).
Nella chirurgia protesica d’anca e di ginocchio sia il
FON che i NAO vanno iniziati sempre nel post-operatorio
(Tabb. VII, VII).
1&326"/505&.101304&(6*3&-"130'*-"44*
'"3."$0-0(*$"
Per quanto riguarda la durata della profilassi, se si usano le EBPM viene raccomandato un minimo di 10 giorni
per tutti i pazienti, con una raccomandazione forte per
il prolungamento della profilassi fino a 35 giorni dopo
interventi di PA e con un suggerimento caratterizzato da
un minor grado di evidenza, per lo stesso prolungamento
nei pazienti sottoposti a chirurgia protesica di ginocchio.
È peraltro prassi comune in Italia prolungare a 35 giorni
la profilassi anche dopo protesi di ginocchio. Un simile
atteggiamento è indicato anche per la terapia con FON.
Per quanto riguarda i NAO le indicazioni sulla durata derivano dagli studi registrativi e sono riprese dalle schede
tecniche di dabigatran e rivaroxaban:
t QFSEBCJHBUSBOMBEVSBUBÒEJTFUUJNBOFQFSMBQSP
tesi d’anca e di 10 giorni per la protesi di ginocchio;
t QFSSJWBSPYBCBOMBEVSBUBÒEJTFUUJNBOFQFSMBQSPUF
si d’anca e di 2 settimane per la protesi di ginocchio.
La sicurezza di trattamenti di 5 settimane con i NAO è dimostrata negli studi sulla protesi d’anca e questo induce a
ritenere affidabile e praticabile tale profilassi anche dopo
interventi al ginocchio.

Va infine ricordato che un ulteriore prolungamento della profilassi (oltre ai tempi raccomandati) va riservato ai
pazienti nei quali, per varie motivazioni (allettamento
prolungato, fattori di rischio aggiuntivi), il rischio di sviluppare una complicanza TEV si protrae per un periodo
superiore all’usuale.
5&$/*$"%*"/&45&4*"&%*/*;*0%&--"130'*-"44*
Nessun particolare problema viene evidenziato in rapporto alla Anestesia Generale (AG). Per ciò che concerne, invece, le Anestesie Loco Regionali (ALR), è fondamentale il
rispetto del timing in caso di peridurale e subaracnoidea,
mentre non si evidenziano problemi in caso di blocchi
perineurali. È ormai diffusamente accettato che le ALR riducono il rischio di TEV e che il timing profilassi/procedura di attuazione della ALR e dell’eventuale rimozione del
catetere) è estremamente importante per la prevenzione
di complicanze Infatti tutti i farmaci anticoagulanti utilizzabili nella prevenzione del TEV in PA, PG e FCF hanno
un intrinseco rischio riferibile all’ematoma peridurale. In
particolare, all’atto della rimozione del catetere peridurale, andranno valutate l’efficacia del farmaco, la sua emivita ed il Tmax: come regola generale, si raccomanda
di aspettare circa 2 emivite prima della rimozione, con
ripresa della profilassi farmacologica dopo 8 ore (tempo
di formazione del coagulo) meno il Tmax.
Volendo esemplificare:
&#1.F"-3
T 1/2: 4 ore
Tmax: 4 ore
Ultima somministrazione prima della rimozione del catetere: 12 ore prima.
Prima somministrazione post-rimozione del catetere: almeno 6-8 ore dopo.
4F&#1.TPNNJOJTUSBUFWPMUFBMEÖ TJBQFSQSPmMBTTJDIF
per terapia, devono passare 24 ore dopo l’estrazione del
catetere prima di procedere alla dose successiva.
4F QVOUVSB USBVNBUJDB WBMVUBSF MB QPTTJCJMJUË EJ JOJ[JBSF
profilassi dopo 24h.
'0/F"-3
T 1/2: 17 ore
Tmax: 1 ora
4F'0/TPNNJOJTUSBUPBEPTFUFSBQFVUJDBOPOTJEFWPOP
effettuare blocchi centrali.
Ultima somministrazione prima della rimozione del catetere: 36 ore prima.
Prima somministrazione post-rimozione del catetere: 12
ore dopo.
4F QVOUVSB USBVNBUJDB WBMVUBSF MB QPTTJCJMJUË EJ JOJ[JBSF
profilassi dopo 24h.
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/"0FE"-3
Per quanto concerne, invece, il rapporto tra NAO ed ALR,
non esistono dati pubblicati (studi clinici randomizzati) in
letteratura sul timing ed il modo di utilizzo, per cui si rimanda a quanto ad oggi riportato nella scheda tecnica
dei prodotti:
t EBCJHBUSBOoOPOÒSBDDPNBOEBUPJOQB[JFOUJDIFEFC
bano essere sottoposti ad anestesia che preveda l’uti-

lizzo di cateteri permanenti epidurali post-operatori in
quanto non sono disponibili dati in letteratura;
t SJWBSPYBCBOoVMUJNBTPNNJOJTUSB[JPOFPSFQSJNB
della rimozione, ripresa della somministrazione 6 ore
EPQP-FSFDFOUJMJOFFHVJEBEFMM&VSPQFBO4PDJFUZPG
"OFTUIFTJPMPHZ TVHHFSJTDPOP VO UFNQP QJá MVOHP GSB
l’ultima somministrazione di rivaroxaban e la rimozione del catetere (22-26 ore).

3BQQPSUPBOFTUFTJBQB[JFOUJJOUFSBQJBBOUJBHHSFHBOUFQJBTUSJOJDB 5"1

'*(63"

3BQQPSUPBOFTUFTJBQB[JFOUJJO5"1

ALR*

AG

PAZIENTI IN TAP CON …

PAZIENTI IN TAP

ASA

OPOTPTQFOEFSF
JOQSFWFO[JPOFTFDPOEBSJP
NHEJF

TICLOPIDINA

SEMPRE
POSSIBILE L’AG

CLOPIDOGREL

$PNVORVFEBWBMVUBSF
JMSJTDIJPFNPSSBHJDPDIJSVSHJDP
QSJNBEJFTFHVJSFMJOUFSWFOUP

TPTQFOEFSFHHQSFPQ

*/*#*503****#***"

"CDJYJNBC
DPOUSPJOEJDBUB"-3
&QUJGJCBUJEF
TPTQFOEFSFPSFQSFPQ
5JSPGJCBO
TPTQFOEFSFPSFQSFPQ
*

TPTQFOEFSFHH
QSFPQ

L’antiaggregazione, se non emorragia in atto, va ripresa il giorno dopo l’intervento e in caso di catetere peridurale dopo la rimozione del catetere.

(FTUJPOFEFJQB[JFOUJJO5"0
Obiettivo principale è portare il paziente all’intervento
chirurgico con una emostasi sufficiente esponendolo per il
più breve tempo possibile al rischio tromboembolico.
Ogni ospedale dovrebbe avere un protocollo scritto e
condiviso relativo alla gestione dei pazienti in TAO da
sottoporre ad intervento di chirurgia ortopedica maggiore
degli arti inferiori; quindi richiedere consulenza cardiologica e/o di un esperto di emostasi e trombosi per prepa-

rare un piano personalizzato finalizzato alla sospensione
e ripresa della TAO; è importante che il timing previsto
per l’intervento venga rispettato e la procedura non sia
rimandata.
(FTUJPOFEFJQB[JFOUJJO5"1
L’aspirina, se assunta in prevenzione primaria, va sospesa 7 giorni prima degli interventi in elezione.
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4FMBTQJSJOBÒBTTVOUBJOQSFWFO[JPOFTFDPOEBSJB JOQB
ziente con pregresso episodio cardiovascolare) va continuata ad un dosaggio di 75-100 mg/die.
4FJMQB[JFOUFBTTVNFDMPQJEPHSFMPUJDMPQJEJOB TPTQFO
dere rispettivamente 7 e 10 giorni prima dell’intervento
mentre per i pazienti in doppia aggregazione (aspirina
e clopidogrel) rinviare l’intervento se è prevista nei mesi
successivi la sospensione del clopidogrel; se non è prevista, richiedere consulenza cardiologica e/o di un esperto
di emostasi e trombosi.
In tutti i casi, come regola generale, riprendere la TAP prima possibile e comunque una volta controllata l’emostasi.
1B[JFOUJBEBMUPSJTDIJPEJTBOHVJOBNFOUP
Nei pazienti ad alto rischio di sanguinamento la controindicazione assoluta alla profilassi farmacologica è rappresentata dalla presenza di un’emorragia maggiore in atto.
In tal caso è indicata una profilassi meccanica.
La controindicazione relativa è quella applicabile a tutte le altre condizioni ad alto rischio di sanguinamento
già riportate in questo documento. In questi casi è raccomandabile procedere a correzione farmacologica o trasfusionale del difetto emostatico ove indicato e possibile,
considerando la profilassi meccanica e/o farmacologica
con eventuali accortezze (riduzione del dosaggio, inizio
post-operatorio).
1B[JFOUJQBSUJDPMBSJFQB[JFOUJGSBHJMJ
Non è negli scopi di questo Consenso dare direttive precise sulla gestione di questi pazienti se non quella di valutarli con particolare attenzione prevedendo la consulenza
di un esperto di emostasi e trombosi
La gestione dei farmaci anticoagulanti nei pazienti obesi
(BMI > 30) non sembra al momento dover esser diversa
da quella degli altri pazienti.

#JCMJPHSBmBEJSJGFSJNFOUP

American Academy of Orthopaedic Surgeons
Clinical Guideline on Prevention of Pulmonary
Embolism in Patients Undergoing Total Hip or
Knee Arthroplasty. [Internet] 2007. www.aaos.
org/research/guidelines/PE_guideline.pdf
Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) Instrument. www.agreecollaboration.org. Versione italiana a cura dell’Agenzia
4BOJUBSJB 3FHJPOBMF &NJMJB3PNBHOB XXX
regione.emilia-romagna.it/agenziasan/
"ULJOT 3. NICE and venous thromboembolism+#POF+PJOU4VSH#S
$BNQCFMM% 4NJUI1 -FXJT1 FUBMControversies of thrombophylaxis following knee arthroplasty surgery"/;+4VSH
%BIM 0&  2VJOMBO %+  #FSHRWJTU %  FU BM A
critical appraisal of bleeding events reported

Per i pazienti con insufficienza renale si rimanda alle
schede tecniche dei singoli farmaci utilizzati e ad un attento monitoraggio clinico
CONSIDERAZIONI GENERALI
t -BNPCJMJ[[B[JPOFQPTUPQFSBUPSJBEFWFFTTFSFJOJ[JBUB
il prima possibile.
t /FJQB[JFOUJBMMFUUBUJÒDPNVORVFOFDFTTBSJPFGGFUUVBSF
esercizi di mobilizzazione degli arti inferiori.
t .FEJDJEJ#BTFF1B[JFOUJEPWSFCCFSPQPTTFEFSFRVFMMF
informazioni necessarie a riconoscere segni e sintomi
della TVP e della EP, gestire correttamente la profilassi
domiciliare, conoscere i rischi legati alla non effettuazione della stessa.
t $BTF 'BSNBDFVUJDIF FE "VUPSJUË SFHPMBUPSJF "*'" 
ecc.) dovrebbero provvedere all’aggiornamento delle
schede tecniche che devono essere coerenti con le evidenze scientifiche esistenti in letteratura.
CONCLUSIONI
2VFTUPEPDVNFOUPSBQQSFTFOUBVODPOTFOTPEJFTQFSUJJUB
liani basato sulle conoscenze scientifiche e sulle schede
tecniche disponibili all’estate 2010 e sarà diffuso dalle
4 società in diversi modi (giornali societari, siti internet
societari, simposi a Congressi nazionali, ecc.).
È prevista una sua revisione periodica, che si renderà
ancor più necessaria per il futuro impiego di nuovi farmaci anticoagulanti in corso di sviluppo clinico. Alcuni di
questi (edoxaban, betrixaban e altri) sono ancora in una
fase più preliminare di sperimentazione. Di altri (apixaban) sono già disponibili studi che dimostrano efficacia e
sicurezza nella profilassi del TEV nella chirurgia protesica
dell’anca e del ginocchio. È verosimile quindi che in un
prossimo futuro aumenterà la disponibilità di farmaci per
tale profilassi.
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*OGPSN%FDJT.BL
4PCJFSBK5FBHVF. &JLFMCPPN+8 )JSTI+
How can we reduce disagreement among
guidelines for venous thromboembolism pre-

ALLEGATO 1
.FUPEJEJQSPmMBTTJNFDDBOJDBFGBSNBDPMPHJDB
130'*-"44*.&$$"/*$"
La stasi venosa nelle vene profonde degli arti inferiori provoca una diminuzione del flusso medio e della pulsatilità
del flusso venoso residuo.
I metodi meccanici di profilassi TVP che contrastano la
stasi venosa includono:
t calze anti-trombo/calze a compressione graduata;
t dispositivi di compressione pneumatica intermittente;
t dispositivi di spinta plantare, conosciuta anche come
pompe plantari.
A differenza della profilassi farmacologica, nessuno dei
metodi meccanici è associato con un aumentato rischio di
sanguinamento.
$BM[FBOUJUSPNCPDPMMBOUBDPNQSFTTJPOFHSBEVBUB
Il termine calze a compressione si riferisce a due prodotti
diversi; calze anti-trombo e calze a compressione graduata. Anche se i termini sono spesso usati indifferentemente,
entrambe offrono una compressione graduata, ma hanno
diverse indicazioni e diversi livelli di compressione.
Le calze anti-trombo sono state ideate per la prevenzione della TEV nei pazienti immobilizzati, le calze a compressione graduata sono state ideate per la gestione e il
trattamento di condizioni come le ulcere venose degli arti
inferiori e linfedema nel paziente ambulante.
Le calze anti-trombo esercitano una compressione graduale dalla regione distale della gamba a quella prossimale.
Hanno due potenziali azioni nella prevenzione della TVP
nel paziente immobilizzato, promuovere il ritorno venoso
esercitando una compressione graduata, aumentare la
velocità del flusso sanguigno ed evitare lesioni sub endoteliali con l’attivazione dei fattori della coagulazione
attraverso la prevenzione passiva della distensione venosa. L’applicazione di calze anti-trombo non è scevra da
rischi, è dunque importante che i pazienti siano attenta-

vention? J Thromb Haemost 2010;8:675-7.
5SFBTVSF5 $IPOH-: 4IBSQJO$ FUBMDeveloping guidelines for venous thromboembolism for
The National Institute for Clinical Excellence:
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charges, and mortality attributable to medical injuries during hospitalization. JAMA
2003;290:1868-74.

mente valutati e vengano misurate con attenzione le loro
gambe prima dell’uso delle calze e ne venga strettamente
monitorato l’utilizzo.
*MQSPmMP4JHFMDIFFRVJWBMFBEVOQSPmMPEJDPNQSFTTJPOF
graduata, pressione di 18 mmHg alla caviglia, 14 mmHg
a metà polpaccio, 8 mmHg al ginocchio (interruzione poplitea), a 10 mmHg alla parte inferiore della coscia e
8 mmHg alla parte superiore è stato studiato per aumentare la velocità del flusso venoso profondo del 75%.
Le calze anti-trombo sono controindicate nei pazienti
con:
t BSUFSJPQBUJBQFSJGFSJDB
t BSUFSJPTDMFSPTJ;
t HSBWFOFVSPQBUJBQFSJGFSJDB
t FEFNBNBTTJWPEFMMFHBNCF
t FEFNBQPMNPOBSF
t FEFNB TFDPOEBSJP B JOTVGmDJFO[B DBSEJBDB DPOHFTUJ
zia;
t NBMBUUJFDVUBOFFPEFJUFTTVUJNPMMJ
t FTUSFNBEFGPSNJUËEFMMBHBNCB
t BSUPJODBODSFOB
t JOEJDFEJQSFTTJPOFEPQQMFS 
t DFMMVMJUF
La lunghezza delle calze è una questione controversa e
non vi è alcuna chiara evidenza che una lunghezza sia
più efficace di un’altra. Le calze lunghe fino alla coscia
possono avere più difficile adattabilità e spesso possono
arrotolarsi creando un effetto laccio emostatico. Al momento di decidere sulla lunghezza delle calze è importante tener conto della valutazione clinica, delle preferenze
del paziente, della conformità e del sito chirurgico.
%JTQPTJUJWJEJDPNQSFTTJPOFQOFVNBUJDBJOUFSNJUUFOUF
I dispositivi di compressione pneumatica intermittente implicano l’uso di un indumento gonfiabile avvolto intorno
alle gambe, che viene dilatato da una pompa attraverso
cicli intermittenti di aria compressa, migliorando il ritorno
venoso. Il suo effetto emodinamico previene il VTE ridu-
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cendo la stasi venosa e stimolando l’attività fibrinolitica. Il
meccanismo fibrinolitico è coinvolto nella dissoluzione del
coagulo e nella prevenzione della formazione di trombi.
%JTQPTJUJWJBEJNQVMTPQMBOUBSF
I dispositivi ad impulso plantare o di pompa plantare aumentano il deflusso venoso e riducono la stasi nei pazienti immobilizzati. L’effetto emodinamico del meccanismo
di pompaggio della pianta del piede è attivato dal peso
corporeo. Il peso corporeo svuota rapidamente il plesso
venoso della pianta del piede nelle vene profonde delle
gambe. Il flusso pulsatile prodotto dal camminare riduce
il rischio di formazione di trombi. È all’interno di questo
meccanismo fisiologico che il dispositivo di pompa plantare si inserisce stimolando artificialmente la pompa venosa da compressione del plesso venoso; in questo modo
mima il cammino fisiologico e riduce la stasi nei pazienti
immobilizzati.
130'*-"44*'"3."$0-0(*$"
'POEBQBSJOVY
Fondaparinux è un pentasaccaride sintetico che agisce
potenziando l’inibizione da parte del fattore Xa dell’antitrombina (ATIII) Tuttavia, essa non inibisce direttamente
la trombina, diversamente dall’eparina non frazionata e
dall’eparina a basso peso molecolare. È somministrato
dopo l’intervento in via sottocutanea una volta al giorno
&QBSJOF
L’eparina standard (non frazionata) è una miscela di mucopolisaccaridi con catene di diverse lunghezze e quindi
differenti dimensioni molecolari. È costituita da catene
di peso molecolare che va da 500 a oltre 40.000 Da
(20.000 Da in media). L’eparina agisce come anticoagulante legandosi e accelerando l’azione dell’antitrombina,
un inibitore naturale di enzimi della coagulazione della
trombina e di altri fattori (IX, X, XI e XII). Da processi distinti di frazionamento o depolimerizzazione dell’eparina
naturale, sono prodotti diversi preparati di eparine a basso peso molecolare (EBPM). Così, anche se hanno diverse
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, esse consistono di brevi catene di polisaccaridi con un peso moleDPMBSF NFEJP  %B 4J MFHBOP BMMF QSPUFJOF NFOP
avidamente dell’eparina standard e sono quindi maggiormente biodisponibili a dosi più basse ed hanno livelli di
BUUJWJUËJODJSDPMPQJáQSFWFEJCJMJ4JBMFQBSJOBOPOGSB[JP
nata che quelle a basso peso molecolare possono essere
somministrate per via endovenosa (Boli o di continuo) o
con iniezioni sottocutanee.
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"OUBHPOJTUJEFMMBWJUBNJOB,
Il warfarin è un derivato cumarinico che agisce come antagonista della vitamina K. La sintesi di fattori attivati della
DPBHVMB[JPOF **  7**  *9 F 9 DPTÖ DPNF QSPUFJOF $ F 4 
richiede la carbossilazione di residui di acido glutammico
che dipende dalla presenza di vitamina K. Gli antagonisti della vitamina K quindi riducono la quantità di questi
fattori, producendo uno stato di anticoagulazione. Il warfarin è di solito somministrato in dosi “aggiustate”, tali
da raggiungere un livello terapeutico, che abitualmente
corrisponde ad un INR (International Normalized Ratio)
di 2,5. Ciò richiede un monitoraggio frequente e all’inizio
circa 5 giorni, per raggiungere un effetto antitrombotico
stabile. La variabilità della risposta al warfarin, è determinata da diversi fattori quali l’età, lo status genetico, i
farmaci, la dieta e le condizioni cliniche. La complicanza
più importante della terapia anticoagulante è il sanguinamento, ma, se necessario, l’effetto di warfarin può essere
invertito con la vitamina K, con concentrati di protrombina e con l’infusione dei fattori della coagulazione con
l’uso di plasma fresco congelato.
"TQJSJOB
L’aspirina inibisce la funzione piastrinica attraverso la
sua inibizione irreversibile dell’enzima ciclossigenasi-1
(COX-1) che blocca la produzione di trombossano A2. Il
trombossano induce l’aggregazione delle piastrine (e la
vasocostrizione) che sono necessari per la cascata della
DPBHVMB[JPOF F MB GPSNB[JPOF EJ USPNCJ 2VFTUP FGGFUUP
ha la durata del ciclo di vita delle piastrine. Tuttavia, anche se occorrono 10 giorni per il rinnovo dell’intera popolazione piastrinica, è stato dimostrato che l’emostasi è
normale se il 20% della popolazione piastrinica ha una
attività COX normale.
%BCJHBUSBO
Dabigatran etexilato è un nuovo anticoagulante orale, autorizzato recentemente in Italia. È un inibitore diretto della
trombina. La trombina è un enzima chiave nella formazione del coagulo (trombo), in quanto, nella cascata della
coagulazione, permette la conversione del fibrinogeno in
fibrina.
3JWBSPYBCBO
Anche rivaroxaban è un nuovo anticoagulante orale, autorizzato recentemente in Italia e, da luglio 2011, dalla
'%" OFHMJ 64" *OJCJTDF EJSFUUBNFOUF JM GBUUPSF 9 BUUJWB
to (fattore Xa). L’inibizione del fattore Xa interrompe la
cascata della coagulazione, inibendo la formazione di
trombina e quindi lo sviluppo di trombi.
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ALLEGATO 2
4JTUFNJEJHSBEJOHBEPUUBUJEBMMFUSFMJOFFHVJEB

(SBEP
SBDDPNBOEB[JPOF
A
B

$
%

LINEA GUIDA
ACCP
3$5TSJTVMUBUJDPFSFOUJ
3$5TSJTVMUBUJJODPFSFOUJ
3$5TJNQPSUBOUJDBSFO[FNFUPEPMPHJDIF
4UVEJPTTFSWB[JPOBMJ

AAOS

NICE

3$5TSJTVMUBUJDPFSFOUJ
Studi di coorte: risultati coerenti
Studi caso-controllo:
risultati coerenti
Serie di casi
Opinioni di esperti

 NFUBOBMJTJ SFWJTJPOJTJTUFNBUJDIFEJ3$5EJFMFWBUBRVBMJUË P3$5
con basso rischio di bias
 NFUBOBMJTJ SFWJTJPOJTJTUFNBUJDIFEJ3$5EJCVPOBRVBMJUË P3$5DPO
basso rischio di bias
NFUBOBMJTJ SFWJTJPOJTJTUFNBUJDIFEJ3$5 P3$5DPOBMUPSJTDIJPEJCJBT
 SFWJTJPOJTJTUFNBUJDIFEJTUVEJDBTPDPOUSPMMPPEJDPPSUFEJFMFWBUB
RVBMJUË
4UVEJDBTPDPOUSPMMPPEJDPPSUFEJFMFWBUBRVBMJUËDPOVOSJTDIJPCBTTJTTJNP
EJDPOGPOEJNFOUP CJBT FBMUBQSPCBCJMJUËDIFMBSFMB[JPOFTJBDBVTBMF
 TUVEJDBTPDPOUSPMMPPEJDPPSUFEJCVPOBRVBMJUËDPOVOSJTDIJPCBTTPEJ
DPOGPOEJNFOUP CJBT FEJTDSFUBQSPCBCJMJUËDIFMBSFMB[JPOFTJBDBVTBMF
TUVEJDBTPDPOUSPMMPPEJDPPSUFDPOFMFWBUPSJTDIJPEJDPOGPOEJNFOUPP
CJBTPDPOVOSJTDIJPTJHOJGJDBUJWPDIFMBSFMB[JPOFOPOTJBDBVTBMF
TUVEJOPOBOBMJUJDJ DBTFSFQPSU DBTFTFSJFT
PQJOJPOJEJFTQFSUJ $POTFOTVTGPSNBMJ
/E3-BGPS[BEFMMFSBDDPNBOEB[JPOJÒFTQSFTTBBUUSBWFSTPVOBEFTDSJ[JPOF
EFJSJTVMUBUJEBDVJFNFSHFJMOFTTPUSBMFFWJEFO[FFMBSBDDPNBOEB[JPOF
*MMJWFMMPÒEFTDSJUUPEBMEJTFHOPFSJTDIJPEJCJBTFDMBTTJGJDBUPOFJMJWFMMJ
indicati

