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Medicina per la presenza di dolore e tu-
mefazione alla coscia omolaterale al
trauma. 
Le condizioni cliniche generali appaiono
buone, la pressione arteriosa risulta
130/80 mmHg, la frequenza cardiaca 68
bpm, la frequenza respiratoria 18 respi-
ri al minuto, la saturazione di ossigeno
94 per cento, il peso corporeo è di 82 kg;
l’esame obiettivo degli arti inferiori mo-
stra una tumefazione della coscia con
fovea alla digitopressione.

Il caso induce a porsi alcuni quesiti:
1. Quali sono i fattori di rischio per

Tvp?

2. Come si esegue la diagnosi di Tvp? 
3. Qual è la terapia della Tvp e per

quanto tempo deve essere effettuata?
4. Come va effettuata la profilassi della

trombosi venosa?

Anamnesi e fattori di rischio

L’anamnesi e la presentazione clinica ri-
vestono molta importanza. 
La paziente del nostro caso clinico, per
esempio, è in terapia con estroprogesti-
nici, è obesa e per un trauma alla cavi-
glia applica un tutore ortopedico per
impedire l’articolazione della caviglia
stessa. 

La trombosi venosa profonda 
è una patologia di frequente 
riscontro nella pratica clinica 
quotidiana; tuttavia 
la diagnosi non sempre
appare agevole. 

La diagnosi di trombosi venosa pro-
fonda può essere posta se vi è una cor-
retta interpretazione dei sintomi e dei
segni clinici ed ematochimici, ancora
prima della esecuzione degli esami
strumentali. 
L’accuratezza degli esami strumentali
varia in funzione dei sintomi clinici
presenti. La terapia deve essere dise-
gnata sul singolo paziente.

Caso clinico

Una donna di 47 anni, fumatrice, in te-
rapia con estroprogestinici, viene rico-
verata in ospedale per un trauma di-
storsivo alla caviglia destra con impaccio
alla deambulazione. Giunta al Pronto
soccorso, viene eseguito un esame ra-
diografico che non rileva fratture ossee,
e perciò la paziente è inviata a domicilio
con un tutore ortopedico che impedisce
l’articolazione della caviglia. 
Dopo circa 7 giorni si reca dal medico
curante per la comparsa di dolore e tu-
mefazione al polpaccio. Le viene consi-
gliato di eseguire un ecodoppler venoso,
che mette in luce una Tvp della vena ti-
biale posteriore, e le è raccomandata
una terapia con eparina a basso peso
molecolare due volte al giorno. 
Dopo circa una settimana la paziente
viene ricoverata presso il Reparto di
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Tabella 1. Fattori di rischio di trombosi venosa e rischio relativo

Rischio relativo stimato

Età >40 anni 5
Storia di tromboembolismo venoso 50
Ictus cerebrale 5
Scompenso cardiaco congestizio 5
Obesità 1-3
Intervento chirurgico con anestesia >30 minuti 5-200
Immobilizzazione prolungata 5-10
Terapia con estrogeni 5
Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (raloxifene e tamoxifene) 5
Neoplasia 5
Gravidanza 7
Fratture della tibia, del femore o pelvica 5-20
Vasculiti
Fattori genetici o acquisiti di trombofilia

Deficit di antitrombina III 25
Lac+ (lupus anticoagulant) 5
Iperomocisteinemia 3
Deficit di proteina S o proteina C 10
Fattore V di Leiden 50
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi 2-10
Mutazione G20210A della protrombina 2,5
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In tutti i soggetti con sospetta Tvp va
eseguita un’anamnesi focalizzata all’in-
dividuazione dei fattori di rischio elen-
cati nella Tabella 1. 

LIVELLO A

Tra i fattori di rischio, particolare atten-
zione è rivolta all’età. Con il progredire
dell’età il rischio di Tvp aumenta in
modo esponenziale (Fig. 1). 
La patogenesi della Tvp risponde alla
triade di Virchow. Tali fattori sono rap-
presentati da:
• lesione del vaso
• stasi venosa
• ipercoagulabilità.
Il danno della parete del vaso promuove
la coagulazione e la locale stasi venosa,
dovuta alla immobilizzazione o all’o-
struzione al flusso venoso, oltre a impe-
dire la clearance dei fattori della coagu-
lazione. 

In tutti i soggetti con sospetta Tvp vanno
ricercati con attenzione i segni obiettivi
elencati nella Tabella 2. 

INDICAZIONE BASATA SUL CONSENSO

In tutti i soggetti con sospetta Tvp va cal-
colato il punteggio di Wells (Tab. 3). 

LIVELLO A

Se la somma del punteggio è uguale o
maggiore di 3, la probabilità clinica di
Tvp va considerata elevata. 

La diagnosi di Tvp

La Tvp è una condizione clinica relati-
vamente comune, con un’incidenza cu-
mulativa del 2-5 per cento. La diagnosi

corretta di Tvp consente di evitare la
complicanza più temibile, l’embolia
polmonare, con un piccolo dazio dovu-
to ai possibili effetti avversi della terapia
anticoagulante.

Si deve sospettare una Tvp in tutti i casi in
cui è presente tumefazione di un arto o
di un distretto dell’arto, iperemia cutanea
ed eritema, distensione delle vene super-
ficiali con comparsa di circoli venosi super-
ficiali. 

INDICAZIONE BASATA SUL CONSENSO

Per effetto della stasi venosa, si presenta
un tipico aspetto cianotico dell’arto
(phlegmasia coerulea dolens) dovuto al-
l’emoglobina deossigenata nel sangue
venoso. A volte, però, la presenza di ede-
mi marcati conferisce all’arto un colori-
to pallido (phlegmasia alba dolens) per
una maggiore pressione interstiziale ca-
pillare rispetto alla pressione perfusio-
nale. Quando è interessata una vena po-
plitea, la diagnosi di Tvp risulta diffici-
le poiché i sintomi sono spesso assenti
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Figura 1. Aumento del rischio di Tvp con il progredire dell’età (Mod. da: Anderson FA Jr et al Arch Intern Med 1991; 151:933-938)

Tabella 2. Segni e sintomi di trombosi venosa profonda

Dolore spontaneo o provocato dallo stiramento dei muscoli
Rossore
Cianosi
Aumento della temperatura cutanea
Crampi
Aumento delle dimensioni dell’arto
Edema franco
Sviluppo di circoli collaterali
Phlegmasia alba dolens
Phlegmasia coerulea dolens

Score di Wells

Tumore 1
Paralisi, tutore gessato 1
Immobilizzazione, intervento chirurgico 1
Dolorabilità lungo il decorso della safena 1
Edema dell’intero arto 1
Differenza della circonferenza fra i due polpacci >3 cm 1
Fovea 1
Presenza di circolo collaterale 1
Diagnosi alternativa verosimile -2

Alta probabilità ≥3; probabilità moderata 1-2; probabilità bassa <1

Tabella 3. Sistema di punteggio clinico di probabilità: score di Wells (Mod. da: Wells PS et al Lancet 1997;
350:1795-1798)
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per effetto del circolo collaterale sem-
pre pervio. L’unico segno clinico è il do-
lore al polpaccio, ma la manovra di
Homan non è utile per identificare sicu-
ramente una trombosi della poplitea. 
Per ridurre il rischio di embolia polmo-
nare sono necessarie una diagnosi accu-
rata e una tempestiva terapia.

Esami per la diagnosi di Tvp

D-dimero

In tutti i pazienti con sospetta Tvp va ri-
chiesto il dosaggio dei dimeri. Valori bas-
si, infatti, ne riducono fortemente la
probabilità. 

LIVELLO A

Il D-dimero è un esame che può risulta-
re utile per la diagnosi di trombosi, so-
prattutto per il valore predittivo negati-
vo che esso possiede (escludere la pre-
senza di Tvp). Il D-dimero è un marca-
tore di fibrinolisi endogena, presente in
pazienti con Tvp. Si forma quando la
plasmina dissolve i filamenti di fibrina
che mantengono unito il coagulo emati-
co. Il valore dei D-dimeri misurabili nel
sangue è il risultato dell’equilibrio tra la
loro formazione e la loro degradazione;
nei soggetti normali l’emivita è di circa
48 ore. 
Bisogna subito ricordare che elevati li-
velli plasmatici di D-dimero si possono
trovare anche in molte altre condizioni
in cui vi è formazione di fibrina negli
spazi vascolari o riassorbimento di pro-
dotti di degradazione dagli spazi extra-
vascolari (ematomi sottocutanei, ferite
chirurgiche, necrosi cutanea, ustioni
estese, ascite e versamenti pleurici). Un
aumento del valore si osserva in una
grande varietà di situazioni cliniche co-
me le neoplasie, l’angina pectoris, l’in-
farto miocardico, i processi infettivi, le
malattie epatiche e renali, la Cid, l’e-
clampsia e la chirurgia. 
Il suo dosaggio si è dimostrato estrema-
mente sensibile, ma scarsamente specifi-
co nella trombosi vascolare. La sensibili-
tà è compresa fra l’86 e il 100 per cento,
ma purtroppo la specificità varia ampia-

mente fra il 38 e il 73 per cento. Questo
limita molto l’utilizzo dell’analìta per la
diagnosi; perciò esso può risultare utile se
impiegato come fattore predittivo negati-
vo. Infatti gli studi clinici hanno dimo-
strato l’elevato valore predittivo negativo
e la bassa specificità come marker di Tvp.

Il valore del D-dimero, nei pazienti con
basso sospetto di Tvp, può consentire di
non effettuare una ecografia venosa. Uno
studio clinico ha dimostrato che la Tvp
può essere esclusa in pazienti con D-di-
mero negativo. Pertanto se si vuole utiliz-
zare solo il D-dimero, è necessario appli-

Altri fattori genetici e acquisiti di trombofilia
Iperomocisteinemia. L’iperomocisteinemia genetica è dovuta a una mutazione della cistationina-sintetasi.
Nella forma omozigote i livelli di omocisteinemia sono aumentati di 10 o più volte determinando un elevato ri-
schio di trombosi arteriosa e tromboembolismo venoso; nella forma eterozigote e in altre anomalie del metabo-
lismo dei folati, compreso il deficit della metiltetraidrofolato deidrogenasi, si verificano casi meno gravi e comun-
que più rari. L’iperomocisteinemia è anche fortemente correlata con la trombosi aterosclerotica. I livelli di omo-
cisteina possono normalizzarsi con una integrazione dietetica di acido folico.

Carenza di antitrombina. La prevalenza del deficit eterozigote di antitrombina plasmatica è dello 0,2-0,4 per
cento e circa il 50 per cento di questi pazienti può avere nel corso della vita un evento di Tvp; tale difetto è tra-
smesso in modo autosomico dominante. I deficit acquisiti si osservano nei pazienti con trombosi acuta, nelle ma-
lattie epatiche, nella sindrome nefrosica e nell’immunodeficienza combinata (Cid), ma anche nei pazienti in te-
rapia estroprogestinica. Il trattamento anticoagulante è estremamente efficace in questi soggetti.

Fattore V di Leiden. La resistenza alla proteina C attivata (Apc) deriva dalla mutazione del fattore V di Leiden e
rappresenta il più comune fattore di rischio per la trombosi venosa. Il fattore V mutato è attivato dalla trombina
o dal fattore Xa fisiologicamente, ma la sua inattivazione da parte della Apc è ridotta. La sua prevalenza nella po-
polazione italiana è del 5 per cento; si manifesta raramente nelle popolazioni asiatiche e africane. Questo difet-
to è stato riscontrato nel 20-60 per cento dei pazienti con trombosi venosa spontanea.

Deficit di proteina C. Il deficit di proteina C si manifesta nella forma omozigote, ma anche in quella eterozigo-
te. Nella forma eterozigote il difetto è trasmesso in modo autosomico dominante con una prevalenza dello 0,2-
0,5 per cento; circa 2/3 dei pazienti con questo difetto potranno avere nel corso della propria vita un evento di
tromboembolismo venoso. Il deficit omozigote, o di doppia eterozigosi, si presenta nei neonati come porpora ful-
minans o con una coagulazione intravascolare disseminata ed è quasi sempre fatale in assenza di terapia sosti-
tutiva. Riduzioni acquisite della proteina C si possono presentare in pazienti con malattie epatiche, sepsi o Cid,
ma possono presentarsi anche in conseguenza di chemioterapia, dopo un intervento di chirurgia maggiore op-
pure nei pazienti che assumono cronicamente warfarin. In questi pazienti la presenza di Tvp deve essere affron-
tata con una terapia con eparina, e mai con warfarin, a causa del pericolo di necrosi cutanea dovuta alla diminu-
zione dei livelli di proteina C.

Deficit di proteina S. Nel deficit eterozigote della proteina S plasmatica il quadro clinico si manifesta con trom-
boembolismo venoso. La carenza acquisita è presente in gravidanza, nelle gravi infezioni, nella Cid, nell’infezio-
ne da Hiv e nell’uso di terapia estroprogestinica. Anche in questo difetto si possono avere eventi di trombosi ve-
nosa quando è in atto una terapia con warfarin, e perciò bisogna usare la precauzione di iniziare la terapia con
eparina e non con dicumarolici in presenza di un evento trombotico.

Sindrome da antifosfolipidi. La sindrome da anticorpi antifosfolipidi va considerata fra i più importanti fatto-
ri di rischio trombotico. Essa riconosce una varietà eterogenea di patologie caratterizzate da anticorpi anticardio-
lipina, da anticorpi antifosfolipidi, e dalla presenza di un anticoagulante detto lupico (lupus anticoagulant).
Questa sindrome si presenta con episodi di tromboembolismo ed è associata nel sesso femminile ad aborto ri-
petuto. Il meccanismo di azione può coinvolgere l’attivazione piastrinica mediata da anticorpi, che porta alla pro-
duzione di superfici procoagulanti ricche di fosfatidilserina. La trombocitopenia è un elemento caratteristico.
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grafica, si ottiene un collabimento delle
pareti della vena (Fig. 3) e ciò indica che
il lume è occupato da liquido, una so-
stanza comprimibile. Quando la com-
pressione non produce un avvicina-

mento delle pareti contrapposte della
vena esaminata, un collabimento della
vena, ciò indica che il lume è occupato
da materiale incomprimibile, di tipo so-
lido come è il trombo (Fig. 4). 

care lo score di Wells, che calcola la pro-
babilità clinica di Tvp. 

Ecocolordoppler venoso

In tutti i soggetti con sospetta Tvp va ese-
guito quanto prima un ecocolordoppler
venoso. 

LIVELLO A

L’ecocolordoppler venoso costituisce
l’esame fondamentale per la diagnosi di
Tvp. 
Esso consente di esplorare la vena femo-
rale comune, la femorale profonda alla
confluenza con la comune, la femorale
superficiale, la poplitea, le sottopoplitee
alla confluenza con la poplitea e infine
quelle al polpaccio (Fig. 2). 
È sicuro e non invasivo e comprende il
test di compressione delle vene femora-
li e delle vene prossimali del polpaccio.
Fondandosi sulla compressibilità della
vena, si valuta meglio nelle scansioni
trasversali e possiede una elevata sensi-
bilità e specificità nella Tvp (Fig. 3).
In condizioni fisiologiche, quando la
vena viene compressa attraverso una
pressione esercitata con la sonda eco-

Figura 2. Asse venoso degli arti inferiori

Figura 3. Test di compressibilità della vena con ecodoppler 

Figura 4. Vena femorale pervia (a sinistra), vena femorale occlusa (a destra)

Tabella 4. Criteri ecografici per la Tvp

• Incompressibilità del vaso 

• Materiale iperecogeno che occupa il lume del vaso

• Aumento delle dimensioni e deformazione del profilo longitudinale e trasversale del vaso

• Assenza o riduzione delle velocimetrie venose

• Assenza della mobilità spontanea delle pareti vasali

Vena cava
inferiore

Vena iliaca
comune

Vena iliaca
esterna

Vena
femorale 

comune

Vena
femorale 
profonda

Vene
tibiali

anteriori

Vena 
iliaca
interna

Vena femorale
superficiale

Vena poplitea

Vene surali

Vene tibiali
posteriori

Vene peroniere

Anello
degli adduttori
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In soggetti con alto grado di sospetto
clinico di Tvp ed ecocolordoppler negati-
vo, è fortemente raccomandata la ripeti-
zione dell’esame dopo una settimana. 

LIVELLO A

Nonostante la grande utilità dell’esame
nella diagnosi della Tvp, sotto il ginoc-
chio esso si dimostra meno efficace e
perciò, in caso di negatività ecografica,
è fortemente raccomandata la ripetizio-
ne a distanza di una settimana. 
È necessario tener conto di alcune limi-
tazioni dell’ecocolordoppler: esame
operatore-dipendente, mancanza di
sensibilità in pazienti con edema e con
obesità grave, incapacità di distinguere
tra un coagulo vecchio e un nuovo
trombo.

Approccio terapeutico alla Tvp

Tutti i pazienti con diagnosi di Tvp vanno
trattati con terapia embricata eparina-di-
cumarolici. L’eparina va sospesa dopo aver
raggiunto stabilmente il range terapeuti-
co (2-3). 

LIVELLO A

La terapia della Tvp è costituita fonda-
mentalmente dall’eparina non fraziona-
ta, dall’eparina a basso peso molecolare
(Ebpm) e dagli anticoagulanti orali
(Tab. 5).
Molti studi hanno dimostrato l’effica-
cia di questi farmaci. Gli obiettivi del
trattamento sono rappresentati dalla
prevenzione dell’embolia e dall’evitare
la ripetizione dell’evento. La pietra mi-
liare è la terapia con eparina a basso pe-
so molecolare seguita da un anticoagu-
lante orale, dicumarolico. 
L’eparina non frazionata non rappre-
senta il gold standard del trattamento
poiché dovrebbe essere somministrata
in infusione continua dopo una dose di
carico. 
L’eparina non frazionata ha una rispo-
sta anticoagulante paziente-dipendente,
per il legame non specifico alle proteine
plasmatiche, e meriterebbe un monito-
raggio del tempo di tromboplastina
parziale attivata al fine di raggiungere il
range terapeutico. Questi dati limitano
molto l’uso di questa eparina nella pra-
tica clinica quotidiana. Alcuni studi
hanno dimostrato l’efficacia superiore
di Ebpm, somministrabile per via sotto-
cutanea due volte al giorno. 
Quando l’eparina causa una tromboci-
topenia, si somministra in alternativa
un inibitore diretto della trombina (ar-
gatroban o lepirudina). In pazienti con
deficit di proteina C e proteina S e/o in
carenza di antitrombina, l’eparina non è
efficace, anzi talvolta è responsabile di
eventi trombotici come la porpora ful-
minante, molto frequente nelle prime
decadi di vita.
La somministrazione dell’anticoagulan-
te orale, warfarin, deve essere effettuata
contemporaneamente all’eparina se il
tempo di tromboplastina parziale atti-
vata è nella norma, e l’eparina va sospe-
sa quando l’Inr è fra 2 e 3.
La somministrazione di eparina in pa-
zienti con Tvp sotto il ginocchio è con-
troversa, in quanto non esistono evi-
denze definitive circa la sua efficacia;
tuttavia la sicurezza terapeutica è osser-
vata solo con un intenso monitoraggio
del circolo prossimale. Infatti in un ter-
zo dei casi si osserva l’estensione della

Alla pressione esercitata con la sonda, il
mancato collabimento delle pareti del
vaso o la presenza di un persistente di-
fetto di riempimento fornisce una dia-
gnosi definitiva. Nell’esame ecodoppler
è importante cercare il materiale iper-
ecogeno all’interno del lume e valutare
le dimensioni e il profilo del lume stes-
so. L’esame doppler fornisce ulteriori
dati di conferma (Tab. 4). 
Un altro test ecografico, ma meno im-
portante, è la competenza del vaso; in
condizioni fisiologiche, la compressio-
ne esercitata sul distretto muscolare a
monte del vaso esaminato consente di
osservare un segnale doppler che indica
il flusso venoso incrementale; viceversa
la presenza di ostruzione del vaso non
produce alcun segnale doppler poiché è
assente il flusso anterogrado (Fig. 3). 
Nella Tvp sotto il ginocchio, l’esame ul-
trasonografico possiede una sensibilità
del 98-100 per cento e una specificità
dell’86-94 per cento; nella Tvp sopra il
ginocchio la sensibilità è del 95-100 per
cento e la specificità è del 99-100 per
cento. Per quanto riguarda i vasi pelvici,
l’accuratezza è del 97,6 per cento, la sen-
sibilità del 100 per cento e la specificità
del 94 per cento; per quanto riguarda la
Tvp distale, la sensibilità è dell’85 per
cento e la specificità del 98 per cento.

Esami di secondo livello per la diagnosi di Tvp
La venografia è l’esame principale per la diagnosi di Tvp ed è in grado di evidenziare la trombosi delle vene del
polpaccio e ovviamente dei rami più a valle. L’esame ha varie limitazioni, costituite dalla disponibilità, dai costi
e dalla compliance. Perciò la metodica è riservata alle situazioni nelle quali il sospetto clinico non è supportato
da evidenze ultrasonografiche. Nel corso di una angio-Tc per studiare il circolo polmonare, si può eseguire un ve-
nogramma (indirect Ct venogram) con risultati molto positivi poiché la sensibilità e specificità sono sovrapponi-
bili a quelle dell’ecografia.
L’angio-Tc e l’angio-Rm sono metodiche di secondo livello utili nella diagnostica delle trombosi venose addomina-
li come la trombosi della vena cava, e perciò non utilizzate nella diagnostica delle trombosi degli arti inferiori.

Tabella 5. Antitrombotici per il trattamento della Tvp

Molecola Dose Dose massima 

Dalteparina 100 U/kg ogni 12 ore o 200 U/kg al giorno 18.000 U/die

Enoxaparina 1 mg/kg ogni 12 ore o 1,5 mg/kg al giorno 180 mg/die

Tinzaparina 175 U/kg al giorno 18.000 U/die

Nadroparina 86 U/kg ogni 12 ore o 171 U/kg al giorno 17.100 U/die

Reviparina 175 U/kg al giorno 12.600 U/die

Fondaparinux 5-10 mg/die in base al peso 10 mg/die
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gomento: ne analizziamo alcuni. 
Lo studio Ist riporta che l’incidenza di
embolie polmonari sintomatiche e fa-
tali è dello 0,9 per cento nel gruppo pla-
cebo, dello 0,8 per cento nel gruppo con
eparina a bassa dose, dello 0,7 per cen-
to nel gruppo Asa e dello 0,5 per cento
nel gruppo trattato con sola eparina ad
alta dose. Lo studio Toast, un trial con
anticoagulanti, evidenzia una riduzio-
ne della Ep nei pazienti trattati (0,16
per cento) rispetto ai non trattati (0,32
per cento). 
Nello studio Taist viene riportata un’in-
cidenza di embolie polmonari dello 0,8
per cento nei pazienti trattati con Asa e
dello 0,4 per cento e 0,8 per cento nei
pazienti trattati con due diverse dosi di
tinzaparina. Questi studi evidenziano
dunque che il trattamento con anti-
trombotici riduce il rischio di Tvp.
Uno dei banchi di prova della preven-
zione è rappresentato dall’ictus cerebra-
le. Sette studi randomizzati hanno valu-
tato efficacia e sicurezza di eparina non
frazionata, danaparoide e dalteparina, in
dosi profilattiche e non terapeutiche,
nella prevenzione della Tvp. In tutti gli
studi il trattamento è stato mantenuto
per i primi 14 giorni successivi all’esor-
dio dell’ictus. 
L’incidenza di Tvp è scesa dal 63 per
cento nei pazienti non trattati al 23 per
cento nei pazienti trattati. Lo studio
Protect ha randomizzato 545 pazienti
con paresi di un arto inferiore al tratta-
mento con certoparina o eparina non
frazionata, entro 24 ore dall’esordio dei
sintomi e per 12-16 giorni. L’endpoint
primario composito di Tvp, Ep o morte
è stato riportato nel 7 per cento dei pa-
zienti trattati con certoparina e nel 9,7
per cento di quelli trattati con eparina,
dimostrando la non inferiorità di certo-
parina in questa popolazione. 
Lo studio Prevail ha assegnato 1762 pa-
zienti con ictus ischemico acuto al trat-
tamento in aperto con enoxaparina o
con eparina non frazionata entro 48 ore
dall’esordio dei sintomi e per 10 giorni.
Il trattamento con enoxaparina ha com-
portato una significativa riduzione di
tromboembolie venose rispetto a quello
con eparina (10 per cento vs 18 per cen-

to). Bisogna ricordare che la significati-
vità statistica si è ottenuta con la ridu-
zione delle Tvp asintomatiche diagno-
sticate con venografia o ultrasonografia. 

Il trattamento con eparina non fraziona-
ta a bassa dose o con Ebpm a dose profi-
lattica è indicato nella prevenzione delle
Tvp nei soggetti a rischio elevato come i
pazienti plegici, con alterazione dello
stato di coscienza, obesi o con pregressa
patologia venosa degli arti inferiori. 

LIVELLO A

Per quanto riguarda, invece, la preven-
zione dell’embolia polmonare, i dati a
disposizione non sono conclusivi.
Bisogna ricordare tuttavia che si registra
in tutti gli studi un incremento degli
eventi emorragici, ma il rapporto ri-
schio/beneficio risulta comunque van-
taggioso. 

Utilizzazione delle informazioni

Nella nostra paziente vengono eseguiti
esami ematochimici di routine, uno
screening trombofilico, un elettrocardio-
gramma, un ecodoppler venoso degli ar-
ti inferiori. Questi esami risultano tutti
nella norma a eccezione dell’ecodoppler
venoso, che mostra una trombosi veno-
sa della femorale profonda. 
Viene quindi confermata la terapia con
eparina a basso peso molecolare, ma con
un aggiustamento posologico relativo al
peso corporeo (enoxaparina sodica a
6.000 Ui x 2/die). 
Dopo sette giorni la circonferenza della
coscia si presenta meno tumefatta e l’e-
codoppler di controllo degli arti inferio-
ri mostra una ricanalizzazione della ve-
na femorale profonda. Il warfarin (5
mg/die) viene embricato alla terapia
eparinica. 
Dopo circa 4 giorni l’Inr risulta 2,4; al
controllo del settimo giorno si sospende
l’eparina poiché l’Inr è nel range tera-
peutico. Al controllo mensile si assiste a
una completa canalizzazione della vena
femorale. 

Tvp alle vene della coscia con aumento
del rischio di embolia polmonare.
Perciò sembra essere ragionevole assi-
curare una terapia anticoagulante anche
nei casi di Tvp distale. Quando è con-
troindicata la terapia anticoagulante,
come nel caso di emorragia, deve essere
applicato un filtro cavale per impedire
l’embolia polmonare.

In tutti i pazienti in cui si somministra
eparina, va effettuato un controllo delle
piastrine tra il terzo e il quinto giorno. 

INDICAZIONE BASATA SUL CONSENSO

L’Inr deve essere misurato dopo tre
giorni di terapia con warfarin. Il moni-
toraggio dell’Inr è richiesto per le prime
due settimane fino a stabilizzazione.
Successivamente l’Inr può essere misu-
rato ogni due-quattro settimane. Nei
pazienti con presenza di malattia tumo-
rale è consigliata la terapia di manteni-
mento con Ebpm. 

Nei pazienti con primo episodio di Tvp la
terapia deve essere continuata per 6 me-
si. Nei casi di Tvp idiopatica la terapia de-
ve essere somministrata per almeno 6
mesi. Nei casi di Tvp ricorrente (almeno 2
episodi) o per presenza di malattie della
coagulazione o di tumori, la terapia non
deve essere interrotta. 

LIVELLO B

La terapia trombolitica non ha mostra-
to di possedere un’efficacia superiore al-
l’eparina; tuttavia può essere proposta
in pazienti di età inferiore a 60 anni con
circolo compromesso. 

Prevenzione della Tvp

La prevenzione della Tvp rappresenta
un argomento topico per la medicina,
date le molte situazioni cliniche in cui
esiste concretamente un aumento del ri-
schio di Tvp.
Numerosi sono gli studi clinici sull’ar-
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Conclusioni

L’incidenza di trombosi venosa profonda nella popolazione generale è elevata; si
stimano circa 600mila-700mila nuovi casi all’anno. La diagnosi di Tvp si fonda
sulla clinica e sulla interpretazione del D-dimero, utile solamente come fattore
prognostico negativo. 
L’utilizzo dell’ecodoppler è necessario per la diagnosi, ma bisogna ricordare che
i risultati sono operatore-dipendente e che la sensibilità e la specificità dell’esa-
me sono in funzione della presenza di sintomi. L’accuratezza nei pazienti sinto-
matici è la seguente: sensibilità 97 per cento, specificità 98 per cento; mentre nel
caso dei pazienti asintomatici la sensibilità è del 62 per cento e la specificità è del
94 per cento. 
La terapia si fonda sostanzialmente sull’utilizzo dell’eparina a basso peso mole-
colare, a eccezione di rari casi, che va modulata in base al peso corporeo e con-
tinuata, nella gran parte dei casi, per 6 mesi. Nei casi di Tvp recidivante, la tera-
pia non deve essere interrotta.




