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tromboembolismo venoso

Il Tromboembolismo Venoso (TEV) rappresenta una delle principali
cause di morbilità e mortalità ospedaliera, anche se la sua incidenza
reale non è nota ed è probabilmente sottostimata. I nuovi casi annui
sono circa 600.00 negli USA e 65.000 in Italia, con una mortalità alta
nonostante il progressivo miglioramento delle terapie disponibili. La
diagnosi avviene nel paziente in vita solo nel 30% dei casi, poiché solo
questa è la percentuale di soggetti con Trombosi Venosa Profonda
(TVP) che sviluppa un TEV sintomatico [1-2].

I pazienti affetti da neoplasie costituiscono circa il 20% dei casi com-
plessivi di TEV [3], rappresentando un gruppo particolarmente a
rischio. È stato calcolato che un individuo affetto da cancro ha una pro-
babilità di sviluppare un TEV 4-6 volte superiore rispetto alla norma [3],
e di andare incontro a TEV ricorrenti di 3-4 volte [4]. La presenza di
neoplasia, inoltre, raddoppia il rischio in fase post-chirurgica [5]. Il TEV
determina un aumento della probabilità di morte da cancro di 4 volte
[6], e costituisce la seconda causa di morte tra i pazienti neoplastici
[7]. Le neoplasie ematologiche sono il tipo di tumore maggiormente
associato a TEV, mentre tra i tumori solidi predominano quelli polmo-
nari e gastrointestinali [8].

1. Profilassi ambulatoriale
Il TEV nei pazienti oncologici in trattamento chemioterapico ambulato-
riale rappresenta un evento serio e numericamente rilevante, soprattut-
to nei pazienti affetti da neoplasie polmonari. In particolare il trombo-
embolismo venoso rappresenta una delle cause primarie di mortalità e
morbidità dei pazienti con cancro, il suo trattamento impegna notevoli
risorse economiche e affligge una percentuale variabile tra l’1 e il 18%
circa (a seconda del tipo di neoplasia) dei pazienti con tumori solidi in
trattamento chemioterapico [9]. Si calcola che l’odds ratio (OR) di svi-
luppare TEV sia di oltre 20 volte nei pazienti con tumore polmonare [8].
Le cause di quest’aumentato rischio si trovano nell’effetto pro-coagu-
lante del cancro stesso oltre che dei farmaci utilizzati in oncologia
come gli ormoni, i chemioterapici e i nuovi farmaci anti-angiogenetici.
Altri fattori di rischio possono incrementare la possibilità di sviluppare
TEV, tra questi i fattori legati all’ospite come età, sesso, comorbidità,
fumo, obesità, livelli di piatrine, globuli bianchi e Hb, uso di ESAs.
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In particolare il rischio basale di sviluppare TEV si può oggi stimare
attraverso uno score ideato e validato da Khorana [10] che si basa
sull’utilizzo di un punteggio attribuito ad alcuni parametri clinico-ema-
tochimici valutati al basale e cioè prima dell’avvio del trattamento. Tali
parametri comprendono la sede della neoplasia, il valore di piastrine >
350 x 109/L, il valore di Hb < 10 g/dL, il valore di leucociti > 11/109L e
infine l’indice di massa corporea ≥ 35 kg/m2. Un valore dello score ≥ a
3 identifica pazienti ad alto rischio e quindi potenzialmente suscettibili
di profilassi.
Fino ad ora il ruolo della trombo profilassi dei pazienti oncologici non è
mai entrato di routine nella pratica clinica ambulatoriale. Oggi, alla luce
di nuovi risultati derivanti da studi randomizzati, la profilassi ambulato-
riale della TEV inizia a rappresentare uno strumento fondamentale per
la terapia di supporto in oncologia e in particolare in oncologia toraci-
ca. Si tratta di una profilassi farmacologica, basata sull’uso delle epa-
rine a basso peso molecolare (LMWH) con l’obiettivo di ridurre gli
eventi acuti (e la morbidità/mortalità a essi correlata) e al contempo
non incrementare il rischio di sanguinamento e ridurre i potenziali costi
associati al trattamento di queste complicanze. Fino ad oggi la profi-
lassi ambulatoriale della TEV non è riuscita a dimostrare un impatto
sulla sopravvivenza globale dei pazienti. In particolare lo sviluppo di
TEV e quindi il ruolo della trombo profilassi sembrano cruciale nelle
prime settimane dopo l’inizio della chemioterapia quando avviene il
maggior numero di eventi. In particolare si calcola che entro le prime
dodici settimane circa il 40% degli eventi sia silente e quindi diagnosti-
cato incidentalmente 11. In particolare le sedi maggiormente coinvolte
sembrano nei 2/3 dei casi sono gli arti inferiori (trombosi venosa pro-
fonda), i polmoni (embolia polmonare) e una combinazione di embolia
polmonare e trombosi venosa profonda. Più raramente sono interessa-
te sedi come gli arti superiori, il circolo mesenterico e la vena cava. 
Uno dei primi studi randomizzati (TOPIC 1-2) [12] ha valutato l’uso
della certoparina (3000 UI die) vs placebo in pazienti con cancro mam-
mario (n=351) e polmonare non a piccole cellule (n=532) senza otte-
nere risultati rilevanti in termini di riduzione del rischio di TEV. 
Gli studi disegnati ad hoc per i pazienti ambulatoriali sono stati in realtà
il PROTECHT, il CONKO 004, il FRAGEM ed il SAVE ONCO [13-16].

Lo studio PROTECHT, pubblicato su Lancet da Agnelli e collaboratori,
ha valutato l’utilizzo della nadroparina (3800 UI die fino a 120 giorni) in
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circa 1000 pazienti con cancro avanzato in trattamento chemioterapi-
co. L’uso della LMWH ha ridotto il numero di eventi trombo embolici dal
3,9 al 2% senza incrementare la sopravvivenza.

Gli studi CONKO 004 e FRAGEM si sono focalizzati unicamente sul
tumore del pancreas. Il primo ha confrontato chemioterapia da sola
con chemioterapia + enoxaparina (1 mg/Kg die per dodici settimane)
in 312 pazienti. Il risultato è stato una riduzione della TEV da 14,5 a 5%
nel braccio con enoxaparina (RR 0,35). Il secondo ha randomizzato
123 pazienti a gemcitabina ± dalteparina (200 UI/Kg die per dodici set-
timane) col risultato di una riduzione degli eventi TEV dal 31 al 12% (RR
0,37).
Un’analisi combinata degli studi PROTECHT e TOPIC-2 rivolta ai soli
pazienti con tumore polmonare avanzato (n=811) ha mostrato una
riduzione del 42% degli eventi TEV (sintomatici e asintomatici) [17].
Una recente metanalisi della Cochrane 18 ha valutato l’utilizzo dell’anti-
coagulazione puramente profilattica in pazienti con cancro in nove
studi randomizzati (che hanno utilizzato LMWH o eparina non fraziona-
ta) in un totale di 2857 pazienti. Non sono stati inclusi studi che utiliz-
zavano fondaparinux nel braccio sperimentale perché non ancora
pubblicati. La mortalità è stata simile a un anno ma signicativamente
ridotta a due anni (RR 0,92). Inoltre la trombo profilassi è stata associa-
ta a un rischio inferiore di TEV (RR 0,55) senza incremento di rischio di
sanguinamenti maggiori o minori.
Al congresso ASCO 2011 è stato presentato lo studio SAVE ONCO
con risultati molto promettenti a favore della trombo profilassi medica
ambulatoriale. Lo studio SAVE ONCO ha randomizzato 3200 pazienti
con cancro solido avanzato che iniziavano un nuovo ciclo di chemiote-
rapia della durata minima di tre mesi a chemioterapia + placebo o
semuloparina (20 mg Sc die). Lo studio ha dimostrato una riduzione
degli eventi TEV e delle morti TEV correlate del 64% (3,4 vs 1,2% nel
braccio sperimentale). In particolare anche in questo studio si confer-
ma il non impatto sugli eventi di sanguinamento maggiore (1,2 vs
1,1%). Questo ribadisce che nei pazienti con cancro, dove il TEV rap-
presenta una della cause maggiori di morte cancro-correlate, la trom-
boprofilassi può essere impiegata con sicurezza senza incrementare i
rischi di sanguinamento.
Per finire le linee guida ASCO, ESMO e NCCN [19-21] non raccoman-
dano, nei pazienti ambulatoriali che ricevono chemioterapia, la trombo-
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profilassi eccetto che nei pazienti con mieloma multiplo che ricevono
talidomide o lenalidomide.  Alla luce delle recenti metanalisi e dei dati
degli studi PROTECHT e SAVE ONCO esiste evidenza forte che per i
pazienti ambulatoriali in trattamento chemioterapico oltre che per i
pazienti sottoposti a chirurgia e per i pazienti medici ospedalizzati,
debba essere considerata la tromboprofilassi con LMWH. Questi studi,
infatti, hanno confermato in un setting randomizzato, multicentrico e a
doppio cieco i dati positivi di studi precedenti ma di minore rilevanza.
Alla luce dei dati dello studio PROTECHT inoltre è stata di recente este-
sa in Italia l’indicazione per l’uso della nadroparina nei pazienti onco-
logici ambulatoriali a rischio con Khorana score > 3.
La durata ottimale della trombo profilassi non è ancora stata definita,
anche se gli studi PROTECHT e SAVE ONCO prevedevano una durata
di 4 mesi il primo e ≥ a 3 il secondo. La durata del trattamento dovreb-
be essere individualizzata e basata su sede ed estensione della malat-
tia neoplastica (cancro metastatico o no), la presenza di un trattamento
chemioterapico attivo, le condizioni generali, le comorbidità e la prefe-
renza del paziente anche in relazione al rischio di sanguinamento atti-
vo esistente. In realtà la durata ottimale è da correlare alla presenza
della sottostante malattia tumorale attiva e comunque alla coesistenza
di un trattamento medico oncologico.
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raccomandazioni

• I pazienti neoplastici (in particolare quelli con tumore polmona-
re) hanno un incrementato rischio di TEV; inoltre il TEV è un fat-
tore prognostico negativo di sopravvivenza in questi pazienti
(seconda causa di mortalità) e può compromettere la possibilità
del paziente di ricevere i trattamenti oncologici (morbidità). 
livello di evidenza i

• Si possono selezionare i pazienti a rischio attraverso un appo-
sito score che permette la creazione di un grado di rischio con
cui stratificare i pazienti cui prescrivere la trombo profilassi con
EbPM. 
livello di evidenza i

• EbPM profilattica è raccomandata per ridurre il rischio di TEV
nei pazienti con neoplasia avanzata in trattamento chemiotera-
pico ambulatoriale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• La durata del trattamento dipende dai fattori di rischio sussi-
stenti e in particolare dalla sottostante malattia neoplastica.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• EbPM è il trattamento di scelta per la trombo profilassi ambula-
toriale per i pazienti con tumori solidi.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• L’uso delle EbPM con l’obiettivo di incrementare la sopravvi-
venza dei pazienti con neoplasia avanzata non è raccomandato.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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2. Profilassi chirurgica
I dati storici disponibili collocano intorno al 30% l’incidenza di eventi
tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti sottoposti a chirurgia toracica
per patologie oncologiche in assenza di profilassi [22-23].
Un’incidenza maggiore è stata correlata con stadi di malattia più avan-
zati e/o resezioni più estese (pneumonectomia, lobectomia) con con-
seguente incremento della concentrazione ematica di fattori pro coa-
gulanti (Tissue Factor, E-Selectin) [23-24]. In presenza di profilassi con
eparina è stata descritta una riduzione delle complicanze tromboem-
boliche. Kalweit et al. condusse uno studio su 1735 pazienti sottoposti
a chirurgia toracica (affetti in prevalenza da carcinoma polmonare non
a piccole cellule) utilizzando eparina non frazionata (UFH) e registran-
do un’incidenza di tromboembolia polmonare (TEP) dell’1,6%.
L’eparina era somministrata e.v, dal 1° giorno postoperatorio, alla dose
di 5 IU /kg/ora; dal 2° giorno si passava alla somministrazione sottocu-
te ogni otto ore a un dosaggio di 7500 IU o 10000 (in base al peso del
paziente) fino a completa mobilizzazione [25]. Nello studio di Azorin et
al., sono stati profilassati con nadroparina 148 pazienti sottoposti a chi-
rurgia toracica per patologie oncologiche. La somministrazione della
LMWH avveniva 12 ore prima dell’intervento e proseguiva fino all’otta-
vo giorno postoperatorio. I controlli, nel giorno dell’intervento (giorno
zero) e all’ottavo giorno, erano eseguiti con eco-color doppler even-
tualmente integrato da venografia nei casi sospetti. La nadroparina fu
somministrata al primo gruppo di 74 pazienti con un dosaggio fisso
(3075 IU anti-Xa) mentre nei pazienti rimanenti la dose era variabile e
adattata al peso corporeo. Fu registrata un’incidenza di TEV dell’1,3%
senza differenza statisticamente significativa tra i diversi dosaggi 26.
Complessivamente, considerando i pochi studi disponibili, nei pazienti
trattati con eparina non frazionata (UFH) o a basso peso molecolare, è
riportata un’incidenza di TEV e/o di TEP variabile tra 1,3% e 1,7% [4,5,6].
L’incidenza di TEP sembra essere maggiore che in chirurgia addomi-
nale ed è inoltre gravata da una mortalità elevata, variabile tra il 44% e
oltre il 90% [25,27,28]. L’elevata mortalità da embolia polmonare pro-
babilmente si correla a frequenti pre-esistenti patologie cardiorespira-
torie e al deficit funzionale (variabile da parziale a totale e da transitorio
a definitivo) di un emisistema respiratorio nel post-operatorio. Infatti,
anche un’embolia polmonare “non angiograficamente massiva” sotto
l’aspetto dell’estensione, o non allocata in una “sede critica” sotto il
profilo topografico può causare un grave scompenso emodinamico-
respiratorio. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia della profilassi
con eparina, sia non frazionata sia a basso peso molecolare, nella pre-
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venzione degli episodi trombo embolici in pazienti oncologici sottopo-
sti a chirurgia maggiore [29]. In atto, le eparine a basso peso moleco-
lare, per la loro maneggevolezza e sicurezza, sono estesamente utiliz-
zate a tal fine. La durata ottimale della profilassi dovrebbe essere non
inferiore alle quattro settimane. Infatti, lo studio denominato ENOXA-
CAN II, in cui era confrontata enoxaparina 40 mg die vs placebo per la
tromboprofilassi protratta otre la prima settimana in chirurgia oncologi-
ca, ha dimostrato che una profilassi estesa fino a quattro settimane nel
postoperatorio determinava un’incidenza significativamente ridotta
degli episodi trombo embolici (dal 12% al 4,8% con una riduzione del
59% del rischio relativo). E’utile sottolineare che l’estensione della
tromboprofilassi nel postoperatorio non ha determinato un aumento del
rischio emorragico e inoltre la riduzione del rischio trombo embolico si
è parimenti protratta nel periodo successivo alla discontinuazione del
trattamento. Analoghi risultati sono stati ottenuti nello studio denominato
FAME utilizzante la dalteparina.5000 IU die [30,31]. Importanti linee
guida internazionali quindi raccomandano la profilassi con eparina nei
pazienti oncologici sottoposti a procedura chirurgica maggiore (NCCN)
e alcune di queste fanno specifico riferimento ai pazienti da sottoporre
a chirurgia toracica (ACCP, NICE).Anche l’utilizzo del fondaparinux,
come alternativa alle eparine, e l’associazione con mezzi meccanici
sono contemplati a fini di tromboprofilassi nelle linee guida sopra citate
[21,32,33].

raccomandazioni

• I pazienti oncologici sottoposti a chirurgia maggiore devono
essere sottoposti ad adeguata profilassi contro eventi di TEV e
la profilassi deve essere mantenuta per almeno 4 settimane
dopo l’intervento chirurgico.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In atto, le EbPM possono considerarsi dei farmaci di riferimento
nella profilassi del TEV nei pazienti oncologici sottoposti a chi-
rurgia maggiore. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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3. Il trattamento del tromboembolismo venoso e dell’embolia pol-
monare (acuto e cronico)

La diagnosi avviene nel paziente in vita solo nel 30% dei casi, poiché
solo questa è la percentuale di soggetti con Trombosi Venosa
Profonda (TVP) che sviluppa un TEV sintomatico [34,35].

L’aumentato rischio di TEV in corso di neoplasia dipende da una serie
di fattori che possono essere suddivisi tra fattori legati al tumore (tra cui
sede, stadio e istotipo) [36], fattori legati al paziente (età avanzata,
obesità, fumo, comorbidità come scompenso cardiaco, malattie renali,
infezioni, malattie polmonari), fattori legati al trattamento (ospedalizza-
zione/allettamento, chirurgia, chemioterapia e/o ormonoterapia, farma-
ci antiangiogenetici, agenti stimolanti l’eritropoiesi, posizionamento di
catetere venoso centrale) e fattori biologici (conta piastrinica/leucoci-
taria elevata, emoglobina < 10 g/dl, D-dimero alto, espressione tumo-
rale di fattore tissutale – TF).   
Il trattamento del TEV di nuova insorgenza si basa fondamentalmente
sull’uso di derivati dell’eparina, sia sotto forma di eparine a basso peso
molecolare (LMWH, a es. dalteparina, enoxaparina o nadroparina), sia
di eparine non frazionate (UFH), sia di fondaparinux. Non esiste un
consenso su quale sia il composto di riferimento, e tutti i prodotti dispo-
nibili sono considerati egualmente efficaci, anche se le LMWHs pre-
sentano un profilo di sicurezza migliore, mentre le eparine non frazio-
nate sono da prediligere nei pazienti con grave insufficienza renale.
Nel trattamento a lungo termine del TEV, diversi trial clinici suggerisco-
no la superiorità delle eparine a basso peso molecolare rispetto alla
terapia anticoagulante orale (TAO) con antagonisti della vitamina K.
Non esistono evidenze a supporto di una prosecuzione della terapia
anticoagulante oltre i 6 mesi, e questo limite appare adeguato per
pazienti con scarso rischio di recidiva di TEV, come quelli sottoposti a
chemioterapia adiuvante, in remissione completa e senza ulteriori trat-
tamenti in programma. Nei soggetti con malattia attiva o fattori di
rischio persistenti la terapia anticoagulante dovrebbe invece essere
protratta in maniera indefinita utilizzando dosaggi pari al 75-80% della
dose iniziale [37,38].

Le recidive di TEV in corso di terapia a lungo termine devono essere
trattate tenendo conto dello stato coagulativo del soggetto. In caso di
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recidiva in pazienti in TAO con antagonisti della vitamina K e INR sub-
terapeutico è possibile introdurre UFH o LMWH sino al ristabilimento
del valore di INR desiderato oppure passare a una terapia esclusiva-
mente parenterale con LMWH. Se invece la recidiva avviene durante
TAO con INR in range, allora è raccomandabile intraprendere una tera-
pia a lungo termine con LMWH, UFH o fondaparinux; in alternativa si
può ricalibrare il range di INR a 3,5. I pazienti con TEV recidivata sotto
terapia con LMWH a dosi profilattiche possono essere trattati con la
reintroduzione di dosaggi terapeutici o con il passaggio alla TAO con
antagonisti della vitamina K.

In linea generale il trattamento medico (anticoagulazione) della trom-
boembolia polmonare acuta (TEP) non si discosta da quello della TEV.
Quando un paziente si presenta con sospetta TEP, l'assistenza iniziale
dovrebbe concentrarsi sulla stabilizzazione del paziente. I pazienti con
ipossiemia significativa o compromissione emodinamica dovrebbero
essere ammessi al reparto di terapia intensiva. Per i pazienti in cui vi è
un forte sospetto clinico di TEP e nessun aumentato rischio di sangui-
namento, si consiglia di avviare una terapia anticoagulante empirica
che va proseguita nel corso della valutazione diagnostica. Per i pazien-
ti in cui vi è un basso o moderato sospetto di TEP o un aumentato
rischio di sanguinamento, la decisione circa una eventuale terapia anti-
coagulante empirica deve essere effettuata caso per caso. La trombo-
lisi può essere un'indicazione nei casi con instabilità emodinamica (es.
persistente ipotensione dovuta a TEP massiva). Per i pazienti con TEP
confermata che hanno controindicazioni alla terapia anticoagulante,
complicanze della terapia anticoagulante (es. perdite di sangue), TEP
ricorrente nonostante terapia anticoagulante, o compromissione emo-
dinamica o respiratoria che è abbastanza grave tale per cui un altro
episodio di TEP può essere letale, si consiglia l'inserimento di un filtro
cavale. In pazienti con TEP, in cui è indicata la trombolisi, ma in cui la
trombolisi non ha successo o hanno controindicazioni alla trombolisi, si
suggerisce un'embolectomia chirurgica o altre procedure interventisti-
che se le risorse e le competenze locali necessarie sono disponibili. 
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raccomandazioni

• Il trattamento acuto e cronico della TEV e dell’embolia polmona-
re nel paziente oncologico si fonda sull’uso delle LMWHs a dosi
fisse aggiustate al peso corporeo per via sottocutanea. L’uso
degli anticoagulanti orali sembra meno preferibile perché gra-
vato da maggiori rischi di recidiva e sanguinamento.  La dose di
LMWH durante la fase cronica di trattamento rappresenta il 75-
80% della dose iniziale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Il trattamento anticoagulante a lungo termine della TEV e della
TEP deve essere protratto per lo meno per tutto il tempo in cui
il cancro sia in fase attiva o vi sono terapie antitumorali in
corso, a meno che non sussistano delle controindicazioni (es.
diatesi emorragica). 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In generale in presenza di una recidiva di TEV o embolia polmo-
nare in un paziente in trattamento a lungo termine (dose 75-80%
rispetto alla dose iniziale) vi è indicazione per aumentare LMWH
a dose piena. Se il paziente è in trattamento con antagonisti vita-
mina K e con INR in range terapeutico, l’indicazione è passare ad
un’eparina (es. LMWH). Se la recidiva avviene in corso di tratta-
mento con antagonisti vitamina K, ma con INR non in range tera-
peutico è utile adeguare la dose per riportare l’INR in range. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• Il trattamento trombolitico con urokinasi, streptokinasi o t-PA
può essere preso in considerazione in caso di Embolia
Polmonare con severa disfunzione ventricolare destra  (ipoten-
sione o altri sintomi suggestivi per embolia polmonare massiva)
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti con TEP confermata che hanno controindicazioni
alla terapia anticoagulante, che soffrono di complicanze della
terapia anticoagulante (eg, sanguinamento), che presentano TEP
ricorrente nonostante anticoagulazione terapeutica, e che sono
compromessi emodinamicamente o dal punto di vista respirato-
rio motivo per cui un altro episodio di TEP potrebbe essere letale,
si consiglia di inserire un filtro in vena cava inferiore. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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