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I dati epidemiologici, che documentano la grande frequenza di TEV ed il fatto che questa 
patologia sia molto spesso asintomatica nelle fasi iniziali, costituiscono la base razionale per 

l’impiego di misure di profilassi.  

DATI EPIDEMIOLOGICI: 

• Nei paesi occidentali TEV: 3° causa di morte (1:1000) 

CHIRURGIA ORTOPEDICA MAGGIORE:  

Geerts, Clagett et al. Chest 2001
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DATI EPIDEMIOLOGICI: 

Se esistono dati derivanti da studi clinici per quanto riguarda l’incidenza di TVP nella chirurgia ortopedica 
maggiore, meno studiati sono i dati riguardanti la chirurgia minore. 

Chirurgia artroscopica del ginocchio 

• Incidenza di TVP totali 18%; TVP prossimali 5% 

• Nei pazienti a basso rischio la reviparina per 8 gg: 4.1%      0.85% delle TVP  

• La dalteparina per 4 sett.: 15.6%      1.5% delle TVP  

L’APPLICAZIONE DEL LACCIO APPARE ESSERE UN 
FATTORE DI RISCHIO AGGIUNTIVO  
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DATI EPIDEMIOLOGICI: 

Chirurgia dell’arto superiore: 

• Chirurgia protesica della spalla: Incidenza 0,5% di TVP 

Il TEV è considerato una complicanza rara dopo chirurgia dell’arto superiore e non protesica della spalla.  

• Chirurgia artroscopica della spalla: Incidenza < 0,01% di TVP 

• Chirurgia artroscopica di gomito e polso: non studiati. 

Chirurgia dell’arto inferiore: 

 Fratture-lussazioni arto inferiore 
 Chirurgia oncologica ad alto e basso rischio 
 Chirurgia ortopedica minore 

• Fratture AAII: Incidenza 6%- 45%di TVP 

• Chirurgia artroscopica dell’anca: Incidenza 0%-3.7% di TVP 

• Chirurgia artroscopica della caviglia: Incidenza 0% di TVP (revisione di 15 studi) 

• Chirurgia del piede: Incidenza 0.16-4% di TVP. 
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Si stima che ogni anno il 10 % circa di queste persone deve essere sottoposto a procedure chirurgiche o 
comunque invasive per le quali dovrà temporaneamente sospendere/modificare la terapia 

antitrombotica in atto. 

• L’ incidenza della patologia trombotica aumenta con l’ età 
 
 
 

• L’ aumento del rischio trombotico nel paziente anziano si correla con l’ aumento dell’ incidenza nell’ età avanzata di 
condizioni predisponenti come sovrappeso o obesità, ipertensione, iperlipidemie, diabete, riduzione del colesterolo-HDL. 
 
 
 

• Inoltre una ipertensione severa, malattie psichiatriche gravi, traumi da cadute, la demenza senile, una storia di ictus, 
espongono il paziente anziano ad un incremento della probabilità di sviluppare eventi cerebrali emorragici e richiedono una 
terapia medica. 

INCIDENZA 

FATTORI DI RISCHIO 

FARMACI ANTIAGGREGANTI E ANTICOAGULANTI 
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• QUANDO FARE PROFILASSI PER IL TEV IN CHIRURGIA ORTOPEDICA MINORE? 
 
 
 

• QUALE TIPO DI PROFILASSI FARE E PER QUANTO TEMPO? 
 
 
 

• SE UN PAZIENTE IN ATTESA DI INTERVENTO CHIRURGICO È IN TERAPIA ANTIAGGREGANTE-ANTICOAGULANTE… SOSPENDERE O 
NON SOSPENDERE? 
 
 

• PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI… è perseguibile penalmente il sanitario che, ove necessiti e in caso di evento trombo 
embolico, non abbia attuato una profilassi, l’abbia instaurata con farmaci inadeguati nella molecola, nei dosaggi e nei tempi  
di somministrazione.  
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PROFILASSI DEL TEV: 

PROFILASSI MECCANICA: 

• Calze elastiche a compressione graduata (CCG) 

- Sono efficaci per la profilassi della TEV nei pazienti a rischio con controindicazione assoluta alla 
profilassi farmacologica per alto rischio emorragico. 

- Possono essere usate in combinazione alla profilassi farmacologica allo scopo di ridurre 
l’incidenza di TVP. 

- Devono essere mantenute almeno fino alla dimissione o comunque fino alla completa 
mobilizzazione del paziente. 

 

• Compressione pneumatica intermittente (CPI) 

- Indicazione elettiva solo nei pazienti ad alto rischio trombotico con controindicazione assoluta alla 
profilassi farmacologica. 
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PROFILASSI DEL TEV: 

PROFILASSI FARMACOLOGICA: 

• Eparine a basso peso molecolare e fondaparinux 

- Le EBPM hanno caratteristiche strutturali favorevoli per l’attività di profilassi. Non è necessario il monitoraggio di 
laboratorio. Picco di attività dopo 4 ore dalla somministrazione. 

 
- Fondaparinux: ha una lunga emivita (17-20 ore) ed è eliminato per via renale. La prima somministrazione deve essere in 

fase POSTOPERATORIA 6-8h dopo la fine dell’intervento.        
Indicato in CHIRURGIA ORTOPEDICA MAGGIORE 

 

• Nuovi anticoagulanti orali (NAO) 

- Rivaroxaban: studi dimostrano la maggior efficacia nella prevenzione della TEV in chirurgia protesica rispetto alle EBPM. 
 
- Dabigatran: efficacia e sicurezza simile alle EBPM.        

 
NON ESISTONO studi in letteratura nell’uso di questo farmaco nella profilassi prolungata dopo protesi 
di ginocchio. 

 

• Eparine non frazionate (ENF) 

- In linea generale sono da preferire le eparine a basso peso molecolare (EBPM) per il minor rischio di piastrinopenia da 
eparina e per la più vantaggiosa somministrazione. 

• Altri farmaci 

- Acido acetilsalicilico (ASA): non usato da scheda tecnica. Le recenti LG dell’ACCP lo hanno introdotto come opzione ma 
l’uso è molto controverso.  

- Dicumarolici (TAO): molto raro perché difficili da gestire e necessita di monitoraggio dei valori di INR. 
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APPROCCIO ALLA PROFILASSI DEL TEV: 

1) profilassi indiscriminata per tutti 
i pazienti sottoposti a 

determinati gruppi di rischio  
(chirurgia ortopedica) 

Raccomandato dall’ACCP (American College of 
Chest Physician) 
- Ruolo crescente dei fattori di rischio legati al 

paziente nel determinare il TEV 
- Intervento chirurgico 
- Non è possibile individuare con certezza le 

sottopopolazioni di pazienti che non 
necessitano di profilassi 

- Suddivisione in gruppi di rischio studiata 
tramite trial clinici, l’approccio 
individualizzato manca di validazione clinica. 

 

2) valutazione del rischio trombo-
embolico nel singolo paziente 

- Valutazione del rischio sulla base della 
condizione morbosa (tipo di intervento 
chirurgico) e sui fattori predisponenti 
individuali. 

- Esistono vari modelli di stratificazione del 
rischio 

-  Permette di identificare quei pazienti che 
possono trarre beneficio dalla profilassi 
anti- trombotica e di individuare dosaggio 
e durata ottimali della profilassi  
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Valutazione del rischio tromboembolico: 

FATTORI PREDISPONENTI INDIVIDUALI: 

- In linea generale quanto maggiori sono le loro caratteristiche 
traumatiche/demolitive e la durata dell’intervento, tanto maggiore sarà 
lo stimolo trombogeno ad essi associato e quindi l’indicazione alla 
profilassi.  
 

- La posizione del paziente sul letto operatorio (specie se prona), 
l’eventuale torsione o trazione forzata di un arto che possono provocare 
un trauma del fascio vascolare, l’uso di dispositivi aggiuntivi (in 
particolare del tourniquet).  
 

- Entità e dalla durata della limitazione ad una normale deambulazione 
che ne consegue. (gessi, tutori..) 

FATTORI LEGATI ALL’INTERVENTO CHIRURGICO: 
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Controindicazioni assolute: 

TRANSITORIE: 
- sanguinamenti in atto (cerebrale e/o gastrointestinale e/o 

genito-urinario) 
-  puntura lombare, anestesia lombare o epidurale nelle 4 h 

precedenti o prevista nelle 12 ore successive alla 
somministrazione  

- Piastrinopenie < 20.000; fra 20.000 e 50.000 è indicata la 
valutazione individuale del rapporto rischio emorragico/rischio 
trombotico  

Controindicazioni relative: 

PERMANENTI: 
- coagulopatie congenite non trattate (emofilia e malattia di von 

Willebrand grave).  

VANNO VALUTATE CASO PER CASO: 
- coagulopatie acquisite  
- metastasi cerebrali o angiomi cerebrali a rischio 

sanguinamento  
- ictus emorragico/ischemico  
- emorragie gastriche e/o genito-urinarie o oculari nei 14 gg 

precedenti  
- ipertensione arteriosa III grado (230/120 mmHg) 
-  endocardite infettiva acuta  
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Chirurgia artroscopica del ginocchio: 

- Nei casi di immediata mobilizzazione: EBPM per 5-7 giorni. - EBPM fino a completa mobilizzazione. 

Raccomandazione:  
La chirurgia artroscopica di ginocchio comporta un rischio non trascurabile di TVP. Le misure 
preventive dovrebbero essere SEMPRE prese in considerazione in questa procedura.  

Enoxaparina: 4000UI 10-12 ore prima dell’intervento, poi 4000UI/die 

Da scheda tecnica: 

- Tipo di chirurgia in cui esistono più studi in letteratura 
- Necessario distinguere procedure minori e maggiori 

Spt. Per tempi > 60 min. 

In chirurgia ortopedica la prima iniezione verrà praticata 12 ore prima dell’intervento. 
La durata del trattamento coinciderà con quella della persistenza del rischio tromboembolico, ed in generale fino 
alla deambulazione del paziente (in media da 7 a 10 giorni dopo l’intervento). 
Nelle normali condizioni d’impiego l’enoxaparina non modifica i parametri della coagulazione. La sorveglianza del 

trattamento basata su tali test è pertanto inutile. 

Ricostruzione LCA: 
Enoxaparina 4000 UI/die continuata anche dopo dimissione (per ulteriori 20 giorni)  
Enoxaparina limitata al periodo ospedaliero (3-8 giorni)  
 
Risultati: tromboprofilassi continuata fino a 20 giorni dopo la dimissione  
  diminuzione di trombosi venose profonde (da 41,2% a 2,8%).  
 

Chirurgia minore (meniscectomia): Chirurgia maggiore (ricostruzione legamentosa): 

- Profilassi solo in caso di fattori di rischio individuali. 

A 

B ? 

? 

- Profilassi con EBPM per almeno 10-15 giorni. C 
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Chirurgia non protesica arto inferiore: 

• Artroscopia anca: 

• Artroscopia caviglia: - Chirurgia poco analizzata dal pdv del rischio TEV 

Di norma In presenza di 
fattori di rischio 

Tipologia della 
profilassi 

Ausilio aggiuntivo Timing e durata 

nessuna Sì  
(fattori di rischio individuali, 
chirurgia prolungata, astensione 
dal carico) 

EBPM CCG dal postoperatorio 
fino al recupero della 
deambulazione 

Inizio della profilassi nel 
postoperatorio, per tutto 
il periodo di 
immobilizzazione, 
comunque per durata non 
inferiore a 7gg. 

Di norma In presenza di 
fattori di rischio 

Tipologia della 
profilassi 

Ausilio aggiuntivo Timing e durata 

nessuna Sì  
(fattori di rischio individuali, 
chirurgia prolungata, astensione 
dal carico) 

EBPM Inizio della profilassi nel 
postoperatorio, per tutto 
il periodo di 
immobilizzazione, 
comunque per durata non 
inferiore a 7gg. 
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• Chirurgia elettiva del ginocchio: 
Profilassi distinta a seconda del tipo di chirurgia (maggiore o minore) e della durata della immobilizzazione  

Di norma In presenza di 
fattori di rischio 

Tipologia della 
profilassi 

Ausilio aggiuntivo Timing e durata 

Solo nella chirurgia 
maggiore 

Nella chirurgia minore: 
Sì  
(fattori di rischio individuali, 
chirurgia prolungata, uso di 
Tourniquet, astensione dal 
carico) 

EBPM CCG dal postoperatorio 
fino al recupero della 
deambulazione 

Inizio della profilassi nel 
postoperatorio, per tutto 
il periodo di 
immobilizzazione, 
comunque per durata non 
inferiore a 7gg. 
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Chirurgia non protesica arto inferiore: 

• Fratture: 

- Profilassi in caso di immobilità prolungata e per la durata dell’immobilizzazione.  

- Fratture-lussazioni 
- Chirurgia elettiva e traumatologica minore (alluce valgo, metatarsalgia, 

fratture metatarsali…) 
- Asportazione neoformazioni, interventi sui tessuti molli.. 

Raccomandazione:  
Negli interventi chirurgici e nelle fratture di piede e caviglia con applicazione di apparecchio gessato è 
raccomandata una profilassi farmacologia del TEV.  
Negli altri interventi che comportino mobilizzazione precoce non è raccomandata la profilassi farmacologica 
ma, laddove altre caratteristiche del paziente conferiscano un rischio di TEV, si raccomanda la profilassi con 
EBPM alle dosi per il rischio medio o elevato a seconda di tali caratteristiche. 

• Piede e caviglia: Scarsi studi in letteratura, classificata come chirurgia a basso rischio. 

Di norma In presenza di 
fattori di rischio 

Tipologia della 
profilassi 

Ausilio aggiuntivo Timing e durata 

nessuna Sì  
(fattori di rischio individuali, 
chirurgia prolungata, uso di 
Tourniquet, astensione dal 
carico) 

EBPM Inizio della profilassi nel 
postoperatorio, per tutto 
il periodo di 
immobilizzazione, 
comunque per durata non 
inferiore a 7gg. 
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Chirurgia dell’arto superiore: 

Raccomandazione:  
In pazienti sottoposti a trattamento con apparecchio gessato per fratture dell’omero o a trattamento chirurgico di omero, con 
coesistenti fattori di rischio tromboembolico, si raccomanda l’impiego di una profilassi farmacologica con EBPM secondo lo schema 
per la chirurgia ad alto o a moderato rischio, a seconda delle caratteristiche individuali del paziente.  
Nella chirurgia protesica di spalla e di gomito una profilassi farmacologica andrebbe sempre eseguita.  

• Fratture e Chirurgia protesica di spalla e gomito: 

• Artroscopia di spalla: 

- Profilassi NON  indicata. 

• Artroscopia di gomito e polso: 

Di norma In presenza di 
fattori di rischio 

Tipologia della 
profilassi 

Ausilio aggiuntivo Timing e durata 

nessuna Sì  
(fattori di rischio individuali, 
chirurgia prolungata, 
immobilizzazione a letto) 

EBPM Inizio della profilassi nel 
postoperatorio, per tutto 
il periodo di 
immobilizzazione, 
comunque per durata non 
inferiore a 7gg. 

Di norma In presenza di 
fattori di rischio 

Tipologia della 
profilassi 

Ausilio aggiuntivo Timing e durata 

sempre EBPM Inizio della profilassi nel 
postoperatorio per durata 
non inferiore a 7gg. o più 
in caso di allettamento. 
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Raccomandazione:  
La maggior parte delle pz in HRT presentano quale fattore aggiuntivo di rischio l’ETA’, che di per sè costituisce un’indicazione alla 
profilassi. 

• Pazienti in terapia con CONTRACCETTIVI ORALI: 

• Pazienti in TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA (HTR): 

Nelle pz chirurgiche la CO si associa ad incremento del rischio si TEV  
• La profilassi con EBPM è consigliabile in caso di non interruzione degli EP ed in presenza di fattori 
aggiuntivi di TEV 

In assenza di altri fattori di rischio, non vi sono dati sufficienti a supportare la sospensione indiscriminata 
della HRT prima di interventi chirurgici. 
• Nonostante la mancanza di dati certi è consigliabile la tromboprofilassi in caso di non sospensione della 

HRT prima della chirurgia. 
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Raccomandazione:  
ETA’ PREPUBERALE: 
La profilassi del TEV NON è raccomandata, salvo casi particolari di rischio (CVC, pregresso TEV, obesità, familiarità per TEV in età 
giovanile, sedazione prolungata, traumi maggiori, cardiopatie congenite…) 
 
ETA’ PUBERALE E POSTPUBERALE: 
Applicare il protocollo per l’identificazione dei fattori di rischio, scegliendo su base individuale se applicare una profilassi solo fisica o 
anche farmacologica. 

• Pazienti in ETA’ PEDIATRICA: 

CONSIDERAZIONI: 
- Non ci sono tanti studi in letteratura in prevenzione della TVP in pediatria e nessuno in chirurgia 
ortopedica. 
- Il bambino ha un rischio trombotico basso che può aumentare in presenza di fattori di rischio. 
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ANTIAGGREGANTI: 
- ASA (cardioaspirina, aspirinetta, cardirene, ascriptin) 
- Tienopiridine : ticlopidina (tiklid), Clopidogrel (plavix) 
- Indobufene (ibustrin) 

Pazienti in terapia antiaggregante (1): 

MONO-ANTIAGGREGAZIONE: PREVENZIONE PRIMARIA di eventi cardio- cerebro vascolari (TIA, ictus, infarto) in pazienti 
asintomatici ma con fattori di rischio:  

LA TAA PUÒ ESSERE CONTINUATA O SOSPESA secondo le preferenze del chirurgo Tempi di sospensione 
ottimali: 
ASA: 5/7 giorni prima 
 Ticlopidina: 10 giorni prima 
Clopidogrel: 10 giorni prima 

Se si tratta di piccola chirurgia e procedure minori la TAA può essere proseguita. 

PREVENZIONE SECONDARIA: (pregresso IMA, pregressa rivasc. coronarica, pregresso ictus 
ischemico): 

MONO-ANTIAGGREGAZIONE: 

Chirurgia minore/basso rischio emorragico: LA TAA va CONTINUATA NEL PERIODO PERIOPERATORIO;  
 
Se procedura maggiore e/o ad alto rischio emorragico -> sospensione breve (sospensione 5 giorni prima e 
ripresa precoce nel postoperatorio ad emostasi assicurata). 

Studi dimostrano che la continuazione dell’ASA nel perioperatorio non aumenta la gravità degli episodi emorragici. 
EBPM: 
In molte realtà le terapie antiaggreganti sospese nel preoperatorio vengono sostituite con EBPM sulla base delle evidenze scientifiche 
di efficacia dell’eparina nei pazienti con angina instabile e sindrome coronarica acuta.  



PREVENZIONE SECONDARIA: dopo stent coronarico (prevenzione della trombosi tardiva) MONO-ANTIAGGREGAZIONE: 
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Pazienti in terapia antiaggregante (2): 

STENT CORONARICI: prevenzione di trombosi coronarica 
1 mese per gli stent non medicati,  
12 mesi per gli stent medicati 

ASA + Clopidogrel,  
Oppure 
ASA + Ticlopidina. 

DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE: 
(per STENT coronarico) 

LA TAA NON DOVREBBE ESSERE SOSPESA NEL PREOPERATORIO 
 
Se il chirurgo ritiene opportuna la sospensione della TAA per l’alto rischio emorragico della procedura: 
TALE SOSPENSIONE VA SEMPRE CONCORDATA CON IL CARDIOLOGO E ANDREBBE RIPRESA PRECOCEMENTE 
NEL POSTOPERATORIO AD EMOSTASI ASSICURATA 

La chirurgia differibile va posticipata: almeno 6 settimane dopo stent non medicato e almeno 12 mesi dopo 
stent medicato. 
 
Se l’intervento chirurgico non è differibile (es. urgenza chirurgica) 
SI DEVE ESEGUIRE CONSULENZA CARDIOLOGICA PREOPERATORIA per un approccio individualizzato e 
concordato tra chirurgo, cardiologo ed anestesista.  
Opzioni: 
-eseguire la procedura con la doppia antiaggregazione in atto, 
-sospendere solo il clopidogrel, 
-sospendere in toto o in parte la doppia antiaggregazione ed attuare una terapia ponte individualizzata. 
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Pazienti in terapia anticoagulante (1): 

ANTICOAGULANTI: 
Protesi valvolari cardiache (meccaniche), profilassi primaria e secondaria del TEV: 
- Cumarinici (warfarin, acenocumarolo) 
- Nuovi farmaci NAO (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) 
- Eparine a basso peso molecolare 
- fondaparinux 

• Sospendere TAO circa 5 giorni prima della procedura sostituendolo con EBPM fino a valori di INR compatibili con 
l’intervento. 

• Se l’INR è ancora elevato (>1.5) 1 o 2 giorni prima della chirurgia, si suggerisce la somministrazione di basse dosi (1-2 mg) 
di vitamina K per os  

• Ultima somministrazione della EBPM: 24 h prima, metà della dose giornaliera 
 

• In presenza di un’adeguata emostasi, si raccomanda di ripristinare la TAO 12-24 ore dopo la chirurgia. 
 

•  Nelle protesi valvolari meccaniche, o FA, o TEV a rischio tromboembolico elevato o moderato, si raccomanda bridging del 
TAO con dosi (sub-)terapeutiche di EBPM sottocute fino al raggiungimento del valore terapeutico di INR. 

Raccomandazione:  
Si raccomanda di valutare su base individuale il rischio emorragico del paziente e l’adeguatezza dell’emostasi 
post-operatoria per determinare il momento ottimale per il ripristino della terapia anticoagulante dopo la 
chirurgia. 

INTERVENTI A BASSO RISCHIO EMORRAGICO:  

LA TAO NON DOVREBBE ESSERE SOSPESA NEL PREOPERATORIO 

INTERVENTI AD ELEVATO RISCHIO EMORRAGICO:  



Linee guida sull’utilizzo delle EBPM in Chirurgia ortopedica dell’arto superiore e negli interventi non protesici dell’arto inferiore 

Pazienti in terapia anticoagulante: 

Nuovi Anticoagulanti Orali NAO:  

Attenta valutazione del rischio di sanguinamento legato alla procedura chirurgica e valutazione della 
Clearance della Creatinina del paziente. 

PREVENZIONE della FA non valvolare. 

LA TERAPIA ANDREBBE RIPRESA PRECOCEMENTE NEL POSTOPERATORIO AD EMOSTASI ASSICURATA 

- Dabigatran (Pradaxa) 
- Rivaroxaban (Xarelto) 
- Apixaban (Eliquis) 

Chirurgia minore/basso rischio emorragico: IL NAO va CONTINUATO NEL PERIODO PERIOPERATORIO;  
 
Se procedura maggiore e/o ad alto rischio emorragico -> sospensione da 24 a 72-96 ore prima 
 (a seconda del rischio emorragico e del grado di insufficienza renale del paziente). 

Il bridging con EBPM può essere utile per prevenire eventi cardiovascolari ma.. 
Attenzione al rischio emorragico!!! 




