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Background

• Venous thromboembolism (VTE) is the 
third most common cardiovascular 
disease (2-3/1000 each year)

• More patients die from PE than from 
breast and prostate cancer, AIDS and 
traffic accidents combined

• Prevention and correct treatment of 
DVT is a relevant health issue



Cosa sono le linee guida?





Il termine linea guida è spesso usato in modo impreciso e scambiato con altri: 

Protocollo =schema di comportamento predefinito nell’attività clinico diagnostica.
E’ un documento dove si formalizza la sequenza delle azioni che debbono essere fatte per 
conseguire l’obiettivo dato.

Standard= la frequenza di attività o di servizi resi o le performances dell’intervento 
individuato con l’utilizzo di una scala come misura di riferimento. Questo termine ha un 
significato normativo associato 
ad un giudizio esplicito di qualità dell’assistenza

Procedura = una sequenza di azioni definite in modo più o meno rigido che descrivono 
singole fasi di processo per uniformare attività e comportamenti riducendo la
discrezionalità del singolo

Percorso diagnostico terapeutico=è la descrizione di interventi medici od infermieristici nella 
loro sequenza cronologica, messi in atto nell’ambito di una specifica patologia, per 
conseguire il massimo livello di qualità con i minori costi e ritardi nel contesto organizzativo 
nel quale si opera



Guidelines Definition

“Systematically developed statements to assist 

practitioners and patient decisions about 

appropriate health care for specific 

circumstances.”

Institute of Medicine, National Academic Press 1992



Le linee guida si caratterizzano innanzitutto per i l processo sistematico di 
elaborazione nel contesto organizzativo nel quale s i opera



Requisiti desiderabili di una linea Guida

Adapted from Institute of Medicine, National Academic Press 1992
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Rilevante ruolo 
dell’esperienza in 
Regione con il GRC



Il Gruppo ha deciso di considerare 

separatamente:

� il rischio tromboembolico del singolo paziente (fattore 
individuale)

� Il rischio per gruppi, per tipo di accesso ospedaliero o 
malattia



Introduzione

Parte generale 

Parte speciale

Medicina Interna

Chirurgia generale

Chirurgia ortopedica

Chirurgia ginecologica e ostetrica

Chirurgia urologica

Chirurgia vascolare

Neurochirurgia

Cardiochirurgia

Terapia intensiva



Nella parte generale vengono trattati:

� Il rischio tromboembolico individuale
� La standardizzazione dei protocolli di 

profilassi fisici e farmacologici
� Farmaci, loro dosaggi e durata del 

trattamento, in rapporto alla stratificazione 
del rischio.



Sono stati considerati: 
� La valutazione del rischio emorragico
� L’insufficienza renale
� L’obesità
� L’età pediatrica
� Le anestesie neuroassiali
� La terapia con TAO e antiaggreganti
� L’informativa alla dimissione



-Presentato un modello generale per la 
valutazione del rischio di TEV basato su un 
punteggio-score
-Adattato alle varie specialità/vari reparti
-Esplicitato il rischio emorragico limitatamente 
all’alto rischio e alle sue implicazioni per la 
profilassi farmacologica
-Registrazione della decisione presa
-Escluse Rianimazione, Neurochirurgia e 
Cardiochirurgia dal modello generale



1. -Dati anagrafici (età)
2. -Lista e score dei fattori di rischio (personali e 

legati all’evento)
3. -Stratificazione del rischio e profilassi 

consigliabile 
4. -Rischio emorragico 

prevedibile/controindicazione all’uso di 
profilassi farmacologica 

5. -Profilassi adottata (con esplicitazione della 
sua eventuale prescrizione a domicilio)



Per ogni paziente che si ricovera in reparto medico o 

chirurgico deve essere compilata la scheda orientativa 

individuale, dalla quale si ricava una valutazione del 

rischio individuale (basso, medio o elevato/elevatissimo).

La decisione sul tipo di profilassi adottata, presa anche in 

relazione al rischio emorragico operatorio e/o personale, 

è registrata sulla scheda.

Al momento della dimissione, l’originale della scheda 

orientativa è mantenuta in cartella



Le schede prodotte nascono da altre esperienze italiane e 
sono l’evoluzione in diversi ambiti della scheda 
prodotta nel 2007 dal gruppo GRC nella buona pratica 
di profilassi del TEV in ortopedia

Esse si pongono come strumento di semplice utilizzo per 
migliorare la pratica clinica quotidiana rispondendo ad 
alcune esigenze:

Strumenti operativi: la scheda del 
rischio

-aiutare il medico ad identificare i pazienti a rischio tromboembolico

-rendere uniforme ed esplicito il processo di stratificazione del rischio 
di tromboembolismo venoso nel singolo paziente

-razionalizzare e standardizzare i protocolli di profilassi 



La scheda
-La scheda è costituita da 2 
pagine: 

-Nella prima pagina si propone 
di assegnare un punteggio che 
consenta la stratificazione del 
rischio.

-Nella seconda viene proposta 
la tipologia e durata dello 
schema di profilassi.







La scheda
-La scheda è costituita da 2 
pagine: 

-Nella seconda viene proposta 
la tipologia e durata dello 
schema di profilassi.







� Vantaggi
� Permette un approccio omogeneo nei reparti, 

individualizzato e standardizzato
� Uso corretto della risorse

� Svantaggi
� Modello non validato 
� Consensus -based



L’edizione 2015

Novità

• Aggiornamenti

• Nuovi paragrafi per

•DEA

•Cure primarie

•Chirurgia testa-collo



Linee guida per la profilassi del tromboembolismo v enoso



La valutazione del rischio tromboembolico individua le

I mezzi di profilassi del tromboembolismo venoso



La valutazione del rischio emorragico in pazienti ch e devono
eseguire la profilassi farmacologica del tromboemboli smo venoso



In assenza di protocolli applicabili ai pazienti medici, nelle precedenti 

raccomandazioni toscane, era stata inserita una scheda per orientare il clinico nelle 

sue decisioni pratiche.  Il limite di questo protocollo risiedeva nella assenza di 

validazione in termini di efficacia e sicurezza nella prevenzione del TEV.

Dopo la stesura delle raccomandazioni toscane sulla profilassi del TEV, si è

affermato uno score clinico, denominato PADOVA score, che è stato validato in una 

coorte di pazienti internistici del Veneto.

Lo score di PADOVA è costituto da 11 fattori di rischio per TEV con punteggi per 

ogni singolo fattore che variano da 1 a 3. Il punteggio derivante dalla somma dei 

singoli fattori di rischio presenti nel singolo soggetto identifica il paziente ad alto 

rischio di TEV quando è ≥ 4. 

Profilassi in medicina interna

LG Regione Toscana



Nello studio di validazione è stato dimostrato che i pazienti ad alto rischio di TEV 

(PADOVA score ≥ 4) sottoposti a profilassi farmacologica hanno un rischio di TEV 

sovrapponibile ai pazienti a basso rischio (PADOVA score < 4) non sottoposti a 

profilassi farmacologica. La profilassi farmacologica riduce il rischio di TEV del 

80% nei pazienti ad alto rischio.

Lo score di PADOVA è stato successivamente indicato come score di riferimento 

da parte delle linee guida ACCP 2012 e pertanto è divenuto di utilizzo comune nel 

paziente internistico. 

Profilassi in medicina interna

LG Regione Toscana



Fattori di rischio Punteggio 

Cancro in fase attiva 3

Pregresso TEV 3

Mobilità ridotta* 3

Conosciuta condizione trombofilica** 3

Recente (≤1 mese) trauma e/o chirurgia 2

Età ≥70 anni 1

Scompenso cardiaco NYHA III/IV e/o insufficienza respiratoria 1

IMA o ictus ischemico 1

Infezione acuta e/o malattia reumatica 1

Obesità (BMI≥30) 1

Trattamento ormonale in corso 1

*Allettato, ma si reca autonomamente ai servizi igienici; 

**difetti di antitrombina, proteina C o S, fattore V di Leiden, mutazione G20210A della protrombina, sindrome da anticorpi 

antifosfolipidi

La profilassi è indicata nei pazienti con punteggio pari o superiore a 4

“PADUA PREDICTION SCORE”

Barbar S et al J Thromb Haemost 2012;8(11): 2450-2457



Padua Prediction score

Studio di coorte su 1180 pazienti  che  furono seguiti con un follow-up di 90 giorni

TEV

Alto rischio                                 11%  senza profilassi

Basso rischio                              0.3% senza profilassi

Differenza > 30 volte (HR 32.0 95% CI 4.1-251.0)

Il tasso di TEV è maggiore 

nei pazienti ad alto rischio 

che ricevono profilassi 

rispetto a coloro che sono a 

basso rischio

Barbar S et al J Thromb Haemost 2012;8(11): 2450-2457



Score cut-off  for low risk:
< 7



La profilassi antitromboembolica nel paziente con ins ufficienza renale

La profilassi antitromboembolica nel paziente obeso



CrCl 30-50 
ml/min

CrCl 15-30 
ml/min

CrCl 

<15 ml/min

EBPM Dose normale Dose normale?

Enoxaparina USA 
3000x1

ENF?

Più prudente ENF

FONDAPARINUX Dose ridotta 

(1.5 mg)

No No

Profilassi del TEV e Insufficienza renale



� BMI > 40 kg/m2

� Non ci sono studi specifici

� Preferire Fondaparinux  perché più

indipendente dal peso rispetto alle EBPM

� Per le EBPM nelle obesità estreme può essere 

più indicato un aggiustamento posologico( ad 

es.Enoxaparina 6000  UI sc  die)



Vandiver  JW, JTT  2015

VTE prophylaxis in obese patients

The most validated VTE prophylaxis strategy 
in this patient population to date is 
enoxaparin 40 mg twice a day.

Although anti-Xa monitoring can be used to 
monitor these medications, the utility of this lab 
value is limited. 
The target anti-Xa range for VTE prophylaxis 
has not been universally defined and trials have 
not shown a clear link between anti-Xa levels 
and bleeding or thrombotic events





� -SANGUINAMENTO IN  ATTO (cerebrale,GI,GU)

� -PIASTRINOPENIA < 20.000(20.000-50.000 
valutazione individuale)

� -PUNTURA LOMBARE  nelle 4 ore precedenti  o 
prevista nella 12 ore successive alla 
somministrazione

� -COAGULOPATIE CONGENITE NON 
TRATTATE:Emofilia e Von Willebrand  grave



Profilassi  prolungata: per quali pazienti?

Hull RD et Al. Ann.Int.Med 2010; 153:8-18.



� Number 3039 patients
� Males 41.1%
� Mean age 76.2 years

Main reasons for hospitalization
1. Orthopedic surgery 24.0%
2. General surgery 4.0%
3. Ischemic stroke 18.0%
4. Heart failure 16.5%
5. Respiratory insuff. 9.5%
6. Other medical diseases 28.7%

Scannapieco et al Thromb Haemost 2010

73% were 

medical 

patients



Major events N. patients (%)

VTE total 72 (2,4)

Pulmonary embolism 14 (0.5)       

DVT ++++ pulmonary embolism 11 (0.4)

Major bleeding 25 (0,8)

Bleeding in critical organ 5 (0.2)       

Death 460 (15,1)

Fatal VTE 12 (0.4)

Fatal bleeding 2 (<0.1)

Scannapieco et al Thromb Haemost 201075% received thromboprophylaxis





� 1) L’ immobilizzazione acuta costituisce un 

sicuro fattore di rischio

� 2)Nessuno studio ha dimostrato il rischio di 

quella cronica.

� La capacità fibrinolitica risulta ampiamente 

depressa all’inizio della immobilizzazione ma 

torna normale dopo alcuni giorni (Gatt 2000)





Cohen Lancet 2008;371(9610):387-394

Studio ENDORSE
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358 ospedali per valutare la prevalenza di TEV e la correttezza della 
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Gussoni Gussoni Thromb Haemost 2009; 101: 893Thromb Haemost 2009; 101: 893––901 901 

InIn--hospital symptomatic VTE and antithrombotic hospital symptomatic VTE and antithrombotic 
prophylaxis in Internal Medicine. prophylaxis in Internal Medicine. 

27 Unità di Medicina Interna

4846 pazienti(2006)

Incidenza TEV sintomatico  (3.65%) 

Impiego della profilassi in pazienti con 
indicazione

 SI

 NO

58.4%41.6%

Profilassi 
sottoutilizzata





Marcucci M, Intern Emerg Med 2013



Marcucci M, Intern Emerg Med 2013Marcucci M, Intern Emerg Med 2013

15.2%

Study population



Conclusion

Our findings point out the difficult application of  

prediction schemes, even when validated, in such a 

really complex and increasing patient population. 

An individualized patient management,…. may be 

still the most recommendable in this setting, rathe r 

than a generalized ‘‘MUST’’ strategy

Marcucci M, Intern Emerg Med 2013



Terapia del TEV



Principles of VTE treatment



Pharmacological

UFH
LMWHs
Fondaparinux
VKAs
Aspirin (?)
New anticoagulants (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
Thrombolysis (for haemodynamic PE)

Non pharmacological

Surgery (embolectomy, thrombectomy)
Interventional radiology (mechanical fragmentation, thrombosuction)
IVCFs

VTE TREATMENT

Imberti D, Th Res, 2012



ACCP recommendations

Kearon C, Chest 2016

1. In patients with proximal DVT or pulmonary
embolism (PE), we recommend long-term (3 
months) anticoagulant therapy over no such 
therapy 
(Grade 1B)

2. In patients with DVT of the leg or PE and no
cancer, as long-term (first 3 months) anticoagulant
therapy, we suggest dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban,or edoxaban over vitamin K antagonist 
(VKA) therapy (all Grade 2B).



Recommendations Class Level

Anticoagulation: new oral anticoagulants

As an alternative to the combination of parenteral anticoagulation with a VKA, 

anticoagulation with rivaroxaban (15 mg twice daily for 3 weeks, followed by 20 mg once 

daily) is recommended

I B

As an alternative to the combination of parenteral anticoagulation with a VKA, 

anticoagulation with apixaban (10 mg twice daily for 7 days, followed by 5 mg twice daily) 

is recommended

I B

As an alternative to VKA treatment, administration of dabigatran (150 mg twice daily, or 

110 mg twice daily for patients >80 years of age or those under concomitant verapamil 

treatment) is recommended following acute phase parenteral anticoagulation

I B

As an alternative to VKA treatment, administration of edoxaban* is recommended 

following acute-phase parenteral anticoagulation I B

New oral anticoagulants (rivaroxaban, apixaban, dabigatran, edoxaban) are not 

recommended in patients with severe renal impairment III A

Treatment recommendations for PE patients without shock or 

hypotension (intermediate-or low-risk)

*Edoxaban is currently subject to regulatory review for the treatment of venous thromboembolism in the European 

Union



Un reale avanzamento nella terapia del 
TEV?

Tutti i nuovi anticoagulanti sono efficaci 
almeno quanto la warfarina e possono essere 
impiegati senza controllo di laboratorio

Tutti i nuovi farmaci comportano un minor 
rischio emorragico nei confronti della 
warfarina

E’ possibile la scelta del farmaco più adatto al 
mio paziente ?



Caratteristiche Scelta del farmaco Razionale

Interferenza con altri 
farmaci

Dabigatran
(edoxaban)

Minore interferenza con altri 
farmaci

Terapia a lungo 
termine in pazienti ad 
alto rischio

Dabigatran
Studio di confronto con 
warfarina

CrCl 30-50 ml/min Inibitori del Xa
Meno condizionati dall’IR nei 
confronti di dabigatran

Dispepsia o disordini 
delle prime vie 
digestive

Inibitori del Xa
Dispepsia con dabigatran fino 
al 10% dei pazienti

Significativa CHD Inibitori del Xa
Debole segnale con 
dabigatran

Terapia tutta orale Apixaban o rivaroxaban
Non richiedono iniziale 
terapia parenterale



Caratteristiche Scelta del farmaco Razionale

Scarsa compliance alla 
doppia dose

Edoxaban o 
rivaroxaban

Consentono la mono-
somministrazione

EP (associata ad IVD) Rivaroxaban o  
Edoxaban

Selettività di dati in pazienti con 
EP (complicata da IVD) 

Terapia a lungo termine 
in pazienti a basso rischio Apixaban

Dati a sostegno di una dose 
dimezzata

Recente emorragia 
gastrointestinale

Apixaban o edoxaban
Dabigatran e rivaroxaban 
aumentano il rischio nei 
confronti della warfarina

Terapia iniziale di pazienti 
fragili

Edoxaban
Il solo con dati a sostegno di 
una dose dimezzata

Trombosi in neoplastici Edoxaban Vantaggio in sottogruppi



DOAC Uncertainties

• Cancer

• APS

• HIT

• Atypical sites



ACCP recommendations

Kearon C, Chest 2016

3. In patients with DVT of the leg or PE 
and cancer (“cancer-associated 
thrombosis”), as long-term (first 3 months) 
anticoagulant therapy, we suggest LMWH 
over VKA therapy (Grade 2C), dabigatran 
(Grade 2C), rivaroxaban (Grade 2C), 
apixaban (Grade 2C),or edoxaban (Grade 
2C).



DOAC Uncertainties

• Cancer

• APS

• HIT

• Atypical sites



Finazzi G, Intern and Emerg Med 2016



Direct oral anticoagulants in rare venous 
thrombosis: pros and cons

Finazzi G, Intern and Emerg Med 2016



Conclusion

Finazzi G, Intern and Emerg Med 2016

The clinical experience with the DOACs in rare venous thrombosis is 
still too preliminary to support any present recommendation. 
Possible safety concerns have been raised in the special setting of 
PVT in cirrhotic patients. Nevertheless, other considerations are 
more encouraging.
First, in the few patients hitherto treated, the DOACs demonstrate 
good efficacy and safety. 
Second, there are no theoretical reasons to expect different activity 
or adverse events of these drugs in unusual vs. common sites of 
venous thromboembolism; 
Third, large randomized clinical trials are difficult to organize in rare 
diseases. 
Thus, our current suggestion is to include, whenever possible, 
patients with abdominal or cerebral venous thrombosis in 
prospective, observational studies assessing the DOAC, like those 
already ongoing described above



I tre momenti decisionali



Schulman S, Seminar TH 2015

The treatment of VTE can formally be 
divided into three decision points, at 
which a choice can be made regarding 
treatment regimen:

-at the time of diagnosis
-at the time of discharge
-at 3 to 6 months from index event



Mod from Schulman S, TH 2015

Time of Diagnosis

Low-risk patients can be offered outpatient treatment 

Today, this can be with one of DOACs with a few exceptions.

For certain patient subsets: 

-UFH (severe renal failure)

-LMWH (active cancer, extensive thromboembolism)

-VKA (extreme body weight, strong drug-drug interaction,
poor compliance)  are better for different reasons.



Schulman S, TH 2015

Time of discharge

For hospitalized patients

when transition to an oral agent can be tailored
to risks and preferences, partly according to the same 
principles as at the first decision point and also 
according to feasibility of follow-up at specific time 
points, requirement for once-daily regimen or 
bleeding risk



Schulman S, TH 2015

Three to six months from index events

Whether to limit the treatment duration or to continue 
indefinitely



rec. VTE

sex & age

thrombophilia

D-dimer

residual 
thrombus

cancer

provoked/ 
unprovoked

COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE RISK OF RECURRENT 
VTE

concomitant
drugsconcomitant 

diseases

BMI

site of
thrombosis

size of 
thrombus

family 
history



Risks of VTE and of its treatment

• Recurrences= 17.5% (at 2 y); 24.6% (at 
5y); about 30% (at 10 y)

• VKAs (INR > 2.0) highly effective with a 
risk reduction 90%

• Major bleeding during VKAs = 1-2%
fatal 0.25% (ISCOAT study, Lancet 1996)



ACCP 2012 duration of AC in patients with a 
first u nprovoked VTE

- AC should be given for not < 3 mo
- With low-moderate bleeding risk we 

suggest extended AC over 3 months of 
therapy (Grade 2B)

- With high bleeding risk we recommend 3 
months of AC over extended therapy 
(Grade 1B)



Schulman S, TH 2015

Three to six months from index events
Whether to limit the treatment duration or to continue 
indefinitely

This should now be considered for: 
-males with unprovoked VTE even after the first eve nt
-women with unprovoked VTE and additional risk fact ors
patients with therapy-resistant malignancy and VTE after 
the initial 3 to 6 months on LMWH
-patients with recurrent VTE or with severe forms o f 
thrombophilia (antithrombin deficiency, homozygosit y for 
factor V Leiden, or combined defects)
-patients with massive PE

This  choice has become more attractive with the increased 
safety and convenience of the new oral anticoagulants



Uncertainties in duration of 
anticoagulation

VT in unusual sites



Cerebral vein thrombosis

There are insu fficient data about the optimal duration of 

OAT in patients with CVST . 

OAT may be given 

for 3 months if CVST was secondary to a transient risk 

factor 

for 6–12 months in patients with idiopathic CVST and in 

those with ’’mild’’ thrombophilia. 

Indefinite OAT should be considered in patients with two or 

more episodes of CVST and in those with one episode of 

CVST and ‘’severe’’ thrombophilia (good practice point)
Einhaupl K, European Journal of Neurol  2010

EFNS GUIDELINES



Suggested strategies for the long-term treatment of 

splancnic thrombosis (Ageno 2014)

Patient Strategy

All patients with SVT At least 3 mo of anticoagulant treatment

Patients with SVT secondary to surgery Treatment discontinuation after 3-6 mo

Patients with PVT, MVT secondary to nonsurgical transient risk factors (eg, hormonal

therapy, abdominal infections)

Treatment discontinuation after 6-12 mo

Patients with PVT, MVT secondary to permanent risk factors (eg, cirrhosis, chronic

inflammatory disorders, cancer, MPNs, autoimmune disorders, major thrombophilia*)

Indefinite anticoagulant treatment with 

periodic reassessment of bleeding profile

Patients with unprovoked SVT Indefinite anticoagulant treatment with 

periodic reassessment of bleeding profile

Patients with BCS Indefinite anticoagulant treatment with 

periodic reassessment of bleeding profile



Problems in real life

1) The risk of bleeding in individual subjects is very difficult to 
predict

2) A life-long AC is difficult to recommend to all the 
“unprovoked” (40-50% of all VTE)

3) A life-long AC is expected to avoid about 30 recurrences in 
100 pts in 10 y, but gives 20 major bleeding events in the 
same period

4) The case-fatality rate of major bleeding should not be 
overlooked

5) DOACs could change our approach due to the reduced 
bleeding risk but economic issues should be considered



Conclusioni



• Conoscere più LG consente una decisione migliore nel singolo paziente

• Adottare ed implementare la/le LG è garanzia di buona pratica clinica

• Scegliere autonomamente la / le LG è preferibile ad altre soluzioni

• Implementare una LG non ci esime dal continuo aggiornamento

MA PIU’ SPESSO CI TROVIAMO A USARE SUL SINGOLO PAZIENTE UN 

APPROCCIO PERSONALIZZATO

IL MEDICO DI FRONTE ALLE LINEE GUIDA:
UN DIFFICILE SLALOM

Mod da Migliacci 2016


