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INTRODUZIONE

La malattia tromboembolica venosa comprende due manifestazioni cliniche strettamen-
te correlate: TVP localizzata prevalentemente agli arti inferiori e embolia polmonare.

Il rischio di tromboembolismo venoso nella chirurgia ortopedica maggiore in assenza di
profilassi antitrombotica è di circa 50% negli interventi per protesi totale di anca e ginoc-
chio e fratture del terzo prossimale di femore.

I dati epidemiologici che evidenziano la grande frequenza della patologia tromboembo-
lica, spesso asintomatica in fasi iniziali, costituiscono il razionale per l’impiego della profi-
lassi nella chirurgia ortopedica e tromboembolica.

Il rischio di tromboembolismo venoso nella chirurgia ortopedica è diverso nei vari
pazienti in rapporto al tipo di intervento chirurgico, alla concomitanza di altre patologie
precedenti e infine alla presenza di fattori di rischio età avanzata, obesità, fumo).

Dai vari studi risultano dei vantaggi nell’utilizzo di Eparine a basso peso molecolare
rispetto alle Eparine non frazionate, tra questi, i più rilevanti sono: la possibilità di evitare
il monitoraggio di laboratorio, la ridotta incidenza di trombocitopenia e la monosommini-
strazione giornaliera.

I protocolli, presso la nostra Unità Operativa sono i seguenti:

• (dosaggi 2000-3000-4000 U in base al peso);

• emicollant elastici post-operatori;

• Iª somministrazione almeno 8 ore prima dell’intervento.

PT ANCA (Reimpianto)

30 giorni dopo l’intervento nei pazienti senza rischi o sintomatologia alcuna.

GINOCCHIO

• Artroscopia ➞ 14 giorni in assenza di fattori di rischio;

• Ricostruzione legamentosa ➞ 21 giorni in assenza di fattori di rischio;

• PT (reimpianto) ➞ 30 giorni nei pazienti senza rischi.

PIEDE

Interventi correttivi ➞ 15 giorni
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FRATTURE ARTO INFERIORE

Femore - Gamba ➞ 30 giorni;

Piede ➞ 15 giorni.

La tendenza verso la riduzione della durata del ricovero post-operatorio, la precoce
mobilizzazione e l’età del paziente sono circostanze che devono far valutare con attenzione
la durata ottimale della profilassi antitromboembolica.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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