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RAZIONALE   
 
La patologia vascolare rappresenta una delle cause principali di morbilità e mortalità nella 
popolazione adulta. La patologia vascolare che interessa il sistema venoso tende a diventare 
nel tempo invalidante cronicizzandosi aggravandosi con la comparsa di complicanze spesso 
ad esito letale. Per questo la prevenzione e la cura mirata sono di notevole importanza sia 
per un miglioramento generale nell’assistenza al cittadino, della sua qualità di vita, tenendo 
sempre presente la necessità di contenere i costi rispettando l’appropriatezza prescrittiva 
senza comunque mai dimenticare l’appropriatezza clinica. 
Le patologie venose trombotiche si possono suddividere in due gruppi: 

• Le trombosi venose profonde (TVP) che i interessano per lo più le vene degli arti 
inferiori, superiori e la vena cava  

• Le trombosi venose superficiali (TVS) più comunemente definite tromboflebiti, che 
sono di competenza quasi esclusiva del MMG.  

In Italia si stimano 100.000 nuovi casi di TVP all'anno, di cui 40.000 vanno incontro ad embo-
lia polmonare e circa 6.000 vanno incontro ad evoluzione infausta. Il trattamento di questa 
patologia è basato soprattutto sull’uso degli anticoagulanti iniettivi e quindi è necessario 
conoscere le indicazioni previste in scheda tecnica e le differenze di efficacia.   
L’utilizzo e la prescrizione delle eparine a basso peso molecolare (EPBM) rappresentano un 
tema che in questi anni ha acquistato sempre più importanza. In base ai dati del rapporto 
OSMED questi farmaci hanno avuto un incremento sia in termini di consumi che di spesa
(EBPM 345,80 milioni di spesa pari 1,8 % della spesa - Nuovi antitrombotici orali 15,50 milio-
ni di euro pari allo 0,1 8% della spesa totale).  
L’immissione in commercio dei nuovi farmaci per il trattamento e la prevenzione delle trom-
bosi venose in ambito medico, chirurgico ed oncologico e l’approccio alla terapia, le nuove 
disposizioni legislative della Regione Lazio sulla appropriatezza richiedono un approfondi-
mento alla luce delle linee guida e della medicina basata sull’evidenza al fine di dare al 
MMG gli strumenti necessari per la prescrizione dei farmaci rendendola meno confusa. 

 

OBIETTIVI  
Formare i discenti del corso a valutare l’uso delle diversi anticoagulanti iniettivi mettendoli a 
confronto tra di loro. 
Definire i meccanismi d’azione del fondaparinux e delle eparine a basso peso molecolare 
prendendo in considerazione le differenze tra queste due tipologie di antitrombotici, le 
indicazioni terapeutiche autorizzate per ciascun principio attivo e i più importanti effetti 
avversi riscontrabili nel loro uso. Stimare ed individuare tempestivamente i soggetti da 
trattare ed individuare il miglior trattamento sulla base delle evidenze scientifiche, rinfor-
zando la capacità decisionale nel rispetto delle norme e delle schede tecniche. 

 
GLOSSARIO  

OSMED  Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali  
TVP  Trombosi venosa profonda  
TVS  Trombosi venosa superficiale 
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