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La trombosi venosa profonda 
(TVP): definizione  

La trombosi venosa profonda (TVP) è data 
dalla formazione di un trombo in una vena 
profonda, prevalentemente negli arti 
inferiori che causa un’ostruzione parziale o 
completa al flusso del sangue. 



Epidemiologia: Europa e USA 

• 1,118,742 eventi tromboembolici totali 

• 684,019 (61%) Trombosi Venosa Profonda 

• 434,723 (39%) Embolie Polmonari 

• 543,454 (49%) morti secondarie ad eventi 
tromboembolici 

 Venous 
Thromboembolism 
in Adult 
Hospitalizations — 
United States, 
2007–2009 



Epidemiologia TVP: 
considerazioni generali 

L’incidenza di TVP è sottostimata a causa 
dalla natura silente e dalla non specificità 
di segni e sintomi (dolore, gonfiore, 
arrossamento, calore) 
 
Dipende inoltre dalle popolazioni studiate 
(giovani/anziani), dal setting, dall’intensità 
dello screening e dall’accuratezza dello 
strumento diagnostico 

 



1.17 per 1000 per anno 
 

DVT: 0.48/1000 – PE: 0.69/1000  

Incidenza di Trombosi Venosa Profonda  

Anderson FA. Arch Intern Med 1991 

60 per 1000 



TVP: Presentazione clinica 

• Presentazione sintomatica (TVP in 2/3- EP in 1/3) 

• ~50% dei pazienti con TVP prossimale non trattati 
sviluppano una EP sintomatica. 

• 40–50% dei pazienti con TVP prossimale sintomatica senza 
sintomi di EP hanno evidenza radiologica ad un follow-up di 
3 mesi 1 

• Il rischio di EP è più alto in fase acuta della TVP1 e maggiore 
quando la TVP è a carico dei vasi prossimali rispetto ai 
distali2 

 

 
1. White RH. Circulation 2003;107(Suppl 1):I4–8; 2. Kearon C. Circulation.2003;107(Suppl 1):I22–30 



Diagnosi Clinica ed Autoptica 
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Rischio di TEV nei pazienti ospedalizzati 

La maggior parte dei pazienti ricoverati in ospedale presenta almeno un 

fattore di rischio per TEV e circa il 40% ne ha tre o più (Anderson 1992).  
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Risk Factors in hospitalized patients  

In assenza di profilassi, l’incidenza di TVP oggettivamente documentata nei 
pazienti ricoverati per patologie mediche o chirurgiche varia dal 10 al 40% 
e raggiunge il 40-60% nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia 
ortopedica.  
 



Probabilità di malattia - Score di Wells 



Probabilità di malattia - Score di Wells 

Wells 
Score 

Sensibilità  Specificità 

Cutoff 2 0.84 0.58 

Cutoff 4 0.60 0.80 



Algoritmo Diagnostico 



Sensibilità e specificità test 
diagnostici TVP 
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Conventional risk factors of venous 
thrombosis in young and elderly  

Engbergs MJ, et al. J Thromb Hemost 2010 



Sellier  E, JAGS, 2008  



Sellier  E, JAGS, 2008   
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VTE in Hospital mortality rate 
Elderly 6.6  
Young 3.2 

 







Patients with a history of VTE are at 
increased risk of further events 

 
 
 

 

 

1. Heit JA et al. Arch Intern Med 2000;160:761–8; 2. Baglin T et al. J Thromb Haemost 2009;7(Suppl 1):287–90 

• 30% of patients have recurrence within 10 years1 

• Patients with previous VTE have a 40-fold increased risk of recurrence vs 
risk of initial VTE in other individuals2 



La trombosi venosa profonda (TVP): 
complicanze - sindrome post-trombotica  

• La sindrome post-trombotica (PTS) complica la TVP nel 
20–50% dei pazienti. 

 
 

• Il sintomo principale è il dolore cronico, accompagnato 
da sensazione di pesantezza, così come crampi e prurito. 

 
 
• In generale, i pazienti con PTS vengono gestiti mediante 

elasto-compressione e scarico di gamba che sono in 

grado di ridurre il gonfiore, la pesantezza e il dolore .  

 
 

• Consiste in un aumento di volume (edema) della gamba 
colpita da TVP, comparsa di discromie cutanee 

(pigmentazione bruna della gamba), dolenzia e possibile 
comparsa di varici. Un’ulteriore complicanza è 
rappresentata dalla comparsa di ulcere varicose. 

 



La trombosi venosa profonda (TVP): 
complicanze - Ipertensione polmonare 

cronica tromboembolica (CTPH) 

Aumento delle resistenze vascolari polmonari 

(RPV), che causa ipertensione polmonare (IP) e 

insufficienza cardiaca destra.  

 
 

Ipertensione polmonare cronica tromboembolica 

(CTPH) è un'importante complicanza a lungo 
termine della EP. 

Caratterizzata da fenomeni tromboembolici 

persistenti che si presentano sotto forma di 

tessuto organizzato che ostruisce le arterie 

polmonari.  
 



Chronic thromboembolic pulmonary 

hypertension (CTPH) 

• Serious complication of PE 

• Up to 5% of patients with PE are 

reported to develop CTPH1 

• Initial phase of disease often 

asymptomatic and followed by 

progressive dyspnoea and 

hypoxaemia2 

• Right heart failure can 

frequently occur2 

• Progressive condition associated 

with mortality rates of 4–20%2 

 1. Kearon, 2003; 2. Torbicki et al, 2008 



Chronic thromboembolic pulmonary 

hypertension (CTPH) 

• Risk factors for CTPH 

– Previous PE 

– Younger age 

– Larger perfusion defect 

– Idiopathic PE 

Pengo et al, 2004 
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Prospective long-term study of 223 patients 

with acute PE and no previous VTE 



CONCLUSIONI (1) 

- La TVP è una condizione altamente 

prevalentemente nell’anziano ospedalizzato, 

soprattutto se fragile. 

 

- L’età e la presentazione clinica atipica rendono la 

TVP condizione difficilmente diagnosticabile e 

quindi a magggior rischio di embolia polmonare 

e morte. 

 

- I fattori di rischio più prevalenti sono la frattura 

di femore, l’intervento di artroprotesi e la 

relativa scarsa prevenzione. 

 



CONCLUSIONI (2) 

- La mortalità nel paziente anziano con TVP è 

fortemente associata alla presenza di embolia 

polmonare massiva, cancro e BPCO. 

 

- La recidiva di TPV è estremamente frequente nel 

paziente anziano (30% a 10 anni). 

 

- Particolare rilevanza, infine, rivestono le 
complicanze (sindrome post-trombotica e la 

ipertensione polmonare da trombo-embolismo 

cronico) 

 

 


