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1.0 Introduzione 

I CVC rappresentano la più frequente causa di trombosi in età pediatrica (Journeycake & Buchanan, 

2003;Journeycake & Buchanan, 2006). Gli studi con venografia hanno evidenziato come depositi di 

fibrina (fibrin sheath) si formino intorno al CVC entro 24 ore dall’inserzione; tali depositi persistono fino 

alla rimozione del CVC ma non implicano necessariamente la formazione di trombi (Shivakumar et al, 

2009). Si può verificare la formazione di coaguli (clotting) all’interno del lume o all’apice del  CVC e ciò 

spesso si traduce in una difficoltà o impossibilità di prelevare sangue. Una complicanza più seria 

conseguente all’impiego di CVC è rappresentata dalle trombosi profonde, prevalentemente a carico del 

sistema venoso degli arti superiori (Shivakumar et al, 2009;Male et al, 2003). 

2.0 Definizioni: 

L’occlusione del CVC può essere parziale (malfunzionamento, withdrawal occlusion), quando è possibile 

infondere soluzioni nel catetere ma non prelevare sangue, o totale quando il flusso nel catetere è impedito 

in entrambe le direzioni. (Alexander, 1994b). 

Le trombosi CVC correlate sono trombosi venose che si sviluppano lungo il decorso o in prossimità di un 

catetere, ostruendo non completamente il lume del vaso (Baskin et al, 2009). 



Una trombosi CVC correlata che ostruisce totalmente il vaso coinvolto è definita  trombosi venosa 

profonda (TVP) (Baskin et al, 2009). 

Le cause di occlusione possono essere meccaniche (di competenza chirurgica), chimiche (da farmaci o 

nutrienti, che solidificano e precipitano nel lume) o trombotiche (Breaux, Jr. et al, 1987;Kerner, Jr. et al, 

2006;Molinari et al, 2001;Werlin et al, 1995;Fratino et al, 2005a;Uderzo et al, 1992;Baskin et al, 

2009;Bader et al, 2007;Biagi et al, 1997). Una delle cause più frequenti di occlusione parziale del lume 

del CVC , con conseguente malfunzionamento, è la deposizione di un rivestimento di fibrina all’interno 

del lume o in corrispondenza della punta. Uno studio randomizzato ha mostrato che questa complicanza è 

più frequente nei CVC in cui la pervietà viene mantenuta con lavaggi periodici con soluzione fisiologica 

ed utilizzo di un tappo a pressione positiva rispetto ai CVC lavati con soluzione eparinata nei quali non 

venivano utilizzato il tappo a pressione positiva (Cesaro et al, 2009). La figura 1 sintetizza le varie 

complicanze trombotiche dei CVC e le modalità di presentazione. 

3.0.Diagnosi delle cause di occlusione e di trombosi CVC correlate 

E’ necessaria un’attenta valutazione del CVC occluso, del suo decorso e dei farmaci somministrati  nelle 

ore  precedenti l’occlusione, per identificarne con maggiore probabilità la causa e per poter applicare il 

trattamento più idoneo. 

Di fronte ad un malfunzionamento senza segni apparenti di dislocazione   (es. posizione corretta della 

cuffia all’ispezione, etc) o compressione,  e anamnesi negativa per infusioni che possono causare 

precipitati improvvisi (es TPN, etoposide, etc), si ritiene che la causa più frequente sia la formazione di 

un fibrin sheath all’interno del CVC o alla punta. In tal caso va valutata la risoluzione dell’occlusione 

(parziale o completa) mediante infusione di soluzione fisiologica, cambiamenti posturali e 

comportamentali del paziente quali sollevare le braccia, assumere la posizione supina, tossire o attuare la 

manovra di Valsalva) (Alexander, 1994b). In caso di persistenza è accettabile tentare una disostruzione 

mediante lock con urokinasi (II A).   In caso di insuccesso sarà necessario eseguire una radiografia, per 

valutare una possibile dislocazione del CVC  e un ecodoppler o ecocardiogramma  per ricercare una 

trombosi venosa lungo il decorso del catetere o un trombo al suo apice (Baskin et al, 2009;Doellman, 

2011).  



Il malfunzionamento di un CVC deve sempre indurre il sospetto diagnostico di una trombosi venosa, i cui 

segni e sintomi devono sempre essere ricercati; le attuali indicazioni a favore di un rapido avvio della 

terapia appropriata di una eventuale trombosi venosa implicano urgenza nel confermare o escludere tale 

condizione. La flebografia è riportata come l'esame migliore  per la diagnosi delle trombosi venose, ma è  

una procedura invasiva, comporta esposizione a radiazioni ionizzanti e al mezzo di contrasto e non è 

sempre disponibile. Lo studio con ultrasuoni (US) è una accettabile alternativa, facilmente disponibile e 

affidabile (Manco-Johnson, 2006). Nell’adulto lo studio US ha una sensibilità riportata pari al 78-100% 

ed una specificità pari al 86-100% per la diagnosi delle TVP degli arti superiori (Sajid et al, 2007;Mustafa 

et al, 2002;Baarslag et al, 2002). Questi risultati ottimali non sono confermati nel bambino dove la 

sensibilità dello studio US è ridotta al 37% confrontata con il 79% della flebografia, secondo quanto 

riportato in uno studio in cui l’ecodoppler si è dimostrato utile per la valutazione dei  vasi del collo ma 

non di quelli toracici (Male et al, 2002); la differenza sarebbe dovuta essenzialmente ai coni d’ombra di 

clavicole sterno e polmoni  sui vasi toracici, e all’impossibilità di comprimere le vene succlavia per la 

presenza delle clavicole (Gupta et al, 2007). Altri metodi diagnostici utili sono la Tomografia 

Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (Alexander, 1994b;Farinasso et al, 

2007;Debourdeau et al, 2009;Baskin et al, 2009). La prima offre un’utile ricostruzione tridimensionale 

dei vasi toracici superiori e degli arti, ma espone i pazienti a radiazioni e al contrasto. La seconda  

richiede tempi più lunghi di esecuzione  e la collaborazione ottimale del paziente per evitare  artefatti da 

movimento. In entrambi i casi, se il bambino ha un'età < 6 anni,  è indispensabile il ricorso alla narcosi 

per assicurare il corretto svolgimento dell'esame.   

Raccomandazioni 

L’Ecodoppler è l'indagine di prima scelta  nel sospetto  di trombosi venosa CVC correlata 

od una trombosi venosa profonda (Baskin et al, 2009) .  
II B 

La radiografia del torace e l’eventuale instillazione di mezzo di contrasto nel CVC 

(CVCgrafia) sono gli esami che di prima scelta nel sospetto di  complicanza meccanica 

come la dislocazione del catetere, mal posizione dell’apice, o rottura del CVC (Alexander, 

1994b;Baskin et al, 2009;Doellman, 2011).  

II B 



Nella diagnosi di una trombosi venosa CVC correlata, TAC o RMN sono indagini di 

seconda scelta nei casi in cui  l'ecodoppler non è possibile, o il suo risultato non sia 

attendibile  o nel sospetto di un falso-negativo  

II C 

 
 
 
4.0 Gestione delle occlusioni  
 
4.1 Gestione delle occlusioni di origine chimica  
 
4.1.1. Impiego dell’idrossido di sodio (NaOH) 
 
Uno studio su 29 adulti sottoposti a Nutrizione Parenterale Totale (NPT) domiciliare durato sei anni ha 

dimostrato che l’infusione di NaOH  0.1 M (1 ml/ora per 10 ore)  è stata efficace nel recuperare il 

funzionamento nel 75% delle 95 occlusioni parziali attribuite a lipidi (Bader et al, 2007) In precedenza in 

sette adulti e quattro bambini il lock con la stessa soluzione (fino a 2 ml nei bambini, fino a 3 ml negli 

adulti)  si era dimostrato capace di risolvere 13/16 occlusioni parziali (Sando et al, 1997). Più in generale, 

l’NaOH è suggerito per recuperare la funzione dei CVC bloccati da sostanze basiche (Baskin et al, 

2009;Breaux, Jr. et al, 1987) anche mediante infusione continua di durata fino a 15 ore (Ter et al, 1993). 

4.1.2 Impiego dell’acido cloridrico (HCl) 

Le occlusioni per precipitazione di cristalli di fosfato calcico sono una rara complicazione dei CVC di 

silicone usati per la nutrizione parenterale totale (NPT) (Breaux, Jr. et al, 1987). L’acido cloridrico 0.1 N 

si è dimostrato efficace nel 79 % di 24 occlusioni da NPT (Werlin et al, 1995). Duffy et al. riportarono il 

successo in bambini in NPT in 11 su 19 occlusioni di CVC, urochinasi resistenti, mediante  l’instillazione 

(fino a 3 volte) di 0,2-0,5 ml di HCl 0.1 N lasciati in sede per 20 minuti (Duffy et al, 1989).  L'HCl 0.1 N 

(Werlin et al, 1995;Shulman et al, 1988) sembra quindi una soluzione efficace, in volumi variabili da 0,2 

a 3 ml lasciati in sede fino ad un’ora, per risolvere il blocco del catetere da altre sostanze acide e/o 

farmaci recuperandone la funzionalità (Duffy et al, 1989;Werlin et al, 1995;Shulman et al, 1988;Breaux, 

Jr. et al, 1987;Baskin et al, 2009).  

Dati recenti mostrano che l’HCl instillato in  CVC di silicone a concentrazioni ≤ 2 M  non induce  

alterazioni della superficie  (Carlsen et al, 2010;McHugh et al, 1997;Shulman et al, 1995)  mentre un 



precedente lavoro basato su esperimenti in vitro aveva  dimostrato un deterioramento del CVC con 

concentrazioni di HCl > 0.1 N (Kopel & Durbin, Jr., 1989). 

4.1.3 Impiego dell’alcool etilico 

L’instillazione di una soluzione di alcool etilico al 70% in acqua sterile (fino a 3 ml, massimo 0,55 ml/kg) 

è stata suggerita per rimuovere le occlusioni da lipidi e si è dimostrata  efficace (Pennington & Pithie, 

1987;Werlin et al, 1995). Recentemente, tuttavia, in una piccola serie di bambini in NPT per insufficienza 

intestinale cronica il lock con etanolo al 70%, applicato ripetutamente per prevenire le infezioni ricorrenti 

del CVC,  è stato associato a trombosi venose (Wong et al, 2011). 

Inoltre trattamenti con etanolo al 70%  sembrano indebolire il materiale dei CVC in poliuretano (McHugh 

et al, 1997) per cui tale procedura non è raccomandabile in questi tipi di CVC. 

4.1.4 Instillazione di agenti chimici e infezioni CVC correlate 

Recentemente la instillazione di HCl o etanolo  nei CVC in pazienti oncoematologici pediatrici  o in 

pazienti in NPT cronica è  stata utilizzata per il trattamento e la prevenzione delle infezioni CVC correlate 

(Barbaric et al, 2004;Blackwood et al, 2011;Broom et al, 2008;Casey & Elliott, 2010;Huang et al, 

2011;Larsen et al, 2011;Sanders et al, 2008;Wales et al, 2011). 

Raccomandazioni 

L’uso di NaOH (0,1 N, in volume pari al 150% della capacità del CVC, lasciato in sede 

fino a 6 ore) è indicato  per le occlusioni del  CVC dovute a precipitazioni di  sostanze 

basiche. 

III B  

L'uso di HCL 0.1 N (in volume pari alla capacità del CVC, lasciato in sede fino a 1ora).   è 

indicato per le occlusioni del CVC  dovute a precipitazione di cristalli di fosfato calcico o 

sostanze acide 

III B  

L'uso di alcool etilico al 70% in acqua sterile (fino a 3ml, massimo 0,55 ml/kg) è indicato 

per le occlusioni dovute a lipidi  solo nei CVC di  silicone. Nei CVC di  poliuretano questo 

uso è da evitare per il rischio di danneggiare la struttura del CVC. 

III C 

 

4.2. Gestione delle occlusioni di origine trombotica. 

Se l’ipotesi diagnostica esclude una occlusione chimica o meccanica, il primo approccio al recupero della 

pervietà del catetere prevede l’uso di farmaci trombolitici che hanno un ruolo consolidato nella gestione 

delle complicanze trombotiche dei CVC (Alexander, 1994b;Baskin et al, 2009). 



Si rimanda a specifici articoli (Monagle et al, 2008;Williams, 2010) e al testo sulla terapia delle trombosi 

CVC correlate, più avanti, per informazioni dettagliate sui farmaci citati e il loro uso in pediatria. La 

recente determinazione AIFA ha inserito tali farmaci tra i farmaci erogabili a totale carico del Sistema 

Sanitario Nazionale  e ne ha autorizzato  l’utilizzo  in ambito pediatrico (GU, 27 agosto 2012).  

4.2.1 Uso dell’attivatore tessutale del plasminogeno ricombinante (rt-PA) 

Vari studi hanno dimostrato l'efficacia dell'rt-PA nel trattamento dei malfunzionamenti occlusivi del 

CVC. Choi et al. in 25 pazienti di peso compreso tra 2,5 e 77,5 kg,  hanno  utilizzato un protocollo 

peso/dipendente in cui  0,5 mg  di rt-PA erano instillati nel CVC dei pazienti di peso inferiore a 10 kg, 

mentre per i pazienti di peso superiore erano utilizzate dosi variabili da 1 a 2 mg (per un periodo di 2-4 

ore).  Gli autori hanno analizzato 34 procedure :  la strategia si è dimostrata totalmente efficace in 29 

occasioni e parzialmente in due (Choi et al, 2001).  

In un lavoro del 2002, è stata analizzata  l’efficacia di 55 dosi di rt-PA da 0,5 mg instillate nei CVC 

malfunzionanti di 42 bambini oncoematologici di peso tra 6 e 28 kg,  e lasciate agire per 30-60 minuti; la 

pervietà del CVC è stata ottenuta in 29 pazienti dopo una unica instillazione di rt-PA e in altri 8  dopo la 

seconda instillazione (totale 67% di successo, senza  significative complicazioni) (Chesler & Feusner, 

2002). La instillazione di una singola dose variabile da 0,22 a 2 mg e lasciata in situ da 30 a 60 minuti ha 

ottenuto il recupero della funzionalità di 19 su 22 CVC in bambini di peso inferiore a 30 kg (Fisher et al, 

2004).  

In uno studio prospettico multicentrico sono stati trattati 310 bambini (55 di età inferiore a 2 anni), 

mediante  la instillazione nel CVC di massimo 2 dosi di rt-PA  alla concentrazione di 1 mg/ml (1 ml nei 

bambini < 30 kg, 2 ml nei bambini di peso superiore).  Il successo è stato ottenuto in circa 81% dei CVC, 

in assenza di segnalazione di complicanze emorragiche (Blaney et al, 2006). 

In uno studio prospettico osservazionale, 320 occlusioni di CVC in 228 bambini sono state trattate con  rt-

PA  alla concentrazione di 1 mg/ml somministrato ad un volume  adeguato alla capacità del lume del 

CVC, da 0.1 a 2 ml,  per 20-40 minuti, e ripetuto sino a tre volte in caso di insuccesso. Una singola 

somministrazione ha consentito di recuperare la pervietà nel 71,3 % dei CVC; con la seconda e la terza 

somministrazione la percentuale di successo è salita al 96%, in assenza di eventi avversi. 



Anche se i neonati sono ritenuti potenzialmente meno suscettibili all'azione dei trombolitici perchè  

carenti di plasminogeno (Manco-Johnson, 2006), in  uno studio recente, l’instillazione di 0,5-1 mg di rt-

PA in 18 CVC ostruiti di  neonati ha ottenuto il 55% di successo senza complicanze emorragiche (Soylu 

et al, 2010).  

In conclusione, l'rt-PA è un farmaco sicuro per la disostruzione dei cateteri, efficace con dosi da 0,1 a 2 

mg instillati nel CVC e lasciati in sede per periodi da 20 minuti a 4 ore  (Choi et al, 2001;Chesler & 

Feusner, 2002;Baskin et al, 2009;Soylu et al, 2010;Doellman, 2011). Purtroppo non sono disponibili in 

Italia le fiale da 2 mg specificamente destinate alla disostruzione dei CVC e il suo uso a tal fine risulta 

eccessivamente costoso; tale limite potrebbe essere facilmente superato congelando aliquote da 1 mg/ml  

(Fisher et al, 2004;Wiernikowski et al, 2000;Jacobs et al, 2001) ma tale procedimento non può essere 

raccomandato su larga scala.  

4.2.2 Uso di Urochinasi 

L’urochinasi è stata ampiamente utilizzata per sbloccare i CVC occlusi e per il trattamento delle trombosi 

CVC correlate (Alexander, 1994b;Barzaghi et al, 1995;Molinari et al, 2004). 

Sono stati impiegati differenti dosaggi sia per l’instillazione endoluminale che per infusioni protratte per 

diverse ore; tutti gli autori riportano notevoli percentuali di successo (Alexander, 1994b;Molinari et al, 

2004). 

L’instillazione di 5000 U di urochinasi nel lume del CVC malfunzionante per 15-60 minuti si è 

dimostrata efficace nel risolvere il problema in una elevata percentuale (89-98%) di CVC posizionati in 

pazienti pediatrici (Stokes et al, 1989;Wachs, 1990;Molinari et al, 2004); una dose maggiore (25000 U) 

non ha fornito maggior efficacia in termini di percentuale di CVC disostruiti o di minori complicanze 

occlusive o infettive a breve termine (Molinari et al, 2004). In caso di CVC totalmente ostruiti, in assenza 

di evidente trombosi CVC correlata, l’infusione di urochinasi per diverse ore tramite vena periferica ha 

fornito risultati molto positivi: alla dose di 5000 U/h per 16-72 h ha risolto le occlusioni totali in 22/25 

CVC di pazienti adulti (Kersen et al, 1988), mentre in una casistica pediatrica la pervietà di 7/9 cateteri 

totalmente occlusi è stata recuperata con l’infusione tramite vena periferica di 1000 U/kg/h per 3 ore 

(Molinari et al, 2004). Bagnall et al. ha usato l'infusione di basse dosi di urochinasi, 200 u/kg/h per 



ripristinare la pervietà di 12 CVC occlusi che non avevano risposto all'instillazione di 2 boli di urochinasi 

di 5.000 e 10.000 U, ottenendo il ripristino della pervietà del lume in 11 dei 12 CVC con un tempo 

mediano di infusione di 28 ore e senza riscontrare anomalie della coagulazione o emorragie durante 

l'infusione (Bagnall et al Pediatrics 1989). L’infusione di Urochinasi, endoluminale o per via sistemica, 

secondo le necessità e le situazioni, costituisce un importante presidio per evitare la sostituzione dei CVC 

e prevenire ulteriori complicanze trombotiche (TVP, Embolia Polmonare  e sindrome post-trombotica) 

(Baskin et al, 2009).  

Raccomandazioni 

In caso di occlusione del CVC si raccomanda la instillazione endoluminale, in quantità tale 

da riempire il CVC, di una soluzione di urochinasi alla  dose  di 5000 unità/ml o di rt-PA 1  

mg/ml da lasciare in sede per 15-60 minuti. 

IIB 

In caso di occlusione totale o parziale  non risolta dalla precedente procedura, in assenza di 

trombosi,  è indicato  eseguire l’infusione sistemica di urokinasi alla dose di 1000 U/kg/ora 

per 3 ore ripetibile più volte  per un massimo  di 12 ore  o 200 U/kg/ora fino a 24 ore, 

IIB 

 

5.0 Trombosi CVC correlata 

Una diagnosi precoce e un trattamento adeguato sono fondamentali per evitare sequele a lungo termine 

delle trombosi CVC correlate. La sindrome post trombotica, che fino a pochi anni fa era caratteristica 

degli adulti in età medio-avanzata,  sta diventando un problema anche in età pediatrica (Manco-Johnson, 

2006). Le quote di lungo sopravviventi anche dopo patologie estremamente gravi sviluppate in età 

pediatrica sono sempre di più e poiche’ i bambini hanno davanti a loro un’aspettativa di vita più lunga 

degli adulti, tutto il potenziale invalidante delle complicanze a lungo termine degli eventi tromboembolici 

va considerato con estrema attenzione  

5.1. Fattori generici di rischio trombotico  

Molti fattori concorrono alla patogenesi delle trombosi profonde degli arti superiori CVC correlate: il 

danno della parete vasale conseguenza dell’inserzione del CVC, la stasi venosa/ostruzione del flusso 

venoso conseguenza della permanenza del CVC, l’occlusione del vaso legata alla grandezza del CVC in 

rapporto alle vene relativamente piccole degli arti superiori, la presenza intravascolare di una superficie 

estranea, l’ irritazione dell’endotelio per azione del CVC stesso o delle sostanze infuse (Shivakumar et al, 



2009;Male et al, 2003).  Il danno della parete vasale può provocare un danno a carico dell’endotelio con 

rilascio di fattori pro coagulanti e attivazione delle piastrine; questi eventi possono indurre la formazione 

di un trombo associato al CVC che può, a sua volta, provocare l’occlusione di una vena profonda a livello 

degli arti (Shivakumar et al, 2009). 

I CVC e le neoplasie costituiscono fattori di rischio indipendenti per l’insorgenza di trombosi  (Heit et al, 

2000). 

Nei pazienti affetti da neoplasie, il rischio trombotico è maggiore poiché la stessa neoplasia è in grado di 

indurre uno stato di ipercoagulabilità (Shivakumar et al, 2009); inoltre le trombosi a carico degli arti 

superiori sono più comuni nei pazienti affetti da neoplasie e portatori di CVC (Otten et al, 2003). 

L’incidenza riportata in letteratura di eventi trombotici venosi sintomatici correlati al CVC a livello degli 

arti superiori in pazienti oncologici varia tra 0.3% e 28.3%  (Verso & Agnelli, 2003).  

I pazienti con masse tumorali a livello mediastinico e toracico sembrano presentare un maggiore rischio 

di trombosi a causa dell’effetto diretto di tali masse sul flusso venoso (Shivakumar et al, 2009). La 

maggior parte delle trombosi venose profonde (TVP) degli arti superiori associate al CVC sono 

asintomatiche e frequentemente rimangono clinicamente misconosciute(Journeycake & Buchanan, 

2003;Journeycake & Buchanan, 2006;Shivakumar et al, 2009;Male et al, 2003); la rilevanza clinica delle 

trombosi CVC-correlate asintomatiche è ancora molto dibattuta e screening eseguiti periodicamente 

mediante strumenti oggettivi generalmente non sono raccomandati (Cortelezzi et al, 2005). 

In studi sulla popolazione adulta, la maggior parte degli eventi trombotici sono stati segnalati entro 1 

mese dal posizionamento del CVC (Cortelezzi et al, 2005;van Rooden et al, 2005); al momento non si 

dispone di dati simili in merito ai pazienti pediatrici. 

5.2. Fattori specifici di rischio trombotico. 

5.2.1. Infezioni CVC correlate   

Il rischio di TVP CVC-correlata è maggiore in pazienti adulti e pediatrici oncologici in chemioterapia con 

storia di precedente infezione CVC correlata  (Journeycake & Buchanan, 2006;Revel-Vilk et al, 2010;van 

Rooden et al, 2005). 

5.2.2 Patologie oncoematologiche. 



I bambini  affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) e linfoma presentano una più alta incidenza ed un 

maggiore rischio di trombosi CVC correlate rispetto ai pazienti affetti da altre neoplasie  (Journeycake & 

Buchanan, 2006;Pinon et al, 2009). 

In particolare in bambini affetti da LLA e portatori di CVC è stata riscontrata una elevata percentuale di 

eventi trombotici venosi asintomatici e localizzati a livello dei vasi venosi degli arti superiori  (Mitchell et 

al, 2003). 

Nello stesso tipo di pazienti ma  in trattamento con steroide/coli-asparaginasi, l’incidenza di trombosi 

sintomatica, inclusa quella CVC-correlata, è risultata significativamente aumentata in un  sottogruppo 

identificato ad alto rischio  mediante la valutazione di uno score predeterminato basato sulla presenza di 

CVC, uso di prednisone, uso di asparaginasi da E. coli e trombofilia  ereditaria. In questo gruppo di 

pazienti con score > 2.5  la tromboprofilassi con eparina a basso peso molecolare (EBPM) ha ridotto 

l’incidenza delle trombosi sintomatiche rispetto ai pazienti non trattati  (Mitchell et al, 2010).  

5.2.3. Trombofilia 

Un'anamnesi familiare positiva per trombosi è stata associata con il rischio di occlusione del CVC ma non 

con l’incidenza di TVP in pazienti pediatrici oncologici (Revel-Vilk et al, 2010)  Una recente metanalisi 

di studi prospettici e di trial clinici randomizzati condotti su pazienti adulti oncologici ha evidenziato 

come l’esistenza di una precedente storia di TVP rappresenti un fattore di rischio di trombosi CVC 

correlata (Saber et al, 2011).  

Nei pazienti pediatrici affetti da LLA con almeno un fattore di rischio protrombotico è stata riscontrata 

una correlazione significativa tra trombosi venosa e presenza di CVC.  (Nowak-Gottl et al, 1999). 

5.2.4. Caratteristiche del CVC.  

La trombogenicità del materiale di differenti cateteri è stata comparata in alcuni studi  e l’incidenza della 

trombosi CVC-correlata è risultata significativamente maggiore per il polietilene rispetto ad altri materiali 

(silicone, poliuretano e polivinilcloruro)   (Pottecher et al, 1984).    

Nonostante sia stata riscontrata una correlazione tra l’impiego di CVC esterni e maggiore rischio 

trombotico in pazienti pediatrici affetti da LLA a basso rischio (McLean et al, 2005), uno studio condotto 



in bambini oncologici non ha mostrato differenze relative al rischio trombotico con l’impiego di CVC 

interno o esterno (Athale et al, 2008). 

Non sono state riscontrate differenze nell’incidenza di complicanze trombotiche tra cateteri di tipo 

Hickman-Broviac a singolo lume, cateteri di tipo Hickman-Broviac bilume e cateteri monolume con 

valvola di sicurezza a pressione in pazienti pediatrici affetti da patologie oncoematologiche  (Fratino et al, 

2005b).  

Uno studio prospettico in bambini con LLA riporta una correlazione significativa tra  valori mediani del 

rapporto diametro CVC (espresso in french)/peso (Kg) > 0.4 e diametro CVC (french)/superficie corporea 

(m2) > 9.6 e  rischio di trombosi venosa CVC correlata    (Farinasso et al, 2007). 

5.2.5 Disfunzione del CVC. 

Sussiste una significativa associazione tra la presenza di malfunzionamento  del CVC (persistente o 

ricorrente difficoltà nel prelievo o nell’infusione o infezione documentata del CVC), eventi 

tromboembolici e trombosi CVC correlate in bambini oncologici (Journeycake & Buchanan, 2006;Athale 

et al, 2008).  

Il rischio di TVP CVC correlata sembra essere più alto nei pazienti con storia di ripetute occlusioni del 

CVC. I pazienti con storia di infezione CVC correlata e occlusione del CVC hanno un rischio 6,4 volte 

più alto di avere una TVP CVC correlata (Journeycake & Buchanan, 2006;Revel-Vilk et al, 2010).   

5.2.6 Metodo di inserzione.  

E’ stato evidenziato come una  minore trombogenicità risulti dall’inserimento del catetere dal lato destro e 

dal posizionamento distale della punta alla giunzione tra cava superiore e atrio dx; inoltre la posizione 

femorale del CVC, il prolungato tempo della  procedura di posizionamento (oltre 22 min) e i ripetuti 

tentativi sembrano essere correlati con un aumentato rischio di trombosi CVC-correlata (Morazin et al, 

2005;Lee et al, 2006). 

5.3 Prevenzione  

5.3.1 Prevenzione primaria non farmacologica 

Raccomandazioni:  

Al fine di prevenire la trombosi catetere correlata  utilizzare il  lato destro, quando II B 



possibile,  per l’inserimento del catetere nel distretto superiore  

Posizionare la punta distale del catetere alla giunzione tra atrio dx e vena cava superiore   II B 

Le dimensioni del CVC dovrebbero essere attentamente scelte in rapporto con la 

valutazione antropometrica e con la superficie corporea del paziente    
II C 

 

 

5.3.2. Profilassi primaria farmacologica 

La prevenzione e la terapia della trombosi venosa in pediatria si base essenzialmente sui farmaci 

anticoagulanti e, in minor misura, sui farmaci trombolitici.  

I farmaci più usati sono l’eparina polimerica non frazionata e le eparine a basso peso molecolare 

(Molinari et al, 2011). Si rimanda a specifici articoli per informazioni dettagliate sui farmaci citati e il 

loro uso in pediatria (Hirsh et al, 2008;Monagle et al, 2008;Williams, 2010). In tabella 2 sono riportati 

vantaggi, svantaggi e controindicazione dei farmaci utilizzati  per la prevenzione e la terapia della 

trombosi venosa nel bambino. 

5.3.2.1 Efficacia e sicurezza dell’eparina non frazionata (UFH) 

L’eparina non frazionata (UFH) è un farmaco in uso da molti anni che richiede uno stretto monitoraggio   

(l’aPTT andrebbe controllato anche più volte al giorno). Inoltre, la determinazione dell’ aPTT non è 

standardizzata ed in alcune situazioni (come per esempio in età neonatale in cui l’aPTT può essere 

fisiologicamente allungato rispetto ai valori dell’adulto) può essere necessario monitorare l’effetto della 

UFH mediante il dosaggio della inibizione del fattore X attivato (anti-FXa) (valore atteso compreso tra 

0.3 e 0.7 U/ml). Tra gli effetti collaterali della UFH non deve essere trascurato il rischio di 

trombocitopenia indotta dall’eparina (HIT) e, in caso di terapia prolungata, di osteoporosi  (Monagle et al, 

2004). L’UFH per la breve emivita (meno di 1h) e la facile neutralizzabilità con l’antidoto protamina, 

rimane il farmaco di scelta quando potrebbe essere necessario  neutralizzarla rapidamente per eseguire 

manovre invasive o chirurgiche in urgenza. Per le dosi e l’eventuale neutralizzazione vedi tabelle 3 e 4. 

Solo uno studio randomizzato ha valutato l’efficacia e sicurezza della UFH (100 U/Kg/die e.v. i.c). versus 

fisiologica, nella prevenzione della trombosi CVC-correlata in 108 pazienti (età 4-60 anni) con patologia 

ematologica (di cui 34  pazienti con patologia non-maligna); il tasso di trombosi asintomatica CVC-



correlata è risultato pari al 1.5% nei pazienti trattati con eparina e pari al 12.6% nel gruppo controllo (P = 

0.03) (Abdelkefi et al, 2004).  Dato il numero  limitato di pazienti e la particolare specificità clinica 

(pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo), gli autori non hanno potuto fornire conclusioni 

definitive su efficacia e sicurezza dell’eparina standard nella prevenzione primaria della trombosi CVC-

correlata in pazienti oncologici.  

5.3.2.2 Efficacia e sicurezza dell’eparina a basso peso molecolare (EBPM) 

Le eparine a basso peso molecolare (EBPM) possono essere somministrate per via sottocutanea senza 

necessità di monitoraggio, comportano minor rischio di HIT e di osteoporosi rispetto all’eparina standard 

e hanno minori interferenze con farmaci e dieta rispetto agli antagonisti della vitamina.K.  

I bambini molto piccoli e soprattutto i neonati necessitano di dosi maggiori e potenzialmente di infusioni 

di plasma per i fisiologici bassi livelli di antitrombina. (Monagle et al, 2004;Manco-Johnson, 2006); 

pertanto in casi selezionati può essere necessario monitorare gli effetti della terapia. Le EBPM in 

generale, a differenza della eparina standard, inibiscono molto di più il fattore X della trombina (da 3 a 8 

volte) e non alterano, in genere, i comuni test di screening della coagulazione (PT e aPTT). Il test 

utilizzabile per il monitoraggio della terapia (o meglio per verificare il raggiungimento dell’effetto 

antitrombotico) è il dosaggio della attività anti-FXa; tale dosaggio va eseguito almeno dopo 4-6 ore dalla 

iniezione sottocutanea con metodica tarata sul farmaco in uso; il range terapeutico è pari a 0,5-1,2 U/ml e 

quello profilattico 0,2-0,4 U/ml.(Monagle et al, 2004). Le EBPM a causa della prevista somministrazione 

sottocutanea comportano qualche problema di accettazione e tollerabilità; per tale motivo può essere 

utilizzata una crema anestetica da applicarsi sulla sede dell’iniezione circa un’ora prima. Un’ ulteriore 

possibile soluzione alla stessa problematica e’ costituita da un dispositivo sottocutaneo tipo ago cannula 

(Insuflon, Unomedical, Danimarca) può essere lasciato in sede secondo il produttore fino a sette giorni 

(Manco-Johnson, 2006;Molinari et al, 2011).  

Esistono numerosi studi randomizzati in pazienti adulti, ma nei tre ampi studi placebo-controllo non è 

stata dimostrata l’efficacia della EBPM nella prevenzione della trombosi CVC correlata sia asintomatica 

che sintomatica (Verso et al, 2005;Karthaus et al, 2006;Niers et al, 2007). L’analisi di concordanza 

derivante da cinque studi randomizzati di buona qualità metodologica in pazienti oncologici,  ha concluso 



che  il trattamento con EBPM non è risultato efficace nella prevenzione della trombosi sintomatica CVC 

correlata, anche se non aumenta il rischio emorragico (Kirkpatrick et al, 2007). L’unico  studio pediatrico 

randomizzato, PROTEKT, era sottodimensionato e  non conclusivo ma ha fornito informazioni utili sul 

dosaggio e  sulla sicurezza della reviparina (Massicotte et al, 2003b).   

Le EBPM impiegate in età pediatrica  per le quali sono disponibili raccomandazioni in merito al dosaggio 

più appropriato sono l’enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina e la reviparina (Monagle et al, 

2008).(Monagle et al, 2004); tra queste la più utilizzata in ambito pediatrico è l’enoxaparina (1 mg 

contiene 100-120 UI anti-FXa).. 

Le tabelle 5 e 6 schematizzano la gestione della profilassi e terapia sottocute con EBPM. 

5.3.2.3. Efficacia e sicurezza dei farmaci anticoagulanti orali (AO). 

Gli anticoagulanti orali (AO) presentano difficoltà nel monitoraggio non solo per la necessità degli 

accessi venosi (che può essere parzialmente superata con prelievi capillari e coagulometri che misurano il 

tempo di protrombina su sangue intero) ma anche per motivi dietetici e  interferenze farmacologiche 

(Monagle et al, 2008). Per tali motivi, gli AO sono, in pratica, attualmente utilizzati principalmente nella 

profilassi a lungo termine (ad esempio nei portatori di protesi valvolari cardiache), mentre la profilassi a 

breve e medio termine è ormai appannaggio delle EBPM. 

In studi recenti, il tasso di trombosi è risultato comparabile in pazienti sottoposti e non sottoposti a 

trattamento profilattico con anticoagulante orale (Akl et al, 2007;Carrier et al, 2007); inoltre uno studio in 

pazienti oncologici in trattamento con 5-FU ha mostrato che la combinazione di basse dosi di AO con 5-

FU aumenta significativamente il rischio di sanguinamento  (Magagnoli et al, 2006). 



5.3.2.4 Efficacia e sicurezza dei farmaci trombolitici. 

I farmaci trombolitici (urokinasi e rt-PA) non trovano indicazioni forti nelle recenti linee guida 

pediatriche (Monagle et al, 2008) anche per il non trascurabile rischio di emorragie cerebrali riportato 

pari al 12% nei neonati pretermine, 1,2% nei neonati a termine e 0,4% nelle altre età pediatriche (Zenz et 

al, 1997). Pertanto il loro uso rimane suggerito solo in caso di trombosi molto estese entro 2 settimane 

dall’esordio con grave sofferenza d’organo o in caso di embolia polmonare massiva (Manco-Johnson, 

2006;Monagle et al, 2008).  

Uno studio prospettico randomizzato ha confrontato l’efficacia nella prevenzione delle occlusioni dei 

CVC di lavaggi quindicinali dei cateteri totalmente o parzialmente impiantati con urochinasi (UK) 5000 

U/ml contro soluzione eparinata 100 U/ml in volume sufficiente a riempire il catetere. Il gruppo 

randomizzato per ricevere il farmaco trombolitico ha presentato una riduzione degli eventi occlusivi 

rispetto all’altro gruppo pari a circa 1,6 volte (P=0.003); purtroppo lo studio è stato interrotto per il ritiro 

dal commercio negli USA della UK, e  in quel momento la maggior parte dei pazienti aveva solo circa 4 

mesi di osservazione (Dillon et al, 2004). 

Uno studio prospettico non randomizzato ha investigato l’efficacia e la sicurezza dei farmaci trombolitici 

(UK 10000 UI per lume del catetere per 4 h una volta a settimana) in 15 bambini con neoplasia ed i 

risultati  sono stati comparati con quelli ottenuti da una serie storica di 15 bambini non trattati con 

tromboprofilassi; all’indagine doppler  il tasso di trombosi asintomatica nel gruppo trattato con UK era 

significativamente inferiore (44%) rispetto al gruppo controllo (82%); nessuna complicanza emorragica 

era riportata (Kalmanti et al, 2002). Dato il numero limitato di pazienti non è stato possibile concludere su 

efficacia e sicurezza dei farmaci trombolitici nella prevenzione primaria della trombosi CVC-correlata nei 

pazienti oncologici.  



Raccomandazioni 

La  tromboprofilassi di routine con farmaci anticoagulanti orali, con eparina standard o con 

farmaci trombolitici per la prevenzione della trombosi catetere correlata con neoplasia  non 

è raccomandata nei bambini   

II A 

La tromboprofilassi con EBPM per la  prevenzione della trombosi catetere correlata è da 

considerare  in casi selezionati ad aumentato rischio di trombosi (bambini affetti da LLA o 

linfoma in trattamento con prednisone/Coli asparaginasi e con trombofilia ereditaria o 

anamnesi positiva per eventi trombotici,  o pazienti con massa mediastinica o toracica)     

II B 

 

 

5.4 Trattamento della trombosi CVC correlata  (Tabella 9) e profilassi secondaria 

Il trattamento anticoagulante iniziale della trombosi CVC correlata ha lo scopo di evitare l’estensione del 

trombo, la sua embolizzazione oltre che di ottenere la sua risoluzione, mentre lo scopo della profilassi 

secondaria è quello di prevenire la recidiva e di ridurre le sequele a lungo termine quali la sindrome post 

trombotica.  L’efficacia del trattamento viene valutata clinicamente in base all’assenza di progressione del 

trombo o di comparsa di una nuova formazione trombotica, mentre la sicurezza della terapia viene 

valutata mediante la determinazione del numero di sanguinamenti  maggiori o minori.  Pochi studi hanno 

valutato l’efficacia e la sicurezza dei farmaci anticoagulanti nel trattamento della trombosi CVC correlata 

comparando i farmaci tra loro o contro placebo.   

5.4.1 Efficacia e sicurezza della eparina a basso peso molecolare .  

Solo uno studio randomizzato prospettico ha esaminato l'efficacia e la sicurezza delle EBPM nel 

trattamento della trombosi CVC-correlata. In questo studio 46 pazienti ambulatoriali (34 affetti da cancro 

e 16 portatori di CVC) con  trombosi venosa profonda delle estremità superiori confermata sono stati 

trattati con dalteparina (200 UI/kg una volta al giorno per un minimo di 5 giorni) seguita da warfarin 

(INR target: 2.0-3,0), a 12 settimane e si è verificata una recidiva di trombosi venosa profonda confermata 

da ecodoppler o flebografia e un caso di sanguinamento maggiore (Savage et al, 1999). Lo studio 

pediatrico REVIVE, anche se sottodimensionato, ha riportato una minore efficacia del trattamento con 

warfarin rispetto a quello con EBPM in pazienti oncologici (Massicotte et al, 2003a). Le tabelle 6 e 7 

schematizzano la gestione della profilassi e terapia sottocute con EBPM. 



5.4.2. Efficacia e sicurezza dei farmaci trombolitici.  

Il valore della  terapia trombolitica nel trattamento della trombosi CVC-correlata è stato valutato in due 

studi prospettici randomizzati e uno studio retrospettivo, ciascuno con un numero limitato di pazienti. Nel 

primo, piccolo studio, solo quattro adulti e un bambino con neoplasia e trombosi CVC-correlata sono stati 

trattati con infusione continua di rt-PA (0,5 mg/kg ogni 24 ore, preceduta da un bolo di 5 mg nei pazienti 

adulti o di 2 mg  nel bambino) e UFH per 4,5-7,9 giorni. Il trattamento è risultato efficace nel risolvere 

l'ostruzione dei grandi vasi, senza emorragie in tre dei cinque pazienti. Una lisi parziale del trombo ed una 

emorragia moderatamente grave sono state osservate negli altri due pazienti (Rodenhuis et al, 1993). Il 

secondo studio ha interessato 18 pazienti oncologici in trattamento chemioterapico ad alte dosi che hanno 

sviluppato trombosi CVC-correlata. Questi pazienti sono stati trattati con UK (75000-150000 U/h per 24-

96 h) infuso in una vena dell'arto superiore omolaterale. Una risoluzione parziale o totale dei segni e 

sintomi clinici è stata riportata in tutti i pazienti. Una parziale risposta radiografica è stata trovata in nove 

pazienti (50%). Un sanguinamento maggiore è stata osservato in quattro pazienti  (Schindler et al, 1999). 

Il terzo studio riguarda un confronto retrospettivo sull'efficacia dei diversi farmaci trombolitici contro 

EBPM in 57 pazienti con trombosi CVC-correlata. Trentadue pazienti adulti hanno ricevuto un farmaco 

trombolitico [streptochinasi (n = 16), urochinasi (n = 5), attivatore tissutale del plasminogeno (n = 4), o 

una combinazione di streptochinasi e urochinasi (n = 7)] in accordo con il protocollo. Ricanalizzazione 

(valutata mediante ecodoppler ) è stata osservata in 16 pazienti (50%) . Non sono stati osservati gravi 

effetti collaterali (Pucheu et al, 1996). Nei 25 pazienti  che avevano ricevuto EBPM a dose terapeutica 

seguita da AO è stata ottenuta solamente una ricanalizzazione nel 4% (p=0.009). Recentemente, inoltre, 

e’ stato dimostrato che associando basse dosi sistemiche di rt-PA alla terapia eparinica nella prima fase di 

trattamento dell’evento trombotico acuto è possibile ridurre significativamente l’incidenza della sindrome 

post-trombotica (Goldenberg et al, 2007). L’attivatore tissutale del plasminogeno è stato utilizzato con 

successo a dosi bassissime  (0.01-0.06 mg/kg/h) per la terapia delle trombosi venose in pediatria; gli 

autori hanno ottenuto ricanalizzazione del vaso in dodici dei diciassette bambini e neonati trattati, senza 

registrare complicanze emorragiche (Wang et al, 2003); è stato ipotizzato che l’infusione lenta a dosi 

molto basse aumenti il contatto del farmaco con il trombo riducendo il rischio di sanguinamento (Manco-



Johnson, 2006).  Questo protocollo si presterebbe particolarmente all’impiego nei pazienti ematoncologici 

che spesso presentano un aumentato rischio emorragico. In ogni caso, scegliendo di attuare la terapia 

trombolitica sistemica, questa può essere infusa retraendo leggermente il CVC o incanalando una vena 

omolaterale in modo che il farmaco giunga prevalentemente nella sede del trombo (fig.1) (Alexander, 

1994b) 

Non è possibile concludere con certezza sull'efficacia e la sicurezza dei farmaci trombolitici, 

somministrati per via sistemica o locale. I dati pubblicati hanno però dimostrato la fattibilità della loro 

somministrazione, anche in pazienti trattati con chemioterapia intensiva.  

Per i dosaggi della terapia trombolitica vedi tabella 9. 

5.4.3. Terapia anticoagulante o trombolitica in soggetti a rischio emorragico aumentato, con 

piastrinopenia o ipofibrinogenemia. 

Nei bambini con neoplasia complicata da piastrinopenia (dovuta alla malattia di base o alla terapia) è 

stato suggerito di mantenere una conta piastrinica minima di 50.000/mmc durante le prime due settimane 

di terapia con EBPM (Bajzar et al, 2006;Manco-Johnson, 2006); dopo tale periodo è consigliata una 

modulazione della dose terapeutica delle EBPM in caso di piastrinopenia. In pratica per valori di piastrine 

tra 20000 e 50000/mmc è suggerito di dimezzare la dose, mentre il trattamento andrà sospeso in caso di 

piastrinopenia più grave (Bajzar et al, 2006;Giordano et al, 2007). 

In caso di diminuzione del fibrinogeno, è stata suggerita la correzione trasfusionale per mantenerlo 

superiore a 100 mg/dl (Manco-Johnson, 2006;Giordano et al, 2007).  

Il citato protocollo con rt-PA a bassissime dosi (Wang et al, 2003) dovrebbe essere considerato in  

pazienti ematooncologici con piastrinopenia e/o ipofibrinogenemia se necessitano di trombolisi. 

 

6.0  Valutazione della rimozione del catetere.  

I dati disponibili pubblicati  sono insufficienti (solo uno studio retrospettivo con distorsioni 

metodologiche), per concludere sul valore della rimozione del catetere.   Non ci sono dati attendibili sulla 

durata ottimale del trattamento anticoagulante una volta che il CVC viene rimosso per trombosi. 



Raccomandazioni.   

Il trattamento della trombosi CVC-correlata si basa su ll’uso prolungato di EBPM (3-6 mesi)  II B 

In caso di impossibilità di un trattamento prolungato con EBPM, può essere proposto l’uso a 

breve termine di EBPM seguita da AO.  
II B 

In caso di grave insufficienza renale, il trattamento anticoagulante più indicato è l’UFH, 

seguita (già a partire dal primo giorno) da  AO.  
II B 

In caso di piastrinopenia dovuto alla malattia o ai trattamenti, dopo le prime due settimane di 

trattamento di una TVP con EBPM, a dose piena, è raccomandato il dimezzamento della 

dose di EBPM qualora le piastrine siano meno di 50.000/mmc, e la sospensione del 

trattamento qualora le piastrine siano meno di 20.000/mmc.  

III C 

Il mantenimento del catetere è giustificato nel caso in cui il catetere sia obbligatorio, 

funzionante, nella giusta posizione, e non infetto, con una evoluzione clinica favorevole sotto 

stretto controllo medico; in questo caso, dopo il periodo di terapia, un trattamento 

anticoagulante a dose profilattica dovrebbe essere mantenuto fino a quando il catetere è 

presente.  

II B 

In caso di rimozione del catetere, prima di procedere alla rimozione è indicato trattamento 

anticoagulante per 5-10 gg; questo va sospeso in occasione della rimozione ma ripreso 

immediatamente dopo, e continuato, considerando i rischi emorragici e trombotici, per 

almeno tre mesi.  

III C 

Se è necessario inserire un nuovo catetere, lo stato  del distretto venoso  superiore deve 

essere valutato da una ecografia  doppler.  
III C 

La somministrazione di farmaci trombolitici per il trattamento della trombosi CVC-correlata 

può essere considerata solo nei casi in cui il rischio trombotico è superiore al rischio 

associato all'uso di questi farmaci:  es. nel caso di trombosi della vena cava superiore 

associata con una recente sindrome della vena cava radiologicamente  confermata, o assoluta 

necessità di mantenere il CVC.  

III B 

In caso di piastrinopenia e/o diminuzione del fibrinogeno, la prevenzione delle complicanze 

emorragiche può essere perseguita con terapia trasfusionale mantenendo le piastrine sopra le 

50.000/mmc e il fibrinogeno sopra i 100 mg/dl.  

III C 

In pazienti con trombosi CVC correlata, a elevato rischio emorragico, può essere presa in 

considerazione l’infusione lenta (fino a 42 ore) di rt-PA a dosi estremamente basse (0,01-

0,06 mg/kg/h)  

III C 

La rimozione del CVC non viene consigliata se sono presenti tutte le seguenti condizioni: (i) 

la punta del catetere distale è nella giusta posizione (a livello della giunzione tra la vena cava 
III C 



superiore e l’atrio destro), (ii) il catetere è funzionante sia in entrata che in aspirazione, (iii) il 

catetere è obbligatorio o di vitale importanza per il paziente, e (iv) non vi è febbre o qualsiasi 

segno o sintomo di tromboflebite infettiva.  

La rimozione del catetere è indicata in presenza di un fattore di rischio primario per la 

trombosi (catetere troppo breve, dislocazione, ecc.). 
IIIC 

 



TABELLA 1: SINTOMI COMUNI DI TROMBOSI VENOSA 

SEDE DELLA 
TROMBOSI 

DOLORE EDEMA ALTRI 
SINTOMI 

POSSIBILI 
CONSEGUENZE 

Estremità 
Dolore arto 
interessato 

Edema dell’arto 
interessato 

 Sindrome Post 
Trombotica 

Vena Cava 
Superiore 

Cefalea, dolore al 
collo 

Edema del collo 
e del capo 

 Rari sintomi 
neurologici 

Vena Cava 
Inferiore 

Nessuno oppure 
dolenzia agli 
AAII, 
addominalgie 

Edema degli 
AAII 

Evidente stasi 
venosa agli AAII, 
circoli superficiali 

Sindrome post-
trombotica 

Embolia 
polmonare 

Nessuno, oppure 
dolore toracico 

Nessuno Tosse, 
insufficienza 
respiratoria, 
dispnea 

Ipossia, insufficienza 
respiratoria 

 



TABELLA 2: VANTAGGI, SVANTAGGI E CONTROINDICAZIONI DEI FARMACI ANTICOAGULANTI IN PEDIATRIA  

FARMACO VANTAGGI SVANTAGGI CONTROINDICAZIONI NOTE 
Eparina non 
frazionata 

Molto ben conosciuta, azione 
immediata, emivita breve, 
antidoto disponibile  

Monitoraggio non standardizzato, 
richiede antitrombina, richiede 
monitoraggio frequente, può 
indurre piastrinopenia e 
osteoporosi, rischio emorragico, 
richiede infusione venosa continua 

Anamnesi positiva per allergia al 
farmaco 
Anamnesi positiva per HIT 

Indicata nei pazienti in cui 
possono essere necessarie 
manovre invasive o 
chirurgiche da eseguirsi in 
urgenza 

Eparine a basso 
peso 
molecolare 
Enoxaparina 
Dalteparina 
Reviparina 

Somministrazione sottocutanea, 
monitoraggio non sempre 
necessario, emivita relativamente 
lunga, elevata biodisponibilità, 
non si legano alle proteine 
plasmatiche, rispetto all’eparina 
non frazionata minor rischio 
emorragico, minor rischio di 
piastrinopenia ed osteoporosi, non 
interferenza con farmaci,  

Problemi di compliance, può 
causare osteoporosi, antidoto 
(protamina) solo parzialmente 
efficace, accumulo nella 
insufficienza renale, dosaggio anti-
FXa non facilmente disponibile 

Anamnesi positiva per allergia al 
farmaco 
Anamnesi positiva per HIT 
Manovre invasive eseguite nelle 
precedenti 24 o previste nelle 
successive 24h 

Esperienza in pediatria 
limitata ad alcune 
specialita, stanno ormai 
sostituendo gli 
anticoagulanti orali in 
molte situazioni di 
profilassi secondaria a 
breve e medio termine: 
esistono limitate 
esperienze di uso 
endovena. 

Antagonisti 
della vitamina 
K 
Acenocumarolo 
Warfarin 

Somministrazione orale, lunga 
emivita, buona esperienza in 
pediatria 

Richiesto frequente monitoraggio, 
interazioni con molti farmaci e cibi, 
variabilità nel metabolismo e in 
dose risposta 

 Sempre meno usati, 
riservati quasi 
esclusivamente alle 
cardiopatie congenite ed 
alle protesi valvolari 

Trombolitici  
rt-PA  
Urochinasi 

Elevata capacità di dissolvere i 
trombi, dipendono da 
plasminogeno (carente nel 
neonato) 

Elevato rischio emorragico, solo 
parzialmente citati in linee guida 

Anamnesi positiva per allergia al 
farmaco 
Sanguinamento in atto 
Ischemia/Emorragia/Chirurgia a 
carico del SNC nei precedenti 
10gg (inclusa asfissia neonatale) 
Chirurgia nei precedenti 7 gg 
Manovre invasive nei precedenti 
3gg 
Convulsioni nelle precedenti 48  

dimostrato efficace a dosi 
molto basse (vedi testo) 
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TABELLA 3: SCHEMA PER TERAPIA CON EPARINA NON FRAZI ONATA 

 PESO > 5 KG O ETÀ > 12 MESI PESO < 5 KG O ETÀ < 12 MESI* 

ATTACCO: 50 - 75 U/kg in 10 minuti 75 -100 U/kg in 10 minuti 

MANTENIMENTO 20-25 U/kg/ora 28-30 U/kg/ora 

CONTROLLI DI 
EFFICACIA: 

aPTT doppio del basale 

Anti-FXa 0.35-0.7 U/ml 

eparinemia 0.2 – 0.4 U/ml 

 

MONITORAGGIO aPTT 4 h dopo bolo, poi 1 volta al di  

CORREZIONI: +/- 15 - 20% velocità infusione  

PRECAUZIONI Mantenere piastrine > 50*109/l   

• nel neonato e fino a 2 mesi di età può essere necessario infondere antitrombina (AT). 
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TABELLA 4:  NEUTRALIZZAZIONE DELLA UFH CON SOLFATO DI PROTAMINANA: 

per il calcolo considerare la quantità ricevuta nelle 2 ore precedenti. 

 

La clearance dell’eparina è rapida (circa 60’) e la sola sospensione è generalmente sufficiente a 
bloccare l’emorragia. 

Nei casi di grave emorragia, l’antidoto dell’eparina è la protamina.  
La protamina è una base forte che si combina con l’eparina, fortemente acida, formando un sale 
privo di attività anticoagulante; è una proteina a basso peso molecolare estratta dallo sperma di 
alcuni pesci, dotata essa stessa di attività anticoagulante se usata singolarmente. 
 

Tempo (in minuti) trascorso dall’ultima 
somministrazione di eparina: 

Mg di solfato di protamina da somministrare 
per ogni 100 unità di eparina ricevuta. 

< 30 1.0 

30 - 60 0.5 – 0.75 

60-120 0.375 - 0.5 

> 120 0.25 - 0.375 

 
La protamina va somministrata con cautela in soggetti con allergia nota ai pesci o in soggetti già 
esposti in precedenza al farmaco. 
 
• dose max di protamina utilizzabile: 50 mg  
• concentrazione della soluzione da iniettare: 10 mg/ml. 
• velocità max di infusione della protamina: 5 mg/min (per il pericolo di collasso 

cardiocircolatorio, crisi di ipertensione polmonare, crisi anafilattiche specialmente in pazienti 
allergici ai pesci). 

• verificare le normalizzazioni dell’aPTT dopo 15 minuti dal termine dell’infusione di protamina.  
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 TABELLA 5: DOSI INIZIALI DI EBPM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABELLA 6: NOMOGRAMMA PER AGGIUSTAMENTO DELLA DOSE TERAPEUTICA 

DI EBPM 
 
 
  

FARMACO PAZIENTE  DOSE TERAPEUTICA  DOSE PROFILATTICA 

Enoxaparina < 2 mesi 150 U/kg/12h 75 U/kg/12h 

 > 2 mesi 100 U/kg/12h 50 U/kg/12h 

Dalteparina Dose unica 129 ±43 U/Kg/24h 92±52 U/kg/24h 

Reviparina < 5 kg 150 U/kg/12h 50 U/kg/12h 

 > 5 kg 100 U/kg/12h 30 U/kg/12h 

anti-FXa U/ml 
Attendere per dose 

successiva Modifiche della dose Successiva 
misurazione anti-FXa 

< 0.35 -- +25 % 
4 h dopo dose 

successiva 

0.35 – 0.49 -- + 10 % 
4 h dopo dose 

successiva 

0.5 – 1.0 -- -- 
Dopo 24 h, quindi 

dopo 7 gg 

1.1 – 1.5 -- - 20% 
Prima della prossima 

dose 

1.6 – 2.0 3 ore - 30 % 
Prima della prossima 

dose 

> 2.0 Finchè anti-FXa = 0.5 
U/ml 

- 40 % 
Prima della prossima 

dose 
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TABELLA 7: NOMOGRAMMA PER TERAPIA E AGGIUSTAMENTO D ELLE DOSI 
CON ANTICOAGULANTI ORALI  

 
  DOSE DI CARICO: 0,2 mg/kg (0,1 mg/kg in caso di epatopatia) 

  AGGIUSTAMENTO DOSI IN BASE A INR: 

    GIORNI II-IV:  

INR MODIFICHE DELLA DOSE 

INR % dose di carico 

< 1.5 100 

1.5 - 1.9 75 

2.0 - 3.0 50 

3.1 - 3.5 25 

> 3.5 STOP fino a INR < 3.5 

       MANTENIMENTO   

INR MODIFICHE DELLA DOSE 

1.1 - 1.4 + 20 % 

1.5 - 1.9 + 10 % 

2.0 - 3.0 non modificare 

3.1 - 3.5 - 10 % 

> 3.5 
stop fino a INR < 3.5 poi 

riprendere con dose ridotta del 
20%  
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 TABELLA 8: SCHEMA PER TERAPIA TROMBOLITICA 
 

 Urochinasi rt-PA 

Dose di attacco: 
 

4400 UI/Kg in 5’ 
 

Solo per EP 0.1- 0.2 mg/kg 

Mantenimento: 4400 U/kg/h fino a 72 h 
0.1 – 0.3 mg /Kg/h x 6h 

0.03-0.06 mg/kg/h x 12 –96h 

Associazione: 

 
UFH 15 - 20 U/Kg/h 
EBPM 1.5 mg/Kg 

 

UFH 15 - 20 U/Kg/h 
EBPM 1.5 mg/Kg/die 

Nel neonato: 
 

    può essere necessario associare PFC 10 ml/kg. 
 

 

 
Monitoraggio e precauzioni: se fibrinogeno < 100 mg% dimezzare la dose o infondere 

fibrinogeno o plasma fresco. 

 mantenere piastrine > 50000/109/l 
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 TABELLA 9: TERAPIA DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO CVC CORRELATO  

NEL BAMBINO 

SITUAZIONE CARATTERISTICHE ATTACCO MANTENIMENTO 

Trombosi 
Venosa (primo 
episodio) 

CVC correlata  UHT o EBPM per 
5-10 gg  

AO o EBPM x 3 mesi poi AO 
o EBPM a dosi profilattiche 
finchè il CVC persiste in situ. 

Trombosi 
Venosa 
Massiva 

con sofferenza d’organo e 
esordio entro 14 gg. 

Terapia 
trombolitica x 6-
72 h associata a 
UFHo EBPMda 
protrarsi per 10gg. 

AO o EBPM x 6 mesi 

senza compromissione di 
circolo 

UFH o EBPM per 
5-10 gg 

AO o EBPM x 6 mesi Embolia 
Polmonare 

con compromissione di 
circolo 

Terapia 
trombolitica x 6 h 
associata a UFH o  
da protrarsi per 
10gg  

AO o EBPM x 6 mesi 
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Figura 1: tipi e sintomi delle complicanze trombotiche dei CVC 
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Figura 2: infusione di terapia trombo litica in vena afferente alla sede di complicanza trombotica 

(vedi testo)(Alexander, 1994b). 
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