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PREVENZIONE E TERAPIA DEL TROMBOEMBOLISMO 

VENOSO: COME DISTRICARSI TRA APPROPRIATEZZA, 

DIFFERENZE DI COSTO E LINEE GUIDA 

 
 
 
 
 
 
 di  
 

  Con l’occasione dell’uscita delle Linee Guida 
(LG) regionali sul tromboembolismo venoso [1],  
il numero 7 di “Estav 3 minuti” viene interamente 
dedicato a questo argomento con l’obiettivo di 
trasferire le indicazioni delle LG regionali alle 
esigenze della nostra Area Vasta (AV). 

Macro-indicatori sul consumo e sul dato di 
esito dei pazienti dell’AV Centro  

  Il punto di partenza di questo approfondimento 
sono i nostri dati locali. Nel 2010, ESTAV Centro 
ha sostenuto una spesa complessiva per eparine a 
basso peso molecolare (EBPM) e Fondaparinux 
pari a 6.010.673 euro (per 4.684.067 di fiale 
dispensate in totale). Di questi 6 milioni di euro di 
spesa, soltanto 500 mila euro circa (per un totale 
di 730.740 fiale) derivano dai consumi dei reparti 
ospedalieri, mentre i restanti 5,5 milioni 
rappresentano la spesa per i pazienti non 
ospedalizzati (erogazione in dimissione e 
distribuzione per conto, DPC). I dati di uso 
ospedaliero possono essere ulteriormente 
scomposti e analizzati; non si può invece fare 
altrettanto per i consumi territoriali poiché questi 
ultimi non comprendono le informazioni sui 
pazienti destinatari delle prescrizioni.  
  I consumi ospedalieri meritano di essere 
analizzati in dettaglio in quanto, pur mancando 
studi formali in materia, è noto che la prescrizione 
ospedaliera di questi farmaci agisce da traino nei 
confronti della prescrizione territoriale. Intanto 
una stima dei pazienti trattati: 730.740 fiale 
consumate  su base annua  corrispondono  ad una 
stima di 2.020 pazienti ospedalizzati trattati ogni  

 
giorno (nell’ipotesi della somministrazione di una 
fiala al giorno).  
  Dal punto di vista dei macro-indicatori di esito, 
tralasciando l’analisi più difficoltosa comprensiva 
dei tromboembolismi venosi, possiamo 
concentrarci sui casi di embolia polmonare. Esa- 
minando i dati dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi (AOUC), nel 2009 e nel 
2010 sono stati registrati rispettivamente 180 e 
183 casi di embolia polmonare (identificati, come 
suggerito da Stein et al. [2], secondo i rispettivi 
codici ICD). Ciò corrisponde ad un’incidenza 
assai stabile nel 2009 e nel 2010 e pari allo 0.24% 
dei ricoveri totali (sia ordinari che in day-
hospital), ovvero allo 0.32% dei soli ricoveri 
ordinari. In entrambi i casi, questi dati dell’AOUC 
indicano una situazione non solo allineata con gli 
standard internazionali [2], ma addirittura 
migliore rispetto a tali standard; infatti Stein et al. 
[2], come del resto altri studi pubblicati in 
letteratura, riportano valori di incidenza attestati 
attorno allo 0.40%.  
 
Scomposizione analitica dei dati di prescrizione 
ospedaliera 

  La Tabella 1 mostra il consumo e la spesa totale 
2010 suddivisi in spesa territoriale e spesa 
ospedaliera, a sua volta scomposta nei tre 
principali ambiti assistenziali (chirurgico, dialitico 
e non chirurgico). L’emodialisi e la chirurgia 
sono, rispetto all’ambito non chirurgico, 
caratterizzate da maggiore omogeneità riguardo il 
tipo di paziente che poi condiziona  il pattern  
prescrittivo. Tra le due, da un punto di vista di 

Questo numero di ESTAV 3 Minuti non intende trattare in modo esaustivo un problema terapeutico di così 
ampia portata, ma si limita ad approfondire tre punti principali che appaiono prioritari nell’ambito di questa 
tematica: a) schede tecniche; b) differenze di costo; c) lettura delle recenti Linee Guida toscane alla luce di 
quanto emerge da (a) e da (b).  
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numerosità dei soggetti trattati, certamente la 
chirurgia ha un peso relativo notevolmente 
maggiore. Infatti, dai nostri dati, è possibile 
stimare un totale di 190.502 fiale usate nel 2010 
nelle chirurgie, corrispondenti (secondo il citato 
assunto di 1 fiala al giorno) a 522 pazienti 
chirurgici trattati quotidianamente. 

 

  Riguardo i dati dell’ultima colonna della Tabella 
1, va osservato che nella fetta preponderante dei 
consumi extra-ospedalieri il costo medio per fiala 
è pari a 1,41 euro mentre il costo medio per fiala 
dei consumi ospedalieri è di 0,68 euro; la media 
complessiva basata sui dati dell’intera AV è di 
1,29 euro. 
  Assai più interessante è il dato del prezzo medio 
ponderato sulla base del consumo e suddiviso per 
principio attivo. I dati 2010 calcolati dal consumo 
complessivo ospedaliero ed extraospedaliero sono 
attestati   sui   seguenti   valori:    Nadroparina   = 
1,39 euro/fiala;    Enoxaparina  =  2,70   
euro/fiala; Dalteparina = 0,44 euro/fiala; 
Reviparina = 2,06 euro/fiala; Bemiparina = 1,45 
euro/fiala; Parnaparina = 0,39 euro/fiala; 
Fondaparinux = 2.22 euro/fiala. 
  La Tabella 2 mostra i principi attivi più utilizzati 
nei diversi ambiti assistenziali. Nella prospettiva 
della nostra AV un elemento importante è che 
questa scomposizione, soprattutto per i reparti di 
chirurgia e di emodialisi,  riflette percorsi  
facilmente governabili in termini di logistica 
potendo infatti indirizzare selettivamente alcune 
specifiche molecole verso i reparti fruitori 
appartenenti alla rispettiva tipologia.  
  Scomponendo la spesa totale ospedaliera e 
territoriale per principio attivo, la prima voce di 
spesa è rappresentata da Enoxaparina  (3.750.998 

euro) seguita da Dalteparina (1.051.864 euro) e 
Fondaparinux (783.365 euro). Quindi, se da un 
lato, la Dalteparina è il farmaco più consumato, 
dall’altro lato essa non rappresenta la prima voce 
di spesa; questa è infatti determinata dalla 
Enoxaparina perché, benché meno usata della 
Dalteparina, Enoxaparina ha un costo medio per 
fiala più alto (2,70 euro vs. 0,44 euro). 

 
La Tabella 3 riporta i prezzi di acquisto contrattati 
da ESTAV per le varie confezioni e i vari dosaggi 
delle tre specialità più consumate. 

Tabella 1. Consumo e spesa totale di EBPM e Fondaparinux  
(dati 2010).  

 Fiale 
utilizzate 

Spesa 
(euro) 

Costo medio 
per fiala 
(euro) 

Reparti chirurgici 190.502 113.548 0,60 

Reparti di emodialisi 
e nefrologia 

106.826 46.216 0,43 

Reparti non chirurgici 433.412 337.553 0,78 
TOTALE ospedale 730.740 497.317 0,68 

TOTALE erogazione 
in dimissione e DPC 

3.917.327 5.515.356 1,41 

TOTALE ESTAV 4.684.067 6.010.673 1,29 

Tabella 3. Prezzi unitari delle specialità più usate (dati 2010). 
 
Specialità medicinale* Euro 

Clexane T 10.000 UI 1ml 10 sir 4,68 
Clexane T 10.000 UI SC 2 sir 4,68 
Clexane T 6.000 UI 0,6ml 10 sir 3,49 
Clexane T 6.000 UI SC 0,6ml 2 sir  3,96 
Clexane 8.000 UI 0,8ml 10 sir 3,97 
Clexane 8.000 UI SC 0,8ml 2 sir 3,96 
Clexane 2.000 UI 6 sir 1,44 
Clexane 4.000 UI 6 sir 2,73 
Fragmin 10.000 UI SC 4 sir.0,4 ml 1,07 
Fragmin 12.500 UI SC 4 sir 0,5 ml 1,34 
Fragmin 15.000 UI SC 4 sir 0,6 ml 1,61 
Fragmin 2.500 UI SC 6 sir 0,2 ml  0,28 
Fragmin 5.000 UI SC 6 sir.0,2ml 0,51 
Fragmin 7.500 UI SC 4 sir 0,3 ml 0,76 
Arixtra 10mg  0,8ml 10 sir 3,80 
Arixtra 7,5mg 0,6ml 10 sir 3,80 
Arixtra 5mg 0,4ml 10 sir 2,50 
Arixtra 2,5mg 0,5ml 10 sir 1,70 

Arixtra 1,5mg 0,3ml 7 sir 1,02 
*Principi attivi: Arixtra= Fondaparinux; Fragmin = Dalteparina; 
Clexane=Enoxaparina. 

Tabella 2. Consumo delle EBPM e Fondaparinux  in base alla 
tipologia degli utilizzatori.  

Reparto (fiale 
utilizzate) 

Primi tre farmaci per consumo 

Reparti chirurgici 
(190.502 fiale) 

Dalteparina 
82,3% 

Enoxaparina 
13,5% 

Fondaparinux 
2,8% 

Reparti di 
emodialisi e 
nefrologia 
(106.826 fiale) 

Dalteparina  
87,8% 

Enoxaparina 
12,2% 

Nadroparina  
0,01% 

Altri reparti non 
chirurgici 
(433.412 fiale) 

Dalteparina  
71.6% 

Enoxaparina 
20,6%. 

Fondaparinux 
6,7% 

TOTALE 
ospedale 
(730.740 fiale) 

Dalteparina  
76.8% 

Enoxaparina 
17,5% 

Fondaparinux 
4,7% 

Totale  
erogazione in 
dimissione e DPC 
(3.917.327 fiale) 

Dalteparina  
46,7% 

Enoxaparina 
32,2% 

Fondaparinux   
8,1% 
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Come coniugare le LG regionali con il 
prontuario di AV: criteri di selezione dei 
farmaci in base alle principali condizioni 
cliniche dei pazienti 

  I farmaci per il tromboembolismo venoso 
disponibili in AV devono soddisfare i bisogni 
terapeutici di tutte le tipologie di pazienti previste 
dalle LG regionali [1] ed al tempo stesso devono 
garantire il pieno rispetto delle indicazioni, talora 
sostanzialmente diverse, registrate nella scheda 
tecnica dei vari prodotti. In Appendice viene 
riportato uno schema complessivo che soddisfa 
tutte le citate esigenze. Resta inteso che,  
nell’applicazione di questi criteri, qualora più 
prodotti con costo diverso si candidino per il 
medesimo uso, si dovrà anche tenere conto del 
fattore economico.  

Conclusioni 

  In primo luogo, i dati di esito riguardanti questa 
classe di  farmaci (sia pure limitati alla sola 
AOUC  e al solo end-point dell’embolia 
polmonare) appaiono di assoluto rilievo e 
confermano, sia pure a livello di 
macroinformazioni, la qualità raggiunta a livello 
locale  in questo ambito terapeutico. 
  Inoltre, i dati di consumo delle EBPM, 
soprattutto quelli ospedalieri, dimostrano come la 
fase di aggiudicazione in sede di gara 
(Dalteparina) sia capace di influenzare l’utilizzo 
territoriale di questa classe di farmaci. Tuttavia, 
anche se esiste questo condizionamento della 
prescrizione territoriale da parte di quella 
ospedaliera, il ricorso alla Dalteparina da parte dei 
medici di medicina generale è meno frequente 
rispetto ai medici ospedalieri. 
  Un altro aspetto di rilievo riguarda il confronto 
tra i dati locali e quelli nazionali. Nella nostra AV, 
il consumo, sia ospedaliero che extraospedaliero, 
è caratterizzato da una chiara prevalenza della 
Dalteparina a fronte di un quadro assolutamente 
positivo dei macroindicatori di esito; 
diversamente, a livello nazionale [3] il farmaco 
più prescritto nel contesto sia ospedaliero che 

territoriale è l’Enoxaparina. In termini di spesa 
relativa, i dati locali non differiscono granché da 
quelli nazionali dato che l’Enoxaparina 
rappresenta, in entrambi i contesti, la prima voce 
di spesa in ragione del costo 6 volte maggiore 
rispetto al costo della dalteparina. 
  Il recente documento regionale [1] impone una 
piena coerenza tra le LG stesse e le future scelte di 
prontuario e di logistica riguardanti i farmaci da 
mettere a disposizione dei clinici, sia ospedalieri 
che non ospedalieri. Perciò, si rende necessaria 
una selezione di prodotti che declini le indicazioni 
delle LG regionali [1], giustamente centrate sui 
pazienti, sulla base delle indicazioni dei rispettivi 
farmaci autorizzati nei diversi ambiti terapeutici. 
In questo quadro lo schema proposto in 
Appendice rappresenta un momento di sintesi tra 
le indicazioni cliniche e di appropriatezza espresse 
dalle LG regionali ed i vincoli regolatori approvati 
per i singoli farmaci. 
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Appendice. Proposta di “place in therapy” per le EBPM e Fondaparinux.  

 
Condizione 

clinica 
Livello di rischio e/o 
condizione clinica 

specifica 

Ambito assistenziale Farmaci 

Rischio di TEV 
elevato 

Chirurgico/ortopedico 

Tutte le EBPM e Fondaparinux 
Enoxaparina (dosaggi 2000UI e 4000UI) 
Reviparina (tutti i dosaggi) 
Parnaparina (tutti i dosaggi) 
Dalteparina (tutti i dosaggi) 
Bemiparina (dosaggio 3500UI) 
Nadroparina (tutti i dosaggi) 
Fondaparinux (dosaggi 1,5mg e 2,5mg) 

Chirurgico 

Tutte le EBPM 
Enoxaparina (dosaggi 2000UI e 4000UI) 
Reviparina (tutti i dosaggi) 
Parnaparina (tutti i dosaggi) 
Dalteparina (tutti i dosaggi) 
Bemiparina (dosaggio 2500UI) 
Nadroparina (tutti i dosaggi) 

 

 

 

Tutte le 
condizioni 
cliniche esclusi 
gli usi in dialisi 
e cardiologia  

Rischio di TEV 
moderato/basso 

Non chirurgico 

Enoxaparina (dosaggio 2000UI e 4000UI) 
Reviparina (tutti i dosaggi) 
Parmaparina (tutti i dosaggi) 
Fondaparinux (dosaggi 1,5mg e 2,5mg) 

 
Dialisi 

 
- 

 
- 

Enoxaparina (dosaggi 2000UI e 4000UI) 
Dalteparina (tutti i dosaggi)  
Bemiparina (dosaggi 2500UI e 3500UI) 
Nadroparina (tutti i dosaggi) 

Infarto del  
miocardio Q 

 
 

Enoxaparina (dosaggi 6000 UI, 
8000 UI, 10000UI) 
Fondaparinux (dosaggio 2.5 mg)  
 

Infarto del miocardio 
non-Q 

 

Enoxaparina (dosaggi 2000UI e 4000 UI) 
Dalteparina (tutti i dosaggi)  
Nadroparina (tutti i dosaggi) 
Fondaparinux (dosaggio 2,5 mg) 

Cardiologia 

Angina instabile  

Enoxaparina (tutti i dosaggi) 
Dalteparina (tutti i dosaggi) 
Nadroparina (tutti i dosaggi) 
Fondaparinux (dosaggio 2,5mg) 


