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Introduzione

Il tromboembolismo venoso (TEV) è una complicanza comune nei pazienti con cancro e la sua frequenza è
particolarmente elevata nei gliomi maligni; l’incidenza riportata è variabile e si assesta fra il 20-30%. 1
In particolare, l'incidenza di TVP (trombosi venosa profonda) è compresa in un range che va dal 2% e il 50%
2

, mentre il rischio di PE (embolia polmonare) è stimato al 5% con una mortalità che va dal 9% al 50%. 3

Queste complicanze sono particolarmente temibili in quanto influiscono negativamente sulla sopravvivenza e
sulla qualità di vita di pazienti già gravati da una prognosi infausta a medio termine e sottoposti a trattamenti
che implicano rischi ed effetti collaterali di rilievo.
Il meccanismo di sviluppo del TEV non è chiaro, ma i fattori di rischio includono la diagnosi istologica di
glioblastoma multiforme rispetto a quella di glioma di grado inferiore, la dimensione del tumore, la presenza
di paresi, l'età avanzata, la durata dell’intervento chirurgico, la chemioterapia e gli steroidi. 4 5 6
Anche se la maggior parte dell'attenzione si è focalizzata nel post-operatorio, evidenze suggeriscono che
l'incidenza di sviluppare una TEV rimane alta per tutta la durata della malattia. Il ruolo della profilassi non è
stato ancora stabilito con certezza, e nelle varie unità di terapia intensiva e neurochirurgiche, la pratica è
estremamente disomogenea; ciò è dovuto anche al fatto che la profilassi farmacologica, non di rado, è
associata a complicanze emorragiche, molto temute in chirurgia neuro oncologica. 4 10 11 12 13

Metodi meccanici come il dispositivo di compressione pneumatica intermittente, le calze elastiche a
compressione graduata e i metodi farmacologici, che includono l'uso di eparina ed eparine a basso peso
molecolare, possono aiutare ad evitare l’insorgenza di queste complicanze. Ad oggi però, alcune importanti
questioni, rimangono ancora aperte: quando si dovrebbe iniziare il trattamento profilattico? Quale è il
metodo di profilassi più vantaggioso per il paziente? Quale è il rapporto rischio / beneficio del trattamento
profilattico?

Obiettivi

lo studio propone di definire, con metodica di revisione sistematica di letteratura tramite Medline, Embase e
Central (The Cochrane Library) il trattamento profilattico ottimale nel perioperatorio in pazienti neuro
oncologici.

Materiali e metodi

E’ stata effettuata una revisione sistematica della letteratura su Medline (dal 1970), Embase e Central (The
Cochrane Library) dalla quale sono stati identificati 13 studi randomizzati e controllati (Agnelli ’98, Bucci
’89, Cerrato ’78, Constantini ’01, Dickinson ’98, Goldhaber ’02, Macdonald ’03, Melon ’76, Nurmohamed
’96, Skillman ’77, Turpie ’77, Turpie ’89, Wautrecht ‘96) in cui sono stati valutati i metodi fisici e / o
farmacologici per la profilassi perioperatoria in pazienti neuro oncologici.
L'analisi è stata condotta su un totale di 1932 pazienti randomizzati, dei quali 1558 con tumore cerebrale.
L'endpoint primario dello studio era rappresentato dagli eventi tromboembolici clinicamente manifesti in due
dei 12 studi, VTE clinicamente occulte in 11, mentre soltanto in uno studio l'end point primario era
rappresentato dagli eventi emorragici.
I trattamenti meccanici erano rappresentati dall’ IPC (compressione pneumatica intermittente) degli arti
inferiori e dalle GCS (gratuated compression stockings), mentre quelli farmacologici da eparina
calcica,eparina cloruro, enoxaparina, nadroparina o dalteparina. Il follow-up variava da 5 a 60 giorni, mentre
l'inizio del trattamento dal giorno prima dell'intervento chirurgico fino a 24 ore dopo.

I trattamenti comparati:

1. profilassi farmacologica: UFH vs placebo (Constantini e Cerrato), LMWHs vs placebo (Melon)

2. profilassi meccanica: IPC vs nessun trattamento (Turpie, Skillman); IPC vs GCS (Bucci); GCS vs GCS +
IPC (Wautrecht); GCS vs GCS + IPC vs nessun trattamento (Turpie ’89)

3. profilassi farmacologica in combinazione con profilassi meccanica: enoxaparina + GCS vs
placebo + GCS (Agnelli ’98),
Nadroparina + GCS vs placebo + GCS (Nurmohamed ’96); enoxaparina + IPC + GCS vs
eparina + IPC + GCS (Macdonaldd ’03, Goldahebr ’02); enoxaparina o IPC o enoxaparina +
IPC (Dickinson).

Risultati

Dall’analisi dei dati è emerso che:

1. I metodi meccanici hanno un chiaro beneficio nella prevenzione delle DVT occulte.

2. Non c’è differenza statisticamente significativa tra l’uso delle calze elastiche e la compressione
pneumatica intermittente nella prevenzione di eventi trombo embolici se non in termini di compliance: le
calze elastiche sono più facili da gestire nella pratica clinica ed hanno un costo minore rispetto all’IPC.

3. differenze sono state trovate nell’uso di LMWHs e UFH in termini di riduzione di DVT: un trend di
riduzione della frequenza delle DVT subcliniche è stato infatti osservato nei pazienti che ricevevano UFH, a
fronte di un incremento di eventi emorragici maggiori

4. l’aggiunta di LMWH a GCS riduce significativamente le DVT cliniche a fronte di un lieve incremento nei
sanguinamenti maggiori.

Discussione

Ad oggi il ruolo della profilassi antitrombotica in pazienti affetti da tumore cerebrale sottoposti a chirurgia è
ancora controverso ed estremamente variabile. Ci sono metodi farmacologici, che includono l'uso di eparina
o eparine a basso peso molecolare e metodi meccanici che comprendono dispositivi di compressione
pneumatica, e calze a compressione graduata. Nella pratica clinica, i metodi di compressione, in particolare
l’IPC, non sono universalmente usati nella profilassi di routine probabilmente a causa della scarsa
maneggevolezza e praticità nell'applicazione dei dispositivi (il dispositivo richiede infatti l'applicazione agli
arti inferiori possibilmente prima dell'intervento chirurgico, e questo pone problemi di organizzazione nelle
procedure) e anche a causa dei costi relativamente alti della macchina e dei manicotti.
Di contro, l'uso della terapia anticoagulante nel periodo perioperatorio è stato limitato per il timore di indurre
gravi complicanze emorragiche intracraniche.2

Nel complesso, la revisione mostra una chiara riduzione degli eventi tromboembolici nei pazienti trattati con
metodi meccanici (IPC e GCS indistintamente) che dovrebbe essere avviata prima dell'intervento e
continuata fino alla dimissione o più a lungo in caso di persistenza dei fattori di rischio (paresi) in aggiunta
all’eparina.

Conclusione

In conclusione la nostra revisione sistematica suggerisce che l'uso della compressione pneumatica
intermittente o delle calze elastiche appare non solo sicuro, ma anche protettivo per i pazienti con glioma
sottoposti a intervento chirurgico, perché riduce gli eventi tromboembolici venosi senza alcun rischio di
emorragia. L’aggiunta di un trattamento farmacologico (enoxaparina) risulta essere ancora più protettiva in
termini di riduzione di eventi trombo embolici a fronte di un moderato aumento nella frequenza di
sanguinamenti maggiori e purché la dose nelle 24 ore non superi le 4000 UI e l’inizio del trattamento
avvenga il giorno dopo l’intervento chirurgico.
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“La sicurezza dell’uso di Bevacizumab in associazione o meno ad anticoagulanti nel
trattamento dei pazienti neuro oncologici”.
Introduzione
La neoangiogenesi è recentemente diventata un target rilevante per lo sviluppo di nuovi farmaci
antineoplastici. I rischi più importanti legati all’uso degli inibitori dell'angiogenesi sono principalmente la
tromboembolia venosa o arteriosa e l’emorragia.
Per queste ragioni è utile definire con maggiore certezza l'impatto di questi nuovi farmaci in termini di
rischio/benefico nei pazienti neuro oncologici.

Obiettivo
Valutare il rischio di eventi tromboembolici ed eventi emorragici, in pazienti neuro oncologici trattati con
bevacizumab in associazione o meno a terapia anticoagulante.

Materiale e metodi
Una revisione della letteratura è stata eseguita tramite Medline (dal 2005) dal quale sono stati identificati
476 record.
27 articoli sono stati giudicati idonei, perché rispondevano ai criteri di inclusione (analisi retrospettiva,
retrospective review, open label trial, studi randomizzati che combinavano trattamento chemioterapico a
trattamento antiangiogenetico con bevacizumab, con o senza trattamento radiante).
I farmaci valutati comprendevano: Bevacizumab da solo, Bevacizumab in associazione ad altre
chemioterapia, bevacizumab e radioterapia concomitante; solo due articoli trattano il bevacizumab in
associazione a trattamento anticoagulante; un solo studio ha valutato come antiangiogenetico la cilengitide.

Risultati
Un totale di 3289 pazienti con tumore cerebrale e altre malattie neurologiche, sottoposti a craniotomia, sono
stati identificati e inclusi nell'analisi. I dati hanno confermato che i pazienti trattati con bevacizumab hanno
un rischio maggiore di sviluppare eventi tromboembolici che aumenta progressivamente se associato ad altri
agenti chemioterapici o in combinazione con chemio e radioterapia (3,35% vs 8,75%).
Per quanto riguarda gli eventi emorragici, i dati dimostrano che i pazienti trattati con anticoagulanti hanno
un significativo aumento (1,35% vs 3,52%) del rischio di emorragie cerebrali (di grado 3, 4 e 5) rispetto ai
non trattati.

Conclusione
L'uso di bevacizumab in combinazione con chemio e radioterapia aumenta più del doppio il rischio di
sviluppare un evento tromboembolico. Anche l'uso di anticoagulanti, in associazione a bevacizumab, fa

aumentare di circa tre volte il rischio di sviluppare emorragie cerebrali ed extracerebrali di grado superiore al
3 ( come definito nel CTCAE – Common Terminology Criteria for Adverse Event).
Il rischio rimane comunque inferiore al 5%.
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