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Utilità della misura dell’attività plasmatica di eparina-anti fattore Xa durante
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ABSTRACT

Usefulness of heparin-anti factor Xa assay during antithrombotic treatment in pregnancy. A case of successful
pregnancy in a woman with previous episodes of unprovoked deep vein thrombosis treated with vitamin K antagonist
(warfarin) therapy is described. As the patient became pregnant, warfarin therapy was immediately stopped and lowmolecular-weight heparin (LMWH) prophylaxis was started. In the second and third trimesters of pregnancy we
observed an increase in body weight (from 64 to 80 kg) and in body mass index (from 21 to 26.4). During the
pregnancy, we used the heparin-anti factor Xa assay (Anti-FXa) to monitor the LMWH treatment and to adjust the
dosage in a increasing way. The Anti-FXa can be very useful in improving safety and efficacy of LMWH treatment in
pregnancy.

INTRODUZIONE

La profilassi antitrombotica con antagonisti della
vitamina K (VKA), quali warfarin o acenocumarolo, è
indicata in molte condizioni cliniche, fra cui la presenza di
protesi valvolari cardiache, il tromboembolismo venoso e
la fibrillazione atriale (1).
Nel primo trimestre di gravidanza l’uso dei VKA è
assolutamente controindicato in quanto questi farmaci
passano la barriera placentare e causano rischi
inaccettabili di malformazioni fetali, emorragie fetali e
perdita fetale. I VKA sono controindicati anche nell’ultimo
mese di gravidanza per le possibili emorragie fetali (2). In
gravidanza inoltre si instaura fisiologicamente una
condizione procoagulante ed è descritto un aumento di 4
o 5 volte del rischio di malattia tromboembolica (3, 4).
Nelle pazienti in trattamento anticoagulante che iniziano
una gravidanza è indicato quindi mantenere una
adeguata profilassi antitrombotica.
I farmaci antitrombotici indicati per uso in gravidanza
sono le eparine a basso peso molecolare (LMWH), che
non passano la barriera placentare, non sono correlate a
fetopatie e si sono dimostrate sicure ed efficaci (5, 6). Il
trattamento con LMWH può vantaggiosamente essere
proseguito anche oltre il primo trimestre, per tutta la
gravidanza. Rispetto alla eparina non frazionata (UHF) le

LMWH hanno numerosi vantaggi: a) aumentato rapporto
fra attività anti fattore Xa (FXa) e anti fattore IIa (FIIa), il
che riduce il rischio di sanguinamento; b)
farmacocinetica più stabile e prevedibile con una
maggiore biodisponibilità e più lunga emivita; c) minore
attivazione piastrinica con minore legame al fattore 4
piastrinico, il che riduce il rischio di trombocitopenia
eparino-indotta. Inoltre, le LMWH causano minor rischio
rispetto alla UFH di fratture osteoporotiche in gravidanza.
In particolare, l’uso di LMWH per la prevenzione o il
trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) si è
dimostrato efficace e sicuro in gravidanza (7, 8).
Al di fuori della gravidanza, le LMWH si possono
usare a dosi terapeutiche o profilattiche standardizzate
sul peso corporeo, senza necessità di monitoraggio di
laboratorio. Vi sono però condizioni particolari, quali
l’insufficienza renale, l’obesità o la magrezza marcate e
l’età neonatale, in cui, per alterazioni di farmacocinetica
o di volumi di distribuzione rispetto all’adulto normopeso,
viene meno la standardizzazione posologica basata sul
peso corporeo. In gravidanza è logico attendersi un
aumento del peso corporeo a causa di varie componenti
(feto, placenta, liquido amniotico, utero, seno, sangue,
acqua extraplasmatica, tessuto adiposo). Queste
componenti aumentano in modo molto variabile e solo

Corrispondenza a: Roberto Facchinetti, Ospedale Civile Maggiore, Laboratorio Analisi, Piazzale Stefani 1, 37124 Verona. Tel. 0458122155,
Fax 0458122155. E-mail roberto.facchinetti@ospedaleuniverona.it
Ricevuto: 03.01.2013
504

biochimica clinica, 2013, vol. 37 n. 6

Revisionato: 11.01.2013

Accettato: 17.01.2013

CASE REPORT

alcune partecipano alla farmacocinetica delle LMWH.
Inoltre, in gravidanza vi è fisiologicamente un aumento
del flusso ematico renale e della filtrazione glomerulare
(9). Tutte queste modificazioni sono tali da rendere il
dosaggio del farmaco pro kg/die non più standardizzato.
In gravidanza, quindi, il monitoraggio di laboratorio della
terapia eparinica si dimostra utile per poter attuare i
necessari aggiustamenti di dose e mantenere una
attività anticoagulante efficace (10).
L’esame di laboratorio idoneo al monitoraggio delle
LMWH è la misura dell’attività eparina-anti FXa nel
plasma. Pur non essendo del tutto definiti gli intervalli
terapeutici, è generalmente indicato un intervallo
terapeutico da 0,2 a 0,4 kU/L per profilassi, mentre per
terapia di episodio tromboembolico acuto in trattamento
con UFH l’intervallo di attività è generalmente di 0,3-0,7
kU/L (11, 12). Intervalli più alti sono proposti per la
terapia di episodio tromboembolico acuto con LMWH
(0,5-1,0 kU/L) (13). La scheda tecnica del farmaco
enoxaparina indica che in paziente emodializzato le dosi
vanno corrette se l’attività anti FXa risulta al di fuori
dell’intervallo 0,4-1,2 kU/L. La scheda tecnica del
farmaco dalteparina riporta intervallo terapeutico sia per
profilassi di TEV in chirurgia sia per terapia di TEV di 0,51,0 kU/L. Altri autori propongono per la tinzaparina un
intervallo di 0,5-1,2 kU/L (14).
Viene qui descritto un caso clinico in cui la misura
della attività plasmatica eparina-anti FXa ha permesso di
effettuare adeguati aggiustamenti di dosaggio del
trattamento eparinico e concludere con successo la
gravidanza.

METODI

Sangue venoso era raccolto da vena periferica con
minima stasi in provetta con volume finale di 3 mL
contenente 0,3 mL di sodio citrato 0,109 M. In
considerazione della farmacocinetica delle LMWH è
cruciale che il campione di sangue sia raccolto allo zenit
(4 ore dopo la somministrazione). Il campione era
immediatamente centrifugato a 2000g per 10 min, il
plasma separato e congelato a –20 °C fino al momento
dell’esame. Lo scongelamento avveniva in modo rapido
in bagno di acqua a 37 °C.
Per la misura dell’attività anti FXa è stato impiegato il
metodo Liquid Heparin della ditta Instrumentation
Laboratory applicato su strumento ACL TOP della ditta
stessa. Il metodo si basa su aggiunta al campione di
eccesso di FXa, che viene neutralizzato dal complesso
antitrombina endogena-eparina. Il FXa residuo viene
dosato con substrato cromogenico S-2732, la cui lisi
rilascia paranitroanilina leggibile cineticamente a 405 nm
contro curva di calibrazione. Il segnale è inversamente
proporzionale alla concentrazione di eparina nel
campione.
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Si trattava di una donna bianca caucasica, con
anamnesi
familiare
negativa
per
malattie
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tromboemboliche, anamnesi fisiologica nella norma e
anamnesi patologica remota negativa. All’età di 20 anni
ha iniziato
ad assumere ciproterone acetatoetinilestradiolo per problemi dermatologici. Dopo 4 mesi è
comparsa trombosi venosa profonda spontanea femoroiliaca sinistra. E’ stata immediatamente interrotta la
terapia ormonale e instaurata terapia eparinica
(imprecisata) per 45 giorni, seguita da profilassi con
warfarin per altri 3 mesi. All’età di 34 anni è comparsa
spontaneamente trombosi venosa poplitea e tibiale
sinistra. Dopo ~20 giorni di terapia eparinica
(imprecisata) è stata instaurata profilassi con warfarin per
5 mesi. Alla fine della terapia con VKA è stato effettuato
screening per trombofilia, comprendente antitrombina,
proteina C funzionale, proteina S funzionale, proteina C
attivata (APC), lupus anticoagulant, anticorpi
anticardiolipina IgG e IgM, anticorpi anti-β2-glicoproteina.
Tutti gli esami sono risultati negativi.
All’età di 38 anni è comparsa trombosi spontanea
superficiale di vene collaterali della safena sinistra, per la
quale è stato subito instaurato trattamento con warfarin.
In questa occasione la paziente è stata inviata per essere
seguita presso il nostro Centro FCSA. Abbiamo preso in
carico la paziente, adottando i seguenti parametri di
monitoraggio: indicazione, tromboembolismo venoso
recidivante; intervallo terapeutico del tempo di
protrombina (PT-INR), 2,0-3,0; durata della terapia, sine
die. Abbiamo monitorato periodicamente il PT e apportato
i relativi aggiustamenti posologici del warfarin ottenendo
un tempo in range di ~60%. Era stato anche eseguito il
dosaggio dell’omocisteina plasmatica che è risultata a
livelli fisiologici.
All’età di 40 anni la paziente ha manifestato il
desiderio di intraprendere una gravidanza. È stata
informata sui rischi del trattamento con warfarin durante
la gravidanza, sulla possibilità di condurre terapie
alternative e sulla necessità di sottoporsi a test di
gravidanza al minimo ritardo mestruale. Dopo alcuni
mesi, in seguito a ritardo mestruale di pochi giorni, la
paziente ha eseguito test di gravidanza con esito positivo.
Era immediatamente sospeso il warfarin con INR
nell’intervallo terapeutico e dopo 2 giorni è iniziata la
profilassi con enoxaparina 4000 U/die. Il peso corporeo a
inizio gravidanza era di 64 kg e l’indice di massa corporea
(BMI) 21,1 (statura 1,74 cm). La funzionalità renale era
nei limiti fisiologici.
La paziente è stata quindi istruita sulla necessità di
sottoporsi a periodici controlli dell’eparinemia. Abbiamo
potuto eseguire il primo dosaggio di eparina-anti FXa
all’epoca della 22^ settimana di gravidanza, riscontrando
valori di 0,15 kU/L, inferiori all’intervallo terapeutico
adottato (0,3-0,7 kU/L). Alla 23^ settimana la paziente ha
presentato parziale trombizzazione di varici della grande
safena sinistra. L’eparinemia era 0,18 kU/L. Abbiamo
quindi abbandonato il trattamento profilattico passando a
trattamento subterapeutico: volendo mantenere la
monosomministrazione giornaliera si è passati a
dalteparina 7500 U/die, ottenendo inizialmente un
significativo aumento dell’eparinemia (0,40 kU/L alla 26^
settimana). In seguito, si è verificata una progressiva
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6
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Tabella 1
Alcune raccomandazioni dell’“American College of Chest Physicians” (ACCP) riguardanti la terapia anticoagulante in gravidanza
Condizione

Raccomandazione

Forza

Donne in VKA che diventano gravide (nel primo trimestre
di gravidanza)

LMWH

1A

Donne in VKA che cercano una gravidanza

Rimanere in VKA con frequenti test di gravidanza

2C

Donne in VKA che diventano gravide (nel secondo e terzo LMWH
trimestre di gravidanza)

1B

Donne in VKA che diventano gravide (nell'imminenza del
parto)

LMWH

1A

Prevenzione e trattamento TEV
Donne gravide

LMWH

1B

Donne che si sottopongono a taglio cesareo senza altri
addizionali fattori di rischio trombotico

Evitare dabigatran, rivaroxaban, apixaban

Nessuna profilassi antitrombotica. Mobilizzazione precoce

1B

1C

Donne con aumentato rischio di TEV dopo taglio cesareo
a causa della presenza di un fattore di rischio maggiore o
due fattori di rischio minori

LMWH o calza elastica o compressione pneumatica
intermittente durante la degenza, se sono controindicati gli
anticoagulanti

2B

LMWH piu' calza elastica o compressione pneumatica intermittente

2C

Donne gravide con TEV acuto

LMWH a dosi aggiustate. Proseguire dopo il parto per almeno 6 settimane, per una durata minima della terapia di 3
mesi

2C

Profilassi post-partum con LMWH o con VKA per almeno 6
settimane

2B

Donne che si sottopongono a taglio cesareo e sono
considerate a rischio molto alto per TEV e che hanno
fattori di rischio multipli addizionali per tromboembolismo
che persistono nel puerperio

Donne gravide che stanno ricevendo LMWH a dosi
aggiustate, in vista del parto programmato
Tutte le gravide con pregresso TEV

Donne gravide a basso rischio di TEV ricorrente (singolo
episodio di TEV associato a fattore di rischio transitorio
non correlato a gravidanza o uso di estrogeni)

Donne gravide a rischio moderato o alto di TEV ricorrente
(singolo episodio di TEV spontaneo o TEV correlato a
estrogeni o multipli episodi di TEV spontaneo) che non
stanno ricevendo anticoagulazione a lungo termine

Donne gravide che stanno ricevendo VKA a lungo termine

Cessare LMWH almeno 24 ore prima dell' induzione del
travaglio o del taglio cesareo

1B

Nessuna profilassi ante-partum. Solo vigilanza clinica

2C

Profilassi ante-partum con LMWH

2C

LMWH a dosi aggiustate o 75% delle dosi terapeutiche per
tutta la gravidanza, seguite da ripresa della anticoagulazione
post-partum

2C

VKA, antagonisti della vitamina K; LMWH, eparine a basso peso molecolare; TEV, tromboembolismo venoso.

diminuzione dei valori di eparinemia, che sono passati a
0,32 kU/L alla 27^ settimana e a 0,22 kU/L alla 29^.
Siamo quindi passati alla somministrazione ogni 12 ore di
dalteparina (7500 U/die), ottenendo valori di eparinemia
di 0,46 kU/L. La somministrazione ogni 12 ore sembrava
più indicata in quanto in gravidanza si verifica un
accorciamento dell’emivita del farmaco (1). Verso la fine
della gravidanza si è di nuovo avuto un calo progressivo
della eparinemia (0,42, poi 0,40 e poi 0,36 kU/L), che ci
ha indotto a portare il dosaggio di dalteparina a 17.500
U/die in due somministrazioni giornaliere (10.000 U +
7500 U). Per tutta la gravidanza la funzionalità renale è
rimasta nei limiti fisiologici e non si sono mai evidenziate
diminuzioni delle piastrine suggestive di trombocitopenia
eparino-indotta. Il peso corporeo a fine gravidanza era di
506

biochimica clinica, 2013, vol. 37 n. 6

80 kg e il BMI 26,4. Il trattamento eparinico è stato
sospeso ~24 ore prima del parto programmato con taglio
cesareo. E’ nata una femmina sana. Non vi sono stati
eventi avversi emorragici né per la neonata né per la
madre la quale, dopo alcuni giorni di profilassi eparinica,
ha ripreso il trattamento con warfarin.

COMMENTO

La nona edizione delle linee guida dell’“American
College of Chest Physicians” affronta il problema della
terapia antitrombotica in gravidanza (5). Le indicazioni
inerenti il caso qui riportato sono riassunte nella Tabella
1. Riteniamo che nel caso clinico in oggetto la nostra
adesione alle linee guida sia stata buona. La profilassi e
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Figura 1
Modificazioni di peso corporeo, di dosaggio dell’eparina a basso peso molecolare (LMWH) e dell’attività plasmatica anti fattore Xa
(FXa) durante la gravidanza della paziente oggetto dello studio.

la terapia antitrombotica, se indicate, possono essere
vantaggiosamente condotte anche in gravidanza
mediante LMWH. Durante il trattamento sono opportuni
periodici controlli della eparinemia mediante misura
dell’eparina-anti FXa e conseguenti aggiustamenti del
dosaggio. Si osservi come per ottenere eparinemie
nell’intervallo terapeutico è stato via via aumentato il
dosaggio LMWH sia in assoluto che per kg di peso
corporeo (Figura 1).
In conclusione, questo caso clinico vuole evidenziare
che il monitoraggio di laboratorio della terapia con
LMWH mediante misura di eparina-anti FXa ha
permesso di condurre una terapia antitrombotica sicura
ed efficace, consentendo alla paziente di concludere
felicemente la gravidanza.
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