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L’associazione fra tromboembolismo venoso 
(TEV) e cancro è ben definita da molti anni, 
così come è noto il ruolo della malattia neopla-
stica maligna quale fattore di rischio indipen-
dente per TEV.
I pazienti con cancro hanno un rischio da 4 a 
6 volte aumentato di sviluppare eventi trom-
boembolici rispetto ai pazienti non oncologici, 
con un’incidenza che varia dall’1 all’ 8%. Ol-
tre ad avere un maggiore rischio di sviluppare 
una trombosi venosa ovvero un ‘emobolia pol-
monare, i pazienti neoplastici hanno anche un 
maggior rischio di avere rischio di recidive di 
trombosi e complicanze emorragiche durante la 
terapia anticoagulante con conseguenze anche 
dal punto di vista socio-sanitario.
La trombosi è, dopo il tumore stesso, la seconda 
causa di morte nei pazienti oncologici e si ac-
compagna ad un peggioramento della qualità e 
dell’aspettativa di vita. Lo sviluppo di TEV im-
patta negativamente sulla prognosi dei pazienti, 
indipendentemente dalle condizioni cliniche, 
dal trattamento e dallo stadio di malattia. 
La patogenesi della trombosi associata a can-
cro è complessa e comprende molteplici fat-
tori. Oltre che con lo stato di ipercoagulabilità 
determinato da varie sostanze prodotte dalle 
cellule tumorali, il rischio correla con aspetti 
legati al paziente (comorbidità mediche, fattori 
di rischio ereditari, TEV precedente), al tumore 
(sito del cancro, grado istologico, stadiazione), 
al trattamento (chirurgia, chemioterapia, radio-
terapia, terapia ormonale, terapie di supporto).
Ad oggi, le linee guida internazionali racco-
mandano l’uso di eparina a basso peso moleco-
lare per la profilassi ed il trattamento del trom-
boembolismo venoso nel paziente oncologico, 
per una durata minima di tre o sei mesi con pos-
sibilità di estendere ulteriormente il trattamento 
in base al profilo di rischio del paziente. 
Nonostante le eparine a basso peso moleco-

lare riducano in maniera importante il rischio 
di TEV rispetto agli antagonisti della vitamina 
K (AVK) senza differenze significative in ter-
mini di sanguinamenti, la ricorrenza di eventi 
in questa categoria di pazienti rimane alta, so-
prattutto in conseguenza di una bassa aderenza 
terapeutica.
I nuovi anticoagulanti orali diretti (DOACs) 
che, come le eparine a basso peso molecolare,
hanno un profilo farmacodinamico prevedibi-
le e minori interazioni con farmaci e alimenti 
rispetto agli AVK, potrebbero superare questo 
limite, offrendo l’alternativa di una sommini-
strazione orale alle iniezioni sottocutanee.

Nonostante i DOACS abbiano dimostrato negli 
studi di fase III relativi a TVE analoga effica-
cia e miglior profilo di sanguinamento rispet-
to agli AVK nel trattamento e la prevenzione 
delle recidive di episodi tromboembolici, fino 
ad ora il loro utilizzo nelle forme di trombosi 
associate a cancro è stato limitato a causa del 
basso numero di pazienti oncologici arruolati 
e soprattutto per l’assenza di dati di confronto 
diretto con l’eparina.
Diversi studi dedicati sono stati quindi disegna-

ti al fine di valutare il rapporto rischio-beneficio 
dei DOACs rispetto al trattamento con eparina 
a basso peso molecolare nei pazienti affetti da 
cancro e, a dicembre 2017, sono stati pubblicati 
sul New England Journal of Medicine i risulta-
ti del primo trial clinico controllato, lo studio 
Hokusai VTE Cancer condotto con Edoxaban.
È uno studio di fase 3b, multicentrico, prospet-
tico, randomizzato in aperto con valutazione in 
cieco degli eventi (PROBE), che ha dimostrato 
che il trattamento con dose fissa di Edoxaban 
è non inferiore rispetto alla Dalteparina, som-
ministrata per via sottocutanea, per la preven-
zione dell’esito combinato di recidiva di TEV 
o sanguinamento maggiore in pazienti con TEV 
associato a cancro. 
È stato arruolato un ampio spettro di pazienti 
con cancro attivo o diagnosticato negli ultimi 
due anni e TEV acuto (trombosi venosa profon-
da e/o embolia polmonare sintomatica o inci-
dentale) confermato dall’imaging, per un perio-
do di osservazione complessivo di dodici mesi, 
con la possibilità di estendere il trattamento 
dopo i primi sei mesi in base ad un’attenta ed 
individuale valutazione dei fattori di rischio.
1050 pazienti sono stati randomizzati a ricevere 
60 mg di Edoxaban in monosomministrazione 
giornaliera dopo un trattamento iniziale di al-
meno cinque giorni con eparina a basso peso 
molecolare oppure Dalteparina sottocutanea al 
dosaggio di 200 UI/Kg per i primi 30 giorni se-
guita da una dose di 150 UI/kg per i mesi suc-
cessivi. Come negli studi di registrazione, an-
che in questo caso è stata prevista la riduzione 
del dosaggio di Edoxaban a 30 mg in pazienti 
con CrCl = 30-50 mL/min, peso corporeo ≤ 60 
Kg e/o utilizzo concomitante di potenti inibitori 
delle P-gp prespecificati.
Al momento della randomizzazione il 53% dei 
pazienti aveva una malattia metastatica ed il 
72% era sottoposto a chemioterapia.

cancro e tromBoemBolismo venoso: 
i risUltati dello stUdio hoKUsai vte cancer

Fulvio Floccari
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale “S. Paolo”, Civitavecchiafig. 1 – Analisi statistica dell’end-point primario dello stu-

dio (tromboembolismo venoso ricorrente e sanguinamento 
maggiore).

Sono stati registrati 67 eventi sui 522 pazien-
ti (12,8%) nel gruppo Edoxaban rispetto ai 71 
sui 524 pazienti (13,5%) del gruppo Daltepa-
rina (hazard ratio 0,97; 95% CI, 0,70 a 1,36; 
p=0,005 per non inferiorità). 
Lo studio ha anche soddisfatto l’outcome se-
condario di sopravvivenza libera da eventi (la 
proporzione di soggetti che nel tempo non pre-
sentano recidive di TEV, sanguinamenti mag-
giori e morte) a 12 mesi, e le frequenze sono ri-
sultate simili tra Edoxaban e Dalteparina (55% 
e 56,5% rispettivamente). 
Rispetto all’interruzione permanente del tratta-
mento anticoagulante, il 14,9% dei pazienti nel 
braccio dalteparina e solo il 4% dei pazienti nel 
braccio Edoxaban ha scelto di non assumere più 
la terapia, a conferma di quanto un regime di 
somministrazione orale possa essere preferibile 
rispetto alle iniezioni sottocutanee.
I risultati di questo studio offrono ai medici e 
soprattutto ai loro pazienti con cancro un’alter-
nativa terapeutica efficace e maneggevole per il 
TEV, con il vantaggio di una modalità di som-
ministrazione orale.
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Con il continuo incremento della vita media 
della popolazione, cardiologi, nefrologi, ema-
tologi, internisti e geriatri si trovano quotidia-
namente ad affrontare il problema dell’anemia.
L’anemia può essere dovuta ad alterazioni del-
la produzione dei globuli rossi o ad una ridotta 
emivita degli stessi (sia perdita che distruzione 
cellulare).
Secondo i criteri dell’OMS, si definisce anemia 
una riduzione della concentrazione di emoglo-
bina inferiore a 130 g/L (ovvero 13 mg/dl) o 
una riduzione dell’ematocrito al di sotto del 
39% negli uomini oppure una riduzione del-
la concentrazione dell’emoglobina inferiore 
a 120 g/L (ovvero 12 mg/dl) o una riduzione 
dell’ematocrito al di sotto del 37% nelle donne.
Escludendo le condizioni di estrema gravità 
come l’emorragia gastro-intestinale o la com-
parsa di angina, che richiedono il trattamento 
trasfusionale con emazie concentrate l’anemia 
può essere trattata con la supplementazione di 
nuove fonti di ferro e cofattori quali vitamina C 

ed acido folico con alcuni oligoelementi come 
rame, zinco e selenio
Un recente lavoro effettuato dal nostro grup-
po di ricerca, diretto dal Prof. Gianfranco 
Raimondi ha messo in evidenza l’importanza 
del trattamento dell’anemia mediante la sup-
plementazione orale di complessi nutraceutici 
contenenti ferro sodico EDTA, acido folico, 
vitamina C, rame, zinco e selenio confrontan-
done l’efficacia terapeutica con la terapia endo-
venosa (Gold standard, secondo le linee guida). 
Attualmente in commercio esiste un prodotto 
contenente questi principi attivi col nome di 
FERACHEL FORTE ed utilizzato nel nostro 
studio di confronto.
I dati estrapolati dal nostro studio hanno per-
messo di porre in evidenza l’attuale possibilità 
di trattare i pazienti con nuove formulazioni 
di ferro somministrabili per via orale ottenen-
do dati assimilabili alla terapia endovenosa. 
Questo premettendo che, laddove il medico usi 
correttamente il ferro in vena, secondo anche 
linee guida EMA 2013, la somministrazione 
endovenosa di ferro rappresenta l’unica terapia 
utilizzabile per il recupero veloce del paziente. 
Spesso pero, questo non accade e molti colle-
ghi usano il ferro in vena anche quando non è 
indicato come da linee guida EMA.
I soggetti inseriti nel nostro studio sono stati 
suddivisi in due gruppi. Un primo gruppo è sta-
to trattato con il complesso ferro sodico EDTA, 
acido folico, vitamina C, rame, zinco e selenio 
(FERACHEL FORTE®) ed un secondo grup-
po è stato trattato con ferro gluconato addizio-
nato a soluzione fisiologica 500 cc.
I dati estrapolati dalla registrazione continua 
non invasiva del tracciato elettrocardiografico 
e dalla registrazione dei valori di resistenza e 
reattanza mediante bio-impedenziometria ci 
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ha permesso di evidenziare una modificazione 
statisticamente significativa del rischio cardio-
vascolare in corso di terapia endovenosa legata 
all’infusione di ferro gluconato ed una varia-
zione statisticamente significativa dei valori 
di resistenza e reattanza legati alla quotidiana 
somministrazione di soluzione fisiologica 500 
cc nella quale veniva diluito il ferro gluconato.
La diluizione del ferro gluconato è indispen-
sabile per la somministrazione e l’infusione 
deve essere effettuata in ambiente protetto per 
il rischio di aritmie e di reazioni avverse anche 
gravi (come riportato nel foglietto illustrativo).
La somministrazione della nuova formulazione 
orale di ferro EDTA, anche ad alto dosaggio 
non determina una modificazione statistica-
mente significativa del rischio aritmico cardio-
vascolare e non comporta una modificazione 
statisticamente significativa degli di resistenza 
e reattanza valutati mediante bio-impedenzio-
metria data la minima necessità di liquidi ne-
cessaria per la somministrazione orale.
I soggetti arruolati nel gruppo di studio trattato 
con terapia orale ad alte dosi hanno ben tol-
lerato il farmaco. È stato evidenziato solo un 
caso di gastro-enterite probabilmente legato 
all’alto dosaggio di EDTA presente nel com-
plesso terapeutico.
Una considerazione a parte merita la valutazio-
ne dei possibili costi dovuti alla somministra-
zione in ambiente protetto che è praticamente 
doverosa per la somministrazione del ferro 
gluconato per via endovenosa ed i costi dovuti 
alle possibili complicanze dell’infusione come 
flebilti o tromboflebiti che richiedono terapia 
antibiotica ed anticoagulante.
In conclusione, la terapia con ferro sodico 
EDTA, in combinazione con Vitamina C, acido 
folico, rame gluconato, zinco gluconato e selenio 
metionina (FERACHEL FORTE®) è una nuo-
va formulazione di ferro usata  per il trattamento 
per via orale dei soggetti affetti da anemia secon-
daria. Fe++, Cu++, Zn++, Se++, Vitamina C ed aci-
do Folico contribuiscono alla normale funzione 

del sistema immune. La nostra esperienza ci ha 
permesso di evidenziare una reale superiorità del 
complesso utilizzato (FERACHEL FORTE®) 
rispetto al ferro gluconato per via endovenosa 
per ciò che concerne il rischio aritmico valutato 
mediante il calcolo del Tpeak-to-Tend index ed il 
rischio dovuto alla supplementazione di un note-
vole carico idrico-salino necessario all’infusione 
del ferro gluconato che può aggravare condizioni 
morbose preesistenti quali lo scompenso cardia-
co o l’insufficienza renale. I nostri dati si sono ri-
velati confortanti ma non sono applicabili a tutti 
i pazienti affetti da anemia secondaria senza una 
preliminare valutazione specialistica ematologia 
finalizzata a discriminare le differenti cause di 
anemia.
Data l’importanza dell’anemia in pazienti dia-
lizzati, sono attualmente in corso ulteriori studi, 
in collaborazione con il collega della nefrologia 
Dott. Mobilia P. ed il Primario del Servizio di 
Dialisi Dr. Stranges V. al fine di stadiare i pa-
zienti nelle rispettive classi di gravità dell’in-
sufficienza renale.
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