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Background 

• Incidenza di tromboembolie peri-intervento in 
paz con f.a. senza eparina: 0.7-1.7% 

• Trombosi di protesi valvolare: mortalità 15% 

• Stroke embolico: mortalità o grave deficit 
neurologico nel 70% 

• La terapia anticoagulante può causare serie 
emorragie 

•  una emorragia postoperatoria ritarda la ripresa 
della TAO esponendo il pz a ulteriore rischio 
tromboembolico 



  

• Valutazione del rischio emorragico, legato 

al tipo di intervento 

 

• Valutazione del rischio tromboembolico 



Interventi a basso rischio: 

 

• Interventi sulla cute 

• Estrazioni dentarie 

• Chirurgia oculare(cataratta)   

 

 

Non è richiesta sospensione della TAO               



Interventi ad alto rischio emorragico,che 

impongono la sospensione della terapia 

anticoagulante 

  

               Chir. maggiore ortopedica 

                                      cardiaca 

                                     vascolare 

                                   urologica 

                                 neurochirurgia 

 

     



Altri interventi comportano un rischio di emorragie 

se eseguiti in corso di terapia anticoagulante, fra 

cui l’impianto di CIEDs… 

  



Stratificazione del rischio trombotico ACCP 

 



ACCP:regime terapeutico suggerito 

• Alto rischio:             bridging con LMWH (a                                         

                                   dose piena) o UFH 

 

• Rischio moderato: strategia individualizzata  

                                 caso per caso 

• Basso rischio:        no-bridging alla sospensione 

                                  del warfarin 

 

                                



Tempistica del bridging 

• Stop Warfarin 5 gg prima; INR il g. 

dell’intervento non deve essere > 1.5 

• Ultima somministrazione di LMWH:    

   24 h prima, metà della dose giornaliera 

• Eparina ev: stop 4 h prima dell’intervento                              



Tempistica del bridging 

ripresa LMWH o UFH: 

 

•  24 h dopo (se intervento di chirurgia minore) 

•  48-72 h dopo se alto rischio emorragico 

 

 sempre dopo verifica di avvenuta emostasi 



Tempistica del bridging 

 

• Ripresa del warfarin: la sera dell’intervento 

o la mattina dopo, se l’emostasi è 

adeguata 



  

• Pz ad alto rischio trombotico:  LMWH 70 U/Kg x 2 /die. 

 

• Pz a basso rischio:     nadroparina 57 U/Kg /die  oppure 

                                         enoxaparina 4000 U  /die. 

 

Circulation. 2009;119:2920-2927 

Strategia proposta dalla federazione italiana Centri TAO: 



  

   

Schema del bridging 

Circulation. 2009;119:2920-2927 



 Perioperative management of Warfarin therapy: 

    to bridge or not to bridge,that is the question. 

                             Douketis JD       

                             Mayo clin Proc June 2008;83:628  

 

 

Perioperative Management of Anticoagulation in Patients 

Undergoing Cardiac Rhythm Devices Procedures;                        

A Bridge to Nowhere ? 

                                          Charles J.Love 

                                      PACE 2010 

 

 
 

 
 

Ma l’utilità del bridging è oggetto di discussione… 



TAO e impianto di PM/ICD 

L’ematoma della tasca può prolungare l’ospedalizzazione e 

predispone a infezione. 

Incidenza: 

• 2% in assenza di t. anticoagulante 

• 4% in pz che sospendono TAO 

• 12-23% se TAO è sostituita da UFH 

 

Molti studi indicano la ripresa di LMWH dopo l’intervento e 

la doppia antiaggregazione quale causa maggiore degli 

ematomi 



Incidenza di ematoma della tasca e  di 

tromboemboembolie perioperatori nell’impianto 

di CIEDs:  

 

studi retrospettivi 

        



    

                                     

Ematoma: 4.9% sull’intera casistica di 3164 pazienti 

                  2.5% no terapia/lmwh low-dose 

                   2.9% ASA 

                    21% ASA+Tienop. 

                    2.9 % warf->lmwh low dose 

                     11% warf-> lmwh full dose 

Stroke:      0.16% 

 

                                                                      Wiegand,  Chest 2004 

 



Tischenko 

 

 

                         on Warf.*     controlli      bridged 

                            117             117               38 

 

Ematoma %         7.7              4.3              23.7 

 

No tromboembolie,tamponamento, emotorace 

* INR < 3 

Am Heart J 2009;158:252 



Robinson               PACE 2009;32:378  

 
149 pz in warfarin, bridged to full-dose LMWH: 

          Ematoma % 

                 8-9%             senza LMWH postop. 

                22-29 %         se LMWH, iniziata 3 gg dopo 

 

n° 2 stroke:      1in pz non trattato con LMWH per IRC 

                        1 dopo stop warfarin per ematoma 



Cardiac Resynchronization Therapy Device Implantation in 

Patients with Therapeutic International Normalized Ratios 

       Ghanbari H,  PACE 2010;33:400  

 

  123 pz sottoposti a impianto di CRT, in TAO 

                      incidenza di ematoma 

                       on Warf              bridge UFH* 

High risk                 5%                      20% 

Low risk:    stop W, no bridge:            4% 

 

*: restart 6 h post surgery 



  
Ematomi più frequenti in pz 

con protesi mitralica (20%); 

    12% dopo int.di upgrading 
vs 6.25 primo impianto (NS) 

 

Precauzioni prese: 

INR <3, puntura 
ascellare,accurata emostasi 

 

Nessun caso di  

perforazione/tamponamento  

              (caution)  

 

Ghanbari H,  PACE 2010;33:400 



  

Heart Rhythm 2010;7:745 



No Increased Bleeding Events with Continuation of Oral 

Anticoagulation Therapy for Patients undergoing Cardiac 

Device Procedure 

                               Hung-Kei Li                    PACE 2011;34:868 

                          stop W       on W         bridge 

           n.                  243           324            199 

 

Ematoma                2.1%         3.7%            7% 

T.embolie (n)            -                1                 1 

Trasfusioni (n)          -                 -                 5     

Revisione tasca        -                 -                 3  

 

Ematoma 10% se INR>2.5,   5.6% se ASA+W 

   

                  



The Relationship betweenWarfarin,Aspirin,and Clopidogrel 

Continuationin the Peri-procedural Period and the Incidence of 

Hematoma Formation after Device Implantation 

                        Warf        ASA      CLOP.        ASA+ CLOP 

    pz (n)             58          112          23                  20 

 

 ematomi (n)        1            1             -                    5 (3 rev.) 

THAL  S et al                                                PACE 2010; 33:385 

In totale 7 ematomi (3.5%), 4 revisioni, così distribuiti: 



Incidenza di ematomi/tromboemboembolie. 

perioperatori nell’impianto di CIEDs:  

2 studi prospettici, di piccole dimensioni, non 

conclusivi 

  



n.101 high-risk pts in TAO randomizzati: 

                         on W*          bridge con UFH       P 

                           50                       51     

Ematoma           8%                     7.8%               NS 

Revisione          1.9%                    2%                 NS 

Degenza gg         2                        5               < 0.001 

* INR 2±0.3 



Cheng-Calkins  Heart Rhythm 2011 

100 pz on W,random cont vs bridge/stop 

 

Nessun evento nei 50 on W (1 stillicidio) 

2 ematomi,1 TIA,1 vers peric, 1 trombocitopenia 

nei bridged to Hep o semlice stop. (n.s.) 

 

Difficoltà nel reclutamento: a inizio studio riluttanza 

a continuare W, poi a sospenderlo. 


