SINTESI DELLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE RIPORTATE NELLE SCHEDE TECNICHE APPROVATE DALL’AIFA
MOLECOLE

Enoxaparina*

Nadroparina*

Dalteparina*

Parnaparina*

Reviparina*

Bemiparina*

Fondaparinux**

NOME
COMMERCIALE
FORME
FARMACEUTICHE

CLEXANE
2000UI(0,2ml)6f
4000UI(0,4ml)6f
CLEXANE T
6000UI(06,ml)2-10f
8000UI(0,8ml)2-10f
10000UI(1ml)2-10f

FRAXIPARINA / SELEPARINA
2850UI(0,3ml)6f
3800UI(0,4ml)6f
5700UI(0,6ml)10f
7600UI(0,8ml)10f
SELEDIE / FRAXODI
11400UI(0,6ml)2f
15200UI(0,8ml)2f
19000UI(1ml)2f

FRAGMIN

FLUXUM

CLIVARINA

IVOR

2500UI(0,2ml)6f
5000UI(0,4ml)6f
10000UI(0,4ml)4f
12500UI(0,5ml)4f
15000UI(0,6ml)4f

3200UI(0,3ml)6f
4250UI(0,4ml)6f
6400UI(0,6ml)6f

1750UI(0,25ml)10f
4200UI(0,6ml)10f
6300UI(0,9ml)10f

5000UI(0,2ml)10f
7500UI(0,3ml)10f
10000UI(0,4ml)10f

ARIXTRA
2,5mg(0,5 ml)
5mg(0,4ml)
7,5mg(0,6ml)
10mg(0,8ml)

INDICAZIONI
(presenti nelle
schede tecniche
registrate)

TRATTAMENTO
T.V.P. ED
EMBOLIA
POLMONARE

0,2-0,4 ml:
-Profilassi della trombosi venosa
profonda(TVP) in chirurgia
generale, in chirurgia
ortopedica e in pazienti
non chirurgici allettati e a
rischio di TVP.
-Trattamento della TVP con
o senza embolia
polmonare.
-Trattamento dell’angina
instabile e dell’infarto del
miocardio non Q in
associazione con ASA.
- Prevenzione della
coagulazione in corso di
emodialisi .
0,6-0,8-1 ml:
Trattamento della TVP
con o senza embolia
polmonare.
Trattamento dell’angina
instabile e dell’infarto del
miocardio non Q in
associazione con ASA.

FRAXIPARINA – SELEPARINA
Profilassi delle TVP in chirurgia generale
e ortopedica.
Trattamento delle TVP.
Prevenzione della coagulazione in corso
di emodialisi.
Trattamento dell’angina instabile e
infarto miocardico non Q.

T.V.P. con o senza
EMBOLIA POLMONARE

T.V.P.
FRAXIPARINA SELEPARINA
92,7UI/Kg ogni 12 ore per 10 gg

100ui/Kg ogni 12 ore per 10
gg.

*: classe ATC B01AB

**: classe ATC B01AX

SELEDIE – FRAXODI
Trattamento delle TVP.

SELEDIE FRAXODI
171UI/Kg die per 10 gg
<50Kg 0,4 ml
50-59 Kg 0,5ml 60-69 Kg 0,6ml
70-79 Kg 0,7ml 80-89 Kg 0,8ml
>90 Kg 0,9ml

Profilassi delle TVP in
chirurgia generale
e ortopedica.
Trattamento delle
TVP. Profilassi
della
coagulazione
extracorporea
nell’emodialisi e
nell’
emofiltrazione
fino alle 4 ore di
durata.
Malattia
coronarica
instabile quale
angina instabile e
IMA non Q in
associazione ad
ASA.

- Profilassi della trombosi
venosa profonda(TVP)
in chirurgia generale e
ortopedica e nei pazienti
a rischio maggiore di
TVP.
- Trattamento della
trombosi venosa
profonda.

-Profilassi della trombosi
venosa
profonda(TVP) in
chirurgia generale
e ortopedica e nei
pazienti a rischio
maggiore di TVP.
-Trattamento della
trombosi venosa
profonda con o
senza embolia
polmonare.
- Prevenzione
degli eventi acuti
in angioplastica
coronarica
transluminale
percutanea
(PTCA).

T.V.P.
100UI/Kg ogni 12
ore o 200UI/Kg/ die,
fino ad un massimo
di 18000 UI/die.

T.V.P.
0,6ml(6400UI) ogni
12 ore per 7-10 gg.
Può essere preceduta da
3-5 gg di terapia con
12800UI per via e.v. in
infusione lenta.

T.V.P. con o senza
EMBOLIA
POLMONARE

Allegato 3:

175ui/Kg
in due iniezioni die
per 5-10 gg.

Trattamento delle
tromboembolie
venose, in
presenza o in
assenza di
embolia
polmonare,
durante la fase
acuta.

T.E.V.
115UI/Kg die
per 5-10 gg
<50 Kg 0,2 ml
50-70 Kg 0,3 ml
>70 Kg 0,4 ml

2,5 mg: - Trattamento dell’angina instabile o
dell’infarto del miocardio senza
sopraslivellamento del tratto ST in
pazienti nei quali un approccio
invasivo urgente(PCI) non è
indicato. -Trattamento dell’infarto
del miocardio associato a
sopraslivellamento del tatto ST in
pazienti che sono in terapia con
trombolitici o che, inizialmente, non
sono deputati a ricevere altre forme
di terapia di riperfusione.
57,5-10 mg: Trattamento della
trombosi venosa profonda(TVP) e
dell’embolia polmonare(EP) eccetto
che nei pazienti emodinamicamente
instabili o che richiedono trombolisi
o embolectomia polmonare.

T.V.P.

EMBOLIA POLMONARE

7,5mg/die per peso tra 50 e 100 Kg
5mg/die per peso <50Kg
10mg/die per peso >100Kg
per 5-10 gg.

TRATTAMENTO TEV

L’uso dei farmaci in tabella deve essere contestualizzato al programma clinico individuale del paziente con particolare riferimento, nel caso di procedure operatorie, all’intervallo di tempo tra
l’evento causa della patologia e l’intervento chirurgico, nonché, al tipo di anestesia.

