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RISCHIO EMORRAGICO NELL’UTILIZZO DI EPARINA A BASSO PESO 
MOLECOLARE NEL PAZIENTE NEFROPATICO?

Silvia Lai, Biagio Barbano, Rosario Cianci, Antonietta Gigante, Domenico Di Donato,  
Bledian Asllanaj, Mira Dimko, Amalia Mariotti, Santo Morabito, Francesco Pugliese 

Dipartimento di Nefrologia, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma

The risk of bleeding associated with low molecular weight 
heparin in patients with renal failure

Cardiovascular mortality and morbidity are higher in patients with chronic renal di-
sease than in the general population. Patients with chronic renal disease are in the 
highest risk group for thromboembolic disease and many clinical trials have demon-
strated the greater safety and efficacy of low-molecular-weight heparin (LMWH) ver-
sus unfractionated heparin (UFH). LMWH is cleared only by the kidneys while UFH 
is cleared by the renal and hepatic routes. Furthermore, LMWH has a significant 
accumulative effect in patients with impaired renal function (creatinine clearance <30 
mL/min). The aim of this study was to evaluate the risk of bleeding when LMWH is 
used as an anticoagulant in hemodialysis or for treatment of acute thromboembolic 
disease in patients with renal failure. 
Twenty-one adult patients were enrolled, 13 with end-stage renal disease requiring 
chronic hemodialysis and 6 with acute thromboembolic disease and severe renal insuf-
ficiency (creatinine clearance <30 mL/min). Group A consisted of 13 patients receiving 
LMWH (enoxaparin 60 IU/kg/day) for preventing thrombosis of the extracorporeal 
dialysis circuit. Group B consisted of 8 patients with acute thromboembolic disease 
receiving LMWH (enoxaparin 60 IU/kg/day). In all patients anti-Xa activity was measu-
red by a chromogenic assay (HEMONOX). In the first group 2 blood samples were ta-
ken during the dialysis session (2-4 hours) and a third sample after the end of the session 
up to 48 hours following enoxaparin injection; in the second group a blood sample was  
taken 4 days after the start of LMWH treatment, 2 hours after its daily administration.
In group A, all dialysis sessions were performed with no minor or major bleeding. 
Anti-Xa activity was highest 2 hours after the start and remained above 100 seconds 
after the end of the session, while 44 hours after injection, at the start of the next dialy-
sis session, it was low or absent (<100 seconds). In the second group there were 2 
major bleeding episodes, 2 minor bleeding episodes, 1 prolonged time to hemostasis 
after needle removal, and 2 bleeding episodes at the vascular access site (central ve-
nous catheter). Anti-Xa activity was consistently higher than 200 seconds (therapeutic 
target range:100-200 seconds) and showed interindividual variability (in 2 patients 
the anti-Xa time was more than 900 seconds), indicatig a high risk of bleeding. 
LMWH seems to be as effective and safe as UFH in terms of bleeding complications 
and in preventing extracorporeal circuit thrombosis in patients on hemodialysis. Our 
results indicate that it is preferable to avoid invasive procedures for 12 hours following 
a dialysis session performed with LMWH anticoagulation because the anticoagulant 
effect lasted at least 4 hours after its injection. These data suggest that in patients 
with acute thromboembolic events and severe renal insufficiency, standard anticoa-
gulation with LMWH is not recommended because of an increased risk of major and 
minor bleeding.
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tra una seduta emodialitica e l’altra. Gruppo B compo-
sto da 8 pazienti adulti (5 uomini e 3 donne con età 
media di 50 anni), con IRA o IRC (ClCr <30 mL/min) 
sottoposti a trattamento con LMWH a 60 UI/kg/die 
per malattie vascolari associate (4 trombosi venose 
profonde, 2 sindromi coronariche acute, 1 profilassi 
per intervento chirurgico ortopedico, 1 IMA trattato 
con by-pass aorto-coronarico).

Tecnica emodialitica

Le caratteristiche del trattamento emodialitico erano 
le stesse per tutti i pazienti: bicarbonato-dialisi stan-
dard, membrane sintetiche a basso flusso con basso 
coefficiente di ultrafiltrazione (9 mL/h/mmHg) dura-
ta del trattamento 4 ore, flusso ematico 300 mL/min, 
flusso dialisato 500 mL/min, K nel dialisato 2 mEq/L, 
circuito extracorporeo preparato con 2 L di soluzione 
salina, l’enoxaparina veniva somministrata e.v. in bolo 
all’inizio di ogni trattamento. La dose media di eno-
xaparina è 60 UI/kg (4000+-500 UI), aggiustando il 
dosaggio sul peso secco del paziente.

Eparina

Le LWMH sono derivate con metodi chimici ed enzi-
matici dall’eparina standard (glicosaminoglicano solfa-
to) e presentano una minore inibizione della trombina 
agendo prevalentemente sul fattore Xa. L’enoxaparina 
sodica, frequentemente utilizzata, è una eparina a 
basso peso molecolare con un peso molecolare me-
dio di circa 4500 daltons, con elevata attività anti-Xa 
(circa 100 UI/mg) e bassa attività anti-IIa o antitrom-
binica (circa 28 UI/mg). La biodisponibilità assoluta 
di enoxaparina sodica dopo iniezione sottocutanea, 
basata sull’attività anti-Xa, è vicina al 100%. L’attività 
anti-Xa plasmatica massima si osserva mediamente 
dopo 3-5 ore dalla somministrazione sottocutanea e 
dopo 2 ore dalla somministrazione e.v.

Il volume di distribuzione dell’attività anti-Xa dell’eno-
xaparina è di circa 5 litri ed è simile al volume ematico.

Esami di laboratorio
Fattore anti-xa

Nei pazienti emodializzati cronici (Gruppo A) il 
fattore anti-Xa è stato misurato nella seduta infrasetti-
manale a 44 ore di distanza dalla precedente sommi-
nistrazione di enoxaparina, prima dell’inizio del tratta-
mento, dopo 2 ore dalla somministrazione ed alla fine 
del trattamento dopo 4 ore dalla somministrazione 
del farmaco. Nei pazienti con IRA o IRC (Gruppo B) 
il fattore anti-Xa veniva misurato dopo 4 giorni dalla 
prima somministrazione random nelle 24 ore. Il fattore 

IntroduzIone

Le malattie cardiovascolari rappresentano la princi-
pale causa di mortalità e morbilità nei pazienti ure-
mici con percentuale di mortalità doppia ed esordio 
precoce rispetto alla popolazione generale (1-3).

Per questo motivo tali pazienti avranno un’elevata 
probabilità di sviluppare una patologia trombotica a 
livello cardiaco, cerebrale o periferico, con possibilità 
di trattamento chirurgico o endovascolare e quindi di 
essere sottoposti a terapia anticoagulante.

Molti studi hanno messo a confronto e riporta-
to una maggiore efficacia e sicurezza nell’utilizzo 
dell’LMWH rispetto all’utilizzo dell’UFH (4-6). È inoltre 
indubbia la maggiore maneggevolezza dell’LMWH, 
la possibilità di effettuare la terapia a domicilio del 
paziente anche in monosomministrazione, sottocute, 
senza frequenti controlli della coagulazione. La UFH 
presenta importanti limitazioni farmacocinetiche che 
causano inadeguati livelli di anticoagulazione, richie-
dendo un assiduo monitoraggio del tempo di trom-
boplastina parziale attivato (aPTT) tuttavia la LMWH 
presenta una eliminazione esclusivamente renale e 
quindi l’accumulo in pazienti con ClCr <30 mL/min 
sarà maggiore rispetto all’UFH, che ha eliminazione 
sia epatica che renale. 

Scopo del lavoro

Lo scopo di questo studio è valutare e determinare 
il rischio emorragico dell’utilizzo di LMWH sia come 
anticoagulante del circuito extracorporeo nei pazienti 
in trattamento emodialitico cronico trisettimanale (HD) 
che in pazienti con IRA o IRC (ClCr <30 mL/min) affet-
ti da eventi trombotici acuti.

MaterIalI e MetodI

Pazienti

Per lo scopo del nostro studio sono stati arruolati 21 
pazienti, successivamente divisi in due gruppi. Gruppo 
A composto da 13 pazienti adulti (9 uomini e 4 donne 
con età media di 55 anni) affetti da IRC sottoposti a 
trattamento emodialitico trisettimanale della durata di 
4 ore. I criteri di inclusione sono stati: età maggiore di 
18 anni, trattamento emodialitico cronico da almeno 
3 mesi, funzione renale residua assente (anuria), utiliz-
zo routinario di enoxaparina come anticoagulante del 
circuito extracorporeo con una dose media di 60 UI/
kg. I criteri di esclusione sono stati: anemia (Hb <10 
g/dL), traumi, interventi chirurgici, infezioni ed emor-
ragie recenti (<1 mese), somministrazione di eparina 
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un ritorno al range di normalità (<100 sec) prima del-
la successiva seduta emodialitica (dopo 48 ore dalla 
precedente somministrazione di enoxaparina). Gli altri 
esami ematochimici della coagulazione sono risultati 
tutti nella norma. Nei pazienti del gruppo B non sono 
stati evidenziati episodi embolici o recidive di malattia 
ma sono stati evidenziati due episodi di sanguinamento 
maggiore, due episodi di sanguinamento minore, un 
aumento del tempo di arresto della perdita ematica a 
livello degli accessi vascolari e due episodi di perdita 
ematica a livello del catetere bilume in vena femorale. I 
risultati del dosaggio di fattore anti-Xa hanno mostrato 
un livello persistentemente superiore al range conside-
rato terapeutico (>200 sec; range terapeutico: 100-
200 sec) con una notevole variabilità di risposta fra i 
vari pazienti (in due pazienti il fattore anti-Xa è risultato 
non dosabile >900 sec) (Figg. 1, 2).

dIScuSSIone

È noto che i pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica terminale sono esposti ad un elevato rischio 

anti-Xa è stato determinato attraverso un sistema cro-
mogenico (HEMONOX) che utilizza come reagente 
un fattore tissutale ricombinante di cervello di coni-
glio con stabilizzatori e tamponi e come campione 
0.015 mL di sangue intero fresco. Tale test utilizza un 
monitoraggio della coagulazione, ottico e meccanico, 
viene effettuato attraverso uno strumento portatile che 
permette la determinazione al letto del paziente ed 
utilizza solo 0.015 mL (una goccia di sangue), invece 
dei 2 cc necessari per gli apparecchi di vecchia ge-
nerazione o della provetta (almeno 5-6 cc) necessaria 
per le valutazioni laboratoristiche della coagulazione 
standard. Questo appare particolarmente rilevante in 
quei pazienti che presentano continue perdite emati-
che legate alla procedura emodialitica. Il valore basa-
le dell’HEMONOX è nel range di 70-85 secondi (19). 
Un valore basale dell’HEMONOX uguale o maggiore 
a 100 secondi indica una recente somministrazione 
sottocute o e.v. di LMWH. Sono stati inoltre valutati 
fenomeni di sanguinamento maggiore o minore, co-
agulazione parziale e/o totale del circuito extracor-
poreo, sia delle linee che dei pozzetti, ed il tempo di 
arresto della perdita ematica a livello degli accessi 
vascolari una volta estratti gli aghi. La definizione di 
sanguinamento maggiore si basa sulla riduzione dei 
livelli di Hb, sulla necessità di trasfusioni ematiche, 
sul coinvolgimento di organi critici e su un eventuale 
decesso. Venivano effettuati i controlli standard della 
coagulazione (es. emocromocitometrico, es. del san-
gue periferico, PT, aPTT, INR, PTT) in coincidenza dei 
controlli del fattore Xa.

Analisi statistica
 

L’analisi statistica dei dati è stata effettuata utilizzan-
do il test di Fisher e di ANOVA. Tutti i confronti Post 
Hoc (T0 vs T1; T0 vs T2; T1 vs T2) sono significativi a 
p<0.00001. 

rISultatI

Nei pazienti del gruppo A durante tutte le sessioni 
emodialitiche è stata mantenuta una efficace anticoa-
gulazione, non sono stati riportati episodi di sangui-
namento maggiore o minore. In due casi si è verificata 
una parziale coagulazione del circuito a livello del poz-
zetto venoso ed in un caso una parziale coagulazione 
del circuito a livello delle linee ematiche. Non sono sta-
ti evidenziati prolungamenti nel tempo di arresto del-
la perdita ematica a livello degli accessi vascolari in 
nessun paziente. I dosaggi del fattore anti-Xa hanno 
mostrato un picco dopo 2 ore dalla somministrazione, 
una parziale anticoagulazione del paziente anche 
dopo 4 ore dalla somministrazione di enoxaparina ed 

Fig. 1 - Gruppo A: Dosaggio del fattore anti Xa prima dell’utilizzo dell’enoxapari-
na, a 2h ed a 4h dalla somministrazione nel circuito extracorporeo nei pazienti 
in trattamento emodialitico.

Fig. 2 - Gruppo B: Dosaggio fattore anti Xa nei pazienti sottoposti a trattamento con 
enoxaparina per eventi trombotici acuti, affetti da IRA o IRC (ClCr<30 mL/min).
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comitante di terapia antiaggregante (16, 17).
Inoltre utilizzando l’UFH è possibile monitorizzare 

il tempo di coagulazione con il semplice dosaggio 
dell’aPTT, esame poco costoso e con disponibilità di 
un antidoto (solfato di protamina). 

Per monitorizzare LMWH è necessario dosare il fat-
tore anti-Xa, analisi molto costosa, che non viene effet-
tuata di routine sia nei reparti che nei laboratori e il 
solfato di protamina risulta poco efficace come antido-
to (18, 19). Il trattamento con emodialisi non influenza 
la farmacocinetica dell’LMWH. Infatti, le membrane a 
bassa permeabilità non modificano l’attività plasma-
tica anti fattore Xa, mentre è riportata in letteratura 
solo una scarsa eliminazione di questa eparina con le 
membrane ad alta permeabilità (20, 21). 

Nei pazienti sottoposti ad emodialisi cronica trisetti-
manale, l’LMWH viene spesso utilizzata efficacemente 
come anticoagulante del circuito extracorporeo, con 
modificazioni farmacocinetiche che non sembrano es-
sere clinicamente rilevanti. Il rischio di sanguinamento, 
maggiore o minore, aumenta invece nei pazienti sot-
toposti a trattamento quotidiano con enoxaparina per 
malattie trombotiche associate (22, 23). 

Nel nostro lavoro i pazienti sottoposti a trattamento 
con enoxaparina (60 UI/kg) durante le sedute emo-
dialitiche trisettimanali non hanno presentato episodi 
di sanguinamento maggiore o minore (24). Pertanto la 
dose è risultata efficace e sicura nella scoagulazione 
del circuito extracorporeo, mentre un dosaggio infe-
riore presenterebbe un rischio eccessivo di coagula-
zione del circuito (25, 26). 

Il fattore anti-Xa dosato nei pazienti 48 ore dopo 
l’ultima somministrazione risultava basso (70-80 sec) 
confermando quindi il mancato o scarso accumulo del 
farmaco se utilizzato solo durante le sedute emodiali-
tiche trisettimanali (27, 28). Visto il perdurare dell’an-
ticoagulazione anche dopo 12 ore dalla somministra-
zione dell’LMWH, nel caso vi fosse la necessità di 
effettuare manovre invasive o interventi chirurgici in 
prossimità di una seduta emodialitica è consigliabi-
le effettuare il trattamento senza l’utilizzo di eparina 
(29). I pazienti sottoposti a trattamento quotidiano con 
enoxaparina (60UI/kg/die) non hanno presentato epi-
sodi embolici o recidive, ma hanno presentato due 
episodi di sanguinamento maggiore, due episodi di 
sanguinamento minore, un aumento del tempo di arre-
sto della perdita ematica dagli accessi vascolari e due 
episodi di perdita ematica a livello del catetere femo-
rale per accesso emodialitico. Il dosaggio del fattore 
anti-Xa ha mostrato dei valori costantemente superiori 
al range terapeutico (>200 sec) fino ad arrivare (in 
due pazienti) ad un valore fuori scala (>900 sec). Per-
tanto il suo accumulo appare notevole se utilizzato 
quotidianamente nel trattamento di patologie trombo-
tiche con un notevole aumento del rischio emorragico 

di sviluppo di malattia cardiovascolare e che quest’ul-
tima è considerata la principale causa di morbidità 
e mortalità nei pazienti in dialisi (40-50%) (1-3). Al-
cuni trials clinici (7, 8) hanno dimostrato una maggio-
re efficacia e sicurezza dell’LMWH nella profilassi e 
nella terapia delle trombosi sia arteriose che venose. 
Le principali indicazioni sono rappresentate dalla sin-
drome coronarica acuta, dalla sindrome nefrosica se-
vera, dall’embolia polmonare, dalla trombosi venosa 
profonda, dalla profilassi per episodi tromboembolici 
in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici maggiori 
(ginecologici, ortopedici), in pazienti portatori di pro-
tesi valvolari, oppure affetti da fibrillazione atriale. 
Importanti studi clinici (9-11) hanno mostrato una ri-
duzione significativa dell’incidenza e della mortalità 
in pazienti con IMA, angina ricorrente o refrattaria, 
sindrome coronarica acuta, embolia polmonare e nel-
la prevenzione di TVP in pazienti con ictus ischemico 
acuto. In una meta-analisi di studi clinici randomizza-
ti l’eparina a basso pm è risultata associata ad una 
riduzione significativa del rischio di sanguinamento 
maggiore e minore nell’intervento di PTA a livello co-
ronarico con un’efficacia simile o maggiore rispetto al 
doppio endpoint di morte ed IMA. Lo studio POLONIA 
ha evidenziato una riduzione di restenosi dopo l’appli-
cazione di uno stent coronarico in pazienti sottoposti 
a somministrazione locale di enoxaparina rispetto ai 
pazienti sottoposti a trattamento con UFH. In seguito 
a queste considerazioni l’utilizzo dell’LMWH è andato 
sempre aumentando negli ultimi anni (10).

È indubbia la maggiore maneggevolezza del farma-
co, la possibilità di effettuare la terapia a domicilio del 
paziente anche in monosomministrazione e sottocute, 
senza la necessità di controlli ed aggiustamenti tera-
peutici frequenti.

L’UFH, al contrario, presenta una notevole variabilità 
nei livelli di anticoagulazione con eventuale necessità 
di ricovero, anche con effetti collaterali non emorra-
gici, rappresentati da osteoporosi e trombocitopenia, 
presenti in minore misura o assenti nel trattamento con 
la LMWH (12-15).

A differenza dell’UFH che ha un’eliminazione renale 
ed epatica, l’LMWH presenta una eliminazione esclu-
sivamente renale e quindi, in pazienti con CLCr <30 
mL/min, sia il tempo di dimezzamento che l’accumulo 
sarà maggiore rispetto all’UFH. Gli ultimi trials clinici 
(14) riportano un’emivita maggiore di 1.36-2.77 volte 
nei soggetti con insufficienza renale rispetto ai soggetti 
sani. Per questo motivo l’utilizzo dell’LMWH nei pazien-
ti con ClCr <30 mL/min è molto controverso. Sono stati 
segnalati numerosi casi di sanguinamento maggiore in 
pazienti con IRA o IRC sottoposti a terapia con enoxa-
parina. Altri fattori che sembrano aumentare il rischio 
di sanguinamento in pazienti trattati con LMWH sono 
l’età avanzata, l’obesità, la gravidanza e l’utilizzo con-
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giore efficacia e sicurezza dell’eparina a basso peso 
molecolare (LMWH) rispetto all’utilizzo dell’eparina 
non frazionata (UFH). LMWH presenta un’eliminazione 
esclusivamente renale e quindi l’accumulo in pazienti 
con CLCr <30 mL/min sarà molto maggiore rispetto 
all’UFH, che ha anche eliminazione epatica oltre che 
renale. Lo scopo del presente studio è stato quello di 
valutare e determinare il rischio emorragico dell’LMWH 
come anticoagulante del circuito extracorporeo nei pa-
zienti in trattamento emodialitico cronico trisettimanale 
(HD) (Gruppo A) e in pazienti con IRA o IRC (ClCr <30 
mL/min) affetti da eventi trombotici acuti (Gruppo B).

Nel gruppo A non sono stati riportati episodi di san-
guinamento maggiore o minore durante tutte le sessio-
ni emodialitiche. I dosaggi del fattore anti-Xa hanno 
mostrato un picco a 2 h dalla somministrazione, una 
parziale anticoagulazione a 4 h ed un ritorno al range 
di normalità (<100 sec) prima della successiva seduta 
emodialitica. Nel gruppo B sono stati evidenziati due 
episodi di sanguinamento maggiore, due episodi di 
sanguinamento minore, un aumento del tempo di arre-
sto della perdita ematica dagli accessi vascolari e due 
episodi di perdita ematica dal catetere femorale. I risul-
tati del dosaggio di fattore anti-Xa hanno mostrato un 
livello persistentemente superiore al range terapeutico 
(100-200 sec) con una notevole variabilità di risposta 
fra i vari pazienti, aumentando il rischio emorragico in 
modo significativo.

Sembra ragionevole suggerire l’utilizzo indifferente 
di UFH o di LMWH come anticoagulante del circuito 
extracorporeo nei pazienti in HD. Nei pazienti con IRA 
o IRC affetti da eventi trombotici acuti è preferibile non 
utilizzare LMWH, oppure utilizzare dosaggi ridotti e 
comunque in monosomministrazione, per il maggiore 
accumulo e il maggiore rischio emorragico.
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nei pazienti con ClCr <30 mL/min anche se con una 
conservata efficacia terapeutica (30).

concluSIonI

Visti i risultati di questo lavoro, tenendo presente 
l’esiguo numero di pazienti su cui è stato effettuato, 
ci sembra ragionevole suggerire l’utilizzo indifferen-
temente di UFH o di LMWH come anticoagulante del 
circuito extracorporeo nei pazienti sottoposti a tera-
pia emodialitica cronica trisettimanale, dove l’utilizzo 
dell’enoxaparina (60UI/kg) non ha determinato feno-
meni di accumulo o sanguinamenti maggiori o minori, 
e dove il dosaggio del fattore anti-Xa ha mostrato un 
picco a due ore dalla somministrazione nel range te-
rapeutico (100-200 sec) ed un completo ritorno nel 
range della normalità dopo 48 ore cioè prima della 
successiva seduta emodialitica. Persiste però un’attivi-
tà anticoagulante alla fine della seduta emodialitica, 
anche se non tale da determinare un aumento del tem-
po di arresto dell’emorragia a livello degli accessi va-
scolari, (dopo 4 ore dalla somministrazione), si consi-
glia pertanto di posticipare di almeno 12 ore eventuali 
interventi o procedure invasive rispetto al trattamento 
emodialitico, oppure se questo non è possibile, effet-
tuare un trattamento senza eparina.

Invece in pazienti con IRA o IRC (ClCr <30 mL/min) 
affetti da patologie vascolari associate è preferibile 
non utilizzare l’enoxaparina, oppure utilizzare dosaggi 
ridotti in monosomministrazione, in quanto presenta un 
maggiore accumulo e un maggiore rischio emorragico.

In questi pazienti è preferibile utilizzare l’UFH an-
che come anticoagulante del circuito extracorporeo 
in caso di trattamento emodialitico. Tali pazienti pre-
sentando condizioni cliniche scadute possono essere 
sottoposti ad esami con mezzo di contrasto, per lo sta-
to ipercatabolico a cui spesso vanno incontro, per la 
somministrazione di farmaci o terapia parenterale che 
può portare ad un eccessivo accumulo di liquidi e per-
tanto richiedere delle sedute dialitiche supplementari.

rIaSSunto

Le malattie cardiovascolari rappresentano la princi-
pale causa di mortalità e morbilità nei pazienti uremici. 
Questi pazienti hanno un’elevata probabilità di svilup-
pare patologia trombotica a livello cardiaco, cerebrale 
o periferico e quindi di essere sottoposti a terapia anti-
coagulante. Alcuni trials clinici hanno dimostrato mag-
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