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Il tromboembolismo venoso (TEV) è una delle principali cause di morbilità e 
mortalità nei paesi occidentali. Ad oggi, il trattamento di prima linea per la maggior 
parte dei pazienti è la terapia anticoagulante con farmaci somministrati direttamente 
per via orale (inibitori del fattore Xa apixaban o rivaroxaban) o con farmaci 
somministrati per via parenterale (eparina non frazionata, eparine a basso 
molecolare o fondaparinux), seguiti dagli inibitori orali diretti della trombina 
(dabigatran) e del fattore Xa (edoxaban) o dagli antagonisti della vitamina K 
(dicumarolici). Tuttavia, in presenza di importanti controindicazioni al trattamento 
anticoagulante o di recidive tromboemboliche nonostante l’utilizzo della stessa, 
l'introduzione di un filtro all'interno della vena cava inferiore, bloccando la 
propagazione del trombo, può evitare lo sviluppo di embolia polmonare (EP). 
Alcuni studi osservazionali hanno effettivamente evidenziato che i filtri cavali (FC) 
possono ridurre la mortalità nei pazienti con TEV acuto che presentino una 
controindicazione assoluta al trattamento anticoagulante o recidive di EP durante 
terapia (1-5). Così, in alcune situazioni particolari, come nei pazienti con 
sanguinamento attivo incontrollabile, eccessivo rischio di sanguinamento o che 
richiedano un intervento chirurgico in urgenza, pur in assenza di robuste evidenze, 
l’utilizzo di filtri cavali è suggerito anche dalle attuali linee guida, rappresentando 
l’unica opzione terapeutica per i pazienti affetti da TEV acuto (2-4 settimane) (6-9). 
In tali pazienti l’anticoagulazione andrebbe ripresa non appena la controindicazione 
assoluta viene meno e il filtro andrebbe rimosso il prima possibile.  
Le caratteristiche più importanti dei principali studi sull’argomento sono riassunte 
nella Tabella I. 
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I risultati di una recente metanalisi, che comprendeva 5 trials randomizzati 
controllati (RCT) e 6 studi osservazionali prospettici, hanno messo in evidenza 
come il posizionamento FC sia associato ad una riduzione del 50% dell’incidenza 
di EP ma, allo stesso tempo, ad un aumento del 70% del rischio di sviluppare una 
recidiva di trombosi venosa profonda (TVP), ad una riduzione che non raggiunge la 
significatività statistica della mortalità associata ad EP (Odds Ratio: 0.51; 95% CI: 
0.25 to 1.05) e a nessun effetto significativo sulla mortalità complessiva (OR: 0.91; 
95% CI: 0.70 to 1.19) (10). Nella metanalisi di Bikdeli sono stati inclusi sia lavori 
che utilizzavano i FC in profilassi nelle situazioni ad alto rischio di TEV come nel 
politrauma che lavori che li utilizzavano nella prevenzione dell’EP in pazienti con 
già una diagnosi di TEV. Inoltre nei lavori inclusi non è sempre chiaro quanti 
pazienti utilizzavano la terapia anticoagulante e a che dosaggio. Così l’utilità di 
questi risultati per decidere riguardo al posizionamento di un FC rimane abbastanza 
limitata. 

Metanalisi (Bikdeli et al) 
 
Sono state fatte critiche 
metodologiche, per cui ha 
un’importanza limitata 



	

Studio Disegno Anno Setting n pazienti 
con filtri 

n controlli Risultati 
(filtri vs no-filtri) 

PREPIC 
(11,12) 

RCT 1998 
2005 

Pazienti con TVP 
prossimale acuta e terapia 
anticoagulante 
 

200 200 EP: 
HR 0.37 (0.17–0.79) p=0.008 
TVP: 
HR 1.52 (1.02–2.27) p= 0.042 
Mortalità:  
HR 0.97 (0.74–1.28) p= 0.83 

PREPIC-II 
(13) 

RCT 2015 Pazienti con EP acuta, 
concomitante TVP e ad 
alto rischio di recidiva 
durante terapia 
anticoagulante 
 

200 199 EP: RR: 2.00 (0.51-7.89), p = 0.50 
Mortalità: RR 1.25 
(0.6-2.6) p=0.55 
 

Muriel et al. 
(1) 

Osservazio
nale 

2014 Pazienti con TVP acuta e 
controindicazione relativa 
o assoluta alla terapia 
anticoagulante nei 30 
giorni successivi alla 
diagnosi di TVP 

336 336 Mortalità per tutte le cause:  
6.6% vs. 10.2%; p = 0.12 
Mortalità PE relata:  
1.7% vs. 4.9%; p = 0.03. 
Recidiva di TEV: 
6.1% vs. 0.6%; p < 0.001 

Mellado et al. 
(2) 

Osservazio
nale 

2016 Pazienti con TEV acuto e 
recidiva di TEV durante i 
primi 3 mesi di terapia 
anticoagulante 

65 140 Mortalità nei pazienti con recidiva di 
TVP:  
17.7% vs. 12.2%; p = 0.56.  
Mortalità nei pazienti con recidiva di 
EP:  
2.1% vs. 25.3%; p = 0.02. 
Mortalità EP relata:  
2.1% vs. 17.6%; p = 0.08 

White et al 
(3) 

Osservazio
nale 
retrospettiv
o 

2016 Pazienti con TEV acuto e 
controindicazione alla 
terapia anticoagulante 

Sanguinam
ento attivo: 
1095 

Sanguinam
ento attivo: 
1922 
 

Mortalità: 
HR 0.73 (0.59-0.90) p= 0.003 
EP: 
1.04 (0.67-1.61) p=0.88 

Chirurgia 
maggiore: 
489 

Chirurgia 
maggiore: 
956 

Mortalità: 
HR 1.1 (0.71-1.77) p= 0.61 
EP: 
HR: 0.85 (0.35-2.10) p= 0.73 
 

Mellado et al. 
(4) 

Osservazio
nale 

2019 Pazienti con TEV acuto e 
sanguinamento maggiore 
durante i primi tre mesi di 
terapia anticoagulante 

122 429 Mortalità:  
HR 0.49 (0.31-0.77) p=0.003 
Sanguinamento fatale:  
HR 0.16 (0.07-0.49) p=0.002 
Re-sanguinamento:  
HR 0.55 (0.23-1.40) p=0.21 
EP: 
HR 1.57 (0.38-6.36) p= 0.52 
TVP: 3.09 (0.99-9.56) p= 0.051 

Ho et al (18) RCT 2019 Pazienti con trauma 
maggiore e 
controindicazione alla 
profilassi farmacologica 

122 118 Endpoint composito di mortalità ed EP:  
HR: 0.99 (0.51–1.94) p=0.98 

Birkmeyer et 
al. (23) 

Osservazio
nale 

2013 Pazienti candidati a 
chirurgia bariatrica 

1077 1077 EP: 
OR 2.0 (0.6-6.5) p=0.232 
TVP:  
OR 3.3 (1.1-10.1) p=0.039 
VTE: 
OR 2.7 (1.1-6.3) p=0.027 
Complicanze disabilitanti: 
OR 4.3 (1.2-15.6) p=0.028 
Mortalità: 
OR 7.0 (0.9-57.3) p=0.068 

Barginear et 
al. (24) 

RCT 2012 Pazienti TVP e cancro 
trattati con fondaparinux 

33 31 Non differenze significative in termini 
di recidive di TEV e mortalità 

Bikdeli et al 
(10) 

Metanalisi 
11 studi (6 
RCT, 5 
osservazio 
nali) 

2017 Popolazione mista 
(pazienti a rischio di EP e 
pazienti con pregressa 
diagnosi di TEV) 

2057 2147 EP: 
OR: 0.50 (0.33-0.75) 
TVP: 
OR: 1.70 (1.17-2.48) 
Mortalità EP relata:  
OR: 0.51 (0.25 -1.05) 
Mortalità per tutte le cause:  
OR: 0.91 (0.70-1.19)  

 
 
 
 
Tabella 1: Caratteristiche degli studi relativi all’utilizzo dei filtri cavali in diversi scenari clinici 
 
 



 
 
 
Già nel 1998 Decousus et al, nello studio PREPIC, avevano dimostrato che 
l’utilizzo dei FC permanenti nei pazienti con evento acuto di TVP, pur riducendo 
l’incidenza di recidive di EP, non era associato ad alcuna riduzione della mortalità. 
La pubblicazione del follow-up a 8 anni dello stesso studio aveva poi confermato i 
dati già emersi a 2 anni di follow-up, comprovando un aumento significativo delle 
recidive di TVP (11,12). È da notare che i pazienti inclusi non avevano una 
controindicazione alla terapia anticoagulante e che questa veniva effettivamente 
eseguita in una buona percentuale dei casi.  
  
Ad Aprile 2015 sono stati pubblicati i risultati dello studio PREPIC-2 (13), trial 
randomizzato e controllato che si proponeva di andare a valutare l’efficacia e la 
sicurezza del posizionamento di un FC rimovibile nei pazienti con EP e 
concomitante TVP che avessero almeno uno dei seguenti fattori di rischio 
aggiuntivi di recidiva embolica: età > 75 anni, cancro attivo, scompenso cardiaco 
cronico, insufficienza respiratoria cronica, recente stroke ischemico con plegia di 
un arto inferiore, TVP del distretto ilio-cavale o TVP bilaterale, segni di 
disfunzione ventricolare destra o di danno miocardico. Cosi come nel PREPIC, il 
FC rappresentava una misura terapeutica aggiuntiva al trattamento anticoagulante 
standard. I risultati di questo studio sono stati molto deludenti in quanto il 
posizionamento di un FC non ha dimostrato alcun impatto significativo nella 
riduzione di end-points clinici come le recidive tromboemboliche e la mortalità.     
 Inoltre, il tasso di recidiva di EP a 3 mesi è risultato aumentato, seppur non in 
maniera statisticamente significativa, nel gruppo di pazienti che avevano 
posizionato un FC (3.0% vs 1.5%). In questo trial la rimozione del filtro è stata 
tentata in 164 su 200 pazienti in cui era stato posizionato ed è stata eseguita con 
successo in oltre il 90% della popolazione, confermando i risultati di altri studi 
primari e metanalisi della letteratura che hanno evidenziato come il tasso di 
rimozione efficace dei FC sia veramente molto alto nella fase acuta del 
tromboembolismo per poi scendere drammaticamente dopo i primi 3 mesi di terapia 
(14).  Infine, il tasso di sviluppo di sindrome post-trombotica appare non 
trascurabile nei pazienti in cui è stato posizionato un FC (15). L’analisi ad otto anni 
dello studio PREPIC ha però evidenziato un’incidenza simile di questa complicanza 
nel gruppo randomizzato al posizionamento del FC e nel gruppo di controllo (13). 
In sintesi, i risultati degli studi PREPIC e PREPIC-2 hanno dimostrato che 
l’utilizzo di un FC nei pazienti con TVP o EP che possano andare incontro ad una 
adeguata anticoagulazione non appare giustificato, in quanto non sembra 
influenzare favorevolmente end-points clinici come la mortalità o la recidiva di EP.  
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Risultati deludenti 
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ad una adeguata 
anticoagulazione non 
appare giustificato, in 
quanto non sembra 
influenzare favorevolmente 
end-points clinici come la 
mortalità o la recidiva di 
EP 

 
 
Tuttavia, anche grazie alla rapida diffusione dei filtri rimovibili, l’utilizzo dei FC è 
cresciuto esponenzialmente non solo in ambiti in cui il loro posizionamento ha un 
valore strettamente terapeutico per presenza di controindicazione assoluta 
all’anticoagulazione, ma soprattutto in contesti in cui esso appare “profilattico”, 
ossia in particolari popolazioni ad alto rischio di TEV, come ad esempio in pazienti 
politraumatizzati o in pazienti da sottoporre a chirurgia d’urgenza o bariatrica. 
Eppure, in queste popolazioni, non esistono chiare indicazioni al loro utilizzo né 
solide evidenze scientifiche a supporto della loro efficacia e sicurezza (16).  

 

 
A luglio 2019 sono stati pubblicati i risultati di un RCT multicentrico condotto in 
Australia (17-18) - il Da Vinci - disegnato allo scopo di valutare se il 
posizionamento di un FC rimovibile nei pazienti politraumatizzati con 
controindicazione alla profilassi standard del TEV entro 72 ore dall'ammissione sia 
in grado di ridurre la mortalità o l’incidenza di EP sintomatica. Un totale di 240 

Da Vinci 



pazienti con trauma maggiore (Injury Severity Score (ISS)> 15) e 
controindicazione alla profilassi farmacologica sono stati randomizzati a ricevere 
(122) oppure no (118) entro 72 ore dal trauma l’applicazione di un filtro cavale 
inferiore rimovibile. L’età mediana dei pazienti era di 39 anni (range interquartile: 
27-57) e 138 pazienti (57.5%) presentavano ematomi intracranici post-traumatici o 
contusioni cerebrali. 
L’end-point primario dello studio era rappresentato dalla combinazione di EP 
sintomatica e mortalità per tutte le cause entro tre mesi dal reclutamento. Tutti i 
pazienti avevano ricevuto, dove applicabili, presidi per la compressione pneumatica 
intermittente ed in tutti era prevista una quanto più precoce ripresa di adeguata 
profilassi farmacologica e rimozione del filtro. End-points secondari pre-specificati 
nel protocollo includevano: EP sintomatica nel sottogruppo di pazienti 
sopravvissuti almeno 7 giorni e che non avevano ricevuto la profilassi 
farmacologica nei 7 giorni successivi al trauma, complicanze relate al 
posizionamento del FC, mortalità a 90 giorni e sanguinamento maggiore e non 
maggiore a 90 giorni. Un ulteriore end-point secondario, non pre-specificato, era lo 
sviluppo di TVP a 90 giorni. 

 

 In questo studio, il posizionamento di un FC non ha ridotto l’endpoint composito 
primario di mortalità a 90 giorni o EP sintomatica (P = 0.98). Al contrario, 
nell’analisi progettata come end-point secondario, limitata alla sola EP sintomatica 
negli 80 pazienti (46 nel gruppo con filtro e 34 nel gruppo di controllo) in cui la 
ripresa della profilassi farmacologica non era stata possibile prima di una settimana, 
gli episodi di EP sono stati rilevati solo nei pazienti che non avevano ricevuto il 
posizionamento del filtro (5, di cui 1 fatale; 14,7% della popolazione; P= 0.01). È 
interessante notare che materiale trombotico intrappolato nel filtro è stato rinvenuto 
in 6 pazienti al momento della rimozione del filtro (4.9%), ossia in un numero di 
pazienti pressoché uguale al numero di pazienti affetti da EP sintomatica nel gruppo 
di controllo. Questo dimostra che, seppur nella sola analisi di sottogruppo, i filtri 
abbiano ottenuto esattamente l’effetto desiderato di prevenire l'embolizzazione dei 
trombi degli arti inferiori alla circolazione polmonare. Il 69% dei pazienti inclusi in 
questa analisi secondaria presentava ematomi intracranici o contusioni cerebrali 
post-traumatiche. Pertanto, questo specifico sottogruppo di pazienti, generalmente 
considerato ad alto rischio di re-sanguinamento intracranico qualora sottoposto a 
profilassi farmacologica, potrebbe trarre beneficio dall’uso di un FC come misura 
temporanea per prevenire l’EP. 

In questo studio, il 
posizionamento di un FC 
non ha ridotto l’endpoint 
composito primario di 
mortalità a 90 giorni o EP 
sintomatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Però…in un sottogruppo 

Inoltre, probabilmente grazie all’utilizzo della compressione pneumatica 
intermittente, alla precoce ripresa della terapia anticoagulante e rimozione del filtro, 
in questo studio non è stato riscontrato un aumento dell'incidenza di TVP degli arti 
inferiori nei pazienti con FC rispetto ai pazienti del gruppo di controllo (11,4% vs. 
10,1% rispettivamente; P = 0.84).  

 

Sebbene questo trial abbia fornito, per la prima volta, evidenze di alta qualità in 
“un’area grigia” come quella dell’utilizzo profilattico dei filtri nel paziente 
politraumatizzato, i suoi risultati, apparentemente negativi, meritano qualche 
ulteriore considerazione di ordine metodologico 

I suoi risultati, 
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meritano ulteriori 
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In primo luogo, nel disegnare lo studio, gli autori hanno ipotizzato una riduzione 
del 94% di tutte le EP (9,0% versus 5%). Questa stima appare abbastanza 
irrealistica e non supportata da dati precedenti. Oltre a ciò, sebbene dati di 
letteratura indichino chiaramente che nel paziente politraumatizzato solo una 
minoranza (circa il 12%) di tutti i decessi sono EP relati (19), è stato scelto un end-
point composito primario che comprendeva sia l’EP sintomatica che la mortalità 
per tutte le cause. Poiché è estremamente improbabile che il posizionamento di un 
filtro possa ridurre la mortalità per cause diverse dalla EP, appare quasi impossibile 
dimostrare una riduzione significativa dell'end-point primario arruolando soltanto 
240 pazienti. Pertanto, appare evidente che i risultati di questo studio debbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I risultati dello studio 



essere considerati con cautela e non si possa escludere un effetto del FC nel ridurre 
gli end-points clinicamente importanti come la EP sintomatica e la morte 
secondaria alla EP nei pazienti politraumatizzati. 
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In conclusione, nella pratica clinica l’utilizzo indiscriminato dei FC andrebbe 
evitato, soprattutto al di fuori delle indicazioni assolute, tenendo a mente che in tali 
ambiti le complicanze associate alla procedura potrebbero superare il potenziale 
vantaggio del loro posizionamento. Infatti, il tasso esatto di complicanze correlate 
all’uso di FC è relativamente basso ma anche difficile da stimare con precisione 
poiché frequentemente esse sono asintomatiche o diagnosticate incidentalmente 
durante la diagnostica radiologica di routine. Inoltre, sembra che occorrano più 
frequentemente proprio tra i pazienti destinati all’uso profilattico del filtro (16). 
Esse comprendono complicanze peri-procedurali che possono verificarsi durante 
posizionamento o rimozione, la possibile inclinazione o migrazione del filtro (0-
18%), la sua rottura ed embolizzazione (2-10%), l’occlusione della vena cava 
inferiore (2-30%) o la sua perforazione (fino al 20%). Per di più, nel mondo reale, i 
tassi effettivi di rimozione dei filtri restano ad oggi sub-ottimali (40-70%) e 
protocolli aziendali che prevedano un adeguato follow-up del paziente sono poco 
diffusi (20,21). Un warning dell’FDA del 2010 sembra aver determinato una 
inversione del trend verificatosi nei passati decenni, in quanto dati epidemiologici 
recenti dimostrano che negli ultimi anni il numero di impianti si è ridotto e il 
numero di rimozioni di filtri è aumentato (22).  

CONCLUSIONI 
Nella pratica clinica 
l’utilizzo indiscriminato dei 
FC andrebbe evitato 
 
 
Le complicazioni 
frequentemente sono 
asintomatiche 
 
 
 
 
 
Nel mondo reale le 
rimozioni sono troppo 
poche 

Restano auspicabili ulteriori evidenze della letteratura che supportino il clinico 
nell’individuare correttamente i sottogruppi di pazienti ad alto rischio di TEV che 
possano trarre reale beneficio dal posizionamento di un filtro cavale profilattico. 
Per quanto riguarda invece i pazienti con TEV acuto (TVP prossimale, TVP 
prossimale associata ad EP oppure EP isolata) ed indicazione al filtro come misura 
terapeutica, l’utilizzo inappropriato di questi nella pratica clinica potrebbe essere 
relato, almeno in parte, alla definizione potenzialmente soggettiva ed arbitraria di 
“alto rischio di sanguinamento”, soprattutto in condizioni in cui sono presenti 
controindicazioni relative e non assolute alla terapia anticoagulante. Evidenze 
derivate da studi osservazionali o da registri (8, 23-25), che hanno coinvolto un 
piccolo numero di pazienti e ottenuto risultati contrastanti, non consentono di 
fornire forti raccomandazioni a favore o contro l'uso dei FC in determinati scenari 
clinici quali, ad esempio, quelli relativi a pazienti con cancro e recidiva durante 
terapia, pazienti con EP emodinamicamente instabile o candidati ad embolectomia 
o endoarteriectomia polmonare, o pazienti con TEV recente da sottoporre a 
chirurgia non differibile. Pertanto, il posizionamento di filtri, preferibilmente 
rimovibili, in questi sottogruppi dovrebbe essere valutato caso per caso solo in 
pazienti selezionati e considerati ad alto rischio di EP dopo discussione con team 
multidisciplinare di esperti. 
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