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1. Secondo le linee guida dell'American College of
Chest Physicians del 2015, in questa tipologia di
pazienti caratterizzati da una trombosi venosa
idiopatica, quale è la durata ideale del trattamento
anticoagulante orale?
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 1 – 3 mesi

 3 – 6 mesi

 6 – 9 mesi

 9 – 12 mesi
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2. Quali sono i criteri per la definizione del rischio
moderato di trombosi venosa ricorrente?

 Storia clinica di isolata e non provocata trombosi
venosa del polpaccio

 Genere maschile

 Obesità

 Tutti i precedenti
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3. Uno dei criteri per de nire elevato il rischio di
sanguinamento in base all’età è:

 >75 anni

 Età compresa fra 65-75 anni

 <65 anni

 >75 ma solo nel genere femminile
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4. Fra i criteri per definire un rischio alto per la
trombosi venosa ricorrente, vi è...

► TVP/EP – Questioni

pratiche (15)

► TVP/EP – Dispositivi

(2)

► TVP/EP – Linee guida

(3)

► TVP/EP-Casi clinici

(12)
» Dolore alla gamba dopo

un viaggio aereo. Che
tipo di TVP è? Sembra
facile la te …

» Dottore mio marito ha le
gambe gon e: non può
essere una trombosi!

» Edoxaban, sicuro ed
ef cace anche a lungo
termine nel
tromboembolismo
venoso ( …

» Enrica, quando i sintomi
sono sfumati. Un caso
di embolia polmonare
dovuta ad u …

» La prevenzione
farmacologica delle
recidive di trombosi
venosa profonda, fra eff
…

» TVP all'arto inferiore.
Quale terapia scegliere?

▼ TROMBOSI VENOSA

SUPERFICIALE (17)

► TVS – Flow chart (1)

► TVS – News (9)

► TVS – Per i pazienti (2)

► TVS – Questioni

pratiche (4)
» Pubblicate le linee guida
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CONDIVIDI TWITTA PIN CONDIVIDI

PER ESSERE IL PRIMO A COMMENTARE

SU "COME SCEGLIERE LA TERAPIA NELLA PREVENZIONE DELLA RECIDIVA DI
TVP?"

 Ipertiroidismo

 Scompenso cardiaco

 Una neoplasia maligna in fase attiva

 Diverticolosi
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5. Dai risultati dello studio SURVET, in quale
percentuale, il sulodexide riduce il rischio di
recidiva di trombosi venosa profonda senza alcun
aumento del rischio di sanguinamento?

 20%

 30%

 40%

 50%
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Articolo precedente  
Articolo successivo

terapia in malattie
cardiovascolar …

► VASCULOPATIE (43)

ARTICOLI

► FOCUS (25)

► Interviste (1)

► REVIEW (15)

AREA PER IL PAZIENTE
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