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Pillola e trombofilia
Cosa, quando, come e in quali pazienti indagare?

Contesto Gli anticoncezionali contenenti estrogeni e la 
terapia sostitutiva ormonale sono associati ad 
un rischio accresciuto di 5 – 7 volte per una 
tromboembolia venosa.
Una donna svizzera su 12 è portatrice di una 
trombofilia ereditaria (mutazione del fattore 
V-Leiden / resistenza APC, mutazione genetica 
del fattore II, carenze di proteina C, di proteina 
S e di antitrombina).

Se in una donna si riscontrano due o più fattori 
di rischio, il rischio relativo per una tromboem-
bolia venosa è più che addizionale.
➜ (vedere Le Vigaro 218 Trombofilia)

Accertamento Indicazioni Esami

•	Passata tromboembolia

•	Anamnesi familiare positiva

•	Rischio accresciuto per una trombo-
embolia venosa preesistente

•	 Indicazione individuale  
(paura di tromboembolia ecc.)

Mutazione del fattore V-Leiden 
Mutazioni genetiche del fattore II 
Proteina C 
Proteina S libera 
Antitrombina 
Coagulazione: piccolo bilancio (quick, 
PTT, tempo di trombina, fibrinogeno)

Materiale Provetta citrato, celeste (4)
Provetta EDTA, lilla (6)

Prezzo CHF 185.– Mutazione del fattore V-Leiden
CHF 185.– Mutazioni genetiche del fattore II
CHF 52.– Proteina C
CHF 60.– Proteina S libera
CHF 21.– Antitrombina
CHF 37.70 Piccolo bilancio di coagulazione  

(quick, PTT, tempo di trombina, fibrinogeno)

Nelle pazienti senza una tromboembolia venosa conosciuta le casse malattia possono 
 rifiutare di assumersi i costi per le analisi di ricerca delle mutazioni.

Prima di ogni 

terapia 

ormonale
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