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Domanda A

Le protesi valvolari biologiche sono meno trombogene delle protesi meccaniche. In questo contesto quale affermazione è esatta?
1) nelle protesi valvolari biologiche ad anello rigido l’unica
zona trombogena è rappresentata dall’anello valvolare
nella zona di sutura
2) l’incidenza delle complicanze tromboemboliche nelle bioprotesi varia da 0,2 a 2,3% per paziente per anno in sede
aortica e da 0,6 a 2,6% per paziente per anno in sede mitralica
3) la presenza di fibrillazione atriale accresce il rischio di complicanze tromboemboliche
4) l’anticoagulazione riduce il rischio tromboembolico nelle
bioprotesi mitraliche, ma non lo riduce in quelle aortiche.
5) le bioprotesi aortiche cosiddette “stentless” comportano un
maggiore rischio tromboembolico.

Domanda B

Gli anticoagulanti orali sono efficaci per ottenere una anticoagulazione nei pazienti sottoposti a sostituzione di valvole
cardiache. In questo contesto quale affermazione è esatta?
1) il warfarin inibisce la carbossilazione dei fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K
2) un’alimentazione ricca di vegetali accresce l’efficacia del
warfarin
3) l’effetto del warfarin è aumentato dalle cefalosporine di 2a
e 3a generazione
4) dopo sostituzione valvolare deve essere controllato il valore PT-INR, durante i primi 5-6 giorni di trattamento con
warfarin
5) insufficienza renale, ipertensione e anemia facilitano la
comparsa di emorragie da warfarin

Le risposte ai quesiti pubblicati nel numero di Marzo 2004 sono le seguenti:
Domanda A. 1: sì; 2: no; 3: sì; 4: no; 5: sì
Domanda B. 1: sì; 2: no; 3: sì; 4: no; 5: sì
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