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• Il rischio di TEV nel paziente medico è pari a quello chirurgico, ma la profilassi è largamente insufficiente.; La 

profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente ospedalizzato con patologia medica acuta ancora oggi si 

scontra con la difficoltà di applicazione nella pratica clinica quotidiana. 

• Nel paziente “medico” l’identificazione del rischio di tromboembolismo venoso e la conseguente terapia per la 

prevenzione (trombo profilassi) è resa spesso difficile da una serie di fattori, quali la prevalente poli-patologia ed 

età avanzata e la frequente presenza di un elevato rischio emorragico….PAZIENTI ETEROGENEI 

• TEVERE SCORE: nuovo strumento utile nella pratica clinica quotidiana per la valutazione del rischio potenziale 

tromboembolico dei pazienti medici e per la gestione della profilassi antitrombotica; assegnando punteggi 

specifici stima cumulativamente il rischio potenziale tromboembolico e la conseguente necessità di profilassi 

farmacologica. 

• sulla base di accurate valutazioni è stato possibile stabilire un cut-off di punteggio pari a 4: per soggetti con score 

di rischio maggiore o uguale a 4 la profilassi farmacologica antitrombotica risulterebbe raccomandata. 

 

• HTTP://WWW.TEVERESCORE.COM/ 
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TEVERE SCORE 



CASO CLINICO 
(C.A. 81 AA. ♀ ) 

• P.S.  7 AGOSTO :  

• A. P.: diarrea ematica da circa 10 gg. con  febbre (Fino a 39 c) 

• A. R: diverticolosi del colon, distiroidismo, sindrome depressiva, anemia sideropenica cronica, 

Ricovero circa un mese prima per episodio di diverticolite acuta. 

• T.D.: IPP, levotiroxina, ticlopidina, amlodipina, sodioferrigluconato. 

• E. O.: condizioni generali discrete, Paz. Obesa, Eupnoica, vigile ed orientata; non edemi declivi, 

ma presenza di modeste varici a livello degli arti inf.,  MV normotrasmesso su tutto l’ambito 

polmonare; addome trattabile, lievemente dolente alla palpazione profonda in FI sn, Blumberg 

negativo, peristalsi presente; ER: tracce di sangue rosso vivo in ampolla 

• PV: PA 100/40 mmHg; FC 70; TC 36,5 C, Sat.O2 95% 

• Es. ematici: Hb 8,3 gr/dl, ematocrito 29%, PCR 19,78 mg/dl.  

 

 

 

 



• RICOVERO IN MEDICINA 

• 7 AGOSTO ORE 23.00 

• Richiesto nuovo controllo emocromo, stabilito digiuno, impostata terapia : 

• SOLUZIONE FISIOLOGICA 1000 cc a 60 ml/h, 

• PANTOPRAZOLO 1 FL 

• EUTIROX 50 mcg 

• (SOSPESA TICLOPIDINA E AMLODIPINA) 

• 8 AGOSTO ORE 12,00 

• Hb  7,2 gr/dl  ….. Emotrasfusione di 2 U di EC 

• E.R. presenza in ampolla di scarsa quantità di feci nere …… Richiesta EGDS 

• 9 AGOSTO 

• Eseguita  EGDS ( nel corpo versante grande curva è presente cicatrice stellare, esito verosimilmente di pregressa 

ulcera) 

• Emocromo stabile 

• Permane diarrea senza segni di sanguinamento 

• Richiesta Tc addome 

CASO CLINICO 
(C.A 81 AA. ♀ ) 



• 11 AGOSTO  

• Persiste diarrea, addome diffusamente dolorabile su tutto l’ambito. 

• Aumento GB Si modifica terapia ( aggiunta di ciprofloxacina e metronidazolo) 

• 13 AGOSTO 

• Ore 10 eseguita Tc addome previa idratazione 

• Ore 11,30: paz. Tachipnoica ( sat O2 92%)  eseguita EGA (ipossiemia ipocapnia) , iniziata 

ossigenoterapia con ventimask al 35% 

CASO CLINICO 
(C.A 81 AA. ♀ ) 



CASO CLINICO 
(C.A 81 AA. ♀ ) 

• ORE 13.15 

• TC ADDOME:  L´esame TC è stato eseguito con tecnica spirale multistrato prima e dopo somministrazione 
e.V. Di mdc. L´esame documenta diffuso ispessimento ed iperemia delle anse del sigma e del colon (a 
contenuto f luido), in particolare con aspetto edematoso del sigma che mostra multipli diverticoli con sottile 
falda di versamento perisigmoidea ed imbibizione del cellulare lasso peritoneale, da riferire ad un quadro di 
diverticolite. Distensione aerea del ceco. Assenza di aria libera in addome. Difetto di opacizzazione della vena 
femorale destra, per trombosi. ……… …. Le scansioni passanti per le basi polmonari mostrano difetto di 
riempimento delle diramazioni segmentali del lobo inferiore di destra compreso nello studio. Si 
osserva inoltre quota di versamento pleurico bilaterale, maggiore a destra che determina parziale 
atelettasia compressiva del segmento postero-basale omolaterale; concomita disventilazione 
postero-basale bilaterale. 

 

• La paz. Torna in sala di radiologia per completare l’esame Tc esteso anche al torace  

 
 



CASO CLINICO 
(C.A 81 AA. ♀ ) 

• ORE 13.15 

• TC TORACE con contrasto: Esame eseguito con mdc, per sospetta embolia polmonare. L´esame documenta la 

presenza di difetto di riempimento del ramo lobare inferiore di destra e di tutti i rami segmentali del medesimo 

lobo. ……………  Si conferma la presenza di versamento pleurico bilaterale, maggiore a destra con atelettasia 

compressiva del segmento postero-basale omolaterale. Non evidenza di alterazioni parenchimali a focolaio. Pervie 

le vie aeree principali. Non signifcative linfoadenopatie in sede ilare e mediastinica. 

 

• RICOVERO IN CRTI  

 

 
 



TEVERE SCORE 



• E. O.: condizioni generali discrete, Paz. Obesa, Eupnoica, vigile ed 

orientata; non edemi declivi, ma presenza di modeste varici a livello 

degli arti inf.,  MV normotrasmesso su tutto l’ambito polmonare; 

addome trattabile, lievemente dolente alla palpazione profonda in FI sn, 

Blumberg negativo, peristalsi presente; ER: tracce di sangue rosso vivo in 

ampolla 
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CONCLUSIONI 

• STUDIO TEV 

• «…La profilassi del TEV è stata largamente insufficiente: oltre il 40% dei pazienti non aveva ricevuto 

alcuna profilassi durante l’ospedalizzazione (profilassi 59,7%; 42,8% profilassi farmacologica, 16,9% 

solo meccanica). La breve durata dell’ospedalizzazione (4 giorni pazienti internistici,7,4 giorni 

pazienti chirurgici) non giustificava l’omissione della profilassi. Non è irragionevole supporre che una 

migliore profilassi ospedaliera sarebbe stata utile poiché i 2/3 dei casi di TEV si sono verificati nel 

primo mese, e il 41% nelle prime due settimane…» (Spencer FA et al. Venous Thromboembolism in 

the Outpatient Setting. Arch Intern Med 2007;167(14):1471-1475). 

• Possiamo concludere che tutti i pazienti ricoverati per una patologia medica acuta dovrebbero 

essere  valutati per la profilassi antitrombotica. 

 


