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Epidemiologia 
Il tromboembolismo venoso TEV è rappresentata per 2/3 dalla trombosi venosa 
profonda (TVP) e per 1/3 dall’embolia polmonare (EP). 
La TVP rappresenta una delle principali cause di mortalità, responsabile da sola di circa 
un decesso ospedaliero su quattro mentre l’EP - spesso conseguenza di una TVP 
asintomatica -  è responsabile del 5-10% dei decessi ospedalieri.  
Molto spesso, senza trattamento, recidiva nel 50% dei casi entro 3 mesi. 
Il TEV costituisce la causa prevenibile più comune di mortalità intra-ospedaliera essendo 
10 volte più frequente che nella popolazione generale. 
Aumenta con l’età: 40:69 aa 0,2-5,3/1.000 – 70:79 aa 2-7/1.000 – >80 aa 3-12/1.000. 
E’ più frequente nella donna e in inverno, con picco a gennaio (+20%). 
La mortalità media oscilla dall’1% del giovane al 10% nell’anziano ed è da 5 a 17 volte 
maggiore per l’EP. Spesso la diagnosi è autoptica. 
 
La prevenzione delle complicanze della TEV può essere effettuata solo facendo una 
diagnosi tempestiva attraverso la valutazione dei fattori e delle condizioni di rischio che 
la sottendono.- 
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I fattori e le condizioni di rischio sono stati ampiamente documentati dalla ricerca 
scientifica e sono alla base dei Modelli di Valutazione del Rischio (Risk Assessment 
Model - RAM) per la TEV in cui rientra il nostro studio.  
Inoltre,  differentemente dall’area chirurgica, nell’area medica la profilassi farmacologica 
del TEV è ancora sottoutilizzata e risulta applicata in una percentuale dal 32% al 58% dei 
casi eleggibili. 
 

Il TEVere Score 
L’obiettivo dello studio TEVere è stato quello di caratterizzare i pz medici e di individuare 
un metodo valido ed efficace per sottoporli ad una tempestiva profilassi trombo-
embolica. Per la prima volta, nell’arruolamento dei pz, sono stati coinvolti i reparti di 
Medicina d’urgenza, primo punto di accesso del pz e, per tale motivo, postazione di 
elezione per iniziare una eventuale profilassi del TEV. 
 
In 23 ospedali di Lazio e Umbria sono stati arruolati, nel 2014, 1.215 pz di cui 409 casi 
con TEV e 806 controlli senza TEV. E’ stata utilizzata una scheda per la rilevazione delle 
variabili scientificamente correlate con il TEV per singolo pz.- 
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1.   Età e sesso  
2.   BMI 
3.   Terapia anticoagulante/antiaggregante 
4.   Eparina (profilassi o terapia) 
5.   Agenti dicumarolici 
6.   Recente ospedalizzazione 
7.   Precedente episodio di TEV 
8.   Familiarità per TEV 
9.   Obesità 
10. Fumo 
11. Viaggio recente 
12. Iperomocisteinemia 
13. Trombofilia 
14. Aborto spontaneo 
15. Gravidanza o post partum 
16. Trattamento estrogeno-progestinico 
17. Terapia ormonale sostitutiva 
18. Agenti che stimolano l'emopoiesi 
19. Catetere Venoso Centrale 
20. Immobilizzazione 

21. Recente ospedalizzazione 
22. Trauma recente 
23. Chirurgia maggiore 
24. Chirurgia ortopedica 
25. Sindrome coronarica acuta recente 
26. Ictus ischemico recente 
27. Cancro attivo 
28. Sindrome mieloproliferativa 
29. Insufficienza venosa cronica 
30. Diabete mellito 
31. Malattia autoimmune 
32. Malattia infiammatoria cronica 
33. Malattia reumatica acuta 
34. Bronchite acuta 
35. Insufficienza respiratoria 
36. Insufficienza cardiaca 
37. Infezione grave 
38. Disidratazione 
39. Sindrome nefrosica 
40. Emoglobinuria parossistica notturna 

4 di 18 



Il disegno dello studio è stato del tipo osservazionale caso-controllo, arruolando, per 
ogni soggetto con TEV, due soggetti consecutivi senza TEV, appaiati per sesso ed età. 
 
La distribuzione dei valori di tutte le variabili rilevate sono state confrontate tra la 
popolazione dei casi e quella dei controlli. 
Per le variabili quantitative sono stati calcolati mediana e intervallo interquartilico.  
E’ stato utilizzato il test non parametrico basato sui ranghi (Mann-Whitney) per 
valutare eventuali differenze tra i casi e i controlli. 
Per confrontare le variabili categoriche tra  due gruppi sono stati utilizzati il test del 
chi quadrato o il Test esatto di Fisher (per campioni < 5). 
Un livello di significatività osservato (p value) < 0,05 è stato considerato 
statisticamente significativo.  
Sono state identificate anche le differenze che sono risultate ad un livello di  
significatività inferiore ma ancora significativo (< 0,05 ma > 0,01) .  
 
I risultati di questa prima parte della valutazione statistica sono stati utilizzati per 
identificare i fattori o condizioni di rischio da inserire in una procedura di regressione 
logistica di tipo «stepwise» allo scopo di selezionare un set di predittori che avevano 
la migliore relazione con la variabile dipendente TEV.- 
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Il metodo utilizzato è stato «stepwise forward» (passi in avanti) il quale inizia con un 

modello ‘nullo’ nel quale nessuna variabile tra i predittori è selezionata; nel primo 

passo viene aggiunta la variabile con l’associazione maggiormente significativa sul 

piano statistico.  

Ad ogni passo successivo è aggiunta la variabile con la maggiore associazione 

statisticamente significativa tra quelle non ancora incluse nel modello, ed il processo 

prosegue sino a quando non vi è più nessuna variabile con associazione 

statisticamente significativa con la variabile dipendente. 

Il coefficiente della regressione logistica è stato utilizzato per dare il punteggio alle 

variabili risultate statisticamente significative. 

Il passaggio successivo è stato quello di applicare ai dati alcuni dei Modelli di 
Valutazione del Rischio (Risk Assessment Model - RAM) di TEV utilizzati: 
• Chopard Model 
• Kucher Model 
• Padua Prediction Score 
 
e, successivamente, confrontarli con quelli del TEVere Score.- 
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Neoplasia 3 

Pregresso TEV 3 

Trombofilia nota 3 

Chirurgia maggiore  (nei precedenti  60 giorni) 2 

Uso di agenti che stimolano l’emopoiesi   2 

Catetere Venoso Centrale 2 

BMI > 30 1 

Immobilizzazione (< 30 minuti/giorno di cammino per 3 o più giorni) 1 

Terapia sostitutiva ormonale E/P 1 

Età > 70 aa 1 

Insufficienza respiratoria  1 

Insufficienza venosa 1 

Recente ricovero (>= 2 giorni nei precedenti 3 mesi) 1 

La regressione logistica «stepwise forward» ha dato questi risultati in termini di 
fattori/condizioni di rischio e del loro relativo peso: 
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Alla nostra casistica sono stati applicati i 3 RAM Chopard, Kucher e Padua al fine di 
testare Sensibilità (SE), Specificità (SP) e Accuratezza (AC). 
 

Il test perfetto dovrebbe avere valori di SE, SP, e AC pari al 100% 
ma questo test ideale non esiste! 

 
Qualche definizione: 
 
Sensibilità (SE): probabilità che il test sia positivo in un paziente effettivamente malato, 
cioè la  proporzione di veri positivi 
 Maggiore è la SE, meno persone a rischio non ricevono la dovuta profilassi 
Un test poco sensibile rischia di perdere, nell’uso reale, molti veri positivi che non 
saranno profilassati. 
 
Specificità (SP): probabilità che il test sia negativo in un paziente sano cioè la 
proporzione di veri negativi 
 Maggiore è la SP, meno persone NON a rischio vengono sottoposte a profilassi 
Un test poco specifico, nell’uso reale, porterà a trattare inutilmente molti veri negativi. 
 
Accuratezza (AC): la proporzione di pazienti correttamente classificati: veri positivi + 
veri negativi sul totale del campione.- 
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 Score Cut-off SE% (i.c. 95%) SP% (i.c. 95%) AC % 

Chopard 3 64.2 (38.4-81.9) 57.7 (63.9-79.4) 60.0 

Kucher 4 25.1 (17.0-55.1) 92.9 (81.0-95.4) 69.3 

Padova 4 52.4 (38.4-81.9) 72.3 (63.9-79.4) 65.4 

TEVere 4 43.3 (27.8-76.7) 87.5 (85.0-97.3) 72.1 
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Tutti i modelli riconoscono correttamente più del 60%  dei pz a rischio con un 
massimo di quasi il 70% del modello Kucher. Per tale motivo il confronto della curva 
ROC, che vedremo più avanti, del TEVere score è stato effettuato con il modello 
Kucher.- 



La curva ROC (Receiver Operating Characteristics) si origina dalla proporzione dei veri 
positivi (la sensibilità) e dei falsi positivi (1 – specificità). 
 
Tutte le coordinate che mettono in rapporto la proporzione di veri positivi e di falsi 
positivi disegnano una curva chiamata  curva ROC. L’area sottostante alla curva ROC 
(AUC, Area Under the Curve) è una misura di accuratezza. 
 
I valori dell’area sottostante la curva ROC possono così essere classificati: 
1) AUC=0,5 il test non è informativo; 
2) 0,5 ≤ 0,7 il  test è poco accurato; 
3) 0,7 ≤ 0,9 il  test è moderatamente accurato; 
4) 0,9 < 1,0 il  test è altamente accurato; 
5) AUC=1,0 il test è perfetto.- 
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AUC = 0,5 il test non è informativo 

AUC = 1  il test è perfetto 

0,5 ≤ 0,7 il  test è poco accurato 
0,7 ≤ 0,9 il  test è moderatamente accurato 
0,9 – 1,0 il  test è altamente accurato 
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I risultati ottenuti dimostrano che le informazioni utilizzate per il calcolo del TEVere 
score permettono, in maniera sufficientemente accurata e sovrapponibile ad altri 
modelli, di stimare il rischio di TEV del paziente in area internistica e di emergenza. 
 
I fattori e le condizioni di rischio da inserire per il calcolo del punteggio sono di facile 
determinazione, specialmente nei reparti di emergenza i cui pazienti, per la prima 
volta in questo tipo di modelli, sono stati inseriti nella casistica  dello studio. 
 
Il sito web e, a breve, una App per smartphone, faciliteranno l’applicazione del 
modello sia nel paziente ricoverato in Medicina che in quello che accede al 
Dipartimento di Emergenza.- 
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