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Disegno dello studio : osservazionale di coorte retrospettivo
multicentrico nazionale  - no-profit. 

Pazienti:

TR effettuato  dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2017 
e
Episodio di TEV confermato da ecocolorDoppler o da scintigrafia polmonare o da 
AngioTAC dal 1 Gennaio 2008 al 30 giugno 2018. 

Data ultima di raccolta dati dello studio: 30 giugno 2019



Criteri di inclusione: 
• Età: >18 anni
• Capacità e volontà di fornire il consenso informato
• Paziente con evento TEV verificatosi tra 1 Gennaio 2008 e 

il 31 Dicembre 2017

Criteri di esclusione
• Età:<18 anni al momento dell’evento tromboembolico
• Inabilità o rifiuto a fornire il consenso informato



End-points dello studio

• registrare gli eventi emorragici maggiori  avvenuti durante il 
trattamento. 
Si definisce evento emorragico maggiore un evento fatale, 
un’emorragia intracranica (confermata da imaging), articolare, 
oculare con perdita del visus, retro peritoneale o che abbia 
comportato una perdita di Hb > 2gr/dL, in accordo con la 
definizione proposta da ISTH 2005 (10). 

• Recidiva delle TVP

• Morte del paziente per qualsiasi causa



Raccolta dei dati 

Sarà utilizzata per questo studio una CRF elettronica





STUDIO VETRIS



STUDIO VETRIS: CENTRI PARTECIPANTI

















Proposta di survey nazionale

Obiettivi

Esplorare la prassi seguita dai diversi Centri per:
1. la gestione della profilassi del TEV nel perioperatorio
2. La gestione del paziente TR con TEV
3. L’uso della  profilassi antitrombotica con aspirina per la prevenzione della trombosi 

arteriosa

Preparazione di un documento condiviso dal gruppo di studio che, attraverso 
l’esperienza italiana, faccia il punto sullo stato delle attuali conoscenze. 
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