
La pandemia da COVID-19 ha messo ha dura prova 
la gestione ospedaliera, in particolar modo sovrac-
caricando le unità di terapia intensiva. L’applicazio-
ne di modelli di previsione per stimare accurata-
mente il rischio di mortalità dei pazienti ricoverati 
potrebbe aiutare il personale medico nel trattamen-
to e nell'allocazione delle risorse limitate. Questo 
studio mira a convalidare due promettenti modelli 
di rischio, il punteggio di mortalità 4C e il punteg-
gio CURB-65, entrambi precedentemente pubblica-
ti (1,2).
Il punteggio di mortalità 4C si basa su otto fattori 
predittivi: età, sesso, frequenza respiratoria (respiri/
minuto), saturazione dell’ossigeno, scala di coma di 
Glasgow, numero di comorbidità, concentrazione 
di urea e di proteina C reattiva. Mentre, il punteg-
gio CURB-65 si basa cinque fattori predittivi: età, 
frequenza respiratoria (respiri/minuto), confusione 
mentale (o scala di coma di Glasgow, in alternativa), 
concentrazione di urea e pressione arteriosa sistoli-
ca/diastolica. I due indicatori impiegati per valutare 
la “qualità” del modello sono stati la statistica C, 
ossia il valore che definisce la capacità del modello 
di distinguere tra pazienti con e senza l'esito prede-
terminato e che varia da 0,5 (nessuna distinzione) a 
1,0 (distinzione perfetta), e il grado di calibrazione, 
ossia di accordo tra il rischio di mortalità previsto 
dal modello e il rischio osservato. 
Lo studio è stato condotto su due coorti, una situata 
in Lombardia (n = 1.028) e una a Leiden, nei Paesi 

Bassi (n = 432). Il tasso di mortalità ospedaliera a 30 
giorni nella coorte lombarda è stato del 21%, men-
tre quello della coorte di Leiden è stato del 10%. 
Per quanto concerne il punteggio di mortalità 4C, la 
statistica C è risultata buona in entrambe le coorti 
(coorte lombarda: 0,85; coorte di Leiden: 0,87), con 
una calibrazione che è risultata accettabile nella co-
orte lombarda, ma scarsa in quella di Leiden, a cau-
sa della sistematica sovrastima del rischio di morta-
lità per tutti i pazienti. Per quanto riguarda invece il 
punteggio CURB-65, la statistica C è risultata buona 
sia nella coorte lombarda (0,80) che nella coorte di 
Leiden (0,82), ma non è stato possibile valutare di-
rettamente la calibrazione di questo modello.
In conclusione, entrambi i modelli hanno mostrato 
un buon livello di discernimento tra pazienti con e 
senza l'esito predeterminato, con esiti migliori per 
il punteggio di mortalità 4C rispetto al punteggio 
CURB-65. Il modello 4C non ha fornito esiti eccel-
lenti in termini di calibrazione del modello, a causa 
di una sovrastima del rischio nella maggior parte dei 
pazienti in entrambe le coorti. L’impiego di questo 
modello di predizione del rischio potrebbe agevo-
lare la decisione clinica di ricovero ospedaliero e di 
invio alla terapia intensiva per un paziente; tuttavia, 
a causa della rapida evoluzione delle circostanze del 
contesto pandemico, potrebbe essere necessaria 
una ricalibrazione del modello prima di utilizzare il 
punteggio di mortalità 4C.
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