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Sintesi

Il presente mattone ha il compito di proporre modalità di lettura dei dati del sistema sanitario.
L'indirizzo per i Mattoni da parte del Ministero prevede di focalizzare l'attenzione sulle aree
"cronicità", "assistenza diversa da quella ospedaliera" e "intercettazione del percorso seguito da
un paziente". Si è ritenuto importante fare una proposta che fosse un vero strumento
organizzativo con cui dare un feed-back di informazione utile per gli attori territoriali (Distretti,
MMG).
A fronte di queste esigenze si è analizzato il sistema del "patient file" sviluppato dall'ASL di
Pavia che evidenzia la possibilità di intercettare tre quarti del consumo di risorse leggendo il
consumo di un quarto degli assistiti "i cronici". Nel modello seguito da Pavia si intravede la
possibilità di poter attivare in diverse regioni italiane un sistema di lettura mirata che dia
un'informazione "tempestiva ed indicativa" a supporto di un processo di miglioramento continuo
dell'intera organizzazione sanitaria. Questo sistema comporta l'individuazione di alcune
prestazioni caratterizzanti una patologia cronica. Per queste patologie (croniche) è possibile
misurare il consumo di prestazioni per ciascun livello assistenziale, i relativi costi e gli outcome
/ performance raggiunti. I dati possono essere rappresentati in forma grafica e/o come tabelle di
dati.
Il modello cosi costruito è stato applicato sui dati 2004 e 2005 della Regione Friulia VeneziaGiulia (FVG). Si è effettuata una verifica puntuale sulla qualità delle fonti informative (anagrafe
degli assistiti, archivio degli esenti per patologie croniche e rare, accessi in pronto soccorso,
ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, assistenza domiciliare integrata, assistenza
farmaceutica, residenze sanitarie per anziani e persone in carico al dipartimento di salute
mentale). A seguito della verifica si è deciso di utilizzare dall'anagrafe degli assistiti soltanto le
persone da 0 a 90 anni e di non utilizzare l'informazione sulle persone in carico al dipartimento
di salute mentale.
Per quanto riguarda l'identificazione di un gruppo di pazienti omogeneo per patologia si è
sviluppato un esempio sullo scompenso cardiaco con il confronto di tre metodi diversi (Pavia,
ANMCO e FVG): si evidenzia la necessità di applicare i criteri definiti per un periodo di più
anni (p.e. quattro). I due metodi che hanno utilizzato questo periodo hanno concordato su un
buon nucleo comune di assistiti.
I grafici prodotti confermano che il metodo permette di evidenziare, per le singole classi di età e
per le singole aree geografiche di residenza, sia i livelli di consumo sia la variabilità degli stessi.
Il metodo può essere combinato con la normalizzazione del dato (per esempio per classe di età
quando si confrontano i “comportamenti” tra le ASL o i Distretti), o la selezione delle sole classi
più significative, in modo da ridurre il numero di osservazioni nello stesso grafico e quindi
concentrarlo sugli aspetti più importanti.
I risultati principali della presente ricerca dimostrano, quindi, che è possibile, laddove sussistano
le condizioni, integrare i flussi di dati correnti a partire da un nucleo fondamentale rappresentato
dall’anagrafe sanitaria al fine di costruire letture dei profili di consumo. Già adesso dovrebbe
essere possibile utilizzare il metodo in diverse regioni italiane; i rappresentanti delle quattro
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regioni che hanno svolto il lavoro operativo (Piemonte, FVG, Marche e Puglia) hanno già
mostrato l'interesse per un'attivazione operativa.

2

Prefazione

Il presente documento costituisce la parte conclusiva del lavoro del Mattone 5 relativo agli standard di
sistema, ed integra i risultati dei milestone precedenti.
Il documento è stato elaborato a cura di Mario Lombardo, Luigi Robino, Ragnar Gullstrand e Paolo
Giraudo dell'ARESS su incarico dalla Regione Piemonte (capogruppo del mattone) e sotto la
responsabilità del Direttore Generale Oscar Bertetto.
Al gruppo ristretto del mattone hanno inoltre partecipato, in rappresentanza delle regioni, Sandro
Centonze, Francesca Stiore e Silvia Birri (Regione Friuli Venezia Giulia), Alberico Marcobelli
(Regione Marche), Gaetano Di Pietro (Regione Puglia) e Alessandra Bracciotti (Regione Sardegna); in
rappresentanza dell'ASSR, Giovanna Baraldi e in rappresentanza di KPMG, Arianna De Silvio. Il
processo di validazione dei risultati ha interessato il gruppo di lavoro ristretto, il gruppo di lavoro
allargato, la commissione LEA e la Cabina di regia. E' stato inoltre supportato dalla KPMG nella sua
qualità di erogatrice di "Servizi di consulenza direzionale a Supporto alla Cabina di Regia" per il
governo del programma di attuazione dei MATTONI SSN.
Al gruppo tecnico presso l'ARESS hanno partecipato: Pietro Ciccorella, Giovanna Aimone e Patrizia
Osiliero.
Si ringrazia Brunella Petraroli per la redazione.
Attraverso una serie di incontri anche operativi sono stati condivisi i risultati dei lavori con i
rappresentanti della Commissione LEA e della subcomissione LEA.

3

Premessa

3.1
Introduzione
Lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) si inserisce in una strategia più ampia del
Ministero della Salute descritta, nella presentazione dei Mattoni [7], come segue (le parole in grassetto
sono evidenziate da noi):
"Proprio il progressivo decentramento di poteri e competenze dallo Stato alle Regioni richiede
la presenza di uno strumento di misura dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
completo, uniforme ed affidabile. Se il Piano Sanitario Nazionale individua nel territorio le
risorse da destinare alla cronicità, il Sistema Informativo Sanitario (SIS) deve poter offrire
misure anche per modalità di assistenza diversa da quella ospedaliera che ha sempre
rappresentato la fonte informativa di riferimento per il SIS.
Se nel SIS (attuale) la struttura portante del sistema era centrata sulle strutture sanitarie (in
particolare gli ospedali) e sulla rendicontazione delle attività da esse svolte, si impone oggi un
modello in cui sia possibile intercettare il percorso seguito da un paziente a fronte di un suo
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bisogno sanitario che attraversa diverse strutture e setting assistenziali. La lettura di questo
percorso rende disponibili gli strumenti per analizzare l'interazione fra medico e paziente che è
universalmente riconosciuta come l'origine di costi e qualità in sanità. La realizzazione del
NSIS si inserisce quindi in una cornice strategica unitaria complessivamente finalizzata al
monitoraggio del bilanciamento costi-qualità del servizio sanitario."
La strategia, come si vede, utilizza dei concetti chiave "cronicità", "assistenza diversa da quella
ospedaliera" e "intercettare il percorso seguito da un paziente".
Lo stesso documento assegna al presente mattone, insieme a quelli dell'appropriatezza e dell'outcome, il
ruolo di fornire delle proposte sulle esigenze informative relative a:
• metodologie uniformi per l'analisi dei dati raccolti dal sistema;
• analisi statistica della domanda (età, sesso ecc..).
Il presente mattone si inserisce, di conseguenza, nel nuovo sistema che sta per nascere, come risulta
dalla figura seguente:
Figura 1: Collegamento tra alcuni mattoni del nuovo sistema sanitario

Obiettivi di mantenimento e di ripristino della salute

Prescrittori

Erogatori
nei vari livelli
assistenziali

Misura dei
costi del SSN
(Mattone 14)
e dei tempi di
attesa
(Mattone 6)

Attività

Misura della
quantità di
prestazioni
(Mattone 5)
e dell’appropriatezza
(Mattone 7)

Pazienti
con fabbisogni

Misura
dell’outcome
(Mattone 8)

Gli altri mattoni non indicati nella figura sono responsabili della definizione
dei nomenclatori degli erogatori, dei pazienti e delle prestazioni ecc.

Nella figura 1 sono indicati cinque dei quindici mattoni del nuovo sistema sanitario; ad altri mattoni
sono stati assegnati i ruoli per la definizione dei nomenclatori degli erogatori e dei principali tipi di
prestazioni (classifica delle principali prestazioni sanitarie; definizione di sistemi di anagrafe per
l'identificazione certa del cittadino, per l'identificazione univoca delle prestazioni erogate, per
l'identificazione univoca dell'evento, del prescrittore e dell'erogatore, ecc..).
La nuova dimensione di questo quadro è quella dell'assistito / paziente, in quanto la maggior
parte delle letture precedenti presentava soltanto la visione dal punto di vista delle strutture. Il
presente documento intende, di conseguenza, sviluppare un modello per monitorare, a livello di
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sistema (quindi macro), la quantità di prestazioni erogate agli assistiti, nei vari livelli di
assistenza, utilizzando come filo conduttore l’assistito, in quanto fattore nuovo da esplorare con
maggior accuratezza.
Poiché il presente mattone si sviluppa parallelamente agli altri, i suoi risultati saranno prodotti tenendo
conto dello stato di evoluzione dei mattoni collegati riferiti al momento attuale, senza attendere i loro
risultati definitivi. Le nostre valutazioni e proposte devono di conseguenza partire dalla realtà italiana
odierna prevedendo che gli altri mattoni presenteranno dei metodi per affinare la misurazione di questa
realtà. L'estensione del sistema sanitario nazionale e del suo futuro sistema di rilevazione è, inoltre,
ampia. E', di conseguenza, necessario selezionare l'area del nostro intervento per produrre dei risultati
coerenti con i tempi e le risorse a disposizione.
All'interno del gruppo ristretto si è discussa l'impostazione del lavoro e si è effettuata un'indagine sulla
situazione attuale dei sistemi informativi per livello assistenziale e per paziente. Il risultato indica una
presenza di sistemi di raccolta soprattutto sugli erogatori ed è principalmente basato sui flussi
ministeriali. I flussi che includono la dimensione "assistito" sono sopratutto tre: ricoveri, prestazioni
ambulatoriali e assistenza farmaceutica, anche questi frutto di impostazioni ministeriali. Sembra,
quindi, che le regioni non siano ancora molto avanti nell'attivazione di proprie raccolte e letture dei dati
anche se alcuni flussi sull'ADI (SID/SRD), ecc. esistono tra le regioni del Gruppo ristretto. A medio
termine (cinque-dieci anni) è quindi possibile prevedere che l'informazione a disposizione del sistema
sarà quella determinata dal Ministero della Salute. L'indirizzo del lavoro dei mattoni è disegnare
sistemi informativi che coprano le principali tipologie di erogatori e quindi i livelli assistenziali con la
spesa maggiore. La figura 2 evidenzia una struttura di costi per i principali livelli assistenziali e,
quindi, le aree di presumibile maggior interesse per la raccolta di informazioni, presente e futura.
Figura 2: Suddivisione della spesa sanitaria per livello assistenziale 2001 e collegamento con dei
milestone del presente mattone.

PREVENZIONE

4%

ASSISTENZA DISTRETTUALE

48%

As sistenza di base

6%

Farmaceutica

15%

Specialis tica ambulat.

12% Miles tone 1.4

Ass .Territoriale ambulat./ domiiciliare

4%

Assistenza territoriale semiresidenziale

3%

Ass istenza territoriale residenziale

5%

Altro

3%

ASSISTENZA OSPEDALIERA
TOTALE

Collegamento
milestone

48%

Milestone 1.6

% Spesa media
2001 di tutte le
regioni

Miles tone 1.3

100%

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono coperte dal milestone 1.4;
quelle di ricovero dal milestone 1.3. L’assistenza ospedaliera include anche il
pronto soccorso non coperto dal milestone 1.3.
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La tabella sopra indica i valori medi nazionali del 2001 per la spesa sanitaria. Non è inclusa l'assistenza
socio-sanitaria se non per la quota a carico del sistema sanitario. I piani sanitari nazionali dagli anni
novanta ad oggi prevedono lo spostamento della risposta dall'ospedale al territorio. E' di conseguenza
possibile intravedere un analogo spostamento della spesa.
La rigidità del sistema fa prevedere un
processo di spostamento graduale con tempi medio-lunghi.
I livelli assistenziali definiscono le prestazioni partendo dalla tipologia di erogatore. Si prevede che
queste tipologie non cambino anche se il peso relativo varia. Si presume, di conseguenza, che i dati che
dovranno essere raccolti riguarderanno gli stessi tipi di erogatori e gli stessi tipi di prestazioni di oggi.
Quello che potrebbe cambiare nel nuovo sistema informativo è la classifica delle dimensioni gestite e
l'omogeneità dei dati per l'intero territorio nazionale. Inoltre è data per certa l'inclusione sistematica
dell'identificazione univoca del paziente nei flussi.
Analizzando le regioni oggi più avanzate nella raccolta di informazione è possibile prevedere i possibili
futuri tipi di lettura riguardanti tutto il sistema nazionale (ad esempio con le esperienze del FVG e della
Lombardia).
Il milestone "Standard di sistema prestazioni distrettuali" si affianca a quelli di "Standard di sistema
prestazioni ricoveri" (milestone 1.3) e "Standard di sistema prestazioni ambulatoriali" (milestone 1.4)
per raggiungere l'obiettivo globale del Mattone 5: fornire una modalità di lettura dei dati di consumo
dell'attuale e del futuro Sistema Sanitario Nazionale utile per la programmazione sanitaria. Nella lettura
dei dati è prevista la possibilità di integrazione tra il presente mattone e altri tre mattoni:
Appropriatezza, Outcome e Costi.

3.2
Obiettivi
Gli obiettivi del milestone "Prestazioni distrettuali" erano stati definiti, all'inizio del progetto, come
segue:
"La definizione di standard per le prestazioni afferenti all’assistenza distrettuale, per il livello di
sintesi e per il livello di dettaglio, è subordinata alla definizione di un linguaggio comune che sarà
successivo alla disponibilità degli output di alcuni mattoni. Conseguentemente, sarà necessario
svolgere le seguenti attività:
 Valutare gli output prodotti da altri mattoni;
 Definire standard di sistema per quelle prestazioni per le quali si ritiene adeguata la codifica a
livello regionale.
 Definire un modello affinché, una volta disponibili i sistemi di codifica, si possano definire gli
standard di riferimento a livello nazionale."
Sulla base dei ragionamenti in premessa gli obiettivi sono stati così modificati:
• Definire un metodo per la lettura dei Livelli Assistenziali Distrettuali ed integrarlo con il Livello
Assistenziale Ospedale (o almeno della maggior parte delle sue componenti) per bisogno
soddisfatto, partendo dai dati per singolo assistito e per principale livello assistenziale,
• Favorire con tale metodo l’interpretazione di piani e programmi sanitari;
• Fornire uno strumento comune per definire obiettivi operativi relativi a programmi e piani di
intervento e misurare l'effettivo raggiungimento degli stessi.
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Utilizzare i flussi esistenti e, man mano che se ne realizzano di nuovi, includere i nuovi
disponibili per ottenere una lettura sempre più aderente alla realtà di tutti i sistemi sanitari
regionali che compongono il sistema sanitario nazionale.
Utilizzare una lettura integrata del sistema effettuata dai milestone 1.3 (ricoveri ospedalieri) e
1.4 (prestazioni ambulatoriali).

Materiale e Metodi
Riferimenti per la creazione di un modello di lettura

4.1.1 La programmazione nazionale e regionale
La programmazione sanitaria nazionale 2006-2008 [8] evidenzia una serie di obiettivi. Nell'allegato 3
sono inclusi alcuni passaggi ritenuti importanti per un modello di lettura del sistema sanitario. Alcune
parole chiave sono contenute nei titoli delle seguenti sezioni del piano:
(strumenti organizzativi sanitari)
3.5. La riorganizzazione delle cure primarie
3.6. L’integrazione delle reti assistenziali: sistemi integrati di reti sovraregionali e nazionali
3.7. L’integrazione tra i diversi livelli di assistenza
(fabbisogni)
5.2. Le grandi patologie: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie
5.3. La non autosufficienza: anziani e disabili
5.4 La tutela della salute mentale
Le parole chiave "integrazioni tra diversi livelli di assistenza", "sistemi integrati di reti", "le grandi
patologie" e "anziani" richiedono delle letture per tipologia di pazienti che soltanto in parte sono
collegabili a singoli e specifici livelli di assistenza.
L'ultimo PSN prosegue la tradizione di quelli precedenti e evidenzia da un lato interventi sull'offerta e
dall'altro obiettivi per quanto riguarda le patologie. Il collante tra le strutture eroganti e le patologie è
costituito dal paziente che si muove, guidato dai medici di base, tra medici specialisti e protocolli
ospedalieri, tra strutture diverse su livelli assistenziali diversi nella ricerca di diagnosi, cura ed
assistenza. Tra le strategie di sviluppo è esplicitata l'integrazione tra diversi livelli di assistenza
attraverso la promozione di reti integrate.
"La rete è finalizzata all'integrazione tra la prevenzione, l’assistenza di base (MMG e PLS), i
servizi distrettuali, la specialistica territoriale e l’assistenza ospedaliera per assicurare
appropriatezza, coordinamento e continuità dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali, e
facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, contenere i costi, permettere
il monitoraggio degli assistiti e delle prestazioni procedendo alla valutazione dei risultati clinici
e organizzativi, e migliorando la compliance del paziente, educandolo e responsabilizzandolo, al
tempo stesso, alla gestione della malattia.".
La modalità organizzativamente corretta per rispondere alla domanda (sempre appropriata) degli
assistiti può variare, per la stessa patologia, tra le diverse situazioni italiane a seconda della tipologia di
territorio, della densità di popolazione, ecc.. Bisogna collegare i fabbisogni all'outcome, all'attività ed ai
costi.
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4.1.2 Il sistema di miglioramento: programmazione e consuntivazione
Un modello di lettura, a consuntivo, di un sistema deve esprimersi in un linguaggio consono con la
programmazione e che utilizzi il ciclo di miglioramento continuo per guidare la costante revisione degli
andamenti programmati.
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Figura 3: Strumenti per il miglioramento: Plan-Do-Control-Act
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In questa ottica è utile fornire al sistema di programmazione uno strumento per poter esprimere degli
obiettivi in modo da permettere al sistema stesso di attuare le azioni di miglioramento e verificare i
risultati.
Tale verifica necessita di uno strumento di misura dell’erogazione delle prestazioni sanitarie trasversale
ai vari livelli di assistenza che fornisca un metodo semplice di valutazione degli obiettivi conseguenti
alla programmazione, attraverso una misura degli scostamenti.
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Figura 4: Come descrivere il miglioramento
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Misurando i risultati e le distanze dagli obiettivi posti è possibile esprimere anche una valutazione sul
perché il risultato finale è, eventualmente, diverso dagli obiettivi.
4.1.3 Gli obiettivi del sistema di misurazione
L'attivazione del modello di miglioramento continuo di cui alla figura precedente richiede un
collegamento tra gli elementi della figura 1.
1. Le attività sono svolte a fronte di un fabbisogno (espresso) da parte degli assistiti e sono diverse
per ciascun tipo di fabbisogno. Il fabbisogno varia con l'età ed il sesso ma soprattutto per le
patologie definite dall’episodio di malattia (intercettato dai Servizi in un qualsiasi momento
della sua storia naturale) e del relativo episodio di cura. Il fabbisogno è, di conseguenza, legato
alla singola persona e al periodo temporale in cui esso si esprime
2. Le attività svolte dal sistema (lette da esso) sono rappresentate dai contatti di cura che possono
essere di vario tipo per i diversi livelli assistenziali. Ogni contatto ha un risultato per il paziente
(un outcome); l'insieme dei contatti fornisce un outcome dell'intero episodio di cura.
3. I costi dipendono dal tipo di struttura e dalla frequenza e natura del contatto. I costi per paziente
sono definiti attraverso un sistema di nomenclatore-tariffario applicato per ogni contatto di cura
e quindi al singolo paziente.
4.1.4 L’assistito al centro del sistema di rilevazione delle prestazioni
La visione del sistema sanitario focalizzata sull’assistito richiede un sistema concettuale diverso da
quello attuale, nonché dei sistemi informativi in grado di raccogliere e classificare i dati in conformità
con tale sistema concettuale. Alcune esperienze italiane hanno reso possibile la raccolta non dinamica
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di dati riferiti ai singoli pazienti e la relativa creazione di un "patient file" organizzando l'informazione
esistente nei vari archivi in un unico archivio, rappresentandolo con un record per ogni paziente.
4.1.5 Il "patient file" secondo il metodo Pavia
Un esempio di creazione di un modello di lettura dei dati attraverso una raccolta non dinamica di dati
per paziente e la creazione di un record per ciascun assistito della regione è quello creato dall'ASL di
Pavia [8] e successivamente utilizzato per tutta la regione Lombardia (vedere allegato 8). Per ciascun
paziente si sono create tre sezioni di dati:
• dati identificativi del paziente e della sua collocazione geografica;
• dati sull'esistenza di cronicità;
• dati sul consumo di prestazioni nei livelli assistenziali coperti da flussi informativi che
includono l'identificazione del paziente.
4.1.6 Il ruolo delle malattie croniche
Il PSN 2006-2008 evidenzia nelle grandi patologie uno dei punti di riferimento del percorso per una
sanità migliore (vedere anche allegato 3) anche perché queste patologie aumentano la propria incidenza
su una popolazione più vecchia. Un motivo per cui la regione Lombardia si è concentrata sui pazienti
cronici dipende dal fatto che una grande parte del consumo di prestazioni (76% del totale di quelle
gestite con flusso per singolo paziente nell'ASL di Pavia, anno 2002) è effettuata dai pazienti cronici
(27% degli assistiti) [10]. L'obiettivo del presente mattone, che cerca l'identificazione di livelli di
riferimento quantitativo di consumo nei diversi livelli assistenziali, può trarre forza dall’esperienza
lombarda.
4.1.6.1

Definizione del malato cronico

Il concetto di “episodio di malattia” inizia laddove un medico formula una diagnosi e termina con la
relativa guarigione o con il decesso ovvero con l’instaurarsi di una sequela che ne caratterizza una
necessità di recupero-riabilitazione. In quest’ultimo caso si instaura un processo di cronicità, ossia si è
in presenza di una “malattia cronica" che si assume prosegua per tutta la vita. Il lavoro svolto dall’ASL
di Pavia utilizza come criterio della presenza della malattia la diagnosi di un medico sul certificato che
serve per l’esenzione per patologia (criterio normativo di cronicità), la diagnosi di un medico sulla
scheda di dimissione ospedaliera (criterio competitivo e discriminatorio rispetto al precedente) e ai
consumi indotti da tale diagnosi che è alla base delle ricette ambulatoriali (che possono precedere o
essere successive al momento diagnostico) e farmaceutiche (indicatore assieme al ricovero della
risposta terapeutica,episodio di cura). Questa diagnosi è considerata elemento valido per iniziare
l’episodio di malattia ed il relativo percorso di cura.
Il metodo dell’ASL di Pavia utilizza dei criteri specifici legati al consumo durante l’anno di
prestazioni sanitarie (ricoveri, assistenza farmaceutica e prestazioni ambulatoriali) oltre alla presenza
del paziente nell’anagrafe delle esenzioni per cronicità dello stesso anno.
Tali criteri, nel momento in cui si dovesse adottare il modello proposto, dovranno essere condivisi con
gli operatori ed i professionisti per creare coesione intorno ai modelli di risposta utili da parte del
sistema. Il legame tra il consumo di un certo anno e la cronicità implica l’introduzione di una
limitazione del numero di assistiti. La regola dovrebbe permettere di identificare tutti i soggetti con una
cronicità e potrebbe anche includere soggetti con un consumo specifico in altri anni. Devono, però, per
motivi di praticità, essere inclusi soltanto i soggetti “cronici manifesti” dal punto di vista di consumo
Pag.14/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

sanitario. Bisogna eventualmente distinguere tra cronici non acuti che sono già diagnosticati ma che
non presentano consumi specifici e cronici acuti che hanno un consumo specifico durante il periodo,
per motivi legati al decorso e alla storia naturale delle stesse patologie considerate.
L'orientamento tra gli epidemiologi è identificare i malati ed i loro fabbisogni non attraverso i consumi
(soddisfatti), che sono la risposta del sistema, ma utilizzando altre misure indipendenti dal consumo.
Spesso, però, queste misure richiedono strumenti non impiegati con regolarità dal sistema e talvolta
studi specifici che comportano tempi lunghi. Il presente milestone ha l'obiettivo di creare strumenti utili
per il governo dell'organizzazione sanitaria, in particolare quella distrettuale. E' quindi importante
poter leggere e monitorare dei gruppi di assistiti se non in tempo reale almeno in tempi vicini agli
eventi da gestire. Si propone, perciò, di identificare i malati (cronici) attraverso il confronto tra più
metodologie per poi validare un sistema che si basi su flussi esistenti, eventualmente integrando questi
flussi con alcune informazioni ritenute necessarie.
Alcuni consumi non si manifestano necessariamente tutti gli anni. La maggior parte dei farmaci
specifici per una patologia richiede un consumo giornaliero facile da monitorare mentre altri consumi
possono verificarsi meno frequentemente (vedere il grafico seguente).
Figura 5: Modello concettuale dell'occorrenza di contatti di cura
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Il consumo ambulatoriale può essere (come nel grafico sopra) annuale ed è quindi rilevato come
indicatore in ciascuno dei tre anni evidenziati sopra. Alcuni ricoveri, invece, possono avere una
cadenza più rara ed irregolare in modo che si rilevano un anno e non quello successivo. Se quel tipo di
consumo deve essere utilizzato come indicatore della malattia è necessario effettuare la misurazione per
più anni.
E' possibile definire, per la stessa malattia cronica, almeno due entità: tutti gli assistiti afflitti della
malattia e, all'interno di questo gruppo, tutti gli assistiti così gravi che hanno un consumo regolare
di prestazioni sanitarie. E' soprattutto il secondo gruppo per il quale l'organizzazione sanitaria
deve articolare la risposta nei vari livelli assistenziali. Quelli del primo gruppo che non fanno parte
del secondo gruppo richiedono più attività di monitoraggio per non cadere (oppure per ritardare la
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caduta) nel secondo gruppo. Uno strumento che assolva questi compiti, quindi, deve essere “sensibile”
nel catturare le caratteristiche di differenza dei sottogruppi o delle sottopopolazione di cui si compone
la popolazione “ammalata”. Attraverso lo strumento, perciò, si può comprendere, attraverso gli accessi
ed i consumi sanitari, la “storia” naturale della malattia (cronica) ed i passaggi da uno stato all’altro,
comprese le co-morbidità.
Nella segmentazione della popolazione per patologie croniche è importante tenere conto della presenza
di più patologie croniche nello stesso soggetto. E’ frequente che alcune patologie croniche diano
origine ad altre in modo che un soggetto anziano, per esempio, può presentare tre - quattro patologie.
Quando si analizza una patologia e il comportamento dei pazienti affetti da questa patologia è possibile
che il comportamento (il consumo) sia parzialmente dipendente da un’altra patologia presente. Il
metodo dell’ASL di Pavia ha introdotto il concetto di gerarchia di patologie in cui si considera quella
dominante come determinante per il consumo. Il gruppo di lavoro crede che questo concetto dovrà
essere analizzato e ulteriormente approfondito non soltanto o esclusivamente in termini di gerarchia di
uso di risorse (consumo sanitario) ma come stratificazione in base al rischio.
4.1.6.2

I profili di consumo

Il raggruppamento degli assistiti per patologia cronica e la lettura del comportamento effettivo
attraverso i flussi di erogazione permette inoltre di costruire dei profili di consumo che sono una
visione sintetica dell'utilizzo del sistema sanitario per livello assistenziale.
Le variazioni dei profili per area geografica permettono, in un'ottica di descrizione del miglioramento
(Figura 4), anche di capire in quali situazioni si è più vicini all'obiettivo e dove si è più lontani.
Trasformando i profili di consumo in termini economici (attraverso un sistema di tariffe e costi
standard) e confrontandoli con l'outcome relativo cresce, nel sistema, la capacità di esprimere modelli
efficienti.
Il profilo di consumo può, quindi, essere espresso in valori monetari, in numero di contatti con le
strutture eroganti oppure in numero di prestazioni o relativi tassi.
Per evidenziare il grado di corrispondenza tra una patologia specifica di un assistito e il totale consumo
di ricoveri, di prestazioni ambulatoriali e di assistenza farmaceutica dello stesso assistito è possibile
creare un indicatore del consumo determinante per la patologia e il consumo totale.
4.1.7 Il ruolo dell'organizzazione incentrata sull’assistito/patologia
La visione complessiva di tutti i livelli assistenziali apre la strada verso un altro modo di osservare la
sanità rispetto a quello dei livelli assistenziali basato sulla classificazione degli erogatori.
Le
esperienze internazionali e nazionali hanno evidenziato che il profilo di consumo di una patologia, ed in
particolare di quelle croniche, può essere spostato da un livello ad un altro agendo sull’organizzazione
sanitaria a disposizione, sugli obiettivi specifici posti a questa organizzazione nonché sulle attese e sulla
cultura dei pazienti. Queste azioni richiedono una esplicita volontà organizzativa che contrasti la
tendenza entropica insita nel sistema. Volendo evidenziare i rapporti tra i livelli assistenziali rispetto
alle situazioni presenti nelle varie realtà, diventa quindi molto utile impostare l’analisi con la chiave di
lettura del comportamento degli assistiti quale “specchio” degli elementi che governano l’offerta delle
prestazioni. Si cerca quindi un modello che faccia evolvere la visione “per erogatore/livello di
assistenza” verso una visione “per assistito/percorso di cura per patologia”. Una visione alternativa a
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quella dell'erogatore diventa, di conseguenza, quella del consumatore incentrato sugli assistiti e sui
pazienti in funzione del loro fabbisogno, da trattarsi in modo unitario con una visione trasversale tra i
livelli di assistenza.
Si pensi, a titolo di esempio, alle esperienze positive delle reti oncologiche, ai risultati
dell’organizzazione che caratterizza i dipartimenti di salute mentale, ed alle svariate esperienze
documentate di casi in cui la presa in carico del paziente da parte di un'organizzazione extraospedaliera,
con un percorso di cura collegato alla patologia, riduce gli accessi al PS ed ai ricoveri [11] [2] [5].
4.1.8 Criteri di qualità delle misurazioni
Uno strumento organizzativo è valido se è in grado di effettuare delle misurazioni precise. Una misura
è precisa se riesce ad individuare, in una popolazione generica, tutti gli elementi che hanno la
caratterista voluta (sensibilità) e soltanto questi elementi (specificità). Bisogna, di conseguenza,
prevedere nel modello una valutazione della sensibilità e della specificità del sistema di selezione degli
elementi da valutare, prima di effettuare le misurazioni.
4.1.9 Il medico di base (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS)
Il modello esposto nella figura 1 prevede la lettura del prescrittore come elemento decisivo per la
definizione del livello assistenziale utilizzato e la quantità di risorse relative. Attraverso l'archivio
basato sulla scelta e la revoca dei medici di base, è possibile analizzare i comportamenti dei singoli
medici di base sulla base dei consumi dei loro assistiti. Alcune esperienze di ASL hanno evidenziato
dei cambiamento dei consumo degli assistiti in base alle pressioni sui loro medici di base. Bisogna,
però, leggere questi dati con attenzione in quanto è possibile che il ruolo assegnato al MMG dal sistema
sanitario abbia in realtà molti vincoli che rendono difficile la certezza che le variazioni di consumi tra
assistiti siano davvero dovuti a delle scelte dei MMG/PLS. In molti casi, infatti, il medico specialista
dentro o fuori dall'ospedale è colui che, effettivamente, gioca il ruolo del prescrittore determinante.
Normalmente, per il MMG/PLS, non è facile cambiare la scelta di protocollo di cura effettuato dello
specialista. In quest’ultimo caso, è quindi possibile che il legame tra il medico di base e il paziente
possa essere utile per leggere i profili di consumo ma la natura del legame deve essere approfondita, in
particolare per le patologie croniche.
4.2

Il modello di lettura

4.2.1 Elementi del modello
Sulla base del modello del mattone citato nell'introduzione, e dei riferimenti sopra riportati sono stati
individuati gli elementi che concorrono all’impostazione di un modello di lettura del sistema.
1. Le caratteristiche degli assistiti (età, sesso, residenza, patologia).
2. Integrazione tra i livelli (il ruolo degli erogatori).
3. Attività svolta (tipologie di attività e caratteristiche).
4. Outcome (mortalità, qualità di vita...).
5. Appropriatezza rispetto al livello assistenziale e rispetto alla necessità dell'attività stessa.
6. Stima dei costi e la loro variazione.
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La condivisione dell’utilità e necessità di tali elementi è propedeutica alla scelta di quali informazioni
devono essere rilevate dal nuovo sistema informativo sanitario ai fini dell’applicazione del modello di
lettura dei livelli assistenziali.
4.2.1.1

Le caratteristiche degli assistiti

Anagrafe degli assisiti
Uno dei problemi di un sistema basato sugli assistiti è la difficoltà della loro identificazione, collegata
all’adeguatezza informativa dell’Anagrafe degli assistiti.
Secondo l’ISTAT, per definizione, un'anagrafe di Popolazione è il “sistema continuo di registrazione
della popolazione residente. Viene continuamente aggiornata tramite iscrizioni per nascita da genitori
residenti nel Comune, cancellazioni per morte di residenti e iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di
residenza da/per altro Comune o da/per l'Estero.” Essa è quindi una registrazione dinamica, sia quando
essa viene applicata a eventi che riguardano la residenza, sia quando essa viene utilizzata su eventi
riguardanti il “contatto sanitario”.
Per questo secondo aspetto, un'Anagrafe sanitaria (o degli assistiti) si fonda sulla gestione del codice
sanitario che pare non aver dato buoni esiti nel passato. L'attuale iniziativa, del Ministero
dell'economia, che prevede la costruzione di un'anagrafe fiscale aggiornata e centralizzata, con
l'indicazione del codice fiscale nella tessera sanitaria, dovrebbe permettere l'identificazione univoca di
ogni assistito.
Oltre all’identificazione univoca, l’anagrafe degli assistiti deve permettere anche la corretta attribuzione
della dislocazione fisica dell’assistito, per la qualità delle valutazioni per aree geografiche. Ancora oggi
le anagrafi dei residenti sono gestite dai comuni secondo il concetto, appunto, di residenza. La
differenza tra residenza e domicilio, o trasferimenti temporanei, può dare luogo a discrepanze tra le
situazioni effettive e quanto riportato nelle anagrafi comunali. Alcune regioni hanno creato delle
anagrafi sanitarie che sono aggiornate in parallelo, per esempio in occasione di un contatto con il SSR
per una prestazione sanitaria. Le esperienze passate sulle difficoltà di aggiornamento, pulizia di alcune
di queste anagrafi sanitarie parallele (banalmente per casi di doppia codifica di assistiti o per la mancata
cancellazione di trasferiti/deceduti…) rendono necessaria un’attenta valutazione prima di utilizzare tali
anagrafi come strumenti per misurare il numero e le specificità degli assistiti. Per questi motivi di
mobilità si può considerare di buona qualità un'anagrafe sanitaria che presenta un numero di “censiti”
superiore a quello riportato da un'anagrafe di residenti ad un definito periodo di calendario (di solito al
31 dicembre dell’anno considerato).
Le patologie degli assistiti
Il legame tra un assistito e le patologie non è né facile, né chiaro né stabile nel tempo.
La malattia non è in sé una categoria ma la presenza di segni rilevati da un medico che formula una
diagnosi che serve la successiva terapia. Da questa definizione risulta che la classificazione di un
paziente in base alla malattia richiede che il medico ne formuli la diagnosi dopo una serie di
accertamenti. E' possibile che tale diagnosi cambi nel tempo oppure che uno stesso assistito abbia più
patologie contemporaneamente. La classificazione degli assistiti per patologia è, di conseguenza, un
processo delicato che richiede la definizione dei criteri di ingresso e di uscita dalla patologia e la
possibilità di prendere in considerazione una pluralità di patologie presso lo stesso soggetto. Rispetto al
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criterio di qualità introdotto sopra può, quindi, risultare difficile dimostrare che sono stati inclusi in
maniera esaustiva solo i soggetti affetti da una data patologia cronica.
D'altra parte, l’influenza delle patologie sui livelli di consumo rende fondamentale, ai fini di una lettura
dei livelli di prestazioni e per motivi programmatori, poter monitorare lo stato della salute della
popolazione ed in particolare la presenza di patologie croniche e le relative prestazioni sanitarie erogate
dal sistema sanitario.
Uno degli esempi più completi di utilizzo delle patologie nell'analisi del consumo di risorse è quello del
"Tabellone" dell'ASL di Pavia, successivamente esteso a tutta la Lombardia. La logica del "Tabellone"
risulta dall'allegato 8.
Anche se la maggior parte delle risorse sono dedicate agli assistiti con patologie croniche è importante
monitorare anche le prestazioni erogate agli altri assistiti. Si prevede l'identificazione, tra questi, di
eventuali sottogruppi con comportamenti significativi. Una suddivisione possibile è quella di pazienti
con più di un ricovero rispetto a quelli con un unico ricovero ed a quelli senza ricoveri. I primi
potrebbero indicare un gruppo non identificato dal sistema di cronicità ma che merita approfondimenti.
Archivio delle esenzioni per patologie croniche
L'archivio delle patologie croniche, basata sulle diagnosi emesse da medici, è regolata dal DM 28
maggio 1999, n. 329 e successive modifiche ed integrazioni, e contiene per ciascun assistito le
patologie croniche relative (vedere allegato 5). L'archivio contiene l'esenzione registrata presso i
servizi territoriali competenti per una serie di accertamenti legati alla patologia e ne favorisce l’accesso
a prestazioni (sia diagnostiche che terapeutiche).
Rispetto ai criteri di qualità delle misurazioni (sensibilità e specificità) l’archivio delle patologie
croniche può presentare alcuni limiti, di cui occorre tenere conto se deve essere utilizzato ai fini del
modello di lettura:
• necessità che le valutazioni mediche per il riconoscimento dell'esenzione siano uguali a quelle
utili per la programmazione (esiste una variabilità nel riconoscimento tra i servizi/distretti
deputati a tale compito dimostrato da un confronto delle esenzioni per classi di età e Azienda di
residenza della Regione FVG);
• la sensibilità (includere tutti gli assistiti che hanno le caratteristiche definite) nell’individuare i
casi è difficile da misurare: è possibile che restino esclusi tutti quegli assistiti che per qualunque
motivo (ad esempio, scarsa sensibilità al risparmio derivante dalle esenzioni) non fanno
domanda di esenzione;
• la specificità (soltanto gli assistiti che hanno le caratteristiche definite) può essere bassa in
quanto il riconoscimento tende a non avere scadenza (fa riferimento a malattie croniche) mentre
alcune delle malattie potrebbero non essere (più) croniche. Le valutazioni delle esenzioni su
due anni successivi (dati FVG) indicano una certa stabilità nel tempo dell’attribuzione di
esenzione, pur essendovi casi di revoca.
4.2.1.2

Integrazione tra i livelli assistenziali

L'esame della letteratura (vedere allegato 1) ha evidenziato che la presenza di diversi modelli
organizzativi nelle regioni / ASL italiane può dare origine a profili differenti di consumo per i vari
livelli assistenziali. Ci si attende quindi che esistano alcune realtà con un alto consumo di ricoveri e un
basso consumo di prestazioni distrettuali e viceversa.
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Il sistema sanitario è basato su un alto livello di decentramento delle decisioni, infatti, la diagnosi e la
terapia sono responsabilità del singolo medico. Contemporaneamente è un sistema in cui l'erogatore
stesso è decisivo per la cura in quanto altri responsabili di cura (per esempio medico di base o medici di
distretti) hanno in molte occasioni un peso limitato nelle varie decisioni dell’iter terapeutico. Nelle
analisi del comportamento nei vari distretti / ASL, rispetto ad una certa popolazione e ad una certa
malattia, è necessario includere la componente "erogatore".
L'integrazione tra i livelli assistenziali richiede la collaborazione tra operatori con pari “dignità” e
influenza terapeutica riconosciuta; il processo di cambiamento richiede, di conseguenza, un forte
elemento di condivisione tra gli operatori.
Il comportamento cambia nel tempo seguendo le variazioni dell'offerta e della domanda e in base alla
diffusione di nuove tecniche diagnostico-terapeutiche; questi cambiamenti non sono uniformi sul
territorio nazionale ma, probabilmente, avvengono prima in alcune ASL / Regioni rispetto ad altre.
Infine è possibile che l'effettiva presenza di alcune patologie sia distribuita in modo non uniforme sul
territorio con un consumo risultante che varia secondo le aree geografiche. A seguito di queste
considerazioni si sono definiti, per le prestazioni di ricovero (milestone 1.3) e per le prestazioni
ambulatoriali (milestone 1.4), degli intervalli di consumo di prestazioni invece di livelli unici
considerati "essenziali".
4.2.1.3

Attività svolta in favore degli assistiti

I sistema informativo misura l’attività svolta a favore degli assistiti tramite una serie di regole e
nomenclatori che presentano, per definizione, alcuni limiti intrinsechi.
Innanzitutto non permettono di rilevare tutte le attività, ma solo quelle che in qualche modo sono
previste nei tracciati informativi (sia come contenuto di dettaglio, sia come voce identificativa di
singole prestazioni). Esistono nomenclatori regionali che integrano quelli nazionali con ulteriori codici
di prestazioni (specie ambulatoriali), che comunque non possono mai garantire l’esaustività.
Inoltre, per le attività rilevate è necessario meditare quale aspetto si sta misurando (vedere allegato 6). I
nomenclatori utilizzati per le singole tipologie di prestazioni non considerano sempre le stesse
dimensioni. Per un ricovero, per esempio, viene misurato il periodo di ricovero e alcuni aspetti salienti
dello stesso ma non tutte le attività svolte. Per un contatto di prestazione ambulatoriale, per esempio
nella branca di chimica clinica, invece, si evidenziano tutte le attività (prelievo e ogni parametro). Per i
pazienti psichiatrici in carico ad un DSM si misura, per esempio, soltanto il periodo in cui è in carico
senza identificare le attività svolte in favore del paziente.
Nell’ottica di misurare tutte le attività svolte in favore di un paziente da parte di tutti i livelli
assistenziali è, di conseguenza, necessario trovare un linguaggio comune. Un modo di misurazione
potrebbe essere la valorizzazione in euro secondo un nomenclatore tariffario o un costo standard.
Questo tipo di misurazione ha il pregio di permettere la sommatoria di tutte le prestazioni di tutti i
livelli assistenziali. Non necessariamente, però, descrive il peso e l'articolazione dell'assistenza erogata
(che solo parzialmente è riconducibile al “valore” tariffario). Inoltre deve essere basato su tariffari
comuni (nazionali, per area geografica studiata) che però, per ora non risultano ancora condivisi tra gli
operatori sanitari neanche per quanto riguarda l'effettivo peso delle risorse impiegate (vedere per
esempio il dibattito sulla copertura dei costi delle tariffe dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali).
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Per questo potrebbe essere più interessante l'utilizzo del concetto "contatti" in quanto evidenzia lo
spostamento del paziente tra i vari livelli assistenziali e la frequenza dei contatti con le strutture.
Purtroppo non esiste un "nomenclatore" del concetto di contatti e quindi è necessario proporre una
definizione per il presente studio (vedere allegato 6).
Va comunque tenuto conto che il numero di contatti annui è molto diverso tra i vari livelli assistenziali.
Un dato tipo per i ricoveri è di circa 200 ricoveri annui per mille assistiti. Il numero di ricette
ambulatoriali è circa venti volte maggiore e il numero di ricette di farmaci quaranta volte maggiore. La
possibilità di esprimere il concetto di contatto per tutti i livelli di assistenza richiede, di conseguenza, la
possibilità di relativizzare il dato. Si propone di utilizzare la percentuale di consumo del campione
rispetto alla media dell'intera popolazione.
Il modello non prende in considerazione le attività non coperte da flussi informativi. Una buona parte
delle organizzazioni territoriali delle ASL è indirizzata verso la gestione di segmenti specifici della
popolazione (AST-Anziani, DSM-Psichiatrici, ecc...) che, probabilmente, occupano anche la maggior
parte del tempo dei medici di base. Queste risorse, ad oggi, non sono misurate in quanto non esistono
dei flussi specifici di riferimento.
4.2.1.4

Outcome

Il Mattone Outcome (n° 8) ha presentato l'ultimo prodotto in Cabina di Regia il 21/2/2007 e ha, quindi,
concluso i propri lavori. La misurazione dell'outcome proposta nel documento contiene sia indicatori
per la misurazione per singolo contatto (ed in particolare per singolo ricovero chirurgico), sia indicatori
utili per la valutazione di un intero episodio di malattia (per esempio l'ospedalizzazione per scompenso
cardiaco e per diabete non controllato ecc..).
Nella letteratura sono citate anche altre misure di outcome di un intero percorso e non soltanto un
singolo contatto. In una ricerca inglese [13] è citata la misura dell’outcome tramite la valutazione del
grado di autonomia del paziente, per esempio misurato con il metodo Barthel, oppure la qualità di vita
misurata con lo strumento EuroQol EQ-5D. Nella maggior parte delle proposte di monitoraggio del
sistema sanitario sono utilizzati indicatori di outcome legati alle singole patologie.
Spesso la determinazione dell'outcome richiede degli studi specifici e non ne è possibile l'utilizzo in un
sistema di monitoraggio complessivo da parte di un'organizzazione sanitaria. In taluni casi è possibile
compensare tale mancanza sostituendo a misure di outcome indicatori di performance
dell'organizzazione, legati indirettamente all'outcome.
Sulla base dell'informazione presentata si può concludere che non esistono, per ora, degli indicatori
riassuntivi sull'outcome; a livello di singola patologia ci sono alcuni indicatori più specifici. Per gli
anziani è possibile utilizzare indicatori sull'indipendenza dei singoli individui ma essi richiedono
specifiche raccolte di informazione.
In ogni caso, il modello di lettura prevede la possibilità di rappresentare il profilo di consumo tra i vari
livelli secondo dimensioni (caratteristiche del paziente, localizzazione, patologia) compatibili con i
gruppi per i quali potranno essere disponibili misurazioni di outcome e/o di performance, nell’ottica di
mettere in contatto le due descrizioni del sistema sanitario (livelli di prestazioni e outcome).
4.2.1.5

Appropriatezza organizzativa e clinica
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Il mattone 7 ha presentato in Cabina di Regia il 25/10/2006 una serie di misure per la valutazione e
controllo dell'appropriatezza organizzativa dell'assistenza ospedaliera e dell'uso dei farmaci. Il primo
tipo di appropriatezza è concentrato sulla valutazione della corretta suddivisione dei ricoveri tra
ordinari e day hospital e tende, di conseguenza, a non ridurne il numero ma a trasformarli in forme
considerate meno onerose.
Allo stato attuale non è possibile prevedere come utilizzare questi risultati nel presente modello.

4.2.1.6

Costi

Il metodo di misurazione dei costi proposto dal mattone 14 è finalizzato ad ottenere un costo per livello
assistenziale e non contiene elementi per una misurazione dei costi per singolo assistito. La definizione
univoca a livello nazionale dei costi per livello assistenziale è una buona base di partenza per degli
studi che confrontino attività e costi e, di conseguenza, che portino ad un sistema tariffario corretto e
coerente.
4.2.2 Proposta di modello di lettura
Sulla base di tutte le considerazioni precedenti è stato elaborato un modello di lettura semplice ed
efficace al tempo stesso, che prevede alcuni elementi in ingresso:
1. l’individuazione di un campione di assistiti da analizzare, selezionato in base alle esigenze di lettura
del sistema (per esempio: lettura del comportamento per una certa patologia, classe di età ecc…);
2. la scelta di una dimensione di confronto, in base alla quale sia possibile, per il “lettore del sistema”,
capire il fenomeno che sta leggendo. Infatti, la ricerca di uno strumento di valutazione deve
prevedere una dimensione rispetto alla quale confrontare i comportamenti, sia per capire il grado di
sensibilità dello strumento di cui si dispone, sia per valutare se le diverse strategie/organizzazioni
sanitarie si differenziano nei risultati di consumo dei livelli di assistenza, sia per collegare outcome
e/o costi diversi a profili diversi. In genere le dimensioni più utilizzate sono il tempo (confronto tra
periodi), le caratteristiche del paziente (confronto tra età, patologie, sesso), la localizzazione
(comune, ASL, regione…), appartenenza o meno a coorti specifiche (confronto tra gruppi di studio
e gruppi di controllo…);
3. la scelta di una grandezza che misuri l’intensità di utilizzo di ogni livello assistenziale. Per esempio
il costo, il numero di prestazioni o il numero di contatti. Il vincolo della scelta è legato alla
disponibilità di dati confrontabili per tutti i livelli assistenziali oggetto della lettura. Qualunque sia
la grandezza scelta, si procede alla sua trasformazione in un valore relativo, per ogni livello di
assistenza, pari alla percentuale di consumo medio del campione scelto rispetto al consumo medio
della popolazione totale. In questo modo, laddove non si sia scelta una dimensione di confronto, si
ottiene comunque un andamento relativo del campione selezionato rispetto alla media totale della
popolazione.
In base a tali elementi in ingresso, si posizionano su un grafico XY (X = livelli di assistenza) i valori
relativi di intensità di utilizzo, per ogni livello assistenziale, per tutti i pazienti appartenenti al campione
individuato, suddivisi secondo la dimensione di confronto. L’andamento tra i livelli rappresenta il
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profilo di consumo per livello di assistenza e costituisce l’elemento di rappresentazione del modello
di lettura degli andamenti.
La scelta di una rappresentazione grafica è dettata dalla volontà di proporre strumenti di lettura
facilmente riproducibili e comunicabili a tutti i livelli (tecnici e politici).
A queste rappresentazioni possono affiancarsi misure statistiche più sofisticate, sul campione scelto e
sugli andamenti relativi, ma si ritiene che queste valutazioni possano essere rimandate ad una
successiva fase di approfondimento.
Nella figura successiva è riportato un esempio in cui il campione di assistiti è selezionato per patologia
e la dimensione di confronto è l’ASL di assistenza.
Figura 6: Profili diversi di consumo di prestazioni

Modello concettuale di
profili di consumo per livello assistenziale
Contatti
Numero prestazioni
Costo

Oggetto: Patologia
Età
Sesso
Tipo distretto

Farmaci

RSA

ADI

Prest. amb.

Ricovero

Emergenza

A

ASL
B

C

Livello assistenziale

Per singola patologia possono esistere diversi modelli di consumo tra ASL per i vari
livelli assistenziali. B rispetto a A ha lo stesso profilo ma consuma di più mentre il C
rispetto a A ha un profilo di consumo più orientato verso prestazioni territoriali.

È possibile confrontare il profilo di consumo con il relativo costo e con gli indicatori di outcome oppure
di performance come evidenziato nella figura successiva.
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Figura 7: Profili diversi di consumo di prestazioni, costi e indicatori

Profili di consumo per livello assistenziale collegati ai costi ed agli
indicatori
Oggetto: Patologia
Classe di età
Sesso

Livello
assistenziale

Costo a tariffa relativo Outcome/performance

Indicatore 3

Farmaci

ADI

RSA

Prest. amb.

Ricovero

Emergenza

Frequenza relativa di Contatti di cura

Indicatore 2

C

Indicatore 1

A

Tutti i
livelli
assistenziali

ASL
B

Nell’esempio sopra, si è costruito un grafico per una certa classe di età e sesso e si è creato un profilo
per ciascuna ASL con il consumo relativo per livello assistenziale. Si può evidenziare che l'ASL
rappresentata in giallo, presenta un profilo diverso rispetto alle altre due e ha un costo più basso. Per
quanto riguarda gli indicatori di performance, la valutazione dipende dall’indicatore scelto e
dall’importanza relativa di un indicatore rispetto agli altri (per esempio, l’ASL gialla è la migliore
rispetto all’indicatore 3 e la peggiore rispetto all’indicatore 2).
4.2.3

Integrazione tra i dati dell'attuale milestone con quelli dei ricoveri (milestone 1.3) e delle
prestazioni ambulatoriali (milestone 1.4)
Nel milestone 1.3 e 1.4, questo Mattone ha presentato un metodo per rappresentare la variabilità delle
quantità di prestazioni per due livelli assistenziali, ricovero e ambulatoriale, tra le diverse realtà
territoriali (regioni e ASL) italiane e per classe di età [12]. Per i ricoveri sono stati utilizzati i dati 2002
di tutte le regioni mentre per le prestazioni ambulatoriali sono stati utilizzati i dati 2003 di circa la metà
delle regioni. Il metodo ha definito un intervallo di variabilità accettabile rispetto all’intera variabilità
nazionale (delle regioni disponibili), entro il quale possono essere giustificati i comportamenti diversi
che il milestone 1.6 rappresenta all’interno di un più ampio spettro di livelli di assistenza.
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Da un punto di vista metodologico disponiamo di dati di consumo per paziente e ASL di residenza di
tutte le regioni (o per la maggior parte della popolazione delle regioni) soltanto per due flussi: ricoveri e
prestazioni ambulatoriali. La figura 7 prevede invece la lettura contemporanea di flussi ospedalieri e
territoriali che sono presenti soltanto in qualche regione. Come utilizzare i dati dei milestone 1.3 e 1.4
nel modello del milestone 1.6?
Si propone l'utilizzo del modello del mattone 1.6 per scoprire alcuni fenomeni di una regione che
possono essere verificati a livello nazionale per quanto riguarda i due flussi interessati. Viceversa è
possibile studiare la variabilità di un fenomeno per ASL di residenza rispetto ai dati su scala nazionale e
poi affrontare la covariabilità tra gli altri livelli assistenziali per quelle regioni che hanno tutti i flussi.
Occorre tenere conto di alcune differenze sostanziali nell'informazione disponibile. Se si vogliono
mettere a confronto le attività di ricovero per un campione di pazienti selezionati per patologia,
l’informazione del mattone 1.3 è specificatamente ed esclusivamente ricondotta alla codifica dell'ACC
mentre l’informazione del mattone 1.6 include tutta l’attività di ricovero per i pazienti con quella
patologia, compresi eventuali ricoveri non riconducibili alla patologia stessa ma ad eventi di malattia
estemporanei che possono comunque verificarsi. Ciò potrebbe anche generare fonti di errore sul
consumo per cronicità, quando, per esempio, il ricovero chirurgico di un cardiopatico per una frattura
alla gamba potrebbe essere attribuito al suo stato di cardiopatico (metodologia ASL Pavia/Lombardia).
Analisi del tasso complessivo di ricoveri attraverso l'utilizzo combinato dei dati del milestone 1.3
e 1.6.
L’archivio per paziente classificato per patologia è utile, oltre all’analisi dei profili di consumo, anche
per spiegare una parte delle differenze di tasso di ospedalizzazione evidenziate nel milestone 1.3
(estendibile alle prestazioni ambulatoriali del milestone 1.4).
Il tasso complessivo di ricoveri (Ttot), p.e. per ASL, può essere spiegato da due fattori:
⇒ il tasso di consumo (Tp) per ogni singola patologia e classe di età;
⇒ la distribuzione delle patologie croniche nella popolazione per classe di età (Pp) espressa
come percentuale della popolazione.
Attraverso la formula
Ttot = Σ(Tp*Pp)
è possibile calcolare un tasso atteso sulla base del tasso di consumo medio e della distribuzione delle
patologie specifica di un’ASL.
I tassi di ricovero per i quattro tipi di ricoveri (RO “M”-ricoveri; DH “M”-accessi; Ricoveri “C”;
Ricoveri “Post”), per classe di età e per singola ASL, sono già stati determinati dal milestone 1.3.
Si possono calcolare, per ciascuna patologia, classe di età e ASL, i seguenti dati:
1. il tasso medio regionale
2. il tasso medio di ogni ASL
3. il tasso atteso per ogni ASL utilizzando il tasso medio regionale e la composizione della
popolazione dell’ASL per patologia e classe di età
L’analisi delle differenze di questi tre tassi determina:
⇒ le differenze della composizione della popolazione (la differenza tra il tasso medio regionale
ed il tasso atteso).
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⇒ le differenze di tasso di ospedalizzazione al netto delle differenze della composizione della
popolazione (la differenza tra il tasso atteso e il tasso effettivo dell’ASL).
Il percorso è effettuabile anche a livello nazionale con le singole regioni / ASL per cui si dispongono
dei dati.
4.2.4 Collegamento tra il modello e i percorsi diagnostici e terapeutici
Il modello non sostituisce i percorsi diagnostici e terapeutici, ma li integra ad un livello superiore. E'
quindi possibile programmare e monitorare le patologie del sistema gestite operativamente attraverso i
percorsi, tramite la lettura dei profili di consumo tra i diversi livelli assistenziali che i percorsi
prevedono di utilizzare. Il modello può, inoltre, essere visto come uno strumento utile ad attivare una
definizione effettiva e condivisa di profili di cura per patologia, ai fini di una migliore programmazione
dell’assistenza sanitaria, sia a livello locale sia a livello regionale/nazionale.

4.3

Creazione di un percorso di lettura

Il modello di lettura tramite il profilo di consumo per livello di assistenza risente fortemente dalla
disponibilità di informazioni rappresentative del consumo nei vari livelli di assistenza e della qualità
delle stesse. Queste, a loro volta, sono influenzate dalle varie fonti utilizzate che dipendono dall’attuale
e dal futuro Sistema Informativo Sanitario.
Anche gli obiettivi che possono essere posti e monitorati con tale modello di lettura potranno evolvere
con il miglioramento delle fonti informative di riferimento.
Di seguito si propone un percorso di lettura che tiene conto dell’attuale oggettivo livello di
informazione presente nel sistema e che man mano rende disponibili i dati da utilizzare per l'analisi.
Per ciascun passo del percorso sono anche evidenziati i risultati principali.
Prima dell'inizio del percorso sono necessarie delle attività di descrizione del data base disponibile e dei
criteri di estrazione dati:
⇒ Risultati principali: Descrizione dei principali data-base utilizzati; delle variabili estratte dai
data-base residenti; variabili elementari e variabili derivate o calcolate; criteri di
inclusione/esclusione di casistica; criteri di recupero dell’informazione mancante nelle basi
dati residenti. MINIMUM DATA SET
Il percorso effettivo è composto dai seguenti cinque passi:
1. Confronto tra l'insieme delle anagrafi comunali e l'anagrafe sanitaria.
⇒ Risultati principali: Descrizione del contenuto dello scostamento (atteso) tra residenti al
31.12.2004 e residenti+domiciliati+deceduti dell’anagrafe regionale 2004/2005 della
Regione Friuli Venezia Giulia; decisioni di eventuali esclusioni dalla stessa.
2. Valutazione dei flussi di dati.
⇒ Risultati principali: Descrizione del contenuto e del grado di affidabilità del singolo flusso,
decisioni di eventuali esclusioni dallo stesso.
3. Valutazione dei metodi proposti per assegnare una codifica di patologia.
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⇒ Risultati principali: Descrizione del grado di affidabilità del singolo metodo proposto e
decisioni di utilizzo dello stesso.
4. Rappresentazione del profilo di consumo
⇒ Risultati principali: Rappresentazione grafica del profilo di consumo tra i livelli, con tutti i
dati di approfondimento..
5. Conclusione.
⇒ Risultati principali: Riassunto dell'esperienza tratta dal percorso e proposte di miglioramento
del modello.

4.4

Tempi di applicazione del modello

Il pregio del modello è la possibilità di attuazione a breve-medio termine almeno per la misurazione
dell'attività e dei costi. Già oggi è possibile attivare in pochi mesi la parte gestita da flussi informativi
controllati ed ottenere una lettura complessiva del sistema entro pochi anni.

5

Applicazione del modello sui dati della Regione Friuli Venezia-Giulia

Sulla base della rilevazione dei dati esistenti presso le singole regioni facenti parte del gruppo ristretto
si è evidenziato che la Regione Friuli Venezia-Giulia, presente nel Gruppo Ristretto del Mattone, ha
una gestione più evoluta degli assistiti e dell'impostazione di un sistema informativo che garantisce la
coerenza tra l'anagrafe degli assistiti e i singoli flussi. Di conseguenza si è stabilito di sviluppare ed
applicare il modello sui dati di questa regione, secondo lo schema della BDA dell’ASL di Pavia,
suddividendo e allo stesso tempo ampliando la costruzione della base dati utilizzando tutti gli archivi
disponibili per il 2004 e per il 2005.
5.1
La Regione Friuli-Venezia Giulia (FVG)
Individuazione del set minimo di dati necessari ad impostare la raccolta dati
La Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata negli anni di una serie di sistemi informativi gestionali e di
sorveglianza.
Le principali basi dati oggi in uso sono riassunte nella seguente tabella:
Tabella 1. FVG: Principali basi dati in uso
Anno
attivazione

Servizio / attività /
Informazioni rilevate
strumento

1985

Dati disaggregati per sesso, età,
comune, distretto, ass, esenzioni
Popolazione dei
ticket, autorizzazioni AFIR,
domiciliati assistiti
convenzioni internazionali,
assistenza protesica

Fonte e disponibilità

Criteri di validazione

SIASI; routinarie in
linea

Non viene effettata
alcuna verifica a
livello centrale
È in corso la
centralizzazione
dellaprocedura

Completezza della
rilevazione e tempistica
di aggiornamento dati
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Servizio / attività /
Informazioni rilevate
strumento

Schede di
Dimissione
Ospedaliere

Informazione relativa agli accessi
ambulatoriali dell’intera Regione e i
successivi profili locali completi del
ricorso alle prestazioni specialistiche,
per residenza degli utenti e per
struttura erogante.
Afferiscono tutte le prestazioni di
specialistica ambulatoriale per le
quali è stato stabilito il finanziamento
a prestazione

(1992)
1995

Analisi Qualitativa Informazioni analitiche presenti nella
delle Prescrizioni ricetta contenenti prescrizioni
Farmaceutiche
farmaceutiche

(1998)
2002

Base individuale: anagrafiche,
informazioni TRIAGE di accesso,
tipologia di referral legato all’evento
che ha portato all’accesso, diagnosi,
trattamenti e altre prestazioni
eseguite, tempi di attesa e
Osservazione Temporanea,
destinazione del paziente

Archivio accessi
di Pronto
Soccorso

Criteri di validazione

SIASI; routinarie in
linea.
Disponibilità a livello
centrale

Controlli logicoformali e di coerenza
a livello di sistema
informativo.
L’ARS verifica
ulteriormente la
completezza e la
coerenza

SIASI; routinarie in
linea, con tracciato di
scarico, disponibilità
centrale degli archivi
pregressi

ARS: effettua le
verifiche di
completezza e di
qualità della
rilevazione

SIASA; alimentato da
flussi di informazione
provenienti da sistemi
per l’accoglimento dei
pazienti ambulatoriali.
Disponibilità centrale
degli archivi pregressi
su estrazioni ad hoc.

Controlli di
completezza a livello
di sistema
informativo.
Controlli logicoformali e di coerenza
con la prescrizione
da cui origina la base
dati

Società esterna che
rileva le informazioni.
Routinaria

L’ARS effettua le
verifiche di
completezza e di
qualità della
rilevazione
L’ARS effettua le
verifiche di
completezza e di
qualità della
rilevazione

Informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, DRG, tariffe
e calcolo degli importi

Tutte le informazioni previste dalle
Archivio regionale schede ISTAT
di mortalità
per mortalità infantile e mortalità
generale

Sistema
informativo della
specialistica
ambulatoriale

Fonte e disponibilità

PS@net: routinarie in
linea. Disponibilità a
livello centrale

Regione Sardegna

Completezza della
rilevazione e tempistica
di aggiornamento dati
La tempistica di
inserimento dati viene
rispettata.
La completezza è
buona.
Le base dati vengono
scaricate nella seconda
metà di ogni mese
relativamente alla
chiusura di 45 gg prima
250.000 di record/anno
La completezza del
dato annuale è sempre
realizzata nell’anno
successivo a quello
della rilevazione
15.000 di record/anno
Il sistema è in fase di
ristrutturazione (per le
dimensioni del data
base e per verificati
problemi di corretta
alimentazione
12-15 milioni di
record/anno
Rilevazione completa
5-6 milioni di
record/anno
Rilevazione completa;
la tempistica di
aggiornamento viene
controllata a livello
centrale
400.000 di record/anno

A questi sistemi/archivi, se ne sono aggiunti anche altri utilizzati per la “gestione” di specifiche attività
a livello territoriale, quelli relativi ai ricoveri in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA, circa 8.000
record/anno), all’Assistenza distrettuale di tipo infermieristico (SID, circa 420.000-450.000
record/anno) e riabilitativo (SRD, circa 9.000 record/anno), alle attività rivolte ai cittadini con bisogno
riabilitativo psichiatrico (DMS, circa 17.000 record/anno)
La nascita e la crescita di questi sistemi è da attribuirsi alla necessità di fornire agli operatori strumenti
di gestione delle attività, oltre che relativa ai flussi previsti dalle norme nazionali (SDO, per esempio).
Tali sistemi, perciò, permettono di derivare informazioni direttamente sul singolo utente che accede al
servizio. Il grado di completezza degli archivi derivati da tali gestionali è variabile, a seconda
dell’attività stessa e delle loro finalità. L'articolazione di questi flussi ha permesso di identificare le
seguenti tipologie di prestazioni nel Gruppo di informazione 2 "Informazioni prestazioni consumate"
per singolo assistito (vedere l'allegato 2 per il tracciato completo):
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1.
2.
3.
4.

Accessi in pronto soccorso (PS@net)
Dimissioni ospedaliere (sia regionale che extra-regione)
Prestazioni ambulatoriali (Sistema informativo della specialistica ambulatoriale -SIASA)
ADI (in Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio Infermieristico Domiciliare, o SID, e Servizio
Riabilitativo Domiciliare, o SRD)
5. Assistenza farmaceutica territoriale (Analisi Qualitativa delle Prescrizioni Farmaceutiche AQPF con esclusione del flusso informativo definito dal file “F”)
6. RSA riabilitativa (sono strutture di tipo residenziale a prevalente carattere riabilitativo con
popolazione prevalentemente anziana e caratteristiche molto simili alle strutture di degenza
post-acuta/lungodegenza esistenti nelle altre Regioni italiane; la degenza media non è superiore
alle 30 giornate; non esiste una tariffazione uniforme delle attività)
7. DSM (a differenza della Regione Lombardia, questa attività non è tariffata)
Sulla base di queste considerazioni è stata effettuata la costruzione di un "Patient File" per i dati della
Regione Friuli Venezia Giulia negli anni 2004 e 2005, con le stesse regole (per quanto applicabili) del
modello lombardo.

Nel primo Gruppo di informazione, con i dati caratterizzanti dell'assistito, si rileva:
1. Età, raggruppabile in Classe di età
2. Sesso
3. ASL di residenza (o domicilio) (in Friuli Venezia Giulia Aziende Socio-Sanitarie, ASS)
4. Distretto di residenza (o domicilio), con una tabella collegata che ne evidenzia le caratteristiche:
a. Tipologia di distretto (cittadino, semiurbano, di montagna)
b. superficie
c. popolazione
5. Comune di residenza (o domicilio)
6. Presenza o meno di cronicità (definite con i criteri del modello Pavia/Lombardo)
Nel terzo Gruppo con i dati caratterizzanti delle cronicità si trovano:
1. Circa trenta classi di cronicità (definite con i criteri del modello Pavia)

Pag.29/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

5.2
Quanto sono validi i dati del FVG rispetto allo scenario nazionale?
Il fatto di validare un modello sulla base di un'unica regione che, inoltre, è relativamente omogenea nel
suo interno può rappresentare una debolezza. Per una valutazione del grado di debolezza sono stati
utilizzati i dati già presentati nell'ambito dei ricoveri ospedalieri (milestone 1.3). Si fa riferimento
all'allegato 4 per le tabelle e le figure su cui si basa il successivo ragionamento.
Nell'ambito del Gruppo Ristretto il tasso di ospedalizzazione della Regione Sardegna era sensibilmente
diverso da quello della Regione FVG.
La differenza del tasso di ricovero delle due regioni si trova nei ricoveri ordinari non chirurgici. Gli
altri tipi di ricoveri per acuzie presentano differenze minori. E' evidente che le modalità medie di
erogazione delle prestazioni sanitarie delle due regioni sono diverse. Analizzando il tasso di ricoveri
non chirurgici per acuti per ASL di residenza e raggruppamento di diagnosi (CCS), si vede, però, che
esistono notevoli differenze tra le ASL all'interno di ciascuna delle due regioni (tabella 22 e tabella 23).
E' probabile che queste differenze non siano dovute ad una diversa presenza di malattie all'interno delle
singole ASL delle due regioni ma alle diverse organizzazioni sanitarie. Di conseguenza è credibile che
un'analisi del comportamento di una regione possa essere utile anche per l'altra.

5.3

Il percorso di lettura dei dati

Come percorso di lettura dei dati si utilizza quello già presentato nella sezione 3.
5.3.1

Confronto tra l'insieme delle anagrafi comunali (ISTAT) e l'anagrafe sanitaria degli
assistiti

L'anagrafe sanitaria degli assistiti è l'elemento fondamentale di un sistema che deve misurare le
prestazioni per singolo individuo. Esso segue, in linea di massima, le stesse regole delle anagrafi
comunali in quanto include ogni neonato e immigrato, presenta perciò la stessa dinamicità di una
anagrafe comunale ma, a differenza della prima, include i domiciliati e mantiene memoria degli
emigrati. Tale discrepanza è sostenuta dal fatto che l'assistenza sanitaria è, appunto, garantita a tutte le
persone che si trovano sul territorio. E' quindi probabile che l'anagrafe degli assistiti abbia un
contenuto maggiore di quella comunale.
Tale aspetto è anche affrontato all’interno dei lavori del Mattone n° 9 che ha come obiettivo la
definizione di Linee Guida per le modalità di allineamento e gestione dell’anagrafe delle persone
fisiche come base per l’anagrafe sanitaria
Nelle ulteriori analisi, le persone di altre regioni o Stati ai quali è possibile addebitare le prestazioni,
sono state escluse dal presente studio che, quindi, si concentra sugli abitanti del territorio. Le persone
domiciliate sul territorio senza essere residenti vengono perciò incluse nel calcolo del fabbisogno di
prestazioni e quindi nel confronto tra produzioni erogate e popolazione.
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completezza

Come atteso, confrontando le anagrafi sanitarie con il dato ISTAT al 31.12.1004 si evidenzia una
differenza di circa quarantamila persone (3%) tra l'anagrafe sanitaria e la somma delle anagrafi
comunali. Analizzando questa differenza per classe di età si evidenzia, nella figura seguente, che le
curve si seguono.
Figura 8: N° assistiti per età confrontando le due anagrafi sanitarie (2004 e 2005) e quella ISTAT

Distribuzione popolazione per età 2004 e 2005 secondo l'anagrafe sanitario
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La differenza media tra l’anagrafe sanitaria 2004 e quella ISTAT dello stesso anno è circa il 3%; questa
supera, a partire dagli 80 anni in su, una soglia del 9%. Per rendere più stabile la stima dei consumi
pro-capite e le ulteriori standardizzazioni per età e favorire i confronti, si è deciso di utilizzare la
popolazione troncata ai 90 anni.
Analizzando le differenze restanti tra le due anagrafi per ASS, ed in particolare la fascia di età 86-90
anni, si evidenzia che esse sono minori in alcune (circa +15%) e maggiori per altre (circa +30%).
Ulteriori approfondimenti ed analisi per la popolazione ultra ottantenne dei due archivi (anagrafe
sanitaria vs. anagrafe ISTAT al 31.12.2004) sono attualmente in corso all’interno dell’ARS della
Regione FVG, in quanto si è avviato un processo di unificazione e centralizzazione delle anagrafi
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sanitarie oggi “residenti” nelle sei ASS di cui si compone (Vedi organizzazione del sistema SIASI
prima descritta in allegato 13). Si è discusso di eliminare dall'anagrafe sanitaria gli assistiti sopra 80
anni senza prestazioni sanitarie per ottenere un numero più vicino a quello dell'anagrafe ISTAT, ma si è
deciso di aspettare i risultati dell'indagine regionale.
Si è ritenuto, perciò, di basare le successive analisi sull’anagrafe ISTAT per descrivere i flussi
regionali per classe di età, sesso e ASS con esclusione della popolazione ultra-90enne, quando si
confrontano prestazioni e numero di assistiti delle anagrafi sanitarie (e quindi quando si entra in
dettaglio per patologia ecc.).
Si può inoltre concludere che le anagrafi sanitarie 2004 e 2005 sono sovrapponibili.
Le seguenti due tabelle contengono, di conseguenza, i dati utilizzati per la popolazione:
Tabella 2. Riassunto delle differenze delle anagrafiche

Età assistiti
da 0 a 90
da 91 in poi
% non
considerate
Totale

Popolazione
2004
2005
ISTAT Sanitaria Sanitaria
rispetto
%
rispetto
%
2004
2004
2005
all'ISTAT
all'ISTAT
1.196.116 1.225.449 1.224.818
29.333 2,5%
28.702 2,4%
11.310
22.323
22.562
11.013 97,4%
11.252 99,5%
0,9%

1,8%

1,8%

1.207.426 1.247.772 1.247.380

Gli assistiti restanti, sono suddivisi in fasce di età di 5 anni, rispetto alle varie anagrafi disponibili
(tabella seguente).
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Tabella 3. Riassunto delle differenze delle anagrafiche per classe di età
Fonte
Anagrafe sanitario

ISTAT
Fascia di età
000-05 anni
006-10 anni
011-15 anni
016-20 anni
021-25 anni
026-30 anni
031-35 anni
036-40 anni
041-45 anni
046-50 anni
051-55 anni
056-60 anni
061-65 anni
066-70 anni
071-75 anni
076-80 anni
081-85 anni
086-90 anni
091-95 anni
096-100 anni
101-105 anni
106 anni in su
Totale
Esclusi

5.3.1.2

2004
59.083
46.365
47.058
46.803
57.007
81.290
97.107
101.187
92.165
81.097
81.025
84.622
82.440
70.767
59.924
52.616
40.577
14.983
9.396
1.763
149
2
1.207.426
11.310

2004
59.177
46.429
47.130
46.404
56.220
81.395
98.303
102.907
94.362
83.083
82.866
86.611
84.582
72.929
62.432
56.509
45.337
18.773

1.225.449
22.323

Diff %
ISTAT
0%
0%
0%
-1%
-1%
0%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
7%
12%
25%

2005
59.809
47.281
47.075
46.450
54.442
76.366
97.270
101.910
97.732
84.912
81.873
87.037
82.986
75.910
62.586
55.532
47.740
17.907

Diff %
ISTAT
1%
2%
0%
-1%
-4%
-6%
0%
1%
6%
5%
1%
3%
1%
7%
4%
6%
18%
20%

1.224.818
22.562

Commento conclusivo sui dati dell'anagrafe degli assistiti

Il presente studio rappresenta un primo confronto effettuato sui data-base integrati della regione FVG in
rapporto alle anagrafi comunali e le anagrafi sanitarie di due anni consecutivi. I dati possono essere
utilizzati come rispecchianti la popolazione presente sul territorio regionale.
5.3.2 Valutazione dei flussi di dati
Nell'utilizzo dei singoli flussi regionali sono state effettuate alcune verifiche sulla frequenza di utilizzo
delle prestazioni sanitarie e sulla copertura dei flussi rispetto a quanto effettivamente erogato in favore
della popolazione presente sul territorio.
I dati seguenti si riferiscono alle prestazioni erogate in favore della popolazione presente nell'anagrafe
sanitaria con domicilio sul territorio regionale. Sono, di conseguenza, escluse le prestazioni in favore
di residenti di altre regioni o Stati (paganti) e sono incluse le prestazioni erogate presso altre regioni in
favore degli assistiti dell'anagrafe sanitaria regionale.

Pag.33/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

Come sintesi economica si può evidenziare che il peso economico relativo (a tariffa) dei ricoveri è circa
tre volte il peso economico delle prestazioni ambulatoriali e dell'assistenza farmaceutica territoriale.
Come grandezza di misura del consumo di prestazioni è stato utilizzato il concetto di contatto (vedere
allegato 6) e non il numero di prestazioni da tariffario in quanto il contatto misura meglio il
comportamento delle persone. Una ricetta di otto prestazioni di laboratorio (equivalente ad un contatto)
risponde ad un quesito clinico e fornisce una risposta sotto forma di un referto firmato da un medico,
esattamente come una prestazione ambulatoriale specialistica. Per il "peso" economico del contatto
esiste, per tre dei sette flussi, un valore a tariffa regionale.
5.3.2.1

L'archivio degli esenti per patologie croniche e rare

L’archivio è derivato da un applicativo collegato con l’anagrafe sanitaria gestita dalle strutture
territoriali (Distretti, prevalentemente) per permettere agli assistiti di beneficiare delle prestazioni
sanitarie specifiche senza pagare il ticket. Nell'attuale forma risale al DM 28 maggio 1999, n. 329 e
successive modifiche. L'inserimento in archivio (componente l’anagrafe sanitaria) viene effettuato a
seguito di una richiesta all'Azienda (ASS) di residenza, presentando un certificato medico che attesti la
presenza di una o più malattie incluse nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il
certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico. Non sussistendo
nessun obbligo di registrazione ma presentando un beneficio economico parziale è possibile che essa
non sia completa rispetto al fabbisogno. E' previsto che il certificato possa contenere un limite
temporale relativo corrispondente alla tipologia di patologia esente (Vedi DM 329/1999). I grafici dei
dati risultano dall'allegato 9.
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Accessi al pronto soccorso

Per ciascun anno sono presenti tutti gli accessi in pronto soccorso. Le procedure regionali prevedono
una verifica del codice assistito in sede di prenotazione / accettazione del paziente. Ogni accesso di
pronto soccorso è stato definito come un contatto. I grafici dei dati risultano dall'allegato 9. Gli accessi
al pronto soccorso non sono stati valorizzati.
5.3.2.3

Ricoveri ospedalieri

Per ciascun anno sono incluse le SDO riferite ai singoli assistiti prodotte dagli erogatori regionali e
extraregionali. Le procedure regionali prevedono una verifica del codice assistito in sede di
prenotazione / accettazione del paziente. Si è definito ogni ricovero (sia esso eseguito in regime
ordinario, diurno di tipo medico o diurno di tipo chirurgico) come “un contatto”. I grafici dei dati
risultano dall'allegato 9. I ricoveri sono stati valorizzati applicando il sistema tariffario in vigore
(tariffario B).
5.3.2.4

Prestazioni ambulatoriali

Per ciascun anno sono presenti tutte le prestazioni ambulatoriali erogate in Regione. Le procedure
regionali prevedono una verifica del codice assistito in sede di prenotazione / accettazione. Ogni ricetta
è stata definita come “un contatto” in quanto tipicamente risponde ad un quesito diagnostico o di
valutazione intermedia o di monitoraggio di trattamento specifico, anche se le regole di compilazione
della ricetta, da parte del medico prescrittore, prevedono in numerosi casi l’emissione di più ricette in
quanto le singole prestazioni possono appartenere a branche differenti (norme del Nomenclatore
tariffario). I grafici dei dati risultano dall'allegato 9. Le prestazioni ambulatoriali sono state valorizzate
applicando il sistema tariffario in vigore.
5.3.2.5

Assistenza domiciliare Infermieristica (SID) e Riabilitativa (SRD)

Per ciascun anno sono presenti le schede aperte e le prestazioni erogate di SID e SRD che sono state
considerate equivalenti (in quanto rispecchianti una tipica attività domiciliare). Si stima che il file
contenga tutti i casi di prestazioni effettivamente erogate e, per questioni legate alla caratteristica del
software gestionale da cui sono derivate, sottostimi una quota degli accessi. Si è definita ogni scheda
(sia essa di SID o di SRD) come “un contatto” in analogia con i ricoveri. I grafici dei dati risultano
dall'allegato 9. Le prestazioni sono state valorizzate applicando una tariffa media di euro 45 per
accesso.
5.3.2.6

Assistenza farmaceutica

Per ciascun anno sono presenti le ricette relative all'erogazione di assistenza farmaceutica territoriale.
E' possibile una sottostima per errori nell’attribuzione delle ricette ai singoli assistiti ma non è possibile
effettuarne una precisa quantificazione. Mancano le prestazioni di distribuzione diretta dei farmaci in
quanto il file "F" è gestito in Regione Friuli Venezia Giulia come flusso aggregato dei consumi relativi
agli specifici farmaci inseriti negli elenchi e pertanto non contiene l'identificativo del paziente; in
questo caso la sottostima è quantificabile in circa 7%. Si è definita ogni ricetta come “un contatto”. I
grafici dei dati risultano dall'allegato 9. I farmaci sono stati valorizzati a tariffa a carico del SSN.
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Residenze sanitarie per anziani (RSA) a prevalente carattere riabilitativo (corrispondono a postacuzie e lungodegenza attive nelle altre regioni italiane)

Per ciascun anno sono presenti i casi di RSA (prevalentemente riabilitativi) erogati. Si è definito ogni
ricovero come un "contatto" in analogia con i ricoveri. I grafici dei dati risultano dall'allegato 9. Le
prestazioni sono state valorizzate applicando una tariffa media di euro 65 per giornata di presenza.
5.3.2.8

Dipartimento di salute mentale (non incluse)

Per ciascun anno è presente il numero di casi in carico al dipartimento di salute mentale (DSM) si stima
che tutti i casi siano presenti. Il flusso non può essere utilizzato per misurare i contatti per paziente in
quanto la presa in carico del paziente corrisponde più ad un intero episodio di cura e non ad un contatto
di cura. I grafici dei dati risultano dall'allegato 9. Le prestazioni non sono state valorizzate.
5.3.2.9

Case di riposo (non incluse)

Esiste una presenza di circa 8 PL per mille abitanti in case di riposo per auto- e non autosufficienti che
erogano anche delle prestazioni sanitarie. La loro gestione è in parte a carico del Sistema Sanitario e in
parte a carico dei Comuni. Alla data attuale non esiste un flusso relativo per paziente e non è
quantificabile la quota di prestazioni sanitarie. È in corso l’informatizzazione delle strutture accreditate
che adotteranno in futuro un sistema di valutazione multidimensionale del fabbisogno di assistenza
dell’anziano e delle sue capacità di recupero/riattivazione (ValGraf FVG®).
5.3.2.10 Riassunto sulla rappresentatività dei dati

L'insieme dei flussi utilizzati rappresenta circa l'80% della spesa regionale 2004 (vedere tabella
seguente contenente i dati del flusso "LA" ministeriale).
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Tabella 4. Copertura dei sistemi informativi della regione FVG

Copertura sistemi informativi
M a c ro voc i ec o nom ic h e

C o sti
20 04

A ssiste n z a sa n ita ria co lle ttiva in
a m b i e n te d i vita e d i la vo r o
A s s is tenz a fa rm a c eu tic a
A s s is ten z a s pec ialis tic a
A s s .progra m m .a d om ic ilio
A s s is te nz a agli anz iani
A ltra as s is te nz a dis trett uale
A ssiste n z a d istre ttu a le

13%
10%
3%
3%
15%
44%

A ssiste n z a o sp e d a li e ra

52%

TO TA LE

F l u ssi
FVG

3%
farm
am b
ad i
rs a

ric overi
PS

1 00%

I flussi utilizzati dal mattone (regione FVG) coprono
circa l’80% della spesa regionale 2004
5.3.3

Valori dei singoli campi e coerenza tra i dati del "Patient file"

5.3.3.1

Coerenza tra i dati dei vari flussi nel Gruppo 2 del "Patient File"

Si è effettuato un controllo di coerenza e congruenza tra le basi dati secondo il successivo schema. E’
stata verificata la coerenza tra i campi numerici collegati (si considera anomalia se non c’è presenza
contemporanea di quantità e valore), per le varie tipologie di prestazione, con i seguenti risultati:
Tabella 5. Coerenza tra i dati nel Gruppo 2 del Patient File
Prestazione
RO Medico
DH Medico

Tipo di verifica di coerenza
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore devono esserci quantità e contatti, e
viceversa

RO Chirurgico
DH Chirurgico
RO PostAcuzie
DH PostaAcuzie
Faramaceutica
Amb Tipo1
Amb Tipo2
Amb Tipo3
Amb Tipo4
Amb Tipo5
Amb Tipo6

Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa

2004
0
2
0
58
0
0
7
0
0
0
0
0
0

Casi anomali
2005
% su tot
0
1
0
96
0
0
4
0
0
0
0
0
0

0,30%

0,00%

Pag.37/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

Casi anomali
2005
% su tot
0
0
0
24.324
3,30%

Prestazione
Amb Tipo7
Amb Tipo8
Amb Tipo9
Ricette Ambulatoriali

Tipo di verifica di coerenza
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è valore deve esserci quantità e viceversa
Se c’è almeno una prestazione Amb1-9 ci deve
essere una ricetta

2004
0
0
0
26.614

RSA
ADI (SID+SRD) Semplice

Se c’è ricovero devono esserci giornate e viceversa
Se c’è una giornata ci deve essere una cartella e
viceversa

41
0

38
0

ADI (SID+SRD)
Complessa

Se c’è una giornata ci deve essere una cartella
Se c’è cartella ci devono essere giornate

2928
2187

3251
2216

26,90%

Commento: nella Tabella alcune incoerenze (come nel caso della specialistica ambulatoriale
individuata tramite ricettazione) sono attribuibili ai meccanismi di accesso alle prestazioni sanitarie.
• Per le attività ambulatoriali, infatti, esistono accessi diretti o “pacchetti di prestazioni” non
individuabili dalla ricettazione, come per esempio per quelle dialitiche.
• Per la RSA l’errore di incogruenza è dovuto a errori di data-entry e di aggiornamento degli
archivi non effettuati contemporaneamente alla chiusura/dimissione del caso trattato.
• Per le prestazioni di assistenza domiciliare, infine, l’errore è dovuto alla contemporanea
registrazione, durante un unico accesso domiciliare, di più prestazioni (alcune elementari).
Quest’ultimo “errore” è in fase di approfondimento e correzione, anche per ridurre la variabilità
nell’utilizzo di uno strumento, ripetiamo, nato non per motivazioni normative/amministrative
ma gestionali.
5.3.3.2

Valutazione generale delle prestazioni registrate

È possibile innanzitutto ottenere una classificazione della popolazione per consumo registrato nel 2005
e nel 2004. Il metodo permette un'attribuzione di utilizzo dei servizi da parte dei cittadini residenti.
Dal tabellone risulta che (Vedi anche il tracciato nell'allegato 2):
• Il 22% degli assistiti non ha effettuato nessuna prestazione nell’anno
•

Il 10% degli assistiti ha fatto ricorso solo a prestazioni ambulatoriali

•

Il 13% degli assistiti ha consumato solo prestazioni farmaceutiche

•

Il 28% degli assistiti ha contemporaneamente fatto utilizzo di prestazioni ambulatoriali +
farmaceutiche

•

Il 27% restante ha un mix di prestazioni vario

Non vi sono variazioni anomale tra i dati del 2004 e del 2005. Per esempio tra il 2005 ed il 2004, si è
verificato un incremento del 3,8% degli assistiti “non consumatori” di prestazioni (277.163 nel 2005 e
267.089 nel 2004); tra i soli consumatori di prestazioni ambulatoriali l’incremento è stato del +6,6%
(125.784 vs 117.952); tra i soli consumatori di farmaceutica, invece, si è osservata una riduzione
dell’8,9% (154.187 vs 169.294).
Queste percentuali possono essere valutate alla luce di altri studi sul consumo delle prestazioni in FVG,
eventualmente disponibili.
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Tabella 6. Valori del campo PZ SESSO
PZ_SESSO

F
M
totale

2004

644.298
603.495
1.247.793

2005

52% 643.662
48% 603.723
100% 1.247.385

52%
48%
100%

La struttura degli assistiti per genere non cambia tra il 2005 ed il 2004.
Tabella 7. Valori del campo PZ_AZIENDA

PZ_AZIENDA
ASS. N. 1 Triestina
ASS. N. 2 Isontina
ASS. N. 3 Alto Friuli
ASS. N. 4 Medio Friuli
ASS. N. 5 Bassa Friulana
ASS. N. 6 Friuli Occidentale
Totale

Popolazione (2004)
n°
241.326
140.788
75.716
343.685
109.040
297315
1.207.870

Assistiti 04
n°
diff%
248.316
3%
144.354
3%
78.714
4%
358.108
4%
112.843
3%
305.458
3%
1.247.793
3%

Assistiti 05
n°
diff%
245.059
2%
144.581
3%
77.656
3%
358.535
4%
113.269
4%
308.285
4%
1.247.385
3%

Commento: l’attribuzione della residenza ovvero della variazione tra popolazione censita dall’anagrafe
sanitaria ed i residenti al 31.12.2004 dell’anagrafe comunale (ISTAT) è costante tra tutte le aziende. Le
piccole variazioni tra il 2005 ed il 2004 sono dovute all’aumento della popolazione residente al
31.12.2005 (+3.000 residenti) e all’avvio della correzione dell’anagrafe sanitaria in corso.
Tabella 8. Valori del campo PZ_DISTRETTO

PZ_DISTRET
[1]Distretto 1
[1]Distretto 2
[1]Distretto 3
[1]Distretto 4
[1]N.D.
[2]Distretto del ALTO ISONTINO
[2]Distretto del BASSO ISONTINO
[3]Distretto DELLA CARNIA
[3]Distretto GEMONESE
[4]Distretto di CIVIDALE
[4]Distretto di CODROIPO
[4]Distretto di TARCENTO
[4]Distretto di UDINE
[4]Distretto SAN DANIELE DEL F.
[5]Distretto EST
[5]Distretto OVEST
[6]Distretto EST
[6]Distretto NORD
[6]Distretto OVEST
[6]Distretto SUD
[6]Distretto URBANO
Totale

2004
63.553
57.945
64.741
59.749
2.328
73.181
71.173
41.906
36.808
53.845
52.583
43.667
158.436
49.577
55.684
57.159
38.843
54.412
60.972
56.343
94.888
1.247.793

2005
62.996
57.466
63.545
58.906
2.146
73.095
71.486
41.759
35.897
53.868
52.756
43.714
158.640
49.557
55.885
57.384
39.276
54.582
61.530
57.199
95.698
1.247.385

Commento: le variazioni evidenziate a livello aziendale, sono mantenute a livello dei 19 Distretti di cui
è dotata la Regione FVG. Nell'ambito dell'ASS Triestina esiste una criticità nell'attribuzione ad un
distretto di una piccola quota di assistiti codificata con N.D.
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Coerenza tra consumo complessivo e consumo attribuito alla cronicità

Il modello di raccolta prevede che le cronicità siano descritte anche tramite i costi (Ambulatoriali,
Ricovero, Farmaci) direttamente riconducibili alle prestazioni che sono servite ad identificare tali
cronicità. Per definizione tali costi devono essere ritrovati anche nelle prestazioni registrate nel
tabellone. Si è verificato se ci sono casi in cui siano registrati valori nei campi delle cronicità
(IMP_FARM, IMP_AMB, IMP_RIC) senza riscontro nei campi della tabella mattoni.
Sono considerati Anomali gli assistiti per cui NON risultano prestazioni nel tabellone mentre ne
risultano nella tabella cronici.
Tabella 9. Coerenza di codifica nel Gruppo 2 e Gruppo 3
2004
Casi anomali
Prestazioni farmaceutiche
Prestazioni ambulatoriali
Prestazioni ricovero

n°
0
1
605

2005

%
0,00%
0,00%
0,20%

n°
0
0
584

%
0,00%
0,00%
0,20%

Commento: le percentuali e la numerosità di casi di non coerenza è bassa.
DSM: Si tratta di un campo aggiuntivo, contiene il valore 1 se l’assistito è utente DSM.
Tabella 10. Valori del campo DSM
DSM

descrizione

1 utente
non utente
totale

5.3.3.4

2004

15.228
1.232.565
1.247.793

2005

1%
16.171
99% 1.231.214
100% 1.247.385

1%
99%
100%

Valutazione generale delle prestazioni registrate

Lo strumento di per sé ha permesso di caratterizzare la popolazione di residenti che accede nell’anno ad
uno qualunque dei Servizi sanitari in Regione FVG attraverso il singolo livello erogato o una
combinazione di livelli. In questo modo la/le popolazioni sono classificate sia per la loro presenza o
assenza in una cella del “Tabellone” che per la quantità di risorse consumate (in questo caso stimate
attraverso le prestazioni tariffate). Sono verificate, quindi, tutte le possibili combinazioni delle varie
forme di assistenza risultanti dal tabellone (Si se quantità/valore>0).
Tabella 11. Combinazioni di valori delle forme di assistenza
Ricovero
No

PS
No

Forme di assistenza
Farmaci
Ambulat
No
No

Assistiti
RSA
No
Si

Si

No
Si

Si

No

No

ADI
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

2004
267.089
152
23
4
117.953
344
66
9
169.294
1.108

2005
277.163
164
23
4
125.784
572
72
12
154.187
1.158

% su totale
22%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
13%
0%
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PS

Forme di assistenza
Farmaci
Ambulat

Si

RSA
Si
No
Si

Si

No

No

No
Si

Si

No
Si

Si

No

No
Si

Si

No
Si

Si

No

No

No

No
Si

Si

No
Si

Si

No

No
Si

Si

No
Si

Si

No

No

No
Si

Si

No
Si

Si

No

No
Si

Si

No
Si

Totale complessivo

ADI
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

Regione Sardegna

Assistiti
2004
2005
60
73
19
28
359.074
345.617
11.131
11.804
430
415
463
408
24.053
27.645
59
36
5
3
2
1
24.389
27.591
94
99
9
15
5
2
28.647
30.421
267
244
12
17
4
9
99.693
101.721
3.564
3.914
194
182
194
214
6.000
5.963
26
27
27
21
4
3
10.153
10.379
55
51
65
53
10
4
4.908
4.505
138
128
10
11
7
9
45.931
42.719
3.018
3.057
551
459
378
357
1.858
2.239
56
75
28
26
6
9
3.794
4.390
92
88
142
144
47
59
5.203
5.367
798
850
85
114
74
100
41.008
41.139
10.140
10.432
1.862
1.840
2.909
3.169
1.247.793
1.247.385

% su totale
0%
0%
28%
1%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
0%
0%
100%

5.3.4 Valutazione dei metodi proposti per assegnare una codifica di patologia
L’attribuzione della patologia è un passo molto critico per le valutazioni successive e pertanto è stata
dedicata particolare cura a questa parte. Questo capitolo descrive brevemente l’intero processo che è
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stato seguito, con l’intenzione di stimolare il dibattito e le riflessioni in merito alle modalità con cui
identificare gruppi di assistiti univocamente ricondotti ad una patologia.
Il Gruppo di Lavoro ha inizialmente applicato il metodo di attribuzione delle patologie utilizzato dal
tabellone di Pavia, successivamente sono state fatte riflessioni sul concetto di patologia prevalente e
infine si è cercato di approfondire qualche gruppo di patologie confrontando il metodo Pavia con altri
metodi sperimentati dalla regione FVG.
5.3.4.1

Applicazione di alcune parti del metodo Pavia per identificare cronicità

Il metodo di Pavia (vedere anche allegato 8) prevede il collegamento del paziente attraverso l'anagrafe
sanitaria con l'archivio degli esenti e con i flussi sanitari di un anno di prestazioni come illustrato dalla
figura successiva.
Figura 9: Elementi per l'assegnazione di codici di cronicità

Archivio
esenti per
patologia

Anagrafe
sanitaria

Erogatore

Prestazione

Paziente

Flussi sanitari
• ricovero ospedaliero
• prestazioni ambulatoriali
• assistenza farmaceutica

La codifica è, in linea di principio, quella utilizzata dal metodo Pavia. Non sono stati codificati i
trapiantati ed i morti. Questi ultimi sono identificati attraverso un codice specifico in modo che
possano essere analizzati senza influire sulla classificazione delle loro cronicità (per i trapiantati non
era disponibile l’informazione: si può pensare che ricadano nei gruppi di patologia connessi al tipo di
trapianto subito, il trapianto di rene, per esempio, è un tipo di intervento per un malato di insufficienza
renale). Dopo il codice g12i si è inserito il codice 13, psicosi, che nel metodo di Pavia era codificato
diversamente.
I criteri di assegnazione della cronicità utilizzano quattro fonti di dati:
1. L'archivio degli esenti per patologia
2. I flussi di consumo territoriale di farmaci dell'anno valutato.
3. I flussi di ricoveri dell'anno valutato
4. I flussi di prestazioni ambulatoriali dell'anno valutato
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Tabella 12. Contributo di ciascuna cronicità delle quattro fonti utilizzate

Codice

Descrizione

2. consumo
1.
essenti
territoriale di 3.
per patologia
farmaci

4.
ricoveri prestazioni
ambulatoriali

g02

Trapiantati (codice non utilizzato)

x

g03

insufficienti renali cronici

x

g04

HIV positivi e AIDS conclamato

x

x

x

g05

neoplastici

x

x

x

g06

diabetici

x

x

x

g07a

ipertesi

x

x

x

g07b

cardiopatici

x

x

x

g07c

scompensati

x

x

g07d

vasculopatici

x

x

g08

broncopneumopatici

x

g09a

epatopatici enteropatici

x

g09b

MRGE

x

x

g10a

epilessia;

x

x

x

g10b

Parkinson

x

x

x

g10c

Alzheimer

x

x

x

g10d

sclerosi multipla

x

x

g10e

neuromielite ottica

x

x

g10f

demenze

x

x

g11a

artrite reumatoide

x

x

g11b

lupus eritematoso sistemico

x

x

g11c

sclerosi sistemica

x

x

g11d

malattia di Sjorgen

x

x

g11e

spondilite anchilosante

x

x

g11f

miastenia grave

x

x

g11g

tiroidite di Hashimoto

x

x

g11h

anemie emolitiche autoimmuni

x

x

g12a

acromegalia e gigantismo

x

g12b

diabete insipido

x

x

g12c

morbo di Addison

x

x

g12d

iper ed ipoparatiroidismo

x

g12e

ipotiroidismo congenito ed acquisito

x

g12f

sindrome di Cushing

x

x

g12g

morbo di Basedow

x

x

g12h

nanismo ipofisario

x

g12i

dislipidemie

x

g13

psicosi

x

Totale

35

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

13

36

x
2

I criteri utilizzati sono, quindi, sempre i ricoveri specifici dell'anno e la presenza nell'anagrafe delle
esenzioni per patologia. In un terzo dei casi si utilizza anche il consumo di farmaci specifici e in due
casi il consumo di prestazioni ambulatoriali specifiche. Il peso del consumo di farmaci è diverso se
misurato rispetto al numero di assistiti, vedere la tabella successiva. Nell'ambito dei gruppi con molti
assistiti (Neoplastici, diabetici, cardiovasculopatici e broncopneumopatici) è di solito presente il
consumo di farmaci specifici.
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Tabella 13. Suddivisione degli assistiti 2004 e 2005 del FVG per gruppo di patologia
N° Cronici
2004

grp_liv1
Cronici_liv1
GRUPPO
Cronici_Liv2
g03 Insufficienti renali cronici
g03 insufficienti renali cronici
2.973
g04 HIV positivi e AIDS conclamato
g04 HIV positivi e AIDS conclamato
610
g05 Neoplastici
g05 neoplastici
56.219
g06 Diabetici
g06 diabetici
57.279
g07 Cardiovasculopatici
g07a ipertesi
111.553
g07b cardiopatici
42.044
g07c scompensati
8.092
g07d vasculopatici
38.114
g08 Broncopneumopatici
g08 broncopneumopatici
48.822
g09 Gastroenteropatic
g09a epatopatici enteropatici
8.894
g09b MRGE
222
g10 Neuropatici
g10a epilessia;
4.371
g10b Parkinson
6.684
g10c Alzheimer
1.831
g10d sclerosi multipla
1.172
g10e neuromielite ottica
15
g10f demenze
1.013
g11 Malattie autoimmuni
g11a artrite reumatoide
2.738
g11b lupus eritematoso sistemico
911
g11c sclerosi sistemica
258
g11d malattia di Sjorgen
351
g11e spondilite anchilosante
219
g11f miastenia grave
191
g11g tiroidite di Hashimoto
3.695
g11h anemie emolitiche autoimmuni
61
g12 Malattie endocrine e metaboliche
g12a acromegalia e gigantismo
141
g12b diabete insipido
116
g12c morbo di Addison
126
g12d iper ed ipoparatiroidismo
312
g12e ipotiroidismo congenito ed acquisito
22.059
g12f sindrome di Cushing
28
g12g morbo di Basedow
2.649
g12h nanismo ipofisario
269
g12i dislipidemie
12.578
g13 Psicosi
g13 psicosi
2.331
Totale complessivo
438.941
di cui i primi cinque (evidenziati in giallo)
315.917
% dei primi cinque rispetto al totale complessivo
72%
N° assistiti totale con cronicità
279.591
(numero medio di cronicità per assistito cronico)
1,6
271.441
N° assistiti totale con cronicità (0-90 anni)
N° assistiti senza cronicità (0-90 anni)
954.008
Totale numero di assistiti (0-90 anni)
1.225.449

di cui con % con
% con
N° Cronici
consumo cons
cons
2005
spec
spec
spec
1.912
64%
3.174
61%
231
38%
637
35%
20.653
37%
59.225
36%
49.607
87%
66.742
88%
11.576
10%
117.645
13%
11.755
28%
44.574
27%
6.474
80%
7.891
80%
5.307
14%
40.621
13%
46.050
94%
50.207
94%
2.180
25%
9.538
23%
222 100%
232 100%
932
21%
4.359
19%
6.475
97%
8.102
97%
1.786
98%
2.215
98%
418
36%
1.254
29%
2
13%
16
13%
947
93%
1.063
92%
338
12%
2.969
11%
110
12%
936
11%
70
27%
289
30%
42
12%
398
15%
33
15%
241
10%
39
20%
204
22%
164
4%
5.254
3%
27
44%
78
50%
122
87%
134
87%
21
18%
123
15%
32
25%
128
16%
74
24%
369
23%
20.528
93%
23.562
92%
19
68%
37
62%
189
7%
2.982
6%
78
29%
279
28%
2.089
17%
17.353
26%
717
31%
2.218
25%
191.219
44%
475.049
44%
139.641
44%
338.393
44%
292.337
1,6
22%
78%
100%

La colonna "di cui con consumo specifico" include il numero con un consumo di prestazioni sanitarie
che, secondo il modello, classifica il paziente come cronico. La differenza tra il numero di pazienti con
consumo specifico e il totale numero di pazienti è composta da pazienti con solo esenzione per
patologia.
Si può evidenziare che su un totale di 279.591 assistiti con cronicità 2004 secondo il modello Pavia è
possibile identificare un totale di 438.941 occorrenze di cronicità in quanto il numero medio di
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cronicità per assistito cronico è di circa 1,6 (comorbilità). Di questi assistiti la quasi totalità, 271.441
assistiti, sono nella fascia da 0 a 90 anni. Rispetto alla popolazione dell'anagrafe sanitaria della stessa
classe di età e dello stesso anno i cronici sono circa il 22% ed i non cronici circa il 78%.
5.3.4.2

Il concetto di assistiti pluripatologici

Come si vede dalla tabella 5 sopra, esiste un fenomeno diffuso di pluripatologie (in media ogni assistito
con patologie ha 1,6 patologie).
La distribuzione della numerosità di patologie contemporanee risulta dal grafico seguente:
Figura 10: Frequenza di pluripatologie 2005
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La maggior parte degli assistiti (61%) ha soltanto una patologia, il 23% ha due patologie, il 10% ha tre
patologie ecc... Uno dei problemi con assistiti con più di una patologia è che il profilo di consumo
potrebbe rispecchiare una delle patologie oppure l'altra.
Il metodo di Pavia ha introdotto il concetto di patologia prevalente con l'utilizzo di una gerarchia tra le
singole patologie. Questo metodo lo scopo precipuo di creare delle quote capitare per la distribuzione
delle risorse economiche. Il metodo ha, di conseguenza, utilizzato il peso economico per creare tale
gerarchia. Il costo annuo per la gestione di un assistito con insufficienza renale (g03) è, in media,
molto più alto di quello per un assistito con diabete (g06) e si assegna quindi la classifica di
"insufficienza renale" (g03) ad un paziente che ha tutte e due le patologie.
Lo scopo della presente metodologia è leggere il profilo di consumo per gruppi di pazienti per la
programmazione degli interventi organizzativi prendendo a prestito una metodologia di analisi
già consolidata in una Regione (Lombardia) ma sviluppandola attraverso l’integrazione delle
tradizionali basi dati di tipo amministrativo con altre di tipo prevalentemente gestionale (come
nel caso della base dati di Pronto Soccorso o di prestazioni domiciliari) e considerando che la
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metodologia ivi adottata non permette di stimare in termini epidemiologici la prevalenza delle
principali malattie croniche. In quest'ottica è necessario trattare tutte le patologie, senza limitarsi alla
prevalente, ciascuna in modo appropriato. Il metodo delle gerarchie non è quindi applicabile. Il fatto
che lo stesso paziente sia interessato a due programmi di attività, non è in sé negativo, a livello
operativo di una patologia, in quanto l'altra potrebbe essere trattata come una complicanza. E'
possibile, però, che il profilo di consumo di prestazioni e di costi letto per una patologia, in realtà non si
riferisca soltanto a quella patologia ma anche a quelle concomitanti. Confrontando i profili di consumo
di due ASS, per esempio, sembra che esistano delle differenze che in realtà potrebbero non esistere o
viceversa. Quanto è grave questa discrepanza? Essa potrebbe rappresentare un problema minore
rispetto alle grandi differenze oggi esistenti tra le varie realtà a causa delle scelte e delle organizzazioni
locali.
5.3.4.3

Valutazione di tre metodi proposti per assegnare una patologia

La Regione FVG ha sperimentato tre tipi di codifica che potrebbero essere interessanti da approfondire:
il metodo Pavia (attraverso la partecipazione a questo studio Mattoni), un metodo “ANMCO” (in
occasione di uno studio collaborativo con altre Regioni per la stima della prevalenza dei casi di
scompenso cardiaco nell’anno 2004) e un metodo proprio della Regione per la costruzione di una
coorte di residenti con cronicità. I tre metodi sono direttamente confrontabili per un'unica patologia:
Scompenso cardiaco. Il metodo di Pavia include, concettualmente, tutte le malattie croniche (e rare) in
quanto include tutte le patologie incluse nel decreto ministeriale sulle malattie croniche (e rare). Il
metodo ANMCO è, come detto, concentrato sullo scompenso cardiaco. Il metodo proprio include sette
patologie di particolare interesse nella regione.
Nello sviluppo del metodo si è evidenziato che è in realtà gli assistiti cronici possono essere a loro volta
suddivisi in due gruppi, che corrispondono a due stati della cronicità, con impatti ben diversi sul
sistema sanitario, in base alla fase di evoluzione della malattia cronica in atto:
• da un lato vi sono i cronici nella fase di diagnosi della malattia, in cui potrebbe esserci un basso
ricorso alle terapie e un alto ricorso a strumenti diagnostici, per confermare la cronicità o per tenere
sotto controllo il suo evolversi, senza intensi programmi terapeutici
• da un altro lato vi sono i cronici nella fase di trattamento intensivo della malattia (che può essere
breve o lungo, in base alla patologia e ad altri elementi); questo comporta un episodio di cura in cui
le attività diagnostiche e terapeutiche sono maggiori, necessitano di più attenzione e risorse e quindi
possono avere un impatto più importante sulle strutture sanitarie che devono fornire una "catena di
servizi" particolare al paziente.
Oltre che rappresentare due profili di consumo potenzialmente diversi per la stessa patologia, di cui
occorre tenere conto quando si utilizza il modello di lettura di consumo per livelli, questi due “stati” di
cronicità, possono influire significativamente sulla capacità dei sistemi di selezione delle patologie
basati sul consumo di prestazioni.
E' quindi interessante confrontare i tre metodi utilizzati per la patologia comune (lo scompenso
cardiaco), in quanto il numero di assistiti da essi identificato non è sempre lo stesso.
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I criteri utilizzati dai tre metodi sono i seguenti:
⇒ Il metodo Pavia è già stato descritto (vedere anche allegato 8); in modo particolare prevede che
sulla base della lettura di due archivi riferiti all'anno in analisi (per esempio 2004) si scelgono i
pazienti che, durante l'anno in corso sono stati identificati con:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 021*
tutti i ricoveri con la diagnosi principale o secondarie ICD9 CM sono: 428.0;
428.1; 428.9

per l'anno 2004 il metodo ha identificato 8.092 assistiti (di cui per il consumo specifico: 6.474
persone e per la sola esenzione: 1.618 persone).
⇒ Il metodo ANMCO, un progetto composto da rappresentanti di otto regioni, utilizza gli stessi
criteri di selezione del metodo di Pavia ma per un periodo più lungo. La stima della
popolazione affetta da scompenso è effettuata seguendo le seguenti fasi:
1. individuazione dei residenti che negli anni 2001-2002-2003-2004 hanno effettuato uno o più
ricoveri con diagnosi principale o una delle diagnosi secondarie 428.0, 428.1 e 428.9
(scompenso cardiaco congestizio, sinistro e non specificato) presso le strutture della
regione/ASS o di altre regioni italiane indipendentemente dal DRG di dimissione;
2. individuazione dei residenti nella regione/ASS che hanno avuto l’esenzione dal pagamento
del ticket per patologia scompenso cardiaco, codice 021, pur non avendo effettuato un
ricovero (non individuati al punto a);
3. individuazione dei deceduti nell’elenco di cui ai punti precedenti rilevati dal motivo di
dimissione nelle SDO e dall’anagrafe della popolazione laddove non indicata nelle SDO e
conseguente esclusione dei deceduti negli anni 2001, 2002 e 2003.
Per l'anno 2004 il metodo ha identificato 17.296 assistiti riconducibili all'anagrafe degli assistiti
(di cui 1.182 assistiti senza consumi ma soltanto con esenzione per patologia e 16.114 con
consumi).
⇒ Il metodo proprio della Regione FVG prevede prima una fase di strutturazione della
popolazione attraverso una griglia di selezione di ricoveri più ampia rispetto agli altri due
metodi, e poi una successiva restrizione sulla base di un criterio di consumo di farmaci durante
l'anno di osservazione in modo seguente:
Criteri di inclusione
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di scompenso (398.91,
402.01,402.11,402.91,404.01,404.03,404.11,404.13,404.91,404.93,428.0-428.9,)
e
almeno 1 prescrizione nell’anno di farmaci attivi su angiotensina (C09A,C09B,C09C,C09D)
oppure diuretici (C03A, C03B,C03C,C03D,C03E) oppure beta bloccanti (C07A, C07C) oppure
digitale (C01A)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004

per l'anno 2004 il metodo ha identificato 16.095 assistiti riconducibili all'anagrafe degli assistiti.
Confronto del numero di cronici tra i tre metodi
Analizzando gli assistiti cronici identificati con il metodo proprio si evidenzia che il gruppo
identificato attraverso i criteri ANMCO era di circa 16.000 persone prima dell'applicazione del
filtro dei consumi e che questo filtro ha eliminato circa 1.500 assistiti lasciando 14.500 assistiti
identificati attraverso tutti e due i criteri. Tutte le altre diagnosi utilizzate avevano identificato
quasi 7.000 assistiti di cui circa 5.300 non consumatori di farmaci specifici nel 2004 includendo
quasi 1.600 assistiti.
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Tabella 14. Selezione di assistiti secondo il metodo proprio FVG e secondo il metodo ANMCO (2004)

Criteri
Criteri
ANMCO
Totale
aggiuntivi
(428.0-428.9)
Selezione di assistiti per il periodo 20012004 (non deceduti)

16.114

6.786

22.900

Non consumatori di farmaci specifici 2004

1.614

5.191

6.805

14.500
90%

1.595
24%

16.095
70%

Assistiti selezionati
% assistiti selezionati rispetto al totale

Tra i due metodi esiste un "nucleo" comune di circa 14.500 assistiti. Per arrivare dal "nucleo" al
dato complessivo proprio del FVG si devono aggiungere i 1.595 assistiti che hanno avuto dei
ricoveri con un elemento di scompenso cardiaco e che hanno consumato farmaci specifici nel
2004. Per arrivare dal "nucleo" al dato ANMCO si devono aggiungere i ricoverati negli anni
precedenti che nel 2004 non hanno consumato farmaci specifici (1.614 assistiti) e, inoltre, gli
assistiti che non hanno avuto nessun consumo specifico ma soltanto l'esenzione per patologia
(1.182 assistiti).
Il metodo di Pavia, che è da considerare un sottoinsieme del metodo ANMCO in quanto applica
gli stessi criteri su un solo anno, ha individuato soltanto circa la metà dei "cronici". E' quindi
possibile che ampliando la selezione con un ulteriore anno ci si avvicini ad un numero
considerato "gestionalmente corretto". Avendo misurato i consumi soltanto per gli anni 2004 e
2005 è stato creato un gruppo comune degli assistiti considerati dal metodo Pavia nei due anni.
Tabella 15. Cronici di scompenso cardiaco individuati con i criteri Pavia applicati al 2004 ed al 2005

Totale numero di cronici
il motivo dell'assegnazione era
per consumo specifico
soltanto per esenzione
di cui deceduti nell'anno
rispetto al totale dell'anno
il motivo dell'assegnazione era
per consumo specifico
soltanto per esenzione

Assistiti
2004
100%
8.092
6.474
1.618
1.481
18%
1.413
68

Spariti
Rimasti Nuovi nel Assistiti
2005
nel 2005
2005
2005
-64%
36%
61%
98%
-5.144
2.948
4.943
7.891
-5.050
-94

1.424
1.524

4.903
40

2004 +
2005
161%
13.035

6.327
1.564
1957
25%
1379
578

Si può osservare che i cambiamenti negli assistiti assegnati ai due anni sono dovuti alla
variazione dei ricoveri; i cambiamenti nelle esenzioni sono pochi.
Volendo individuare dei sottogruppi di questo tipo di assistiti si è utilizzato il fatto di essere
consumatori specifici di prestazioni (in questo caso un certo tipo di ricoveri) rispetto agli
assistiti che sono considerati cronici soltanto per l'esenzione. Sono stati isolati gli assistiti
deceduti durante l'anno.
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Tabella 16. Cronici di scompenso cardiaco individuati con i criteri Pavia applicati al 2004 e al 2005:
Comportamento durante il 2004
%
rispetto Consumo
all'atteso relativo
(2)

Assistiti

%

Consumo
medio
(1)

6.493

50%

3.196

143%

100%

2
5.061
39%
9.987
3
1.481
11%
23.395
Totale
13.035
100%
(1) valore calcolato come valore per mese in vita moltiplicato per 12 mesi
(2) calcolato rispetto al valore atteso standardizzato per l'età dell'assistito

415%
902%

291%
632%

Gruppo
cronicità
1

Contenuto nel gruppo
nessun consumo specifico
soltanto esenzione
consumo specifico
morto durante l'anno

Tabella 17. Cronici di scompenso cardiaco individuati con i criteri Pavia applicati al 2004 ed al 2005:
Comportamento durante il 2005 (al netto di 1.481 assistiti deceduti nel 2004)
%
rispetto Consumo
all'atteso relativo
(2)

Assistiti

%

Consumo
medio
(1)

4.677

40%

3.763

175%

100%

2
4.920
43%
10.994
3
1.957
17%
24.705
Totale
11.554
100%
(1) valore calcolato come valore per mese in vita moltiplicato per 12 mesi
(2) calcolato rispetto al valore atteso rispetto all'età dell'assistito

467%
952%

267%
544%

Gruppo
cronicità
1

Contenuto nel gruppo
nessun consumo specifico
soltanto esenzione
consumo specifico
morto durante l'anno

⇒ I pazienti del gruppo 3 (deceduti nel periodo), che costituiscono circa l'undici per cento nel
2004 e diciassette per cento nel 2005, ha un consumo complessivo alto rispetto al valore
atteso (circa 9 volte). Il valore atteso è calcolato come il consumo medio regionale di
ciascuna classe di età per la popolazione specifica di ciascuna classe di età del gruppo
osservato. Questo dato è confermato da tutte le altre ricerche.
⇒ I pazienti del gruppo 2 (vivi e con ricoveri specifici nell'anno) sono circa il 40% della
popolazione e hanno un consumo complessivo alto rispetto al valore atteso (da 4 a 5 volte).
⇒ I pazienti del gruppo 1 (vivi e senza ricoveri specifici) hanno un consumo di circa 1,5 volte
il valore atteso. E' interessante il fatto che questo gruppo ha un consumo così alto rispetto al
valore atteso.
I consumi totali misurati per questi pazienti possono naturalmente essere dovuti anche ad altre
patologie concomitanti. Bisogna, di conseguenza, approfondire anche questo aspetto.
Un modo per evidenziare l'importanza di questa patologia rispetto ad altre è confrontare il
valore dei ricoveri utilizzati per l'assegnazione del paziente con il valore totale dei ricoveri
consumati durante lo stesso anno. Nella tabella successiva è stato calcolato questo indicatore
per i due anni studiati.
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Tabella 18. Scompenso cardiaco Indicatore % ricoveri specifici sul totale ricoveri 2004

Gruppo
cronicità

1

Contenuto nel gruppo

nessun consumo specifico
soltanto esenzione
consumo specifico
morto durante l'anno

Assistiti

%

6.493

50%

2004
Ricoveri
specifici /
Totale
ricoveri
(1)
0%

2
5.061 39%
59%
3
1.481 11%
53%
Totale
13.035 100%
48%
(1) i ricoveri specifici sono quelli determinanti per la patologia

Tabella 19. Scompenso cardiaco Indicatore % ricoveri specifici sul totale ricoveri 2005

Gruppo
cronicità

1

Contenuto nel gruppo

nessun consumo specifico
soltanto esenzione
consumo specifico
morto durante l'anno

Assistiti

%

4.677

40%

2005
Ricoveri
specifici /
Totale
ricoveri
(1)
0%

2
4.920 43%
57%
3
1.957 17%
42%
Totale
11.554 100%
46%
(1) i ricoveri specifici sono quelli determinanti per la patologia

⇒ Nel primo gruppo di cronicità il valore è zero in quanto il criterio di assegnazione al gruppo
era l'assenza di consumi specifici.
⇒ Nel secondo gruppo i ricoveri specifici sono quasi il 60%. Di conseguenza i ricoveri di altro
tipo sono circa il 40%. Questi altri ricoveri possono essere, per esempio, un intervento
chirurgico per tutt'altra patologia, oppure ricoveri per cui manca la diagnosi specifica oppure
ricoveri in cui sono indicate altre patologie.
⇒ Per il gruppo contenente i deceduti, la percentuale è più bassa rispetto al secondo gruppo,
segno che il paziente nell'ultimo anno di vita viene ricoverato per una serie di motivi, non
soltanto quello legato alla patologia principale oppure che è morto per altre cause.
L'analisi sopra evidenzia la necessità di completare i dati di esenzione con quelli di un consumo
specifico nella determinazione della cronicità utile per la programmazione.
5.3.4.4

Variazione tra il 2004 ed il 2005 di altre patologie

Per analizzare la variabilità osservata tra il 2004 ed il 2005 quando si applica il metodo di Pavia è stata
effettuata un'elaborazione anche su altre due patologie: Cronicità renale (G03) e Diabete (G06)
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La tabella seguente evidenzia i cambiamenti della composizione degli assistiti nei due anni presi in
considerazione ed alcuni fattori specifici. I fattori determinanti per questa patologia derivano dai
seguenti flussi: Esenzione, Ricoveri e Prestazioni ambulatoriali.
Figura 11: Schema dei cambiamenti degli assistiti con cronicità renale (G03)

2005

2004

Morti
349
ex. Consumo spec.445
ex. Esenzioni
9

-803 (-27%)
Non più cronici renali

2.973

2.170 (73%)

+1.004 (+34%)

3.174
(+7%)

Nuovi cronici renali

Consumi specifici 775
Esenzione
229
I consumi specifici sono soprattutto i ricoveri

Commento: Risulta un incremento di cronici dal 2004 al 2005 del 7% (201 assistiti). Effettivamente
soltanto il 73% degli assistiti del 2004 resta nel 2005; il 27% sparisce e viene sostituito da un numero
corrispondente al 34% della popolazione 2004. Tra i motivi del fatto che un assistito non è più cronico,
dipende, nel 43% dei casi, dal fatto che è morto o emigrato, nel 55% dei casi presenta un consumo di
prestazioni specifiche nel 2004, evento che non si è ripetuto nel 2005. In un numero limitato di casi
(1%) l'assistito era esente nel 2004 ma non nel 2005.
I nuovi cronici erano stati inseriti sopratutto per motivi di consumi specifici (77%) e perché erano stati
registrati nell'anagrafe degli esenti (23% dei casi).
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Figura 12: Riassunto Diabetici (G06)

2005

2004

Morti
2.164
ex. Consumo spec.5.519
ex. Soltanto esenz. 230

-7.913 (-14%)
Non più cronici renali

57.279

49.366 (86%)

66.742
(+17%)
+17.376 (+30%)
Nuovi cronici renali

Consumo specifico 16.090
Soltanto esenzioni 1.286
Il consumo specifico è soprattutto farmaci

C'è stato un incremento del 17% nel 2005 rispetto al 2004. Suddividendo l'incremento si evidenzia che
il 14% degli assistiti del 2004 non era più considerato cronico nel 2005; in compenso si sono aggiunti
assistiti corrispondenti al 30% in più rispetto al 2004.
5.3.4.5

Commento conclusivo

Il motivo principale per l'utilizzo del concetto di assistito cronico è che esso identifica una popolazione
ben definita per la quale è possibile prevedere delle attività e misurare l'effettivo comportamento. I
criteri di ingresso e di uscita di questa popolazione devono essere definiti, condivisi e stabili nel tempo.
Ci sembra che l'utilizzo di un solo anno per l'assegnazione di questo codice non sia sufficiente;
proponiamo il consumo di più anni, per esempio quattro, per misurare l'utilizzo di prestazioni sanitarie.
Con la suddivisione dei cronici tra consumanti e non consumanti è possibile mantenere l'appartenenza
all'archivio delle esenzioni come elemento di inclusione nella cronicità.
Tuttavia la precedente valutazione su tre condizioni di cronicità, e sullo scompenso cardiaco in
particolare, indica che l’utilizzo acritico del sistema delle esenzioni non è un criterio assoluto per
individuare sottopopolazioni con caratteristiche di rischio particolari. Altri criteri di tipo clinico
possono di fatto, come messo in luce, modificare sia il dato di prevalenza (ossia il carico di cittadini da
tutelare, utile ai fini programmatori ed organizzativi) che il profilo clinico della stessa popolazione
selezionata (per gravità, per caratteristiche della loro storia naturale, ecc.).
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5.3.5 Rappresentazioni del profilo di consumo
La sezione di rappresentazione dei profili è suddivisa in una parte più generale in cui il metodo è
applicato su tutta la regione e una parte specifica in cui è applicato su una sperimentazione
organizzativa di creazione di un supporto infermieristico territoriale in alcuni comuni.
5.3.5.1

Confronto tra attività e costi per singolo oggetto accettato come utilizzabile per la classifica dei
pazienti, ecc. dei precedenti passi del percorso.

Segue una serie di grafici che evidenziano l'applicazione del metodo su alcuni casi significativi. Tutti i
grafici sono limitati a 90 anni e utilizzano l'anagrafe sanitaria in modo da rendere confrontabili i dati
medi sull'intera popolazione e su quelli per patologia.
Gli elementi caratterizzanti utilizzati sono:
⇒ classe di età
⇒ ASS di residenza
⇒ patologia
Le tabelle e i grafici presentati sono, prima per tutta la popolazione e poi per una patologia (scompenso
cardiaco):
a) Tabella: Il consumo medio di prestazioni e relativo costo per tutta la popolazione.
b) Grafico: Il consumo relativo per classe di età (2004).
c) Grafico: Il consumo relativo per le cinque classi di età più rappresentative (2004).
d) Grafico: Il consumo relativo per ASS con popolazione normalizzata (2004).
e) Grafico: Il consumo relativo per ASS di una classe di età (2004).
f) Tabella: Il consumo relativo per ASS di una classe di età (2004).
Tabella 20. a) Il consumo medio di prestazioni e relativo costo per tutta la popolazione

Valore medio per
mille assistiti da 0
a 90 anni

Anno

Accessi
di PS

2004

344

Ricette
Ricoveri ambulato
riali
161

2.955

RSA

N° ADI

Ricette
farmaceu
tiche

Valore
(euro)

6

53

7.040

849.776

I dati sono leggermente diversi rispetto ai dati medi per mille assistiti come da ISTAT in quanto
calcolati soltanto sugli assistiti dell'anagrafe sanitaria da 0 a 90 anni.
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Figura 13: b) Consumo relativo per classe di età
11,0

10,0
000-05 anni
9,0

006-10 anni
011-15 anni
016-20 anni

8,0

021-25 anni
026-30 anni

7,0

031-35 anni
036-40 anni

6,0

041-45 anni
046-50 anni

5,0

051-55 anni
056-60 anni

4,0

061-65 anni
066-70 anni

3,0

071-75 anni
076-80 anni
081-85 anni

2,0

086-90 anni
1,0

0,0
Accessi di PS

Ricoveri

Ricette
ambulatoriali

RSA

N° ADI

Ricette
farmaceutiche

Valore (euro)

Commento: Le variazioni intorno all'1,0 (media regionale) evidenziano un chiaro collegamento con
l'età, in particolare per quanto riguarda ricoveri, ADI (SID/SRD) e RSA. E' evidente l'utilizzo di
pronto soccorso ed i ricoveri dei bambini da zero a cinque anni, purtroppo non abbiamo a disposizione
l'utilizzo del livello assistenziale "Pediatri di Libera scelta" come confronto.
Selezionando dal grafico sopra, le classi di età più significative (quelle con un consumo complessivo >
10%) risultano essere cinque da 61 a 85 anni.

Pag.54/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

Figura 14: c) Consumo relativo per le classi di età più rappresentative
9,0

8,0

7,0

6,0
061-65 anni
5,0

066-70 anni
071-75 anni
076-80 anni

4,0

081-85 anni
3,0

2,0

1,0

0,0
Accessi di PS

Ricoveri

Ricette
ambulatoriali

RSA

N° ADI

Ricette
farmaceutiche

Valore (euro)

Commento: Il consumo risulta sempre sopra l'1,0 tranne per la prima classe di età (61 a 65 anni) che ha
valori sotto la media per pronto soccorso e RSA.

Consumo per ASS.
Come strumento di programmazione, sono interessanti le variazioni per area geografica (ASS,
Distretto).
Per un confronto corretto tra le ASS è necessario eliminare gli effetti dovuti a differenze di età. Si
prosegue, di conseguenza, con una normalizzazione del dato per classe di età in modo da leggere il
comportamento specifico della classe della singola ASS ma con un peso eguale di ciascuna classe per
tutte le ASS.
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Figura 15: d) Consumo relativo per ASS con popolazione normalizzata per età (2004)
Consumo relativo 2004 per ASL di residenza
normalizzato per fascia di età
1,8

1,6

1,4

1,2
ASS A
ASS B

1,0

ASS C
ASS D
0,8

ASS E
ASS F

0,6

0,4

0,2

0,0
Acces s i d i PS

Rico veri

Ricette amb ulato riali

RSA

N° ADI

R icette farmaceut iche

Valo re (euro )

Commento: Si evidenzia, con la compensazione per le differenze di età tra le ASS, che il consumo
relativo di ADI (SID/SRD) e di RSA varia notevolmente tra le ASS con comportamenti sia del tipo
sostitutivo (l'ASS B ha un basso consumo relativo di ADI (SID/SRD) e alto di RSA) sia del tipo
complementare (l'ASS C ha un alto consumo relativo sia di ADI (SID/SRD) e di RSA). L'ASS C ha un
comportamento interessante in quanto sembra utilizzare poco le strutture ospedaliere (PS e ricoveri) e
molto le strutture territoriali (ADI (SID/SRD) e RSA). Per contro l’ASS A, la più urbanizzata, è quella
che ha l’utilizzo maggiore delle strutture ospedaliere (PS e ricovero)
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Concentrandosi su una classe di età, per esempio da 81-85 anni, si ottiene il seguente profilo per ASS
Figura 16: e) Consumo relativo per ASS nella classe di età 81-85 anni
12,0

11,0

10,0
9,0

8,0
ASS A
7,0

ASS B
ASS C

6,0

ASS D
ASS E

5,0

ASS F
medio

4,0

3,0

2,0
1,0

0,0
Accessi di PS

Ricoveri

Ricette
ambulatoriali

RSA

N° ADI

Ricette
farmaceutiche

Valore (euro)

Commento: Analizzando, per esempio, il comportamento degli assistiti dell'ASS C è evidente il basso
utilizzo di ricoveri e l'alto utilizzo di ADI (SID/SRD) e RSA. Non ci sono differenze notevoli per
quanto riguarda accessi in PS, le ricette ambulatoriali e le ricette farmaceutiche.
La variazione della spesa complessiva è minore di quella dei ricoveri in quanto esiste un fenomeno di
compensazione tra i diversi livelli.
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Tabella 21. f) Consumo relativo per ASS nella classe di età 81-85 anni
ASS A

ASS B

ASS C

ASS D

ASS E

ASS F

medio

min

max

ampliezza

Accessi
di PS

1,6

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

0,3

Ricoveri

2,8

2,3

1,9

2,2

2,3

2,4

2,4

1,9

2,8

0,9

1,8

1,9

1,3

1,6

1,5

2,0

1,7

1,3

2,0

0,6

11,0
7,4

10,9
4,3

8,6
8,0

5,7
4,9

7,3
10,0

5,3
6,6

7,9
6,4

5,3
4,3

11,0
10,0

5,7
5,7

3,2

3,2

2,7

3,0

3,1

3,0

3,1

2,7

3,2

0,5

3,2

2,9

2,4

2,7

2,7

2,6

2,8

2,4

3,2

0,7

Ricette
ambulato
riali
RSA
N° ADI
Ricette
farmaceu
tiche
Valore
(euro)

Commento: La tabella evidenzia le ASS che hanno il consumo minore (in verde) e maggiore (in
marrone) per ciascun tipo di consumo. L'ASS C risulta quella con più casi di consumo minore (quattro
su sette) e l'ASS A quella con più casi di consumo maggiore (tre su sette)
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Come esempio di analisi per gruppo di cronici è stata scelta la patologia di scompenso cardiaco già
trattata, utilizzando la popolazione di cronici identificata con i criteri ANMCO. All'interno di questa
popolazione sono state considerate soltanto le classi di età da 0 a 90 anni come già spiegato in
precedenza. Il numero di assistiti di questa popolazione è 15.053 e il consumo medio risulta dalla
tabella seguente.
Tabella 22. a) Consumo medio e costo relativo scompenso cardiaco criteri ANMCO
Numero
assistiti
Valori totali
15.053
per mille cronici

Ricette
Ricette
Valore
Valore
atteso
Ricoveri ambulato RSA N° ADI farmaceut
(euro)
riali
iche
(euro)
19.882
18.966 135.244 1.303 10.915
634.962 102.508.447 33.512.037
1.321
1.260
8.985
87
725
42.182
6.809.835
2.226.270

Accessi
di PS

Commento: Il consumo ed il costo sono alti anche per motivo dell'età media alta; il valore atteso
(2.226.270), calcolato sulla base dell'età, è quasi tre volte il valore medio (849.776) dell'intera
popolazione. Il consumo effettivo (6.809.835) è di circa tre volte il valore atteso (2.226.270).

Figura 17: b) Consumo relativo per classe di età scompenso cardiaco criteri ANMCO
Scompenso cardiaco regole AMCO 2004
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021-25 anni
20,0

026-30 anni
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036-40 anni
041-45 anni

15,0

046-50 anni
051-55 anni
056-60 anni
061-65 anni

10,0

066-70 anni
071-75 anni
076-80 anni
5,0

081-85 anni
086-90 anni

0,0
Acc es s i di P S

R ic o ve ri

R ice tte
a m bulato riali

R SA

N° ADI

R ice tte
fa rm a ce utiche

Va lo re (e uro )

Commento: Rispetto al grafico corrispondente di tutta la popolazione, sono evidenti i costi maggiori e il
consumo di ricoveri, ADI (SID/SRD) e RSA.
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Figura 18: c) Consumo relativo per alcune classi di età significative Scompenso cardiaco criteri
ANMCO
Scompenso cardiaco regole AMCO 2004
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Commento
Anche in questo caso le classi con un consumo complessivo superiore al 10% del totale sono le 5 classi
più anziane. Si conferma la stessa tendenza di consumi più alti di questo gruppo di cronicità rispetto al
complessivo degli assistiti regionali.
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Figura 19: Consumo relativo per ASS (popolazione normalizzata) scompenso cardiaco, criteri
ANMCO

Scompenso cardiaco Consumo relativo per ASL (popolazione normalizzata) 2004
30,0
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ASS A
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ASS E
ASS F
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5,0

0,0
Acces s i d i PS

Rico veri

Ricett e amb ulato riali
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N° ADI

Ricet te
farmaceutiche

Valo re (euro )

Commento. Il comportamento delle singole ASS è chiaramente diverso anche dopo aver eseguito una
normalizzazione delle loro popolazioni rispetto alla composizione della popolazione complessiva di
scompenso cardiaco.
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Analizzando una singola classe di età sono evidenziati i comportamenti specifici relativi a questa classe
di età.
Figura 20: Consumo relativo per ASS della classe di età 81-85 anni - Scompenso cardiaco criteri
ANMCO
Insufficienza cardiaca regole AMCO 2004
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Tabella 23. Consumo relativo per ASS della classe di età 81-85 anni - scompenso cardiaco
Accessi di
PS
Ricoveri
Ricette
ambulatori
ali
RSA
N°ADI
Ricette
farmaceuti
che
Valore
(euro)

ASS A

ASS B

ASS C

ASS D

ASS E

ASS F

Media

Min

Max

range

3,9

4,9

4,1

4,2

4,7

3,8

4,1

3,8

4,9

1,0

8,2

9,0

6,1

8,1

8,2

7,4

8,0

6,1

9,0

2,9

2,2

2,7

1,9

2,5

2,1

3,7

2,6

1,9

3,7

1,8

27,1
19,5

27,5
15,8

24,7
17,1

15,1
13,0

17,9
24,0

11,4
19,7

20,2
17,6

11,4
13,0

27,5
24,0

16,1
11,1

5,7

6,3

5,0

6,0

6,1

5,9

5,9

5,0

6,3

1,3

7,8

8,5

5,8

7,5

8,0

7,1

7,6

5,8

8,5

2,7

Commento:
Nel caso della insufficienza cardiaca, per la stessa fascia di età, l’ASS B risulta la maggior
consumatrice, mentre l’ASS C si conferma come quella con consumi minori (4 categorie su 7).
5.3.5.2

Analisi degli effetti sui ricoveri della creazione di un servizio di nurse territoriale in alcuni
comuni

Il consumo è sensibile all'organizzazione sanitaria. L’ultima Tabella sul caso “scompenso” ha messo in
evidenza come alcune ASS modulano in maniera differente i consumi relativamente ai differenti livelli
di erogazione. È quindi possibile cercare di utilizzare il modello, con tutti i limiti di precisione dello
strumento, per valutare modificazioni organizzative o specifiche sperimentazioni sulle caratteristiche
del ricorso ai servizi e composizione dei consumi per particolari popolazioni a rischio (in questo caso
portatrici di patologie croniche).
Nella regione FVG è stata avviata nel 2004, in circa 20 comuni, una sperimentazione di infermieristica
territoriale per permettere agli assistiti con malattie cardiologiche (in particolare scompenso cardiaco)
di essere curati a livello territoriale e di non doversi rivolgere all'ospedale.
Questa sperimentazione è uno degli esempi di attivazione di organizzazioni territoriali (vedere anche
ASL3 di Torino [5]) ed è troppo presto per valutarne complessivamente l'efficacia dell'azione.
Segue una prima valutazione effettuata con il metodo presentato. Le due popolazioni sono state
aggiustate per differenze di età.
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Figura 21: Consumo di prestazioni 2004 Scompenso cardiaco metodo ANMCO
Confronto effetti della sperimentazione
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Commento: E' evidente che l'attività infermieristica ha dato origine ad un numero di ADI (SID/SRD)
maggiore tra gli assistiti nei comuni che hanno attivato il servizio. L'effetto sui ricoveri esiste ma non è
notevole; il risvolto sul costo non è evidente.
Gli stessi dati del grafico precedente.
Tabella 24. Consumo di prestazioni 2004 scompenso cardiaco metodo ANMCO

Assistiti in comuni senza
sperimentazione
Assistiti in comuni con
sperimentazione
Diff
Diff%

Ricoveri

Ricette
ambulatoriali

RSA

1.322

1.267

9.068

1.296

1.131

-26
-2%

-135
-11%

Accessi
di PS

N° ADI

Ricette
farmaceutiche

Valore
(euro)

86

698

42.081

6.814.938

7.398

96

1.260

44.433

6.772.915

-1.670
-18%

10
12%

561
80%

2.352
6%

-42.023
-1%
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Commento: E' interessante la riduzione di accessi di pronto soccorso (-2%), di ricoveri (11%) e di
contatti ambulatoriali (-18%). Oltre all'incremento del numero di casi ADI (SID/SRD) (+80) sono
incrementati anche i contatti di consumo farmaci (+6%) e di ricoveri in RSA riabilitativa (+12%).
L'effetto sui costi è marginale (-1%).
Questo è un esempio di come il metodo di lettura proposto può essere utilizzato per monitorare delle
azioni organizzative. Viste le differenze esistenti tra i comuni si potrebbe effettuare una lettura più
dettagliata a livello locale.

6

Discussione e conclusione

6.1
Discussione
Rispetto all'obiettivo di fornire uno strumento per la programmazione è possibile valutare il percorso di
analisi e i risultati raggiunti.
Si è visto che la programmazione nazionale pone particolare attenzione alle cronicità e alle modalità di
assistenza diverse da quella ospedaliera. L'articolazione del sistema di cura necessita di un modello di
lettura in cui è possibile intercettare i percorsi seguiti dai pazienti.
A fronte di queste esigenze si è analizzato il sistema del "patient file" sviluppato dall'ASL di Pavia che
evidenzia che è possibile intercettare tre quarti del consumo di risorse individuando il quarto degli
assistiti "cronico". Nel modello seguito da Pavia si intravede la possibilità di poter attivare in diverse
regioni italiane un sistema di lettura mirata che dia un'informazione "quick and dirty", in questo ambito
"tempestiva ed indicativa", a supporto di un processo di miglioramento continuo dell'intera
organizzazione sanitaria. Questo sistema comporta l'individuazione, tramite un gruppo di medici, di
alcune prestazioni caratterizzanti una patologia cronica. Per queste patologie (croniche) è possibile
misurare il consumo di prestazioni per ciascun livello assistenziale, i relativi costi e gli outcome /
performance raggiunti.
L'applicazione del modello sui dati della Regione FVG ha evidenziato che è necessario effettuare una
verifica della qualità dei dati. Inoltre ha dimostrato che per l'identificazione di una patologia cronica è
necessario considerare un periodo di più anni (p.e. quattro).
I risultati principali della presente ricerca dimostrano, quindi, che è possibile, laddove sussistano le
condizioni, integrare i flussi dei dati correnti a partire da un nucleo fondamentale rappresentato
dall’anagrafe sanitaria.
Nell’esperienza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la disponibilità di numerosi applicativi
utilizzati dagli erogatori come “gestionali” delle attività può favorire la costruzione di un data-base
integrato dei consumi sanitari su base individuale. In questo modo per ciascun residente-domiciliato è
stato possibile ricostruire un profilo di consumo
Un primo risultato generale è che dall’integrazione delle informazioni l'80 % circa della spesa sostenuta
è spiegata dai consumi sanitari rientranti nella classificazione di attività territoriali proposta.
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L’assistenza ospedaliera copre il 52 % della spesa, l'assistenza farmaceutica il 13% della spesa,
l'assistenza specialistica il 10% della spesa e l'ADI e RSA la parte restante.
Dal tabellone risulta che :
• Il 22% degli assistiti non ha nessuna prestazione nell’anno,
•

Il 10% degli assistiti ha solo prestazioni ambulatoriali,

•

Il 13% degli assistiti ha solo prestazioni farmaceutiche,

•

Il 28% degli assistiti ha prestazioni ambulatoriali+farmaceutiche,

•

Il 27% restante ha un mix di prestazioni vario,

e che tali proporzioni non presentano “variazioni anomale” tra il 2004 ed il 2005.
Il percorso di analisi
L'applicazione del percorso sui dati effettivi della regione FVG ha evidenziato la necessità di una
gestione specifica delle anagrafi degli assistiti. A parte l'effettiva necessità di segnalare in tempo reale i
deceduti agli archivi, laddove non è possibile un collegamento diretto con le anagrafi comunali, è
importante studiare tutte le differenze tra i dati ISTAT e quelli sanitari. Queste differenze possono
dipendere da diversità di definizione (residenza e domicilio), ma occorre siano monitorate.
Di natura simile è l'archivio delle esenzioni per patologia (cronica e rara). Tale archivio è stato creato
con degli obiettivi specifici tra cui l'esenzione del ticket. Dopo i 65 anni, infatti, è evidente una diversa
modalità di gestione tra le varie ASS. In alcune ASS non si sono aggiunti nuovi soggetti dopo questo
limite d'età, in altre l'incremento continua per altri dieci anni. In questo ultimo caso potrebbe essere
possibile utilizzare l'archivio delle esenzioni per seguire effettivamente i malati.
Tutti i flussi di prestazioni con dati riferiti al singolo assistito possono concorrere ad alimentare l'analisi
con i dati su contatti, prestazioni e costi per assistito e quindi per tutti gli aggregati relativi. Il modello
di lettura è tale che può essere attivato con i flussi già disponibili e integrato man mano con i nuovi
flussi nominativi che il NSIS metterà a disposizione, arricchendo le informazioni sui livelli di
prestazioni.
L'applicazione del concetto di contatto non ha creato problemi nell'ambito della regione. L’esperienza
del milestone 1.3 (livelli minimi di prestazioni di ricovero) fa prevedere che, in un confronto tra regioni
è, forse, necessario applicare una normalizzazione degli accessi in DH non chirurgico (proposto in
questa analisi) per poter sommare i ricoveri. Il concetto di contatto di cura ha, naturalmente, un
contenuto diverso rispetto alle risorse impiegate per i vari tipi di contatto (vedere per esempio il valore
medio e la durata media di una ricetta ambulatoriale rispetto ad un ricovero in RSA riabilitativa oppure
rispetto ad un ricovero ospedaliero).
Patologie
Il metodo utilizzato per identificare le patologie, la lettura del consumo di alcune prestazioni
caratterizzanti per un periodo medio (p.e. quattro anni), non raccoglie, forse, tutti i pazienti. E' quindi
necessario integrare questo metodo con altre indagini più precise da un punto di vista epidemiologico.
Tuttavia esso ha il pregio di identificare un grosso gruppo di pazienti in tempi relativamente brevi
poiché utilizza un informazione che è già disponibile. In seguito, l'organizzazione sanitaria (distretti /
MMG) potrà effettuare una verifica operativa sui propri assistiti e in tal modo completare i risultati
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forniti dal ns. metodo. Inoltre è possibile confrontare i dati con eventuali studi epidemiologici già
esistenti oppure attivare delle indagini mirate.
L'identificazione degli appartenenti alle singole patologie è critica per due motivi: da un lato si è visto
che, applicando diversi tipi di criteri, varia sensibilmente l'entità del numero di malati, dall'altro esiste il
fatto che più patologie contemporaneamente presenti nello stesso soggetto creano problemi nel
collegamento tra patologia e profilo di consumo. La presenza di assistiti pluripatologici o con
comorbidità varia con le diverse patologie; potrebbe non creare problemi fino a quando il fenomeno è
limitato rispetto agli altri effetti organizzativi che sembrano determinanti.
La disponibilità di più criteri per identificare una popolazione di malati (cronici) ha permesso
l'identificazione di uno "nucleo" utile per programmare gli interventi sanitari da parte
dell'organizzazione sanitaria. Piccole variazioni di questa popolazione dovute a delle imperfezioni
nelle misurazioni non sono critiche per questo scopo. A livello locale è possibile gestire (includere /
escludere) gli assistiti riferiti a coorti specifiche ben note per studi precedenti o sperimentazioni in atto.
L'uso del consumo di farmaci prevede che i medici prescrivano i farmaci su cui esiste un consenso da
parte delle linee guida. Alcuni studi indicano che i medici non seguono sempre le linee guida. E'
quindi possibile che da un lato lo strumento "consumo farmaci" non catturi una parte della popolazione
dei malati in quanto esiste un consumo di altri prodotti farmaceutici e dall'altro che un migliore
monitoraggio degli assistiti dia origine ad un uso più appropriato di farmaci e che, di conseguenza, la
popolazione misurata cresca senza che questo rispecchi un aumento reale della popolazione vera.
Un metodo che potrebbe integrare/confermare l’informazione sulla patologia potrebbe basarsi sui
codici di diagnosi associati ai pazienti in occasione di erogazione di prestazioni. Purtroppo nei flussi
sanitari attuali, soltanto il ricovero registra l’informazione sulla diagnosi determinante per il contatto.
Se la codifica della diagnosi si potesse estendere a tutti i contatti di cura, sarebbe possibile utilizzare
questa informazione sia per includere gli assistiti di una certa patologia sia per evidenziare i contatti di
cura non collegati alla patologia.
I risultati raggiunti
Il metodo di esporre il dato in modo da creare un profilo di consumo per tutte le prestazioni e
relativizzarlo rispetto al consumo medio della popolazione sembra un buono strumento per la lettura del
consumo di prestazioni nei livelli di assistenza. Esso permette di evidenziare, per le singole classi di
età e per le singole aree geografiche di residenza, sia i livelli di consumo sia la variabilità degli stessi.
Il metodo può essere combinato con la normalizzazione del dato (per esempio per classe di età quando
si confrontano i “comportamenti” tra le ASL o i Distretti), o la selezione delle sole classi più
significative, in modo da ridurre il numero di osservazioni nello stesso grafico e quindi concentrare il
grafico sugli aspetti più importanti. Il modello di rappresentazione grafica può essere successivamente
integrato da tabelle numeriche che permettono di qualificare meglio le variazioni e da analisi statistiche
più sofisticate di analisi della variabilità.
L'utilità del sistema proposto
Sembra che il sistema proposto possa essere utile per dare ai responsabili territoriali (ASS e distretti) la
quantificazione del numero di assistiti per tipologia di patologia e uno strumento per leggere il profilo
di consumo relativo. Questo strumento, nella sua semplicità di rappresentazione di dinamiche di cura
complesse è quindi utile per condividere l’identificazione delle tipologie di assistiti su cui si intende
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agire in sede di programmazione/riorganizzazione sanitaria e per descrivere gli effetti presenti e futuri
delle scelte di trattamento sui consumi di prestazioni nei vari livelli di assistenza.
Con uno strumento semplice è possibile condividere obiettivi e monitorare le conseguenze delle scelte,
per esempio su obiettivi di spostamento del profilo di consumo (immediatamente “leggibili” attraverso i
grafici) oppure altri obiettivi del tipo "Quanti hanno utilizzato questo farmaco" (valutabili collegando i
profili agli indicatori di performance).
6.2
Interventi organizzativi e informatici necessari
Il metodo non richiede un cambiamento dell'operatività del personale sanitario che già oggi utilizza
sistemi informativi legati al singolo paziente (ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali,
distribuzione diretta e indiretta di prodotti farmaceutici attraverso farmacie convenzionate, ricoveri ex.
art 26, gestione ADI (SID/SRD)). Il metodo non pone vincoli particolari per gli eventuali flussi ancora
da attivare legati alla persona (cure residenziali, semiresidenziali e territoriali), se non la necessità di
ricondurre le prestazioni al singolo paziente. Questa tendenza è peraltro già in atto (si vedano, ad
esempio, i risultati del mattone 10 sulla distribuzione diretta del farmaco e sulle proposte di contenuto
per il tracciato nazionale del flusso F).
.
Il metodo richiede, invece:
• l'attivazione di gruppi di medici e di altro personale per la definizione operativa di ciascuna
patologia da gestire nonché la relativa condivisione regionale;
• una chiara definizione del contenuto dell'anagrafica delle esenzioni per malattia cronica e dei
criteri d'ingresso e di uscita degli assistiti dell'anagrafica;
• l'attivazione di gruppi per la definizione dei profili di cura per classe di età e patologia che
includano tutti i livelli assistenziali;
• la creazione delle premesse organizzative necessarie all'attuazione dei profili di cura;
• un'organizzazione responsabile dell'integrazione dei flussi informativi in grado di effettuare tutti
i controlli, le analisi dei dati e la pubblicazione dei risultati in stretta collaborazione con le
Aziende sanitarie.
Da un punto di vista informatico, il metodo richiede:
• l'eventuale completamento della gestione di un'anagrafica unica degli assistiti regionali integrata
con gli assistiti provenienti da altre regioni, stranieri presenti sul territorio, ecc. in particolare
per quanto riguarda i criteri di uscita dall'anagrafica. La nuova carta sanitaria dovrebbe
facilitare queste attività anche se è necessaria la gestione attiva ed uniforme dei dati in tutti i
punti di prenotazione, accettazione ed erogazione di prestazioni;
• l'eventuale completamento del collegamento di tutti i sistemi informativi con l'anagrafica unica
e la conseguente stipula di accordi con i principali fornitori di prodotti software;
• l'eventuale completamento dell'anagrafica delle esenzioni per le malattie croniche basata sulle
regole sopraindicate;
• una procedura informatica che riceva i dati dagli altri sistemi interessati, faciliti i controlli e le
analisi dei dati stessi ed elabori delle sintesi secondo il modello di lettura delle prestazioni nei
livelli assistenziali qui proposto in modo da fornire risultati utili a verificare gli effetti
dell’applicazione del piano sanitario e gli altri obiettivi posti dalla Regione.
Al nuovo NSIS il metodo richiede:
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l’attenzione, nel patient file, sugli aspetti utili a qualificare, attraverso la storia del paziente, il
suo stato di cronicità e le patologie interessate;
il proseguimento nel lavoro di identificazione del singolo paziente per ogni flusso di prestazioni,
presente e futuro;
in ogni flusso e per ogni prestazione, la garanzia di una codifica dei pazienti univoca sul
territorio nazionale (con la garanzia del privacy) disponibile per chi si occupa della lettura del
consumo di prestazioni nei livelli assistenziali;
il graduale inserimento dei codici atti a identificare la diagnosi (o il sospetto diagnostico) per
ogni contatto di erogazione di prestazioni tra l’assistito e il sistema sanitario;
la predisposizione di un percorso che porti alla creazione di un archivio di prestazioni sanitarie
per paziente/periodo, alimentato da tutti i flussi sanitari nominativi, presenti e futuri.

6.3
Conclusione
L'applicazione del modello sui dati della regione FVG ha evidenziato l'utilità di seguire un percorso di
analisi applicato sugli archivi con i dati dei residenti ed i flussi di prestazioni. Il percorso ci ha
permesso di validare i dati e di selezionare quelli con il grado di maggiore affidabilità.
Il metodo di identificazione degli assistiti considerati appartenenti a gruppi di malati cronici ha
evidenziato la necessità di approfondirne la definizione in funzione degli obiettivi da raggiungere. Per
quanto riguarda l’ambito del Mattone 5, che si occupa di programmazione organizzativa, è necessario
garantire l’inclusione di tutti gli assistiti consumatori di prestazioni (almeno quelli in stato di cronicità
ad alta intensità di consumo). Il confronto tra i tre metodi per la determinazione dei cronici ha mostrato
l'utilità di un'interazione tra una prima strutturazione della popolazione, e la sua successiva eventuale
riduzione sulla base dell'attuale consumo di prestazioni sanitarie.
Il metodo grafico di confronto tra i profili di consumo e i relativi costi utilizzati sia per l'intera
popolazione sia per un gruppo di malati cronici ha evidenziato una buona capacità di esprimere
variazioni per classe di età, per ASS e per patologia. Inoltre, utilizzato come strumento di feed back per
i medici di base e per i distretti, permette di completare il quadro con le informazioni sugli assistiti in
loro possesso ed arrivare a rappresentare, con maggior precisione, la realtà.
Si ritiene quindi che il metodo proposto sia adatto per la programmazione regionale e nazionale, in
quanto associa rigore analitico e semplicità nella rappresentazione dei risultati, per tutti i decisori e gli
stake holder interessati.

6.4
Proposta di proseguimento
Il modello presentato fornisce strumenti per la programmazione e per il monitoraggio della sanità che
possono essere applicati subito a livello regionale / provinciale di un certo numero di regioni italiane.
Man mano che le regioni affinano i propri sistemi informativi, è possibile, a medio termine, includere
altre regioni per una copertura di almeno la metà della popolazione italiana. E' quindi già oggi
possibile utilizzare il modello come supporto per l'attivazione di novità organizzative come per esempio
"casa delle salute" o nursing territoriale. Il gruppo di lavoro propone l'attivazione presso quattro cinque regioni interessate seguendo un percorso incentrato sulle prime cinque / dieci patologie in ordine
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di significatività. Per ciascuna patologia si definiscono i criteri per l'individuazione con i medici di
tutte le regioni interessate, si applicano i risultati sui dati regionali e si analizzano i risultati con le
strutture preposte per la "tutela" degli assistiti: ASL, Distretti e MMG. Un'applicazione di questo tipo
potrebbe portare un contributo significativo alla sanità italiana nell'ambito della gestione della cronicità,
dell'assistenza diversa da quella ospedaliera e dell'intercettazione del percorso seguito dal paziente.

7
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Allegati

Allegato 1 Breve esame della letteratura
Nella letteratura europea e degli Stati Uniti si è sviluppato un dibattito sull’utilizzo delle prestazioni
territoriali e se queste sono sostitutive o complementari al ricovero.
Nello studio americano di John C Fortney [1] è stato dimostrato un effetto complementare quando la
creazione di un servizio territoriale gratis per i veterani statunitensi ha incrementato l'utilizzo delle
prestazioni dell'intera gamma di servizi sanitari offerti, anche i ricoveri. Questo tipo di studio non è
forse molto applicabile in Italia che già ha tutti i livelli assistenziali inclusi nel Sistema Sanitario
Nazionale.
8.1.1 Il ruolo dell'organizzazione distrettuale
Di maggior interesse per noi è lo studio di Asthana, Sheena [2] che racconta di una sperimentazione
effettuata in Cornovaglia, Inghilterra dove è stata creata una figura organizzativa per la gestione di
tutte le forme di cura in particolare per gli anziani, tra il medico di base e l'ospedale. Le prestazioni
intermedie includono l'assistenza domiciliare e la riabilitazione in strutture residenziali. Attraverso
l'assegnazione di una responsabilità complessiva per l'utilizzo delle strutture è stato possibile ridurre i
costi, migliorare l'outcome, migliorare il gradimento degli utenti e ridurre l'utilizzo di strutture
ospedaliere.[3]
Sulla base di questo tipo di ricerche è stato creato un "National evaluation programme per intermediate
care" [4] che ha già prodotto alcuni risultati. Un seminario di valutazione ha indicato, come risultato
preliminare dello studio ottenuto attraverso l'analisi di dati quantitativi di cinque casi, che:
• l'assistenza residenziale aveva un costo maggiore per caso di quella non residenziale;
• i servizi indirizzati a prevenire i ricoveri ospedalieri evitabili avevano un costo minore di quelli
che cercavano di facilitare la dimissione ospedaliera;
• la qualità della vita degli assistiti migliorava con i servizi residenziali e con quelli che
prevenivano ricoveri ospedalieri.
Sembra quindi che le attività che diminuiscono i ricoveri ospedalieri evitabili abbiano un buon effetto
sia sulla qualità della vita sia sui costi.
In Italia esiste già un tipo di struttura organizzata con responsabilità complessiva per pazienti di una
patologia, il Dipartimento della Salute Mentale (DSM), che ha operato per venti anni a seguito della
legge 180 del 1978 con l'obiettivo di chiudere i manicomi e creare risposte alternative territoriali per la
cura e la riabilitazione riservando al momento ospedaliero solo la diagnosi e la cura della fase acuta sia
in trattamento volontario che obbligatorio presso il SPDC ospedaliero. L'insieme dell'organizzazione
unificata e della chiara definizione di obiettivi ha creato un esempio di successo nel raggiungimento
della risposta richiesta dal sistema.
Altri esempi di creazione di organizzazioni per la presa in carico di pazienti cronici sono riportati in
letteratura. Nell'ASL 3 di Torino si è creato un dipartimento cardiologico ospedale-territorio che ha
riportato effetti significativi nel trattamento di pazienti con scompenso cardiaco. La creazione di
un'organizzazione territoriale con un'infermiera cardiologica che gestisce i pazienti, ha ridotto in modo
significativo gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri con un ridotto consumo complessivo di risorse
per il gruppo di pazienti gestito [5]. L'infermiera cardiologica è diventata il punto stabile di contatto tra
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il paziente e l'organizzazione sanitaria, sostituendo il pronto soccorso e contribuendo alla
stabilizzazione dei pazienti e di conseguenza diminuendo le necessità di ricovero
8.1.2 I cambiamenti nel tempo
Un effetto da tenere in mente quando si studia il sistema sanitario nel tempo sono i forti cambiamenti a
medio e lungo termine nell'utilizzo dei livelli assistenziali. In Piemonte il numero di ricoveri non
chirurgici è stato ridotto di circa 176.000 casi (-31%) nel periodo 1998 a 2003 con un incremento di
prestazioni di tutti i livelli assistenziali territoriali [6]; questo effetto riguarda anche gli anziani (>64
anni). Il numero di anziani è aumentato nello stesso periodo mantenendo comunque l'effetto di una
diminuzione del loro tasso di ospedalizzazione.
Tabella 25. Regione Piemonte - andamento 1998-2003 per alcune tipologie di prestazioni

Variazione del periodo

Variazione per gli anziani (>64

1998-2003

anni) del periodo 1998 -2003

-176.000 casi

-64.000

+3.700 casi

+4.800

>+39.000 casi

una buona parte del totale

PL semiresidenzial i

>+3.000

0

PL residenzial i

>+3.000

>+1.900

Prestazioni ambulatoriali

>+10 milioni di prestazioni

?

Assistenza farmaceutica

+400 milioni di euro

?

Tipologia di risposta al fabbisogno

Ricoveri (DH e RO) medici per acuti
Ricoveri di postacuzie
Cure domicil iari

L'ipotesi di base per il presente mattone è, pertanto, che con l'incremento delle prestazioni territoriali si
può evidenziare una diminuzione delle prestazioni ospedaliere. Un’altra ipotesi è che il consumo di
prestazioni diminuisce con la distanza dall'erogatore; di conseguenza dovrebbe venire evidenziato un
consumo simile nei Distretti cittadini e un consumo simile nei Distretti montani.
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8.2
Allegato 2 Tracciato record per i dati del Patient file della regione FVG
E’ previsto un record per ogni paziente in anagrafica, anche se non sono state effettuate delle
prestazioni. E’ richiesta una tabella per anno (anni da analizzare 2004 e 2005 scelti in base a
valutazioni sulla qualità complessiva dei dati, a cura del FVG).
La Tabella Mattoni è costituita da 86 campi, ordinati in 3 gruppi di informazioni.
8.2.1 Gruppo 1 - Informazioni Paziente
Campi che identificano il singolo paziente e alcune sue caratteristiche.
1

Nome campo
PZ_ID

Contenuto
Identificativo progressivo del paziente

2 PZ_ETA

Età del pz al momento della prestazione

3 PZ_SESSO
4 PZ_AZIENDA
5 PZ_DISTRETTO

Sesso del paziente
ASL di competenza del paziente
Distretto di competenza del paziente

Nota
Rispetto alla privacy, può essere
usato come campo indice se le parti
delle informazioni per paziente sono
su più tabelle
In base alla differenza tra data
prestazione e data di nascita
Se codificato esplicitare codice

8.2.2 Gruppo 2 - Informazioni Prestazioni Consumate
Campi che definiscono i volumi di prestazioni sanitarie consumate dal paziente nel corso dell’anno.
Queste informazioni sono raccolte per paziente attraverso il collegamento dei singoli flussi informativi
all’anagrafe regionale (incluse le prestazioni erogate in altre regioni e ricondotte ai cittadini del FVG,
almeno per i ricoveri presso il Veneto e la Lombardia).
Una persona che non ha avuto contatti con il Sistema Sanitario nell’anno in esame presenterà tutti i
valori uguali a zero.
6

Nome campo
RO_M_NUM

7
8

RO_M_VAL
DH_M_NUM

9 DH_M_VAL
9a DH_M_CONT
10 RO_C_NUM
11 RO_C_VAL
12 DH_C_NUM
13 DH_C_VAL
14 RO_P_NUM

Contenuto
Numero di ricoveri ordinari medici acuzie

Nota
Tutti i DRG Non Chirurgici, escluse
specialità 28, 56, 60, 75
Valore dei ricoveri ordinari medici acuzie Valore a tariffa
Numero di ricoveri diurni medici acuzie
Tutti i DRG Non Chirurgici, escluse
specialità 28, 56, 60, 75
Valore dei ricoveri diurni medici acuzie
Valore a tariffa
Numero di contatti di DH medico per Per la definizione e la procedura di
paziente
calcolo si rimanda al documento
tecnico.
Numero di ricoveri ordinari chirurgici Tutti i DRG Chirurgici, escluse
acuzie
specialità 28, 56, 60, 75
Valore dei ricoveri ordinari chirurgici Valore a tariffa
acuzie
Numero di ricoveri diurni chirurgici acuzie Tutti i DRG Chirurgici, escluse
specialità 28, 56, 60, 75
Valore dei ricoveri diurni chirurgici acuzie Valore a tariffa
Numero di ricoveri ordinari in postacuzie Tutti i ricoveri postacuzie, solo
specialità 28, 56, 60, 75

C
c

c

c

c

c
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16

Nome campo
RO_P_VAL
DH_P_NUM

17 DH_P_VAL
18 PS_ACCESSI
19 PS_ACC_RIC
20
21
22
23

FARM_RICETTE
FARM_VAL
AMB_1_NUM
AMB_1_VAL

24 AMB_2_NUM
25 AMB_2_VAL
26 AMB_3_NUM
27 AMB_3_VAL
28 AMB_4_NUM
29 AMB_4_VAL
30 AMB_5_NUM
31 AMB_5_VAL
32 AMB_6_NUM
33 AMB_6_VAL
34 AMB_7_NUM
35 AMB_7_VAL
36 AMB_8_NUM
37 AMB_8_VAL
38 AMB_9_NUM
39 AMB_9_VAL
39
b
40
41
42
43
43
b
44

AMB_RIC
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Contenuto
Valore dei ricoveri ordinari in postacuzie
Numero di ricoveri diurni in postacuzie

Nota

C

Valore a tariffa
Tutti i ricoveri postacuzie, solo c
specialità 28, 56, 60, 75
Valore dei ricoveri diurni in postacuzie
Valore a tariffa
Numero di accessi in ProntoSoccorso
Totale accessi seguiti e non seguiti c
da ricovero
Numero di accessi in ProntoSoccorso Sottoinsieme campo precedente
seguiti da ricovero
Numero di ricette farmaceutiche
c
Costo dei farmaci da ricetta
Costo lordo (contributo e ticket)
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo1 Tipo1: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo1
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo2 Tipo2: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo2
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo3 Tipo3: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo3
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo4 Tipo4: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo4
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo5 Tipo5: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo5
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo6 Tipo6: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo6
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo7 Tipo7: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo7
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo8 Tipo8: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo8
Numero di prestazioni ambulatoriali Tipo9 Tipo9: vedi tabella allegato A
Valore delle prestazioni ambulatoriali Valore lordo (contributo e ticket)
Tipo9
Numero
complessivo
di
ricette
c
ambulatoriali per paziente

FILE_F_VAL
RSA_RIC
RSA_GG
ADI_S_NUM
ADI_S_CASI

Costo dei farmaci a distribuzione diretta
Costo sostenuto dall’azienda
Ricoveri in RSA
Totale giornate trascorse in RSA
Totale accessi in ADI (SID/SRD) semplice
Totale numero di schede (casi) in ADI
(SID/SRD) semplice

ADI_C_NUM

Totale accessi in ADI (SID/SRD)
complessa
Totale numero di schede (casi) in ADI
(SID/SRD) complessa.

44 ADI_C_casi
b
44 DSM_CASI

Regione Sardegna

Numero di pazienti in carico del DSM

c

c

c
c
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Contenuto
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Nota

C

c
NOTA: I campi sono stati discussi in base ai flussi disponibili per gli anni 2004 e 2005. Nel caso si
scelgano anni diversi è possibile che si aggiungano altri dati (es: attività DSM, SERT, Case di riposo).
In questo caso occorre ampliare ed esplicitare l’elenco delle informazioni sulle prestazioni consumate.
L'ultima colonna "C" indica il dato da utilizzare per calcolare il numero di contatti.
La tabella A citata nella quarta colonna non è allegata qui in quanto troppo voluminosa, in termini
generali può essere sintetizzata dalla seguente tabella:
Tabella 26. Codifica di gruppo di prestazioni secondo la programmazione regionale

Tipo
Tipo1
Tipo2
Tipo3
Tipo4
Tipo5
Tipo6
Tipo7
Tipo8
Tipo9

Codice
A140
A141
A142
A143
A144
A145
A146
A147
A148

Gruppo di prestazioni
Emodialisi (cod 39.95)
Altri interventi ambulatoriali (cod 03-86)
Radiologia diagnostica TAC RMN
Radiologia diagnostica altre prest. (cod 87-88)
Prestazioni di laboratorio (cod 90-91)
Prestazioni di medicina nucl (cod 92.0 e 92.1)
Prestazioni di radioterapia (cod 92.2 e 92.3)
Prestazioni di terapia fisica…(cod 93)
Altre prestazioni diagnostiche e terapeutiche (cod 89, 94-99)

L'intervallo di codice indicato dopo la descrizione nella tabella è indicativo, l'effettiva attribuzione si
effettua per singolo codice in una tabella A (non allegata in questo testo). I codici non inclusi
nell’elenco sottostante sono ricondotti all’intervallo in cui ricadono.
8.2.3 Gruppo 3 - Informazioni Epidemiologiche
Campi che definiscono le categorie di patologie cui il paziente può appartenere (un paziente può
appartenere a più patologie).
L’elenco delle patologie e i criteri di identificazione sono presi direttamente dalla proposta di Pavia
(“Banca dati assistiti”, versione nov. 2005). Per l'identificazione delle patologie croniche si è fatto
riferimento al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001
n.296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, …..” (G.U. n.
166 del 19 luglio 2001).
Nota: tranne per il campo PAV_01 che contiene solo un flag, tutti gli altri campi hanno come contenuto
il totale del valore delle prestazioni che vengono associate al paziente in base ai criteri di inclusione.
Nome campo
45 PAV_01

Contenuto
Flag per paziente deceduto nell’anno in esame

46 PAV_02
47 PAV_03

Valore totale prestazioni identificative di Trapiantato
Valore totale prestazioni identificative di Insufficienti
renali cronici
Valore totale prestazioni identificative di HIV positivo
ed AIDS conclamato
Valore totale prestazioni identificative di Neoplastici
Valore totale prestazioni identificative di Diabetici

48 PAV_04
49 PAV_05
50 PAV_06

Nota
Deceduto = “D”
Non deceduto = “-“
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51 PAV_07_A
52 PAV_07_B
53 PAV_07_C
54 PAV_07_D
55 PAV_08
56 PAV_09_A
57 PAV_09_B
58 PAV_10_A
59 PAV_10_B
60 PAV_10_C
61 PAV_10_D
62 PAV_10_E
63 PAV_10_F
64 PAV_11_A
65 PAV_11_B
66 PAV_11_C
67 PAV_11_D
68 PAV_11_E
69 PAV_11_F
70 PAV_11_G
71 PAV_11_H
72 PAV_12_A
73 PAV_12_B
74 PAV_12_C
75 PAV_12_D
76 PAV_12_E
77 PAV_12_F
78 PAV_12_G
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Contenuto
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Cardiovasculopatici - Ipertesi
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Cardiovasculopatici – Cardiopatici
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Cardiovasculopatici – Scompensati
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Cardiovasculopatici – Vasculopatici
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Broncopneumopatici
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Gastroenteropatici – Epatopatici e Enteropatici
Valore
totale
prestazioni
identificative
di
Gastroenteropatici – MRGE
Valore totale prestazioni identificative di Neuropatici –
Epilessia
Valore totale prestazioni identificative di Neuropatici –
Parkinson
Valore totale prestazioni identificative di Neuropatici –
Alzheimer
Valore totale prestazioni identificative di Neuropatici –
Sclerosi Multipla
Valore totale prestazioni identificative di Neuropatici –
Neuromielite ottica
Valore totale prestazioni identificative di Neuropatici Demenze
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Artrite reumatoide
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Lupus eritematoso sistematico
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Sclerosi sistemica
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Malattia di Sjogren
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Spondilite Anchilosante
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni - Miastenia grave
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Tiroide di Hashimoto
Valore totale prestazioni identificative di Malattie
Autoimmuni – Anemie emolitiche autoimmuni
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Acromegalia e gigantismo
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Diabete insipido
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Morbo di Addison
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Iper ed ipoparatiroidismo
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Ipotiroidismo congenito e acquisito
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Sindrome di Cushing
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
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79 PAV_12_H
80 PAV_12_I
81 PAV_13
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Contenuto
e metaboliche – Morbo di Basedow
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Nanismo ipofisario
Valore totale prestazioni identificative di Mal endocrine
e metaboliche – Dislipidemie
Valore totale prestazioni identificative di Malattie rare
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Nota
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Allegato 3 Esempio di obiettivi in un Piano sanitario nazionale

L'attuale Piano sanitario nazionale (2006-2008) [8] può essere visto da un lato come una premessa per
il nostro lavoro e dall'altro come esempio di una programmazione nazionale alla quale contribuire con
un modello in grado di definire operativamente gli obiettivi e fornire una lettura a consuntivo.
Per facilitare la lettura seguono alcuni parti del PSN 2006-2008 ed in particolare:
La sezione
2.4 Il quadro epidemiologico:l'evoluzione demografica e l'evoluzione dei bisogni"
(pagina 12-14 del PSN), fa parte del capitolo 2 "Contesti, vincoli e opportunità".
Le sezioni
3.5. La riorganizzazione delle cure primarie
3.6. L’integrazione delle reti assistenziali: sistemi integrati di reti sovraregionali e nazionali
3.7. L’integrazione tra i diversi livelli di assistenza"
(pagina 33-39 del PSN), fanno parte del capitolo 3, "Evoluzione del servizio sanitario nazionale:
le strategie per lo sviluppo".
Le sezioni
5.2. Le grandi patologie: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie
5.3. La non autosufficienza: anziani e disabili
5.4 La tutela della salute mentale
(pagina 67-74 del PSN), fanno parte del capitolo 5, "Gli Obiettivi di salute del servizio sanitario
nazionale".

"
2.4 Il quadro epidemiologico:l'evoluzione demografica e l'evoluzione dei bisogni
Il quadro epidemiologico
Le evidenti caratteristiche dell’Italia quali l’invecchiamento della popolazione, la ridotta natalità,
la necessità di controllare eventi infettivi prevenibili con apposite strategie, indicano come
prioritarie le aree delle malattie cardiovascolari (principale causa di morte e di consumo di risorse
sanitarie), dei tumori (prima causa di anni di vita potenziale persi), delle altre malattie
dell’invecchiamento, dell’infanzia.
1. Il carico delle malattie cardiovascolari in Italia è da anni uno dei più pesanti. La frequenza di
nuovi eventi coronarici nella classe di età 35-69 anni è di 5,7 per 1000 per anno negli uomini e di
1,7 per 1000 per anno nelle donne. Per gli eventi cerebrovascolari l’incidenza è di 2,3 per 1000
per anno negli uomini e di 1.4 per 1000 per anno nelle donne. Gli indicatori disponibili sono:
mortalità (233.500 decessi per anno), dimissioni ospedaliere (nel 2001 ci sono stati 102.210
ricoveri ospedalieri per infarto del miocardio, la spesa per gli interventi cardiochirurgici è
stimabile in circa 650 milioni di Euro e tocca, da sola, l’1% della spesa sanitaria), pensioni di
invalidità (31,2% dei motivi sono malattie cardiovascolari), spesa farmaceutica (i farmaci del
sistema cardiovascolare da soli assorbono circa la metà dell’intera spesa farmaceutica).
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2. Una trattazione a parte merita il diabete mellito che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone.
I risultati dello studio nazionale (ISS, QUADRI) su un campione di popolazione tra i
18 e i 64 anni mostrano che nel 28% la diagnosi di diabete è stata effettuata prima dei 40 anni. Il
30% dei pazienti ha sofferto di almeno una complicanza; le più frequenti sono la retinopatia
diabetica (19%) e la cardiopatia ischemica (13%). Solo il 28% del campione ha un indice di massa
corporea normale; il 40% è in sovrappeso mentre gli obesi sono il 32%. Il 27% del campione in
studio non svolge alcuna attività fisica.
3. Ogni anno in Italia si registrano ancora circa 240 mila nuovi casi di tumore e 140 mila sono i
decessi (il 28% della mortalità complessiva). Ci sono, dunque, quasi un milione e mezzo di
persone affette da tumore, fra pazienti guariti, nuovi casi e quelli in trattamento. L’incidenza di
queste patologie è in costante aumento per l’invecchiamento della popolazione e per l’esposizione
a fattori di rischio noti e non noti e a sostanze cancerogene, come il fumo di sigaretta, e alcuni
inquinanti ambientali. Si stima che nel 2010 vi saranno circa 270 mila nuovi casi di tumore
all’anno e 145 mila decessi. Nei dati dei Registri Tumore italiani, il tumore del polmone è quello
con il massimo livello di incidenza, seguono i tumori della mammella, del colon-retto e dello
stomaco.
La distribuzione del cancro in Italia è caratterizzata dall’elevata differenza di incidenza e di
mortalità fra grandi aree del Paese, in particolare fra nord, dove è maggiore il rischio di ammalare,
e il sud.
Le probabilità di sopravvivenza a 5 anni, calcolata sui pazienti diagnosticati negli anni 1986-89,
sono complessivamente del 39%: uguali alla media europea per gli uomini e leggermente
superiori per le donne. La proporzione dei malati che guariscono è in aumento. Tra i pazienti
diagnosticati nel 1987-89, si stima che la proporzione di coloro che possono ritenersi guariti sia
del 25% negli uomini e del 38% nelle donne. Tale proporzione era del 21% e del 29%,
rispettivamente, nel periodo di diagnosi 1978-80. La differenza tra sessi è dovuta soprattutto alla
minore letalità dei tumori specifici della popolazione femminile.
4. Il 3% delle donne ed il 2% degli uomini da 65 a 69 anni ha bisogno di assistenza quotidiana:
questa percentuale sale al 25% nelle donne sopra gli 80 anni ed al 18% negli uomini.
La prevalenza di patologie croniche dell’anziano è aumentata di circa il 50% negli ultimi 10 anni.
Le malattie della senescenza e le malattie a morbilità elevata per le quali esistono prospettive di
prevenzione, trattamento o ritardo della comparsa e della disabilità ad esse correlate sono:
osteoporosi, osteoartrosi, diabete, malattie cardiovascolari, depressione, malattia di Alzheimer;
demenze, morbo di Parkinson, tumori (seno, cervice uterina, colon-retto), BPCO, disabilità fisica,
psichica e mentale. E’ difficile fornire dati di frequenza attendibili su tali patologie, ma ad
esempio sappiamo che la demenza è una condizione che interessa dal 1 al 5 per cento della
popolazione sopra i 65 anni di età, con una prevalenza che raddoppia poi ogni quattro anni,
giungendo quindi a una percentuale circa del 30 per cento all’età di 80 anni. In Italia si stimano
circa 500 mila ammalati di malattia di Alzheimer. Uno studio recente indica che il 23% delle
donne di oltre 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da osteoporosi e nel
rapporto OSMED 2004 risulta evidente un aumento dell’uso di farmaci per l’osteoporosi.
Il costo dell’assistenza aumenta nel tempo ed in funzione dell’età: aumenta il numero di anziani
“utenti” ed aumenta il costo sanitario dell’utente, il consumo di soggetto con oltre 75 anni di età è
11 volte maggiore di quello di un soggetto di età tra i 25 e i 34 anni (rapporto OSMED). Il 92%
degli anziani Veneti assumono farmaci in maniera continuativa o ciclica (Studio Veneto MMG)
contro il 79% degli anziani in Sardegna ed il 95% in Puglia (Studio Argento ISS). Esistono grandi
differenze geografiche ad esempio, la prevalenza di disabilità media nei 65enni è diversa nelle
varie aree del Paese.
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Gli anziani sono un gruppo a rischio per la depressione e il suicidio e ci sono buone evidenze che
si possono prevenire e ridurre questi problemi con l'esercizio fisico, il ricorso a gruppi di
mutuo-aiuto, alle attività di socializzazione, alle visite domiciliari da parte di personale capace di
riconoscere i bisogni socio-sanitari e di promuovere interventi relativi.
5. Il miglioramento delle cure perinatali, negli ultimi due decenni, ha indotto una rilevante
riduzione della morbilità e della mortalità infantile, soprattutto per quanto riguarda il periodo
neonatale. Tuttavia, la situazione sociale ed economica nonché le caratteristiche dell’assistenza
sanitaria sono molto disomogenee nelle varie Regioni in cui persistono significative differenze
nella disponibilità e nella effettiva utilizzazione dei servizi di prevenzione e nella qualità
dell’assistenza perinatale. I dati di copertura vaccinale relativi ai bambini con malattie croniche
indicano come questi gruppi, che dovrebbero essere particolarmente tutelati, sono generalmente
poco protetti. La percentuale di bambini “a rischio” vaccinati per influenza e pneumococco è
inferiore al 3%, mentre quella per varicella è inferiore all’1%. Per i bambini con patologie di base,
la copertura vaccinale sia per influenza che per pneumococco era inferiore al 10%. È necessario
migliorare la copertura vaccinale dei bambini con patologie di base, che sono a maggior rischio di
complicanze.
Il quadro demografico del nostro Paese si caratterizza per un aumento della speranza di vita, per
un aumento della proporzione di anziani e “grandi anziani” e per una lieve ripresa della natalità,
da attribuire prevalentemente alla nascita di bimbi stranieri.

3.5. La riorganizzazione delle cure primarie
Un importante ambito di rinnovamento del S.S.N. si riferisce alla riorganizzazione delle cure
primarie delle quali va accelerato il processo di riassetto organizzativo e funzionale che comporti
un maggiore coinvolgimento dei MMG e dei PLS nel governo della domanda e dei percorsi
sanitari, sperimentando nuove modalità erogative favorenti l’integrazione con le altre
professionalità sanitarie del territorio.
Per raggiungere questo obiettivo occorre determinare le condizioni per completare il percorso che
conduca al graduale superamento dell’assistenza primaria basata sullo studio individuale del
medico, in favore di forme sempre più aggregate ed integrate di organizzazione, rivolte anche ai
medici di continuità assistenziale ed agli specialisti ambulatoriali, che consentano, in sedi uniche,
la risposta ai bisogni di salute dei cittadini per 24 ore, 7 giorni la settimana. Questa articolazione
delle cure primarie consentirà una più appropriata erogazione dei servizi, l’efficace continuità
assistenziale e la presa in carico dei pazienti, una più incisiva attività di promozione e di
educazione alla salute per i cittadini, la fornitura di attività specialistiche, la riduzione delle liste
d’attesa, l’attivazione dei percorsi assistenziali e una più efficace integrazione socio sanitaria.
Questo modello organizzativo avrà inoltre importanti ricadute sull’accesso improprio al P.S.
grazie anche alla valorizzazione di tutte le componenti sanitarie del sistema territoriale.
Nelle aree non urbane, nelle zone montane, nelle isole minori, o comunque caratterizzate da
popolazione sparsa, nelle quali non sia ipotizzabile l’uso di sedi uniche è necessario promuovere
l’uso dell’informatica medica, del telesoccorso e della telemedicina, per i quali vanno definiti
standard qualitativi, quantitativi e di accreditamento. Va inoltre raccordato il sistema delle cure
primarie con quello delle cure ospedaliere completando l’offerta dei servizi di Cure intermedie
(intermediate health care) con lo sviluppo, là dove ne ricorrano le condizioni secondo
l’organizzazione dei servizi regionali, dell’Ospedale di Comunità, a cura dei medici di assistenza
primaria, quale struttura dedicata, all’attuazione di cure domiciliari in ambiente protetto ovvero al
consolidamento delle condizioni fisiche o alla prosecuzione del processo di recupero in ambiente
non ospedaliero di dimessi da unità per acuti o post-acuti.
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Nell’area pediatrica va consolidata la centralità del pediatra di libera scelta, anche per garantire la
continuità assistenziale la dove finora è stata carente. Anche in questo campo vanno attivate le diverse
forme di integrazione ed aggregazione, nelle varie forme associative tra pediatri di libera scelta, in
particolare nelle aree urbane, come ad es. la pediatria di gruppo, e, dove questo non è possibile,
all’interno di studi medici in cui possano operare con i medici di medicina generale, nell’ambito di una
collaborazione che possa prevedere lo sviluppo della continuità di assistenza e cura dall’età pediatrica a
quella adulta.
3.6. L’integrazione delle reti assistenziali: sistemi integrati di reti sovraregionali e nazionali
I risultati ottenuti negli ultimi anni dalle attività regionali che, per le loro specificità, hanno
richiesto un approccio a rete, in termini di sviluppo e qualità del sistema, devono spingere le
Regioni, anche sulla base di specifiche intese, a sviluppare tale metodologia, favorendo lo
sviluppo di reti nazionali di servizi clinici, assistenziali, di formazione, di ricerca. La
realizzazione delle reti avrà come risultato anche un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore
garanzia di qualità delle cure.
Se si considera l’attuale sviluppo tecnologico ospedaliero con il conseguente incremento
vertiginoso dei costi, in particolare della diagnostica per immagine, e l’altissima specializzazione
richiesta all’ospedale, emerge la necessità di concentrare l’offerta ospedaliera in strutture
dislocate strategicamente sul territorio. Questi ospedali devono rappresentare lo snodo regionale
ed interregionale di un sistema integrato di rete che consenta il collegamento con presidi
ospedalieri di livello locale e con strutture territoriali per la realizzazione di modelli organizzativi
finalizzati alla presa in carico del paziente, alla realizzazione di percorsi sanitari appropriati, alla
garanzia della continuità delle cure e dello sviluppo dell’accessibilità da parte dei cittadini.
Occorre quindi lavorare in due direzioni, da un lato per garantire funzionalità ed efficienza delle
reti assistenziali aventi anche una valenza nazionale, dall’altro esplicitando quali reti, pur di
valenza intraregionale, richiedono comunque un richiamo nel PSN.
Il concetto di rete va, infatti, sviluppato in tutte le potenzialità: non solo rete intraregionale per
garantire efficienza nella risposta, (emergenza urgenza), o interregionale per permettere un
utilizzo ottimale del servizio offerto (trapianti), ma anche rete per alcuni servizi (malattie rare),
per i quali conviene individuare alcuni centri altamente qualificati o anche rete come scelta delle
Regioni di condividere alcune strutture per l’erogazione di alcuni servizi, tramite accordo tra
piccole Regioni e grandi o tra Regioni viciniore. La rete in questo caso può servire da stimolo per
una efficacia collaborazione interregionale e per colmare il divario Nord- Sud.
Il disegno in rete dei servizi dovrebbe proporre un modello di organizzazione regionale, per
specifiche tipologie territoriali. Peraltro l’attuazione di sistemi di rete regionale, pur se adeguati a
specifiche realtà, deve tener conto di norme e di una modellizzazione organizzativa e gestionale
che renda la rete intraregionale compatibile con quella aziendale e quindi permetta di ottenere
l’efficacia e l’efficienza stessa. In particolare si deve promuovere la realizzazione di nuovi sistemi
di rete per quelle specialità non integrate in modelli di gestione, e potenziare le reti già esistenti,
allargandone la competenza territoriale. Tra queste un ruolo particolare è rivestito dalla rete
dell’emergenza-urgenza con le sue interconnessioni con la rete per il trauma, le grandi ustioni, la
neuroriabilitazione, dalla rete per i trapianti, dalla rete per le malattie rare.
Il Piano individua le reti di interesse nazionale e sovraregionale.
La rete dell’emergenza-urgenza
Il sistema dell’Emergenza sanitaria è formato da una fase di allarme assicurata dalla Centrale
Operativa alla quale affluiscono tutte le richieste di intervento sanitario in emergenza tramite il
numero unico “118” e da due fasi di risposta, quella Territoriale costituita da idonei mezzi di
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soccorso distribuiti sul territorio, e quella Ospedaliera costituita dalla rete degli ospedali sede di
P.S. e di DEA di I e II livello.
Per quanto attiene alle maxiemergenze o alle emergenze la cui gestione coinvolge varie istituzioni
l’esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato la necessità di intervento congiunto di Regioni,
amministrazioni centrali statali quali i Ministeri e la Protezione civile, organizzazioni nazionali
governative e non; a questo scopo di volta in volta sono stati individuati modelli di cooperazione
che permettessero di affrontare il problema emergente, senza però evitare rischi di sovrapposizioni
o attriti istituzionali. Nel triennio di vigenza del PSN si affronterà questo tema delineando la
cornice di riferimento e indicando gli strumenti in cui i diversi soggetti, per le rispettive
competenze, riescano ad agire in modo coordinato ed efficiente.
La rete delle malattie rare
Lo sforzo già compiuto nel triennio 2003-2005 per la tutela dei soggetti affetti da
malattie rare dovrà essere intensificato. Se è vero, infatti, che le Regioni hanno
formalmente individuato i presidi deputati alla diagnosi delle malattie ed alla presa in
carico dei pazienti, è anche vero che la costituzione della Rete è ancora agli inizi e la
collaborazione tra i presidi deve essere fortemente implementata. E’ necessario che si
attuino azioni atte a garantire ai pazienti con malattie rare un’assistenza omogenea su
tutto il territorio nazionale. Per molte delle malattie rare comprese nell’elenco allegato al
decreto ministeriale 18 maggio 2001 n. 279 è ragionevole ritenere che in ogni Regione
possa essere garantito un approccio adeguato, funzionale ad evitare gravosi spostamenti
di pazienti. E’ pur vero che per malattie estremamente rare, così come per quelle che
richiedono trattamenti particolarmente impegnativi, si dovrà giungere all’identificazione
di presidi di riferimento sovraregionali o nazionali, che opportunamente supportati,
possano garantire assistenza superspecialistica per il periodo necessario e che si
raccordino con i centri vicini al domicilio dei pazienti per quanto riguarda il
monitoraggio più a lungo termine.
Il potenziamento della Rete per le malattie rare dovrà infine tendere non solo a garantire
l’assistenza ai pazienti al meglio delle attuali potenzialità, ma anche a sviluppare azioni
che contribuiscono a migliorare le possibilità di cura oggi inadeguate per la maggior
parte di queste patologie.
Le principali azioni da sviluppare nel triennio sono le seguenti:
- sviluppare i rapporti tra i presidi della Rete per diffondere e consolidare protocolli
diagnostici e terapeutici per le malattie rare;
- promuovere l’integrazione delle competenze per garantire sia un approccio
multidisciplinare a condizione complesse che maggiori possibilità di successo nella
ricerca;
- diffondere nella popolazione le informazioni sui presidi della Rete, anche attraverso le
associazioni dei malati e dei loro familiari, per garantire una diagnosi ed una presa in
carico tempestiva ed evitare gli accessi ripetuti presso strutture sanitarie prive della
necessaria esperienza specifica;
- aggiornare l’elenco delle malattie rare allegato al decreto ministeriale n. 279/2001, sulla
base delle più recenti acquisizioni scientifiche nel settore;
- consolidare l’attività del Registro nazionale delle malattie rare istituito presso l’Istituto
Superiore di sanità, sviluppando ed omogeneizzando l’attività dei Registri regionali;
- sviluppare programmi di ricerca sulla diagnosi ed il trattamento delle malattie rare e favorire la
disponibilità dei farmaci orfani;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori.
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La rete trasfusionale
Occorre dare attuazione alla direttiva 2002/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio (che
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la
direttiva 2001/83/CE) e delle direttive di Commissione alla predetta correlate. A tale fine è
necessario provvedere alla organizzazione ed attuazione dei sistemi ispettivo, di qualità, di
emovigilanza e di notifica eventi avversi.
Per quanto riguarda l’Italia il nuovo modello sanitario federalista lancia una grande sfida alle
amministrazioni centrali e regionali, alle associazioni e federazioni dei donatori e ai
professionisti delle società scientifiche, affinché, nel perseguimento dell’autosufficienza
nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati, sia realizzato il rispetto
dell’uniformità nazionale dei livelli essenziali trasfusionali, sia nelle competenze
produttive sia nelle funzioni cliniche ed assistenziali, rispettando il criterio su cui si basa il
servizio trasfusionale italiano, che mantiene in un unico processo completo la donazione e
la trasfusione.
L’impegno all’introduzione del sistema di gestione della qualità (accreditamento istituzionale e
di eccellenza) rappresenta l’obiettivo generale, che dovrà essere raggiunto
contemporaneamente ai paesi europei, dando efficacia agli obiettivi di sistema, misurabili
essenzialmente attraverso un costante benchmark sanitario e gestionale, interno ad ogni
regione ed aperto al confronto fra realtà regionali ed europee.
Pertanto, in questa ottica, gli obiettivi di sistema restano:
a) il raggiungimento e mantenimento della costante autosufficienza regionale di sangue,
emocomponenti ed emoderivati, e dunque il costante soddisfacimento della domanda
trasfusionale, con ricorso al supporto interregionale per le sole condizioni di oggettiva e
insuperabile carenza;
b) la realizzazione di sempre maggiori livelli di sicurezza trasfusionale sotto il profilo
immunologico e infettivologico, all’interno di modelli organizzativi regionali con elevata capacità
in termini di esperienza professionale e innovazione tecnologica;
c) l’applicazione diffusa dell’appropriatezza clinica in ambito trasfusionale con l’adozione di
riscontrabili, specifici e condivisibili indicatori di output e di outcome; il potenziamento di
pratiche alternative alla trasfusione allogenica;
d) lo sviluppo di tecnologie terapeutiche basate sui precursori ematopoietici, che si affianchino e
permettano l’evoluzione dell’attuale metodologia trasfusionale.
Gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati sono pienamente rappresentati nella nuova
normativa (legge 21 ottobre 2005, n.219) e si riassumono sia in atti di indirizzo e azioni di verifica
da parte delle Regioni che devono adottare modelli organizzativi trasfusionali sempre più adeguati
alla loro rete ospedaliera e sanitaria, sia nel ruolo di indirizzo affidato al Ministero della salute,
che potrà avvalersi dell’istituendo Centro Nazionale Sangue, con la collaborazione delle
Associazioni e Federazioni dei Donatori volontari per l’attuazione di campagne nazionali.
La rete dei trapianti
A questo riguardo è opportuno evidenziare che l’Italia della donazione e del trapianto di organi,
tessuti e cellule è in crescita. Fino a 10 anni fa, l’Italia era il Paese europeo con il più basso
numero di donazioni per milione di abitanti. Oggi la situazione è cambiata e constatiamo che
l’Italia con oltre 21 donatori per milione di popolazione è il secondo tra i grandi paesi europei,
dopo la Spagna. Accanto a questo dato fondamentale il nostro paese è ai vertici europei per il
sistema organizzativo (la rete trapiantologica), per lo sviluppo del sistema informativo, per la rete
della sicurezza e per la qualità delle prestazioni.
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Nel settore degli organi, nonostante i risultati ottenuti, l’Italia non appare in grado di
garantire il totale soddisfacimento delle richieste assistenziali, che si rivelano in costante
aumento, così che i pazienti in attesa sono pari a 3 volte il numero dei trapianti effettuati in
un anno.
Le cause principali di tale carenza possono essere indicate nei seguenti punti:
- molti potenziali donatori non vengono ancora sistematicamente identificati;
- il numero dei posti letto nelle rianimazioni è in molte Regioni insufficiente rispetto alle
necessità;
- il trasporto dei pazienti neurolesi verso le rianimazioni, dove potrebbero essere adeguatamente
trattati, è inferiore alle necessità per inefficienze organizzative;
- il tempo di attesa medio per un rene è di 3 anni, per un cuore 2 anni, per un fegato quasi 2 anni.
Accanto a ciò, va sottolineato che i livelli di attività sono disomogenei tra le diverse Regioni, sia
in termini di donazioni, sia in termini di trapianti. L’aumento di attività registrato negli ultimi
anni, infatti, non ha ridotto le differenze esistenti tra il numero dei donatori e dei trapianti
registrati al nord e quelli delle Regioni meridionali, dove le carenze sopra indicate si manifestano
in modo accentuato.
Per quanto attiene alla rete dei trapianti gli obiettivi sono individuati in tre ambiti tematici:
1. Trapianti di organo:
- ridurre il divario fra le Regioni in termini di attività di reperimento donatori;
- favorire la migliore utilizzazione degli organi disponibili;
- verificare la possibilità che, nei casi opportuni, vengano utilizzati organi anche da donatore
vivente;
- rendere sempre più trasparenti e uniformi i criteri di ammissione del paziente al trapianto;
- proseguire la valutazione di qualità dell’attività di trapianto di organi compresa la
sorveglianza sugli esiti;
- verificare il recepimento e l’applicazione delle linee guida a livello regionale;
- adeguare il Sistema Informativo Trapianti alla direttiva europea in termini di tracciabilità e
gestione degli eventi avversi;
- sviluppare le iniziative italiane nel settore dei trapianti a livello europeo;
- sviluppare il sistema di accordi bilaterali con i paesi esteri;
- favorire lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione connesse alle attività di
trapianto;
- promuovere adeguate campagne di informazione rivolte ai cittadini, con il concorso delle
Associazioni dei pazienti e dei volontari;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
- iniziare un’opera di prevenzione al fine di ridurre l’incidenza di patologie che conducono
all’insufficienza d’organo e quindi alla domanda di trapianto.
2. Trapianti di tessuto
- predisporre un Piano nazionale per prelievo, conservazione, distribuzione e certificazione
dei tessuti;
- promuovere l’applicazione della Direttiva europea e il conferimento ai centri regionali di
riferimento delle funzioni loro attribuite;
- estendere ed implementare il sistema informativo per quanto riguarda l’attività di procurement,
di banking, di trapianto e follow-up dei tessuti;
- promuovere lo sviluppo della donazione e del trapianto dei tessuti nelle Regioni
meridionali.
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3. Trapianti di cellule
- prevedere che il flusso informativo dei dati relativi ai trapianti di cellule staminali
emopoietiche sia integrato nell’ambito del Sistema Informativo Trapianti;
- attivare le procedure di sportello unico per la richiesta di terapie con cellule staminali emopoietiche;
- estendere il modello di valutazione degli esiti dei trapianti di organi a quello del trapianto di
cellule emopoietiche;
- realizzare il coordinamento nazionale delle attività delle strutture per la preparazione di
prodotti cellulari a scopo terapeutico nell’uomo, “cell factories”;
- partecipare alla stesure delle normative europee riguardanti i settori del trapianto e della
terapia cellulare.
Per quanto concerne le linee operative è necessario:
- predisporre, per i familiari dei soggetti sottoposti ad accertamento, un supporto psicologico
e di aiuto;
- realizzare la selezione dei riceventi il trapianto con algoritmi condivisi e procedure
informatizzate, documentando ogni passaggio del processo decisionale;
- valutare e rendere pubblici i risultati delle attività di prelievo e trapianto di organi;
- supportare l’attivazione di procedure informatiche standardizzate soprattutto per la
gestione delle liste di attesa;
- sorvegliare il rispetto delle Linee Guida per i trapianti da donatore vivente attivando in
particolare l’organismo di parte terza ivi previsto per informare correttamente le parti in
causa sui vantaggi e svantaggi delle procedure;
- monitorare l’attività delle singole Regioni circa i prelievi di tessuti umani e la loro
utilizzazione, l’attivazione di banche dei tessuti regionali o interregionali, il loro
accreditamento e la loro funzionalità;
- avviare il programma nazionale di trapianto di rene per i pazienti di difficile trapiantabilità;
- istituire l’archivio biologico nazionale per la sicurezza della rete trapiantologia;
- inserire anche i trapianti di cellule staminali emopoietiche tra i trapianti d’organo e da tessuti.
3.7. L’integrazione tra i diversi livelli di assistenza
In questi anni è sempre più maturata la consapevolezza che occorre promuovere un nuovo modo
di fare assistenza fondato sull’integrazione, sulla comunicazione e sulla partecipazione dei
professionisti, pur appartenenti ad unità operative diverse o a diversi livelli gestionali del SSN, al
raggiungimento di obiettivi comuni. Una modalità operativa in questa direzione è rappresentata
dall’elaborazione ed attuazione dei percorsi clinico-assistenziali condivisi tra territorio ed
ospedale che sappiano calare le linee guida scientifiche, validate e condivise, nel peculiare
contesto organizzativo locale o regionale in cui i professionisti si trovano ad operare.
L’attivazione di reti integrate, anche per l’età pediatrica, il cui coordinamento può essere
attribuito, ferma restando l’autonomia regionale, al distretto, vede quindi il SSN formulare
percorsi assistenziali complessi a diverso grado di protezione ed intensità di cura partendo da una
valutazione multiprofessionale e multidisciplinare del bisogno.
La rete è finalizzata all'integrazione tra la prevenzione, l’assistenza di base (MMG e PLS), i
servizi distrettuali, la specialistica territoriale, l’assistenza ospedaliera, per assicurare
appropriatezza, coordinamento e continuità dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali, e
facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, contenere i costi, permettere il
monitoraggio degli assistiti e delle prestazioni procedendo alla valutazione dei risultati clinici e
organizzativi, e migliorando la compliance del paziente, educandolo e responsabilizzandolo, al
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tempo stesso, alla gestione della malattia. Uno strumento validissimo per l’integrazione della rete
viene dallo sviluppo della telemedicina che, portata al domicilio, facilita la deospedalizzazione dei
pazienti cronici e costituisce parte della rete socio-sanitaria.
Per raggiungere questi obiettivi vanno superate le difficoltà oggettive all’integrazione ed
implementati i segmenti della rete non ancora perfettamente funzionanti. In particolare va
raccordato il sistema delle cure ospedaliere con quello delle cure primarie e va progettato un
sistema integrato di coordinamento tra queste ultime ed il livello specialistico territoriale ed
ospedaliero per la continuità delle cure sia dei pazienti cronici che di quelli post acuti. L’ospedale
deve adottare procedure di raccordo con il Medico di medicina generale ed i servizi territoriali per
l’attivazione delle risposte sanitarie corrispondenti ai bisogni del paziente dimesso, nel rispetto
della continuità delle cure e della tempestività delle stesse. Va enfatizzato il ruolo del medico di
medicina generale, componente fondamentale delle reti di assistenza, con il quale devono essere
concordati con puntualità compiti, responsabilità, poteri e strumenti per esercitare la funzione
centrale del sistema.
La componente di residenzialità della rete deve essere limitata quanto più possibile ai casi con
rilevante compromissione dell’autosufficienza, e, preso atto dell’ampia variabilità dei bisogni, le
residenze dovrebbero prevedere nuclei con finalità specifiche: luoghi di sollievo per la persona
disabile e la famiglia, nuclei per preminenti esigenze riabilitative o per problematiche cliniche
temporanee, ecc. Infine occorre implementare i sistemi informativi esistenti per avere una
conoscenza certa dei bisogni, dell’offerta, della qualità dei servizi e degli esiti.
La rete, di cui sono parte essenziale e qualificante gli specialisti ambulatoriali interni, sarà in
grado di garantire la continuità dell’assistenza, la individuazione e la intercettazione della
domanda di salute con la presa in carico dell’utente ed il governo dei percorsi sanitari e sociali, in
una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica.
I campi nei quali l’integrazione è particolarmente necessaria sono quelli delle patologie
neoplastiche e delle patologie croniche, sia congenite che acquisite, quali ad es. le patologie
respiratorie, osteoarticolari, neurologiche, gastrointestinali che si accompagnano spesso a
disabilità, a progressiva diminuzione della funzionalità a carico degli apparati e conseguente
perdita del grado di autonomia delle persone affette.

5.2. Le grandi patologie: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie
I tumori
La lotta ai tumori si realizza in primo luogo attraverso interventi finalizzati alla
prevenzione sia primaria che secondaria e a questo proposito negli anni di vigenza del
precedente Piano sanitario nazionale sono state realizzate importanti iniziative nella lotta
al fumo. Per la prevenzione nell’ambiente di vita e di lavoro sono stati realizzati gli
interventi previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria di settore. Sono
stati inoltre finanziati con le risorse vincolate al raggiungimento degli obiettivi di PSN
gli screening oncologici per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, della
mammella e del colon retto ed in corso di attuazione il Piano Nazionale di prevenzione,
del quale gli screening oncologici costituiscono una linea operativa.
Le azioni da completare nel campo della prevenzione dei tumori sono:
interventi di informazione e di educazione sulla lotta ai principali agenti causali e sui
comportamenti positivi per ridurre il rischio;
• informazione e comunicazione sulla validità della diagnosi precoce, integrando nelle attività dei
medici di medicina generale attività utili alla riduzione di alcuni tumori (ad es. melanomi);
•
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attivare programmi intersettoriali di riduzione del rischio ambientale (ad es. incentivazione del
trasporto su rotaia o del mezzo pubblico nelle aree ad alta densità di traffico).
Per quanto attiene alla diagnosi precoce è necessario ottenere nell’esecuzione degli screening una
copertura quanto più totale della “popolazione bersaglio”, superando le differenze nell’accesso
legate ai determinanti sociali anche tramite il sistema della chiamata diretta.
Devono essere superati gli squilibri territoriali nell’offerta degli screening efficaci, come stabilito
dal Parlamento con la legge 26 maggio 2004, n. 138 art. 2 bis.
Vanno garantiti i controlli di qualità su tutte le fasi del processo diagnostico e sulla dotazione
tecnologica (obsolescenza tecnologica) al fine di evitare falsi negativi. E’ necessario inoltre
garantire alle persone risultate positive al test di screening l’attuazione di percorsi assistenziali in
tempi consoni alla gravità della sospetta diagnosi. A tale proposito nella gestione delle liste di
attesa è necessario che si tenga conto della sospetta diagnosi di neoplasia per l’attivazione di
percorsi differenziati.
Per quanto riguarda la fase terapeutica, di follow up e di riabilitazione occorre sia promuovere
la qualificazione dei servizi e delle unità operative presenti sul territorio, migliorandone la qualità
e l’accessibilità, valorizzando l’utilizzo di linee guida nazionali ed internazionali e di protocolli
condivisi, sia concentrare l’offerta ospedaliera di alta specialità in strutture di altissima
specializzazione, dislocate strategicamente sul territorio, dotate delle più moderne tecnologie (ad
es. in tema di diagnostica per immagine e di radioterapia), che siano parte di una rete integrata
con ospedali di livello locale e strutture territoriali per la presa in carico del paziente, la
realizzazione di percorsi sanitari appropriati in un contesto di continuità delle cure. L’offerta dei
servizi per la terapia delle patologie neoplastiche ed in particolare della radioterapia deve essere
distribuita omogeneamente sul territorio e devono essere attivati sistemi di valutazione della
qualità e degli esiti.
Lo sviluppo degli indirizzi coordinati in oncologia sarà incluso nell’apposito Piano Oncologico
Nazionale.
Per quanto attiene alla fase terminale e al controllo del dolore si rinvia ai rispettivi paragrafi.
Malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari costituiscono uno dei più importanti problemi di sanità pubblica, e
in Italia rappresentano la prima causa di morte e la principale causa di inabilità nella
popolazione anziana.
Anche nel campo delle malattie cardiovascolari l’intervento del SSN deve essere in primo
luogo rivolto alla prevenzione. Per questo lo Stato e le Regioni hanno concordato di
attivare nell’ambito del programma del Piano Nazionale di prevenzione, da attuarsi nel
periodo 2005-2008, il Programma di prevenzione cardiovascolare che prevede quattro
distinte iniziative:
1) la diffusione della carta del rischio a gruppi di soggetti;
2) la prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel bambino;
3) la prevenzione attiva delle complicanze del diabete di tipo mellito, attuando tecniche di
gestione integrata della malattia;
4) la prevenzione delle recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari,
cosicché questi non si ripetano.
Vanno inoltre promosse azioni di informazione e comunicazione sull’importanza dell’adozione di
stili di vita sani, di una corretta alimentazione, della riduzione della pressione arteriosa,
dell’abolizione del fumo, del controllo della glicemia, dei lipidi e del peso corporeo.
E’ necessario procedere all’individuazione precoce dei soggetti affetti da cardiopatia per
prevenirne l’aggravarsi e il manifestarsi di eventi acuti. La gestione delle liste di attesa deve
permettere percorsi differenziati, in caso di sospetto diagnostico, su indicazione del Medico di
•
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medicina generale dell’eventuale urgenza. In presenza della patologia il paziente deve essere
trattato secondo protocolli e linee guida condivise.
Per la gestione della fase acuta della malattia, in particolare nell’infarto miocardio acuto, occorre
che il sistema di emergenza urgenza sia organizzato per intervenire in modo rapido ed
appropriato, per la diagnosi preospedaliera, l’eventuale trattamento trombolitico,
l’accompagnamento del paziente con rischi più elevati alla struttura ospedaliera più idonea.
Per la gestione dei pazienti cronici va realizzata una forte integrazione tra territorio ospedale per
attivare interventi di prevenzione di ulteriori eventi acuti, garantire la continuità delle cure,
monitorare il paziente, ridurre le recidive e i ricoveri, anche mediante l’elaborazione di percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi. In questo campo è valido l’utilizzo degli strumenti della
teleassistenza e del telesoccorso che consentono di monitorare i pazienti presso il proprio
domicilio, con l’invio per via telematica di ecg e di analisi, che consentono di effettuare diagnosi
differenziali e di prevenire ricoveri impropri e spesso non graditi dai pazienti.
Diabete
Il diabete mellito costituisce un importante problema per la sanità dei paesi industrializzati per
l’incremento della frequenza, legata all’aumento della vita media e all’adozione di stili di vita
insalubri (scorrette abitudini alimentari, scarsa attività fisica con incremento dell’obesità).
Esistono due forma di diabete mellito: il diabete di tipo 1, infanto-giovanile, dipendente da
carenza primaria di insulina, a genesi autoimmune, la cui prevalenza nel nostro Paese è di 0,4- 1
caso per mille abitanti e il diabete di tipo 2, cosiddetto dell’adulto, spesso associato a sovrappeso,
dislipidemia ed ipertensione, la cui prevalenza è di circa 2,7-3 casi per cento abitanti. Entrambe le
forme della malattia diabetica sono caratterizzate dall’insorgenza di numerose e gravi
complicanze a carico di vari organi e apparati, che incidono pesantemente sulla qualità della vita
dei pazienti e sul Servizio sanitario nazionale, ma che possono essere prevenute da un corretto
controllo glicometabolico.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale complicanza del diabete di tipo 2. Se il
diabete si accompagna ad ipertensione arteriosa, dislipidemia e obesità (oppure anche solo
sovrappeso, quando questo sia di tipo “viscerale”) si configura la sindrome metabolica
caratterizzata da ulteriore incremento del rischio cardiovascolare. La retinopatia diabetica, più
frequente nel diabete di tipo 1 è un importante causa di cecità, la nefropatia diabetica è la terza
causa di ricorso alla dialisi; le vasculopatie e neuropatie periferiche causano lesioni trofiche alle
estremità inferiori che a volte esitano in amputazioni (prima causa di amputazione).
Studi clinici condotti in questi ultimi anni hanno evidenziato come l’incremento dell’incidenza del
diabete di tipo 2 possa essere contrastata dall’attuazione di stili di vita salutari e di
un’alimentazione corretta.
Uno stretto controllo dell’equilibrio metabolico, e, soprattutto nel diabete di tipo 2, degli altri
parametri di rischio cardiovascolare noti (fumo, peso corporeo, pressione arteriosa, lipidi
plasmatici) riduce il rischio di complicanze nel paziente diabetico. Il paziente quindi si deve
sottoporre con cadenza stabilita ad una serie di accertamenti per il controllo della malattia e per la
diagnosi precoce delle complicanze. Per incrementare l’adesione del paziente ai protocolli
diagnostici terapeutici lo Stato e le Regioni hanno concordato sull’attuazione del Piano Nazionale
di Prevenzione che prevede tra l’altro l’iscrizione dei pazienti diabetici in appositi registri e
l’integrazione in rete delle strutture territoriali deputate alla prevenzione e alla gestione del
paziente diabetico.
Le malattie respiratorie
Le malattie respiratorie costituiscono la terza causa di morte e di queste la BPCO
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) è responsabile di circa il 50% dei decessi ed il
sesso più colpito è quello maschile. Anche la lotta alle malattie respiratorie si realizza in
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primo luogo attraverso interventi finalizzati alla prevenzione sia primaria che
secondaria, come la lotta al fumo e la lotta agli inquinanti presenti negli ambienti di vita
e di lavoro.
Le azioni da compiere nel campo della prevenzione delle malattie respiratorie sono:
• attivazione di programmi intersettoriali di riduzione del rischio ambientale e
professionale;
interventi di informazione e di educazione sulla lotta ai principali agenti causali e sui
comportamenti positivi per ridurre il rischio;
• informazione, comunicazione, promozione della diagnosi precoce, con il coinvolgimento nelle
attività dei medici di medicina generale;
• prevenzione ed il trattamento della disabilità.
Estremamente importante è la diagnosi precoce che nella maggior parte dei casi può essere
eseguita con la spirometria, nei soggetti fumatori per individuare la patologia cronica in fase
iniziale ed impedire la progressione della patologia respiratoria verso livelli di patologia più
severi.
Per quanto riguarda la fase terapeutica, di follow up e di riabilitazione occorre promuovere la
qualificazione dei servizi e delle unità operative presenti sul territorio, migliorandone la qualità e
l’accessibilità, valorizzando l’utilizzo di linee guida nazionali ed internazionali e di protocolli
condivisi e concentrare l’offerta ospedaliera di alta specialità in strutture dotate delle più moderne
tecnologie (ad es. laboratori di fisiopatologia respiratoria, di valutazione delle patologie sonnocorrelate, endoscopia toracica, oncologia toracica, unità di terapia intensiva respiratoria,
allergologia respiratoria). Tali strutture devono essere inserite in un sistema di rete comprendente
ospedale e territorio che faciliti l’individuazione e l’utilizzo di percorsi diagnostico-terapeuticiriabilitativi adeguati. A livello territoriale deve essere implementata l’assistenza domiciliare
integrata, in particolare per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria grave, con disponibilità
al domicilio del paziente, dove necessario, degli strumenti di monitoraggio della funzione
respiratoria, anche in modalità telematica. I pazienti e i familiari, devono essere formati a
conoscere le caratteristiche della malattia, a seguire/far seguire correttamente la terapia prescritta
e a reagire prontamente in caso di riacutizzazione.
Per quanto riguarda l’offerta ospedaliera si ricorda, inoltre, l’efficacia delle unità di terapia
intensiva respiratoria nella gestione completa del paziente respiratorio critico, con possibilità di
attuare terapia intensiva respiratoria non-invasiva e notevole miglioramento della qualità di vita,
possibilità di ridurre l'occupazione di posti letto in reparti di rianimazione e riduzione dei costi di
gestione del paziente con insufficienza respiratoria.
•

5.3. La non autosufficienza: anziani e disabili
La non autosufficienza è una grande problematica assistenziale, che tenderà ad assorbire crescenti
risorse nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari. E’ pertanto, fondamentale attuare
sistematici interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, tramite interventi in grado di
affrontare la molteplicità dei fattori che concorrono a determinare e ad aggravare la situazione di
non autosufficienza, Altrettanto basilare è il rafforzamento delle reti assistenziali, con una forte
integrazione dei servizi sanitari e sociali.
Gli Anziani
Il possibile incremento delle disabilità e delle malattie croniche causato dall’invecchiamento della
popolazione è funzione di vari fattori, tra loro contrastanti, gli uni legati al naturale
deterioramento fisico, gli altri alla validità degli interventi di prevenzione e al miglioramento delle
condizioni di vita già nelle età precedenti. I possibili scenari che al momento attuale possono
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prevedersi presentano caratteri discordanti: a) incremento degli anziani non autosufficienti
proporzionale all’incremento del numero di anziani con forte crescita in numeri assoluti, b)
incremento del numero assoluto di anziani non autosufficienti più contenuto grazie al
miglioramento delle condizioni di vita, dei progressi della medicina, delle attività di prevenzione.
Infatti già oggi si registra un innalzamento ad età più elevate delle problematiche più importanti
(perdita di autonomia, riduzione della mobilità, decadimento cognitivo) connesse con l’età
anziana. In ogni caso il mutato assetto demografico impone un’accelerazione nell’attuazione delle
scelte di politica sanitaria in questo campo. Agli effetti dell’invecchiamento della popolazione si
sommano i cambiamenti nelle struttura familiare che hanno portato ad una drastica diminuzione
del ruolo tutelare della famiglia, che, lì dove è presente, si trova appesantita dalla difficoltà di
affrontare a volte da sola problematiche complesse alle quali non sempre è preparata e che
richiedono grande dispendio di tempo, energie e risorse, soprattutto in presenza di “anziani
fragili”.
Con tale termini si intendono anziani limitati nelle attività quotidiane per effetto di pluripatologie,
ritardo nei processi di guarigione e recupero funzionale.
Negli anziani, accanto ai problemi di carattere sanitario, spesso sono presenti problemi di
carattere economico. L’incidenza della povertà è superiore alla media (13,9%) tra le famiglie con
almeno un componente di oltre 65 anni di età e raggiunge il valore massimo quando i componenti
anziani sono due o più (16,7%). Il disagio relativo è più evidente nelle Regioni del Sud, dove
l’incidenza media è pari al 21,3% ma le coppie povere con persona di riferimento di oltre 65 anni
sono il 28,2% e gli anziani poveri e soli il 25,7%.
Partendo dall’esperienza di questi anni e dall’esperienza internazionale, che sta individuando
quale priorità in tutta Europa un incremento delle cure domiciliari rispetto
all’istituzionalizzazione, l’obiettivo prioritario che il SSN vuole perseguire in tutto il territorio è la
garanzia per l’anziano non autosufficiente della permanenza al proprio domicilio, laddove le
condizioni sanitarie, sociali, abitative e di solidarietà sociale lo rendano appropriato.
Conseguentemente è necessario lavorare in collaborazione con le istituzioni e i gruppi formali ed
informali, che concorrono all’assistenza per l’ottimizzazione degli interventi di propria
competenza, per un miglioramento delle componenti di cura e di assistenza al fine di ampliare le
condizioni di appropriatezza.
Occorre, in tal senso, agire essenzialmente sull’implementazione dell’integrazione funzionale tra
le varie componenti sanitarie ospedaliere e territoriali e tra i servizi sanitari e sociali, con le
modalità previste dall’attuale normativa (Piani attuativi locali che recepiscono le indicazioni dei
Piani di zona, e che costituiscono la base degli accordi di programma tra i Comuni e le ASL, e il
Piano delle attività territoriali, articolazione dell’accordo di programma etc), per il
raggiungimento di obiettivi comuni tramite la concertazione degli interventi e la condivisione
delle risorse
Occorre, inoltre:
- riorganizzare la rete dei servizi sanitari, potenziando l’assistenza territoriale e l’integrazione
con il sociale, avvalendosi anche del privato, disponibile a progettare e a realizzare vere reti
assistenziali con supporti tecnologici e pacchetti di servizi;
- garantire il livello di assistenza agli anziani non autosufficienti su tutto il territorio nazionale,
ancorando la definizione del livello all’individuazione di standard di prestazioni, di processo e di
esito, anche ai fini di una valutazione della sua effettiva erogazione;
- promuovere la ricerca biomedica e clinica sull’invecchiamento ed in particolare sulle relazioni
esistenti tra fragilità, patologia, comorbilità, menomazioni e disabilità geriatriche, promuovendo
inoltre il coordinamento delle ricerche gerontologiche attraverso una maggiore cooperazione tra i
paesi europei;
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- procedere alla realizzazione di una sorgente di finanziamento adeguata al rischio della non
autosufficienza.
I Disabili
Nell’analizzare gli interventi e le politiche da attuare per l’integrazione dei servizi di cura per le
persone diversamente abili, non si può prescindere dal contributo fortemente innovativo,
apportato dalla riflessione internazionale in questo campo, concretizzatosi nella “Classificazione
internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF)”. L’approccio, che è alla base dell’ICF,
amplia grandemente il campo di azione degli interventi da porre in essere per una più piena
integrazione delle persone affette da disabilità, mettendo in risalto la responsabilità condivisa
delle varie istituzioni (istruzione, sanità, lavoro, enti locali, etc) per il miglior inserimento o
reinserimento nel contesto familiare, lavorativo, relazionale e sociale di questi pazienti.
In questa visione è ribadita la centralità dell’individuo nei processi assistenziali e sanitari, cui
devono essere garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando le disuguaglianze che ancora
caratterizzano l’accesso ai servizi. Conseguente è la necessità (più volte ribadita in documenti del
livello centrale e regionale) che i servizi e gli operatori si attivino per rispondere in maniera
coordinata e continuativa alla molteplicità dei bisogni espressi, in un sistema di interrelazioni che
costituiscono la rete integrata per le disabilità. L’approccio da seguire per il paziente con
disabilità è, quindi, il coordinamento delle attività multiprofessionali e multidisciplinari, che
analizzi tutti gli aspetti della persona in relazione ai bisogni causati dall’evento lesivo per la
successiva elaborazione di un programma individualizzato di riabilitazione, rieducazione e
reinserimento sociale, alla cui definizione partecipa attivamente il paziente con disabilità e la sua
famiglia. Nel progetto individuale i diversi interventi sono integrati e i diversi operatori
riconoscono il loro apporto professionale, per quanto autonomo, facente parte di una strategia più
ampia finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni.
L’impegno del Servizio sanitario nazionale in primo luogo è volto a garantire che l’intervento
riabilitativo sia precoce per ridurre gli esiti invalidanti degli eventi lesivi, facilitando il recupero di
competenze funzionali e/o lo sviluppo di competenze sostitutive Per tale scopo vanno sviluppati
anche in questo settore gli strumenti del governo clinico e della valutazione della qualità, tramite
indicatori di struttura, di processo e di esito, implementando l’utilizzo di linee guida cliniche e di
percorsi assistenziali, fondati sui principi della medicina basata sulle evidenze.
Alla dimissione dell’ospedale il paziente entra nella dimensione riabilitativa territoriale: per
garantire la continuità delle cure soprattutto nel delicato passaggio dall’ospedale al territorio e
dalle strutture territoriali al domicilio, è necessario promuovere e potenziare il coordinamento
delle strutture e dei servizi sanitari che entrano a far parte della rete di riabilitazione in modo da
consentire la presa in carico globale del paziente, l’unitarietà degli interventi, il facile passaggio
da un nodo all’altro della rete.
A questo riguardo vanno previsti percorsi assistenziali anche per la fase di cronicità,
dimensionando i nodi della rete a livello regionale e locale, secondo l’epidemiologia del territorio.
E’ auspicabile che, per migliorare l’integrazione e la comunicazione, si utilizzino terminologie
comuni per individuare i bisogni, gli obiettivi e i risultati degli interventi. A tale proposito, in
considerazione del grande sviluppo in termini di organizzazione, tecnologie, ricerca, bisogni
informativi che il mondo della riabilitazione ha avuto in questi anni, occorre procedere ad una
rielaborazione delle linee guida ministeriali per le attività di riabilitazione, già approvate con un
Accordo Stato-Regioni nell’anno 1998.
Occorre inoltre provvedere ad un aggiornamento del nomenclatore dei presidi protesici ed
ortesici, al fine di adeguare la lista dei dispositivi erogabili e meglio ricollegare l’assistenza
protesica alla più generale assistenza riabilitativa.
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L’integrazione territoriale prevede il coinvolgimento della rete assistenziale e di solidarietà
sociale. Importante infatti nel campo della disabilità è il contributo che può essere apportato dal
volontariato e dal privato no profit, per la peculiarità di queste associazioni di rispondere in modo
flessibile ed articolato ai bisogni anche non codificati dei pazienti. E’ inoltre molto importante
l’apporto delle associazioni di familiari e dei gruppi di auto-aiuto, il cui contributo va ricercato e
riconosciuto.
Il programma individualizzato di riabilitazione deve prevedere, inoltre, interventi finalizzati alla
formazione professionale e al reinserimento o inserimento scolastico. Vanno, pertanto, promossi
incontri congiunti tra gli operatori sociosanitari e scolastici per definire percorsi di integrazione e
di orientamento scolastico e con i centri di formazione professionale per l’inserimento nel mondo
del lavoro. L’esercizio del diritto all’istruzione e al lavoro costruisce infatti il primo passo verso
quella piena integrazione sociale, che insieme al raggiungimento e al mantenimento della massima
autonomia costituisce l’obiettivo a cui tutti gli interventi di riabilitazione sono finalizzati.
A questo proposito, in favore dei disabili gravi, in sinergia con i servizi sociali, è opportuno
promuovere la realizzazione delle condizioni che permettano una vita quanto più indipendente,
che non deve essere necessariamente legata al venir meno del supporto familiare (il cosiddetto
“dopo di noi”), ma può essere preparata con la partecipazione propositiva della famiglia. E’
possibile ipotizzare soluzioni abitative in residenze di piccole dimensioni che, pur promuovendo
l’autonomia, mantengano il paziente in un contesto relazionale favorevole.
5.4 La tutela della salute mentale
Nel nostro Paese, le precedenti azioni programmatiche in tema di salute mentale hanno portato al
consolidamento di un modello organizzativo dipartimentale, ed alla individuazione di una prassi
operativa mirata a intervenire attivamente e direttamente nel territorio (domicilio, scuola, luoghi
di lavoro ecc.), in collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, con i medici
di medicina generale e con gli altri servizi sanitari e sociali.
La distribuzione quantitativa di tutti i servizi dei DSM soddisfa gli standard tendenziali
nazionali, con valori superiori per i Centri di salute mentale, i Centri Diurni e le Strutture
residenziali (pubbliche e private convenzionate), mentre disomogenea sul territorio
appare la dotazione di risorse umane messe in campo e la qualità degli interventi fra le
varie Regioni e all’interno di ciascuna regione.
Per quanto attiene alle attività dei Centri di salute mentale, responsabili per la presa in
carico e la continuità terapeutica, sono evidenziabili le seguenti criticità:
a. scarsa conoscenza nella popolazione dell’esistenza dei servizi di cura, delle malattie
mentali in generale e delle possibilità di trattamento;
b. forte rischio per molti servizi di non soddisfare le richieste di cura, sia per carenze
organizzative sia per scarsità di personale;
c. difficoltà nella presa in carico di pazienti “non consenzienti” e “non collaboranti”;
d. interruzioni non concordate del programma terapeutico riabilitativo;
e. primo contatto tardivo di pazienti “gravi” che, in molti casi, arrivano ai servizi già con
una storia di “cronicità”, con consequenziale diminuzione delle potenzialità di recupero.
Un altro punto critico riguarda le strutture residenziali, per le quali non tutte le Regioni
hanno emanato criteri formali per l’accreditamento e per le attività che in esse debbono
svolgersi, in rapporto alla tipologia di pazienti.
Altri punti di criticità sono:
- difforme diffusione nei DSM della cultura della valutazione della qualità;
- carente attenzione ai problemi di salute mentale nelle carceri;
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- mancanza di un Sistema informativo nazionale, in grado di documentare le attività e le
prestazioni fornite dai servizi, in rapporto ai bisogni dei pazienti. Disporre di tali dati è
fondamentale per le conoscenze epidemiologiche e per la programmazione degli interventi futuri.
A fronte di problematiche tuttora aperte riguardanti l’accesso all’assistenza a favore dei pazienti
psichiatrici, è stata recentemente istituita, presso il Ministero della salute, la
Commissione nazionale per la salute mentale che opera in coordinamento con la
Consulta nazionale per la salute mentale.
Nel contempo la Commissione igiene e sanità del Senato, ha avviato un’indagine conoscitiva
sullo stato dell’assistenza psichiatrica in Italia e sull’attuazione dei progetti-obiettivo per la tutela della
salute mentale.
Tale indagine, a partire dalla legge 13 maggio 1978 n. 180, che perseguiva gli obiettivi di
tutelare i diritti del paziente; favorirne il recupero sociale e promuovere un modello
assistenziale allargato sul territorio, si colloca in un mutato quadro istituzionale e
normativo, che affida alle Regioni la gestione dell’assistenza per la salute mentale.
Gli obiettivi da raggiungere
- implementare la qualità dei CSM e la loro capacità di rispondere alla domanda di trattamento
per i differenti disturbi mentali, contrastando la stigmatizzazione e riducendo le liste di
attesa, razionalizzando le modalità di presa in carico, creando percorsi differenziati per
tipologie pazienti, adottando linee guida e procedure di consenso, basati su prove di
efficacia;
- migliorare l’adesione alle cure e la capacità di presa in carico dei pazienti “non collaboranti”;
- attivare programmi di individuazione precoce delle psicosi schizofreniche;
- migliorare le capacità di risposta alle richieste di cura per i disturbi dell’umore (con particolare
riferimento alla depressione in tutte le fasce di età) e i disturbi del comportamento
alimentare (con particolare riferimento alla anoressia);
- accreditare le strutture residenziali, connotandone la valenza terapeutico-socio-riabilitativa;
- implementare i protocolli di collaborazione fra servizi per adulti e servizi per l’età evolutiva,
per garantire la continuità terapeutica nel trattamento dei disturbi mentali dell’infanzia e
dell’adolescenza;
- attivare e implementare interventi nelle carceri in favore dei detenuti con disturbi mentali.
Garantire assistenza e reinserimento sociale ai pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG), con particolare riferimento ai dimessi;
- implementare i programmi di lotta allo stigma e al pregiudizio nei confronti delle patologie
mentali;
- realizzare il Sistema Informativo Nazionale per la Salute Mentale. "

Pag.93/152

A ress
8.4

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

Allegato 4 Confronto delle variazioni del tasso di ospedalizzazione tra ASL in due regioni
FVG e Sardegna

Nell'ambito del Gruppo ristretto si è evidenziato che il tasso di ospedalizzazione della Regione
Sardegna era sensibilmente diverso da quello della Regione FVG come risulta dalla tabella seguente.
Tabella 27. Confronto tasso di ricovero 2002 delle regioni FVG e Sardegna
Tasso di consumo per mille assistiti 2002
400
350
300
250
FVG

200

Sardegna

150
100
50
0
Ricoveri

Accessi

Ricoveri

Ricoveri

RO "M"

DH "M"

RO+DH "C"

Post-acuzie

FVG
Sardegna

Riduzione % del tasso di consumo
PostRO+DH
RO "M"
DH "M"
"C"
acuzie
-4%
-20%
-14%
-20%

La differenza del tasso di ricovero delle due regioni si trova nei ricoveri ordinari non chirurgici che
sono anche più sensibili per un modello di adeguatezza applicato dal milestone. Gli altri tipi di ricoveri
per acuzie hanno differenze minori. E' evidente che le organizzazioni sanitarie medie delle due regioni
sono diverse.

Pag.94/152

A ress

Regione Sardegna

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Tabella 28. Popolazione per ASL di residenza di due regioni

Le ASL delle due regioni
FVG
101
102
103
104
105
106

Triestina
Isontina Gorizia
Alto Friuli Gemona
Medio Friuli Udine
Bassa Friulana Palmanova
Friuli occidentale Pordenone
Totale
Sardegna
101
Sassari
102
Olbia
103
Nuoro
104
Lanusei
105
Oristano
106
Sanluri
107
Carbonia
108
Cagliari
Totale

Normalmente

Popolazione % 75 in su
241.895
25%
136.447
22%
75.995
21%
337.020
20%
105.939
20%
286.307
19%
1.183.603
21%
329.978
123.364
206.374
58.380
152.879
142.935
139.926
477.011
1.630.847

16%
14%
17%
17%
18%
17%
16%
13%
16%

esiste un sovraconsumo di ricoveri nella vicinanza dei grandi ospedali

Analizzando il tasso di ricoveri non chirurgici per acuti per ASL di residenza e raggruppamento di
diagnosi (CCS) si vede che esistono notevoli differenze all'interno di tutte e due le regioni.
Tabella 29. Tasso di ospedalizzazione 2002 per CCS e ASL di residenza

T a s s o d i o s p e d a liz z a z io n e p e r A S L d i r e s id e n z a
desc CCS diag
2 Tumori
7 malattie del sistema
circolatorio
8 malattie dell’apparato
respiratorio
13 malattie del sistema
osteomuscolare e del
tessuto connettivo
9 malattie dell’apparato
digerente
6 malattie del sistema
nervoso e degli organi di
senso
16 traumatismi e
avvelenamenti
Totale complessivo

“M ” > 7 4 a nni 2 0 0 2

Friuli-Venezia-Giulia
Sardegna
101
102
103
104
105
106
101
102
103
104
105
106
107
108
38,0 29,4 26,8 34,7 38,6 33,6 41,9 52,6 69,1 65,9 59,6 63,1 77,3 112,7
124,0 106,3 107,1 112,5 128,0 116,2 105,0 110,6 110,5 149,6 120,4 106,5 100,7 125,4

53,7

30,3

34,4

42,5

35,7

41,5

45,5

37,7

45,2

75,9

38,7

45,3

49,1

53,7

8,3

4,6

5,1

5,9

4,5

7,7

8,9

5,1

7,4

42,3

7,1

12,8

10,9

25,7

29,7

21,0

23,0

26,6

27,9

22,4

38,0

34,4

40,5

56,5

46,7

34,1

43,4

46,1

16,1

8,2

8,2

9,5

9,1

7,6

17,2

13,6

15,6

27,2

23,6

22,4

29,8

34,2

18,4

13,8

11,3

10,2

11,2

9,9

18,8

17,3

25,6

27,9

22,8

17,5

21,9

23,0

344,1 256,2 264,7 297,0 296,1 284,8 352,7 335,9 390,5 561,9 396,1 388,0 439,9 566,2

Il tasso di ricovero non chirurgico dell'apparato respiratorio (CCS 8), per esempio, varia all'interno
della Regione FVG (sei ASL) da 30,3 ricoveri per mille abitanti a 53,7 ricoveri per mille abitanti e
all'interno della Regione Sardegna (otto ASL) da 37,7 ricoveri per mille abitanti a 75,9 ricoveri per
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mille abitanti. Sei ASL sarde su otto hanno un tasso di ricovero più basso del tasso più alto dell'altra
regione. Scendendo ulteriormente all'interno di questa tipologia di diagnosi si continuano ad osservare
delle notevoli differenze tra le singole ASL.
Tabella 30. Tasso di ospedalizzazione 2002 per ACC e ASL di residenza

D e t t a g l i o C C S 8 M a l a t t i e d e l l ’a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o

“M ” >

7 4 an n i 2 00 2

desc ACC diag
Malattie polmonari
croniche ostruttive e
127 bronchiectasie
Insufficienza respiratoria,
arresto respiratorio
131 (adulti)

122

Polmoniti (escluse quelle
causate da tubercolosi o
da malattie sessualmente
trasmesse)

med min

10,0

FVG
max diff

%

med min

Sardegna
max diff

%

4,5 14,0

9,5 95% 20,0 10,7 44,2 33,5 167%

0,9

8,0

7,1 197%

7,0

2,8 11,4

8,6 123%

15,4 12,3 19,2

6,9 45%

9,9

7,1 12,1

5,0 50%

3,6

Il tasso di ricovero del raggruppamento di diagnosi (ACC) 131 "Insufficienza respiratoria, arresto
respiratorio (adulti)" varia tra le ASL della Regione FVG da un minimo di 0,9 per mille ad un massimo
di 8 per mille; all'interno della Regione Sardegna varia dal 2,8 per mille all'11,4 per mille.
E' evidente che queste differenze non sono dovute ad una diversa presenza di malattie all'interno delle
singole ASL delle due regioni ma alle diverse organizzazioni sanitarie. Di conseguenza è credibile che
un'analisi del comportamento di una regione possa essere utile anche per l'altra.
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Allegato 5 Elementi per definire le esenzioni per patologia cronica

Di seguito si cita il manuale predisposto dal Ministero per facilitare l'applicazione del DM 28 maggio
1999, n. 329.
"Esenzioni per patologie croniche
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal decreto 28 maggio 1999, n. 329, entrato in vigore il 10
ottobre 1999, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (d.m. 21 maggio 2001, n. 296) e
dal regolamento delle malattie rare (d.m. 18 maggio 2001, n. 279).
Questo sito vuole offrire ai cittadini un servizio che li aiuti ad esercitare i loro diritti nell'ambito della
disciplina di esenzione per malattia.
Gli operatori sanitari potranno trovarvi informazioni utili al loro lavoro.

Guida ragionata all'esenzioni

1.
L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti
la presenza di una o più malattie incluse nel
d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:

•
•
•
•
•

la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
la copia del verbale di invalidità
la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa
valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea

2.
L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della
malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il
d.m. 28 maggio
1999, n. 329 e successive modifiche.
3.
Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e
pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite,
Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto
all’esenzione ai sensi del regolamento sulle
malattie rare (
18 maggio 2001 n.279 ) che prevede per queste
condizioni una più ampia tutela.
4.
Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da
presentare alla propria Azienda USL, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al
pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo
I file sono forniti in diversi formati.
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Circolare n. 13
"Indicazioni per l'applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare"

4.1 Riconoscimento del diritto all’esenzione
Il diritto all’esenzione è riconosciuto dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito sulla base
della certificazione della malattia.
Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al
cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Per le malattie croniche e invalidanti le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione
devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
• le aziende sanitarie locali;
• le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del d.lgs. n.
269/1993;
• gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
• gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;
• gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti
presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
• le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:
•
•
•
•

le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del
Ssn, previa valutazione del medico del distretto.

In relazione all'organizzazione regionale e locale, è possibile utilizzare ai fini del riconoscimento
dell’esenzione le diagnosi contenute nelle SDO, ferma restando l'osservanza delle disposizioni riguardanti
la raccolta, il trattamento e la sicurezza dei dati sensibili (ai sensi della legge n.675/1996 e successive
modificazioni e delle relative autorizzazioni provvisorie).
Le regioni possono prevedere il coinvolgimento di specifiche categorie di specialisti per il riconoscimento
di particolari condizioni di malattia (es. malattie neurologiche, psichiatriche).
Per le malattie croniche e invalidanti, inoltre, allo scopo di semplificare le attività prescrittive e consentire
al cittadino di esercitare compiutamente il proprio diritto all'esenzione, l’attestato deve riportare:
• l'elenco (eventualmente anche in allegato) delle prestazioni sanitarie erogabili in esenzione
correlate alla malattia;
• l’eventuale limite temporale di validità.
L'eventuale inserimento nell’attestato di ulteriori dati rispondenti ad esigenze di livello
regionale/locale dovrà essere valutato nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. Al riguardo, la valutazione dovrà tenere conto delle disposizioni previste da norme
specifiche per singole malattie o condizioni (AIDS – legge n. 135/1990).
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Si sottolinea che il d.m. n. 329/1999 e successive modifiche non fissa limiti temporali di validità per gli
attestati. Per la condizione di cui al codice 040, tuttavia, il diritto all’esenzione è espressamente limitato ai
primi tre anni di vita: ne consegue che anche l’attestato dovrà scadere con il compimento del terzo anno da
parte del soggetto interessato. Inoltre, per alcune malattie e condizioni, le regioni e province autonome
possono prevedere attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici e/o organizzativi.
Per quanto concerne gli aspetti clinici (specifica patologia esentata, particolare forma clinica e risposta alla
terapia) occorre fare riferimento a linee guida cliniche validate a livello nazionale (es. linee guida della
commissione oncologica nazionale), a fonti di letteratura riconosciute a livello nazionale ed internazionale,
a dati epidemiologici. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, occorre tenere conto delle specifiche
attività di monitoraggio e controllo, già avviate a livello locale o da realizzare (a tale proposito si rimanda
al paragrafo 5, “048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche…..”).
Per alcune malattie tutelate da altre norme specifiche, es. il diabete mellito e la fibrosi cistica, il nuovo
attestato di esenzione affianca, ma non sostituisce, le tessere personali, previste dalle relative norme1, che
danno diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dal d.m. n. 329/1999.

 “002 Affezioni del sistema circolatorio (escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)”
- Il codice “410 infarto miocardico acuto” non è riportato specificatamente tra le malattie che danno
diritto all’esenzione.
Tuttavia, il codice“414.8 altre forme specificate di cardiopatia ischemica cronica” (cfr. ICD9-CM) è già
incluso nella condizione 002 e comprende anche l’infarto cardiaco, qualora questo assuma le
caratteristiche di una condizione cronica o il soggetto presenti sintomi dopo 8 settimane dalla data
dell’evento.
- Si ritiene opportuno precisare che la visita di sorveglianza della terapia anticoagulante è identificata dal
codice 89.01 e, pertanto, è già prevista in esenzione per tale condizione.
 “013 Diabete mellito”
L’allegato 1 al decreto di aggiornamento riporta la prestazione “14.34 Riparazione di lacerazione della
retina mediante fotocoagulazione con Argon(laser)” che include il trattamento per la retinopatia diabetica.
 “014 Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool"
L'esenzione non è riferita alla condizione di dipendenza intesa quale malattia, bensì alle specifiche
malattie ad essa correlate.
 “020 “Infezione da HIV”
- L’ICD9-CM classifica l’infezione da HIV2 con il codice 079.53, aggiuntivo al codice 042 Infezione da
virus della immunodeficienza umana. Ai fini dell’esenzione l’infezione da HIV2, pertanto, sarebbe
identificata da “020.042.079.53”.
Poichè l’articolo 2, comma 2, del d.m. n. 329/1999 dispone che sull’attestato venga riportato il codice di
esenzione fino a otto cifre, di cui le prime tre indicano la numerazione progressiva delle malattie e le
successive cinque corrispondono alla classificazione ICD-9-CM, si ritiene che l’infezione da HIV2 possa
essere identificata, ai fini dell’esenzione, soltanto con il codice 020.079.53. Tale codifica, pur permettendo
di identificare la malattia, consente di non superare le otto cifre.
1

) legge n. 115/1987; legge n. 548/1993.
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- L’esenzione per i soggetti con stato infettivo asintomatico da virus da immunodeficienza umana (HIV),
di cui al codice V08, è esplicitamente prevista nel regolamento.
 “023 Insufficienza renale cronica”
Si precisa che “Per i soggetti in trattamento dialitico” (in tale condizione clinica sono inclusi sia i soggetti
in trattamento dialitico peritoneale, sia quelli in trattamento dialitico extracorporeo), “le prestazioni
sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per
la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, indicate dal d.m. n.296/2001,
includono anche le prestazioni già previste per tali soggetti dal d.m. n.329/1999.
 “031 Ipertensione arteriosa"
Al fine del riconoscimento di esenzione per “ipertensione arteriosa”2, deve essere certificata la
presenza o meno del danno d’organo al fine della corretta attribuzione delle prestazioni correlate.
 “048 “Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”
Si ritiene utile riportare esempi di modalità operative, individuate da alcune regioni, in merito al termine di
validità dell’attestato per tale condizione:
• cinque anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Alla scadenza di tale periodo
gli uffici del distretto potranno rinnovare tale attestato sulla base della certificazione rilasciata dal
centro pubblico che ha in cura il soggetto, attestante la necessità di ulteriore monitoraggio clinico
e/o di ulteriori esami strumentali o di laboratorio per il follow up;
• dieci anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Oltre il decimo anno
l’esenzione viene eventualmente confermata previa certificazione da parte del centro oncologico
di riferimento dipartimentale e le prestazioni in esenzione saranno quelle previste da protocolli
specifici concordati con il medico di medicina generale;
• durata illimitata in relazione a criteri clinici riguardanti la specifica patologia, la particolare forma
clinica e la rispondenza alla terapia.
 “049 Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile
compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età
risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali”
Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire alcune informazioni relative alle esperienze condotte
nel corso del primo anno di applicazione del d.m. n. 329/1999 per l’accertamento della condizione
049.
Occorre, innanzitutto, tenere presente che le scale di valutazione attualmente disponibili sono
validate solo per una stima di specifiche capacità funzionali e per particolari fasce di età o perché
già utilizzate con finalità diverse da quelle del riconoscimento del diritto all’esenzione (ad es, per
valutare l’ammissione in RSA, in ADI o per valutare il carico assistenziale nell’ambito della
definizione di rette di degenza).
Alla data del 15 luglio 2001, risulta che 14 regioni hanno fornito indicazioni alle aziende sanitarie
locali sul riconoscimento del diritto all’esenzione per la condizione di cui al codice 049.

2 Si definisce ipertensione arteriosa una pressione sistolica di 140 o più mm.hg e/o una pressione diastolica di 90 o più mm. hg in individui che non stanno assumendo farmaci antipertensiivi (Linee Guida 1999 OMS-ISH).

)
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I percorsi individuati per giungere a tale riconoscimento e i soggetti coinvolti sono:
1. MMG o PLS Medico di distretto Commissione ai sensi della legge n. 104/1992 ( in alcune
realtà locali l’attivazione della commissione avviene solo nei casi in cui il medico del distretto lo
ritenga necessario);
2. Commissione ai sensi della legge n. 104/1992 o Unità di valutazione multidisciplinare;
3. Medico medicina generale o pediatra di libera scelta Unità di valutazione multidisciplinare;
4. Unità di valutazione multidisciplinare o Commissione di invalidità;
5. MMG o PLS medico specialista pubblico (geriatra o internista o fisiatra).
Nella maggior parte dei casi il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale del
percorso. In tali casi la valutazione del profilo di autonomia è affidata allo stesso gruppo
multidisciplinare che valuta il soggetto per l’accesso ai servizi di rete residenziali, semiresidenziali
e domiciliari integrati.
Tra gli strumenti più utilizzati vi è la SVAMA (Scheda per la valutazione multidimensionale delle
persone adulte e anziane), nella versione composta di due sottoschede: una per la valutazione
sanitaria e l’altra per la valutazione cognitiva e funzionale.
In questo caso le indicazioni regionali prevedono che rientrino nella condizione di cui al codice
049 i soggetti che presentino più di tre patologie, ed una riduzione dell’autonomia corrispondente a
un punteggio Barthel mobilità >15 e/o una situazione funzionale corrispondente a un punteggio
Barthel ADL >15.
In altre regioni la presenza di più patologie e la riduzione dell’autonomia personale è valutata dalla
Commissione nominata ai sensi della legge n. 104/1992, con gli stessi strumenti utilizzati per il
riconoscimento dello stato di handicap.
Ancora altre danno l’indicazione di procedere alla sperimentazione di sistemi di valutazione che
prevedano l’utilizzo integrato di scale e/o strumenti utilizzati per la valutazione ai fini del
riconoscimento dell’invalidità
I soggetti finora riconosciuti esenti per la condizione di cui al codice 049 risultano essere, per la maggior
parte, soggetti in attesa del riconoscimento dell’invalidità, soggetti non inseriti nelle liste di attesa per il
trapianto, in particolare perchè in condizioni cliniche di ineleggibilità, soggetti in età pediatrica con
patologie acquisite.
•

•
•

Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296
(G.U. n. 166 del 19 luglio 2001 - serie generale)
Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 recante norme di
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Elenco aggiornato delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo
(d.m. 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal d.m. 21 maggio 2001, n. 296 e dal d.m. 18
maggio 2001, n. 279)
Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n.279
(G.U. n.160 del 12 luglio 2001, S.O. n.180/L)
Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione
al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 29
aprile 1998, n.124.
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Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329
(Supplemento ordinario n.174/L alla G.U. n. 226 del 25 settembre 1999 - serie generale)
Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124.
Accordo tra il Ministero della sanità, il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, la Federazione dei
Medici di medicina generale (FIMMG) e la Federazione dei Pediatri di libera scelta (FIMP)
Ministero della Sanità - Dipartimento della Programmazione
18 Gennaio 2000
D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124
(G.U. 30 aprile 1998, n. 99)
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
L. 23 dicembre 1993, n. 548
(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)
Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.
D.M. 1° febbraio 1991
(G.U. 7 febbraio 1991, n. 32)
Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria.
L. 16 marzo 1987, n. 115
(G.U. 26 marzo 1987, n. 71)
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
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Allegato 6 Normalizzazione del tasso di utilizzo di prestazioni sanitarie per contatto

Un paziente, durante un episodio di cura, può avere una serie di contatti con strutture sanitarie per la
diagnosi e le terapie. Un esempio di contatto è il ricovero ordinario per un intervento chirurgico, un
altro esempio è una visita ambulatoriale presso un poliambulatorio.
L'episodio di cura, riferito ad un paziente, è definito in letteratura [14] come un intervallo di tempo che
inizia con una diagnosi di condizioni cliniche di malattia e si conclude quando queste condizioni sono
risolte. Nel caso di malattie croniche è possibile che l'episodio di cura non termini. Per motivi di
studio è possibile introdurre limiti pratici alla durata dell’episodio di cura.
Presso l'ospedale Karolinska sjukhuset di Stoccolma (Svezia) è stato creato un glossario (in svedese,
qui tradotto) per una serie di terminologie legate alla cura [15]. Una definizione pratica di episodio di
cura è "L'insieme dei contatti di cura, di uno o più erogatori, che un paziente ha per uno specifico
problema di salute, tra una data iniziale ed una data finale.". Il concetto di contatto di cura è definito
come “una relazione tra un paziente ed un professionista sanitario presso un'unità di cura”. Nel caso di
un contatto di cura composto da un ricovero ospedaliero si parla anche di un “momento di cura”
definito dal momento del ricovero al momento della dimissione.
In letteratura si riscontra che il concetto di contatto di cura è dato quasi per scontato nel caso di ricovero
ospedaliero (dove è diffuso il concetto di contatto = ricovero, compresi i casi di day hospital non
chirurgici) mentre è stato più discusso e approfondito per le analisi che includono le prestazioni
territoriali; La Regione Lombardia ha utilizzato, per motivi di programmazione, il numero di ricoveri
ordinari, il numero di accessi al day hospital ed il totale dei due riportato alla popolazione. [16]
Da quest'analisi di letteratura si possono dedurre alcuni concetti importanti per il nostro mattone, che
deve affrontare e descrivere in un sistema univoco le prestazioni sanitarie dei diversi livelli di
assistenza:
 l'episodio di cura corrisponde ad una serie di contatti di cura (percorso di cura) tra un paziente
e delle strutture sanitarie per uno specifico problema di salute che inizia con la diagnosi e
termina con una soluzione, anche se non definitiva, del problema;
 il contatto di cura è l'incontro tra un paziente e un professionista sanitario, indipendentemente
dal numero di prestazioni erogate durante il contatto.
o nel caso in cui un contatto di cura si protragga in più incontri (per esempio un ciclo di
terapia) si conta come un unico contatto;
o il contatto di cura per una prestazione ospedaliera ordinaria è definito da una scheda di
dimissione ospedaliera.
 la prestazione sanitaria è ogni atto sanitario definito in un nomenclatore tariffario, un contatto
di cura è composto da una o più prestazioni sanitarie;
 è plausibile pensare di rappresentare in modo uniforme le prestazioni sanitarie degli episodi di
cura attraverso il concetto di contatto, cui tutte si possono ricondurre;
 il tasso di utilizzo di una risorsa sanitaria (per esempio tasso di ospedalizzazione) può essere
misurato in modo univoco come il numero di contatti di cura che la popolazione ha consumato
durante un certo periodo (riportato ad un anno).
Per poter operare questa riconduzione delle prestazioni dei vari livelli di assistenza ad un'unica
dimensione (il contatto) è necessario condividere la definizione di contatto di cura per le varie
tipologie:
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Tipologia di
Definizione di contatto di cura proposta
contatto
ricovero
ordinario Ogni scheda di dimissione ospedaliera indipendentemente dal numero
(acuzie e postacuzie) di giornate di ricovero e da trasferimenti interni alla struttura.
Trasferimenti ad altre strutture creano un altro contatto.
day
hospital Ogni scheda di dimissione ospedaliera indipendentemente dal numero
chirurgico
di accessi.
day hospital medico Ogni scheda di dimissione ospedaliera che contiene uno o più accessi
oppure un ciclo di accessi strettamente legati tra di loro (per esempio
un protocollo di sei somministrazioni di chemioterapici inclusa la
diagnostica relativa).
prestazione
Ogni referto consegnato indipendentemente dal numero di righe del
ambulatoriale
di referto; può essere tradotto in " ogni gruppo di prestazioni della stessa
laboratorio
branca e della stessa ricetta alla stessa data"
prestazione
Ogni referto consegnato indipendentemente dal numero di visite
ambulatoriale
di contemplate; può essere tradotto in "ogni gruppo di prestazioni della
diagnostica
per stessa branca e della stessa ricetta alla stessa data".
immagine
prestazione
Ogni ciclo di terapie definito da una ricetta; può essere tradotto in
ambulatoriale clinica "ogni gruppo di prestazioni della stessa branca e della stessa ricetta".
di riabilitazione
prestazione
Ogni gruppo di prestazioni della stessa branca e della stessa ricetta
ambulatoriale clinica alla stessa data.
diagnostica
prestazione
Ogni gruppo di prestazioni della stessa branca e della stessa ricetta
ambulatoriale clinica alla stessa data.
terapeutica
prestazione di pronto Ogni accesso al pronto soccorso indipendentemente dal numero di
soccorso
prestazioni.
consumo di farmaci Ogni ricetta indipendentemente dal numero di erogazioni alla stessa
erogati attraverso le data.
farmacie territoriali
ADI (SID/SRD)
Ogni ciclo di interventi indipendentemente dal numero di accessi e
tipologia di professionalità. Nel caso di prestazione permanente si
potrebbe conteggiare un contatto quando la degenza supera un tot
(90?) di giornate di prestazioni continuate.
RSA
Ogni ricovero in RSA indipendentemente dal numero di giornate. Nel
caso di prestazione permanente si conteggia un contatto quando la
degenza supera un tot (90?) di giornate di prestazioni continuate.

Commento
Un ricovero chirurgico contiene per definizione un intervento chirurgico (classificato "operating room
procedure" dal Grouper) oltre ad una serie di diagnostiche e attività per il recupero funzionale e per la
stabilizzazione delle condizioni del paziente. In questo senso non esistono differenze tra ricovero
ordinario o diurno; la definizione di contenuto è uguale anche se l'entità dell'intervento è diversa e le
condizioni del paziente permettono una modalità piuttosto di un'altra.
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Un ricovero ordinario medico per acuzie contiene normalmente sia una o più fasi diagnostiche sia
una o più fasi terapeutiche e termina con una stabilizzazione delle condizioni del paziente sufficiente
per permettere che la cura possa proseguire attraverso altri tipi di contatti. Se il ricovero si ripete entro
un certo lasso di tempo (per esempio 30 giorni) è considerato ricovero ripetuto e potenzialmente non
appropriato (si presume una dimissione precoce). Nel percorso di adeguatezza proposto dalla Regione
Piemonte esiste una valutazione che tiene conto di questo aspetto.
Un ricovero medico in day hospital è un ricovero programmato a metà tra un ricovero ordinario e una
prestazione ambulatoriale. Il contenuto può essere prevalentemente diagnostico, terapeutico o
riabilitativo ed è motivato, rispetto ad una prestazione ambulatoriale, dalle condizioni precarie del
paziente oppure in quanto intervento pluridisciplinare.
In funzione delle condizioni del paziente, della patologia e del contenuto del DH non chirurgico
è possibile che un contatto si sviluppi in più accessi presso la struttura. Questo è il caso dei cicli
di chemioterapia che possono prevedere un numero variabile di accessi in funzione del
protocollo applicato e in funzione delle condizioni del paziente. Per alcuni tipi di pazienti si
inizia un ciclo di accessi senza definirne a priori il numero. Si evidenziano, in molti casi, SDO
che si chiudono, per motivi amministrativi, a fine anno oppure alla fine di un trimestre.
In funzione di queste considerazioni è difficile misurare in modo univoco il concetto di
"contatto" per i DH non chirurgici confrontando i DH di strutture diverse e rispetto ai ricoveri
ordinari. L'approccio complessivo del mattone per i diversi livelli assistenziali prevede
comunque le valutazioni anche per questi casi e pertanto è necessario sviluppare delle proposte
metodologiche per gestire il dato a livello di sistema.
Rispetto alla definizione di contatto riportata sopra è necessario chiarirne il contenuto sia
rispetto ad un eccessivo frazionamento del ricovero diurno sia rispetto ad un eccessivo
raggruppamento degli accessi.
Un metodo per aggregare SDO di day hospital che sono state frazionate eccessivamente è
l'utilizzo del concetto di ricovero ripetuto; si potrebbero sommare gli accessi su una sola
scheda se un paziente viene ricoverato più volte per la stessa patologia nella medesima struttura
e la distanza tra un ricovero e il precedente è inferiore a trenta giorni (vedere, per esempio, la
proposta di indicatori per l'anno 2003-2004 del Ministro della salute il 22 dicembre 2004
indicatore numero 6B3.1). In questo modo si rendono confrontabili strutture che codificano un
ciclo di terapia con una scheda per ogni accesso e quelle che utilizzano una scheda con più
accessi. Questo metodo può essere usato per la Regione FVG ma non a livello nazionale in
quanto il tracciato record a disposizione non prevede l' identificazione univoca del paziente.
Rimane da risolvere il problema di strutture che effettivamente sommano più contatti sulla
stessa SDO in quanto erogano prestazioni diverse su una stessa scheda successivamente chiusa
per motivi amministrativi alla fine di un periodo. L'assenza della data di ciascun accesso non ci
permette il frazionamento della SDO nel caso di un accesso che disti diversi mesi da un altro.
E' possibile che una ricetta di prestazioni ambulatoriali contenga prestazioni di tipi diversi. Si
propone, di conseguenza, che sia misurato il numero di ricette ambulatoriali indipendentemente dalla
tipologia di prestazioni; l'articolazione per tipologia di prestazione può essere effettuata soltanto
misurando il numero ed il valore delle prestazioni.
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Il flusso dei dati della Regione FVG riferito all'ADI (SID/SRD) non contiene la data del singolo
accesso. Non è, di conseguenza, possibile identificare il numero di contatti con il metodo proposto.
Il flusso richiesto dalla Regione FVG (vedere allegato 3) contiene i seguenti contatti per tipologia di
prestazione:
Nome campo

Contenuto

Nota

6

RO_M_NUM

Numero di ricoveri ordinari medici acuzie

Tutti i DRG Non Chirurgici, escluse
specialità 28, 56, 60, 75

9a

DH_M_CONT

Numero di contatti di DH medico per Per la definizione e la procedura di
paziente
calcolo si rimanda al documento tecnico.

10

RO_C_NUM

Numero di ricoveri ordinari chirurgici acuzie Tutti i DRG Chirurgici,
specialità 28, 56, 60, 75

escluse

12

DH_C_NUM

Numero di ricoveri diurni chirurgici acuzie

Tutti i DRG Chirurgici,
specialità 28, 56, 60, 75

escluse

14

RO_P_NUM

Numero di ricoveri ordinari in postacuzie

Tutti i ricoveri postacuzie,
specialità 28, 56, 60, 75

solo

16

DH_P_NUM

Numero di ricoveri diurni in postacuzie

Tutti i ricoveri postacuzie,
specialità 28, 56, 60, 75

solo

18

PS_ACCESSI

Numero di accessi in ProntoSoccorso

Totale accessi seguiti e non seguiti da
ricovero

20

FARM_RICETT
E

Numero di ricette farmaceutiche

39b AMB_RIC

Numero complessivo di ricette ambulatoriali
per paziente

41

RSA_RIC

Ricoveri in RSA

43

ADI_S_NUM

Totale accessi in ADI (SID/SRD) semplice

Accesso = un contatto tra paziente e
erogatore

44

ADI_C_NUM

Totale accessi in ADI (SID/SRD) complessa

Accesso = un contatto tra paziente e
erogatore (un piano di ADI (SID/SRD)
complessa è tipicamente composto da
più accessi)
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Allegato 7 EQ-5D

EQ-5D is a standardised instrument for use as a
measure of health outcome. Applicable to a wide
range of health conditions and treatments, it
provides a simple descriptive profile and a single
index value for health status. EQ-5D was
originally designed to complement other
instruments but is now increasingly used as a
'stand alone' measure.
Simple and quick
EQ-5D is designed for self-completion by
respondents and is ideally suited for use in postal
surveys, in clinics and face-to-face interviews. It is
cognitively simple, taking only a few minutes to
complete. Instructions to respondents are
included in the questionnaire. The current 3-level,
5-dimensional format of the EQ-5D will remain
unchanged for the immediate future.
Other modes of administering EQ-5D
Although EQ-5D was intended for selfcompletion, the EuroQol Group recognizes that
this is not always appropriate. Guidelines for
observer,

telephone and proxy use are available. The
EuroQol Group is also developing child-friendly
versions of EQ-5D. Please contact the EuroQol
Group Executive Office for more information.
EQ-5D inclusion in national guidelines
There is now an increasing demand for EQ-5D
usage in clinical and economic evaluation of
health care as well as in population health
surveys.
Furthermore, EQ-5D is one of a handful of
measures recommended for use in costeffectiveness analyses by the Washington Panel
on Cost Effectiveness in Health & Medicine. In
the UK, The National Institute for Clinical
Excellence (NICE) has issued revised guidance
that argues for the use of measures like EQ-5D
that have been weighted according to the social
preferences of the UK population.
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Allegato 8 Modello Pavia per l'assegnazione delle patologie al singolo assistito

Il modello Pavia [9] è stato utilizzato dal presente studio per i criteri di inclusione delle singole
patologie. Alcune categorie non sono state utilizzate in quanto, da noi, non considerate patologie
(deceduti e trapiantati).

"BANCA DATI ASSISTITI
Rassegna dei criteri per la evidenziazione dei soggetti con patologie croniche e/o degenerative tra la popolazione generale
degli assistibili.
AGGIORNAMENTO AL NOVEMBRE 2005"

Gruppo 01 non incluso
"Patologie croniche e/o degenerative
Le categorie di patologia cronica e/o degenerativa rappresentate in questo paragrafo sono in ordine assegnato di priorità, sia
per quanto riguarda le categorie principali (es. cardiopatia) che per i sottoraggruppamenti (es. ipertensione, scompenso ecc.).
Ciò significa che un assistito affetto da due o più patologie è rappresentato da quella posizionata più in alto nella graduatoria
(es. diabetico e gastropatico viene classificato come diabetico). Questo principio tutela il criterio di priorità (che soddisfa
esigenze di rilevazione consumi, opportunità e buon senso) ed evita duplicazioni.
E’ peraltro salvaguardato il criterio epidemiologico poiché ad ogni assistito sono assegnate con opportuni identificativi tutte
le patologie per le quali ha soddisfatto i criteri di inclusione e che possono quindi essere utili per altri tipi di elaborazione.
Gli assistiti per patologia cronica considerati e le priorità di inclusione sono le seguenti [per ogni categoria sono indicati i
criteri di inclusione e le priorità che vanno, naturalmente, da 2 a 13]
Affinchè una persona sia considerata cronica per quel tipo di patologia è sufficiente che soddisfi ad almeno uno dei criteri
riportati nelle tabelline; le condizioni non sono in alternativa ma seguono una logica di tipo or … or … or."

Gruppo trapiantato non incluso
"03) Insufficienti renali cronici (comprensivo di tutti quelli che necessitano di dialisi)
Criteri di inclusione:
esenzione
codice 023*
specialistica ambulatoriale
prestazioni di dialisi [39.95* e 54.98*]
ricoveri ospedalieri
DRG 316 e 317 e dialisi eseguite nel corso del
ricovero [diagnosi principale o secondarie V56*;
intervento principale o secondario con codice 39.95;
54.98]; diagnosi principale 585
04) HIV positivo ed AIDS conclamato
Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci da farmaceutica convenzionata,
canale o file F

codice 020*
doppio codice ATC pari a J05AB14 (Valganciclovir); J05AE
(inibitori della proteasi); J05AF (Inibitori della
transcriptasi inversa, nucleosidi); J05AG (Inibitori
della transcriptasi inversa, non nucleosidi); J05AX07
(Enfurvitide o Fuzeon)
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DRG 488,489 e 490 e tutti i ricoveri in cui la diagnosi
principale e le secondarie sono 042* e V08

05) Neoplastici

Criteri di inclusione:
esenzione

codice 048*

specialistica ambulatoriale
farmaci da farmaceutica
canale o file F
ricoveri ospedalieri

convenzionata,

tutte le prestazioni della branca
Oncologia (codice 64)
doppio codice ATC a 3 cifre pari a L01

06) Diabetici
Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci

ricoveri

specialistica

tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o
secondarie alla dimissione riportano un codice ICD9CM compreso tra 140* e 208* ed inoltre il V10*
(anamnesi personale di tumore maligno) ed il V58.1
(chemioterapia)

codice 013*
codice ATC a 3 cifre pari a A10 (di cui per l’A10A:
insulina almeno il 10% delle DDD e per il l’A10B:
antidiabetici orali almeno il 30% delle DDD)
DRG 294 e 295 o diagnosi principale e secondarie
pari a 250*

07) Cardiovasculopatici (suddivisi in quattro sottocategorie)
07 a) Ipertesi

Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 031* (con danno d’organo) o A31* (senza
danno d’organo)
codice ATC a 3 cifre pari a C02, C03, C07, C08, C09
(e DDD pari ad almeno il 70%)
DRG 134; diagnosi principale o secondarie ICD9 CM
401*,402*,403*,404*,405*

07 b) Cardiopatici

Criteri di inclusione:
esenzione

farmaci
ricoveri ospedalieri

codici 002.394; 002.395; 002.396; 002.397; 002.414;
002.424; 002.426; 002.427; 002.429.4; 002.745;
002.746; 002.V42.2; 002.V43.3; 002.V45.0; A02
(malattie
cardiache);
002.416
(malattia
cardiopolmonare cronica); 002.417 (altre malattie del
circolo polmonare)
codice ATC a 3 cifre pari a C01; B01 (e DDD pari ad
almeno il 70%)
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o
secondarie ICD9 CM sono: 394*, 395*, 396*, 397*,
414*, 424*, 426*, 427*, 429.4*, 745*, 746*, V42.2;
V43.3; V45.0; 416*; 417*

Pag.109/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

07 c) Scompensati

Criteri di inclusione:
codice 021*
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o
secondarie ICD9 CM sono: 428.0; 428.1; 428.9
[NOTA: per la sottocategoria scompenso cardiaco occorre concordare se può essere considerata patologia cronica o
piuttosto la manifestazione temporanea di un’altra patologia cardiaca, che non si prolunga nel tempo. Tutt’al più può essere
considerata cronica la patologia se caratterizzata da esenzione 021.428.1 o da codice ICD9 CM 428.1. La condizione di
scompenso cardiaco spesso viene registrata in SDO come 518.4(edema polmonare acuto)]
esenzione
ricoveri ospedalieri

07 d) Vasculopatici

Criteri di inclusione:
esenzione

codici 002.433; 002.434; 002.437; 002.440;
002.441.2;
002.441.4;
002.441.7;
002.441.9;
002.442; 002.444; 002.447.0; 002.447.1; 002.447.6;
002.452; 002.453; 002.459.1; 002.557.1; 002.747;
002.V43.4;
036;
036.443.1;
B02
(malattie
cerebrovascolari); C02 (malattie arterie, vene)

ricoveri ospedalieri

tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o
secondarie ICD9 CM sono: 433*, 434*, 440*, 441.2*,
441.4*, 441.7*, 441.9*, 442*, 444*, 447.0, 447.1,
447.6, 452*, 453*, 459.1, 557.1, 747*, V43.4, 443.1

08) Broncopneumopatici

Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 007* (asma); codice 024* (insufficienza
respiratoria cronica)
codice ATC a 3 cifre pari a R03 (e DDD pari ad
almeno il 30%)
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o
secondaria ICD9 CM è: 493*; 518.81; 491.2*

09) Gastroenteropatici (suddivisi in due sottocategorie)
09 a) Epatopatici (cirrosi, epatite cronica) ed enteropatici (colite ulcerosa, malattia di Crohn, pancreatici)

Criteri di inclusione:
esenzione

ricoveri ospedalieri

codice 008* (cirrosi) ; codice 016* (epatite cronica
attiva) ; codice 009* (colite ulcerosa e malattia di
Crohn ; codice 042* (pancreatite cronica)
DRG 202; tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale o
secondaria ICD9 CM è: 571.2, 571.5, 571.6, 070.32,
070.33, 070.54, 070.9, 571.4, 555*, 556*, 577.1

09 b) MRGE (malattia da reflusso gastroesofageo; ulcera gastrica o duodenale; sindrome di Zollinger-Hellison)

Criteri di inclusione:
farmaci
ricoveri ospedalieri

Codice ATC a 4 cifre pari a A02B (antiulcera peptica)
(e DDD pari ad almeno il 80%)
DRG 176, 177, 178 (ulcera peptica); tutti i ricoveri in
cui la diagnosi principale o secondaria ICD9 CM è:
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530.81 (reflusso esofageo); 531.4*; 531.5*; 531.6*;
531.7*; 532.4*; 532.5*; 532.6*; 532.7*; 251.5
(alterazioni della secrezione di gastrina)
[NOTA: il valore soglia dell’80% delle DDD è deciso per poter includere pazienti con patologia gastrica certa, sulla base
dell’evidenza che pazienti con altre patologie, ad esempio ortopediche, vengono sottoposti a cicli medio/brevi di terapia con
farmaci antiulcera peptica (specialmente inibitori di pompa protonica) come protezione gastrica proprio per evitare
l’insorgere di patologia gastrica]
10) Neuropatici (suddivisi in sei sottocategorie)
10 a) Epilessia

Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 017*
codice ATC a 3 cifre pari a N03 (e DDD pari ad
almeno il 70%)
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale e le secondarie sono pari a 345*

[NOTA: il valore soglia del 70% delle DDD è deciso come criterio prudenziale sulla base dell’evidenza che farmaci di
questa categoria, ad esempio la gabapentina, vengono utilizzati per cicli di terapia a persone con patologia neurologica ma
non epilettici]
10 b) Parkinson

Criteri di inclusione:
esenzione
Farmaci
Ricoveri ospedalieri

codice 038*
codice ATC a 3 cifre pari a N04
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale e le secondarie sono pari a 332*, 333.0,
333.1, 333.5

10 c) Alzheimer

Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 029*
codice ATC a 4 cifre pari a N06D (farmaci antidemenza)
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale e le secondarie sono pari a 331.0

10 d) Sclerosi multipla

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 046*
DRG 013 e tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la
diagnosi principale e le secondarie sono pari a 340

10 e) Neuromielite ottica

Criteri di inclusione:
esenzione
Ricoveri ospedalieri

codice 041*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale e le secondarie sono pari a 341.0

10 f) Demenze

Criteri di inclusione:
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codice 011*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale e le secondarie sono pari a 290.0, 290.1,
290.2, 290.4, 291.1, 294.0

11) Malattie Autoimmuni (suddivisi in otto sottocategorie)
11 a) Artrite reumatoide

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

11 b) Lupus eritematoso sistemico
Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 006*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 714.0, 714.1, 714.2,
714.30, 714,32, 714,33

codice 028*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 710.0

11 c) Sclerosi sistemica

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

11 d) Malattia di Sjogren
Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

11 e) Spondilite anchilosante
Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 047*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 710.1

codice 030*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 710.2

codice 054*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 720.0

11 f) Miastenia grave

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

11 g) Tiroidite di Hashimoto
Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 034*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 358.0

codice 056*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 245.2

11 h) Anemie emolitiche autoimmuni
Criteri di inclusione:
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codice 003*
tutti i ricoveri ospedalieri nei quali la diagnosi
principale o secondaria è: 283.0

12) Malattie endocrine e metaboliche (suddivisi in nove sottocategorie)
12 a) Acromegalia e gigantismo
Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 001*
codice ATC a 5 cifre pari a H01CB
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 253.0

12 b) Diabete insipido

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 012* (e il vecchio 0023)
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 253.5

12 c) Morbo di Addison

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

12 d) Iper ed ipoparatiroidismo
Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

12 e) Ipotiroidismo congenito ed acquisito
Criteri di inclusione:
esenzione
Farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 022*
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 255.4

codice 026*
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 252.0, 252.1

codice 027*
codice ATC a 3 cifre pari a H03 (e DDD pari ad
almeno il 30%)
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 243, 244*

12 f) Sindrome di Cushing

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 032*
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 255.0

12 g) Morbo di Basedow

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 035*
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 242.0, 242.1, 242.2, 242.3

12 h) Nanismo ipofisario

Pag.113/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 039*
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 253.3

12 i) Dislipidemie

Criteri di inclusione:
esenzione
farmaci
ricoveri ospedalieri

codice 025*
codice ATC a 3 cifre pari a C10 (e DDD pari ad
almeno il 70%)
tutti i ricoveri in cui la diagnosi principale e le
secondarie sono 272.0; 272.2; 272.4; 272.9

"
Dei gruppi seguenti soltanto un gruppo è stato incluso "Psichiatrico grave" numerato, da noi, con numero 13.
13) Psichiatrico grave

Criteri di inclusione:
esenzione
ricoveri ospedalieri

codice 044*
tutti i ricoveri in SPDC (codice reparto dimissione pari
a 40); ricoveri per MDC 19 (DRG 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432)
flusso psichiatria 46/SAN (validato regionale del tutti gli assistiti ricoverati in strutture con codice (da
periodo di riferimento)
campo struttura) da 4 a 9 (CD; SPDC; CRT; CP)
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Allegato 9 Grafici dei dati per singolo flusso

Nei grafici seguenti sono evidenziati i consumi di prestazioni 2004 e 2005 per classe di età riportati su
mille assistiti come risulta dai dati ISTAT 2004. I consumi sono ulteriormente approfonditi per ASL di
residenza ed includono la mobilità passiva.

L'archivio degli esenti per patologie croniche e rare
2004
Assistiti con
esenzione
Rispetto alla
popolazione ISTAT

212.270
18%

2005
225.070

Diff %
6%

19%

Assistiti con esenzione 2004 e 2005 per malattie croniche e rare
rispetto alla popolazione ISTAT

50%
45%
40%
35%
30%
2004

25%

2005

20%
15%
10%
5%

101-105 anni

091-95 anni

096-100 anni

086-90 anni

081-85 anni

076-80 anni

071- 75 anni

066-70 anni

061-65 anni

056-60 anni

051-55 anni

046-50 anni

041-45 anni

036-40 anni

031-35 anni

026-30 anni

021-25 anni

016-20 anni

011-15 anni

006-10 anni

0%
000-05 anni

8.9.1
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Esenzione 2005 per malattie croniche e rare
rispetto alla popola zione ISTAT

60%

50%

40%

ASS. N. 1 Triestina
ASS. N. 2 Isontina
ASS. N. 3 Alto Friuli

30%

ASS. N. 4 Medio Friuli
ASS. N. 5 Bassa Friulana
ASS. N. 6 Friuli Occidentale

20%

10%

8.9.2

101-105 anni

091-95 anni

096-100 anni

086-90 anni

081-85 anni

076-80 anni

071-75 anni

066-70 anni

061-65 anni

056-60 anni

051-55 anni

046-50 anni

041-45 anni

036-40 anni

031-35 anni

026-30 anni

021-25 anni

016-20 anni

011-15 anni

006-10 anni

000-05 anni

0%

Accessi al pronto soccorso
2004
430.920
57.143

N° accessi
di cui ricoveri
Accessi pro
capite

357

2005 Variazione
457.597
6%
61.178
7%
379

Contatti con il PS pro capite (per mille assistiti)
1.200

1.000

800
A ccessi 2004
di c ui ricoveri 2004

600

A ccessi 2005
di c ui ricoveri 2005

400

200

101-105 anni

091-95 anni

096-100 anni

086-90 anni

081-85 anni

076-80 anni

071-75 anni

066-70 anni

061-65 anni

056-60 anni

051-55 anni

046-50 anni

041-45 anni

036-40 anni

031-35 anni

026-30 anni

021-25 anni

016-20 anni

011-15 anni

006-10 anni

000-05 anni

0

Il consumo è più alto per i bambini sotto sei anni e poi si stabilizza su circa 300 accessi per mille
abitanti. Dai 60 anni si verifica un incremento di accessi e relativi ricoveri.
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ASL 5 fascia 101-105:
1800

Consumo 2004 per mille assistiti: Accessi di PS
1.200

1.000

ASS. N. 1 Triestina

800

ASS. N. 2 Isontina
ASS. N. 3 Alto Friuli

600

ASS. N. 4 Medio Friuli
ASS. N. 5 Bassa Friulana

400

ASS. N. 6 Friuli Occidentale

200

8.9.3

101-105 anni

096-100 anni

85-90 anni

091-95 anni

81-85 anni

76-80 anni

71-75 anni

66-70 anni

61-65 anni

56-60 anni

51-55 anni

46-50 anni

41-45 anni

36-40 anni

31-35 anni

26-30 anni

21-25 anni

16-20 anni

11-15 anni

06-10 anni

00-05 anni

0

Ricoveri ospedalieri
Ricoveri M
Ricoveri C
Ricoveri Post
Totale ricoveri
Procapite M
Procapite C
Procapite Post
Procapite totale

Contatti-Ricoveri (per mille assistiti)

2004
111.831
88.684
3.637
204.152
90
71
3
164

2005 Diff %
112.075
0%
86.869
-2%
3.592
-1%
202.536
-1%
90
70
3
162

800
750
700
650
600
550
Med-2004

500

Chir-2004

450

Pos t-2004
400

Med-2005

350

Chir-2005

300

Pos t-2005

250
200
150
100
50
101-105 anni

096-100 anni

091-95 anni

086-90 anni

081-85 anni

076-80 anni

071-75 anni

066-70 anni

061-65 anni

056-60 anni

051-55 anni

046-50 anni

041-45 anni

036-40 anni

031-35 anni

026-30 anni

021-25 anni

016-20 anni

011-15 anni

006-10 anni

000-05 anni

0
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ASL 5 fascia 101-105:
1500% = 15 ricoveri per
10 assistiti
Consumo 2004 per mille assistiti: Numero di ricoveri
800
750
700
650
600
550

ASS. N. 1 Triestina

500

ASS. N. 2 Isontina

450

ASS. N. 3 A lto Friuli

400

ASS. N. 4 Medio Friuli

350
300

ASS. N. 5 Bassa Friulana

250

ASS. N. 6 Friuli Occidentale

200
150
100
50
101-105 anni

091-95 anni

096-100 anni

086-90 anni

081-85 anni

076-80 anni

071-75 anni

066-70 anni

061-65 anni

056-60 anni

051-55 anni

046-50 anni

041-45 anni

036-40 anni

031-35 anni

026-30 anni

021-25 anni

016-20 anni

011-15 anni

006-10 anni

000-05 anni

0

Il consumo di ricoveri è particolarmente alto per l'ASL 1 a causa di ricoveri medici e di post-acuzie.

8.9.4

Prestazioni ambulatoriali

Il numero di ricette non può essere analizzato per tipologia di prestazioni in quanto più tipi di
prestazioni possono essere inclusi nella stessa ricetta. Seguono alcune figure sul valore delle
prestazioni ambulatoriali suddivise secondo i tre grandi gruppi utilizzati a livello nazionale (attività
clinica, laboratorio di analisi e diagnostica strumentale e di immagine). Successivamente un dettaglio
delle prestazioni di clinica suddivise in quattro gruppi: emodialisi, altri interventi ambulatoriali, terapia
fisica e altre prestazioni diagnostiche e terapeutiche.
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101-105 anni

096-100 anni

091-95 anni

086-90 anni

081-85 anni

076-80 anni

071-75 anni

066-70 anni

061-65 anni

056-60 anni
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2004
2005 Diff %
3.658.461 3.661.403
0%
3.030
3.032

N° ricette
per mille assistiti
Contatti per mille assistiti - Prestazioni ambulatoriali
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Consumo 2004 per mille assistiti: Numero di ricette ambulatoriali
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Assistenza domiciliare integrata (ADI (SID/SRD))
2004
58.641
14.974
73.615
49

ADI sem plici
ADI com plessi
Totale
Semplici pro capite

Contatti di ADI pro capite

2005 Variazione
67.614
15%
14.534
-3%
82.148
12%
56

Complessi pro capite

12

12

Totale pro capite
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68
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Residenze sanitarie per anziani (RSA)

Contatti pro capite di RSA (ricoveri)
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Consumo 2004 per mille assistiti: Numero di RSA chiusi

ASL 3, sopra 100 anni: 333 pe r mille
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Dipartimento di salute mentale (DSM)
2004
15228
13

N persone
Per mille assistiti

2005
16171
13

Diff%
6%

DSM - assistiti in carico pro capite
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Allegato 10 Criteri di selezione "ANMCO"

Segue un estratto delle specifiche dei criteri:
"
Consensus Conference sulla Gestione dello Scompenso Cardiaco
Strutture che aderiscono mettendo a disposizione i loro dati
Agenzia Sanitaria Regionale Marche
ASL di Pavia,
ASL di Monza
ASL di Cosenza
ASL 4 Liguria Chiavari
ASL/Provincia di Bolzano
Agenzia Sanitaria Regionale di Friuli
Agenzia Sanitaria Regionale Basilicata
Osservatorio Epidemiologico Regionale della Sicilia.
Obiettivo dell’analisi
Valutazione dell’assorbimento di risorse per la patologia scompenso cardiaco
La prospettiva dell’analisi è quella del SSR/ASL
Le fonti sono la rilevazione attraverso record linkage sull’identificativo paziente (codice sanitario
regionale, codice fiscale, cognome+nome+data di nascita) di
Archivio SDO
Database Farmaceutica convenzionata
Database Specialistica Ambulatoriale
Database Esenzioni
MINIMUM DATA SET
Presentazione informazioni offerta sanitaria della Regione/ASL (tabella 1)
I criteri di estrazione sono i seguenti (tabella 2)
La stima della popolazione affetta da scompenso viene effettuata seguendo le seguenti fasi:
1. individuazione dei residenti che negli anni 2001-2002-2003-2004 abbiano effettuato uno o più
ricoveri con diagnosi principale o una delle diagnosi secondarie 428.0, 428.1 e 428.9
(scompenso cardiaco congestizio, sinistro e non specificato rispettivamente) presso le strutture
della regione/ASL o di altre regioni italiane indipendentemente dal DRG di dimissione;
2. individuazione dei residenti nella regione/ASL che abbiano avuto l’esenzione dal pagamento del
ticket per patologia insufficienza cardiaca, codice 021, pur non avendo effettuato un ricovero
(non individuati al punto a);
3. individuazione dei deceduti nell’elenco di cui ai punti precedenti rilevati dal motivo di
dimissione nelle SDO e dall’anagrafe della popolazione laddove non indicata nelle SDO.
Conseguente esclusione dei deceduti negli anni 2001, 2002 e 2003, e calcolo dell’esposizione
nel 2004 in giornate in base alla data di decesso per i morti nel 2004.
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L’analisi viene segmentata come numero e relativa percentuale per fasce di età.
NB Da un’analisi preliminare (ASL di Pavia e Marche) non si è ritenuto opportuno utilizzare ulteriori
criteri di selezione dei pazienti meno specifici (come ad esempio il consumo di un diuretico dell’ansa a
dose medio-elevata come tracciante del trattamento farmacologico di uno scompenso
moderato/avanzato associato ad esenzione per patologia cardiovascolare codice 002 o per
ipertensione con danno d’organo codice 031) perché consentivano di recuperare un numero di pazienti
<1% della popolazione precedentemente selezionata
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Allegato 11 Criteri "metodo FVG"

Segue un estratto delle specifiche dei criteri:

"Criteri per la identificazione di coorti di casi prevalenti per alcune malattie croniche
Diabete totale
Criteri di inclusione
Qualsiasi età
Almeno 1 prescrizione negli ultimi 3 anni di ipoglicemizzanti orali o insulina (A10A, A10B)
Diabete confermato come clinicamente rilevante o complicato
Criteri di inclusione
Almeno 4 prescrizioni nell’ultimo anno di ipoglicemizzanti orali o insulina
e
Almeno 1 ricovero ospedaliero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di diabete complicato (250.1-250.9),
oppure miocardiopatia ischemica (410.0-414.9) oppure retinopatia diabetica (362.0)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004
Demenza
Criteri di inclusione
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di demenza (290.0-290.9)
oppure
Alzheimer (331.0-331.2, 331.7-331.9)
Criteri di esclusione
Età<60 anni al 1/1/2004
Deceduti prima del 1/1/2004
Scompenso cardiaco
Criteri di inclusione
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di scompenso (398.91,
402.01,402.11,402.91,404.01,404.03,404.11,404.13,404.91,404.93,428.0-428.9,)
e
almeno 1 prescrizione nell’anno di farmaci attivi su angiotensina (C09A,C09B,C09C,C09D) oppure diuretici (C03A,
C03B,C03C,C03D,C03E) oppure beta bloccanti (C07A, C07C) oppure digitale (C01A)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004
Malattia cerebrovascolare
Criteri di inclusione
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di malattia cerebrovascolare (431,434.0,
434.1,434.9,436,438)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004
Broncopatia cronica ostruttiva
Criteri di inclusione
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di BCO (491.*,492.*)
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oppure
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria asma bronchiale e età adulta (493.* e età>50)
oppure
Almeno 4 prescrizioni nell’anno di farmaci broncodilatatori e età adulta (R03A,R03B e età>50)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004
Cirrosi epatica
Criteri di inclusione
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di malattia cronica del fegato (571.2-571.9,572.2572.8)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004
Insufficienza renale cronica
Criteri di inclusione
Almeno 4 prescrizioni nell’anno di alimenti ipoproteici
oppure
Almeno 1 ricovero negli ultimi 4 anni con diagnosi principale o secondaria di insufficienza renale cronica (585,586)
Criteri di esclusione
Deceduti prima del 1/1/2004"
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Allegato 12 Verifiche sulla possibilità di utilizzare il concetto di patologia dominante

La creazione del codice prevalente è uno strumento utile per presentare delle sintesi dove ogni assistito
è collocato in un unico posto e dove la somma dei cronici (prevalenti) di tutte le cronicità e dei non
cronici è eguale a tutta la popolazione. Inoltre, una volta accettata la gerarchia, è possibile assegnare
tutto il consumo al codice prevalente.
Potrebbe, invece, essere possibile che il consumo degli assistiti con più patologie sia maggiore di quello
degli assistiti con una sola patologia; se, per esempio, un paziente con insufficienza renale cronica è
anche afflitto da diabete, è ragionevole pensare che il consumo di farmaci ed il numero e la gravità dei
ricoveri sia maggiore. Per testare questa ipotesi sono stati analizzati due gruppi: G03-Insufficienti
renali cronici, e G06-Diabetici. L'analisi è stata ristretta ad un solo anno: il 2005 che contava 3.174
cronici con insufficienza renale e 66.680 (66.742 meno 62 eliminati per motivi tecnici) cronici con
diabete.
8.12.1 Insufficienza renale cronica (codice G03)
Il percorso di analisi seguito si compone dei seguenti passi:
1. Distribuzione della frequenza di patologie contemporaneamente presenti presso gli assistiti
studiati.
2. Presenza complessiva di assistiti presso ciascun gruppi di patologia
3. Identificazione di alcune combinazioni di patologie per le quali analizzare il consumo di
risorse.
4. Distribuzione degli assistiti per combinazione di patologie, sesso e classe di età.
5. Costo medio pro capite per combinazione di patologie, sesso e classe di età (soltanto i flussi
ricoveri, le prestazioni ambulatoriali e l'assistenza farmaceutica).
6. Frequenza relativa di contatti pro capite per combinazione di patologie, sesso e classe di età
(evidenziando il profilo di consumo per ciascuno dei sette flussi utilizzati).
7. Commento.
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Figura 22: Distribuzione del numero di patologie per assistiti con insufficienza renale cronica
Numero di cronicità degli assistiti con Insufficienti renali cronici (G03)
(totale 3.174 assistiti)
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E' evidente che il valore più frequente è di due patologie concomitanti seguito da tre patologie
concomitanti mentre gli assistiti con una sola patologia si collocano soltanto al terzo posto.
Si possono approfondire le patologie concomitanti per i pazienti con insufficienza renale come dalla
successiva tabella.
Tabella 31. Presenza 2005 di patologie presso i pazienti con insufficienza renale cronica
Gruppo esenzione
Insufficienti renali cronici
HIV positivi e AIDS conclamato
Neoplastici
Diabetici
Cardiovasculopatici
Broncopneumopatici
Gastroenteropatic
Neuropatici
Malattie autoimmuni
Malattie endocrine e metaboliche
Psicosi
Totale combinazioni

g03
g04
g05
g06
g07
g08
g09
g10
g11
g12
g13

N°
%
3174 100%
7
0%
477 15%
911 29%
2309 73%
302 10%
94
3%
97
3%
66
2%
346 11%
7
0%
7790

E' evidente che quasi tutti i cronici di questa patologia sono anche cronici per malattie
Cardiovasculopatiche-G07 (73%) e una buona parte per malattie diabetiche-G06 (29%).
Per capire se esistono diversi profili di consumo tra le varie combinazioni di patologia è stato effettuato
un approfondimento su tre combinazioni di patologie:
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1. Soltanto Insufficienza renale cronica (g03)
2. Insufficienza renale cronica (G03) e Cardiovasculopatia (G07)
3. Insufficienza renale cronica (G03), Diabete (G06) e Cardiovasculopatia (G07)
Tutte le altre combinazioni sono escluse.
Tabella 32. Distribuzione 2005 degli assistiti per genere e gruppo di patologia

Genere
Patologie
M
g03
g03+g07
g03+g06+g07
F
g03
g03+g07
g03+g06+g07
Totale
g03
g03+g07
g03+g06+g07
Totale generale

15-49
anni
56%
75%
60%
44%
25%
40%
113
150
35
298

50-64
anni
63%
71%
71%
37%
29%
29%
92
262
111
465

65-74
oltre 75
anni
anni
Totale
51%
50%
54%
67%
58%
66%
72%
51%
63%
49%
50%
46%
33%
42%
34%
28%
49%
37%
99
142
446
221
344
977
155
172
473
475
658
1.896

N.B. I dati sono indicati al netto di 6 assistiti G03 e di 2 assistiti G03+G07 nella fascia 0-14 anni.

E' evidente una sovra-rappresentazione dei maschi, sopratutto nella combinazione G03+G07 (66%).
Figura 23: Numero di assistiti maschi 2005 per classe di età e combinazione di patologie
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Figura 24: Numero di assistiti femmine 2005 per classe di età e combinazione di patologie
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Costo medio per classe di età e combinazione di patologie:
Tabella 33. Costo medio pro capite 2005 per tre tipi di prestazioni: ricoveri, prestazioni ambulatoriali e
assistenza farmaceutica territoriale
Valore pro
capite
M g03
g03+g07
g03+g06+g07
F
g03
g03+g07
g03+g06+g07
Media per classe
di età

15-49
anni
80%
89%
140%
109%
82%
235%

50-64
anni
118%
84%
101%
131%
97%
136%

13.230

15.563

65-74
oltre 75
anni
anni
75%
108%
100%
113%
105%
104%
125%
69%
95%
98%
100%
88%
17.667

15.567

Media

93%
97%
108%
101%
95%
111%
15.725

Confrontando le medie delle sei categorie si evidenziano piccole differenze (valore minimo 93%,
valore massimo 111% della media). Entrando in dettaglio per classe di età le differenze sono maggiori
e sembra che soprattutto le femmine relativamente giovani affette da tutte e tre le patologie presentino
un costo maggiore pro capite. Lo stesso tipo di andamento si evidenzia nei grafici.
Figura 25: Maschi: Costo 2005 per ricoveri, prestazioni ambulatoriali e assistenza farmaceutica per
classe di età e combinazione di patologie
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Figura 26: Femmine: Costo 2005 per ricoveri, prestazioni ambulatoriali e assistenza farmaceutica per
classe di età e combinazione di patologie

Femmine: Costo 2005 ricoveri, prestazioni ambulatoriali e
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Analizzando l'utilizzo del sistema sanitario per numero di contatti è possibile includere tutti i flussi
interessati ma il numero di grafici aumenta in quanto è necessario presentare una figura per
combinazione di sesso e classe di età (otto grafici).

Pag.136/152

A ress

Mattoni SSN – Mattone 5 – Standard minimi di quantità di prestazioni

Regione Sardegna

Figura 27: Contatti per flusso 2005 età 15-49 anni, femmine e maschi
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Si evidenzia un andamento simile nell'ambito di ciascun gruppo.
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Figura 28: Contatti per flusso 2005 età 50-64 anni, femmine e maschi
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Per questa classe di età è evidente un consumo maggiore per il gruppo con tre patologie contemporanee
mentre il profilo di consumo degli altri due gruppi è sovrapponibile.
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Figura 29: Contatti per flusso 2005 età 65-74 anni, femmine e maschi
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Per questa classe di età è evidente un consumo maggiore dei maschi per il gruppo con tre patologie
contemporanee mentre il profilo di consumo degli altri gruppi è sovrapponibile con delle variazioni.
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Figura 30: Contatti per flusso 2005 età 75 anni ed oltre, femmine e maschi
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Anche per questa classe di età è evidente un consumo maggiore dei maschi per il gruppo con tre
patologie contemporanee mentre il profilo di consumo degli altri gruppi è sovrapponibile con delle
variazioni.
Commento sul consumo di risorse per gli assistiti con Insufficienza renale cronica (g03):
Nonostante la presenza di più patologie sembra che il consumo espresso in termini economici possa
essere considerato piuttosto omogeneo all'interno del gruppo nelle tre combinazioni. Nell'ambito del
consumo per contatto sembra che i primi due gruppi (G03+G07) possano essere considerati omogenei
mentre il terzo gruppo (G03+G06+G07) presenta un consumo diverso rispetto agli altri due. Si
propone un approfondimento con un gruppo di esperti sanitari.
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8.12.2 Diabete (codice G06)
Il percorso di analisi seguito si compone dei seguenti passi:
1. Distribuzione della frequenza di patologie contemporaneamente presenti presso gli assistiti
studiati.
2. Presenza complessiva di assistiti presso ciascun gruppi di patologia
3. Identificazione di alcune combinazioni di patologie per le quali analizzare il consumo di risorse.
4. Distribuzione degli assistiti per combinazione di patologie, sesso e classe di età.
5. Costo medio pro capite per combinazione di patologie, sesso e classe di età (soltanto i flussi
ricoveri, le prestazioni ambulatoriali e l'assistenza farmaceutica).
6. Frequenza relativa di contatti pro capite per combinazione di patologie, sesso e classe di età
(evidenziando il profilo di consumo per ciascuno dei sette flussi utilizzati).
7. Commento.
Figura 31: Distribuzione del numero di cronici 2005 con diabete

Numero di cronicità degli assistiti con diabete G06
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Tabella 34. Presenza di patologie 2005 presso i cronici con diabete
Gruppo esenzione
Insufficienti renali cronici
HIV positivi e AIDS conclamato
Neoplastici
Diabetici
Cardiovasculopatici
Broncopneumopatici
Gastroenteropatic
Neuropatici
Malattie autoimmuni
Malattie endocrine e metaboliche
Psicosi
Totale

N°

g03
g04
g05
g06
g07
g08
g09
g10
g11
g12
g13

911
56
7.527
66.680
30.210
5.362
1.415
2.303
730
5.925
275
121.394

%

1%
0%
11%
100%
45%
8%
2%
3%
1%
9%
0%

E' evidente che i diabetici sono spesso cronici soltanto per questa patologia (confrontare con
l'insufficienza renale cronica). Nel 45% dei casi sono anche presenti patologie cardiovascolari. Le
patologie neoplastiche sono presenti nell'11% dei casi e le patologie endocrine e metaboliche nel 9%
dei casi.
Nell'ottica di verificare la bontà del principio della patologia prevalente, è utile considerare le seguenti
combinazioni:
Tabella 35. I diabetici 2005 per classe di età

GenerePatologie
0-5 anni 6-14 anni 15-49 anni 50-64 anni 65-74 anni oltre 75 anni
M
G06
57%
53%
53%
65%
57%
36%
G06+G07
67%
100%
67%
66%
56%
37%
G06+G07+G12
65%
61%
49%
32%
F
G06
43%
47%
47%
35%
43%
64%
G06+G07
33%
0%
33%
34%
44%
63%
G06+G07+G12
35%
39%
51%
68%
Totale G06
197
225
4.538
7.782
6.723
7.114
G06+G07
3
1
714
5.354
6.366
7.151
G06+G07+G12
0
0
96
921
960
605
Totale generale
200
226
5.348
14.057
14.049
14.870

Totale
53%
52%
50%
47%
48%
50%
26.579
19.589
2.582
48.750

I tre gruppi di patologie includono circa il 73% dell'intera patologia G06.
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Figura 32: Maschi: percentuale 2005 della popolazione per classe di età
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Figura 33: Femmine: percentuale 2005 della popolazione per classe di età

Femmine 2005
100%
90%
80%
70%
60%

G06

50%

G06+G07

40%

G06+G07+G12

30%
20%
10%
0%
0-5 anni 6-14 anni

15-49
anni

50-64
anni

65-74
anni

oltre 75
anni

Si evidenzia, a livello totale, una leggera predominanza dei maschi rispetto alle femmine. L'analisi per
classe di età sottolinea una predominanza netta dei maschi fino a 74 anni ed una situazione opposta in
seguito. Per lo scopo di questo studio si escludono le classi di età fino a 15 anni in quanto poco
rappresentative.
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Tabella 36. Relazione del costo pro capite 2005 rispetto alla media per ciascuna classe di età
Valore pro
capite
M G06
G06+G07
G06+G07+G12
F G06
G06+G07
G06+G07+G12
Totale complessivo

15-49
anni
80%
147%
204%
103%
141%
202%
1.458

50-64
anni
64%
149%
204%
69%
108%
168%
1.690

65-74
oltre 75
anni
anni
61%
64%
143%
143%
195%
152%
62%
62%
115%
126%
144%
153%
2.272
2.604

Media

61%
145%
182%
69%
131%
159%
2.115

Figura 34: Maschi Costo 2005 per ricoveri, prestazioni ambulatoriali e assistenza farmaceutica per
classe di età
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Figura 35: Femmine Costo 2005 per ricoveri, prestazioni ambulatoriali e assistenza farmaceutica per
classe di età
Femmine: Costo 2005 ricoveri, prestazioni ambulatoriali e
assistenza farmaceutica
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Sembra evidente secondo i due grafici che il consumo complessivo di risorse è più alto per il terzo
gruppo rispetto agli altri due e che il costo per i cronici affetti solo da diabete è più basso rispetto agli
altri.
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Figura 36: Contatti per flusso 2005 età 15-49 anni , femmine e maschi
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Figura 37: Contatti per flusso 2005 età 50-64 anni, femmine e maschi
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Figura 38: Contatti per flusso 2005 età 65-74 anni, femmine e maschi
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Figura 39: Contatti per flusso 2005 età 75 anni ed oltre, femmine e maschi
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Misurando il numero di contatti pro capite rispetto ai valori medi della popolazione, il quadro è meno
chiaro.
Commento sul consumo di risorse per gli assistiti di Diabete (g06):
Il consumo espresso in termini economici dei tre gruppi risulta diverso per i maschi e per le femmine. Il
consumo per contatto sembra simile nei tre gruppi. Si propone un approfondimento con un gruppo di
esperti sanitari.
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Allegato 13. Regione FVG: Quadro di riferimento dell'anagrafe sanitaria degli assistiti

Il contesto attuale
Attualmente, nel contesto del SISSR (Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale), sono presenti
l’anagrafe SIASI e 6 anagrafi G2, una per ogni CUP della Regione FVG.
Vanno comunque considerate altre anagrafi con le quali l’anagrafe sanitaria unica (progetto avviato nel
corso del 2006) dovrà interagire (anagrafe personale, anagrafe cartella sociale, anagrafe CMS, anagrafi
comunali….. ).
Anagrafica SIASI
Il SIASI (Sistema Informatico Applicazioni Sanitarie Integrate) è stato introdotto nel 1999 come
rifacimento del vecchio sistema di gestione dell’anagrafica (anagrafe, ticket e convenzioni
internazionali), per gestire l’anagrafe sanitaria e conglobare in seguito anche varie applicazioni di
carattere sanitario-territoriale.
Il SIASI regionale si appoggia ad un database DB2 ed è accessibile tramite un’interfaccia web (SIASI
Web) realizzata con applet java in ambiente mainframe. Vengono assicurate le funzionalità che
storicamente sono associate all’anagrafe sanitaria, quali iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale,
scelta e revoca del medico di base e del pediatra di libera scelta, esenzioni dal pagamento dei farmaci,
certificazioni per l’estensione dell’assistenza sanitaria all’estero, esenzioni riconosciute per patologia.
Mediante evoluzioni successive, dettate dalla richiesta di nuovi servizi legati alla sanità territoriale, il
SIASI si è sviluppato a strati comprendendo anche applicazioni nelle seguenti aree: distretti, ADT,
ospedali, uffici medico-legali (schede di morte) all’interno delle aziende sanitarie, dipartimenti di
prevenzione (vaccinazioni, invalidità civile, ecc…), ambulatori di screening (mammografia,
colposcopia, cervice uterina, ecc…), case di riposo convenzionate, RSA per anziani o malati terminali,
UVD (Unità di Valutazione Distrettuale), strutture private convenzionate, Medici di Base.
Il modello dell’anagrafe sanitaria SIASI prevede come entità centrale una tabella anagrafica con i dati
salienti della persona (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ecc). Ad essa fanno riferimento
informazioni proprie della gestione anagrafica, più tutta una serie di tabelle che registrano eventi
sanitari (esenzioni, ricoveri, visite, ecc.) ed altre che gestiscono gli ambiti territoriali codificando vie,
comuni, regioni, stati , strutture di diversa tipologia. Tutte le informazioni sono ricondotte a livello
individuale tramite l’attribuzione di un ID univoco.
NB: l’ID personale è il codice univoco di riconoscimento interno dell’assistito indispensabile per
evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Esso è diverso dal CODICE FISCALE individuale. La creazione
e gestione informatica dell’ID personale segue le norme per la tutela della Privacy del cittadino.

Nel successivo elenco, sono evidenziate le strutture sanitarie che utilizzano (alimentano e gestiscono)
attualmente il SIASI.
Attore: distretti
Sottoattore: unità periferiche di distretto
Ufficio esenzioni
Ufficio convenzioni internazionali
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Unità periferiche AFIR
Unità periferiche protesi e ausili
Unità servizio riabilitativo domiciliare
Unità servizio infermieristico domiciliare
Sottoattore: UVD (Unità di valutazione distrettuale: i medici di base segnalano all’UVD i
problemi degli assistiti per ricevere servizi di cure)
Attore: uffici medico-legali
Attore: case di riposo convenzionate
Attore: RSA
Attore: Ospedali: Accettazione Dimissione Trasferimento (ADT-Siasi)
Attore: dipartimento di prevenzione vaccinazioni. Sono dipartimenti di azienda (ASS)
Attore: dipartimento di prevenzione invalidità civile. Sono dipartimenti di azienda (ASS)
Attore: ambulatori di screening
Attore: dipartimenti di salute mentale. Sono dipartimenti di azienda (ASS)
Attore: dipartimento di prevenzione invalidi civili.
Al sistema SIASI cono correlati i seguenti applicativi (nelle forme di due differenti tipologie di
applicazioni):
i. integrate nell’ ambiente Siasi web
ii. riferenti l’anagrafe di Siasi web da altri ambienti
Al primo gruppo appartengono:
- Registro esenzioni Ticket
- Gestione autorizzazioni Afir
- Convenzioni Internazionali
- Gestione assistenza protesica
- Gestione vaccinazioni obbligatorie (bambini)
- Gestione vaccinazioni antinfluenzali (FLU) o antipneumococcica (PNE)
- UVD – Unità di Valutazione Distrettuale
- SID – Servizio Infermieristico Domiciliare
- SRD Servizio riabilitativo domiciliare
- Invalidità Civile
- RSA – Residenze sanitarie assistenziali
- Ospedali comunità
- Schede di nascita
- Screening cervice uterina 1° e 2° livello
- Servizio igiene e profilassi
- DSM – Dipartimento di Salute mentale
- LLPR – Gestione protesica
- LLSD Archivio schede di decesso
- FARQ – compensazione farmaceutica
- Csma – Screening mammografico primo livello
- Gestione medici di medicina generale e pediatrica
- ADI ADP ed altre prestazioni
Al secondo gruppo appartengono:
- Continuità della Cura – Prescrizioni On Line
- E-GENeSYS
- Anagrafe canina
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- Anatomia Patologica
- Consultori familiari
- NetLab
- Prontosoccorso
- SysLab
Dal sistema viene generato uno scambio dati con alcuni sistemi esterni. Sono attualmente presenti i
seguenti flussi di dati:
- flusso dati MEF SIASI (variazioni dati anagrafici)
- flusso dati MEF SIASI (dati anagrafici per tessera CNS)
- flusso dati SIASI MEF (dati anagrafici dati esenzioni)
- flusso dati ASCOT SIASI (dati anagrafici)
- flusso dati SIASI Ministero della Salute (dati anagrafici per eventi nascita e morte)
- flusso dati SIASI Sistema Direzionali e Datawarehouse aziendali (dati anagrafici ed eventi
sanitari pertinenti alle singole applicazioni integrate con l’anagrafe Siasi)
- flusso SIASI - G2 i nuovi inserimenti o variazioni vengono notificati all’ anagrafe G2.
Si ricorda che il SIASI si è sviluppato a strati includendo anche applicazioni non strettamente legate
con la gestione dell’anagrafica.
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