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Background 

Uso dei dati  amministrativi del Sistema Sanitario ( SIO,  
Sistema informativo della Farmaceutica,  Registri di 
Mortalità, Anagrafe assistiti)  
 
 
 
Definizione di  procedure per caratterizzare la 
popolazione in termini di condizioni  di salute (es. coorti 
di patologia, coorti di soggetti con pluripatologie) 



Obiettivo dello studio 

 Identificare  i determinanti del rischio di  
ospedalizzazioni frequenti nella popolazione 
di 65 anni e più, assistita e residente nel Lazio  

Definire un indicatore prognostico per 
l’identificazione dei pazienti ad alto rischio di 
uso intensivo del ricovero 



Sistemi informativi utilizzati 
Anagrafe Assistiti Lazio, Anagrafe Comune di Roma: identificazione della 
popolazione di 65 anni e più assistita e residente nella regione Lazio al 31/12/2011 
 
Rencam : verifica stato in vita dei soggetti alla fine del periodo di Follow-up 
 
 Sistema informativo Ospedaliero (SIO): codici di diagnosi e procedure 
 
 Sistema Informativo dell’emergenza Sanitaria (SIES): accessi in Pronto 
Soccorso 
 
 Archivio delle prestazioni FARMACEUTICHE : numero di prescrizioni 
farmaceutiche per tipologia di farmaco  

Caratterizzazione dei soggetti e ricerca dell’esito in studio 



Popolazione in studio 

Follow-up  

01/01/2012  31/12/2012  

01/01/2010  31/12/2011  

Definizione delle variabili per caratterizzare  
lo stato di salute della popolazione 

Esclusioni : 
- Individui non residenti nel Lazio per tutto il periodo di caratterizzazione 
- Soggetti ricoverati prima del 31/12/2011 e dimessi dopo il 30/04/2012 

Almeno un mese senza ricoveri 

Esito in studio: 

 Aver avuto almeno 2 ricoveri ordinari nei 12 mesi di follow-up                                                    
Fonte 
SIO  

Data di 
arruolamento 



Metodi di analisi utilizzati 

 
Modello logistico 
 
Combinazione lineare dei rischi dei determinanti 
dell’uso intensivo di ricovero 

 
 

Validazione dell’indicatore  
Indicatore prognostico  

Variabili in studio 



Variabili in studio 

Genere 
Età (Classi: 65-74, 75-84, 85-94, 95+) 
Area di residenza (Roma, Resto del Lazio) 
   
N. di ricoveri ordinari 
N. totale di giorni di degenza 
N. di ricoveri in DH 
N. totale di giorni di Day-hospital  
N. di accessi in Pronto Soccorso non seguiti da ricovero 
 
N. di categorie farmaceutiche con almeno due prescrizioni 
nell’anno precedente 

nei 2 anni precedenti 



Variabili da SIO e da Sistema Informativo della 
Farmaceutica incluse nel modello 

Tumori maligni
Cause 
cerebrovascolari non 
acute e/o periferiche 

Interventi chirurgici 
ortopedici in 
elezione (protesi 
anca e ginocchio) 

Interventi per 
tumore del retto 

Betabloccanti, 
antipertensivi

Neurologici Vitamina D

Malattie 
psichiatriche, 
demenze, 
Alzheimer 

Riacutizzazione BPCO 
Interventi chirurgici 
cardiovascolari 
maggiori 

Interventi per 
tumore del 
polmone 

Antiaggreganti/
anticoagulanti

Antibiotici Eritropoietina e 
altri  antianemici

Infarto miocardico 
acuto

Insufficienza 
respiratoria 

Interventi per 
colecistectomia 

Interventi per 
tumore della 
prostata 

Antiaritmici/ 
stimolanti 
cardiaci/glicosidi

Antinfiammatori Oppioidi

Malattie 
ischemiche del 
cuore 

Frattura femore 
Interventi per 
tumore dello 
stomaco 

Antidiabetici Antitiroidei Antigotta

Disturbi della 
conduzione e 
aritmie cardiache 

Nefrite, sindrome 
nefrosica, nefrosi

Interventi per 
tumore del 
pancreas

Ipolipemizzanti
Antiacidi/anti 
ulcera peptica

Bifosfonati e 
bifosfonati 
associazioni

Altre patologie 
cardiache 

Patologia epatica, 
pancreas e delle vie 
biliari  

Interventi per 
tumore del fegato 

Farmaci per i 
disturbi 
ostruttivi delle 
vie respiratorie

Antinfiammatori 
intestinali

Scompenso 
cardiaco 

Patologie intestinali 
croniche 

Interventi per 
tumore del colon

Antineoplastici Immustimolanti

Ictus, evento 
cerebrovascolare 
acuto (+ TIA) 

Malattie del sangue e 
degli organi 
ematopoietici

Interventi per 
tumore del rene Psichiatrici Immunosoppressori

Patologie da ricovero (SIO) Interventi chirurgici (SIO) Categorie farmaceutiche 



Esito in studio 

Nella popolazione di 1094608 ultrasessantacinquenni del Lazio 

(Roma N=544565, Resto del Lazio N=550043) nell’anno di follow-up: 
 
954354 soggetti non hanno nessun ricovero ordinario (87.2%) 
 
104559 soggetti hanno un ricovero ordinario per qualunque causa 

(9.5% ) 
 
35695 soggetti hanno 2 o più ricoveri ordinari per qualunque 

causa (3.3%) 



Metodi di analisi utilizzati 

 
Modello logistico 
 
Combinazione lineare dei rischi dei determinanti 
dell’uso intensivo di ricovero 

 
 

Validazione dell’indicatore  
Indicatore prognostico  

Variabili in studio 



Metodo di analisi 

540307  

Campione casuale, stratificato per 
genere ed età della popolazione 
complessiva (50%) 

Modello logistico: individua  l’associazione  tra ognuna delle caratteristiche 
considerate e  l’esito in studio 

Criteri di selezione del modello: Stepwise  p<0.05 per inclusione 

Individuazione dei fattori di rischio predittivi di ricoveri ripetuti 

540299  

Campione di validazione 



Risultati (1) 

Genere  (U vs D) 1,192 <.0001
Residenza (Roma vs resto Lazio) 1,076 <.0001
Età 
65-74 1 --
75-84 1,144 <.0001
85-94 1,155 <.0001
95+ 0,84 0,0169

Fattori di rischio                                  
socio-demografico

RR P_value

Statistica   c=0,725 

Num. Ricoveri Ordinari nei due anni precedenti
0 1 --
1 0,775 <.0001
2 1,014 0,6717
3 1,372 <.0001
4+ 1,938 <.0001

0 1 --
1-2 0,0073 0,891
3-9 0,0024 0,914
10-50 1,062 0,0831
50+ 1,217 <.0001

Num. Ricoveri DH nei due anni precedenti
0 1 --
1 1,043 0,388
2 0,958 0,4516
3 1,101 0,2274
4+ 1,263 0,0075

0 1 --
1 0,865 0,0079
2-3 0,855 0,0015
4-33 0,923 0,2148
33+ 1,339 0,0067

Num. Accessi in PS non seguiti da ricovero
0 1 --
1 0,864 <.0001
2 1,029 0,2387
3 1,115 0,0017
4+ 1,511 <.0001

0 1 --
1 0,985 0,6181
2 0,988 0,5962
3 1,024 0,2754
4 1,091 0,0001
5+ 1,129 0,0001

Num. Totale giorni degenza ordinaria nei due anni 

Num. Totale giorni di Day-Hospital nei due anni 

Num. Categorie di farmaci 

Fattori di rischio RR P_value



Risultati (2) 

Tumori maligni 1,368 <.0001
Interventi per tumore del polmone 0,552 0,0025
Interventi per tumore dello stomaco 0,496 0,0104
Interventi per tumore del fegato 1,951 0,0021
Interventi per tumore del colon 0,527 <.0001
Interventi per tumore della prostata 0,628 0,0015
Malattie psichiatriche, demenze, 
Alzheimer 1,362 0,0004
Disturbi della conduzione e aritmie 
cardiache 0,886 0,0066
Scompenso cardiaco 1,401 <.0001
Riacutizzazione BPCO 1,26 0,0006
Insufficienza respiratoria 1,153 0,049
Nefrite, sindrome nefrosica, nefrosi 1,447 <.0001
Patologia epatica, pancreas e delle 
vie biliari  1,296 <.0001
Frattura di femore 0,723 <.0001
Interventi di protesi anca/ginocchio 0,7 <.0001
Interventi per colecistectomia 0,524 <.0001

Variabili SIO

Fattori di rischio RR P_value

Variabili Farmaceutica
 Betabloccanti, antipertensivi 1,139 <.0001
Antiaggreganti/anticoagulanti 1,151 <.0001
Antiaritmici/Stimolanti cardiaci 1,326 <.0001
Antidiabetici 1,336 <.0001
Ipolipemizzanti 0,897 <.0001
Farmaci per disturbi ostruttivi delle 
vie respiratorie 1,211 <.0001
Antineoplastici 1,261 0,0008
Psichiatrici 1,135 <.0001
Neurologici 1,078 0,0072
antinfiammatori 1,071 0,0002
Antibiotici 1,066 0,0005
Antiacidi/anti ulcera peptica 1,115 <.0001
Oppioidi 1,191 <.0001
Antigotta 1,145 <.0001
Bifosfonati e bifosfonati associazioni 0,885 0,0008
Antianemici ed Eritropoietina 1,276 <.0001

Fattori di rischio RR P_value



Metodi di analisi utilizzati 

 
Modello logistico 
 
Combinazione lineare dei rischi dei determinanti 
dell’uso intensivo di ricovero 

 
 

Validazione dell’indicatore  
Indicatore prognostico  

Variabili in studio 



Indicatore prognostico 

Ad ogni fattore predittivo dell’ospedalizzazione individuato nel 

campione di studio  viene associato uno score  

Il punteggio è attribuito ad ogni modalità delle variabili significative 

selezionate dal modello riparametrizzando i coefficienti di regressione 

rispetto al minimo tra i coefficienti beta  ottenuti  

Lo Score finale si ottiene sommando i singoli punteggi relativi alle 

modalità assunte dal soggetto per ciascuna delle caratteristiche studiate 

(profilo) 



Indicatore prognostico 
Punteggi attribuiti 

Lazio 0
Roma 1
65-74 0
75-84 2
85-94 2

95+ -2
Femmine 0

Maschi 2

Variabili socio-
demografiche

Valore di 
riferimento

Punteggio

Genere

Età in classi

Area di residenza

0 0
1 -3
2 0
3 4

4+ 9
0 0

1-2 -2
3-9 -1

10-50 0
oltre 50 3

0 0
1 1
2 0
3 0

4+ 3
0 0
1 -2

2-3 -2
4-33 0

oltre 33 4
0 0
1 -2
2 0
3 1

4+ 6
0 0

1-3 0
4 1

5+ 2

Numero ricoveri 
ordinari nei due anni 

precedenti

Numero ricoveri DH 
nei due anni 
precedenti

Numero accessi in PS 
nei due anni 
precedenti

Variabili

Numero totale di 
giorni di Day-hospital

Numero farmaci con 
almeno 2 prescrizioni 
nell'anno precedente

Valore di 
riferimento Punteggio

Numero totale di 
giorni di degenza



Punteggi attribuiti alle altre variabili significative 
individuate dal modello 

Diagnosi da SIO Punteggio Categorie di Farmaci Punteggio 
Tumori maligni 4 Antineoplastici 3

Interventi per tumore del polmone -8  Betabloccanti, antipertensivi 2

Interventi per tumore dello stomaco -10 Antiaggreganti/anticoagulanti 2

Interventi per tumore del fegato 9 Antiaritmici/ stimolanti cardiaci 4

Interventi per tumore del colon -9 Antidiabetici 4

Interventi per tumore della prostata -6 Ipolipemizzanti -1

Interventi per colecistectomia -9 Farmaci per i disturbi ostruttivi 
delle vie respiratorie

3

Malattie psichiatriche, demenze, 
Alzheimer 

4 Psichiatrici 2

Disturbi della conduzione e aritmie 
cardiache 

-2 Neurologici 1

Scompenso cardiaco 5 antinfiammatori 1
Riacutizzazione BPCO 3 Antibiotici 1
Insufficienza respiratoria 2 Antiacidi/anti ulcera peptica 1
Nefrite, nefrosi 5 Oppioidi 2
Patologia epatica, pancreas e delle 
vie biliari  

4 Bifosfonati e bifosfonati 
associazioni

-2

Patologie intestinali croniche 0 Antigotta 2
Frattura femore -4 Antianemici ed Eritropoietina 3
Interventi chirurgici per protesi 
anca/ ginocchio -5



      Indicatore prognostico: un esempio 

Calcolo dello score : 
 
  
 
 
   
 
 
 

Da indicatore:  
Score=8  

Da modello: 
�̂�= 1

1+e− ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0  

= 10.6%  

Probabilità di avere almeno 
 2 ricoveri nell’anno di FU 

𝒑�=11% Score=8 

• Donna 

• 78 anni 

• Residente Roma 

• Num. categorie di farmaci: 4 

• Antipertensivi/betabloccanti 

• Ipolipemizzanti 

• Antiacidi/anti ulcera peptica 

• Antigotta 



Distribuzione dell’indicatore 
Distribuzione della probabilità di avere 
 2 ricoveri nell’anno di FU associate ai  
punteggi dell’indicatore  

27% 

12% 

8% 
7% 

5% 

25 

11 

6 

3 

-3 



Metodi di analisi utilizzati 

 
Modello logistico 
 
Combinazione lineare dei rischi dei determinanti 
dell’uso intensivo di ricovero 

 
 

Validazione dell’indicatore  
Indicatore prognostico  

Variabili in studio 



Validazione dell’indicatore 

Applicazione dei coefficienti di regressione ai soggetti del campione di validazione   

Calcolo delle probabilità predette di avere l’esito nell’anno di FU 

Applicazione del punteggio definito in precedenza ai soggetti del campione di validazione   

Calcolo degli Score per i soggetti del campione di validazione  

Molto Basso <=2 110863 1,5 111005 1,6
20,26 20,28

Basso 3-6 173331 1,9 173389 2,0
31,67 31,68

Medio 7-10 123346 3,0 123518 3,0
22,54 22,57

Alto 11+ 139769 6,4 139387 6,5
25,54 25,47

Totale 547309 3,2 547299 3,3

Tasso 
grezzo

Tasso 
grezzo

N
Livello di 
Rischio SCORE N

Campione di studio Campione validazione



Validazione dell’indicatore 

Modello logistico applicato ai due campioni per valutare l’associazione tra l’esito e 
lo Score: confronto degli OR stimati dai due modelli 

Inf Sup Inf Sup
Molto Basso <=2 1 -- -- 1 -- --
Basso 3-6 1,33 1,26 1,42 1,29 1,22 1,37
Medio 7-10 2,13 2,01 2,26 1,95 1,84 2,07
Alto 11+ 4,63 4,38 4,88 4,33 4,11 4,56

c=0,659 c=0,654

Livello di rischio SCORE
Stima IC 95% 

Odd Ratio Stimati 
Campione di analisi  Campione di validazione

Stima IC 95% 



Curve ROC 
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Conclusioni 

Il modello ha individuato diverse patologie significativamente 
associate alla pluri-ospedalizzazione: i tumori maligni, gli interventi di 
tumore del fegato, le malattie psichiatriche, lo scompenso cardiaco, la 
riacutizzazione della BPCO, le Nefriti/Nefrosi, le patologie  epatiche.  
Tra i farmaci quelli maggiormente associati all’esito sono risultati gli 
antidiabetici, gli antiaritmici/stimolanti cardiaci, gli antineoplastici e gli 
antianemici. 
 
L’indicatore proposto ha una discreta capacità di individuare i soggetti 
ad alto  rischio di pluri-ospedalizzazione.  La probabilità di avere 2 o 
più ricoveri nell’anno di FU associata al punteggio relativo al 99° 
percentile della distribuzione nella popolazione  è pari quasi al 30%, in 
linea con altri studi pubblicati.  



Conclusioni 
 
L’uso di tale indicatore potrebbe aiutare il MMG e gli altri 
soggetti che operano  nelle strutture di assistenza, nella scelta 
del percorso di diagnosi e cura dei pazienti sulla base anche della 
loro maggiore probabilità di avere ricoveri  ripetuti. 
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