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• La relazione tra stato socioeconomico (SES) e mortalità per ictus è stata 
ampiamente indagata. La maggior parte degli studi ha mostrato una relazione 
inversa tra SES e mortalità, anche se negli studi Italiani il ruolo del livello 
socio-economico sulla mortalità per ictus è ancora dibattuto. 

 
• Il meccanismo attraverso il quale il SES agisce sulla mortalità per ictus non è 

ancora ben stabilito: il gradiente sociale osservato potrebbe essere associato 
a peggiori stili di vita/condizioni cliniche tipicamente osservate nelle classi con 
basso SES, ma alcuni studi hanno suggerito anche una possibile associazione 
tra SES e qualità della cura. 
 

• Pochissimi studi si sono occupati di esplorare se e come varia la relazione tra 
SES e mortalità nel tempo e valutare quale ruolo gioca il percorso assistenziale 
su questa relazione. 

Background 



Mortalità ad un anno dopo ictus ischemico. 
Lazio 2011-2012 
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Mortalità a breve termine 

Obiettivo: studiare l’effetto del SES sulla mortalità a breve termine 
valutando il ruolo della struttura di ricovero 

Coorte: 11.000 pazienti >=35 con ricovero con diagnosi principale di ictus ischemico nel Lazio 
2011-2012 sopravvissuti a 1 giorno ed incidenti ad un anno.  

Titolo di studio: Nessuno/Elementare (53.3%), Media inferiore, Media superiore, Laurea (3.1%) 

Struttura: codice struttura di ricovero 

Confondenti: patologie concomitanti (es. cardio-cerebrovascolari, croniche) ricercate nei 2 
anni precedenti e nel ricovero indice ed inseriti nel modello se selezionati attraverso una 
procedura stepwise 

Titolo di 
studio 

Mortalità 2-30gg 

Struttura di ricovero ? 

Mortalità a breve termine: 2-30 giorni dall’ammissione (14.9%) 



La struttura sembrerebbe essere un confondente dell’associazione tra mortalità e titolo di studio 
 

RR di mortalità a breve termine per titolo di 
studio. Lazio 2011-2012 

Modello aggiustato per 
fattori di rischio 

RRadj IC 95% 

1.00 - - 

0.82 0.70 0.96 

0.70 0.57 0.88 

0.69 0.46 1.03 

Test di Wald:  
p-value:  0.0021 

RRadj IC 95% 

1.00 - - 

0.86 0.72 0.99 

0.74 0.59 0.92 

0.72 0.48 1.08 

Titolo di studio RRadj IC 95% 

Nessuno/elementare 1.00 - - 

Media inferiore 0.73 0.63 0.84 

Media superiore 0.60 0.49 0.74 

Laurea 0.58 0.39 0.85 

Modello aggiustato per 
fattori di rischio e struttura 

Modello ad effetti random 
(struttura unità di 2° livello) 
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Strutture con volume >150 

Stima dell’associazione tra titolo di studio e 
mortalità a breve termine per struttura 

L’associazione tra mortalità e titolo di studio non cambia al variare della struttura 

Test di Wald (p-value):     
    intercept:  0.003  
    slope:         0.287 
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Mortalità ad un anno dopo ictus ischemico. 
Lazio 2011-2012 



Mortalità a lungo termine 

Obiettivo: studiare l’effetto del SES sulla mortalità  a lungo termine valutando il ruolo del 
trattamento farmacologico 

Coorte: 7,984 sopravvissuti a 30 gg dalla dimissione  e presenti nell’anagrafe assistiti 
pazienti con DPR di ictus ischemico >=35 sopravvissuti a 30 gg dalla dimissione (2,661,543 
giorni persona totali) 

SES: titolo di studio (ref Nessuno/Elementare) 

Trattamento farmacologico: definito nel primo mese post-dimissione (ITT) come utilizzo 
combinato di: agenti antitrombotici, ipolipemizzanti e antiipertensivi 

Confondenti: patologie concomitanti (es. cardio-cerebrovascolari, croniche) ricercate nei 2 
anni precedenti e nel ricovero indice ed inseriti nel modello se selezionati attraverso una 
procedura stepwise 

Mortalità a lungo termine: 31-365 giorni dalla dimissione (4.3       a. p.) 

SES Mortalità 31-365gg 

Trattamento 
farmacologico ? 



Modello aggiustato per 
fattori di rischio HRadj IC 95% 

Titolo di studio 

Nessuno/elementare 1.00 - - 

Media inferiore 0.80 0.69 0.92 

Media superiore 0.75 0.61 0.91 

Laurea 0.51 0.33 0.81 

Modello aggiustato per 
fattori di rischio e terapia HRadj IC 95% 

Titolo di studio 

Nessuno/elementare 1.00 - - 

Media inferiore 0.79 0.68 0.92 

Media superiore 0.76 0.62 0.93 

Laurea 0.50 0.32 0.79 

Terapia: antitrombotici, ipolipemizzanti, antiipertensivi 

Nessuno 1.00 - - 

1 0.60 0.50 0.72 

2 0.51 0.44 0.59 

3 0.33 0.27 0.40 

HR di mortalità a lungo termine per titolo di 
studio. Lazio 2011-2012 



Stima dell’associazione tra titolo di studio e 
mortalità a lungo termine per trattamento  

L’associazione tra mortalità e titolo di studio non cambia al variare del trattamento farmacologico 
p-value interazione >0.15 
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Stato socioeconomico, percorso assistenziale 
e mortalità 

Mortalità a lungo termine 
1,144 (4.3        a.p. )  

Mortalità a breve termine 
1,635 (14.9%) 

Struttura di ricovero 

Fase II 
Ospedaliera 

Fase III 
Territoriale 

Trattamento 

Titolo di studio Rischio 
aggiustato 

Nessuno/elementare 20.0 
Media inferiore 16.4 
Media superiore 14.1 
Laurea 13.7 

Titolo di studio Tassi 
aggiustati 

Nessuno/elementare 6.0 
Media inferiore 4.7 
Media superiore 4.5 
Laurea 3.0 



• Il nostro studio mostra una relazione inversa tra titolo di studio e 
mortalità per ictus, sia a breve che a lungo termine. 

 
•  Nonostante il ruolo protettivo di un appropriato trattamento ospedaliero 

sulla mortalità a breve termine post ricovero per ictus e del trattamento 
farmacologico in quella a lungo termine, il differenziale di mortalità 
associato al diverso stato socioeconomico non cambia al variare del  
trattamento ospedaliero/farmacologico ricevuto. 
 

• La relazione, pur perdendo di significatività statistica, viene confermata 
anche quando si utilizza un indicatore socio-economico di area. 
 
 
 
 

Conclusioni 



•  Validità della diagnosi nel ricovero per Ictus (tassi mortalità <3% e >25%) 
 

•  Assenza di variabili relative alla gravità del paziente 
 

•  Accuratezza della variabile titolo di studio 
 

•  La terapia potrebbe essere associata alla gravità del paziente 

Limiti dello studio 
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