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Background 

Le linee guida Evidence based (EB) nella prevenzione secondaria dopo 
infarto, raccomandano poly-pharmacotherapy composta da: 
 

• Antiaggreganti piastrinici  
• Beta Bloccanti 
• ACE-inibitori/sartani 
• Statine 

 



Obiettivo 

Stimare l’aderenza alla terapia post-IMA in una coorte di pazienti 
dimessi dopo infarto miocardico acuto nella regione Lazio e 

valutarne eventuali differenze geografiche. 



Fonti dei dati 

Sistemi Informativi Sanitari 

Anagrafe 
Assistiti 
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Pazienti dimessi tra  
1 Gennaio 2007 e 31 Ottobre 2010  

con diagnosi di IMA 

Casi incidenti di IMA 
(esclusi pregressi PTCA, bypass, malattie coronariche, 

interventi sui grandi vasi) 
                  

Età 35-99 

Pazienti vivi alla dimissione, presenti nel registro 
assistiti per tutto il periodo in studio e sul territorio 

per almeno 30 giorni (e comunque non inferiore 
all’80% dei giorni di follow-up complessivi). 



Metodi – follow-up 
 
Follow-up: 
Inizio: ultima dimissione dell’episodio 
Durata: 2 anni a meno di episodi di “censuramento” 

caso A 

caso B 

28 giorni 



Metodi – esposizione 

Esposizione: 
 
• municipio di residenza (19 in tutto) 

per i pazienti residenti nella città di 
Roma; 

 
• comune di residenza (4) per i pazienti 

che risiedono in un comune capoluogo di 
provincia; 
 

• Provincia di residenza (4) per i 
pazienti che non risiedono in un comune 
capoluogo di provincia (esclusa provincia 
di Roma); 
 

• ASL di residenza (3 in tutto) per i 
pazienti residenti in comuni della 
provincia di Roma. 
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Metodi – esposizione 

Esposizione: 
 
• municipio di residenza (19 in tutto) 

per i pazienti residenti nella città di 
Roma; 

 
• comune di residenza (4) per i pazienti 

che risiedono in un comune capoluogo di 
provincia; 
 

• Provincia di residenza (3) per i 
pazienti che non risiedono in un comune 
capoluogo di provincia (esclusa provincia 
di Roma); 

 
• ASL di residenza (3 in tutto) per i 

pazienti residenti in comuni della 
provincia di Roma. 



Metodi - Outcome 

 
Outcome: 
Aderenza almeno 3 farmaci  

• Antiaggreganti (ATC B01AC04-06) 
• Betabloccanti (ATC C07) 
• ACE-inibitori/Sartani (ATC C09) 
• Statine (ATC C10AA) 

 
Misura di aderenza: 
Proportion of Days Covered (PDC) 
          = Σ DDD/giorni di follow-up individuale 
 
cut-off: ≥75% del follow-up individuale 
 



Metodi – Potenziali fattori confondenti 

Comorbidità: 
 
Tumore maligno 
Diabete 
Disordini metabolismo lipidico/obesità 
Malattie ematologiche 
Ipertensione 
Scompenso cardiaco 
Altre malattie cardiache 
Disordini della conduzione 
Aritmia cardiaca 
Malattie cerebrovascolari 
Malattie vascolari 
Bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) 
Nefropatie croniche 
Malattie del pancreas fegato e 
intestino 
Emorragia gastro esofagea 

Pregresso uso di farmaci: 
 
 Antiaggraganti  
 Betabloccanti 
 ACE-inibitori/sartani 
 Statine 

Complessità clinica: 
 
PTCA o Bypass durante episodio indice 
Lunghezza dell’episodio di IMA  
Numero di ricoveri dell’episodio 
Reparto di dimissione 



Metodi - Analisi 

 
Proporzioni di aderenza calcolate per ogni area geografica di 
esposizione.  
 

• Denominatore: pazienti della coorte.  
 

• Numeratore: pazienti con PDC≥75% per almeno 3 dei farmaci 
in studio.  

 
PROPORZIONI AGGIUSTATE PER:  
• genere, età, pregresso uso di farmaci  
• variabili di complessità clinica e patologie concomitanti 

(bootstrap stepwise) 
 

 



Risultati – Analisi descrittiva  

N % N % N %

Età media (DS) 63.7 (12.4) 72.3 (12.2) 66.5 (13.0)

antiaggreganti 1755 17.4 1289 26.3 3044 20.3
betabloccanti 983 9.7 821 16.8 1804 12.0
ACE-inibitori/sartani 3735 37.0 2527 51.6 6262 41.8
statine 1304 12.9 900 18.4 2204 14.7

PTCA 6456 64.0 2020 41.3 8476 56.5
bypass 175 1.7 26 0.5 201 1.3

Numero medio di ricoveri nell'episodio (DS) 1.14 (0,37) 1.12 (0,34) 1.14 (0,36)
Degenza media dell'episodio (DS) 8.3 (6,2) 9.2 (6,2) 8.6 (9,2)
Dimessi da un reparto specialistico (cardiovascolare) 9282 91.9 4298 87.8 13580 90.6

Uso dei farmaci EB nei 
90 giorni precedenti il 
ricovero indice

Interventi durante 
l'episodio indice

Maschi Femmine Totale

10095 (67,4%) 4894 (32,6%) 14989 (100%)



Risultati 

Uso di farmaci durante il follow-up 

N %
Politerapia EB 1003 6.7
Politerapia EB revisionata 4052 27.0
Almeno 3 farmaci EB 8151 54.4
Almeno 3 farmaci EB revisionata 10859 72.4
Antiaggreganti 11320 75.5
Betabloccanti 1705 11.4
Betabloccanti revisionati 7799 52.0
ACE-inibitori/sartani 9738 65.0
Statine 10592 70.7

Totale
14989 (100%)



Risultati 

Predittori di aderenza ad almeno 3 farmaci EB con DDD betabloccanti revisionate 

Predittore OR grezzo OR adj p
genere (donne vs uomini) 0.64 0.84 0.000
eta 35 - 54 1 1
eta 55 - 64 1.20 1.16 0.015
eta 65 - 74 1.19 1.18 0.010
eta 75 - 84 0.71 0.89 0.082
eta 85 - 100 0.28 0.48 0.000
PTCA nell'episodio 2.78 3.02 0.000
numero di ricoveri nell'episodio 1.43 2.31 0.000
tumori 0.71 0.8 0.002
ipertensione 0.86 1.21 0.001
disturbi della conduzione 0.66 0.84 0.028
malattie cerebrovascolari 0.59 0.74 0.000
malattie ematologiche 0.43 0.61 0.000
nefropatie croniche 0.51 0.73 0.000
aritmie cardiache 0.59 0.71 0.000
BPCO 0.47 0.59 0.000
pregresso uso di statine 1.49 1.35 0.000
pregresso uso di antiaggreganti 1.00 1.11 0.071
pregresso uso di betabloccanti 1.72 1.72 0.000
pregresso uso di ACE inibitori/sartani 1.49 1.81 0.000



Risultati 

Aderenza alla terapia con almeno 3 farmaci EB con DDD betabloccanti 
revisionate per area geografica di residenza -  Proporzioni aggiustate 

Proporzioni aggiustate 

Nelle mappe le soglie sono 
state definite con il metodo 
natural breaks di Jenks 



Conclusioni 

• Bassa aderenza alla terapia post IMA suggerita dalle 
linee guida EB (27%) 
 

• Aderenza soddisfacente se si considera l’utilizzo di 
almeno 3 farmaci raccomandati dalle linee guida (72%) 

• Eterogeneità tra le aree che non combacia con le 
caratteristiche del SSN 



Limiti e punti di forza 

LIMITI 

Non sono disponibili 
informazioni sui farmaci 

prescritti in regime di ricovero 

Le DDD usate fanno riferimento 
all’indicazione principale dei 

farmaci in studio 

Possibile confondimento 
residuo dovuto a fattori non 

misurati 

PUNTI DI FORZA 

Integrazione dei sistemi 
informativi sanitari 

E’ possibile utilizzare l’aderenza 
alla terapia post IMA come 

indicatore di esito per attivare 
processi di audit clinico ed 
organizzativo finalizzati al 

miglioramento dell’assistenza 
territoriale.  

Le DDD dei Betabloccanti sono 
state revisionate da un panel di 
clinici per adattarle alla terapia 

post IMA 
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