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La spesa sanitaria negli Stati Uniti 
spesso raddoppia per le persone con 

malattie croniche e disabilità
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Negli Stati Uniti due terzi della spesa 
sanitaria è per le persone con 

malattie croniche multiple

La metà della 
popolazione che non ha 

0 Malattie 
croniche

16%

5 Malattie 
croniche

22%

%  spesa sanitaria totale 
per numero di malattie 
croniche

malattie croniche multiple 
rappresenta solo il 16% 

della spesa sanitaria  

1 Malattia
cronica

18%

2 Malattie 
croniche

17%

3 Malattie 
croniche

15%

4 Malattie 
croniche

12%

Fonte: Medical Expenditure Panel Survey 2006



Transizione epidemiologica, 1986-2006
Cambiamenti dei tipi di morte nel Bangladesh rurale  

Fonte: Karar ZA, Alam N, Strarfield K. Epidemiological transition in rural Bangladesh, 1986-2006. Glob Health 
Action 2009, Vol 2 incl Supplements 1-9.

Nel 1986 le NCD rappresentavano  l’8% della mortalità totale rispetto al 68% del 2006



Sub Saharan -Africa: le malattie croniche sono 
responsabili per gran parte della mortalità 

standardizzata per eta’

88% - Mauritius
63% - Eritrea
60% - Madagascar
55% - Gambia

49% - Namibia
49% - Congo
48% - Liberia
48% - Kenya55% - Gambia

54% - Senegal
53% - Mauritania
52% - Rwanda
51% - Gabon
51% - Etiopia
50% - Ghana

48% - Kenya
47% - Uganda
47% - Nigeria
47% - Angola
43% - Chad
38% - Sud Africa
28% - Zimbabwe



I “nuovi” pazienti italiani



I “nuovi” pazienti

Fragili

Paradigma Biomedico
“riduzione delle riserve funzionali e diminuita resistenza agli 

“stressors” risultante dal declino cumulativo di sistemi fisiologici 

multipli…”(Fried e coll, 2004)

Paradigma bio-psico-sociale
“stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta 

FRAGILITA’-DEFINIZIONI
Tra gli ultra 65enni in Italia vi è una

prevalenza di fragilità del 14,3% (che sale al 23%

se vengono inclusi i disabili).Fragili
“stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta 

perdite in uno o più domini funzionali 

(fisico, psichico, sociale)…”. (Gobbens e Coll. 2010) 

Paradigma clinico-multidimensionale
“stato di disorganizzazione caotica dei sistemi fisiologici che può 

essere stimata valutando lo stato funzionale, le malattie, i 

deficit fisici e cognitivi, i fattori di rischio

psicosociali e le sindromi geriatriche” (Rockwood 2007)

Tale dato arriva fino al 48,8% se si includono i

pre-fragili (presenza di 1 o 2 fattori di rischio)

Santos-Eggimann 2009



I “nuovi” pazienti

Multimorbidi

Volpato, 2008 su dati ISTAT 2004-2005



I “nuovi” pazienti

CroniciCronici

Annuario Statistico Italiano 2012



I “nuovi” pazienti
2,9 milioni

Con         Con         

Criticità sociali



I “nuovi” pazienti

In politerapiaIn politerapia

Dati ISTAT



I “nuovi” pazienti

Costosi

Classe di età N Media peso 

APR

0-14 3901 0,8681966

15-44 10659 0,7170368

N. di ricoveri ripetuti nel Lazio per classe 

di età e peso medio APR

Costosi
15-44 10659 0,7170368

45-64 10444 0,9475375

65-74 8128 1,049389

75-84 8638 1,007814

>84 2949 0,8897717

Totale 44719 0,9120237

Dati ASP Lazio 2010



I “nuovi” pazienti

Proiezione del tasso di disabilità secondo le varie ipotesi-

Anno 2005-2035 (numeri indice anno base=2005)

Disabili

+ 75%

+ 65%

ISTAT 2009

Disabili



I “nuovi” pazienti

Sconosciuti

•Età (72,1%)

•Sesso femminile (47%)

•Comorbidità (81,3%)

•Polifarmacoterapia (54,1%)

Van Spall HG, 2007

Cause di mancato arruolamento nei trial

•Età (72,1%)

•Sesso femminile (47%)

•Comorbidità (81,3%)

•Polifarmacoterapia (54,1%)

Sconosciuti



I “nuovi” pazienti

Criticità Sociali-Costi…

Fattori non Biologici

Fattori Biologici

Fenotipo Complesso

Età-Fragilità-Disabilità-
Multimorbidità-Cronicità-

Politerapia…



Una “nuova” medicina



Multimorbidità -> Complessità -> Systems Medicine

Fisiologia

OSSERVAZIONE

Biologia Molecolare

Riduzionismo

Systems Biology

Integrazione

« Guess and Pray » « Model & Test »

Drug Design Systems Medicine



• Anziani

• Fragili

Disabili

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina 

della complessità    

(“4 P” medicine)

• Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti



• Anziani

• Fragili

Disabili
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“Nuova” medicina 

della complessità      

(4 p medicine)

• Personalizzata = basata su dati OMICS• Disabili
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• Personalizzata = basata su dati OMICS



• Anziani

• Fragili

Disabili

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina 

della complessità      

(4 p medicine)

• Personalizzata • Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti

• Personalizzata 

• Predittiva=in grado di stabilire il rischio di 

malattia o di evento avverso



• Anziani

• Fragili

Disabili

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina 

della complessità      

(4 p medicine)

• Personalizzata
• Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti

• Personalizzata

• Predittiva

• Preventiva= stabilito il rischio esso può 

essere ridotto (farmaci e TLC)



• Personalizzata

• Anziani

• Fragili

Disabili

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina 

della complessità      

(4 p medicine)

• Predittiva

• Preventiva

• Partecipata = cittadino protagonista del 

proprio percorso di salute

• Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti



Una “nuova” assistenza

PAZIENTE
Post-acuzie e 

Riabilitazione

Medicina Generale e 

Territoriale

Ospedale per 

acuti e DH
PAZIENTE

RSA e Centro 

Diurno 

acuti e DH

ADI



• Personalizzata

• Anziano

• Fragile

Disabile

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina della 

complessità                         

(4 p medicine)

“Nuova” assistenza

• Multidimensionale=  

PAZIENTE

RSA e 

Centro 

Diurno 

Post-

acuzie e 

Riabilitaz

ione

Medicina 

Generale e 

Territoriale

Ospedale 

per acuti 

e DH

ADI

• Predittiva

• Preventiva

• Partecipata

• Disabile

• Multimorbido

• Cronico

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costoso

• Poco Conosciuto

• Multidimensionale=  

valutazione dell’individuo 

malato nella sua globalità



• Personalizzata

• Anziani

• Fragili

Disabili

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina della 

complessità                         

(4 p medicine)

“Nuova” assistenza

• Multidimensionale
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Medicina 

Generale e 

Territoriale

Ospedale 
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• Predittiva

• Preventiva

• Partecipata

• Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti

• Multidimensionale

• Multidisciplinare=  

coinvolgimento di diverse 

professionalità



• Personalizzata

• Anziani

• Fragili

Disabili

“Nuovi” pazienti 

“complessi”

“Nuova” medicina della 

complessità                         

(4 p medicine)

“Nuova” assistenza

• Multidimensionale
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ione

Medicina 
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per acuti 

e DH

ADI

• Predittiva

• Preventiva

• Partecipata

• Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti

• Multidisciplinare

• Multilivello=rete di servizi 

integrata



• Personalizzata
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“Nuova” medicina della 

complessità                         

(4 p medicine)
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• Multidimensionale
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• Disabili

• Multimorbidi

• Cronici

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costosi

• Poco Conosciuti

• Multidisciplinare

• Multilivello

• Continuativa=continuità 

assistenziale/presa in 

carico



• Personalizzata

• Anziano

• Fragile

Disabile

“Nuovo” paziente 

“complesso”

“Nuova” medicina della 

complessità “Nuova” assistenza

• Multidimensionale

SYSTEMS 
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• Preventiva

• Partecipata

• Disabile

• Multimorbido

• Cronico

• Criticità Sociali

• Politerapia

• Costoso

• Poco Conosciuto

• Multidisciplinare

• Multilivello

• Continuativa=continuità 

assistenziale/presa in 

carico

SYSTEMS 

MEDICINE



SYSTEMS 

MEDICINE

OBIETTIVI
•Integrare informazioni complesse provenienti da molteplici fonti di dati e

generare un output utilizzabile per sostenere la salute dei singoli

cittadini, attraverso l’uso di tecnologie avanzatecittadini, attraverso l’uso di tecnologie avanzate

•Traghettare il cambiamento dei sistemi sanitari, nel medio-lungo

periodo, verso logiche di sostenibilità e di creazione di “valore” (rapporto

costo/outcome) per il cittadino-paziente (Gray 2011).

•Massimizzare il valore generato dal Sistema salute e dalla sue singole

componenti in maniera integrata.



SYSTEMS 

MEDICINE
Modelli 

1
Identificazione deI pazienti –
attraverso un processo 
informatico di stratificazione del 
rischio ed un lavoro di intuizione 
clinica attraverso i sistemi 

Re-
design

2

3

clinica attraverso i sistemi 
informatici clinici del GP

Valutazione e pianificazione 
assistenziale tramite MDT 
localizzati geograficamente con 
coordinatore (“modello matron”)

Programma di abilitazione del 
paziente 
(auto-assistenza basata su EPP)

IniziativeIniziative

Strumenti analitici



SYSTEMS 

MEDICINE

Assistenza 
primaria:

Assistenza 
proattiva 

/attraverso 

Valutazione 
olistica 

(assistenza 
sanitaria e 

sociale) 

Supporto 
domiciliare 
avanzato 

(comprende 

Percorso 
CRISIS se 
necessario 
(Comunità, 

Supporto alla 
dimissione 
(include la 

Modelli 

/attraverso 
stratificazione 
del rischio o 

intuizione 
clinica

sociale) 
includendo 

ACP se  
necessario

(comprende 
l’assistenza 

domiciliare) -
coordinamento

(Comunità, 
ospedali, EFU, 

ICS)  

(include la 
riabilitazione)



Monitoraggio in corso:
• >50% degli ultra 45enni hanno NCD con 

plurimorlidità
- 1 su 5 membri di età >65 anni  ha >5 NCD

• Misure di complessità della malattia per 
ciascun soggetto

SYSTEMS 

MEDICINE

Re-
design

Modelli 

ciascun soggetto

Adeguamento  dei servizi di assistenza:
• Pagamento del GP in base alla complessità 

del paziente
• Modello predittivo a guida dell’assistenza 

proattiva

Nuovi modelli di assistenza per pazienti con 
plurimorbilità:
• Trials clinici su modelli di assistenza 

infermieristica

IniziativeIniziative

Strumenti analitici



SYSTEMS 

MEDICINE

In sintesi… 

perUn’assistenza

4 P medicine
•Migliorare la qualità della vita

•Prevenire o ritardare la 
disabilità e la fragilità

•Contenere e razionalizzare 
la spesa sanitaria

•Multidimensionale

•Multidisciplinare 

•Multilivello

•Continuativa



Epidemiologia del malato “complesso”

34

Barnett K et al. Lancet, 2012 (UK)



The CASyM consortium: 22 partners from 11 European countries

Full partners

GERMANY (6) 
UNITED KINGDOM (3)
FRANCE (3) 
SWEDEN (2)
LUXEMBOURG (2)
NETHERLANDS (1)
SLOVENIA (1)
IRELAND (1) 
ICELAND (1) 

OBC Ltd

ICELAND (1) 
ISRAEL (1) 
ITALY (1) 

Associated partners

UK - OBC
GERMANY - BAYER
GERMANY - BioM Biotech 
ESTONIA - Estonian 
Genome Center, 
IRELAND - Science 
Foundation Ireland 
(under discussion)



Major Objectives of the Coordination Action CASyM

Engagement of key 

stakeholders from all 

significant areas

Engagement of key 

stakeholders from all 

significant areas

Developing a clear 

strategy and a 

practical road map 

for sustainable 

implementation of 

Systems Medicine 

across Europe 

Developing a clear 

strategy and a 

practical road map 

for sustainable 

implementation of 

Systems Medicine 

across Europe 

Interaction with key 

national and 

European Systems 

Medicine initiatives

Interaction with key 

national and 

European Systems 

Medicine initiatives



The CASyM Consortium landscape of ongoing projects





Grazie per l’attenzione


