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Università di Milano



Rilasciato come software open source

TheMatrix ha requisiti limitati e può
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referente locale, distribuite nel

periodo in cui veniva sviluppato il
protocollo di studio (circa quattro

mesi). Il supporto centrale ha
fornito documentazione e

assistenza telefonica

Il programmatore di TheMatrix
ha sviluppato e testato lo script

per il trattamento del dato in sei
giorni

Tra il momento della trasmissione
dello script e il conferimento dei
dataset aggregati risultanti dal
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Poster dello studio
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Introduzione
La broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) ha grave impatto in termini di salute e uso di risorse.
Monitorare i soggetti con BPCO da flussi amministrativi presenta serie criticità: la patologia non è
diagnosticata in setting ospedaliero, e le terapie sono indicate anche per l’asma.
Obbiettivi
Confrontare le popolazioni individuate dai flussi amministativi con le popolazioni individuate da altre fonti:
l’indagine annuale Multiscopo dell’ISTAT e la rete di database della medicina generale Health Search
(HSD)

Definizione clinica della patologia
La BPCO è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da una riduzione dei flussi espiratori ed associata
ad una anormale risposta infiammatoria delle vie respiratorie a gas ad agenti esterni. Il principale fattore di rischio è il fumo di
sigaretta. L’esordio della malattia è insidioso, il decorso è abitualmente progressivo e la riduzione del volume espiratorio non è
mai completamente reversibile. Sono frequenti le riacutizzazioni sotto forma di bronchiti acute e broncopolmoniti. Insufficienza
respiratoria e scompenso cardiaco sono complicanze frequenti. È considerata una condizione di infiammazione sistemica per
la presenza di markers biologici di flogosi, compromissione di diversi organi e coesistenti comorbidità

Metodi

Disegno di studio È stato condotto uno studio di concordanza tra diverse strategie per
l’identificazione dei casi di BPCO. I trend geografici di prevalenza ottenuti sono stati
comparati con i trend ricavati da altre due fonti: l’Indagine Multiscopo dell’ISTAT e la rete di
database della medicina generale Health Search (HSD). Inoltre, all’interno della coorte
HSD, è stata stimata la copresenza di asma e BPCO, e la sensibilità e il potere predittivo
positivo di un algoritmo di utilizzo di farmaci nell’identificare il paziente con BPCO, il
paziente con l’asma o un paziente con almeno una tra le due patologie.

Fonti di dato I dati sanitari amministrativi italiani (IAD) sono tabelle che rappresentano
un debito informativo delle Regioni verso il governo nazionale. In questo studio sono state
coinvolte quattro regioni: Emilia-Romagna (ER), Toscana (TOS), Puglia (PUG) e Sicilia
(SIC). Sono state utilizzate quattro tabelle IAD: l’anagrafe assistibili (PERSON), le schede
di dimissione ospedaliera (HOSP) e le dispensazioni di farmaci per uso a domicilio, sia
dirette (DDRUG) che da farmacie territoriali (DRUGS).
Sono stati inoltre utilizzati gli archivi delle Indagini Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”
dell’ISTAT. Questa è un’indagine campionaria eseguita ogni anno. A un campione della
popolazione, rappresentativo a livello regionale, viene sottoposto un questionario, che
contiene anche alcune domande sullo stato di salute.
È stato infine utilizzato il database HSD. Questo consiste nella raccolta anonimizzata delle
cartelle cliniche di più di 1000 medici di medicina generale (MMG), rappresentativi della
popolazione a livello regionale.

Costruzione dei dataset analitici Nelle quattro regioni è stato installato un
medesimo software open source, chiamato TheMatrix, e la costruzione del software
analitico è stata realizzata dal medesimo programma. È stata creata la lista dei soggetti
registrati in PERSON come residenti, in vita e con età maggiore o uguale a 45 anni alla
data indice 1 gennaio 2014. Per ogni soggetto è stata verificata la positività a uno o più di
una lista di algoritmi di individuazione di caso (illustrata a fianco). Il dataset cosı̀ costruito è
stato aggregato per genere, classe di età e combinazione di algoritmi, e ogni regione ha
conferito il dataset aggregato all’Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS).
Dall’archivio Multiscopo del 2013 in possesso di ARS sono stati estratte, dai record relativi
alle quattro regioni in studio e a soggetti con età maggiore o uguale a 45 anni, regione di
residenza, età, genere e la risposta alla domanda “È affetto da una o più delle seguenti
malattie croniche? Bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria”.
In HSD sono stati identificati, nella coorte dei soggetti attivi al 1 gennaio 2014 e di età 45+,
coloro che presentano prima della data indice almeno un record di diagnosi di BPCO
[ICD9: 491.2* o 496*] o almeno un record identificato attraverso ricerca in testo libero della
stringa “BPCO” senza la parola “sospetto” all’interno della definizione del problema. Sono
stati inoltre identificati i soggetti con diagnosi di asma [ICD9: 493%]. Infine è stato calcolato
un algoritmo simile a quello indicato a fianco come “5+ prescrizioni di farmaci respiratori in
un anno”. Il dataset cosı̀ costruito è stato aggregato per genere, classe di età e
combinazione di algoritmi, e HSD ha conferito il dataset aggregato all’ARS.

Analisi statistica Sono state calcolate le distribuzioni per regione, genere e classe di
età delle popolazioni nei tre dataset. È stata individuata dal dataset IAD, per ciascuna
reggione, la popolazione positive al primo tra gli algoritmi candidati, a questa sono state
sequenzialmente aggiunte le popolazioni individuate dagli algoritmi successivi. Di tutte
queste popolazioni è stata calcolata la prevalenza grezza. Negli altri due dataset (HSD e
Multiscopo) sono state inoltre calcolate le prevalenze grezze e standardizzate, queste
ultime con intervalli di confidenza. Infine nel dataset HSD è stato calcolato il potere
predittivo positivo dell’algoritmo che identifica soggetti con 5+ prescrizioni di farmaci
respiratori in un anno, usando come gold standard la diagnosi di BPCO; è stata inoltre
calcolata la percentuale di pazienti con BPCO che hanno anche l’asma.

Algoritmi candidati
Diagnosi principale in 5 anni Selezione: seleziona da HOSP tutti i record che hanno almeno una diagnosi 490*, 491*, 492*,

494*, 496* nel campo diagnosi principale negli anni 2009-2013 Pattern: soggetti che hanno almeno un record nella
selezione Data: data del primo record

Diagnosi qualsiasi in 5 anni Selezione: seleziona da HOSP tutti i record che hanno almeno una diagnosi 490*, 491*, 492*,
494*, 496* negli anni 2009-2013 Pattern: soggetti che hanno almeno un record nella selezione Data: data del primo
record

5+ prescrizioni di farmaci respiratori in un anno Selezione: seleziona da DRUG e DDRUG tutti i record del 2013 con ATC
R03*, eccetto R03AC02 o R03AL02 Pattern: soggetti che hanno almeno una sequenza di cinque record nella
selezione in cui la distanza tra la data del primo e la data dell’ultimo record è maggiore di 120 giorni e minore di 365
giorni Data: data del quinto record della prima sequenza che risponde al pattern

5+ prescrizioni di farmaci respiratori in 365 gg in 3 anni Selezione: seleziona da DRUG e DDRUG tutti i record del
2011-2013 con ATC R03*, eccetto R03AC02 o R03AL02 Pattern: soggetti che hanno almeno una sequenza di cinque
record nella selezione in cui la distanza tra la data del primo e la data dell’ultimo record è maggiore di 120 giorni e
minore di 365 giorni Data: data del quinto record della prima sequenza che risponde al pattern

Altri pattern di aderenza o presistenza in 3 anni Selezione: seleziona da DRUG e DDRUG tutti i record del 2011-2013 con
ATC R03*, eccetto R03AC02 o R03AL02 Pattern: soggetti che hanno almeno una sequenza di tre record nella
selezione in cui il codice ATC ha gli stessi primi 4 caratteri, e la distanza tra la data del primo e la data dell’ultimo record
è maggiore di 30 giorni e minore di 120 giorni, oppure soggetti che hanno almeno una sequenza di tre record nella
selezione in cui il codice ATC ha gli stessi primi 4 caratteri, e la distanza tra la data del primo e la data dell’ultimo record
è maggiore di 120 giorni e minore di 210 giorni Data: data del terzo record della prima sequenza che risponde al
pattern
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Risultati
La popolazione in studio osservata da dati amministrativi conta 8.607.156 soggetti, distribuiti
maggiormente in Emilia Romagna e in Sicilia, dove si superano i 2,3 milioni di persone.
Gli intervistati dall’indagine Multiscopo sono 5.078, suddivisi in maniera quasi equa tra le quattro
regioni.
Nella terza fonte di dati, HSD, i soggetti sono 171.942 e prevalgono le regioni del Sud Italia
(Puglia e Sicilia).
In tutte e tre le fonti ed in ogni regione presa in esame la percentuale di donne è leggermente
superiore a quella degli uomini (circa il 54%). Le classi di età più frequenti sono quelle più
giovani (45-54 e 55-64). Le prevalenze standardizzate di BPCO rilevate dalle due fonti non
amministrative (HSD e Multiscopo) sono simili in Emilia Romagna (5,4% vs 5,5%), e non
significativamente diverse in Toscana (5,1% vs 6,6%). Nelle altre due regioni la stima di HSD è
significativamente inferiore alla stima della Multiscopo. Quest’ultima presenta un valore
estremamente più alto nelle due regioni meridionali (Puglia 9,8% e Sicilia 8,9%), quando HSD
vede lo stesso trend geografico ma meno accentuato (Puglia 6,9% e Sicilia 5,7%).
In HSD l’algoritmo che identifica soggetti con 5+ prescrizioni di farmaci respiratori in un anno ha
un potere predittivo positivo di 54%. Il 12% dei pazienti con diagnosi di BPCO ha anche una
registrazione di diagnosi di asma.

Discussione
Identificare i pazienti con BPCO con un algoritmo che usa le sole diagnosi di
dimissione, anche con un periodo di lookback ragionevolmente lungo, conduce a
una sottostima della popolazione di circa due terzi. Aggiungere soggetti in terapia
con farmaci respiratori conduce a prevalenze simili a quelle stimate da altre fonti.
Tuttavia anche l’algoritmo più semplice tra questi risulta in HSD condirre a una
misclassificazione pari a circa il 40%. Benché on si tratti di una validazione diretta
dell’algoritmo sui dati amministrativi, e benché l’algoritmo di HSD non sia esso
stesso validato, l’indicazione è significativa e va tenuta in considerazione.
L’eterogeneità tra regioni nella prevalenza della patologia è molto più elevata
stando alle risposte al questionario della Multiscopo, piuttosto che alle registrazioni
dei medici di base partecipanti a HSD. Sembra probabile una sovrastima da parte
della Multiscopo, anche a causa delle difficoltà, note in letteratura, di diagnosticare
correttamente la BPCO.
Il fatto che i pazienti che hanno una diagnosi di BPCO registrata negli ultimi anni
siano i più gravi all’interno della coorte totale dei malati (che sono i misura almeno
doppia stando alle altre fonti) sembra meno supportato rispetto all’atteso, nelle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Sicilia: la gran maggioranza infatti ha avuto
questa registrazione durante un ricovero la cui causa principale era diversa. È
tuttavia da notare la singolarità della regione Puglia, dove nessun soggetto
ulteriore viene identificato dalla registrazione di una diagnosi secondaria di BPCO:
questo aspetto deve essere approfondito.

Conclusioni
Identificare i pazienti con BPCO con un algoritmo che usa le sole diagnosi di dimissione conduce a una sottostima della popolazione di circa due terzi. Aggiungere soggetti in terapia con
farmaci respiratori introduce una misclassificazione quantificabile circa nel 40%.
Gli studi che utilizzano i dati amministrativi per individuare la BPCO dovrebbero tener conto di queste limitazioni con apposite analisi di sensibilità.
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