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INTRODUZIONE. In Regione Lombardia il 30% della popolazione
è affetto da almeno una malattia cronica e oltre il 70% della spesa
sanitaria è dedicato alla gestione della cronicità. Dal 2010 è stata
introdotta una nuova modalità per valutare modelli di presa in carico
per pazienti cronici avviando una sperimentazione basata sulla
classificazione delle malattie per consumi omogenei di risorse
economiche (Chronic Related Group). Sono stati principalmente
coinvolti i MMG con l’obiettivo di migliorare la gestione sia clinica sia
organizzativa della malattia, in particolare facilitando l’utilizzo delle
risorse extra-ospedaliere e promuovendo l’esecuzione degli esami
clinici previsti per il monitoraggio delle specifiche condizioni croniche.

OBIETTIVI. Obiettivo di questa analisi è di valutare l’efficacia

Fig 1. Selezione di indicatori di compliance e di appropriatezza in pazienti
diabetici o ipertesi arruolati e non arruolati nel progetto CReG

OBIETTIVI. Obiettivo di questa analisi è di valutare l’efficacia
dell’introduzione dei percorsi legati ai CReG sia all’interno dei pazienti
dei medici aderenti alla sperimentazione, sia confrontando i pazienti
arruolati con un opportuno gruppo di controllo di pazienti con malattie
croniche afferenti a MMG non aderenti alla sperimentazione

Fig 2. Indicatori di compliance, di appropriatezza e di esito in MMG
partecipanti e non partecipanti al progetto CReG

METODI. A ciascun paziente con una o più malattie croniche residente
nella ATS città di Milano è stato assegnato un codice CReG e ad ogni
MMG è stato fornito l’elenco degli assistiti con il relativo codice.
Ciascun MMG doveva contattare attivamente i pazienti e stabilire un
Piano Assistenziale Individuale (PAI) rappresentato delle prestazioni
ambulatoriali e farmacologiche per lo specifico codice, derivate sia dai
PDTA sia dalla scelta del MMG. Sono stati elaborati indicatori per
valutare l’adesione al PAI per i pazienti con diabete mellito tipo II e
ipertensione arteriosa, sia in termini di prestazioni ambulatoriali sia di
prescrizioni farmacologiche. Sono stati effettuati confronti sia between
(MMG aderenti al progetto vs non aderenti) che within (pazienti
arruolati con PAI vs pazienti non arruolati) mediante tecniche di
propensity score e difference-in-difference analysis.

Tabella 1. Indicatori utilizzati per valutare le prestazioni ambulatoriali e
farmacologiche per diabete mellito e ipertensione arteriosa

in evidenza indicatori più elevati nei MMG partecipanti, in particolare
per il dosaggio di Hb glicata, creatinina e colesterolo. Nei pazienti
ipertesi gli indicatori avevano valori assoluti più bassi ma maggiori per
i MMG partecipanti al progetto.

CONCLUSIONI. Nei MMG partecipanti al progetto tutti gli indicatori
hanno registrato valori maggiori nei pazienti arruolati rispetto ai non
arruolati. Un aumento prescrittivo è stato registrato anche nei
pazienti non arruolati ma assistiti dallo stesso medico evidenziando
la presenza di un effetto ‘stillover’. Gli indicatori di appropriatezza
nei MMG partecipanti vs non partecipanti al progetto erano sempre
più alti, in particolare per i pazienti diabetici. Questo evidenzia che
modalità più efficienti e organizzate di presa in carico dei pazienti
cronici da parte del MMG, producono un miglioramento sia della
compliance farmacologica sia della appropriatezza.

RISULTATI. Sono stati coinvolti 188 MMG per un totale di 13996
pazienti con diabete mellito e 36170 con ipertensione arteriosa
arruolati nel 2012-15. Gli indicatori di compliance hanno registrato un
aumento nei diabetici trattati con ipoglicemizzanti orali (+10,7;p-
value<0,05) e negli ipertesi (+4,7;p-value<0,05). Gli stessi indicatori
sono aumentati anche nei pazienti non arruolati nel progetto ma
assistiti dagli stessi MMG. Il numero di test per l’Hb glicata nei pazienti
diabetici arruolati è aumentato del 2,4% mentre nei non arruolati si è
ridotto del 21,7% (DID=+24,1%p-value<0,05). L’esecuzione di ECG o
Ecocardiogramma nei pazienti ipertesi arruolati è aumentato del 6,1%
mentre nei non arruolati si è ridotto del 12,9% (DID=+19,1%p-
value<0,05) (Figura 1). L’analisi sul confronto degli indicatori nei MMG
partecipanti al progetto CReG verso i MMG non partecipanti ha messo

Compliance Index ≥80%: Dosaggio medio di farmaco prescritto in DDD ≥80%


