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In Italia ormai la sanità non è più per tutti



La preoccupazione

Ma il SSN riesce ancora ad essere universale?

«Siamo certi che se non si agisce

per tempo saremo in una

‘tempesta perfetta’ che rischierà

di fare naufragare il SSN più

grande del mondo»



Obiettivi

Analizzare le prestazioni di specialistica ambulatoriale

al fine di rispondere a due interrogativi:

- Quante prescrizioni vengono poi effettivamente

erogate per conto del SSN?

- Quali variabili aumentano il rischio di mancata

erogazione da parte del SSN?
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Metodologia

- ATS Brianza: 1.208.097 residenti nelle

province di Lecco e Monza (2017);

- Ricette dematerializzate: registrate tra

01-01-2017 e 30-06-2017:

- Flusso di erogazione: da 01-01-2017 a 31-

05-2018;

- Linkage: avvenuto tramite codice fiscale,

data compilazione ricetta e codice

nomenclatore tariffario della prestazione;

- Regressione logistica: variabili (età, sesso,

macrogruppi di prestazioni, classi di priorità

etc) potenzialmente associate alla

erogazione della prescrizione.



Risultati

- 1.920.433 ricette dematerializzate contenenti in  

totale 4.448.361 prestazioni;

- 1.060.980 (23,9%) prestazioni 

sono risultate non essere state 

erogate per conto del SSR.

- 3.387.381 (76,1%) prestazioni sono 

risultate essere state erogate per 

conto del SSR.
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Risultati

Con Laboratorio Senza Laboratorio

614329; 
58%

442436; 
42%

Erogate Non erogate

Escludendo le prestazioni di laboratorio la percentuale di prestazioni erogate per

conto del SSN scende al 58%.



Sesso

Non si sono evidenziate differenze significative tra i due sessi (circa 58%).

* Escluse prestazioni di laboratorio



Età

Le prestazioni erogate sono associate ad una età più avanzata (63 anni

vs 54 anni, p<0.001).

* Escluse prestazioni di laboratorio



Valore prestazione

* Escluse prestazioni di laboratorio

Le prestazioni erogate sono associate ad una maggiore valorizzazione

(44,5 euro vs 33,7 euro, p<0.001).



Esenzione

Le prestazioni erogate sono più frequenti in soggetti con esenzione

(61,5% vs 48,4%, p<0.001).

* Escluse prestazioni di laboratorio



Classi di priorità

Le prestazioni con classe di priorità a maggiore urgenza (U) hanno

mostrato una maggiore probabilità (p<0.001) di erogazione SSN.
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Macrogruppi

N erogate/Tot (%)
DIALISI 4.261/4.490 (94,9%)
RADIOTERAPIA 496/526 (94,3%)
NEFROLOGIA 3.907/4.505 (86,7%)
LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC. 2.772.018/3.387.224 (81,8%)
ONCOLOGIA 3.215/4.283 (75,1%)
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 127.680/171.840 (74,3%)
TAC 15.580/21.491 (72,5%)
RMN 22.018/31.126 (70,7%)
OCULISTICA 2.483/3.571 (69,5%)
ALTRE PRESTAZIONI 26.971/40.466 (66,7%)
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 7.717/11.861 (65,1%)
MAMMOGRAFIA 24.491/38.860 (63%)
CARDIOLOGIA 57.776/93.912 (61,5%)
ECOGRAFIE 122.582/201.987 (60,7%)
OTORINOLARINGOIATRIA 3.519/5.813 (60,5%)
NEUROLOGIA 6.285/10.880 (57,8%)
ENDOSCOPIA 9.846/17.071 (57,7%)
UROLOGIA 6.121/10.966 (55,8%)
DERMOSIFILOPATIA 3.948/7.962 (49,6%)
PNEUMOLOGIA 7.651/15.643 (48,9%)
PRIMA VISITA 137.449/293.193 (46,9%)
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 5.251/11.911 (44,1%)
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 6.634/17.573 (37,8%)
CHIRURGIA GENERALE 2.668/9.068 (29,4%)
ENDOCRINOLOGIA 2.528/21.486 (11,8%)
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Regressione logistica

OR erogazione* L 95 ci U 95 ci p-value

CLASSE 
PRIORITA' 
(ref P)

U 1,47 1,52 1,43 <0.001
B 1,30 1,32 1,27 <0.001

D 1,02 1,03 1,01 0.002

Età 1,01 1,01 1,01
<0.001

Esenzioni 
(ref assenza) 1,61 1,61 1,59 <0.001

* Escluso laboratorio - Stime aggiustate per sesso, residenza, macro-aggregati, valorizzazione.

La regressione logistica ha evidenziato che classi di priorità urgenti, età e

presenza di esenzione sono significativamente associati a maggior probabilità di

erogazione della prestazione.
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Classe priorità (*escluso Lab)

Le prestazioni in classe U vengono mediamente erogate in 3,2 giorni, quelle in

classe B in 8,3 giorni, quelle in classe D in 22,6 giorni ed infine quelle in classe

P in 35,8 giorni.



Possibili limiti

- Non si può escludere che alcune prestazioni non siano state

incrociate per motivi di:

a) Problemi di linkage (errori CF, data compilazione);

b) Erogazione in tempi successivi (>1 anno dalla prescrizione) e

quindi non presenti nei flussi analizzati;

c) Doppia prescrizione;

d) Erogazione extraregionale.

- E’ inoltre possibile che l’analisi sia gravata da un potenziale bias di

selezione (solo ricette dematerializzate).



Riflessioni

Al netto dei precedenti possibili limiti si può evincere che il SSN

sembra contribuire all’erogazione di circa il 76% delle prestazioni

prescritte ma questa percentuale si riduce al 58% escludendo il

laboratorio.

Se così fosse, verrebbe confermato il dato che il SSR non riesce a

soddisfare l’intera domanda di prestazioni ambulatoriali, lasciando

insoddisfatta una relativamente ampia percentuale delle stesse,

soprattutto in un ben circoscritto gruppo di pazienti (giovani,

senza esenzione) e per precise prestazioni (non urgenti, bassa

valorizzazione e precise discipline).



La metodologia presentata, per quanto in forma ancora embrionale,

permette di identificare dei possibili ambiti di carenza di offerta

utili su base locale.

Al netto della quota di inappropriatezza prescrittiva (quesito

diagnostico!), una siffatta analisi permetterebbe di orientare l’attività

programmatoria mirata al fine di incrementare la quota di soggetti

intercettati dal SSN.

Conclusioni
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