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Abstract

I fattori determinanti la spesa
sanitaria negli ultimi mesi
di vita

Kelly AS, Ettner SL, Morrison S et al

Determinants of medical expenditure in the last six

months of life

Ann Inter Med 2011; 154: 235-242

Curtis JR

What is the right intensity of care at the end of life

and how do we get there?

Ann Inter Med 2011; 154: 283-284

L
e cure sanitarie negli ultimi mesi di vita hanno

un peso economico rilevante. Gli studi interna-

zionali ne evidenziano, inoltre, una marcata

variabilità a livello demografico e geografico.

Obiettivo degli autori degli studi pubblicati su-

gli Annals of Internal Medicine è stato quello di

individuare tali fattori (demografici, socioeco-

nomici, sanitari, psicosociali).

METODI
Lo studio è longitudinale, i pazienti sono stati

selezionati sulla base dei dati dell’‘Health and

Retirement Study’ e tramite il codice identifica-

tivo di ogni paziente è stato effettuato un re-

cord linkage con Medicare al fine di individuare

le eventuali patologie croniche. Infine, sempre

grazie all’ID paziente, è stato possibile risalire

anche al tipo di struttura che ha seguito il pa-

ziente nell’ultimo periodo di vita. L’esito princi-

pale è l’individuazione della spesa per pazienti

terminali relativa a ricoveri, visite specialisti-

che, assistenza infermieristica domiciliare e ho-

spice. Sono stati realizzati tre modelli di regres-

sione multivariata: il primo comprende solo le

variabili del paziente, il secondo solo le carat-

teristiche geografiche e il terzo include le varia-

bili del paziente al primo livello e quelle geo-

grafiche al secondo livello per l’individuazione

di gruppi di pazienti (cluster) in ogni area geo-

grafica. Sono stati selezionati pazienti deceduti

nel periodo 1 luglio 2000-31 dicembre 2006.

RISULTATI
In totale sono stati individuati 2394 soggetti, la

cui spesa mediana complessiva è pari a 22.407

dollari. L’età media dei partecipanti è di 83,4

anni, prevalentemente donne (54%) (tabella ⁄).

La tabella 2 mostra i modelli di regressione

multivariata: a parità di tutte le altre condizio-

ni, un soggetto che risiede in un’area urbana ha

una spesa del 12% maggiore rispetto a chi non

vive in città. Per quanto concerne la razza, gli

ispanici hanno una spesa maggiore del 50%,

mentre, considerando l’autonomia funzionale, i

pazienti che presentano una funzionalità molto

compromessa hanno anche una spesa decisa-

mente superiore rispetto a chi è più autonomo

(+64%).

Il secondo modello evidenzia le caratteristiche

regionali e geografiche.

Nel terzo modello le caratteristiche dei pazienti

sono aggiustate per quelle geografiche e con-

fermano i risultati ottenuti dal primo modello

(la vita in un’area urbana, la razza, la presenza

di malattie croniche e il supporto da parte dei

familiari).

CONCLUSIONI
Una quota rilevante della variabilità è spiegata

dalle caratteristiche demografiche dei soggetti,

anche se è importante sottolineare che ci sono

delle ‘zone d’ombra’ in cui le differenze non

sono spiegate né da fattori demografici né da

quelli geografici. In particolare, alcune caratte-

ristiche del paziente, come la funzionalità com-

promessa, la presenza di patologie croniche e

la razza, sono determinanti significative nella

definizione della spesa sanitaria negli ultimi sei

mesi di vita. Ulteriori indagini esplorative sug-

geriscono che, per alcune condizioni, incluso il

cancro e l’arresto cardiaco, lo stato funzionale

può spiegare in parte la relazione con la spesa

sanitaria. Gli autori ipotizzano che riforme sa-

nitarie strutturate, centrate sul paziente e non

orientate esclusivamente a una patologia speci-

fica, potrebbero avere effetti molto positivi

nell’aumentare la qualità dell’assistenza e nel

contenimento dei costi.

Il lavoro non è esente da limitazioni: in primo

luogo lo studio ha incluso solo i pazienti dece-

duti, senza considerare i soggetti ancora vivi

sottoposti a cure intensive. In secondo luogo le

cronicità sono state individuate attraverso Me-

dicare e non da quanto riportato dai pazienti;
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TABELLA 1. CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI E DELLE STRUTTURE

Caratteristiche Valore

Pazienti (n 2394)
• Età media (DS), anni 83,4 (8,3)
• Donne, n (%) 1305 (54)
Razza, n (%)
• Bianco non ispanico 1890 (79)
• Nero 303 (13)
• Ispanico 121 (5)
• Altro 28 (1)
Istruzione, n (%)
• <12 anni 1112 (46)
• ≥12 anni 1260 (53)
Stato civile
• Sposato 920 (39)
• Mai sposato 86 (4)
• Vedovo 1115 (48)
• Separato/divorziato 208 (9)
Reddito netto mediano, US$ 91.000
Residenza
• Assistenza domiciliare infermieristica 970 (41)
• Vive solo 958 (40)
• Vive con altri 444 (19)
• I familiari vivono vicini 789 (33)
Religione
• Molto importante 1465 (61)
• Non molto importante 907 (38)
Stato funzionale, n (%)
• Stabile, autonomo 472 (20)
• Stabile, compromissione moderata 119 (5)
• Stabile, compromissione severa 425 (18)
• In peggioramento, da autonomo a compromissione moderata 216 (9)
• In peggioramento, da compromissione moderata a severa 331 (14)
• In peggioramento, da autonomo a compromissione severa 712 (30)
Assicurazione sanitaria aggiuntiva, n (%)
• Medicaid 571 (24)
• Veterani 132 (6)
• MediGap 1439 (60)
Testamento biologico, n (%) 1472 (61)
Discussione sulle ultime volontà, n (%) 1301 (54)
Stato di salute riferito dal paziente, n (%) 1403 (63)
Patologie croniche, n (%)
• Ischemia 1409 (44)
• Arresto cardiaco 917 (38)
• Fibrillazione atriale 558 (23)
• Alzheimer/demenza 620 (26)
• Diabete 754 (32)
• Malattie renali 437 (18)
• Polmonite 759 (32)
• Depressione 364 (15)
• Cancro 372 (15)
• Artrite 647 (27)
• Infarto 458 (19)
• ≥4 patologie croniche, n (%) 953 (39,8)
Residenza in città, n (%) 922 (38,5)
Strutture
• Numero medio posti letto (per 10.000 ab) (DS), n 25 (5)
• Numero medio specialisti (per 10.000 ab) (DS), n 124 (23)
• % strutture regionali che sono policlinici universitari (range), n 0,007 (0-0,62)
• % strutture regionali che offrono cure palliative (range), n 0,38 (0,19-1,0)
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TABELLA 2. DETERMINANTI DELLA SPESA SANITARIA NEGLI ULTIMI SEI MESI DI VITA

Variabile Rate ratio (95% IC)
Modello 1 Modello 2 Modello 3

Varianza spiegata dal modello 0,10 0,05 0,15
Pazienti 
• Età media 0,98 (0,97-0,99) 0,98 (0,97-0,98)
• Donne 0,97 (0,89-1,07) 0,96 (0,87-1,05)
• Razza, (baseline bianco non ispanico)
• Nero 1,43 (1,25-1,64) 1,37 (1,20-1,58)
• Ispanico 1,50 (1,22-1,85) 1,44 (1,17-1,77)
• Altro 1,16 (0,80-1,68) 1,20 (0,83-1,73)
Istruzione, (baseline <12 anni)
≥12 anni 0,91 (0,83-1,00) 0,93 (0,85-1,02)
Stato civile, (baseline sposato)
• Mai sposato 0,83 (0,67-1,04) 0,84 (0,67-1,04)
• Vedovo 0,96 (0,87-1,07) 0,98 (0,88-1,08)
• Separato/divorziato 0,88 (0,75-1,04) 0,91 (0,77-1,06)
Reddito netto mediano (baseline quartile più basso)
• 4° quartile (più elevato) 0,93 (0,79-1,09) 0,93 (0,79-1,08)
• 3° quartile 0,96 (0,84-1,10) 0,96 (0,84-1,10)
• 2° quartile 1,02 (0,89-1,17) 1,03 (0,90-1,17)
Residenza (baseline vive con altri)
• Assistenza domiciliare infermieristica 1,08 (0,97-1,21) 1,10 (0,98-1,23)
• Vive solo 1,02 (0,92-1,14) 1,01 (0,90-1,12)
• I familiari vivono vicini 0,90 (0,82-0,98) 0,90 (0,82-0,98)
Religione (baseline molto importante) 1,02 (0,94-1,12) 1,02 (0,94-1,11)
Stato funzionale, (baseline autonomo)
• Stabile, compromissione moderata 1,21 (1,04-1,40) 1,12 (0,92-1,36)
• Stabile, compromissione severa 1,31 (1,12-1,53) 1,20 (1,04-1,39)
• In peggioramento, da autonomo a compromissione moderata 1,31 (1,12-1,53) 1,34 (1,15-1,56)
• In peggioramento, da compromissione moderata a severa 1,42 (1,23-1,65) 1,42 (1,23-1,64)
• In peggioramento, da autonomo a compromissione severa 1,64 (1,46-1,83) 1,64 (1,46-1,84)
Medicaid 0,96 (0,86-1,08) 0,94 (0,84-1,06)
Veterani 0,89 (0,74-1,07) 0,88 (0,74-1,06)
MediGap 1,15 (1,04-1,27) 1,14 (1,03-1,26)
Testamento biologico 1,02 (0,93-1,13) 1,04 (0,94-1,14)
Discussione sulle ultime volontà 0,95 (0,87-1,03) 0,95 (0,88-1,04)
Stato di salute riferito dal paziente 0,99 (0,91-1,09) 1,00 (0,91-1,10)
Ischemia 1,05 (0,96-1,15) 1,04 (0,95-1,14)
Arresto cardiaco 1,07 (0,97-1,14) 1,08 (0,98-1,18)
Fibrillazione atriale 1,03 (0,94-1,14) 1,04 (0,94-1,15)
Alzheimer/demenza 0,78 (0,71-0,87) 0,78 (0,70-0,86)
Diabete 1,16 (1,06-1,27) 1,14 (1,04-1,24)
Malattie renali 1,22 (1,10-1,36) 1,24 (1,11-1,38)
Polmonite 1,04 (0,95-1,14) 1,03 (0,95-1,13)
Depressione 1,02 (0,91-1,14) 1,03 (0,92-1,15)
Cancro 1,07 (0,95-1,20) 1,06 (0,95-1,19)
Artrite 1,23 (1,12-1,35) 1,23 (1,12-1,35)
Infarto 1,17 (1,05-1,30) 1,15 (1,04-1,28)
Residenza in città, n (%) 1,12 (1,02-1,24) 1,03 (0,92-1,14)
Strutture
• Posti letto (per 10.000 ab) 1,01 (1,00-1,02) 1,01 (1,00-1,02)
• Specialisti (per 10.000 ab) 1,00 (1,00-1,00) 1,00 (1,00-1,00)
• % strutture regionali che sono policlinici universitari (range) 1,00 (0,99-1,01) 1,00 (0,99-1,01)
• % strutture regionali che offrono cure palliative (range) 1,00 (1,00-1,00) 1,00 (1,00-1,00)
• Indicatore spesa fine vita 1,10 (1,06-1,14) 1,09 (1,05-1,13)
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in terzo luogo lo studio non tiene conto di mi-

sure appropriate (proxy) in grado di descrivere

i pattern prescrittivi dei medici, le preferenze

dei pazienti per il tipo di assistenza a fine vita e

le opinioni dei familiari dei pazienti.

L’interessante editoriale di Curtis pone l’ac-

cento su quale debba essere la giusta intensità

di assistenza negli ultimi mesi di vita. Nell’arti-

colo di Kelly e dei suoi collaboratori forse non

viene sottolineato il fatto che sorprendente-

mente non si riscontra una associazione fra la

presenza di volontà di fine vita e l’intensità

dell’assistenza. Nonostante ciò, sarebbe fuor-

viante concludere che le ultime volontà non

influenzino l’assistenza alla fine della vita. Al

contrario, l’evidenza da studi internazionali

mostra che le volontà del soggetto, se inserite

in un contesto di assistenza di qualità elevata

(personale medico altamente qualificato, co-

municazione al paziente e ai suo familiari su

come si vuole seguire il malato e condivisione

delle cure) migliorano la qualità della vita e ri-

ducono sensibilmente l’intensità dell’assisten-

za. È sicuramente arduo valutare il giusto livel-

lo possibile di assistenza a pazienti terminali,

ma se le ultime volontà possono essere di aiu-

to nel raggiungimento di questo traguardo, la

definizione, da parte delle autorità sanitarie,

di protocolli specifici volti alla loro individua-

zione, diventa un obiettivo prioritario.
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le patologie cardiovascolari?
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Ann Intern Med 2011; 171: 281-283

Wang TJ
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disease

Arch Intern Med 2011; 171: 284-285
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Arch Intern Med 2011; 171: 286-291
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of QRISK cardiovascular risk prediction: a prospective
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L
e patologie cardiovascolari rappresentano an-

cora la prima causa di morte nei paesi indu-

strializzati e si caratterizzano per un lungo pe-

riodo di latenza che culmina in un evento acu-

to, potenzialmente ad elevata morbilità e mor-

talità.

Il trattamento precoce, mediante modificazione

dei fattori di rischio e terapia farmacologica

preventiva, può ridurre questo rischio in indivi-

dui selezionati. L’identificazione dei tradizionali

fattori di rischio cardiovascolari, quali iperten-

sione arteriosa, dislipidemia, abitudine tabagi-

ca, diabete mellito, non permette però sempre

di discriminare con elevato grado di precisione

chi avrà un evento cardiovascolare in futuro.

Recentemente in letteratura sono comparsi nu-

merosi marcatori genetici (come il polimorfi-

smo del cromosoma 9p21), circolatori (BNP e

CRP) e di imaging (calcium score), che hanno

fatto ipotizzare e sperare di mettere a punto un

test di screening in grado di identificare quegli

individui che avranno un evento acuto.

Negli Stati Uniti, nel Texas, per la prima volta è

stata fatta una proposta di legge per uno scree-

ning di massa mediante tomografia computeriz-

zata delle coronarie o ecodoppler dei vasi
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