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INTrODuzIONe
Nei confronti internazionali, il sistema sanita-

rio americano si pone ai primi posti per quanto 

concerne l’assistenza ai pazienti mentre mostra 

carenze dal lato dell’efficienza e dell’accesso 

alle cure. Il 25% della popolazione statunitense 

presenta condizioni croniche multiple (CCM) per 

il 68-80% degli individui con più di 65 anni. Allo 

stato attuale più dei due terzi delle dimissioni 

ospedaliere riguarda soggetti con CCM. Il Dipar-

timento della Salute ha identificato la prevalen-

za delle CCM considerandole un rilevante pro-

blema di salute pubblica poiché hanno effetti 

deleteri sui ricoveri e comportano una maggiore 

incidenza dei costi e di utilizzazione dei servizi.

Obiettivo dello studio è quello di analizzare il 

carico delle CCM sulla popolazione e di valutar-

ne gli effetti in termini di costi, qualità e accesso 

alle cure.

MeTODI
Sono stati identificati 1,43 milioni di ricoveri che 

rappresentano 3,58 milioni di ospedalizzazioni 

per l’anno 2012: i ricoveri sono stati poi divisi 

in tre categorie che si basano su indicatori di 

qualità relativi a condizioni acute (disidratazio-

ne, polmonite batterica, infezioni delle vie uri-

narie), condizioni croniche (diabete, polmoniti 

cronico-ostruttive, asma, ipertensione, insuf-

ficienza cardiaca congestizia, angina) e tutte le 

condizioni. La variabile primaria indipendente è 

il numero di CCM presente nei codici di diagnosi 

primaria e secondaria. Le CCM sono state rag-

gruppate in categorie (0-1, 2-3, 4-5, più di 6). La 

popolazione è stata stratificata per età, sesso ed 

etnia. È stato sviluppato un modello di analisi 

multivariata per individuare l’associazione fra le 

categorie CCM e le tre variabili di esito: 1) costo 

del ricovero (dollari), 2) costo per giornata (dol-

lari/giorno, 3) durata della degenza (giorni).

in linea con le loro preferenze, valori e obiettivi.

Perché allora le leggi sul “reasonable-patient 

standard” non sono ancora riuscite a realizzare 

un approccio di alto valore, incentrato su pa-

zienti in grado di prendere decisioni consape-

voli? Alcune criticità sono riconducibili ad una 

mancata visione di insieme del sistema sanita-

rio, inizialmente incapace di vedere nel consen-

so informato una proposta in grado di generare 

valore. Una revisione sistematica sull’attuazione 

del processo decisionale condiviso ha dimostra-

to, inoltre, l’esistenza di barriere pervasive sia a 

livello del medico che del sistema, riassumibili 

come ‘indifferenza professionale’ e ‘inerzia orga-

nizzativa’, e solo recentemente l’approccio ad un 

consenso informato che sia in linea con gli stan-

dard sopra descritti viene promosso concreta-

mente, ad esempio attraverso l’uso di incentivi.

Per evitare che casi come quello finito alla Cor-

te Suprema del Regno Unito si ripetano è im-

portante, quindi, che vi sia rispetto dei bisogni 

informativi dei pazienti, delle loro preferenze, 

valori ed obiettivi, della loro sicurezza ed auto-

nomia. Abbracciando veramente questo stan-

dard, attraverso la promozione del processo 

decisionale condiviso, non solo i pazienti, ma 

anche il sistema sanitario e la società tutta ne 

trarranno vantaggio.

	 Eliana	Ferroni
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 Regione Veneto
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stantemente le condizioni del paziente e indiriz-

zare i soggetti verso un’assistenza più mirata si 

traduce in esiti di cura migliori e in una maggio-

re efficienza nell’utilizzazione dei servizi? Uno 

dei risultati più significativi della ricerca è che 

includere le CCM nella misurazione della qualità 

e della performance è un potenziale valore ag-

giunto. Un numero maggiore di CCM si traduce 

in una degenza più lunga e un maggior costo per 

giornata, quindi il numero di condizioni croni-

che (o la combinazione di CCM) dovrebbe esse-

re analizzata a fondo ogni volta che la severità 

della condizione di un paziente è un potenziale 

fattore contributivo ad un esito di salute o una 

potenziale caratteristica distintiva di una po-

polazione. Il numero di CCM potrebbe pertanto 

rappresentare un’ottima proxy per determinare 

l’utilizzazione dei servizi e i costi per il sistema 

sanitario, soprattutto perché la prevalenza dei 

pazienti con CCM è in continuo aumento.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 
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rISuLTATI
Oltre la metà dei pazienti (donne 56%, bianche, 

residenti nell’area metropolitana) ha più di 65 

anni e nel 64% dei casi è assistito da Medicare. Il 

38% dei pazienti presenta 2-3 CCM seguito (30%) 

dalla categoria 4-5, il 10% nella categoria +6. Il 

22% dei soggetti non presenta invece CCM. Ri-

spetto alla categoria 0-1, i pazienti con 2-3 CCM 

presentano costi del 19% più alti, i soggetti con 

4-5 CCM un valore maggiore del 32% e quelli con 

+6 CCM pari al 31%. La degenza per condizioni 

acute è l’11% più lunga quando sono presenti 2-3 

CCM, il 21% con 4-5 CCM e il 27% con +6 CCM. L’as-

sociazione fra CCM e costi totali è determinata 

da una maggiore degenza per chi è affetto da 

condizioni croniche piuttosto che per chi pre-

senta un più elevato costo per giornata.

DISCuSSIONe
L’alta prevalenza dei soggetti con CCM indica 

che è necessario capire e gestire meglio questi 

pazienti. Qual è il loro percorso e utilizzo dei 

servizi sanitari? Promuovere un maggior coor-

dinamento fra le possibili cure, monitorare co-


