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Introduzione –  
il Multidimensional Prognostic Index  

FRAGILITÀ  MORTALITÀ 

MORTALITÀ PREDETTA  MORTALITÀ OSSERVATA 



(Pilotto et al. 2008) 

0 - 0,33 rischio prognostico di mortalità a 1 anno basso 

0,34 - 0,66 rischio moderato 

0,67 - 1,00 rischio severo 

Introduzione –  
il Multidimensional Prognostic Index  



Introduzione –  
il Multidimensional Prognostic Index  

- Scompenso cardiaco congestizo          (Pilotto et al 2010) 

- Polmonite          (Pilotto et al. 2009) 

- Malattia renale cronica            (Pilotto et al. 2010, Pilotto et al. 2012) 

- Sanguinamento gastrointestinale alto e cirrosi epatica      (Pilotto et al. 2009) 

- Attacco ischemico transitorio      (Sancarlo e al. 2011) 

- Demenza e predemenza             (Pilotto et al. 2009, Panza et al. 2011) 

- Sanguinamento gastrointestinale alto       (Pilotto et al. 2007) 

- Comparato nella stessa popolazione con altri due indici di fragilità rappresentanti il 

modello biologico e dell’accumulo di deficit, si è dimostrato migliore nel predire la 

mortalità              (Pilotto et al 2012) 

 

 

- È associato ai polimorfismi dell’apoproteina E e dell’angiotensine converting enzyme  

ma a differenza di questi predice la mortalità        (Pilotto et al 2009) 

-Validato usando la versione breve del mini nutritional assessment        (Sancarlo et al. 2011) 

Migliore predizione della mortalità 

Altre applicazioni 



Obiettivo dello studio 

Valutare le relazioni tra Multidimensional Prognostic Index e: 

 

Mortalità 
a 6 mesi, 1 anno e 2 anni di follow up 

 

 

Riospedalizzazione 
 

Tipo di dimissione – Provenienza paziente 
 

Infezioni nosocomiali intercorrenti 

 



Materiali e Metodi  

Pazienti consecutivamente ricoverati nella S. C. Geriatria 

 

Unità di Acuzie - Unità di Post-Acuzie Chirurgica geriatrica 

 

Valutazione Multidimensionale Geriatrica (24-48 ore dal ricovero)  
e integrazione geriatrica dell’anamnesi. 

 

15 aprile 2008 - 15 settembre 2009       database informatico  

 

Marzo 2011: analisi dei dati, implementazione diretta del database completati con dati 

ricavati dall’anagrafe cittadina. 
 

 

 

Studio osservazionale 

 



Materiali e Metodi  

Dati anagrafici 

 

Informazioni sociali 

 

Informazioni temporali 
 

Informazioni su ricovero e riospedalizzazione 

 

Esami ematochimici 

 
Scale di valutazione multidimensionale geriatrica 

 CIRS   ADL 

 IADL   Barthel index 

 MMSE   GDS 

 MNA   Norton - ESS 

Il Database 



Analisi statistica 
SPSS v. 13 per Microsoft Windows (SPSS Inc., Chicago,IL). 

 

Variabili continue sottoposte a test Kolmogorov-Smirnov  

  Evidenziata distribuzione non normale (p>0,05),  

  espresse come mediana e interquartile range (IQR). 

 

Differenze testate con: 

  - Mann-Whitney per le variabili continue,  

  - Chi-quadro per le variabili nominali  

  - Log-rank per la mortalità. 

 
Le tre relazioni tra MPI e: - tempo al decesso,  

   - tempo all’evento maggiore e  

   - tempo alla riospedalizzazione 

Testate con Cox proportional hazard method aggiustato per sesso ed età 

 

Le relazioni tra MPI (variabile qualitativa ordinale) e: 

      - tipo di dimissione (variabile nominale)  

      - Infezioni intercorrenti delle basse vie aeree (variabile di tipo nominale dicotomica)  

      - Infezioni intercorrenti delle basse vie urinarie (variabile di tipo nominale dicotomica) 

Testate con Chi quadro e la forza dell’associazione valutata mediante V di Cramer.   

 
Tutti i test sono stati considerati statisticamente significativi se p<0,05 



Risultati 

15 aprile 2008 – 15 settembre 2009: consecutivamente ricoverati 830 pazienti  

  632 nell’unità di acuzie medica 198 in post-acuzie chirurgica 

Pazienti esclusi: 

     - 4 età < 65 anni. 

     - 51 hanno rifiutato di sottoporsi alla VMD. 
     - 59 condizioni cliniche così gravi da non poter essere sottoposti ai test. 

     - per 38 ricoverati nel week-end o giorni festivi e 15 dimessi rapidamente non è       

 stato possibile eseguire la VMD entro 24/48 ore. 

     - 15 disturbo dell’eloquio, 5 severa ipoacusia, 3 problemi psichiatrici, 2 barriera 

 linguistica (VMD non completa) 
     - 129 VMD incompleta (motivo non meglio precisato) 

 

Campione finale di soggetti studiati:  

 

509 persone (61% del totale dei ricoverati). 
 

281 (55,2%) donne e 228 (44,8%) uomini,  

 

381(74,9%) afferenti alla sezione acuzie e 128(25,1%) alla sezione post-acuzie 

chirurgica 



Risultati 

PAZIENTI ACUTI 
(n=381) 

PAZIENTI POST-ACUTI 
(CHIRURGICI) (n=128) 

Uomini (percentuale) 42,8% 50,8% p=0,11 

Età al ricovero a 85 (79, 88) 81 (74, 85) p<0,01* 

ADL prericovero a 5 (2, 6) 6 (5, 6) p<0,01* 

ADL al ricovero a 2 (1, 5) 2 (1, 5) p=0,33 

IADL al ricovero a 4 (1, 7) 5 (3, 8) p<0,01* 

CIRS-CI13 a 4 (3, 5) 3 (2, 5) p=0,01* 

SPMSQ a 2 (1, 3) 1 (1, 3) p=0,44 

MNA a 20 (15, 24) 20 (16, 24) p=0,58 

Scala di Exton-Smith all’ingresso a 13 (9, 18) 13 (10, 17) p=0,45 

N° farmaci al ricovero a 6 (4, 8) 4 (2, 4) p<0,01* 

Tipo di dimissione 

p<0,01* 

Domicilio b 49,1% (187) 32,0% (41) 

Casa di riposo b 15,0% (57) 3,9% (5) 

RSA b 27,3% (104) 49,2% (63) 

Deceduti durante il ricovero b 7,3% (28) 8,6% (11) 

Trasferiti e dimessi da altro reparto b 1,3% (5) 6,3% (8) 

Deceduti a 2 anni b 54,3% (197) 37,7% (43) p<0,01* (log-
rank 
test) 
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Differenze pazienti acuti e post-acuti chirurgici 



Risultati 

477 pazienti (363 acuti e 114 post-acuti chirurgici): per 32 persone (18 acuti e 14 post-acuti 

chirurgici) non era reperibile l’informazione sulla mortalità.  

 

Pazienti ACUTI: 

 

esiste una correlazione tra MPI e mortalità anche a 2 anni (p<0,01)  

oltre che a 6 mesi (p<0,01) e 1 anno (p<0,01).  
 

Ruolo delle singole covariate (grado MPI, sesso ed età): l’apporto di tutte è 

significativo (p<0,05) 

 

 
 

Pazienti POST-ACUTI CHIRURGICI:  

 

  MPI non è associato alla mortalità.  

Mpi e mortalità a 6 mesi, 1 e 2 anni 



Risultati 
Mpi e mortalità a 6 mesi, 1 e 2 anni 

Pazienti ACUTI (n=363) MPI  
LOW RISK 

MPI  
MODERATE RISK 

MPI  
SEVERE RISK 

deceduti entro 6 mesi ª 14,8% (12) 22,3% (35) 39,2% (49) p<0,01 

deceduti entro 1 anno ª 22,2% (18) 38,2% (60) 52,8% (66) p<0,01 

 

deceduti entro 2 anni ª 34,6% (28) 52,9% (83) 68,8% (86) p<0,01 

 

ª espresso in: percentuale (n° pazienti) 

31,2% 



Risultati 

Periodo di follow up 
MPI  

LOW RISK 
MPI MODERATE RISK MPI SEVERE RISK 

Fino al 1° MESE 2 (2) 4 (4) 16 (16) 

2° - 3° MESE 2 (4) 8 (16) 8 (16) 

4° - 6° MESE 2 (6) 5 (15) 5,7 (17) 

7° MESE - 1 ANNO 1 (6) 4,2 (25) 2,8 (17) 

2° ANNO 0,8 (10) 1,9 (23) 1,7 (20) 

In ogni cella è espresso: n° di decessi osservati/mesi nel periodo di follow up (n° assoluto 
di decessi nel periodo considerato) 
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Mpi e mortalità a 6 mesi, 1 e 2 anni – pazienti acuti 



Risultati 

470 pazienti (361 acuti e 109 post-acuti)  

Esclusi: 21 riospedalizzazioni programmate (10 acuti e 11 post-acuti),  

            18 mai riospedalizzati ma non disponibile informazione sul decesso (10 acuti e 8 post-acuti) 

 

Tempo all’evento: Δ data esecuzione MPI – data evento maggiore. 

 

Pazienti ACUTI 

 

MPI predice evento maggiore a 1 (p=0,03) e a 2 anni (p=0,02) dall’esecuzione 

dell’indice  
Singole covariate: MPI contribuisce in maniera significativa, le covariate genere ed età 

non danno un contributo statisticamente significativo 

 

Pazienti POST-ACUTI CHIRURGICI 

 
MPI non è idoneo a predire gli eventi maggiori (a 2 anni p=0,09; a 1 anno p=0,08). 

Mpi ed evento maggiore a 1 e 2 anni 



Risultati 

376 pazienti ricoverati per patologia acuta, esclusi 5 pazienti trasferiti e dimessi da altro reparto. 

 

Dimissione classificata in: a domicilio, in residenza sanitaria assistenziale (RSA), in casa di riposo, 

            decesso durante il ricovero in Geriatria. 

 

 

MPI è associato con il tipo di dimissione (p<0,01). Mediante test di Cramer, tale 

relazione si è dimostrata discretamente forte (Cramer's V=0,4). 

 

Chi ha un indice MPI severo ha più probabilità di decedere durante il ricovero o di 
essere dimesso in struttura protetta rispetto a chi ha un grado MPI basso.  

 

 

 

 
Analizzata sullo stesso campione la relazione tra MPI e provenienza  

da domicilio o da struttura protetta.  

Vi è un’associazione discretamente forte tra le due variabili (p<0,01, Cramer’s V=0,4) 

Mpi e tipo di dimissione 

mpi e provenienza del paziente 



Risultati 

MPI  
LOW RISK 

(n=82) 

MPI  
MODERATE RISK 

(n=162) 

MPI  
SEVERE RISK 

(n=132) 

Provenienza 

Domicilio ª 98,8%(81) 93,2% (151) 61,4% (81) p<0,01 V di Cramer 0,4 

Struttura protetta ª 1,2% (1) 6,8% (11) 38,6% (51) p<0,01 V di Cramer 0,4 

Tipo di dimissione 

Domicilio ª 87,8% (72) 52,5% (85) 22,7% (30) p<0,01 V di Cramer 0,4 

RSA ª 6,1% (5) 35,2% (57) 31,8% (42) p<0,01 V di Cramer 0,4 

Casa di riposo ª 3,7% (3) 9,3% (15) 29,5% (39) p<0,01 V di Cramer 0,4 

Deceduti durante il 
ricovero ª 

2,4% (2) 3,1% (5) 15,9% (21) p<0,01 V di Cramer 0,4 

ª espresso in: percentuale (n° pazienti) 

Mpi e tipo di dimissione – mpi e provenienza 



Risultati 

378 ricoverati per patologia acuta. 3 esclusi perchè non disponibile la diagnosi di dimissione.  

 

MPI e LRTI (Low Respiratory Tract Infections) non eseguibile per numero esiguo di 

eventi (solo 20 casi su 378 pazienti) 
 

64 pazienti (16,9% del campione) hanno sviluppato LUTI (Low Urinary Tract Infections) 

nosocomiale 

  

MPI è associato all’insorgenza di infezioni delle basse vie urinarie intercorrenti 
(p=0,01).  

V di Cramer: 0,15, (tabella 2 gradi di libertà = associazione di grado quasi moderato) 

Mpi e Infezioni nosocomiali intercorrenti 

  

MPI  
LOW RISK 

(n=83) 

MPI  
MODERATE RISK 

(n=165) 

MPI  
SEVERE RISK 

(n=130) 

Sviluppano LUTI intercorrenti ª 
8,4% (7) 15,8% (26) 23,8% (31) 

Non sviluppano  
LUTI intercorrenti ª 91,6% (76) 84,2% (139) 76,2% (99) 

ª espresso in: percentuale (n° pazienti) 



Discussione 

Abbiamo voluto vedere se MPI può darci informazioni sulla mortalità anche a 2 anni di 

follow up, un termine più lungo finora poco esplorato (outcome primario). 

 

Abbiamo voluto testare eventuali potenzialità aggiuntive: rischio di riospedalizzazione, 

tipo di dimissione ospedaliera e provenienza del paziente, infezioni nosocomiali 
intercorrenti delle basse vie respiratorie e delle basse vie urinarie (outcome secondari). 

MPI potrebbe pronosticarle già all’ingresso del paziente in reparto. 

Informazione aggiuntiva che può risultare di notevole utilità nelle scelte cliniche e 

preventive per rendere sempre più ottimale la gestione del paziente anziano. 

 
L’indice è basato sulla valutazione multidimensionale geriatrica routinariamente 

impiegata e si può porre come interessante trait d’union tra passato e futuro del 

paziente. 

Attenzione:  

outcome attesi 

eventuali strategie  

di intervento mirate, 

misure di prevenzione 

Sintesi 

delle fragilità  

sviluppate 



Conclusione 

La valutazione multidimensionale geriatrica, oltre ad essersi dimostrata efficace 

nella cura del paziente, ci consente di calcolare il Multidimensional Prognostic 

Index che non solo predice la mortalità a 2 anni di follow up ma anche un 

corollario di outcome secondari che possono guidare scelte cliniche importanti: 

eventi maggiori, tipo di dimissione ospedaliera, rischio di infezioni intercorrenti 

delle basse vie urinarie.  

È fondamentale però scegliere bene i pazienti nei quali lo si applica che devono 

essere ricoverati in ospedale per acuzie medica. 

Grazie per l’attenzione 


