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La stampa informa che in Europa si verifica una frattura ogni 30 secondi; la causa, si afferma, è l’osteoporosi, malattia che colpisce un terzo delle donne fra i 60
e i 70 anni e i due terzi fra quelle con più di 80 anni; per i prossimi due decenni il numero delle fratture raddoppierà soprattutto negli anziani. È certo che il
fattore di rischio di frattura più importante nell’anziano è la caduta; il numero di
cadute per anno tenderà sicuramente ad aumentare per il previsto ulteriore invecchiamento della popolazione, facilitato dalla ridotta stabilità o disequilibrio,
dalla diminuzione della forza muscolare, dalla riduzione del visus, da patologie
concomitanti come l’ictus e i disturbi extrapiramidali; ma anche l’ipotensione
ortostatica, l’assunzione di psicofarmaci e altre cause ancora aumentano l’incidenza delle cadute 1. La frattura più temuta e caratteristica del vecchio è la frattura del femore. Purtroppo l’argomento “cadute” interessa marginalmente il medico e l’infermiere come si può evincere anche dalla lettura critica dell’anamnesi
e dell’esame obiettivo a tutti i livelli ed in particolare nelle cure ed assistenza territoriali; le modalità della caduta, il suo ripetersi nel tempo, i riferimenti al cammino, all’equilibrio, ad episodi vertiginosi sono episodici e scarsi così come la
precisazione riguardante i fattori di rischio modificabili come la ridotta attività
fisica, l’uso di certi farmaci, l’ipotensione ortostatica e il basso indice di massa
corporea 2.
In Inghilterra sono previste 120.000 fratture del femore nel 2015. Il costo annuale
in Europa per questa patologia è calcolato intorno ai 25 miliardi di euro; il 20% di
questa enorme somma serve a coprire le spese ospedaliere dove è richiesto un numero crescente di letti ortopedici dedicati e un decorso postoperatorio non sempre soddisfacente e foriero di disabilità e di disagi in un’alta percentuale di casi.
I dati italiani non sono sufficientemente noti e divulgati anche a livello di mass
media (40.000 fratture del femore/anno?); ma consultando i dati del Ministero della salute sulla numerosità dei DRG relativi a protesi anca si può avere un’idea della rilevanza numerica ed economica del problema a livello ospedaliero; qui si appresteranno nuovi letti ad hoc con particolare attenzione al decorso postoperatorio affidato, in alcuni casi al geriatra, più frequentemente ad altre figure. Mentre c’è insufficiente evidenza di efficacia del trattamento fisioterapico intensivo
con esercizi di rinforzo del muscolo quadricipite, di stimolazione neuromuscola-
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re e di elevata supplementazione orale con proteine e calorie 3 4, l’approccio coordinato e multidisciplinare del paziente anziano operato migliora
diversi outcome misurabili come durata del ricovero, mortalità, istituzionalizzazione, deterioramento delle funzioni; la validità dell’approccio
multidisciplinare nella riabilitazione postoperatoria è documentata 5. Ma queste procedure assistenziali e curative non sono seguite diffusamente e
mancano dati certi sugli effetti positivi a distanza;
l’anziano esce dall’ospedale con i suoi problemi
che si sommano nel tempo e molto spesso persiste
la causa o le cause che hanno portato alla caduta e
di conseguenza alla frattura. Non è senza significato che in sedi autorevoli (Gruppo italiano studio
diagnosi malattie metabolismo osseo –
http://vvwvv.gimonet.it/index.2) le cadute e gli
anziani siano quasi dimenticati; l’osteoporosi rimane un problema prevalentemente farmacologico.
In realtà il numero di fratture del femore, le più devastanti e costose da un punto di vista economico
e della qualità della vita, è destinato ad aumentare,
nonostante i trattamenti farmacologici concessi
con “note” non sempre illuminate ed adeguate al
problema. In altre sedi invece Prevention and Management of hip fracture in older people sono
problemi definiti, come di fatto sono, con fasi ben
delineate del processo curativo ed assistenziale
(http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/56/).
Si cerca di identificare i rischi attuali degli anziani che vivono a domicilio: si veda l’home safety
checklist e la personal risk factor assessment
form leggibili al sito http://www.co.hennepin.mn.us/vgn/portal/internet/hcsearchresultmaster/0.2295.1273.00.html; ancora più dettagliata e di qualità risulta la lettura del capitolo
falls toolkit (http://www.miahonline.org/tools/falls/index.html). È interessante citare un recente
studio longitudinale su più di 700 anziani di età
> 70 anni, viventi a domicilio, inizialmente non
disabili: durante 51 mesi di osservazione il 56%
presentò disabilità nelle ADL; ma l’81% recuperò
l’autonomia; il deficit cognitivo rappresentò il
fattore di rischio più importante per il non recupero 6; si sottolinea la possibile transizione fra autosufficienza e disabilità e la necessità di misure
idonee a consolidare nel tempo i risultati: è un
obiettivo della medicina geriatrica. I pazienti anziani ospedalizzati dovrebbero essere considerati anche dal punto di vista funzionale e prestazionale in modo che si possa effettivamente instaurare un programma di prevenzione della disabilità e delle cadute: fa parte della continuità
assistenziale.
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La fragilità e la disabilità hanno, nella caduta, un
sintomo importante, possibile spia di un alterato
equilibrio che può essere ancora recuperato; il miglioramento della forza, dell’equilibrio, della postura sono obiettivi da perseguire ricorrendo anche ad attrezzature e ausili appropriati come quelli che consentono la misura oggettiva dell’equilibrio e il miglioramento della postura (ortesi vertebrali) 7. Le cause della caduta devono essere attentamente ricercate ricorrendo a questionari appropriati: l’anamnesi ha sicuramente una buona sensibilità e specificità; l’esame obiettivo aiuta tanto se
considera gli elementi di interesse.
È tempo di pensare che la prevenzione sia veramente indispensabile; i farmaci anti-osteoporotici
sono proposti giustamente perché efficaci, ma la
loro somministrazione è ammessa tardivamente
solo quando già sono presenti alterazioni scheletriche importanti (prevenzione secondaria o terziaria).
II Geriatra dovrebbe tentare di proporre questa via
basata sulla diagnostica semplice per ridurre l’incidenza delle fratture del femore negli anziani; lo
screening del rischio di cadere è molto rapido 8 e
dovrebbe essere implementato soprattutto nella
visita del medico di famiglia, ma anche negli ambulatori dedicati alla diagnosi e alla terapia dell’osteoporosi; la sua corretta esecuzione può rappresentare uno strumento fondamentale di prevenzione delle cadute e delle fratture. L’equilibrio, il
cammino e ogni movimento sono possibili con il
concorso coordinato del sistema nervoso e dell’apparato muscolo-scheletrico che rendono possibili le attività della vita quotidiana.
Non bisogna dimenticare che le fratture si verificano più frequentemente negli anziani a domicilio e
sono causate da cadute; ma anche l’ambiente ospedaliero e residenziale sono sedi di caduta. Appropriate misure preventive dovrebbero essere intraprese nei soggetti anziani definiti a rischio non soltanto in base al dato densitometrico dello scheletro
e in particolare del femore, ma soprattutto tenendo
conto dell’effettivo rischio di caduta 9: l’ambiente di
vita potrà essere opportunamente modificato in base ad una dettagliata checklist, la forza muscolare e
il disequilibrio, spesso presenti, migliorati con interventi di riattivazione anche a domicilio, il collo
del femore protetto con ausili idonei 10. L’anziano a
rischio dovrà essere noto e segnalato affinché sia
sempre tenuta in considerazione e temuta questa
eventualità: la disponibilità di un sistema informatico in rete rappresenterebbe la soluzione ideale disponendo di una struttura organizzata con modalità
autenticamente dipartimentali, destinata alla cura e
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all’assistenza dell’anziano fragile e vulnerabile. Come è stato detto The Merck Institute of Aging &
Health fornisce notizie fondamentali e aggiornate
su problemi importanti come le cadute, la loro valutazione e prevenzione (http://www.miahonline.org/resources/bibliographies/content/Falls.ht
ml); il target è il medico di famiglia. Non è senza significato il fatto che, oltre a scoprire farmaci efficaci, l’Azienda farmaceutica si ponga all’avanguardia
anche nell’indicare efficaci vie alternative per affrontare in modo complessivo un grave problema
sanitario e assistenziale. La possibilità di disporre di
una rete informatica unificata con moduli dedicati
ad esigenze particolari e specifiche rappresenta ormai una realtà con l’adozione da parte di alcune regioni italiane di un sistema come Oracle HTB –

Healthcare Transaction Base che assicura l’integrazione e la gestione delle informazioni sanitarie
compresi i processi clinici nei vari setting assistenziali (http://www.finsiel.it); le prestazioni e le condizioni generali di ogni cittadino misurate con una
corretta valutazione saranno diffusamente disponibili a tutti gli operatori sanitari per realizzare in ogni
sede la necessaria prevenzione con continuità ed efficacia.
Gli esercizi fisici elementari, eventualmente con
l’utilizzazione delle bande elastiche, eseguiti a domicilio, possono consentire il miglioramento di alcuni movimenti, dell’equilibrio e del cammino con
riduzione del rischio di caduta: questi rappresentano obiettivi facilmente raggiungibili in presenza
di limitate risorse.
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Metabolismo lipidico e danno renale:
quali evidenze nell’anziano?
Dyslipidemia and renal disease: which are the clinical evidences
in elderly?
T. CIARAMBINO, M. GIORDANO, R. NAPPI, G. PAOLISSO
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, Seconda Università degli Studi
di Napoli

The incidence of end-stage renal disease (ESRD) is 100-fold higher in subjects
older than age 65 compared with people younger than 20 years. ESRD is usually accompanied by a complex pattern of alterations in lipoprotein metabolism
and structure. Mechanism that may link dyslipidemia to the progression of
glomerular disease are similar to the pathophysiology of atherosclerosis. Because of its direct contact with the circulating blood, the endothelium is particularly expose to the modulatory effect of altered lipoprotein particles. Data reported in literature show that the treatment of uremic dyslipidemia may be essential for the prevention or the delay of cardiovascular complications in ESRD.
This review characterizes dyslipidemia in patients with ESRD and evaluates the
effects of treatment on renal disease progression.
Key words: Uremia • Lipoprotein • Cholesterol • Oxidation • Dyslipidemia

Introduzione
Il termine “rene senile” riflette il fenotipo strutturale e funzionale dell’invecchiamento renale. Tale condizione si accompagna a numerose anormalità strutturali e
funzionali del rene. Il comune denominatore di queste variazioni tende ad essere
una riduzione della riserva funzionale renale (capacità del rene di aumentare la
sua funzione in base alla richiesta). Bisogna inoltre precisare che il paziente anziano è frequentemente affetto da condizioni cliniche quali ipertensione arteriosa, diabete mellito e patologie cardiovascolari che possono giocare un ruolo additivo ai cambiamenti correlati all’età, tendendo ad amplificare queste anormalità 1.
Il fenotipo strutturale della senescenza renale si accompagna alla perdita della
massa nefronica, soprattutto nella corticale 2, ad un aumento nell’eterogeneità cellulare ed alla comparsa di anormalità focali. La principale caratteristica del rene
senile è il deterioramento delle arterie (ialinosi e fibrosi intimale delle arterie ed
ialinosi delle arteriole), sclerosi globale dei glomeruli (non sclerosi focale) con
ispessimento della capsula di Bowman, atrofia tubulare focale con accumulo di
pigmenti di lipofuscine, fibrosi interstiziale e flogosi a “patchy” 1.
Il fenotipo funzionale include un aumento nelle resistenze vascolari renali, un declino nel GFR ed un aumento della frazione di filtrazione. Non è chiaro come questi cambiamenti siano interconnessi, ad esempio quali tra la sclerosi glomerulare,
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l’atrofia tubulare e la fibrosi interstiziale siano
eventi primari o secondari. Le alterazioni che caratteristicamente non sono riscontrate nella fisiologica involuzione senile includono: proteinuria,
ematuria, sclerosi focale ed evoluzione verso
un’insufficienza renale cronica 1.
La funzione renale nell’uomo può essere valutata
da una varietà di equazioni, una delle più utilizzate è l’equazione di Cockroft-Gault 3. Questa equazione descrive sia il decadimento fisiologico della
senescenza renale che quello da ascriversi a patologie quali ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari 4. I parametri utilizzati in questa formula sono rappresentati da età, sesso, peso corporeo, livelli sierici di creatinina (Scr), valori costanti [(140–età) x peso/72 x Scr] (x 0,85 se donna) 5.
I livelli sierici di creatinina sono dipendenti dalla
massa muscolare. La massa muscolare è caratteristicamente ridotta con l’invecchiamento 6. Inoltre
pazienti con insufficienza renale cronica sono preferenzialmente indirizzati verso un regime dietetico ipoproteico. Dunque i livelli di creatinina plasmatici possono non essere marcatori sensibili della reale funzione renale nell’insufficienza renale
cronica. Ad esempio una riduzione > 50% del filtrato glomerulare in pazienti con insufficienza renale cronica con ridotta massa muscolare può manifestarsi prima di un aumento dei livelli sierici di
creatinina (definiti da livelli > 1,4 mg/dl) 7. Infatti
molti pazienti con insufficienza renale cronica
possono mantenere livelli sierici di creatinina nel
range della normalità pur avendo una significativa
riduzione della funzione renale 8. Sfortunatamente
quindi il valore predittivo della formula di Cockroft-Gault non è ottimale nel paziente anziano (età
> 70 aa) 9. Quindi, per una più accurata valutazione della funzione renale è raccomandabile eseguire la clearance della creatinina con la raccolta delle urine delle 24 ore. Per quanto riguarda il fisiologico declino della funzione renale con l’invecchiamento, un elegante studio epidemiologico Baltimore Longitudinal Study, ha riportato una perdita
del GFR nell’anziano pari a 0,75 ml/min/anno. È
inoltre importante notare che solo un terzo degli
ultraottantenni ha una funzione renale nel “range”
della normalità 1.
L’invecchiamento dei nefroni è un processo irreversibile. I principali fattori che possono regolare
questo evento sono: vascolari, glomerulari e tubulari 1. Particolare attenzione va riservata all’ipertensione arteriosa ed alle malattie cardiovascolari
che accelerano notevolmente la senescenza renale 10. Tutti questi fattori contribuiscono all’elevata
incidenza dell’insufficienza renale cronica nell’an-
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ziano 11. In particolare, l’incidenza di uremia è 100
volte superiore nel paziente di età superiore ai 65
anni rispetto a quella riscontrata nel paziente di
età inferiore a 20 anni 12. Rispetto ad altre patologie, l’incidenza dell’insufficienza renale cronica rimane comunque non comune nella popolazione
anziana, circa 1 per 1000/anno. Dati provenienti
dal registro EDTA (European Dialysis and Transplant Association) mostrano che il 45% dei pazienti che iniziano la terapia emodialitica ha un’età
superiore a 75 anni 13. Dati simili sono stati riportati dall’URSDS 14, che evidenzia che il 48% dei pazienti che iniziano la terapia emodialitica ha età superiore a 65 anni ed il 20% ha età superiore a 75
anni 15. In Italia l’incidenza di insufficienza renale
cronica in fase uremica è pari a 0,3% anno. In particolare nel 2001 l’età media dei pazienti in trattamento emodialitico è 62,2 ± 14,3 anni. Il 47,2% dei
pazienti ha un’età superiore a 65 anni; il 16,8% superiore a 75 anni; l’8,2% ha un’età compresa tra 80
e 89 anni; ed infine lo 0,5% dei pazienti sono ultranovantenni 16.
La letteratura nefro-geriatrica evidenzia come diverse possano essere le cause di insufficienza renale cronica nell’anziano. Tra le cause più frequenti al primo posto si annovera la glomerulonefrite primitiva. Attualmente, l’incidenza di glomerulonefrite primitiva è superiore nell’anziano rispetto all’adulto (30,8 vs 28,3) confrontando i casi
per milione di popolazione nelle fasce di età comprese tra i 15 ed i 65 anni rispetto ai pazienti con
età superiore ai 65 anni (Tab. I). A tale riguardo i
quadri istologici più frequenti nell’anziano rispetto all’adulto sono rappresentati da: glomerulonefrite membranosa (13,4 vs 4,2); glomerulonefrite
progressiva (3,1 vs 0,9); glomerulonefrite membrano-proliferativa (2,9 vs 0,4); glomerulonefrite
post-streptococcica (0,9 vs 0,4) 17. Anche le glomerulonefriti secondarie sono più frequenti nell’anziano rispetto all’adulto (16,2 vs 8,4) (Tab. I).
Mentre la sintomatologia clinica correlata alle glomerulonefriti è clinicamente più frequente nell’anziano rispetto all’adulto, al contrario le anormalità urinarie si presentano meno frequentemente nell’anziano (4,5 vs 14,1) 17. Rimane comunque
importante l’esame microscopico del sedimento
urinario, in particolare nella sindrome nefritica. La
comparsa di eritrociti dismorfici, ad esempio, è indicativa di origine glomerulare del danno renale 18.
Anche la misurazione della proteinuria è un parametro molto sensibile nella valutazione del danno
renale. La presenza di microalbuminuria (valori
persistenti tra 30 e 300 mg/die; 20-200 mg/min)
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Tab. I. Incidenza delle principali diagnosi istologiche renali
nell’adulto e nell’anziano dei pazienti sottoposti a biopsia renale secondo il Registro Italiano delle Biopsie renali. Dati
espressi per milione di popolazione nella fascia di età adulta
(15-64 anni) e nella fascia di età anziana (> 65 anni). Da Vendemia F. et al. modificato 17.

Glomerulopatie Primitive (PMP)
Glomerulopatie Secondarie (PMP)
Patologie Non Glomerulari (PMP)

Adulto

Anziano

28.3
8.4
4.5

30.8
16.2
9.8

nel paziente anziano è associata a malattie cardiovascolari ed è un marker predittivo di eventi cardiovascolari 19. Per quanto riguarda proteinurie cospicue come in corso di sindrome nefrosica è importante identificare il tipo di proteinuria per valutare la progressione nonché la prognosi della patologia glomerulare. A tale riguardo l’indice di selettività può essere usato per descrivere le variazioni della permeabilità della membrana basale glomerulare alle proteine. Grandi proteine come l’alfa2-macroglobulina o IgM normalmente non passano la barriera glomerulare, mentre le IgG possono
attraversare i larghi pori della membrana glomerulare 20. L’indice di selettività può essere identificato come clearance IgG/clearance trasferrina. Pazienti con indice di selettività > 0,2 sono considerati avere una proteinuria non selettiva, mentre pazienti con un indice < 0,2 sono considerati avere
una proteinuria selettiva 21. La probabilità di remissione sembra essere favorevolmente influenzata dalla maggiore selettività della proteinuria 22.
Nell’anziano altra frequente causa etiopatogenetica è la patologia renovascolare. Questa infatti rappresenta il 5% delle cause di insufficienza renale
cronica in fase pre-dialitica nei soggetti di età inferiore a 64 anni, mentre il 18% nei soggetti con età
compresa tra i 65 ed i 74 anni ed il 42% nei soggetti di età superiore ai 75 anni, quindi rappresenta una delle principali cause di insufficienza renale
cronica nell’anziano 15. Oltre alla patologia renovascolare anche l’ipertensione arteriosa ed il diabete
mellito sono frequenti cause di insufficienza renale cronica nel paziente anziano. Infatti si è assistito nei pazienti di età superiore a 65 anni rispettivamente negli anni 1985-1999 ad un crescente aumento dal 5% al 50% del numero di casi di ipertensione arteriosa, dal 4% al 35% del numero di casi di ipertensione nefrovascolare, dal 10% al 60%
del numero di casi di diabete mellito 25. È dunque
possibile che i processi responsabili dell’invec-

chiamento renale includano una minore abilità dei
nefroni invecchiati a sopportare il danno cellulare
indotto da eventuali patologie acquisite. Conoscere quindi i meccanismi di senescenza cellulare in
nefrologia può essere importante per la prevenzione e gli eventuali approcci terapeutici farmacologici. A tale riguardo identificare i pazienti che sono a rischio di sviluppare l’insufficienza renale cronica può essere utile per conoscere le strategie per
ridurre il danno renale e la sua progressione.

Anormalità del metabolismo lipoproteico
nel paziente uremico ed impatto sulle
malattie cardiovascolari
La popolazione dei pazienti nefropatici è caratterizzata da una aumentata incidenza di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari su base aterosclerotica. Nei pazienti uremici, infatti, gli eventi cardiovascolari rappresentano la maggiore causa di
morte che è circa 20 volte maggiore rispetto alla
popolazione generale 7. In questi pazienti gli accidenti cerebrovascolari compaiono con una frequenza 10 volte maggiore rispetto alla popolazione generale 24. In particolare è stato riportato che
circa il 50% dei pazienti che iniziano la terapia
emodialitica ha coronaropatie su base aterosclerotica; di questi pazienti l’80% ha dislipidemia e ci si
può attendere che circa il 40% possa ricevere una
terapia ipolipemizzante 24.
L’insufficienza renale cronica è spesso associata a
complesse alterazioni a carico del metabolismo e
della struttura delle lipoproteine. Queste alterazioni potrebbero rappresentare i meccanismi fisiopatologici che correlano la progressione della malattia renale alla dislipidemia. Tali meccanismi sono
simili a quelli osservati nell’aterosclerosi 26. In queste condizioni, l’endotelio è particolarmente sottoposto agli effetti modulatori dell’alterato metabolismo lipidico 27. Nel paziente uremico l’aterosclerosi è spesso presente in fase molto avanzata. È stato infatti dimostrato che il thickness medio-intimale delle arterie carotidi e femorali, quale marker di
aterosclerosi, è maggiore in pazienti in terapia
emodialitica rispetto ai controlli sani di pari età e
sesso 28.
In pazienti con compromessa funzione renale oltre alla dislipidemia anche i nuovi fattori di rischio
quali fibrinogeno ed omocisteina possono contribuire all’aumentata incidenza di eventi cardiovascolari. L’uremia “per sé”, inoltre, è considerata
uno stato di attivazione della risposta di fase acuta.
Proteine di fase acuta, quali fibrinogeno e Lp(a),
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sono predittori di malattie cardiovascolari in questo gruppo di pazienti 29 30. Dunque il trattamento
della dislipidemia uremica può essere cruciale per
la prevenzione delle complicanze cardiovascolari
in pazienti con insufficienza renale cronica in fase
pre-dialitica.
Il paziente uremico presenta un profilo lipidico caratterizzato da un marcato aumento dei trigliceridi
plasmatici, delle VLDL, IDL e Lp(a) associato ad
una riduzione delle HDL 31,32. L’ipertrigliceridemia
(> 180 mg/dl) nei pazienti uremici è, infatti, riportata con una maggiore prevalenza (34%) rispetto
alla popolazione generale (24%) (Fig. 1) 33. Diverse
teorie sono state avanzate per spiegare i meccanismi fisiopatologici della dislipidemia uremica.
Sembrerebbe che gli aumentati livelli plasmatici
dei trigliceridi possano essere correlati ad una ridotta attività della lipoprotein lipasi 34. È stato infatti identificato un fattore inibente tale enzima,
pre-beta-HDL, una forma di apo A-I circolante nella frazione non lipoproteica del plasma dei pazienti in fase uremica 35. Il livello di ipertrigliceridemia
può non essere sufficiente a spiegare il significativo aumento del rischio cardiovascolare nel paziente con insufficienza renale cronica. Si è ipotizzato che anche altre variazioni lipidiche possono
concorrere all’accelerata aterosclerosi comunemente osservata nell’uremia 36.
La prevalenza della riduzione dei livelli plasmatici
di HDL (< 40 mg/dl) con aumento del rapporto
LDL/HDL-C risulta maggiore nei pazienti uremici
(45%) rispetto a quella della popolazione generale
(28%) (Fig. 1) 31. Questo dato si potrebbe spiegare
con l’attivazione della lipoprotein lipasi durante la
terapia emodialitica. L’attività di tale enzima tra
l’altro appare maggiore nell’utilizzo di membrane
dialitiche di polysulfone rispetto all’utilizzo di
membrane dialitiche di esteri di cellulosa. Ciò suggerisce che sostanze non dializzabili con le mem-

Fig. 1. Prevalenza della dislipidemia nella popolazione generale (GP) e nei pazienti uremici (ESRD) 33.
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brane di cellulosa inibiscano la lipoprotein lipasi
nei pazienti uremici e possono essere rimosse durante la terapia emodialitica con membrane di
polysulfone 37.
La prevalenza dell’aumento dei livelli plasmatici di
Lp(a) è del 50% nei pazienti con insufficienza renale cronica verso un 30% della popolazione generale (Fig. 1) 38. La Lp(a), una lipoproteina aterogena consiste di una particella LDL legata covalentemente all’apo(a), una glicoproteina con un polimorfismo genico 39. Il gene che codifica per l’apo(a) è localizzato sul cromosoma 6 ed è il gene
principale responsabile nel controllare i livelli della Lp(a) 30. L’allele per l’apo(a) esprime un alto polimorfismo genico a seconda del numero delle sequenze “Kringle IV” ripetute 40. La concentrazione
plasmatica della Lp(a) è determinata dal polimorfismo dell’apo(a) ed entrambi giocano un ruolo sinergico nella progressione della malattia aterosclerotica 41. Due studi prospettici in pazienti in terapia emodialitca hanno identificato le concentrazioni della Lp(a) ed il fenotipo a basso peso molecolare (LMW) della apo(a) come uno dei più importanti fattori di rischio per le malattie cardiovascolari in questo gruppo di pazienti 42,43. Anche i
pazienti con moderata insufficienza renale cronica
(clearance della creatinina: 10-60 ml/min/1,73m2)
senza fattori che influenzano il metabolismo lipidico (proteinuria > 1 g/24h; ipoalbuminemia, intolleranza glucidica ed iperparatiroidismo severo)
presentano alti livelli sierici di Lp(a) così come si
osserva in pazienti con insufficienza renale cronica lieve (clearance della creatinina: < 90
ml/min/1,73m2, ma > 60 ml/min/1,73m2) e tale aumento è correlato direttamente alla severità della
compromissione della funzione renale 44. La Lp(a)
può agire promuovendo la sintesi del DNA, la proliferazione cellulare e l’espressione di protoncogeni in cellule mesangiali di ratto 45 e ci sono evidenze che dimostrano che la Lp(a) inibisca la risposta vasodilatante acetilcolina-indotta nelle arterie renali 46, suggerendone un possibile meccanismo di patogenicità. Due probabili meccanismi
potrebbero spiegare l’aumento sierico della Lp(a)
osservata nel danno renale. Il rene potrebbe influenzare la sintesi della Lp(a) oppure il catabolismo, quest’ultimo suggerito dalla presenza di frammenti degradati di apo(a) nelle urine correlata con
il grado di funzionalità renale 47. In supporto a tale
ipotesi sembra essere la dimostrazione in vari tipi
di cellule renali di proteine correlate al recettore
per le LDL 48, che possono essere coinvolte nel catabolismo delle Lp(a) 39. L’incidenza di eventi aterosclerotici appare essere aumentata nei pazienti
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in terapia emodialitica con aumentati livelli plasmatici di Lp(a) 31. Inoltre il 55% dei pazienti con
GFR < 10 ml/min presenta livelli plasmatici aumentati di omocisteina (> 90° centile) rispetto ai
controlli e Lp(a) (> 30 mg/dl). La contemporanea
presenza di elevati livelli di questi due fattori in pazienti con insufficienza renale cronica può essere
particolarmente aterogena 50.
Infine anche la marcata riduzione nella eliminazione epatica dei chilomicroni post-prandiali nei pazienti in terapia emodialitica può favorire l’evoluzione di aterosclerosi nella parete vasale 51.

La dislipidemia è un fattore predittivo di
progressione del danno renale?
Il danno renale una volta instaurato tende a progredire inesorabilmente. I meccanismi mediante
cui i lipidi contribuiscono al danno vascolare e renale non sono completamente noti. Nonostante
ciò sono stati osservati numerosi effetti dei lipidi
sulle cellule endoteliali, mesangiali e tubulari. Cellule schiumose, che sono il risultato di un uptake
di lipoproteine modificate dai macrofagi sono state osservate a livello glomerulare 52. Anche per le
LDL ossidate è stato riconosciuto un ruolo nel danno renale. Le LDL ossidate sono in grado di stimolare la produzione di citochine infiammatorie e fibrogeniche che sono responsabili di apoptosi delle cellule mesangiali 53. Queste lipoproteine modificate aumentano la produzione di specie reattive
dell’O2, creando un meccanismo autoperpetuantesi. Ne deriva una maggiore produzione di proteine
della matrice e di collagene così come un’aumentata apoptosi delle cellule endoteliali 54. Inoltre le
LDL ossidate aumentano la produzione di sostanze
vasoattive come l’endotelina ed il tromboxano ed
aumentano il rilascio di renina dalle cellule iuxtaglomerulari 53 (Fig. 2). È stata riportata anche una
riduzione di fattori vasodilatanti, quali il NO (ossido di azoto). Dunque esiste una stretta relazione
tra fattori emodinamici che governano il tono vasale e fattori metabolici che governano i lipidi circolanti. Nel paziente con diabete mellito tipo II anche la glicazione delle LDL concorre all’ossidazione delle stesse e ne potenzia il danno renale 54. Il
paziente uremico sembrerebbe particolarmente
esposto al danno ossidativo in quanto questo gruppo di pazienti è caratterizzato da una minore capacità antiossidante. Infatti è stata descritta una riduzione dei livelli sierici di vitamina C sia per il minor apporto dietetico di frutta fresca e vegetali, sia
per la perdita della vitamina C durante la terapia

Fig. 2. Meccanismi fisiopatologici delle LDL ossidate sulla
progressione della malattia renale 54.

emodialitica, mentre appaiono normali i livelli sierici di vitamina E e si osservano deficit nell’attività
della glutatione perossidasi e del selenio già negli
stadi iniziali dell’insufficienza renale cronica 55.
Inoltre si osserva una riduzione della attività della
CETP (cholesteryl ester trasfer protein) che è indice di compromissione del trasporto del colesterolo. Una mutazione missenso di CETP, D442G
(Asp 442 vs Gly) aumenta i livelli sierici di HDL-C
mediante la ridotta attività della CETP che non
converte HDL-C in VLDL-C 54. Dati in letteratura,
dimostrano che livelli sieirci di HDL-C < 45 ng/dl,
in pazienti in terapia emodialitica con la mutazione D442G nel gene per la CETP, sono associati ad
una maggiore incidenza di malattie vascolari, mentre pazienti con normali o alti livelli sierici di HDLC non sembrano subire influenza sul decorso delle malattie vascolari pur presentando la mutazione
D442G 54. Questi dati mostrano quindi che una
combinazione tra bassi livelli di HDL-C e difetto genetico per il gene CETP possono aggravare un difetto nel trasporto del colesterolo ed aumentarne
la suscettibilità all’aterosclerosi in pazienti con
compromessa funzione renale (Fig. 2) 54.

Terapia ipolipemizzante e danno renale: la
realtà
L’aumentata aspettativa di vita in pazienti uremici,
dovuta alla migliore qualità della terapia dietetica,
farmacologica e sostitutiva (emodialisi, dialisi peritoneale), indica l’utilizzo di terapie mirate a ridurre
eventuali fattori di rischio. In particolare, la terapia
ipolipemizzante è considerata fondamentale in
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questo gruppo di pazienti. La comparsa di qualche
effetto collaterale in questi pazienti può limitare
l’uso in larga scala dei farmaci ipolipemizzanti.
Per quanto concerne la terapia dietetica bisogna ricordare che spesso questi pazienti seguono già un
regime alimentare ipoproteico e talora ipoglicidico (diabetici). Quindi, può risultare difficile instaurare un regime dietetico ipolipidico. Per cui la
dislipidemia uremica potrebbe associarsi anche alla mancata riduzione dell’introito lipidico quale
fonte energetica essenziale per tali pazienti.
I fibrati, classe di farmaci potenti per il trattamento dell’ipertrigliceridemia, purtroppo non sono
raccomandati nei pazienti con insufficienza renale
cronica o possono essere utilizzati solo a basse dosi, a causa di una prevalente eliminazione per via
renale. Inoltre, ad alte dosi, i fibrati possono associarsi all’evoluzione della rabdomiolisi in presenza
di insufficienza renale 56. Al contrario, gli inibitori
dell’HMG-CoA reduttasi (statine) sebbene abbiano
minor effetto sui livelli dei trigliceridi non sono eliminati per via renale e possono quindi essere utilizzati in questi pazienti. Sembrerebbe che in pazienti non affetti da patologie renali l’atorvastatina
possa essere efficace nel ridurre i livelli dei trigliceridi plasmatici rispetto alle altre statine anche a
dosaggi bassi 57. Dati definiti dall’USRDS DMMS
Wave 2, dimostrano che in pazienti in terapia emodialitica gli inibitori dell’HMG-CoA reduttasi riducono la mortalità totale del 32% indipendentemente dalla coesistenza di fattori di rischio quali diabete mellito tipo II, età, fumo di sigarette, precedenti malattie cardiovascolari. Analogamente si osserva una riduzione della mortalità cardiovascolare
nello stesso gruppo di pazienti. Al contrario l’uso
dei fibrati non sembra essere associato ad una ridotta mortalità 58.
Parecchi studi hanno dimostrato che le statine
hanno numerosi effetti in vivo, in aggiunta alla riduzione dei livelli plasmatici di lipidi riducono anche i mediatori dell’infiammazione, come la proteina C reattiva 59. Molte evidenze suggeriscono
che il sistema immune gioca un ruolo importante
nell’evoluzione dell’aterosclerosi e che le LDL-C
ossidate rappresentano uno dei mediatori chiave
in questo processo 60. Come suggerito da studi in
vivo, è noto che gli inibitori della HMG-CoA reduttasi abbiano effetti importanti nell’evoluzione dei
processi infiammatori 53. Questi farmaci riducono
la produzione di molecole coinvolte nella fibrogenesi 61, inibiscono reversibilmente la proliferazione di cellule mesangiali, di cellule muscolari lisce
ed epiteliali tubulari 62, così come l’espressione di
molecole di adesione endoteliale ed intracellulari
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coinvolte nell’adesione dei monociti alle cellule
endoteliali e mesangiali 63. Questi effetti si traducono, in vivo, in una riduzione degli indici di flogosi glomerulare ed in un miglioramento della funzione endoteliale 64. Il trattamento ipolipemizzante
può quindi avere effetti emodinamici che possono
essere rilevanti nel migliorare il GFR. Tale terapia
può ridurre infatti le resistenze vascolari periferiche e migliorare l’output cardiaco 64. La terapia
con statine sembra influenzare anche il metabolismo del mevalonato, ciò comporterebbe un miglioramento della funzione endoteliale 58. I pazienti in terapia emodialitica presentano infatti aumentati livelli di stress ossidativo quindi è possibile che
le proprietà antiossidanti delle statine possano
causare effetti benefici che si ripercuotono sulla
sopravvivenza cellulare 58. Considerando quindi
che l’infiammazione è parte integrante di un processo di aterogenesi e che l’uremia “per sé” rappresenta uno stato di flogosi cronica, le statine
possono avere effetti benefici nelle malattie cardiovascolari in pazienti in terapia emodialitica 59.
Le statine possono interferire con l’uptake delle
LDL-C nei monociti inibendo la formazione delle
“foam cell”, un’importante componente delle
placche ateromasiche. Inoltre possono inibire la
proliferazione delle cellule muscolari lisce, che
rappresenta un altro importante aspetto nella progressione dell’aterosclerosi 58. Possono avere proprietà antitrombotiche, mediante una up-regolazione della sintesi dell’ossido di azoto, del tPA e
mediante l’inibizione dell’aggregazione piastrinica. Quindi ci sono numerosi meccanismi che possono spiegare l’associazione tra l’uso delle statine
e la riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente in terapia emodialitica 58.
È stato osservato che le aterogeniche LDL-C ossidate aumentano progressivamente nell’evoluzione
del danno renale, suggerendo che possano giocare
un ruolo nel danno endoteliale e nell’aterogenesi
in questo gruppo di pazienti 60. Sono considerati a
rischio per malattie cardiovascolari pazienti che
hanno livelli sierici di LDL-C > 2,6 mmol/l (100
mg/dl) in caso di manifeste malattie cardiovascolari o quando hanno fattori di rischio cardiovascolare manifesti oppure se i livelli sierici di LDL-C sono > 3,5 mmol/l (135 mg/dl) 65. A tale riguardo,
l’American Diabetes Association e la National Kidney Foundation raccomandano uno stretto controllo dei livelli di lipoproteine per i soggetti diabetici e per i soggetti con insufficienza renale cronica e raccomandano di iniziare la terapia farmacologica quando i livelli sierici di LDL-C sono maggiori di 130 mg/dl (3,37 mmol/L) 56. Dati riportati
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in letteratura dimostrano che il trattamento con le
statine (fluvastatina 40 mg/die/8 settimane) in soggetti di età compresa tra i 46 e 66 anni, con GFR
pari a 27,5 ±1 0,5 ml/min/1,73m2 e con proteinuria pari a 1,3 ± 1,6 g/24h determina una riduzione
significativa dei livelli di LDL-colesterolo, una modesta riduzione dei livelli di trigliceridi, mentre
non sembra mostrare effetti sui livelli di HDL-colesterolo e Lp(a) 67. Simili risultati sono stati ottenuti
dopo terapia con atorvastatina (20 mg/die/8 settimane) in un gruppo di pazienti di età pari a
64,1 ± 16,2 in terapia emodialitica 68. La somministrazione delle atorvastatina è associata inoltre ad
un miglioramento dell’insulino-resistenza ed ad un
declino dei trigliceridi plasmatici 69. Ciò è particolarmente importante perché è stato riscontrato
che i pazienti con insufficienza renale cronica sono caratterizzati da insulino resistenza 70. Inoltre,
Tonelli et al. hanno riportato in un recente studio
che la terapia ipolipemizzante con statine (pravastatina) in pazienti con insufficienza renale cronica può aiutare a ridurre la progressione della malattia renale 71. In particolare gli autori mostrano
che in pazienti proteinurici si osserva un rallentamento del declino del GFR pari a 1,9 ml/min/anno
(Fig. 3) 71. Tale rallentamento sembra essere maggiore di quello osservato dopo dieta a basso contenuto proteico (0,53 ml/min/anno) 72. Pertanto la
terapia ipolipemizzante sembra rappresentare un
importante strumento terapeutico efficace nel rallentare la progressione del danno renale almeno
quanto la dieta ipoproteica. I livelli di microalbuminuria, dei valori medi di pressione arteriosa sistolica, del colesterolo correlano con il declino
della clearance della creatinina stimata con la formula di Cockcroft 73. Infatti per ogni riduzione di
10 ml/min nei valori di clearance di creatinina si
osserva un aumento pari a 0,085 nel rapporto colesterolo totale/HDL-C. Anche la proteinuria sembra giocare un ruolo importante nel metabolismo
lipidico. Recentemente è stato infatti riportato che
si osserva per ogni grammo di proteinuria delle 24
ore un aumento pari a 0,28 del rapporto colesterolo totale/HDL-C 65.
Infine altri approcci terapeutici potrebbero includere la somministrazione di eritropoietina, terapia
emodialitica ad alto flusso e nelle donne in postmenopausa la terapia ormonale sostitutiva.
In particolare l’eritropoietina appare avere un modesto effetto ipolipidemico, abbassando i livelli totali di colesterolo e dei trigliceridi dal 7 al 10% in
qualche 74 ma non in tutti gli studi 75. La somministrazione di estradiolo orale (2 mg/die) nelle donne in post-menopausa con insufficienza renale cro-
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Fig. 3. Effetti del trattamento della dislipidemia con pravastatina sulla progressione della malattia renale 71.

nica aumenta i livelli plasmatici di HDL-C del 16%
circa e della apolipoprtoeina A-1 (una proteina
strutturale per HDL) del 25% circa 76.

Conclusioni
Dai dati riportati si evince che l’insufficienza renale cronica può essere considerata un serio problema socio-economico sempre più di pertinenza geriatrica. Di conseguenza gli interventi terapeutici
possono essere utili a rallentare il declino della
progressione del danno renale ed a prevenire l’evoluzione di complicanze o di comorbidità di particolare importanza. Adeguati interventi terapeutici, mirati al controllo della pressione arteriosa, della proteinuria, della restrizione dietetica proteica,
dell’anemia, dei disordini calcio-fosforo, della dislipidemia ed alla cessazione del fumo possono essere efficaci nel raggiungere almeno in parte questi
obiettivi 23. Particolarmente efficace può essere seguire questi pazienti con una guida nefrologica
precoce e ciò può aiutare a ridurre la mortalità, la
morbilità ed i costi sociali 23.
Dai dati riportati si deduce che il paziente con insufficienza renale cronica vive una dislipidemia caratterizzata da un aumento dei livelli sierici dei trigliceridi, delle VLDL-C, delle IDL-C, della Lp(a) associata ad una marcata riduzione delle HDL-C.
Queste alterazioni contribuiscono probabilmente
a rendere i pazienti uremici particolarmente suscettibili a sviluppare forme accelerate di aterosclerosi.
L’approccio terapeutico più indicato sembra essere quello dell’uso delle statine che migliorano i livelli plasmatici dei trigliceridi e delle HDL-C e riducono anche lo stato di flogosi acuta di cui l’uremia rappresenta “per sé” uno stato di attivazione.
La dieta ipolipidemica, anche se indicata, è uno
strumento di difficile applicazione nei pazienti con
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insufficienza renale cronica lieve-moderata in
quanto già sottoposti a regime ipoproteico. In modo particolare un cospicuo sottogruppo di questi
pazienti rappresentato dai pazienti diabetici nefropatici oltre a seguire una dieta ipoproteica segue
anche una dieta ipoglicidica.
In conclusione la terapia ipolipemizzante, oltre a
ridurre il rischio cardiovascolare e cerebrovascolari, già di per sé aumentato nei pazienti uremici,
trova una sua collocazione terapeutica anche nel

ridurre la progressione del danno renale nei pazienti con insufficienza renale cronica lieve-moderata, in modo particolare rappresenta un valido
strumento nei pazienti con proteinuria. A tale riguardo pochi dati sono riportati in letteratura circa il trattamento della dislipidemia nel paziente anziano nefropatico. Potrebbe quindi essere utile valutare l’impatto delle statine sulla progressione
dell’insufficienza renale nel paziente anziano dislipidemico.

Recenti dati epidemiologici evidenziano che l’incidenza dell’uremia è 100 volte maggiore nella popolazione con età superiore a 65 anni rispetto a
quella con età inferiore ai 20 anni. Nei pazienti
con insufficienza renale cronica sono state descritte numerose alterazioni a carico del metabolismo e della struttura delle lipoproteine. I meccanismi che possono correlare la dislipidemia alla progressione del danno glomerulare sono simili alla fisiopatologia dell’aterosclerosi. In queste condizioni l’endotelio è particolarmente sottoposto agli effetti modulatori della dislipidemia. I
dati riportati in letteratura evidenziano che il trattamento della dislipidemia uremica può essere essenziale per la prevenzione o per ritardare la

comparsa di complicanze cardiovascolari nel paziente con insufficienza renale cronica in fase
predialitica. Inoltre, dati in letteratura suggeriscono che il trattamento della dislipidemia nel paziente nefropatico sembra essere utile nel rallentare la progressione del danno renale. Questa review delinea le caratteristiche della dislipidemia
nel paziente nefropatico ed i meccanismi fisiopatologici che la vedono coinvolta nel danno renale. Vengono discussi, inoltre, i potenziali effetti
del trattamento ipolipemizzante sulla progressione del danno renale.
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Introduzione
In letteratura non esistono dati recenti sull’incidenza del dolore nelle patologie croniche 1, ma in uno studio del 1984 la prevalenza del dolore cronico non oncologico
nella popolazione generale è stata stimata all’11% 2; mentre per quanto concerne il
dolore cronico nella patologia oncologica, i dati forniti dall’OMS indicano che 17 milioni di persone nel mondo sono attualmente affette da tumore, di cui circa il 30% sottoposti a trattamento attivo ed il 70% con patologia in fase avanzatissima 3. In Italia i
pazienti trattati per patologia algica cronica sono 7,9 milioni; di questi 3,4 milioni sono quelli con artrosi (coxartrosi, gonartrosi, poliartrosi), 3,3 milioni con back pain e
800 mila quelli con dolore oncologico 4. In particolare, i dati epidemiologici dimostrano che l’età avanzata comporta, in qualsiasi tipo di popolazione, il rischio crescente di essere colpiti da più malattie contemporaneamente – comorbilità o polipatologia – e, conseguentemente, di divenire disabili perdendo la propria autonomia
personale. Secondo i dati Istat 5 nella classe di età superiore ai 65 anni aumentano progressivamente le percentuali di uomini e donne che dichiarano almeno due o tre malattie croniche in atto. Se infatti tra le patologie croniche dichiarate quelle più diffuse
sono l’artrosi/artrite (183,9 per mille) e l’ipertensione arteriosa (118,7 per mille),
queste le malattie più frequenti fra gli anziani, con prevalenza, come prevedibile,
molto più elevata (rispettivamente 524, 8 per mille e 365,0 per mille) per le persone
di 65 anni e più. L’aumento del rischio di comorbilità e disabilità e la facilità di uno
scompenso psico-sociale sono i fenomeni caratteristici della “fragilità” dell’anziano.
Tutte queste caratteristiche negative si rendono particolarmente evidenti dopo i 75
anni e sono responsabili del netto aumento del fabbisogno assistenziale e, quindi, dei
costi socio-sanitari che si osservano in questi individui.
Come noto, dal punto di vista strettamente sintomatico, il cardine della strategia terapeutica del dolore cronico è rappresentato dalla Scala Analgesica a Tre Gradini,
che prevede l’utilizzo di tre categorie di farmaci: non oppioidi, oppioidi per il dolore lieve-moderato (una volta detti oppioidi deboli), oppioidi per il dolore moderatosevero (in passato chiamati oppioidi forti), con l’integrazione o meno di farmaci
PACINIeditore
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adiuvanti in ciascuno dei tre gradini e di terapie non
farmacologiche fisioterapiche, psicologiche e antalgiche invasive (infiltrazioni, neurolesioni, neuromodulazioni) 6. L’attuale impiego della Scala Analgesica
è impostato relativamente all’intensità, che definisce il livello di farmaco con il quale iniziare il trattamento del dolore cronico 7; il suo utilizzo consente,
come risulta in letteratura 8, un controllo soddisfacente del dolore in una percentuale di casi molto
elevata (oltre il 70% nelle casistiche più vecchie, addirittura oltre il 95% in quelle più recenti), riducendo la necessità e l’indicazione di approcci invasivi a
casi sempre più selezionati.
Contestualmente alle considerazioni cliniche e mediche, si sta recentemente consolidando anche
l’attenzione per le conseguenze economiche dei
trattamenti del dolore, attraverso l’introduzione di
criteri farmacoeconomici che vertono in particolare sugli aspetti relativi a 9:
• la definizione ed analisi dei costi associati a determinati percorsi terapeutici;
• la valutazione degli outcomes propri di ciascuna alternativa considerata;
• il confronto tra i costi (risorse impiegate) e gli
effetti delle terapie;
• il giudizio di opportunità e di convenienza sulle
alternative terapeutiche;
• lo sviluppo e la standardizzazione di strumenti
metodologici che possano permettere il confronto fra alternative terapeutiche e fra differenti programmi sanitari.
Il presente studio (in via di pubblicazione presso la
Rivista Italiana di Cure Palliative di Giugno 2004) ha
individuato, attraverso due distinte stime di costo/Die del farmaco (costo per dose equianalgesica,
costo per Dose Definitiva Giornaliera), dei valori
confrontabili del costo di acquisto dei farmaci oppioidi attualmente in commercio, focalizzandosi sulle terapie per il “dolore di intensità moderata o severa” (secondo/terzo gradino della scala analgesica). Si è poi effettuata una review internazionale
confrontando le sostanze emerse come economicamente vantaggiose, sia in termini di efficacia nel
controllo del dolore, sia per quanto concerne gli effetti sulla qualità della vita dei pazienti e di presenza
di eventi avversi alla terapia.

Costo per dose equianalgesica
Per la stima del costo per dose equianalgesica si è
utilizzata la tabella di equianalgesia fornita dal Ministero, per individuare il quantitativo di diverse
sostanze (nello specifico Morfina, Tramadolo, Fentanyl e Buprenorfina) necessario per ottenere il
medesimo effetto analgesico. Il quantitativo in mg
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individuato è stato poi valorizzato secondo il Prontuario Farmaceutico Nazionale 2003; per ogni molecola si sono individuati i diversi costo/mg relativi
a tutte le tipologie di prodotti commercializzati
nell’anno 2002. La stima del costo/mg medio è stata ottenuta dalla semplice media dei valori calcolati e applicata al quantitativo equivalente stimato.
Sulla base delle informazioni sulla capacità di controllare il dolore e la durata dell’azione analgesica
delle varie sostanze, si è stimato il costo/Die, per
alcune delle sostanze maggiormente utilizzate nella realtà terapeutica; in Tabella I vengono riportati
i dati per quattro sostanze oppioidi (Morfina, Fentanyl, Tramadolo e Buprenorfina).
Dalle stime effettuate emerge una alta variabilità
dei costi per dose equianalgesica, sia fra le diverse
sostanze, sia, all’interno della medesima sostanza,
fra i valori minimo e massimo calcolati. In particolare la Morfina orale si conferma quella con il più
basso costo die (2,76 €), mentre Fentanyl transdermico, da questa analisi, risulta più costoso della Morfina, ma decisamente più economico degli
altri oppioidi utilizzati nel confronto. È necessario
però notare come per Tramadolo e Buprenorfina il
range di variazione del costo è molto ampio e si sovrappone nei limiti inferiori al valore stimato per lo
stesso Fentanyl. Il primo indicatore evidenzia quindi come Morfina e Fentanyl siano le molecole con
il più basso costo per dose equivalente.
Da sottolineare tuttavia, è il fatto che questa valutazione del costo Die è da ritenersi solo indicativa
del reale costo totale del trattamento, in quanto il
dosaggio è rappresentativo di un valore medio
equivalente riferito alla dose iniziale di sostanza,
necessaria per il passaggio dal secondo al terzo gradino della scala analgesica, e si valorizza il solo costo del farmaco (non si stimano altre possibili componenti di costo di trattamento). Inoltre la diversità e la complessità della terapia del dolore suggerisce di prendere con cautela valutazioni fatte sulla
potenza relativa delle varie sostanze, in quanto non
sempre confermate dalla pratica clinica.

Costo per Dose Definitiva Giornaliera
La DDD (Dose Definita Giornaliera – Defined
Daily Dose) è la dose media di un farmaco assunta
giornalmente da un paziente adulto dal peso di 70
chili, con riferimento all’indicazione terapeutica
principale del farmaco stesso, e viene attribuita ai
singoli principi attivi sulla base della classificazione ATC; attualmente viene impiegata anche in Italia in quanto strumento di confronto per la valutazione del consumo farmaceutico.
Come si evidenzia in Tabella II, Fentanyl Trandermi-
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Tab. I. Costo per dose equivalente.
Costo mg

Costo Die

Farmaco*

Medio

Minimo

Massimo

Medio

Minimo

Massimo

Morfina
Fentanyl
Tramadolo
Buprenorfina

0,023
2,851
0,013
3,435

0,016
2,542
0,007
1,810

0,031
3,157
0,029
5,060

2,76
3,42
6,24
8,24

1,920
3,051
3,360
4,344

3,720
3,789
13,920
12,144

* Si considerano tutte le possibili formulazioni commercializzate.

co (Durogesic®) è il prodotto con il più basso costo/DDD, 1,71 €, seguito anche in questo caso dalla Morfina solfato (MS Contin® 2,22 €, Oramorph®
2,22 €, Skenan® 2,40 €). Le altre sostanze commercializzate hanno tutte un Costo/DDD decisamente
superiore a quello del Fentanyl.
Tuttavia, come per la stima fatta sul costo per dose
equianalgesica, anche questa metodologia va considerata solo indicativa del reale costo giornaliero,
in quanto si valorizzano e si confrontano i costi
unitari della DDD, misura standard dell’ipotetico
quantitativo di sostanza.

Morfina vs Fentanyl: rassegna della
letteratura
Sulla base delle analisi condotte è stato quindi posTab. II. Costo medio per DDD.
Prodotto (nome commerciale e molecola)
DUROGESIC
Fentanyl
MS CONTIN
Morfina solfato
ORAMORPH
Morfina solfato
SKENAN
Morfina solfato
TEMGESIC
Buprenorfina
TRAMADOLO HEX
Tramadolo
TRAMADOLO DRM
Tramadolo
PRONTALGIN
Tramadolo
FORTRADOL
Tramadolo
CONTRAMAL
Tramadolo
TALWIN
Pentazocina lattato

Costo/DDD
(Euro)
1,71
2,22
2,22
2,40
2,75
3,40
3,41
3,62
4,36
4,53
7,56

sibile individuare due sostanze indicate nel trattamento del dolore moderato-severo (rientrando nel
terzo gradino della scala analgesica), ossia Fentanyl
TTS e Morfina Solfato, entrambe appartenenti alla
classe A (farmaci concedibili SSN) e sensibilmente
meno costose rispetto le altre. Per questo motivo,
nella seconda parte dello studio, si sono analizzati
alcuni lavori internazionali che confrontano queste due sostanze sia in termini di efficacia nel controllo del dolore, sia per quanto concerne gli effetti sulla qualità della vita dei pazienti e di presenza
di eventi avversi alla terapia.
Tutti i lavori analizzati nella review mostrano una
sostanziale equivalenza fra le due sostanze per
quello che riguarda il controllo del dolore, mentre
per l’incidenza di eventi avversi, a confronto con
gli oppioidi orali, i vantaggi del Fentanyl transdermico includono la bassa incidenza degli effetti collaterali (stipsi, nausea e vomito, sonnolenza), l’alto
grado di soddisfazione dei pazienti, il miglioramento della qualità della vita, la convenienza nella somministrazione ogni 72 ore e l’abbassamento nell’uso dei medicinali d’emergenza 10 11.
Inoltre, fra i diversi effetti collaterali degli oppioidi
che si sono registrati negli studi clinici e che sono
stati confermati nella pratica anche da studi osservazionali, la costipazione è sicuramente quello
maggiormente significativo, in particolare come
sintomo comune post trattamento da oppioidi nei
pazienti oncologici. In questa prospettiva, il confronto Fentanyl - Morfina (farmaco tradizionalmente più utilizzato) fa registrare una notevole riduzione della stipsi nei pazienti trattati con Fentanyl
(28,6% vs 50,8%; p < 0,001) 12-14.
Vari studi suggeriscono inoltre che il Fentanyl
transdermico sia attivo quanto la morfina a rilascio
modificato nel trattamento del dolore oncologico.
I maggiori vantaggi di Fentanyl sono legati alla modalità di somministrazione ogni 3 giorni e alla bassa incidenza di stipsi nei pazienti. Questi vantaggi
contribuiscono a far preferire ai pazienti il Fentanyl transdermico alla morfina a rilascio controllato 15-17.
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Conclusioni
Secondo l’OMS, il consumo pro-capite di morfina è
un indicatore primario della qualità della terapia
del dolore cronico da cancro; tuttavia, dati recenti
del Ministero della Salute 18, riportano l’Italia al penultimo posto in Europa in termini di percentuale
della spesa per farmaci oppiacei sul totale della
spesa farmaceutica (0,3%), a fronte delle indicazioni epidemiologiche attuali, che indicano il numero
di pazienti che richiederà un trattamento del dolore cronico, oncologico e non, in continua crescita.
All’interno del mercato italiano si è comunque registrata una cerca crescita del consumo di farmaci
oppiacei negli ultimi due anni, passando dal dato
medio complessivo di 1,052 DDD/1.000 abitanti a
1,206 DDD/1.000 abitanti.
Inoltre il processo di invecchiamento della popolazione, come noto, è un fenomeno comune ai Paesi
sviluppati, in quanto la longevità ha subito una forte crescita, nel passato per la caduta della mortalità
infantile, in tempi più recenti grazie alla diminuzione dei tassi di mortalità in età avanzata 19. Numerosi studi hanno esaminato gli andamenti dello
stato di salute della popolazione in correlazione
con l’invecchiamento. Benché le conclusioni non
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a carico dei sistemi sanitari.
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La febbre si associa ad una maggiore mortalità a
breve termine in pazienti anziani con ictus ischemico
Fever increases the risk of death in elderly subjects with ischemic
stroke
A.R. ATTI, A. BLÈ, F. DI TODARO, C. MARALDI, M. RANZINI, C. BENEDETTI1,
C. RUGGIERO*, A. CHERUBINI*, R. FELLIN, G. ZULIANI
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Istituto di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria, Università di Ferrara; * Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

Objective: in animal models with cerebral ischemia, an increase in body temperature is associated with a larger infarction size. In patients with acute ischemic stroke body temperature within normal values is associated with lower
mortality and few neurological defects. The aim of our study is to verify whether
an increase in body temperature is an independent predictor of short term mortality.
Methods: data concerning 359 old patients consecutively admitted to Internal
Medicine ad Geriatrics university Department for “major” acute ischemic stroke
have been collected with regard to clinical history, clinical and neurological examination, and laboratory parameters. Fever has been defined as a body temperature higher than 37° Celsius occurred within the first week after admission to the
hospital. Short term mortality (within 30 days) was the main outcome of the
study.
Results: the overall short-term mortality was 28.3%. Among subjects with fever
(136, 37.9%) occurred 52.9% of deceased. Fever was associated with mortality at
the univariate logistic analysis (OR = 4.8 IC 95%: 3.1-7.8; p = 0.001). After multivariate adjustment for potential confounders the risk of death was still double
in subjects with high body temperature (OR = 2.1 IC 95%: 1.1-4.3; p = 0.002).
Conclusions: our study confirm the role of fever as predictor of short-term mortality in old subjects with ischemic stroke. This association seems to be independent of many conditions possibly related with fever or death.
Key words: Ischemic stroke • Body temperature • Fever • Short-term mortality

Introduzione
L’ictus costituisce un’evenienza di notevole peso sociale ed economico in quanto
rappresenta, nei paesi occidentali, la terza causa di morte e la prima causa di disabilità fisica in soggetti anziani 1. Nonostante la mancanza di una terapia specifica, negli ultimi anni, la mortalità per ictus si è ridotta grazie alla prevenzione delle potenziali complicanze.
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In letteratura alcuni fattori sono associati in modo
ormai incontrovertibile ad una aumentata mortalità (sede 2 ed estensione 3 dell’infarto cerebrale,
presenza di alterazioni dello stato di coscienza 4-7
ed età avanzata 3); al contrario il ruolo di altri fattori (deficit stenico all’arto inferiore 6, ipertensione
arteriosa 8, fibrillazione atriale 9-11, scompenso cardiaco 9, iperglicemia 12, ipocolesterolemia 13, e incontinenza urinaria 14) è ancora controverso. La
temperatura corporea ad esempio è ancora oggetto di discussione. In modelli animali in cui sia realizzata sperimentalmente un’ischemia cerebrale ad
esempio, un aumento della temperatura corporea
(TC) comporta una estensione del danno cerebrale 15-18 mentre l’ipotermia determina un effetto neuro-protettivo 19. Studi condotti sull’uomo, invece,
hanno mostrato risultati contrastanti 20: alcuni autori non hanno provato alcuna associazione tra
febbre e mortalità 21,22, mentre altri suggeriscono
che l’ipertermia peggiora fortemente la prognosi 23-27. Studi di tipo sperimentale, volti a ridurre la
temperatura corporea, hanno mostrato risultati variabili ed alcune complicanze. Scopo del nostro
studio è tentare di chiarire se l’aumento della temperatura corporea sia un predittore sfavorevole e
se tale associazione sia indipendente da altre condizioni che possono complicare un ictus comportando un aumento della TC.

di presentazione del deficit neurologico. Ogni ictus è stato quindi definito in base al territorio coinvolto in: infarto totale del circolo anteriore (TACI),
infarto parziale del circolo anteriore (PACI), ed infarto lacunare (LACI) (Oxfordshire Community
Stroke Project) 28. I pochi casi di ictus parziale del
circolo posteriore, (POCI), sono stati esclusi per la
scarsa mortalità.
Sono stati inoltre raccolti dati relativi ad alterazioni dello stato di coscienza, presenza di ulcere da
pressione, disfagia e modalità di nutrizione parenterale; tali variabili sono state trattate come dicotomiche. Infine sono stati considerati i risultati dei
prelievi ematochimici eseguiti di routine il giorno
successivo al ricovero. Quali cut-off suggestivi di
un possibile quadro infiammatorio/infettivo in atto
sono stati scelti aumento della velocità di eritro-sedimentazione (VES > 15 mm/h) e/o presenza di
leucocitosi (globuli bianchi, GB > 11000/mmc).

Materiali e metodi
SOGGETTI
Utilizzando un metodo standardizzato, è stata presa visione delle cartelle cliniche relative a degenti
negli Istituti di Medicina Interna e Geriatria rispettivamente di Ferrara e Perugia negli anni compresi
tra il 1993 ed il 1999 e sono stati selezionati 486
casi consecutivi di ictus “maggiore” (punteggio alla scala di Ranking > 3), ad eziopatogenesi ischemica. Pazienti con ictus minori (punteggio alla scala di Ranking < 3) ed attacchi ischemici transitori
(TIA) sono stati esclusi dalla casistica in quanto
non comparabili per la diversa mortalità rispetto
ad ictus “maggiori”.
La mortalità totale entro 30 giorni dall’evento
ischemico è stata considerata quale outcome principale dello studio.
La presenza di febbre è stata definita per una temperatura ascellare, rilevata con termometro a mercurio standard, superiore a 37° C nella prima settimana di degenza. Di ciascun paziente sono stati
raccolti dati riguardanti le caratteristiche cliniche

ANALISI STATISTICA
Per l’analisi descrittiva sono stati utilizzati rispettivamente il chi-quadrato e il t-test di Student per il
confronto di frequenze e di medie; i risultati sono
stati considerati significativi per valori di p < 0,05.
La regressione logistica multipla è stata impiegata
per il calcolo del rischio di mortalità nei paziente
con febbre. Il rischio è stato espresso mediante
Odds Ratio (OR) con intervallo di confidenza del
95% (p < 0,05).
Allo scopo di valutare il ruolo di possibili fattori
potenzialmente confondenti nella relazione tra
febbre e mortalità sono stati creati diversi modelli.
Il primo di essi includeva età e sesso, il secondo
anche la classificazione OSCP e le alterazioni dello
stato di coscienza quali indicatori della gravità dell’ictus. Nel terzo modello erano comprese, oltre al
sesso ed alla età, anche la presenza di ulcere da
pressione e l’alimentazione per via parenterale in
quanto condizioni ad elevato rischio di infezione e
quindi di febbre; analogamente il quarto modello
includeva parametri suggestivi di un possibile quadro infettivo in atto poiché le complicanze infettive possono essere causa di morte in pazienti con
ictus. Infine, nell’ultimo modello tutti questi fattori erano considerati insieme.

Risultati
La Tabella I descrive le principali caratteristiche
della popolazione in esame in relazione alla pre-
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senza di febbre. L’età media è significativamente
maggiore nei pazienti con febbre, mentre non sono presenti differenze significative in termini di
sesso. Tra i soggetti con febbre prevalgono ictus
più gravi (TACI) e sono più frequenti le alterazioni
dello stato di coscienza e le ulcere da pressione.
Infine, tra i pazienti con febbre la necessità di alimentazione per via parenterale sono più frequenti. Complessivamente il 28,4% dei soggetti decede
entro 30 giorni, con una mortalità è significativamente maggiore tra i pazienti con febbre
(p <0 .001).
All’aumentare della temperatura aumenta la percentuale dei soggetti deceduti e questo suggerisce
un effetto dose dipendente della temperatura sulla
mortalità.
All’analisi logistica univariata la presenza di febbre si associa ad un rischio di mortalità a breve
termine di quasi 5 volte superiore. Come evidente nella Tabella II, dopo aver aggiustato per età e
sesso (Modello 1) e dopo aver incluso nel modello alcuni indici di flogosi, il rischio di morte in
presenza di febbre appare invariato (Modello 2).
Anche tenendo conto di altri fattori associati a
maggiore mortalità, quali alterazioni dello stato di
coscienza e classificazione OCSP (Modello 3), ed
altre caratteristiche associate ad aumentata mortalità quali alimentazione per via parenterale, presenza di ulcere da pressione, il rischio di morte in
soggetti con febbre appare ancora doppio (Modello 4).

Infine, quando tutti questi fattori sono considerati
assieme nella analisi multivariata (Modello 5), nel
nostro campione di pazienti anziani con ictus
ischemico la presenza di febbre si associa ancora
ad un rischio di mortalità significativamente aumentato.

Discussione
Questo studio ribadisce il ruolo della febbre quale
predittore di mortalità a breve termine in pazienti
anziani colpiti da ictus ischemico. Nel nostro campione la febbre si conferma un fattore prognostico
sfavorevole in modo indipendente da altre condizioni potenzialmente associate ad un incremento
della temperatura e della mortalità. L’effetto della
temperatura inoltre sembra essere dose dipendente in quanto a temperature più alte si associa una
mortalità maggiore.
I nostri risultati confermano precedenti evidenze
epidemiologiche secondo cui l’ipertermia è un
predittore di mortalità 24-27 mentre l’ipotermia è un
fattore neuroprotettivo 23. Risultati diversi sono
ascrivibili a casistiche diverse tra loro per gravità,
includenti ictus su base emorragica 22 o a periodi di
osservazione di diversa lunghezza.
La fisiopatologia cerebrale prevede che solo una
lesione cerebrale molto vasta, solitamente associata ad un quadro clinico grave, possa coinvolgere i
centri termoregolatori determinando un aumento

Tab. I. Caratteristiche della popolazione in relazione alla presenza di febbre.

Sesso
F
M
Età (anni)
Indici di flogosi
GB
(n/mmc)
VES
(mm/h)
Tipo di ictus
TACI
PACI
LACI
Caratteristiche cliniche
Alterazioni dello stato di coscienza
Nutrizione parenterale
Ulcere da pressione
Mortalità

T > 37°C

T < 37°C

n (%)
76 (36,5)
60 (39,7)
media (± SD)
81,1 ± 8,3
media (± SD)
11600 ± 8963
29,6 ± 23,9
n (%)
76 (63,3)
30 (33,3)
21 (17,2)
n (%)
82 (63,1)
71 (63,4)
23 (67,6)
n (%)
72 (63,2)

n (%)
132 (63,5)
91 (60,3)
media (± SD)
78,1 ± 9,5
media (± SD)
9150 ± 3768
22,6 ± 19,7
n (%)
44 (36,6)
60 (66,6)
101 (82,8)
n (%)
48 (36,9)
41 (36,6)
11 (32,4)
n (%)
42 (36,8)

p

0,538

0,002
0,003
0,007

< 0,001

< 0,001

< 0,001
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Tab. II. Rischio di morte in presenza di febbre.
OR (95% CI)
Crudo

4,8 (3,1-7,8)

Modello 1

Sesso ed età

4,5 (2,8-7,3)

Modello 2

Markers di flogosi o di possibile infezione in atto
(VES ≥ 15 mm/h o GB ≥ 11000 /mmc),
sesso ed età

4,1 (2,4-7,1)

Modello 3

Alterazioni stato di coscienza,
classificazione OSCP,
sesso ed età

2,4 (1,4-4,2)

Modello 4

Modello 5

Classificazione OSCP,
alterazioni dello stato di coscienza, ulcere da pressione,
alimentazione per via enterale e /o parenterale,
sesso ed età
Tutti i precedenti

della temperatura corporea; dal momento che proprio gli ictus più gravi sono quelli a più alto rischio
di complicanze infettive e quindi di febbre, ci è
parso di interesse valutare il peso della gravità del
quadro clinico nel mediare il rapporto tra febbre e
mortalità. Abbiamo pertanto creato un modello
che considerasse la presenza di alterazioni dello
stato di coscienza, classificazione OCSP, ulcere da
pressione e modalità di alimentazione. Nonostante
la correzione per questi fattori riduca la forza della associazione, la febbre si conferma un importante predittore di mortalità e, indipendentemente
dalla severità del quadro clinico, i soggetti con febbre hanno un rischio di mortalità doppio.
Inoltre, l’introduzione nel modello logistico di
marcatori dell’infiammazione/infezione non modifica in modo sostanziale la stima del rischio di mortalità in presenza di febbre. Questo risultato suggerisce che l’aumento della temperatura possa essere secondario ad un coinvolgimento dei centri
termoregolatori cerebrali ed è ipotizzabile, pertanto, che l’incremento di temperatura giochi un ruolo sfavorevole in modo indipendente da eventi infettivi o infiammatori.
Alcune limitazioni al nostro studio meritano un
commento. Non possedendo dati riguardo le condizioni di salute prima dell’ictus, non possiamo
escludere l’ipotesi che i soggetti deceduti non presentassero già febbre prima dell’evento ischemico
ed il disegno osservazionale dello studio non ci
consente di confermare una possibile associazione

2,1 (1,1-3,9)

2,1 (1,1-4,3)

causale tra temperatura e mortalità ovvero di verificare se è la presenza di febbre a condurre all’exitus. L’impiego della terapia antiaggregante piastrinica, in particolare dell’acido acetil-salicilico con
posologia e modalità di somministrazione diversa
in relazione alla gravità dell’ictus, inoltre, potrebbe aver influito sui valori di TC. Infine il valore delle conclusioni che possiamo trarre sulla base di un
periodo di osservazione di circa 30 giorni, non
può essere esteso a periodi di osservazione a più
lungo termine.
Il meccanismo che lega l’aumento della temperatura ad un aumento della mortalità è oggetto di speculazione ed il danno da riperfusione è stato ipotizzato quale responsabile 23. La regione circostante
l’infarto cerebrale, nota come “penombra ischemica”, ancora vitale ma funzionalmente poco attiva,
sarebbe la zona suscettibile agli effetti dannosi di un
aumento della temperatura corporea. Alcuni neurotrasmettitori associati ad outcome sfavorevole in
corso di infarto cerebrale, quali glutammato, acido
g-amino butirrico e glicina, ad esempio, aumentano
in corso di ipertermia; analogamente aumenta la
quota di radicali liberi prodotta ed alterazioni a carico della barriera emato-encefalica ne accrescono
la permeabilità comportando un aumento dell’edema 20. Il controllo della temperatura corporea e, in
misura ancora maggiore, l’induzione di ipotermia si
sono dimostrate in grado di ridurre il danno da riperfusione 23. Interessante sarebbe comprendere
ancora più a fondo il meccanismo fisiopatologico
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che sottende l’associazione tra temperatura corporea e mortalità e futuri studi di intervento, condotti
su una popolazione sufficientemente numerosa e

con metodiche standardizzate, sono auspicabili per
verificare i possibili effetti favorevoli di un migliore
controllo della temperatura corporea.

Obiettivi: in modelli animali con ischemia cerebrale, un aumento della temperatura corporea
(TC) comporta un’estensione del danno cerebrale. Analogamente è stato dimostrato che, in pazienti affetti da ictus ischemico in fase acuta, una
TC normale si associa ad una maggiore sopravvivenza e ad un migliore recupero del deficit neurologico. Scopo del nostro studio è verificare se
un incremento della TC sia un predittore indipendente di mortalità a breve termine.

Risultati: complessivamente 136 (37.9%) pazienti
presentavano febbre. La mortalità totale a breve
termine era pari al 28,3%; la maggior parte dei decessi (52.9%) si verificava tra i pazienti con febbre
che mostravano inoltre un quadro clinico più grave. All’analisi univariata la presenza di febbre
conferiva un elevato rischio di mortalità (OR = 4,8
IC 95%: 3,1-7,8; p = 0,001). All’analisi multivariata,
dopo aggiustamento per fattori potenzialmente
confondenti, il rischio di morte risultava ancora
doppio nei pazienti con TC elevata (OR = 2,1
IC 95%: 1,1-4,3; p = 0,002).

Metodi: sono stati raccolti dati riguardo 359 pazienti anziani ricoverati consecutivamente per ictus su base ischemica presso cliniche universitarie.
La presenza di febbre è stata definita come una TC
superiore a 37°C rilevata durante la prima settimana di ricovero. Di ciascun soggetto è stata raccolta
l’anamnesi, i dati riguardanti l’esame obiettivo
neurologico e i dati bioumorali. La mortalità a breve termine, ossia entro i primi 30 giorni dall’evento, è stata considerata quale outcome dello studio.

Conclusioni: il nostro studio conferma il ruolo
della febbre quale predittore di mortalità a breve
termine in pazienti anziani con ictus ischemico.
Tale associazione sembra essere indipendente da
possibili condizioni morbose associate.
Parole chiave: Ictus ischemico • Temperatura corporea • Febbre • Mortalità
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socioambientali.
Down syndrome. Some socioenvironmental aspects
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Objectives and methods: life expectancy for subjects with Down syndrome (DS)
has increased in the last decades. The aim of this study was to investigate the socioenvironmental factors which can affect the quality of life of 173 DS subjects
(age range: 18-65 years) attending the ViviDown Association in Milan.
Results: the younger subjects (≤ 34 years old) had a higher level of scholarship
and visited more frequently the Social Education Centers.
Conclusions: we conclude that socioenvironmental factors may be responsible
for improving clinical aspects and quality of life of DS subjects.
Key words: Down Syndrome • Life expectancy • Socioenvironmental factors

Introduzione
La sindrome di Down (SD), che è la causa più frequente di ritardo mentale, ha una
prevalenza di circa 1: 700 nati vivi 1-4. L’aspettativa di vita di un soggetto con SD
nato nel 1929 era di 9 anni, nel 1947 di 12-15 anni, nel 1961 di 18,3 anni. Attualmente un soggetto con SD ha buone probabilità di vivere fino a 60 anni 1-7 18. In
Italia i dati epidemiologici del Centro Internazionale dei Difetti Congeniti (CIDC)
confermano i dati della letteratura internazionale: la vita media dei soggetti con
SD è di 45-46 anni, con una percentuale di sopravvivenza nella fascia d’età fra i
45 ed i 65 anni pari al 13%. In Italia vi sono circa 49.000 soggetti con SD, di cui
circa 10.500 di età compresa tra 0 e 14 anni, 32.000 tra 15 e 44 anni e 5.000 di
età superiore ai 44 anni 3.
Il significativo aumento della sopravvivenza è stato attribuito alla riduzione della
mortalità infantile, ottenuta tramite interventi di cardiochirurgia per la correzione di
difetti cardiaci congeniti (presenti in circa il 40% dei soggetti), miglioramento delle
cure mediche e provvedimenti di carattere sociale 1 5 10-14 18. Si ritiene che non vi sia
una differenza nell’aspettativa di vita fra i due sessi 8 9. Programmi di “life-planning”
hanno favorito la tendenza a ridurre l’istituzionalizzazione dei soggetti con SD 1 15 18.
Ciò è importante poiché gli anni di sopravvivenza dei soggetti istituzionalizzati sono
■ Corrispondenza: dott.ssa Paola Arosio, Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Milano,
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inferiori del 10-15% rispetto a quelli dei non istituzionalizzati. Anche programmi di stimolazione intellettiva e motoria precoce incrementano la sopravvivenza nei soggetti con SD 1 12 15 16.
A partire dai 40 anni di età nel cervello della maggioranza dei soggetti con SD si riscontrano le lesioni neuropatologiche tipiche della demenza di
Alzheimer (AD). In molti di questi soggetti si riscontra un deterioramento cognitivo 19. L’isoforma
ε4 del gene dell’APO E, che è un fattore di rischio
facilitante l’insorgenza dell’AD 20, non mostra una
maggiore prevalenza nella popolazione con SD 21.
Oggi si richiedono ulteriori acquisizioni che possano fornire indicazioni in merito all’aspettativa di vita dei soggetti con SD al fine di programmare le dimensioni della famiglia, di organizzare le abitudini
di vita all’interno dei nuclei familiari dei soggetti
con SD e di favorire supporti socio-sanitari 1 17 18.
Lo scopo del lavoro è stato quello di individuare i fattori non genetici che possono correlarsi con l’età e
influenzare la qualità della vita dei soggetti con SD.

Materiali e metodi
La ricerca è stata condotta analizzando i dati relativi a una popolazione di soggetti con SD di diversa
età afferenti all’Associazione ViviDown di Milano,
Associazione per la ricerca scientifica e per la tutela delle persone con Sindrome di Down.
Sono stati presi in considerazione 173 soggetti, 80
donne e 93 uomini: l’età media delle donne era di
34,3 anni (range da 22 a 56 anni), quella degli uomini di 32,1 anni (range da 18 a 65 anni).
Oltre all’età dei soggetti, è stato valutato il grado di
scolarità, suddividendo i soggetti in quattro gruppi
(0 anni, scuola elementare: 5 anni, scuola media: 8
anni, scuola superiore: 11 anni). Sono state inoltre
considerate l’attività abituale svolta e la partecipazione a Centri Socio-Educativi (CSE).
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando il test χ2.
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Fig. 1: Distribuzione percentuale dei soggetti con SD
suddivisi in base all’età ed al sesso.

fra i soggetti di età ≥ 35 anni prevalgono le donne
rispetto agli uomini (p = 0.005) (Fig. 1). È, tuttavia,
da rilevare che il soggetto con SD più anziano della nostra casistica è un uomo di 65 anni mentre la
donna più anziana ha 56 anni.
Il numero dei soggetti con SD con età ≤ 34 anni
che hanno frequentato una scuola superiore è significativamente più alto rispetto a quello degli individui con età ≥ 35 anni (p = 0.005) (Fig. 2). Ciò
indica che i soggetti più giovani frequentano più a

Risultati
Il 6,3% dei soggetti ha frequentato la scuola elementare, il 54,9% ha frequentato la scuola media
ed il 37,5% ha frequentato la scuola superiore. Solo l’1,1% dei soggetti non ha frequentato alcuna
scuola. Il 12,7% dei soggetti con SD svolge una attività prevalentemente di tipo manuale. Il 40,5%
dei soggetti con SD frequenta un CSE.
Contrariamente a quanto riportato in letteratura 8 9

Fig. 2. Distribuzione percentuale dei soggetti con SD di
età ≤ 34 anni e ≥ 35 anni suddivisi in base agli anni di
scolarità.
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Non si osservano differenze significative tra i due
sessi per quanto riguarda il grado di scolarità e la
frequentazione dei CSE.

Conclusioni

Fig. 3. Distribuzione percentuale dei soggetti con SD di
età ≤ 34 anni e ≥ 35 anni suddivisi in base alla frequentazione dei centri socio-educativi.

lungo i corsi di istruzione rispetto al passato. Tra i
soggetti con SD di età ≤ 34 anni non vi è alcun individuo senza alcun grado di istruzione.
La percentuale di coloro che indipendentemente
dall’età non frequentano centri di riabilitazione
(59,5%) è comunque maggiore rispetto a quella degli individui che li frequentano (40,5%).
I soggetti con SD ≤ 34 anni frequentano di più i
centri che promuovono l’integrazione sociale
(CSE) rispetto ai soggetti ≥ 35 anni (p = 0,067).
Emerge tra gli individui più giovani la tendenza ad
“uscire di casa” ed a frequentare ambiti sociali idonei dei quali c’è, per altro, più disponibilità rispetto al passato (Fig. 3).

Attualmente vivono in Italia circa 49.000 persone
con SD. Ne nascono circa 700 ogni anno cioè quasi
due al giorno. La sopravvivenza a cinque anni era del
40 per cento negli anni ’40 mentre è salita ad oltre
l’80 per cento negli anni ’90. All’inizio del novecento la sopravvivenza dei soggetti con SD si aggirava intorno ai nove anni. Oggi l’età media di sopravvivenza delle persone con SD è notevolmente aumentata
analogamente a quanto si è osservato nella popolazione generale. Sulla base dei dati epidemiologici si
può affermare che la Sindrome di Down rimane la
causa più comune di disabilità intellettiva. Sono stati individuati diversi fattori sociali e ambientali che si
correlano con la durata e la qualità della vita, in particolare con la compromissione cognitiva. Essi comprendono lo stato sociale, la disponibilità di servizi
sul territorio, l’interazione con l’ambiente e lo stimolo intellettivo 22-25. I soggetti con SD da noi esaminati hanno un’età media di 34,3 anni per le donne e di 32,1 anni per gli uomini. È noto che la durata della vita dipende per il 30 per cento circa dai geni e per il 70 per cento circa dall’ambiente 26. Dai nostri dati emerge che i soggetti con SD più giovani frequentano più a lungo la scuola e hanno maggiore
possibilità di accedere ai CSE. Riteniamo pertanto
che, pur in presenza di una componente genetica
qual è quella connessa con la trisomia 21, la disponibilità di un ambiente idoneo possa influenzare favorevolmente non solo la durata della vita ma anche
la performance intellettiva dei soggetti con SD.

Obiettivi: l’aspettativa di vita di un soggetto con sindrome di Down (SD) nelle ultime decadi si è notevolmente allungata. Scopo del lavoro è stato quello
di valutare i fattori non genetici che possono correlarsi con l’aspettativa di vita dei soggetti con SD.

valgono le donne (p = 0,005). Il numero di soggetti con SD ≤ 34 anni che hanno frequentato la scuola superiore è significativamente più alto rispetto a
quello degli individui ≥ 35 anni (p = 0,005). I soggetti con SD più giovani tendono a frequentare di
più i Centri Socio Educativi (p = 0,067).

Metodi: sono stati analizzati dati relativi a 173 soggetti affetti da SD, di età compresa fra i 18 ed i 65
anni, seguiti presso l’Associazione ViviDown di
Milano.

Conclusioni: i fattori socio-ambientali migliorano
l’aspettativa e la qualità di vita dei soggetti con SD.

Risultati: nella casistica tra i soggetti ≥ 35 anni pre-

Parole chiave: Sindrome di Down • Aspettativa di
vita • Fattori socioambientali
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Lungodegenza, RSA ed ADI. Tre modalità
assistenziali, nella regione Marche, a confronto
Long-term care in hospital, in nursing home and in home care:
a comparison in the region of Marche
M. LUCCHETTI, R. LUZI*, L. RINALDI, A. PAPALEO
Centro Economia Sanitaria-Dipartimento Ricerche Gerontologiche INRCA Ancona; * Direzione Sanitaria

Objectives: aim of our study was to compare tariffs and costs for older patients
admitted to long-term care in hospital, nursing home and home care in region
of Marche.
Materials and methods: we studied health date from: a) patient’s dimission discharge note of nursing home in the 2002 and of the long-term care in hospital,
b) accountancy date-base of the 2002, c)date-base of the patients admitted to Fabriano’s home care .
Results: patients admitted in three different health levels, long-term in hospital,
nursing home, home care, attributed to 25 Major Diagnostic Categories (MDC) to
comparison direct costs with reimbursement from National Health Service. In
this way it was possible to obtain daily costs for each care options.
Conclusions: comparison regardig costs in the different care options show that
it is more convenient to assist older people in their home. A detailed day per day
monitoring of hospital and nursing home, would allow discharge patients with
low health care demand to home care, in this way it is possible saving costs for
the community.
Key words: Long-term care in hospital• Nursing home • Home care • Case-mix
costs

Introduzione
Il Sistema di offerta di assistenza italiano sta affrontando una domanda di cure massiccia e crescente e, poiché questo si svolge contemporaneamente alla applicazione di politiche di contenimento della spesa sanitaria e sociale, risulta essenziale riorganizzare i percorsi assistenziali ed ampliare la gamma dei servizi e dei regimi offerti. Le famiglie, dal pari loro, si trovano ad affrontare sempre nuovi carichi assistenziali per l’assistenza di congiunti anziani spesso gravemente non autosufficienti e premono per avere maggiori supporti e tutele.
La continuità assistenziale, da dichiarazione di principio apparentemente condivisa sta per diventare, o è già parzialmente diventata, un modello sostenibile di organizzazione dell’assistenza.
Per promuoverla ed attuarla occorre conoscere maggiormente l’esistente, valutare i risultati ed i costi delle attuali procedure e precostituire i dati che torneranno
PACINIeditore
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utili per le prossime innovative esperienze. Scopo
del presente articolo è quello di confrontare il case-mix di tre diverse modalità assistenziali: due regimi residenziali (RSA e Lungodegenza ospedaliera) ed uno domiciliare, inoltre quello di valutare i
costi ad utente, a giornata d’ assistenza ed a paziente. Tale confronti, che dovrebbero essere la
norma in un sistema assistenziale attento all’uso e
distribuzione delle risorse non sono ancora la norma, in Italia, né i dati sanitari rilevati per legge si
prestano sempre, perciò siamo andati a ricercare
le approssimazioni e semplificazioni possibili (Gori, 2001).
Il finanziamento degli Ospedali in Italia, secondo
quanto stabilito dal D.L. 502/92, modificato con il
D.L. 517/93, avviene, come noto, in base a tariffe
stabilite a priori per i 492 DRG (Diagnosis related
groups) nei quali sono identificabili pazienti tendenzialmente omogenei per caratteristiche cliniche e che richiedono tendenzialmente, per il loro
trattamento, volumi omogenei di risorse ospedaliere. Per assegnare ciascun paziente ad uno specifico DRG sono necessarie diverse informazioni, assunte dalla SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera): la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, gli interventi chirurgici subiti e le
principali procedure diagnostiche e terapeutiche,
l’età, il sesso e la modalità di dimissione. La prima
informazione è sempre tratta da una iniziale classificazione in 25 raggruppamenti di diagnosi principali denominati MDC (Major Diagnostic Category). Tale prima e fondamentale informazione, in
quanto sufficientemente sintetica si presta ai confronti che costituiscono l’oggetto del presente articolo.

Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto utilizzando i dati sanitari deducibili: a) dalla scheda di dimissione dei pazienti dimessi nel 2002 dalla RSA dell’INRCA di Appignano (MC) e dall’Unità di Lungodegenza dell’INRCA di Ancona, b) dai dati contabili aziendali
relativi dello stesso anno, c) dal database relativo ai
pazienti assistiti in ADI nell’ASL di Fabriano (AN)
realizzato nell’ambito di uno studio del Centro di
Economia Sanitaria dell’INRCA di Ancona (Lucchetti, et al., 2003).
I pazienti ADI considerati sono coloro per i quali,
all’atto della attivazione delle cure, il Medico di
1

Rapporto tra giornate di degenza e totali dimessi nell’anno
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Medicina Generale (MMG) aveva indicato le patologie dell’anziano ricodificate secondo il sistema
internazionale di classificazione ICD IX, rendendo
così possibile il collegamento con l’ipotetico DRG
specifico derivante dall’introduzione nel Grouper
della patologia prevalente e/o dell’intervento o
procedura sostenuta. Per quanto riguarda invece i
pazienti della RSA di Appignano e LPA dell’Ospedale INRCA di Ancona sono stati analizzati i dati a
disposizione frutto del normale flusso informativo
SDO/DRG relativo al 2002.
La casistica trattata nel reparto di lungodegenza, in
RSA ed in ADI è stata raggruppata per DRG e quindi aggregata per MDC (Major Diagnostic Categories) (Hollander, 2001).
Il modulo funzionale di Lungodegenza post-acuzie (LPA), all’interno dell’Ospedale Geriatrico “U.
Sestilli” dell’INRCA di Ancona è stato attivato e riconosciuto dalla Regione Marche nell’anno 2001.
Tramite esso l’Istituto intendeva aumentare la
gamma dei servizi offerti e rispondere più efficacemente ai bisogni di una determinata fascia di pazienti. Infatti, nel reparto afferiscono pazienti stabilizzati che necessitano ancora di una continua
sorveglianza medica ed un nursing infermieristico
non erogabile in regime extra-ospedaliero. L’unità
di lungodegenza è una struttura polivalente, nella
quale vengono assistiti pazienti provenienti da tutte le unità operative ospedaliere, in particolare
quelle di medicina e chirurgia, generale e specialistica. L’assistenza medica è garantita da personale
di formazione internistica in integrazione funzionale con le unità di medicina.
Il modulo LPA dell’INRCA di Ancona ha una dotazione di 24 posti letto e, fin dal momento di attivazione ha presentato indici di occupazione molto alti e liste di attesa rilevanti. I dati di attività relativi all’anno 2002, espressi con i più comuni di indicatori
(Tab. I) segnalano un tasso di occupazione dei posti
letto 1 dell’87%, una degenza media di 26 gg accompagnata da un elevato indice di rotazione (rapTab. I. Indici di attività della LPA e della RSA. Anno 2002.

Degenza media
Tasso di rotazione
Tasso di occupazione PL
Intervallo di turn-over
Fonte: Bilancio INRCA 2002

LPA

RSA

26 gg
12 Pz.
87%
3,8 gg

31,5 gg
9 Pz
80%
9 gg
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Tab. II. Distribuzione dei pazienti secondo la classificazione MDC in LPA e R.S.A. Anno 2002.
LPA
MDC

1- Malattie e disturbi del sistema nervoso
2- Malattie e disturbi dell’occhio
3- Malattie disturbi dell’orecchio, del naso, della bocca
e della gola
4- Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio
5- Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio
6- Malattie e disturbi dell’apparato digerente
7- Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas
8- Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico
e del tessuto connettivo
9- Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo
e della mammella
10- Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici
11- Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie
12- Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo maschile
13- Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile
14- Gravidanza, parto e puerperio
15- Malattie e disturbi del periodo neonatale
16- Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici
e del sist. immunitario
17- Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie
scarsamente differenziate
18- Malattie infettive e parassitarie
19- Malattie e disturbi mentali
20- Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali organici indotti
21- Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci
22- Ustioni
23- Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso
ai servizi sanitari
24- Traumatismi multipli rilevanti
25- Infezione da H.I.V
Totale

N.
pazienti

L’indice di turn-over è ottenuto con la seguente formula:

Giorni di Degenza
N.
degenza media pazienti

%

Giorni di Degenza
degenza media

71
0

24
0

1928
0

27,1
0

121
2

38
0,6

4120
87

3
24
39
18
12

1
8
13
6
4

116
452
802
429
195

38,6
18,8
21,1
23,8
16,2

0
4
10
0
0

0
1,3
3,2
0
0

0
101
278
0
0

0
25,25
27,8
0
0

57

19,2

2012

35,2

174

54,7

5193

29,84

3
6
20
10
5
0
0

1
2
6,7
3,4
1,7
0
0

59
186
509
187
70
0
0

19,6
31
25,4
18,7
14
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0,3
0
0
0
0
0
0

19
0
0
0
0
0
0

19
0
0
0
0
0
0

4

1,3

124

8,8

0

0

0

0

11
2
6
0
0
0

3,7
1
2
0
0
0

250
57
146
0
0
0

22,7
28,5
24,3
0
0
0

0
0
4
0
0
0

0
0
1,3
0
0
0

6
0
0
297

2
0
0
100,00

87
0
0
7.609

14,5
0
0
26

0
2
0
318

porto tra totali dimessi e posti letto presenti), pari a
12, che esprime il numero medio di pazienti che occupano per un posto letto in un anno. Tale indice
di occupazione risulta molto elevato anche in considerazione della cronica carenza di personale infermieristico che obbliga, in determinati periodi
dell’anno, a una contrazione dei posti letto.
Questa struttura, nata con l’obiettivo, tra gli altri,
di decongestionare i reparti per acuti all’interno
della struttura ospedaliera dell’INRCA, consentendo dimissioni precoci agli stessi (indice di turn
over 2 pari a 3,8 giorni), è diventata con il passare
del tempo e il crescere della richiesta, un punto di

2

%

RSA

0
0
137
0
0
0

0
0
0,6
106
0
0
100,00 10.041

34
0

0
0
34,25
0
0
0
0
53
0
31,6

riferimento anche per gli altri nosocomi della città,
oltre che per i cittadini di Ancona. L’organico della struttura è costituito da 2 medici di estrazione
geriatrico-internistica, una caposala, 12 infermieri
professionali, un terapista della riabilitazione, 3
operatori tecnico assistenziali (OTA). Per attività
di tipo specialistico (visite specialistiche, consulenze, esami diagnostici, interventi terapeutici) la
struttura si avvale di tutte le risorse e le professionalità presenti nella struttura ospedaliera operanti
presso i reparti per acuti.
Nel corso dell’anno 2002 sono stati ricoverati 297
pazienti, tutti in regime di ricovero ordinario, con
(posti letto x 365 – giornate di degenza)
dimessi
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una età media pari a 69 anni. Dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO) è stato possibile riclassificare i casi di ricovero secondo il sistema di
classificazione MDC (Major Diagnostic Categories). La scelta del raggruppamento delle patologie
in MDC deriva dalla possibilità di poter effettuare,
in questo modo, una comparazione tra questi casi
di ricoveri e quelli presenti nella RSA e in assistenza domiciliare.
Nella Tabella II è riportato la distribuzione per
MDC della casistica dimessa nel corso dell’anno. I
gruppi diagnostici maggiormente rappresentati sono, in ordine di frequenza decrescente:
1. Malattie e Disturbi del sistema nervoso, il 23%;
2. Malattie e Disturbi dell’Apparato Muscoloscheletrico e del Tessuto Connettivo, 19%;
3. Malattie e Disturbi del Sistema Cardiocircolatorio, 13%;
4. Malattie e Disturbi dell’apparato respiratorio,
l’8%.
Le altre MDC descrivono il residuo 33% dei casi.
Per quanto riguarda le giornate di degenza effettuate dai pz. per ciascuna classe di patologia, si riscontra che tra le quattro MDC più rappresentative
della casistica, la degenza più elevata è effettuata da
pz. appartenenti alla classe MDC 8, con un valore
pari a giorni 35,2; le giornate di degenza consumate complessivamente sono 5.194, pari al 68%.
Una descrizione più analitica della composizione
clinica della casistica dimessa nel corso dell’anno
2002 è riportata nella Tabella III, che riporta i DRG
che descrivono oltre la metà dei pazienti del reparto, ed assorbono il 59% delle giornate di degenza.
La struttura residenziale riabilitativa di Appignano nasce come attività ospedaliera di riabilitazione
per persone anziane nel 1975; successivamente è
stata riconosciuta e convenzionata dalla Regione
Marche nel 1977, viste le esigenze per la cura della
disabilità di questa fascia di popolazione, sempre
più rilevante per consistenza demografica. In base
al PSR delle Marche questa struttura è classificata
come una Residenza Sanitaria Medicalizzata, con
l’obiettivo del recupero dell’autonomia e l’inserimento sociale dei pazienti, ricercando un equilibrio
che consenta alla persona di mantenere la massima
autosufficienza, anche quando non è possibile una
completa guarigione. È localizzata nei pressi della
cittadina di Appignano ed attualmente ha una dotazione di 35 posti letto che vengono, per la maggior
parte, occupati da pazienti provenienti dai territori
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ricompresi nelle Aziende Unità Sanitarie Locali di
Civitanova Marche, Fermo, San Benedetto, Macerata e Camerino, oltre che da alcuni provenienti fuori
dalla regione Marche. I pazienti ricoverati sono non
autosufficienti, per lo più anziani con un’ età media
pari a 76 anni e non possono essere assistiti a domicilio per condizioni socio-ambientali, familiari, o
sanitarie sfavorevoli. Essi sono in condizioni di salute stabilizzate ma richiedono una intensità assistenziale alta a causa della presenza contemporanea di
diverse patologie croniche.
L’organico della struttura è costituito da due medici
di estrazione geriatrico-internistica e riabilitativa,
cinque infermieri generici, otto infermieri specializzati, quattro figure tecnico-professionali divisi tra
OTA e amministrativi. Per attività di tipo specialistico (visite specialistiche, consulenze, esami diagnostici, interventi terapeutici) la struttura si avvale oltre alle risorse e le professionalità presenti nella
struttura ospedaliera dell’INRCA, anche, per alcune
discipline, dell’Ospedale di rete di Macerata. Il numero totale di giornate di degenza nell’anno 2002
(Bilancio INRCA 2002) è di circa 10.000 (Tab. II). I
ricoveri sono tutti in degenza ordinaria e nessun in
day-hospital, con una degenza media pari a 31,5
giorni. Nell’arco dell’anno ogni posto letto è stato
occupato da 9 pazienti, portando il tasso di occupazione degli stessi all’80% (Tab. I).
I gruppi di MDC con la più alta frequenza di pazienti sono:
1. Malattie e Disturbi del Sistema Nervoso e
2. Malattie e Disturbi dell’Apparato Muscoloscheletrico e del Tessuto Connettivo” con una rappresentatività del 92% sull’intera casistica della
struttura.
Le MDC più frequenti sono quelle che registrano
anche un più alto assorbimento di giornate di degenza, più del 93% del totale, e più alti valori per
la degenza media. Da notare come la classe MDC
24, sia quella che ha un valore di degenza media
superiore, pari a 53 giorni. L’analisi più approfondita sui dieci DRG a più alta frequenza (Tab. III),
mostra come questi rappresentino più del 83% dei
pazienti dell’intera casistica, (in particolare la frequenza più alta si registra nel DRG 245 e 12) ed assorbano più del 97% delle giornate di degenza erogate nell’intero anno.
Infine, si è proceduto a valutare la complessità della casistica trattata, valutata “pesando” ciascun episodio di ricovero in funzione dei pesi relativi 3 dei

Peso relativo: valore di ciascun DRG rispetto a tutti i 492 DRG I pesi relativi italiani, corrispondenti alla 10.a versione dei
DRG, sono riportati nel DM 30.06.1997.
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Tab. III. DRG più frequenti per numero di pazienti nella LPA ed RSA. Anno 2002.
a)
Principali DRG nella LPA

Anno 2000
Numero

DRG 14: Malattie cerebrovascolari specifiche, eccetto ATI
DRG 236: Fratture dell’anca e della pelvi, 28 pazienti
DRG 127: Insufficienza cardiaca e shock
DRG 12: Disturbi degenerativi sistema nervoso
DRG 316: Insufficienza renale
DRG 248: Tendinite, miosite e borsite
DRG 172: Neoplasie maligne dell’apparato digerente con CC
DRG 82: Neoplasie dell’apparato respiratorio
DRG 346: Neoplasie maligne app. genitale maschile con CC
DRG 403: Linfoma e leucemia non acuta con CC
Totali pazienti

30
24
24
21
17
14
14
10
9
8
171

% sul
totale
10,1
8
8
7
5,7
4,7
4,7
3,3
3
2,6
57,1%

Giornate di
degenza
789
641
567
472
382
612
342
318
221
179
4523

% sul
totale
10,3
8,4
7,4
6,2
5,0
8,0
4,4
4,1
2,9
2,3
59%

b)
Principali DRG nella RSA

Anno 2000
Numero

DRG 245: Malattie dell’osso e artropatie specifiche, senza CC
DRG 12: Disturbi degenerativi sistema nervoso
DRG 244: Malattie dell’osso e artropatie specifiche con CC
DRG 236: Fratture dell’anca e della pelvi
DRG 243: Affezioni mediche del dorso
DRG 9: Malattie e traumatismi del midollo spinale
DRG 15: Attacco ischemico transitorio e occlusioni precerebrali
DRG 16: Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC
DRG 248: Tendinite, miosite e borsite
DRG 240: Malattie del tessuto connettivo, senza CC
Totali

91
76
29
28
12
9
8
5
4
2
264

28.6
24
9
8,8
4
3
2,5
1,5
1,25
0,6
83,25%

Giornate di
degenza
3523
2372
665
933
362
975
179
433
97
210
9749

% sul
totale
35,9
23,6
6,6
9,3
3,6
9,7
1,7
4,3
1
2
97,7 %

soggetti per i quali il MMG utilizza anche interventi infermieristici e/o fisioterapici), Cure Semplici;
secondo la terminologia adottata dalle Linee Guida
Regionali sulle Cure Domiciliari della Regione Marche (2001) ADI di I, II e III livello di intensità e
complessità delle cure. La rilevazione dei casi è stata avviata nel dicembre 2001 ed è terminata il 31
dicembre 2002; il campione era costituito dall’insieme dei soggetti con più di 50 anni, inseriti ex
novo nel sistema delle cure domiciliari, nonché dai
soggetti precedentemente in carico che godevano
di prestazioni sanitarie. Le cartelle aperte per pazienti inseriti nel sistema delle cure sono state per

DRG associati ai pazienti trattati. Applicando la formula del Peso Medio 4 (PM) si è ottenuto un valore
pari a: 1,38 per il reparto LPA, e 1,17 per la struttura di Appignano.
I dati relativi agli anziani assistiti in ADI qui riportati sono tratti dal progetto di sperimentazione gestionale, realizzato dall’INRCA (cit.) presso l’ASL n.
6 di Fabriano. La ricerca aveva per obiettivo quello di informatizzare la rete dei servizi domiciliari e
monitorare per l’anno 2002 l’andamento dei principali indicatori di attività e qualità del servizio.
Oggetto di studio è stato tutto il sistema delle cure
domiciliari: ADI, ADP (per la parte riguardante i

4

% sul
totale

⎡ 492
⎤ 492
÷
N gh
⎢∑ ag ∗ N gh ⎥∑
Il Peso Medio è ottenuto dalla seguente formula ⎣ g=1
ed è il rapporto tra i punti DRG della struttura/repar⎦ g= 1

(

)

to assistenziale considerati e i dimessi. (ag = valore del peso relativo associato a ciascun DRG: Ngh = numero di dimessi per
singolo DRG).
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Fig. 1. Pazienti ADI per patologie. ASL 6 Fabriano. Anno 2002 (calcolata su 219 pazienti valutati).

il periodo della sperimentazione 1.329, di cui il
20% circa si riferiscono ad utenti ADI, il rimanente
è quasi equamente distribuito tra ADP e Cure Semplici.
Nello studio dell’età le informazioni fanno riferimento a 893 pazienti, per i quali risulta una età
media di circa 82 anni, un’età massima di 102 anni
e una variabilità non molto elevata.
La classe più numerosa è quella degli utenti con
età compresa tra 85-89 anni, con 207 pazienti; il
42% circa degli utenti ha più di 85 anni; la classe
più giovane è invece la meno numerosa: 23 pazienti con età compresa tra i 50 e i 59 anni. Il quadro generale è dunque quello di una popolazione
in cure domiciliari molto anziana.
Nel periodo sono state compilate solo 117 Schede
Sociali mediante le quali è comunque possibile
tratteggiare un quadro abbastanza chiaro degli anziani in ADI a Fabriano. Il 40% vivono da soli o con
il coniuge pure anziano, il 34,5% vive con figli e/o
altri familiari e/o assistente straniera a pagamento,
il 26,5% con coniuge ed altri. Oltre gli operatori
domiciliari dell’ASL gli anziani sono assistiti da familiari (51%), dal Comune (11%) con il Servizio
SAD ed una parte notevole da personale privato a
pagamento (10%). Per la conoscenza diretta del
territorio e del fenomeno si può agevolmente supporre che in molti casi non si sia voluto dichiarare

il lavoro, spesso irregolare prestato da molte donne straniere. Gli anziani non hanno contatti molto
frequenti con familiari non conviventi (meno della
metà di coloro che rispondono ha contatti frequenti), nonostante ciò il quadro è quello di una
popolazione in cui la famiglia continua ad avere un
ruolo fondamentale nell’erogazione o organizzazione di cure ai propri anziani.
Le valutazioni sanitarie operate dall’UVD nel periodo in esame fanno riferimento a 219 pazienti. In
media, i pazienti presentano due patologie ciascuno, con casi che raggiungono le 7 patologie. Le patologie più frequenti sono anche le più gravi: il
20% circa soffre di cancro, a cui segue demenza e
malattie del sistema cardiocircolatorio [il 24% circa tra ictus, cardiopatia ischemica e scompenso
cardiaco, (Fig. 1 )].
Il calcolo del Peso Medio (PM) sull’intera casistica
dell’ADI ha come risultato un valore pari a 1,05, il
più basso delle tre modalità di erogazione della assistenza qui esaminate

Risultati
I soggetti rientranti nel campione sono numericamente confrontabili: 297 per LPA, 318 in RSA e
233 in ADI. Per tutti è stato possibile considerare
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Fig. 2. Numerosità pazienti in ADI, RSA e LPA per MDC. Anno 2002

quello che sarebbe stato il DRG di attribuzione e
da esso risalire alla classificazione in MDC in quanto essa è meno dispersiva e permette confronti più
immediati (Langiano, 1996) (Fig. 2).
La distribuzione dei soggetti nelle tre diverse tipologie assistenziali è piuttosto simile; la concentrazione risulta essere maggiore nella RSA, dove 174
soggetti (quasi il 55% del totale) rientrano nell’MDC 8 (Affezioni sistema muscolo-scheletrico) e
quasi il 38% è affetto da patologie che interessano
il sistema nervoso 5, ciò è indice di un utilizzo appropriato di una struttura residenziale sanitaria riabilitativa per malattie dell’osso (DRG 244) e soprattutto per le fratture dell’anca (DRG 236). Nella lungodegenza incontriamo una maggiore diversità nei soggetti: prevalgono le patologie che interessano il sistema nervoso (MDC 1), cardiocircolatorio (MDC 4) ed il sistema muscolo scheletrico
(MDC 8), ma molti sono anche i soggetti affetti da
problemi respiratori, insufficienza renale 6 e neoplasie apparato digerente (MDC 6). In ADI sono assistiti più pazienti con malattie dell’apparato respiratorio MDC 4), cardiocircolatorio (MDC 5) e disturbi mentali (MDC 19) rispetto alle altre due forme assistenziali.
Al fine di confrontare i costi sostenuti dalla collettività nei tre regimi assistenziali si è passati a valutare, per singola MDC, sia i costi diretti che le tariffe erogate dagli Enti finanziatori (ASL, Regione).
5

6
7

Quanto a queste ultime va ricordato che, sia per i
ricoveri in RSA che in LPA, le ASL di residenza erogano alle strutture un finanziamento a tariffa forfettaria per giornata di degenza (indipendentemente dal tipo di patologia o dall’assistenza erogata). Tralasciando per il momento l’ADI, dove il calcolo dei costi ha seguito un procedimento diverso,
per i soggetti in RSA e Lungodegenza è stato possibile, utilizzando dati interni di contabilità dell’INRCA, calcolare i costi diretti 7 assorbiti dai pazienti per singolo MDC, e le tariffe relative rimborsate dalla regione. Tale valore risulta quindi influenzato dalla numerosità dei soggetti rientranti
nella classe e dalla durata della loro degenza. Le voci di costo, sia per la lungodegenza che per la RSA,
sono state dapprima ripartite per il numero complessivo di giornate di degenza e poi tale valore,
che rappresenta il costo diretto per giornata di degenza, è stato rimoltiplicato per il numero di giornate di degenza per MDC, in modo da ottenere il
costo per MDC, confrontabile con le relative tariffe. Questo procedimento ha consentito di stimare
le risorse assorbite dai pazienti per ogni MDC
(Rampulla et al., 1996), ed anche di determinare la
differenza esistente tra tariffe pagate dalla ASL di
residenza e costi diretti totali (Tab. IV).
I primi superano i secondi per una percentuale pari
al 30,44% per l’RSA per ogni MDC; situazione diversa è per la lungodegenza dove, la riduzione delle ta-

Queste ultime sono presenti in tutte e tre le tipologie assistenziali: ma, mentre in RSA prevale il DRG 12 (Disturbi degenerativi), in ADI e Lungodegenza è il DRG n.14 a prevalere.
DRG 316, con 17 pazienti.
I costi diretti considerati sono: a) personale sanitario e tecnico, b) acquisti di esercizio (beni sanitari e non), c) costi per prestazioni di servizi, d) manutenzione e riparazione, e) servizi appaltati.
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Tab. IV. Tariffe e Costi per classi di MDC in RSA e LPA. Anno 2002, valori in euro (e).
RSA
MDC

Lungodegenza

N. pz.

DM

GD
tot.

Tariffa
tot.

Costi
diretti
totali

(T-C)/C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
23
24

120
1
1
4
11

34
40
47
25
25

4120
40
47
101
278

568560
5520
6486
13938
38364

435887,8
4231,9
4972,5
10685,6
29411,8

30,44%
30,44%
30,44%
30,44%
30,44%

174
1

30
19

5193
19

716634
2622

549409,0
2010,2

30,44%
30,44%

4

34

137

18906

14494,3

30,44%

2

53

106

14628

11214,6

30,44%

Totale

318

31,6

10.041

Tariffa ad utente 138,00
Costo giornaliero ad utente RSA 105,8

1.385.658 1.062.318

30,44%

N. pz

GD
tot.

Tariffa
tot.

Costi
diretti
totali

(T-C)/C

71

27

1928

257500

215683,4

19,39%

3
24
39
18
12
57
3
6
20
10
5
4
11
2
6
6

39
19
21
24
16
35
20
31
25
19
14
31
23
29
24
15

116
452
802
429
195
2012
59
186
509
187
70
124
250
57
146
87

16008
62376
110676
59202
26910
274426
8142
25340
70242
25806
9660
17112
34313
7866
20148
12006

12976,8
50564,8
89718,9
47991,8
21814,4
225080,4
6600,3
20807,6
56941,3
20919,5
7830,8
13871,8
27967,2
6376,5
16332,9
9732,6

23,36%
23,36%
23,36%
23,36%
23,36%
21,92%
23,36%
21,78%
23,36%
23,36%
23,36%
23,36%
22,69%
23,36%
23,36%
23,36%

297

25,7

7.609

Tariffa giornaliera ad utente 135,50-138,00
Costo giornaliero ad utente LPA 112,00

Fig. 3. Degenza media per MDC in LPA ed RSA. Anno 2002.

DM

1.037.733 851.211

21,91%
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Tab. V. Costi per MDC ed a utente nell’ADI di Fabriano. Anno 2002. Valori in e.
MDC

N. pz.

1
4
5
6
7
8
9
11
12
13
16
17
19
Totale

Costo tot. C. medio a utente

46
56
44
12
2
30
9
8
2
1
2
3
18

60.612
66.041
63.198
8.116
233
39.155
20.717
7.350
1.109
350
3.482
1.057
29.207

1.318
1.179
1.436
676
117
1.305
2.302
919
555
350
1.741
352
1.623

233

300.629 e

1.290 e

Fonte: ns. elaborazioni da Lucchetti et al., 2003, cit.

riffe del 40% per le degenze che eccedono i 60 giorni, e solo per la parte eccedente, fa si che la differenza tra tariffe e costi non sia costante, in rapporto
percentuale rispetto ai costi; in linea di massima si

attesta ad un valore pari al 23,36% nei casi di tariffe
intere, a valori inferiori per le MDC che presentano
all’interno situazioni con degenza più elevata (che
non necessariamente si riflette in una degenza media superiore). Nel totale per la lungodegenza i costi
diretti totali assorbono più dell’88% delle tariffe.
Per quanto riguarda le degenze medie nel totale e
per ogni MDC si può osservare che la permanenza
dei soggetti in RSA è superiore rispetto a quella dei
soggetti in Lungodegenza, fatta eccezione per le
Malattie del sistema muscolo scheletriche (MDC 8)
e quelle della pelle (MDC 9), dove le due degenze
si equivalgono. Nel complesso a fronte di una degenza media di 31 giorni in RSA, in lungodegenza
la permanenza media è di quasi 26 giorni (Fig. 3).
Le degenze più prolungate in RSA le ritroviamo
per traumatismi multipli (MDC 24) con 53 giornate di degenza media, seguite da malattie dei denti,
escluse estrazioni e riparazioni (MDC 3) con 47
giornate di degenza e neoplasie occhio, orecchio,
naso e gola (MDC 2) con 40 giornate di degenza.
In lungodegenza il valore più elevato è di 39 giornate medie per MDC 3, seguito da 35 gg per i soggetti con problemi all’apparato muscolo-scheletrico (MDC 8) e 29 gg per i due soggetti affetti da setticemia.

Tab. VI. Costi per MDC ed a utente in LPA, RSA, ADI ADI. Anno 2002, valori in e.
LPA
MDC

Numero
pazienti

Costo per
MDC

RSA
Costo a
utente

N. pz.

Costo per
MDC

Costo a
utente

N. pz.

Costo tot.

C. medio ad
utente

120
1
1
4
11

435.887
4.232
4.972
10.686
29.412

3.632
4.232
4.972
2.671
2.674

46

60.612

1.318

174
1

549.408
2.010

3.158
2.010

56
44
12
2
30
9

66.041
63.198
8.116
233
39.155
20.717

1.179
1.436
676
117
1.305
2.302

8
2
1
2
3

7.350
1.109
350
3.482
1.057

919
555
350
1.741
352

18

29.207

1.623

233

300.629

1.290

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
23
24

71

215936

3041

3
24
39
18
12
57
3
6
20
10
5
4
11
2
6
6

12992
50624
89824
48048
21840
225344
6608
20832
57008
20944
7840
13888
28000
6384
16352
9744

4331
2109
2303
2669
1820
3953
2203
3472
2850
2094
1568
3472
2545
3192
2725
1624

Tot.

297

852208

ADI

2869,32

4

14.494

3.624

2

11.215

5.607

318

1062315,8

3.341
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Fig. 4. Costo ad utente per MDC in LPA, RSA, ADI. Anno 2002.

Mentre per la lungodegenza e la RSA i costi sono
attribuiti ai soggetti sulla base delle semplici giornate di permanenza all’interno della struttura, per
l’ADI il procedimento di attribuzione seguito richiede una maggiore complessità per le caratteristiche diverse della tipologia di cura. La durata del
trattamento in ADI è normalmente molto prolungata ed assumere i giorni di permanenza come criterio di riparto porterebbe un effetto discorsivo
molto forte ed al ribasso. Il criterio scelto è stato
perciò quello di imputare i costi in base agli accessi effettuati ed alla durata effettiva della prestazione. Per pervenire ai costi ad utente la procedura è stata la seguente: si sono individuati i pz. per
MDC di appartenenza; di tutti i soggetti appartenenti a ciascun MDC si sono calcolati i costi totali
ed effettivi del trattamento in ADI nell’anno. Il rapporto tra CT diretti e numero dei pz, all’interno di
ciascun MDC (ed in totale) fornisce il costo medio
ad utente (Tab. V).
Conoscendo il costo orario dell’assistenza infermieristica, quello di ogni accesso del MMG e quello relativo alla fisioterapia, affidata ad una cooperativa esterna, il costo per ogni paziente è stato cal8

colato, nello studio cit. al cui data base ci riferiamo
nel presente articolo, come risultante del prodotto
dei costo orario per accesso per i tempi reali degli
accessi 8.
Oltre ai costi degli operatori domiciliari, sono stati
attribuiti agli utenti anche i costi dei farmaci, della
protesica, dell’équipe multiprofessionale e del personale amministrativo, sulla base del numero di accessi totali di ogni soggetto. Anche in questo caso
si avevano a disposizione i più importanti costi diretti e si rendeva possibile il confronto con le altre
modalità assistenziali.
Il costo che ne deriva per classe di MDC è dunque
dato dalla somma dei costi di ciascun soggetto che
rientra nella classe; tale valore non è dunque influenzato solo dalla numerosità della classe e dai
tempi di permanenza nel sistema delle cure domiciliari, ma dalle prestazioni specifiche che ogni
soggetto riceve.
Nonostante il costo a giornata per utente per la
RSA sia minore rispetto a quello della lungodegenza, come vedremo successivamente, il costo diretto totale per l’anno risulta in RSA maggiore rispetto alla lungodegenza, e 1.062.316,00 contro

Per i tempi infermieristici è stata apportata una correzione ai fini di tenere conto, oltre del tempo tecnico della prestazione,
anche degli spostamenti da un domicilio all’altro, che in un territorio come quello di Fabriano, assume notevole rilevanza.
Tale correzione è avvenuta sulla base della differenza tra i tempi da contratto ed i tempi delle prestazioni.
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Tab. VII. Costo a paziente, totale e giornaliero per MDC nell’ADI di Fabriano. Anno 2002, valori in e.
MDC
1
4
5
6
7
8
9
11
12
13
16
17
19

N. pz.

Costo tot.

C. a utente

C. a pz per giornata

C. a pz. stimato*

46
56
44
12
2
30
9
8
2
1
2
3
18

60.612,0
66.041,3
63.197,9
8.116,1
233,2
39.155,3
20.717,1
7.349,9
1.109,4
349,7
3.482,4
1.057,4
29.207,3

1.317,7
1.179,3
1.436,3
676,3
116,6
1.305,2
2.301,9
918,7
554,7
349,7
1.741,2
352,5
1.622,6

9,0
12,0
11,7
12,0
6,0
11,7
12,4
8,5
2,5
1,3
13,8
9,6
11,9

34,0
37,0
36,7
37,0
31,0
36,7
37,4
33,5
27,5
26,3
38,8
34,6
36,9

233

300.629,1

1.290,3

11,1

36,1

Fonte: ns. elaborazioni da Lucchetti et al., 2003, cit.; * inclusivo del costo giornaliero di una “Badante”, che è di 25 e.

e 852.208,00, notevolmente superiore rispetto a
quello dell’ADI, che è di e 300.630,00.
Su questo dato incide il fatto che pur avendo un
costo a giornata inferiore, e 106 in RSA ed e 112 in
Lungodegenza, in RSA i pazienti con degenza prolungata sono in numero superiore.
Considerando il costo ad utente per l’intero anno
2002 è possibile fare due tipi di confronti:
1. per ogni singola classe di MDC, tra le diverse tipologie assistenziali (Tab. VI);
2. all’interno di ogni tipologia assistenziale, tra le
diverse classi di MDC (Fig. 4).
Sotto il primo aspetto, tralasciando momentaneamente le diverse classi di MDC, ogni utente in RSA
costa in media più di quelli in Lungodegenza,
e 3.340,00 contro e 2.869,00 che a loro volta costano più del doppio di quelli in ADI, con un costo
a utente di e 1.290,00.
Per ogni singolo MDC, gli utenti in RSA hanno il
costo più elevato, fatta eccezione per l’MDC 8,

9

che comprende i soggetti con fratture varie, dove
invece il costo in Lungodegenza è più alto, in
quanto la DM è superiore rispetto a quella della
RSA (35 gg contro 30 gg).
Un’altra eccezione è rappresentata dalla classe di
MDC 9, contro ogni attesa, è per gli utenti ADI che
si sostiene il costo maggiore. Si tratta di diversi
soggetti affetti principalmente da ulcere da decubito, le cui cure si sono protratte per gran parte
dell’anno 2002, ed è questa patologia, all’interno
dell’ADI che ha il costo maggiore 9.
I costi rilevati dei soggetti affetti da neoplasie sono
inferiori a quelli reali in quanto, gli infermieri dell’ADI sono affiancati da quelli impiegati presso l’Istituto Oncologico Marchigiano (IOM), la cui attività non è stata possibile documentare.
Anche il costo per giornata di degenza è stato calcolato in modo diverso tra le RSA e LPA rispetto a
quello dei pazienti in ADI.
Come per ovviare all’effetto discorsivo della lunga

All’interno di ogni tipologia assistenziale il costo a utente maggiore è:
– in RSA l’MDC 24 (traumatismi multipli), con e 5607,29 a utente, non confrontabile con le altre tipologie in quanto in ADI
e LD non ci sono soggetti che rientrano in tale classe;
– in LD l’MDC 3 (nello specifico, neoplasie delle bocca), che interessa 3 pazienti per 39 giorni in media, con un costo a utente di e 4.333, di poco inferiore a quello dell’unico utente in RSA, che tuttavia rimane in carico per 47 giorni;
– in ADI il costo a utente è maggiore per i 9 pazienti curati per ulcere da decubito, con e 2.302 a testa per l’intero periodo.
I picchi verso il basso sono invece:
– in RSA la classe di MDC n. 9, con 2010 e, peraltro con un solo utente in carico per 19 giorni;
– in LD l’MDC n.13, neoplasie dell’apparato riproduttivo femminile, con e 1568 a testa, riguardante 5 utenti per una permanenza media di 14 giorni, valore più basso tra le degenze;
in ADI è l’MDC n.7, pari a e 116,58 per i 2 soggetti affetti da neoplasie all’apparato epatobiliare-pancreas.
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permanenza nel sistema di cure ADI ci si è basati
(nel calcolo dei costi ad utente) sugli accessi ed i
tempi effettivi delle prestazioni ricevute (Scaccabarozzi et al., 1999), quando si vuole individuare
un costo a giornata di cura per le RSA e Le unità di
LPA è necessario riferirsi alla unità mese (invece
che l’anno), poiché tra mese e mese cambiano
molto, in relazione ai diversi piani di cura le prestazioni effettuate ai soggetti, e, in certi casi vengono addirittura sospese. La restrizione del periodo di calcolo al mese nasce dall’esigenza di ridurre
errori.
La rilevazione dell’INRCA da cui si sono assunti i
dati consentiva anche la possibilità di avere il costo per ogni singolo utente, sulla base delle prestazioni ricevute al giorno, dunque il procedimento di calcolo è stato il seguente:
1. per ogni mese si è calcolato il costo complessivo dei pazienti a seconda delle loro patologie
prevalenti;
2. si è rapportato il costo complessivo alle rispettive giornate di degenza e si è ottenuto, per ogni
mese, il costo a giornata per patologia;
3. si è poi proceduto al calcolo del valor medio dei
12 mesi, ottenendo per ogni patologia il costo a
utente per giornata di degenza;
4. si è attribuito il codice ICD IX corrispondente e
quindi tramite il Grouper il DRG;
5. per il passaggio dai DRG agli MDC è stata calcolata la media, ponderata per la numerosità della
classe dei DRG, rientranti in ogni MDC.
Il costo a giornata dei pazienti ADI è il risultato dal
rapporto tra il costo complessivo mensile ed il numero complessivo di giorni di trattamento degli
utenti nel mese, escludendo sia nel costo che nei
giorni di trattamento valori riferiti a utenti senza
prestazioni nel mese. Il valore finale è dunque dato dalla media, ponderata per i giorni di trattamento in ciascun mese, dei valori mensili.
In questo modo, mentre per i soggetti in LPA e in
RSA abbiamo un costo a giornata uguale per tutti
ed un costo per utente influenzato dalla sola durata delle cure, per i pazienti ADI, abbiamo un costo
giornaliero ad utente diverso per patologia, in
quanto influenzato dalle prestazioni specifiche ricevute dai soggetti.
Tuttavia, il valore così calcolato per l’ADI fa riferimento ai soli aspetti sanitari; quelli socio assistenziali sono invece curati dalla famiglia o direttamente ovvero attraverso l’assunzione di personale
a pagamento.
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Da una ricerca condotta dall’INRCA (Lucchetti et
al., 2003.) che ha considerato anche l’ASL di Fabriano è risultato come sia molto alto il ricorso delle famiglie a personale straniero a pagamento per
integrare o sostituire la propria assistenza. Possiamo dunque ipotizzare che il costo reale o il valore
dell’assistenza che il caregiver familiare offre all’anziano sia comunque dell’importo della tariffa
mensile e giornaliera della sua “badante”, mediamente circa 750 e mensili, con impiego a tempo
pieno (Gori, 2001) 7. Dunque abbiano aggiunto
questo valore agli 11,10 e che costa in media l’assistenza sanitaria per un paziente ADI.
In questo modo, abbiamo raggiunto lo scopo prefissoci di ricavare i valori del costo a giornata di
trattamento per le tre modalità assistenziali studiate. Essi sono, per la lungodegenza di 112 e, per la
RSA di 106 e e per l’ADI di 36,1 e 10. Per l’ADI si sono anche determinati costi differenziati a seconda
dei trattamenti effettuati dai pazienti e delle risorse da loro assorbite per singolo MDC (Tab. VII).

Discussione
Il confronto tra i costi sostenuti per il mantenimento del paziente in LPA, RSA ed ADI dimostra in
maniera oggettiva, come a parità di bisogno di assistenza, sia più vantaggioso mantenere l’anziano
al proprio domicilio.
In realtà bisogna considerare che, nella grande
maggioranza dei casi l’anziano ricoverato in LPA o
RSA ha ancora bisogno di un’intensività di cure sanitarie e sociali che quasi mai è possibile erogare a
domicilio, a meno di rilevanti investimenti sull’organizzazione e la dotazione dei Servizi ADI che, al
momento, non sembrano possibili, ed in ogni caso
andrebbe valutato il rapporto costo/beneficio. Invece ciò che andrebbe valutato e monitorato, oltre
che l’appropriatezza dell’ammissione in LPA e
RSA, è l’appropriatezza delle singole giornate di
degenza in questa o quella struttura, al fine di individuare per tempo i casi in cui sia possibile dimettere anticipatamente (rispetto ai dati storici) al
proprio domicilio con la garanzia di adeguata assistenza domiciliare e rivalutazioni periodiche.
Dalla diminuzione precoce dalle LPA e RSA scaturirebbe un risparmio di giornate di degenza che
potrebbe anche favorire rapide ammissioni in queste strutture (riducendo le liste di attesa) con enormi vantaggi anche per le strutture a monte (repar-

Il costo a utente giornaliero è maggiore per la classe di MDC n. 16 (soggetti affetti da leucemia).

152

M. LUCCHETTI, R. LUZI, L. RINALDI, ET AL.

ti di ricovero per acuti) che, una volta terminata la
fase critica, potrebbero dimettere anticipatamente
i pazienti ed incrementare così il numero dei ricoveri e degli interventi facendo fronte ai problemi
di acuzie in maniera appropriata.
Sul fronte della offerta dei servizi ci si sta orientando ormai concretamente verso una concreta ricerca
di varie soluzioni che favoriscano la Dimissione anticipata e protetta al domicilio. Queste soluzioni sono varie e composite e richiedono il potenziamento-attivazione, da parte dei Comuni, dei più nuovi
strumenti di appoggio alle famiglie quali assegni di

cura, voucher, etc. Infatti in molti casi la dimissione
protetta può risolversi in aumentati ed a volte insostenibili maggiori oneri assistenziali per i caregiver
familiari che devono essere sostenuti, nei casi più
urgenti, in questo compito (Lucchetti, et al., 2002;
Lucchetti, Socci, Gattaceca, 2003).
La base di una assistenza domiciliare efficiente e
funzionale sembra dunque essere una moderna e
terapeutica alleanza tra produttori di servizi sociosanitari, la comunità e le famiglie ai fini di facilitare la più alta qualità di self-care possibile, quella
vantaggiosa per tutti.

Obiettivi: scopo del nostro studio è stato quello di
paragonare tariffe e costi per pazienti ricoverati
all’inetrno del reparto di lungodegenza dell’ospedale geriatrico, in una residenza per anziani, e in
un sistema di cure domiciliari della regione Marche.

retti che le tariffe erogate dagli enti finanziatori.
In questo modo è stato possibile ottenere i valori
del costo a giornata di trattamento per ogni singoo livello assistenziale.

Materiali e metodi: abbiamo studiato i dati sanitari deducibili: a) dalla scheda di dimissioni dei
pazienti nel 2002 della RSA e dell’ospedale, b) dai
dati contabili aziendali del 2002, c) dal data-base
relativo ai pazienti assistiti nel sistema delle cure
domiciliari di Fabriano.
Risultati: al fine di confrontare i risultati sostenuti nei tre regimi assistenziali, lungodegenza
ospedaliera, residenza sanitaria e assistenza domiciliare, si è passati a valutare, per singola
Major Diagnostic Categories (MDC), sia i costi di-
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