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La sfida della gestione della cronicità, posta in atto dai 
cambiamenti demografici ed epidemiologici, dal sempre cre-
scente bisogno di salute, dai risultati raggiunti dalla ricer-
ca medica e dalle innovazioni oggi disponibili, per essere 
affrontata e vinta necessita di un approccio differente alla 
sanità che poggi su una nuova visione culturale. 

Il progetto MaCroScopio (Osservatorio sulla cronicità) fin 
dalla sua nascita ha perseguito questo obiettivo provando 
a fare luce su strumenti, visioni e strategie organizzative da 
mettere in campo o realizzate solo in singole realtà sanitarie 
per la gestione delle patologie croniche e per l’attuazione del 
Chronic Care Model, come previsto dal Piano Nazionale della 
Cronicità (PNC).1

Per poter rendere effettivo questo cambiamento culturale 
serve conoscere gli strumenti a disposizione, con i loro limi-
ti e potenzialità. Con questa quarta guida di MaCroScopio si 
realizza una nuova tappa di questa ricognizione, iniziata con 
la descrizione dei fondamenti dei Percorsi Diagnostico-Te-
rapeutici Assistenziali (PDTA) (Costruisci PDTA),2 proseguita 
con l’individuazione delle strategie organizzative per poterli 
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implementare (Organizza PDTA)3 e con le metodiche alla base 
della loro valutazione (Valuta PDTA).4 Il presente volume si 
concentra sugli strumenti di stratificazione della popolazio-
ne, indispensabili per poter programmare gli interventi sa-
nitari, con l’intenzione di portare il lettore a riflettere sulla 
rilevanza della scelta delle variabili sanitarie e sociali da 
prendere in considerazione.

Nonostante il concetto di “strato” appaia strettamente con-
nesso agli aspetti statistici e metodologici, leggendo questo 
volume si nota immediatamente quanto esso sia un elemento 
pratico e indispensabile per qualsiasi organizzazione sanita-
ria, a tutti i livelli.

Solo impiegando correttamente i dati in possesso, tenendo 
conto degli aspetti quantitativi e qualitativi che caratte-
rizzano il bisogno di ciascun soggetto valutato nel proprio 
contesto socio-assistenziale, è possibile impostare una buo-
na programmazione sanitaria. Infatti, mediante strumenti di 
stratificazione correttamente progettati è possibile coniuga-
re aspetti apparentemente in contrasto tra loro: da un lato 
la necessità di fornire un’assistenza centrata sui bisogni del 
singolo assistito, dall’altro l’esigenza di “raggruppare” la po-
polazione per diversi bisogni di salute e organizzare, quindi, 
l’offerta assistenziale.

La richiesta di una nuova visione della sanità, sebbene già 
presente da diverso tempo, è diventata sempre più urgente 
con la pandemia che stiamo affrontando. Mai come ora, si 
discute di riformare il sistema sanitario e di ripensare total-
mente la medicina di prossimità (o territoriale). L’assistenza 
“territoriale”, detta anche “primaria”, come da traduzione 
diretta dell’espressione inglese primary care, è la prima porta 
d’accesso a un sistema sanitario per tutti gli assistiti e per 
i pazienti cronici in particolare. Come è stato ampiamente 
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portato alla luce dalla pandemia, questo setting necessita di 
essere ripensato e rafforzato, anche in considerazione della 
transizione demografica ed epidemiologica in atto. Difatti, 
proprio il territorio rappresenta il contesto assistenziale mi-
gliore per la cura dei pazienti cronici, con multimorbilità, 
disabili e anziani, essendo in grado di rispondere ai bisogni 
di salute del paziente al proprio domicilio o nella comuni-
tà di riferimento, anche attraverso interventi di educazione,  
prevenzione e promozione della salute.

Per questo motivo uno degli obiettivi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)5 è proprio quello di potenzia-
re e di rendere omogenea, attraverso interventi normativi e 
strutturali, l’offerta della rete territoriale su tutto il territo-
rio nazionale in modo da rispondere ai bisogni di salute della 
comunità, migliorando l’equità di accesso ai servizi sanitari 
della popolazione, indipendentemente dal luogo in cui vive 
e dalle condizioni socio-economiche.

Grazie al PNRR, quindi, si intende costruire un nuovo modello 
di assistenza sanitaria in cui il territorio e il domicilio risul-
tino rafforzati, come dimostrato dalla prospettiva di dotarsi 
di Case e Ospedali di comunità, nonché di hospice, Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA) e sistemi di gestione domiciliare; 
il tutto coordinato dalla Centrale Operativa Territoriale che 
garantisce il raccordo con il setting delle cure ospedaliere.6

Tale ridefinizione dei modelli organizzativi socio-sanitari non 
può prescindere da un’attenta stratificazione del bisogno di 
salute, al fine di intercettare non solo coloro che richiedono 
prestazioni sanitarie o sociali, ma l’intera popolazione. In-
fatti, solo in questo modo è possibile perseguire l’obiettivo 
del Population Health Management (PHM) di mantenere la 
popolazione in buone condizioni di salute e conseguente-
mente ridurre l’impiego delle risorse sanitarie.7 
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Quindi, per superare la visione di una sanità a compartimenti 
stagni e verticali, e proporre un modello organizzativo oriz-
zontale che attraversi realmente e coordini tutti i setting 
assistenziali, tutte le strutture, i professionisti e i livelli di 
cura, è indispensabile sia dotarsi di strumenti quali piani di 
prevenzione, PDTA, Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) 
e Progetti Riabilitativi Individuali (PRI), sia avere una stra-
tegia di stratificazione in grado di conoscere in anticipo la 
quota di popolazione che necessita di tali strumenti per po-
ter programmare la risposta ai bisogni in modo adeguato ed 
efficace.



Questa guida intende approfondire la tematica delle stra-
tegie utili a stratificare, o raggruppare, la popolazione in 
funzione del proprio bisogno di salute, tenendo in consi-
derazione i diversi livelli di rischio, di complessità, di vul-
nerabilità dei singoli individui e del contesto geografico e 
socio-economico del relativo territorio. 

In questo volume è possibile trovare una descrizione di come 
costruire sistemi di stratificazione utili alla programmazione sa-
nitaria su micro-livelli (distretto, zone sub-distretto, comune, 
ecc.). Tali sistemi, attraverso i dati in possesso presso le diverse 
istituzioni sanitarie, partendo dalle informazioni quantitative 
sono in grado di definire gli “strati” della popolazione, che però 
necessitano di essere ulteriormente letti e approfonditi median-
te apposite “lenti” che devono essere costruite nell’ottica di in-
formazioni qualitative. Si pensi, ad esempio, alla lente che con-
sente di tenere in considerazione le differenze di rischio tra una 
patologia e un’altra, oppure a quella della complessità clinica 
dell’individuo che presenta più di una condizione patologica o, 
ancora, alla lente costruita in funzione della vulnerabilità socio-
economica degli individui e, infine, a quella relativa alle diverse 
abitudini di vita che impattano sul rischio futuro di malattia. 

Obiettivo del documento
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Nella guida vengono sottolineate e descritte tutte le caratte-
ristiche che un sistema di stratificazione deve possedere per 
essere in grado di consentire un’adeguata programmazione 
sanitaria di tutti i setting assistenziali: dai programmi di 
prevenzione sulla popolazione sana, passando per la presa in 
carico dei pazienti cronici, per poi giungere alla gestione dei 
pazienti più fragili e complessi. Di conseguenza, a partire 
dalla stratificazione è possibile differenziare gli interventi di 
cura, garantendo gestione, controllo e valutazione dell’assi-
stenza sanitaria.

Nella consapevolezza che attualmente non esiste un unico 
sistema di stratificazione che può rispondere in egual ma-
niera alle necessità di programmazione dei diversi modelli 
organizzativi, nonché dei diversi livelli dell’assistenza, in 
questa guida si riportano alcuni esempi di strategie di stra-
tificazione messe in campo dalle Regioni, discutendone ca-
ratteristiche, peculiarità e limiti, oltre alla descrizione dello 
strumento adottato nell’ambito della valutazione dei PDTA 
dal gruppo tecnico istituito presso il Ministero della Salute 
per il Nuovo Sistema di Garanzia dei Livelli Essenziali di As-
sistenza (NSG-LEA).

Stratificazione della popolazione



Con il progressivo invecchiamento della popolazione italia-
na8 e il conseguente aumento della prevalenza di malattie 
croniche, i responsabili delle politiche sanitarie sono sempre 
più consapevoli della necessità di migliorare la gestione dei 
pazienti cronici e multicronici attraverso un’assistenza sem-
pre più centrata sul paziente, piuttosto che sulle singole 
patologie da cui il paziente è affetto.1

Le persone che hanno più patologie croniche presentano un 
rischio maggiore di sperimentare esiti negativi, come eleva-
ta mortalità, disabilità, ridotta qualità di vita e un rilevante 
consumo di risorse. Per questi pazienti, multicronici e clini-
camente complessi, il percorso assistenziale dovrebbe essere 
basato sull’integrazione tra diverse figure professionali e di-
verse competenze in ambito socio-sanitario. Tuttavia, a causa 
dell’ancora diffuso approccio assistenziale orientato alla cura 
della singola patologia (disease management), questi pazien-
ti ricevono un’assistenza frammentata, fornita da molteplici 
provider che non interagiscono tra loro e seguono linee-guida 
differenti. Questo può portare a una perdita di responsabilità 
dei singoli provider assistenziali nei confronti del paziente e il 
meccanismo di presa in carico potrebbe rivelarsi incompleto, 

1.
Stratificazione della 
popolazione: analisi  
dei bisogni assistenziali 
e diversificazione degli 
interventi

Stratificazione della popolazione
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con interventi poco efficaci e, in alcuni casi, dannosi per il 
paziente stesso. Inoltre, quando il paziente viene “de-strut-
turato” nelle singole patologie da cui è affetto aumenta il ri-
schio che venga esposto a un numero eccessivo di trattamenti 
farmacologici. Questo fenomeno, da un lato riduce l’aderenza 
ai trattamenti e, dall’altro, può generare interazioni nocive tra 
i diversi farmaci. Pertanto, per un corretto “sistema di presa 
in carico” del paziente multicronico, clinicamente complesso 
o che presenta elementi di vulnerabilità socio-economica, è 
necessario istituire sul territorio una rete di team multidisci-
plinari e coordinati volti alla valutazione globale (case mana-
gement) del paziente e alla sua continuità assistenziale.9 10

L’implementazione di percorsi integrati centrati sui bisogni 
assistenziali del paziente rappresenta una grande potenzialità 
per migliorare la qualità delle cure.11 Alla base di questa for-
ma di assistenza c’è un patto di cura tra medico e paziente, 
ma anche tra medico e i membri della famiglia del paziente. 
Una relazione che si nutre di un continuo scambio bidirezio-
nale d’informazioni finalizzato a esplorare le preferenze del 
paziente, ad aiutare il paziente e la sua famiglia nel fare le 
scelte giuste, nel facilitare l’accesso alle cure appropriate, nel 
rendere possibili i cambiamenti negli stili di vita necessari per 
mantenere o migliorare lo stato di salute. In tal modo il pa-
ziente sarà messo nelle condizioni di partecipare alle decisioni 
che riguardano la sua salute e anche di diventare attore con-
sapevole dei processi di prevenzione, di guarigione e di cura. 

Purtroppo, non esistono due pazienti uguali. La creazione di 
modelli di cura “su misura” per ogni individuo sarebbe chiara-
mente insostenibile sotto il punto di vista sia organizzativo che 
economico.12 Si rende, quindi, necessario ridurre l’eterogeneità 
del sistema. A tal fine, identificare gruppi di pazienti omoge-
nei in termini di bisogni socio-sanitari può essere di grande 
aiuto per la pianificazione di modelli assistenziali specifici per 
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i diversi “strati” della popolazione, in modo da rispondere in 
modo sostenibile ed efficiente alle differenti esigenze di salute 
dei pazienti. Queste metodologie sono note in letteratura come 
“stratificazione” o “segmentazione” della popolazione.13

La stratificazione della popolazione come strumento 
per la programmazione sanitaria

L’obiettivo primario dei metodi di stratificazione consiste 
nell’identificare un sistema di classificazione che consenta di 
disegnare azioni specifiche per gruppi “omogenei” di assistiti, 
con particolare attenzione ai soggetti che soffrono di più pa-
tologie o che presentano fattori di vulnerabilità socio-econo-
mica. Pertanto, la stratificazione della popolazione si configu-
ra come strumento privilegiato per la “differenziazione” degli 
interventi, a supporto di programmazione, gestione, controllo 
e valutazione dell’assistenza sanitaria. I sistemi di stratifica-
zione hanno un grande punto di forza. Infatti, possono essere 
definiti su molteplici livelli della programmazione sanitaria – 
nazionale, regionale, aziendale e sub-aziendale – per adattarsi 
nel migliore dei modi alle diverse caratteristiche della doman-
da e dell’offerta di assistenza sanitaria presenti sul territorio. 
Affinché costituiscano un supporto concreto alla programma-
zione degli interventi sanitari, i sistemi di stratificazione do-
vrebbero integrare informazioni sia qualitative che quantita-
tive. Alcuni autori suggeriscono di stratificare la popolazione 
sulla base dei valori assunti da un indice di comorbilità.14 
Questi indici, meglio noti nella letteratura anglosassone come 
comorbidity score, attribuiscono un punteggio a ciascun indi-
viduo sulla base del rischio di manifestare, in un futuro più 
o meno prossimo, un “evento di interesse” (ad esempio, un 
decesso, un ricovero, un elevato numero di accessi in pronto 
soccorso, oppure un elevato costo assistenziale). Spesso, a 
partire dal rischio individuale, gli assistiti vengono successi-
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vamente raggruppati in classi di rischio per ridurre la varia-
bilità del sistema e facilitare l’interpretazione dei risultati. 
Tuttavia, queste soluzioni presentano un limite evidente: se, 
da un lato, sono molto adatte a misurare l’intensità del bi-
sogno assistenziale, dall’altro contengono poche informazioni 
utili a identificare le modalità organizzative, assistenziali o di 
presa in carico più adeguate alle classi individuate. Infatti, 
a una stessa classe di rischio possono corrispondere bisogni 
assistenziali e profili di patologia anche molto diversi.15 Sono 
assistiti senza patologie? Hanno una sola patologia cronica? 
Sono pazienti multicronici? Oltre alla complessità clinica pre-
sentano elementi di vulnerabilità sociale? Eppure queste in-
formazioni sono fondamentali per programmare gli interventi, 
valutarne la sostenibilità economica e stabilirne la priorità. 
Agli elementi quantitativi (il punteggio di rischio) andrebbero 
affiancate informazioni di tipo qualitativo, che consentano al 
decisore di diversificare le strategie di intervento, identifican-
do i soggetti che hanno una singola patologia cronica e che 
possono essere gestiti attraverso un PDTA semplice, oppure i 
pazienti multicronici, che in genere necessitano di un PDTA 
più strutturato e complesso, oppure i soggetti anziani, spesso 
multicronici, che presentano elementi di vulnerabilità sociale 
e che andrebbero gestiti attraverso percorsi assistenziali di 
tipo socio-sanitario, dopo aver definito un Piano Assistenziale 
Individualizzato (PAI).*

*  Le differenze tra il PDTA e il PAI sono rilevanti: mentre nel caso dei Piani 
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali si cerca di uniformare e standardizzare 
gli approcci di cura a determinate categorie di pazienti, attraverso il PAI 
si mira a individualizzare e quindi a massimizzare la personalizzazione 
degli stessi. In particolare, all’interno del PAI trovano spazio elementi 
di valutazione clinica, assistenziale, sociale, psicologica e linguistico-
comunicativa, tutti integrati e condivisi con il nucleo familiare e/o con 
i caregiver del paziente, in modo da garantirne quanto più possibile 
l’empowerment, che costituisce un processo attraverso il quale le persone 
possono acquisire un maggiore controllo sulle decisioni e sulle azioni che 
riguardano la loro salute.
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Se il processo di stratificazione tiene conto di questi elemen-
ti, l’analisi accurata del numero di individui presenti nei vari 
strati può essere di grande aiuto per pianificare gli interventi 
sanitari e ottimizzare l’allocazione delle risorse a livello di 
popolazione. Inoltre, la valutazione “dinamica” dei tassi di 
transizione da uno strato all’altro della popolazione, con par-
ticolare attenzione alle transizioni che denotano un peggio-
ramento delle condizioni di salute, note in letteratura come 
“transizioni avverse”, è di indubbia utilità per rivalutare e, 
ove necessario, riprogrammare l’attuale dimensionamento 
dei servizi sanitari e la loro organizzazione.16

Verso un efficace sistema di stratificazione:  
un “minimo comune denominatore”

I sistemi per la stratificazione della popolazione possono 
essere molto diversi tra loro,15 variando in funzione sia degli 
obiettivi della programmazione sanitaria che delle risorse di-
sponibili. Questi “fattori” possono differire sostanzialmente 
tra le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali ma anche tra di-
stretti sanitari di una medesima azienda. Tuttavia, si ritiene 
che alcune “proprietà” siano così importanti da costituire 
una sorta di mimino, necessario comune denominatore. In-
fatti, un “buon” sistema di stratificazione dovrebbe essere:
n	valido, ossia capace di identificare gruppi omogenei di 

assistiti in base a caratteristiche cliniche, demografiche 
e sociali;

n	completo, cioè in grado di contribuire a ridurre i bisogni 
assistenziali non soddisfatti (unmet needs);

n	integrante, ovvero orientato all’implementazione di per-
corsi assistenziali integrati centrati sul paziente;

n	adattabile, vale a dire facilmente rimodulabile sulla base 
di nuove esigenze di programmazione sanitaria o in fun-
zione di possibili innovazioni del sistema.
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Un sistema di stratificazione che soddisfi questi requisiti 
può essere di grande aiuto per una corretta programmazione 
dell’offerta assistenziale. A tale riguardo, è necessario che la 
definizione e la prioritizzazione degli interventi non si basi-
no esclusivamente sulla presa in carico “della patologia” (ad 
esempio, allocando le risorse disponibili nella gestione delle 
patologie croniche a maggiore prevalenza), ma tengano in 
considerazione anche il carico individuale, familiare, sociale 
e ambientale.17 Infatti, le modalità con cui vengono indivi-
duati gli strati di popolazione dovrebbero essere in grado di 
catturare alcuni dei “passaggi” più strategici per un’efficien-
te pianificazione degli interventi: dal disease management al 
case management, dalla complessità clinica alla vulnerabilità 
socio-economica, dalle cure primarie alle cure intermedie.

Inoltre, soprattutto se improntato ai principi del Population 
Health Management (PHM) un sistema di stratificazione do-
vrebbe essere in grado di differenziare anche la popolazione 
sana, tenendo conto della presenza di fattori di rischio, sia 
individuali che “contestuali”, su cui agire con interventi di 
promozione della salute.18 Si pensi che, secondo l’ultima in-
dagine Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 
il 76,5% della popolazione adulta presenta almeno un com-
portamento a rischio tra fumo, obesità, alcol e sedentarietà, 
il 37,2% ne presenta almeno due, mentre l’8,4% associa tre 
o quattro comportamenti non salutari.19

L’esperienza della Regione Lazio



Per definire le strategie di intervento e personalizzare i per-
corsi assistenziali, la Regione Lazio ha sviluppato, grazie al 
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regio-
nale, un sistema di stratificazione “flessibile” che può essere 
definito su più livelli di governo, in funzione degli obiettivi 
della programmazione regionale, aziendale o distrettuale, e 
che tiene conto non solo di criteri clinici ma anche di tutti 
quei fattori individuali e socio-familiari che possono incide-
re sull’effettiva capacità del paziente di gestire la propria 
patologia.1 20

Dal punto di vista operativo, il primo passo è stato quello di 
identificare, nella popolazione generale, i soggetti affetti da 
patologie croniche grazie all’integrazione dei sistemi infor-
mativi sanitari della Regione Lazio (figura 2.1). Questo ha 
permesso di ricostruire il profilo cronologico, clinico e assi-
stenziale di ciascun beneficiario del Servizio Sanitario Regio-
nale (SSR). In particolare, sono stati utilizzati gli algoritmi 
basati sulla classificazione “BDA3” sviluppata dalla Regione 
Lombardia (DGR 6164/2017), successivamente adattati al 
modello assistenziale della Regione Lazio.

2. 
L’esperienza della  
Regione Lazio:  
un sistema “modulare”  
per la stratificazione  
della popolazione
A cura di Mirko Di Martino, Marina Davoli,  
Francesca Mataloni, Danilo Fusco

L’esperienza della Regione Lazio
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Il processo di adattamento è stato piuttosto articolato, 
poiché le differenze tra i due modelli assistenziali (Regio-
ne Lombardia vs Regione Lazio) si ripercuotono necessaria-
mente sui rispettivi sistemi informativi. In casi “estremi”, le 
medesime prestazioni potrebbero essere tracciate in sistemi 
informativi differenti. Un esempio a cui si fa spesso riferi-
mento è costituito dalle prestazioni chemioterapiche, che 
vengono erogate in regime “prevalentemente” ospedaliero 
oppure ambulatoriale, in funzione delle diverse organizza-
zioni regionali.

Per implementare un sistema di stratificazione concretamen-
te orientato alla definizione di percorsi assistenziali diffe-
renziati1 è fondamentale identificare la fascia di popolazione 

Figura 2.1 Distribuzione delle 10 condizioni 
croniche più frequenti nella popolazione con età 
≥65 anni. Lazio, 31/12/2019
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affetta da due o più patologie croniche. Infatti, per i pa-
zienti “multicronici” i modelli di presa in carico sono più 
complessi e necessitano di percorsi assistenziali integrati 
che superano l’idea iniziale del PDTA orientato alla gestione 
di una singola patologia. Ma cosa significa essere affetti da 
più patologie croniche? Le figure 2.2 e 2.3 possono essere di 
aiuto per contestualizzare meglio questo fenomeno.

Il grafico a barre mostra la percentuale di pazienti “esposti” 
all’assunzione contemporanea di diversi trattamenti farma-
cologici21 in funzione del numero di patologie croniche. In 
particolare, la percentuale di pazienti che assumono 10 o più 
farmaci differenti aumenta progressivamente con l’aumentare 
del numero di condizioni croniche. Quasi il 50% dei soggetti 
con quattro patologie assume più di 10 farmaci e, quando le 
patologie croniche sono più di sette, questa percentuale rag-
giunge il 77%. Il dato è preoccupante e sottolinea la necessi-

Figura 2.2 Numero di farmaci differenti assunti 
dal paziente, per numero di patologie croniche. 
Lazio, 2019
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tà di implementare percorsi assistenziali centrati sul paziente, 
volti al deprescribing e alla riconciliazione terapeutica. 

Nella figura 2.3 sono mostrati i costi assistenziali integrati 
sostenuti dal SSR in funzione del numero di patologie cro-
niche. Nel grafico vengono quantificate le singole voci di 
costo, distinte in: ricoveri, accessi in pronto soccorso, spe-
cialistica ambulatoriale, farmaceutica territoriale e farma-
ceutica a erogazione diretta.

Il grafico mette in evidenza l’enorme impatto della croni-
cità e della multicronicità sui costi assistenziali sostenuti 
dal servizio sanitario. L’andamento tra il numero di pato-
logie croniche e il costo medio pro capite annuale è quasi 
perfettamente lineare. Gli assistiti senza patologie croniche 
generano un costo medio annuo inferiore ai 330 euro. Basta 

Figura 2.3 Costo medio pro capite annuale,  
per numero di patologie croniche. Lazio, 2019
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essere affetti da tre patologie croniche per avvicinarsi ai 
4.000 euro, sino ad arrivare a un assorbimento di risorse 
sanitarie che supera i 9.000 euro in un anno se le patologie 
croniche sono sette o più.

Sulla base del numero di condizioni croniche, risulta già pos-
sibile identificare tre “strati” di popolazione che rivestono 
un ruolo strategico nella pianificazione dei percorsi assisten-
ziali (tabella 2.1): 
1. la popolazione senza patologie croniche; 
2. la popolazione con una sola patologia cronica;
3. i soggetti multicronici.

Dalla tabella è possibile notare come la percentuale di pa-
zienti multicronici (due o più patologie) aumenti in maniera 
più che esponenziale passando dalla prima all’ultima classe 
di età, sino a raggiungere quasi il 51% tra i soggetti ultra-
sessantacinquenni.

L’ultima colonna della tabella 2.1 contiene gli elementi utili 
per definire una “prima” piramide della popolazione, mostra-
ta nella figura 2.4.

La piramide si riferisce all’intera popolazione della regione 
Lazio, costituita da oltre 5 milioni e 600 mila abitanti. È 
molto importante che queste rappresentazioni riportino 
sempre sia i valori percentuali che le numerosità assolute 
dei singoli strati. In particolare, le numerosità assolute as-
sumono una rilevanza ancora maggiore perché forniscono 
indicazioni molto pragmatiche su quanto gli interventi siano 
realmente implementabili e sostenibili nel tempo, in funzio-
ne delle risorse disponibili.

La base, molto ampia, è costituita da quasi 3 milioni e mezzo 
di assistiti e rappresenta i soggetti senza alcuna patologia 
cronica. Come in parte anticipato, la capacità di differen-



STRATIFICA PDTA12

Ta
be

lla
 2

.1
. 

Di
st

ri
bu

zi
on

e 
de

l n
um

er
o 

di
 p

at
ol

og
ie

 c
ro

ni
ch

e 
pe

r 
cl

as
se

 d
i e

tà
. 

La
zi

o,
 3

1/
12

/2
01

9

N
um

er
o 

di
 

co
nd

iz
io

ni
 

cr
on

ic
he

Cl
as

se
 d

’e
tà

 (
an

ni
)

To
ta

le
0-

14
15

-3
4

35
-6

4
≥6

5

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

0
64

5.
18

1
91

,3
96

3.
58

5
89

,4
1.

62
7.

15
2

64
,9

22
9.

26
6

17
,5

3.
46

5.
18

4
61

,8

1
55

.3
37

7,
8

96
.8

26
9,

0
58

3.
84

5
23

,3
41

7.
33

7
31

,8
1.

15
3.

34
5

20
,6

≥2
6.

50
0

0,
9

17
.4

02
1,

6
29

5.
13

8
11

,8
66

6.
38

0
50

,8
98

5.
42

0
17

,6

To
ta

le
70

7.
01

8
10

0,
0

1.
07

7.
81

3
10

0,
0

2.
50

6.
13

5
10

0,
0

1.
31

2.
98

3
10

0,
0

5.
60

3.
94

9
10

0,
0



L’ESPERIENZA DELLA REGIONE LAZIO 13

ziare e caratterizzare anche la popolazione “sana” riveste 
un ruolo strategico per la programmazione di lungo periodo, 
perché consente di valutare la presenza di potenziali fattori 
di rischio individuali (come l’abitudine al fumo o la seden-
tarietà) e contestuali (come l’esposizione ad alti livelli di 
inquinamento ambientale) su cui agire attraverso interventi 
evidence-based orientati alla promozione della salute.

La parte centrale della piramide è costituita da oltre 1 milio-
ne e 100 mila abitanti che presentano una singola patologia 
cronica. Per questi assistiti il modello assistenziale privile-
giato è certamente costituito dal PDTA “standard”, sostan-
zialmente definito per la gestione di pazienti con una singo-
la condizione cronica o, al più, con una condizione cronica 
“prevalente” ben definita.

Figura 2.4 Stratificazione della popolazione: 
cronici, multicronici e popolazione sana.  
Lazio, 31/12/2019
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A mano a mano che aumenta la complessità del paziente, la 
piramide si “stringe” progressivamente sino ad arrivare alla 
punta, costituita da circa 985 mila abitanti. Sono pazienti 
con due o più patologie croniche. Questa categoria di assi-
stiti, così eterogenea, costituisce una delle sfide più difficili 
per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale perché non 
è possibile pianificare i percorsi utilizzando modelli stan-
dardizzati e predefiniti. Infatti, se si restasse ancorati al 
concetto “originario” di PDTA, la presa in carico dei multi-
cronici dovrebbe essere contemporaneamente guidata dalle 
indicazioni di due o più linee-guida, una per ogni patologia. 
Un approccio assistenziale così meccanicistico genera inevi-
tabili conflitti e interferenze tra le diverse raccomandazioni 
e si rivelerebbe certamente poco efficiente e probabilmente 
dannoso per la persona. Si rende quindi necessario un ap-
proccio più organico alla gestione del paziente multicroni-
co, centrato sulla persona e sul riconoscimento di tutti gli 
elementi di complessità che caratterizzano l’individuo e il 
contesto socio-assistenziale con cui interagisce.1

La piramide mostrata nella figura 2.4 costituisce un primo, 
probabilmente utile, strumento per orientare la programma-
zione degli interventi a livello regionale. Tuttavia, presen-
ta un limite molto rilevante. Non è in grado di evidenziare 
l’eterogeneità tra i provider all’interno dei confini regiona-
li. Eppure, è stato ampiamente dimostrato come i bisogni 
assistenziali, le risorse disponibili e i modelli organizzativi 
possono differire sostanzialmente tra le Aziende Sanitarie 
Locali (Asl) di una medesima regione e, in alcuni casi, anche 
tra i Distretti sanitari di una medesima Asl.22 Questa forma di 
variabilità può generare problemi di equità nell’accesso alle 
cure ottimali. La mappa rappresentata nella figura 2.5 pone 
l’attenzione proprio sulla variabilità intra-regionale e colloca 
la “punta della piramide”, costituita dai pazienti multicroni-
ci, sul territorio della Regione Lazio. Le classi di variabilità, 
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rappresentate dalle diverse gradazioni del colore blu, sono 
state identificate attraverso il metodo natural breaks, che 
minimizza la variabilità entro le classi e massimizza la varia-
bilità tra le classi.23

La mappa appare fondamentalmente ripartita in tre grandi 
aree molto omogenee, suggerendo l’esistenza di un gradien-
te geografico ben definito. Emerge, inoltre, il valore molto 

Figura 2.5 Popolazione multicronica  
(due o più patologie) per Asl di assistenza.  
Lazio, 31/12/2019
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elevato della Asl di Rieti. Tuttavia, è doveroso sottolineare 
che l’elevata prevalenza di multicronici osservata in questa 
Asl (maggiore del 20%) è verosimilmente “spiegata” da una 
struttura per età più anziana.

Un indice di complessità clinica

L’indice di complessità clinica è solo uno dei numerosi ele-
menti che costituiscono il sistema di stratificazione della 
Regione Lazio. L’indice stima, su una scala quantitativa, 
l’intensità del bisogno assistenziale, che può variare sen-
sibilmente all’interno dei tre strati individuati sino a ora. 
Solo a titolo di esempio, non tutti i pazienti multicronici 
hanno la stessa probabilità di manifestare esiti clinici sfa-
vorevoli, perché questa probabilità dipende da una molte-
plicità di concause, spesso correlate, che contribuiscono a 
determinare la complessità clinica “generale” dell’individuo. 
Sotto il punto di vista operativo, per la costruzione dell’in-
dice è stato utilizzato un modello di regressione di Cox, che 
ha consentito di stimare la “forza dell’associazione” tra le 
condizioni croniche descritte in precedenza, selezionate 
attraverso una procedura backward-forward stepwise,24 e la 
probabilità di decesso a cinque anni. In questo modo è stato 
attribuito un “peso specifico”25 a ciascuna delle patologie 
considerate (tabella 2.2). L’applicazione del metodo natu-
ral breaks di Jenks23 ha, infine, consentito di individuare 
quattro classi “aggregate” di rischio. La metodologia per la 
stima dei pesi e la definizione delle classi di rischio è stata 
implementata su un campione casuale di assistiti della Re-
gione Lazio (training set) e successivamente validata su un 
campione differente (validation set), al fine di valutarne la 
generalizzabilità (figure 2.6 e 2.7).
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Come mostrato nella figura 2.6, le quattro classi di rischio 
definite col metodo natural breaks hanno un ottimo potere 
discriminante in relazione alla mortalità a cinque anni. Le 
curve di incidenza cumulativa sono ben distinte e distanzia-
te. Nella prima classe di rischio la mortalità a cinque anni si 
attesta intorno al 3% e supera il 60% nella classe di rischio 

Tabella 2.2. Condizioni croniche e pesi (proporzionali alla 
probabilità di decesso a cinque anni)
Condizione cronica Peso*

Insufficienza renale cronica in dialisi 13

Trapiantati attivi (eseguiti negli ultimi tre anni) 13

HIV positivo e Aids conclamato 11

Neoplasia attiva 11

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 10

Alzheimer 10

Sclerosi multipla 10

Demenze 9

Trapiantati non attivi 8

Parkinson e parkinsonismi 8

Acromegalia e gigantismo 7

Malformazioni congenite 6

Diabete mellito tipo 1 complicato 6

Cirrosi epatica 6

Insufficienza respiratoria/Ossigenoterapia 6

Scompenso cardiaco 6

Diabete mellito tipo 1 6

Epilessia 6

Sclerosi sistemica 6
Sono state incluse nella tabella esclusivamente le condizioni con pesi ≥6.
*Tutti i pesi, stimati nel training set, sono “aggiustati” per età e genere.
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più elevata. Prestazioni ugualmente soddisfacenti sono state 
osservate anche in relazione ad altri esiti, quali accessi in 
pronto soccorso, ospedalizzazioni (dati non mostrati) e costi 
assistenziali integrati (figura 2.7).

La figura 2.7, pur considerando un outcome completamente 
diverso, conferma i risultati mostrati nella figura precedente: 
l’elevato potere discriminante della classe di rischio. Infatti, 
passando dalla prima alla quarta classe di rischio, si nota 
come l’incremento del costo assistenziale integrato sia ben 
più che lineare. Se, da un lato, i soggetti che appartengo-
no alla prima classe di rischio hanno un costo assistenziale 
medio inferiore ai 500 euro, coloro che appartengono alla 
quarta classe di rischio inducono un costo medio a carico del 
SSR poco inferiore ai 12.000 euro. 

Per quel che riguarda gli aspetti prettamente statistici, nella 
figura 2.8 viene mostrata l’area sotto la curva Receiver Oper-
ating Characteristic (ROC) con il relativo intervallo di confi-

Figura 2.6 Validation set. Mortalità: incidenza 
cumulativa a cinque anni, per classe di rischio
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denza al 95%. Quest’area costituisce una misura sintetica del 
potere discriminante dell’indice di complessità clinica, otte-
nuto applicando i pesi mostrati nella tabella 2.2 e successi-
vamente aggregato nelle quattro classi di rischio. Di seguito 
se ne offre una versione tempo-dipendente, particolarmente 
informativa nel caso di dati time-to-event.

Per il calcolo dell’indice di complessità clinica, la mortalità 
è stata valutata in un follow-up di cinque anni. Osservando 
l’andamento tempo-dipendente dell’area sotto la curva, si 
nota che, dopo i primi tre anni, le prestazioni dell’indice 
cominciano a decadere. Tuttavia, considerando l’intero arco 
temporale in cui è stata valutata la mortalità, si ottiene per 
integrazione un’area pari a circa 0,80, un valore da ritenersi 
più che soddisfacente.

Figura 2.7 Validation set. Costo medio pro capite 
annuale, per classe di rischio
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Verso una stratificazione più dettagliata: le diverse 
dimensioni dei bisogni assistenziali e dei percorsi

La piramide illustrata nella figura 2.4, basata esclusivamen-
te su tre strati (cronici, multicronici e popolazione sana), 
può essere considerata come una struttura elementare su cui 
applicare diverse “lenti” che ne incrementano il dettaglio 
informativo, in base alle esigenze della programmazione sa-
nitaria. Nella figura 2.9, la popolazione multicronica, che 
costituisce il 17,6% dell’intera popolazione regionale, viene 
ulteriormente caratterizzata grazie all’indice di complessi-
tà clinica che consente di definire due nuovi “sub-strati”: 
multicronici con medio-bassa complessità clinica (14,8% sul 
totale della popolazione) e multicronici con alta complessità 
clinica (2,8%, pari a 155.956 assistiti). Analogamente (figu-
ra 2.10), sulla medesima popolazione di multicronici è pos-
sibile realizzare un approfondimento sulla polypharmacy.21 

Tra i 985.420 pazienti identificati come multicronici, circa il 
52% assumeva contemporaneamente un numero di farmaci 
differenti compreso tra 5 e 9, mentre il 22% (pari a oltre 
216.000 pazienti) era esposto a 10 o più farmaci differenti.

Figura 2.8 Validation set. L’area sotto la curva ROC
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La popolazione multicronica rappresenta una sfida cruciale per 
il futuro dei servizi sanitari, in termini di programmazione, 
implementazione e gestione di percorsi assistenziali dedicati. 
La multicronicità, in accordo con i principi del Chronic Care 
Model, segna il passaggio dal disease management al case 
management, portando al centro del dibattito la necessità di 
definire percorsi assistenziali per quanto possibile “persona-
lizzati sul paziente”, volti a evitare la frammentarietà delle 
cure e il mancato coordinamento tra gli erogatori.

Per un “decisore sanitario”, disporre di informazioni det-
tagliate sulla popolazione multicronica (ad esempio, simili 
a quelle riportate nelle figure 2.9 e 2.10), potrebbe essere 
di grande aiuto per pianificare nuovi modelli organizzativi, 
opportunamente dimensionati e strutturati per “soddisfare” 

Figura 2.9 Multicronici e complessità clinica. 
Lazio, 31/12/2019
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i bisogni assistenziali dei pazienti multicronici. I pazienti 
multicronici ad alta complessità clinica potrebbero non tro-
vare risposte assistenziali adeguate sul territorio. Questo 
rende necessario prevedere e facilitare “trasferimenti”, au-
spicabilmente temporanei, tra i diversi setting assistenzia-
li, dopo un’adeguata valutazione multidisciplinare. Anche 
il tema della polypharmacy, per molto tempo sensibilmente 
trascurato nei contesti territoriali, è di estrema rilevanza 
per i pazienti affetti da più patologie croniche e sottolinea 
ancora una volta l’importanza di un modello assistenziale 
realmente centrato sul paziente, in grado di pianificare e 
implementare politiche di deprescribing, riconciliazione e 
semplificazione terapeutica.

Figura 2.10 Multicronici, polypharmacy  
e deprescribing. Lazio, 31/12/2019
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Dalla complessità clinica alla vulnerabilità  
socio-economica

Come indicato dal Piano Nazionale della Cronicità (PNC), il 
processo di stratificazione dovrebbe tener conto non solo 
dei criteri clinici ma anche di tutti quei fattori individuali 
e socio-familiari che possono incidere sulla capacità del pa-
ziente di gestire la propria patologia. A tal fine, una nuova 
“lente”, orientata alla valutazione dei fattori di vulnerabilità 
socio-economica, è stata applicata allo strato dei pazienti 
che presentano una o più patologie croniche, che rappresen-
tano il 38,2% dell’intera popolazione regionale (figura 2.11). 

Figura 2.11 Cronicità e vulnerabilità  
socio-economica. Lazio, 31/12/2019
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All’interno di questo strato, sono stati identificati gli abitan-
ti con età ≥75 anni (596.102 persone), quelli con basso ti-
tolo di studio (453.912 persone) e quelli caratterizzati da un 
elevato indice di deprivazione (897.661 persone), disponibi-
le per sezione di censimento.26 Questi fattori, soprattutto se 
coesistenti e associati alla presenza di patologie croniche, 
costituiscono un buon proxy di non autosufficienza, funzio-
nalmente intesa come difficoltà nello svolgere le attività 
della vita quotidiana. In questi scenari, l’organizzazione dei 
percorsi assistenziali muta notevolmente. Si rende stretta-
mente necessaria l’integrazione tra la componente sanitaria 
e quella sociale e, nelle situazioni più complesse, i fattori 
di vulnerabilità potrebbero concorrere alla scelta di un’assi-
stenza di tipo domiciliare o residenziale,1 varcando il confine 
che separa le cure primarie da quelle intermedie.

Nella Regione Lazio, i pazienti cronici che presentano “con-
temporaneamente” i tre fattori di vulnerabilità socio-econo-
mica sono 139.115, pari al 6,5% della popolazione con pa-
tologie croniche e al 2,5% dell’intera popolazione regionale.

Stratificazione e Population Health Management:  
la prevenzione come elemento chiave  
per la gestione della cronicità 

Un sistema di stratificazione della popolazione, se impronta-
to ai principi del PHM, dovrebbe essere in grado di differen-
ziare anche la popolazione sana, misurando e monitorando 
nel tempo la presenza di fattori di rischio, sia individuali 
che “contestuali”, su cui agire con interventi di promozione 
della salute.18 Il PNC è molto esplicito su questo tema: la 
prevenzione è uno degli elementi chiave per una gestione 
“in prospettiva” della cronicità.
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Non solo. I piani nazionali della prevenzione hanno rico-
nosciuto sin dal 200527 il contrasto alle patologie croniche 
come obiettivo prioritario per la pianificazione regionale. 
Inoltre, il programma “Guadagnare salute”28 prevede l’at-
tuazione di strategie intersettoriali e di popolazione per 
favorire la prevenzione delle patologie croniche attraverso 
l’acquisizione e il mantenimento di stili di vita salutari da 
parte della popolazione generale. Nel programma viene sot-
tolineato come molte patologie croniche come le malattie 
cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie e il dia-
bete hanno come denominatore comune quattro principali 
fattori di rischio:
1. fumo;
2. abuso di alcol;
3. scorretta alimentazione;
4. inattività fisica.

Cambiando prospettiva, è sempre più alta l’attenzione sugli 
elevati livelli di inquinamento atmosferico, poiché è dimo-
strato29 che possono influire negativamente sulla funzione 
polmonare, sull’insorgenza dell’asma, sulle riacutizzazioni 
della broncopneumopatia cronica ostruttiva, ma anche su al-
cune patologie cardiovascolari. Inoltre, possono aumentare 
il rischio di cancro al polmone.

Per questi motivi, la Regione Lazio ha realizzato un siste-
ma di stratificazione che consente di differenziare anche la 
popolazione “sana”, al fine di valutare i principali fattori di 
rischio individuali e ambientali (figura 2.12).

Per quel che riguarda i fattori di rischio individuali, oltre 
il 18% della popolazione adulta e senza patologie croniche 
presenta almeno due fattori di rischio comportamentali tra 
quelli identificati dal programma ministeriale “Guadagna-
re salute”, ovvero, abitudine al fumo, obesità, consumo di 
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alcol e sedentarietà. Per quel che riguarda l’informazione 
sull’inquinamento atmosferico, il dato appare particolarmen-
te preoccupante perché il 45,5% della popolazione “sana” 
(pari a 1.575.135 abitanti) risiede in aree che superano i 
limiti di legge. La Regione Lazio ha una lunga tradizione 
di studi che hanno avuto come obiettivo la caratterizzazio-

Figura 2.12 Popolazione sana: fattori di rischio 
individuali e “contestuali”
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ne delle principali esposizioni ambientali (inquinamento 
atmosferico, elevate temperature, rifiuti, arsenico nelle ac-
que, radon)30 e l’identificazione della popolazione esposta. 
Un aspetto particolarmente rilevante ha riguardato l’anali-
si dei sottogruppi di popolazione più suscettibili a causa 
della presenza di patologie croniche, come quelle a carico 
dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, che aumentano 
la vulnerabilità all’inquinamento atmosferico e agli effetti 
delle elevate temperature. Per migliorare la misura di queste 
esposizioni “contestuali”, i cui effetti a lungo termine sono 
spesso sottovalutati, è in fase di realizzazione un nuovo in-
dicatore sintetico di vulnerabilità ambientale che utilizza 
dati di esposizione a livello di area e fattori confondenti a 
livello individuale; le metodologie utilizzate consentiranno 
di quantificare la quota di malattia attribuibile all’area in 
cui vivono gli individui e di misurare il livello di esposizione 
attraverso uno score che tiene conto dei principali fattori di 
rischio e della durata dell’esposizione.

La stratificazione della popolazione come un sistema 
“modulare”

Il metodo per stratificare la popolazione adottato dalla Re-
gione Lazio si configura come un sistema flessibile e modula-
re, costituito da molteplici elementi. A partire da una prima 
stratificazione “di base”, definita valutando la presenza e il 
numero di patologie croniche, è possibile applicare numero-
se “lenti”, sia su tutta la popolazione che su specifici strati 
di interesse, per identificare ulteriori sottogruppi, dettagli 
o criticità in funzione degli obiettivi della programmazione 
regionale, aziendale o sub-aziendale. Tra gli “elementi” che 
costituiscono il sistema di stratificazione regionale, alcuni 
rivestono un ruolo centrale, come:
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n	l’indice di complessità clinica (per misurare l’intensità 
del bisogno assistenziale);

n	l’analisi della polypharmacy (per pianificare azioni di de-
prescribing e riconciliazione terapeutica);

n	la valutazione dei fattori di vulnerabilità socio-economi-
ca (per identificare le fasce di popolazione che necessita-
no di percorsi socio-sanitari individualizzati e orientare 
l’organizzazione delle cure intermedie). 

Un’altra caratteristica rilevante è quella di considerare l’inte-
ra popolazione residente, in accordo con i principi del PHM. 
Questo ha reso necessario introdurre nuovi elementi che 
consentano di differenziare anche la popolazione sana. In 
particolare, la valutazione delle esposizioni ambientali che 
hanno effetti a lungo termine sulla salute e sull’incidenza 
di patologie croniche può costituire un utile supporto alla 
pianificazione delle campagne di prevenzione e promozio-
ne della salute. A completamento del sistema, due fattori 
trasversali: l’analisi geografica, che consente di evidenziare 
la variabilità intra-regionale nei bisogni assistenziali, e l’a-
nalisi dei costi assistenziali integrati, che permette di “af-
fiancare” la pianificazione degli interventi con valutazioni e 
scenari di costo-efficacia.

L’esperienza della Regione Lombardia



Background: uno sguardo al passato 

La Regione Lombardia, con le “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 
2011”,31-33 ha introdotto la sperimentazione del Chronic Re-
lated Group (CReG), un sistema di classificazione dei pazien-
ti cronici in categorie clinicamente rilevanti e omogenee per 
assorbimento di risorse assistenziali sul territorio. A nostra 
memoria, e sulla base delle nostre migliori conoscenze, l’idea 
(originale in quegli anni), l’impostazione (allora con chiari 
elementi innovativi) e l’impianto metodologico (caratterizza-
to da rigore e solidità ancora oggi riconosciuti) dei CReG ha 
anticipato di 10 anni l’attuale orientamento in questo settore. 

In pratica, alla classificazione CReG, ispirata alla logica dei Diag-
nosis Related Groups (DRG) ospedalieri34 ma applicata in ambito 
territoriale solamente a pazienti affetti da malattie croniche, 
corrisponde una modalità di remunerazione forfettaria della pre-
sa in carico del paziente affetto da una patologia cronica. 

In questo capitolo, riprenderemo i tre aspetti di quella espe-
rienza di interesse per il presente booklet:

3. 
L’esperienza della  
Regione Lombardia:  
dal progetto CReG  
al sistema di stratificazione 
della Banca Dati Assistiti
A cura di Olivia Leoni, Giovanni Corrao, Francesco Bortolan

L’esperienza della Regione Lombardia
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1. l’algoritmo CReG che, dall’utilizzo di tutti i database am-
ministrativi disponibili, consente di catturare i benefi-
ciari del servizio sanitario che soffrono di 65 malattie e 
condizioni croniche; 

2. la costruzione e validazione del Chronic Related Score 
(CReSc) che, basandosi sull’algoritmo CReG, consente la 
stratificazione della popolazione in funzione del rischio 
di decesso, ricoveri ospedalieri e costi dell’assistenza sa-
nitaria a cinque anni; 

3. l’applicazione del CReSc ai dati regionali del 2019.

L’algoritmo CReG

Un elenco di 65 patologie croniche è stato messo a punto 
con cura da un gruppo di lavoro regionale incaricato di in-
dividuare le condizioni croniche che maggiormente incidono 
sulla spesa sanitaria. Per ciascuna delle 65 condizioni, è sta-
to sviluppato un algoritmo per catturare i pazienti che ne 
soffrono attraverso i seguenti flussi regionali: 
n	archivio dei beneficiari del SSN, che riporta i dati demo-

grafici e amministrativi incluse le date in cui la condizio-
ne di beneficiario del SSN è iniziata o cessata; 

n	database di dimissioni ospedaliere, che riporta informa-
zioni su diagnosi primaria, condizioni coesistenti e pro-
cedure fornite (codificate in base sia all’ICD-9-CM35 che 
alla versione italiana dei DRG);

n	database delle prescrizioni farmaceutiche, che fornisce in-
formazioni su tutti i farmaci rimborsati dal SSN (codifica-
ti in base all’ATC36); 

n	database ambulatoriale, comprensivo delle visite specia-
listiche e degli esami diagnostici (codificati secondo il 
nomenclatore nazionale); 

n	database delle esenzioni, incluse quelle per malattie cro-
niche (codificate con i codici esenzione nazionali37). 
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I costi associati ai servizi sanitari forniti sono stati misurati 
in ottica SSN utilizzando l’importo che l’Azienda Sanitaria 
Regionale ha rimborsato agli operatori sanitari. Il lettore 
interessato può trovare i dettagli dell’algoritmo all’interno 
dell’articolo originale.38

Costruzione e validazione del CReSc

Costruzione. Con l’obiettivo di selezionare condizioni in 
grado di predire in modo indipendente la mortalità a cinque 
anni (ovvero l’esito principale di interesse), si è proceduto 
seguendo una metodologia non così diversa rispetto a quella 
già estesamente descritta nel precedente capitolo. Dettagli 
sul metodo sono ampiamente illustrati altrove.38 In breve, 
due terzi degli 8,1 milioni di cittadini di età pari o superiore 
a 18 anni che nell’anno 2013 erano beneficiari del sistema 
sanitario lombardo da almeno due anni (ovvero quasi 5,4 
milioni di cittadini) sono stati selezionati casualmente per 
formare il cosiddetto training set. Questi pazienti sono stati 
seguiti fino alla prima data tra morte e censura (fine dell’os-
servazione per emigrazione o fino al 31 dicembre 2017). Un 
modello di regressione di Cox è stato interpolato per stimare 
gli hazard ratio relativi alla relazione tra le covariate sele-
zionate e il tempo di decesso. Le covariate incluse nel mo-
dello erano genere, età (al 1° gennaio 2013, basale) e le 65 
patologie croniche la cui presenza è stata calcolata in base 
all’algoritmo CReG (candidati predittori). Questi ultimi sono 
entrati nel modello come variabili dicotome, con valore 1 o 
0 a seconda che la specifica condizione fosse stata o no re-
gistrata almeno una volta nei due anni precedenti il basale. 
Il metodo Least Absolute Shrinkage and Selection Operator 
(LASSO) è stato applicato per selezionare le malattie/condi-
zioni che hanno mostrato indipendente capacità predittiva 
della mortalità a cinque anni.39 Infine, i coefficienti stimati 
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dal modello sono stati utilizzati per assegnare un peso a cia-
scuna covariata selezionata. Il lettore interessato può trovare 
l’elenco delle 31 malattie/condizioni selezionate, unitamen-
te ai corrispondenti pesi e la prevalenza nella popolazione 
lombarda nell’articolo originale.38 Infine, per semplificare il 
sistema, cioè con l’obiettivo di tenere conto dell’eccessiva 
eterogeneità del punteggio aggregato totale, quest’ultimo è 
stato categorizzato assegnando valori crescenti di 0, 1, 2, 3 
e 4 alle categorie del punteggio aggregato di 0, 1-10, 11-20, 
21-30 e ≥31, rispettivamente. L’indice così ottenuto è stato 
denominato Chronic Related Score (CReSc). 

Validazione. Al fine di esplorare la capacità predittiva di 
CReSc, i punteggi costruiti come ora descritto sono stati 
applicati al cosiddetto “set di validazione” costituito dai be-
neficiari lombardi del SSN che non erano stati inclusi nel 
training set (ovvero 2,7 milioni di cittadini). Seguendo la 
stessa metodologia descritta per la validazione dell’indice 
Multisource Comorbidity Score (MCS; si veda il capitolo dedi-
cato), il potere discriminatorio è stato misurato costruendo 
la cosiddetta curva Receiver Operating Characteristic (ROC) 
e calcolandone l’area sottesa (Area Under the Curve, AUC).

La figura 3.1 mostra che il punteggio CReSc ha buone capa-
cità discriminanti sia tra le donne che tra gli uomini appar-
tenenti alla categoria di età intermedia (da 50 a 85 anni) 
essendo i corrispondenti AUC 0,730 e 0,731. Al contrario, 
tra i beneficiari più giovani e maggiormente tra i più an-
ziani, il punteggio ha scarse capacità predittive (essendo 
il corrispondente AUC 0,687 e 0,570 nelle donne e 0,637 
e 0,627 negli uomini). Per questo motivo, CReSc è stato 
adottato con solo riferimento alle età intermedie e il gruppo 
di lavoro si riserva ulteriori approfondimenti per individuare 
diversi criteri di stratificazione soprattutto nei beneficiari 
più anziani.
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Figura 3.1 Curve ROC che confrontano il potere 
discriminante del CReSc nella predizione della 
mortalità a cinque anni dei beneficiari del SSR 
della Lombardia in accordo al genere e a tre 
classi di età
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Le eccellenti capacità predittive di CReSc emergono an-
che dalla chiara tendenza verso l’aumento di alcuni esiti 
rilevanti, clinici ed economici, man mano che aumenta il 
valore dell’indice. In particolare, rispetto ai beneficiari con 
punteggio più basso (CReSc=0), quelli con punteggio più 
alto (CReSc=4) avevano rischio di morte a un anno, rischio 
di morte a cinque anni, costi sanitari a cinque anni, tasso 
di ricoveri ospedalieri e tasso di degenza cumulativa rispet-
tivamente 36 volte (da 0,43% a 15,5%), 15 volte (da 3,4% 
a 52,6%), 6 volte (da 4.236 a 26.882 euro), 9 volte (da 
113 a 761 ricoveri ospedalieri ogni 1.000 anni-persona) e 
7 volte (da 849 a 8.839 giorni di degenza ogni 1.000 anni 
persona) superiori.

Applicazione del CReSc ai dati regionali

La figura 3.2 riporta la rappresentazione dei punteggi CReSc 
nelle donne e negli uomini della Lombardia che nel 2019 ave-
vano età compresa tra 50 e 85 anni (4.299.545 individui).

Ne emerge un quadro costituito dal 51% di donne e dal 
46% di uomini che non soffrono di alcuna patologia cro-
nica tra quelle che contribuiscono al punteggio CReSc 
(2.070.146 individui), dal 44% di donne e il 45% di uo-
mini che si collocano nella fascia intermedia (1.902.880 
individui) e dal rimanente 6% di donne e 9% di uomini 
caratterizzati da elevata complessità clinica (326.519 in-
dividui). Un primo elemento di programmazione è dunque 
rappresentato dall’elevato numero di individui con almeno 
una malattia cronica (più di 2 milioni di individui, il 52% 
della popolazione con età compresa tra 50 e 85 anni) di 
cui una quota non indifferente deve essere considerata 
complessa (quasi 327.000 individui, il 7,6% della popo-
lazione con età compresa tra 50 e 85 anni). Un secon-
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do elemento è lo sbilanciamento della distribuzione del 
punteggio tra generi. Gli uomini infatti si trovano in una 
condizione di maggior bisogno di assistenza come si evin-
ce sia dal numero assoluto (più di 192.000 uomini contro 

Figura 3.2 Distribuzione dei punteggi CReSc negli 
uomini e nelle donne della Regione Lombardia. 
Anno 2019
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circa 134.000 donne) che dalla percentuale (9% contro 
6%) di pazienti complessi.

La variabilità dei bisogni assistenziali emerge anche dalla 
distribuzione territoriale della prevalenza di individui con 
punteggio CReSc ≥30 (maggiore complessità) (figura 3.3). 
La prevalenza è inferiore alla media regionale nelle Agenzie 
di Milano, Insubria, Brianza e, soprattutto, Bergamo (6,8%), 
allineata alla media regionale nelle Agenzie della Montagna 
e Brescia, mentre assume valori più elevati in Val Padana 
(8,7%) e soprattutto a Pavia (9,1%).

Oltre alla distribuzione territoriale, sono stati considerati gli 
aspetti socio-economici come potenziali determinanti dei bi-
sogni assistenziali. A tal fine, è stato confrontato l’andamento 
del valore medio di CReSc (calcolato attraverso la distribuzio-
ne Ridit, si veda la nota della figura 3.4) nelle classi di età 
quinquennali degli uomini e nelle donne che dichiarano reddi-
to basso, intermedio ed elevato (rispettivamente sotto il 5°, 
tra il 6° e il 94° e sopra il 95° percentile del reddito medio).38

A partire dalla fascia di età 61-65 anni, è stata osservata una 
tendenza al miglioramento del profilo CReSc con l’aumento 
della categoria di reddito sia nelle donne che negli uomini 
(figura 3.4). Rispetto agli individui con reddito elevato, i 
beneficiari del SSN con il reddito medio-basso hanno sem-
pre mostrato un profilo CReSc peggiore indipendentemente 
dall’età e dal genere.

Prospettive

La prospettiva regionale qui presentata deve essere letta 
come l’integrazione di quella nazionale attraverso la co-
struzione di un algoritmo di stratificazione che offre pre-
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Figura 3.3 Distribuzione della prevalenza di 
individui con punteggio CReSc ≥30 (maggiore 
complessità) afferenti alle otto Agenzie per 
la Tutela della Salute (ATS) della Regione 
Lombardia. Anno 2019
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Figura 3.4 Andamento per età dei valori medi 
di Ridit delle distribuzioni CReSc nelle donne 
e negli uomini classificati in base alla loro 
categoria di reddito, con corrispondenti 
intervalli di confidenza al 95%
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Il Ridit medio misura la probabilità relativa che un beneficiario 
del SSN selezionato casualmente tra quelli appartenenti a una 
data categoria di reddito abbia un valore CReSc che indica un 
profilo di salute migliore (Ridit <0,5) o peggiore (Ridit >0,5) 
rispetto a un beneficiario del SSN selezionato casualmente tra 
quelli con reddito intermedio.

Modificata da Rea et al. 2019.38
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ziosi elementi programmatori attraverso un’immagine det-
tagliata dei bisogni assistenziali. In sintesi, la Regione 
Lombardia ha sviluppato e validato uno score prognostico 
derivato dai dati dei flussi correnti, fortemente correlato 
con la mortalità a breve e lungo termine, i ricoveri e i co-
sti sanitari di ogni singolo beneficiario del SSR. CReSc può 
rappresentare uno strumento utile per epidemiologi (che 
necessitano di strumenti per l’aggiustamento del rischio 
negli studi clinici ed epidemiologici), medici (che neces-
sitano di rilevare e gestire i pazienti fragili nella pratica 
clinica quotidiana) e soprattutto policy makers (che ne-
cessitano di valutare le politiche del sistema sanitario e 
disporre di adeguati strumenti di pianificazione). In par-
ticolare, l’introduzione dello strumento di stratificazione 
del rischio CReSc, unitamente all’incentivo monetario per 
i servizi che concordano con la gestione proattiva dei pa-
zienti ad alto rischio, può generare effetti clinicamente e 
operativamente importanti.

È opportuno sottolineare che la metodologia adottata per 
la costruzione dell’indice deve essere considerata partico-
larmente flessibile perché si adatta a contesti più specifici 
rispetto a quelli considerati in questo capitolo. Ad esem-
pio, il progetto “Stratificazione del rischio clinico nel corso 
dell’epidemia da covid-19” (STRESS) ha consentito di co-
struire uno score prognostico in grado di attribuire a ogni 
cittadino di età compresa tra 18 e 79 anni un indice di 
fragilità rispetto al rischio di sperimentare forme cliniche 
critiche e/o fatali dell’infezione da SARS-CoV-2. La logi-
ca sottesa alla costruzione del punteggio denominato CVS 
(acronimo di Covid-19 Vulnerability Score) non differisce 
da quella descritta per la costruzione di CReSc. Si tratta di 
identificare i predittori indipendenti di un esito (in que-
sto caso la manifestazione clinica severa o fatale dell’in-
fezione) tra le informazioni disponibili dai flussi correnti. 
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Lo score CVS, sviluppato dall’Università di Milano-Bicocca, 
coordinato dalla Direzione Generale Welfare della Regione 
Lombardia, costruito a partire dai dati della Regione Lom-
bardia e validato in quattro Regioni italiane (Valle d’Aosta, 
Marche, Puglia e Sicilia), è stato adottato da una specifica 
deliberazione della Giunta regionale,40 ed è stato attiva-
mente utilizzato per pianificare le priorità nell’offerta vac-
cinale durante la campagna in corso.

Infine, si segnala che la Regione sta attivamente lavorando 
alla costruzione di score prognostici che migliorino le capa-
cità predittive negli anziani (popolazione degli ultra ottan-
tacinquenni) e in specifiche condizioni fisiologiche (rischio 
di parto pretermine misurato nelle donne all’inizio della gra-
vidanza).

L’esperienza della Regione Puglia



Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare la stratificazione 
della popolazione adulta affetta dalle patologie croniche di 
interesse attraverso l’utilizzo del Drug Derived Complexity 
Index (DDCI)41 quale proxy di gravità clinica, terminalità, 
ricorso e consumo di risorse sanitarie.

Un concetto fondamentale quando si confrontano risultati di 
salute tra diversi gruppi di assistiti è quello di garantire che 
le popolazioni siano bilanciate per i loro rischi al baseline. 
Nel campo della ricerca osservazionale, per eseguire tale ag-
giustamento del rischio, viene comunemente proposto l’uso 
di codici diagnostici per identificare le condizioni di comor-
bilità degli individui. Dal loro sviluppo nel 1987 e nel 1998, 
i punteggi di comorbilità di Charlson42 ed Elixhauser43 sono 
stati utilizzati in migliaia di indagini per tali scopi.44 

Queste e altre misure basate sulla diagnosi sono ampiamen-
te utilizzate perché sono facilmente applicabili, funzionano 
bene in un’ampia varietà di aree cliniche e sono state larga-
mente convalidate. Tuttavia, le misure di aggiustamento del 
rischio basate sulla diagnosi hanno dei limiti, incluso il fatto 

4. 
L’esperienza della  
Regione Puglia: lo strumento 
di stratificazione del 
rischio e il suo impiego nel 
programma “Care Puglia 3.0”
A cura di Vito Lepore, Ettore Attolini, Marco Benvenuto
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che sono soggette a bias di codifica e non possono essere 
applicate a soggetti privi di informazioni diagnostiche.

In parte per affrontare queste carenze, sono stati sviluppa-
ti diversi indici di rischio basati su dati di prescrizione di 
farmaci, in cui la presenza e la gravità delle condizioni di 
comorbilità sono dedotte in base ai modelli di utilizzo dei 
farmaci. Il primo di questi indici, il Chronic Disease Score 
(CDS), è stato sviluppato nel 1992 e comprendeva 26 classi 
di farmaci in grado di identificare 17 condizioni di malattia 
cronica ed è stato convalidato come predittore di ospedaliz-
zazione, mortalità, gravità della malattia, stato di salute e 
disabilità funzionale.44 Da allora, sono stati proposti ulterio-
ri indici basati sui farmaci soggetti a prescrizione in grado di 
stimare misure di rischio che prevedono i costi, l’utilizzo di 
risorse sanitarie e altri risultati relativi allo stato di salute.44 

Sulla base di tali premesse, il gruppo di lavoro collaborativo 
AReSS Puglia e Fondazione Mario Negri Sud svilupparono e 
convalidarono un nuovo e originale strumento di stratifica-
zione denominato Drug Derived Complexity Index (DDCI), 
utilizzando un modello predittivo derivato dalle prescrizio-
ni di farmaci, in grado di stratificare la popolazione adulta 
pugliese in base a rischio di morte, ospedalizzazione e ri-
ospedalizzazione precoce, confrontato con il Charlson Co-
morbidity Index (CCI) in termini di discriminazione e riclas-
sificazione. In particolare, tassi di mortalità a un anno e fino 
a sette anni, tassi di ospedalizzazione non programmata e 
di riammissione ospedaliera aumentavano progressivamente 
con l’incremento nelle 11 classi di punteggio DDCI.41

La disponibilità di uno strumento di stratificazione appro-
priato, consolidato e già validato sulla popolazione adulta 
pugliese, si è rivelata particolarmente utile per una sua ap-
plicazione nell’ambito del programma “Care Puglia 3.0” per 
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la presa in carico delle cronicità, il cui modello prevedeva, 
per le quattro patologie croniche di interesse (ipertensio-
ne arteriosa, diabete mellito di tipo 2, broncopneumopatia 
cronico-ostruttiva e cardiopatia ipertensiva con scompenso 
cardiaco), una prima fase di stratificazione e targeting della 
popolazione assistita (si veda anche quanto già presentato 
nel booklet Organizza PDTA3).

Il modello di presa in carico intende definire percorsi indi-
viduali appropriati ed efficaci in ogni fase dell’evoluzione 
della cronicità, in funzione delle condizioni di salute degli 
assistiti, in una logica di integrazione funzionale ma anche 
strutturale attraverso l’implementazione dei nuovi modelli 
organizzativi dell’assistenza primaria e specialistica nonché 
dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA).

In assenza di malattia ma in presenza di fattori di rischio 
– individuali e collettivi – il medico di assistenza prima-
ria attiva gli interventi di prevenzione e promozione del-
la salute, anche attraverso il ricorso ai servizi distrettuali 
(centri per la disassuefazione al fumo, per la dipendenza da 
alcol e di dietologia).

In presenza di sospetto clinico di malattia, il medico invia 
il paziente in regime di day service allo specialista ambu-
latoriale per l’inquadramento diagnostico e la definizione 
dell’approccio terapeutico. Ne assicura il follow-up per tutto 
il percorso di vita del paziente, attraverso l’interlocuzione 
con i servizi sanitari (territoriali e ospedalieri) quando ne-
cessario, con l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile 
la persona nel suo domicilio, riducendo al massimo il rischio 
di istituzionalizzazione (figura 4.1).

L’obiettivo principale del progetto è il mantenimento in 
buona salute della popolazione: considerando come proxy 
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dell’impegno assistenziale i valori tariffari delle prestazioni 
sanitarie erogate e guardando l’evoluzione della coorte dei 
pazienti cronici pugliesi dal 2012 al 2016, si osserva che il 
maggiore differenziale in termini proporzionali, dal punto di 
vista dell’impegno assistenziale e del correlato assorbimen-
to di risorse, si ottiene dal passaggio dalla classe “assenza 
di malattia” alla classe “malattia lieve”, con un incremento 
della spesa pari a tre volte (tabella 4.1).

Lo sforzo più rilevante nell’implementazione del modello di 
presa in carico non può quindi che concentrarsi sulle clas-
si di rischio lievi-moderate, dove le prospettive di guada-
gno di salute sono più favorevoli, con una strategia fondata 
sull’alleanza tra professionisti, collegati tra loro in rete, e 
pazienti. Per le fasi successive di malattia, il sistema assi-
cura comunque una risposta: tuttavia, i dati che registriamo 
raccontano ancora di setting inappropriati, di frammentazio-

Figura 4.1 Care Puglia 3.0, approccio assistenziale 
in funzione delle cinque classi DDCI di rischio
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ne dei percorsi e delle responsabilità, di mancato governo 
dei tempi.45 Sulla base di tali evidenze il programma “Care 
Puglia” ha prioritariamente proposto come popolazione tar-
get, nell’ambito del sistema di cure primarie, gli assistiti che 
rientravano nella classe DDCI di rischio più bassa.

In chiusura, si è ritenuto utile riportare alcune conclusio-
ni tratte dal Libro bianco46 sulla diffusione e l’impiego dei 
metodi di stratificazione, elaborato nell’ambito del progetto 
europeo “Activation of Stratification Strategies and Results 
of the interventions on frail patients of Healthcare Services”  
(ASSEHS),47 che ha visto la partecipazione della Regione Pu-
glia insieme a Lombardia, Catalogna e Paesi Baschi.

Il progetto ASSEHS47 ha inteso contribuire al processo di 
innovazione e di sviluppo di nuovi modelli di cura nella 
popolazione anziana europea attraverso la produzione di 
conoscenze sull’uso di strumenti di stratificazione del ri-
schio clinico a livello di politiche sanitarie, programma-
zione delle cure e pratica clinica quotidiana. L’analisi dei 
fattori facilitanti e/o delle barriere che contribuiscono e/o 
ostacolano l’implementazione, lo sviluppo e la diffusione di 

Tabella 4.1. Consumo medio annuale per assistito per classi 
DDCI
Classi DDCI

Classe DDCI ≥10 4668,6

Classe DDCI 6-9 3320,2

Classe DDCI 3-5 2142,7

Classe DDCI 1-2 1295,5

Classe DDCI ≤10 389,8

Totale 1703,3

x1,4

x1,5

x1,7

x3
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strumenti e strategie di stratificazione negli attuali model-
li organizzativi sanitari è stata una prima e fondamentale 
tappa del progetto ASSEHS.

Di seguito riportiamo le nozioni apprese dal progetto ASSEHS.
n	La prima decisione da prendere è tra “buy or build” (ac-

quisire uno strumento disponibile o costruirsene uno pro-
prio): lo sviluppo di una soluzione proprietaria in-house ri-
chiede manutenzione e aggiornamento. L’acquisto si riduce 
all’acquisizione di una licenza commerciale per poter uti-
lizzare lo strumento. Tuttavia, si può ricorrere, nella fase 
iniziale di esplorazione in cui si implementa un modello, a 
una soluzione commerciale come prova, per poi effettuare 
un passaggio più consapevole a una soluzione in-house. 
Evidentemente ciò richiede sostanzialmente risorse profes-
sionali e fondi.

n	Scarse performance delle soluzioni di Stratificazione del 
Rischio (SdR) disponibili sul mercato: le soluzioni esi-
stenti sono simili in termini di prestazioni, ma manca un 
vincitore assoluto. Per migliorare le performance occorre 
una localizzazione dei modelli. Tuttavia, le performan-
ce necessarie possono variare a seconda delle esigenze 
specifiche: ad esempio bassi tassi di falsi positivi sono 
accettabili qualora si tratti di interventi vantaggiosi per 
una coorte ristretta di soggetti. 

n	È fondamentale reperire dati da fonti eterogenee in con-
comitanza con l’implementazione della SdR verso tutti 
gli attori coinvolti: pazienti ricoverati, pazienti ambula-
toriali, farmacia, medici di famiglia, richieste di risarci-
mento e altre fonti. 

n	Identificazione dell’esigenza e della portata della SdR. 
Individuazione dei casi (case finding), adeguamento in 
base al rischio e pianificazione delle risorse sono esi-
genze diverse che in tutta probabilità sono soddisfatte 
al meglio con soluzioni diverse. Inoltre, è fondamentale 
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selezionare attentamente il modello predittivo più ido-
neo sulla base dell’obiettivo del programma clinico. Il 
successo di un programma clinico non risiede esclusiva-
mente nelle performance del modello di rischio. In realtà 
si basa sulla combinazione dell’accuratezza del modello e 
dell’appropriatezza degli interventi e il buon rapporto di 
costo-efficacia.

n	La validazione delle soluzioni di SdR interna ed esterna 
è di vitale importanza per dare la sicurezza nelle per-
formance e assicurare la generalizzabilità/trasferibilità in 
diverse popolazioni e condizioni.

n	L’uso di metriche di misurazione delle performance con-
sente un’analisi comparativa (benchmarking) delle solu-
zioni di SdR, sebbene sia comunque necessaria una stan-
dardizzazione delle metriche.

n	L’aggiornamento periodico di una soluzione di SdR risulta 
necessario ed è svolto con il monitoraggio dei risulta-
ti stimati e reali sulla popolazione, sugli andamenti de-
mografici, sulle questioni sanitarie più prominenti o su 
eventuali modifiche ai sistemi sanitari. Il monitoraggio 
si riduce a una valutazione a cadenza regolare (ad esem-
pio, semestrale) delle variazioni nella popolazione (ad 
esempio, nuovi soggetti nella Regione non ancora classi-
ficati, soggetti in trasferimento da uno strato all’altro...). 
L’aggiornamento riguarda una procedura di ri-taratura dei 
parametri del modello di SdR sottostante o la generazio-
ne di un nuovo modello.

n	In fase di implementazione della SdR possono emergere 
questioni etiche fra cui: 
• accesso equo alle cure; 
• vantaggi e rischi della stratificazione dei pazienti; 
• considerazioni etiche della medicina personalizzata per 

pazienti anziani. A titolo esemplificativo: è riconosciu-
ta l’esigenza di stratificazione? Ci sono interventi bene-
fici dopo la stratificazione?



L’esperienza della Regione Veneto



Il tema della misurazione della prevalenza delle patologie 
cronico-degenerative in un territorio e soprattutto l’impatto 
della multi-morbilità sul carico assistenziale della popola-
zione rappresenta un ambito di indagine particolarmente ri-
levante per la programmazione dell’assistenza sanitaria. Per 
questo motivo, da alcuni anni la Regione Veneto è impegna-
ta nell’analisi del case-mix di malattia della popolazione uti-
lizzando il sistema di classificazione Adjusted Clinical Groups 
(ACG) che, integrando i dati dei flussi informativi sanitari 
correnti, consente di suddividere l’intera popolazione in un 
numero limitato di categorie simili per carico di malattia 
e conseguente impatto assistenziale. Si tratta di una me-
todologia applicabile all’intera popolazione poiché prevede 
categorie diagnostiche sia per l’età adulta che per quella 
infantile e considera condizioni sia acute che croniche.

Il sistema ACG, sviluppato dalla Johns Hopkins University 
di Baltimora, è un sistema di classificazione della popola-
zione per livello di complessità assistenziale che utilizza le 
combinazioni di diagnosi per produrre categorie di malattia 
e di carico assistenziale. Si caratterizza pertanto sia come 
uno strumento di misurazione e di analisi delle condizioni 
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di salute della popolazione, sia come uno strumento di risk 
adjustment che consente il confronto tra popolazioni tenen-
do conto del profilo di morbilità e di rischio. 

La logica del sistema ACG si basa essenzialmente sulle dia-
gnosi di malattia e non sulle prestazioni erogate: per questo 
motivo nell’esperienza del Veneto sono stati elaborati con 
ACG tutti i flussi informativi correnti che prevedono la codi-
fica delle diagnosi: non solo Scheda di Dimissione Ospedalie-
ra quindi, ma anche pronto soccorso, cure domiciliari, salute 
mentale, residenzialità extra-ospedaliera, con il vantaggio di 
intercettare problemi di salute tipicamente trattati in spe-
cifici setting assistenziali. Una criticità di questo approccio 
tuttavia è che un’importante fonte informativa come il flus-
so dell’assistenza specialistica ambulatoriale non può essere 
utilizzata in quanto non prevede la codifica della diagnosi a 
valle della prestazione erogata.

Il sistema ACG è stato utilizzato per la mappatura dello stato 
di salute della popolazione del Veneto e in particolare per 
descrivere la prevalenza delle specifiche malattie nella po-
polazione, la copresenza di altre malattie (multimorbilità) e 
il relativo carico assistenziale. 

Le informazioni generate dal sistema ACG sono state uti-
lizzate anche a supporto della formulazione di alcuni PDTA 
della Regione Veneto, come il PDTA della sclerosi multipla 
del 201548 e quello delle demenze del 2019.49

Il PDTA è uno strumento operativo trasversale che “consente 
di creare collegamenti tra i ruoli e le funzioni individuate nella 
rete garantendo continuità assistenziale”.50 Il PDTA regionale 
per le demenze si inserisce pertanto nel contesto di modelli 
organizzativi e di governance del SSN; punta all’appropriatez-
za degli interventi e alla continuità delle cure attraverso il 
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sistema di reti cliniche51 che facilitano la presa in carico e la 
tracciabilità delle prestazioni fornite in relazione al profilo di 
cura e inoltre, identificandosi come strumento di gestione dei 
processi, contempla strumenti metodologici e tecnico-scienti-
fici adatti alla riorganizzazione degli interventi sanitari.

La stesura del PDTA delle demenze della Regione Veneto na-
sce dalla necessità di applicare modelli omogenei e integrati 
di presa in carico delle persone affette da declino cognitivo 
e demenze che puntino al coordinamento dell’assistenza per 
garantire continuità, omogeneità, equità ed essere in grado 
di superare la frammentazione delle cure. La demenza è una 
malattia cronica ad alto impatto socio-sanitario in cui, per 
le importanti conseguenze per il paziente e per il pesante 
coinvolgimento della famiglia, sono necessarie risposte che 
tengano conto del modificarsi delle condizioni complessive 
della persona malata e del caregiver, per garantire cura e 
assistenza appropriata nelle diverse fasi della malattia. L’a-
nalisi dei bisogni assistenziali, la necessità di ottimizzare le 
risorse disponibili, gli esiti attesi e il principio di sostenibi-
lità, sono i punti su cui si incardina la necessità di riorganiz-
zare nuovi percorsi assistenziali.

Utilizzando il sistema ACG, attraverso la misurazione del case - 
mix del territorio è stato possibile descrivere i percorsi di 
cura per i pazienti affetti da declino cognitivo e demenza e 
valorizzare il ruolo della co-multimorbilità e del consumo di 
risorse, quantificando la prevalenza di soggetti con demenza 
che presentano un carico assistenziale moderato (45%) ele-
vato (26%) e molto elevato (23%).

La misurazione della prevalenza delle persone in fase ini-
ziale di malattia con complessità assistenziale bassa, che 
si rivolge prevalentemente alle strutture specialistiche 
ambulatoriali, risulta alquanto difficoltosa stante l’attuale 
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disponibilità di dati proveniente dai flussi informativi cor-
renti, in quanto il flusso della specialistica ambulatoriale 
non dispone di diagnosi; per questo motivo nella Regione 
Veneto è stato istituito, con DGR 653/201552 il flusso in-
formativo della Cartella Clinica Elettronica per le Demenze 
(CaCEDem), che in prospettiva potrà fornire dati rilevanti 
a supporto della definizione di percorsi appropriati per le 
persone con demenza.

Analizzando il case-mix della popolazione con un approccio 
di risk adjustment, è stato possibile elaborare valutazioni 
prospettiche e retrospettive sulla prevalenza della malattia 
nel territorio e sull’impatto della complessità sull’utilizzo 
delle risorse sanitarie, legata all’alto grado di comorbilità 
che caratterizza questa patologia. Utilizzando lo strumento 
di case-mix come sistema di pesatura e aggiustamento, è 
stato possibile valutare i costi attesi pesando i costi osser-
vati per il carico di comorbilità, al fine di ottenere confronti 
più equi e di programmare in modo più appropriato la ripar-
tizione territoriale delle risorse.

Per garantire modelli organizzativi più idonei per rispondere 
con efficacia ed efficienza alla richiesta di presa in carico 
continuativa e integrata delle persone con demenza, dalla 
diagnosi al fine vita, risulta fondamentale la condivisione e 
l’applicazione del PDTA regionale, elemento fondamentale di 
governance della rete per le demenze. 

A tal fine è stata realizzata una “mappa per le demenze”,53 
uno strumento regionale facilmente consultabile, che attra-
verso il web fornisce all’utente e ai professionisti le cono-
scenze indispensabili per muoversi nella rete dei servizi in 
modo coordinato e consapevole. La mappa permette inoltre di 
acquisire indicazioni di percorso coerenti e integrate per ogni 
bisogno, sia della persona con demenza che dei professionisti.



L’ESPERIENZA DELLA REGIONE VENETO 53

Il valore aggiunto di questo PDTA è non solo quello di aver 
considerato ogni fase di malattia, dalla diagnosi alla presa 
in carico sino alle cure palliative, ma anche di aver utilizzato 
uno strumento come il sistema ACG per descrivere la com-
plessità assistenziale nell’ottica di favorire coordinamento 
e condivisione tra servizi/unità operative ospedaliere e ter-
ritoriali coinvolte nel PDTA, in accordo con quanto previsto 
dal Piano socio-sanitario 2019-2023 della Regione Veneto, 
con un approccio multidisciplinare che permette la valoriz-
zazione delle buone pratiche presenti nel territorio regiona-
le, al fine di garantire a tutti i cittadini le migliori cure e una 
buona qualità di vita.



L’esperienza della Regione Emilia-
Romagna



Il modello organizzativo della Regione Emilia-Romagna tiene 
conto:
n	delle indicazioni della Commissione europea sull’assisten-

za primaria come un insieme di servizi universalmente ac-
cessibili, erogati da team multidisciplinari di professioni-
sti in partnership con pazienti e caregiver che rispondono 
alla maggioranza dei problemi di salute della comunità e 
che svolgono un ruolo centrale nel coordinamento e nella 
continuità dell’assistenza;

n	della legge n. 189/201254 e dei “Patti per la Salute” che 
impongono alle Regioni di definire l’organizzazione dei 
servizi di assistenza primaria promuovendo lo sviluppo di 
un modello interdisciplinare;

n	del Piano Nazionale Cronicità (PNC)1 e del recepimento 
dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (DPCM 
del 12 gennaio 2017)55 che valorizzano la valutazione 
multidimensionale, i percorsi assistenziali integrati e il 
sistema delle cure domiciliari;

n	del Decreto Rilancio56 e della legge attuativa n. 77/202057 
che impone alle Regioni l’adozione di piani di potenzia-
mento e riorganizzazione della rete assistenziale e l’isti-
tuzione degli infermieri di comunità;

6. 
L’esperienza della  
Regione Emilia-Romagna:  
“Risk-ER”, un modello  
statistico per la stratificazione  
della popolazione
A cura di Immacolata Cacciapuoti e Antonio Brambilla

L’esperienza della Regione Emilia-
Romagna
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n	dell’investimento del PNRR5 sulle strutture di prossimità 
come le Case della comunità e gli Ospedali di comunità e 
le cure domiciliari. 

Nell’ambito delle politiche di sviluppo di strumenti nuovi di 
prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e sociali, la 
Regione Emilia-Romagna sta realizzando su tutto il territorio 
le Case della salute (126 Case delle salute, ad agosto 2021). 
Queste rappresentano la struttura per l’integrazione e il coordi-
namento di tutti i servizi e i professionisti dell’assistenza ter-
ritoriale (del sanitario e del sociale), garantendo al cittadino 
prossimità ed equità di accesso ai servizi, accoglienza e presa 
in carico, continuità dell’assistenza (territorio-ospedale). Le 
Case della salute sono parte integrante dell’identità della co-
munità, un luogo di partecipazione e di valorizzazione di tutte 
le sue risorse, in cui è possibile sviluppare empowerment di 
comunità. Questo processo richiede un profondo cambiamento 
culturale da parte delle istituzioni, dei professionisti e della 
popolazione stessa. 

Uno studio condotto dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regio-
nale (ASSR) della Regione Emilia-Romagna ha dimostrato che 
le Case della salute fanno bene al SSR.58 I dati dei primi 10 
anni di funzionamento su tutto il territorio parlano chiaro: tra 
il 2009 e il 2018, laddove presenti, si sono ridotti del 21,1% 
gli accessi al pronto soccorso per cause che non richiedevano 
un intervento urgente, i cosiddetti “codici bianchi”. E sono 
calati contemporaneamente (-3,6%) i ricoveri ospedalieri per 
le patologie trattabili a livello ambulatoriale, come diabete, 
scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, 
polmonite batterica: in questo caso l’effetto è ancora maggio-
re (-5,5%) se presente il medico di medicina generale (MMG). 
Non solo, perché nei territori serviti dalle Case della salute si 
è intensificata nel tempo (+9,5%) l’assistenza domiciliare al 
paziente, sia infermieristica che medica. 
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Nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio e della conti-
nuità dell’assistenza, al fine di costituire una rete delle cure 
intermedie, la Regione ha investito nella realizzazione di:
n	centrali operative/punti unici di coordinamento sanitari 

e sociali per la continuità dell’assistenza, per l’organiz-
zazione dei diversi percorsi dei pazienti, sia nella fase di 
dimissione ospedaliera che su segnalazione del MMG o del 
paziente/caregiver o degli altri professionisti;

n	Ospedali di comunità, strutture intermedie tra l’assisten-
za domiciliare e l’ospedale (a oggi sono attive 23 struttu-
re di Ospedale di comunità di cui la metà hanno sede in 
una Casa della salute).

Il PNC1 ha individuato le diverse fasi principali del percorso 
assistenziale della persona con patologia cronica, su cui in 
questi ultimi anni la Regione sta già lavorando: stratificazione 
e targeting della popolazione, promozione della salute, me-
dicina di iniziativa e presa in carico e gestione del paziente 
attraverso il piano di cura, valutazione della qualità delle cure 
erogate. Le azioni necessarie riguardano principalmente: 
• l’applicazione di modelli predittivi (art. 7 D.L. Rilancio, 

202056) che consentono di identificare e stratificare la po-
polazione; 

• il monitoraggio della popolazione per fattori di rischio; 
• la gestione integrata di patologie croniche e situazioni 

complesse.

In coerenza con gli obiettivi del PNC e ponendosi l’obiettivo 
dell’identificazione precoce di cittadini a rischio di cronici-
tà/fragilità per definire interventi mirati di medicina di ini-
ziativa, la Regione ha elaborato e validato una metodologia 
statistica (Risk-ER)59 che permette di stratificare la popola-
zione sulla base del profilo di rischio di fragilità, espresso 
in termini di rischio per problemi di salute la cui ospeda-
lizzazione o progressione sono potenzialmente evitabili, at-
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traverso cure appropriate a livello territoriale. L’algoritmo si 
chiama Risk-ER e permette di calcolare il livello di fragilità 
nella salute di una persona, incrociando variabili demogra-
fiche (età, sesso, residenza per zona altimetrica), morbilità 
(ad esempio, presenza di una o più patologie croniche, altre 
condizioni cliniche), gravità delle condizioni cliniche, con-
sumo di farmaci e appropriatezza nella terapia farmacologi-
ca, non ultima l’aderenza ai PDTA.

Il progetto Risk-ER è implementato nella quasi totalità delle 
Case della salute con il coinvolgimento di circa 1.500 MMG, 
infermieri, assistenti sociali, specialisti, fisioterapisti e altri 
professionisti sulla base dello specifico bisogno.

È del tutto evidente che anche le strategie di intervento (e 
quindi i percorsi assistenziali) devono essere differenziate a 
seconda dei differenti bisogni dei sottogruppi (sub-target), 
in particolare per quelli a maggiore complessità, come in 
quel 7% di pazienti più complessi posti all’apice della pira-
mide riportata nella figura 6.1, che rappresenta il target a 
“maggiori costi”, di salute ed economici.

La Casa della salute è individuata quale luogo privilegiato per 
intervenire sulla fragilità in modo proattivo, che meglio riesce 
a utilizzare le informazioni che vengono dai modelli predittivi, 
e progettare strategie di interventi pesati sulla base delle reali 
esigenze dell’utente e della sua famiglia/caregiver.

Alla base della piramide (figura 6.1) si trovano gli interventi 
rivolti alla popolazione sana, a basso rischio. Oltre alle nu-
merose iniziative sui corretti stili di vita, si cita il progetto 
per la prevenzione del rischio cardiovascolare che si rivolge 
alla popolazione sana, nei soggetti maschi dai 45 anni e 
femmine dai 55 anni. Più di 18.000 cittadini sani sono stati 
valutati attraverso la chiamata attiva, l’intervista sui corretti 
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stili di vita, gli esami ematici, la carta del rischio, la valu-
tazione congiunta (MMG+infermiere), la rivalutazione a un 
anno. Questo ha permesso l’individuazione precoce di alcune 
condizioni metaboliche e cardiovascolari.

Per il livello intermedio della piramide (figura 6.1) lo stru-
mento più appropriato è il PDTA, che, nella Regione, ha por-
tato a un significativo miglioramento negli esiti di salute 
di alcune patologie croniche, tra cui diabete, scompenso, 
post-IMA. Vengono differenziati, in base al contesto assi-
stenziale di riferimento, i relativi meccanismi operativi, gli 
specifici processi e i percorsi clinico-assistenziali (sia in re-
lazione agli aspetti organizzativi che, in particolare, a quelli 
diagnostico-terapeutici), il cambio setting (modalità e re-
lativa tempistica), compresi i sistemi di monitoraggio della 
qualità e della sicurezza delle attività erogate e i processi di 
supporto (formazione e aggiornamento).

Figura 6.1 Interventi di medicina di iniziativa nei 
diversi livelli di rischio individuati con il sistema 
Risk-ER 2020
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All’apice della piramide (figura 6.1) troviamo la multimorbi-
lità, in cui lo strumento di presa in carico più appropriato è 
il PAI nei cittadini con profilo di rischio alto e molto alto di 
Risk-ER. Il PDTA non è lo strumento più utile per rispondere 
ai molteplici e complessi bisogni del paziente che ha più di 
una patologia cronica, più di un PDTA e a cui si aggiungono 
numerose fragilità sociali. I pazienti che hanno un profilo 
di rischio alto necessitano di interventi multidisciplinari e 
multiprofessionali. Le schede di epidemiologia individuale 
vengono valutate all’interno dell’équipe della Casa della co-
munità, con i medici di famiglia, gli infermieri e, a seconda 
del bisogno emergente, l’assistente sociale e lo specialista 
(ad esempio, diabetologo, psichiatra, cardiologo, pneumolo-
go, ecc.), con la collaborazione attiva dei pazienti competen-
ti e delle associazioni di volontariato. L’équipe procede, poi, 
alla definizione e realizzazione degli interventi ritenuti mag-
giormente appropriati alla condizione di fragilità identificata, 
come ad esempio, invitare l’assistito ad aderire a un percorso 
assistenziale strutturato, educare la persona per migliorare la 
sua adesione alle cure, attivare l’assistenza domiciliare, riva-
lutare la terapia farmacologica. Sono gli infermieri in stretta 
collaborazione con i medici di famiglia a chiamare attivamen-
te i pazienti e ad avviare il percorso concordato.

Uno studio di coorte (2017)60 realizzato con il coinvolgi-
mento delle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna, che ha 
coinvolto 976 assistiti emiliano-romagnoli, ha dimostrato 
che questa modalità di lavoro porta a una riduzione si-
gnificativa degli accessi impropri al pronto soccorso e dei 
ricoveri inappropriati.

Il progetto Risk-ER è stato presentato anche in Commissione 
Salute europea che ha voluto conoscere e approfondire que-
sta buona pratica, che permette di intervenire in modo pre-
coce per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di 
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avere un evento avverso e di essere ricoverati in ospedale in 
modo inappropriato. Successivamente, anche il Parlamento 
europeo ha voluto approfondire il progetto, per il suo orien-
tamento alla prevenzione realizzato attraverso il coinvolgi-
mento diretto delle strutture e degli stessi cittadini. È stato 
utilizzato Risk-ER anche nella selezione dei pazienti per l’u-
tilizzo della telemedicina. Il progetto prevede l’erogazione di 
servizi di teleassistenza, telemonitoraggio, telerefertazione, 
teleconsulto, per il tramite delle Case della salute, a favore 
dei pazienti con patologie croniche (soprattutto anziani in 
condizioni di fragilità e in zone disagiate).

Durante la fase pandemica da covid-19 il modello di cure 
regionali è stato impiegato in due fasi distinte:
n	la prima è concentrata principalmente sulla rete ospe-

daliera;
n	la seconda, che tuttora stiamo vivendo, vede invece pro-

tagonisti i servizi di assistenza territoriale. 

Si è attivato quindi un maggior coinvolgimento diretto di 
MMG, Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), 
infermieri di comunità delle Case della salute e specialisti 
ospedalieri e territoriali. Anche la telemedicina era già par-
zialmente in uso e in questa fase la distanza è stata fonda-
mentale. Per questa tipologia di pazienti occorre utilizzare 
anche sistemi di telemedicina per mantenere attivi servizi 
e azioni a loro dedicati, modificandone le procedure al fine 
di ottenere anche a distanza la più ampia accessibilità e 
fruibilità di tali attività. I nostri professionisti, pertanto, 
hanno dovuto utilizzare una modalità nuova di lavoro a di-
stanza, che si aggiunge alle altre attività consolidate, pur 
nella consapevolezza che essa non sostituisce ma qualifica 
ulteriormente il loro lavoro.



L’esperienza del Gruppo di Lavoro PDTA



Premessa

Esistono almeno tre motivi che suggeriscono di concludere 
la trattazione con una sintesi dell’unica esperienza nazionale 
sul tema oggetto di questo quarto booklet.

Il primo motivo riguarda il tentativo di sistematizzare una 
materia già di per sé complessa e sempre più eterogenea, 
considerato il proliferare di esperienze regionali che da sole 
rendono pressoché impraticabile il monitoraggio, il con-
fronto e la valutazione dei bisogni assistenziali dal punto 
di vista del Ministero della Salute. Stiamo cioè pensando a 
un modello che, coerentemente con la ripartizione tra lo 
Stato e le Regioni delle responsabilità della tutela della 
salute (Titolo V, art. 117, comma 2, lett. m):
n	metta lo Stato nelle condizioni di garantire che i citta-

dini siano equamente trattati in base ai loro bisogni su 
tutto il territorio nazionale;

7. 
L’esperienza del Gruppo 
di Lavoro PDTA nel Nuovo 
Sistema di Garanzia LEA per  
il monitoraggio dell’assistenza 
sanitaria del Ministero 
della Salute: il Multisource 
Comorbidity Score
A cura di Giovanni Corrao e Flavia Carle
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n	metta le Regioni e le Province Autonome (PA) nelle con-
dizioni di programmare e gestire in piena autonomia la 
sanità nell’ambito territoriale di loro competenza.37 

Il modello al quale pensiamo necessita di essere armoniz-
zato, di trovare cioè un quadro generale al quale ispirarsi 
che sappia generare una visione di insieme e prestarsi a 
ramificazioni regionali. E il quadro generale non può che 
fare riferimento alle buone pratiche per la costruzione del 
modello di stratificazione della popolazione. Spostandoci 
all’oggetto di questo capitolo, ovvero la stratificazione 
dall’ottica del Ministero, il quadro di insieme che si vuole 
realizzare potrebbe ispirarsi alla visione del nostro piane-
ta da un satellite. Ne riceviamo un’immagine sfocata nei 
contorni, ma che mantiene il carattere di visione generale 
e complessiva. È ciò di cui il Ministero necessita. Il suo 
compito non è quello di programmare e gestire l’erogazione 
dei servizi, ma quello di garantire l’equità dell’assistenza 
sanitaria di qualità ai cittadini, mettendo le Regioni e le 
PA nelle condizioni di poter esercitare le proprie funzioni 
disponendo di adeguate risorse per garantire il funziona-
mento del sistema. Sotto questo punto di vista, il confron-
to quantitativo dei bisogni assistenziali tra Regioni e PA è 
uno strumento fondamentale per il Governo centrale della 
salute, il cui utilizzo può contribuire in modo sostanziale 
alla definizione dei criteri per la ripartizione equa e razio-
nale del Fondo Sanitario Nazionale.

Il secondo motivo riguarda l’opportunità di dotarsi di uno 
standard in grado di orientare la prioritizzazione degli in-
terventi. Il processo di personalizzazione dei percorsi as-
sistenziali non ha solo un incontestabile indirizzo etico, 
ma riconosce un razionale imposto dalla limitatezza delle 
risorse. Lavorare sui cosiddetti “target prioritari” equivale 
a identificare i cittadini/pazienti verso i quali le cure e i 
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percorsi di cura, caratterizzate/i “in media” da efficacia 
accertata, abbiano maggiore probabilità di successo. Con 
questa seconda ragione, ci siamo implicitamente spostati 
da un obiettivo inquadrabile nella gestione generale del si-
stema a uno rivolto alla generazione di evidenze tratte dal 
mondo reale (real world evidence) che potrebbero aiutare a 
migliorare le nostre conoscenze. Stiamo cioè entrando in 
un campo inquadrabile nella ricerca traslazionale finalizza-
ta all’identificazione di indirizzi generali per la costruzione 
e valutazione dei PDTA. Di nuovo, la materia necessità di 
una trattazione che consideri la visione globale del territo-
rio italiano organizzato nelle sue componenti regionali, e 
quindi di strumenti e metodi validati a livello nazionale e 
applicabili anche nelle singole Regioni.

Il terzo e ultimo motivo è rivolto allo specifico target 
di epidemiologi, biostatistici e ricercatori clinici. Abbia-
mo un’ampia disponibilità di strumenti di stratificazio-
ne (score) funzionali all’aggiustamento del rischio (risk 
adjustment). Ad esempio, gli indici di comorbilità noti 
come Charlson Comorbidity Index (CCI),42 Elixhauser Index 
(EI),43 e Chronic Disease Score (CDS)61 sono i più utilizzati 
nel mondo. Almeno tre ragioni tuttavia suggeriscono cau-
tela nel loro utilizzo: 
1. sono basati su una parte dell’informazione disponibile 

(diagnosi ospedaliere il CCI e l’EI, prescrizioni di farmaci 
il CDS); 

2. sono costruiti con i dati desunti da popolazioni selezio-
nate (per lo più ospedalizzate) rendendone critica l’ap-
plicazione a “qualsiasi beneficiario del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

3. essendo basati sull’assistenza sanitaria ricevuta in conte-
sti diversi da quello italiano, la loro capacità di adattarsi 
al nostro sistema è per lo meno da verificare. 
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Ne deriva che, anche per questa terza ragione, immaginare 
uno strumento di stratificazione basato su dati relativi a tut-
ti gli assistiti e disponibili in tutte le Regioni e PA, e valida-
to su scala nazionale, è non solo giustificato, ma soprattutto 
fortemente auspicabile.

Per tutte queste ragioni considerate nel loro complesso, 
il Gruppo di Lavoro PDTA nell’ambito del Nuovo Sistema 
di Garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria62 
della Direzione della Programmazione sanitaria del Mini-
stero della Salute, alcuni anni fa ha deciso di avviare un 
progetto teso alla costruzione, validazione e applicazione 
di un indice di comorbilità denominato Multisource Comor-
bidity Score (MCS), applicabile a livello centrale e dalle 
singole Regioni.63 Nei prossimi paragrafi verranno forniti 
alcuni dettagli metodologici (costruzione, validazione) e 
applicativi (eterogeneità tra Regioni e tra pazienti).

Costruzione

Il razionale sotteso alla costruzione di un indice di stratifica-
zione è piuttosto semplice. Si tratta di identificare i caratteri 
degli individui che costituiscono la popolazione in studio 
che, nel loro complesso, siano in grado di predire un certo 
esito. In questa definizione sono compresi i tre elementi sui 
quali dovremmo concentrarci.

1. La popolazione in studio. Poiché la stratificazione deve 
poter essere applicata all’intera popolazione dei beneficiari 
del SSN su tutto il territorio italiano, lo studio che ne con-
sente la costruzione deve basarsi sull’intera popolazione, o 
su un campione di essa (population-based). Nel caso specifi-
co: in una prima fase abbiamo estratto un campione casuale 
di 500.000 individui (training set) di età ≥50 anni benefi-
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ciari del SSR della Regione Lombardia da almeno due anni* 
rispetto a una certa data indice (ovvero la data di inizio 
dell’osservazione, quella alla quale è riferito il tracciamento 
dei predittori [candidati] e da cui inizia l’osservazione pro-
spettica per l’identificazione degli individui che sperimenta-
no l’esito); successivamente abbiamo esteso l’osservazione 
a campioni di popolazione della stessa Regione Lombardia, 
così come di altre Regioni italiane (validation set).

2. I candidati predittori, ossia i caratteri su cui investi-
ghiamo. Nel caso del MCS, siamo partiti dalla lista delle 
46 condizioni cliniche considerate dagli indici CCI, EI e 
CDS.** Ogni condizione è stata tracciata dai codici diagno-
stici (ICD-9) dei pazienti ricoverati (18 condizioni), dai 
codici (ATC) dei farmaci prescritti ai pazienti ambulatoriali 
(6), da entrambi i codici diagnostici e terapeutici (22), 
per ciascun individuo che costituisce la popolazione target. 
Questo modo di operare garantisce che l’indice di stratifica-
zione utilizzi l’intero spettro delle informazioni disponibili 
in tutte le Regioni e le PA.***

* Il vincolo dei due anni è spiegato dalla necessità che l’informazione 
sulle malattie di cui ogni beneficiario del SSN soffre sia rintracciabile 
dalle “impronte” (i contatti) che negli ultimi due anni ogni singolo 
beneficiario del SSN ha lasciato negli archivi elettronici di interesse 
(ad esempio, ricovero ospedaliero, ritiro di un farmaco in una 
farmacia territoriale).
** Le 46 condizioni si riferiscono a malattie infettive e parassitarie 
(2), neoplasie (4), malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 
e disturbi dell’immunità (6), malattie del sangue e degli organi che 
formano il sangue (2), disturbi mentali (7), malattie dei sistemi 
nervoso (5), circolatorio (9), respiratorio (2), digestivo (3), 
genitourinario (3), malattie del sistema muscoloscheletrico e del 
tessuto connettivo (1), e altre condizioni (2). Si veda il riferimento 
bibliografico 63 per consultare l’intera lista e i relativi codici per il 
tracciamento delle condizioni selezionate.
*** Bisognerebbe enfatizzare che per la costruzione del MCS non è 
stato utilizzato l’intero spettro delle informazioni desumibili dai flussi 
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3. L’esito di interesse. Nel caso del MCS, abbiamo verificato se 
ognuno dei 46 candidati fosse in grado di predire il rischio 
di morte a breve termine (a un anno dalla data indice, esito 
principale), salvo poi valutare in fase di verifica delle proprie-
tà dell’indice la sua capacità predittiva di altri esiti (mortalità, 
ospedalizzazione e costi a breve e medio termine).

Si tratta a questo punto di selezionare tra i 46 candidati pre-
dittori quelli che, almeno nel training set, sono in grado di 
predire il verificarsi dell’esito principale in studio. A tal fine 
è stato interpolato un modello di sopravvivenza parametrico 
basato sulla distribuzione di Weibull che ha incluso come va-
riabili indipendenti il sesso, l’età e ognuna delle 46 malattie 
e condizioni riportate in nota (indicizzate nel modello come 
0 o 1 a seconda che la condizione fosse o meno rilevata dai 
contatti con il SSN nei due anni precedenti), e come variabi-
le dipendente la data dell’eventuale decesso. Il metodo Least 
Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) è sta-
to applicato per selezionare le malattie/condizioni in grado 
di prevedere la mortalità a un anno.39 Infine, i coefficienti 
stimati dal modello sono stati utilizzati per assegnare un 
punteggio a ogni covariata selezionata, moltiplicandone il 
valore per 10 e arrotondandolo al numero intero più vicino;64 
i punteggi delle covariate sono stati sommati sequenzial-
mente per produrre un punteggio totale aggregato per ogni 

correnti e disponibili in tutte le Regioni/PA. Mancano all’appello, ad 
esempio, il flusso ambulatoriale e quello su emergenza/urgenza. La 
scelta, temporanea, è motivata dall’eterogeneità attesa di qualità e 
completezza delle relative rilevazioni sul territorio nazionale, oltre che 
dalla solo parziale applicazione a livello regionale del nomenclatore 
nazionale per il flusso delle prestazioni ambulatoriali. È scontato che 
MCS verrà aggiornato confidando in un più adeguato tracciamento delle 
condizioni in studio, e quindi presumibilmente in una migliore capacità 
predittiva, non appena i due flussi mancanti offriranno prova di pieno 
funzionamento a regime in tutte le Regioni.
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soggetto. La tabella 7.1 riporta l’elenco delle 34 malattie/
condizioni selezionate e i relativi punteggi (pesi). 

Per semplificare il sistema, cioè con lo scopo di rendere con-
to dell’eccessiva eterogeneità del punteggio aggregato to-
tale, quest’ultimo è stato categorizzato assegnando i valori 

Tabella 7.1. Assegnazione dei pesi nella costruzione del 
MCS attraverso un modello Weibull multivariato di tempo 
alla morte
Malattia/Condizione Coefficiente di regressione 

(errore standard)
Peso

Tumore metastatico 1,63 (0,04) 18

Abuso di alcol 0,99 (0,16) 11

Tumore (senza metastasi) 0,91 (0,03) 10

Tubercolosi 0,88 (0,28) 10

Psicosi 0,77 (0,05) 8

Malattie del fegato 0,72 (0,05) 8

Ansia 0,52 (0,23) 6

Perdita di peso 0,51 (0,12) 6

Demenza 0,51 (0,06) 6

Terapie oncologiche 0,49 (0,05) 5

Morbo di Parkinson 0,49 (0,09) 5

Linfoma 0,46 (0,08) 5

Emiplegia ed emiparesi 0,46 (0,09) 5

Difetti della coagulazione 0,43 (0,10) 5

Squilibri elettrolitici 0,40 (0,06) 4

Malattie renali 0,39 (0,04) 4

Dialisi 0,36 (0,17) 4

Arresto cardiaco 0,35 (0,02) 4
Segue
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crescenti di 0, 1, 2, 3, 4 e 5 alle categorie del punteggio 
aggregato di 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19 e ≥20, rispettivamen-
te. L’indice così ottenuto è stato denominato Multisource Co-
morbidity Score (MCS). L’MCS così costruito è per definizione 
associato al rischio di morte a breve termine (un anno), es-
sendo stato modellato a questo fine. La figura 7.1 illustra la 
progressiva e importante riduzione della sopravvivenza a un 
anno man mano che aumenta il punteggio MCS.

Tabella 7.1. Segue
Malattia/Condizione Coefficiente di regressione 

(errore standard)
Peso

Altri disturbi neurologici 0,32 (0,07) 3

Artrite reumatoide 0,27 (0,11) 3

Anemia 0,26 (0,04) 3

Malattia cerebrovascolare 0,25 (0,03) 3

Diabete 0,20 (0,02) 2

Malattie vascolari 0,20 (0,05) 2

Gotta 0,18 (0,03) 2

Epilessia 0,18 (0,03) 2

Malattia polmonare cronica 0,16 (0,02) 2

Ulcera peptica 0,16 (0,02) 2

Infarto miocardico acuto 0,11 (0,04) 1

Malattie coronariche e 
vascolari periferiche

0,11 (0,02) 1

Valvulopatie 0,10 (0,06) 1

Aritmie 0,09 (0,02) 1

Obesità 0,08 (0,10) 1

Ipotiroidismo 0,07 (0,09) 1
Modificata da Corrao et al. 2017.63
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Validazione

Poiché lo score che deriva da questa procedura, per avere 
un’utilità pratica, deve essere applicato a popolazioni diver-
se da quella con il quale è stato costruito, è buona norma 
verificarne le capacità predittive ricorrendo a diversi set di 
validazione che, idealmente, simulino i setting ai quali lo 
score stesso dovrà essere applicato.

Nello specifico caso del MCS, è stato innanzitutto estratto 
un secondo campione casuale di 500.000 individui di età 
≥50 anni beneficiari del SSR della Regione Lombardia da 

Figura 7.1 Curve di sopravvivenza Kaplan-Meier  
a un anno secondo il valore del MCS
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almeno due anni. Il potere discriminatorio dell’indice (ov-
vero la capacità di distinguere tra i componenti del cam-
pione che sperimenteranno l’esito, moriranno, e quelli che 
sopravvivranno almeno un anno dalla data indice) è stato 
misurato costruendo la cosiddetta curva “Receiver Opera-
ting Characteristic” (ROC) e calcolandone l’area sottesa, la 
Area Under the ROC Curve (AUC). Al fine di verificare se 
l’uso di MCS comporti un miglioramento della capacità di-
scriminatoria rispetto agli altri indici di comorbilità più 
diffusi, le curve ROC di MCS sono state confrontate con 
quelle di CCI, EI e CDS.

La figura 7.2 mostra che MCS ha una capacità discriminante 
(AUC=0,78; intervallo di confidenza al 95%: 0,77, 0,79) deci-
samente migliore rispetto a CCI (0,69; 0,68, 0,70), EI (0,65; 
0,64, 0,66) e CDS (0,69; 0,68, 0,70). Essendo stato costruito 
utilizzando i dati del sistema sanitario italiano, il suo migliore 
adattamento al nostro contesto non è sorprendente. 

Poiché MCS è stato costruito con lo scopo di stratificare e 
confrontare le popolazioni regionali, sono stati selezionati 
tre set di validazione esterni, ciascuno composto da 500.000 
beneficiari del SSN di una Regione dell’Italia settentriona-
le (Emilia-Romagna), una dell’Italia centrale (Lazio) e una 
dell’Italia meridionale (Sicilia), che sono stati considerati 
insieme al set di validazione interno (secondo campione 
lombardo). Ne emergono capacità discriminanti straordina-
riamente sovrapponibili con valori (e intervalli di confidenza 
al 95%) di 0,78 (0,77, 0,79), 0,78 (0,77, 0,79), 0,77 (0,76, 
0,78), e 0,78 (0,77, 0,79) rispettivamente in Lombardia, 
Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia (figura 7.3).
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Generalizzazione ad altri esiti clinici

Anche se non direttamente costruito a questo fine, MCS ri-
sulta associato ad altri esiti quali la mortalità a medio termi-
ne (cinque anni), l’ospedalizzazione a breve e medio termine 
e il costo per le ospedalizzazioni a due anni dalla data indice 
(figura 7.4).

Figura 7.2 Curve ROC che confrontano il potere 
discriminante di MCS e i tre indici di comorbilità 
più diffusi (Charlson Comorbidity Index [CCI], 
Elixhauser Index [EI] e Chronic Disease Score 
[CDS]) nel predire la mortalità a un anno tra i 
beneficiari del SSN
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Variabilità tra Regioni

Poiché MCS ha mostrato un’impressionante stabilità della 
performance discriminante nella predizione degli esiti cli-
nici tra le Regioni, il suo utilizzo per confrontare l’impatto 
delle comorbilità tra le Regioni dovrebbe essere appropria-
to. Con queste premesse, un’indagine multiregionale molto 
ampia che copre il 63,1% della popolazione italiana di età 
compresa tra i 50 e gli 85 anni è stata condotta all’inter-
no del citato gruppo di lavoro del Ministero della Salute 
italiano con l’obiettivo di misurare le differenze interre-

Figura 7.3 Curve ROC che confrontano il potere 
discriminante di MCS nel predire la mortalità 
a un anno tra i beneficiari del SSN di quattro 
Regioni italiane

Ta
ss

o 
de

i v
er

i p
os

it
iv

i (
se

ns
ib

ili
tà

)

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100
Tasso dei falsi positivi (1-specificità)

Lombardia Emilia-Romagna Lazio Sicilia

Modificata da Corrao et al. 2017.63



L’ESPERIENZA DEL GRUPPO DI LAVORO PDTA 75

Figura 7.4 Tassi di mortalità, ricoveri ospedalieri 
e costi ospedalieri secondo il valore del MCS
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gionali nella distribuzione delle comorbilità.65 Le Regioni 
coinvolte sono così localizzate: tre nel Nord (Lombardia, 
Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna), tre nel Centro 
(Marche, Toscana e Lazio) e quattro nel Sud Italia (Puglia, 
Basilicata, Sicilia e Sardegna).

Sebbene il profilo della distribuzione del MCS sia apparen-
temente simile per età, sesso e ripartizione geografica, in 
realtà il carico di comorbilità è assai variabile. L’età mediana 
variava da 60 anni (Centro e Sud) a 68 anni (Nord) nelle 
donne e da 63 anni (Centro e Sud) a 68 anni (Nord) negli 
uomini. La percentuale di popolazione con almeno una con-
dizione che contribuisce all’indice di comorbilità è inferiore 
al 50% per la popolazione del Nord, mentre è intorno al 60% 
per le popolazioni del Centro e del Sud (figura 7.5).

La percentuale di beneficiari appartenenti alle categorie MCS 
è stata calcolata per ogni singola età e per le corrispondenti 
distribuzioni stratificate per sesso e partizioni geografiche. 
Ogni distribuzione consiste in un rettangolo all’interno del 
quale l’area è suddivisa in sotto-aree con diverse tonalità di 
blu che diventano gradualmente più scure secondo i valori 
progressivamente crescenti del MCS. L’età mediana MCS (cioè 
l’età al di sopra della quale la metà dei beneficiari soffre di 
almeno una comorbilità) e la percentuale di popolazione con 
comorbilità (cioè la parte dell’area del rettangolo coperta 
da beneficiari che soffrono di almeno una comorbilità) sono 
rappresentate per ogni partizione di genere/area.

Variabilità tra pazienti

Un secondo esempio applicativo del MCS riguarda la sua 
capacità di identificare le categorie di pazienti verso le 
quali gli interventi curativi dovrebbero essere indirizzati 
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in via prioritaria. Si consideri a titolo esemplificativo una 
situazione già considerata nel booklet Valuta PDTA.4 Il con-
testo è quello della validazione degli indicatori di aderenza 
alle raccomandazioni per il controllo del paziente diabeti-
co. In quell’occasione abbiamo verificato che il controllo 
dell’emoglobina glicata (almeno due volte l’anno) e della 

Figura 7.5 Distribuzione del MCS tra i beneficiari 
del SSN del Nord, Centro e Sud Italia in base al 
sesso e all’età
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microalbuminuria, del profilo lipidico e della funzionalità 
renale (almeno una volta l’anno) è efficace (effective) e co-
sto-efficace (cost-effective), ovvero è in grado sia di ridurre 
il rischio di ospedalizzazione per complicanze del diabete66 
che di generare un risparmio della spesa sostenuta dal SSN 
per la cura dei pazienti presi in carico per diabete.67 La 
questione che ora dovremmo verificare è se l’intervento che 
ne deriva come logica conseguenza, ovvero l’indirizzo di 
avviare azioni in grado di massimizzare l’aderenza alle rac-
comandazioni, abbia performance indipendenti dal profilo 
clinico complessivo, o se si possono identificare catego-
rie verso cui ci si aspetta che le azioni siano più efficaci 
e costo-efficaci. In realtà, è chiaramente atteso un netto 
vantaggio nell’indirizzare gli interventi verso i pazienti con 
profilo clinico più svantaggiato (figura 7.6).

Ciascuno dei tre piani cartesiani riporta la distribuzione 
dell’efficacia (giorni liberi da ospedalizzazione per compli-
cazioni del diabete) e dei costi differenziali (sostenuti dal 
SSN per la cura dei pazienti presi in carico) risparmiati 
per effetto dell’aumentata aderenza alle raccomandazioni. 
Il quadrante in cui si collocano parzialmente (prime due 
rappresentazioni) o totalmente (rappresentazione più a de-
stra) i punti indica che l’alta aderenza alle raccomandazioni 
è sempre efficace (le complicanze sono ritardate) e meno 
costosa (la spesa complessiva è ridotta) rispetto alla bassa 
aderenza. Lo stato clinico dei pazienti è stato misurato con 
il MCS categorizzato in tre categorie di profilo clinico: più 
lieve (MCS=0), medio (1≤ MCS ≤2) e più grave (3≤ MCS ≤4). 
Il profilo costo-efficacia è molto più favorevole nei pazienti 
con stato clinico più grave.
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Figura 7.6 Profili costo-efficacia che confrontano 
i pazienti con alta aderenza rispetto a quelli 
con scarsa aderenza alle raccomandazioni per il 
controllo del paziente preso in carico per diabete, 
in funzione del profilo clinico del paziente stesso
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Prospettive

“È dall’alto che si capiscono le distanze.”68 È con questa 
affermazione, una volta tanto tratta dalla recente lettera-
tura italiana di qualità, piuttosto che dal freddo linguaggio 
scientifico, che traiamo spunto per considerare il punto di 
osservazione del Ministero nella stratificazione dei benefi-
ciari del SSN. L’esperienza nazionale qui presentata mostra 
che un semplice punteggio basato su diagnosi ospedalie-
re e prescrizioni di farmaci derivate da dati amministrativi 
è in grado di stratificare i beneficiari del SSN italiano in 
base al loro rischio di morte a un anno. Il punteggio MCS 
ha migliorato significativamente il potere discriminatorio e 
la riclassificazione dei punteggi prognostici comunemente 
usati, cioè gli indici CCI, EI e CDS. Oltre alla mortalità a un 
anno, il punteggio MCS ha mostrato buone prestazioni per 
la previsione della mortalità a lungo termine, del numero di 
ricoveri ospedalieri a breve e lungo termine, così come del 
costo biennale dei ricoveri dalla prospettiva del SSN. L’appli-
cazione del MCS può essere utile per misurare e confrontare 
bisogni di assistenza differenziali tra Regioni e tra categorie 
di pazienti.

Come sempre, c’è ancora molto lavoro da fare in questo cam-
po. Innanzitutto, MCS, benché già in uso, dovrebbe essere 
considerato un punto di partenza, perché andrebbe raffina-
to man mano che i dati/le informazioni/i flussi diventano 
più completi e paragonabili tra Regioni. L’integrazione tra 
flussi sanitari e informazioni socio-economiche è un campo 
promettente ma allo stato attuale non esplorabile se non 
in alcune Regioni (si veda, ad esempio, l’esperienza della 
Regione Lazio). Da queste esplorazioni possono derivare 
importanti indicazioni metodologiche sia per definire nuovi 
flussi informativi a valenza nazionale e pertanto attivati in 
tutte le Regioni e nelle PA, che per interconnettere flussi già 
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esistenti presso enti e strutture diversi dal Ministero della 
Salute, come, solo per citarne alcuni, l’Istat, i Registri tumo-
ri, i database dei MMG. In secondo luogo, la presa d’atto che 
i bisogni assistenziali sono drammaticamente eterogenei tra 
le Regioni dovrebbe di per sé avviare una profonda riflessio-
ne che preveda l’applicazione di modelli adeguati all’analisi 
dei determinanti di questa eterogeneità e la conseguente re-
visione dei criteri di distribuzione del Fondo sanitario tra le 
Regioni. Una medesima attenta riflessione dovrebbe essere 
indirizzata all’identificazione di adeguati e dinamici sistemi 
di individuazione delle priorità d’intervento, basati su solide 
evidenze scientifiche e su altrettanto validi sistemi di rileva-
zione dei bisogni di salute e di valutazione dell’assistenza. 
Infine, dovrebbe essere rivolto un invito esplicito agli epide-
miologi italiani a utilizzare strumenti di risk adjustment più 
adeguati al contesto italiano.

Nel frattempo, le esperienze regionali riportate nel presente 
booklet e quelle in via di sviluppo rappresentano da un lato 
approfondimenti degli strumenti nazionali, necessari per 
ogni singola realtà regionale, e dall’altro proposte metodo-
logiche da condividere, confrontare e coordinare in modo 
sinergico, allo scopo di produrre e sviluppare strumenti uti-
lizzabili da tutte le Regioni e quindi anche dal livello cen-
trale. In tale ottica, le Regioni forniscono una straordinaria 
occasione di crescita della sanità nazionale, intesa nella sua 
organizzazione ripartita, ma sinergica, tra Stato e Regioni.
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