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Farmaci e percorsi per patologia: strumenti di 
monitoraggio dell’appropriatezza, della 

continuità assistenziale e di budget



Il percorso del paziente

Percorso di

-prevenzione

-diagnosi

-cura

-follow-up



www.cineca.it

Le patologie croniche

• rappresentano la prima causa 
di morte, responsabili del 63% 
dei decessi

• 1: malattie cardiovascolari

2: tumori

3: disturbi respiratori

4: diabete 

(fonte OMS)

• Nel 2019, circa il 41% della 
popolazione ha dichiarato 
di essere affetto da una 
patologia cronica

• Il 76% negli anziani, 86% 
negli over 75 anni

• Aumento della prevalenza 
legato all’aumento della 
sopravvivenza 
invecchiamento della 
popolazione

(Fonte: Indagine multiscopo ISTAT)

Le malattie croniche nel 
mondo…

... e in Italia



Scenari di cronicità

Trend di mortalità per patologie croniche

Fonte  ISTAT



Scenari di cronicità

Risorse da destinare

Patologie croniche

Consumo di risorse sanitarie
quasi un terzo delle visite generiche e specialistiche viene 

erogato per popolazioni croniche – ISTAT

Necessità di strumenti per monitorare 
appropriatezza, continuità assistenziale e 

misurare costi delle patologie croniche



6

Linee di indirizzo per la gestione delle patologie croniche

Per ciascuna il Piano prevede:
a) un sintetico inquadramento generale 
b) un elenco delle principali criticità dell’assistenza;
c) la definizione di obiettivi generali, specifici, la 
proposta di linee di intervento, di risultati attesi e di 
alcuni indicatori per il monitoraggio



Piano Nazionale delle Cronicità – es. MRC
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Linee di indirizzo per la gestione delle patologie croniche

Strumento che Associazioni e Società 
Scientifiche possono usare per svolgere un ruolo 
di stimolo e controllo nei confronti delle Regioni 
e dei decisori sulla amministrazione sanitaria.

Il Piano si propone di dare omogeneità ai 
provvedimenti e alle attività regionali e locali, 
fornendo indicazioni per il miglioramento 
della qualità dell’assistenza che tengano 
conto dell’evoluzione registrata in ambito 
scientifico e tecnologico e dei nuovi modelli 
organizzativi diffusi in vaste aree del 
territorio.

Pubblicazione sulla G.U. a febbraio 
2013



Piano sulla malattia diabetica

Il documento è finalizzato ad individuare le modalità operative che consentano 
una più agevole integrazione tra assistenza primaria e strutture specialistiche, al 
fine di garantire la continuità assistenziale del paziente diabetico attraverso:

• Diagnosi precoce della malattia diabetica 
• Promozione della partecipazione attiva della persona con diabete alla gestione 
della propria condizione 
• Monitoraggio/gestione metodica del paziente diabetico da parte del MMG 
(attività di 1° livello) 
• Ottimizzazione e razionalizzazione dell’accesso alle Strutture di Diabetologia 
(attività di 2° livello) 
• Cura e diagnosi delle complicanze con integrazione delle diverse competenze 
professionali 
• Utilizzo appropriato delle risorse disponibili



Piano sulla malattia diabetica



Patologie esaminate

Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA

L’obiettivo generale è quello di confrontare i diversi modelli 

assistenziali per le patologie croniche ed acute allo scopo di 

identificare la strategia migliore in termini di efficacia 

(effectiveness), costo-efficacia (cost-effectiveness) e 

sostenibilità economica; 
la definizione di indicatori condivisi da utilizzare nel 

monitoraggio e nella valutazione dell’assistenza a livello 

regionale e nazionale, all’interno di quanto previsto dal Nuovo 

Sistema di Garanzia; 



Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA es. sulla BPCO

La fonte dei dati è costituita dagli archivi sanitari elettronici amministrativi attivi in tutte le Regioni e Provincie
autonome italiane e che alimentano i flussi informativi nazionali verso il Ministero della salute.

1. Adeguatezza dell’aderenza al trattamento farmacologico con broncodilatatori a lunga durata d'azione -

PDTA01 indicatore di appropriatezza clinica

2. Adeguatezza del numero di visite pneumologiche - PDTA02  indicatore di appropriatezza

organizzativa

Per il PDTA della BPCO, visti i limiti dei flussi amministrativi, il Manuale misura gli indicatori di processo ed esito

riferiti ai soli pazienti dimessi dall'ospedale con una diagnosi di BPCO riacutizzata (gravità "omogenea" da

moderata a severa).

Gli indicatori di processo sono i seguenti:



Strumenti di monitoraggio

L’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) in Italia fornisce dal 
2001 una descrizione analitica ed esaustiva dell’assistenza farmaceutica nel 
nostro Paese.
OSMED presenta alcuni indicatori di appropriatezza di patologia nella Medicina 
Generale implementati da Health Search e ottenuti mediante la raccolta 
sistematica di tutte le informazioni cliniche relative ai pazienti in carico ai MMG

Il sistema di valutazione della performance dell’Istituto Sant’Anna di Pisa 
attraverso la rappresentazione del bersaglio e del pentagramma riassume la 
performance di oltre 700 indicatori a livello regionale ed aziendale per la Regione 
Toscana e oltre 300 indicatori per il sistema di valutazione dei sistemi sanitari 
Regionali.

ACG (Adjusted Clinical Group, The Johns Hopkins ACG® ) consente il 
monitoraggio delle morbidità, stratificando la popolazione in funzione del rischio 
(case-finding)

Il progetto MATRICE della Regione Toscana ha come obiettivo l’integrazione dei 
contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie 
complesse o con patologie croniche



L’esperienza di Cineca nel monitoraggio 

delle prescrizioni farmaceutiche 

e dei percorsi per patologia



Fondato nel 1969

www.cineca.it

Cineca: il principale consorzio pubblico universitario italiano

21 Istituzioni pubbliche
Nazionali [9 Enti di Ricerca,

4 Aziende Ospedaliere Universitarie-
IRRCS, 6 Istituzioni AFAM, 1 Agenzia
ANVUR, 1 Parco Archeologico].

Milano

Bologna

Roma

3 Sedi principali

>800 dipendenti

69 Università Italiane

Ministero dell’Istruzione
Ministero dell’Università e 
della ricerca

Bologna        Milano            Roma            Napoli



Le principali attività del Cineca

www.cineca.it

SUPPORTO ALLA 
RICERCA E 

ALL’INNOVAZIONE

SERVIZI PER LE 
UNIVERSITÀ

SERVIZI PER IL MIUR

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

High Performance 
Computing and Data 

Analytics
Tier 0 Nazionale e Europeo
Visualizzazione Scientifica 

e Ambienti interattivi 
Virtuali

Ricerca e sviluppo, 
formazione e training 

Soluzioni e Servizi per 
l’Amministrazione 

Universitaria
Servizi per il Ministero 
Istruzione Università e 

Ricerca
Innovazione dei work flow, 

dematerializzazione, 
sicurezza

Sperimentazione 
numerica, 

prototipizzazione virtuale
Problem solving mediante 

modellistica numerica
Analisi predittiva e 
machine learning

Soluzioni e Servizi per la 
Sanità e la Ricerca Clinica



www.cineca.it

Alcune esperienze sui Big Data in Sanità

Nello specifico ambito della Sanità, Cineca opera nella
realizzazione di servizi IT a supporto della Ricerca Clinica e
Biomedica e della Governance in Sanità, prevalentemente in
ambito pubblico, a livello italiano, europeo e internazionale.

Cineca ha un’esperienza di oltre 30 anni nel supportare le
Regioni e le ASL nella governance in sanità attraverso
l’utilizzo di Real World Data, al fine di monitorare
l’appropriatezza, le performance e i costi nella reale pratica
clinica



OSSERVATORIO ARNO 
Real world 

data
Nato al Cineca nel 1987 (30 anni di storia), al fine 
di supportare le attività di indirizzo e 
programmazione in ambito sanitario (controllo 
della spesa e appropriatezza prescrittiva) delle 
singole ASL.

Le ASL che aderiscono ad ARNO
partecipano alla “rete epidemiologica”
con indicatori di benchmark
standardizzati delle propria ASL verso le
altre realtà dell’Osservatorio ARNO.

Integra i flussi amministrativi (farmaci, 
ricoveri, esenzioni) per l’analisi del 
monitoraggio dei percorsi diagnostico-
terapeutici (PDTA) e della valutazione del 
carico assistenziale delle patologie 
croniche



Arno in Italia è la soluzione più consolidata a disposizione delle ASL
(Direzione e controllo di gestione) per:

• controllare la spesa sanitaria
• verificare gli obiettivi aziendali e regionali
• monitorare il comportamento prescrittivo dei medici
• valutare l’appropriatezza prescrittiva per farmaci e patologie
• analizzare i flussi integrati dei dati provenienti dal territorio
• monitorare gli indicatori dei PDTA
• condivisione di metodologie e competenze tra le ASL

Gli strumenti a supporto della governance aziendale



I flussi generati dalle prestazione del paziente nel percorso di cura e assistenza,

spesso risiedono frammentati all’interno delle strutture sanitarie in data base

separati e indipendenti (visione SILOS).

Al fine di avere una visione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA) per

singolo paziente e tracciarne la complessità, è necessario che tali flussi siano

integrati con una visione paziente-centrica.

Tracciabilità dei pazienti nei percorsi assistenziali



www.cineca.it

I flussi integrati per singolo paziente

Farmaceutica 

convenzionata

Specialistica e 

diagnostica

SDO

Erogazione 

Diretta, DPC

Piano 

terapeutico

Assistenza 

Domiciliare / 

RSA

DB
per 

ASL/Regione

Integrazione con 

Registri e dati 

clinici

Integrazione con 

BD di supporto

BD Farmaci
DDD
ICD-IX
Nomenclatore

specialistica
Anagrafiche
Classificazioni 

varie locali
ISTAT / Dati 
socio territoriali

Classificazioni 

e banche dati 

di supporto



ARNO as Big Data Example

L’Osservatorio Arno è stato selezionato dalla Commissione
Europea come uno dei 20 esempi di uso di Big Data in Sanità. 

Il valore aggiunto degli esempi di Uso di Big Data in Sanità è
stato valutato in termini di qualità ed efficacia del trattamento,
sostenibilità dei sistemi sanitari, battaglia alle malattie croniche
e/o a supporto di stili di vita salutari.

In base a queste priorità le selezione si è ristretta a 10 esempi:

• Comet K-Project DEXHELPP (AT)

• The Shared Care Platform (DK)

• E-Estonia (EE)

• ARNO observatory (IT)

• PASSI (IT)

• Health Episode Statistics (UK)

• The YODA Project (US)

• CEPHOS-LINK (FI, AT, RO, NO, SI, IT )

• Flatiron (US)

• Spanish Rare Diseases Registries (ES)

Study on Big Data in Public Health, Telemedicine and Healthcare, Final
Report, December 2016, European Commission
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Il processo di gestione del dato



Report con analisi specifiche sull’appropriatezza
prescrittiva, con focus su medico e assistito.

I report consentono di:
• Valutare la mancata aderenza ai trattamenti
farmacologici
• Evidenziare concomitanze prescrittive non
raccomandate
• Monitorare la politerapia
• Effettuare verifiche incrociate tra flussi (FT vs
AIR,..)
• Verificare l’aderenza della prescrizione a linee
guida (es: criteri di Beers)

ARNO Governo Aziendale
Appropriatezza prescrittiva



ARNO Governo Aziendale
Appropriatezza prescrittiva



Indicatori di appropriatezza: 
i criteri di Beers

Farmaci da evitare Farmaci che la letteratura riporta ad alto rischio per 
l’anziano. Esistono alternative più sicure 

Farmaci raramente appropriati Farmaci efficaci ma non di prima scelta, con un profilo 
rischio/beneficio o costo non favorevole 

Farmaci da usare solo per indicazioni 
specifiche 

Farmaci da usare sotto stretto controllo medico

Macro-gruppo Farmaco Razionale %

Farmaci da EVITARE

Sistema Endocrino
Insuline ed analoghi iniettabili ad 

azione rapida
Rischio ipoglicemia

2,83

Analgesici Ketorolac 1,73

Cardiovascolari Clonidina
Alto rischio di eventi avversi a carico del 

SNC, bradicardia, ipotensione 0,85

Anticolinergici Scopolamina Marcati effetti anticolinergici 0,71

SNC Fenobarbital Dipendenza fisica, tolleranza, overdose 0,68

SNC Amitriptilina
Marcati effetti anticolinergici,

sedazione, ipotensione ortostatica. 0,64

Farmaci di uso potenzialmente inappropriato negli anziani 
secondo i “Criteri di Beers”  (dati ARNO-anno 2019)



ARNO Governo Aziendale
Appropriatezza prescrittiva (esempio)



I flussi amministrativi

Vantaggi

• Grandi disponibilità di dati

• Tempestività / aggiornamento 
periodico / continuità

• Rappresentatività della popolazione 
e copertura del territorio

• Standardizzazione / omogeneità

• Informazioni dettagliate su 
farmaco, medico, paziente (singola 
ricetta)

• Reale trasferibilità dei risultati nella 
pratica clinica

• Disponibilità di lunghe serie 
storiche

Limiti

• Carenza di contenuti clinici 

• Diagnosi certificata solo dai ricoveri / 
esenzioni / farmaci 

• I dati non vengono generati per 
soddisfare obiettivi di tipo clinico-
epidemiologico. Ciò richiede speciali 
cautele nell’utilizzo nelle analisi dei 
dati

• Periodicità non uniforme per tutti i 
flussi (es. ritardi nella mobilità) 

• Mancano informazioni sul REALE utilizzo 
delle dosi consigliate



• Linkage dei flussi SSN  (Farmaceutica Territoriale-erogazione diretta, 

DPC, convenzionata- SDO, Esenzioni e SPA) per singolo paziente

• Criteri di identificazione

• almeno una prescrizione di un 
farmaco

• almeno un ricovero 

• presenza del codice esenzione

29

Farmaceutica

SDO

Esenzioni

55,6%

Identificazione delle patologie dai flussi amministrativi



% cronici: 80% negli anziani

% cronici: 39%

Le cronicità nella popolazione

Fonte: Osservatorio ARNO Anziani, 2018

Popolazione di 9.002.862



Le principali cronicità negli anziani
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Fonte: Osservatorio ARNO Anziani, 2018
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Popolazione ARNO in studio: 9.002.862
Pazienti cronici: 3.511.111 (39%) 

Negli over 65 anni il 44% ha 4 o più 
patologie

Le comorbidità



Gli anziani: principali comorbidità

Fonte: Osservatorio ARNO Anziani, 2018



Gli anziani: spesa farmaceutica integrata



COSTI ASSISTENZIALI INTEGRATI DELLE PRINCIPALI 
COMORBIDITÀ 

(TRA LE PATALOGIE CRONICHE ANALIZZATE) NEGLI ANZIANI

Osservatorio ARNO anziani



Indicatori di appropriatezza e continuità assistenziale nel percorso per 
patologia

Continuità post IMA



Farmaci e percorsi per patologia: l’esempio sul diabete



I Rapporti Diabete in collaborazione 
con SID

L’ultimo Rapporto ARNO Diabete 2019 mostra una
fotografia sullo stato del diabete e sui profili
assistenziali dei pazienti con diabete in Italia, resa
possibile dall’integrazioni di numerosi fonti
informative delle ASL che partecipano alla rete
dell’Osservatorio ARNO del Cineca.

Novità:

200
7

201
1

201
5

201
7

201
9
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Attraverso un Osservatorio di patologia…

1.descrivere la popolazione affetta dalla patologia in esame (caratteristiche 
demografiche);

2.ottenere un quadro di riferimento delle prestazioni sanitarie erogate alla coorte di 
pazienti in studio, sia in complesso che in dettaglio (es. numero e tipo di farmaci 
prescritti, numero e tipo di ricoveri ospedalieri e accessi in day hospital, numero e 
tipo di prestazione specialistica effettuata, ecc…) per valutare l’impatto assistenziale

3.monitorare l’andamento della patologia nel tempo;

4.osservare eventuali scostamenti rispetto a frequenze “attese” reperibili in 
letteratura;

5.analizzare eventuali aree di in appropriatezza su cui effettuare azioni di governo;
6.consentire un confronto tra zone territoriali;

7.ripetere l’analisi a distanza di tempo per valutare eventuali modifiche dovute alle 
azioni intraprese



• Linkage dei flussi SSN  (Farmaceutica Territoriale-erogazione diretta, 

DPC, convenzionata- SDO, Esenzioni e SPA) per singolo paziente

Metodologia
Identificazione della coorte con diabete

• Criteri di identificazione

• almeno una prescrizione di un 
farmaco anti-iperglicemico 

• almeno un ricovero per diabete in 
diagnosi primaria o secondaria 
(ICD9 = 250)

• presenza del codice esenzione per 
diabete 013

697.208 con 
diabete (prevalenza: 
6,2%)

40

Farmaceutica (89%)

SDO 
(7,3%)

Esenzioni 
(69,6%)

27,1%

10%

55,6% 0,2
%

2,5%

0,8%3,8%



Identificazione dei casi di diabete: 
considerazioni

FONTI
Necessità di ricorrere a 
più fonti informative 
per identificare una 

patologia

ACQUISTO PRIVATO
Le 3 fonti non riescono ad 
identificare i pazienti che 
acquistano farmaci fuori 

dal SSN o che non 
richiedono l’esenzione 

Circa 1% 
 Prevalenza 7,2%

DIABETE NON 
NOTO

Secondo stime 
basate su studi 

epidemiologici si 
tratta di circa 1 
caso ogni 5 noti

 Prevalenza 8,5%

Stima a livello italiano di 4 milioni di casi noti
con diabete nel 2018 e 1 milione di casi 

misconosciuti
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Prevalenza del diabete per sesso ed età

il diabete colpisce prevalentemente gli anziani, ma i 
dati dimostrano che nel nostro Paese circa 1 milione 
di persone con diabete si trova nel pieno dell’età 
lavorativa.

697.208 con diabete (6,2%) 



Prevalenza del diabete farmaco trattato

0

50

100

150

200

250

300

350

0

1

2

3

4

5

6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

S
p

e
s
a

 m
e

d
ia

 p
e

r 
tr

a
tt

a
to

 (
€
)

P
re

v
a

le
n

z
a

Anno

Prevalenza pop F Prevalenza pop M

Spesa media trattato F Spesa media trattato M

+77%

20 anni di serie storica

Campagne di prevenzione e maggiore consapevolezza ad adottare uno stile di vita virtuoso che 
riduce l’incidenza della malattia



Caratteristiche descrittive

Con diabete

Senza 

diabete

Δ℅ Casi vs 

Controlli

Casi Controlli

(N=697.208)

(N=697.208

)

Confezioni farmaci pro capite /anno 74,2 30,8 141%

di cui per farmaci antidiabetici 14,4 - -

di cui per altri farmaci 59,8 30,8 95%

Ricoverati almeno una volta in regime di ricovero 

ordinario o Day Hospital (%) 15,8 8,5 86%

Degenza media nel ricovero ordinario (numero 

giornate) 11,3 9,9 14%

DRG medio per i ricoveri ordinari (€) € 4.653 € 4.610 1%

Utilizzatori di prestazioni specialistiche

(% del campione) 83,1 69,3 20%

Prestazioni per utilizzatore nell'anno 41,9 27,4 53%

Prestazioni sanitarie ricevute dai diabetici e relativi controlli



Trend dei farmaci antidiabetici non insulinici



Continuità assistenziale – indicatori di processo LEA
46

4.1. Aderenza alla raccomandazione di controllo dell'emoglobina glicata almeno due 
volte l'anno dopo la diagnosi 

4.2. Aderenza alla raccomandazione di controllo del profilo lipidico almeno una volta 
l'anno dopo la diagnosi 

4.3. Aderenza alla raccomandazione di controllo della microalbuminuria almeno una 
volta l'anno dopo la diagnosi 

4.4. Aderenza alla raccomandazione di monitoraggio del filtrato glomerulare o della 
creatinina o clearance creatinina almeno una volta l'anno dopo la diagnosi 

4.5. Aderenza alla raccomandazione di controllo dell'occhio almeno una volta l'anno 
dopo la diagnosi 



Indicatori di qualità di cura del diabete



L’esperienza della ASP di Trento nel monitoraggio delle PDTA
Monitoraggio PDTA del Diabete in una ASL



Il costo del diabete

Spesa media / anno
Con 

diabete
Senza 

diabete

Δ℅ 
Casi vs 
Control

li

Costo per persona
€

2.833
€

1.268
123%

Farmaceutica
€

1.116
€ 498 124%

di cui per anti-iperglicemici € 249 - -

Dispositivi (strisce, siringhe, 
aghi, lancette)

€ 98 - -

Ricoveri ospedalieri
€

1.152
€ 497 132%

Specialistica € 467 € 273 71%

€ 1.116
€ 498

€ 1.152
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€ 273

€ 0

€ 500
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Farmaceutica Ricoveri ospedalieri

Specialistica

31%

9%

41%

16%

3%

Altri farmaci

Anti-iperglicemici

Ricoveri

Specialistica

Dispositivi



Privacy & GDPR
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In materia di sicurezza del dato, i database Cineca sono conformi al 
nuovo regolamento UE.

Sicurezza del 
trattamento:

pseudonimizzazione e 
cifratura

Registro dei trattamenti

Data protection
by default e by design

Analisi dei rischi e 
Mitigazione

Prevenzione e notifica dei 
Data Breach

Data Protection
Officer (DPO)



SE SI DISPONESSE DI PIU’ FONTI INFORMATIVE?



Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA

eData e Big Data

Dati 

genetici



CALCOLARE
indicatori di 
incidenza, 

prevalenza, 
processo ed esito, 

tenendo conto della 
caratterizzazione 

clinica dei pazienti

OTTENERE
informazioni non 
solo dal contesto 
clinico, ma anche 

direttamente dagli 
utenti, attraverso 

Sentiment Analysis e 
con dati PROMS

L’integrazione dei dati e l’ampliamento del corredo informativo consente di:

VALUTARE
la popolazione 

in base al 
rischio clinico

COSTRUIRE
modelli predittivi 
in funzione della 

prevenzione e 
della governance

Generare conoscenza

Aspetti innovativi



Contatti

www.cineca.it

elisa.rossi@cineca.it

mailto:elisa.rossi@cineca.it

