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Introduzione

Come si ricorderà, questo sottoprogetto ha i due seguenti obiettivi (che si riportano integralmente
dalla relazione dello scorso anno):

1. Estensione sul piano nazionale dell’esperienza pilota già condotta nell’ASL 10 di Firenze,
che ha portato alla creazione e validazione di uno stratificatore prognostico, basato su soli
dati amministrativi, in anziani che accedono al DEA per motivi medici. Verrà così
verificata la validità sul piano nazionale del Codice Argento sviluppato a Firenze,
apportando a questo le modifiche eventualmente necessarie. Tale stratificatore prognostico
verrà utilizzato per confrontare la prognosi a lungo termine di soggetti anziani ricoverati in
UO di Medicina Interna o di Geriatria.

2. Limitatamente all’AOU Careggi di Firenze, confronto della stratificazione prognostica
Codice Argento con quella fornita dall’esame clinico e dalla valutazione
multidimensionale di soggetti anziani che afferiscono al DEA per motivi medici. Verrà
quindi condotto uno studio di concurrent criterion validity.

Vengono di seguito riferiti gli avanzamenti conseguiti in merito a ciascun obiettivo.
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OBIETTIVO 1

La gestione di questa fase è stata condotta dall’Università di Firenze, in collaborazione,

come già indicato, con Clicon s.r.l. (www.clicon.it), che ha grande esperienza nel linkage di archivi

amministrativi a fini epidemiologici.

Sono stati contattati non già, come inizialmente proposto, i responsabili locali delle ASL e

AOU sedi di UO di Geriatria, ma direttamente i responsabili centrali delle quattro Regioni indicate

nel progetto ministeriale (Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto), allo scopo di garantire il massimo

livello possibile di omogeneità nell’estrazione dei dati necessari e nella successiva creazione del

database. La Regione Toscana ed il Lazio hanno già fornito i loro dati, mentre la procedura di

estrazione verrà completata a giorni per quel che riguarda Sicilia e Veneto.

Stimiamo che, una volta completata la costruzione del database entro la prima metà di

settembre, i primi risultati saranno disponibili entro ottobre.

OBIETTIVO 2

Grosse difficoltà sono emerse al raggiungimento di questo obiettivo all’interno dell’AOU

Careggi, legate a vincoli estremamente rigidi posti dalla Regione Toscana in termini di tutela della

privacy. Pertanto, lo studio è stato condotto su una casistica differente, grazie alla collaborazione tra

la SOD di Cardiologia e Medicina Geriatrica dell’Università di Firenze e l’ospedale dell’Istituto di

Ricerca e Cura dell’Anziano (INRCA) di Ancona.

Sono stati reclutati tutti i soggetti di età ≥75 anni afferenti, in un periodo di 6 mesi, al Punto

di Primo Intervento dell’INRCA, escludendo quelli del tutto incapaci di collaborare e privi di un

caregiver. Al triage, i pazienti sono stati classificati mediante l’abituale codice colore ed è stato

somministrato l’Identification of Seniors At Risk (ISAR) (range: 0-6), mentre il Codice Argento

(range: 0-30) è stato calcolato a posteriori, utilizzando i database amministrativi (anagrafica,

dimissioni ospedaliere e farmaceutica territoriale) della Regione Marche. È stata valutata l’abilità

del Codice Argento e dell’ISAR di predire, separatamente, i due outcome “ammissione ospedaliera”

e “mortalità ospedaliera”, in particolare nei pazienti classificati come codici verdi, che

rappresentano la porzione più ampia e di maggiore incertezza prognostica delle ammissioni in

Pronto Soccorso.
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Sono stati reclutati 1654 pazienti (donne: 1001, 61%), con un’età media di 84±5.5 anni. I

codici rossi erano 17 (1%), i gialli 462 (28%), i verdi 1073 (65%) e i bianchi 102 (6%). La

percentuale di pazienti che richiedevano ricovero ospedaliero era del 100%, 70%, 39% e 3%

(p<0.001) e la mortalità ospedaliera del 47%, 11%, 3% e 0% (p<0.001) nei codici rossi, gialli, verdi

e bianchi, rispettivamente.

Grafico 01

Ripartizione dei pazienti reclutati per codice DEA

Nei soli codici verdi, il rischio di ospedalizzazione aumentava del 6% per ogni punto di

Codice Argento (OR 1.06, 95% CI 1.03-1.10; p<0.001) e del 26% (OR 1.26, 95% CI 1.16-1.36) per

ogni punto di ISAR. Analogamente, sia il Codice Argento (OR 1.12, 95% CI 1.04-1.21; p=0.003)

che l’ISAR (OR 1.28, 95% CI 1.03-1.60; p=0.029) predicevano il rischio di morte ospedaliera.

Codice Argento e ISAR erano fortemente correlati tra loro (p<0.001), ma tuttavia contribuivano in

modo indipendente a delineare le esigenze assistenziali e la prognosi. Infatti, per entrambi gli

outcome, la procedura analitica stepwise selezionava per prima la variabile Codice Argento e la

predittività del modello migliorava dopo l’introduzione dell’ISAR.

Con questo studio, l’obiettivo 2 è stato pienamente conseguito, ottenendo la

dimostrazione che il Codice Argento è utile non solo nella stratificazione

prognostica a lungo termine di anziani ricoverati in urgenza in ambiente medico, ma

anche nell’identificazione, entro l’ampio e disomogeneo gruppo degli anziani che
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accedono al Pronto Soccorso, di coloro che maggiormente necessitano di ricovero e sono ad alto

rischio di morte a breve termine.

Una valutazione diretta del paziente (ISAR) può, in casi selezionati, fornire ulteriori

elementi prognostici, ma comunque sempre a valle di quelli già offerti dal Codice Argento.


