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TITOLO: Piattaforma Italiana per lo Studio delle Polimorbidità: scenario 
epidemiologico, aspetti clinici e farmacologici, prospettiva di genere e contesto 

farmaco-economico. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
L’invecchiamento generale della popolazione del nostro Paese, frutto delle migliorate condizioni di vita e 
degli interventi preventivi e terapeutici del nostro Sistama sanitario Nazionale, è di per sé un fatto positivo, 
anche se determina inevitabilmente un’aumentata prevalenza di malattie croniche, che in alcuni casi 
coesistono. 
 
I dati ISTAT più recenti (www.istat.it) indicano che gli anziani di età superiore a 75 anni sono in genere 
affetti contemporaneamente da più di una patologia cronica (principalmente a carico dell’apparato 
cardiovascolare e di quello respiratorio) (Fleg et al., 2011).  
 
Queste patologie, interagendo fra di loro, si presentano spesso in maniera atipica, rendendo più difficile la 
formulazione di una diagnosi precisa sulla patologia prevalente (Hazzard et al., 1999), con necessità di 
ripetuti ricoveri ospedalieri. Il paziente con polimorbidità utilizza, infatti, una proporzione rilevante delle 
risorse sanitarie. Un altro fattore di rischio per un alto numero di ricoveri è rappresentato, oltre che dall’età, 
da condizioni socio economiche svantaggiate (Antonelli-Incalzi et al., 2007). 
 
Un’altra conseguenza della polimorbidità in questi pazienti è l’assunzione contemporanea di più farmaci 
(politerapia) che spesso hanno complesse interazioni fra di loro. La politerapia nel paziente “complesso” è 
di per sé causa di patologie iatrogene, dovute alle inevitabili interazioni farmacodinamiche e 
farmacocinetiche. Purtroppo, le malattie iatrogene sono responsabili di oltre il 10% delle ospedalizzazioni 
tra i pazienti anziani (e almeno del 20% degli ultra-ottantenni) (Lafont et al., 2011). I farmaci maggiormente 
coinvolti nel causare patologie iatrogene sono i farmaci cardiovascolari, i neurolettici ed i FANS. 
 
La complessità delle patologie croniche dipende quindi non soltanto dal numero di patologie che si 
presentano contemporaneamente nello stesso individuo ma anche e soprattutto dalla severità di ciascuna di 
esse e dalle interazioni tra i farmaci utilizzati per il trattamento di ciascuna patologia. 
 
Tra l’altro, i dati di efficacia e sicurezza sull’uso dei farmaci negli anziani sono scarsi e derivano 
maggiormente da dati di farmacovigilanza che da evidenze cliniche (la gran parte dei trial clinici hanno 
escluso per molto tempo i soggetti anziani con polimorbidità e in politerapia).  
 
Infine, va osservato che le differenze di genere rivestono un ruolo importante nel determinare differenti 
risposte farmacodinamiche e farmacocinetiche e nel determinismo delle patologie iatrogene nei pazienti con 
polimorbidità (Oertelt-Prigione e Regitz-Zagrosek, 2009).  
 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

 
Questo progetto ha lo scopo di effettuare una “mappatura” dell’impatto assistenziale delle polimorbidità nel 
nostro Paese, attraverso l’analisi incrocita di imponenti basi di dati dati disponibili presso l’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS) e presso il Consorzio Pubblico Interuniversitario (CINECA).  
 
Il progetto si propone di valutare le problematiche cliniche specifiche delle polimorbidità e le conseguenze 
che portano alla “polifarmacologia” connessa a questo crescente problema. 
 
Il progetto ha come obiettivo, inoltre, di valutare se esistano differenze di genere nell’occorrenza delle 
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polimorbidità e nella polimedicalizzazione ad essa correlata, e differenze collegate allo stato socio-
economico dei pazienti e alla regione di residenza. 
 
Inoltre il progetto si propone di individuare percorsi diagnostico-terapeutici specifici, inizialmente 
indirizzati alle polimorbidità con prevalente impegno respiratorio e cardiovascolare. 
 
Il progetto comprende: 
 
1. la mappatura della prevalenza, distribuzione, tipologia e impatto assistenziale delle polimorbidità nel 

nostro Paese. Tale mappatura verrà effettuata attraverso l’analisi incrociata di tre banche dati: le schede 
di dimissione ospedaliera (SDO) presenti presso l’AGENAS, il database prospettico disegnato 
specificatamente per la valutazione delle polimorbidità e della polifarmacologia ed implementato 
dall’IRCCS San Raffaele presso strutture sanitarie residenziali operanti prevalentemente nella Regione 
Lazio e nella Regione Puglia e il database ARNO per la valutazione delle conseguenze della 
polifarmacologia e degli eventi avversi implementato dal Consorzio Interuniversitario CINECA; 

2. un’analisi specifica dei dati per sesso, per età e per Regione - con la possibilità di valutare l’impatto 
delle diverse patologie, del ricorso al ricovero (per le stesse situazioni cliniche) e sui costi- delle 
condizioni socioeconomiche e organizzative locali.  

3. lo sviluppo di un sistema decisionale diagnostico-terapeutico delle polimorbidità rivolto agli operatori 
sanitari e basato su un sistema web-based accessibile previa registrazione gratuita. 
 

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
  
Il progetto proposto permetterà di effettuare una mappatura delle polimorbidità e di valutare la sua incidenza 
sui ricoveri ospedalieri nel nostro Paese e sull’uso dei farmaci. La mappatura verrà resa possibile grazie alla 
disponibilità del database delle SDO di tutte le strutture ospedaliere operanti nel territorio Nazionale, 
disponibile presso l’AGENAS che è partner del presente progetto. Ovviamente la valutazione delle 
polimorbidità potrà esser effettuata solo sulla base delle SDO e non delle cartelle cliniche; tuttavia, poiché le 
polimorbidità influenzano l’entità del rimborso del ricovero ospedaliero, ci si aspetta una sostanziale 
corrispondenza tra le SDO e i dati del mondo reale. Inoltre l’analisi del database prospettico delle strutture 
sanitarie residenziali sviluppato dall’IRCCS San Raffaele permetterà di paragonare i risultati ottenuti dalla 
analisi delle SDO con quelli ottenuti dalla valutazione prospettica. Infine, l’impiego del data base ARNO 
coordinato da CINECA, permetterà di valutare l’impatto e le caratteristiche delle politerapie, caratteristiche 
dei pazienti con polimorbidità. Altri partner di questo progetto, potranno valutare e approfondire gli aspetti 
specifici delle principali patologie presenti neli pazienti con polimorbidità, ad esempio quelle 
cardiovascolari/dismetaboliche e quelle respiratorie. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
 
Partendo dall’iniziale mappatura dell’impatto assistenziale delle polimorbidità nel nostro Paese attraverso: 
1. l’analisi dei dati di tutte le SDO italiane disponibili presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
(AGENAS); 
2. l’analisi dei dati dell’Osservatorio ARNO (CINECA) che contiene i flussi integrati (farmaceutica, schede 
di dimissione ospedaliera e prestazioni specialistiche) delle prestazioni sanitarie SSN erogate ad ogni 
singolo paziente in un network di 32 ASL di 8 Regioni; 
3. l’analisi dei dati del database prospettico disegnato specificatamente per la valutazione delle polimorbidità e della 
polifarmacologia ed implementato dall’IRCCS San Raffaele presso strutture sanitarie residenziali operanti 
prevalentemente nella Regione Lazio e nella Regione Puglia. 
 
Il progetto si propone di valutare, su base nazionale e regionale, anche le problematiche cliniche specifiche 
e le conseguenze “polifarmacologiche” connesse a questo crescente fenomeno, di valutare l’impatto delle 
differenze di genere, di individuare percorsi diagnostico-terapeutici specifici, in particolare per le patologie 
respiratorie e cardiovascolari, e infine valutare gli aspetti farmaco-economici, con l’obiettivo di migliorare 
la gestione clinica e terapeutica dei pazienti con polimorbidità all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
 
Analisi incrociata retrospettiva e prospettiva dei tre database disponibili, individuando la prevalenza e 
l’andamento nel tempo del fenomeno delle polimorbidità, con particolare riguardo alle differenze di genere, 
alla polifarmacia e alle relative patologie iatrogene, agli aspetti socio-assistenziali.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
 
Sviluppo di un algoritmo basato sul web, strutturato per punti nodali, per la diagnosi dei pazienti anziani con 
polimorbidità (cardiometaboliche e respiratorie) e per l'uso terapeutico di farmaci che agiscono sui sistemi 
cardiometabolico e respiratorio. Questo algoritmo si basa su un software proprietario basato sulle reti 
neurali in cui verranno inseriti i dati di ciascun farmaco ed integrati con quelli dei farmaci con cui 
interagisce direttamente o indirettamente. Il sistema sarà basato su una piattaforma gratuita educativa 
accessibile previa registrazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
 
Individuazione -  anche in un’ottica di genere e di determinanti socio-economici - di percorsi diagnostico-
terapeutici nella gestione intra ed extra-ospedaliera di pazienti con patologie respiratorie e cardiovascolari. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
 
Disegno di modelli farmacoeconomici dell’impatto delle polimorbidità 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
 
Produzione di un sistema educazionale web-based per la diagnosi e la terapia dei pazienti complessi con 
polipatologie a prevalente interessamento cardiometabolico e respiratorio 
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CAPO PROGETTO: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’  
 DIPARTIMENTO DEL FARMACO 

 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Dipartimento del Farmaco - 
Istituto Superiore di Sanità Roma 
̀  

Dr. Stefano Vella    Coordinamento generale 
Aspetti farmacologici 
Programma educazionale 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Dipartimento di Scienze 
Internistiche – IRCCS San 
Raffaele Roma 

Dr. Giuseppe Rosano Sviluppo degli algoritmi 
diagnostico-terapeutici per i 
pazienti con polipatologie a 
prevalente interessamento del 
sistema cardiometabolico  
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
AGENAS  Dr. Bruno Rusticali       Mappatura retrospettiva e 

prospettica della dimensione del 
fenomeno e dell’impatto della 
polimorbidità all’interno del SSN 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
CINECA Dr Davide Bernardi Mappatura retrospettiva e 

prospettica della dimensione del 
fenomeno e dell’impatto della 
polimorbidità all’interno del SSN 

Unita Operativa 5 Referente Compiti 
Laboratorio Sex-Gender 
medicine, Ist Biostrutture e 
Biosistemi, Sassari 

Dr.ssa Flavia Franconi Analisi e interventi sugli aspetti di 
“gender” 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Dipartimento Medicina Interna, 
Università Tor Vergata, Roma 

Dr.ssa Paola Rogliani Aspetti fisiopatologici e clinici 
delle polimorbidità respiratorie 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
Facoltà di Economia, Università 
Sacro Cuore, Roma 

Dr. Americo Cicchetti Aspetti di economia sanitaria e 
farmacoeconomici 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 
S.O.D. Malattie 
Aterotrombotiche, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Firenze 

Dr.ssa Rosanna Abbate Aspetti fisiopatologici e clinici 
delle polimorbidità cardiovascolari 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 
Ares Puglia Dr. Franco Bux Aspetti fisiopatologici e clinici 

delle polimorbidità respiratorie, 
con particolare riguardo alle 
embolie polmonari 
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PIANO DI VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Mappatura della incidenza delle polimorbidità nell’ambito dei ricoveri 
ospedalieri in Italia, valutazione dei determinanti, e disegno degli interventi 

Indicatore/i di risultato Incidenza delle polimorbidità nei ricoveri ospedalieri Italiani  

Standard di risultato 
Analisi strutturata delle schede di dimissione ospedaliera degli ultimi 5 anni, 
attraverso l’analisi dei tre database prospettici (AGENAS; CINECA; IRCCS 
SAN RAFFAELE PISANA) 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Analisi del database dei pazienti con polimorbidità dimessi dai Pronto 
Soccorso di tutti gli ospedali Italiani per patologie iatrogene negli ultimi 5 anni 

Indicatore/i di risultato Numero di ricoveri e dimissioni per patologie iatrogene e loro incidenza 
Standard di risultato Valutazione degli indicatori proposti in almeno il 70% delle coorti di dati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Sviluppo di un algoritmo basato sul web strutturato per punti nodali per la 
diagnosi dei pazienti anziani con polimorbidità (cardiometaboliche e 
respiratorie) e per l'uso terapeutico di farmaci che agiscono sui sistemi 
cardiometabolico e respiratorio 

Indicatore/i di risultato Sviluppo di una piattaforma web-based con algoritmi diagnostici e terapeutici 

Standard di risultato Sviluppo di algoritmi per le comorbidità legate alle principali patologie 
cardiovascolari e respiratorie 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Individuazione con un’ottica di genere di percorsi diagnostico-terapeutici nella 
gestione intraospedaliera di pazienti con patologie respiratorie e 
cardiovascolari 

Indicatore/i di risultato 
Valutazione delle differenze di genere nella gestione dei pazienti con 
polimorbidità (trasferimento in reparti con differente intensità di cura, 
utilizzazione di metodiche e processi diagnostico-terapeutici) 

Standard di risultato Valutazione in almeno l’80% delle coorti di dati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Valutazione degli aspetti economici collegati alla polimorbidità 
 

Indicatore/i di risultato 
Disegno e validazione di modelli farmacoeconomici dell’impatto delle 
polimorbidità 
 

Standard di risultato Validazione sui dati di almeno 50 % delle coorti di dati. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Produzione di un sistema educazionale web-based per la diagnosi e la terapia 
dei pazienti complessi con polipatologie a prevalente interessamento 
cardiometabolico e respiratorio 
 

Indicatore/i di risultato Apertura del sito web entro un anno 
Standard di risultato Valutazione della fruibilità da parte di un campione di operatori sanitari 
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CRONOGRAMMA (obiettivi 1-3) 
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CRONOGRAMMA (obiettivi 4 e 5) 
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 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA (2 anni) 
 

Unità Operativa 1 (ISS- ROMA) 

Risorse EURO 
 

Personale 50.000 

 
Beni e servizi 
 

21.000 

Missioni 10.000 

Spese generali 9.000 

Totale 90.000 

 
 

Unità Operativa 2 (IRCS SAN RAFFAELE – PISANA - ROMA) 

Risorse EURO 
 

Personale 34.000 

 
Beni e servizi 
 

10.000 

Missioni 10.000 

Spese generali 6.000 

Totale 60.000 

 

Unità Operativa 3 (AGENAS) 

Risorse EURO 
 

Personale 20.000 

 
Beni e servizi 
 

24.000 

Missioni 10.000 

Spese generali 6.000 

Totale 60.000 
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Unità Operativa 4 (CINECA - BOLOGNA) 

Risorse EURO 
 

Personale 22.500 

 
Beni e servizi 
 

 

Missioni  

Spese generali 2.500 

Totale 25.000 

 
 

Unità Operativa 5 (Ist. Biostrutture biosistemi - Sassari) 

Risorse EURO 
 

Personale  

 
Beni e servizi 
 

15.000 

Missioni 7.500 

Spese generali 2.500 

Totale 25.000 

 
 

Unità Operativa 6 (Medicina Interna -Tor Vergata) 

Risorse EURO 
 

Personale - 

 
Beni e servizi 
 

10.000 

Missioni 3.500 

Spese generali 1.500. 

Totale 15.000 
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Unità Operativa 7 (Univ. Sacro Cuore, Roma) 

Risorse EURO 
 

Personale  

 
Beni e servizi 
 

10.000 

Missioni 3.500 

Spese generali 1.500 

Totale 15.000 

 
 

Unità Operativa 8 (Azienda Osp-Univ - Careggi, Firenze) 

Risorse EURO 
 

Personale  

 
Beni e servizi 
 

10.000 

Missioni 3.500 

Spese generali 1.500 

Totale 15.000 

 

Unità Operativa 9 (ARES PUGLIA) 

Risorse EURO 
 

Personale - 

 
Beni e servizi 
 

10.000 

Missioni 3.500 

Spese generali 1.500 

Totale 15.000 
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Piattaforma Italiana per lo Studio delle Polimorbidità: scenario epidemiologico, 
aspetti clinici e farmacologici, prospettiva di genere e contesto farmaco-

economico. 
 

PIANO FINANZIARIO GENERALE (2 anni) 
 

 

Risorse Totale (€) 

Personale 126.500 
Beni e servizi 110.000 
Missioni 51.500 
Spese generali 32.000 

Totale 320.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


