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TITOLO: VALUTARE ATTRAVERSO MODELLI DI MICROSIMULAZIONE 

L’APPLICABILITÀ E LA TRASFERIBILITÀ, SUL TERRITORIO NAZIONALE, IN 

TERMINI DI COSTO/BENEFICIO DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE PER LE 

MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE. 

Analisi Strutturata del Progetto 

In Italia le malattie respiratorie rappresentano la terza causa di morte dopo le malattie 

cardiovascolari e neoplastiche. I fattori di rischio per lo sviluppo di tale patologia sono numerosi 

ed interagiscono tra loro con modalità variabili. E’ possibile ipotizzare un aumento della 
prevalenza di tali patologie a cui contribuirà sicuramente l’invecchiamento della popolazione. Le 
patologie respiratorie croniche sono particolarmente rilevanti non solo per il peso 

epidemiologico ma anche per il risvolto economico e sociale e per la loro ricaduta su tutti i 

diversi livelli e strati del sistema sanitario e sociale.  Esse gravano sui malati, sul sistema 

sanitario e sulla società, in termini di sofferenze e disabilità, generando elevati costi diretti e 

indiretti. 

L’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) ha prodotto, insieme agli stati membri, un 
documento “A draft comprehensive global monitoring framework, including indicators, and a set 

of voluntary global targets for the prevention and control of non communicable diseases 2013-

2020” (http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/), in cui riconosce l’importanza della 
sorveglianza dell’evoluzione delle malattie croniche attraverso l’analisi delle loro determinanti 
cliniche  sociali ed economici al fine di  fornire informazioni, evidenze e studi volti ad orientare 

le scelte politiche, legislative e finanziarie. Il documento fa riferimento tanto agli outcomes 

(mortalità e morbidità), quanto all’esposizione a fattori di rischio e alla performance del sistema 
sanitario.  

Dal punto di vista dei policy maker la strategia ottimale dovrà, quindi, essere quella di disegnare 

politiche sanitarie “dinamicamente efficienti”, ovvero capaci di costruire oggi le migliori 
condizioni per operare meglio domani. L’adozione (oggi) di misure atte a incrementare gli 
investimenti in prevenzione dovrebbe portare (domani) a una riduzione del numero di persone da 

curare. Adottare un tale approccio significherebbe, quindi, anche guardare alla spesa sanitaria (o 

a una larga parte di essa) più in termini di spesa per investimenti che di parte corrente.  

Stati membri dell’UE stanziano meno del 3% della loro spesa per la salute in attività di 

prevenzione (come ad esempio i programmi di vaccinazione o le campagne contro l’abuso di 
alcool e fumo). L’Italia con circa lo 0,5% della spesa sanitaria totale destinata a politiche per la 
salute collettiva e a campagne di prevenzione, si trova all’ultimo posto tra i partner comunitari. 
E’ imperativo invertire la rotta e promuovere politiche incisive di prevenzione e promozione alla 
salute, spostando risorse economiche e umane dalla cura delle malattie alla prevenzione, perché 

aspettare che i cittadini, in seguito a anni di stili di vita poco salutari (es. fumo), si ammalino e si 

rechino in pronto soccorso o in ospedale è una strategia perdente e costosissima. 

A tal fine il Ministero intende dotarsi di uno strumento di analisi il cui obiettivo è quello di 

permettere ai policy makers di misurare in modo chiaro e trasparente quale è il trade-off tra 

investimenti in prevenzione nell’ambito delle malattie respiratorie oggi e maggiori benefici 
domani. La realizzazione di uno strumento che permetta di compiere scelte informate è 

l’obiettivo principale di questo progetto mediante l’utilizzo del modello di micro-simulazione. 

La crescente disponibilità di dati ed informazioni a livello di singolo individuo hanno reso 

possibile la costruzione di un modello molto accurato e specifico per l’analisi degli effetti dei 
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diversi programmi di prevenzione nella lotta contro le malattie respiratorie in Italia.  

La presente proposta progettuale consiste nell’applicazione di una nuova metodologia, non 
legata a nessun’altra attività di ricerca svolta istituzionalmente nel passato, basata sulla 
costruzione di un modello di micro-simulazione, capace di studiare l’evoluzione della domanda 
sanitaria italiana e verificarne l’effetto su vari segmenti di popolazione, con la possibilità di 

valutare anche politiche che esercitino i loro effetti nel medio-lungo termine.  

Il modello in questione è un modello dinamico della domanda di servizi sanitari, progettato 

tenendo in considerazione la letteratura esistente sui modelli di micro-simulazione sviluppati in 

altri ambiti e paesi anche al fine di permettere, ove possibile, eventuali confronti internazionali. 

In particolare, il modello è stato sviluppato in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro della 

University of Southern California che ha sviluppato il modello Future Elderly Model (FEM) per 

gli USA. 

Tale modello risulta essere al momento tra i più avanzati  strumenti di analisi disponibili in Italia 

e in Europa, in quanto mira a riprodurre i comportamenti individuali, e risulta essere molto 

flessibile nella sua capacità di studiare numerose tematiche e problematiche sanitarie, 

modellando esplicitamente  lo sviluppo delle condizioni di salute dei pazienti, a partire dai 

principali fattori di rischio, e offrendo inoltre la possibilità di valutare degli scenari “what if” 
basati su diverse scelte di politica sanitaria..  

L’innovatività del progetto consiste anche nell’applicazione dello strumento nell’ambito della 
prevenzione delle malattie respiratorie, un’analisi mai tentata in precedenza con il livello di 

dettaglio reso possibile dalla micro-simulazione. 

 

Fasi operative del progetto 

1) La realizzazione del data-base e la valutazione del disease burden delle malattie 

respiratorie in Italia. 

2) La realizzazione delle simulazioni con il modello adattato al caso delle malattie 

respiratorie 

3) La costruzione di scenari “what if”, la valutazione dei loro risultati a medio e lungo 
termine e lo studio delle soluzioni di policy. 
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Obiettivi e responsabilità di progetto 

 

OBIETTIVO GENERALE: analizzare i dati nazionali attualmente disponibili per le malattie 

respiratorie croniche e i relativi fattori di rischio al fine di studiare, mediante la simulazione di 

diversi scenari, l’impatto di diverse possibili strategie di prevenzione e diagnosi precoce per le 
malattie respiratorie croniche. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Realizzazione del data-base e la valutazione del disease burden delle malattie respiratorie in 

Italia. 

Il primo obiettivo dello studio sarà quello di ottenere un data-base longitudinale che permetta di 

seguire un sottoinsieme dei pazienti affetti da malattie respiratorie nei vari contatti che essi 

hanno avuto con il SSN nel corso degli anni. L’individuazione del sottoinsieme di pazienti 
avverrà secondo criteri specifici, mentre la lista delle variabili da inserire nel database verrà fatta 

sulla base dell’utilità che esse avranno nel condurre le successive analisi. Per quanto riguarda le 

malattie respiratorie croniche l’esatta dimensione del fenomeno necessita di essere valutata 
tramite interventi adeguati di sorveglianza sanitaria: in particolare la sottostima della diagnosi di 

Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), che è responsabile di circa il 55% dei morti per 

Malattie Respiratorie Croniche (MRC), comporta pesanti conseguenze in termini di prevenzione 

e gestione sia per i pazienti (tardato riferimento di sintomi cronici) che per i medici (scarso 

utilizzo della spirometria) comportando un rilevante impatto negativo sulla salute e sulla qualità 

della vita, e determinando elevati costi sanitari diretti (richieste di prestazioni sanitarie anche in 

emergenza), e costi indiretti (perdita di giorni lavorativi). Le informazioni di natura medico –
clinica saranno ottenute dal database Health Search raccolte dalla Società italiana Medicina 

Generale, che contribuirà altresì all’analisi e pulizia dei dati. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Realizzazione delle simulazioni con il modello adattato al caso delle malattie respiratorie 

Obiettivo di questa fase è verificare i trend di spesa sanitaria per tipologia di pazienti (fasce di 

età, sesso, residenza, patologia, specializzazione, ecc.) e per tipologia di spesa. Allo stesso modo, 

sarà opportuno verificare a livello aggregato se, ed in che modo, le modificazioni intercorse nei 

livelli di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket, esenzioni) o di accesso alle terapie 

(cambiamenti nelle indicazioni) hanno inciso sui rapporti tra le categorie di spesa e come queste, 

a loro volta, si sono modificate tra i diversi gruppi di popolazione (in particolare anziani-non 

anziani). 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Costruzione di scenari “what if”, la valutazione dei loro risultati a medio e lungo termine e 

lo studio delle soluzioni di policy. 

Obiettivo di questa fase è quello di fornire informazioni al fine di poter impostare in modo più 

razionale eventuali proposte di prevenzione sanitaria sia a livello nazionale che locale e di capire 

quali sono gli effetti dei cambiamenti nelle malattie respiratorie sugli altri settori, sulla spesa 

sociale a livello regionale e sul sistema produttivo più in generale. I dati che saranno utilizzati 

saranno quelli del database HS-SiSSI realizzato dal CEIS Tor Vergata che, a livello di singolo 

paziente, include numerose informazioni relative all’assistenza farmaceutica, l’assistenza 
specialistica e diagnostica e quella ospedaliera. L’arco temporale su cui queste informazioni sono 
attualmente disponibili va dal 2003 al 2012 e potranno essere aggiornate fino al 2014 durante lo 

svolgimento del progetto. 



 12 

 

PIANO DI VALUTAZIONE 

Obiettivo  

Generale 

Implementazione di una metodologia trasparente e oggettiva 

per la valutazione e la misurazione dei costi e dei benefici dei 

programmi di prevenzione nel campo delle malattie 

respiratorie.  

 

Indicatore di risultato Individuazione dei programmi con il maggior rapporto di benefici 

vs. costi, considerando l’orizzonte temporale del medio-lungo 

termine (2040). 

Standard di risultato Elaborazione di un modello di micro-simulazione relativo alla 

diagnosi precoce della BPCO che analizzi l’impatto in termini 
costo/efficacia di una strategia di screening definendo il relativo 

target di popolazione con la spirometria 

Obiettivo  

Specifico 1 

Realizzazione del data-base e la valutazione del disease burden 

delle malattie respiratorie in Italia. 

 

Indicatore di risultato Individuazione di uno o più file in formato .dta, .xls, o .txt che 

raccolgano le informazioni utili alle analisi e di una o più 

procedure automatizzate per l’interrogazione dei data base e la 
produzione di tavole sintetiche 

Standard di risultato Realizzazione dei files e delle procedure software per l’analisi dei 
dati. 

Obiettivo  

Specifico 2 

Realizzazione delle simulazioni con il modello adattato al caso 

delle malattie respiratorie 

 

Indicatore di risultato Individuazione delle relazioni clinico-epidemiologiche, e dei 

relativi modelli statistico-econometrici, per la realizzazione delle 

regole sottostanti alle transizioni nei diversi stati di salute dei 

pazienti già affetti da problemi respiratori e dei nuovi pazienti.   

Standard di risultato 
Implementazione delle regole clinico-epidemiologiche nel 

modello di micro-simulazione e derivazione dei risultati sulla base 

dello scenario in assenza di policy (“tendenziale”).  

Obiettivo  

 Specifico 3 

Costruzione di scenari “what if”, la valutazione dei loro 

risultati a medio e lungo termine e lo studio delle soluzioni di 

policy. 

 

Indicatore di risultato Definizione degli scenari “what if” di interesse per il Ministero 

Standard di risultato Implementazione degli scenari “what if”, derivazione dei risultati 
e comparazione con lo scenario “tendenziale”. Individuazione 
degli scenari/politiche costo-efficaci 
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UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Non sono previste altre unità operative 

 

 

DURATA PROGETTO  

 

12 mesi 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA  

(con relazioni trimestrali) 

Mese 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

La realizzazione del data-

base e la valutazione del 

disease burden delle 

malattie respiratorie in 

Italia. 

 

            

La realizzazione delle 

simulazioni con il modello 

adattato al caso delle 

malattie respiratorie. 

 

 

 
           

La costruzione di scenari 

“what if”, la valutazione 
dei loro risultati a 

medio/lungo termine e lo 

studio delle soluzioni di 

policy. 

 

 
           

Chiusura progetto 
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IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

Euro 140.000,00 

 

 

Risorse Totale in € 

Personale 96.000 

Beni e servizi 30.000 

Missioni - 

Spese generali 14.000 

Totale 140.000 

 

 

 


