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Riassunto

Le cure domiciliari sono rivolte a pazienti la cui condizione può essere relativamente
stabile durante il periodo di cura e/o riabilitazione o anche soggetta a peggioramenti
significativi nel tempo. In situazioni di complessità, riferirsi ad un sistema tariffario che
elenchi le prestazioni remunerabili, oltre a non essere uno strumento adeguato per
valorizzare l’insieme delle prestazioni erogate dal fornitore, espone il sistema sanitario al
rischio di atteggiamenti opportunistici. Il numero di prestazioni può esplodere senza
garanzia di qualità e globalità dell’assistenza come risposta unitaria ai bisogni del
paziente. Per tali ragioni si rende necessaria la definizione di un sistema remunerativo
dell’assistenza resa a domicilio che superi il riconoscimento di tariffe legate a singole
prestazioni.

1. PREMESSA

Uno dei problemi più gravi della sanità e dell’assistenza in generale è dovuto
al crescere dei bisogni a fronte della diminuzione delle risorse disponibili: tale
situazione ha reso pressoché inutilizzabile qualunque tentativo di soluzione gene-
rale in quanto, sia che si consideri come sistema di rimborso il piè di lista che il
DRG, si finisce per arrivare a contrattazioni di tipo politico, come è avvenuto fino
ad oggi. Inoltre i risultati in termini di efficienza, efficacia e soddisfazione
dell’utente come capacità di rispondere ai suoi bisogni sono assai gravi.

Una possibile soluzione consiste nella ricerca di soluzioni che tengano conto
delle diverse caratteristiche dell’utenza in modo da giungere ad offrire servizi
capaci di tener conto di tali diversità.

Il peso crescente delle classi anziane e il processo di riqualificazione della
funzione d’assistenza ospedaliera unitamente allo sviluppo di una sensibilità più
attenta agli aspetti qualitativi delle cure, hanno imposto negli ultimi anni, un
radicale mutamento delle strategie sanitarie, con un’attenzione particolare al
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rilancio e allo sviluppo dei progetti di cure a domicilio.
Le nuove risposte assistenziali (deospedalizzazione con conseguente conso-

lidamento delle cure domiciliari), auspicate e formalizzate nei Piani Sanitari
Nazionali (1998-2000 e 2003-2005) e Regionali Lombardi (2002-2004), richiedo-
no un forte incremento della flessibilità organizzativa e la ricerca di nuovi strumenti
gestionali che assicurino l’appropriatezza degli interventi, la sostenibilità dei
modelli, il gradimento dei cittadini, la qualità professionale e l’efficacia degli
interventi in un ambito che vede un aumento della domanda di cure domiciliari
relative a forme complesse e avanzate di cura che richiedono il trasferimento al
domicilio di competenze specialistiche tipiche della degenza ospedaliera.

In questo contesto la progettazione del miglior percorso di cura possibile per
il paziente chiama in causa fortemente sia le competenze professionali, sia quelle
organizzative sia gestionali rivolte alla ricerca della combinazione ottimale dei
fattori essenziali (intensità dell’assistenza, la natura degli interventi, la durata del
piano di cura) che qualificano l’adeguatezza della risposta in funzione della
complessità dei bisogni. Assicurare adeguati livelli di assistenza significa quindi
contemplare nuovi paradigmi di riferimento: dalla malattia alla persona.

La modalità di Home care più diffusa in Italia è quella definita Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI). Questa modalità d’assistenza basa il suo funziona-
mento sulla stretta integrazione fra il medico di medicina generale ed il personale
sanitario (infermieri e meno frequentemente terapisti della riabilitazione) operante
nel territorio distrettuale nel quale è domiciliato il malato assistito. È opinione
condivisa che un maturo sistema di “home care”, deve essere collocato in una rete
coordinata di opportunità flessibili (equipe integrata da professionalità anche
specialistiche) con livelli differenziati di intensità, mutabili nel tempo ed in grado
di adattare rapidamente la loro operatività in funzione della natura dei bisogni e
della complessità dei piani di cura (Giunco, 2005).

Un’assistenza di questo tipo garantisce una significativa riduzione dei rico-
veri impropri in strutture per acuti ed un mantenimento dei livelli di efficacia (anche
in termini di qualità di vita) ed umanizzazione del percorso di cura. Ma perché
questo si realizzi, è necessario sviluppare anche la ricerca di strumenti capaci di
caratterizzare e valorizzare economicamente “percorsi di cura” domiciliari forte-
mente connessi ai bisogni del paziente e non solo a prestazioni o tipologie
assistenziali astrattamente predefinite.

Questo obiettivo è possibile attraverso sistemi di finanziamento in cui la
tariffa remuneri realmente processi di cura standard, le cui condizioni sono definite,
sulla base dei bisogni.  Per tali ragioni, si rende necessaria la definizione di un
sistema remunerativo dell’assistenza che superi il riconoscimento di tariffe legate
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all’erogazione di singole prestazioni e che si orienti verso un modello in grado di
rapportare la remunerazione alla complessità dei bisogni, valutati in modo il più
oggettivo possibile.

Il perseguimento della ricerca applicata in tale ambito fornirebbe strumenti
per il governo della spesa, per la programmazione e lo sviluppo di servizi,
disincentivando la moltiplicazione di prestazioni aggiuntive e improprie.

2. I COSTI DELLE CURE DOMICILIARI E LA REALTÀ ITALIANA

I lavori di ricerca sui costi delle cure domiciliari abitualmente assumono come
dato di fatto che il costo di un programma di intervento domiciliare debba essere
inferiore a quello di altre unità d’offerta. Ma è corretto affermare che curare a casa
costa meno? La letteratura giustifica solo in parte tale indicazione. Gli studi
pubblicati raramente prendono in considerazione l’equilibrio complessivo della
spesa sostenuta per la fragilità e quindi il trasferimento di costi diretti ed indiretti
dal sistema della degenza ospedaliera a quello dell’assistenza distrettuale e,
all’interno di quest’ultimo, tra la spesa residenziale e quella domiciliare. Sotto
questo piano la letteratura sulle cure domiciliari sconta alcuni limiti: le analisi si
concentrano essenzialmente sui costi  dimenticando l’implicita globalità dei
fenomeni, la complessità delle interazioni, ignorando di fatto dimensioni fonda-
mentali come la qualità della vita della persona e dei caregiver, la qualità percepita
delle cure ricevute, la qualità oggettiva delle cure e dei relativi esiti, la dimensione
etica delle soluzioni (Giunco, 2005).

Premettendo questi limiti, la letteratura dimostra che il costo degli interventi
domiciliari sanitari a parità di servizi utilizzati, professionalità, tecnologie ed esiti
non è significativamente inferiore a quello di tipo ospedaliero. Uno dei pionieristici
studi in tal senso riguardante la realtà canadese (Hollander et al., 2002) confronta
l’assistenza domiciliare e le cure ospedaliere. I risultati dimostrano che in funzione
dei diversi livelli d’autonomia del paziente, l’assistenza domiciliare presenta costi
minori in maniera evidente rispetto a quella residenziale, quando si considerano
solo i costi legati all’assistenza. Inoltre legare i costi al sistema di remunerazione
degli erogatori, accreditati in base a specifici criteri di qualità, attraverso tariffe
omnicomprensive in funzione del case mix dei differenti profili di cura, riduce
significativamente la  spesa.

L’introduzione della modalità del pagamento prospettico evidenziati dalla
letteratura americana ed in particolare dall’organizzazione Centers for Medicare &
Medicaid Services (CMS) ha mostrato forti risparmi di sistema nell’ambito della
Home care nell’ultimo decennio care se si confronta con l’esplosione del costo
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annuo totale delle cure per post-acuti relativa a strutture infermieristiche e per
l’assistenza domiciliare in un regime basato sui costi a consuntivo (Medicare
Payment Advisory Commission, MedPAC, 2004).

L’introduzione di sistemi criteri di maggiore controllo sui costi e più restrittivi
per l’eleggibilità al servizio (Interim Payment System) e successivamente di una
modalità di pagamento anticipato (Prospective Payment System – PPS) ha prodotto
un’inversione dei costi per l’assistenza domiciliare, riducendo l’andamento dei
costi totali nell’ultimo decennio (MedPAC, 2005c).

In pratica le esperienze confermano l’esigenza di strumenti di valorizzazione
delle cure domiciliari in grado di assicurare ai malati le cure necessarie attraverso
un percorso assistenziale personalizzato e flessibile, ma nello stesso tempo
verificabile sia per quanto concerne l’adeguatezza delle risorse impiegate rispetto
ai bisogni sia per quanto riguarda gli esiti e la sostenibilità nell’ambito dei Livelli
essenziali di assistenza. In questo senso l’analisi dei costi per pacchetti assistenziali
associata all’utilizzo di indicatori sintetici in grado di descrivere intensità, comples-
sità e durata delle cure fornisce informazioni utili per pianificare l’assistenza in
funzione dei bisogni del malato, per garantire il controllo di gestione e la valutazio-
ne delle performance dei servizi e la programmazione delle attività di cura ed
assistenza attraverso la lettura della domanda (case-mix) e la pianificazione
dell’offerta (Jones et al., 1999).

Classificare il case-mix significa identificare in modo univoco e mutuamente
esclusivo una serie di condizioni cliniche in modo tale che a condizioni “omoge-
nee” corrisponda uno stesso ‘gruppo’ o ‘classe’. I criteri di omogeneità possono
essere i più diversi a seconda dello scopo che si persegue. Esistono molti sistemi
classificativi riconosciuti a livello internazionale. Vi possono essere criteri di
omogeneità rispetto alla eziopatogenesi (sistema ICD), rispetto al consumo di
risorse durante un ricovero in fase acuta (sistema DRG), rispetto al consumo di
risorse durante un ricovero riabilitativo (sistemi FIM-FRG) o durante la degenza in
casa di riposo (sistemi RUG, HHRG).

Ciascuno di questi sistemi cerca di salvaguardare una qualche distinzione dei
gruppi su base clinica, anche quando il criterio dominante (per esempio: omogenei-
tà nei costi) dovrebbe condurre alla loro aggregazione. In Medicina Riabilitativa un
sistema FIM-FRG è utilizzato per la tariffazione dei ricoveri riabilitativi negli Stati
Uniti (Stineman, 1998).

Nell’ambito dell’Home care, il sistema RUG-III (Resource Utilization Group)
comprende 44-gruppi di classificazione del case mix; è stato elaborato per descri-
vere l’utilizzo delle risorse (tempo assistenziale) per degenza in casa di riposo
(Fries et al., 1994). Tuttavia il metodo di classificazione più adeguato ed oramai
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adottato nell’esperienza americana è il HHRG (Home Health Resource Groups,
MedPAC, 2005a) basato sulla creazione di gruppi di pazienti omogenei rispetto al
criterio del consumo di risorse, sulla base di caratteristiche cliniche, funzionali e di
utilizzazione del servizio (MedPAc, 2005b).

In Italia il settore della “Home care”, trova difficoltà ad essere sviluppato
specialmente per il fatto che i programmi ed i modelli di cura reperibili in letteratura
o sperimentati nelle diverse esperienze nazionali o regionali compongono un
quadro estremamente eterogeneo sia sotto il piano delle tipologie assistenziali che
delle casistiche ed in particolare delle soluzioni organizzative adottate.

Le differenze tra le regioni esprimono la difficoltà a far decollare un sistema
moderno di servizi, prevalentemente per motivi culturali, anche se in apparenza il
motivo è legato a scarsa disponibilità di risorse.

Se si esamina il costo del Lea domiciliare su base nazionale (Assr, 2005),
relativo all’assistenza agli anziani non autosufficienti, il costo pro-capite per
cittadino residente oscilla tra 1,57 euro della regione Campania e 56,11 euro del
Friuli V.Giulia. Le marcate differenze, poco giustificabili dalle sole specificità
territoriali o di composizione demografica, sono l’espressione della variabilità e del
grande disequilibrio del sistema home care italiano per nulla caratterizzato da una
specifica tassonomia sia rispetto alla definizione delle attività/servizi/prestazioni che
dei costi (Zucco, 2005). Non vi è neanche accordo tra le regioni sulla modalità rispetto
cui legare il pagamento: giornata di cura (Sicilia, 72 ), giornata effettiva di assistenza
(Piemonte, 70 ), per pacchetto mensile (Lombardia, tre livelli tariffari pari a 362 ,
464 , 619 ), dimostrando che prestazioni domiciliari apparentemente sovrapponibili
sono valorizzate/tariffate in modo significativamente diverso.

In Lombardia la remunerazione degli erogatori è passata dalla modalità di
pagamento retrospettico a quello prospettico attraverso il raggruppamento degli
utenti in profili per i quali è mediamente atteso lo stesso consumo di risorse
assistenziali (Gori 2005).

3. DALLA NORMATIVA AGLI INDICATORI

È diffusa tra gli esperti di home care la consapevolezza che al domicilio è
possibile rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni di salute purché vi sia una
lettura adeguata della complessità dei problemi da affrontare, una misura puntuale
di ciascuna delle componenti della fragilità ed  un’appropriata stima delle risorse
assistenziali necessarie, in grado di identificare il setting assistenziale in termini di
peso del case mix, durata del percorso di cura e impegno assistenziale (Zucco, 2005;
Trabucchi, 2005).
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Tale indirizzo trova una sua legittimazione normativa nel DPCM 14/02/2001
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”,
recepito integralmente dal DPCM 29/11/2001 “L.E.A” secondo cui “Le prestazioni
socio-sanitarie sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: -natura del bisogno:
condizioni psicofisiche, limitazioni funzionali, fattori di contesto ambientale,
familiare e sociale, complessità: composizione dei fattori produttivi impiegati
(professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato,
intensità assistenziale: fasi temporali intensiva e/o estensiva e di lunga assistenza,
durata dell’intervento assistenziale: estensione temporale del piano di cura o di
copertura”.

L’esigenza di rendere oggettivamente valutabili e, ove possibile, misurabili le
dimensioni precedenti trova riscontro nella proposta di alcuni indicatori che più di
altri si raccordano alle esigenze di monitorare e caratterizzare il complesso mondo
dell’assistenza domiciliare: le evidenze sperimentali hanno confermato la validità
di particolari indicatori sintetici utilizzati nella valorizzazione dei percorsi assisten-
ziali in precedenti ricerche condotte dai Dipartimenti della Fragilità e della
Programmazione della Asl di Lecco (Scaccabarozzi et al., 2005; 2006) dimostran-
done l’elevata accuratezza e riproducibilità. L’unità operativa presente nel territo-
rio lecchese assicura ogni anno il coordinamento ed il governo in rete dei percorsi
assistenziali domiciliari di oltre 5000 persone malate in condizioni di fragilità,
spesso estrema, il 40% delle quali riceve cure di fine vita.

Definendo Giornata Effettiva di assistenza, una giornata in cui almeno un
operatore sanitario si è recato a domicilio del paziente, gli indicatori utilizzati sono
i seguenti: la durata del periodo di cura (periodo intercorrente tra la data di
ammissione e la data di dimissione; GdC); il valore della Giornata Effettiva
d’Assistenza (rapporto tra i costi totali del percorso di cura ed il numero di Giornate
Effettive d’Assistenza erogate; valore GEA) e il coefficiente di intensità assisten-
ziale (rapporto tra numero di GEA e numero di GdC; IA).

Nella Tabella 1 sono mostrati gli indicatori adottati dall’Asl di Lecco per
identificare i percorsi di cura domiciliari in base alle dimensioni richieste dalla
normative.

Tab. 1:  Indicatori statistici e dimensione normativa DPCM 29/11/2001.

DIMENSIONE NORMATIVA INDICATORE STATISTICO

Natura del bisogno Diagnosi ICD IX – scale di valutazione

Complessità intervento (risorse Valore della giornata effettiva di assistenza (Valore GEA)
professionali impiegato)

Durata del piano di cura N° Giornate di cura (GDC)

Intensità assistenziale Coefficiente intensità assistenziale IA = N° GEA/ N° GDC
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Il valore della GEA presenta valori costanti all’interno di ciascun livello
assistenziale e caratterizza efficacemente il mix delle risorse professionali coinvol-
te nel piano di cura; mentre il coefficiente IA assume valori notevolmente differen-
ziati in relazione alla complessità del caso clinico, alla condizione funzionale del
soggetto ed alla situazione socio-familiare che condizionano principalmente la
frequenza degli accessi domiciliari necessari.

4. METODOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE DEL CASE-MIX

L’obiettivo del presente lavoro si raccorda con la ricerca di strumenti che
favoriscano un’omogenea e trasparente rappresentazione dell’estrema variabilità
del quadro clinico-funzionale attraverso un sistema di classificazione capace di
identificare e caratterizzare le dimensioni cliniche, funzionali e socio-assistenziali,
per poter individuare i percorsi domiciliari più appropriati (Manton e Hauser, 1987;
Weissert e Musliner, 1992). La metodologia statistica universalmente adottata per
costruire un sistema classificativo è basata su modelli di classificazione predittiva
o ad albero, di cui la metodologia Cart (Classification and regression tree, Breiman
et al., 1984) ne è l’esponente più noto.

Nell’ambito della Home care, la Health Care Financing Administration
(HCFA) ha realizzato l’implementazione di un sistema di pagamento prospettico
per le cure domiciliari utilizzando la tecnica degli alberi decisionali  (Goldberg et
al., 1998) al fine di classificare la variabilità delle risorse utilizzate.

Tali modelli permettono da un lato di cogliere i meccanismi causali che
determinano la variabilità della variabile dipendente (ovvero del criterio di
omogeneizzazione intra-gruppo: intensità, costo, complessità, tempo di degenza o
altro) e dall’altra, di preservare una riconoscibilità, tipicamente clinica dei diversi
gruppi ricavati (es. gruppi diagnostici, funzionali, etc). La caratteristica sostanziale
dell’algoritmo Cart rispetto ad altri algoritmi di classificazione consiste nel fatto
che il processo di classificazione ad albero è di tipo binario (ad ogni livello
dell’albero vengono creati due gruppi mutuamente esclusivi), mentre altri algoritmi
creano un numero di divisione ad ogni livello anche superiore. Dal punto di vista
pratico il campione iniziale su cui si valutano le regole classificative (campione di
apprendimento) viene ripartito in due gruppi (rami) rispetto alle categorie (o ad un
determinato cut off del suo campo d’esistenza) del predittore cui è associata una
misura di impurità con il più elevato livello di significatività rispetto a qualsiasi
altro criterio classificativo (sia rispetto a un differente modo di partizione binaria
per il predittore in questione, sia rispetto alla scelta di altri predittori). Per una
variabile obiettivo qualitativa il criterio della creazione dei nodi (splitting rule) è
basato sulla minimizzazione dell’eterogeneità presente dei nodi figli rispetto
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all’eterogeneità presente nel nodo padre. Con variabili obiettivo continue, il criterio
di splitting si basa sulla minimizzazione della devianza residua (che sintetizza la
variabilità intra-gruppo nei nodi figli)  o in modo equivalente sulla massimizzazione
della variabilità tra le medie dei gruppi (statistica F, tipica dell’Analisi della
varianza).

In molte situazioni è utile definire un criterio di arresto e un criterio di potatura
al fine di determinarne la profondità massima e nella rimozione di rami non
particolarmente significativi dall’albero completo, per evitare che una crescita
eccessiva della dimensione dell’albero porti solo aumento della complessità dei
criteri classificativi (overfitting) rispetto ai benefici riguardanti l’accuratezza delle
previsioni o classificazioni.

La metodologia adottata presenta notevoli vantaggi: in particolare è una
tecnica non parametrica che non richiede ipotesi distributive sulla variabile
obiettivo, né una selezione a priori dei predittori più rilevanti, produce risultati
invarianti rispetto a trasformazioni monotone delle variabili esplicative, è robusta
rispetto all’esistenza di dati mancanti o di outliers relativi ai predittori; permette
infine di identificare relazioni e interazioni tra i predittori che difficilmente i
modelli previsivi di tipo lineare riuscirebbero a cogliere.

5. ANALISI

L’interesse del presente lavoro, inserito in un progetto più ampio (Scaccabarozzi
et al., 2006), è rivolto alla caratterizzazione dei mix di bisogni clinico-funzionali
e congiuntamente delle relative risorse impiegate in particolare per gruppi di
pazienti identificati da un ben definito gruppo diagnostico ed in particolare in uno
dei tre seguenti gruppi: i pazienti in cure palliative non oncologici (Cure Palliative
non oncologiche), i pazienti in cure palliative oncologici (Cure Palliative
oncologiche/Tumorali) e i pazienti non rientranti nel modulo di CP (NO Cure
Palliative) geriatrici, riabilitativi, etc.

In particolare sono analizzati i profili di cura di oltre 5000 pazienti dimessi e
classificati sulla base dei seguenti criteri: soggetti deceduti per malattia neoplastica,
soggetti deceduti per altre cause, pazienti dimessi per stabilizzazione/migliora-
mento o passaggio ad altro livello assistenziale (residenziale o ospedaliero).

L’esigenza di poter arrivare alla definizione di gruppi di pazienti omogenei
per quanto concerne le risorse assorbite e quindi poter pervenire alla stima di tariffe
congrue per ciascun gruppo, pone l’obiettivo di individuare un indicatore sintetico
capace di riassumere in una sola dimensione il coefficiente IA, il valore GEA e la
durata di presa in carico (GDC). Infatti, i criteri classificativi legati al Valore della
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Giornata Effettiva d’Assistenza (Valore GEA), all’intensità assistenziale (IA) e alla
durata del piano di cura (GdC) non necessariamente forniscono gli stessi risultati
(definizione di gruppi finali), poiché indagano sostanzialmente aspetti diversi,
ancorché complementari, della caratterizzazione dei pazienti in carico. A tale scopo
si è scelto come criterio unitario da adottare per creare gruppi omogenei dei percorsi
di cura il costo totale degli stessi (che interpreta congiuntamente l’intensità
assistenziale e la complessità), standardizzandone la durata su base mensile: infatti
il costo totale mensile (CM), che fornisce la valorizzazione del piano di cura su base
mensile, si ottiene moltiplicando il IA per il valore GEA per 30). I costi compren-
dono i costi per il personale di assistenza, i costi di coordinamento e formazione
degli operatori nonché i costi per i beni economali e per i presidi medico-chirurgici
in dotazione alle equipe curanti, non comprendono invece i costi per la specialistica
ambulatoriale, l’assistenza farmaceutica, l’assistenza protesica.

L’analisi è stata condotta sui 5058 dimessi del 2004-2005 dei Servizi di Cure
Domiciliari del Dipartimento della Fragilità dell’Asl di Lecco che risulta suddivisa
nei tre distretti, Bellano (14% dimessi), Lecco (45% dimessi) e Merate (41%
dimessi). In particolare si sono considerati gli eventi relativi ai pazienti dimessi,
laddove si definisce evento il percorso che intercorre tra presa in carico e dimissione
per cessazione del piano di cura. Si precisa che eventi ravvicinati con intervallo
temporale inferiore a 30 giorni sono stati considerati come evento unico.

I predittori considerati, oltre all’età e al sesso, sono gli indicatori di bisogno
clinico e funzionale ed in particolare la diagnosi principale (Classificazione
internazionale delle malattie ICD versione IX) e le prime 4 patologie copresenti
tutte riaggregate nelle seguenti macrocategorie: broncopatie croniche-insufficien-
za respiratoria, coma, demenze, ictus cerebri–emiparesi-tetraparesi-paraparesi,
lesioni cutanee, malattie cardiovascolari, malattie neurologiche progressive,
patologie gastroenteriche e degli organi splancnici, patologie osteoarticolari,
tumori–cachessia, altre patologie. Come indicatori di bisogno clinico si sono
considerate anche la presenza o assenza delle seguenti condizioni compresenti:
lesioni da decubito, stato vegetativo e di minima coscienza, tracheotomia,
vasculopatie periferiche complicate, esiti complicati di ictus, insufficienza renale
cronica in emodialisi con fistola A-V, nutrizione artificiale entrale, ventilazione
meccanica, ossigenoterapia a lungo termine, nutrizione artificiale parenterale.
Infine per la valutazione funzionale del paziente si sono considerate le seguenti
scale multidimensionali: A.D.L., I.A.D.L., C.I.R.S.C., C.I.R.S.S., G.E.F.I.,
S.P.M.S.Q., F.I.M., Karnofsky, Charlson.

Il campione consta di 3747 (77.5%) pazienti in cure non palliative, 1056
(21.8%) di pazienti tumorali e 34 (0.7%) di pazienti in cure palliative non tumorali.
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6. INTERPRETAZIONE DEI GRUPPI E LORO CARATTERIZZAZIONE

L’albero di classificazione ottenuto (mostrato in figura 3 in appendice),
fornisce i criteri di classificazione del case mix dei pazienti in gruppi omogenei al
loro interno, ma eterogenei tra loro rispetto al costo totale mensile (CM), determi-
nando complessivamente 8 nodi finali (3,5,7,8,11,12,13,14) che vengono aggrega-
ti in 6 gruppi finali sulla base del costo totale medio mensile (CMM). In particolare
attraverso opportuni test post-hoc (correzione di Bonferroni) che controllano
l’errore dell’esperimento, sui contrasti tra i CMM degli otto nodi finali è stato
possibile aggregare i nodi 5, 11 e 13 in un unico gruppo di pazienti (e assegnati al
gruppo 5) poiché i valori dei CMM non variavano in maniera significativa tra loro
(analogo risultato si è riscontrato anche rispetto ai valori medi dei coefficienti IA
e dei Valori Gea).

Il criterio classificativo finale (6 gruppi iso-CM) riesce a spiegare il 48% della
varianza del costo totale mensile (valutato sul campione di validazione, ricavato
dall’estrazione casuale del 40% di eventi appartenenti al campione totale), mentre
la rimanente parte di variabilità si deve alla eterogeneità esistente all’interno dei
gruppi finali. L’evidenza empirica, anche rispetto ad altre esperienze di tipo
classificativo (FIR-FRG, RUGIII) pone dunque solide basi, per la classificazione
legata al costo totale correlata a valutazioni di tipo clinico-gestionale sui bisogni e
sui percorsi di cura dei pazienti.

Si nota come i primi tre gruppi (3, 7, 8) sono costituiti da eventi associati a
pazienti che non rientrano nelle cure palliative (Non Cure Palliative), discriminati
tra loro dalla diagnosi principale dal valore della scala GEFI (se inferiore a 592.5
si identifica il gruppo 7, se superiore il gruppo 8).

Gli altri tre gruppi (gruppi 5, 12,14) riguardano pazienti che rientrano nelle
cure palliative sia per malattia oncologica sia non oncologica. In particolare nel
gruppo 5 rientrano tre tipologie di pazienti (nodi con cornice spessa in appendice):
pazienti in Cure Palliative non oncologici, pazienti oncologici meno complessi
(identificati da un punteggio superiore a 35 della scala Karnofsky e con ADL
compresa nel range A-F) e i pazienti con malattia oncologica e grave compromissione
funzionale (con Karnofsky >35) in presenza di determinate prime patologia
concomitanti di natura non neurologica. Gli ultimi due gruppi riguardano rispetti-
vamente soggetti con malattia oncologica con grave compromissione funzionale
(gruppo 12) e soggetti con grave stato generale (Karnofsky ≤ 35), affetti dalla prima
patologia concomitante riferita a lesioni neurologiche focali (condizionanti emi-
para-tetraparesi, altro; gruppo 14).
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La Tabella 2 mostra le statistiche descrittive degli eventi classificati nei 6
gruppi finali, e la caratterizzazione dei 6 gruppi iso-CM in termini dei valori medi
del IA, Valore Gea e GdC.

Tab. 2: Statistiche sintesi per i 6 gruppi iso-CM.

gruppo N % CMM Media Media Media
GdC IA Valore GEA

14 155 2,8% 2386,0 81,0 0,67 94,1

12 434 7,9% 1597,0 87,4 0,60 82,5

5 501 9,1% 1323,2 101,2 0,53 76,8

8 197 3,6% 631,0 189,7 0,46 45,8

7 3537 64,4% 433,0 145,3 0,32 44,6

3 666 12,1% 172,0 308,0 0,13 41,5

I valori medi del costo mensile di ciascun gruppo (CMM), in quanto valori più
rappresentativi delle relative distribuzioni, costituiscono il più naturale indicatore
per la definizione delle tariffe mensili applicabili ai 6 gruppi di pazienti. Si noti che
il CMM cresce proporzionalmente all’aumentare del IA e del costo GEA, mentre
è inversamente proporzionale alla durata del periodo di presa in carico.

Tali considerazioni vengono meglio evidenziate nella Figura 1 che mostra le
distribuzioni (box-plot) del costo totale mensile CM (diviso per 10), del Valore Gea,
entrambi espressi in euro e del coefficiente IA (variabile tra 0 e 100).

Emerge che il Valore Gea è perfettamente discriminato tra i due macrogruppi:
pazienti in CP (gruppi 5, 12, 14) e pazienti non in CP (gruppi 3, 7, 8) come si vede
dal fatto che i box-plot tra i due macrogruppi praticamente non si sovrappongono
tra loro; ciò è indicativo di una maggiore complessità dell’assistenza erogata
prevalentemente in termini di maggiore frequenza di interventi di carattere medico
specialistico. Rispetto al coefficiente IA, si nota che le distribuzioni dei gruppi 3 e
7 sono sostanzialmente a minor intensità assistenziale degli altri gruppi e che il
gruppo 8, pur essendo definito da pazienti non in cure palliative, ha una distribu-
zione del coefficiente IA simile ai malati terminali; nei gruppi 12 e 14 (cure
palliative oncologiche) si riscontrano valori mediani del IA>50 indicativi di
almeno tre giornate effettive di assistenza (GEA) in una settimana.
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Come emerge dal box-plot relativo al CM del gruppo 8 si osserva che in esso
sono compresi anche quei pazienti che per ragioni di natura clinica e di complessità,
possono essere assimilati per costo mensile ai pazienti in cure palliative meno
problematici. Tuttavia, a causa della minore numerosità di tali pazienti, l’eventuale
identificazione di uno specifico gruppo di soggetti non apporterebbe alcun vantag-
gio di tipo statistico (aumento della capacità previsiva del modello classificativi a
fronte di una aumentata complessità del modello); per tale motivo si è preferito non
discriminare ulteriormente i pazienti in tale gruppo.

Un ulteriore aspetto di interesse riguarda il fatto che spostandosi verso
situazioni di maggiore problematicità (gruppo di pazienti in CP), non solo aumenta
l’intensità assistenziale e i costi i livelli, ma si riscontra anche un aumento della
variabilità intra-gruppo (legata alla complessità) di ciascuna dimensione analizzate
con una prevalenza per il costo mensile. Per meglio comprendere i profili di cura
erogati i gruppi sono stati inoltre caratterizzati in termini di accessi per figura
professionali e tipologia di prestazioni erogate.

La Figura 2 mostra come si distribuiscono gli accessi suddivisi per figura
professionale (operatore recatosi a domicilio nel biennio in questione 2004-2005)
nei 6 gruppo iso-CM; si nota la prevalenza dell’Infermiere (IP) nei primi tre gruppi
con un’importante quota dovuta al terapista della riabilitazione (TDR) ed in
particolare per il gruppo 7, mentre negli ultimi tre gruppi (5, 12, 14) la quota del
Medico di cure palliative (MEDICO CP) incide circa sul 30% degli accessi. Infine
oltre al MMG (incidente mediamente nel 5% di accessi), si nota come la presenza

Fig. 1: Distribuzione di IA, Valore Gea e CM rispetto ai 6 gruppi iso-CM.

IA

CM

Valore Gea
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di altre figure professionali resti marginale nei 6 gruppi.
Analizzando invece le 412.144 prestazioni erogate sugli eventi associati ai

dimessi nel periodo 2004-2005, si nota la difforme incidenza delle stesse rispetto
ai 6 gruppi iso-costo (Tabella 3).

Tab. 3: Prestazioni per gruppo iso-CM.

gruppo 3 7 8 5 12 14

# Prestazioni 22895 279378 31704 37618 27757 12792

% 5.6% 67.8% 7.7% 9.1% 6.7% 3.1%

Analizzando le prestazioni per tipologia, in Tabella 4 si sono riportate solo le
tipologie che incidono per almeno un 5% in almeno un gruppo iso-costo, classifi-
cando le altre prestazioni nella voce Altro, evidenziando le prestazioni più incidenti
in ciascun gruppo. Mentre per i soggetti in cure palliative prevalgono le prestazioni
specialistiche del Medico di cure palliative (Medico CP), gli altri tre gruppi sono
caratterizzati da prestazioni di tipo infermieristico (IP); in particolare è possibile
osservare ciò che discrimina i gruppi 7 e 8 dal punto di vista dell’effettivo bisogni
clinico (Emotrasfusioni dell’infermiere e prestazioni del TDR). Si noti come la
voce colloqui (educazione al nursing, contatti con l’ospedale, medico di medicina
generale e servizi sociali, consulenza tra operatori, supporto al lutto) presenta una
incidenza significativa nei gruppi di CP.

Fig. 2: Accessi di figure professionali per gruppo.
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Tab. 4: Incidenza tipo di prestazione per gruppo iso-CM.

Gruppo

Prestazione 3 7 8 5 12 14

IP prelievi 46% 4% 2% 4% 4% 4%

IP Medicazioni 27% 41% 45% 14% 14% 13%

IP colloqui 9% 20% 24% 38% 30% 30%

Medico£CP visite/prestazioni specialist. 0% 0% 0% 15% 17% 15%

IP infusioni in vena/pompa/IM-SC 5% 4% 7% 13% 16% 15%

IP cateterismi urinari 5% 2% 3% 2% 3% 5%

IP emotrasfusioni 2% 10% 1% 1% 1% 2%

TDR mobilizzazione/educaz. familiare 2% 10% 1% 1% 1% 1%

IP gestione alvo 1% 2% 6% 2% 3% 2%

IP igiene personale 1% 2% 4% 3% 5% 5%

Altro 1% 5% 6% 4% 4% 6%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. TARIFFARE I PERCORSI DI CURA E PROGRAMMARE I SERVIZI
TERRITORIALI

Nel presente ambito classificare il case-mix ha significato identificare in
modo univoco e mutuamente esclusivo una serie di condizioni di bisogno clinico-
funzionale e utilizzare criteri omogenei per quantificare le risorse impiegate nella
realizzazione dei percorsi di cura (dipendenti dalle tre dimensioni tradotte nei tre
indicatori IA, valore GEA e GdC).

L’analisi ha portato alla creazione di 6 gruppi di cui tre (discriminati tra loro
da un valore soglia del Karnofsky e della prima patologia concomitante) costitui-
scono una sub-classificazione del livello di Cure Palliative e più in generale delle
cure di fine vita e gli altri tre si riferiscono a livelli caratteristici della fragilità che,
pur appartenendo a tipologie diagnostiche omogenee, presentano verosimilmente
gravità differenziate del quadro clinico.

Come risultato finale del lavoro è stato definito il valore economico dei
percorsi di cura dei 6 gruppi di pazienti i cui importi sono determinati dalla media
del costo totale mensile (CMM) per ciascun gruppo. Il gruppo di pazienti caratte-
rizzato da un costo medio mensile di 172 euro comprende il 12% della casistica ed
è costituito da soggetti che richiedono interventi di natura occasionale ancorché
ripetuta a bassa intensità assistenziale. Il 65% dei casi si concentra nel gruppo 7 con
un valore medio mensile pari a 433 euro mensili: si tratta tipicamente di pazienti in
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ADI di media intensità e identificati clinicamente da una delle seguenti condizioni
copresenti: I.R.C. in emodialisi con fistola A-V, il soggetto non deambula autono-
mamente, incontinenza urinaria, nutrizione enterale, nutrizione parenterale,
tracheotomia, vasculopatie periferiche complicate, ventilazione meccanica). Un
altro gruppo di soggetti richiede interventi di maggiore intensità assistenziale ed è
costituito dal 4% della casistica con un valore medio mensile pari a 631 euro
(identificati clinicamente da una delle seguenti condizioni: decadimento cognitivo,
I.R.C. in dialisi peritoneale, incontinenza doppia, Ossigenoterapia a lungo termi-
ne). Infine i soggetti che richiedono interventi di elevata intensità assistenziale in
condizione di fine vita sono distribuiti in tre gruppi (5-12-14) che complessivamen-
te costituiscono il 19% della casistica e che presentano costi medi mensili da 1323
a 2386 euro. Il criterio classificativo che ha identificato i 6 gruppi finali iso-costo
correlati a precise caratteristiche clinico-funzionali ha consentito di spiegare quasi
il 50% del costo totale mensile di ciascun paziente, ciò pone solide basi per una
corretta e affidabile gestione dei percorsi di cura dei pazienti.

Sulla base dell’esperienza e dall’analisi delle tipologie e dei volumi di attività
le possibili condizioni discriminanti possono essere riconducibili a fasi diverse del
decorso della malattia (post-acuta, riacutizzazione, insorgenza di complicanze).

I profili di costo individuati consentono di stimare le risorse necessarie per
garantire il livello essenziale di assistenza domiciliare e possono inoltre essere
utilizzati per l’elaborazione di indicatori finalizzati alla programmazione dei
servizi sanitari e socio sanitari; in questa prospettiva l’analisi territoriale dei costi
pro-capite domiciliare ed il confronto con i costi derivanti dagli altri livelli
assistenziali forniscono elementi oggettivi di valutazione per la pianificazione
delle risorse necessarie per l’area della fragilità  nel suo complesso.

In particolare confrontando i costi pro-capite per l’ADI, derivanti dalla
valorizzazione dei percorsi di cura secondo la metodologia descritta e riferiti alla
popolazione residente nel territorio dell’ASL della provincia di Lecco nell’anno
2004 (escludendo i costi legati agli accessi del MMG) con i costi pro-capite per i
ricoveri nelle strutture residenziali sanitarie assistite (RSA) calcolati considerando
la sola quota a carico del Servizio Sanitario esclusa quindi la retta a carico
dell’ospite o del Comune di residenza, emerge per i primi un importo significati-
vamente inferiore (17  ADI rispetto a 59  in RSA) anche in un ambito territoriale
dove la Home care è storicamente più sviluppata con maggior costo pro-capite per
il Lea domiciliare. Tale evidenza dimostra che gli interventi assistenziali domiciliari
non rappresentano necessariamente costi aggiuntivi, bensì costituiscono una diver-
sa soluzione di cura che comporta una diversa distribuzione delle risorse.
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8. CONCLUSIONI

L’utilizzo dei sistemi classificativi per la definizione dei sistemi tariffari
permette una semplicità di gestione amministrativa, il disincentivo a codifiche
opportunistiche e/o a procedure di ́ selezione avversaª della casistica più impegna-
tiva.

Per recuperare il ritardo perso e rimodulare il sistema di offerta, in modo che
gli interventi sul territorio escano dall’ambito della “residualità”, si pone con forza
il problema della caratterizzazione dei profili di cura domiciliari, della definizione
degli standard e delle tariffe.

La messa a punto e l’adozione di adeguate metodiche di analisi per la
caratterizzazione dei bisogni e la valorizzazione economica dei percorsi di cura,
fornisce al programmatore elementi per la determinazione di uno specifico sistema
tariffario di tipo prospettico.

La presente ricerca ha esplorato le possibilità di un nuovo sistema di
classificazione dei pazienti definendo e caratterizzando i percorsi di cura (mix di
figure professionali coinvolte/valore GEA, durata del periodo di cura, intensità
assistenziale) in termini di bisogno clinico-funzionale, svincolato dalla classifica-
zione in livelli di intensità assistenziale predefiniti.

La valutazione economica degli interventi domiciliari rivolti ai malati fragili,
sulla base di bisogni qualitativamente e quantitativamente definiti, consente una
puntuale programmazione delle risorse umane e strumentali necessarie a garantire
in modo omogeneo il Lea domiciliare anche attraverso il trasferimento di attività
dal livello ospedaliero e/o residenziale a quello domiciliare, mantenendo l’equili-
brio economico finanziario di sistema. Tutto ciò a garanzia di un razionale impiego
della spesa sanitaria, una riduzione dei ricoveri impropri, una adeguata
personalizzazione/umanizzazione dell’assistenza e, in definitiva, anche di un
migliore funzionamento degli ospedali stessi destinati ad assumere, sempre più, il
ruolo di strutture erogatrici di cure intensive in fase acuta e di prestazioni
diagnostico-terapeutiche ad elevata complessità.

Questa prospettiva consente tra l’altro di uscire dal circuito di un ospedale,
vissuto dai cittadini come perno del sistema, che drena quote rilevanti di risorse,
impedendo ai servizi domiciliari territoriali di crescere e fidelizzarsi.

L’assistenza domiciliare agli anziani ed alle persone in condizione di fragilità,
spesso estrema, è una partita sulla quale si misurerà la tenuta del nostro welfare.
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Fig. 3: Albero classificativo completo (nodi iso-CM).
In ciascun nodo si nota il valore medio (Media), la deviazione standard (Dev. Standard) del
costo totale mensile, il numero (n) e la percentuale (%) di eventi classificati nei nodi.
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DEFINITION OF PAYEMENT SYSTEMS FOR HOME CARE

Summary

The Home care is turned to patients whose condition can be relatively stable, but also
to patients that show positive effect in time of the care or, at the opposite, to patients that
encounter serious worsenings. In situations of clinic complexity, to refer to a payment
system that lists the sanitary care does not appear an adequate instrument in order to
quantify the supplied services from the distributors, also because it exposes the sanitary
system to the risk of opportunistic attitudes. The number of performances can explode
without guarantee of quality care as unitary answer to the needs of the patient. For such
reasons the definition of a payment system for Home care services becomes necessary.


