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Caratteristiche  

L’ANIA ha promosso alcuni anni fa una specifica attività di ricerca in accordo di 

collaborazione scientifica con il Dip.to di Sanità Pubblica dell’Università di 

Torino e con il Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E. Il progetto, già 

pubblicato secondo una prima versione, è stato ripetuto ampliando il periodo di 

di osservazione ed estendendo l’analisi dei costi sanitari alle spese 

farmaceutiche. 
 

 

I soggetti “aggravati” sono stati selezionati in due aree geografiche (Lombardia 

e Lazio) in base alle seguenti patologie: infarto miocardico acuto; diabete 

mellito; ipertensione arteriosa; tumore maligno della mammella; tumore 

maligno del colon-retto. Oltre a tali soggetti si è selezionato anche un collettivo 

di riferimento di potenziali assicurati come termini di confronto. 

 

 

Lo studio quantifica il consumo di risorse sanitarie di soggetti affetti dalle 

suddette patologie gravi (cd. soggetti “aggravati”), anche in relazione al gruppo 

di riferimento di potenziali assicurati, in un arco di cinque anni. I risultati 

possono fornire una base statistica utile a fissare il costo dell’assicurazione 

sanitaria sulle suddette patologie per soggetti già colpiti dalle stesse. Infine è 

stato progettato e realizzato in ambiente web uno strumento pratico per la 

valutazione dei consumi sanitari in persone affette da una o più delle 

condizioni patologiche esaminate nel progetto di ricerca. 

Descrizione 

IL PROGETTO “RISCHI  AGGRAVATI”: IL LAYOUT 

Partecipazione al 
progetto 

I soggetti 
selezionati e le 
aree osservate 

Obiettivi e 
contenuti del 
progetto 
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Platea di soggetti non affetti dalle malattie in esame né soggetti ad altri 

motivi di selezione (esclusione dall’assicurabilità), ivi incluse tutte le 

persone a cui, nell’anno di arruolamento, è stata erogata comunque una 

prestazione sanitaria (ricovero ospedaliero, accesso in pronto soccorso, 

prestazione di specialistica ambulatoriale). Per tale platea non è stato 

possibile, per ora, rilevare i dati sulle prescrizioni farmaceutiche. 

Descrizione 

 I COLLETTIVI  OSSERVATI (*) 

Assicurati standard 

Tutti i confronti di consumi sanitari sono stati eseguiti standardizzando i collettivi per sesso e classe di 

età. In altre parole, i consumi sanitari messi a confronto si basano su collettivi che hanno la stessa 

struttura demografica (per sesso e classe di età). 

Collettivo 

Platea di soggetti selezionati in base alle informazioni sui ricoveri 

ospedalieri avvenuti nel 2001 la cui diagnosi principale fosse una delle 

patologie considerate dallo studio. Per tali soggetti sono state rilevate le 

informazioni relative agli accessi al pronto soccorso non seguiti da 

ricovero, le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prescrizioni 

farmaceutiche. 

Soggetti “aggravati” 

Nota(*) Nel rapporto i risultati ottenuti sono confrontati con una ulteriore popolazione di confronto che cerca di rappresentare al meglio 

una collettività di “sani” 
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• Principali risultati del campione osservato 
 

 

 

• Stima e dati previsionali del consumo sanitario  dei soggetti “aggravati” 
 

 

 

• Focus sui consumi sanitari osservati per singola patologia 

 

CONTENUTI DEL DOCUMENTO 
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CARATTERISTICHE DEL COLLETTIVO DI SOGGETTI “AGGRAVATI” PER SINGOLA PATOLOGIA 

Il collettivo osservato è costituito da quasi 100.000 soggetti, in prevalenza ultra60enni. Le 

patologie maggiormente rappresentate sono l’ipertensione e il diabete mellito. Ad eccezione del 

tumore alla mammella (ovviamente con soggetti esclusivamente femminili) e dell’IMA (patologia 

prevalentemente maschile), il campione è equidistribuito per sesso 

Malattia Num. soggetti % Donne  % 60-80 
anni 

% presenza di 
altre malattie 

IMA 12.823 26,0 55,3 54,0 

Tumore della 

mammella 

7.404 100,0 53,0 5,8 

Tumore del colon 3.981 43,6 78,9 17,2 

Diabete mellito 26.775 50,3 71,1 42,0 

Ipertensione 52.943 53,7 72,1 33,6 
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CONSUMO SANITARIO MEDIO PRO-CAPITE PER PATOLOGIA E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 
NEI 5 ANNI 

Malattia Ricoveri 
ospedale 

Prestazioni 
spec. 

Prescrizioni 
farm. 

Totale Rapporto con 
assicurati 
standard 

IMA 11.201 1.366 4.376 16.943 2,4 

Tumore 

della 

mammella 

8.479 3.184 6.130 17.793 3,3 

Tumore del 

colon 

15.100 2.398 2.623 20.120 2,7 

Diabete 10.542 1.864 3.877 16.283 2,4 

Ipertensione 8.621 1.887 3.458 13.967 2,0 

Euro 

Per tutte le patologie studiate la voce di consumo sanitario più rilevante riguarda i ricoveri 

ospedalieri. Per il tumore della mammella anche le prescrizioni farmaceutiche rivestono una 

voce di consumo sanitario importante. 
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 SUDDIVISIONE  DEI CONSUMI SANITARI NEI 5 ANNI DI FOLLOW-UP 

Malattia I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

IMA 5.797 2.909 2.649 2.760 2.828 

Tumore della 

mammella 

5.595 2.923 3.188 3.114 2.973 

Tumore del 

colon 

6.780 3.740 3.350 3.219 3.031 

Diabete 3.145 3.150 3.229 3.367 3.392 

Ipertensione 2.661 2.686 2.823 2.875 2.922 

Euro 

I dati per singolo anno hanno consentito di confermare che per patologie acute e a 

stabilizzazione progressiva (IMA, Tumore della mammella e del colon - retto) è legittimo 

attendersi un andamento decrescente dei costi: infatti, i costi nel primo anno per tali patologie 

sono circa il doppio dei costi sostenuti mediamente negli anni successivi. 

Per le patologie croniche (diabete mellito, ipertensione) il costo resta sostanzialmente invariato 

nei cinque anni di osservazione. 
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EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA CONSUMI SANITARI DI SOGGETTI “AGGRAVATI” E DI  
ASSICURATI STANDARD NEI 5 ANNI DI FOLLOW-UP 

Malattia I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

IMA 7,8 3,6 2,9 1,8 1,9 

Tumore della 

mammella 

9,6 4,6 4,4 2,7 2,6 

Tumore del 

colon 

6,0 3,0 2,3 2,1 2,0 

Diabete 2,9 2,7 2,4 2,4 2,4 

Ipertensione 2,4 2,2 2,0 1,9 2,0 

Valori assoluti 

I consumi sanitari nel primo anno per i soggetti colpiti da patologie acute sono da 6 a circa 10 

volte quelli sostenuti mediamente da un assicurato standard.  

Per gli anni successivi il consumo sanitario varia da 2 a circa 5 volte quello di un assicurato 

standard. 

Per le patologie croniche il costo varia in un intervallo più limitato, da circa 2 a circa 3 volte il 

consumo di un assicurato standard,  per tutti i cinque anni di osservazione. 
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• Principali risultati del campione osservato 

 

 

 

• Stima e dati previsionali del consumo sanitario  dei soggetti “aggravati” 
 

 

 

• Focus sui consumi sanitari osservati per singola patologia 

 

CONTENUTI DEL DOCUMENTO 
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Caratteristiche  

previsione dei consumi sanitari nel corso del follow-up basata sulle 

informazioni disponibili all’inizio del follow-up stesso (approccio “statico”) 
 

 

 

 

previsioni specifiche per singolo anno di follow-up basate sulle 

informazioni disponibili all’inizio dello stesso anno. Nell’ambito 

dell’approccio “dinamico”, ai fini della previsione relativa ad un dato 

anno: 

• sono stati eliminati dalla coorte i pazienti deceduti prima dell’inizio di 

quell’anno o sono stati eliminati i pazienti che, alla stessa data, 

avevano manifestato comorbidità “preponderanti” rispetto alla 

condizione studiata 

• la storia clinica dei rimanenti pazienti è stata integrata con le 

informazioni che si sono rese disponibili entro la stessa data. 

Descrizione 

IL PROGETTO “RISCHI  AGGRAVATI”: LA STIMA DEI COSTI 

Approccio statico 

Approccio 
dinamico 

In base ai dati osservati, è stato realizzato un applicativo che consente di effettuare alcune 

stime sui consumi sanitari per le patologie illustrate precedentemente. L’applicativo consente di 

effettuare tali stime adottando due approcci differenti.  Per le patologie croniche è stato adottato 

unicamente l’approccio statico. 
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STIMA DEL CONSUMO SANITARIO PER ALCUNE PATOLOGIE E CONFRONTO CON IL 
CONSUMO DEGLI ASSICURATI STANDARD: INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO 

Euro, Maschio, classe di età 40-49 anni 

11.284 100%= 

3,0 
Confronto con 
assicurati 
standard 

3,7 3,3 4,1 9,6 

La presenza di altre patologie può comportare una variazione 

sensibile del consumo di risorse sanitarie. Nel caso dell’IMA , la 

presenza di malattie renali croniche porta a consumi sanitari tre volte 

superiori. 
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STIMA DEL CONSUMO SANITARIO PER ALCUNE PATOLOGIE E CONFRONTO CON IL 
CONSUMO DEGLI ASSICURATI STANDARD: TUMORE DELLA MAMMELLA 

Euro, Femmina, classe di età 40-49 anni 

21.234 100%= 

6,1 
Confronto con 
assicurati 
standard 

6,3 5,5 6,9 6,1 

Per il tumore della mammella, la presenza anche di diabete e ipertensione può 

portare a consumi sanitari di circa il 12% superiori. 
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STIMA DEL CONSUMO SANITARIO PER ALCUNE PATOLOGIE E CONFRONTO CON IL 
CONSUMO DEGLI ASSICURATI STANDARD: TUMORE DEL COLON 

9.402 100%= 

7,1 
Confronto con 
assicurati 
standard 

7,5 8,4 

Euro, Maschio, classe di età 40-49 anni 

Per il tumore del colon, la presenza di miocardiopatie ischemiche croniche 

comporta un consumo di risorse sanitarie superiore del 17%. 
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STIMA DEL CONSUMO SANITARIO PER ALCUNE PATOLOGIE E CONFRONTO CON IL 
CONSUMO DEGLI ASSICURATI STANDARD: DIABETE MELLITO 

8.861 100%= 

2,9 
Confronto con 
assicurati 
standard 

4,2 4,0 3,3 3,8 

Euro, Maschio, classe di età 40-49 anni 

Per il diabete mellito, la presenza di una ipertensione moderata comporta un consumo 

di risorse sanitarie superiore del 47%. 
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STIMA DEL CONSUMO SANITARIO PER ALCUNE PATOLOGIE E CONFRONTO CON IL 
CONSUMO DEGLI ASSICURATI STANDARD: IPERTENSIONE 

7.631 100%= 

2,5 
Confronto con 
assicurati 
standard 

3,2 4,1 2,9 7,4 

Euro, Maschio, classe di età 40-49 anni 

Per l’ipertensione, la presenza di malattie renali croniche comporta un consumo di 

risorse sanitarie  tre volte superiore. 
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DISTRIBUZIONE DEL CONSUMO SANITARIO PER LA PATOLOGIA NEI CINQUE ANNI 
DI FOLLOW-UP: INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) 

Il calcolo del consumo di risorse sanitarie è stato effettuato anno per anno, 

disponendo di informazioni aggiornate all’anno precedente rispetto a quello di 

valutazione.  

Euro, Maschio, classe di età 40-49 anni 
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DISTRIBUZIONE DEL CONSUMO SANITARIO PER LA PATOLOGIA NEI CINQUE ANNI 
DI FOLLOW-UP: TUMORE  DELLA MAMMELLA 

La diversa tipologia di trattamento del tumore della mammella incide 

lievemente sul consumo di risorse sanitarie. Resta invariata la ripartizione dei 

costi nel quinquennio di stima. 
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DISTRIBUZIONE DEL CONSUMO SANITARIO PER LA PATOLOGIA NEI CINQUE ANNI 
DI FOLLOW-UP: TUMORE  DEL COLON 

L’informazione relativa alla presenza di miocardiopatie ischemiche croniche 

nell’anno precedente alla data di valutazione comporta una migliore stima dei 

consumi sanitari. 
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• Principali risultati del campione osservato 

 

 

 

• Stima e dati previsionali del consumo sanitario  dei soggetti “aggravati” 
 

 

 

• Focus sui consumi sanitari osservati per singola patologia 
 

CONTENUTI DEL DOCUMENTO 
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FOCUS  SU INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE PER 
GENERE E CLASSE DI ETÀ - CONFRONTO CON “ASSICURATI STANDARD” 

L’incidenza dell’infarto miocardico acuto è il triplo nel sesso maschile. 

Per il diabete mellito l’incidenza è analoga per entrambi i sessi. 

L’ipertensione arteriosa è maggiore per il sesso femminile. 

L’incidenza del tumore al colon / retto è maggiore nel sesso maschile  

Confronto con “assicurati standard” 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

18 – 39 5,6 2,3 4,3 

40 – 49 4,6 4,3 4,4 

50 – 59 3,0 3,0 3,0 

60 – 69 2,8 2,8 2,8 

70 – 80 2,1 2,1 2,1 

Totale 2,4 2,8 2,4 

Euro 

I consumi sanitari hanno una diversa struttura per genere e presentano costi maggiori per i 

maschi nelle fasce di età 18 - 39 e 40 – 49. Per il sesso femminile i consumi maggiori si hanno 

per le fasce 40 - 49 e 40 – 59. 
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FOCUS  SU INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO: COSTO DELLE CURE NEL FOLLOW-UP PER 
ANNO E PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

%, Euro 

5.797 2.909 100%= 2.649 2.760 2.828 

Nei primi due anni di cura la voce di costo preponderante  è relativa ai ricoveri ospedalieri. 

Negli anni successivi spese farmaceutiche e prestazioni ambulatoriali rappresentano una 

quota costante intorno al 40% 
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FOCUS  SU INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO: COSTO DELLE CURE NEL FOLLOW-UP E 
PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE 

%, Euro 

16.943 100%= 

Per quanto riguarda la presenza e la gravità di altre patologie si può osservare che diabete e 

ipertensione incidono in maniera piuttosto forte sui costi assistenziali generati nei 5 anni 

successivi all’IMA. 
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Classe di età “Assicurati std” 

18 – 39 9,2 

40 – 49 5,8 

50 – 59 3,5 

60 – 69 2,5 

70 – 80 1,8 

Totale 3,3 

FOCUS  SU TUMORE DELLA MAMMELLA : CONSUMO DI RISORSE SANITARIE PER GENERE E 
CLASSE DI ETÀ - CONFRONTO CON “ASSICURATI STANDARD” 

I consumi sanitari per le classi più giovani è dalle 2 alle 3 volte superiore rispetto a quello 

medio.  
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FOCUS  SU TUMORE DELLA MAMMELLA: COSTO DELLE CURE NEL FOLLOW-UP PER ANNO E 
PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

%, Euro 

5.595 2.923 100%= 3.188 3.114 2.973 

Nel primo anno di cura la voce di costo preponderante  è relativa ai ricoveri ospedalieri. 

Negli anni successivi spese farmaceutiche e prestazioni ambulatoriali rappresentano una 

quota costante intorno al 60% 



24 

FOCUS  SU TUMORE DEL COLON: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE PER GENERE E 
CLASSE DI ETÀ - CONFRONTO CON “ASSICURATI STANDARD” 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

18 – 39 13,4 10,3 11,2 

40 – 49 5,9 5,3 5,6 

50 – 59 5,0 4,6 4,9 

60 – 69 2,8 3,3 3,1 

70 – 80 1,8 1,8 1,8 

Totale 2,6 3,0 2,7 

I consumi sanitari per le classi più giovani è dalle 2 alle 4 volte superiore rispetto a quello 

medio.  
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FOCUS  SU TUMORE DEL COLON: COSTO DELLE CURE NEL FOLLOW-UP PER ANNO E PER 
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

%, Euro 

6.780 3.740 100%= 3.350 3.219 3.031 

Nel primo anno di cura la voce di costo preponderante  è relativa ai ricoveri ospedalieri. 

Negli anni successivi i costi per ricoveri ospedalieri continuano a rappresentare circa il 70% 

della spesa sanitaria pro-capite  
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FOCUS  SU TUMORE DEL COLON: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE NEL FOLLOW-UP E 
PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE 

%, Euro 

20.120 100%= 

Per quanto riguarda la presenza e la gravità di altre patologie si può osservare che le malattie 

cardiovascolari croniche e le malattie renali croniche incidono sensibilmente sui costi 

assistenziali sostenuti nei 5 anni successivi all’insorgenza del tumore del colon 
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FOCUS  SU DIABETE MELLITO: CONFRONTO DEL CONSUMO SANITARIO RISPETTO AD 
ASSICURATI STANDARD PER GENERE E CLASSI DI ETÀ NEL FOLLOW-UP 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

18 – 39 6,2 4,4 5,0 

40 – 49 4,1 3,4 3,8 

50 – 59 2,8 2,8 2,8 

60 – 69 2,2 2,7 2,5 

70 – 80 1,8 2,1 2,0 

Totale 2,3 2,6 2,4 

I consumi sanitari hanno una diversa struttura per genere e presentano costi maggiori nelle 

fasce di età 18 - 39 e 40 – 49.  
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FOCUS  SU DIABETE MELLITO: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE NEL FOLLOW-UP PER 
ANNO E PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

%, Euro 

3.145 3.150 100%= 3.229 3.367 3.392 

Nei vari anni di osservazione la ripartizione dei costi tra ricoveri ospedalieri, prestazioni 

ambulatoriali e prescrizioni farmaceutiche si mantiene costante 
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FOCUS  SU DIABETE MELLITO: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE NEL FOLLOW-UP E 
PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE 

%, Euro 

16.283 100%= 

Per quanto riguarda la presenza e la gravità di altre patologie si può osservare che 

l’ipertensione grave e le broncopneumopatie croniche comportano un aumento sensibile dei 

costi assistenziali osservati nei 5 anni successivi alla diagnosi di diabete 

Nota (*): broncopneumopatie croniche invalidanti 
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FOCUS  SU IPERTENSIONE: CONFRONTO DEL CONSUMO SANITARIO RISPETTO AD 
ASSICURATI STANDARD PER GENERE E CLASSI DI ETÀ NEL FOLLOW-UP 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

18 – 39 4,7 3,1 3,7 

40 – 49 3,3 2,6 2,9 

50 – 59 2,3 2,2 2,2 

60 – 69 1,9 2,2 2,1 

70 – 80 1,6 2,0 1,8 

Totale 2,0 2,3 2,0 

I consumi sanitari hanno una diversa struttura per genere presentano costi maggiori nelle fasce 

di età 18 - 39 e 40 – 49.  
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FOCUS  SU IPERTENSIONE: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE NEL FOLLOW-UP PER ANNO 
E PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

%, Euro 

2.661 2.686 100%= 2.823 2.875 2.922 

Nei vari anni di osservazione la ripartizione dei costi tra ricoveri ospedalieri, prestazioni 

ambulatoriali e prescrizioni farmaceutiche si mantiene costante 
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FOCUS  SU IPERTENSIONE: CONSUMO DI RISORSE SANITARIE NEL FOLLOW-UP E 
PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE 

%, Euro 

13.967 100%= 

Nota (*): broncopneumopatie croniche invalidanti 

Per quanto riguarda la presenza e la gravità di altre patologie si può osservare che diabete e 

BPCO incidono in maniera piuttosto forte sui costi assistenziali generati nei 5 anni successivi 

alla diagnosi di ipertensione 
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IL PROGETTO “RISCHI  AGGRAVATI”: CONSIDERAZIONI FINALI 

Il progetto può costituire un utile riferimento per un approccio statistico all’assicurabilità 
di soggetti già colpiti da patologi gravi, e può essere ampliato e approfondito qualora la 
comunità assicurativa lo ritenga opportuno.  
 
Occorre comunque considerare che: 
 
- lo studio ha riguardato solo due regioni italiane; 

 

- i consumi sanitari sono influenzati dal progresso medico-scientifico, pertanto lo studio 

andrebbe monitorato e i risultati verificati periodicamente; 

- è stato possibile riferirsi solo ai valori convenzionali di costo rilevabili nei sistemi informativi 

(tariffe ministeriali per DRG), mentre ai fini assicurativi occorrerebbe valutare anche altri dati (ad 

es. consumi extra-ospedalieri). 

 

 

La pubblicazione del rapporto finale è attesa a breve. Per qualsiasi informazione: 

carlo.conforti@ania.it  

 


