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Utilizzo dei data-base amministrativi regionali per 
studi epidemiologici 

• La larga disponibilità e la crescente affidabilità di database 
amministrativi che documentano l’andamento dei diversi 
momenti dei processi assistenziali possono rappresentare 
un’importante risorsa per la conoscenza e la ricerca 
epidemiologica nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Gli 
archivi delle prescrizioni farmaceutiche territoriali possono essere 
considerati uno dei principali e più originali assi portanti del 
possibile linkage tra i diversi database (G. Tognoni Negri Sud) 1 

• …. L’uso di tali banche dati, in una prospettiva epidemiologica, 
assistenziale e clinica, rappresenta sia un’importante risorsa 
istituzionalmente già disponibile , sia un valido strumento di 
ricerca e di confronto sul piano clinico e di gestione e 
pianificazione di politiche sanitarie (L. Monesi GIDM) 2 

2. Dalla lettura dei database amministrativi: l’epidemiologia e il trattamento del diabete in Regione Lombardia dal 2000 al 2007 G It Diabetol 
Metab 2012;32:70-78 

1. Database amministrativi come risorsa accessibile e strumento efficiente per l’epidemiologia cardiovascolare G Ital Cardiol 2006; 7 (3): 206-216   

2 



3 

WHAT ARE ADMINISTRATIVE HEALTH DATA? 

 Administrative health data are routinely generated through 
interactions with healthcare systems. They are collected for payment, 
monitoring, planning, priority setting, and evaluation of health 
services provision.  

 Sources include, but are not limited to, hospitalizations, emergency 
department and ambulatory care visits, and physician billings.  

 Unlike prospective clinical research data collection, administrative 
health data are accumulated in a distributed manner over a 
prolonged period of time.  

 As a result, these data capture a large number of individuals and a 
wide range of demographic information, including race/ethnicities, 
geographical areas, and institutions .  Furthermore, they reflect real-
world practice at a hospital, regional, or population level. 

Amy Y.X. Yu Stroke. 2016;47:1946-1952 



IL DATABASE LOMBARDO E SUA STRUTTURA 

Cristina Bosetti -IX Congresso Nazionale BIAS – Parma 28-29 Settembre 2017 
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IL PROGETTO 

 La coorte di pazienti residenti in regione Lombardia che dal   
1/1/2011 – 31/12/2011 hanno avuto almeno una prestazione 
dialitica per CKD escludendo i casi di IRA. 

 E’ stato esaminato il database amministrativo completo relativo ai 
soggetti  presenti nella anagrafica della regione Lombardia dell’anno 
2011, con un follow-up retrogrado di 24 mesi e prospettico di 12 
mesi: intervallo  2009-2012 

1. Database SDO 

2. Database delle prestazione specialistiche ambulatoriali  

3. Database della farmaceutica convenzionata (territoriale) 

4. Database dei farmaci a erogazione diretta (DD e DpC) e file F 

5. Dati anagrafici  (dopo procedura di anonimizzazione) 

 Analisi dei costi e dei rischi 

 

 

 



Pazienti trapiantati  nel corso del 2011 

Analisi del database per i 2 anni precedenti e per l’anno 
successivo al trapianto 

    

ANALISI COSTI 

Daniela Paola Roggeri, Alessandro Roggeri, Carlo Zocchetti, Mario Cozzolino, Carlotta Rossi and Ferruccio Conte  
Real World Data on Healthcare Resource  Consumption  and Costs  Before and After Kidney Transplantation: Clinical Transplantation in press, 2019 
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MATERIALI E METODI 

 Per l’attribuzione dei costi: sono state considerate le spese reali in 
carico al SSR per tutto quello riportato nel database amministrativo  in 
base alle tariffe regionali  di rimborso per ricovero ospedaliero intra ed 
extra regione , prestazioni ambulatoriali e  farmaceutica. 

 I pazienti deceduti durante l’anno post trapianto sono stati analizzati 
separatamente, e i pazienti i cui files sono risultati incompleti sono stati 
esclusi dall’analisi 

 L’identificazione è avvenuta utilizzando i codici ICD9_CM: 55.6 trapianto 
di rene , e i sottocodici  55.61 e 55.69. 

 I pazienti sono stati divisi in trapianto pre-emptive e non-pre-emptive e 
secondo la tipologia del donatore (vivente o deceduto ) 

 I trattamenti dialitici considerati sono stati  HD  (39.95) e PD (54.98)  
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 QUADRO DEMOGRAFICO  

 Durante il 2011, in Lombardia  276 pazienti sono stati sottoposti 
a trapianto renale,  24 (8,7%) pre-emptive e  252 (91,3%) non-
pre-emptive.    

 Di questi  271 hanno effettuato trapianto di solo rene , 3 di rene 
e pancreas e  2 di rene e fegato.   

 Di tutti i pazienti  riceventi  un trapianto  268 (97,1 %) erano vivi 
dopo 12 mesi, 23 preemptive e 252 non-preemptive 

 Il database amministrativo completo era disponibile per 264 
(95,6%) pazienti 
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<24 24-34 35-49 50-64 65-69 70-74

Preemptive 20,00 15,00 45,00 15,00 5,00 0,00

No_preempitive 3,69 12,30 27,46 43,03 9,84 3,69

Tot 4,92 12,50 28,79 40,91 9,47 3,41

%
 

Pre-emptive 
(n=20) 

Non Pre-emptive 
(n=244) 

Total (n=264) 

Age, years 
(mean SD) 

38.6 (16.7) 50.2 (13.8) 49.4 (14.3) 

Females, n (%) 5 (25%) 80 (32.8%) 85 (32.2%) 

Males, n (%) 15 (75%) 164 (67.2%) 179 (67.8%) 

Distribuzione dei trapianti 
 per classi d’età e tipologia 
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 COSTI VALORI ASSOLUTI 
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COSTI COMPOSIZIONE PERCENTUALE  
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COSTI PER PAZIENTE  -24 MESI +12 MESI DAL TRAPIANTO  

-24/-12 MONTHS 
PRE KTx 

-12 MONTHS PRE KTx 
12 MONTHS AFTER 

KTx 

drugs (mean) 3,819.7 € 4,281.9 € 11,294.2 € 

diagnostic/therapeutic 
procedures (mean) 

3,268.2 € 2,693.3 € 5,736.3 € 

dialysis (mean) 22,996.8 € 27,129.8 € 1,174.7 € 

hospitalizations (mean) 4,964.5 € 2,640.9 € 4,417.2 € 

transplant surgery (mean) - - 21,183.4 € 

TOTAL (mean  SD) 35,049.2 20,853.4€ 36,745.9 15,590.0€ 43,805.8 27,874.7€ 
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-24/-12 MONTHS 
PRE KTX 

-12 MONTHS PRE 
KTX 

12 MONTHS AFTER 
KTX 

drugs  92% 117% 109% 

diagnostic/therapeutic 
procedures  

212% 80% 30% 

dialysis   --  -- 762% 

hospitalizations  81% -60% 95% 

transplantation surgery 
 

--  -- 13% 

Total 523% 311% 43% 

Differenza % nei costi tra pazienti  No_Premptive e Preemptive 

Differenze in valore assoluto  costi per 
paziente tra No_Preemptive e Preemptive 
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COMPOSIZIONE COSTI PAZIENTI DECEDUTI 



15 

COMMENTI FINALI 

 I risultati dello studio evidenziano come KTx modifichi il consumo 
di risorse e la composizione dei costi associati ai pazienti affetti 
ESRD.  

 KTx è, infatti, associato a importanti riduzioni dell'utilizzo e dei 
costi delle procedure diagnostiche e terapeutiche non compensate 
dall’aumento delle spese per farmaci  

 Questi benefici sono ancora più evidenti nei trapianti da donatori 
pre-emptive, dimostrando evidenti risparmi economici oltre ai noti 
benefici di sopravvivenza 

 Il servizio sanitario pubblico dovrebbe introdurre incentivi e 
miglioramenti strutturali al trapianto di rene per la maggior parte 
dei pazienti suscettibili per promuovere non solo il benessere dei 
pazienti, ma anche un notevole risparmio di risorse economiche. 



Fratture nei pazienti  CKD in RRT in Lombardia  

ANALISI RISCHI 
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FRATTURE SCHELETRICHE NEI PAZIENTI IN RRT  

 E’ ben noto che l’interessamento osseo è invariabilmente 
presente in quasi tutti i pazienti affetti da CKD, 
particolarmente negli stadi più avanzati  e anche dopo 
trapianto questa complicanza rimane un problema 
importante 

 L’ingresso in dialisi di pazienti sempre più anziani e la loro 
miglior sopravvivenza ha portato ad un progressivo 
invecchiamento della popolazione dialitica. 

 Secondo studi recenti il tasso di incidenza di fratture nella 
popolazione in RRT varia da 15 a 46 per 1000 paz./anno1 

 I dati DOPPS danno dei valori tra il 12 del Giappone e il 45 
per 1000 paz./anno del Belgio, con una percentuale del 3% 
su una popolazione di 34000 pazienti2 

 
1. Aboubacar Sidibé, Lynne Moore, Sonia Jean and Fabrice Mac-Way  Systematic Reviews (2017) 6:37 
2. Francesca Tentori, et al. Kidney International (2013) 85, 166–173 
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PROGETTO 

 Dal database amministrativo 
sanitario di regione 
Lombardia relativo agli anni 
2011-2012 è stata 
considerata la coorte di 
pazienti CKD prevalenti al 1° 
gennaio 2011,in terapia 
sostitutiva, senza precedenti 
ospedalizzazioni per frattura.  

 Nel corso del follow-up di 2 
anni (2011-12) è stata 
valutata l’incidenza di 
fratture (femore, anca, 
bacino, rachide) utilizzando i 
codici ICD9CM di diagnosi e 
di procedure 

 

ICD9CM diagnosis  ICD9CM procedures 

codes description codes description 

820 Fracture of neck of femur 78.55 
Internal fixation of bone 
without fracture reduction 
femur 

821 
Fracture of other parts of 
femur 

79.25 
Open reduction of fracture 
without internal fixation 
femur 

808 Fracture of pelvis 79.4.5 
Closed reduction of separated 
epiphysis femur 

805 Fracture of vertebral column 79.5.5 
Open reduction of separated 
epiphysis femur 

733.14 
Pathological fracture of neck 
of femur 

81.51 Total hip replacement 

733.15 
Pathological fracture of 
other part of femur 

81.52 Partial hip replacement 

733.13  
Pathological fracture of 
vertebra 

81.53/
81.40 

Revision of hip 
replacement/Repair of hip 
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RISULTATI 

 Dalla coorte di 8109 pazienti (36,75% femmine), sono stati identificati 251 
pazienti con 321 ricoveri ospedalieri per fratture con una percentuale del 
3,1 e un tasso di incidenza di 18,3 (95% C.I. 16,1-20,7) per 1000 paz./anno  

 Il genere femminile presenta una percentuale maggiore di fratture (3,86% 
vs. 2,65%; p=0,0028) senza una differenza particolare per le sedi di frattura. 

 Le fratture di femore rappresentano il 66,5%, quelle dell’anca il 21% e del 
rachide il 9%. Il  2,8% dei pazienti presenta fratture multiple. 

 I pazienti con fratture sono più anziani (età media: 73,7 ±11,5 vs. 67,0 ± 
14,6) con la più alta percentuale nella classe oltre i 65 anni 

 In peritoneale la percentuale di fratture è inferiore rispetto all’emodialisi, e 
in dialisi è più elevata rispetto al trapianto: (HD vs. PD 3,25% vs 1,4% 
p=0,0022) , (Dialisi vs. Trapianto: 0,6% vs. 3,3% p<0,0001) 

 I trend di questi dati sono in parte molto simili a quelli riscontrati in un 
recente lavoro sulla popolazione scozzese1, tranne che nei valori assoluti  
molto più elevati e nell’incidenza nel genere femminile (nessuna differenza 
con i maschi) 

1. Vshal Dey et al.  Symptomatic fracture risk in the renal replacement therapy population  NDT (2017 ):32:1211-1216 
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OUTCOMES 

 Il 78,5% dei pazienti presenta un 
solo ricovero ospedaliero nel 
corso del follow-up, il 17,5% 2 
ricoveri e il 4% più di 2. 

 La durata media dei ricoveri è 
stata di 17,2± 12,9 giorni, con 
una mediana di 14. 

 La mortalità a 3 mesi è del 
25,9% e quella a 6 mesi del 
34,7% complessiva. 

 Questi valori, particolarmente 
elevati sono però abbastanza in 
linea con i valori riscontrati nei 
paesi occidentali, dai dati 
presnti in letteratura. 

78,49 

17,53 
3,98 

number of hospital admission/patient 

1 2 >2

Ana Pimentel, Pablo Urena-Torres, M. Carola Zillikens, Jordi Bover and Martine Cohen-Solal  Kidney International (2017) 92, 1343–1355 
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TRATTAMENTI FARMACOLOGICI E FRATTURE 

 Analizzando i vari trattamenti farmacologici, si è osservato che l’utilizzo di 
calciominetici (cinacalcet) è associato ad una riduzione del rischio di fratture 
senza però raggiungere la significatività.(2,5% vs. 3,2% p= 0,1584) 

 La prescrizione di PPI (proton pump inhibitors) è associata invece con un 
incremento significativo della percentuale di fratture  (3,26% vs.1,82% 
p=0,00122)  

 Anche il trattamento con antagonisti della Vit.K  è associato ad un incremento 
della percentuale di fratture nei pazienti esposti  (3,8% vs. 2,9% p=0,0684) 

 I bifosfonati e gli altri farmaci che agiscono sul metabolismo osseo (ATC class 
M05B) sono scarsamente utilizzati nei pazienti in RRT  (solo 3,8% ),  ma la loro 
prescrizione è fortemente associata alla presenza di fratture. (7,8% vs. 2,9%). 

 Altri farmaci riportati in letteratura associati alle fratture scheletriche, come i 
glicosidi cardioattivi, i farmaci anti piastrinici, e quelli anti lipidici non si sono 
dimostrati essere associati alla presenza di fratture nei pazienti lombardi. 
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IPTS E FRATTURE  
 Il ruolo dell’IPTS sulle fratture non è ben 

definito. Per questo motivo abbiamo 
selezionato per una sottoanalisi i pazienti 
affetti da IPTS per valutare l’incidenza di 
fratture. 

 Dai 8109 pazienti sono stati identificati 2497 
(30,8%) con IPTS. 

 La percentuale di fratture in questo gruppo è 
risultata inferiore rispetto al gruppo No_IPTS, 
senza però raggiungere la significatività 
statistica (2,84 vs.3,21 p=0,40510) 

 Il numero di ricoveri per paziente è risultato 
inferiore nei pazienti con IPTS (IPTS 3,56 vs. 
NO-IPTS 4,27), mentre la durata del ricovero 
non presentava differenze sostanziali (16,9 ± 
12,8 vs.18 ± 13,2  rispettivamente). 
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OUTCOME IPTS VS. NO-IPTS 
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La sopravvivenza sia a 90 che a 180 giorni 
embra essere migliore nei pazienti  con IPTS 
anche se la  differenza non è statisticamente 
significativa. La differenza nella età (circa 5 
anni)  svolge un ruolo  determinante. 

% 

% 

Sopravvivenza a 90 giorni Sopravvivenza a 180 giorni 

Età  media mediana 

IPTS 62,4±15,0 64,5 

tutti 67,2±14,6 70,5 

P value = 0,5233 P value = 0,1881 
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ANALISI MULTIVARIATA 

La regressione logistica multivariata effettuata utilizzando le variabili presenti nel 
data set ha mostrato che le variabili associate con un più alto rischio di fratture  nella 
popolazione  esaminata dal database regione lombardia in trattamento sostitutivo 
renale sono: età avanzata, il genere femminile, l’utilizzo di farmaci inibitori pompa 
protonica. Le altre variabili esaminate non sono entrate nel modello .  
Il trapianto di rene è la sola variabile che influenza positivamente il rischio di fratture 
in questa popolazioine. 
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CONSIDERAZIONI FINALI1 

 I dati sull'utilizzo dei servizi sanitari, o dati sanitari 
amministrativi, forniscono una grande quantità di 
informazioni per i ricercatori dei servizi sanitari e per la 
sorveglianza sulle malattie 

 Tuttavia, le informazioni raccolte e i metodi di accertamento 
sono eterogenei tra i paesi e anche tra le strutture 
organizzative all'interno di un paese, rendendo i dati 
vulnerabili alla selezione e ai bias delle misurazioni 

 Nonostante le loro limitazioni però, i dati sanitari 
amministrativi sono uno strumento prezioso per 
l'epidemiologia osservazionale, dove l'identificazione dei 
modelli può generare ipotesi che possono/devono essere 
testate da ulteriori studi 

1. Amy Y.X. Yu  et. Al. Use and Utility of Administrative Health Data for Stroke Research and Surveillance  
Stroke. 2016;47:1946-1952. DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.012390  
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Il percorso è lungo anche se la 
prospettiva è interessante 

Grazie per l’attenzione 


