•
•

Titolo: La stratificazione dei consumi diretti sanitari per fasce d’età nell’ASUR Marche
Autore: Grinta R. ; Direttore UOC Farmacia e budget medici di medicina generale Area Vasta 2 Jesi
– ASUR Marche; roberto.grinta@sanita.marche.it

•

Obiettivi
Conoscere i reali fabbisogni sanitari di una popolazione e stratificarli per le fasce d’età può far emergere
come i consumi di assistenza ospedaliera ed assistenza farmaceutica possano incidere sull’incremento della
spesa sanitaria diretta. Si può confrontare l’indice di natalità di vecchiaia, di mortalità e l’indice di
popolazione attiva, con il PIL, ed il finanziamento al SSN ( pubblico e privato), versus il reale incremento
annuale di consumo diretto delle risorse sanitarie. il percorso potrebbe attivare un’analisi incrementale che
possa evidenziare come l’offerta a volte non risponde alla reale domanda. Il SSN è un sistema
universalistico deve e dovrà garantire e tutelare la salute pubblica a tutti i cittadini italiani anche nei
prossimi anni, soprattutto in una popolazione che presenta un indice di invecchiamento in costante
aumento, per cui formulare politiche assistenziali che prendano in considerazione come il consumo diretto
di risorse sanitarie cambia durante la fasi dell’età ed incrociando con i big data, sarà possibile formulare
delle teorie con un approccio matematico che forse si differenzierà dal solo finanziamento per DRG e/o
assistito pesato per classi di età, garantendo i Livelli Essenziali Assistenziali.
Metodologia del lavoro
Nelle Marche la speranza di vita per gli uomini è di 81,1 anni, e per le donne 85,8 anni, versus il dato medio
nazionale 80,6 maschi e 85 femmine.
L’indice di vecchiaia è pari al 188% e supera di ben 22 punti il dato nazionale. Attualmente gli
ultrasessantacinquenni rappresentano il 24 della popolazione residente in Italia. In termini di costo la spesa
pro capite, nella Regione Marche, per il SSN è pari a 1.684 € ed assorbe circa l’80% del finanziamento
regionale.
Risultati
Gli assistiti compresi nella fascia d’età fra i 45 e 64 anni, hanno evidenziato un incremento per fascia d’età
più elevato rispetto al trend di invecchiamento, pari ad un importo di 1460€/ass.to., di cui l’87% è
rappresentato dall’assistenza ospedaliera. Ma allo stesso tempo si è osservato che i soggetti
ultrasettantacinquenni consumano un valore totale di risorse per assistenza ospedaliera ed assistenza
farmaceutica pari a 4.700€/ass.to più elevato rispetto alle altre fasce d’età. Quindi si può ipotizzare che
l’incidenza e la prevalenza di richiesta ospedaliera e farmaceutica con l’avanzare dell’età dai 64 anni in poi
presenterà una crescita piuttosto elevata nei prossimi anni, perché è maggiore la probabilità che nuovi
soggetti entrino come potenziali in terapia assistenziale

