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- Aggiornare l’epidemiologia dello 

scompenso cardiaco

- Definire il profilo del paziente 

scompensato e le sue comorbidità

- Analizzare in dettaglio le ospedalizzazioni

- Analizzare il percorso terapeutico e 

l’aderenza della terapia alle linee guida 

internazionali

- Definire il costo medio di gestione annua 

del paziente scompensato 

- Analizzare le differenze di genere 

nell’epidemiologia, nelle ospedalizzazioni 

nella terapia e nei costi sanitari di 

gestione dei pazienti scompensati   

• E’ stato svolto uno studio osservazionale 
retrospettivo di coorte

• Come fonte dei dati è stato utilizzato 
l'Osservatorio italiano ARNO, basato sui 
database amministrativi di 32 ASL in 
Italia, osservatorio che copre 2.5 milioni di 
pazienti

• Criteri inclusione: 
– pazienti dimessi da ospedale con diagnosi primaria o 

secondaria di scompenso cardiaco (SC) secondo ICD-9

– almeno 1 prescrizione di farmaci specifici per SC dopo la 
dimissione indice per SC

– consenso espresso al trattamento dei dati personali per la 
ricerca

• Parametri analizzati in funzione del 
genere:
– condizioni concomitanti

– prescrizione farmaci specifici e non specifici per SC

– re-ospedalizzazioni

– spesa a carico del SSN

Obiettivi e Metodi dello Studio
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Risultati (1)
prevalenza SC e distribuzione per età e genere
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Numero di pazienti per età e genere: 
maggiore l’età, maggiore il numero di femmine 



Risultati (2)
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Cratteristiche al baseline

L’utilizzo di farmaci: 
maschi trattati più frequentemente con ACEi, ARBs e BB

Le re-ospedalizzazioni: 
maschi ricoverati di più, e più spesso in cardiologia

Maschi 60%

Femmine 53%



Risultati (3)
la spesa sanitaria per lo SC, complessiva e divisa
per genere per genere
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1. L’età media dello scompensato

maschio è di circa 10 anni inferiore

rispetto alla scompensata femmina

2. Le co-morbilità sono molto presenti: per  

le femmine la prima causa è il diabete

per i maschi la BPCO

3. Un numero più alto di maschi sono stati 

ricoverati in cardiologia al  primo 

ricovero (ricovero indice) rispetto alle 

femmine

4. La terapia specifica  dei maschi è più spesso 

«allineata alle LG», fatta con B-bloccanti e ACEi

/ ARBs, mentre quella delle femmine con 

digitalici e diuretici

5. Il costo della terapia farmacologica per 

paziente maschio/anno è più alto rispetto a 

quello della paziente femmina/anno con una 

MPR più elevata

6. Il numero di re-ospedalizzazioni è stato 

maggiore per i maschi, per cause CV e non CV

7. Il costo sanitario/anno/paziente maschio è più 

elevato rispetto a quello della paziente femmina

8. La mortalità intra ospedaliera e quella annua 

complessiva sono leggermente più elevate nelle 

pazienti femmine

Conclusioni 
 I dati RW sono molto diversi 

rispetto a quelli provenienti dai 

RCTs.

 Le analisi in ottica Gender di 

questo studio forniscono degli 

spunti per ulteriori ricerche mirate.



Grazie!


