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Il presente saggio è un contributo a supporto dell’intervento degli autori al workshop 

“Valutazioni a confronto sul benessere degli anziani” tenutosi a Padova il 21 aprile 2017 

nell’ambito del XX Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Valutazione. 

Nel documento verranno trattati i recenti sviluppi riguardanti la valutazione multidimensionale 

e la presa in carico delle persone anziane non autosufficienti. La relazione è stata suddivisa in 

quattro macro argomenti. Nella prima sezione si analizzerà nello specifico la valutazione 

multidimensionale (VMD), le sue caratteristiche e gli strumenti utilizzati nella VMD distrettuale 

dell’anziano. Nella seconda sezione verrà analizzata la correlazione tra l’integrazione 

sociosanitaria e l’efficienza e la volatilità della spesa. L’Integrazione Sociosanitaria prende in 

considerazione quattro indicatori tra i quali è compreso l’utilizzo di una scheda di VMD nella 

valutazione dell’individuo. Si vuole così sottolineare come la Valutazione Multidimensionale ha 

effetti sulla volatilità della spesa media per utente. Nella terza sezione del documento verrà 

analizzata la predittività della valutazione multidimensionale, ovvero la correlazione esistente 

tra la scelta del percorso di cura dell’individuo e le determinanti della scheda di valutazione 

multidimensionale dell’anziano (S.Va.M.A). Infatti, le informazioni raccolte tramite la 

somministrazione delle schede permettere di costruire dei database di ampiezza tale da poter 

utilizzare i dati raccolti per analisi e studi funzionali alla programmazione sociosanitaria o per 

delineare misure di policy. Infine nell’ultima sezione si tratterà l’introduzione di un quinto asse 

di valutazione esterno alla scheda S.Va.M.A., l’asse clinico, a seguito del riscontro della necessità 

di misurare la necessità di assistenza medica. 
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1. La Valutazione Multidimensionale  

La Valutazione Multidimensionale è una metodica che consente di standardizzare la valutazione 

dei soggetti anziani e disabili, integrando necessità assistenziali di tipo socio sanitario, rilevando 

le criticità del caso e costruendo un piano coerente di trattamento2.  La valutazione 

multidimensionale viene impiegata nella valutazione dell’autosufficienza di un individuo. 

L’autosufficienza è infatti un concetto astratto, che non ha un riscontro empirico osservabile e 

per poter effettivamente valutare il grado di autosufficienza di un individuo è necessario 

adattare la valutazione effettuata al contesto di vita dall’anziano e quindi di volta in volta 

individuare le variabili misurabili sulla base delle finalità e della specificità della situazione per 

cui essa è richiesta. Dal concetto di autosufficienza deriva quindi che sono molte le dimensioni 

che devono intervenire nella sua valutazione: l’autosufficienza è un fenomeno 

multidimensionale e pertanto necessita di una valutazione multidimensionale. La 

multidimensionalità impone di valutare ciascuna dimensione in modo integrato alle altre: la 

comprensione delle complessità è data infatti dal senso delle relazioni che si creano tra le parti. 

Viene quindi operata una valutazione complessiva sulla base delle singole valutazioni di più 

problemi che il soggetto potrebbe presentare, sempre e indipendentemente dall’evidenza di 

ciascun problema. Multidimensionalità implica multi professionalità, intesa non come la 

semplice somma delle singole valutazioni, ma come una valutazione complessiva operata 

congiuntamente da un gruppo di esperti e professionisti. Per poter lavorare in gruppo gli esperti 

devono uniformarsi a un metodo noto e predefinito e parlare un linguaggio noto a tutti i membri 

del gruppo. Poiché nella valutazione multidimensionale gli esperti chiamati in carica 

compongono una equipe eterogenea, è necessario coordinare i vari interventi a garanzia 

dell’efficacia della valutazione. 

La complessità della situazione di non autosufficienza richiede la formulazione di nuovi modelli 

di cura fondati su piani assistenziali individualizzati capaci di combinare una molteplicità di 

prestazioni e interventi, nonché definiti sulla base degli elementi specifici del bisogno 

individuale. Risulta pertanto imprescindibile dotarsi di strumenti di valutazione dello stato 

individuale di non autosufficienza. L’approccio della VMD è un approccio top-down, che si 

affianca all’approccio bottom-up del case management ed ha come fine quello di valutare la 

persona nella sua globalità, individuando la cura appropriata per ogni singolo caso preso in 

considerazione. La VMD è una “valutazione multidisciplinare, con la quale vengono identificati 

e spiegati i molteplici problemi dell’individuo fragile, vengono valutate le sue limitazioni e le sue 

risorse, vengono definite le sue necessità assistenziali e viene elaborato un programma di cura 

                                                           
2 Pesaresi F., Simoncelli M., “Le unità di valutazione multidimensionale”, in Prospettive Sociali e 

Sanitarie, anno XXXVI, n. 9, 15 maggio 2006. Brizioli E., “L’utilizzo delle risorse in RSA in funzione 

del carico assistenziale”, 52° Congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 2007 



complessiva per commisurare gli interventi e tali necessità” attraverso la misurazione del grado 

di autonomia, di autosufficienza e dello stato di salute dell’anziano. 

Sono diversi gli strumenti utilizzati nella Valutazione Multidimensionale, tra i più rilevanti 

ricordiamo la scheda SVAMA introdotta nella regione Veneto e la scheda SOSIA della regione 

Lombardia. 

 

2. Efficienza della spesa e integrazione sociosanitaria 

Nel 2008 è stato condotto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un 

progetto sperimentale per la creazione e implementazione del Sistema informativo per il 

monitoraggio dei servizi sociali per le non autosufficienze (nel seguito SINA). 

L’obiettivo perseguito con la sperimentazione è stato quello di disporre di informazioni 

individuali integrabili con i dati rilevati dal NSIS e con i dati sui benefici economici per le disabilità 

e le invalidità derivanti da norme nazionali gestiti dall’INPS, stabilendo in tal modo un’interfaccia 

tra le informazioni sulle prestazioni sociali e quelle sanitarie/sociosanitarie. 

Per l’avvio di tale progetto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha 

stipulato un protocollo di intesa con la Regione Liguria il 23 dicembre 2008. Alla sperimentazione 

hanno aderito tutte le Regioni e le Provincie Autonome italiane, mediante una convenzione con 

la Regione Liguria, capofila del progetto. Il coordinamento del progetto è stato affidato a un 

Comitato composto dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali e dalla Direzione Generale 

del Sistema Informativo Sanitario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 

da ANCI, ISTAT e INPS oltre che da tutte le Regioni e Provincie Autonome partecipanti. 

È importante sottolineare come questo progetto abbia rappresentato un importante momento 

di sperimentazione rispetto alla condivisione definitoria tra le diverse Regioni italiane di un 

concetto complesso come quello della non autosufficienza nell’ambito dell’informazione 

statistica , che si affianca ai lavori già intrapresi con il Progetto “Mattoni del SSN” circa il Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e nell’ambito del Gruppo di Lavoro sulle Politiche Sociali del 

Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) rispetto al 

Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali. Si tratta indubbiamente di un 

processo preliminarmente necessario per una migliore conoscenza dell’intero fenomeno della 

non autosufficienza in Italia. 

Il progetto ha portato alla definizione di una “cartella individuale” a carattere sperimentale 

contenente un “set minimo di dati” rilevati a livello regionale e relativi ai tre assi della non 

autosufficienza: 



- salute (necessità di cure sanitarie); 

- assetto funzionale (autonomia); 

- assetto sociale (aiuti formali e informali tramite la classificazione delle prestazioni già 

adottata nel nomenclatore interregionale). 

In questa indagine pilota, condotta da Synergia, è stato adottato un criterio geografico che ha 

comportato la raccolta dei dati di tutti i comuni del territorio di riferimento. Obiettivo 

dell’indagine è stato infatti quello di fornire in tempi brevi, con periodici rilasci parziali dei 

risultati, una fotografia dell’esistente, cogliendo la maggior parte possibile delle prestazioni 

erogate e delle spese sostenute per la non autosufficienza. Il confronto tra i risultati dell’indagine 

pilota su utenza e spesa dei servizi per la non autosufficienza e i dati su utenza e spesa desumibili 

dall’indagine Istat sulla spesa sociale e da fonte INPS, suggerisce comunque qualche cautela nel 

considerare tali dati rappresentativi per l’intero contesto nazionale. Va infatti tenuto presente 

che nel piano di campionamento definito dal tavolo tecnico interregionale si è optato per una 

scelta ragionata delle unità campionarie, in luogo di una estrazione casuale poco controllabile 

che avrebbe posto a rischio la realizzabilità della rilevazione. D’altra parte, ai fini di un’adeguata 

garanzia di qualità dei dati, particolare attenzione è stata posta all’accuratezza delle risposte in 

fase di compilazione.  Ai 191 Enti coinvolti nell’indagine, è stata somministrata, tramite intervista 

face to face e/o auto-compilazione assistita, una scheda di rilevazione, che è stata definita 

preventivamente in sede di Tavolo tecnico interregionale, unitamente al piano di 

campionamento. 

I dati raccolti hanno subito un processo di validazione multi situato, in particolare rispetto alle 

domande del questionario che lasciavano presupporre omogeneità di risposta a livello regionale 

e rispetto ai dati su spesa e utenza per le varie tipologie di prestazioni. 

L’accuratezza della rilevazione, oltre che il dettaglio di approfondimento di alcuni contenuti, 

potendo focalizzare la rilevazione su target specifici, costituisce il vero valore aggiunto 

dell’indagine pilota rispetto alle informazioni statistiche desumibili dalla già richiamata indagine 

Istat sulla spesa sociale, al di fuori delle finalità progettuali per le quali è stata condotta in ambito 

SINA. 

La rilevazione è stata condotta in differenti momenti, in relazione alla progressiva adesione al 

progetto SINA delle varie Regioni e Province Autonome, anno per anno, ma ovviamente 

riferendo il periodo di osservazione sempre all’anno 2008 a garanzia di omogeneità dei dati 

raccolti, e mantenendo la medesima definizione di non autosufficienza. Per tale definizione si è 

fatto ricorso a un criterio meramente statistico, identificando come utenti non autosufficienti 

dei servizi le persone che nel corso del 2008: 



- siano stati percettori di indennità di accompagnamento (Legge 18/80) o anche non 

percettori ma per i quali sia stato ufficialmente acclarato dal sistema dei servizi sociali o sanitari 

territoriali lo stato di non autosufficienza totale o parziale tramite valutazione con appropriato 

strumento valutativo (Svama, Aged, Rug, Sistema Polare, Valgraf, Vaor, altri sistemi 

multidimensionali); 

- non sono stati valutati con sistemi standardizzati, ma risultano percettori di indennità di 

accompagnamento (Legge 18/80) o anche non percettori ma hanno fruito di almeno una 

tipologia di prestazioni socio-assistenziali o sociosanitarie fra quelle sotto elencate: 

1. Assistenza domiciliare (attività domestico familiari, piccole commissioni); 

2. Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari;  

3. Assegni economici per il sostegno alla domiciliarità e alle autonomie personali (voucher, 

assegno di cura, buono socio-sanitario, fondo N.A:, fondo autonomie); 

4. Centro diurno (considerando solo i centri a carattere di assistenza e cura e non i centri di tipo 

sociale/aggregazione); 

5. Altre prestazioni semi-residenziali; 

6. Prestazioni residenziali. 

Tutti i dati che si riferiscono all’anno 2008, dunque a un periodo ormai non più recente. Tuttavia 

i risultati dell’indagine pilota SINA forniscono per la prima volta un quadro approfondito e 

unitario sul sistema dei servizi per le non autosufficienze e in modo specificatamente mirato su 

tale fenomeno. 

I risultati dell’indagine sono contenuti in un Quaderno pubblicato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali3: in questo saggio si riprenderanno le evidenze empiriche più significative 

che emergono da tale indagine. 

Un primo elemento di sfondo che emerge dall’indagine pilota è il dato dichiarato dagli Enti 

coinvolti nelle ventuno Regioni e Province Autonome esaminate relativo alla spesa totale 

sostenuta per gli interventi rivolti alla non autosufficienza. Sull’intero campione indagato nelle 

tre annualità di rilevazione il volume complessivo di spesa ammonta per il 2008 ad oltre un 

miliardo di Euro (€1.059.720.829) con un chiaro trend di incremento nel triennio 2006-2008: 

fatto per l’appunto 100 il valore dell’indice nel 2006, esso cresce dell’11,6% nel confronto con 

l’anno successivo (2007) e del 23,1% nel 2008.  

                                                           
3 http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6128DCD5-9259-421A-B4CD-

5FE91594CB51/0/QRS16_Indaginepilotaoffertaservizisocialinonautosufficienza.pdf 



Figura 1. Serie storica 2006-2008 e composizione delle risorse spese per la non autosufficienza dagli 
Enti (Comuni e Associazioni intercomunali) coinvolti nell’indagine pilota SINA. Numeri indice (100 = totale 
risorse spese nel 2006)  

2006 2007 2008

Risorse proprie Risorse regionali Risorse prov enienti da altre fonti

100,0

111,6 123,1

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SINA (Indagine Pilota sui servizi per N.A. di  Comuni e Associazioni intercomunali).  

 

La quota relativamente più consistente delle risorse, pari a circa un terzo del totale, viene spesa 

per erogare servizi residenziali: si tratta del 34,4% della spesa, a fronte di un volume di 

prestazioni, rispetto al totale delle stesse, pari al 6,5%. Al secondo posto per volume di spesa si 

colloca il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale, cui è destinato il 16,7% delle 

risorse impiegate, seguito dalle misure economiche per il sostegno alla domiciliarità, che 

assommano al 13,4% della spesa totale. 

Aggregando le prestazioni in macro tipologie di offerta e confrontandole con i volumi di 

prestazioni erogate, si nota come i flussi di spesa per interventi a carattere semiresidenziale e 

residenziale presentino un peso relativo del 45,3% pur incidendo solamente per il 10,1% sul 

totale delle prestazioni, mentre l’erogazione per servizi di assistenza domiciliare (SAD e ADI) 

comporti una spesa pari al 20,1% finanziando il 13,0% del totale delle prestazioni. 

Tale asimmetria si inverte, invece, nel caso del servizio sociale professionale, dove la spesa incide 

solo per un 4,2% sul totale e le prestazioni per il 36,8%. Si rileva un sostanziale equilibrio tra 

incidenza della spesa e incidenza delle prestazioni sul totale nel caso degli “Assegni economici 

per il sostegno alla domiciliarità e alle autonomie personali (voucher, assegno di cura, buono 

socio-sanitario, fondo N.A., fondo autonomie)” che rappresentano il 13,4% del totale delle 

risorse spese e l’11,4% delle prestazioni erogate. 



Rispetto ai possibili canali di accesso ai servizi per le non autosufficienze la formulazione della 

domanda di prestazioni viene assolta principalmente dal servizio sociale professionale (82,7% 

del campione) o dal servizio di segretariato sociale comunale (72,3%), mentre in circa un terzo 

dei casi è attivo il Punto Unico di Accesso (33,0%); non irrilevante risulta essere tuttavia anche il 

ruolo svolto dalle strutture sanitarie: Distretti sanitari, Medici di Base e Ospedali sono indicati 

come possibili modalità di accesso rispettivamente dal 40,3%, dal 35,1% e dal 27,2% del 

campione di Enti intervistati. 

Il Punto Unico di Accesso, inteso come una modalità integrata tra sociale e sanitario, presenta 

una diffusione ancora limitata sul territorio, risultando al 2008 attivo in un terzo dei 

Comuni/Associazioni intercomunali indagati; tuttavia va evidenziato che il 36,9% dei casi ne ha 

dichiarato lo stato di attivazione. 

Come detto in precedenza, la complessità della situazione di non autosufficienza richiede la 

formulazione di un modello di cura nel quale vengano prese in considerazione le limitazioni e le 

risorse dell’individuo fragile, vengano definite le sue necessità assistenziali e venga elaborato un 

programma di cura complessiva per commisurare gli interventi e tali necessità attraverso la 

misurazione del grado di autonomia, di autosufficienza e dello stato di salute dell’anziano. Nel 

campione complessivo sotto esame, la valutazione multidimensionale del non autosufficiente 

viene effettuata in oltre la metà dei casi; circa un quarto utilizza invece strumenti 

monodimensionali, mentre si rileva una quota non indifferente di Enti in cui non viene utilizzato 

alcun strumento di assessment. 

 

Figura 2. Utilizzo di strumenti di valutazione/assessment (campione complessivo) 
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Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SINA  

 

Il questionario di rilevazione ha previsto una domanda finalizzata a rilevare la quota di utenti 

assistiti per le varie tipologie di servizio che fruiscono anche di prestazioni sanitarie. Nel 



conseguimento di una reale integrazione fra il versante sociale e sanitario un ruolo rilevante va 

imputato alle articolazioni organizzative e territoriali dei due distinti sistemi, che possono 

opporre rilevanti fattori ostativi di natura strutturale ad un reale sforzo di integrare le risposte 

al bisogno sociale e, in definitiva, l’erogazione delle prestazioni. 

L’Indice di Integrazione Sociosanitaria prende in considerazione quattro elementi fondamentali 

di integrazione: 

- Coincidenza tra Distretto sanitario e Ambito/Zona sociale 

- Presenza di un’unità di valutazione multidimensionale funzionante 

- Utilizzo di strumenti di valutazione Multidimensionale  

- Esistenza di un Punto Unico di Accesso (PUA) attivo o la previsione di una sua attivazione 

prospettica nel breve periodo 

Questi sono indicatori dicotomici (Sì o No) e sono stati utilizzati per l’estrazione di una variabile 

latente, combinazione delle precedenti, quale misura sintetica del livello di integrazione socio-

sanitaria “misurabile” per ciascun caso campionario. L’analisi condotta ha portato alla 

determinazione di un indicatore, anch’esso dicotomico, articolato cioè in due classi 

(INTEGRAZIONE MEDIA o INTEGRAZIONE ALTA) che possono essere ricondotte rispettivamente 

a un alto e a un medio livello di integrazione sociosanitaria. In questo modo è stato possibile 

classificare ciascun Comune/Associazione intercomunale sulla base del livello empirico di 

integrazione sociosanitaria risultante. 

 

Figura 3. Identificazione delle classi di intensità di integrazione sociosanitaria (probabilità presenza di 
ciascun elemento espressa come percentuale di casi campionari in ciascuna classe che presentano 
l’elemento)4 

 Classe 1 Classe 2 

Distretto sanitario attivo e coincidente con Ambito/Zona sociale 79% 96% 

Unità di valutazione multidimensionale funzionante 63% 85% 

Utilizzo strumenti di valutazione multidimensionale 0% 100% 

Punto unico di accesso attivo o in attivazione 63% 85% 

Livello di integrazione sociosanitaria MEDIA ALTA 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SINA 

                                                           
4 L’analisi è stata condotta attraverso la tecnica statistica della Latent Class Analsys, una tecnica di riduzione della complessità per 

dati categorici, analoga alla analisi fattoriale, in cui le frequenze congiunte delle modalità di tutti gli indicatori vengono modellizzate 

sulla base di una o più variabili latenti con due o più classi o modalità, che riassumono la variabilità dei (forti) legami di connessione 

tra gli indicatori, al netto di un residuo tale da per cui gli indicatori risultano comunque “localmente” indipendenti. Il modello 

implementato restituisce un test del chi-quadrato con significatività osservata pari a 0,4377 (un LCA modello risulta ottimale se al 

test del chi-quadrato non si rifiuta l’ipotesi di indipendenza). In virtù dell’empiria iniziale è stata posta una restrizione al modello, 

tale per cui l’indicatore relativo all’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale è un perfect predictor, in grado cioè di 

riassumere da solo adeguatamente la struttura delle correlazioni con gli altri indicatori. 



Queste due classificazioni tipologiche empiriche sulla gamma di offerta di prestazioni e sul livello 

di integrazione sociosanitaria nel sistema dei servizi consentono di evidenziare alcuni pattern 

nei dati che identificano importanti linee di tendenza. 

1. Rispetto ai singoli Comuni, le Associazioni intercomunali appartengono con più probabilità al 

gruppo dei casi che offrono una gamma pressoché completa di prestazioni (83% dei casi, contro 

il 44% per i Comuni singoli). 

2. Rispetto ai Comuni, le Associazioni intercomunali presentano un livello di integrazione 

sociosanitaria più alta: tra di esse, la percentuale di casi che cade nella classe dell’alta 

integrazione sociosanitaria è pari al 72%, contro il 52% che si registra per i singoli Comuni non 

associati. 

3. Esiste una forte correlazione tra il livello di integrazione sociosanitaria e l’ampiezza della 

gamma di prestazioni erogate. Nel gruppo di Enti caratterizzati da una gamma di prestazioni 

limitata ai tre servizi essenziali (assistenza domiciliare, servizio sociale professionale, contributi 

per rette in struttura residenziale) la percentuali di casi che cade nella classe dell’alta 

integrazione sociosanitaria è pari al 34%. Questa percentuale sale al 58% nel gruppo di Enti con 

ampia gamma di offerta di prestazioni per la non autosufficienza. 

4. Il livello di integrazione sociosanitaria non sembra influire positivamente sul livello medio di 

spesa per utente ma sulla sua volatilità. Considerando le due tipologie di prestazioni che 

comportano la maggior spesa, ovvero assistenza domiciliare socio assistenziale e contributi-

retta per prestazioni residenziali, non si riscontrano apprezzabili differenze tra i valori medi dei 

casi appartenenti alle due diverse classi di integrazione sociosanitaria rispetto alla spesa pro-

capite per utente. La variabilità della spesa pro-capite è invece significativamente più contenuta 

tra gli Enti che presentano un livello di integrazione sociosanitaria elevata. I dati sembrano cioè 

suggerire che gli Enti caratterizzati da un livello di integrazione sociosanitaria alta presentino 

una maggiore “capacità qualitativa” nei processi di erogazione delle prestazioni, ovvero una 

maggiore omogeneità nella spesa, che risulta di conseguenza più controllabile e prevedibile. 

In sintesi, benché i dati a disposizione non consentano di trarre conclusioni certe sui legami di 

causalità tra le varie componenti in gioco, i risultati di questi approfondimenti permettono di 

ritenere plausibile che la gestione associata dei servizi (intercomunale) e l’integrazione socio 

sanitaria (in primis per una corretta valutazione del bisogno) siano due elementi fondamentali 

per l’efficacia e l’efficienza del sistema di interventi e prestazioni a favore delle persone non 

autosufficienti. 

 

 



Figura 4. Prestazioni di assistenza domiciliare: boxplot della spesa media utente per livello 
di integrazione sociosanitaria (media - alta) 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SINA 

 

Figura 5. Prestazioni di contributo retta per prestazioni residenziali: boxplot della spesa 
media utente per livello di integrazione sociosanitaria (media - alta) 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SINA 

 

3. Predittività 

Gli strumenti utilizzati nella Valutazione Multidimensionale permettono di raccogliere una 

grande quantità di dati. Con questi dati è possibile costruire dei set informativi di ampiezza tale 

da poter utilizzare i dati raccolti per analisi e studi funzionali alla programmazione sociosanitaria 

o per delineare misure di policy. Un esempio del possibile uso di questi dati è un’analisi delle 

determinanti valutative che spiegano le elaborazioni e decisioni di progetto assistenziale delle 

Unità di Valutazione Multidimensionale di Distretto (U.V.M.D.) al fine di individuare quali 

sezioni della scheda impattino maggiormente sulla decisione di assegnare l’utente anziano ai 

diversi nodi assistenziali del sistema di servizi sociosanitari. 

 

Nel 2007 Synergia ha condotto uno studio per conto dell’Azienda ULSS n.6 di Vicenza nell’ambito 

di un progetto sviluppato dall’azienda stessa e finanziato dalla Regione Veneto. dati utilizzati per 
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l’analisi delle determinanti dei percorsi di cura dell’anziano provengono dalle somministrazioni 

della Scheda S.Va.M.A. compiute all’interno dell’Azienda ULSS n.6 di Vicenza. 

I dati raccolti dall’ULSS afferiscono a differenti sezioni della scheda S.Va.M.A. Il dataset di analisi 

è stato creato partendo da nove differenti database riportanti variabili relative alle seguenti 

sezioni della scheda S.Va.M.A.: 

 

o Copertina 

o Anagrafica dell’utente 

o Valutazione cognitiva e funzionale 

o Valutazione sanitaria 

o Valutazione delle patologie di cui soffre l’utente 

o Valutazione della rete sociale 

o Valutazione della rete parentale ed amicale dell’utente 

o Valutazioni generali sull’utente 

o Riepilogo dei punteggi delle differenti sezioni della valutazione S.Va.M.A. e definizione 

del progetto assistenziale a cui destinare l’utente. 

 

Dopo aver effettuato una prima validazione, pulizia, codifica ed analisi dei dati e delle variabili, 

e confronto rispetto alla scheda S.Va.M.A., i diversi database sono stati uniti. E’ stato ritenuto 

opportuno utilizzare come unità di analisi le valutazioni anziché gli individui/utenti. Questa 

scelta è stata operata come conseguenza dell’ipotesi che la somministrazione della scheda 

S.Va.M.A., anche se ripetuta su uno stesso individuo in momenti temporali differenti, porta ad 

una valutazione di tipo oggettivo. In altre parole secondo tale ipotesi, peraltro sottoposta a 

verifica empirica, il progetto assistenziale assegnato al singolo individuo con la somministrazione 

dello strumento S.Va.M.A. effettuata al tempo t è quindi indipendente dal progetto assistenziale 

a cui l’individuo era stato assegnato con la somministrazione effettuata nel periodo precedente. 

Successivamente all’analisi delle distribuzioni di frequenza, si è dato avvio all’operazione di 

selezione e codifica delle categorie. 

La prima ricodifica che è stata necessaria apportare è quella relativa al progetto assistenziale 

assegnato ad ogni individuo in sede di somministrazione della scheda S.Va.M.A. Il progetto 

assistenziale rappresenta la variabile dipendente del modello che è stato implementato per 

analizzare le determinanti che causano l’assegnazione degli utenti a specifici progetti 

assistenziali. Poiché il progetto assistenziale rilevato in seguito alla decisione dell’U.V.M.D. e 

presente sui database originari esibiva un elevato numero di categorie, e poiché le categorie 

significative e di interesse ai fini dell’analisi qui condotta sono in misura inferiore a quelle 

presenti originariamente nel database, è stato deciso, anche in seguito ad un confronto con i 

referenti dell’U.L.SS. di Vicenza, di aggregare le categorie del progetto assistenziale in due macro 



categorie e filtrare le categorie estranee all’obiettivo della valutazione. Il Progetto Assistenziale 

così codificato risulta pertanto essere una variabile di tipo dicotomico, ossia composta da due 

categorie: Assistenza Domiciliare e Ricovero in Struttura Residenziale. All’interno della categoria 

“Assistenza Domiciliare” sono stati inclusi i progetti assistenziali di tipo A.D.I.Med. ed A.D.I. 

riabilitativa, mentre sono state filtrate le altre tipologie di A.D.I. Il “Ricovero in Struttura 

Residenziale” comprende invece tra le sue categorie le Residenze per Disabili, il Ricovero 

Definitivo, il Ricovero Protetto, il Ricovero in R.S.A. ed il Ricovero Sociale. 

Le variabili esplicative rilevate dal database relativo alla somministrazione della scheda 

S.Va.M.A. possono essere ricondotte a delle macro aree di afferenza, a seconda della sezione 

valutativa di riferimento. Al fine di ottimizzare il bagaglio informativo a disposizione si è dato 

seguito ad un’attenta procedura di ricodifica delle variabili considerate e sono state create due 

variabili aggiuntive, in seguito alla considerazione della possibilità di esistenza di effetti di tipo 

auto regressivo della variabile dipendente, ossia di effetti di dipendenza tra il progetto 

assistenziale assegnato al tempo t ed il progetto assistenziale assegnato nel periodo precedente. 

Oltre a ciò, si è cercato di depurare i dati dall’effetto portato dalla constatazione che la decisione 

dell’U.V.M.D può essere influenzata anche dal tempo complessivo di permanenza in assistenza 

di tipo domiciliare dell’utente. Al fine di depurare il modello da questi effetti sono quindi state 

inserite due ulteriori variabili esplicative: il progetto assistenziale a cui l’utente è stato assegnato 

al tempo t-1 ed il numero di giorni in cui l’utente è stato inserito in un progetto di assistenza 

domiciliare fino alla data di valutazione. Al termine del processo di analisi e pulizia del dataset, 

le macro aree rilevate sono state le seguenti: 

 Informazioni anagrafiche, escluse l’età e il sesso 

 Tipologia della domanda di intervento, escluso il motivo della domanda di intervento 

 Profilo dell’autonomia  

 Assistenza pubblica attiva 

 Situazione abitativa 

 Potenziale residuo 

 Sensorio e comunicazione 

 Giorni totali passati in assistenza domiciliare 

Le variabili relative alla situazione economica sono state escluse dal modello per l’eccessiva 

ricorrenza di valori mancanti.  

Il campione esaminato è composto da un totale di 6.695 individui anziani nella rete di servizi 

sociosanitari dell’Ulss di Vicenza, dei quali il 31,1% è rappresentato da persone di sesso maschile 

ed il 68,9% da persone di sesso femminile. I giovani anziani, ossia gli individui con età compresa 

tra i 65 ed i 74 anni, rappresentano il 13,3% del totale, mentre la fascia di età degli anziani 75-

84enni rappresenta il 40,7% del campione totale. I grandi anziani, ossia la popolazione con 85 



anni e più, rappresenta il 46,0% dell’aggregato campionario. Per quanto riguarda il profilo di 

autonomia individuato a seguito della somministrazione della scheda S.Va.M.A., esso è suddiviso 

in diciassette diverse categorie. Tra queste, i profili maggiormente rappresentativi nel campione 

preso in considerazione sono: “Confuso o stuporoso, totalmente dipendente” (23,1% del 

campione), “Confuso, deambula assistito” (13,1% del campione), “Confuso o stuporoso, 

dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie” (11,9% del campione). Inoltre vi sono dei 

profili che presentano una percentuale di distribuzione nel campione esaminato al di sotto 

dell’1%, come ad esempio “Lucido, non deambulante ma autonomo” e “Deambulante con 

elevata necessità di cure sanitarie”. 

Incrociando la distribuzione dei profili di autonomia S.Va.M.A. per la tipologia di progetto 

assistenziale assegnato ad ogni individuo, si osserva che tra coloro che sono stati assegnati al 

Ricovero in Struttura Residenziale il 23,5% presenta un profilo “Confuso o stuporoso, totalmente 

dipendente”, il 14,6% ha un profilo “Confuso, deambula assistito” ed il 10,9% corrisponde ad un 

profilo “Confuso, deambulante”. Per quanto concerne l’Assistenza Domiciliare la maggioranza 

dei soggetti presenta un profilo “Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure 

sanitarie” (21,2%); il 20,5% delle persone in Assistenza Domiciliare presenta il profilo “Confuso 

o stuporoso, totalmente dipendente”, mentre il 15,0% corrisponde al profilo “Lucido, deambula 

assistito”. 

Grafico 1 – Distribuzione del campione per valori dell’asse cognitivo 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

Per quanto riguarda l’area della mobilità si osserva che coloro che “si spostano da soli” 

rappresentano il 23,2% della popolazione oggetto di studio, coloro che “si spostano assistiti” 

corrispondono al 23,3% della popolazione, mentre coloro che “non si spostano” rappresentano 

più della metà del campione esaminato (53,5%). 
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Grafico 2 – Distribuzione del campione per valori dell’asse della mobilità 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

La situazione funzionale (attività di base) si articola secondo tre categorie ordinali; la 

popolazione che risulta essere “autonoma o quasi” rappresenta il 12,2% della popolazione, gli 

individui “dipendenti” sono il 46,8% del campione ed i soggetti che si dimostrano “totalmente 

dipendenti” corrispondo invece al 41,0%.  

Grafico 3 – Distribuzione del campione per valori dell’asse funzionale 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

La necessità di assistenza sanitaria può essere bassa, media od elevata. Coloro che presentano 

una bassa necessità di assistenza sanitaria corrispondo al 53,8% della popolazione esaminata, il 

30,9% presenta una media necessità di assistenza sanitaria ed infine il 15,3% dimostra di avere 

un’elevata necessità di assistenza sanitaria.  
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Grafico 4 – Distribuzione del campione per valori dell’asse della necessità di assistenza 

sanitaria 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

La variabile “supporto della rete sociale”, infine, si distribuisce secondo tre valori: gli individui 

“ben assistiti” dalla rete sociale sono il 22,8% della popolazione, coloro che sono invece 

“parzialmente assistiti” sono il 37,2% ed infine coloro che si rivelano “non sufficientemente 

assistiti” rappresentano il 40,0% del campione. 

Grafico 5 – Distribuzione del campione per valori dell’asse sociale 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

Con il campione descritto, si è proceduto all’implementazione del modello statistico per 

determinare quali sezioni della scheda impattino maggiormente sulla decisione di assegnare 

l’utente anziano ai diversi nodi assistenziali del sistema di servizi sociosanitari.  

Si è scelto di utilizzare un modello statistico logit, ossia un modello in grado di “spiegare” la 
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(Assistenza Domiciliare e Ricovero in Struttura Residenziale) in relazione alla valutazione 

multidimensionale restituita dallo strumento S.Va.M.A. Il modello logit è uno strumento per 
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l’analisi di variabili dipendenti di tipo dicotomico. Esso appartiene alla categoria dei modelli 

definiti come “binary choice models”, i quali descrivono la probabilità che l’evento di interesse 

si verifichi. Il modello è controllato per il distretto socio-sanitario di appartenenza del soggetto 

a cui è stata sottoposta la valutazione S.Va.M.A. Per fare ciò è stata implementata un tecnica di 

analisi multivariata dei dati di tipo cluster, volta alla selezione ed al raggruppamento di elementi 

omogenei nell’insieme di dati. Attraverso quest’analisi è stato possibile specificare che le 

osservazioni sono indipendenti tra i diversi distretti, ma non lo sono necessariamente all’interno 

degli stessi. I risultati del modello logit possono essere valutati sia in termini di effetto netto 

esercitato da ciascun regressore sul logit sia in termini di odds ratio. L’odd ratio rappresenta una 

relazione tra la variabile dipendente e le variabili indipendenti distinta dall’effetto causale. L’odd 

ratio esprime infatti l’intensità con la quale agisce il meccanismo (o l’insieme di meccanismi) 

responsabile degli effetti causali, e corrisponde all’antiliogaritmo del coefficiente di regressione 

associato alla variabile causale di interesse ( i ). Il valore degli odds ratio è  interpretato in 

termini di probabilità; se il valore dell’odd ratio è maggiore di 1 significa che la variabile ha un 

impatto positivo sul valore 1 della variabile dipendente (nel modello qui esaminato la variabile 

dipendente “Progetto Assistenziale” assume valore 1 in corrispondenza dell’Assistenza 

Domiciliare), se invece l’odd ratio assume un valore inferiore ad 1 significa che la variabile alla 

quale si riferisce ha impatto positivo sul valore 0 della variabile dipendente (il Progetto 

Assistenziale assume valore 0 in corrispondenza del Ricovero in Struttura Residenziale) e 

viceversa negativa sul valore 1 della variabile dipendente. 

 
Analizzando gli Odds ratio notiamo per prima cosa come coloro che sono inseriti in un progetto 

di assistenza domiciliare al periodo t-1 abbiano una probabilità 3 volte superiore di essere 

inseriti in un progetto assistenziale al tempo t, mentre per coloro che avevano attivo un servizio 

di assistenza domiciliare di bassa intensità questa probabilità è 5,1 volte maggiore.  

Grafico 6 – Odds ratio - Progetto assistenziale in (t-1) 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 
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Relativamente alle componenti dell’asse della necessità di assistenza sanitaria, la probabilità di 

essere inseriti in un progetto di assistenza domiciliare è quasi quadrupla per coloro che 

presentano un’intermedia necessità di assistenza sanitaria rispetto a coloro per i quali questa 

necessità è bassa. Rispetto alle persone che hanno una bassa necessità di assistenza sanitaria, 

la probabilità di essere destinati all’assistenza domiciliare di chi presenta un’elevata necessità di 

assistenza è 6,2 volte superiore.  Anche la necessità di assistenza sanitaria appare quindi una 

variabile determinante nell’assegnazione all’assistenza domiciliare. La probabilità molto elevata 

associata all’elevata necessità di assistenza sanitaria è quasi certamente relazionata alla 

composizione del campione e della specifica tipologia di assistenza domiciliare qui analizzata. 

All’interno della variabile dipendente sono infatti ricomprese l’assistenza domiciliare di tipo 

ADIMed e ADI riabilitativa. Tipologie assistenziali rivolte a pazienti già compromessi dal punto di 

vista della salute, per i quali la necessità di assistenza sanitaria può essere molto elevata ma non 

eccessivamente complessa.   

Grafico 7 – Odds ratio - Asse della Necessità di Assistenza Sanitaria 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 
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Grafico 8 – Odds ratio - Valutazione della mobilità 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

Per gli utenti che sono molto confusi o stuporosi dal punto di vista cognitivo si rileva un rischio 

di essere assegnati al ricovero in struttura residenziale 2,5 volte superiore rispetto a coloro che 

sono lucidi, mentre il rischio per gli utenti “confusi”, sempre relazionato al rischio delle persone 

lucide, è quasi 2 volte maggiore. Il profilo cognitivo risulta quindi essere una determinante molto 

importante per la decisione di inserire un soggetto in struttura residenziale: nel caso in cui il 

soggetto sia confuso o molto confuso è molto più probabile che venga assegnato al ricovero in 

struttura residenziale anziché al servizio di assistenza domiciliare. 

Grafico 9 – Odds ratio - Valutazione cognitiva 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 
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presenta un rischio di essere inseriti in struttura residenziale 1,7 volte maggiore. La non 

autosufficienza funzionale determina quindi una maggiore probabilità di essere destinati al 

ricovero in struttura residenziale rispetto a quella di essere inseriti in un progetto di assistenza 

domiciliare.  

Grafico 10 – Odds ratio - Valutazione funzionale 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 
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in assistenza domiciliare. La probabilità di essere destinati ad un progetto di assistenza 

domiciliare è tanto maggiore quanto più la rete sociale risulta essere di supporto all’individuo. 

La valutazione sociale si struttura come uno strumento di analisi ancillare alla sceda di 
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Grafico 1 – Odds ratio - Valutazione sociale 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

4. L’asse clinico 

Nel sistema S.Va.M.A. è recentemente maturata la consapevolezza della necessità di valutare 

anche l’assistenza di tipo medico e non solo di tipo infermieristico (già rilevata attraverso l’asse 

sanitario compreso all’interno della scheda S.Va.M.A.).  Ciò ha portato al finanziamento da parte 

di Regione Veneto di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata condotto tra il 2013 e il 2014 da 

un partenariato guidato dall’Azienda ULSS 6 di Vicenza. 

L’dea progettuale nasce per: 

- sviluppare un modulo aggiuntivo di S.Va.M.A che consenta al Medico di Medicina Generale 

(MMG) di utilizzarlo, insieme alla scheda S.Va.M.A già esistente, per gestire il PAI e ai servizi 

aziendali di poter estrarre ulteriori informazioni per monitorare con la Medicina Generale 

l’impatto aggregato dei modelli organizzativi sanitari sul livello di salute del cittadino in termini 

di efficacia, efficienza, sostenibilità;  

- effettuare un’analisi di tipologie di gravità di carico assistenziale sanitario domiciliare (studio 

di profilazione dei carichi sanitari) e del carico complessivo che comprenda l’integrazione delle 

nuove informazioni con quelle derivanti dalla scheda S.Va.M.A definite nei profili sanitari 

aggregandole poi su 3 livelli di intensità assistenziale;  

- identificare alcune tipologie particolari di pazienti target da seguire nelle Aggregazione 

Funzionali Territoriali (pazienti terminali, codici bianchi…) allo scopo di creare una matrice di 

analisi, anche funzionale e di flusso, dei processi di presa in carico in relazione all’intensità 

assistenziale dei pazienti fatti confluire in specifici profili sanitari. 

Il progetto ha avuto come obiettivo la costruzione del quinto asse, c.d. asse clinico, che, 

attraverso l’utilizzo di scala o indicatori metrici, permette una migliore ridefinizione dei profili 

per la realizzazione dei progetti di assistenza individualizzati. Il modulo aggiuntivo per la 
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medicina generale ha consentito l’integrazione dell’attuale item S.Va.M.A con nuove 

informazioni dettagliate per gli interventi sanitari programmati. 

Le componenti dell’asse clinico sono: 

CAMPO CONTENUTO Etichetta  

Campo 1 
Durata delle condizioni (parola chiave: TEMPO): il problema rilevato 

condiziona l'impegno clinico in funzione dell'intervallo temporale 

necessario per la gestione della condizione patologica. 

TEMPO 

Campo 2 Sintomatologia SINTOMAT 

Campo 3 
Grado di severità della condizione clinica (parola chiave: rischio di vita): 

definisce il livello di rischio di compromissione di funzioni vitali fino al 

rischio di vita 

RISCHIO 

Campo 4 

Certezza della diagnosi e specificità del trattamento (parola chiave: 

inquadramento nosologico): quantifica l'impegno necessario per 

l'inquadramento dell'evento morboso e la definizione dell'appropriato 

trattamento. La terapia comprende anche quella palliativa 

DIAGNOSI 

Campo 5 Multipatologia: presenza contemporanea di più patologia. Valorizza la 

possibile interazione tra patologie. 
MULTIPAT 

Campo 6 
Risoluzione del problema: stima la possibilità che l'intervento medico ha 

nel modificare positivamente la risoluzione del problema clinico per cui 

egli si è attivato 

RISOLUZ 

Campo 7 
Nel caso di assistenza palliativa gli interventi sono finalizzati ai problemi 

connessi alle funzioni vitali/alla gestione del dolore/alla sintomatologia e 

al non miglioramento della prognosi 

PALLIAT 

 

La sperimentazione, in una prima fase, ha previsto la costituzione di un tavolo di lavoro, cui 

hanno partecipato i medici di medicina generale (MMG), per la definizione condivisa della scala 

di rilevazione della condizione del fabbisogno sanitario di tipo clinico, che ha fornito una misura 

metrica di gravità tramite un indicatore tipologico ordinale a tre livelli (basso, medio, alto). In 

stretta relazione con la procedura di costruzione della scala, è stata prevista la sua applicazione 

su particolari tipologie di pazienti target (es. pazienti terminali), allo scopo di creare una matrice 

di analisi dei processi di presa in carico, in relazione all’intensità assistenziale dei pazienti fatti 

confluire in specifici profili sanitari. 

Dopo la fase di applicazione sperimentale della scheda, l’analisi statistica sui dati raccolti ha 

avuto lo scopo di valutare l’efficacia dello strumento. In particolare, si è verificato il grado di 

attendibilità della scala utilizzata, la coerenza dello strumento con la scheda S.Va.M.A e con le 

altre schede, come la S.Va.F.R.A., e la sua riproducibilità. Il monitoraggio e lo studio sull’outcome 

della sperimentazione hanno previsto i seguenti iter operativi: 



1. Raccolta dei dati sulle valutazioni in un unico database; 

2. Valutazione e validazione complessiva dei dati forniti; 

3. Analisi di qualità dei dati e di affidabilità dello strumento; 

4. Determinazione delle classi di gravità mediante riconduzione dei punteggi su un indicatore 

categorico a tre livelli ordinali; 

5. Stesura del rapporto finale di ricerca. 

La sperimentazione effettuata ha avuto importanti risultati positivi: 

 Conferma della validità dello strumento adottato, in termini di coerenza interna; 

 Presenza di una relazione lineare tra la scala del nuovo asse clinico e gli assi S.Va.M.A; 

 Correlazione tra la scala del modulo aggiuntivo e le determinanti S.Va.F.R.A.  

La sperimentazione effettuata ha portato alla raccolta di 669 schede relative a 605 pazienti. Nel 

campione raccolto, 136 schede sono relative a uno stesso gruppo di pazienti che è stato valutato 

da due medici (68 schede per medico) in due momenti differenti (ma ravvicinati). Le schede sono 

state compilate in 3 distretti delle ULSS venete. Le schede raccolte per ogni distretto sono così 

distribuite; 433 schede nella ULSS 6 di Vicenza, 35 schede nella ULSS 16 di Padova, 201 schede 

nella ULSS 17 di Este. Tramite le informazioni contenute nelle schede, è possibile riportare la 

distribuzione per sesso e per età dei pazienti esaminati. Da questo primo risultato sulla 

composizione del campione è risultata una prevalenza di pazienti di sesso femminile rispetto agli 

uomini, che sono poco più di un terzo del campione. 

Per un’analisi approfondita dell’efficacia del modulo aggiuntivo per la S.Va.M.A, è stata 

effettuata una verifica dell’attendibilità dei campi di valutazione che compongono la scheda nel 

rappresentare diversi aspetti di un’unica dimensione, ovvero il carico assistenziale clinico. A 

questo scopo si è utilizzato l’indice Alpha di Cronbach, che si basa sulla correlazione tra gli item 

dei singolo campi e la loro media complessiva. Il valore che può assumere varia da 0 a 1, in base 

alla capacità dei dati considerati di esprimere un’unica dimensione. Una buona correlazione tra 

gli item comporta un valore dell’indice prossimo a 1. In aggiunta è stata implementata, in via 

confermativa, l’analisi fattoriale per estrarre tutti quei fattori con autovalori maggiori di 1 al fine 

di capire se è possibile individuare una sola dimensione latente misurata dalle variabili utilizzate 

nella scheda. Dai risultati dell’analisi fattoriale, è emerso che i cinque campi valutativi dello 

strumento (SINTOMAT, RISCHIO, DIAGNOSI, MULTIPAT e RISOLUZ_REC) sono espressione di 

un’unica dimensione latente, ovvero il carico clinico complessivo del paziente in ADI, e perciò i 

punteggi dati per ogni item possono essere sommati in un unico valore rappresentativo. Per 

questo motivo è stata generata una nuova variabile V_CLIN, che rappresenta il punteggio totale 

in ogni scheda. 



Con lo scopo di testare la validità esterna dell’asse clinico rappresentato dalla variabile V_CLIN, 

è stata studiata la possibile relazione di quest’ultima con due indici di morbilità (Charlson e 

Charlson_AGE) presenti nella Scheda di Dismissione Ospedaliera (SDO). La SDO è lo strumento 

utilizzato dai medici che hanno avuto in cura dei pazienti per descrivere sia aspetti clinici di 

ricovero (es. diagnosi e sintomi rilevanti, interventi chirurgici effettuati ecc.) sia aspetti 

organizzativi (es. unità operativa di ammissione e dismissione, trasferimenti interni, costi ecc.). 

I dati raccolti attraverso la SDO sono un valido strumento di conoscenza, di valutazione e di 

programmazione delle attività di ricovero a livello regionale e nazionale. Costituisce, inoltre, la 

base per la costruzione dei percorsi assistenziali. 

Per valutare la coerenza del nuovo asse clinico con gli altri assi S.Va.M.A. ne sono state calcolate 

le correlazioni. Da quanto osservato, la variabile V_CLIN si dimostra essere significativamente 

correlata con tre delle dimensioni rappresentante nella scheda multidimensionale. 

Tabella 1: Correlazioni bivariate tra V_CLIN e gli assi S.Va.M.A. 

Coefficiente 

di 

correlazione 

di Pearson 

V_CLIN VCOG VMOB VADL VSAN VSOC 

V_CLIN 1      

VCOG 0,215** 1     

VMOB 0,284*** 0,332** 1    

VADL 0,373** 0,559** 0,835** 1   

VSAC 0,089 0,070 0,506** 0,427** 1  

VSOC -0,046 0,281** 0,159* 0,185* 0,036 1 

*Statisticamente significativi al livello 0.05 

** Statisticamente significativi al livello 0.01 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

Parallelamente, è stata valutata anche la coerenza trasversale dello strumento con la scheda per 

la valutazione dell’anziano fragile (S.Va.F.R.A.). Poiché nella scheda S.Va.F.R.A. le variabili prese 

in considerazione sono variabili categoriche, per calcolare la correlazione tra gli strumenti si è 

calcolato il coefficiente Tau di Kendall. La variabile V_CLIN risulta fortemente correlata con la 

determinante S.Va.F.R.A. della Salute. La scheda di valutazione del carico clinico risulta, quindi 



coerente, con gli obiettivi. Inoltre le correlazioni tra i singoli item nuova scala carico clinico  e 

le determinanti SVAFRA  sono statisticamente significative: ogni singolo item utilizzato per la 

nuova scala è correlato con la determinate SVAFRA della SALUTE. L’item MULTIPAT è correlato 

con tutte le determinanti SVAFRA. 

Tabella 2: Correlazioni bivariate tra Item del S.Va.M.A.-PAI e dimensioni S.Va.F.R.A. 

Kendall's 

tau_b 
SALUTE DISABILITA' GESTIONE CONTESTO FRAGILITA' 

TEMPO -0,0780 0,0505 -0,0061 -0,1665* 0,0694 

SINTOMAT 0,1906* 0,0366 0,0748 0,0610 0,1227* 

RISCHIO 0,1772* 0,0522 0,0771 -0,1574 0,2011 

DIAGNOSI 0,1250* 0,0489 0,1181* 0,0198 0,1282* 

MULTIPAT 0,3159** 0,2535** 0,3008** 0,1569* 0,3535** 

RISOLUZ_REC 0,0961 -0,1112* -0,0177 -0,0218 0,0755 

PALLIAT_REC 0,1387* 0,0500 0,0595 -0,0659 0,1168 

*Statisticamente significativi al 5% 

**Statisticamente significativi all’1% 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Regione Veneto – Azienda ULSS 6 

 

Gli esiti della sperimentazione hanno quindi portato:  

 Ad una conferma della validità dello strumento adottato, in termini di coerenza interna 
(Reliability: Cronbach’s Alpha = 0,714. => VCLIN: somma punteggio item) 

 Presenza di una relazione lineare tra la scala del nuovo asse clinico e gli assi S.Va.M.A. 

 Correlazione tra la scala del modulo aggiuntivo e le determinanti S.Va.F.R.A. 


