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Introduzione 

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è stato sviluppato da AGENAS su mandato del 

Ministero della Salute e fornisce valutazioni comparative di efficacia, equità, sicurezza e 

appropriatezza delle cure prodotte nell’ambito dell'assistenza ospedaliera. I dati del PNE sono 

elaborati sulla base dei dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) di oltre 1.300 

ospedali italiani pubblici e privati accreditati, oltre che dalle informazioni dell’anagrafe 

tributaria, dalla quale si desume lo stato in vita.  

Le analisi su cui l’attività del PNE si è concentrata in questi anni hanno riguardato 

prevalentemente la valutazione comparativa tra soggetti erogatori, quali aziende sanitarie, 

ospedali pubblici e privati accreditati, e tra gruppi di popolazione. Il PNE permette di valutare 

l’efficacia degli interventi sanitari e i cambiamenti nel tempo degli esiti dei trattamenti di 

provata efficacia clinica e di produrre evidenze sulla relazione tra caratteristiche strutturali 

ed organizzative del soggetto erogatore o tra modalità di erogazione delle prestazioni ed 

efficacia delle cure. Le evidenze del PNE rappresentano, inoltre, lo strumento di valutazione ai 

fini dei piani di riqualificazione delle aziende sanitarie (DM 21 giugno 2016). 

L’edizione 2019 di PNE, realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, 

analizza 175 indicatori (70 di esito/processo, 75 di volumi di attività e 30 di 

ospedalizzazione). In questa edizione del PNE non è stato ancora possibile utilizzare il 

prezioso patrimonio informativo disponibile a seguito del decreto di integrazione delle  SDO 

(DM n. 261 del 2016) sia perché alcune regioni non hanno ancora adottato il nuovo tracciato 

con i campi aggiuntivi sia per l’insufficiente qualità del dato presente in alcune regioni che 

hanno iniziato ad utilizzarlo. 

Si fa presente che, alla luce delle problematiche emerse nel flusso SDO 2018 e segnalate con 

la nota n. 2019/0009095 del 20/11/2019 trasmessa alla Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, i dati PNE della regione Sicilia, come 

convenuto dal Comitato Nazionale PNE, non sono stati prodotti. Pertanto, i risultati presentati 

non contengono il dato di questa regione. 

Si riportano di seguito i principali risultati di questa edizione. 
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Performance: indicatori di esito 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni  

La tempestività di intervento chirurgico per la frattura del collo del femore in pazienti ultra 

65enni mostra un miglioramento, passando dal 40,21% nel 2012 al 66,12%, nel 2018 con 

poco più di 18.000 pazienti che hanno beneficiato dell’intervento tempestivo (interventi 

tempestivi guadagnati). Al miglioramento, a livello nazionale si affianca il ridimensionamento 

della variabilità inter-regionale, con un progressivo miglioramento delle regioni del Sud (ad 

es. Campania dal 13,38% del 2012 al 56,39% del 2018, Calabria dal 20,16% del 2012 al 

33,94% del 2018) e un conseguente aumento delle condizioni di equità di accesso a un 

trattamento di provata efficacia nella riduzione della mortalità e della disabilità. Le differenze 

fra le regioni italiane restano, tuttavia importanti, passando dal valore minimo del Molise 

(31,23%) al valore massimo registrato in Toscana (75,87%). Rimane l’eterogeneità intra-

regionale: anche in regioni con valori medi superiori al 60% - soglia minima identificata dal 

regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza 

ospedaliera (DM 70 del 2015) - le proporzioni variano dal 7% al 97% (ad es. Lombardia, Lazio 

e Puglia), in parte come riflesso della coesistenza, all’interno di una stessa regione, di 

strutture ospedaliere tempestive nella riduzione della frattura di femore e di strutture ancora 

lontane dallo standard internazionale atteso per il paziente ultra 65enne, superiore al 90% 

(OECD Health Statistics 2018). Anche alla luce di questo costante miglioramento, la soglia del 

60% potrebbe essere ridefinita verso l’alto, auspicando un avvicinamento dei nostri risultati 

agli standard internazionali. 

Insieme al rispetto degli standard di qualità, altro aspetto che va indagato per comprendere 

se i livelli delle cure offerte siano omogenei tra strutture e tra aree all’interno delle regioni, è 

rappresentato dalla variabilità degli indicatori. A questo scopo il PNE utilizza una misura 

stimabile attraverso i modelli multilivello, il Median Odds Ratio (MOR). Il MOR misura la 

variabilità tra gruppi, come le strutture ospedaliere o le aree di residenza. Questa misura può 

assumere un valore maggiore o uguale ad 1. Un valore del MOR pari a 1 corrisponde alla 

situazione di piena omogeneità tra i gruppi. Maggiore la variabilità tra i gruppi, più elevato 

sarà il valore del MOR. Il MOR può anche essere interpretato come l’incremento «atteso» di 

rischio di un individuo che si sposta casualmente da un’area all’altra, nell’ipotesi in cui lo 
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spostamento avvenga sempre verso aree con un rischio più elevato. Di seguito si riporta una 

mappa con la distribuzione del MOR che misura la variabilità tra le strutture ospedaliere 

dell’indicatore sulla tempestività dell’intervento per la frattura del collo del femore calcolato 

all’interno di ciascuna regione. 

Si tratta di una misura anche dell’equità di accesso a una prestazione di provata efficacia, in 

quanto valuta la capacità della programmazione regionale di garantire livelli adeguati di 

servizio a tutta la popolazione residente, a prescindere dalla struttura alla quale ci si rivolga. 

 

Mappa 1. Distribuzione del MOR tra le strutture ospedaliere di ciascuna regione 

dell’indicatore sulla tempestività dell’intervento per la frattura del collo del femore. 

Anno 2017. 

 

 

Risulta evidente una elevata variabilità nelle regioni del Centro-Sud, con l’eccezione della 

Basilicata, segnale di una scarsa omogeneità della performance rispetto a tale prestazione in 

quest’area del nostro Paese. 
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Parti cesarei 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sin dal 1985 afferma che una proporzione di 

cesarei superiore al 15% non è giustificata. Il parto con taglio cesareo rispetto al parto 

vaginale comporta maggiori rischi per la donna e per il bambino e dovrebbe essere effettuato 

solo in presenza di indicazioni materne o fetali specifiche. 

La proporzione di parti cesarei primari continua a scendere progressivamente anche 

nell’ultimo anno di valutazione, passando da 26,36% del 2012 al 22,88% del 2018; tale 

progressiva diminuzione costituisce un contenimento importante rispetto al 37% del 2004, 

ma è ancora insufficiente rispetto allo standard internazionale.  

Si stima che nel 2018 siano più di 11.000 le donne alle quali è stato risparmiato un taglio 

cesareo primario; si conferma, tuttavia, un’importante eterogeneità inter-regionale e intra-

regionale, a sottolineare come l’intervento sui processi culturali, clinici e organizzativi debba 

proseguire, anche se il trend in diminuzione è un chiaro segnale di contrasto all’erogazione di 

prestazioni inefficaci o potenzialmente dannose. 

 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario. Italia 2012-2018. 
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Il DM 70 fissa al 25% la quota massima di cesarei primari per le maternità con più di 1.000 

parti annui (linea rossa) e al 15% per le maternità con meno di 1.000 parti annui (linea 

verde). Escludendo le strutture con meno di 500 parti/anno - di cui si prevedeva la chiusura 

già con l’accordo Stato Regioni del 2010 e che nella maggior parte dei casi sono interessate da 

un elevato ricorso al parto chirurgico - nel 2018 solo l’11,4% delle maternità con meno di 

1.000 parti e il 63,5% dei punti nascita con volumi superiori a 1.000 presentano proporzioni 

in linea con il DM 70. Se assumiamo come riferimento la soglia massima stabilita dall‘OMS 

(15%), i punti nascita che rispettano lo standard sono solo il 16,6%. 

 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario. Italia 2018. 

 

Al di là della ancora forte eterogeneità tra regioni, ridimensionata solo in piccola parte dal 

miglioramento di alcune regioni del Centro-Sud, restano importanti differenze intra-regionali,  

soprattutto al Sud, dove si registrano, ad esempio, valori dal 7,86% all’83,06% in Campania e 

dal 9,59% al 57,17% in Puglia. 
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Mappa 2. Distribuzione del MOR tra le strutture ospedaliere di ciascuna regione 

dell’indicatore “percentuale di parti cesarei primari”. Anno 2017. 

 

In molte regioni si riscontra una elevata variabilità, in particolare in Lombardia, Lazio, 

Campania e Puglia. Ciò testimonia una scarsa omogeneità della quota di parti cesarei primari 

effettuati nelle strutture di queste aree. Va precisato che il dato di queste regioni è soggetto a 

sovrastima dal momento che il MOR tende ad essere più elevato nelle regioni dove sono 

presenti molte strutture erogatrici della prestazione. 

 

 

Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso cesareo 

La proporzione di parti vaginali eseguiti in donne che hanno partorito in precedenza con 

un parto cesareo è un indicatore che può essere utilizzato per valutare la qualità 

dell’assistenza fornita alle partorienti: valori più alti possono riflettere una pratica clinica più 

appropriata dal momento che le linee guida internazionali non precludono il parto naturale, 

se non in particolari condizioni di rischio, in donne che abbiano precedentemente subito un 

cesareo. Questo comportamento risulta essere più frequente in quelle strutture che riportano 
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più basse proporzioni di ricorso al cesareo primario: le maternità con più alte proporzioni di 

parto vaginale dopo cesareo tendono a riportare percentuali ridotte di parti chirurgici, a 

sottolineare la dimensione prettamente culturale del fenomeno. 

Per quanto in lento e progressivo aumento, la probabilità di parto naturale in donne che 

hanno avuto un precedente parto chirurgico è ancora estremamente bassa e l’incremento nel 

tempo è estremamente contenuto. La riduzione nel ricorso al parto chirurgico per ragioni non 

mediche può essere ottenuta sia riducendo il numero di parti cesarei primari sia 

promuovendo il ricorso al parto naturale nelle donne con pregresso parto cesareo che non 

hanno controindicazioni. I risultati del PNE mostrano come il numero di questi parti naturali 

(i cosiddetti Vaginal Birth After Cesarean, VBAC) sono aumentati dal 5,51% al 10,57% nel 

2018.  

 

Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso cesareo. Italia 2012-2018. 

 

Si osserva una certa eterogeneità tra le regioni, in particolare alcune strutture in 

Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna, PA di Bolzano e PA di Trento riescono a garantire un 

parto vaginale ad oltre il 40% delle donne con un pregresso taglio cesareo, mentre al Sud la 

maggior parte delle strutture rimane al di sotto della media nazionale. Si rileva che anche 

nelle regioni con livelli medi fortemente insufficienti, vi siano strutture in grado di garantire 

questa prestazione a circa 1/3 delle assistite. 
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Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso cesareo. Italia 2018. 

 

 

By-pass aortocoronarico 

By-pass aortocoronarico: volume di ricoveri 

Per quanto riguarda la cardiochirurgia, il volume di ricoveri per by-pass aortocoronarico 

isolato mostra un continuo trend in diminuzione passando dai 14.939 nel 2012 ai 13.248 nel 

2018, in parte per l’aumento di interventi di by-pass non isolati, cioè in combinazione con altri 

interventi vascolari ed in parte per l’incremento delle procedure non chirurgiche di 

angioplastica per il trattamento della coronaropatia ischemica. 
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By-pass aortocoronarico: volume di ricoveri. Italia 2012-2018. 

 

 

Il DM 70 suggerisce una soglia minima di 200 interventi di by-pass isolato per struttura; 

delle 99 strutture che effettuano interventi di by-pass isolato solo 25 rispettano la soglia 

raccomandata; queste strutture coprono il 45,8% dei volumi totali. 

 

By-pass aortocoronarico: volume di ricoveri. Italia 2018. 
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By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni 

La mortalità a 30 giorni dal ricovero per by-pass aortocoronarico diminuisce, passando dal 

2,64% del 2012 al 2,03% del 2018, nonostante negli anni abbia mostrato un andamento 

altalenante. 
 

By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni. Italia 2012-2018. 

 
Si osserva una bassa variabilità inter-regionale e intra-regionale, ad eccezione della 

Campania, dove la mortalità oscilla dallo 0% a circa il 10%. 

 

By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni. Italia 2018. 
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Infarto miocardico acuto 

Infarto miocardico acuto: volume di ricoveri 

Il volume di ricoveri per infarto acuto del miocardio, dopo un leggero aumento dal 2014 al 

2015, continua a diminuire, attestandosi a 114.407 volumi nel 2018 contro un valore di 

123.833 nel 2012. Tale diminuzione è rilevante, in quanto si tratta di uno scarto di quasi 

10.000 ricoveri tra il 2018 e il 2012 (-7,6%), dato che risalta anche in considerazione del fatto 

che l’invecchiamento progressivo della popolazione avrebbe potuto comportare un 

andamento di segno opposto.  

 

Infarto miocardico acuto: volumi di ricoveri. Italia 2012-2018. 

 

Insieme alle altre malattie ischemiche, si osserva negli anni recenti una netta diminuzione 

dei tassi standardizzati di ospedalizzazione per infarto (-32% dal 2005 al 2015), che può 

essere in parte ricondotta all’adozione di politiche sanitarie e di prevenzione orientate alla 

modifica di quei comportamenti individuali considerati a rischio per l’insorgenza delle 

malattie ischemiche, quali il fumo di tabacco, la sedentarietà, il consumo di alcol, 

l’alimentazione scorretta (Istat, La salute nelle regioni italiane, 2019). Tuttavia, il dato è 

oggetto di monitoraggio, per una possibile sottostima della casistica dovuta al progressivo 

ampliamento delle reti hub&spoke e ad eventuali problemi di registrazione dei trasferimenti. 
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Si osserva, inoltre, una certa eterogeneità fra regioni e anche nella stessa regione, con 

valori che arrivano anche a più 1.033 in Emilia-Romagna e a 935 in Calabria.  

 

Infarto miocardico acuto: volumi di ricoveri. Italia 2018. 

 

 

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni 

La mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto acuto del miocardio (IMA) - indicatore che 

misura la qualità dell’intero processo assistenziale del paziente con infarto, a partire 

dall’accesso ai servizi di emergenza - continua a diminuire, passando dal 9,98% del 2012 

all’8,03% del 2018. A fronte del valore nazionale medio, si osserva una bassa variabilità inter-

regionale e una discreta variabilità intra-regionale, con valori per struttura ospedaliera che 

variano da un minimo dello 0% a un massimo del 25,6%, con entrambi gli outliers 

difficilmente compatibili con la storia naturale della condizione clinica e a forte rischio di 

miscodifica della diagnosi.  

È di particolare rilievo il fatto che la prognosi degli IMA nel nostro Paese sia in costante 

miglioramento da oltre 10 anni, con un decremento medio annuo della mortalità a 30 giorni 

dal 2007 dello 0,3% (Rosato, 2020). 
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Possibili distorsioni dei risultati possono derivare da una non corretta identificazione degli 

IMA o classificazione in infarto STEMI (Infarto miocardico con tratto ST sopraslivellato) o 

Non-STEMI. In seguito alle segnalazioni di errori di codifica degli STEMI e Non-STEMI, sono 

state definite le nuove linee guida per la codifica ICD-9-CM, valide a livello nazionale. 

 

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni. Italia 2012-2018. 

 

L’indicatore evidenzia come il dato di mortalità sia contenuto nei valori su base nazionale e 

omogeneo fra le diverse regioni. L’attribuzione dell’esito alla struttura di ricovero non implica 

la valutazione della qualità dell’assistenza fornita da quella struttura, ma dell’appropriatezza 

ed efficacia del percorso del paziente nei primi trenta giorni, che coinvolge i diversi centri di 

responsabilità operativi nell’articolazione di una rete integrata territorio-ospedale, dove i 

tempi di diagnosi e trattamento siano tempestivi, il paziente sia avviato al centro ospedaliero 

predisposto all’offerta della tipologia assistenziale più appropriata, e, anche se in misura 

minore, seguito appropriatamente nell’immediato post-ricovero, che in media dura dai 5 ai 7 

giorni. È, ad esempio, evidente come, nei casi gravi e a parità di altre condizioni, un servizio 

emergenza-urgenza più tempestivo velocizzi le tempistiche di arrivo in ospedale, 

determinando l’attribuzione dell’esito morte alla struttura di accesso. 
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Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni. Italia 2018. 

 

 

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 

L’80-85% degli ictus è di natura ischemica, mentre il 15-20% è di origine emorragica 

(emorragia cerebrale e, meno frequentemente, emorragia subaracnoidea). Considerate le 

differenti patogenesi e prognosi (le forme ischemiche sono in genere a prognosi migliore, con 

una letalità a 30 giorni che varia nei diversi studi tra il 10% e il 15%) le forme emorragiche 

sono escluse dall’analisi. La mortalità a 30 giorni dopo ricovero per ictus ischemico valuta 

l’appropriatezza ed efficacia di tutto il processo diagnostico-terapeutico del paziente nel 

primo mese post-evento. 

Come per la mortalità per IMA, l’attribuzione dell’esito alla struttura di ricovero non 

implica la valutazione della qualità dell’assistenza fornita dalla struttura ma 

dell’appropriatezza ed efficacia del processo assistenziale. Tale processo inizia, in una fase 

pre-ospedaliera, con l’attivazione del sistema dell’emergenza (Servizio 118 e PS/DEA) e 

prosegue con il ricovero, auspicabilmente in un reparto dedicato di Stroke Unit, e con la 

gestione, in continuità assistenziale, della fase post-acuta per il recupero funzionale e la 

prevenzione e il controllo di complicanze e recidive. 
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La mortalità a 30 giorni per ictus ischemico è in calo rispetto al 2012, passando 

dall’11,93% al 10,32% nel 2018, nonostante abbia mostrato fasi altalenanti. 

 

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni. Italia 2012-2018. 

 

 

Si osserva una notevole variabilità inter-regionale con valori medi che variano dal 7,27% 

della Toscana al 15,29% della Campania, a fronte di un tasso medio nazionale del 10,32% 

(linea rossa). Si osserva, inoltre, una certa eterogeneità all’interno delle stesse regioni, anche 

con valori estremi, meritevoli di attenzionamento in ambito di audit sulla qualità delle 

informazioni registrate nei flussi informativi. 
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Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni. Italia 2018. 

 

 

 

Colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni  

La colecistectomia per via laparoscopica è oggi considerata il "gold standard" nel 

trattamento della calcolosi della colecisti nei casi non complicati: rispetto all’intervento in 

laparotomia, è associata ad una degenza ospedaliera e ad una convalescenza 

significativamente più brevi. 

Una degenza post-operatoria più estesa del necessario non è associata ad alcun beneficio in 

termini di salute e aumenta il rischio di complicanze legate alla permanenza in ospedale, in 

particolare il rischio di infezioni ospedaliere che presentano un costo sia in termini di salute 

che di risorse economiche. 

La proporzione di interventi di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni è passata dal 62,17% del 2012 al 77,67% del 2018. 
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Colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore a 3 giorni.  

Italia 2012-2018. 

 

Il DM 70 fissa al 70% per struttura la quota minima di colecistectomie con degenza 

postoperatoria inferiore a 3 giorni. Le strutture che rispettano lo standard del 70% sono 

aumentate negli anni, passando dal 71,91% nel 2017 al 77,01% nel 2018. 

Nel 2018, l’incremento a livello nazionale corrisponde a un miglioramento del valore medio 

di quasi tutte le regioni. Si osserva, tuttavia, una notevole eterogeneità soprattutto intra-

regionale: ad esempio, in Piemonte, i valori per struttura ospedaliera variano da un minimo 

del 22,45% a un massimo del 96,81%, in Abruzzo da un minimo dell’11,41% a un massimo del 

93,83%, in Campania da un minimo del 2,81% a un massimo del 93,93%. 

L’eterogeneità inter-regionale risulta ridimensionata con proporzioni medie che nel 2017 

variavano dal 53,46% della Valle d’Aosta all’84,15% della Provincia Autonoma di Trento e nel 

2018 dal 50,37% del Molise all’84,80% del Veneto. 
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Colecistectomie laparoscopiche: degenze post-operatoria inferiore a 3 giorni.  

Italia 2018. 

 

 

Tumore maligno alla mammella 

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

Il carcinoma mammario rappresenta il 30% circa di tutti i tumori e risulta essere la 

neoplasia più frequentemente diagnosticata e la prima causa di morte per tumore nelle donne 

in tutte le fasce di età. La scelta del trattamento dipende dal tipo e dallo stadio del carcinoma, 

dalle condizioni e dall’età della paziente, la terapia standard prevede l'intervento chirurgico, 

radicale o conservativo, eventualmente associato a chemioterapia e/o radioterapia. 

L’indicatore misura la necessità di sottoporre la paziente ad un ulteriore intervento 

chirurgico, in via integrativa e compensativa rispetto a un primo intervento di resezione per 

tumore maligno della mammella.  

La proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

conservativo per TM della mammella è migliorata nel tempo, passando dall’11,31% del 2012 

al 6,93% del 2018. 
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Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

conservativo per TM della mammella. Italia 2012-2018. 

 

Si osserva una certa disomogeneità inter-regionale e, in alcune regioni, anche una 

consistente disomogeneità intra-regionale, come ad esempio in Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Emilia-Romagna, Molise e Campania. Si segnalano la Provincia Autonoma di Bolzano, 

l’Umbria, il Molise e la Sardegna che registrano proporzioni ben al di sopra del valore 

nazionale. 

 

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

conservativo per TM della mammella. Italia 2018. 

 



 

 

23 
 

Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero 

per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella 

L’intervento di ricostruzione della mammella dopo mastectomia può essere immediato o 

differito. La ricostruzione contestuale all’intervento demolitivo (anche in due tempi, con 

impianto di una protesi temporanea nel ricovero indice) consente di semplificare il processo 

ricostruttivo della mammella e di ridurre l’impatto psicologico e sociale dell’intervento 

demolitivo, senza modificare il percorso terapeutico della paziente. Secondo le più aggiornate 

evidenze scientifiche, infatti, la ricostruzione contestuale alla mastectomia non influisce sul 

decorso della malattia, sull’individuazione di recidive locali e sull’efficacia della chemioterapia 

adiuvante e della radioterapia postoperatoria. 

La proporzione di interventi di ricostruzione contestuale all’intervento demolitivo per TM 

della mammella è migliorata nel tempo, passando da 41,08% del 2012 al 51,54% del 2018, ma 

resta ancora molto al di sotto della media nazionale in diverse regioni italiane. 

 

Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero per 

intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella.  

Italia 2012-2018. 

 

Si assiste a una notevole eterogeneità nel comportamento delle strutture, con proporzioni 
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che variano dallo 0% al 95,25% con una media italiana del 51,54% (linea rossa). Laddove 

Umbria e Toscana riportano più del 70% di ricostruzioni contestuali, in Basilicata il valore 

medio regionale è poco al di sopra del 20%.  

Le differenze sono importanti anche all’interno di regioni con valori medi in linea o 

superiori al valore medio nazionale: il Veneto, con proporzioni che variano dal 17,2% al 

100%, è la regione con la maggiore eterogeneità interna. In Campania, inoltre, si registrano 

proporzioni che vanno dall’1,13% al 75,93%. 

Il Molise e la Valle d’Aosta non vengono rappresentati per l’esiguità dei casi (< 20). 

 

Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero per 

intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella. Italia 2018. 
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Tassi di ospedalizzazione  

Il tasso di ospedalizzazione fornisce una misura sintetica sul ricorso al ricovero ospedaliero 

della popolazione oggetto di studio. Si calcola come rapporto fra numero di ricoveri 

ospedalieri relativi a soggetti residenti in una data regione e la complessiva popolazione ivi 

residente.  

Il tasso grezzo non è adatto ad effettuare confronti tra realtà territoriali diverse o tra 

periodi diversi, essendo fortemente influenzato dalla differente distribuzione di 

caratteristiche demografiche come l’età o il genere. Per ovviare a questo problema vengono 

calcolati i tassi standardizzati aggiustando i tassi per età e genere.  

Gli indicatori di ospedalizzazione possono essere anche utilizzati per misurare la variabilità 

geografica dei tassi di ricovero per determinate condizioni o interventi chirurgici. L’indicatore 

consente, inoltre, di evidenziare eventuali variabilità nelle pratiche cliniche e nell’equità di 

accesso all’assistenza sanitaria tra le diverse aree geografiche esaminate. 

 

 

Ospedalizzazioni a rischio di inappropriatezza  

Per alcune prestazioni o condizioni cliniche, gli indicatori di ospedalizzazione vengono 

misurati per valutare eventuali eccessi nei ricoveri ospedalieri ad elevato rischio di 

inappropriatezza. Ad esempio, elevati tassi di ospedalizzazione per tonsillectomia 

suggeriscono la possibile presenza di casi trattati chirurgicamente senza una chiara 

indicazione all’intervento chirurgico. 

 

Tasso di ospedalizzazione per intervento di Tonsillectomia 

Il tasso di ospedalizzazione per intervento di tonsillectomia è diminuito nel tempo, 

passando dal 2,59‰ del 2012 all’1,96‰ del 2018, corrispondente ad una riduzione di poco 

più di 6.000 interventi potenzialmente evitati nella popolazione pediatrica solo nell’ultimo 

anno. 
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Tasso di ospedalizzazione per intervento di tonsillectomia. Italia 2012-2018. 

 

L’eccesso di ospedalizzazioni che si registra in particolare in alcune aree del Nord Italia 

potrebbe identificare situazioni in cui il fabbisogno è trainato dall’eccesso di offerta. Nel 2018, 

valori elevati si riscontrano in Emilia-Romagna, in particolare nelle Province di Forlì-Cesena, 

Ravenna, e in Liguria, in particolare nelle province di Genova e Savona, dove il tasso di 

ospedalizzazione risulta più che doppio rispetto alla media nazionale. 

 

Tasso di ospedalizzazione per intervento di tonsillectomia. Italia 2018. 
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Ospedalizzazioni potenzialmente evitabili  

Alcuni indicatori di ospedalizzazione misurano indirettamente la qualità delle cure 

territoriali, individuando le ASL nelle quali si osservano eccessi di ospedalizzazione, 

potenzialmente evitabili con una corretta e tempestiva presa in carico del paziente a livello 

territoriale. 

Per determinate patologie croniche quali il diabete, la BPCO, per le quali calcoliamo i tassi 

di ospedalizzazione potenzialmente evitabili e/o le riacutizzazioni, i risultati del PNE rilevano 

un trend in riduzione, soprattutto in riferimento alle patologie respiratorie. 

 

Tasso di ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete  

Il tasso di ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete ha 

mostrato negli anni una lieve e progressiva riduzione; rimasto stazionario per due anni 

(0,42‰) ha mostrato un ulteriore decremento nel 2018 (0,4‰). 

 

Tasso di ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete.  

Italia 2012-2018. 

 

In diverse regioni si osserva un tasso di ospedalizzazione più elevato rispetto al dato 

nazionale, ma sempre contenuto entro lo 0,5‰.  
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Tasso di ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete.  

Italia 2018. 

 

 

Mappa 3. Distribuzione del MOR tra le aree di ciascuna regione dell’indicatore 

“ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete”. Anno 2017. 
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La variabilità osservata non ha pattern definiti a livello territoriale. Le regioni del Nord-

Ovest, insieme a Puglia ed Abruzzo, sembrano quelle più interessate da elevata variabilità.  

 

 

Tasso di ospedalizzazione per BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 

Il tasso di ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) si è ridotto 

progressivamente dal 2,35‰ nel 2012 all’1,84‰ nel 2018. Si stima che nel 2018 siano quasi 

26.000 i pazienti a cui è stata risparmiata un’ospedalizzazione potenzialmente evitabile 

rispetto al 2012. 

 

Tasso di ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva. Italia 2012-2018. 

 

A fronte di un valore nazionale medio dell’1,84‰ (linea rossa), si osserva una discreta 

variabilità intra e inter-regionale che, tuttavia, assume dimensioni sempre più ridotte nel 

tempo. Sia pur in lieve riduzione, resta critico il dato della Regione Puglia che, oltre ad avere 

un valore nettamente al di sopra del valore medio nazionale come la Basilicata, presenta 

anche una elevata variabilità intra-regionale. In particolare, il Comune di Taranto e la 

Provincia di Brindisi rappresentano le aree territoriali con il più elevato tasso di 

ospedalizzazione a livello nazionale, seguite, a pari merito, dalla Provincia di Lecce e dal 

Comune di Napoli. Anche nelle Regioni con un tasso medio contenuto su base regionale ci 
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sono Province, come quelle di La Spezia e Pistoia con un elevato ricorso al ricovero per BPCO. 

Non è da escludere che l'alto livello di ospedalizzazione per BPCO nelle aree sopra menzionate 

sia associata ad una più elevata prevalenza della patologia, dove anche gli aspetti ambientali 

giocano un ruolo non trascurabile. 

 

Tasso di ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva. Italia 2018. 

 

 

 

Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 

Il tasso di ospedalizzazione per lo scompenso cardiaco, è diminuito nel tempo, passando 

dal 3,92‰ del 2012 al 3,33‰ del 2018, corrispondente ad una riduzione di quasi 30.000 

ospedalizzazioni. 
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Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Italia 2012-2018. 

 

Nel 2018, si rileva una certa variabilità inter e intra-regionale, con valori più bassi in 

Liguria, in particolare nella Provincia di Imperia (0,16‰) e valori più elevati in Molise, 

Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 

 

Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Italia 2018. 
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Volumi di attività ed esito delle cure 

Il volume di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili di processo che 

possono avere un rilevante impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. 

L’associazione positiva tra volumi ospedalieri ed esiti è documentata in letteratura (Volumi di 

attività ed esiti delle cure, E&P, 2017). Risultati di revisioni sistematiche, inoltre, riportano 

l’esistenza di una relazione tra mortalità ospedaliera a 30 giorni, complicanze, durata della 

degenza, infezioni e volume di attività del chirurgo. Il PNE riporta i volumi di attività delle 

condizioni cliniche per le quali l’associazione tra volume di attività ed esito delle cure sia stata 

dimostrata in letteratura. 

A seguito di una recente revisione delle evidenze disponibili, i responsabili di tre 

importanti sistemi ospedalieri americani hanno lanciato, attraverso il New England Journal of 

Medicine (Kizer, 2013), una campagna per l’impegno della comunità scientifica ad evitare di 

effettuare interventi chirurgici complessi da parte di strutture o chirurghi con volumi di 

attività molto bassa. L’associazione tra volume ed esiti per diverse condizioni è confermata 

anche dall’analisi dei dati empirici nazionali (Volumi di attività ed esiti delle cure, E&P, 2017). 

Le conoscenze scientifiche, da sole, non consentono di identificare per gli indicatori di 

volume un preciso e puntuale valore soglia, minimo o massimo, ma è possibile identificare un 

intervallo di volume al di sotto del quale il rischio di esiti negativi aumenta notevolmente.  

Alla scelta di “volumi minimi di attività” al di sotto dei quali non deve essere possibile erogare 

specifici servizi nel SSN, devono necessariamente contribuire, oltre alle conoscenze sul 

rapporto tra efficacia delle cure e loro costi, le informazioni sulla distribuzione geografica e 

l’accessibilità dei servizi. 

Di seguito vengono riportati i risultati per alcuni interventi per i quali è stata dimostrata 

un’associazione tra volume di interventi ed esiti. Si evidenzia ancora, in linea di massima, 

un’importante frammentazione nell’offerta di queste prestazioni, in particolare per la 

chirurgia oncologica e per la chirurgia protesica.  
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Tumori maligni 

Tumore maligno alla mammella 

Le linee guida internazionali identificano degli standard di qualità per le Breast Unit e in 

particolare per quanto riguarda gli interventi chirurgici, la soglia minima individuata è di 150 

interventi chirurgici annui, soglia che è stata definita anche nel DM 70. Nel PNE viene 

utilizzata una soglia di 135 casi/anno, con un margine di tolleranza del 10% rispetto ai 150 

casi. 

Nel 2018, la proporzione di reparti con volumi di attività al di sopra dei 135 

interventi/anno, considerando solo i reparti con volumi di attività maggiore di 10, sale 

leggermente al 34%, contro il 32% dell’anno precedente, coprendo il 74,5% degli interventi 

su base nazionale. Tuttavia, ancora 2 unità operative su 3 non rispettano lo standard atteso. 

 

Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 

 
 

In Italia si osserva un’associazione inversa tra volume di attività e re-intervento a 120 

giorni. In particolare, il rischio di re-intervento a 120 giorni diminuisce intorno ai 150 

interventi/anno, volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire 

all’aumentare del volume di attività.  
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Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

conservativo per TM della mammella: relazione tra volumi e proporzioni aggiustate. 

Italia 2017. 

 

 

 

Tumore maligno del polmone  

Nel 2018, 168 strutture ospedaliere eseguono 11.267 interventi chirurgici per TM del 

polmone: 122 strutture ospedaliere effettuano più di 5 interventi chirurgici; tra queste, 70 

strutture (57,38%) presentano un volume di attività ≥ 50 interventi annui, soglia identificata 

quale valore minimo di volume associato a esiti più favorevoli, registrando un lieve 

incremento rispetto al 2017. Queste 70 strutture coprono l’89,5% degli interventi su base 

nazionale. 
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Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 
 

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni. In particolare, il 

tasso di mortalità a 30 giorni dall’intervento diminuisce decisamente fino a circa 50/70 

interventi l’anno e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività. 

 

Tumore del polmone. relazione volumi e tasso aggiustato di mortalità a 30 giorni.  

Italia 2017. 
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Tumore maligno dello stomaco 

Nel 2018, 497 strutture ospedaliere eseguono 5.873 interventi chirurgici per TM dello 

stomaco: 295 strutture ospedaliere effettuano più di 5 interventi chirurgici per TM dello 

stomaco; tra queste 92 (31,2%) presentano un volume di attività ≥ 20 interventi annui, soglia 

conservativa dal momento che dalle recenti evidenze la soglia dovrebbe essere di 40 

interventi annui (nel grafico sottostante si specificano entrambe le soglie). Rispetto all’anno 

scorso (27%) si registra un incremento delle strutture che rispettano il valore minimo di 

volume raccomandato. 

 
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 
 
 

Se analizziamo il dato per Unità Operativa di dimissione, il 22,8% dei reparti (su quelli che 

effettuano almeno 5 interventi) effettuano almeno 20 interventi/anno per TM dello stomaco, 

coprendo il 45% dell’offerta complessiva. 

Nel treemap, dove l’area dei rettangoli è proporzionale ai volumi di attività per ciascuna 

struttura ospedaliera, è apprezzabile la forte frammentazione a livello nazionale. 
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Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 
Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni: la mortalità a 30 

giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 30 interventi/anno, volume identificato come 

punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività. 

 

Volumi per intervento di tumore dello stomaco e tasso aggiustato di mortalità a 30 

giorni. Italia 2017. 
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Tumore maligno all’ovaio 

Il tumore ovarico è un tumore relativamente raro, ma data la sua localizzazione, viene 

spesso diagnosticato in fase molto avanzata. I risultati di una recente revisione sistematica 

documentano un’associazione positiva tra volume di attività per struttura ospedaliera ed esiti. 

In particolare, a più alti volumi di attività è associata una più alta sopravvivenza a cinque anni 

dall’intervento chirurgico.  

Il PNE ha calcolato che 368 strutture ospedaliere eseguono 3.728 interventi chirurgici per 

carcinoma ovarico; tra queste, 93 (25%) presentano un volume di attività non inferiore a 10 

interventi annui, coprendo quasi il 77% degli interventi complessivi su base nazionale. Da 

segnalare, una struttura ospedaliera del Lazio che concentra il 10% della casistica nazionale 

(395 interventi nel 2018). 

 

Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 
 

 

Tumore maligno al pancreas 

Nel 2018 in Italia, vengono effettuati 2.726 interventi chirurgici per TM del pancreas. La 

mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce decisamente fino a circa 20-30 
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interventi/anno e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività fino a 

stabilizzarsi. Sono soltanto 7 le regioni dove è presente almeno una struttura con volumi 

superiori al cut-off di 30 procedure/anno ed effettuano il 51,3% degli interventi a livello 

nazionale. Da segnalare una struttura del Veneto che effettua il 14% degli interventi (384 

casi). 

 

Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 

 

Nel treemap, dove l’area dei rettangoli è proporzionale ai volumi di attività per ciascuna 

struttura ospedaliera, è apprezzabile la forte frammentazione a livello nazionale. 
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Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri. Italia 2018. 

 
Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni: la mortalità a 30 

giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 30 interventi/anno, volume identificato come 

punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività. 

 

Volumi per intervento di tumore del pancreas e tasso aggiustato di mortalità a 30 

giorni. Italia 2017. 
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Interventi protesici 

Oltre il 50% dei soggetti di età superiore a 65 anni presenta una patologia degenerativa, 

prevalentemente artrosica, a carico dell’apparato muscoloscheletrico, con un alto rischio di 

disabilità motoria. Il volume di interventi di artroprotesi eseguiti in Italia è in continuo 

aumento, rappresentando un fenomeno importante in termini di sicurezza dei pazienti con un 

impatto considerevole sulla spesa sanitaria. Il volume di attività è una caratteristica di 

processo che può avere un impatto anche sull’efficacia degli interventi di artroprotesi.  

Di seguito vengono riportati i risultati per le protesi al ginocchio, all’anca e alla spalla. 

 

Protesi al ginocchio 

I ricoveri per l’intervento al ginocchio sono in costante aumento dal 2012 al 2018, 

passando da 65.545 a 83.441. 

 

Intervento di protesi al ginocchio: volume di ricoveri. Italia 2012-2018. 

 
 

Analizzando i volumi per erogatore, si osserva che 673 strutture ospedaliere eseguono 

79.040 interventi di protesi di ginocchio; tra queste, solo 227 strutture (33,7%) presentano 

un volume di attività ≥ 100 interventi annui, coprendo il 78,4% delle artroplastiche totali. Si 
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segnala una struttura della Lombardia che effettua più di 2.000 interventi di protesi al 

ginocchio. 

 

Intervento di protesi di ginocchio: distribuzione volumi di attività per struttura.  

Italia 2018. 

 

Il PNE, inoltre, documenta un rischio medio nazionale di riammissioni a 30 giorni dopo 

artroplastica al ginocchio di 1,25% e una discreta variabilità tra strutture ospedaliere. In Italia 

si conferma un’associazione tra volume di attività e riammissione entro 30 giorni . In 

particolare, la proporzione di riammissioni diminuisce fino a 100 interventi/anno e continua 

a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività fino a stabilizzarsi. 

 
 
 
Protesi all’anca 

Intervento di protesi all’anca: volume di ricoveri 

Gli interventi di protesi all’anca sono aumentati nel tempo, passando da 92.073 nel 2012 a 

106.491 nel 2018.  
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Intervento di protesi all’anca: volume di ricoveri. Italia 2012-2018. 

 
I 106.491 interventi di protesi all’anca sono stati eseguiti in 694 strutture ospedaliere; tra 

queste, solo 387 strutture (55,8%) presentano un volume di attività di almeno 100 interventi 

l’anno, coprendo l’86,2% delle artroplastiche totali, senza sostanziali variazioni rispetto 

all’anno precedente. La maggior parte delle strutture delle regioni del Centro-Sud registrano 

valori al di sotto dei 100 volumi annui; si segnalano tre strutture della Lombardia e 

dell’Emilia-Romagna che effettuano più di 1.700 interventi. 

 

Intervento di protesi all’anca: distribuzione volumi di attività per struttura. Italia 2018. 
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Intervento di protesi all’anca: revisione entro 2 anni dall'intervento  

La proporzione di ricoveri con interventi di revisione di protesi all’anca entro due anni 

dalla data di intervento è rimasta stabile nel periodo, registrando nel 2016 un valore di 

1,87%.  

Si osserva una certa omogeneità intra e inter-regionale, con valori che vanno da 0 all’8%. 

 

Intervento di protesi all’anca: revisione entro 2 anni dall'intervento. Italia 2012-2016. 

 

I 75.295 interventi di revisione a 2 anni dall’intervento di protesi di anca sono stati eseguiti 

in 685 strutture ospedaliere; tra queste, 353 strutture (51,5%) presentano un volume di 

attività superiore agli 80 interventi l’anno, coprendo l’83% delle revisioni totali. Sono, invece, 

284 le strutture che fanno più di 100 interventi di revisione. 
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Intervento di protesi all’anca: revisione entro 2 anni dall'intervento. Italia 2016. 

 

In Italia si osserva un’associazione inversa tra volume di attività e revisione a 2 anni di 

protesi all’anca. In particolare, il rischio di revisione a 2 anni diminuisce intorno agli 80 

interventi/anno, volume identificato come punto di svolta, per poi rimanere costante 

all’aumentare del volume di attività. 

 

Proporzione di interventi di revisione di protesi all’anca a 2 anni: relazione tra volumi 

e proporzioni aggiustate. Italia 2015. 
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Protesi alla spalla 

Anche gli interventi di protesi alla spalla nel periodo considerato sono aumentati 

considerevolmente, passando da circa 5.057 nel 2012 a 9.803 nel 2018. Si osserva una 

sostanziale omogeneità di offerta fra le diverse regioni italiane, mentre a livello intra-

regionale si rileva una certa eterogeneità. 

 
Intervento di protesi alla spalla: volume di ricoveri. Italia 2012-2018. 

 

I 9.803 interventi di protesi alla spalla vengono erogati in 556 strutture ospedaliere; tra 

queste, solo 190 strutture (34,2%) presentano un volume di attività ≥ 15 interventi annui, 

coprendo però il 78% dell’offerta. Tali strutture sono caratterizzate, sulla base di un recente 

studio, da una più bassa durata della degenza ospedaliera, minor probabilità di fratture 

successive, di ricorso a trasfusioni di sangue e di necessità di revisione dell’intervento, 

rispetto alle strutture che registrano bassi volumi. 
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Intervento di protesi alla spalla: distribuzione volumi di attività per struttura.  

Italia 2018. 

 

 

Punti nascita 

Nel 2018, sono stati registrati 400.418 parti. Il 33,3% (144) delle strutture eseguono più di 

1.000 parti annui, coprendo il 63,2% dei volumi totali. 

Il 5,6% dei parti totali avviene in 117 punti nascita che non raggiungono lo standard 

indicato nel DM 70 (volume minimo ≥500 parti annui). Il 20,5% di queste strutture si 

concentra in Lazio e Campania, mentre il 12,8% si trova in Lombardia e Veneto. 

 

Volume di parti. Italia 2018. 
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Conclusioni 

Le evidenze del PNE 2019 mostrano un ulteriore miglioramento degli indicatori per i 

maggiori settori assistenziali: ortopedia, ostetricia e ginecologia, cardiologia e cardio-

chirurgia, chirurgia generale.  

Pur sussistendo un’alta variabilità tra le performance delle strutture del Centro-Nord e 

quelle del Sud, dove più spesso gli esiti sono lontani dagli standard di qualità, alcune regioni   

del Sud hanno mostrato la capacità di intervenire efficacemente su diverse aree cliniche, 

migliorando i risultati ottenuti rispetto agli anni precedenti. Si può affermare che la qualità 

delle cure ospedaliere sia rimasta in generale di elevato livello, anche in una situazione di crisi 

economica permanente che non permette di finanziare adeguatamente il SSN, e che sia 

possibile ridurre il gap esistente fra le diverse realtà regionali. Il quadro che emerge, è quello 

di una sostanziale tenuta del SSN, che ha saputo mantenere buoni risultati per la maggior 

parte dei settori clinici, con miglioramenti in ambiti sanitari tradizionalmente critici, come le 

fratture dell’anziano ed i parti cesarei. 

 

Frammentazione delle cure 

Il PNE evidenzia ancora un’importante frammentazione delle cure, in particolare per la 

chirurgia oncologica e per la chirurgia protesica.  

In ambito oncologico sono ancora poche (31,2%) le strutture che raggiungono volumi di 

intervento in linea con gli standard per il tumore dello stomaco, in leggero aumento rispetto al 

2017. Per il trattamento chirurgico del tumore del polmone tale quota è più elevata (57,38%), 

anche qui con un lieve aumento rispetto all’anno precedente. Per il tumore della mammella la 

quota di reparti che raggiungono lo standard di 135 interventi anno è il 34%, in lieve 

miglioramento rispetto all’anno precedente.  

Per le protesi di ginocchio e spalla sono solo un terzo le strutture che raggiungono i livelli 

standard di volume, mentre per la protesi d’anca sono poco più del 50%. 

Una nota positiva riguarda la diminuzione del numero di punti nascita con meno di 500 

parti annui, passati da 129 nel 2017 a 117 nel 2018. In queste strutture si esegue meno del 

6% dei parti totali. A tal proposito va rilevato un aspetto demografico che tende a ridurre in 

generale il numero di parti per punto nascita, vale a dire la diminuzione delle nascite. Nel 
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2018 i nati nel nostro Paese sono stati oltre 18.000 in meno rispetto al 2017, ciò implica che 

alcuni punti nascita che superavano la soglia dei 500 parti nel 2017 si sono trovati sotto la 

soglia anche per effetto del calo delle nascite.  

 

Attività di audit 

Non esiste un’interpretazione del valore assunto da un indicatore. Il PNE dà sempre più 

spazio e sviluppo alle attività di verifica della qualità dei dati, segnalando ogni anno le 

strutture con valori anomali di alcuni indicatori per i quali esistono chiare evidenze 

scientifiche di una relazione con la qualità delle cure erogate, ma per i quali l’interpretazione 

dei risultati è fortemente influenzata dalla qualità dei dati utilizzati per l’elaborazione.  

Obiettivo delle attività di audit è la valutazione, rispetto ai criteri definiti nei protocolli 

degli indicatori PNE, della potenziale misclassificazione delle diagnosi utilizzate nella 

selezione dei ricoveri, delle variabili utilizzate nei modelli di aggiustamento e dei criteri 

utilizzati per la misura dell’esito. 

I risultati sono stati importanti non solo in termini di partecipazione, ma anche e 

soprattutto in termini di “impatto” sulla qualità dei dati. Nel corso delle edizioni è stato 

possibile apprezzare molti casi di miglioramento della codifica che ha a sua volta consentito 

una riconduzione del risultato delle strutture nei range attesi, eliminando le segnalazioni per 

gli anni successivi e aumentando la validità della valutazione PNE. Nei casi in cui si riscontra 

un errore sistematico di codifica, è possibile verificare, a distanza di due edizioni 

dall’effettuazione dei controlli (intervallo necessario perché le corrette modalità di codifica 

trovino applicazione nei flussi SDO) il passaggio da un risultato anomalo a un risultato 

compatibile con l’atteso. 

 

Il valore dell’organizzazione 

L’implementazione delle reti ospedaliere ha determinato un avanzamento in termini di 

organizzazione e anche la risposta clinica è stata più efficace. Accelerare l’implementazione 

delle reti tempo-dipendenti, elaborate dal tavolo istituzionale coordinato da Agenas, significa 

ridurre in tutto il Paese la mortalità per patologie che non danno tempo né possibilità di scelta 

al paziente che necessita di cure immediate in strutture adeguatamente organizzate. Allo 
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stesso modo, l’applicazione su tutto il territorio nazionale della rete oncologica, per le quali 

Agenas svolge un ruolo centrale di coordinamento, è il presupposto per garantire ai pazienti 

con tumore di accedere alle migliori cure ed in maniera tempestiva nel proprio territorio. Va 

ricordato che una migliore riorganizzazione delle reti ospedaliere garantisce nel contempo 

non solo elevati livelli di qualità delle cure, ma anche equità nell’accesso.  

 

Prossime tappe 

Le prossime edizioni del PNE dovranno affrontare diverse sfide. Anzitutto 

l’implementazione di indicatori a copertura di settori clinici non considerati e l’incremento di 

indicatori ad integrazione di aree scarsamente rappresentate. Questo potrà essere fatto anche 

grazie alla nuova scheda di dimissione ospedaliera - formalmente adottata con DM n. 261 del 

07/12/2016, ma implementata in tutte le regioni solo nel 2019 - che contiene informazioni 

utili alla costruzione di indicatori con una migliore definizione e capacità di analisi. La nuova 

SDO, dopo un’attenta verifica della qualità dei dati, consentirà di analizzare con maggiore 

accuratezza gli esiti delle reti tempo-dipendenti, grazie alla rilevazione del tempo di attesa per 

l’effettuazione delle prestazioni, dei volumi di attività dei singoli operatori e delle patologie 

già presenti al momento del ricovero, distintamente da quelle presenti alla dimissione.  

Altra sfida è lo sviluppo di indicatori per il monitoraggio e l’analisi del grado di 

integrazione e di continuità dell’assistenza. L’enfasi crescente che viene data a modelli 

assistenziali fondati sull’integrazione multidisciplinare e multi-professionale richiede infatti il 

superamento della logica di assistenza per silos verticali.  Si dovranno sviluppare indicatori in 

grado di rappresentare correttamente il sistema e di valutarne l’effettiva capacità di 

assicurare una sinergia tra le diverse componenti assistenziali, secondo la propria mission.  

Nella versione attuale del PNE sono già presenti gli indicatori di ospedalizzazione evitabile, 

che misurano indirettamente la performance delle cure territoriali attraverso i ricoveri di 

patologie che, se ben gestite a livello di cure primarie, sono in gran parte prevenibili. A questi 

indicatori andranno affiancati indicatori calcolabili dai sistemi informativi delle cure 

territoriali. Questo aspetto appare fondamentale, tanto più che le norme più recenti 

prevedono che anche le aziende territoriali debbano essere soggette a monitoraggio degli 

aspetti economico-finanziari e assistenziali con l’eventuale adozione di piani di 

riqualificazione ed efficientamento nel caso in cui si manifestino criticità. Tuttavia, la 
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possibilità di estendere il PNE alle cure territoriali è una prospettiva ad oggi ancora in fieri, in 

attesa che siano armonizzati e razionalizzati i sistemi informativi regionali che rilevano i dati 

su questo livello di assistenza. 

Il miglioramento qualitativo dell’offerta assistenziale può tradursi in guadagno in termini 

di equità. In alcune regioni, il miglioramento qualitativo dell’assistenza sanitaria è stato 

accompagnato da una riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure per titolo di studio 

e da una maggiore omogeneità nella qualità dell’offerta assistenziale delle strutture regionali. 

(Ventura, 2018). Questo non sembra essere accaduto in altre regioni (Rosano, 2020). Le 

persone con status socio-economico più elevato sono in grado di trarre maggior beneficio 

dalle eccellenze del SSN. I volumi di attività sono garanzie di qualità e chi è in grado di 

orientare le proprie scelte verso strategie assistenziali evidence-based usufruisce di un 

servizio migliore in termini di efficacia e sicurezza.  

L’informazione in ambito sanitario deve essere di alta qualità e veicolata in modo che possa 

raggiungere tutti i cittadini in eguale misura, anche coloro che non hanno gli strumenti per 

interpretare le informazioni, o che non riescono ad ottenerle. Esiste un 50% della popolazione 

con bassa alfabetizzazione sanitaria, che deve rappresentare il principale target delle 

campagne informative e di educazione sanitaria (Basiglini, 2011; Basiglini, 2012; Palumbo, 

2016). 

L’aumento della trasparenza, e dell’accesso reale e continuo ai dati del PNE è non solo utile, 

ma indispensabile per tutti i cittadini. La comunicazione e la trasparenza sono elementi 

essenziali e devono diventare fatti “costitutivi” del diritto alla salute. Il piano di sviluppo 

strategico del PNE, tra l’altro, si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la realizzazione 

del Portale della trasparenza, coordinato dalla Regione Veneto e di cui Agenas è l’ente 

attuatore. Un quadro che prevede una maggiore capacità di rappresentazione e descrizione 

dei nostri servizi sanitari, sia per misurarci con il contesto sanitario europeo, dove è in 

aumento la migrazione per motivi sanitari, sia per rendere il più possibile visibile e, quindi, 

valutabili i servizi e le cure offerti dal SSN. La trasparenza ha anche la funzione di accrescere il 

controllo del rispettato dei principi cardine della nostra sanità: l’equità, la solidarietà e 

l’universalità delle cure.  
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