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EMORRAGIA NON VARICOSA DEL TRATTO INTESTINALE SUPERIORE 
 

RAZIONALE 

L’emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore (Non Vascular Gastrointestinal Bleeding, 
NVGIB) è una patologia relativamente frequente (incidenza annua 100/100.000 residenti), con un tasso 
di mortalità a seguito di ricovero ospedaliero stabile negli ultimi 10 anni e compreso 
approssimativamente tra il 4% e il 12%. Attualmente la terapia di scelta per l’emorragia è quella 
endoscopica, che è associata ad una riduzione sia della mortalità a breve termine sia dell’occorrenza di 
recidive per sanguinamento.  
La mortalità a 30 giorni dopo un ricovero per emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore è 
considerata un indicatore valido e riproducibile dell’appropriatezza ed efficacia del percorso 
diagnostico-terapeutico che inizia al momento del ricovero ospedaliero.    
L’indicatore “mortalità a 30 giorni dal ricovero per emorragia non varicosa del tratto intestinale 
superiore” misura le morti avvenuto entro breve termine dalla data di ricovero del paziente in ospedale.  
L’indicatore ha lo scopo di fornire indicazioni sul funzionamento dell’intero processo assistenziale 
ospedaliero a partire dal ricovero del paziente. L’attribuzione dell’esito alla struttura di ricovero non 
implica la valutazione dell’assistenza fornita da quella struttura ma dell’appropriatezza ed efficacia del 
processo assistenziale che inizia con l’arrivo del paziente a quella struttura.  
Il valore dell’indicatore può variare tra aree territoriali e strutture; questo fenomeno, oltre che dalla 
diversa qualità delle cure, può essere causato dalla eterogenea distribuzione, dovuta al case mix, di 
diversi fattori di rischio come ad esempio età, genere, condizioni di salute del paziente. 
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