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Un bacino territoriale di utenza, in ambito sanitario, è un concetto di semplice comprensione ma, come spesso 
accade, ciò che è intuitivamente semplice può risultare difficilmente misurabile. Proprio in ragione di ciò questo 
Quaderno dell’ARSS del Veneto introduce uno strumento di misurazione che, mettendo in rapporto tra loro più 
aspetti, utili alla programmazione della rete dei servizi sanitari, definisce in termini dimensionali/orografici/demografici 
un potenziale bacino di utenza, in particolare nel settore dell’emodinamica interventistica.  
 
Sono diversi i principi che hanno fatto da riferimento nella costruzione della metodologia utilizzata, ed ognuno di 
questi è stato esplicato attraverso un elemento indicatore.   
La tempestività dell’intervento è stata l’elemento considerato per affermare il principio di salvaguardia della vita del 
paziente.  
Il numero di angioplastiche erogate da un centro è stato, invece, l’elemento preso a riferimento per affermare il 
principio della tutela del paziente. Infatti, una programmazione che promuova la Qualità del Sistema non può che 
adottare dei criteri espliciti di prudenza per definire il livello minimo di prestazioni necessarie a garantire l’adeguata 
sicurezza di una procedura come l’angioplastica, richiedente  training, esercizio ed esperienza.   
Sul piano strettamente tecnico della valutazione del fabbisogno, ai fini della  programmazione dei servizi sanitari, la 
metodologia utilizzata introduce degli aspetti innovativi. Il primo è dato dal principio logico di corrispondenza tra ciò 
che è pianificato e ciò che realmente è utilizzato. In questo caso l’elemento principale di coerenza con la 
programmazione regionale diventa la capacità di bilanciare la domanda reale con l’offerta di servizi.  
La definizione di un bacino di utenza equivale inoltre alla mappatura geografica del territorio di competenza di 
ciascun centro erogatore di servizi sanitari. A questo proposito si aggiunge, pertanto, il principio logico di 
localizzazione: un centro di emodinamica è correttamente localizzato nel territorio quando il suo bacino di utenza non 
si sovrappone a quello di altri centri. 
 
Questo lavoro, realizzato nel solco della attività di analisi e valutazione della Qualità del SSSR, propria dell’ARSS, si 
configura, pertanto, come un prototipo metodologico che potrà essere applicato anche ad altre tipologie di servizi; 
nonché come un ulteriore strumento messo a disposizione del Programmatore per disegnare la rete dei servizi della 
sanità veneta. 

 
 
 

       Direttore ARSS del Veneto 
F. Antonio Compostella 
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11.. SSOOMMMMAARRIIOO  

a Direzione dei Servizi Ospedalieri ha dato 

avvio ad una revisione della rete dei servizi di 

emodinamica con l’obiettivo di garantire 

un’uniforme e tempestivo accesso dei cittadini 

alle procedure (angioplastica o trombolisi) per il 

trattamento della Sindrome Coronarica Acuta (SCA), 

procedure che devono corrispondere a requisiti di 

sicurezza e qualità. 

Assicurare uniformità di accesso in tutto il territorio 

regionale, in un tempo massimo che i protocolli 

operativi stabiliscono debba essere inferiore ad 1h, è 

possibile solo qualora si condividano protocolli 

operativi e si definiscano con precisione gli ambiti di 

competenza territoriale degli interventi. Ugualmente, 

la qualità delle cure può essere garantita grazie 

all’adozione di standard e requisiti qualitativi dei 

centri.  

La Direzione dei Servizi Ospedalieri ha convocato un 

panel di esperti che ha elaborato un protocollo 

operativo (allegato) ed ha affidato a dei Comitati 

Provinciali il compito di stabilire le specifiche e 

rispettive competenze territoriali dei centri di 

emodinamica.  

Questo rapporto fornisce un supporto informativo ai 

Comitati Provinciali introducendo una misura 

quantitativa del tempo di accesso per mezzo di un 

software GIS (Geographical Information System). Lo 

strumento ha permesso di introdurre il concetto di 

hinterland. Il concetto di hinterland classifica i comuni 

sulla base della distanza in: hinterland univoco 

(l’insieme dei comuni e della popolazione che 

raggiunge il centro più vicino in un tempo inferiore ad 

1h); hinterland condiviso (insieme dei comuni che 

raggiungono il centro più vicino ed altri centri limitrofi 

sempre in un tempo inferiore ad 1h); hinterland 

remoto (comuni che gravitano per vicinanza diretta su 

un dato centro, ma per i quali il tempo di accesso è 

maggiore a 1h).  

Oltre alla definizione degli ambiti territoriali di 

competenza, il rapporto analizza il concetto di bacino 

di utenza valutando il ruolo di ciascun centro di 

emodinamica nel contesto del proprio territorio 

provinciale. Il ruolo di un centro è stato analizzato 

prendendo in considerazione: lo scostamento dei 

volumi di attività effettiva rispetto a quelli richiesti per 

garantire sicurezza e qualità delle prestazioni 

(classificazione dei centri); il flusso di pazienti, ovvero 

il relativo rapporto di attrazione/fuga che un centro 

esercita nei confronti della popolazione residente 

(approccio positive); la popolazione teorica necessaria 

a superare i volumi minimi di prestazioni calcolati sulla 

base del rischio epidemiologico di SCA (approccio 

normative); il rapporto tra la popolazione teorica e la 

popolazione residente che definisce l’area geografica 

di pertinenza di ciascun centro (bacino di utenza 

propriamente detto). 

L’intersezione tra due bacini di utenza denota 

un’incongrua collocazione geografica degli stessi 

rispetto al fabbisogno del territorio.  

La definizione dei bacini di utenza, più in generale, 

introduce un nuovo metodo ed un approccio razionale 

ed esplicito per la programmazione della rete dei 

servizi sanitari nella Regione Veneto.

LL 
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22.. PPRREEFFAAZZIIOONNEE  

'introduzione di nuove tecnologie diagnostiche 

e terapeutiche ha portato negli ultimi anni ad 

una riduzione della mortalità, sia a breve 

termine (intraospedaliera o a 30 giorni) che a lungo 

termine, dei pazienti affetti da un evento coronarico 

acuto. Per ottimizzare l'assistenza alle Sindromi 

Coronariche Acute, in primo luogo l'Infarto Miocardico 

Acuto con Sovraslivellamento del tratto ST (STEMI), è 

necessario garantire la terapia appropriata (trombolisi 

e/o angioplastica) in tempi rapidi a tutti i pazienti. 

L’alta tecnologia richiesta, il coinvolgimento di 

operatori sanitari altamente specializzati e 

l’attivazione tempestiva dei servizi di emergenza 

rendono necessaria la programmazione di un modello 

a reti integrate di servizi.  

A tal fine la Regione Veneto ha dato avvio ad una 

revisione critica della rete dei Servizi di Cardiologia 

Interventistica operanti nel territorio regionale, 

definendone i livelli organizzativi (protocolli condivisi), i 

livelli operativi necessari a raggiungere livelli di 

sicurezza (rapporto volume/esito) e gli ambiti di 

competenza territoriale (bacini di utenza).  

Questi tre livelli sono, infatti, fondamentali per 

garantire equità di accesso e qualità dei servizi. E’ 

stata costituita una commissione regionale composta 

da cardiologi interventisti, anestesisti ed operatori del 

SUEM, epidemiologi ed esperti di programmazione 

sanitaria. La Commissione regionale ha elaborato un 

protocollo operativo (Allegato) e delle indicazioni 

generali per la costruzione della rete.  

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

(ARSS) ha ricevuto il mandato di elaborare un 

modello con il quale definire i bacini della rete dei 

servizi di cardiologia interventistica.  

Più specificatamente, l’incarico affidato è quello di 

definire una mappa “dei comuni di afferenza di 

ciascun centro Hub, predisposta sulla base della 

viabilità, dei tempi di percorrenza, identificando inoltre 

per ciascun comune un centro di riferimento 

alternativo a cui ricorrere qualora il centro di 

riferimento fosse impegnato”.  

Un ulteriore vincolo, preliminare all’elaborazione di 

questo rapporto, è la costituzione di “comitati 

provinciali o di Area vasta costituiti dai direttori delle 

U.O. di Cardiologia, Emodinamica, SUEM 118, Pronto 

Soccorso, e da un rappresentante della Direzione per 

i Servizi Sanitari a garanzia di un omogeneità 

regionale dell’organizzazione”. Secondo la prospettiva 

della programmazione regionale, l’allocazione dei 

servizi sanitari deve corrispondere, infatti, ad una 

logica di sistema.  

Nel caso, ad esempio, ci si riferisca ad una rete dei 

servizi sanitari (in particolar modo a quella dei servizi 

di urgenza/emergenza) si deve presupporre 

l’esistenza di programmi di cooperazione tra le 

Aziende/ULSS che, pur mantenendo la propria 

autonomia strategica ed organizzativa, cooperano, 

conciliando l’interesse locale con gli obiettivi di qualità 

generale del sistema.  

LL 
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Un punto  emerso dalla consensus riguarda, inoltre, la 

distinzione ed il “superamento tra i centri di 

emodinamica diagnostica ed interventistica”.  

Tale assunto pone tuttavia dei problemi sui livelli di 

qualità e sicurezza dei centri ed allarga 

necessariamente la valutazione attuata dall’ARSS 

sulla più vasta e complessa tematica dei bacini di 

utenza dei centri di emodinamica operanti nella 

Regione Veneto. 

 

 

 

 

33.. IILL  CCOONNCCEETTTTOO  DDII  BBAACCIINNOO  DDII  UUTTEENNZZAA  

Con il termine bacino di utenza ci si riferisce 

usualmente allo studio del rapporto tra l’ubicazione 

geografica di un servizio ed il suo utilizzo da parte 

dell’utenza. Tale concetto è applicato tanto alla 

costruzione di reti commerciali o alla fornitura di 

servizi, quanto alla distribuzione dei servizi sanitari. 

Nello specifico caso della cardiologia interventistica il 

concetto di bacino di utenza può essere definito come 

quel territorio in grado di garantire una casistica 

(elettiva e urgente) sufficiente a garantire livelli minimi 

di competenze di un dato numero di operatori medici 

ed infermieristici tale da giustificare un servizio h24. 

Quando si affronta in maniera strutturata il concetto di 

bacino di utenza ci si trova di fronte ad una 

sorprendente carenza di riferimenti bibliografici e 

metodologici. La letteratura sui bacini di utenza si 

esaurisce infatti attorno agli anni novanta. Ciò, molto 

probabilmente, è dovuto a due sostanziali ragioni: la 

mancanza di un accordo sulla metodologia con la 

quale definire i bacini di utenza e la difficoltà di poter 

eseguire delle analisi comparative. In effetti, i bacini di 

utenza fanno riferimento a diverse ripartizioni 

amministrative ed alla specifica suddivisione del 

territorio di ciascun paese. Un approccio operativo alla 

definizione dei bacini di utenza deve pertanto partire 

da alcune osservazioni elementari. La prima riguarda 

l’individuazione delle principali prospettive in gioco 

che sono:  

 

• la prospettiva del programmatore regionale che 

applica il concetto di bacino di utenza a contesti di 

popolazione (ad esempio, una nuova rete di 

servizi, un confronto dei livelli di operatività e 

dimensionamento dei servizi, numero di posti 

letto, ecc.); 

• la prospettiva locale (del paziente, degli operatori 

sanitari e dei decisori locali). Entrano in gioco in 

questo caso variabili imponderabili quali la 

preferenza soggettiva del paziente, le relazioni tra 

clinici, le convenzioni, le collaborazioni tra le 

strutture.  

Un quadro di riferimento, capace di contemplare 

questa duplice prospettiva, è quello fondato sulla 

logica “positive versus normative”. Tale approccio ha 

profonde radici nelle scienze sociali ed economiche e 

si riferisce al confronto tra come i servizi sono 

distribuiti nella realtà e come, invece, dovrebbero 

essere nella teoria.  
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Per “positive” si intende una descrizione neutrale e 

priva di elementi soggettivi del flusso di pazienti tra i 

centri. Nel caso della logica “normative”, ci si 

riferisce, invece, ad una descrizione teorica del flusso 

dei pazienti definita sulla base di valutazioni tecniche, 

di fabbisogno attuate con fini di programmazione.  

Oltre alla prospettiva ci sono altri fattori che 

influenzano la logica con la quale possono essere 

definiti i bacini di utenza. Un primo elemento è 

rappresentato dal fatto che, se si analizza la 

provenienza geografica dei pazienti di un centro 

clinico (o di un ospedale), tale dato è diverso a 

seconda che si prenda in considerazione la casistica 

delle prestazioni erogate in urgenza/emergenza 

oppure quella delle prestazioni eseguite in elezione. 

La differenza tra la casistica trattata in urgenza e la 

casistica trattata in elezione ha anche un significato 

sul piano pratico in quanto separa il concetto di bacino 

di utenza da quello di rete per l’urgenza/emergenza. 

Nel caso infatti delle angioplastiche primarie, ad 

entrare in gioco non sono più gli elementi soggettivi 

relativi al paziente o organizzativi relativi alla struttura. 

I fattori che condizionano l’accesso riguardano 

essenzialmente la contiguità territoriale e la 

tempestività di accesso.  

L’analisi dei dati relativi alla casistica trattata in 

elezione corrisponde invece, e molto più da vicino, 

alla logica normative vs. positive.  

Se si descrive, infatti, il bacino di utenza con una 

logica positive (descrizione del flusso di pazienti), si 

dovrà calcolare la cosiddetta “catchment area”. 

Tale concetto si riferisce all’area geografica di 

provenienza degli utenti che afferiscono ad un servizio 

o ad un centro sanitario. Una catchment area 

presuppone una catchment population, termine col 

quale non si intende la popolazione residente in tale 

area, ma la popolazione a rischio, ovvero il numero 

potenziale di utenti per un dato servizio. 

La descrizione del bacino di utenza secondo la logica 

normative implica invece il calcolo del fabbisogno per 

l’area considerata, i dati di produttività attesa, i livelli di 

sicurezza e qualità minimi richiesti.  

Dal confronto tra la logica normative e quella positive 

è pertanto possibile verificare il funzionamento di 

insieme dei servizi di emodinamica ed evidenziarne le 

eventuali criticità. 

Queste considerazioni metodologiche preliminari 

portano a considerare due tipologie fondamentali di 

bacini di utenza:  

• la rete dei servizi di urgenza/emergenza per il 

trattamento dello STEMI; 

• i bacini di utenza secondo la logica normative vs. 

positive. 

Per poter comparare la congruenza dell’allocazione 

dei servizi di emodinamica interventistica con gli 

obiettivi della programmazione regionale è 

indispensabile classificare le strutture sulla base di 

criteri di qualità e sicurezza. 

Va da sé che l’analisi del complesso delle variabili 

geografiche, logistiche (viabilità, traffico, condizioni 

atmosferiche) ed organizzative locali è caratterizzata 

da un’elevata complessità. E’ necessario, quindi, 

fornire ai singoli comitati provinciali la base informativa 

essenziale per definire i vincoli reciproci, le soluzioni 

organizzative ottimali ed i rispettivi ambiti territoriali di 

competenza.  
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44.. OOBBIIEETTTTIIVVII    

 

1. Classificare i servizi di cardiologia interventistica 

sulla base del rapporto volume/esito per definirne 

il rapporto tra la produttività e la qualità del 

servizio appurando se i bacini di utenza così 

definiti garantiscono ai centri Hub un volume di 

attività sufficiente a garantire efficienza, efficacia e 

sicurezza. 

2. Descrivere i bacini di utenza dei servizi di 

cardiologia interventistica operanti nel territorio 

della Regione Veneto. 

3. Approfondire la descrizione del bacino di utenza, 

relativamente ai servizi di urgenza/emergenza.  

44.. MMAATTEERRIIAALLII  EE  MMEETTOODDII  
44..11  LLAA  TTEEOORRIIAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  
DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREETTEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  

EEMMOODDIINNAAMMIICCAA  PPEERR  IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  

DDEELLLLOO  SSTTEEMMII  
 

La teoria Hub & Spoke (letteralmente, mozzo e 

raggio) è un modello di distribuzione spaziale dei 

servizi che deriva concettualmente 

dall’organizzazione delle compagnie aeree 

commerciali.  

L´Hub & Spoke (H&S) nei servizi sanitari è un modello 

organizzativo caratterizzato dalla concentrazione 

dell´assistenza a elevata complessità in centri di 

eccellenza (centri Hub) supportati da una rete di 

servizi (centri Spoke) cui compete la selezione dei 

pazienti e il loro invio a centri di riferimento quando 

una determinata soglia di gravità clinico - 

assistenziale viene superata. Vi sono diverse tipologie 

di servizi sanitari la cui collocazione topografica 

corrisponde a questa logica (ad esempio: centro 

ustionati, trauma center, neurochirurgia, centro 

trapianti, cure intensive perinatali, riabilitazione 

intensiva). L’efficacia di tale modello allocativo è stata 

recentemente valutata nell’organizzazione delle reti di 

cardiochirurgia e cardiologia interventistica. Uno 

studio attuato nella Regione Emilia Romagna avrebbe 

dimostrato una riduzione della mortalità 

intraospedaliera ed a 30 giorni pari rispettivamente al 

22 ed al 18%.  

La teoria H&S presuppone un’idea dinamica della rete 

ed è riconducibile ad una serie di interventi graduati. 

Essa pertanto è necessariamente regolamentata 

dall’adozione di linee guida condivise tra i centri H&S 

per la selezione dei pazienti. Inoltre, il principio di 

equità tra i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari 

implica anche la capacità del sistema di veicolare 

tempestivamente i pazienti ad alto rischio verso i 

centri Hub, entro limiti di tempo prefissati dalle linee 

guida. 

Sul piano pratico la realizzazione di una rete H&S per 

i centri di cardiologia interventistica prevede la precisa 

configurazione del bacino di utenza di ciascun centro 
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Hub. Ugualmente, esiste la necessità di ottenere da 

ciascun centro di cardiologia interventistica un volume 

di attività sufficienti ad acquisire ed a mantenere la 

competenza clinica e l’efficienza operativa necessarie 

per rendere l’assistenza efficace. 

L’adozione di un modello dinamico implica, inoltre, il 

monitoraggio nel tempo dei fenomeni per mezzo di 

un’attività sistematica e continuativa di audit clinico 

all’interno ed all’esterno dei centri, confrontando i 

risultati ottenuti e concordando comuni strategie di 

comportamento. 

 

 

 

 

 

44..22  LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCEENNTTRRII  DDII  
CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  IINNTTEERRVVEENNTTIISSTTIICCAA    
 

Il rapporto volume-esito dell’Angioplastica è stato 

riportato da numerose evidenze di letteratura.  

Un’analisi delle SDO relativamente al periodo 2000-

2005 effettuata dall’ARSS  dimostrava una 

significativa relazione inversa tra il numero totale di 

angioplastiche eseguite in un centro ed il rischio di 

morte intraospedaliera. 

Secondo le linee guida dell’ACC/AHA1 la soglia che 

assicura una significativa riduzione di complicanze in 

un centro di emodinamica è pari a 400 angioplastiche 

totali all’anno. Inoltre, il livello minimo oltre il quale si 

può attendere un miglioramento dei risultati è stato 

fissato sulle 75 angioplastiche/operatore anno. 

Il limite di angioplastiche primarie è stato fissato in 

almeno 36 procedure/anno. 

Tale documento, inoltre, sconsiglia l’utilizzo della 

PTCA2 qualora il numero di procedure totali siano 

inferiori alle 200 all’anno ed il numero di 

procedure/operatore sia inferiore alle 75/anno 

(servizio classificabile in classe III). 
                                                
1 American College of Cardiology/American Heart Association 
2 Angioplastica Coronarica Percutanea 

L’analisi incrociata tra il volume totale di 

angioplastiche eseguite ed il numero di 

angioplastiche/operatore anno permette di classificare 

le strutture in quattro classi (tabella 1: classe I, IIa, IIb, 

III). In particolare, le linee guida americane 

considerano l’opportunità di chiudere un centro di 

cardiologia interventistica di classe III, sia pure 

quando è collocato in una regione geograficamente 

svantaggiata e poco servita.  

Tale classificazione è stata utilizzata per descrivere i 

livelli operativi dei centri di emodinamica 

interventistica operanti nella Regione Veneto. Il 

calcolo del rapporto operatori/numero 

angioplastiche/anno è stato attuato sulla base del 

numero di medici primi operatori che hanno ultimato il 

periodo di training e che sono attualmente inseriti nei 

turni di reperibilità notturna e festiva.  

I volumi di attività utilizzati sono quelli riportati dal 

Gruppo Italiano di Studi Emodinamici (GISE) - anno 

2006. 
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Volume minimo di procedure/anno Volume ottimale di procedure/anno 

Numero PTCA/ operatore* Centri che eseguono tra le 200 - 
400 PTCA/anno 

Centri che eseguono più di 400 
procedure/anno 

Basso  
(< 75 PTCA operatore anno) 

Classe III Classe IIb 

Accettabile  
(> 75 PTCA operatore/anno) 

Classe IIa Classe I 

Tabella 1: raccomandazioni della Task force utili alla programmazione dei Servizi di emodinamica interventistica (recentemente 
l’AHA ha aumentato il numero di PTCA/operatore a 100) 

 

44..33  LLAA  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELL  BBAACCIINNII  DDII  UUTTEENNZZAA  
PPEERR  IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCAASSII  IINN  

UURRGGEENNZZAA//EEMMEERRGGEENNZZAA  ((AANNGGIIOOPPLLAASSTTIICCHHEE  
PPRRIIMMAARRIIEE))  
 

Secondo il protocollo stilato dalla commissione 

regionale i casi di STEMI soccorsi dal SUEM 118 

dovranno afferire esclusivamente ai centri Hub. Un 

centro Hub è stato definito come un laboratorio di 

emodinamica interventistica le cui caratteristiche 

operative sono basate sulle indicazioni fornite dal 

Consenso della Federazione italiana di Cardiologia e 

della Società di Cardiologia Invasiva3 (tabella  2). Per 

ciascun comune è stato calcolato il tempo di accesso 

ai centri Hub.  

                                                
3 Italian Heart J 2005; 6 (suppl6): 5S-26S 
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Reperibilità H24 e 7/7 giorni 

� Alto volume di attività per centro e operatori (almeno 200 procedure per struttura/anno: > 400 numero 

ottimale); almeno 80 angioplastiche per operatore/anno; almeno 36 angioplastiche primarie per centro) 

� Rapida attivazione ed esecuzione dell’angioplastica dall’arrivo del paziente con IMA (entro 90 minuti dal primo 

contatto medico) nell’ambito di un percorso preferenziale formalmente definito 

� Uso del contropulsatore aortico 

� Supporto di anestesista-rianimatore in caso di necessità 

� Attività cardiochirurgica (reparto o stand by) 

� Adozione di percorsi intra-ospedalieri finalizzati a garantire la pronta disponibilità del posto letto ai pazienti 

acuti afferenti all’UTIC 

� I centri HUB della sperimentazione devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche: 

• Copertura di un bacino di utenza di almeno 350.000 abitanti 

• Ricezione e gestione di tutte le sindromi coronariche acute ad alto rischio afferenti direttamente al centro o 

trasferite dai centri Spoke 

• Indicazioni dal 118 di invio dei pazienti  

Tabella 2: criteri strutturali ed organizzativi di un centro Hub 

 

Per ciascun centro Hub è stato calcolato l’hinterland, 

definito come il complesso di comuni facenti parte del 

territorio circostante sul quale esso esercita 

un’attrazione stante il vincolo dei tempi per 

l’attuazione di una angioplastica primaria. Il concetto 

di hinterland è stato ulteriormente scomposto nei 

seguenti livelli: 

• hinterland univoco: comuni ad una distanza 

univocamente minore (ed inferiore ai 60 minuti) 

rispetto ad un dato centro Hub; 

• hinterland remoto: comuni che gravitano per 

contiguità territoriale in un dato Hub, ma per i 

quali il tempo di accesso è maggiore ai 60 minuti; 

Sempre secondo il documento di consenso elaborato 

dalla commissione regionale è fondamentale un 

centro Hub di riferimento alternativo. Per tale motivo è 

stato demarcato il cosiddetto hinterland condiviso 

che è stato definito come l’insieme dei comuni che 

possono raggiungere, in un tempo inferiore ai 60 

minuti, più centri Hub. 

Le distanze ed i relativi tempi di percorrenza tra i 581 

comuni del Veneto ed i centri Hub (le strutture 

ospedaliere) sono stati calcolati per mezzo di un GIS 

disponibile in rete (www.maporama.com).  

La selezione dei tragitti è stata effettuata 

posizionando due punti (centroidi). Il primo centroide è 

stato situato nella via e nel numero civico del 

municipio di ciascuno dei 581 comuni veneti. Il 

secondo centroide è stato posto a livello della via e 

del numero civico della struttura ospedaliera più vicina 

al comune considerato. Per calcolare i tempi di 
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percorrenza il software offre due alternative che sono 

“tempo minore” e “percorso più breve”.  

La nostra analisi ha utilizzato l’opzione “tempo 

minore”. Per effettuare il calcolo dei tempi di 

percorrenza il software utilizza i dati cartografici 

specifici della Regione Veneto ed attribuisce a 

ciascun percorso stradale specifico una velocità 

media, così come indicato nella tabella 3. I tempi sono 

stati calcolati considerando il percorso di andata e 

ritorno al/ai centro/centri HUB. 

 

Tipo di strada Velocità media 

Autostrada/tangenziale 121 km/h 

Superstrada 100 km/h 

Statale 64 km/h 

Provinciale 55 km/h 

Urbana 31 km/h 

Tabella 3: velocità media lungo i percorsi stradali utilizzati 
dal GIS 

Il bacino di utenza (normative) dei centri Hub è stato 

determinato mappando i comuni che compongono 

l’hinterland, ovvero assegnando ogni comune al 

centro Hub più vicino. Per mezzo del software 

MapPoint (Microsoft, Office) si sono quindi 

rappresentate le zone che costituiscono l’hinterland di 

ogni centro sulla base della contiguità geografica. Nel 

caso in cui si evidenziavano scostamenti rispetto ai 

parametri di sicurezza (numero di procedure per 

anno) sono stati individuati, al margine di ciascun 

bacino di utenza, i comuni che possono modificare i 

volumi di produttività.  

Per ciascun centro Hub di questo tipo si è quindi 

considerata l’ipotesi di un incremento/decremento 

dell’attività del 10% e del 20% elencando i comuni 

appartenenti all’hinterland condiviso che potrebbero 

essere assegnati ad un centro Hub con bassa o 

minore produttività. 

44..44  LL’’AAPPPPRROOCCCCIIOO  PPOOSSIITTIIVVEE  VVSS..  NNOORRMMAATTIIVVEE  

NNEELLLLAA  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEEII  BBAACCIINNII  DDII  UUTTEENNZZAA  
 

La valutazione dei bacini di utenza per i servizi di 

cardiologia interventistica, relativamente all’analisi 

positive vs. normative, è stata attuata considerando il 

volume delle angioplastiche totali. Per quanto riguarda 

l’analisi normative si sono utilizzate le informazioni 

ottenute dal GISE 2006, mentre per quanto riguarda 

l’analisi positive è stato necessario affidarsi alle SDO 

2005. Sono stati inclusi in questa analisi, oltre ai centri 

Hub (H24), anche i centri che svolgono attività 

interventistica nelle ore diurne e nei giorni feriali.  

 

44..44..11..   IILL  FFAABBBBIISSOOGGNNOO  LLOOCCAALLEE   EE  
PPRROOVVIINNCCIIAALLEE   DDII   AANNGGIIOOPPLLAASSTTIICCHHEE  

((PPRROOSSPPEETTTTIIVVAA  NNOORRMMAATTIIVVEE ))   
 

L’analisi normative è basata sulla stima del 

fabbisogno di procedure/interventi. 

Il volume di prestazioni atteso per un determinato 

comune è stato calcolato moltiplicando  il tasso 

grezzo di angioplastiche eseguite nella Regione del 

Veneto per la popolazione dell’area di riferimento. Il 

tasso grezzo è stato calcolato come il rapporto tra il 

numero totale di angioplastiche effettuate (8801 dato 

GISE, 2006) e la popolazione residente (4.642.900). Il 

tasso è pari circa all’esecuzione di 189 angioplastiche 

ogni 100.000 abitanti.  

A partire dal volume di angioplastiche atteso per ogni 

comune è stato identificato l’ipotetico fabbisogno di 



14 

prestazioni da soddisfare localmente. In particolare si 

è considerato il volume di angioplastiche attese per le 

seguenti ripartizioni territoriali: 

• Provincia; 

• ULSS; 

• ULSS, nell’ipotesi di incremento del 10% del tasso 

di utilizzo di angioplastica; 

• Provincia, nell’ipotesi di incremento del 10% del 

tasso di utilizzo di angioplastica. 

I risultati sono espressi in termini di confronto tra il 

numero di angioplastiche effettivamente eseguite 

nell’ambito territoriale considerato e il fabbisogno 

atteso di procedure. 

 

44..44..22..   LLAA  DDEETTEERRMMIINNAAZZ IIOONNEE  DDEELLLLAA  
CCAATTCCHHMMEENNTT  AARREEAA  ((CCRRIITTEERRIIOO  PPOOSSIITT IIVVEE ))   
 

Sulla base della provincia di residenza si è descritto il 

flusso dei pazienti verso i diversi centri (criterio 

positive). Secondo la letteratura anglosassone questa 

tipologia di bacino di utenza corrisponde alla 

cosiddetta “catchment area” ed equivale alla capacità 

di attrazione. I dati utilizzati in questo caso sono quelli 

che derivano dalle schede di dimissione ospedaliera 

(SDO) del 2005. A causa di particolari comportamenti 

amministrativi nella registrazione dei ricoveri, l’utilizzo 

dei dati dell’archivio SDO non permette di stabilire se 

l’ospedale in cui è registrato il ricovero è lo stesso nel 

quale è effettuata l’angioplastica. Per questo motivo le 

angioplastiche che risultano dalle SDO compilate in 

un ospedale privo di un servizio di cardiologia 

interventistica sono state assegnate al servizio più 

vicino. Tale assunto non dovrebbe inficiare il risultato 

globale vista la ridotta dimensione del problema. È 

inoltre importante sottolineare che, essendo diverse le 

fonti utilizzabili nei due approcci, sono di conseguenza 

diverse anche le modalità di definizione delle priorità. 

Al di là di questo ovvio limite è stato tuttavia ritenuto 

interessante utilizzare l’informazione, poiché questa 

permette di evidenziare i flussi dei pazienti all’interno 

della regione. In quest’analisi sono state utilizzate 

tutte le procedure di angioplastica, in regime di 

urgenza e non, eseguite sui residenti del Veneto in 

qualsiasi servizio della Regione. 

Il calcolo del bacino di utenza come attrazione di una 

U.O. di Cardiologia interventistica è stato ottenuto 

come media ponderata della popolazione delle varie 

ULSS della Regione del Veneto. I pesi sono 

determinati come rapporto tra il numero di interventi 

eseguiti dal servizio di C.I. (Cardiochirurgia 

Interventistica) ai cittadini dell’ULSS di riferimento e il 

numero complessivo di interventi eseguiti negli 

abitanti della stessa ULSS (Metodo Norris-Bailey)4. 

 

44..44..33..   LLEE  AARREEEE  GGRRAAVVIITTAAZZIIOONNAALLII   
 

Per valutare l’interazione tra i centri di emodinamica  a 

livello provinciale si sono determinate le aree 

gravitazionali. Un’area gravitazionale è definita come 

la popolazione minima gravitante per contiguità 

territoriale attorno ad un centro, che è sufficiente a 

superare la soglia delle 400 angioplastiche/anno. È 

stato scelto come indicatore di interazione 

                                                
4 Norris V. Role of statistics in hospital planning. British Medical 
Journal 1962, 1:129. 
Bailey NTJ. Statistics in hospital planning and design. Applied 
statistics 1956; 5: 146 
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sinergica/competitiva tra i centri la popolazione 

residente nelle aree gravitazionali condivise. Il 

concetto di area gravitazionale adottato è 

indipendente dalla reale produzione di prestazioni e 

dal fabbisogno teorico di angioplastiche di ciascuna 

ULSS. L’assenza di intersezioni territoriali tra aree 

gravitazionali diverse è stata considerata in termini di 

corretta allocazione geografica di un centro.  

55  RRIISSUULLTTAATTII    
 

55..11  LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCEENNTTRRII  DDII  

EEMMOODDIINNAAMMIICCAA  IINNTTEERRVVEENNTTIISSTTIICCAA  

La tabella 4 mostra la dislocazione territoriale dei 

centri di cardiologia interventistica H24 nel territorio 

regionale. Le cardiologie interventistiche presenti 

sono due per le seguenti province (Treviso, Venezia, 

Padova, Vicenza, Verona); una cardiologia 

interventistica è presente nella provincia di Rovigo; 

nessuna unità è presente invece nella provincia di 

Belluno. 

Provincia Sede H24 

Belluno  

Treviso 
CONEGLIANO 
TREVISO 

Padova 
CITTADELLA 
PADOVA 

Rovigo ROVIGO 

Venezia 
MIRANO 
VENEZIA 
MESTRE 

Verona 
LEGNAGO 
VERONA 

Vicenza 
VICENZA 
BASSANO 

Tabella 4: dislocazione territoriale delle cardiologie 
interventistiche H24 nella Regione Veneto 

A questi centri, definiti come centri Hub, devono 

aggiungersi anche una serie di altri centri (pubblici e 

privati) che operano con copertura oraria parziale 

(tabella 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5: servizi di cardiologia interventistica con copertura 
oraria/settimanale parziale 

 

La classificazione dei centri di cardiologia 

interventistica (tabella 6), relativamente ai volumi 

operativi, indica chiaramente che 10 unità operative, 

sulle 12 presenti, sono classificabili in classe I. Alcune 

criticità sono emerse nelle unità H24 di Venezia e di 

Legnago che sono classificabili entrambe in classe IIa 

(dati GISE 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

OSPEDALE/CASA CURA TITOLARITÀ DEI CENTRI 

O.C. Castelfranco PUBBLICO 

O.C. Belluno PUBBLICO 

O.C. San Donà PUBBLICO 

C. C. Pederzoli PRIVATO 

O.C. Sacro Cuore PRIVATO 

O.C. Piove di Sacco PUBBLICO 
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 N° ANGIO PRIMARIE N° ANGIO TOT N° ANGIO/OPERATORE5 CLASSIFICAZIONE 

CONEGLIANO 71 416 139 Classe I 

TREVISO 180 772 154 Classe I 

CITTADELLA 82 437 109 Classe I 

PADOVA 195 1015 203 Classe I 

ROVIGO 135 579 145 Classe I 

MIRANO 136 925 185 Classe I 

VENEZIA 55 259 87 Classe II a 

MESTRE 122 672 134 Classe I 

LEGNAGO * 15* 333 111 Classe II a 

VERONA 127 616 103 Classe I 

VICENZA 127 616 123 Classe I 

BASSANO DEL GRAPPA 141 485 161 Classe I 

Tabella 6: classificazione operativa delle cardiologie interventistiche della Regione Veneto 

*l’U.O. di Legnago esegue 15 angioplastiche primarie (dato inferiore al parametro delle 36/anno dell’ACC/AHA). 

 

                                                
5
 Sono stati considerati i specialisti attivi nel centro. 
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La tabella 7 mostra la classificazione delle cardiologie 

interventistiche che operano con orario diurno e 

feriale. La classificazione dei centri di cardiologia 

interventistica evidenzia alcune criticità ed alcune 

incongruenze. E’ evidente, ad esempio, che molte 

cardiologie interventistiche (Thiene, San Donà, Piove 

di Sacco) operano al sotto delle 200 procedure/anno e 

sono pertanto al di sotto della soglia che ne giustifica  

il mantenimento in essere nel quadro della 

programmazione regionale. E’ altresì vero che l’U.O. 

di Castelfranco e dell’Ospedale di Negrar superano 

appena tale limite. Le U.O. di San Donà di Piave, di 

Piove di Sacco e dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar 

non sono peraltro neppure classificabili, in quanto, pur 

superando la soglia delle procedure per operatore, 

sono al di sotto della soglia delle 200 procedure/anno. 

E’ inoltre importante rilevare che tali dati vanno letti in 

un’ottica dinamica. Alcuni di questi centri (Thiene, ad 

esempio) nell’anno a cui fa riferimento la nostra 

analisi erano stati appena attivati ed i dati riflettono 

solo parzialmente l’attività annua di quel centro. La 

lettura ragionata di questa classificazione delle 

strutture va attuata per mezzo dei bacini di utenza 

programmati con il criterio normative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° ANGIO PRIMARIE N° ANGIO TOT N°ANGIO/OPERATORE5 CLASSIFICAZIONE 

BELLUNO 4 254 85 Classe IIa 

THIENE - 74 37 NC* 

SAN DONÀ DI PIAVE 6 133 133  NC * 

PIOVE DI SACCO 10 156 78 NC* 

PESCHIERA DEL GARDA C.C. PEDERZOLI 8° 445 223 Classe I 

NEGRAR C.C. SACRO CUORE  11 201 67 NC* 

CASTELFRANCO 18 210 105 Classe IIa 

Tabella 7: Classificazione operativa delle cardiologie interventistiche della Regione Veneto che operano con orario 
diurno e feriale 

* Secondo la ACC/AHA le U.O. con un volume < 200 procedure anno dovrebbero essere chiuse, indipendentemente dal fatto che servano una regione geograficamente 
svantaggiata. Inoltre le U.O. dovrebbero effettuare almeno 36 angioplastiche primarie/anno e, pertanto, l’U.O. della Casa di Cura Pederzoli è solo parzialmente classificabile 
in Classe I. 
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55..22  LLAA  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEEII  BBAACCIINNII  DDII  UUTTEENNZZAA  

DDEEII  CCEENNTTRRII  HHUUBB  ((LLAA  RREETTEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  
LLEE  AANNGGIIOOPPLLAASSTTIICCHHEE  PPRRIIMMAARRIIEE))  

La rappresentazione grafica di un bacino di utenza 

richiede l’assunzione di un contesto territoriale di 

riferimento nel cui ambito sono dislocati gli enti 

territoriali preposti all’amministrazione dei servizi 

considerati. Nell’analisi che segue il territorio regionale 

è stato analizzato considerando le province e le 

relative ULSS provinciali. Le province sono infatti il 

naturale contesto di riferimento amministrativo nel 

quale si collocano i rapporti di sinergia solitamente 

definiti come area vasta.  

La teoria Hub & Spoke esprime un’idea dinamica 

dell’assistenza. L’applicazione di tale modello 

concettuale alla rete dei servizi di cardiologia risente 

anche dell’influenza determinata da fattori 

organizzativi. L’attuazione di protocolli che hanno 

come fattore limitante il tempo di accesso comporta 

pertanto l’inclusione in un bacino di utenza di un 

centro Hub di comuni che amministrativamente fanno 

riferimento ad un'altra Provincia. 

Lo schema con il quale sono riportati i risultati è 

pertanto il seguente: 

• mappatura del territorio per ciascuna provincia; 

• definizione dell’hinterland univoco, condiviso e 

remoto di ciascun centro H24; 

• simulazione (nel caso che la casistica trattata sia 

inferiore ai parametri di sicurezza e qualità delle 

prestazioni) dell’incremento - decremento 

dell’attività per mezzo dell’aumento del bacino di 

utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   BBEELLLLUUNNOO  
 

La situazione della provincia di Belluno è del tutto 

particolare, in quanto non esistono H24 all’interno del 

suo territorio provinciale. Tutti i comuni della provincia 

di Belluno fanno riferimento ad H24 fuori provincia, 

nella fattispecie Bassano del Grappa e Conegliano 

(figura 1). Molti di questi comuni (come si vedrà nel 

capitolo relativo alla specificazione di hinterland 

remoti, univoci e condivisi) non raggiungono il centro 

H24 più vicino entro i 60 minuti di tempo. 
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Figura 1: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Belluno. Le aree colorate 
delimitano le zone che fanno riferimento ai diversi centri Hub 
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PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   TTRREEVVIISSOO  
 

La provincia di Treviso dispone di due centri H24 

(Treviso e Conegliano), e la popolazione residente nei 

comuni afferisce, per vicinanza, a uno dei due nella 

maggior parte dei casi. I casi di comuni che 

appartengono all’hinterland di H24 fuori provincia si 

trovano lungo il confine ovest della provincia, e 

afferiscono rispettivamente alla H24 di Bassano del 

Grappa e Cittadella (Figura 2). 

 

 

 

 
Figura 2: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Treviso. Le aree colorate 
delimitano le zone che fanno riferimento ai diversi centri Hub 

  

HH2244  ddii  CCoonneegglliiaannoo  

  

La tabella 8 mostra tutti quei comuni del Veneto per i quali l’H24 più vicina è Conegliano. La figura 3, invece, mostra i 

comuni che compongono l’hinterland univoco e condiviso dell’H24 di Conegliano. 
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Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie

CAPPELLA MAGGIORE 1 CIMADOLMO 1

CISON DI VALMARINO 1 CODOGNÈ 2

CORDIGNANO 2 COLLE UMBERTO 1

FARRA D'ALPAGO 1 CONEGLIANO 11

FARRA DI SOLIGO 3 FONTANELLE 2

FOLLINA 1 MARENO DI PIAVE 3

FREGONA 1 ODERZO 6

GAIARINE 2 ORMELLE 1

GODEGA DI SANT'URBANO 2 SAN FIOR 2

GORGO AL MONTICANO 1 SAN POLO DI PIAVE 1

MANSUÈ 1 SAN VENDEMIANO 3

MIANE 1 SANTA LUCIA DI PIAVE 2

MORIAGO DELLA BATTAGLIA 1 SUSEGANA 3

ORSAGO 1 VAZZOLA 2

PIEVE DI SOLIGO 4 VITTORIO VENETO 9

PONTE NELLE ALPI 3 49

PORTOBUFFOLE’ 0

PUOS D'ALPAGO 1

REFRONTOLO 1

REVINE LAGO 1

SAN PIETRO DI FELETTO 2

SARMEDE 1

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 2

TARZO 1

TRICHIANA 1

VALDOBBIADENE 3

VIDOR 1

39

HINTERLAND CONDIVISO HINTERLAND UNIVOCO

Totale angioplastiche primarie dell'hinterland = 88

 

Tabella 8: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Conegliano, numero di angioplastiche attese per comune 
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Figura 3: hinterland dell’H24 di Conegliano 

 

HH2244  ddii  TTrreevviissoo  

 
La tabella 9 elenca i comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Treviso, ovvero tutti quei comuni del Veneto 

per i quali l’H24 più vicina è Treviso. La figura 4, invece, mostra i comuni che compongono l’hinterland remoto, 

univoco e condiviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  hinterland univoco 

     hinterland condiviso 
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Comuni N° angio primarie Comuni N°angio primarie Comuni N° angio primarie

ARCADE 1 CROCETTA DEL MONTELLO 2 ERACLEA 4

BREDA DI PIAVE 2 FOSSALTA DI PIAVE 1 JESOLO 7

CAERANO DI SAN MARCO 2 MEOLO 2 11

CARBONERA 3 MONASTIER DI TREVISO 1

CASALE SUL SILE 3 MUSILE DI PIAVE 3

CASIER 3 PONTE DI PIAVE 2

CORNUDA 2 SALGAREDA 2

GIAVERA DEL MONTELLO 1 SAN DONA' DI PIAVE 11

ISTRANA 2 ZENSON DI PIAVE 1

MARCON 4 25

MASERADA SUL PIAVE 3

MONTEBELLUNA 9

MORGANO 1

NERVESA DELLA BATTAGLIA 2

PAESE 6

PONZANO VENETO 3

POVEGLIANO 1

PREGANZIOL 5

QUARTO D'ALTINO 2

QUINTO DI TREVISO 3

RONCADE 4

SAN BIAGIO DI CALLALTA 4

SILEA 3

SPRESIANO 3

TREVIGNANO 3

TREVISO 25

VILLORBA 5

VOLPAGO DEL MONTELLO 3

ZERO BRANCO 3

111

HINTERLAND CONDIVISO HINTERLAND UNIVOCO HINTERLAND REMOTO

Totale angioplastiche primarie dell'hinterland = 147

 
Tabella 9: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Treviso, numero di angioplastiche attese per comune 

 
Figura 4: hinterland dell’H24 di Treviso 

  hinterland remoto 

     hinterland univoco 

     hinterland condiviso 
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PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   PPAADDOOVVAA  
 

La provincia di Padova, per la sua posizione centrale 

all’interno della regione, vede la presenza di H24 

“extra provincia” lungo tutti i suoi confini, motivo per il 

quale molti comuni, quelli più lontani da Padova, 

afferiscono per vicinanza, alle H24 di Mirano, 

Cittadella, Vicenza, Legnago e Rovigo. Per la maggior 

parte di questi comuni, comunque, anche l’H24 di 

Padova è raggiungibile entro i 60 minuti di tempo. 

 

 
Figura 5: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Padova. I colori delimitano 
le zone che fanno riferimento ai centri Hub 

HH2244  ddii  PPaaddoovvaa  

 

La tabella 10 elenca i comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Padova, ovvero tutti quei comuni del Veneto 

per i quali l’H24 più vicina è Padova.  

I comuni che costituiscono quindi l’hinterland condiviso e l’hinterland univoco sono i seguenti: 
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HINTERLAND CONDIVISO HINTERLAND UNIVOCO 

COMUNI N° ANGIO PRIMARIE COMUNI N° ANGIO PRIMARIE 

ABANO TERME 6 ARZERGRANDE 1 

ALBIGNASEGO 6 BOVOLENTA 1 

ARQUA' PETRARCA 1 BRUGINE 2 

BATTAGLIA TERME 1 CANDIANA 1 

CADONEGHE 5 CASALSERUGO 2 

CAMPODARSEGO 4 CORREZZOLA 2 

CARTURA 1 LOZZO ATESTINO 1 

CINTO EUGANEO 1 POLVERARA 1 

DUE CARRARE 3 PONTELONGO 1 

PONTE SAN NICOLO' 4  11 

RUBANO 4 

SACCOLONGO 1 

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 3 

SAN PIETRO VIMINARIO 1 

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 2 

SAONARA 3 

SELVAZZANO DENTRO 6 

STRA 2 

TEOLO 3 

TERRASSA PADOVANA 1 

TORREGLIA 2 

VIGODARZERE 4 

VIGONOVO 3 

VIGONZA 6 

VILLAFRANCA PADOVANA 3 

VO 1 

 160 

Totale angioplastiche primarie dell’hinterland =171 

Tabella 10: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Padova, numero di angioplastiche attese per 
comune 
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Figura 6: hinterland dell’H24 di Padova 

  hinterland univoco 
     hinterland condiviso 
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HH2244  ddii  CCiittttaaddeellllaa  
 

La tabella 11 elenca i comuni che compongono 

l’hinterland dell’H24 di Cittadella, ovvero tutti quei comuni 

del Veneto per i quali l’H24 più vicina è Cittadella. I comuni 

che costituiscono quindi l’hinterland condiviso, l’hinterland 

remoto e l’hinterland univoco sono i seguenti: 

hinterland CONDIVISO hinterland UNIVOCO hinterland REMOTO 

Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie 

CAMPO SAN MARTINO 2 

CAMPOSAMPIERO 3 

CARMIGNANO DI BRENTA 2 

CASTELFRANCO VENETO 10 

CASTELLO DI GODEGO 2 

CITTADELLA 6 

CURTAROLO 2 

FONTANIVA 2 

GALLIERA VENETA 2 

GRANTORTO 1 

LOREGGIA 2 

RESANA 2 

RIESE PIO X 3 

SAN GIORGIO IN BOSCO 2 

SAN MARTINO DI LUPARI 4 

SAN PIETRO IN GU 1 

SANTA GIUSTINA IN COLLE 2 

TOMBOLO 2 

VEDELAGO 5 

VILLA DEL CONTE 2 

Totale angioplastiche primarie dell’hinterland = 57 

 57 

Tabella 11: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Cittadella, numero di angioplastiche 
attese per comune 

 

 
Figura 7: hinterland dell’H24 di Cittadella 

  hinterland condiviso 
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PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   RROOVVIIGGOO  
 

L’H24 di Rovigo garantisce il servizio di angioplastica 

per la maggior parte della popolazione della Provincia 

di Rovigo; non mancano anche in questa realtà dei 

casi in cui i comuni che si trovano ai confini del 

territorio provinciale siano più vicini all’H24 di 

Legnago. 

  

 
Figura 8: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Rovigo. I colori delimitano le 
zone che fanno riferimento ai centri Hub. 

  

  

  

HH2244  ddii  RRoovviiggoo  

 

La tabella 12 elenca i comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Rovigo, ovvero tutti quei comuni del Veneto 

per i quali l’H24 più vicina è Rovigo. I comuni che costituiscono quindi l’hinterland condiviso, l’hinterland remoto e 

l’hinterland univoco sono i seguenti: 
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hinterland CONDIVISO hinterland UNIVOCO hinterland REMOTO 

Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie 

ARRE 1 ADRIA 6 ARIANO NEL POLESINE 2 

BAGNOLI DI SOPRA 1 AGNA 1 CARCERI 0 

BAGNOLO DI PO 0 ANGUILLARA VENETA 1 CONTARINA 2 

BAONE 1 ARQUA' POLESINE 1 CORBOLA 1 

BOARA PISANI 1 BARBONA 0 DONADA 2 

CASTELGUGLIELMO 1 BOSARO 0 FICAROLO 1 

CONSELVE 3 CANARO 1 LOREO 1 

COSTA DI ROVIGO 1 CAVARZERE 5 PORTO TOLLE 3 

ESTE 5 CEREGNANO 1 ROSOLINA 2 

GRANZE 1 CONA 1 SALARA 0 

MONSELICE 5 CRESPINO 1 TAGLIO DI PO 3 

PIACENZA D'ADIGE 0 FIESSO UMBERTIANO 1  17 

POZZONOVO 1 FRASSINELLE POLESINE 0 

ROVIGO 16 FRATTA POLESINE 1 

SAN BELLINO 0 GAIBA 0 

SANT'ELENA 1 GAVELLO 1 

SOLESINO 2 GUARDA VENETA 0 

STANGHELLA 1 LENDINARA 4 

TRIBANO 1 LUSIA 1 

VILLA ESTENSE 1 OCCHIOBELLO 3 

 43 PAPOZZE 1 

PETTORAZZA GRIMANI 1 

PINCARA 0 

POLESELLA 1 

PONTECCHIO POLESINE 0 

SAN MARTINO DI VENEZZE 1 

SANT'URBANO 1 

STIENTA 1 

VESCOVANA 0 

VIGHIZZOLO D'ESTE 0 

VILLADOSE 2 

VILLAMARZANA 0 

VILLANOVA DEL GHEBBO 1 

VILLANOVA MARCHESANA 0 

 38 

Totale angioplastiche primarie dell’hinterland = 98 

Tabella 12: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Rovigo, numero di angioplastiche attese per comune 
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Figura 9: hinterland dell’H24 di Rovigo 

PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   VVEENNEEZZIIAA  
 

La provincia di Venezia rappresenta un caso 

particolare. I comuni della provincia veneziana sono, 

nella maggior parte dei casi, più vicini in termini di 

tempo di percorrenza ad altre H24, prima tra tutte 

quella di Mirano (ma anche Treviso e Rovigo per i 

comuni del basso veneziano). Il territorio del 

Portogruarese rappresenta una zona remota in cui 

l’accesso più rapido, ma comunque superiore ai 60 

minuti complessivi, si ha per l’H24 di Conegliano. 

 

Figura 10: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Venezia. I 
colori delimitano le zone che fanno riferimento ai centri Hub 

  hinterland remoto 
     hinterland univoco 
     hinterland condiviso 
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HH2244  ddii  MMiirraannoo  

La tabella 13 elenca i comuni che compongono 

l’hinterland dell’H24 di Mirano, ovvero tutti quei 

comuni del Veneto per i quali l’H24 più vicina è 

Mirano. I comuni che costituiscono quindi l’hinterland 

condiviso, l’hinterland remoto e l’hinterland univoco 

sono i seguenti: 

 

Tabella 13: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Mirano, numero di angioplastiche attese per comune 

hinterland CONDIVISO hinterland UNIVOCO hinterland REMOTO 

Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie 

BORGORICCO 2 PIOVE DI SACCO 6 CHIOGGIA 16 

CAMPAGNA LUPIA 2  6 CODEVIGO 2 

CAMPONOGARA 4 Totale angioplastiche primarie dell’hinterland = 98 18 

DOLO 5 

FIESSO D’ARTICO 2 

FOSSO’ 2 

MARTELLAGO 6 

MASSANZAGO 2 

MIRA 11 

MIRANO 8 

NOALE 5 

PIANIGA 3 

PIOMBINO DESE 3 

SALZANO 4 

SANTA MARIA DI SALA 5 

SCORZE’ 6 

SPINEA 8 

TREBASELEGHE 4 

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 2 

 84 
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Figura 11: hinterland dell’H24 di Mirano 

HH2244  ddii  VVeenneezziiaa  --  MMeessttrree  

 

La tabella 14 elenca i comuni che compongono 

l’hinterland dell’H24 di Venezia - Mestre, ovvero tutti 

quei comuni del Veneto per i quali l’H24 più vicina è 

Venezia - Mestre. I comuni che costituiscono quindi 

l’hinterland condiviso, l’hinterland remoto e l’hinterland 

univoco sono i seguenti: 

hinterland CONDIVISO hinterland UNIVOCO hinterland REMOTO 

Comuni N°angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie 

MOGLIANO VENETO 8 CAVALLINO TREPORTI 4 CAORLE 4 

VENEZIA 84 4 CEGGIA 2 

92 CESSALTO 1 

NOVENTA DI PIAVE 2 

    S. STINO DI LIVENZA 4 

13 

Totale angioplastiche primarie dell’hinterland = 109 

Tabella 14: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Venezia - Mestre, numero di angioplastiche attese per comune 

  hinterland remoto 
     hinterland univoco 
     hinterland condiviso 
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Nel caso di Venezia - Mestre, l’hinterland remoto è “in 

condivisione” con l’H24 di Treviso, in quanto quel 

gruppo di comuni impiega un tempo uguale e 

superiore ai 60 minuti per il percorso a Venezia e a 

Treviso, a differenza dei comuni di Jesolo ed Eraclea 

che, invece, giungono a Treviso (H24 più vicina) in un 

tempo inferiore ai 60 minuti. Tale gruppo di comuni 

rappresenta, quindi, un’area remota che può 

indifferentemente essere indirizzata su Venezia e su 

Treviso. 

 

  

Figura 12: hinterland dell’H24 di Venezia – Mestre 

II  mmaarrggiinnii  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  ddeellll’’UU..OO..  ddii  VVeenneezziiaa  --  MMeessttrree    
 
I margini di cambiamento del bacino di utenza di 

Venezia - Mestre sono da ricercarsi: 

• in un suo aumento: tra i comuni appartenenti 

all’hinterland di un centro H24 diverso da 

Venezia-Mestre, ma che raggiungono comunque 

l’ospedale di Venezia - Mestre entro i 60 minuti; 

• in una sua diminuzione tra i comuni appartenenti 

all’hinterland condiviso che possono raggiungere 

entro i 60 minuti anche altri centri H24.  

Il criterio di ordinamento di tali comuni è rappresentato 

dal tempo di percorrenza, ovvero i comuni vengono 

considerati secondo il seguente ordine:  

- Comuni NON APPARTENENTI all’hinterland di 

Venezia – Mestre: in ordine crescente di distanza 

da Venezia – Mestre; 

- Comuni APPARTENENTI all’hinterland di 

Venezia – Mestre: in ordine decrescente di 

distanza da Venezia – Mestre. 

 

  hinterland remoto 
     hinterland univoco 
     hinterland condiviso 
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AAuummeennttoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  ((hhiinntteerrllaanndd))    

 

Elenco dei comuni che: 

- appartengono all’hinterland di altre H24 che possono comunque raggiungere Venezia - Mestre entro i 60 minuti 

- appartengono all’hinterland di Venezia - Mestre ma possono raggiungere altre H24 entro i 60 minuti 

 

AUMENTO DIMINUZIONE 

Comuni 
angio prim 

stima 
Popolazione 

tempo di percorrenza 

a Venezia - Mestre 
H24 più vicina Comuni angio prim stima Popolazione 

Tempo di 

percorrenza 

a Venezia - 

Mestre 

altre H24 

raggiungibili 

SPINEA 8 24536 17 MIRANO 

MIRA 11 36364 18 MIRANO 

MARCON 4 12552 19 TREVISO 

MIRANO 8 26150 21 MIRANO 

I comuni appartenenti al’hinterland condiviso sono rappresentati da Venezia e Mogliano 

Veneto, l’unico margine di diminuzione dell’hinterland è rappresentato dalla possibilità di 

inviare gli utenti di questi comuni ai centri H24 di Mirano, Padova, Treviso. 

 

 Comuni il cui contributo in termini di numero di angioplastiche aumenta/diminuisce del 10% il bacino di utenza  

  
 Comuni il cui contributo in termini di numero di angioplastiche aumenta/diminuisce del 20% il bacino di utenza  
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AAuummeennttoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  

 

 
Figura 13: aumento dell’hinterland dell’H24 di Venezia - Mestre 

PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   VVEERROONNAA  
 

La provincia di Verona rappresenta l’unico caso in cui 

tutti i comuni appartenenti alla provincia fanno anche 

parte dell’hinterland di una delle due H24 provinciali. 

In questo caso i due centri presenti nel territorio 

provinciale fungono anche da polo di attrazione per 

comuni appartenenti ad altre province, ma più vicini a 

Verona o Legnago per tempo di percorrenza. 

 
Figura 14: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Verona. I 
colori delimitano le zone che fanno riferimento ai centri Hub 

 hinterland Venezia - Mestre  

   Venezia - Mestre + 10% 

   Venezia - Mestre + 20% 
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HH2244  ddii  LLeeggnnaaggoo  
 
La tabella 15 elenca i comuni che compongono 

l’hinterland dell’H24 di Legnago, ovvero tutti quei 

comuni del Veneto per i quali l’H24 più vicina è 

Legnago. I comuni che costituiscono quindi 

l’hinterland condiviso e l’hinterland univoco sono i 

seguenti: 

Comuni N° angioplastiche primarie Comuni N° angioplastiche primarie

ALBAREDO D'ADIGE 2 ANGIARI 1

ALONTE 0 ASIGLIANO VENETO 0

ARCOLE 2 BERGANTINO 1

BADIA POLESINE 3 BEVILACQUA 1

BOVOLONE 4 BONAVIGO 1

CANDA 0 BOSCHI SANT'ANNA 0

ISOLA RIZZA 1 CALTO 0

LONIGO 5 CASALE DI SCODOSIA 2

MASI 1 CASALEONE 2

ROVERCHIARA 1 CASTAGNARO 1

SALIZZOLE 1 CASTELBALDO 1

SAN PIETRO DI MORUBIO 1 CASTELMASSA 1

VERONELLA 1 CASTELNOVO BARIANO 1

22 CENESELLI 1

CEREA 5

COLOGNA VENETA 3

CONCAMARISE 0

GAZZO VERONESE 2

GIACCIANO CON BARUCHELLA 1

LEGNAGO 8

MEGLIADINO SAN FIDENZIO 1

MEGLIADINO SAN VITALE 1

MELARA 1

MERLARA 1

MINERBE 1

MONTAGNANA 3

NOGARA 3

NOVENTA VICENTINA 3

ORGIANO 1

OSPEDALETTO EUGANEO 2

POJANA MAGGIORE 1

PONSO 1

PRESSANA 1

ROVEREDO DI GUÀ 0

SALETTO 1

SANGUINETTO 1

SANTA MARGHERITA D'ADIGE 1

TERRAZZO 1

TRECENTA 1

URBANA 1

VILLA BARTOLOMEA 2

ZIMELLA 1

61

hinterland CONDIVISO hinterland UNIVOCO

Totale angioplastiche primarie dell’hinterland = 83

Tabella 15: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Legnago, numero di angioplastiche attese per comune 
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Figura 15: hinterland dell’H24 di Legnago 

  

II  mmaarrggiinnii  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  ddeellll’’UU..OO..  ddii  LLeeggnnaaggoo    
 
I margini di cambiamento del bacino di utenza di 

Legnago, considerata la classificazione di tale U.O. 

nella classe IIa sono da ricercarsi in un suo aumento: 

tra i comuni appartenenti all’hinterland di un centro 

H24 diverso da Legnago, ma che raggiungono 

comunque l’ospedale di Legnago entro i 60 minuti. 

Il criterio di ordinamento di tali comuni è rappresentato 

dal tempo di percorrenza, ovvero i comuni vengono 

considerati secondo il seguente ordine:  

- Comuni NON APPARTENENTI all’hinterland di 

Legnago: in ordine crescente di distanza da 

Legnago; 

- Comuni APPARTENENTI all’hinterland di 

Legnago: in ordine decrescente di distanza da 

Legnago. 

 

  hinterland univoco 

     hinterland condiviso 

   



  

38 

AAuummeennttoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  ((hhiinntteerrllaanndd))    

 

Elenco dei comuni che: 

- appartengono all’hinterland di altre H24 che possono comunque raggiungere Legnago entro i 60 minuti 

- appartengono all’hinterland di Legnago ma possono raggiungere altre H24 entro i 60 minuti 

 

AUMENTO DIMINUZIONE 

Comuni 

angio 

prim 

stima Popolazione 

tempo di 

percorrenza a 

Legnago H24 più vicina Comuni 

angio 

prim 

stima Popolazione 

tempo di 

percorrenza a 

Legnago altre H24 raggiungibili 

OPPEANO 2 7915 17 Verona CANDA 0 958 25 Rovigo 

RONCO ALL'ADIGE 2 5747 20 Verona ALONTE 0 1324 25 Verona - Vicenza 

PALU' 0 1176 22 Verona MASI 1 1802 23 Rovigo 

BELFIORE 1 2683 23 Verona SALIZZOLE 1 3796 21 Verona 

ZEVIO 4 12742 24 Verona LONIGO 5 14645 21 Verona - Vicenza 

SAN BONIFACIO 6 18482 24 Verona BADIA POLESINE 3 10595 20 Rovigo 

CASTELGUGLIELMO 1 1744 26 Rovigo VERONELLA 1 3897 19 Verona 

BAGNOLO DI PO 0 1413 27 Rovigo ARCOLE 2 5544 18 Verona 

 BOVOLONE 4 13607 15 Verona 

 

  Comuni il cui contributo in termini di numero di angioplastiche aumenta/diminuisce del 10% il bacino di utenza  

     Comuni il cui contributo in termini di numero di angioplastiche aumenta/diminuisce del 20% il bacino di utenza  
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AAuummeennttoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddii  uutteennzzaa  

 

 

Figura 16: aumento dell’hinterland dell’H24 di Legnago 

  hinterland Legnago 

     Legnago + 10% 

     Legnago + 20% 
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HH2244  ddii  VVeerroonnaa  

 

La tabella 16 elenca i comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Verona, ovvero tutti quei comuni del Veneto per i quali l’H24 più vicina è Verona. I comuni 

che costituiscono quindi l’hinterland condiviso, l’hinterland remoto e l’hinterland univoco sono i seguenti: 

Comuni N° angio primarie N° angio primarie N° angio primarie

BELFIORE 1 1 0

CALDIERO 2 1 1

COLOGNOLA AI COLLI 2 2 0

GAMBELLARA 1 5 1

OPPEANO 2 1 2

PALU' 0 1 0

RONCÀ 1 4 1

RONCO ALL'ADIGE 2 3 1

SOAVE 2 2 6
ZEVIO 4 1

MONTEFORTE D'ALPONE 2 1

SAN BONIFACIO 6 7

25 4

0

4

3

1

0

4

5

1

2

1

4

0

80

2

9

189

HITERLAND CONDIVISO

AFFI 1 BRENTINO BELLUNO

BADIA CALAVENA 1 BRENZONE

Comuni N° angio primarie Comuni

HINTERLAND REMOTO

Comuni 

MEZZANE DI SOTTO

MONTECCHIA DI CROSARA

BUSSOLENGO 6

BUTTAPIETRA 2

BARDOLINO 2

BOSCO CHIESANUOVA 1

MOZZECANE

NEGRAR

NOGAROLE ROCCA

PASTRENGO

CASTELNUOVO DEL GARDA 3

CAVAION VERONESE 1

CAPRINO VERONESE 2

CASTEL D'AZZANO 3

PESCANTINA

PESCHIERA DEL GARDA

POVEGLIANO VERONESE

RIVOLI VERONESE

COSTERMANO 1

DOLCE’ 1

CAZZANO DI TRAMIGNA 0

CERRO VERONESE 1

ROVERE' VERONESE

SAN GIOVANNI LUPATOTOSAN MARTINO BUON 
ALBERGO

SAN MAURO DI SALINE

FUMANE 1

GARDA 1

ERBÈ 0

ERBEZZO 0

SAN PIETRO IN CARIANO

SANT'AMBR. DI VALPOLICELLA

SANT'ANNA D'ALFAEDO

SELVA DI PROGNO

Totale angiplastiche primarie dell'hinterland = 220

LAZISE 2

MARANO DI VALPOLICELLA 1

TREVENZUOLO

VALEGGIO SUL MINCIO

VELO VERONESE

VERONA

VIGASIO

ISOLA DELLA SCALA 3

LAVAGNO 2

GREZZANA 3

ILLASI 2

SOMMACAMPAGNA

SONA

SORGÀ

TREGNAGO

HINTERLAND UNIVOCO

VILLAFRANCA DI VERONA

FERRARA DI M. BALDO

SAN ZENO DI MONTAGNA

SAN GIOVANNI ILARIONE

VESTENANOVA

TORRI DEL BENACO

MALCESINE

 

Tabella 16: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Verona, numero di angioplastiche attese per comune
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Figura 17: hinterland dell’H24 di Verona 

  hinterland remoto 

     hinterland univoco 

     hinterland condiviso 
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PPRROOVVIINNCCIIAA   DDII   VVIICCEENNZZAA  

Nella provincia di Vicenza sono presenti due H24 

(Vicenza e Bassano). La suddivisione dei comuni 

per H24 secondo il criterio della vicinanza assegna 

solamente pochi territori ad altre province: 

solamente per le zone di confine verso ovest e 

sud-ovest vi sono pochi casi in cui l’H24 più vicina 

è rappresentata da Verona e Legnago. 

 

Figura 18: H24 di riferimento per i comuni della provincia di Vicenza. I colori 
delimitano le zone che fanno riferimento ai centri Hub 

HH2244  ddii  VViicceennzzaa  

 

La tabella 17 elenca i comuni che compongono 

l’hinterland dell’H24 di Vicenza, ovvero tutti quei 

comuni del Veneto per i quali l’H24 più vicina è 

Vicenza. I comuni che costituiscono l’hinterland 

condiviso, l’hinterland remoto e l’hinterland univoco 

sono i seguenti: 
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Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni

ALTAVILLA VICENTINA 3 MESTRINO 3 ALBETTONE 1 AGUGLIARO

ARCUGNANO 2 MONTEBELLO VICENTINO 2 ARZIGNANO 8 ALTISSIMO

BARBARANO VICENTINO 1 MONTECCHIO MAGGIORE 7 BROGLIANO 1 ARSIERO

BOLZANO VICENTINO 2 MONTECCHIO PRECALCINO 1 CASTELGOMBERTO 2 CAMPIGLIA DEI BERICI

BRENDOLA 2 MONTEGALDA 1 CHIUPPANO 1 CHIAMPO

BRESSANVIDO 1 MONTEGALDELLA 1 COGOLLO DEL CENGIO 1 CRESPADORO

CALDOGNO 3 MONTICELLO CONTE OTTO 3 CORNEDO VICENTINO 3 LAGHI

CAMISANO VICENTINO 3 MONTORSO VICENTINO 1 GAMBUGLIANO 0 LASTEBASSE

CAMPODORO 1 MOSSANO 1 MONTEVIALE 1 MONTE DI MALO

CARRÈ 1 NANTO 1 PIOVENE ROCCHETTE 2 NOGAROLE VICENTINO

CASTEGNERO 1 QUINTO VICENTINO 2 SAN GERMANO DEI BERICI 0 PEDEMONTE

CERVARESE SANTA CROCE 2 ROVOLON 1 SAN VITO DI LEGUZZANO 1 POSINA

COSTABISSARA 2 SANDRIGO 3 SCHIO 12 RECOARO TERME

CREAZZO 3 SAREGO 2 TRISSINO 3 SAN PIETRO MUSSOLINO

DUEVILLE 4 SOVIZZO 2 VALDAGNO 8 SANTORSO

GAZZO 1 THIENE 7 VELO D'ASTICO 1 SOSSANO

GRANCONA 1 TORRI DI QUARTESOLO 4 VILLAGA 1 TONEZZA DEL CIMONE

GRISIGNANO DI ZOCCO 1 VEGGIANO 1 ZOVENCEDO 0 TORREBELVICINO

GRUMOLO DELLE ABBADESSE 1 VICENZA 35 CALTRANO 1 VALDASTICO

ISOLA VICENTINA 3 VILLAVERLA 2 47 VALLI DEL PASUBIO

LONGARE 2 ZANÈ 2

MALO 4 ZERMEGHEDO 0

MARANO VICENTINO 3 129

0

HINTERLAND UNIVOCO

N° angio primarie

1

1

4

0

0

1

1

0

0

0

2

0

2

1

0

2

0

Totale angioplastiche primarie dell'hinterland =192

HINTERLAND CONDIVISO HINTERLAND REMOTO

0

1

16

Tabella 17: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Vicenza, numero di angioplastiche attese per comune 
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Figura 19: hinterland dell’H24 di Vicenza 

  hinterland remoto 
     hinterland univoco 
     hinterland condiviso 
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HH2244  ddii  BBaassssaannoo  ddeell  GGrraappppaa  

La tabella 18 elenca i comuni che compongono 

l’hinterland dell’H24 di Bassano del Grappa, 

ovvero tutti quei comuni del Veneto per i quali 

l’H24 più vicina è Bassano del Grappa. I comuni 

che costituiscono quindi l’hinterland condiviso, 

l’hinterland remoto e l’hinterland univoco sono i 

seguenti:

Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie Comuni N° angio primarie

ALTIVOLE 2 ALANO DI PIAVE 1 ARSIÈ 1

ASOLO 3 ASIAGO 2 CESIOMAGGIORE 1

BASSANO DEL GRAPPA 13 CALVENE 0 ENEGO 1

BORSO DEL GRAPPA 2 CAVASO DEL TOMBA 1 FELTRE 6

BREGANZE 3 CISMON DEL GRAPPA 0 FONZASO 1

CAMPOLONGO SUL BRENTA 0 CONCO 1 GOSALDO 0

CARTIGLIANO 1 FOZA 0 LAMON 1

CASSOLA 4 GALLIO 1 LENTIAI 1

CASTELCUCCO 1 MONFUMO 0 PEDAVENA 1

CRESPANO DEL GRAPPA 1 POSSAGNO 1 QUERO 1

FARA VICENTINO 1 SEGUSINO 1 ROANA 1

FONTE 2 8 ROTZO 0

LORIA 3 SEREN DEL GRAPPA 1

LUGO DI VICENZA 1 SOVRAMONTE 1

LUSIANA 1 VAS 0

MAROSTICA 4 17

MASER 2

MASON VICENTINO 1

MOLVENA 1

MUSSOLENTE 2

NOVE 2

PADERNO DEL GRAPPA 1

PEDEROBBA 2

PIANEZZE 1

POVE DEL GRAPPA 1

POZZOLEONE 1

ROMANO D'EZZELINO 4

ROSA’ 4

ROSSANO VENETO 2

SALCEDO 0

SAN NAZARIO 1

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 2

SARCEDO 2

SCHIAVON 1

SOLAGNA 1

TEZZE SUL BRENTA 3

VALSTAGNA 1

ZUGLIANO 2

79

HINTERLAND CONDIVISO HINTERLAND UNIVOCO HINTERLAND REMOTO

totale angioplastiche primarie dell'hinterland = 104

Tabella 18: Comuni che compongono l’hinterland dell’H24 di Bassano del Grappa, numero di 

angioplastiche attese per comune 
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Figura 20: hinterland dell’H24 di Bassano del Grappa 

 

55..33  LL’’AAPPPPRROOCCCCIIOO  NNOORRMMAATTIIVVEE  VVSS..  
PPOOSSIITTIIVVEE    

La tabella 19 mostra, per tutte le procedure di 

angioplastica nell’anno 2005, la catchment area di 

ogni U.O. di Emodinamica (H24 e parziale) e la 

distribuzione percentuale della popolazione 

assistita rispetto alla popolazione generale del 

Veneto. 

Il bacino di utenza più grande è quello della C.I. di 

Padova che serve circa 660.000 abitanti. Il bacino 

più piccolo è quello della C.I. di Piove di Sacco con 

73.000 abitanti. Nell’ambito delle C.I. che svolgono 

un servizio non H24 il più importante bacino 

d’utenza è quello della Casa di Cura Pederzoli 

(Peschiera del Garda) che drena 200.000 abitanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  hinterland remoto 
     hinterland univoco 
     hinterland condiviso 
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Tabella 19: Catchment area per U.O. di Emodinamica del Veneto, bacino di utenza e numero di interventi totali 

La tabella 20 analizza i bacini di utenza delle U.O. 

di C.I. del Veneto per gli interventi di angioplastica 

in urgenza. Nel 2005, le U.O. di Padova e Verona 

risultano possedere i bacini di utenza più ampi per 

i tipi di procedura selezionati, con dimensioni 

sempre superiori a 500.000, e pari rispettivamente 

a 578.854 e 538.276. Si evidenzia come siano le 

strutture che forniscono servizio in H24 che 

contribuiscono maggiormente alla copertura del 

territorio nelle situazioni di emergenza. Unica 

situazione in controtendenza è l’U.O. di C.I. di 

Venezia che per localizzazione geografica serve 

esclusivamente la città e risente pertanto delle 

specificità della zona lagunare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA OSPEDALE BACINO DI UTENZA 
% 

Popolazione del Veneto 

N°  

interventi 

% 

interventi 

H24 A.O. PADOVA 657701 14% 846 12% 

H24 O.C. MIRANO 514276 11% 925 13% 

H24 O.C. TREVISO 461389 10% 673 10% 

H24 A.O. VERONA 413856 9% 623 9% 

H24 O.C. VICENZA 380845 8% 533 8% 

H24 O.C. ROVIGO 275952 6% 382 5% 

H24 O.C. BASSANO 257008 5% 316 4% 

H24 O.C. MESTRE 246375 5% 535 8% 

H24 O.C. CITTADELLA 233665 5% 268 4% 

PARZIALE C.C. PEDERZOLI 199666 4% 335 5% 

H24 O.C. LEGNAGO 193672 4% 322 5% 

H24 O.C. CONEGLIANO 178759 4% 235 3% 

PARZIALE O.C. CASTELFRANCO 165258 4% 183 3% 

PARZIALE O.C. BELLUNO 146670 3% 242 3% 

PARZIALE O.CL. SACRO CUORE 137577 3% 224 3% 

PARZIALE O.C. S.DONA' DI PIAVE 85415 2% 124 2% 

H24 O.C. VENEZIA 78678 2% 184 3% 

PARZIALE O.C. PIOVE DI SACCO 73188 2% 102 1% 

  TOTALE 4699950 100% 7052 100% 
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Tabella 20: Catchment area per U.O. di Emodinamica del Veneto, bacino di utenza e numero di interventi in urgenza 

Le analisi successive si riferiscono a una 

comparazione tra la prospettiva normative e 

positive nell’erogazione di angioplastiche totali e 

sono condotte considerando l’ambito provinciale. 

Schematicamente sono stati presi in 

considerazione i seguenti fattori: 

• il confronto tra il numero atteso di 

angioplastiche nella popolazione di ciascuna 

ULSS e l’effettivo numero di prestazioni 

erogate; 

• il rapporto di attrazione verso i centri della 

provincia e di fuga verso i centri 

extraprovinciali; 

• la mappatura delle aree gravitazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA OSPEDALE BACINO DI UTENZA 

% 

Popolazione 

coperta 

N° interventi 
% 

interventi 

H24 A.O. PADOVA 578854 12% 463 10% 

H24 A.O. VERONA 534276 11% 495 11% 

H24 O.C. TREVISO 489861 10% 506 11% 

H24 O.C. VICENZA 439225 9% 401 9% 

H24 O.C. MIRANO 381541 8% 452 10% 

H24 O.C. BASSANO 298682 6% 261 6% 

H24 O.C. ROVIGO 294507 6% 248 6% 

H24 O.C. MESTRE 246168 5% 339 8% 

H24 O.C. CITTADELLA 221533 5% 137 3% 

H24 O.C. LEGNAGO 192118 4% 192 4% 

H24 O.C. CONEGLIANO 187211 4% 173 4% 

PARZIALE O.C. CASTELFRANCO 180154 4% 112 3% 

PARZIALE O.C. BELLUNO 144521 3% 145 3% 

PARZIALE O.C. S.DONA' DI PIAVE 131137 3% 122 3% 

PARZIALE C.C. PEDERZOLI 114285 2% 106 2% 

H24 O.C. VENEZIA 96548 2% 142 3% 

PARZIALE O.C. PIOVE DI SACCO 93574 2% 77 2% 

PARZIALE O.CL. SACRO CUORE 75755 2% 68 2% 

 TOTALE 4699950 100% 4439 100% 
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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   VV IICCEENNZZAA   
 

La Provincia di Vicenza conta 4 ULSS e 3 servizi di 

emodinamica (Vicenza, Thiene - Schio, Bassano 

del Grappa) con una popolazione pari a 831.418 

abitanti. Il numero atteso di angioplastiche totali, 

calcolato sulla base del tasso regionale, è pari a 

circa 1555 angioplastiche/anno. Nell’ipotesi di un 

aumento futuro del 10% del fabbisogno, il numero 

di angioplastiche/anno atteso è pari a 1711.  

Nella tabella 21 è riportato il rapporto tra il numero 

di angioplastiche totali effettivamente eseguite 

(anno 2006) ed il fabbisogno teorico. La tabella 

riporta inoltre lo scarto tra il fabbisogno di ciascuna 

ULSS della Provincia di Vicenza ed il numero 

effettivo di angioplastiche eseguite. Il fabbisogno 

della popolazione residente nell’ULSS di Bassano 

del Grappa ed in quella di Schio - Thiene è 

inferiore rispetto alla soglia delle 400 

angioplastiche che rappresenta lo standard minimo 

adottato ed il livello di autonomia di ciascun centro. 

Esse non sono autosufficienti e devono pertanto 

esercitare un’attrazione per raggiungere lo 

standard operativo minimo.  

 

AZIENDA POPOLAZIONE 

ANGIOPLASTICHE 

ATTESE 

NELLA POPOLAZIONE 

DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE 

TOTALI ESEGUITE NEI 

SERVIZI 

DELL'AULSS 

DIFF. 

OSSERVATO - 

ATTESO 

Bassano del Grappa 172130 322 485 163 

Schio – Tiene 181118 339 74 -265 

Arzignano 173827 325 // -325 

Vicenza 304281 569 655 86 

Prov. Vicenza 831.418 1555 1214 -341 

Tabella 21: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso 

 

La tabella 22 mostra come si sia soddisfatta la 

domanda di angioplastica nella provincia di 

Vicenza. E’ possibile notare come i cittadini 

residenti nell’ULSS di Arzignano eseguano solo 

parzialmente (52%) l’intervento di angioplastica 

nelle strutture della provincia.  
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Domanda    

 BASSANO SCHIO ARZIGNANO VICENZA Totale 

Belluno 0% 1% 0% 0% 0% 

Vicenza 91% 90% 52% 94% 89% 

Treviso 3% 1% 0% 1% 1% 

Venezia 0% 5% 6% 2% 3% 

Padova 6% 2% 29% 1% 5% 

Rovigo 0% 0% 2% 0% 0% 

O
ffe

rta
 

Verona 0% 1% 11% 1% 2% 

 Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabella 22: Provincia di Vicenza: Soddisfazione della domanda di angioplastica per Aulss di 
residenza e per provincia di ubicazione dei servizi di emodinamica, anno 2005. 

La figura 21 mostra le aree di gravitazione tra le tre 

U.O. di emodinamica della Provincia di Vicenza. Il 

colore rosso indica la presenza di una 

sovrapposizione tra i tre centri. Tale 

sovrapposizione è quantificabile in base al numero 

di abitanti residenti nelle zone di sovrapposizione 

ed è pari a 47.800 abitanti. Un’area di 

sovrapposizione  è presente inoltre anche tra la 

U.O. Bassano e l’U.O. di Cittadella.  

 

 

 

 

Figura 21: Aree gravitazionali dell’U.O. di emodinamica della provincia di Vicenza 

Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di emodinamica 

interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione Veneto 
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CCrriittiicciittàà  eevviiddeennzziiaattee  

 

Il fabbisogno presente all’interno delle ULSS di appartenenza non garantisce alle U.O. di Bassano del Grappa 

e Thiene – Schio livelli di autosufficienza operativa (400 angioplastiche /anno).  

Il rapporto di competizione/sinergia tra i centri è quantificabile attraverso la popolazione che gravita nelle aree 

limitrofe ed è pari a 47.804 abitanti e a 90 angioplastiche totali/anno. 

L’U.O. di Thiene - Schio non rientra tra i parametri che ne consentano la classificazione. Essa, d’altra parte, è 

stata attivata solo di recente.  

L’ULSS di Arzignano ha un’alta migrazione di pazienti verso altre Province (Padova, Verona, Rovigo). In 

questa ULSS è presente un’ulteriore criticità: la popolazione residente presenta il tasso di utilizzo di 

angioplastiche totali più basso della Regione Veneto che è pari a 167 angioplastiche /100.000 abitanti, mentre 

la media regionale è pari a 251 angioplastiche/100.000 abitanti. 
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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   VVEERROONNAA   
 

La Provincia di Verona conta 3 ULSS e 4 servizi di 

emodinamica (Verona, Legnago, C.C. Pederzoli, 

Ospedale S. Cuore di Negrar) con una 

popolazione pari a 860.796 abitanti. Il numero 

atteso di angioplastiche totali, calcolato sulla base 

del tasso regionale, è pari a circa 1611 

angioplastiche/anno. Nell’ipotesi di un aumento 

futuro del 10% del fabbisogno il numero di 

angioplastiche/anno atteso è pari a 1772. 

Nella tabella 23 è riportato il rapporto tra il numero 

di angioplastiche totali effettivamente eseguite 

(anno 2006) ed il fabbisogno teorico. La tabella 

riporta, inoltre, lo scarto tra il fabbisogno di 

ciascuna ULSS della Provincia di Verona ed il 

numero effettivo di angioplastiche eseguite. Il 

fabbisogno della popolazione residente nell’ULSS 

di Verona è superiore rispetto alla soglia delle 400 

angioplastiche, ma inferiore rispetto al fabbisogno 

della popolazione residente. L’U.O. di Verona è 

pertanto autosufficiente e al di sopra del livello 

operativo minimo richiesto. L’U.O. di Legnago ha 

un fabbisogno nella popolazione insufficiente per 

raggiungere il livello minimo teorico e, 

necessariamente, dovrebbe attrarre più casi. 

L’ULSS di Bussolengo dispone di 2 centri di 

emodinamica (C.C. Pederzoli e Ospedale Sacro 

Cuore di Negrar) che nella tabella 23 sono stati 

raggruppati assieme.  

 

 

AZIENDA/ULSS POPOLAZIONE 

ANGIOPLASTICHE 

ATTESE 

NELLA POPOLAZIONE 

DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE 

TOTALI ESEGUITE NEI 

SERVIZI DELL'AULSS 

DIFF. 

OSSERVATO - 

ATTESO 

 

Verona 451.603 845 780 -65 

Legnago 146.364 274 333 -59 

Bussolengo 

(C.C. Pederzoli ed Ospedale Negrar) 
262.829 492 646 +154 

Prov.  Verona 860.796 1611 1759 30 

Tabella 23: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso 
Provincia di Verona 

 

La tabella 24 mostra come si sia soddisfatta la 

domanda di angioplastica della Provincia di 

Verona. Dalla tabella appare evidente che la quasi 

totalità dei pazienti residenti esegue 

un’angioplastica nelle U.O. della Provincia di 

Verona. I flussi di pazienti sono pertanto da 

ascrivere solamente alla competizione/sinergia tra 

le 3 U.O. presenti all’interno della Provincia.  
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Domanda  

  VERONA LEGNAGO BUSSOLENGO TOTALE 

BELLUNO 0% 0% 0% 0% 

VICENZA 0% 1% 0% 1% 

TREVISO 0% 0% 0% 0% 

VENEZIA 0% 1% 0% 0% 

PADOVA 1% 0% 1% 1% 

ROVIGO 0% 1% 0% 0% 

O
ffe

rta
 

VERONA 99% 97% 99% 98% 

 TOTALE 100% 100% 100% 100% 

Tabella 24: Provincia di Verona: Soddisfazione della domanda di 
angioplastica per Aulss di residenza e per provincia di ubicazione dei 
servizi di emodinamica, anno 2005. 

 

 

La figura 22 mostra invece le aree gravitazionali 

dei 4 centri di emodinamica della provincia di 

Verona. Dalla figura appare chiaro che, mentre per 

l’U.O. di Legnago l’area gravitazionale non risente 

dell’influenza di altri centri, per le altre tre U.O. c’è 

uno stretto rapporto di interdipendenza. Le aree di 

Negrar, Peschiera del Garda e Verona si 

sovrappongono: l’U.O. di Verona, per la densità di 

popolazione del centro urbano, soddisfa 

ampiamente da sola la propria capacità di 

attrazione, mentre gli altri due centri “invadono” 

tale area e, quindi, tutta l’area circostante è 

riportata in rosso. Tale sovrapposizione è 

quantificabile per mezzo del numero di abitanti 

residenti che è pari a 258.115.
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Figura 22: Aree gravitazionali dell’U.O. di emodinamica della provincia di Verona 

 

CCrriittiicciittàà  eevviiddeennzziiaattee..  
 

L’U.O. di Negrar ha attualmente un livello operativo 

al di sotto della soglia di 400 angioplastiche/anno. 

Il fabbisogno presente nella popolazione dell’ULSS 

di Bussolengo è sufficiente a garantire il 

superamento teorico del limite di sicurezza/qualità. 

Tuttavia, tale fabbisogno è condiviso con il centro 

della C.C. Pederzoli di Peschiera del Garda. 

Un’ulteriore elemento da considerare è che l’U.O. 

di Negrar non è classificabile secondo lo schema 

adottato. La lettura dei dati porta a concludere che 

l’attivazione di due centri in questa ULSS sarebbe 

giustificata solo se si aumentasse il livello di 

attrazione. 

E’ tuttavia rilevante il dato che dimostra come 

nell’ULSS di Bussolengo il tasso di utilizzo 

dell’angioplastica sia tra i più alti del Veneto 

(328/100.000 rispetto alla media regionale che è 

pari a 251/100.000 abitanti). 

L’U.O. operativa di Legnago presenta un rapporto 

tra il fabbisogno dell’ULSS di appartenenza che la 

pone al di sotto del livello minimo di 

sicurezza/qualità.  

Le U.O. di Emodinamica di Verona, Negrar e 

Peschiera del Garda non sono collocate 

nell’ottimale posizione geografica. Il rapporto di 

competizione/sinergia tra i centri, misurato in 

termini di popolazione che gravita nei bacini di 

utenza di ciascun centro, è il più alto della Regione 

ed è pari a 258.115 abitanti, che corrispondono ad 

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di 

emodinamica interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione Veneto 
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un numero atteso di 489 angioplastiche anno da 

condividere o da competere.  

Non emergono invece sovrapposizioni territoriali 

per l’U.O. di Legnago.  

 

 

 

 

 

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   PPAADDOOVVAA   
 

La Provincia di Padova conta 3 ULSS (Padova, 

Cittadella, Este) e 2 centri di emodinamica 

(Padova, Cittadella) con una popolazione pari a 

818.878 abitanti. Una peculiarità di questa 

Provincia è che l’U.O. di Piove di Sacco, 

geograficamente nella Provincia di Padova, 

appartiene amministrativamente all’ULSS 14 

(Chioggia, Venezia) ed è l’unica ULSS del Veneto 

ad essere a cavallo tra due Province. Il numero di 

angioplastiche totali, calcolato sulla base del tasso 

regionale, è pari a 1532 angioplastiche/anno. 

Nell’ipotesi di un aumento nel breve termine del 

10% il fabbisogno di angioplastiche atteso è pari a 

1685.  

La tabella 25 mostra il rapporto tra il numero di 

angioplastiche totali effettuate (anno 2006) ed il 

fabbisogno teorico di ciascuna ULSS. E’ riportato, 

inoltre, lo scarto tra il fabbisogno dell’ ULSS ed il 

numero effettivo di angioplastiche eseguite.  

 

AZIENDA/ULSS POPOLAZIONE 
ANGIOPLASTICHE ATTESE NELLA 

POPOLAZIONE DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE TOTALI 

ESEGUITE NEI SERVIZI 

DELL'AULSS 

DIFF.  

OSSERVATO - ATTESO 

 

Padova 403.635 755 1.015 +260 

Cittadella  234.360 438 437 -1 

Este 180.883 338 0 -338 

Prov Padova 818.878 1531 1452 -79 

Tabella 25: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso nella 
Provincia di Padova 

 

Appare evidente che il numero di angioplastiche 

eseguite è significativamente inferiore al 

fabbisogno locale (1452 vs. 1531). Ciò nonostante, 

entrambe le U.O. sono classificabili in classe I. La 

tabella 26 mostra come si sia soddisfatta la 

domanda di angioplastica nella Provincia di 

Padova. E’ chiaro il ruolo di attrazione da parte del 

Polo Universitario di Padova, che attira pazienti 

dalle provincie di Venezia, Belluno e Treviso.  

Una situazione di equilibrio è presente anche 

nell’U.O. di Cittadella che esegue un numero di 

angioplastiche sovrapponibile al fabbisogno 

presente all’interno della propria ULSS, salvo 

restando il fatto che anch’essa esercita una 
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capacità di attrazione (Vicenza, Treviso e 

Venezia), come dimostrato nella tabella.  

Da notare come i pazienti dell’ULSS di Este, nella 

quale non esiste un centro di emodinamica, si 

distribuiscano in maniera uniforme tra le province 

limitrofe.  

Va precisato che i pazienti dell’ULSS di Este 

migranti verso la provincia di Venezia sono in 

realtà pazienti che, molto probabilmente, 

provengono dalla bassa Padovana ed afferiscono 

all’U.O. di Piove di Sacco. Non è stato considerato, 

in questa parte del rapporto, il ruolo esercitato da 

parte dell’U.O. di Piove di Sacco, che sarà 

analizzato in seguito assieme alle altre U.O. della 

Provincia di Venezia. 

 

Domanda  

  CITTADELLA PADOVA ESTE TOTALE 

BELLUNO 0% 1% 0% 1% 

VICENZA 3% 0% 1% 1% 

TREVISO 1% 1% 4% 1% 

VENEZIA 7% 3% 6% 4% 

PADOVA 89% 95% 47% 87% 

ROVIGO 0% 0% 30% 4% 

O
ffe

rta
 

VERONA 0% 0% 12% 2% 

 Totale 100% 100% 100% 100% 

Tabella 26: Provincia di Padova: Soddisfazione della domanda di 

angioplastica per Aulss di residenza e per provincia di ubicazione dei 

servizi di emodinamica, anno 2005. 
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Figura 23: Aree gravitazionali dell’U.O. di emodinamica della provincia di Padova 

Lo studio delle aree gravitazionali non mostra, 

all’interno della Provincia, intersezioni tra centri 

(figura 23). Le intersezioni sono, infatti, da 

ascrivere all’influenza di centri che appartengono 

ad altre Province: Treviso (Castelfranco Veneto) e 

Venezia (Piove di Sacco). 

 

CCrriittiicciittàà  
 

Non sembrano emergere particolari criticità nelle 

U.O. della Provincia di Padova. Entrambi i centri 

operanti nella provincia di Padova sono infatti 

classificati in classe I.  

Non esistono inoltre sovrapposizioni territoriali tra i 

due centri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di emodinamica 

interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione Veneto 
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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   RROOVVIIGGOO   
 

La Provincia di Rovigo ha due ULSS (Rovigo ed 

Adria) ed una sola U.O. (Rovigo) con una 

popolazione pari a 247.167 abitanti. Il fabbisogno 

di angioplastiche dalla Provincia è congruente con 

il numero di angioplastiche attese ed anzi vi è 

un’attrazione da parte di altre ULSS 

extraprovinciali (tabella 27) 

 

AZIENDA/ULSS POPOLAZIONE 

ANGIOPLASTICHE 

ATTESE NELLA 

POPOLAZIONE 

DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE TOTALI 

ESEGUITE NEI SERVIZI 

DELL'AULSS 

DIFF. OSSERVATO - 

ATTESO 

 

Rovigo  172.151 322 579 257 

Adria 75.016 140 0 -140 

Prov. Rovigo 247.167 462 579 117 

Tabella 27: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso 
nella Provincia di Rovigo.  

 

Tale dato è confermato anche dalla tabella 28 che mostra una marginale fuga (12%) dei pazienti residenti 

nell’ULSS di Adria verso centri appartenenti alla Provincia di Venezia.  

 

  Domanda  

   ROVIGO ADRIA TOTALE 

BELLUNO 0% 0% 1% 

VICENZA 0% 0% 1% 

TREVISO 0% 0% 1% 

VENEZIA 1% 12% 4% 

PADOVA 3% 3% 87% 

ROVIGO 92% 83% 4% 

O
ffe

rta
 

VERONA 4% 2% 2% 

 TOTALE 100% 100% 100% 

Tabella 28: Provincia di Rovigo: Soddisfazione della domanda di 

angioplastica per Aulss di residenza e per provincia di 

ubicazione dei servizi di emodinamica, anno 2005. 
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Non sono, inoltre, evidenti sovrapposizioni nella configurazione della area gravitazionale della U.O. di Rovigo 

rispetto a quella di altre U.O. (figura 24). 

 

 

 

Figura 24: Aree gravitazionale dell’U.O. di emodinamica della provincia di Rovigo  

 

CCrriittiicciittàà  

Non emergono particolari criticità in questa Provincia. 

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di 

emodinamica interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione Veneto 
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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   VVEENNEEZZIIAA   
 
La Provincia conta 4 ULSS e 5 servizi di 

emodinamica (Venezia, Mestre, Mirano, Piove di 

Sacco, San Donà di Piave) con una popolazione 

pari a 890.777 abitanti. Il numero atteso di 

angioplastiche, calcolato sulla base del tasso 

regionale, è pari a circa 1665 angioplastiche. 

Nell’ipotesi di un aumento futuro del 10% il numero 

di angioplastiche atteso è pari a 1760. Nel caso di 

un aumento del 20% tale numero si fissa sulle 

1833. 

Nella tabella 29 si confronta il rapporto tra il 

numero di angioplastiche totali effettuate (anno 

2006) ed il fabbisogno teorico. La tabella riporta lo 

scarto tra il fabbisogno di ciascuna ULSS ed il 

numero effettivo di angioplastiche eseguite.  

Una rilevante osservazione è rappresentata dal 

fatto che l’area lagunare è servita da due centri 

(Venezia e Mestre) classificati rispettivamente in 

classe I ed in classe IIa. Considerata la specificità 

della zona lagunare le due U.O. sono state 

considerate complessivamente, considerando 

anche che sono in attivo rispetto al fabbisogno 

rilevato nella popolazione residente.  

Diverso, invece, è il caso dell’ U.O. di  San Donà di 

Piave che, pur avendo un fabbisogno nella 

popolazione che le consentirebbe di avvicinarsi 

alla soglia delle 400 angioplastiche/anno, ne 

produce 133, e non è classificabile rispetto ai 

parametri adottati.  

Per quanto concerne invece l’U.O. di Piove di 

Sacco, il fabbisogno di angioplastiche nella 

popolazione è insufficiente per raggiungere la 

soglia di sicurezza/qualità. Tuttavia, le 

considerazioni fatte per l’U.O. di Venezia valgono 

ovviamente anche per l’ULSS di Chioggia. 

L’U.O. di Mirano è classificabile in classe I.  

Il tasso di utilizzo nell’ULSS di Mirano e di Venezia 

è rispettivamente pari a 373 e 323 angioplastiche 

ogni 100.000 abitanti: molto più alto rispetto alla 

media regionale (251/100.000 abitanti) e pari, 

rispettivamente, ad un 48% ed ad un 28% in più 

del tasso medio di utilizzo regionale.

AZIENDA/ULSS POPOLAZIONE 

ANGIOPLASTICHE 

ATTESE NELLA 

POPOLAZIONE 

DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE TOTALI 

ESEGUITE NEI SERVIZI 

DELL'AULSS 

DIFF. 

OSSERVATO - ATTESO 

 

Venezia -  Mestre 304.121 569 931 362 

Chioggia 131.322 245 156 -89 

Mirano  249.832 467 925 458 

San Donà di Piave 205.502 384 133 -251 

Prov. Venezia 890.777 1.665 2.145 480 

Tabella 29: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso nella 
Provincia di Venezia.  
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La tabella 30 mostra come si sia soddisfatta la 

domanda di angioplastica nella Provincia di 

Venezia. Il dato eclatante che si evidenzia è una 

fuga da parte di pazienti dell’ULSS di Chioggia 

verso centri appartenenti alla Provincia di Padova 

e di Rovigo (23%). I pazienti dell’ULSS di San 

Donà di Piave sono evidentemente attratti dalle 

altre ULSS della Provincia di Venezia ed in parte 

dalla Provincia di Treviso e di Padova. Diverse 

considerazioni devono essere fatte per l’U.O. di 

Mirano con un bilancio netto altamente positivo 

che non sembra giustificato da un’attrazione da 

parte di altre ULSS e/o Province.  

 

 

Domanda  

  SAN DONÀ VENEZIA MIRANO CHIOGGIA TOTALE 

BELLUNO 1% 0% 0% 0% 0% 

VICENZA 0% 0% 0% 0% 0% 

TREVISO 6% 2% 1% 0% 2% 

VENEZIA 90% 97% 96% 78% 94% 

PADOVA 2% 1% 3% 13% 3% 

ROVIGO 0% 0% 0% 9% 1% 

O
ffe

rta
 

VERONA 1% 0% 0% 0% 0% 

 TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabella 30: Provincia di Venezia: Soddisfazione della domanda di 
angioplastica per Aulss di residenza e per provincia di ubicazione dei servizi 
di emodinamica, anno 2005. 

La figura 25 mostra le aree di gravitazione tra le U.O. di emodinamica della Provincia di Venezia. Una 

sovrapposizione è presente soltanto tra le U.O. di Piove di Sacco e di Mirano.  
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Figura 25: Aree gravitazionali dell’U.O. di emodinamica della provincia di Venezia 

 

 

CCrriittiicciittàà    
  

Nella Provincia di Venezia è presente un’area di sovrapposizione tra l’U.O. di Piove di Sacco e quella di 

Mirano. L’U.O. di San Donà di Piave registra, invece, potenzialità rispetto al fabbisogno della propria ULSS. 

Esiste un tasso di utilizzo elevato nell’ULSS di Venezia e Mirano. L’U.O. di San Donà di Piave ha un 

fabbisogno di popolazione che la potrebbe portare a dei livelli di autonomia rispetto ai parametri di 

sicurezza/qualità. 

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di 

emodinamica interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione 

Veneto 
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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   TTRREEVVIISSOO    
 

La provincia di Treviso conta 3 ULSS e 3 servizi di 

emodinamica (Conegliano, Treviso, Castelfranco) 

con una popolazione pari a 838.732 abitanti. Il 

numero atteso di angioplastiche, calcolato sulla 

base del tasso regionale, è pari a circa 1569 

angioplastiche. Nell’ipotesi di un aumento futuro 

del 10% il numero di angioplastiche atteso è pari a 

1726. 

Nella tabella 31 si confronta il rapporto tra il 

numero di angioplastiche totali effettivamente 

eseguite ed il fabbisogno teorico. La tabella riporta, 

inoltre, lo scarto tra il fabbisogno di ogni ULSS ed il 

numero effettivo di angioplastiche eseguite. Dalla 

tabella si evidenzia la sostanziale autosufficienza 

dell’U.O. di Treviso e di Conegliano. L’U.O. di 

Castelfranco è classificabile in classe IIa. L’U.O. di 

Conegliano e di Treviso sono classificati in classe 

I. Inoltre, il fabbisogno teorico di ciascuna ULSS è 

tale da garantire a ciascuna di esse un sufficiente 

livello di autonomia nel rispetto della soglia di 

sicurezza/qualità. 

 

 

AZIENDA/ULSS POPOLAZIONE 

ANGIOPLASTICHE 

ATTESE NELLA 

POPOLAZIONE 

DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE TOTALI 

ESEGUITE NEI SERVIZI 

DELL'AULSS 

DIFF.  

OSSERVATO - ATTESO 

 

Pieve di Soligo 

(U.O. Conegliano) 
211.949 396 416 20 

Asolo 

(U.O. Castelfranco) 
236.785 443 210 -233 

Treviso 389.998 730 772 42 

Prov. Treviso 838.732 1.569 1.398 -171 

Tabella 31: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso nella 
Provincia di Treviso. 

 

La tabella 32 conferma le osservazioni 

precedentemente riportate. Le U.O. di Treviso e 

Conegliano coprono il fabbisogno del loro territorio, 

mentre una certa fuga di pazienti è osservabile dal 

territorio dell’ULSS di Castelfranco (17%). 
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  Domanda  

   PIEVE DI SOLIGO ASOLO TREVISO TOTALE 

BELLUNO 1% 1% 0% 0% 

VICENZA 1% 4% 1% 1% 

TREVISO 94% 83% 94% 92% 

VENEZIA 2% 6% 3% 3% 

PADOVA 1% 3% 0% 1% 

ROVIGO 0% 1% 1% 0% 

O
ffe

rta
 

VERONA 1% 2% 1% 1% 

 TOTALE 100% 100% 100% 100% 

Tabella 32: Provincia di Treviso: Soddisfazione della domanda di angioplastica 
per Aulss di residenza e per provincia di ubicazione dei servizi di emodinamica 

La figura 26 mostra le aree di gravitazione delle tre U.O. di emodinamica operanti nella Provincia di Treviso. 

Non sono evidenti aree di sovrapposizione e, pertanto, tali strutture sono da considerarsi come dislocate in 

maniera appropriata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Aree gravitazionali dell’U.O. di emodinamica della provincia di Treviso 

CCrriittiicciittàà  

 

L’U.O. di Castelfranco Veneto è classificabile in classe IIa. Inoltre, poiché soddisfa il fabbisogno del proprio 

territorio, si porrebbe in classe I. Non sono evidenti ulteriori criticità.

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di 

emodinamica interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione 

Veneto 
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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   BBEELLLLUUNNOO   
 
La popolazione della Provincia di Belluno è pari a 

212.244 abitanti e conta 2 ULSS e 1 servizio di 

emodinamica (Belluno) che opera in orario diurno 

e nei giorni feriali. Il numero atteso di 

angioplastiche, calcolato sulla base del tasso 

regionale, è pari a circa 397 angioplastiche/anno. 

Nell’ipotesi di un aumento futuro del 10% il numero 

di angioplastiche atteso è pari a 437/anno.  

Nella tabella 33 si confronta il rapporto tra il 

numero di angioplastiche totali effettivamente 

eseguite ed il fabbisogno teorico. La tabella riporta, 

inoltre, lo scarto tra il fabbisogno di ogni ULSS ed il 

numero effettivo di angioplastiche eseguite.  

Dalla tabella si evidenzia la sostanziale 

autosufficienza dell’U.O. di Belluno.  

 

 

AZIENDA/ULSS POPOLAZIONE 

ANGIOPLASTICHE 

ATTESE DALLA 

POPOLAZIONE 

DELL'AULSS 

ANGIOPLASTICHE TOTALI 

ESEGUITE NEI SERVIZI 

DELL'AULSS 

DIFF. 

OSSERVATO - ATTESO 

 

Belluno 129.227 397 254 143 

Feltre 83.017 155 0 -155 

Prov. Belluno 212.244 552 254 -142 

Tabella 33: Rapporto tra popolazione, angioplastiche eseguite, angioplastiche attese e differenza Osservato/Atteso nella 
Provincia di Belluno.  

 

 

La tabella 34 mostra come sia soddisfatta la 

domanda di angioplastica nella Provincia di 

Belluno. Di rilievo è il fatto che il 44% dei pazienti 

residenti a Belluno ha eseguito un’angioplastica 

presso strutture ubicate in altre Province. Tale dato 

si conferma anche nell’ULSS di Feltre in quanto il 

29% dei residenti ha eseguito un’angioplastica in 

altre province.  

Esiste pertanto un margine consistente di 

miglioramento per la struttura di Belluno che 

attualmente è classificabile in classe IIa. 
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Tabella 34: Provincia di Belluno: Soddisfazione della domanda 
di angioplastica per Aulss di residenza e per provincia di 
ubicazione dei servizi di emodinamica 

 

La figura 27 mostra l’area di gravitazione dell’U.O. di emodinamica di Belluno. Tale area non si sovrappone 

con quella dell’ U.O. di Conegliano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Aree gravitazionali dell’U.O. di emodinamica della provincia di Belluno 

CCrriittiicciittàà  

 

Nella provincia di Belluno non esiste un centro H24. L’U.O. soddisfa parzialmente il fabbisogno locale. Tali 

evidenze sembrano suggerire la necessità di potenziare tale centro, in quanto il fabbisogno atteso è 

compatibile con la soglia di sicurezza/qualità. 

Domanda  

 BELLUNO FELTRE TOTALE 

BELLUNO 56% 71% 1% 

VICENZA 4% 5% 1% 

TREVISO 28% 20% 1% 

VENEZIA 9% 1% 4% 

PADOVA 1% 3% 87% 

ROVIGO 0% 0% 4% 

O
ffe

rta
 

VERONA 2% 0% 2% 

 TOTALE 100% 100% 100% 

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. di 

emodinamica interventistica della Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della Regione 

Veneto 
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LLee  aarreeee  ddii  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ttrraa  ii  bbaacciinnii  ddii  uutteennzzaa  

 

La figura 28 riassume globalmente l’estensione 

geografica delle aree gravitazionali dei centri di 

emodinamica (area in bianco) definite come il 

territorio gravitante per contiguità geografica 

attorno ad un centro. Le aree in rosso 

rappresentano, invece, quella parte delle aree 

gravitazionali di centri contigui che si 

sovrappongono.  

Tali sovrapposizioni rappresentano quella parte di 

territorio in cui la popolazione residente può 

afferire a centri diversi. Esse esprimono, inoltre, il 

livello di competizione/sinergia possibile tra i centri 

oltre che, naturalmente, essere l’indicatore di 

appropriata collocazione geografica dei centri 

stessi. 

Il livello di competizione/sinergia può attuarsi tanto 

a livello provinciale che extraprovinciale.  

Tale rappresentazione dei rapporti tra i centri e 

l’attrazione che essi riescono ad esercitare sulla 

popolazione a rischio può essere definito 

quantitativamente sulla base della popolazione 

residente nelle aree di sovrapposizione. 

La tabella 35 mostra i livelli di 

competizione/sinergia sia a livello provinciale che 

extraprovinciale. Sulla base di questi dati le 

commissioni provinciali potranno dedurre il flusso 

di pazienti tra i centri della Provincia e la fuga 

verso quelli extraprovinciali, al fine di concordare 

politiche locali che consentano a tutti i centri di 

superare la soglia di sicurezza/qualità. 

 

Nella Provincia di Vicenza la popolazione 

condivisa tra i tre centri (Thiene - Schio, Vicenza e 

Bassano) è pari a 47.804 abitanti, il che equivale a 

89 angioplastiche totali/anno.  

La competizione/sinergia si applica anche a livello 

extraprovinciale con l’U.O. di Cittadella e con l’U.O. 

di Castelfranco. La popolazione condivisa è pari a 

54.811 abitanti, numero che, secondo il tasso 

regionale, è pari ad un totale di 102 

angioplastiche/anno. 

 

La Provincia di Verona presenta il più alto livello di 

competizione/sinergia.  

Tale rapporto è quantificabile in 258.115 abitanti. 

In questa Provincia la competizione/sinergia è 

presente solo a livello provinciale. La quota teorica 

di angioplastiche/anno in comune è pari a 487. 

 

La Provincia di Padova non presenta 

sovrapposizioni territoriali tra le U.O. 

Una quota di popolazione è invece in comune con 

l’U.O. di Bassano, di Castelfranco, di Piove di 

Sacco e di Rovigo, ed è pari a 63.304 abitanti. La 

possibilità di fuga è teoricamente quantificabile in 

118 angioplastiche/anno. 

 

La Provincia di Venezia ha una sovrapposizione 

territoriale tra l’ U.O. di Mirano e quella di Piove di 

Sacco. La popolazione in conflitto è pari a 32.438, 

il che equivale a 60 angioplastiche/anno. 
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La Provincia di Treviso presenta un 

sovrapposizione extraprovinciale tra l’U.O. di 

Castelfranco con Cittadella e Bassano del Grappa, 

e tra Conegliano e Belluno.  

La popolazione condivisa è pari a 128.876, che 

equivale a 241 angioplastiche/anno.  

Le U.O. presenti nella Provincia di Rovigo e di 

Belluno non hanno sovrapposizioni territoriali con 

altre U.O. 

 

 

 

Figura 28: aree di sovrapposizione tra i bacini di utenza delle U.O. di emodinamica interventistica della Regione Veneto 

 

PROVINCIA 

POPOLAZIONE 

CONDIVISA TRA 

U.O. 

PROVINCIALI 

N° ANGIOPLASTICHE 

TEORICHE CONDIVIDE 

A LIVELLO 

PROVINCIALE 

POPOLAZIONE 

CONDIVISA TRA U.O. 

EXTRA PROVINCIALI 

N° ANGIOPLASTICHE 

TEORICHE CONDIVISE 

A LIVELLO EXTRA 

PROVINCIALE 

(FUGA TEORICA) 

POPOLAZIONE 

CONDIVISA TRA U.O. 

PROVINCIALI 

Vicenza 47.804 89 54.811 102 102.615 

Verona  258.115 483 - - 258.115 

Padova - - 63.304 118 63.304 

Belluno - - - - - 

Rovigo - - - - - 

Treviso  - - 128.876 241 128.876 

Venezia 32.438 60 - - 32.438 

Tabella 35: rapporto competizione/sinergia e fuga teorica extraprovinciale 

 Area di interazione tra U.O 

   Area gravitazionale delle diverse U.O. 

di emodinamica interventistica della 

Regione Veneto 

   Area composta da altri Comuni della 

Regione Veneto 

  



69 

  AALLLLEEGGAATTOO    ““DDGGRRVV  NN°°  44555500   DDEELL  2288   DDIICCEEMMBBRREE  22000077””  













































































AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETOAGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO

A.R.S.S.A.R.S.S.
(L.R. n. 32, 29 novembre 2001)

Ca’  Zen ai Frari - S. Polo, 2580 - 30125 Venezia

www.arssveneto.it

arss@regione.veneto.it


