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“In God we trust. 
All others bring data.”  

 
W. EDWARDS DEMING  

 
 
 

“Abbiamo fede in Dio. 
Tutti gli altri presentino dati.” 
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PPPrrreeefffaaazzziiiooonnneee   dddeeellllll’’’AAAsssssseeessssssooorrreee   aaalllllleee   PPPooollliiitttiiiccchhheee   SSSaaannniiitttaaarrriiieee   dddeeellllllaaa   RRReeegggiiiooonnneee   dddeeelll   
VVVeeennneeetttooo   
 
 

uesto rapporto contribuisce ad indagare con metodi rigorosi vari aspetti fondamentali dei servizi 
sanitari erogati nella nostra Regione.  Ciò permette di misurare i risultati ottenuti andando al di là di 
affermazioni meramente basate su impressioni ed opinioni.  La ricerca presentata in questo 

documento costituisce riprova della solidità e qualità dell’insieme del Servizio Sanitario Regionale e dello 
spessore dei miglioramenti ottenuti anche durante gli anni a noi più prossimi.   
   
Esempi di importanti progressi del Servizio Sanitario Regionale che il documento rileva sono la significativa 
riduzione del rischio di decesso durante la degenza per malattie comuni, quali lo scompenso cardiaco 
congestizio e la polmonite e per procedure come l’angioplastica, la resezione esofagea e la craniotomia.  La 
riduzione degli interventi per isterectomia rappresenta un successo importante come pure le diminuzioni 
delle ospedalizzazioni per l’ipertensione, la bronchite cronica e l’enfisema, l’asma sia nell’adulto sia nel 
bambino ed il coma diabetico nell’adulto.  Inoltre l’accesso a terapie efficaci come l’angioplastica è 
aumentato sostanzialmente.  
 
Non va tuttavia trascurato, al tempo stesso, che questo lavoro identifica alcune questioni possibilmente 
problematiche che rappresentano opportunità di ulteriore progresso dell’intero sistema e di sue componenti 
nell’immediato od a medio-lungo termine, permettendo la futura verifica dell’efficacia dei provvedimenti 
adottati.   Lo studio rivela infatti incrementi dei ricoveri per le malattie come l’amputazione degli arti inferiori 
in diabetici, il coma diabetico in età pediatrica e l’insufficienza cardiaca.  Altre questioni possibilmente 
migliorabili includono l’utilizzo di procedure di rivascolarizzazione coronarica che appare inferiore nelle 
donne rispetto ai maschi.  Un aspetto importante che la ricerca mette in evidenza è la tendenza alla 
riduzione del rischio di morte con l’aumentare dei volumi per procedure molto complesse quali la resezione 
esofagea e quella pancreatica e la riparazione dell’aneurisma dell’aorta addominale.   
 
I successi del nostro SSR descritti sono stati ottenuti nonostante un inadeguato riconoscimento di risorse 
finanziarie da parte del Fondo Sanitario Nazionale e con il grande nodo del federalismo fiscale ancora 
incompiuto, a dimostrazione di una strategia politico-amministrativa Regionale che, negli anni, ha saputo 
consolidare ed ammodernare una tradizione di attenzione e assistenza alla persona malata che ha radici 
lontane nel Veneto.  E’ altresì indubbio che questi risultati, proiettanti la Sanità veneta ai primi posti 
internazionali, oltre che il frutto degli investimenti strategici sono, anche, il risultato del livello alto di 
professionalità, umanità e disponibilità degli operatori del settore; ed infatti dalla apparente freddezza dei 
numeri e dei grafici emerge, al lettore attento, una chiara evidenza di tutto ciò.  
 
Le implicazioni concrete di questo rapporto possono essere profonde sia per il Servizio Sanitario Regionale 
nel suo complesso sia per le strutture che lo compongono a livello Regionale e di Aulss; ad esempio come 
uno degli strumenti attraverso i quali definire i livelli dei bacini di utenza delle reti assistenziali, oppure, nei 
confronti dei cittadini, mezzo di comunicazione trasparente sui risultati del Sistema.   
 
Auspico, pertanto, che gli amministratori e gli operatori aprano discussioni riguardo possibili strategie per 
migliorare ulteriormente i grandi successi di cui andiamo tutti orgogliosi all’interno del Servizio Sanitario 
Regionale e per approfondire maggiormente alcuni temi ancora aperti che questa indagine solleva. 
 
 
On. Dr.ssa Francesca Martini   

QQQ   



 

 

 

PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   DDDiiirrreeettttttooorrreee   dddeeellllll’’’AAARRRSSSSSS   
 
 
La finalità di questo documento è quella di valutare una serie di aspetti delle performance del Servizio 
Sanitario Regionale (SSR) e, di conseguenza, fornire informazioni valide, affidabili ed utili a sostegno delle 
decisioni strategiche ed operative, ai vari livelli, riguardo l’assistenza ospedaliera e territoriale.  La maggior 
parte degli indicatori utilizzati per la valutazione delle performance derivano dalle Schede di dimissione 
ospedaliera dal 2000 al 2005 e si basano sul lavoro sviluppato dall’Agenzia Federale degli USA per la 
Ricerca e la Qualità in Sanità. Il numero di ospedalizzazioni analizzate ed attinenti a questo periodo nel 
Veneto ammonta a quasi sei milioni.    
 
Il rapporto fornisce informazioni relativamente ad alcuni aspetti fondamentali della qualità dei servizi 
sanitari, cioè l’efficacia, l’accesso e la sicurezza, riguardo ai quali una serie di primi risultati, più generali, era 
contenuta nel PRIMO RAPPORTO SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE, 
edito da questa Agenzia nel maggio 2007.  Con questo nuovo lavoro si entra in una analisi di approfondito 
dettaglio degli stessi.  Il documento rappresenta anche un contributo alla realizzazione del mandato affidato 
all’ARSS che, tra altri aspetti, prevede “…l’elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a 
verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie”.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti affrontati, gli indicatori di efficacia analizzano, per varie diagnosi e procedure, 
il rischio di decesso nel corso di degenze nell’ambito dell’intero SSR e di singole strutture.  Prendono inoltre 
in considerazione le frequenze dei ricoveri per ospedalizzazioni prevenibili nelle popolazioni residenti 
all’interno dei confini delle Aulss.  Gli Indicatori di accesso segnalano quanto frequentemente i cittadini 
residenti in Veneto utilizzano diverse procedure e con quale tempestività raggiungono servizi sanitari 
fondamentali.  Gli Indicatori di sicurezza fanno conoscere l’incidenza di vari eventi avversi durante 
l’ospedalizzazione. Oltre a queste tre dimensioni fondamentali della qualità il rapporto approfondisce la 
questione dell’equità.  Indicatori di equità sono ad esempio i tassi di utilizzo per diverse procedure nelle 
popolazioni residenti nei territori delle varie Aulss/AO. 
 
E’ stato per me un piacere avere collaborato, con i principali artefici, alla stesura di questo lavoro, che 
considero attualmente unico ed importante nel panorama del nostro SSR; fermo restando che la 
valutazione finale spetta agli operatori dello stesso, principali fruitori del documento e, dai quali, l’ARSS si 
aspetta tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili a migliorarsi.  
 
 
Dr. F. Antonio Compostella  
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EEExxxeeecccuuutttiiivvveee   sssuuummmmmmaaarrryyy   
 
 
Efficacy, Access, Safety and Equity Indicators of Veneto Region Health Services, Northern Italy 
 
The aim of this report is to support strategic and operational decision-making concerning hospital and 
primary care within the Regional Health Service, through provision of valid, reliable and useful information.  
Most indicators are based on the US Federal Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) quality 
initiative and derive from the Veneto Region data-base of all hospital discharges from 2000 to 2005.  The 
number of discharges totals almost six million episodes.  The first step was to use a conversion software in 
order to transform the Italian dataset into AHRQ format and to obtain APR-DRGs variables.  The use of the 
AHRQ software for multivariate analysis generated a set of risk adjusted indicators.  Such indicators are 
presented using statistical quality control methods, in particular control charts, funnel plots and scanner 
plots.   
 
In general, as far as the mortality indicators for diagnosis and procedures are concerned, the analytical 
strategy starts with a quarterly historical series showing intra-hospital risk adjusted mortality rate for the 
whole Region.  Tests for overall trend and seasonality were performed.  Following the same indicator is 
presented cross-sectionally through a funnel plot showing all hospitals and/or local health authorities during 
the last year available, i.e. 2005.  The units resulting in positions outside the upper and lower limits of the 
funnel plot were further investigated through control charts comparing the individual performance with the 
whole Regional system during the complete period.  Some units appear to represent probable problems or 
benchmarks.   
 
This study shows progress in many areas of care during the six years under consideration, e.g. statistically 
significant reduction of intra-hospital risk adjusted mortality rates for angioplasty, oesophageal resection, 
craniotomy, chronic heart failure and pneumonia.  Utilization rates for angioplasty more than doubled.  
Proportion of laparoscopic cholecystectomy increased and incidental appendectomy in the elderly 
decreased.  There is a significant correlation between intra-hospital risk adjusted mortality rate for acute 
myocardial infarction and chronic heart failure.  A gap in the utilization rates among females compared to 
men is apparent for both revascularization procedures in the age groups comprised between 45-54 and 
over 75.  Further the intra-hospital risk adjusted mortality rate for angioplasty is higher for women compared 
to men.  A scatter plot evaluating utilization rates for revascularization procedures in all local health 
authorities shows important variation for both interventions.  The inverse association between volume and 
intra-hospital outcome is apparent for several procedures studied.  Progress on preventable hospitalizations 
included a reduction of adult hospitalization rates for short term complications of diabetes, hypertension, 
COPD and asthma in both adults and children.    
 
The report provides information on key dimensions of health care quality, from risk adjusted mortality rate 
for diagnosis and procedures for the whole system and for individual units, to utilization rates and 
proportions, to preventable hospitalizations.  The implications of the study are profound both for the 
Regional and the local health authorities.  Some of these include: the importance of conducting clinical 
audits both in units with possible performance problems and those representing probable benchmarks, 
confronting equity issues in access to coronary revascularization procedures across gender and 
geographical areas, investigating how clinical processes used for similar patients vary across different 
specialities.   



 

 

 

RRRiiinnngggrrraaazzziiiaaammmeeennntttiii   
 
 
Questo documento non sarebbe stato scritto senza il contributo di molte persone. 
  
In particolare, gli autori sono grati all’Assessore alle Politiche Sanitarie della Giunta Regionale del Veneto, 
On. Dr.ssa Francesca Martini, per il sostegno e la fiducia loro accordata. 
 
Riconoscenza per i contributi molto validi è anche rivolta ai Direttori Sanitari di tutte le Aulss ed ai loro 
collaboratori incontrati nel corso delle presentazioni degli indicatori di qualità.  Soprattutto nelle prime fasi di 
questo progetto, le osservazioni dei componenti del Gruppo ristretto sugli indicatori AHRQ sono state molto 
utili ed importanti.     
 
I membri della “Commissione Regionale per la definizione della Rete Interospedaliera ed il trattamento delle 
sindromi coronariche acute” hanno efficacemente commentato l’analisi riguardo l’angioplastica e suggerito 
di utilizzare l’archivio GISE.  
 
Molti altri professionisti hanno contribuito ad arricchire l’analisi ed a migliorare l’interpretazione degli 
indicatori presentati nel documento.  Gli autori sono riconoscenti soprattutto nei confronti del Dr Gianpaolo 
Braga, vice-Presidente del Corit, Dr Zoran Olivari, Dr Bortolo Martini, Dr Gabriele Risica e Dr Fernando 
Alitto, cardiologi, Dr Alessandro Fabbri, cardiochirurgo e Dr.ssa Irene Bolgan, statistica, Dr Matteo 
Rebonato, chirurgo, Dr.ssa Emanuela Cirillo, ginecologa ed il Sig. Maurizio Celloni, dell’Aulss di Rovigo.  Un 
vivo grazie anche al Dr Roberto De Vogli, PhD, Professore Associato all’University College di Londra.  
  
Nell’ambito dell’ARSS, il Dr Massimo Brugnettini, Dirigente dell’Area Accreditamento e Qualità, l’Avv. 
Stefano Danieli, Dirigente dell’Area Economico-finanziaria, il Dr Costantino Gallo, Dirigente dell’Unità 
progettazione e sviluppo, il Dr Andrea Tramarin, infettivologo ed economista sanitario, la Dr.ssa Sara 
Visentin e la Dr.ssa Daniela Gianfrate hanno costantemente favorito lo sviluppo di questo impegno 
attraverso validi commenti ed un incoraggiamento paziente e cordiale.  La pazienza e la cura della Dr.ssa 
Ingrid Monaco nella progettazione grafica del testo e dei diagrammi sono state preziose. 
 
Gli autori ringraziano inoltre il Servizio Informativo Socio Sanitario e Tecnologie Informative della Segreteria 
Socio Sanitaria per aver fornito l’archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera del Veneto 2000-2005, 
l’ISTAT Sede Centrale per il database delle Schede di Morte del Veneto 1970-2002, il Registro Tumori del 
Veneto per l’archivio dei nuovi casi di neoplasia 1990-2000, il GISE per i dati sull’attività delle Cardiologie 
Interventistiche del Veneto 2003-2006 ed i responsabili delle UO di cardiochirurgia del Veneto per l’archivio 
2003-2005.   
 
L’ARSS è stata introdotta alla logica ed ai metodi della ricerca presentata in questo documento dal Dr Piero 
Barbieri, cardiologo, Dr Mauro Maistrello, medico specialista in statistica, Dr Marco Albini e Dr.ssa Sara 
Poidomani, statistici, tutti professionisti dell’Azienda ospedaliera di Melegnano, Regione Lombardia.  Il loro 
acume, entusiasmo e disponibilità hanno sostanzialmente contribuito al decollo di questa iniziativa nel 
Veneto.  
 
Il lavoro dell’AHRQ, Agenzia Federale Americana per la Qualità e la Ricerca in Sanità, sugli indicatori basati 
sulle Schede di Dimissione Ospedaliera rappresenta il contributo tecnico che più ha influenzato questo 
testo.  Di ciò chi ha prodotto questo documento è del tutto consapevole e profondamente in debito. 
 
Più in generale gli autori sono riconoscenti per la formazione ricevuta nell’ambito della Scuola di Sanità 
Pubblica dell’Università di Harvard, in particolare dai professori Michael Reich già direttore del Dipartimento 
di Sanità Internazionale,  Marcello Pagano e Steve Lagakos ex-direttori del Dipartimento di Biostatistica, e 
Dimitrios Trichopoulos ex-direttore del Dipartimento di Epidemiologia.  La loro lucidità e generosità nel 
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trasmettere il sapere è stato sempre pari alla profondità delle conoscenze ed alla passione per le discipline 
insegnate.  
 
Gli eventuali errori e omissioni di questo rapporto sono responsabilità degli autori.  
 



 

 

 

LLLiiissstttaaa   dddeeegggllliii   aaacccrrrooonnniiimmmiii   eee   aaabbbbbbrrreeevvviiiaaazzziiiooonnniii   
 
 
� AAHHRRQQ:: Agency for Healthcare Research and Qualità; Agenzia Federale degli USA per la qualità e la 

ricerca in sanità  

� AARRSSSS:: Agenzia Regionale Socio-Sanitaria del Veneto 

� AAUULLSSSS:: Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria  

� AAOO::  Azienda Ospedaliera 

� CCII::  Cardiologia Interventistica 

� CCOOEEFFFF..  CCOORRRR..::  Coefficiente di Correlazione 

� DDEESS::  Drug Eluting Stent; Stent a rilascio di farmaco 

� GGIISSEE::  Gruppo Italiano di Studi Emodinamici 

� HH2244::  Cardiologia Interventistica operativa nell’arco delle 24 ore 

� IIMMAA:: Infarto Acuto del Miocardio 

� MMPPCCOO::  Malattia Polmonare Cronico-Ostruttiva 

� NNOONN--HH2244::  Cardiologia Interventistica operativa nell’arco di alcune ore durante i giorni lavorativi  

� OOCC::  Ospedale Civile 

� OORR::  Odds Ratio 

� OOMMSS::  Organizzazione Mondiale della Sanità 

� SSDDOO::  Schede di Dimissione Ospedaliera 

� SSSSRR::  Servizio Sanitario Regionale 

� UUOO::  Unità Operativa 

� VVBBAACC::  Vaginal Birth After Cesarean; Parto vaginale dopo Cesareo 
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IIInnndddiiiccceee   dddeeettttttaaagggllliiiaaatttooo   dddeeeiii   rrriiisssuuullltttaaatttiii   
 
 

EEETTTÀÀÀ   AAADDDUUULLLTTTAAA   
 
Indicatori di diagnosi e procedure   
 
Apparato cardiovascolare  

- Scompenso cardiaco congestizio  

- Malattia coronarica 

- Angina senza procedure 

- Infarto acuto del miocardio 

- Angioplastica 

- By-pass aorto-coronarico 

- Cateterismo cardiaco bilaterale 

- Riparazione dell’aneurisma aorta addominale 

- Endocarotidectomia  

- Ictus 
 
Neoplasie 

- Resezione pancreatica 

- Resezione esofagea 
  
Apparato respiratorio 

- Asma 

- Polmonite 

- Malattia cronico-ostruttiva polmonare 
 
Apparato digerente 

- Disidratazione   

- Emorragia gastrointestinale 

- Appendicite perforata 

- Appendicectomia incidentale nell’anziano 

- Colecistectomia laparoscopica 
 
Apparato urinario 

- Infezioni urinarie 
 
Diabete 

- Coma  

- Amputazioni arto inferiore 
 
Apparato nervoso centrale 

- Craniotomia 
  
Apparato scheletrico 

- Frattura dell’anca 

- Protesi d’anca 
 
Apparato riproduttivo femminile 

- Parto Cesareo 

- Parto vaginale dopo Cesareo 

- Parto vaginale strumentale 

- Isterectomia 

 
Ospedalizzazioni prevenibili 
 
Indicatori di sicurezza 
 

- Failure to rescue 

- Insufficienza respiratoria post-operatoria 

- Piaghe da decubito 

- Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-
operatoria 

- Deiscenza ferita post-operatoria 

- Mortalità in DRG a bassa mortalità 

- Sepsi post-operatoria 

- Frattura post-operatoria dell’anca 

- Pneumotorace iatrogeno 

- Pneumotorace iatrogeno area 

- Infezioni selezionate dovute ad assistenza medica 

- Corpo estraneo lasciato durante procedura 
 

EEETTTÀÀÀ   PPPEEEDDDIIIAAATTTRRRIIICCCAAA   
 
Indicatori di diagnosi e procedure 
 
Neonatologia 

- Basso peso alla nascita 
 
Cardiochirurgia 
 
Apparato respiratorio 

- Asma 
 
Apparato digerente 

- Gastroenteriti 
 
Apparato urinario 

- Infezioni urinarie 
 
Diabete 

- Coma 
   
Indicatori di sicurezza 
 

- Puntura accidentale o lacerazione 

- Ulcera da decubito 

- Corpo estraneo lasciato durante procedure 

- Pneumotorace iatrogeno  

- Insufficienza respiratoria post-operatoria 

- Sepsi post-operatoria 

- Deiscenza post-operatoria 
 



 

 

 

IIInnntttrrroooddduuuzzziiiooonnneee   
 
 
Nella Regione del Veneto, analogamente all’Italia ed ai paesi economicamente più avanzati, la salute e la 
sanità sono caratterizzate da due dimensioni molto positive che non hanno precedenti per la storia 
dell’umanità.  In primo luogo lo stato di salute dei cittadini non è mai stato così positivo sia in termini di 
sopravvivenza sia di qualità della vita correlata alla salute.  In secondo luogo le basi scientifiche e 
tecnologiche della medicina e della sanità pubblica sono evolute in modi estremamente vantaggiosi e celeri 
mettendo a disposizione di singoli individui, come di intere comunità, conoscenze e strumenti efficaci nel 
preservare e riacquistare la salute.  Il miglioramento dello stato di salute, particolarmente rapido nel corso 
dell’ultimo secolo, è comunque ascrivibile soprattutto a progressi nell’ambito sociale, economico e culturale.    
 
Gli straordinari successi hanno inevitabilmente introdotto maggiore complessità nel settore sanitario, che si 
manifesta nella rapida evoluzione dei sistemi di finanziamento, gestione ed erogazione dei servizi.  Lo 
straordinario accumulo di conoscenze scientifiche rende anche difficile l’aggiornamento costante degli 
operatori.  Di fatto uno dei problemi essenziali dei sistemi sanitari è costituito dalla relativa lentezza con la 
quale alcune evidenze scientifiche sono integrate nelle politiche, strategie e programmi nazionali e locali 
come pure nelle pratiche dell’amplissimo numero di operatori che costituiscono l’essenza dei servizi sanitari.  
Esempi noti nell’ambito clinico sono l’uso limitato di beta-bloccanti e di ACE-inibitori nei pazienti colpiti da 
infarto acuto del miocardio, mentre da una prospettiva di popolazione si possono citare la carenza di 
programmi di prevenzione primaria e screening dell’ipertensione arteriosa e di promozione dell’uso adeguato 
della terapia antipertensiva.   
 
Un’altra dimensione della complessità è rappresentata dalla proliferazione di tecnologie mediche sempre più 
costose in termini di investimenti e gestione e dalla conseguente incertezza nelle decisioni riguardanti 
l’acquisto e l’allocazione delle attrezzature ad alta tecnologia.  In contrasto alla relativa lentezza nella 
diffusione delle conoscenze scientifiche nell’ambito dei servizi sanitari, le tecnologie mediche più avanzate 
sono spesso adottate rapidamente talvolta ancora prima che siano state prodotte evidenze sufficientemente 
solide riguardo un rapporto costo-efficacia vantaggioso.  
 
I sistemi sanitari sono anche contraddistinti da alcune problematiche, tra le quali il costante aumento dei costi 
sanitari assume importanza cruciale tanto più in un contesto caratterizzato da una limitata crescita 
economica e da un sostanziale invecchiamento della popolazione.  Fin dagli anni sessanta, l’inflazione dei 
costi imputabili al settore sanitario è stata costantemente superiore all’inflazione generale.  Inoltre verso la 
seconda metà degli anni settanta la ricerca ha generato consenso attorno all’idea che l’aumento della spesa 
sanitaria si traduce in ritorni relativamente modesti in termini di miglioramenti dello stato di salute e che i 
determinanti non solo comportamentali ma anche socio-economici di salute hanno un’importanza cruciale.     
 
Un altro aspetto problematico del settore sanitario, molto rilevante al tema trattato in questo documento, è la 
variabilità nei processi e negli esiti clinici.  Quando trent’anni fa sono stati realizzati i primi studi confrontando 
processi ed efficacia dei servizi sanitari in aree relativamente omogenee, l’ampia variabilità nei 
comportamenti degli operatori e nei risultati raggiunti hanno sorpreso i ricercatori e gli amministratori in 
quanto fino allora si riteneva che di fronte a casistiche simili gli approcci diagnostico-terapeutici e gli esiti 
fossero “naturalmente” simili.  Analoghi risultati sono stati rilevati in tutti gli studi condotti sui sistemi sanitari 
nei decenni successivi.   
 
Gli elementi di complessità e problematicità citati hanno contribuito a promuovere l’interesse per la ricerca 
sulle dimensioni proprie della qualità nel settore sanitario, in particolare l’efficacia, l’accesso, la sicurezza e la 
soddisfazione da parte degli utenti.  Inoltre l’applicazione di teorie e tecniche economiche al settore sanitario 
ha permesso di approfondire l’aspetto dell’efficienza, ad esempio del rapporto costo-efficacia di diverse 
tecnologie.  Più recentemente, un aspetto esaminato accuratamente è quello dell’equità, cioè quanto 
l’allocazione delle risorse, l’utilizzo dei servizi ed i benefici nello stato di salute sono equamente distribuiti tra 
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vari gruppi definiti in base a caratteristiche socio-economiche e geografiche.  L’interesse per tutte queste 
tematiche ha conseguentemente prodotto un raffinamento dei metodi di ricerca.     
 
Tradizionalmente in medicina la qualità dei servizi erogati viene valutata attraverso un giudizio professionale 
implicito applicato a casi individuali da parte di singoli clinici.  In altre parole, la valutazione dei processi e dei 
risultati dell’assistenza erogata dagli operatori ai pazienti avviene, nella gran parte dei casi, inconsciamente 
essendo parte essenziale dell’identità professionale dei clinici.  Una maggiore formalizzazione della 
valutazione dei processi e degli esiti si ha, ad esempio, attraverso i meeting clinici e gli audit all’interno delle 
singole unità operative.   
 
Il grado di sofisticatezza nella valutazione dei sistemi sanitari è sostanzialmente evoluto nel corso degli ultimi 
due decenni durante i quali sono stati messi a punto metodi per esaminare la qualità dei servizi erogati per 
mezzo di standard o criteri espliciti 1.  Tali metodi si pongono l’obiettivo di valutare quantitativamente sia i 
processi clinici, ciò che viene fatto ai pazienti, sia i risultati.  Questi ultimi, ad esempio, sono misurati in 
termini di mortalità a breve termine, cioè intraospedaliera o a trenta giorni dal ricovero, ma anche dopo 
periodi più lunghi come sei mesi od un anno.  I risultati prodotti dai servizi sanitari possono anche essere 
valutati in termini di miglioramento della funzionalità in seguito all’intervento terapeutico o di soddisfazione da 
parte dei pazienti.  Infine, un approccio ancora più ampio, cioè sistemico alla valutazione dei servizi, si pone 
la finalità di stimare il grado con il quale i servizi sanitari erogati ad intere popolazioni aumentano la 
probabilità di risultati di salute desiderati e sono conformi alle conoscenze professionali correnti.  L’insieme di 
questi metodi ha dato luogo a una nuova disciplina chiamata “ricerca sugli esiti” o “outcome research”.  
L’outcome research utilizza principi e metodi propri di altre discipline con tradizione più consolidata, in 
particolare la biostatistica, l’epidemiologia, il management, la psicologia, la comunicazione e la valutazione 
delle tecnologie sanitarie.     
 
I sistemi sanitari moderni sono particolarmente articolati e molte decisioni, soprattutto quelle strategiche, cioè 
quelle che ne definiscono le caratteristiche strutturali essenziali ed hanno implicazioni tecniche, sociali, 
economiche, finanziarie e politiche più consistenti, necessitano di supporto analitico.  I  politici e gli 
amministratori, che hanno formale facoltà di prendere decisioni, richiedono solide basi sulle quali compiere 
scelte fondamentali.  Informazioni trasformate in intelligence, cioè interpretazioni strutturate della realtà 
facilmente fruibili e basate su modelli concettuali, sono premesse imprescindibili alle risoluzioni.  Ad esempio, 
decisioni riguardo la programmazione della rete di unità di Cardiologia Interventistica necessitano di indicatori 
quali i tassi di utilizzo per procedure diagnostiche e terapeutiche, i bacini di utenza di ogni Unità Operativa, 
l’associazione inversa tra volume di procedure ed esito, l’accessibilità in termini di tempi di percorrenza per 
diverse popolazioni e la concomitante presenza di strutture capaci di realizzare by-pass aorto-coronarici.  La 
misurazione delle componenti di un sistema sanitario, cioè delle risorse, processi, prodotti e risultati, 
rappresentano premesse imprescindibili alle decisioni sull’allocazione delle risorse e sull’adozione di 
strategie di miglioramento continuo della qualità.   
 
Le analisi, per risultare utili e fruibili, devono basarsi su alcuni basilari principi del miglioramento continuo 
della qualità.  Il primo fondamento afferma che i dati sono indispensabili per comprendere e migliorare la 
realtà, cioè che, in assenza di analisi, è impossibile apprendere e perfezionare organizzazioni, i loro prodotti 
ed i risultati ottenuti.  In una prospettiva di miglioramento continuo della qualità è importante che gli attori del 

                                                 

 
1
 Il professionista che, anticipando i tempi di quasi un secolo, ha stabilito il legame tra clinica e valutazione della qualità è il Dott. 

Ernest Codman (1869-1940), un chirurgo di Boston tra i fondatori della filosofia e della pratica del miglioramento continuo della 
qualità in medicina.  Codman era convinto che la misurazione degli esiti tra i pazienti rappresentasse un elemento essenziale della 
rendicontazione da parte di ospedali, società scientifiche e singoli professionisti ed anche un’opportunità per perfezionare tecniche 
diagnostiche e terapeutiche.     
 



 

 

 

SSR dispongano di informazioni valide, affidabili e sufficientemente dettagliate riguardo la qualità dei servizi 
erogati.  La semplice frase “data are friends” riassume efficacemente questo concetto.  Il secondo principio 
deriva dalla teoria dei sistemi e consiste nell’analizzare il sistema sanitario nel suo complesso, nelle sue 
componenti definite in termini di strutture, processi ed esiti e nelle relazioni tra queste dimensioni.  Ad 
esempio, stabilire se esiste una relazione tra il mix di competenze infermieristiche di un’unità operativa 
(struttura) e l’incidenza di piaghe da decubito tra i pazienti ricoverati (esito) nello stesso reparto.  Ancora, 
studiare se sussiste un’associazione tra l’uso di beta-bloccanti in pazienti ricoverati per scompenso cardiaco 
congestizio in un ospedale (processo) e la sopravvivenza durante la degenza ed a distanza di sei mesi 
(esito).  Il terzo principio si riferisce al lavoro in team, sia nel senso di adottare una prospettiva multi-
disciplinare nell’analisi della qualità, sia in termini di coinvolgimento di diversi attori organizzativi del SSR.  Il 
quarto ed ultimo principio afferma che i problemi identificati rappresentano opportunità di apprendimento e 
miglioramento per un’intera organizzazione come per singoli amministratori e professionisti.  Apprendere 
dagli errori crea quindi opportunità di successo. 
 

IIll  mmaannddaattoo  ddeellll’’AARRSSSS  

 
I concetti, le discipline ed i metodi menzionati ricoprono grande rilevanza per la valutazione ed il 
miglioramento della qualità del Servizio Sanitario Regionale del Veneto (SSR).  L’Agenzia Regionale Socio-
Sanitaria del Veneto (ARSS), tra le altre funzioni che le sono state affidate, ha il mandato di “…elaborare, 
individuare e definire strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie e … di 
controllare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del servizio socio sanitario regionale”.  
Al fine di rispondere a tale mandato, l’ARSS ha condotto una ricerca con l’obbiettivo di produrre un insieme di 
indicatori di esito e processo relativi ai servizi sanitari della Regione Veneto in ambito sia ospedaliero sia 
territoriale.  Gli indicatori elaborati derivano da un’iniziativa denominata “Indicatori di Qualità” dell’Agenzia 
Federale degli USA per la qualità e la ricerca in sanità [Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
Quality Indicators] e si basano su dati di routine, in particolare le schede di dimissione ospedaliera (SDO) 
senza linkage ad altri archivi.  L’archivio più importante utilizzato per questo lavoro è perciò costituito dalle 
quasi sei milioni di SDO compilate nel Veneto durante gli ultimi sei anni (2000-2005).  Gli indicatori, relativi a 
varie specialità quali medicina interna, chirurgia generale, cardiologia, cardiochirurgia e ostetricia, 
rappresentano strumenti di screening e quindi non devono essere interpretati come un mezzo che permetta 
di stabilire in modi definitivi la qualità dei servizi erogati.  Costituiscono invece premesse di analisi più 
approfondite basate su cartelle cliniche o raccolta di dati ad hoc.   
 
L’iniziativa descritta in questo documento rappresenta quindi un’indagine scientifica applicata riguardo la 
qualità delle prestazioni erogate nell’ambito del SSR.  Lo spirito che anima questa iniziativa è quello di uno 
sforzo teso a migliorare la qualità dei processi di assistenza, la struttura dell’offerta e quindi lo stato di salute 
dei cittadini residenti nel Veneto e il loro grado di soddisfazione riguardo i servizi disponibili attraverso un 
approccio multi-disciplinare che coinvolge la Segreteria Regionale Sanità e Sociale, le Aulss/AO, le Società 
Scientifiche e l’ARSS.  Le decisioni che questa iniziativa intende sostenere riguardano questioni strategiche a 
livello Regionale come la definizione di priorità e la formulazione e valutazione di politiche e programmi ed 
anche temi locali che possono richiedere scelte immediate e incrementali a livello delle Aulss/AO e delle loro 
articolazioni nei dipartimenti ed Unità Operative.  A questo proposito, l’ARSS ha messo a disposizione della 
Direzione Strategica delle Aulss/AO gli indicatori elaborati secondo una prospettiva di ambito territoriale 
provinciale al fine di permettere la loro interpretazione e stabilirne le implicazioni per la programmazione 
locale.  Adottando tale approccio l’ARSS intende contribuire ad un valido utilizzo degli indicatori elaborati ed 
al loro ulteriore approfondimento collocandoli nel contesto delle distinte realtà ed allo stesso tempo 
confrontandoli con il quadro Regionale.  Il progetto costituisce quindi uno strumento che favorisce la 
responsabilizzazione degli amministratori e dei clinici e non l’identificazione di risultati negativi raggiunti nel 
passato e tanto meno un giudizio o un’assegnazione di colpe.  
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L’ARSS è anche consapevole del ruolo fondamentale che i professionisti devono svolgere 
nell’interpretazione ed utilizzo delle informazioni elaborate e nel loro ulteriore approfondimento.  La 
comprensione di questi indicatori passa necessariamente dalla loro contestualizzazione nelle varie 
organizzazioni che erogano i servizi e da conoscenze specialistiche riguardo le indicazioni al ricovero e/o 
all’intervento.  Di conseguenza questa Agenzia Regionale ha già coinvolto alcune Società Scientifiche 
presenti nella nostra Regione nell’interpretazione degli indicatori e ne renderà partecipi altre, nell’ottica di una 
stretta e reciproca collaborazione. 
 

II  pprreessuuppppoossttii  

 
I presupposti che hanno reso possibile l’iniziativa illustrata in questo rapporto derivano da quattro diversi 
ambiti: scientifico, tecnologico, professionale e socio-politico.  In primo luogo l’evoluzione dei metodi 
scientifici ha affinato sostanzialmente le capacità di misurare processi ed esiti in medicina, mettendo a punto 
strumenti utili e pratici spesso mutuati da settori non-sanitari come il controllo di qualità dei processi 
industriali sviluppato già negli anni ’20 del secolo scorso.  In secondo luogo la tecnologia informatica ha 
aperto opportunità di analisi impensabili fino a tempi molto recenti mettendo a disposizione archivi 
informatizzati su alcuni aspetti delle attività cliniche, nel nostro caso le Schede di Dimissione Ospedaliera e le 
Schede di Morte.  Da una prospettiva professionale, le attitudini da parte dei clinici nei confronti della 
misurazione quantitativa ed esterna degli esiti e dei processi clinici sono cambiate in modo positivo, 
riflettendo l’accresciuto interesse nei confronti di informazioni valide e affidabili riguardo la propria attività.  
Infine dal punto di vista sociale e politico, le società democratiche affrontano con maggiore franchezza e 
trasparenza la questione di render conto dell’uso delle risorse pubbliche e dei risultati ottenuti attraverso 
queste.  Tale tendenza ha riguardato i più disparati settori pubblici, dall’educazione alla sicurezza, dalla 
salvaguardia dell’ambiente all’agricoltura.  Nei Paesi anglosassoni il settore sanitario è stato tra i protagonisti 
di questo moderno orientamento.       
 
L’uso delle SDO per la valutazione dei servizi sanitari non rappresenta una novità nel panorama nazionale ed 
internazionale.  Altre simili esperienze sono state completate, in particolare quella dell’Agenzia Nazionale 
“Identificazione, sperimentazione e validazione di alcuni indicatori di processo ed esito della qualità delle 
attività sanitarie”.  Da questa iniziativa e più in generale dalla letteratura scientifica sulla valutazione dei 
servizi sanitari e dei metodi di controllo statistico della qualità questo lavoro ha tratto ovvia ispirazione.  Un 
primo prodotto di questo lavoro è stato il Convegno “Indicatori di qualità del Servizio Sanitario del Veneto” 
organizzato dall’ARSS il 30 novembre 2006.  Le diapositive presentate in quella occasione sono accessibili 
nel sito dell’ARSS: www.arssveneto.it   Questo documento mette a disposizione ulteriori informazioni 
riguardo ai propositi, ai risultati ed alla metodologia.   
 



 

 

 

FFFiiinnnaaallliiitttààà,,,   cccooonnnttteeennnuuutttooo   eee   dddeeessstttiiinnnaaatttaaarrriii   dddeeelll   dddooocccuuummmeeennntttooo   
 
 
La finalità di questo rapporto ARSS è presentare in forma sintetica e facilmente accessibile la logica, i risultati 
ed i metodi del lavoro svolto.  Successivamente a questa parte introduttiva, il documento presenta la 
classificazione degli indicatori elaborati dall’ARSS in base al modello dell’AHRQ ed una sintesi dei risultati 
ottenuti prestando attenzione non solo all’analisi dei singoli indicatori ma anche alla loro comprensione 
integrata.   
 
Gli indicatori qui presentati riguardano ricoveri tra pazienti in età adulta e pediatrica nell’ambito delle seguenti 
categorie: 
 
- Mortalità per procedure,  
- Mortalità per diagnosi,   
- Associazione volume/mortalità per procedure, 
- Utilizzo di procedure, 
- Assistenza territoriale,  
- Sicurezza. 
 
Gli indicatori di mortalità per procedure e diagnosi forniscono informazioni sulla probabilità aggiustata 2 di 
decesso intra-ospedaliero.  L’associazione volume/mortalità per procedure rivela come il rischio aggiustato di 
morte durante il ricovero cambia col variare del numero di procedure realizzate.  Gli indicatori di utilizzo 
permettono di descrivere l’evoluzione dell’impiego di una certa procedura in determinate popolazioni (tasso di 
utilizzo) o gruppi di pazienti (proporzione di utilizzo) durante i sei anni e la variabilità tra le Aulss.  Gli 
indicatori territoriali aiutano a identificare e quindi migliorare questioni riguardanti efficacia e tempestività 
nell’ambito dell’assistenza primaria, ad esempio le immunizzazioni dell’adulto e la programmazione dei 
servizi di assistenza ai diabetici.  Infine gli indicatori di sicurezza consentono di riconoscere la frequenza con 
la quale diversi eventi avversi si manifestano in differenti strutture e popolazioni.  
 
Per presentare i risultati si è fatto grande uso di grafici in quanto spesso i diagrammi si spiegano da soli 
senza ricorrere al testo od a tabelle zeppe di numeri.  Secondo il principio che “un’immagine vale più di mille 
parole”, l’ampio utilizzo di grafici vuole facilitare la lettura e l’interpretazione degli eventi descritti.  
 
Le conclusioni riassumono le principali evidenze emerse da questa ricerca e presentano i prossimi passi che 
l’ARSS intende perseguire al fine di approfondire queste tematiche e rendere questo lavoro sempre più 
rilevante per la realtà del SSR.  Il documento si conclude con un sommario dei metodi statistici ed 
epidemiologici adottati per realizzare questa ricerca e la bibliografia consultata.  L’uso di metodi moderni e 
relativamente sofisticati di analisi rappresenta uno degli elementi essenziali al fine di rendere solida e 
credibile una ricerca applicata come questa.  Il breve spazio dedicato ai metodi non significa quindi che 

                                                 

 
2
 La probabilità di morte intraospedaliera deriva da modelli matematico-probabilistici, in particolare analisi multi-variate.  Questo 
strumento statistico rende possibile misurare l’effetto di variabili indipendenti su variabili dipendenti separandolo da quello dovuto a 
fattori di confondimento.  L’aggiustamento raggruppa i pazienti in diverse categorie di rischio al fine di rendere sensato il confronto 
tra case-mix dissimili.  In altre parole, eliminando l’effetto dell’età, del sesso e della severità misurata in base alle diagnosi 
secondarie, è possibile confrontare il rischio di morte in gruppi di pazienti che sono stati ricoverati con la stessa diagnosi o sono 
stati sottoposti alla stessa procedura ma differiscono in termini di età, sesso e severità della patologia.  Ciò rende possibile il 
raffronto della stessa unità in periodi di tempo diversi e tra varie strutture durante lo stesso arco di tempo.  La stima del rischio di 
morte di una determinata struttura si fonda sulla stima di ogni paziente ricoverato, la somma di tali probabilità per quella struttura 
ed infine il rapporto tra il rischio di morte osservato nella struttura diviso il rischio di morte atteso nella stessa unità moltiplicato per il 
rischio di morte dell’intera popolazione standard ospedalizzata.  
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questo aspetto sia marginale; è solo giustificato dal fatto che il rapporto si rivolge ad amministratori e clinici il 
cui interesse è razionalmente rivolto al significato dei risultati ed alle loro implicazioni per le decisioni.  
 
I principali destinatari del documento sono, dunque, gli Amministratori della sanità a livello Regionale e delle 
Aulss/AO; i Responsabili dei Dipartimenti e delle Unità Operative ospedaliere; i Direttori di Distretto e dei 
Dipartimenti di Prevenzione; i Clinici e gli operatori sanitari in genere, sia ospedalieri che della medicina 
generale e pediatria di libera scelta ed i rappresentanti delle Società Scientifiche. Destinatari di questo sforzo 
sono anche i Rappresentanti istituzionali della Regione del Veneto: dal Presidente della Giunta, agli 
Assessori, al Consiglio Regionale, ed in particolare i membri della Commissione Sanità dello stesso. 
 
I destinatari di questo documento possono utilizzare le informazioni in diversi modi, alcuni dei quali sono 
brevemente esemplificati di seguito.  I Rappresentanti istituzionali della Regione del Veneto, in particolare i 
membri della V Commissione del Consiglio Regionale, fruiranno di indicatori che evidenziano questioni 
relative all’efficacia, all’accesso, alla sicurezza ed all’equità dei servizi sanitari, ad esempio differenze 
nell’utilizzo di alcuni servizi da parte di cittadini residenti in diverse aree territoriali o caratterizzati da sesso 
e/o gruppi d’età distinti.  Gli esponenti istituzionali potranno considerare le discrepanze come disuguaglianze 
da correggere oppure divergenze accettabili tenendo conto delle inevitabili tensioni tra equità, efficacia ed 
efficienza allocativa ed operativa.   
 
Gli Amministratori della sanità a livello Regionale potranno valutare l’opportunità di proporre alle Autorità 
politiche disposizioni che incentivino la concentrazione in strutture che eseguono alti volumi di procedure per 
le quali viene evidenziata una relazione inversa tra volume ed esito.  
 
I Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi potranno confrontare aspetti cruciali della performance delle 
proprie Aulss/AO rispetto alla media regionale ed alle altre Unità Sanitarie Locali.   
 
I Responsabili dei Dipartimenti e di alcune Unità Operative ospedaliere potranno verificare dove, in termini di 
efficacia, si colloca la propria organizzazione non solo rispetto alla media regionale del rischio aggiustato di 
morte intra-ospedaliera per alcune procedure e diagnosi, ma anche rispetto alle altre unità ed all’andamento 
nel tempo all’interno della stessa struttura.  L’identificazione di Unità Operative che conseguono risultati 
d’eccellenza potranno essere oggetto di analisi più approfondite e le lezioni apprese potranno essere 
trasferite ad altre strutture secondo i principi e le tecniche del benchmarking. 
 
I Direttori di Distretto e dei Dipartimenti di Prevenzione potranno analizzare informazioni relativamente alla 
frequenza di ricoveri prevenibili e potranno cercare risposte a fenomeni importanti, ad esempio al perché i 
ricoveri per coma diabetico diminuiscano tra gli adulti e aumentino tra i bambini o perché i tassi di ricovero 
per asma pediatrico presentino valori venti volte superiori nell’Aulss con i valori massimi rispetto a quella con 
i tassi minimi.  Queste analisi costituiranno un contributo per comprendere ed eventualmente razionalizzare 
ulteriormente l’organizzazione dei servizi territoriali e la loro integrazione con i servizi ospedalieri.   
 
I Clinici sia gli ospedalieri, sia i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, ed i loro 
rappresentanti all’interno delle Società Scientifiche, potranno approfondire i fattori che determinano la 
variabilità negli esiti e nell’utilizzo di varie procedure in diversi contesti epidemiologici ed organizzativi.   
 
I Clinici universitari potranno trovare spunti per disegnare e condurre ricerche cliniche ed operative su varie 
diagnosi e procedure, ad esempio le cause della variabilità nell’utilizzo di tecniche di rivascolarizzazione 
coronarica in diverse aree e strutture.   
 
In definitiva, l’auspicio degli autori di questo rapporto è che le informazioni elaborate suggeriscano alcune 
decisioni relative alla programmazione e stimolino iniziative di ricerca applicata ai servizi sanitari ed alla 
clinica.  



 

 

 

CCClllaaassssssiiifffiiicccaaazzziiiooonnneee   eee   sssiiigggnnniiifffiiicccaaatttooo   dddeeegggllliii   iiinnndddiiicccaaatttooorrriii   
 
La classificazione degli indicatori adottata in questo lavoro è quella messo a punto dall’AHRQ e la maggior 
parte di quelli qui presentati sono stati definiti dalla stessa Agenzia Federale USA nell’ambito dell’iniziativa 
sugli “Indicatori di Qualità”.  L’insieme degli indicatori AHRQ è classificato nelle seguenti quattro categorie: 
 
- Ricoveri tra adulti, 
- Ricoveri pediatrici, 
- Assistenza territoriale, 
- Sicurezza dei pazienti. 
 
Gli indicatori sui ricoveri di pazienti adulti sono a loro volta suddivisi in ulteriori quattro sottogruppi:  
 
- Mortalità per procedure,  
- Mortalità per diagnosi,   
- Associazione volume/mortalità per procedure, 
- Utilizzo di procedure. 
 
Gli indicatori di mortalità per procedure trattano di interventi per i quali esiste evidenza di ampia variabilità 
degli esiti e dei processi diagnostico-terapeutici, ad esempio l’angioplastica, la riparazione dell’aneurisma 
dell’aorta addominale e la resezione esofagea e pancreatica.  Gli indicatori di mortalità per diagnosi 
prendono in considerazione condizioni cliniche comuni per le quali è riconosciuta un’ampia variabilità sia nei 
risultati di sopravvivenza a breve termine sia negli approcci alla diagnosi ed alla terapia, come l’infarto acuto 
del miocardio, la polmonite e lo scompenso cardiaco congestizio.    
 
L’elaborazione degli indicatori di mortalità è basata sulle dimissioni che avvengono nello stesso ospedale 
dove è avvenuto il ricovero, escludendo quindi i pazienti trasferiti ad altri presidi ospedalieri per acuti.  Ciò è 
essenziale per evitare distorsioni sistematiche nella stima del rischio che possono derivare da diverse 
modalità di dimissione.  Questo rappresenta però anche un limite in quanto alcune unità operative, ad 
esempio di cardiochirurgia, trasferiscono routinariamente la maggior parte dei pazienti ad altri ospedali per 
acuti.  Questa è la ragione per la quale il presente documento non esamina l’esito degli interventi di by-pass 
aorto-coronarico.  
 
Gli indicatori di associazione tra volume ed esito per alcune procedure studiano come cambia la mortalità 
intra-ospedaliera per interventi complessi al variare della numerosità delle procedure effettuate nel corso di 
un certo intervallo di tempo, tipicamente un anno.  Questo tipo di analisi riguarda ad esempio la riparazione 
dell’aneurisma dell’aorta, la resezione esofagea e quella pancreatica.  
 
Gli indicatori di utilizzo studiano procedure chirurgiche come il by-pass aorto-coronarico  ed il taglio 
cesareo o di cardiologia interventistica, come l’angioplastica, per le quali esiste evidenza da numerosi studi 
condotti su diversi sistemi sanitari di possibile sovra- o sotto-utilizzo e/o di utilizzo inappropriato.  Sotto-
utilizzo significa che non tutti gli individui per i quali esiste indicazione ad una certa procedura sono stati 
sottoposti all’intervento; in altre parole alcuni pazienti che avrebbero beneficiato di un procedimento 
terapeutico ne sono stati esclusi.  L’utilizzo inappropriato consiste nell’esposizione ad un certo intervento di 
individui per i quali non sussiste l’indicazione.  In sintesi, ad un estremo un servizio sanitario ideale offre una 
certa procedura a tutti i pazienti per i quali esiste l’indicazione terapeutica e solo a quelli, all’estremo opposto 
un disastroso servizio sanitario eroga un determinato intervento ad un ampio numero di cittadini per i quali 
non c’è indicazione terapeutica negandolo a molti di quelli che ne trarrebbero vantaggio. 
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Gli indicatori di utilizzo sono espressi in termini di tassi o di proporzioni.  Nel primo caso, la prospettiva è 
quella di popolazione, cioè con quale frequenza i cittadini residenti in una certa area, ad esempio l’intera 
Regione od una Aulss, sono sottoposti ad una certa procedura, ad esempio il by-pass aorto-coronarico 3.  
Nel secondo caso, l’ottica è quella organizzativa, cioè quale proporzione dei pazienti ricoverati per una certa 
procedura diagnostica o terapeutica sono sottoposti ad una specifica tecnica all’interno di un ospedale.  Ad 
esempio, la proporzione di colecistectomie eseguite in laparoscopia 4.   
 
L’utilizzo “normale” corrisponde ad un tasso che risponda ai bisogni terapeutici di una specifica popolazione.  
Ad esempio un tasso di utilizzo di angioplastica che dia risposta ai casi insorgenti di malattia coronarica 
acuta e cronica per i quali esiste indicazione a questa procedura, escludendo quindi le manifestazioni di 
patologia coronarica che trovano indicazione nel trattamento farmacologico o chirurgico.  Tuttavia è molto 
difficile stabilire quale sia l’incidenza di molte patologie e la proporzione di queste per le quali esistono 
indicazioni per approcci terapeutici diversi.   
 
Gli indicatori territoriali si riferiscono a condizioni per le quali una buona assistenza extra-ospedaliera può 
parzialmente prevenire l’ospedalizzazione tramite interventi che riducono il rischio di insorgenza e di 
complicanze o l’evoluzione verso uno stadio più severo della malattia.  Esempi di queste condizioni sono 
alcune malattie prevenibili con vaccino (polmonite dell’adulto), insieme a patologie acute (disidratazione) e 
croniche (insufficienza cardiaca congestizia).  Per alcune condizioni, approcci complementari possono 
contribuire a ridurre le ospedalizzazioni.  Ad esempio la polmonite e l’influenza possono entrambe essere 
prevenute attraverso l’immunizzazione dell’adulto ed allo stesso tempo possono essere riconosciute 
precocemente e trattate in regime ambulatoriale o domestico.  Per quanto riguarda l’ipertensione, i ricoveri 
possono essere ridotti attraverso programmi di prevenzione primaria (ad esempio, promuovendo esercizio 
fisico e consumi elevati di frutta e verdura e ridotti di sale), di diagnosi precoce e trattamento come la 
misurazione regolare dei valori pressori e di gestione della cronicità quale la compliance nell’uso di farmaci 
antipertensivi.   
 
Gli indicatori territoriali sono classificati nei seguenti gruppi: 
 
- Diabete (es. coma, amputazioni delle estremità inferiori),  
- Malattie circolatorie (es. ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia),  
- Malattie respiratorie (es. malattia ostruttiva cronica polmonare, asma),  
- Condizioni acute (es. disidratazione, appendicite perforata), 
- Basso peso alla nascita. 
 
Gli indicatori territoriali misurano due componenti importanti della qualità dell’assistenza primaria per 
condizioni acute e croniche: l’efficacia e la tempestività.  I fattori che influenzano la variabilità spazio-
temporale degli indicatori territoriali sono numerosi e le interazioni tra loro complesse.  In primo luogo, 
l’incidenza e la prevalenza delle condizioni variano anche in un arco di tempo relativamente limitato, ad 
esempio le temperature elevate e l’umidità estive sono diverse di anno in anno determinando effetti 
considerevoli sulla frequenza dei ricoveri per disidratazione.  Le epidemie di influenza si differenziano in 
termini di patogenicità virale e altrettanto mutano l’efficacia e la copertura vaccinale.  La prevalenza di 
diabete mellito dell’adulto cambia in conseguenza della prevalenza di obesità in diversi gruppi di età, sesso e 

                                                 

 
3 Il denominatore dei tassi è costituito dalla popolazione residente in una Aulss, Provincia o la Regione ed il numeratore dal numero 
di ricoveri per una specifico intervento nella stessa area.  Ad esempio, il tasso di utilizzo di isterectomia nei residenti dell’Aulss X 
durante l’anno Z.   
4 Il denominatore delle proporzioni è rappresentato dal numero di ricoveri per un determinato intervento ed il numeratore dal 
numero di ricoveri per lo stesso intervento che hanno sperimentato l’evento di interesse.  Ad esempio, la percentuale di pazienti 
sottoposti a cateterismo cardiaco bilaterale tra quelli ai quali è stato eseguito un cateterismo cardiaco oppure la percentuale delle 
donne partorienti sottoposte a taglio cesareo.   



 

 

 

socio-economici.  Inoltre fattori importanti sono l’efficacia, l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi territoriali e la 
compliance nelle terapie.  Ad esempio, la gestione di casi d’asma dipende dalla regolarità del follow up, 
dall’aderenza alla prescrizione, dall’educazione degli stessi pazienti nell’identificare i primi segni e sintomi di 
costrizione bronchiolare e dagli interventi del medico curante in particolare la corretta prescrizione ed il 
tempestivo aggiustamento della terapia ai primi segnali di attacco asmatico.  A complicare ulteriormente 
l’interpretazione di questi indicatori è il fatto che le dimensioni citate variano in modi diversi per condizioni 
diverse, non esistendo pattern definiti.   
 
Gli indicatori sulla sicurezza nei pazienti adulti si suddividono nei due gruppi seguenti:  
- Indicatori a livello ospedaliero, 
- Indicatori a livello di area. 
I primi assumono una prospettiva organizzativa, cioè di presidio ospedaliero o di unità operativa, stimando la 
frequenza con la quale alcuni eventi avversi insorgono nelle strutture e comprendono, ad esempio, la sepsi, 
la frattura d’anca, l’embolia polmonare post-operatoria e la trombosi venosa profonda.  I secondi adottano un 
approccio di popolazione, misurando l’insorgenza di eventi avversi in una comunità definita, come i cittadini 
residenti nel territorio di una Aulss, e includono indicatori come pneumotorace iatrogeno, corpo estraneo 
lasciato durante una procedura, ulcere da decubito e deiscenza di ferita post-operatoria in pazienti sottoposti 
ad interventi addomino-pelvici.  Gli indicatori esaminati a livello di area sono calcolati anche a livello di 
ospedale.   
 
Gli indicatori pediatrici sono suddivisi nei seguenti sottogruppi:  
- mortalità per specialità (Cardio-chirurgia pediatrica),  
- territoriali, cioè tassi di ricovero per condizioni che possono essere trattate in ambiente extra-ospedaliero, 

ad esempio asma e coma diabetici,  
- sicurezza, cioè proporzioni di eventi avversi quali il pneumotorace iatrogeno in neonati e la deiscenza di 

ferita post-operatoria.  
Le diagnosi, le procedure e gli eventi avversi in età pediatrica sono in parte sovrapponibili a quelli che 
interessano gli adulti, ad esempio l’asma, la sepsi e l’insufficienza respiratoria post-operatorie, in parte sono 
peculiari di questo gruppo.  Perciò solo alcuni indicatori riguardanti i ricoveri di pazienti sotto i 18 anni sono 
costruiti in modo analogo a quelli che riguardano gli adulti.  
 
Alcuni indicatori predisposti nell’ambito di questa iniziativa rappresentano elaborazioni ulteriori del pacchetto 
AHRQ che gli autori considerano utili alla comprensione di importanti processi ed esiti nell’ambito del SSR.  
Ad esempio, alcuni indicatori riguardanti la relazione tra volume e risultato analizzati in questo documento 
mostrano l’associazione tra la frequenza di una specifica procedura e l’esito rappresentata da una curva 
continua, mentre il corrispondente indicatore AHRQ si limita a definire una soglia sotto la quale la numerosità 
di interventi è considerata inadeguata ad assicurare esiti accettabili.  Dette soglie, ad esempio 6 procedure di 
resezione esofagea per anno per unità operativa, sono stabilite negli USA e la loro rilevanza per il SSR del 
Veneto non può essere accettata a priori in quanto l’organizzazione dei servizi sanitari, delle singole strutture 
ospedaliere e delle unità operative delle due aree sono profondamente diverse.  I grafici che presentano 
l’associazione tra volume ed esito nel Veneto mostrano anche la soglia adottata dall’AHRQ.  
 
Un ulteriore esempio di elaborazioni che, pur traendone spunto, non è parte integrante del set di indicatori 
AHRQ sono l’associazione inversa tra volume ed esito per diagnosi, ad esempio l’emorragia 
gastrointestinale.  Inoltre alcuni indicatori AHRQ sono stati ulteriormente studiati stratificandoli per sesso, 
gruppi d’età e area geografica.  Infine elaborazioni originali rispetto al set di indicatori AHRQ comprendono 
presentazioni grafiche con diagrammi a dispersione, carte di controllo dei processi e diagrammi ad imbuto.  
Questi grafici evidenziano l’evoluzione a livello regionale di ogni fenomeno esaminato durante i sei anni 
considerati e la posizione relativa di ogni Aulss/AO nel contesto Regionale del 2005, ultimo anno del quale 
disponiamo di dati.  La logica di questi approcci analitici è discussa più estesamente nella parte di questo 
documento dedicata ai metodi.   
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L’analisi presentata in questo rapporto consente di confrontare ogni struttura del SSR del Veneto con tutte le 
altre in una prospettiva di tempo sia trasversale, cioè considerando solo un anno, sia longitudinale, cioè 
prendendo in considerazione l’evoluzione dei fenomeni nel corso del periodo considerato.  L’indagine non 
permette invece di confrontare i risultati ottenuti nel Veneto con quelli di altre analoghe Regioni o interi Paesi.   
 
Una classificazione complementare degli indicatori AHRQ li suddivide nelle tre classiche categorie 
identificate da Donebedian, medico di origini armene emigrato negli Stati Uniti, probabilmente il più influente 
autore che abbia studiato il tema della qualità in ambito sanitario: 
 
- Strutture, cioè caratteristiche proprie delle organizzazioni che erogano servizi, ad esempio risorse 

umane, tecnologiche e finanziarie e volumi di attività, 
- Processi, cioè attività realizzate da operatori a favore dei pazienti,   
- Esiti, cioè risultati in termini di miglioramento dello stato di salute in conseguenza dei servizi erogati.  
 
Ad un livello di astrazione ancora più ampio e più moderno, gli indicatori elaborati sono riconducibili ad un 
altro schema concettuale sulla qualità nel settore sanitario.  In particolare, le dimensioni della qualità 
affrontate in questo studio sono l’efficacia, l’accesso e la sicurezza.  L’efficacia si riferisce ai risultati dei 
processi diagnostico-terapeutici su pazienti affetti da diverse patologie e sottoposti a varie procedure sia in 
ambito ospedaliero sia territoriale.  Ad esempio, nel rapporto vengono analizzati il rischio di morte per 
pazienti ospedalizzati con diagnosi di infarto acuto del miocardio e di polmonite e per procedure come la 
riparazione dell’aneurisma dell’aorta addominale e la resezione pancreatica.  Inoltre l’efficacia dei servizi 
territoriali è misurata attraverso la frequenza dei ricoveri per patologie prevenibili o trattabili in ambienti extra-
ospedalieri, come l’asma e lo scompenso cardiaco congestizio.  L’accesso ai servizi è misurato sia attraverso 
i tassi di ospedalizzazione per alcune procedure, come l’angioplastica, sia tramite la tempestività con la quale 
i cittadini possono raggiungere alcuni servizi, ad esempio l’angioplastica urgente.  Infine, la terza dimensione 
della qualità che questo documento affronta è quello della sicurezza, cioè la frequenza con la quale alcuni 
eventi avversi, come l’insufficienza respiratoria post-operatoria od il pneumotorace iatrogeno, insorgono in 
varie strutture ospedaliere ed in diverse popolazioni.  La quarta dimensione cruciale della qualità in sanità, 
cioè il grado di soddisfazione dei pazienti e dei cittadini e la capacità del sistema di rispondere 
adeguatamente alle loro esigenze ed aspettative, non è invece analizzata in questo rapporto.   
 
Oltre ai tre aspetti citati della qualità, il documento approfondisce la dimensione dell’equità, cioè quanto le 
risorse sanitarie, l’accesso ai servizi ed i benefici che ne derivano sono distribuiti equamente tra diverse 
popolazioni.  L’equità in sanità si riferisce perciò a diversi aspetti: il volume di risorse 5 allocate ad ogni 
abitante residente in una certa area o appartenente ad un certo gruppo socio-economico, il grado di 
congruenza tra risorse allocate e bisogni, l’accesso geografico a determinati servizi o ad una specifica 
struttura, l’utilizzo di servizi diagnostico-terapeutici e di specifiche procedure.  Infine il grado di equità può 
essere misurato in base ai risultati di processi assistenziali ed allo stato di salute di diversi gruppi.  In questo 
rapporto, vengono evidenziati solo alcuni aspetti dell’equità, in particolare l’utilizzo di procedure in diverse 
aree geografiche e gruppi d’età e sesso, l’esito per angioplastica distinto per sesso e l’accesso per 
angioplastica urgente a laboratori di Cardiologia Interventistica in ogni Aulss.   

                                                 

 
5 A loro volta le risorse possono essere di vario tipo, ad esempio finanziarie, umane e tecnologiche.  Indicatori che, rispettivamente, 
riflettono questo schema sono la spesa sanitaria per abitante/anno in diverse popolazioni, il numero di pediatri di libera scelta per 
bambini residenti in varie aree geografiche e le TAC per abitante.   



 

 

 

RRRiiisssuuullltttaaatttiii   
 
 
Il SSR del Veneto può vantare risultati di grande valore che sono esemplificati di seguito facendo riferimento 
alla medicina clinica attraverso il linfoma di Hodgkin e alla sanità pubblica per mezzo delle malattie 
immunizzabili dell’infanzia.   
 

 
 

Grafico 1  Tassi standardizzati di mortalità per malattia di Hodgkin per 10.000 individui 0 – 54 
anni, per sesso, Veneto, 1971 - 2002 

 
Per quanto riguarda i successi ottenuti dal SSR in ambito clinico basti riferire la drastica riduzione della 
mortalità per linfomi di Hodgkin (-87% per i maschi dal 71’-73’ al 01’-02’) nel corso degli ultimi trent’anni, 
conquista che è interamente ascrivibile ai progressi della ricerca ed alla loro applicazione nella pratica clinica 
del nostro SSR (Grafico 1).  L’Italia, insieme a Svizzera, Canada e USA, è il Paese con la più elevata 
incidenza di linfoma di Hodgkin nel mondo.  In assenza dei progressi diagnostico-terapeutici, la mortalità per 
questa malattia sarebbe rimasta invariata negli ultimi decenni in quanto nessuna strategia preventiva è stata 
finora sviluppata.     
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Grafico 2 -  Decessi e ricoveri per malattie infettive incluso AIDS e malattie immunizzabili in 
bambini sotto i 5 anni, Veneto, 1970-2005 

 
Nell’ambito della prevenzione, basti citare che dal 1990 al 2001 si sono verificati solo due decessi per 
malattie immunizzabili dell’infanzia ed il numero di ricoveri annui per le stesse patologie ha raggiunto cifre 
insignificanti, addirittura 15 nel 2005.  Le dimissioni sono 49 se si considera la varicella che molto 
recentemente è diventata malattia bersaglio del programma di vaccinazioni (Grafico 2).  Questo straordinario 
risultato deriva in parte importante dal programma di immunizzazione infantile.  La drastica riduzione dei 
decessi per malattie infettive in età prescolare nel corso degli anni ’70 testimonia il successo non solo della 
prevenzione primaria, ma anche dei servizi di diagnosi e terapia, oltre ai progressi sociali, economici e 
culturali.   
 
L’eccellente risultato conseguito dal Veneto nel controllo delle malattie immunizzabili può risultare più chiaro 
se viene quantificata quale sarebbe la dimensione del problema in assenza di un programma di vaccinazioni 
prendendo come esempi solamente il morbillo e la poliomielite.  Nella nostra Regione nascono circa 47.000 
bambini ogni anno, i quali sono tutti suscettibili 6 alle malattie immunizzabili.  Il virus del morbillo darebbe 
luogo, in media, a circa 44.650 nuovi casi e 45 decessi all’anno, oltre ad un simile numero di severi danni 
neurologici come sequele di encefalite  7.  E’ più difficile stabilire quale sarebbe il numero delle ammissioni 
ospedaliere, ma assumendo che solo un caso su venti venisse ricoverato, ciò risulterebbe in 2.233 dimissioni 

                                                 

 
6 Un individuo suscettibile ad un agente patogeno sviluppa l’infezione in seguito all’esposizione ed, in proporzione variabile a 
seconda della malattia, diventa caso conclamato di malattia.  Ad esempio, tra tutti i bambini esposti al virus del morbillo, la grande 
maggioranza (95%) sviluppa segni e sintomi di malattia, cioè diventa una caso di morbillo.   
7 In assenza di vaccinazioni, il morbillo, come molte altre malattie esantematiche dell’infanzia, si manifesta con epidemie a distanza 
di tre o quattro anni.  La letalità del morbillo nei Paesi Sviluppati è pari a circa un caso su mille in seguito soprattutto a 
broncopolmonite ed encefalite.  Circa un caso su 1.000 sviluppa encefalite e sopravvive con sequele neurologiche gravi.    



 

 

 

all’anno in media.  Il virus della poliomielite, senza la protezione offerta dal vaccino, indurrebbe nel Veneto 
circa 235 casi di paralisi flaccida all’anno dei quali circa il 10% (23) morirebbe in fase acuta 8.    
 
In definitiva, senza il programma di vaccinazioni, ogni anno tra i bambini nati in Veneto insorgerebbero 
diverse decine di migliaia di casi che risulterebbero in migliaia di ricoveri e centinaia di decessi e gravi 
sequele.  In Italia il ricordo della minaccia sconfitta delle malattie infantili, in particolare della polio, è tenuto 
vivo ancora oggi dalle decine di migliaia di persone affette da sequele di poliomielite paralitica, nate prima 
degli anni ’60, cioè in un periodo antecedente all’adozione di questa tecnologia nel nostro Paese. 
 
I due esempi di performance del SSR presentati qui sopra si basano su indicatori tratti dalle Schede di Morte 
(il primo) e da un’analisi congiunta di Schede di Morte e SDO (il secondo).  Questo rapporto utilizza 
soprattutto le SDO concentrando l’attenzione su alcune diagnosi e procedure che possono essere 
approfonditi attraverso misure obbiettive di esito ed utilizzo.   
 
I risultati dell’analisi sono presentati distinguendo i ricoveri in età adulta da quelli pediatrici.  All’interno dei 
capitoli dedicati a queste due classi d’età, gli indicatori sono raggruppati secondo specialità, diagnosi e 
procedure omogenee in modo da facilitare l’interpretazione di uno stesso fenomeno o di fenomeni correlati 
analizzandoli da prospettive diverse.  Ad esempio, un indicatore territoriale, quale il tasso di dimissioni per 
scompenso cardiaco congestizio o per angioplastica, è presentato accanto ad un indicatore di esito, come il 
rischio aggiustato di mortalità intraospedaliera per la stessa diagnosi o procedura.   L’analisi delle dimissioni 
per angina senza procedure precede quella sull’infarto acuto del miocardio e sulle procedure di 
rivascolarizzazione coronarica.  Gli indicatori di sicurezza non si riferiscono ad una singola diagnosi od 
intervento e perciò a questi è dedicata una sezione separata all’interno dei due capitoli riguardanti le 
dimissioni negli adulti e nei bambini.  
 
 
 

                                                 

 
8 Tra i  bambini non immunizzati esposti al virus della poliomielite, “solamente” 5 su 1.000 sviluppano paralisi flaccida, mentre la 
grande maggioranza non manifesta alcun sintomo a parte alcuni casi con febbre e gastroenterite.  
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Età adulta 

 
 
L’analisi delle dimissioni di pazienti in età adulta riguardano diagnosi, procedure ed eventi avversi.   
 

Indicatori di diagnosi e procedure  

 
Gli indicatori AHRQ per l’età adulta considerano diagnosi o procedure specifiche, come l’infarto acuto del 
miocardio o la colecistectomia.  In nessun caso quindi analizzano gli esiti o l’utilizzo per intere specialità 
come la cardiologia o la chirurgia generale.  
 

AAppppaarraattoo  ccaarrddiioovvaassccoollaarree  

 
Le patologie e gli interventi di interesse cardiologico, cardiologico interventistico e cardiochirurugico 
occupano uno spazio importante di questa indagine per diverse ragioni.  In primo luogo le malattie 
cardiovascolari rappresentano una proporzione considerevole delle affezioni che colpiscono una società 
avanzata come quella Veneta e quindi dei servizi di diagnosi e terapia erogati dagli ospedali, in secondo 
luogo, oltre alle SDO, sono disponibili diversi database in particolare quelli delle Società Scientifiche di 
Cardiologia Interventistica e Cardiochirurgia.  Infine la ricchezza degli archivi insieme alla diversità delle 
diagnosi e delle procedure hanno permesso la messa a punto di numerosi indicatori.   
 

 
 

Grafico 3 -  Malattie circolatorie selezionate: serie storica trimestrale del tasso di ricovero per 
100.000 adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 3 mostra le tendenze nei tassi di ricovero per due malattie cardio-vascolari: scompenso cardiaco 
congestizio ed ipertensione.  Nel 2005, le ospedalizzazioni per la prima condizione sono circa sei volte più 
frequenti rispetto alla seconda.  Le dimissioni per scompenso cardiaco congestizio aumentano (Test trend: p 
< 0,01) ed è evidente una ciclicità con incremento dei ricoveri nei mesi freddi (Test trim.: p < 0,01).  I ricoveri 
per ipertensione presentano invece una drastica riduzione, un dimezzamento, fino al 2002 e quindi una 



 

 

 

sostanziale stabilità (Test trend: p < 0,01; Test trim.: p = 0,08).  Non possiamo tuttavia affermare quanto di 
tale riduzione dipenda da un miglioramento dei processi diagnostico-terapeutici, ad esempio progressi nella 
gestione della cronicità nell’iperteso, uso di associazioni più appropriate di farmaci e maggiore capacità di 
identificare i pazienti ipertesi, da maggiore efficienza organizzativa, come lo spostamento dell’assistenza 
dall’ospedale verso l’ambulatorio, e da migliore compliance nell’assunzione dei medicamenti.  E’ possibile 
che una parte della riduzione dei ricoveri per ipertensione sia ascrivibile a modifiche nella compilazione della 
SDO e/o nelle codifiche dei ricoveri. 

SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO 

 
Nel Veneto durante gli ultimi decenni, la prevalenza dello scompenso cardiaco congestizio è aumentata in 
seguito all’invecchiamento della popolazione ed alla sopravvivenza allungata dei cittadini affetti da questa 
patologia.  I pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco congestizio presentano frequenti ricoveri.  Il fattore 
di rischio più importante di questa malattia è l’ipertensione arteriosa che intorno ai cinquanta anni già 
colpisce circa la metà della popolazione.  La prevenzione primaria ed il controllo dell’ipertensione e la 
gestione ambulatoriale della cronicità dello scompenso costituiscono le strategie indispensabili per ridurne la 
diffusione, migliorare la qualità di vita dei malati e contenere le ammissioni ospedaliere per questa diagnosi.  
Altro importante fattore di rischio è la malattia coronarica; l’American Heart Association stima che il 27% degli 
uomini ed il 14% delle donne sviluppa scompenso cardiaco entro i sei anni successivi ad un infarto del 
miocardio.  
  
Il grafico successivo a forma di imbuto mostra come varia il tasso di ricovero per le popolazioni adulte 
residenti in ogni Aulss nel corso del 2005 9.  Tale tipo di grafico permette, nell’ambito di un processo, di 
distinguere tra variabilità naturale, cioè compatibile con il caso, e variabilità speciale, cioè dovuta a cause 
esterne.  Questi grafici sono suddivisi in cinque zone delimitate da quattro curve, denominate confini.  Le 
curve più esterne corrispondono a tre deviazioni standard dalla media del processo, rappresentata da una 
linea parallela all’asse orizzontale.  Fenomeni che si collocano oltre questi confini esterni hanno probabilità 
molto esigue (1/1.000) di manifestarsi casualmente ed indicano una variabilità speciale 10.  I tassi di ricovero 
inferiori o superiori rispetto ai confini esterni riflettono frequenze incompatibili con ciò che ci si aspetta in base 
ai processi assistenziali del SSR.  I grafici ad imbuto permettono quindi di identificare e rivolgere l’attenzione 
verso Aulss i cui tassi non sono compatibili con il processo Regionale analizzato.  Una semplice graduatoria 
che pone le strutture secondo un ordine di frequenza progressivo induce a sottolineare differenze irrilevanti, 
perché dovute al caso 11, e a non individuare invece quelle importanti in quanto inverosimili.  
 
L’identificazione di frequenze incompatibili con la casualità costituisce la premessa all’individuazione delle 
loro cause esterne; questa, a sua volta, rappresenta il presupposto della loro correzione nel caso in cui 
rappresentino situazioni problematiche.  Se la variabilità evidenzia fenomeni favorevoli, l’identificazione delle 
cause permette ugualmente di comprenderne le ragioni ed in questo caso trasferirle ad altre organizzazioni.    
 

                                                 

 
9 L’aspetto ad imbuto riflette la maggiore incertezza nelle stime dei tassi per le popolazioni meno numerose.   
10 In gergo statistico, si dice in questo caso che il processo è fuori controllo.  Quando nessuna osservazione si colloca al di fuori dei 
confine del grafico, il processo è considerato in controllo o stabile.  
11 L’impossibilità di distinguere, utilizzando le graduatorie, tra variabilità di un processo dovuta a causa comune da quella che 
deriva da causa speciale si accompagna ad altre lacune importanti.  Infatti, le posizioni relative delle stesse unità cambiano anche 
sostanzialmente di anno in anno, le strutture con volumi bassi hanno maggiori probabilità di trovarsi in posizioni particolarmente 
favorevoli o sfavorevoli ed informazioni distorte hanno un elevato impatto determinando forte perdita di credibilità.  Inoltre le 
graduatorie non tengono conto di un aspetto imprescindibile, cioè l’imprecisione delle stime, ed hanno effetti psicologici negativi 
suscitando reazioni di difesa.  In definitiva, come Deming ha efficacemente sottolineato: “Ranking. What good does it do?” - 
“Graduatoria.  A cosa serve di buono?”.   
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Grafico 4 - Scompenso cardiaco congestizio: diagramma ad imbuto del tasso di 
ospedalizzazione per 100.000 adulti/anno, Aulss del Veneto, 2005  

 
Il Grafico 4 indica una variabilità nei tassi di ricovero per insufficienza cardiaca congestizia tra Aulss che è in 
parte incompatibile con la casualità, in quanto quattro aree mostrano frequenze statisticamente troppo 
elevate rispetto alla media regionale mentre due si collocano all’estremo opposto 12.  Il rapporto tra valori 
massimi e minimi dei tassi è pari a quasi due volte.  Sarebbe utile approfondire ulteriormente questa 
situazione per chiarirne le cause.  Nelle Aulss dove il tasso di ricovero per scompenso cardiaco congestizio si 
colloca oltre il confine superiore del grafico ad imbuto, si possono studiare processi diagnostici e terapeutici 
in ambito extra-ospedaliero per verificare se questi seguono le pratiche cliniche più accettate.  A questo 
proposito, un esempio di semplice domanda alla quale è utile trovare risposta è la seguente: “i pazienti sono 
pesati regolarmente?”.  Inoltre sarebbe utile approfondire i criteri di ospedalizzazione seguiti dai medici di 
medicina generale, specialisti cardiologi e medici dei pronto soccorso.  Un ulteriore importante aspetto da 
investigare è l’organizzazione dei servizi che erogano prestazioni ai pazienti affetti da scompenso in 
particolare il grado ed i metodi di coordinamento.  Analogamente alle situazioni potenzialmente 
problematiche, lo studio dei processi clinici nelle Aulss che presentano tassi di ricovero inferiori ai confini 
esterni del processo, può rivelare le cause che determinano tali frequenze.  Ovviamente l’indagine sulle 
ragioni che spiegano tassi di ricovero profondamente diversi dovrebbe includere l’analisi della affidabilità 
delle diagnosi e delle codifiche sulle SDO.   
 
Oltre ad analizzare l’evoluzione del tasso di ricovero in Veneto e la sua variabilità in ogni Aulss, è utile 
investigare le caratteristiche demografiche basilari dei pazienti ricoverati per scompenso.      
 

                                                 

 
12 I grafici ad imbuto dei tassi di ricovero ed utilizzo identificano le Aulss con valori non compatibili col processo Regionale mentre 
non distinguono tra quelle che si collocano all’interno dei confini del grafico.   



 

 

 

 
 

Grafico 5 - Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri e tasso medio annuo specifico 
per 100.000 adulti/anno, per classe d’età e sesso, Veneto, 2000 - 2005 

 
Il Grafico 5 evidenzia il numero ed i tassi di ricovero per scompenso cardiaco congestizio in diverse classi 
d’età adulte e sesso.  In termini assoluti il gruppo che più contribuisce alle dimissioni è quello delle donne 
ultraottantenni con oltre 30.000 ricoveri nei sei anni tra il 2000 ed il 2005.   Lo scompenso cardiaco 
congestizio rappresenta la diagnosi più frequente tra i ricoveri prevenibili.  
 
Per tutte le età considerate, gli uomini sono ricoverati più frequentemente rispetto alle donne e tale differenza 
(2,7 volte) è soprattutto marcata nella classe compresa tra i 18 ed i 65.  Tale divergenza dei tassi di ricovero 
tra sessi si assottiglia nei grandi anziani essendo pari a 1,3.  Inevitabilmente il tasso di ricovero per 
scompenso cardiaco congestizio, qui calcolato come media del periodo 2000-2005, cresce con l’avanzare 
dell’età.  La probabilità di essere ospedalizzati aumenta rapidamente oltre i 65 anni.  Il tasso per il gruppo tra 
i 65 e gli 80 anni è 20 volte più elevato per gli uomini e 29 volte maggiore per le donne rispetto alla classe 
d’età compresa tra i 18 ed i 65.  Nei grandi anziani maschi e femmine il tasso è 3,8 e 5,4 volte superiore 
rispetto al gruppo d’età che li precede.   
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Grafico 6 - Scompenso cardiaco congestizio: percentuale delle dimissioni secondo la specialità 
per Provincia, Veneto, 2005 

 
Il Grafico 6 mostra come i pazienti ospedalizzati per scompenso cardiaco nelle strutture delle varie Province 
siano assistiti in reparti di diverse specialità.  Le differenze maggiori riguardano la medicina generale e la 
geriatria; a Treviso quasi due terzi dei pazienti sono dimessi da reparti del primo tipo laddove a Verona oltre 
la metà dei malati con questa diagnosi è assistita dalle geriatrie. Una dimensione cruciale dell’assistenza ai 
pazienti scompensati è l’esito dei processi diagnostico-terapeutici ed a questo è dedicata l’analisi che segue.  
 

 
 

Grafico 7 - Scompenso cardiaco congestizio: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di 
morte intraospedaliera, Veneto, 2000 - 2005 



 

 

 

Nel Veneto, il rischio aggiustato 13 di morte intraospedaliera per scompenso cardiaco si riduce in modo 
statisticamente significativo nel corso dei sei anni analizzati ed il decesso è più probabile durante il primo 
trimestre rispetto al resto dell’anno.  Ciò è in parte spiegabile col fatto che le epidemie di influenza, le 
riacutizzazioni della malattia cronico ostruttiva polmonare, l’angina e le crisi ipertensive colpiscono 
frequentemente durante la stagione più fredda dell’anno.  La riduzione della mortalità intraospedaliera 
rappresenta un risultato molto confortante date le dimensioni che questo problema ha assunto nella nostra 
società. 
 
Il successivo grafico ad imbuto analizza la dispersione del rischio aggiustato di morte intraospedaliera negli 
ospedali 14 del Veneto durante il 2005.  La variabilità può rappresentare fenomeni positivi o negativi.  Nel 
primo caso la probabilità aggiustata di morte durante un ricovero è più bassa rispetto a ciò che ci si aspetta in 
base ai processi assistenziali Regionali, nel secondo caso tale probabilità è più elevata. 
 

 
 

Grafico 8 - Scompenso cardiaco congestizio: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di 
morte intraospedaliera, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma evidenzia un’ampia variabilità, essendoci oltre venti strutture che presentano valori superiori od 
inferiori, comunque statisticamente incompatibili con la probabilità di morte per questa diagnosi negli ospedali 
del SSR.  Similmente al grafico ad imbuto precedente che analizzava i tassi di ricovero per scompenso, 
questa presentazione permette di concentrare l’attenzione sulle strutture che presentano rischi di morte 
intraospedaliera oltre le frequenze attese in base ai processi diagnostico-terapeutici del SSR del Veneto.  
Come già sottolineato nell’introduzione, questi indicatori di esito basati sulle SDO rappresentano strumenti di 
screening 15.  Perciò l’identificazione di ospedali costituisce la premessa ad approfondimenti.  Più 
precisamente, dove il rischio aggiustato di morte intra-ospedaliera per scompenso cardiaco congestizio si 

                                                 

 
13 Il rischio è aggiustato in quanto l’effetto di caratteristiche quali il sesso, l’età e la severità della malattia viene controllato 
attraverso modelli matematico-probabilistici.  Ciò rende confrontabili la stessa struttura in diversi periodi oppure varie strutture che 
ricoverano un diverso mix di pazienti.  
14 I diagrammi ad imbuto sul rischio aggiustato di morte intraospedaliera presentano i valori di ogni ospedale del SSR, mentre quelli 
sul tasso di utilizzo mostrano le frequenze di ogni Aulss.     
15 Similmente agli screening delle neoplasie della mammella e del colon, dove la mammografia od il sangue occulto nelle feci sono 
premesse ad analisi più approfondite quali ad esempio la biopsia di un nodulo mammario o la colonscopia accompagnata da 
biopsia di un polipo.    



Rapporto su misure di efficacia, accesso, sicurezza ed equità  
del Servizio Sanitario Regionale del Veneto 31 

 

 

 

colloca oltre il confine superiore del grafico ad imbuto, si possono studiare alcuni processi diagnostici e 
terapeutici per verificare se questi seguono le pratiche cliniche più accettate.  Analogamente alle situazioni 
potenzialmente problematiche, lo studio dei processi clinici nelle strutture che ottengono esiti eccellenti può 
rivelare le cause che determinano tali risultati.     
 
Le carte di controllo, come quella presentata di seguito, permettono di distinguere tra la variabilità dovuta al 
caso, cioè a fattori intrinseci ad un processo, e quella dovuta a cause esterne nel corso di un determinato 
periodo 16.  Utilizzando questa tecnica, il rischio aggiustato di morte può essere studiato in ogni ospedale 
durante tutto l’arco dei sei anni considerati confrontandolo con il processo Regionale.   
 

 
 

Grafico 9 - Scompenso cardiaco congestizio: carta di controllo del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale Q, 2000-2005 

 
Il Grafico 9 mostra il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per scompenso cardiaco nell’ospedale della 
Regione Veneto identificato dalla lettera Q nel grafico precedente.  Questo presidio, che ha assistito circa 
1.100 episodi di scompenso cardiaco congestizio durante il 2005, rivela un esito sostanzialmente migliore 
rispetto al sistema Regionale in quanto durante i sei anni solo due osservazioni su ventiquattro si collocano 
sulla media del SSR e in almeno otto trimestri il rischio è al di sotto del limite corrispondente alla terza 
deviazione standard dalla media.  Presumibilmente questo ospedale costituisce un benchmark per il SSR, 
cioè un’organizzazione della quale è auspicabile studiare i processi diagnostico-terapeutici e apprendere 
alcune lezioni al fine di trasferirle ad altre strutture.  La seconda patologia oggetto di questa indagine è la 
malattia coronarica.   
 

                                                 

 
16 Le carte di controllo, utili per il monitoraggio dell’andamento di processi nel tempo distinguendo cause comuni di variabilità da 
cause speciali, trovano le proprie basi teoriche nella statistica e probabilità, in particolare nelle distribuzioni Normale, Binomiale e 
Poissoniana.  Sono facili da costruire ed interpretare anche con disponibilità di pochi dati prospettici o retrospettivi. Le carte di 
controllo ed ai grafici ad imbuto permettono di distinguere facilmente tra “segnale” e “rumore”, inducono all’azione e non suscitano 
reazioni di difesa.  



 

 

 

MALATTIA CORONARICA 

 
La mortalità standardizzata per malattia coronarica nel Veneto ha raggiunto il picco epidemico, che ha 
caratterizzato il secolo scorso, nel 1978 tra i maschi e nel 1975 tra le femmine.  Da allora la riduzione è stata 
importante e continua per entrambi i sessi e, fino al 2000, era pari al 51% per i primi ed il 59% per le 
seconde.  I Grafici mostrano inoltre come i progressi siano stati ancora maggiori nella riduzione della 
mortalità per ictus mentre meno entusiasmanti sono i risultati per i tumori.  Tuttavia è degno di nota il fatto 
che per la prima volta dall’inizio del secolo scorso il tasso standardizzato di morte per neoplasie inizi a ridursi.  
Logicamente esiste una correlazione diretta tra tassi specifici di mortalità, incidenza e ricovero per ognuna 
delle diagnosi o gruppo nosologico considerati nei seguenti grafici.   
 

 
 

Grafico 10 - Variazioni percentuali del tasso standardizzato di mortalità per tumori, ictus e 
malattie ischemiche del cuore, popolazione standard Europea, maschi, Veneto, 1971-2002 
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Grafico 11 - Variazioni percentuali del tasso standardizzato di mortalità per tumori, ictus e 
malattie ischemiche del cuore, popolazione standard Europea, femmine, Veneto, 1971-2002 

 
La riduzione dell’incidenza di malattia coronarica nel Veneto è conseguenza della riduzione dell’esposizione 
a diversi fattori di rischio quali l’ipertensione, il fumo di tabacco e la dieta ricca in grassi saturi e povera in 
frutta e verdura.  Tali cambiamenti nei determinanti di malattia coronarica derivano da una complessa rete di 
fattori, alcuni dei quali sono esemplificati di seguito: la clinica, ad esempio attraverso un diffuso monitoraggio 
ed un migliore controllo farmacologico dell’ipertensione; le tecnologie mediche, in particolare l’ampia scelta di 
farmaci anti-ipertensivi; le strategie di sanità pubblica, ad esempio l’apertura di centri per la disassuefazione 
al fumo; le trasformazioni culturali, come la sempre più diffusa conoscenza dei danni causati dal fumo e la 
sempre più marcata inaccettabilità sociale; i progressi tecnologici, quali la diffusione del frigorifero e la 
conseguente riduzione dell’uso del sale come conservante e la maggiore disponibilità di frutta e verdura 
durante tutto l’anno; i provvedimenti legislativi, ad esempio la recente proibizione del fumo nei luoghi pubblici, 
e le politiche economiche, come l’aumento del prezzo del tabacco rispetto al reddito disponibile.  Nelle 
pagine seguenti la malattia coronarica è studiata attraverso i ricoveri per angina senza procedure, per infarto 
acuto del miocardio e per procedure di rivascolarizzazione, cioè angioplastica e by-pass aorto-coronarico.  



 

 

 

 

ANGINA SENZA PROCEDURE 

 
Sebbene non tutti i ricoveri per angina pectoris siano evitabili, è possibile in molti casi assistere in ambienti 
ambulatoriali i pazienti affetti da questa condizione che non richiedono procedure diagnostiche e/o 
terapeutiche.  
 

 
 

Grafico 12 - Angina senza procedure: serie storica trimestrale del tasso di ricovero per 100.000 
adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 
In Veneto, i ricoveri per angina senza procedure sono stati ridotti di oltre un terzo dal 2000 al 2005.  La serie 
storica evidenzia anche il netto aumento dei ricoveri durante i mesi freddi.  I dati di cui disponiamo non 
permettono di stabilire quanto la diminuzione per questa categoria di dimissioni sia dovuto ad un 
miglioramento dell’assistenza di base e specialistica a pazienti affetti da coronaropatia, ad esempio 
l’aumento dei tassi di utilizzo di procedure di rivascolarizzazione ed il miglioramento nelle tecnologie (farmaci 
e stent bare e DES 17), al trasferimento di alcuni pazienti da un regime di degenza ad uno ambulatoriale, alla 
riduzione dell’incidenza della malattia e/o ad una evoluzione della sua storia naturale meno grave e più lenta.  
Prescindendo dalla complessa e difficilmente districabile rete di cause che hanno determinato la drastica 
riduzione delle dimissioni per angina senza procedure, questo fenomeno rappresenta un ulteriore progresso 
per il SSR del Veneto sia nella prevenzione primaria sia nella gestione della cronicità della malattia 
coronarica.   
 

                                                 

 
17 Gli stent DES (Drug Eluting Stent) rilasciano farmaci che inibiscono la crescita dell’endotelio all’interno dello stesso stent.  Gli 
stent bare non rilasciano farmaci.  
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Grafico 13 - Determinanti selezionati della frequenza e dell’esito di malattia coronarica: serie 
storica della prevalenza di fumatori in maschi e femmine d’età 55-64 e tasso di utilizzo di 
angioplastica x 10.000 adulti/anno, Veneto, 1993 - 2005 

 
Il Grafico 13 evidenzia la positiva evoluzione di due tra i principali determinanti dell’incidenza, prevalenza e 
mortalità per malattia coronarica, specificamente la riduzione dell’abitudine al tabacco nei maschi tra i 55 ed i 
64 anni negli ultimi venti anni e la diffusione dell’uso di angioplastica in entrambi i sessi dall’inizio del secolo.   
 

 
 

Grafico 14 - Angina senza procedure: diagramma ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 
adulti/anno, Aulss del Veneto, 2000-2005 

 
Il diagramma ad imbuto del tasso di ricovero per angina senza procedure evidenzia una notevole variabilità 
in quanto non solo i valori di quattordici Aulss si collocano oltre i confini più esterni del grafico, ma anche il 
rapporto tra valori massimi e minimi è uguale ad oltre tre volte.  
 



 

 

 

 
 

Grafico 15 - Angina senza procedure: tendenza dei tassi di ricovero per 100.000 adulti/anno, 
Aulss selezionate del Veneto, 2000–2005 

 
Il Grafico 15 mostra l’evoluzione del tasso di ricovero per angina senza procedure in sei Aulss che nel 
diagramma ad imbuto del 2005 si trovano fuori controllo statistico, tre verso l’alto e tre verso il basso.  I trend 
evidenziano situazioni sostanzialmente diverse.  Tra le Aulss il cui tasso, nel 2005, si trova sopra quello 
Regionale, Adria ha ridotto bruscamente i ricoveri per questa malattia nell’arco di 12 mesi tra il 2001 ed il 
2002 ed è quindi rimasta stabile, Padova ha diminuito le dimissioni in misura pari alla media Regionale, 
mentre Arzignano ha mantenuto una frequenza costante durante i sei anni.  Per quanto concerne le tre Aulss 
il cui indicatore nell’ultimo anno si trova in una posizione inferiore alla media Regionale, riescono tutte a 
ridurre il proprio tasso in misura più o meno importante durante il periodo precedente.  Tra queste Venezia 
ottiene il maggiore successo essendo riuscita quasi a dimezzare il tasso.  La finestra temporale, pur breve, 
rivela che pure in tempi ridotti è possibile modificare in modo sostanziale i tassi di ricovero per questa 
diagnosi e che, nella nostra realtà, sia forse difficile scendere a tassi specifici inferiori ai 50 ricoveri per 
100.000 abitanti adulti per anno.  Le pagine seguenti presentano alcuni indicatori sull’infarto acuto del 
miocardio.   
 



Rapporto su misure di efficacia, accesso, sicurezza ed equità  
del Servizio Sanitario Regionale del Veneto 37 

 

 

 

INFARTO ACUTO DEL MIOCARDIO 

 

 
 

Grafico 16 - Infarto acuto del miocardio: percentuale delle ammissioni secondo la specialità per 
Provincia, Veneto, 2005 

 
 
L’analisi delle ospedalizzazioni per infarto acuto del miocardio secondo la specialità del reparto che assiste i 
pazienti all’ingresso in ospedale rivela un’ampia variabilità tra Province.  Le unità coronariche ammettono tra 
l’83% dei pazienti a Belluno ed il 37% a Treviso, mentre le cardiologie accolgono tra il 42% dei malati a 
Verona ed il 6% a Padova.  Le terapie intensive assistono, nelle fasi iniziali del ricovero, l’11% degli infartuati 
ricoverati nelle Province di Verona e Padova, ma solo l’1% di Treviso.  L’interpretazione di questi dati e di 
quelli relativi alle dimissioni richiede una conoscenza dettagliata delle strutture, dei flussi dei ricoverati e dei 
criteri di classificazione delle unità operative.   



 

 

 

 

 
 

Grafico 17 - Infarto acuto del miocardio: percentuale delle dimissioni secondo la specialità per 
Provincia, Veneto, 2005 

 
Tra i reparti di dimissione degli infartuati dominano le cardiologie che dimettono tra il 75% nella Provincia di 
Treviso ed il 45% dei malati in quella di Padova.  Le unità coronariche completano l’episodio di 
ospedalizzazione in un terzo dei pazienti nella Provincia di Belluno ma solo nel 3% dei casi a Verona.  
 

 
 

Grafico 18 - Infarto acuto del miocardio: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, Veneto, 2000-2005  

 
La serie storica della mortalità aggiustata di decesso ospedaliero per infarto acuto del miocardio evidenzia 
una riduzione del rischio statisticamente significativa nella totalità della Regione, in assenza di variazioni 
stagionali.  Anche questo risultato rappresenta un importante successo per il SSR.  
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Grafico 19 - Infarto acuto del miocardio: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il Grafico 19 ad imbuto mostra una variabilità contenuta del rischio aggiustato di morte intraospedaliera, 
molto più limitata rispetto a quella relativa allo scompenso.  L’evoluzione del rischio nell’ospedale P, il cui 
indicatore si trova fuori controllo statistico nel 2005, viene presentato nella serie storica seguente.  
 

 

 
Grafico 20 - Infarto acuto del miocardio: carta di controllo trimestrale del rischio aggiustato di 
morte nell’ospedale P, 2000-2005 

 
L’analisi del trend del rischio aggiustato di morte durante il ricovero per infarto nell’ospedale denominato P 
conferma, per tutti i sei anni considerati, gli esiti eccellenti ottenuti nel 2005.  Precisamente, in undici su 
ventiquattro trimestri, l’indicatore si trova in una posizione fuori controllo statistico, cioè al di sotto di tre 
deviazioni standard dalla media del processo Regionale.  Inoltre i valori corrispondenti ai primi undici trimestri 



 

 

 

si trovano sempre al di sotto della media Regionale, il che rappresenta un ulteriore criterio statistico per 
definire un processo come fuori controllo.  In gergo statistico questa sequenza si chiama “run”.  Questo 
ospedale rappresenta un potenziale benchmark per le strutture che assistono pazienti affetti da infarto acuto 
del miocardio.  
 
 

 
 

Grafico 21 - Correlazione tra rischi aggiustati di morte intraospedaliera per infarto acuto del 
miocardio e scompenso cardiaco congestizio, reparti del Veneto, 2000-2005 

 
 
Il Grafico a dispersione 21 mostra i rischi aggiustati di morte osservati in ogni unità operativa del Veneto che, 
durante i sei anni considerati, ha trattato due patologie di interesse cardiologico: l’infarto acuto del miocardio 
e lo scompenso cardiaco congestizio.  Ogni punto rappresenta i rischi di decesso intraospedaliero per 
entrambe le diagnosi in ogni reparto nel corso di un certo anno.  La correlazione tra rischi aggiustati è 
abbastanza solida (Coefficiente Correlazione di Spearman: 0,46).  Ciò significa che, all’interno dei reparti del 
Veneto, la probabilità di sopravvivere in pazienti ricoverati con infarto acuto del miocardio varia 
congruentemente con la probabilità di sopravvivere per i degenti assistiti per scompenso cardiaco 
congestizio e viceversa.  La significatività statistica di questa correlazione induce a pensare che all’interno 
delle strutture esistano processi diagnostico-terapeutici che influenzano in una direzione positiva o negativa 
l’esito del ricovero tra i malati affetti da una di queste patologie.      
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Grafico 22 - Correlazione tra rischi aggiustati di morte intraospedaliera per polmonite e 
scompenso cardiaco congestizio, reparti del Veneto, 2000-2005 

 
 
Il Grafico a dispersione 22, analogo al precedente, presenta i rischi aggiustati di morte osservati in ogni 
reparto del Veneto che ha trattato lo scompenso cardiaco congestizio e la polmonite durante i sei anni 
considerati.  Ogni punto rappresenta i rischi per entrambe le diagnosi in ogni unità nel corso di un singolo 
anno.  La correlazione tra rischi aggiustati è ancora ragguardevole (Coefficiente Correlazione di Spearman: 
0,35).   



 

 

 

 
 
 

 
 
Grafico 23 - Correlazione tra mortalità intraospedaliera per polmonite e scompenso cardiaco 
congestizio, reparti del Veneto per volume, 2005 

 
 
La correlazione tra rischio aggiustato di morte intraospedaliera per polmonite e scompenso cardiaco 
congestizio appare significativa per diversi volumi di casi assistiti (da almeno cinque ad almeno cento), con 
l’eccezione delle unità operative che nel 2005 hanno seguito almeno centocinquanta pazienti.  Inoltre è 
evidente come la variabilità del rischio aggiustato si riduca, con l’aumentare del volume, molto più per la 
polmonite che per lo scompenso.  
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Grafico 24 - Correlazione tra rischi aggiustati di morte intraospedaliera per infarto acuto del 
miocardio (IMA) e ictus, reparti del Veneto, 2000-2005 

 
 
Similmente ai tre precedenti il Grafico 24, analizza i rischi aggiustati di morte osservati in ogni struttura del 
Veneto che ha trattato durante i sei anni considerati due patologie, che nello specifico sono ictus e infarto 
acuto del miocardio.  Ogni punto rappresenta i rischi per entrambe le diagnosi in ogni reparto nel corso di un 
singolo anno.  In questa analisi, la correlazione tra rischi aggiustati è debole (Coefficiente Correlazione di 
Spearman: 0,17).  Le correlazioni evidenziate sostengono l’ipotesi suggerita precedentemente, cioè che 
processi diagnostico-terapeutici di simile efficacia sono associati all’interno delle strutture e determinano in 
parte la sopravvivenza dei pazienti affetti dalle patologie considerate.  Nelle pagine seguenti, il documento 
presenta e commenta indicatori riguardanti interventi di rivascolarizzazione coronarica.   
 



 

 

 

ANGIOPLASTICA 

 

 
 

Grafico 25 - Angioplastica: serie storica trimestrale del tasso di utilizzo per 100.000 adulti/anno, 
Veneto, 2000-2005  

 
Il tasso di utilizzo dell’angioplastica nel Veneto tra il 2000 ed il 2005 è aumentato nel periodo considerato 
passando da circa 130/100.000 abitanti a 280/100.000 (Test trend: P<0.001) e quindi l’accesso a questo 
intervento risulta sostanzialmente potenziato.  Non sorprendentemente l’utilizzo è superiore nell’ultimo 
trimestre rispetto al resto dell’anno (Test trim. IV vs I, II e III: P<0.01), in quanto l’incidenza di episodi acuti 
coronarici è più frequente durante i mesi freddi 18.  

                                                 

 
18 Il Grafico 12 mostra come la stagionalità dei ricoveri sia netta anche per l’angina senza procedure.   
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Grafico 26 - Angioplastica: carta di controllo trimestrale del tasso di utilizzo per 100.000 
adulti/anno, Aulss di Bussolengo, 2000-2005 

 
La carta di controllo del tasso di utilizzo dell’angioplastica tra i cittadini dell’Aulss di Bussolengo rivela come 
l’apertura di un nuovo laboratorio di Cardiologia Interventistica all’inizio del 2004 abbia prodotto un brusco 
spostamento verso l’alto dell’indicatore.   
 

 
 

Grafico 27 - Proporzione di pazienti con infarto acuto del miocardio sul totale dei trattati con 
angioplastica, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 27 evidenzia come, tra i pazienti sottoposti ad angioplastica, la proporzione di individui affetti da 
infarto acuto del miocardio in fase acuta è aumentato progressivamente nel corso dei sei anni analizzati, 
passando da meno di un quarto ad oltre un terzo.  Questa tendenza plausibilmente indica che la pratica 



 

 

 

clinica via via si adegua alle indicazioni delle linee guida più recenti che consigliano un approccio più 
aggressivo al trattamento dell’infarto acuto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) 
adottando la rivascolarizzazione con angioplastica rispetto al trattamento trombolitico.  In definitiva, ad un 
sostanziale aumento nei tassi di utilizzo corrisponde un incremento dell’uso di questa procedura più rapido 
tra pazienti con infarto in atto rispetto a quelli non infartuati.  In termini assoluti ciò significa che nel 2005 
sono stati trattati con angioplastica 2.458 infartuati, invece dei 927 casi nel 2000 19.  
 

 
 

Grafico 28 - Angioplastica: diagramma ad imbuto del tasso di utilizzo per 100.000 adulti/anno, 
Aulss del Veneto, 2005  

 
 
Il Grafico 28 mostra la variabilità territoriale per Aulss dell’utilizzo di angioplastica.  I limiti superiore ed 
inferiore del grafico permettono di identificare le Aulss caratterizzate da tassi non compatibili con la 
frequenza intrinseca al sistema Regionale.  Tre Aulss si trovano in posizione privilegiata e altrettante in 
posizione sfavorevole assumendo che tutte operino con livelli di appropriatezza analoghi.  Questo indicatore 
mette in evidenza la dimensione dell’equità nell’uso di questa procedura.  Strategie di ulteriore diffusione di 
questa efficace tecnologia dovrebbero anche porsi l’obiettivo di ridurre le differenze nell’utilizzo tra diverse 
popolazioni all’interno della Regione.  Il diagramma successivo rileva il forte grado di correlazione inversa tra 
tempi di accesso e tassi di utilizzo.   
 

                                                 

 
19 Angioplastiche su pazienti infartuati non trasferiti nel 2005: 2.458 = (36,5% x 6.735);  
Angioplastiche su pazienti non infartuati e non trasferiti nel 2000: 927 = (24,2% x 3.845) 
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Grafico 29 - Angioplastica urgente: associazione tra accesso ed utilizzo per Aulss, Veneto, 2005 
 
 
Il Grafico 29 considera l’accessibilità a strutture di Cardiologia Interventistica funzionanti 24 ore su 24 definita 
come tempi medi di accesso in minuti utilizzando l’auto propria ed il tasso di utilizzo per angioplastiche 
urgenti 20.  La correlazione tra queste due dimensioni è  solida (Coeff. Corr. Spearman -0,53; P=0,01).  In 
generale, per i cittadini residenti all’interno di territori Aulss nei quali l’accesso alla Cardiologia Interventistica 
è al di sotto dei 30’ il tasso di utilizzo si colloca circa tra 80 e 150 procedure per 100.000 abitanti, mentre per 
le aree con tempi di accesso superiori ai 30’ il tasso di utilizzo è tra 15 e 50/100.000 abitanti/anno.      
 

                                                 

 
20 La stima dei tempi di accesso per gli abitanti dell’Aulss di Venezia è distorta dal fatto che il software utilizzato considera solo 
percorsi su strada.  Ignora perciò che l’accesso al Laboratorio di Cardiologia Interventistica della città di Venezia è via acqua e 
quindi più lento di quanto appaia dal modello.   



 

 

 

 

 
 

Grafico 30 - Angioplastica: Tasso di utilizzo per sesso e classi di età selezionate per 100.000 
adulti/anno, Veneto, 2000 - 2005 

 
 
La probabilità che una donna di età oltre i 45 anni residente in Veneto sia sottoposta all’angioplastica è 
sostanzialmente inferiore rispetto a quella sperimentata dai maschi appartenenti allo stesso gruppo d’età.  
Questo fenomeno è stato descritto in molti altri sistemi sanitari moderni.  Possibili cause sono descritte più 
avanti insieme ai commenti relativi all’utilizzo del by-pass aorto-coronarico riguardo al quale insorgono quesiti 
analoghi.   
 
Dopo aver analizzato l’espansione e la variabilità nell’utilizzo dell’angioplastica, la relazione tra accesso ed 
uso e aver caratterizzato gli utilizzatori secondo età e sesso, l’analisi dell’angioplastica approfondisce alcuni 
aspetti dell’attività erogata dai servizi di Cardiologia Interventistica.  A questo fine vengono utilizzati i dati 
2006 dell’archivio creato dal Gruppo Italiano di Studi Emodinamici (GISE) della Società Italiana di Cardiologia 
Invasiva.  I dati GISE non sono strettamente comparabili con quelli tratti dalle SDO utilizzati per elaborare gli 
altri indicatori non solo perché riguardano due anni diversi, cioè 2006 invece del 2005, e nel corso dell’ultimo 
anno è stata attivata un’altra unità di Cardiologia Interventistica a Thiene.  L’incomparabilità degli indicatori 
che derivano dalle SDO e dal GISE deriva anche dal fatto che questo ultimo registra ogni procedura 
separatamente anche se eseguita sullo stesso paziente durante il medesimo ricovero, mentre le SDO non 
sempre riportano due procedure nel caso di angioplastiche ripetute nel corso dello stesso episodio di 
ospedalizzazione.  Questo spiega almeno in parte il fatto che, nel 2005, le SDO riportano 7.034 procedure, 
mentre il GISE ne ha registrate 8.392.   
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Grafico 31 – Angioplastiche: percentuale sul totale delle coronarografie, per Cardiologie 
Interventistiche, Veneto, 2006 

 
 
Il Grafico ad imbuto della percentuale di angioplastiche sul totale delle coronarografie evidenzia un valore 
medio del 44% ed un processo relativamente stabile considerando che questo dato non è aggiustato, cioè 
non considera il diverso mix di pazienti dei vari laboratori. 
 

 
 

Grafico 32 - Angioplastiche primarie: percentuale sul totale delle angioplastiche, per 
Cardiologie Interventistiche H24 e non-H24 e secondo collocazione geografica, Veneto, 2006 

 



 

 

 

Il Grafico ad imbuto 32 analizza la percentuale di angioplastiche primarie sul totale di queste procedure in 
tutti i laboratori operativi in Veneto nel 2006, differenziando quelli che operano sulle 24 ore (H24) da quelli 
accessibili solo alcune ore durante i giorni feriali (non-H24) e distinguendo inoltre quelli collocati nei 
capoluoghi di Provincia.  Risulta chiara l’esistenza di due diversi processi, uno che riguarda laboratori in sede 
Provinciale che operano tutti tra un volume tra i 600 ed i 1.000 interventi circa e per i quali l’angioplastica 
primaria rappresenta tra un quarto ed un quinto del volume di questa procedura.  L’altro processo concerne 
invece le Cardiologie Interventistiche non-H24 quindi con volumi di attività più contenuti, in maggioranza 
collocate fuori delle sedi Provinciali, per le quali, in media, solo un’angioplastica su venti circa è primaria.  
Questa situazione risulta dal fatto che alcuni pazienti con infarto acuto del miocardio in atto vengono trasferiti 
da centri non-H24 a laboratori accessibili nelle 24 ore, dal maggiore grado di “aggressività” nell’uso 
dell’angioplastica primaria nei laboratori H24 e possibilmente dall’insorgenza più elevata dell’infarto nelle 
prime ore del mattino.  Le cinque H24 non collocate nei capoluoghi di Provincia presentano maggiore 
dispersione rispetto alle H24 provinciali in termini di percentuale di procedure primarie (tra il 15 ed il 29% 
circa).  Per quanto concerne il volume uno di questi laboratori realizza oltre 900 procedure risultando quindi, 
da questa prospettiva, la seconda struttura della Regione.    
 

 
 

Grafico 33 - Angioplastiche rescue: percentuale sul totale delle angioplastiche, per Cardiologie 
Interventistiche H24 e non-H24 e secondo collocazione geografica, Veneto, 2006 

 
 
La variabilità relativamente alla percentuale di angioplastica rescue rispetto al totale è invece contenuta, in 
quanto solo tre laboratori si trovano fuori del confine inferiore del processo Regionale, il cui valore medio è 
pari a 1,6%.   
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Grafico 34 - Angioplastiche con stent (bare o DES): percentuale sul totale delle angioplastiche, 
per Cardiologie Interventistiche H24 e non-H24 e secondo collocazione geografica, Veneto, 
2006  

 
Il Grafico 34 evidenzia il forte grado di diffusione dello stent che, nel 2006, viene usato in quasi il 90% delle 
procedure ed una certa variabilità con frequenze comprese tra il 72 ed il 100%.  
 

 
 

Grafico 35 - Angioplastiche con stent: serie storica annuale della percentuale d’uso, Veneto, 
2003 - 2006  

 
Il Grafico 35 evidenzia come la diffusione dello stent nei laboratori del Veneto sia aumentata di dieci punti 
percentuali nel corso degli ultimi quattro anni.  
 



 

 

 

 
 

Grafico 36 - Angioplastiche con almeno un DES: percentuale sul totale delle angioplastiche, 
Veneto, 2006 

 
La variabilità è invece amplissima, dal 20 all’84% con un outlier che si colloca su valori pari allo zero, per 
l’uso di stent DES.  Anche in questo caso è visibile un pattern per cui tutti i laboratori Provinciali H24 
utilizzano questo tipo di tecnologia per una percentuale sempre inferiore al 50% delle procedure.  La 
variabilità riguarda quindi soprattutto le Cardiologie Interventistiche non-H24.  Plausibilmente questa 
variabilità deriva dall’incertezza relativamente all’efficacia a lungo termine degli stent DES oltre che dai loro 
costi sostanzialmente maggiori.  Già nell’anno in corso tale dispersione dovrebbe essersi ridotta in seguito 
alla pubblicazione di studi che hanno dato risposta ai suddetti quesiti. 
 
Come ogni struttura che eroga servizi (o vende prodotti), anche i laboratori di Cardiologia Interventistica 
servono popolazioni diverse, sia in termini di dimensioni sia di distribuzione geografica.  Il bacino d’utenza 
illustra in termini quantitativi da dove provengono gli utenti di una struttura.  In altre parole, questo metodo 
permette un’esatta definizione delle popolazioni che le unità operative “drenano”.  I bacini di utenza variano 
non solo in base alla struttura ma anche alla singola procedura ed alla modalità con la quale la procedura è 
stata eseguita.  Ad esempio, il bacino di utenza di tutte le attività di un laboratorio di Cardiologia 
Interventistica è diverso da quello per la coronarografia e questo ultimo si differenzia da quello per 
l’angioplastica.  Ancora, il bacino di utenza dell’angioplastica urgente è dissimile da quello per la modalità 
elettiva.   
 
I bacini di utenza nella realtà sono molto diversi da quelli che si ottengono tracciando semplicisticamente su 
di una mappa dei cerchi con il centro collocato in corrispondenza di ogni struttura.  I fattori che determinano 
l’ampiezza e la ramificazione geografica del bacino d’utenza di una struttura sanitaria sono molteplici e 
derivano da complesse combinazioni di caratteristiche proprie delle popolazioni e dei servizi.  Per quanto 
concerne le comunità, elementi importanti sono i bisogni di salute e il loro grado di espressione, la 
percezione della qualità offerta da diverse strutture e l’accesso geografico.  Per quanto riguarda i servizi, 
fattori rilevanti sono l’ampiezza dell’offerta (numero di sale e personale), la rete di relazioni tra professionisti e 
la credibilità dell’ospedale nel quale l’unità è collocata. 
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Tabella 1 - Bacini di utenza delle Cardiologie Interventistiche H24 per angioplastiche urgenti, Veneto, 
2005 

 
 
 
La Tabella 1 illustra, per l’angioplastica d’urgenza, i bacini di utenza delle Cardiologie Interventistiche 
operative nell’arco delle ventiquattro ore.  I bacini più ampi, che superano abbondantemente il mezzo milione 
di cittadini, sono quelli di Verona, Treviso e Padova.  I primi cinque laboratori coprono più della metà della 
popolazione del Veneto.  L’unità col bacino più ristretto si trova a Venezia e ciò è prevedibile in quanto 
questa unità è stata costituita allo scopo di servire i cittadini residenti a Venezia e nelle isole della laguna, 
cioè di un sistema, dal punto di vista logistico, relativamente chiuso.  Di fatto l’80% della popolazione che 
compone il bacino proviene dalla stessa Aulss dove questa unità si trova e l’ampiezza del bacino 
fondamentalmente corrisponde al numero di abitanti della città di Venezia e delle isole lagunari.  
    



 

 

 

 
 
Tabella 2 - Bacino di utenza per angioplastica urgente dell’Unità Operativa-Cardiologia Interventistica di 
Padova, 2005 

 
 
La Tabella 2 mostra nel dettaglio come si compone il bacino di utenza per l’angioplastica urgente dell’unità 
operativa di Padova. La prima colonna elenca tutte le Aulss del Veneto secondo l’ordine di importanza 
relativamente alla costruzione del bacino.  La seconda colonna indica, in termini assoluti, quanto le 
popolazioni di ogni Aulss contribuiscono a costituire questo bacino.  La terza colonna enumera i residenti 
all’interno del territorio di ogni Aulss.  La quarta colonna evidenzia, per ogni Aulss, la percentuale di 
popolazione coperta da questo laboratorio.  La quinta colonna si riferisce alle quote di questo bacino che 
hanno origine tra i residenti di ogni Aulss.  L’ultima colonna rappresenta la percentuale cumulativa.  Quindi la 
prima riga della tabella si interpreta nel modo seguente: nel 2005, relativamente all’angioplastica urgente, 
383.620 abitanti, sui 403.635 residenti nell’Aulss di Padova, contribuiscono a formare il bacino d’utenza della 
Cardiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.  Ciò significa che il 95% dei residenti 
dell’Aulss 16 sono afferiti a questo laboratorio quando sottoposti a questa procedura.  Il 61% del bacino 
d’utenza di questa Azienda deriva dai residenti nell’Aulss di Padova.  Inoltre, la tabella indica, ad esempio, 
che il bacino d’utenza della Cardiologia Interventistica dell’AO di Padova copre oltre la metà della 
popolazione residente nell’Aulss di Este, un quarto di quella residente ad Arzignano e quasi il 30% dei 
cittadini che abitano nell’Aulss di Chioggia-Piove di Sacco.  Nel 2005 solo i cittadini residenti nelle Aulss di 
Asolo e Legnago non hanno utilizzato l’unità di Padova per angioplastica urgente.        
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Grafico 37 - Angioplastica urgente: % popolazione per Aulss coperta dall’UO-CI di Padova, 2005 
 
 
 
La Mappa evidenzia le percentuali dei residenti delle Aulss coperte dall’unità operativa di Padova 
relativamente all’angioplastica d’urgenza.  L’intensità del colore distingue la percentuale in categorie.  Ad 
esempio, tra l’80 ed il 100% dei residenti dell’Aulss di Padova sono assistiti da questo laboratorio (con 
esattezza il 95%, come indica la tabella precedente).  
 
 



 

 

 

 
 

Grafico 38 - Angioplastica urgente: % popolazione per Aulss coperta dall’UO-CI di Verona, 2005 
 
 
 
Il bacino d’utenza del laboratorio dell’AO di Verona, per quanto concerne l’angioplastica urgente, è piuttosto 
compatto coprendo il 94% e l’83% delle popolazioni residenti nelle Aulss di Verona e Bussolengo, 
rispettivamente.  A seguire le popolazioni che più si servono di questa Cardiologia Interventistica sono 
Legnago (8%) ed Asolo (5,3%).      
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Grafico 39 - Angioplastica urgente: % popolazione per Aulss coperta dall’UO-CI di Vicenza, 2005 
 
 
 
Il bacino d’utenza del laboratorio dell’AO di Vicenza drena il 93% della popolazione residente all’interno dei 
confini dell’Aulss di Vicenza, 44% di quella di Arzignano e 36% di Thiene-Schio.  I cittadini di altre Aulss si 
servono raramente di questa unità operativa per questa procedura.     



 

 

 

 

 
 

Grafico 40 - Angioplastica urgente: % popolazione per Aulss coperta dall’UO-CI di Treviso, 2005 
 
 
Il laboratorio di Treviso serve in primo luogo la popolazione residente nella stessa Aulss (93.7%), ma copre 
percentuali importanti dei bisogni che insorgono tra i cittadini delle Aulss di Belluno (60.7%), Feltre (69.6%) 
ed Asolo (42.1%).  E’ plausibile che questa situazione sia cambiata in modo importante nell’anno successivo, 
quando la Cardiologia Interventistica di Conegliano, inaugurata nel 2005, ha realizzato una quota più ampia 
del suo potenziale nell’erogazione di questa procedura.    
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Grafico 41 - Angioplastica: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, Veneto, 2000-2005  

 
La serie storica della mortalità aggiustata di decesso ospedaliero per angioplastica evidenzia una riduzione 
statisticamente significativa del rischio, nel complesso della Regione, per il periodo compreso tra il 2000 ed il 
2003, rimanendo costante negli anni successivi.  Le variazioni stagionali non appaiono statisticamente 
rilevanti. 
 

 
 

Grafico 42 - Infarto acuto del miocardio (IMA): rischio aggiustato di morte intraospedaliera in 
ospedali con e senza Cardiologia Interventistica, Veneto, 2000-2005 



 

 

 

Non sorprendentemente il rischio aggiustato di morte durante un ricovero per infarto acuto del miocardio è 
statisticamente più basso nei presidi ospedalieri provvisti di Cardiologie Interventistiche rispetto a quelli che 
ne sono privi.  E’ impossibile stabilire, attraverso i dati di cui disponiamo, quanto di tale differenza sia 
ascrivibile a questi servizi 21.   
 
 

 
 

Grafico 43 - Angioplastica: probabilità di morte intraospedaliera, per sesso e classi d’età, 
Veneto, 2000-2005  

 
 
Il Grafico 43 riguarda il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per sesso e gruppi d’età relativamente 
all’angioplastica e rivela che le femmine hanno una prognosi peggiore rispetto ai maschi 22.  Questo 
fenomeno è precedentemente stato descritto in altri studi condotti ad esempio negli Stati Uniti.   

                                                 

 
21 Alcuni pazienti sottoposti ad angioplastica in un determinato laboratorio sono trasferiti in un altro ospedale e ciò, insieme ad altri 
fattori,  distorce sistematicamente l’informazione.  
22 In particolare il modello logistico suggerisce un effetto significativo del sesso femminile nel peggiorare l’esito (P=0.024).  I test 
complessivi sulla bontà dell’adattamento del modello (test deviance p=0.09, Pearson p=0.07 e Hosmer Lemeshow p=0.58) 
evidenziano un fit sufficientemente robusto.  Tuttavia l’analisi dei residui evidenzia l’importanza di alcune covariate patterns nel 
determinare la stima dell’effetto del sesso. Il modello sembra inoltre possedere un’eccellente capacità discriminante (area sotto la 
curva ROC = 0.91). 
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Classe Numerosità OR (F vs M) Valore di P 
IMA minore/moderato 9388 1.32 0.089 

IMA maggiore/estremo 628 0.89 0.582 

NO IMA 
minore/moderato 

21668 1.93 0.020 

NO IMA 
maggiore/estremo 

388 0.98 0.951 

Altro 23 410 2.42 0.006 
 

Tabella 3 - Angioplastica: Odds Ratio (OR) aggiustato di morte intraospedaliera tra femmine rispetto 
ai maschi con o senza infarto acuto del miocardio (IMA) 

  
Inserendo il termine di interazione sesso severità, il modello evidenzia come la differenza della mortalità nei 
sessi sia diversa nelle diverse classi di severità 24.  In altre parole, il rischio, definito in termini di probabilità di 
morte durante il ricovero per angioplastica, è significativamente peggiore tra le donne non infartuate con 
severità minore o moderata rispetto ai maschi della categoria corrispondente.  
 
La letteratura scientifica ha evidenziato l’esistenza di una relazione inversa tra volume ed esito per procedure 
particolarmente complesse.  In altre parole, il rischio di decesso per interventi terapeutici ed anche 
diagnostici delicati tende ad aumentare col diminuire del numero di procedure realizzate da un’unità 
operativa e da un ospedale nell’arco di un anno.  L’AHRQ ha stabilito alcune soglie in termini di volumi di 
procedure al di sopra delle quali l’evidenza mostra che la probabilità di conseguire risultati favorevoli è 
maggiore rispetto alle unità che realizzano volumi inferiori.  L’associazione inversa volume/esito non significa 
che tutte le strutture che realizzano volumi limitati di procedure conseguono esiti peggiori rispetto a quelle 
che operano ad alti volumi.  Significa invece che tale relazione inversa è vera in generale, ma può essere 
falsa scendendo nel particolare di singole unità.  
 
Per quanto concerne l’angioplastica, l’AHRQ ha stabilito due soglie pari a 200 e 400 procedure/anno.  La 
questione può essere analizzata da una doppia prospettiva: quella delle strutture che operano sotto una 
determinata soglia e quella delle procedure realizzate in unità che realizzano volumi inferiori alla soglia.         

                                                 

 
23 La categoria “Altro” comprende un gruppo disomogeneo di pazienti colpiti o meno da infarto acuto del miocardio, sottoposti non 
solo ad angioplastica ma anche ad altre procedure come il by-pass aorto-coronarico e procedure vascolari maggiori toraciche e 
addominali.   
24 Il fitting complessivo migliora (test deviance p=0.13, Pearson p=0.17 e Hosmer Lemeshow p=0.63) ed evidenzia una interazione 
significativa tra le due variabili.  Inoltre, sembra esserci un minor impatto delle covariate patterns outliers. Rimane stabile la 
capacità di discriminare (area sotto la curva ROC = 0.91).  



 

 

 

 

 
 

Grafico 44 - Angioplastica: percentuale di ospedali che operano sotto le soglie AHRQ (200 e 400 
interventi/anno) e di procedure eseguite in ospedali sotto le soglie AHRQ, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 44 evidenzia, in base ai dati GISE, come, tra tutti i laboratori che eseguono angioplastiche in 
Veneto, il 20% operi sotto la soglia AHRQ delle 200 procedure/anno.  Tuttavia, nel 2006, solo l’8% degli 
interventi viene realizzato in strutture sotto soglia, il che significa che relativamente pochi laboratori di 
Cardiologia Interventistica effettuano gran parte di questa attività.  Dal 2003 al 2006, la percentuale di 
interventi realizzati in ospedali che operano sotto soglia è aumentata dal 4% all’8% e ciò dipende dal fatto 
che sono stati aperti nuovi laboratori che non hanno potuto ancora raggiungere volumi adeguati.  
Considerando la soglia delle 400 procedure, il 45% delle strutture opera a volumi inferiori nel 2006; ciò 
rappresenta un progresso dal 63% nel 2003.  Solo una procedura su cinque viene eseguita in laboratori sotto 
questa soglia.  
 
Non esiste una corrispondenza tra i laboratori dove le procedure di angioplastica sono eseguite e le unità 
operative dove i pazienti sottoposti a questo intervento vengono ospedalizzati.  Pazienti ammessi in un 
determinato ospedale privo di Cardiologia Interventistica e trasferiti ad un altro presidio per eseguire la 
procedura di angioplastica vengono spesso fatti tornare al reparto dove è avvenuto il ricovero nello stesso 
giorno.   Ad esempio, un paziente ricoverato nel reparto di Medicina Interna di Feltre con diagnosi di infarto 
acuto del miocardio per il quale c’è indicazione all’angioplastica viene inviato alla Cardiologia Interventistica 
di Conegliano dove viene sottoposto alla procedura e riportato a Feltre nello stesso giorno.  La Scheda di 
dimissione di questo paziente non indica dove l’intervento è stato eseguito, ad esempio Conegliano, Belluno 
o Treviso.  L’esito non può essere assegnato alla Cardiologia Interventistica di Conegliano invece che 
all’unità operativa di Medicina Interna di Feltre.  Dalle SDO è perciò impossibile discernere dove la procedura 
è stata eseguita e quindi attribuire un certo esito ad un certo laboratorio.  Un’implicazione di ciò è che è 
impossibile stimare la relazione inversa tra volume di procedure eseguite ed esito per l’angioplastica 
utilizzando le SDO 2005 25.  La questione non è risolta nemmeno dall’archivio GISE.  

                                                 

 
25 Le SDO 2006 prevedono la registrazione del laboratorio dove la procedura viene eseguita. 
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BY-PASS AORTO-CORONARICO 

 

 
 

Grafico 45 - By pass aorto-coronarico: serie storica trimestrale del tasso di utilizzo per 100.000 
adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 45 mostra il tasso di utilizzo del by-pass aorto-coronarico nel Veneto tra il 2000 ed il 2005.  Il trend 
del tasso di utilizzo di questa procedura è rimasto sostanzialmente invariato, piuttosto in termini assoluti è 
diminuito lievemente, come mostra il grafico 48. Il test per il trend stagionale, a differenza dell’angioplastica, 
è non significativo.   
 

 
 

Grafico 46 - By-pass aorto coronarico: diagramma ad imbuto del tasso di utilizzo per 100.000 
adulti/anno, Aulss del Veneto, 2005 

 



 

 

 

Il grafico ad imbuto mostra una variabilità molto contenuta del tasso di utilizzo. 
 

 
 

Grafico 47 - By pass aorto-coronarico: tasso di utilizzo per sesso e classi di età selezionate per 
100.000 adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 
Analogamente all’angioplastica, la probabilità che una donna con oltre 45 anni residente in Veneto sia 
sottoposta a by-pass aorto-coronarico è sostanzialmente inferiore rispetto a quella sperimentata dai maschi 
appartenenti allo stesso gruppo d’età.   
 

 
 

Tabella 4 - Rapporti maschi/femmine nei tassi di utilizzo di angioplastica e BPAC e nella 
mortalità per malattia coronarica, Veneto, 2000-2005 

 
La Tabella 4 mostra il rapporto maschi/femmine età specifico per il tasso di utilizzo di angioplastica, il tasso di 
utilizzo di by-pass aorto-coronarico ed il tasso di mortalità per malattia coronarica tratto dalle Schede di morte 
ISTAT.  Le differenze dei tassi di utilizzo sono notevolmente più elevate rispetto a quelle riscontrate nei tassi 
di mortalità per le classi d’età agli estremi tra quelle considerate.  Ad esempio, negli individui tra 45 e 54 anni 
mentre tale rapporto è pari a 9,01 per i tassi di utilizzo di angioplastica e 8,21 per il by-pass, per quanto 
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riguarda il tasso di mortalità specifico è pari a 5,12, pertanto sostanzialmente più ridotto.  Ciò può costituire 
un indizio che, in presenza di malattia coronarica, le due tecniche di rivascolarizzazione sono possibilmente 
impiegate più spesso per gli uomini rispetto alle donne in età corrispondenti all’inizio della menopausa ed età 
più avanzate, ma questa ipotesi può solo essere confermata attraverso studi ad hoc.  
 
Questo fenomeno è stato comunque descritto in molti altri Paesi industrializzati e deriva da una molteplicità 
di fattori che non è facile mettere a fuoco con precisione; alcuni tra quelli che presumibilmente giocano un 
ruolo anche nel Veneto sono esplicitati di seguito.  Nelle femmine la malattia coronarica ha insorgenza 
clinicamente più subdola e maggiore è la sottovalutazione di segni e sintomi da parte delle pazienti.  Questa 
patologia è in parte misconosciuta dalle donne e, possibilmente, anche dai clinici, in quanto considerata 
interessare particolarmente i maschi; infine il diametro delle coronarie nelle donne è più sottile e ciò rende 
tecnicamente più difficile la procedura rispetto ai maschi.   
 

 
 

Grafico 48 - Angioplastica (PCI) e by-pass aorto-coronarico (BPAC), volumi di procedure26, 
Veneto, 2000-2005  

 
 
Il Grafico 48 riporta l’evoluzione del numero di interventi di rivascolarizzazione, angioplastica e by-pass aorto-
coronarico nel Veneto.  Come avvenuto negli altri paesi avanzati durante gli ultimi anni, l’utilizzo della prima 
tecnica è quasi raddoppiato mentre per la seconda si è lievemente contratto.  Presumibilmente nel Veneto 
l’angioplastica ha superato come frequenza il by-pass verso la metà degli anni ’90.   
 

                                                 

 
26 I dati di entrambe le procedure si riferiscono ai pazienti non trasferiti ad altri ospedali per acuti. Nel 2005 il numero di 
angioplastiche, includendo le procedure tra pazienti trasferiti, era pari a 7.034 ed il numero di by pass aorto-coronarici era di 2039. 



 

 

 

 
 

Grafico 49 - Angioplastiche vs by pass aorto-coronarici (BPAC): volume di procedure, ospedali 
del Veneto, 2000-2005 

 
 
Il Grafico 49 mostra i volumi di procedure di rivascolarizzazione coronarica realizzati dai presidi ospedalieri 
del Veneto nel corso dei sei anni analizzati.  Ogni punto corrisponde al volume di angioplastiche e by-pass 
aorto-coronarici realizzati nel corso di un anno in un ospedale.  I sei punti blu pieni rappresentano l’attività 
dell’Azienda Ospedaliera di Verona.  La maggior parte dei presidi ospedalieri che erogano entrambi gli 
interventi realizzano volumi di by-pass tra i 200 e 400/anno e volumi di angioplastica tra 400 e 1.000/anno.  
Le strutture che si collocano in corrispondenza dell’asse verticale non eseguono by-pass, ma solo 
angioplastiche o, in alternativa, ricoverano pazienti sottoposti a quest’ultima procedura in laboratori collocati 
in presidi ospedalieri diversi.   
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Grafico 50 - Procedure di rivascolarizzazione coronarica: tassi di utilizzo per 100.000 adulti/anno, Aulss del Veneto, 2005 
 
 
Il Grafico a dispersione 50 rivela la variabilità nell’utilizzo di interventi di rivascolarizzazione coronarica tra i 
residenti in ogni Aulss.  Il diagramma è diviso da due linee orizzontali e due verticali che corrispondono ai 
terzili di ogni indicatore.  I terzili dividono i tassi dal più basso al più elevato in tre parti uguali.  Gli abitanti 
dell’Aulss di Arzignano presentano una probabilità pari a oltre 5 volte di essere sottoposti ad un by-pass 
rispetto ai cittadini dell’Aulss di Feltre.  D’altra parte gli stessi residenti nell’Aulss di Arzignano hanno una 
probabilità di essere sottoposti ad angioplastica oltre due volte inferiore rispetto a chi risiede nell’Aulss di 
Mirano.  La notevole variabilità nell’utilizzo di queste procedure è difficilmente spiegabile in termini di bisogni, 
cioè di diversa incidenza e prevalenza di condizioni cliniche per le quali esiste un’indicazione a questi 
interventi all’interno delle popolazioni delle varie Aulss.  Gli abitanti delle Aulss dove sono collocati i due 
policlinici Universitari presentano tassi di utilizzo vicini alla media regionale.  I fatti descritti da questo 
diagramma sono comuni a tutti i servizi sanitari moderni, riflettono in parte un fenomeno che gli economisti 
chiamano domanda indotta dall’offerta e segnalano ai manager della sanità, alle Società Scientifiche ed ai 
clinici l’opportunità di definire ed adottare su questo tema linee guida uniformi per l’intera Regione.   



 

 

 

 
 
Tabella 5 - Cardiochirurgia: ricoveri in cittadini residenti nel Veneto secondo la Regione/Provincia Autonoma dove è 
avvenuta la dimissione, 2003-2005 
 
 
La Tabella 5 mostra i ricoveri in reparti di Cardiochirurgia del Veneto e di altre Regioni in base alla residenza 
nelle Aulss della nostra Regione.  La Lombardia è la Regione che più attrae pazienti residenti in Veneto 
sottoposti a procedure di cardiochirurgia: 872 ospedalizzazioni nel triennio 2003-2005 il che corrisponde al 
7,2% delle 12.063 dimissioni tra gli abitanti del Veneto.  L’Aulss di Feltre è l’unica dove più della metà dei 
ricoveri avviene fuori Regione (149 su 213, cioè 70%, dei quali 132 nella Provincia di Trento).  I bassi tassi di 
utilizzo del By-pass aorto-coronarico nella popolazione dell’Aulss di Feltre riflettono quindi, ma solo in parte, il 
riferimento di alcuni pazienti  alla cardiochirurgia della  Provincia di Trento.  I by-pass aorto-coronarici (isolati 
e non) costituiscono il 60% degli interventi di cardiochirurgia realizzati in Veneto 27.  Supponendo che ad ogni 
ricovero in Cardiochirurgia corrisponda una procedura e che il 60% di quelle effettuate a Trento in residenti 
dell’Aulss di Feltre siano by-pass aorto-coronarici, il tasso di utilizzo per questa Aulss risulterebbe pari a circa 
38/100.000 abitanti 28.  Questo valore pur avvicinando la frequenza di Feltre a quella di Belluno rappresenta 
comunque il tasso di utilizzo più basso del Veneto.   Il 21% delle dimissioni di cardiochirurgia tra cittadini 
residenti nell’Aulss di San Donà di Piave avviene in Friuli-Venezia Giulia.  In termini assoluti, i ricoveri per 
Cardiochirurgia che avvengono più frequentemente fuori Regione riguardano i residenti di Vicenza con 189 
migrazioni verso la Lombardia.  

                                                 

 
27 Fonte: Database Società Italiana di Cardiochirurgia 
 
28 La stima del tasso pari a 38/100.000 deriva dalla semplice proporzione seguente: 12,5 : x = 64 : (64+132), dove 12,5 è il tasso di 
utilizzo di Feltre escludendo gli interventi extra-Regione.  
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CATETERISMO CARDIACO BILATERALE 

 
Il cateterismo cardiaco bilaterale ha indicazioni limitate all’investigazione di patologie del cuore destro.  
L’indicatore è stato inserito nel set AHRQ in quanto la procedura è possibilmente sovra-utilizzata.  La validità 
di questo indicatore si basa sul presupposto che la prevalenza delle condizioni che costituiscono indicazioni 
alla procedura sia bassa e uniforme all’interno della Regione.  
 

 
 

Grafico 51 - Cateterismo cardiaco bilaterale: tasso di utilizzo per 100.000 abitanti/anno, per 
sesso e classi di età selezionate, Veneto, 2000-2005 

 
Il tasso di utilizzo del cateterismo cardiaco bilaterale aumenta progressivamente con l’età dei pazienti, 
essendo tre volte superiore nelle donne anziane (>75 anni) rispetto alla classe più giovane tra quelle 
considerate.  Ciò riflette l’ampliamento dell’indicazione ad indagini cardiologiche invasive con 
l’invecchiamento.  La frequenza della procedura è quasi doppia tra gli uomini tra i 45 ed i 54 rispetto alle 
donne della stessa età mentre è uguale nei sessi per gli ultra settantacinquenni. 



 

 

 

 

 
 

Grafico 52 - Cateterismo cardiaco bilaterale: serie storica trimestrale della proporzione di 
utilizzo, Veneto, 2000 - 2005 

 
La serie storica evidenzia una riduzione nella percentuale d’uso di questa indagine invasiva pari al 42% 
durante il periodo considerato con una stabilizzazione dell’indicatore intorno ad un valore del 10%.  Nel 2003, 
la percentuale di cateterismi bilaterali rilevata negli USA era pari al 7%.  La diminuzione della frequenza di 
questa procedura rappresenta un progresso per il SSR.   
 

 
 

Grafico 53 - Cateterismo cardiaco bilaterale: diagramma ad imbuto della proporzione di utilizzo 
per ospedale di dimissione, Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto permette di identificare sei ospedali nei quali la percentuale d’uso del cateterismo 
cardiaco bilaterale è superiore ai limiti del processo Regionale e quattro dove, al contrario, questa procedura 
è realizzata in una percentuale di casi inferiore a quella prevedibile in base alla frequenza complessiva nel 
Veneto.   
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Grafico 54 - Cateterismo cardiaco bilaterale: carta di controllo della proporzione di utilizzo 
nell’ospedale R, 2000-2005  

 
L’ospedale denominato R fa ricorso al cateterismo cardiaco bilaterale in una percentuale molto elevata di 
casi, intorno al 70% negli ultimi tre anni, arrivando al 100% nel 2001.  Il volume di questo ospedale è 
comunque limitato, poiché tra 50 e 100 pazienti all’anno sono sottoposti a cateterismi cardiaci.  Questo 
presidio è sprovvisto di cardiologia interventistica.  
 

RIPARAZIONE DELL’ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE 

 

 
 

Grafico 55 - Riparazione di aneurisma dell’aorta addominale: serie storica trimestrale del rischio 
aggiustato di morte intraospedaliera, Veneto, 2000-2005   

 
 
L’evoluzione dell’esito delle procedure di riparazione degli aneurismi dell’aorta addominale mostra che il 
rischio aggiustato di decesso durante il ricovero rimane invariato.   



 

 

 

 

 
 

Grafico 56- Riparazione di aneurisma dell’aorta addominale: diagramma ad imbuto del rischio 
aggiustato di morte intraospedaliera per ospedale, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico ad imbuto evidenzia un processo stabile dove solo una struttura che realizza volumi elevati, cioè 
quasi settanta interventi l’anno, presenta un valore che si colloca al confine corrispondente alla seconda 
deviazione standard dalla media Regionale.  
 

 
 

Grafico 57 - Riparazione di aneurisma dell’aorta addominale: carta di controllo del rischio di 
morte intraospedaliera nell’ospedale J, 2000-2005 

 
La carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliera nell’ospedale J evidenzia che l’esito è 
particolarmente favorevole durante gli ultimi sette trimestri del periodo considerato.   
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Grafico 58 - Riparazione aneurisma dell’aorta addominale: probabilità di morte aggiustata 
intraospedaliera secondo i volumi, Veneto, 2000 - 2005 

 
 
 
Il Grafico 58 evidenzia la probabilità di morte intraospedaliera per procedure di riparazione di aneurisma 
dell’aorta addominale.  Le tre categorie rappresentano gli esiti di interventi in pazienti trattati in ospedali che 
realizzano volumi inferiori alla mediana 29, tra la mediana ed il 75-esimo percentile ed infine tra il 75-esimo ed 
il 100-esimo percentile.  Il rischio di morte tende a diminuire con l’aumento del volume di interventi anche se 
le differenze non risultano statisticamente significative.   

                                                 

 
29 La mediana divide a metà una serie di dati disposti secondo l’ordine di grandezza.  



 

 

 

 
 

 
 

Grafico 59 - Riparazione di aneurisma dell’aorta addominale: percentuale di ospedali che 
operano sotto soglia e di procedure eseguite in ospedali sotto soglia AHRQ (10 
interventi/anno), Veneto, 2000-2005 

 
 
 
Il Grafico 59 rivela come, tra tutti gli ospedali che eseguono riparazioni dell’aneurisma dell’aorta addominale  
in Veneto, circa la metà operi sotto la soglia delle 10 procedure/anno.  Ciò nonostante solo l’11% degli 
interventi viene realizzato in strutture sotto soglia; in altre parole la quasi totalità di queste procedure viene 
effettuata in ospedali con volumi oltre l’accettabile.  Tali percentuali sono rimaste stabili nel corso dei sei 
anni.     
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ENDOCAROTIDECTOMIA 

 

 
 

Grafico 60 - Endoarterectomia carotidea: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di 
morte intraospedaliera, Veneto, 2000-2005 

 
Il rischio aggiustato di morte per endoarterectomia carotidea durante la degenza rimane stabile tra il 2000 ed 
il 2005.  Un progresso consiste nella riduzione della variabilità nel corso degli ultimi due anni rispetto a quelli 
che li precedono.  
 

 
 

Grafico 61- Endoarterectomia carotidea: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera per ospedale, Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto identifica due strutture a basso volume, tra 20 e 30 procedure nel 2005, i cui rischi 
aggiustati di morte intraospedaliera sono fuori controllo statistico.  Entrambi gli ospedali hanno iniziato ad 
eseguire questa procedura dopo il 2000 ed il rischio aggiustato negli anni precedenti risulta compatibile con il 
processo Regionale.  In una procedura come la endocarotidectomia, dove la probabilità di decesso è rara, 
anche un singolo esito infausto tra un numero limitato di interventi conduce un processo fuori controllo 



 

 

 

statistico.  La maggior parte degli ospedali si colloca sulla terza deviazione standard inferiore corrispondente 
a zero decessi.  Il rischio di morte molto limitato preclude la possibilità di studiare la relazione volume/esito 
per questa procedura nel Veneto.  
 
 

 
 

Grafico 62 - Endoarterectomia carotidea: carta di controllo del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale Y, Veneto, 2000-2005 

 
 
La carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliero nell’ospedale Y evidenzia un processo 
che si colloca sul limite inferiore, corrispondente in questo caso a zero decessi, nel 2001 e nel 2005.   
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ICTUS 

 
Come evidenziato dai Grafici 10 e 12, elaborati in base alle Schede di morte ISTAT, la mortalità per ictus nei 
maschi e nelle femmine residenti in Veneto è diminuita costantemente e in modi sostanziali, cioè del 64% e 
63% rispettivamente, durante gli ultimi tre decenni.  Le analisi elaborate in nazioni dotate di archivi sulle 
cause dei decessi, che coprono un periodo molto più ampio risalendo all’inizio del ‘900, mostrano che la 
mortalità standardizzata è diminuita durante tutto il secolo scorso.  Attualmente l’ictus è la causa più 
importante di disabilità oltre i 45 anni. 
 

 
 

Grafico 63 - Ictus: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte intraospedaliera, 
Veneto, 2000-2005 

 

La serie storica del rischio aggiustato di morte intraospedaliera per ictus rivela una riduzione statisticamente 
significativa, il che costituisce un altro risultato positivo ottenuto dal SSR negli ultimi sei anni.   
 

 
 

Grafico 64 - Ictus: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte intraospedaliera, 
ospedali del Veneto, 2000-2005 

 



 

 

 

Il diagramma ad imbuto identifica cinque presidi ospedalieri nei quali il rischio aggiustato è superiore e 
statisticamente incompatibile con quello Regionale.  Tutti questi ospedali assistono un numero di pazienti 
inferiore ai duecento/anno nel 2005.   
 
 

 
 

Grafico 65 - Ictus: carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliera 
nell’ospedale T, 2000-2005 

 
 
 
La carta di controllo del rischio di morte intraospedaliero nell’ospedale T si colloca al di sopra della media del 
processo Regionale durante ventuno trimestri su ventiquattro, il che non è compatibile con la casualità.   
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NNeeooppllaassiiee  

 
I successivi indicatori riguardano due patologie neoplastiche: il carcinoma del pancreas e quello dell’esofago.  
Entrambe hanno prognosi particolarmente sfavorevoli e le procedure chirurgiche di resezione sono molto 
complesse.  La causa di gran lunga più importante di neoplasia del pancreas è il fumo di tabacco che spiega 
circa la metà dei nuovi casi.  L’uso concomitante di tabacco e alcool aumenta straordinariamente l’incidenza 
di cancro dell’esofago.  Tale rischio è oltre 150 volte superiore tra chi consuma oltre 30 sigarette e beve un 
litro e mezzo di vino al giorno rispetto a chi fa un uso limitato di tabacco e alcol (meno di 10 sigarette e meno 
di 40 gr di alcool al giorno).  Molte tra le neoplasie causate dal tabacco e/o dall’alcol hanno sopravvivenze 
molto basse. 
 

 
 

Grafico 66 - Neoplasie selezionate: evoluzione della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, 
popolazione bianca, USA, 1960-1995 

 
Il Grafico 66 costruito con i dati del National Cancer Institute degli Stati Uniti, evidenzia l’evoluzione della 
sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi durante gli ultimi quattro decenni del secolo scorso relativamente 
alle otto principali neoplasie che causano morte nella nostra Regione.  La prognosi per le neoplasie della 
prostata e della mammella è migliorata sostanzialmente, passando da una sopravvivenza a cinque anni dalla 
diagnosi pari a meno del 50 ad oltre il 90% per il carcinoma prostatico e da più del 60 ad oltre l’80% per 
quello mammario.  I progressi della terapia sono invece ancora limitati per le neoplasie dello stomaco e del 
polmone e soprattutto del fegato e del pancreas.  Per quest’ultima patologia circa il 4% dei pazienti 
sopravvive ancora a cinque anni dalla diagnosi.   

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Grafico 67 - Neoplasie selezionate il cui trattamento è migliorato sostanzialmente: evoluzione 
della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, popolazione bianca, USA, 1960-1995 

 
 
Al fine di collocare la severità del carcinoma del pancreas in un contesto più ampio, il Grafico 67 mostra 
come sono evolute le prognosi di alcune neoplasie per le quali i progressi terapeutici dell’ultimo mezzo 
secolo hanno prodotto successi straordinari.  L’esempio più eclatante riguarda le leucemie linfatiche acute in 
bambini, per le quali la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è passata dal 3 ad oltre l’80%.    
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Grafico 68 - Esofago e pancreas: nuovi casi, decessi ed interventi di resezione, Veneto, 2000 
 
 
Nel Veneto durante il 2000 30, l’incidenza di carcinoma del pancreas è stata pari a 881 casi ed i decessi 
ammontavano a 769.  Nello stesso anno sono stati eseguiti 131 interventi di resezione (215 nel 2005) e la 
percentuale di interventi sui nuovi casi era del 15% (131/881).  Quindi nel 2000 l’indicazione all’intervento di 
resezione pancreatica riguardava poco più di un paziente su sette tra i nuovi casi affetti da carcinoma 
pancreatico.  Dal 2000 al 2005 il volume di questa procedura è però aumentato del 64%.   
 
Nel 2000 l’incidenza di carcinoma dell’esofago è stata pari a 333 casi a fronte di 276 decessi.  Nello stesso 
anno gli interventi di resezione ammontavano a 227 (199 nel 2005) e la percentuale di interventi sui nuovi 
casi era pari al 68% (227/333).  Quindi l’indicazione all’intervento di resezione riguarda circa due terzi dei 
nuovi pazienti affetti da carcinoma esofageo.   
 

                                                 

 
30 Sono presentati i dati relativi al 2000, in quanto questo rappresenta l’anno più recente per il quale disponiamo 
contemporaneamente degli archivi SDO, Schede di morte ISTAT e incidenza di neoplasie del Registro Tumori del Veneto.  



 

 

 

RESEZIONE PANCREATICA 

 

 
 

Grafico 69 - Resezione pancreatica: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, Veneto, 2000-2005  

 
Il Grafico mostra come il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per resezione pancreatica non sia 
cambiato nel corso dei sei anni e non sia rilevabile una stagionalità nel rischio.  
 

 
 

Grafico 70 - Resezione pancreatica: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il Grafico ad imbuto 70 rivela come si distribuisce il rischio aggiustato di morte durante la degenza negli 
ospedali che eseguono interventi di resezione pancreatica.  La struttura che realizza i volumi più elevati (oltre 
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80 procedure/anno) mostra un rischio significativamente più basso della media regionale.  Tra gli ospedali 
che realizzano un numero di procedure basso (inferiore ai 10 interventi/anno), tre presentano rischi aggiustati 
di morte intraospedaliera non compatibili con il processo Regionale.   
 

 
 

Grafico 71 - Resezione pancreatica: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, reparti del Veneto, 2005 

 
Il Grafico 71 si riferisce al rischio aggiustato di morte intraospedaliera in seguito a resezione pancreatica per 
unità operativa.  Rispetto all’analisi per gli interi ospedali, sia il rischio delle unità operative sia il loro volume 
sono ridotti in conseguenza del trasferimento e talvolta del decesso di alcuni pazienti nelle rianimazioni.  
 

 
 

Grafico 72 - Resezione pancreatica: carta di controllo annuale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale P, 2000 - 2005 

 
Il Grafico 72 mostra l’evoluzione nei sei anni del rischio aggiustato di morte intraospedaliera all’interno 
dell’ospedale che nel 2005 ha eseguito oltre 80 procedure e si trovava in una posizione favorevole e 



 

 

 

incompatibile col processo Regionale.  Gli esiti eccellenti ottenuti nel 2005 sono confermati negli anni 
precedenti nel corso dei quali due altre osservazioni si collocano sulla terza deviazione standard e nessuna 
si trova sopra la media Regionale.  Tuttavia i bassi volumi di attività inducono a costruire una serie storica 
basata su osservazioni annuali per evitare limiti di confidenza troppo ampi.  Questa soluzione origina solo sei 
punti, il che limita l’affidabilità delle conclusioni.   

 

 
 

Grafico 73 - Resezione pancreatica: associazione volume e probabilità di morte 
intraospedaliera, limiti di confidenza al 95%, soglia USA, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 73 rivela l’associazione tra volume di procedure di pancreatectomia realizzate negli ospedali del 
Veneto ed il rischio aggiustato di decesso intra-ospedaliero.  La curva centrale in verde rappresenta la stima 
per tutta la Regione e le due linee in rosso sopra e sotto questa corrispondono ai limiti di confidenza al 95%.  
Il diagramma mostra che il rischio aggiustato di morte intraospedaliera diminuisce progressivamente con 
l’aumentare del volume di procedure eseguite.  La riduzione del rischio di morte non diminuisce in modo 
lineare ma decresce rapidamente in corrispondenza di bassi volumi mentre verso l’estremo opposto la curva 
tende ad appiattirsi, segno che oltre un certo volume la riduzione del rischio è marginale.  La relazione 
inversa volume/esito per interventi di pancreatectomia è valida in senso generale, tuttavia i due grafici ad 
imbuto precedenti mostrano chiaramente che esistono eccezioni a questa regola in quanto alcune strutture a 
basso volume presentano esiti compatibili col processo Regionale.    
 
La freccia indica la soglia di volume adottata dalla AHRQ, cioè 10 procedure per anno.  Il livello soglia 
stabilito dall’Agenzia Federale USA si colloca in un punto nel quale la pendenza della curva relativa al 
Veneto tende a ridursi in modo apprezzabile.  Ciò indica che la soglia definita negli USA è, per questa 
procedura, rilevante al contesto della nostra Regione.  Come mostra il Grafico 70, nel Veneto durante il 2005, 
due soli ospedali realizzano volumi di procedure/anno superiori alla soglia (10) adottata dall’AHRQ, mentre 
gli altri presidi operano meno di 10 pazienti/anno.   
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Grafico 74 - Resezione pancreatica: percentuale di ospedali che operano sotto soglia AHRQ e di 
procedure eseguite in ospedali sotto soglia AHRQ (10 interventi/anno), Veneto, 2000-2005 

 
 
Analogamente all’analisi presentata precedentemente sull’angioplastica, il Grafico 74 evidenzia come, nel 
2005, tra tutti gli ospedali che eseguono resezioni pancreatiche nel Veneto, il 92% operi sotto la soglia AHRQ 
delle 10 procedure/anno.  Ciò nonostante, nello stesso anno, solo il 27% degli interventi viene realizzato in 
strutture sotto soglia, il che significa che questa attività è concentrata in pochi presidi ospedalieri.  La 
percentuale di interventi realizzati in ospedali che operano sotto soglia è rimasta sostanzialmente invariata 
durante i sei anni considerati.  
 
I seguenti grafici riguardano la resezione esofagea; l’approccio analitico è analogo a quello utilizzato per la 
procedura di pancreatectomia.   
 



 

 

 

RESEZIONE ESOFAGEA 

 

 
 

Grafico 75 - Resezione esofagea: serie storica trimestrale del rischio di morte intraospedaliero, 
Veneto, 2000-2005  

 
Il Grafico mostra come il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per resezione esofagea sia diminuito nel 
corso dei sei anni e non sia rilevabile una stagionalità nel rischio.  Tuttavia durante il periodo analizzato si 
nota una progressiva riduzione della variabilità dell’esito, il che rappresenta di per sé un progresso.   
 

 
 
Grafico 76- Resezione esofagea: diagramma ad imbuto del rischio di morte intraospedaliera, 
ospedali del Veneto, 2005 

 
Il Grafico ad imbuto 76 mostra il rischio aggiustato di morte durante il ricovero negli ospedali che eseguono 
interventi di resezione esofagea.  Due strutture, tra quelle che eseguono meno di 10 procedure/anno, si 
collocano nella zona di allarme.   
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Grafico 77 - Resezione esofagea:diagramma ad imbuto del rischio di morte intraospedaliera, 
reparti del Veneto, 2005 

 
Il Grafico 77 analizza, per ogni unità operativa, il rischio aggiustato di morte intraospedaliera in seguito a 
resezione esofagea.  Analogamente alla resezione pancreatica, il volume di vari reparti appaiono diminuiti 
rispetto a quelli degli ospedali nel loro complesso, in conseguenza del trasferimento in unità di rianimazione 
seguito talvolta dal decesso di alcuni pazienti.  Nel caso dell’esofagectomia il rischio di morte riferito ai reparti 
rispetto agli ospedali tende ad aumentare per i bassi volumi e a diminuire per i volumi elevati.  
 

 
 

Grafico 78 - Resezione esofagea: associazione tra volume e probabilità di morte 
intraospedaliera, limiti di confidenza al 95%, soglia USA, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 78 evidenzia l’associazione inversa tra volume di esofagectomie realizzate negli ospedali del 
Veneto ed il rischio aggiustato di decesso intra-ospedaliero.  La curva verde rappresenta la stima per tutta la 
Regione e le linee rosse corrispondono ai limiti di confidenza al 95%.  L’ampiezza di questi limiti deriva dal 
limitato numero di interventi.  Analogamente alla resezione pancreatica, il grafico mette in evidenza 
un’associazione inversa tra il rischio aggiustato di morte intraospedaliera ed il volume di procedure eseguite.  
Anche in questo caso la riduzione del rischio di morte decresce più rapidamente in corrispondenza di bassi 
volumi mentre verso l’estremo opposto la curva tende a diventare piatta.  Come per la pancreatectomia, un 
aumento limitato del numero di procedure a bassi volumi comportano una riduzione del rischio importante, 



 

 

 

mentre oltre un certo volume il vantaggio che deriva dall’ulteriore incremento appare secondario.  La freccia 
indica la soglia di volume adottata dalla AHRQ, cioè 6 procedure per anno.    Anche in questo ambito, il 
livello soglia stabilito dall’Agenzia Federale USA appare rilevante per la nostra Regione.   
 

 
 

Grafico 80 - Resezione esofagea: percentuale di ospedali che operano sotto soglia AHRQ e di 
procedure eseguite in ospedali sotto soglia AHRQ (6 interventi/anno), Veneto, 2000-2005 

 
Nel Veneto durante il 2005 il 79% degli ospedali che realizzano questo intervento operano sotto soglia, 
tuttavia solo il 24% di queste procedure viene eseguito in ospedali sotto soglia.  Tali percentuali sono 
lievemente aumentate durante i sei anni considerati 31. 
 

 
 

Grafico 81 - Resezione esofagea e resezione pancreatica: diagramma a dispersione del volume 
di procedure negli ospedali del Veneto, 2000 - 2005 

 
Il Grafico 81 mostra come si aggregano le procedure di resezione esofagea e pancreatica nei presidi 
ospedalieri del Veneto.  Ogni punto rappresenta l’attività complessiva durante un anno nello stesso ospedale.  
I punti gialli delimitati da un cerchio blu identificano l’attività dell’Azienda Ospedaliera (AO) di Verona, i cerchi 

                                                 

 
31 Dal 75 al 79% per gli ospedali sotto soglia e dal 15 al 24% per le procedure sotto soglia.   
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rossi corrispondono al volume realizzato dall’Azienda di Padova e quelli blu collocati in basso a sinistra 
rappresentano gli altri ospedali che hanno realizzato almeno una di queste procedure durante il periodo 
considerato.  Il grafico successivo, zoomando su questa parte del diagramma precedente, mostra nel 
dettaglio i volumi di attività realizzati dagli ospedali del Veneto escludendo le Aziende Ospedaliere.  L’attività 
di queste ultime sarà analizzata successivamente.   
  

 
 
Grafico 82 - Resezione esofagea e resezione pancreatica: volume di procedure negli ospedali 
escluse le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, soglie AHRQ, Veneto, 2005 

 
Il Grafico a dispersione 82 evidenzia come nel 2005, tralasciando le AO, nessun ospedale del Veneto abbia 
operato oltre le due soglie contemporaneamente.  Durante i sei anni unicamente l’OC di Treviso, nel corso 
del 2000, si è trovato in una posizione oltre le due soglie, tuttavia negli anni successivi realizza volumi 
superiori alla soglia solo per la resezione esofagea.  Per quanto concerne la resezione pancreatica, soltanto 
l’ospedale di Castelfranco, tra il 2000 ed il 2003, ha realizzato un numero di procedure superiore a quello 
definito come desiderabile dall’AHRQ.      
 
Rivolgendo l’attenzione alle due AO, è evidente come ognuna si sia specializzata in uno degli interventi di 
chirurgia oncologica realizzandone alti volumi.  In particolare l’AO di Padova esegue numerose procedure 
sull’esofago, mentre l’AO di Verona effettua un cospicuo volume di interventi sul pancreas.   
 
Modelli probabilistici elaborati dall’ARSS al fine di studiare nel Veneto la relazione tra il volume di alcune 
procedure e gli esiti rispettivi, discriminando tra ospedali e reparti, ha evidenziato che l’unità operativa ha 
un’influenza sull’esito molto maggiore rispetto a quella del presidio ospedaliero.  Ciò è congruente con la 
letteratura scientifica ed è logico pensare che i processi diagnostico-terapeutici adottati da una singola unità 
operativa abbiano un effetto primario sull’esito di un intervento chirurgico molto complesso rispetto a quelli 
relativi ad un intero ospedale.  Il volume è un indicatore di struttura surrogato delle competenze acquisite da 
un determinato team chirurgico relativamente ad una procedura specifica.  Perciò il know-how, i processi e 
gli esiti di diverse equipe chirurgiche che realizzano lo stesso tipo di intervento all’interno dello stesso 
ospedale variano.  Da ciò deriva l’importanza di investigare i volumi di procedure complesse realizzati 
all’interno di singole unità operative e non solo di ospedali.  
 



 

 

 

 
 

Grafico 83 - Resezione esofagea e resezione pancreatica: volume di procedure nelle unità 
operative delle aziende ospedaliere di Padova e Verona con relative soglie AHRQ, 2005 

 
Il Grafico a dispersione 83 evidenzia che, relativamente alle due complesse procedure di chirurgia 
oncologica considerate, alcune unità operative all’interno delle Aziende Ospedaliere tendono a specializzarsi 
su di una singola procedura.  Precisamente in entrambe le Aziende esistono due reparti che operano 
nettamente al di sopra delle soglie per interventi di resezione pancreatica ed esofagea, rispettivamente.  
Accanto a queste quattro unità, operano altre sette i cui volumi si collocano al di sotto di entrambe le soglie 
AHRQ.  Nessuna unità realizza entrambi gli interventi a volumi sopra le rispettive soglie.  
 

 
 
Grafico 84 - Tendenza della concentrazione di esofagectomie e pancreatectomie nelle Unità 
Operative dell’Azienda Ospedaliera di Padova, 2000-2005 

 
Il Grafico 84 rivela, nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera di Padova e durante i sei anni analizzati, quanto i 
due interventi di pancreatectomia ed esofagectomia si concentrino nell’unità operativa che realizza i volumi 
più elevati di ognuna delle procedure, rispettivamente.  In questo presidio ospedaliero esiste una tendenza 
ad una forte concentrazione della procedura sull’esofago in quanto nel 2005 circa il 90% del volume è 
realizzato da un solo reparto e questa tendenza si è consolidata nel tempo.  Esiste invece una maggiore 
dispersione ed un trend non chiaro riguardo agli interventi di pancreatectomia.   
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Grafico 85 - Tendenza della concentrazione di esofagectomie e pancreatectomie nelle Unità 
Operative dell’Azienda Ospedaliera di Verona, 2000-2005 

 
La concentrazione degli interventi di chirurgia oncologica considerati raggiunge nell’Azienda Ospedaliera di 
Verona percentuali tra l’80 ed il 90% con un trend ben visibile riguardo all’esofago.  
 
In definitiva, le resezioni esofagea e pancreatica rappresentano tra le procedure chirurgiche più complesse, 
sono piuttosto rare 32 e vengono realizzate in numerosi presidi ospedalieri con relativa dispersione di tali 
attività.  Questi fatti, insieme all’associazione inversa tra esito e volume per entrambe le procedure, 
segnalano l’opportunità di concentrare maggiormente questi interventi.  Questa opzione trova ulteriori 
argomentazioni nell’approfondimento che focalizza l’attenzione a livello delle unità operative delle Aziende 
Ospedaliere.   
 

 
 

Tabella 6 - Resezioni esofagea e pancreatica, riparazione di aneurisma dell’aorta addominale e angioplastica: 
percentuale di ospedali che operano sotto le rispettive soglie AHRQ; percentuale e numero di procedure eseguite 
sotto soglie AHRQ, procedure complessive, Veneto, 2005 (2006 per l’angioplastica) 

 

                                                 

 
32 215 resezioni pancreatiche e 199 resezioni esofagee nel 2005.  



 

 

 

La Tabella 6, riassumendo informazioni già presentate in questo documento, mostra le percentuali di 
ospedali, laboratori di Cardiologia Interventistica nel caso dell’angioplastica, che eseguono volumi di 
resezioni pancreatiche ed esofagee, riparazione dell’aneurisma dell’aorta e angioplastica sotto le rispettive 
soglie stabilite dall’AHRQ.  Evidenzia inoltre le percentuali ed i volumi di procedure eseguite sotto soglia.  In 
generale, la percentuale di procedure eseguite in presidi ospedalieri sotto soglia è inversamente 
proporzionale al volume complessivo di interventi.  Più precisamente, delle 8.801 angioplastiche realizzate 
nel 2006 solo l’8% (704) è sotto soglia, mentre delle 215 resezioni pancreatiche il 27% (58) è operato sotto i 
volumi identificati come accettabili dall’AHRQ.  Per quanto concerne la riparazione dell’aneurisma dell’aorta 
addominale e la resezione esofagea solo 49 e 47 procedure sono realizzate sotto soglia, rispettivamente.   
 

 
 

Grafico 86 - Resezioni esofagea e pancreatica e riparazione dell’aneurisma dell’aorta 
addominale (AAA): rapporto tra le probabilità aggiustate di morte intraospedaliera in ospedali 
ad alto volume vs basso volume, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 86 riepiloga, relativamente al Veneto durante i sei anni considerati, la questione dell’associazione 
inversa tra volume ed esito per le tre complesse procedure analizzate.  Per ogni intervento, i punti 
corrispondono al rapporto tra rischi aggiustati di morte intraospedaliera in pazienti che vengono operati in 
reparti che realizzano bassi volumi rispetto a quelli che operano ad alti volumi.  Le unità operative a basso 
volume sono quelle che operano nel terzile 33 inferiore, mentre sono definiti ad alto volume i reparti per i quali 
la numerosità si colloca nel terzile superiore.   
 
Per tutte le procedure considerate il fenomeno è consistente.  Le discrepanze maggiori riguardano gli 
interventi di resezione esofagea e riparazione dell’aneurisma dell’aorta addominale per i quali il rischio è 
circa quattordici e tredici volte superiore, rispettivamente, per i pazienti operati in unità a basso volume 
rispetto a quelli sui quali la procedura è realizzata in reparti con volumi relativamente elevati.  Per la 
resezione pancreatica, il rischio aggiustato di decesso durante la degenza è oltre otto volte superiore negli 
ospedali a basso volume rispetto a quelli che operano nel terzile più elevato.  Queste differenze non sono 
stabili nel tempo e dipendono non solo dal grado di concentrazione degli interventi e dalla relazione inversa 
volume/esito, ma anche dall’evoluzione delle tecnologie mediche e chirurgiche.  Perciò tali discrepanze 
devono essere monitorate.  
 

                                                 

 
33 I terzili dividono una serie di dati ordinati secondo la grandezza in tre parti uguali.   
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AAppppaarraattoo  rreessppiirraattoorriioo  

L’analisi che segue esamina i ricoveri per alcune malattie respiratorie acute e croniche.  Le tre patologie 
analizzate di seguito, polmonite, malattia ostruttiva cronica polmonare (MOCP) e asma, possono essere 
efficacemente gestite in ambienti extraospedalieri con terapie appropriate, compliance da parte dei pazienti e 
astinenza dal fumo.  Il riconoscimento dei primi segni e sintomi di attacco asmatico da parte dei pazienti e 
una risposta terapeutica sollecita riducono la necessità di ricoveri ospedalieri.  

 

 
 

Grafico 87 - Malattie respiratorie selezionate: serie storica trimestrale del tasso di ricovero per 
100.000 adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 

Il Grafico 87 presenta i tassi di ospedalizzazione delle tre malattie respiratorie sopra menzionate.  All’inizio 
del periodo analizzato, la frequenza dei ricoveri per polmonite e malattia ostruttiva cronica polmonare sono 
simili sia in termini di numerosità sia di stagionalità mostrando entrambi un andamento ciclico con picco 
invernale (Test trim.: p < 0,01).  Tuttavia mentre le ammissioni ospedaliere per malattia ostruttiva cronica 
polmonare si contraggono durante il periodo considerato, i ricoveri per polmonite rimangono costanti nell’arco 
dei sei anni (Test trend: p = 0,71), con netti incrementi nel primo trimestre.  La riduzione delle 
ospedalizzazioni per bronchite cronica ed enfisema è particolarmente incoraggiante in quanto in diversi paesi 
industrializzati si è verificata una tendenza inversa.    

Le dimissioni per asma dell’adulto quasi si dimezzano con evidenti picchi durante il primo ed il quarto 
trimestre (Test trend: p <  0,01; Test trim.: p < 0,01; Test trim III vs I: p < 0,01).  L’importante riduzione dei 
ricoveri ospedalieri per bronchite cronica ed enfisema e per asma rappresentano un successo che è in primo 
luogo attribuibile al fenomeno della cessazione del fumo soprattutto tra gli uomini oltre che, presumibilmente, 
alla migliore presa in carico di questi pazienti da parte dei servizi territoriali ed a strategie Regionali che 
scoraggiano l’ospedalizzazione.   
 



 

 

 

 
 
Grafico 88- Asma dell'adulto: serie storica trimestrale del tasso di ricovero per 100.000 
adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

L’analisi più dettagliata della serie storica delle ammissioni ospedaliere per asma dell’adulto rivela più 
chiaramente il fenomeno della stagionalità e la riduzione dei ricoveri soprattutto nella prima metà del periodo 
considerato.  Ciò è positivo, considerando che nel corso degli ultimi due o tre decenni la prevalenza di asma 
è aumentata sostanzialmente nelle società avanzate inclusa l’Italia.  

 
 

Grafico 89 - Malattia ostruttiva cronica polmonare: grafico ad imbuto del tasso di ricovero per 
100.000 adulti/anno, Aulss del Veneto, 2005  

 
 
Il Grafico ad imbuto mostra il grado di variabilità del tasso di ricovero per malattia ostruttiva cronica 
polmonare in tutte le Aulss.  Quattro aree si trovano in posizioni oltre il limite superiore corrispondente a tre 
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deviazioni standard dalla media e altrettante si trovano al di sotto.  Il rapporto tra l’Aulss con il maggiore 
tasso di ricovero (Chioggia) è quasi quattro volte superiore a quella con la frequenza più bassa (Thiene).  
 
La polmonite batterica è, nella maggioranza dei casi, causata dallo Streptococcus pneumonie e colpisce 
soprattutto gli anziani.  Il vaccino offre una protezione importante riducendo la probabilità di ospedalizzazione 
quasi della metà.  La diagnosi precoce e la terapia appropriata in regime extra-ospedaliero riducono 
ulteriormente i ricoveri.  
 

 
 

Grafico 90 -  Polmonite batterica: grafico ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 
adulti/anno, Aulss del Veneto, 2005 

 
Il Grafico 90 evidenzia come la variabilità tra Aulss nei tassi di ricovero per polmonite batterica in sette aree 
non sia compatibile con quella casuale.  Il rapporto tra valori massimi (Cittadella) e minimi (Venezia) è di 
poco inferiore a tre.  
 

 



 

 

 

 
 

Grafico 91 - Polmonite batterica: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, Veneto, 2000-2005 

 
Il rischio di morte aggiustato per polmonite si riduce durante i sei anni, il che rappresenta un altro importante 
successo del SSR, in quanto la polmonite rappresenta una delle cause più frequenti di ricovero e di decesso 
intraospedaliero.   
 

 
 

Grafico 92 - Polmonite: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte intraospedaliera,  
Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte intraospedaliera per polmonite rivela una certa 
dispersione in quanto oltre dieci ospedali si collocano oltre i confini esterni del processo Regionale.  
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Grafico 93 - Polmonite: carta di controllo trimestrale del rischio aggiustato di morte 
nell’ospedale M, 2000-2005 

 
Nell’ospedale denominato M il rischio aggiustato di decesso intraospedaliero per polmonite si colloca per tutti 
i 24 trimestri, eccetto uno, al di sotto della media regionale ed in sei casi più in basso del limite inferiore della 
carta di controllo.  Per il SSR questo ospedale rappresenta un probabile benchmark relativamente alla 
diagnosi ed alla terapia della polmonite. 
 

 
 

Grafico 94 - Polmonite batterica e MOCP: grafico a dispersione del tasso di ospedalizzazione, 
Aulss del Veneto, 2005 



 

 

 

Il Grafico a dispersione 94 mostra i tassi di ricovero per malattia ostruttiva cronica polmonare e polmonite 
batterica in tutte le Aulss nel corso del 2005, distinguendo tra quelle la cui frequenza è fuori controllo 
statistico (in rosso) e quelle con tassi compatibili col processo Regionale.  E’ plausibile ritenere che nelle 
Aulss che si collocano nel quadrante in alto a sinistra (Adria, Mirano e Venezia) sia in atto un fenomeno di 
compenso tra ricoveri per polmonite e MOCP, nel senso che gli operatori che compilano le cartelle cliniche e 
le SDO tendono sistematicamente ad utilizzare criteri che preferibilmente selezionano la diagnosi di MOCP 
rispetto a quella di polmonite.  Un’ulteriore questione che il grafico solleva ma alla quale non da risposta è la 
ragione della variabilità dei tassi delle Aulss, in particolare tra quelle di Schio e Pieve di Soligo, nel quadrante 
inferiore a sinistra, e quelle di Chioggia, Camposampiero, Asolo e Bassano nel quadrante opposto.  

Oltre alla polmonite batterica, diverse altre condizioni acute, come la disidratazione, le infezioni urinarie e 
l’appendicite perforata colpiscono individui di tutte le età, ma alcune si manifestano più spesso e/o 
rappresentano rischi seri in particolari gruppi, ad esempio le infezioni urinarie sono più frequenti tra le donne 
e tra gli anziani rispetto agli adulti e le disidratazioni hanno prognosi peggiore per le età estreme.   

I grafici successivi riguardano patologie e procedure relative all’apparato digerente.   
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AAppppaarraattoo  ddiiggeerreennttee  

 
L’analisi riguardante l’apparato gastrointestinale comprende malattie acute di interesse internistico, come la 
disidratazione, diagnosi come l’emorragia gastrointestinale che riguarda specialità sia mediche sia 
chirurgiche e malattie e procedure prettamente di ambito chirurgico come l’appendicite perforata e la 
colecistectomia.   
 

DISIDRATAZIONE 

 

 
 

Grafico 95 - Disidratazione: serie storica trimestrale del tasso di ricovero per 100.000 
adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 95 mostra come i ricoveri per disidratazione aumentino (Test trend: p = 0,01) ed i picchi 
corrispondano ai mesi estivi (Test trim.: p < 0,01; Test trim III vs I: p < 0,01).  Inoltre l’estate del  2003 appare 
manifestamente un periodo unico tra gli anni recenti con tassi quasi tre volte superiori alla media dei sei anni.  
E’ verosimile che agli elevati tassi di ricovero di quest’ultimo periodo si sia accompagnato un aumento della 
mortalità soprattutto tra le persone anziane e affette da patologie croniche.  Durante i mesi estivi la 
disidratazione è conseguenza non solo delle temperature elevate con perdita di liquidi attraverso la 
sudorazione e la traspirazione ma anche della maggiore incidenza di tossinfezioni alimentari batteriche.  
 

EMORRAGIA GASTROINTESTINALE 

La probabilità di morte durante il ricovero per emorragia gastrointestinale è maggiore negli ospedali dove i 
processi diagnostico-terapeutici necessari a controllare questa evenienza sono meno tempestivi e meno 
appropriati.   

 



 

 

 

 
 

Grafico 96 - Emorragia gastrointestinale: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di 
morte intraospedaliera,Veneto, 2000-2005 

 
In Veneto, la probabilità aggiustata di morte per pazienti ricoverati con questa diagnosi  diminuisce durante i 
sei anni (Test trend: P=0,05) e ciò costituisce un successo per il SSR.  
 

 
 

Grafico 97 - Emorragia gastrointestinale: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, ospedali del Veneto, 2000-2005 

 
Il diagramma ad imbuto 97 individua sei presidi ospedalieri all’interno dei quali il rischio aggiustato di morte 
durante un ricovero con diagnosi principale per emorragia gastrointestinale è statisticamente diverso da 
quello Regionale.  Di questi, uno solo si trova in posizione favorevole con nessun decesso tra oltre 100 
dimissioni.   
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Grafico 98 - Emorragia gastrointestinale: carta di controllo del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale W, 2000-2005 

 
L’esito di emorragia gastrointestinale nell’ospedale W appare fuori controllo statistico solo nell’ultimo anno 
analizzato in conseguenza dei risultati relativi al primo trimestre.   
 

 
 

Grafico 99 - Emorragia gastrointestinale: carta di controllo del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale K, 2000-2005 

 
Il rischio aggiustato di decesso per emorragia gastrointestinale durante il ricovero nell’ospedale K si colloca 
oltre il limite superiore compatibile col processo Regionale durante gli ultimi quattro anni e nei due precedenti 
si trova nella zona d’attenzione.  
 

 
 



 

 

 

 
 

Grafico 100 - Emorragia gastrointestinale: probabilità aggiustata di morte intraospedaliera 
secondo il volume di ricoveri, Veneto, 2000 - 2005 

 
Il Grafico 100 mostra come, nel Veneto, tra il 2000 ed il 2005, la probabilità di morte intraospedaliera per 
emorragia gastrointestinale tenda a diminuire con l’incremento del volume dei ricoveri.  Tuttavia il test che 
confronta, tra il primo ed il terzo terzile, le probabilità di morte aggiustate rispetto a sesso, età, severità e 
anno del ricovero, risulta statisticamente non significativo (P=0,10). 
  

APPENDICITE PERFORATA 

L’appendicite perforata insorge solitamente come conseguenza di un ritardo nella diagnosi e nella terapia di 
appendicite acuta.  Ciò può accadere per diverse ragioni: i pazienti ed i loro familiari possono sottovalutare 
l’importanza di segni e sintomi, i professionisti possono sbagliare diagnosi e le sale operatorie di un presidio 
ospedaliero possono essere occupate.   

 

 
 

Grafico 101 - Appendicite perforata dell’adulto: serie storica della proporzione di  
appendiciti perforate sul totale dei ricoveri per appendicite, Veneto, 2000-2005 
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La tendenza nei sei anni analizzati è in direzione dell’aumento statisticamente significativo della proporzione 
di appendiciti perforate.  Come rivela il grafico seguente, questo fenomeno deriva da una riduzione dei 
ricoveri per appendicite acuta nell’adulto (-27%) più rapida rispetto a quelli per appendicite perforata (-21%).  
Ciò è interpretabile come un progresso: plausibilmente i cittadini riconoscono più prontamente la necessità di 
rivolgersi ad un professionista all’insorgere della sintomatologia ed il SSR risponde con diagnosi più precoci 
e terapie più appropriate.  In parte marginale tale riduzione può anche dipendere dall’invecchiamento della 
popolazione che la rende meno suscettibile a questa patologia.  Dal grafico risulta anche evidente la 
stagionalità di questa patologia, già descritta in numerosi studi in tutti i continenti, che colpisce più 
frequentemente durante i mesi primaverili ed estivi.      
 

 
 

Grafico 102 - Appendicite: ricoveri per appendicite acuta e per appendicite perforata dell'adulto, 
Veneto, 2000-2005 

 
 

 
 

Grafico 103 - Appendicite perforata dell’adulto: diagramma ad imbuto della proporzione di 
appendiciti perforate sul totale dei ricoveri per appendicite, Aulss del Veneto, 2000-2005 

 
 



 

 

 

 
Le Aulss di Legnago e Treviso si trovano agli estremi opposti della distribuzione di frequenza per appendicite 
perforata e le ragioni che spiegano questa differenza possono essere trovate solo da uno studio 
sull’affidabilità delle SDO e sui processi diagnostico-terapeutici territoriali e ospedalieri.  
 
Il seguente indicatore “appendicectomia incidentale nell’anziano” riguarda lo stesso organo del precedente, 
ma da una prospettiva di indicatore di utilizzo invece che di ospedalizzazione prevenibile.  L’appendicectomia 
incidentale nell’anziano è controindicata in quanto la probabilità di complicanze postoperatorie, in particolare 
l’infezione della ferita operatoria 34, è più elevata rispetto alle altre classi d’età e l’incidenza di sviluppare 
appendicite è, al contrario, più ridotta.  Uno studio condotto negli USA ha stimato che, per persone tra i 65 ed 
i 69 anni, sarebbe necessario eseguire 115 appendicectomie incidentali per prevenire un singolo caso di 
appendicite e 4.472 interventi di questo tipo per evitare un decesso da appendicite acuta.  

                                                 

 
34 Andrew e Roty (Am Surg 1987;53(10):553-7) hanno rilevato che il rischio di infezione post-operatoria aumenta nei pazienti con 
oltre 50 anni sottoposti a colecistectomia e appendicectomia incidentale rispetto a quelli d’età inferiore (5,9% vs. 0,9%).   
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Grafico 104 - Appendicectomia incidentale nell’anziano: serie storica trimestrale della 
proporzione aggiustata, Veneto, 2000 - 2005 

 
La proporzione di anziani sottoposti ad appendicectomia incidentale in Veneto si riduce durante il periodo 
considerato, il che è positivo.  Durante il 2005 la frequenza di questo intervento nel SSR del Veneto è 
inferiore a quella rilevata negli USA nel 2003 che era pari a 2,3%.  
 

 
 

Grafico 105 - Appendicectomia incidentale nell’anziano: diagramma ad imbuto della 
proporzione aggiustata, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto 105 permette di identificare tre ospedali nei quali la frequenza di appendicectomia 
incidentale nell’anziano è oltre il limite più alto del processo Regionale.  



 

 

 

 

 
 

Grafico 106 - Appendicectomia incidentale nell’anziano: carta di controllo del rischio aggiustato 
di morte intraospedaliera nell’ospedale S, 2000-2005 

 
La carta di controllo dell’appendicectomia incidentale nell’anziano dell’ospedale S evidenzia una forte 
variabilità del processo che si trova in sei occasioni oltre la terza deviazione standard dalla media verso l’alto, 
quindi fuori controllo statistico.    
 

 
 

Grafico 107 - Colecistectomia laparoscopica: serie storica trimestrale della proporzione, Veneto, 
2000-2005  

 
Il Grafico 107 rivela che la proporzione di colecistectomie laparoscopiche rispetto al totale delle 
colecistectomie in regime di ricovero è aumentato collocandosi oltre l’85% (Test trend: P<0.01), il che 
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rappresenta un progresso importante nella diffusione di questa tecnica nei reparti di chirurgia.  Similmente ai 
cesarei la probabilità di essere sottoposti a questa modalità di intervento diminuisce durante i mesi estivi 
(Test trim.I vs III: P<0.01). Come evidenziato dal grafico successivo, la riduzione di colecistectomie 
laparoscopiche è particolarmente visibile in luglio ed agosto quando la percentuale si riduce di 5-7 punti 
rispetto ai mesi nei quali la procedura è utilizzata più frequentemente. 

 

 
 

Grafico 108 - Colecistectomia laparoscopica: serie storica mensile della proporzione, Veneto, 
2000-2005  

 

 
 

Grafico 109 - Colecistectomia laparoscopica: diagramma ad imbuto della proporzione 
aggiustata, ospedali del Veneto, 2005 

 
La variabilità della procedura di colecistectomia laparoscopica negli ospedali del Veneto evidenzia alcune 
strutture che operano fuori controllo statistico.  I due presidi che hanno i volumi più elevati (intorno ai 600) 
utilizzano meno l’approccio laparoscopico e ciò può derivare dal fatto che intervengono su casi più complessi 
alcuni dei quali richiedono accesso laparotomico.  Solo un ospedale utilizza l’approccio laparoscopico in 
meno della metà dei pazienti sottoposti alla procedura.  Questo presidio realizza comunque un volume molto 
basso, intorno ai 30 interventi nel 2005. 



 

 

 

 

 
 

Grafico 110 - Colecistectomia laparoscopica e appendicectomia incidentale omessa 
nell’anziano: diagramma ad imbuto delle proporzioni, ospedali del Veneto, evoluzione 
nell’ospedale V, 2000-2005  

 
L’analisi di tutti i reparti del SSR Veneto che eseguono entrambi gli interventi nei sei anni considerati, rivela 
che la correlazione tra colecistectomie laparoscopiche e l’appendicectomia accidentale nell’anziano 35 è 
piuttosto debole (Coeff. Corr. di Spearman = 0,23).  Il grafico comunque evidenzia alcuni ospedali che si 
collocano in posizioni verso il basso a sinistra i cui processi relativi a queste procedure potrebbero essere 
migliorati.  L’ospedale identificato da un triangolo blu mostra un esempio di sostanziale progresso, 
evidenziato dalle frecce, dal 2000 al 2005.  Infatti mentre nel 2000 questo presidio eseguiva meno della metà 
delle colecistectomie in laparoscopia ed asportava incidentalmente l’appendice in pazienti oltre i 65 anni in 
circa il 14% degli interventi, nel 2005 si trova in una posizione ottimale in quanto la quasi totalità delle 
colecistectomie sono laparoscopiche e l’appendice negli anziani non viene mai asportata incidentalmente.  
Questo grafico è un semplice ed efficace esempio di come usare l’approccio di benchmarking per monitorare 
i progressi di una struttura sia essa Aulss, ospedale o unità operativa. 

                                                 

 
35 L’analisi considera la colecistectomia laparoscopica e l’assenza di appendicectomia incidentale nell’anziano (1-appendicectomia) 
in modo da verificare l’eventuale esistenza di una correlazione diretta tra queste due variabili. 
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AAppppaarraattoo  uurriinnaarriioo  

 

INFEZIONI URINARIE 

 

 
 

Grafico 111 - Infezione delle vie urinarie: serie storica trimestrale del tasso di ricovero per 
100.000 adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 

I tassi di ricovero per infezione delle vie urinarie rivelano una riduzione statisticamente significativa ed 
un’evidente stagionalità corrispondente ai mesi più caldi.  Temperature elevate determinano maggiore 
perdita di liquidi con la sudorazione e la traspirazione e conseguente contrazione della quantità di urina 
eliminata.  I patogeni hanno maggiore facilità di risalire l’uretra, soprattutto quella femminile molto più corta, e 
di dare origine ad infezioni delle vie urinarie quando il flusso urinario è ridotto.  Stime prodotte negli USA 
rivelano che dal 50 all’80% delle donne sviluppa almeno un’infezione urinaria nel corso della sua vita, a 
fronte di solo il 12% degli uomini.  Dal 20 al 50% delle donne soffre di infezioni urinarie ripetute e ogni anno 
all’11% di loro viene fatta questa diagnosi.    

I grafici che seguono trattano le dimissioni per complicanze del diabete.   
 
 



 

 

 

DDiiaabbeettee  

COMA E AMPUTAZIONI ARTO INFERIORE 

 

 
 

Grafico 112 - Complicanze selezionate del diabete: serie storica trimestrale del tasso di ricovero 
per 100.000 adulti/anno, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico 112 illustra l’evoluzione delle complicanze diabetiche a breve e lungo termine oltre alle amputazioni 
degli arti inferiori.  I ricoveri per il primo sottogruppo, comprendente i coma diabetici, si riducono 
significativamente nel corso dei sei anni (Test trend: p < 0,01) e ciò rappresenta un importante risultato 
dell’assistenza al paziente diabetico particolarmente in ambito territoriale.  La probabilità di osservare un 
ricovero per queste sindromi aumenta nel primo trimestre rispetto alla seconda metà dell’anno (Test trim.: p = 
0,02; Test trim III vs I: p = 0,02; Test trim IV vs I: p < 0,01).  Plausibilmente la riduzione dell’esercizio fisico, 
l’aumento dell’introito calorico e dell’incidenza di infezioni respiratorie durante i mesi invernali e le festività 
inducono più frequentemente a scompensi anche gravi del metabolismo glicemico.   
 
I ricoveri per complicanze a lungo termine, cioè patologie conseguenti a lesioni macro- e micro-vascolari, 
aumentano di frequenza durante gli ultimi tre anni senza rivelare variazioni stagionali (Test complessivo per 
trend: p = 0,03; Test trim.: p = 0,83).  Le dimissioni ospedaliere per amputazioni di arto inferiore crescono 
durante gli ultimi tre anni considerati (Test trend: p <  0,01; Test trim.: p =  0,20) e, nell’ultimo semestre 2005, 
sono superiori a quelle per coma diabetico.   
 
Le ragioni di questo fenomeno dovrebbero essere investigate in quanto è inverosimile che un aumento così 
repentino sia conseguenza di un parallelo incremento dell’incidenza di diabete e di complicanze vascolari agli 
arti inferiori.  L’aumento recente delle amputazioni potrebbe comunque rappresentare un miglioramento 
dell’appropriatezza di questa procedura, nel senso che amputazioni inevitabili sono state anticipate rispetto al 
passato riducendo quindi sia l’estensione delle mutilazioni sia il rischio di insorgenza di complicanze 
estremamente pericolose quali le gangrene.  I dati disponibili non permettono di concludere nulla al proposito 
e solo un’indagine sull’appropriatezza delle procedure può rispondere a queste supposizioni.   
Da una prospettiva di sanità pubblica, il successo nel ridurre i ricoveri per coma diabetici dell’adulto e 
l’insuccesso nel contenere le amputazioni dell’arto inferiore in diabetici induce una serie di domande alle 
quali sarebbe utile rispondere:  
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• le strategie, i programmi e le linee-guida per la gestione del piede diabetico sono appropriate, 
aggiornate e adottate dai servizi e dai singoli professionisti? 

• i criteri di assegnazione delle responsabilità alle strutture ed ai professionisti che a livello di Regione, 
Aulss e Distretti gestiscono il piede diabetico ed il coordinamento tra tali servizi ed operatori 
rispondono a principi di management?  

• nei documenti strategici e nella pratica clinica, quale enfasi è data all’educazione dei pazienti e dei 
familiari?  

• quali sono le conoscenze, le attitudini ed i comportamenti dei pazienti con problemi potenziali o 
attuali di piede diabetico? 

 

 
 

Grafico 113 - Amputazioni delle estremità inferiori in diabetici: grafico ad imbuto del tasso di 
ricovero per 100.000 adulti/anno, Aulss del Veneto, 2005 

 
 
Il Grafico ad imbuto 113 evidenzia come la variabilità tra Aulss nei tassi di ricovero per amputazioni nel corso 
del 2005 sia compatibile con quella casuale, anche se il rapporto tra le frequenze più e meno elevate è oltre 
le tre volte.  Solo due Aulss, Bassano e Treviso, si collocano nella zona del grafico compresa tra la seconda 
e la terza deviazione standard verso il basso.  



 

 

 

 
 

Grafico 114 - Amputazione del piede diabetico: volume e tasso annuo specifico dei ricoveri per 
100.000 adulti/anno, classe d’età selezionate e sesso, Veneto, 2000 - 2005  

 
Il Grafico 114 evidenzia il volume di amputazioni per piede diabetico nel corso dei sei anni considerati.  In 
media sono stati eseguite poco oltre 500 interventi per anno.  La frequenza assoluta di procedure tra i 
maschi di età maggiore di 80 anni diminuisce di oltre quattro volte rispetto alla classe d’età che la precede, 
indice soprattutto di una ridotta sopravvivenza di pazienti diabetici maschi oltre questa età.  Il tasso medio dei 
ricoveri per amputazioni del piede diabetico aumenta progressivamente nelle tre classi d’età considerate.  A 
tutte le età il fenomeno colpisce più frequentemente i maschi rispetto alle femmine: il rapporto dei tassi tra 
sessi è pari a 3,7; 3,4 e 1,8 rispettivamente nelle tre classi d’età considerate.  
 

 
 

Grafico 115 - Coma diabetico: grafico ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 adulti/anno, 
Aulss del Veneto, 2005 
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Il grafico ad imbuto dei ricoveri per coma diabetici rivela variabilità naturale del processo Regionale; in altre 
parole nel 2005 le differenze nei tassi sono attribuibili al caso e non a cause speciali nonostante il rapporto 
tra frequenze massime e minime sia di oltre quattro volte.  

 
I seguenti grafici presentano indicatori territoriali, di utilizzo e di esito riguardanti diagnosi e prestazioni di 
neurochirurgia e ortopedia.  
 

APPARATO NERVOSO CENTRALE 

 

La craniotomia è una procedura neurochirurgica complessa che comporta un elevato rischio di decesso.  
L’indicatore AHRQ, calcolato di seguito per il Veneto, esclude i traumi cranici in diagnosi principale.  
 

 
 

Grafico 116 - Craniotomia: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera,Veneto, 2000-2005 

 
 
Il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per craniotomia diminuisce significativamente durante i sei anni 
esaminati, il che rappresenta un risultato molto positivo.  



 

 

 

 

 
 

Grafico 117 - Craniotomia: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, ospedali del Veneto, 2005 

 
La variabilità del rischio è molto contenuta in quanto tutte le strutture si collocano all’interno dei confini 
corrispondenti alla seconda deviazione standard dalla media.  Si nota comunque una riduzione della 
mortalità nelle due strutture che operano volumi elevati, cioè tra le 430 ed oltre le 1.200 procedure, rispetto a 
quelle che intervengono su volumi più bassi.    
 

 
 

Grafico 118 - Craniotomia: carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliera 
nell’ospedale Z, Veneto, 2000-2005 

 
 
L’esito di procedure di craniotomia dell’ospedale Z, che ha eseguito più di 1.200 procedure nel 2005, è 
costantemente inferiore alla media Regionale ad eccezione di due trimestri su ventiquattro.  Anche se 
nell’ultimo anno il rischio aggiustato di decesso intraospedaliero è all’interno dei limiti interni del grafico ad 
imbuto, questo presidio rappresenta un probabile benchmark per il SSR.   
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AAppppaarraattoo  sscchheelleettrriiccoo  

FRATTURA D’ANCA  

 
La frattura dell’anca è un evento che colpisce soprattutto le persone anziane in quanto i nuovi casi si 
manifestano 9 volte su 10 in pazienti oltre i 65 anni.  Questa frattura determina un incremento del rischio di 
morte non solo durante il decesso ma anche per un periodo di oltre tre mesi dopo l’evento.  Il rischio 
aggiustato di decesso presentato di seguito si riferisce, come tutti quelli analizzati nel documento, 
all’intervallo del ricovero.  Ciò potrebbe introdurre una distorsione in seguito alla diversa durata 
dell’ospedalizzazione in varie unità operative.  Due importanti cause di morte in seguito a frattura d’anca 
sono in una certa misura prevenibili: embolia polmonare ed infarto acuto del miocardio.    
 

 
 

Grafico 119 - Frattura dell’anca: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera,Veneto, 2000-2005 

 
La serie storica del rischio aggiustato di decesso durante la degenza rimane stabile durante il periodo 2000-
2005. 

 



 

 

 

 
 

Grafico 120 - Frattura dell’anca: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera per ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto rivela una variabilità abbastanza marcata del processo in quanto nove ospedali si 
trovano in posizioni oltre i confini esterni (sette sopra e due sotto).  
 

 
 

Grafico 121 - Frattura dell’anca: carta di controllo del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale V, 2000-2005 

 
 
La carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliera nell’ospedale V mostra come l’esito sia 
fortemente variabile dal 2000 al 2005 e, nel corso dell’ultimo anno, si collochi oltre le frequenze attese dato il 
mix di pazienti assistiti.  
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Grafico 122 - Frattura dell’anca: carta di controllo del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera nell’ospedale H, 2000-2005 

 
L’ospedale H il cui processo, per quanto riguarda l’esito di frattura d’anca, è rappresentato nel Grafico 122 
ottiene nel corso del periodo analizzato risultati eccellenti che ne fanno un probabile benchmark per il SSR.  
Le due carte di controllo precedenti si riferiscono ad ospedali con volumi simili, che eseguono cioè intorno 
alle 300 procedure/anno.   
 

PROTESI D’ANCA 

 
La protesi d’anca è un intervento elettivo realizzato al fine di migliorare la funzionalità motoria e ridurre il 
dolore.  Il rischio di morte per protesi d’anca è oltre dieci volte inferiore rispetto a quello che consegue a 
frattura d’anca.  Pur molto ridotto rispetto alla frattura, il rischio di decesso rimane significativo in quanto la 
maggior parte delle procedure è eseguita in pazienti anziani.  Il volume di procedure di protesi d’anca nel 
Veneto durante il 2005 è stato pari a 5.076, inferiore a quello di fratture d’anca 6.144.  Le complicanze post-
operatorie più rilevanti sono, oltre all’embolia polmonare ed all’infarto acuto del miocardio, la polmonite e 
l’osteomielite.  

 
 



 

 

 

 
 

Grafico 123 - Protesi d’anca: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera,Veneto, 2000-2005 

 
Il rischio aggiustato di decesso intraospedaliero non è cambiato durante il periodo considerato ma il processo 
sembra stabilizzarsi negli ultimi quattro anni rispetto ai primi due, il che è positivo.  
 

 
 

Grafico 124 - Protesi d’anca: diagramma ad imbuto del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto evidenzia quattro strutture che ottengono esiti non compatibili col processo 
Regionale nel 2005.  La maggior parte degli ospedali si collocano in una posizione corrispondente alla terza 
deviazione standard in basso rispetto alla media, incluso quello che realizza oltre 600 procedure, cioè il 
doppio rispetto al successivo in termini di volume.   
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Grafico 125 - Protesi d’anca: carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliera 
nell’ospedale Q, 2000 - 2005 

 
 
La carta di controllo del rischio aggiustato di morte intraospedaliera nell’ospedale Q evidenzia esito 
eccellente, cioè zero decessi per tutti i 24 trimestri analizzati, ad eccezione dei primi due del 2005 quando il 
rischio si colloca oltre il limite superiore compatibile con il processo Regionale.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AAppppaarraattoo  rriipprroodduuttttiivvoo  ffeemmmmiinniillee  

 
Le pagine successive sono dedicate alla specialità di Ostetricia e Ginecologia presentando alcuni indicatori 
sul taglio Cesareo, il parto strumentale e l’isterectomia.  
   

PARTO CESAREO 

 

 
 

Grafico 126 - Cesarei (tutti): serie storica trimestrale della proporzione sul totale parti, Veneto, 
2000-2005 

 
Il Grafico 126 rivela un aumento costante della proporzione di cesarei sul totale dei parti.  Tale valore, pari a 
circa il 20,5% nel 2000, è cresciuto di due punti percentuali fino al 22,5% nel 2005 (Test trend P<0,01).  Non 
appare esistere una periodicità nell’utilizzo della procedura (Test trim. P=0,12).  Il Veneto è una delle Regioni 
Italiane con il più basso utilizzo di Cesarei. Dal 1980 al 2000 la percentuale di Cesarei nel nostro Paese è 
quasi triplicata dall’11,2% al 33,2%.  L’Italia è la nazione avanzata 36 con la percentuale più elevata di utilizzo 
di questa procedura.   
 
La controversia riguardo la percentuale appropriata di Cesarei nei Paesi avanzati data quarant’anni, quando 
intorno al 5% delle partorienti era sottoposta a questa procedura.  La percentuale del 15% suggerita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come frequenza massima è criticata, da opposte posizioni, come 
uno standard arbitrario e superato.   

                                                 

 
36 Sono definite Nazioni avanzate i membri dell’OCSE, cioè i Paesi parte dell’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione 
Economica. 
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Grafico 127 - Cesarei: diagramma ad imbuto della proporzione sul totale dei parti, secondo 
collocazione geografica e proprietà delle strutture, Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto rivela una forte variabilità nella proporzione dei Cesarei totali.  Il grafico distingue gli 
ospedali collocati nei capoluoghi di Provincia, pubblici e privati.  Tra gli ospedali in sede Provinciale solo uno 
si colloca all’interno dei confini corrispondenti a due deviazioni standard dalla media Regionale mentre 
cinque si trovano decisamente fuori controllo statistico, dei quali tre verso l’alto e due verso il basso.  Dei tre 
ospedali privati che eseguono Cesarei, due si trovano vicini alla media ed uno presenta una percentuale 
inferiore a quella attesa in Veneto.  Questa variabilità può essere parzialmente spiegata dal fatto che questo 
indicatore è aggiustato solo per l’età delle partorienti 37.      

 

 
 

Grafico 128 - Cesarei (tutti): carta di controllo trimestrale dell’ospedale P, 2000 - 2005 

                                                 

 
37 Ciò significa che, per quanto concerne l’età, tutte le strutture sono rese comparabili.  



 

 

 

La carta di controllo dell’ospedale P mostra che l’utilizzo ridotto del Cesareo nel 2005 trova corrispondenza 
durante tutto il periodo considerato.  

 

 
 

Grafico 129 - Cesareo (tutti): carta di controllo trimestrale nell’ospedale X, Veneto, 2000-2005 
 

 
La carta di controllo dell’ospedale X rivela una tendenza all’aumento dell’uso di questa procedura.  Inoltre la 
proporzione di Cesarei negli ultimi tre anni si colloca costantemente oltre la media del processo Regionale.  
 

 
 

Grafico 130 - Cesarei: serie storica trimestrale della proporzione sul totale primipare, Veneto, 
2000-2005 

 
Il Grafico 130 indica che la proporzione di cesarei sul totale dei parti in primipare è lievemente aumentata 
(Test trend: P<0.02) e che la probabilità di essere sottoposte a questo intervento aumenta nel primo trimestre 
dell’anno rispetto al secondo ed al terzo (Test trim.II vs I: P<0.01; Test trim.III vs I: P<0.01).  Negli Usa 



Rapporto su misure di efficacia, accesso, sicurezza ed equità  
del Servizio Sanitario Regionale del Veneto 123 

 

 

 

durante il 1998 la proporzione di Cesarei in primipare era molto simile a quella del Veneto, pari cioè al 18%, 
e l’obbiettivo era di ridurla di tre punti percentuali. 

PARTO VAGINALE DOPO CESAREO 

 

 
 

Grafico 131 - Parto vaginale dopo Cesareo: serie storica trimestrale della proporzione, Veneto, 
2000-2005 

 
Il parto vaginale dopo Cesareo è praticato nel 4,8% dei casi e la percentuale d’uso è costante nei sei anni in 
assenza di periodicità (Test trend P=0,67; Test trim. P=0,66).  Negli USA nel 1998 la percentuale di parti 
vaginali dopo Cesareo era pari al 28% e l’obiettivo strategico federale era portarli al 37%.   

 

 
 

Grafico 132 - Parto vaginale dopo Cesareo: diagramma ad imbuto della proporzione, ospedali 
del Veneto, 2005 

 
La dispersione della percentuale di parto vaginale dopo Cesareo è piuttosto contenuta, con quattro strutture 
che si collocano oltre il confine superiore del diagramma ad imbuto presentando valori tra il 20 ed il 37%.   



 

 

 

Questo ultimo corrisponde all’obbiettivo del piano sanitario USA.  La tendenza di questa modalità di 
assistenza al parto nell’ospedale X viene analizzata più in dettaglio di seguito. 

 

 
 

Grafico 133 - Parto vaginale dopo Cesareo: carta di controllo della proporzione nell’ospedale X, 
2000-2005 

 
La proporzione di parto vaginale dopo Cesareo nell’ospedale X si colloca costantemente al di sopra della 
media del processo Regionale durante i sei anni.  Nel 2005 la proporzione è comunque appena superiore a 
quella rilevata negli USA.  Gli specialisti potranno dibattere quale sia la proporzione appropriata di parti 
vaginali dopo Cesareo nel contesto del Veneto e per diversi mix di partorienti.  

 

 
 
Grafico 134 - Parti Cesarei totali e parto Cesareo dopo Cesareo: grafico a dispersione delle 
proporzioni negli ospedali del Veneto, 2000-2005 
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Il Grafico a dispersione 134 correla la proporzione di Cesarei sul totale dei parti con il Cesareo in partoriente 
già sottoposta a questa procedura 38.  Come ci si aspetta la probabilità di essere sottoposte a questa 
procedura varia in modo direttamente proporzionale e la correlazione è solida (Coeff. Corr. di Spearman 
0.50).  Oltre al Cesareo è importante studiare il parto strumentale al quale si riferisce l’analisi che segue.      

PARTO VAGINALE STRUMENTALE 

 

 
 

Grafico 135 - Parti vaginali con utilizzo di strumenti: diagramma ad imbuto della percentuale, 
ospedali del Veneto, 2005 

 
 
Il Grafico 135 evidenzia la proporzione non aggiustata per l’età di parti vaginali strumentali, cioè con uso di 
forcipe o ventosa, negli ospedali del Veneto.  La media Regionale è intorno al 5% e la variabilità è 
relativamente ridotta.  Tuttavia esiste un gruppo di tre ospedali che si trovano al di fuori del confine superiore 
del grafico e che utilizzano queste tecniche in circa il 20%, cioè tre volte più frequentemente della media 
Regionale 39.  Il mancato aggiustamento per l’età della partoriente ed altre caratteristiche della stessa e del 
nascituro possono, almeno in parte, spiegare la variabilità.  Nel Veneto, in media, le procedure di assistenza 
ostetrica col parto strumentale sommate al Cesareo ammontano a circa il 27,5% dei parti (5% + 22,5%).  

 

                                                 

 
38 Il parto Cesareo dopo Cesareo è algebricamente uguale a 1-VBAC.  Questo permette di rappresentare una correlazione positiva 
tra le variabili.  
39 Questi tre ospedali sono rappresentati con triangoli di diverso colore che sono utilizzati anche nel grafico successivo.  



 

 

 

 
 

Grafico 136 - Parto vaginale strumentale e parti cesarei: diagramma ad imbuto delle 
proporzioni, ospedali del Veneto, 2005 

 
 
Il Grafico a dispersione 136 mette in correlazione la frequenza di parti vaginali strumentali, cioè la stessa 
variabile presentata nel diagramma precedente, con la percentuale di parti Cesarei 40.  L’associazione tra 
queste dimensioni è molto debole (Coeff. Corr. Spearman = -0,33, Limiti confid. -0,63; -0,03), cioè nel 
complesso del SSR non sembra esserci evidenza che le strutture che intervengono più spesso col parto 
strumentale tendono ad utilizzare meno il Cesareo o viceversa.  Dei tre ospedali con percentuali elevate di 
parto vaginale strumentale identificati con triangoli, richiama attenzione particolare quello rappresentato da 
un triangolo giallo che interviene con Cesareo o forcipe o ventosa nel 48% dei parti, precisamente 29% di 
Cesarei e 19% di strumentali.  

 

                                                 

 
40 Solo la proporzione dei Cesarei è aggiustata per l’età della partoriente.  
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ISTERECTOMIA  

 

 
 

Grafico 137 - Isterectomia: serie storica trimestrale del tasso di utilizzo per 100.000 donne >18 
anni, Veneto, 2000-2005 

 
La serie storica del tasso di utilizzo di isterectomia evidenzia una riduzione statisticamente significativa 
durante il periodo considerato (Test Trend P<0,01) e ciò costituisce un successo per il SSR.  Questo 
intervento è molto meno frequente nel corso dei mesi estivi (Test Trim. I° Vs III° P<0,01).  
 

 
  

Grafico 138 - Isterectomia: grafico ad imbuto del tasso di utilizzo per 100.000 donne >18 anni, 
Veneto, 2005  

 
Il Grafico ad imbuto 138 rivela una certa variabilità del tasso di utilizzo di isterectomia tra Aulss.  Tre di 
queste si trovano fuori dei limiti esterni del grafico ad imbuto e altre cinque si collocano nelle zone di allarme.  
Il rapporto tra i valori massimi (Mirano) e minimi (San Donà) è pari a oltre due.  Non è possibile affermare 



 

 

 

quale tasso di utilizzo sia appropriato nella nostra Regione.  Assumendo che le condizioni che rappresentano 
indicazioni all’isterectomia siano omogeneamente distribuite nelle donne residenti nel Veneto, sarebbe utile 
che la Società Scientifica dibattesse le linee guida relative e la loro applicazione nella pratica clinica.  Il tasso 
di isterectomia degli USA nel 2003 era pari a 464/100.000 donne > 18 anni quindi più del doppio di quello 
Veneto 41.  La ragione che ha indotto i ricercatori Americani ad includere questo indicatore nel pacchetto 
AHRQ è la possibilità di un sovra-utilizzo della procedura.  In diversi studi in Nord America tra il 16 ed il 70% 
delle isterectomie risultava inappropriato.   
 

 
 

Grafico 139 - Isterectomia: carta di controllo del tasso di utilizzo per 100.000 donne adulte 
nell’Aulss di San Donà di Piave, 2000 - 2005 

 
La carta di controllo dell’Aulss di San Donà evidenzia un processo che si colloca nella zona di attenzione o 
fuori del confine inferiore anche nei quattro anni precedenti al 2005. 

 

 
 

Grafico 140 - Isterectomia: carta di controllo del tasso di utilizzo per 100.000 donne adulte 
nell’Aulss di Mirano, 2000 - 2005 

 
Il processo relativo all’isterectomia dell’Aulss di Mirano rivela un incremento progressivo nell’uso di questa 
procedura che in sei anni porta la frequenza dalla zona di attenzione verso il basso ad un tasso 
statisticamente non compatibile con la casualità verso l’alto.  

                                                 

 
41 I tassi del Veneto e USA non sono standardizzati per età e pertanto non sono strettamente comparabili.    
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OOssppeeddaalliizzzzaazziioonnii  pprreevveenniibbiillii  

 
 

 
 

Grafico 141 - Dimissioni e Percentuale di ospedalizzazioni evitabili, Veneto, 2000-2005 
 
 
Il Grafico 141 mostra l’evoluzione del numero assoluto e della proporzione di ricoveri prevenibili nel Veneto.  
Dalla prospettiva assoluta il trend rivela una riduzione progressiva pari a quasi 5.000 ammissioni dal 2000 al 
2004, seguito da un lieve aumento nell’ultimo anno considerato, che riporta i valori poco oltre a quelli del 
2002 e 2003.  In termini relativi la proporzione aumenta costantemente passando dal 7,7% dei ricoveri totali 
all’8,2%. Ciò da una parte indica l’importanza sempre maggiore di queste patologie e dall’altra evidenzia il 
rilievo che questa prospettiva analitica merita a livello strategico Regionale e locale. 



 

 

 

 

 
 
Tabella 7 - Ospedalizzazioni prevenibili: volume nel 2005 e differenza percentuale rispetto al 2000, Veneto 
 
 
La Tabella 7 evidenzia il numero di ospedalizzazioni prevenibili tra gli adulti, ad eccezione del basso peso 
alla nascita, nell’anno 2005 collocandole in ordine di importanza secondo il volume.  Lo scompenso cardiaco 
congestizio rappresenta la causa di gran lunga più importante di dimissione per questa categoria con oltre 
16.000 ricoveri, seguito da polmonite (oltre 10.000), malattia ostruttiva cronica polmonare (quasi 7.000) e 
angina senza procedure (oltre 4.000).  I ricoveri per amputazioni dell’arto inferiore in diabetico (668) e per 
coma diabetici (514), pur limitati in termini assoluti, rappresentano eventi di elevata gravità che comportano 
severa disabilità o minacciano la sopravvivenza, perciò dovrebbero attirare l’attenzione di amministratori e 
clinici.   
 
La tabella mostra inoltre la variazione percentuale del volume di dimissioni per ogni diagnosi tra il 2000 ed il 
2005.   Le riduzioni più notevoli riguardano l’ipertensione (-44%), l’asma (-42%), l’angina senza procedure (-
35%), i coma diabetici (-34%) e le infezioni urinarie (-14%).  D’altra parte gli incrementi più importanti 
concernono la disidratazione (+63), le amputazioni dell’arto inferiore in diabetico (+52%), le complicanze a 
lungo/medio termine in diabetico (+28%), il basso peso alla nascita (+16%) e lo scompenso cardiaco 
congestizio (+16%).  Sarebbe utile analizzare i processi diagnostico-terapeutici e l’organizzazione dei servizi 
che assistono pazienti affetti da patologie le cui ospedalizzazioni sono prevenibili, focalizzandosi in 
particolare su quelle più numerose (es. scompenso), più severe (es. amputazioni), più costose (es. basso 
peso alla nascita) e che aumentano più rapidamente (es. amputazioni).     



Rapporto su misure di efficacia, accesso, sicurezza ed equità  
del Servizio Sanitario Regionale del Veneto 131 

 

 

 

 

 
 

Tabella 8 - Ospedalizzazioni evitabili: valori massimi e minimi e rapporto Max/Min dei tassi di ricovero per 
100.000 individui/anno o della percentuale, 2005 
 
 
La Tabella 8 analizza il grado di dispersione dei tassi di ospedalizzazione (proporzione nel caso del basso 
peso alla nascita) di ospedalizzazioni prevenibili evidenziando i valori massimi e minimi ed il rapporto tra 
massimo e minimo.  La disidratazione (26,1), l’asma (8,5) e l’ipertensione (7,6) negli adulti, insieme al basso 
peso alla nascita (8,2) mostrano i rapporti più consistenti tra Aulss.  All’opposto lo scompenso cardiaco 
congestizio (1,7), la polmonite (2,5), la malattia cronico ostruttiva polmonare (3,5) e l’angina senza procedure 
(3,8) presentano dispersioni più modeste dei valori.  L’ampiezza del rapporto tra tassi o  proporzioni dei 
ricoveri rappresenta un ulteriore criterio, insieme a quelli già discussi più sopra, per identificare diagnosi i cui 
processi assistenziali dovrebbero essere prioritariamente approfonditi.  



 

 

 

Indicatori di sicurezza 

 
 
Sicurezza 

 
La sicurezza dei processi diagnostico-terapeutici è diventata una priorità per il SSR come per quello 
Nazionale.  Tale questione attira spesso l’attenzione dei mezzi di comunicazione di massa ed è oggetto di 
dibattiti tra autorità politiche e tecnici.  Nel rapporto “To err is human”, l’Institute of Medicine degli USA 
definisce la sicurezza in sanità come “assenza di danni accidentali causati da assistenza medica”.  Stimare la 
dimensione del problema costituisce il primo passo verso l’individuazione delle cause e la formulazione di 
strategie e programmi fondati su evidenze sistematiche invece che su emotività ed impressioni.  Queste 
ultime di frequente scaturiscono da aneddoti relativi a singoli casi enfatizzati dai media e non aiutano a 
dibattere l’argomento con la necessaria lucidità di metodi al fine di adottare soluzioni concrete.   
 
Gli indicatori di sicurezza basati sulle SDO riportano complicanze chirurgiche o altre iatrogene e 
costituiscono uno strumento di screening di “potenziali problemi che i pazienti sperimentano in conseguenza 
dell’esposizione al sistema sanitario e che sono probabilmente prevenibili attraverso cambiamenti a livello di 
sistema.”  L’Agenzia Federale USA per la Ricerca e la Qualità nei servizi sanitari ha messo a punto venti 
indicatori ricavabili dalle SDO per eventi avversi tra adulti.  Tali indicatori rappresentano proporzioni o tassi di 
determinati eventi avversi tra gruppi specifici di pazienti o comunità residenti in aree definite.  Un esempio di 
indicatore calcolato come proporzione riguarda le frattura d’anca durante la degenza, che è composto al 
denominatore dalle dimissioni di un ospedale o di un’intera Aulss per procedure chirurgiche elettive in sala 
operatoria tra adulti ed al numeratore dalle fratture d’anca in quegli stessi pazienti.  Sono esclusi i pazienti 
con diagnosi principale di frattura d’anca, quelli affetti da condizioni del sistema muscolo-scheletrico o dei 
tessuti connettivi, da neoplasie metastatiche, sincopi, ictus, coma, arresto cardiaco ed altre che 
compromettono l’equilibrio ed il tentato suicidio che può condurre a lesioni auto-procurate anche durante la 
degenza.  Un esempio di indicatore di area è il tasso di pneumotorace iatrogeno, che trova al denominatore 
la popolazione residente nel territorio delle varie Aulss ed al numeratore il numero di dimissioni che riportano 
questo evento avverso tra le diagnosi secondarie.  
 
Dei venti indicatori di sicurezza per gli adulti, otto riguardano dimissioni chirurgiche, otto si riferiscono a 
dimissioni sia mediche sia chirurgiche e quattro a dimissioni ostetriche.  Gli indicatori di sicurezza, ad 
eccezione di tre, sono basati su diagnosi secondarie riportate nelle SDO in quanto l’obbiettivo è rilevare 
eventi che insorgono durante un episodio di ospedalizzazione e non quelli che eventualmente hanno 
determinato il ricovero.  Le tre eccezioni che utilizzano la diagnosi principale per identificare l’evento avverso 
sono l’emorragia od ematoma post-operatorio, l’embolia polmonare o la trombosi venosa profonda post-
operatoria e la deiscenza di ferita post-operatoria.  La ragione di utilizzare la diagnosi principale appare ovvia 
in quanto tali eventi possono comparire successivamente alla dimissione pur traendo origine da 
un’ospedalizzazione.   
 
La letteratura scientifica relativamente agli indicatori di sicurezza AHRQ evidenzia buone validità 42 
apparente (face validity), validità di costrutto e specificità.  I vantaggi di utilizzare le SDO, al fine di stimare la 
dimensione di eventi avversi, sono molteplici: l’accessibilità immediata, la disponibilità in formato elettronico, i 
costi limitati nell’estrazione dei dati e nella costruzione degli indicatori e la completezza, rappresentando tutti 
gli episodi di dimissione avvenuti in strutture pubbliche e private convenzionate.  Questo ultimo dato, cioè 
l’incidenza delle complicanze, insieme ai residenti nei territori delle Aulss e delle Province, come numeratore 
e denominatore rispettivamente, rende possibile la stima di tassi per eventi avversi.     
 

                                                 

 
42 La validità di una misura si riferisce alla sua capacità di riflettere veridicamente la realtà che si propone di descrivere.  
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Tabella 9 - Indicatori di sicurezza: frequenza per 100.000 dimissioni e numero di dimissioni per caso, Veneto, 
2005 
 
La Tabella 9 presenta, per tutti gli indicatori di sicurezza 43 riguardanti l’età adulta oltre al basso peso alla 
nascita, la stessa informazione per mezzo di due misure: la frequenza per 100.000 dimissioni selezionate 44 
ed il numero di dimissioni per ogni evento avverso.  Ad esempio, la prima riga, che si riferisce all’indicatore 
“corpo estraneo lasciato durante procedura“ si interpreta nel modo seguente: nel Veneto durante il 2005 
questo evento insorge tre volte ogni 100.000 dimissioni selezionate, in altre parole si presenta ogni 35.908 
ospedalizzazioni selezionate.    
 
La tabella presenta gli indicatori secondo l’ordine di grandezza iniziando dal più raro, “corpo estraneo lasciato 
durante procedura”, fino a quello più frequente “failure to rescue”.  Questo ultimo evento insorge in un 
episodio di ospedalizzazione su quattro.  Dall’archivio SDO appare quindi che alcuni eventi, all’interno delle 
varie categorie di pazienti a rischio, sono estremamente rari.  In particolare, oltre al corpo estraneo lasciato 
durante un intervento, le infezioni selezionate in seguito ad assistenza medica, la puntura o la lacerazione 

                                                 

 

43 Solo tre degli indicatori di sicurezza AHRQ non sono aggiustati: il corpo estraneo lasciato durante procedura, il trauma ostetrico 
in parto Cesareo e la mortalità in DRG a bassa mortalità.        
44 Dimissioni selezionate significa che le ospedalizzazioni che contribuiscono a formare i denominatori cambiano a seconda 
dell’indicatore.  Ad esempio, il denominatore dell’indicatore “puntura o lacerazione accidentali” include tutte le dimissioni con DRG 
medici e chirurgici escludendo i pazienti con diagnosi principale di puntura o lacerazione accidentali oltre alle pazienti ostetriche.  Il 
denominatore dell’indicatore “embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria” include invece tutti i pazienti dimessi 
con un DRG chirurgico e con intervento in sala operatoria escludendo quelli con diagnosi principale di TVP o embolia polmonare, 
con unico codice di intervento l’interruzione di vena cava e le pazienti ostetriche.  Il denominatore di “trauma ostetrico del neonato” 
è costituito, ovviamente, dai nati vivi.    



 

 

 

accidentale ed il trauma alla nascita del neonato.  Al contrario, altri eventi avversi sembrano manifestarsi con 
frequenza elevata, soprattutto i traumi ostetrici in seguito a parti vaginali con e senza strumento e 
l’insufficienza respiratoria post-operatoria, oltre al failure to rescue.   

 
 
Tabella 10 - Confronto Veneto-USA per eventi avversi durante l’ospedalizzazione: dimissioni per caso e rapporto tra le 
due aree geografiche 
 
La Tabella 10 mette a confronto la frequenza di eventi avversi nell’ambito del SSR e del sistema sanitario 
USA (Romano SP, 2003) mostrando il numero di dimissioni per ogni caso complicato ed il rapporto tra la 
nostra Regione e gli Stati Uniti.  L’accostamento tra i due sistemi sanitari sembra mettere in evidenza, per la 
maggior parte degli  eventi avversi, frequenze molto più alte negli USA.  Alcune differenze sono addirittura 
abissali, in particolare quelle relative alle infezioni, ai traumi alla nascita, alla puntura e lacerazione 
accidentale ed alla sepsi post-operatoria.  All’opposto, per pochi indicatori, le frequenze stimate in base alle 
SDO sono più elevate nel SSR rispetto al sistema sanitario americano, soprattutto l’insufficienza respiratoria 
post-operatoria e la mortalità in DRG a bassa mortalità.  Tali discrepanze nell’incidenza di gran parte degli 
eventi avversi tra quelli studiati attraverso le SDO del SSR e degli USA sono probabilmente determinate in 
parte considerevole da diversità nei sistemi informativi e nell’organizzazione dei servizi sanitari.  Ad esempio, 
il fatto che la frequenza riportata di infezioni ospedaliere nelle schede di dimissione USA sia 48 volte 
superiore a quella nel Veneto non può in alcun modo indurre a concludere che questo problema sia 
straordinariamente più raro nel SSR rispetto al sistema sanitario del Paese Nord-Americano.  Un fattore che 
in parte può spiegare questa fenomenale discrepanza è l’attenzione strategica dedicata a questo problema 
negli USA che risale a decenni orsono e mette a disposizione, nelle singole strutture ospedaliere come nelle 
organizzazioni che definiscono politiche e programmi federali e statali, team consistenti di solidi professionisti 
a tempo pieno.   
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Circoscrivendo il confronto ad una Regione confinante con la nostra quale il Friuli Venezia-Giulia, è 
interessante notare come uno studio dell’Agenzia Regionale della Sanità di quella Regione riguardo le 
proporzioni di quattro eventi avversi tra quelli inclusi negli indicatori AHRQ, rilevi valori molto simili a quelli 
stimati nel Veneto per i tre indicatori seguenti:  
- “mortalità in DRG a bassa mortalità” 1,29/1.000 in Friuli e 1,25/1.000 in Veneto,  
- “piaghe da decubito” 5,68/1.000 in Friuli e 4,40/1.000 in Veneto,  
- “pneumotorace iatrogeno” 0,23/1.000 in Friuli e 0,2/1.000 in Veneto.  
 
Per quanto concerne invece un quarto indicatore, cioè la proporzione di embolia polmonare o trombosi 
venosa profonda post-operatorie, la frequenza in Veneto (2,33/1.000) è sostanzialmente inferiore a quella del 
Friuli (7,24/1.000); quest’ultima si avvicina piuttosto a quella riportata negli USA (9,11/1.000). 
 
L’analisi degli indicatori di sicurezza AHRQ attraverso le serie storiche, l’incidenza ed i trend per alcuni 
ospedali o Aulss presentati di seguito mostrano talvolta dispersioni ed oscillazioni notevoli.  Le ragioni che 
possono spiegare tale variabilità tra ospedali ed aree all’interno del SSR sono certamente numerose ed al 
tempo stesso in gran parte ignote.  Alcune di queste sono considerate di seguito senza la pretesa di 
assegnare loro diversi gradi di importanza nel contesto del Sistema Sanitario del Veneto.  Lo scopo è più 
semplicemente quello di esaminare brevemente alcuni aspetti cruciali del problema dell’affidabilità degli 
indicatori pur non entrando nella specificità del SSR.    
 
Per molti indicatori di sicurezza non sussiste un problema di capacità cliniche avanzate o di test diagnostici 
complessi dai quali dipenda l’individuazione di un evento avverso.  In altre parole, le diagnosi di condizioni 
quali la sepsi post-operatoria, l’embolia polmonare o la trombosi venosa profonda post-operatoria, la frattura 
dell’anca post-operatoria, la deiscenza di ferita post-operatoria od il corpo estraneo lasciato durante 
procedura costituiscono problemi relativamente banali dal punto di vista diagnostico.  In generale, la storia 
insieme al quadro clinico indirizzano facilmente verso il sospetto diagnostico degli eventi avversi menzionati 
e la loro identificazione non dipende dalla presenza di tecnologie sofisticate.   
 
Verosimilmente un elemento determinante è la diversità nei comportamenti degli operatori relativamente alla 
segnalazione di eventi avversi nella cartella clinica ed al trasferimento di queste informazioni alla SDO.  E’ 
plausibile che diversi presidi ospedalieri ed, all’interno di questi, singole unità operative e persino operatori 
adottino criteri difformi nel segnalare gli eventi avversi.  Inoltre, nonostante le pratiche di registrazione delle 
complicanze conseguenza di processi clinici siano sconosciute, si può presumere che la segnalazione degli 
eventi avversi non sia uniforme per le singole complicanze.  Ad esempio l’affidabilità della segnalazione delle 
piaghe da decubito potrebbe differire da quella di insufficienza respiratoria post-operatoria.   
 
A questo proposito, un’indagine dell’Agenzia Regionale della Sanità del Friuli sugli indicatori riguardanti la 
sicurezza ha studiato, tra altri aspetti, il grado di corrispondenza tra eventi avversi rilevati attraverso le SDO e 
le cartelle cliniche relative allo stesso ricovero.  Dalle 389 cartelle monitorate risulta che, relativamente ai 
nove indicatori considerati, il 23% delle complicanze individuate dalle SDO non compaiono nelle cartelle 
cliniche.  Questo valore medio varia sostanzialmente tra i nove indicatori.  In alcuni casi il grado di 
corrispondenza è elevatissimo, ad esempio per puntura o lacerazione accidentale è pari al 100%, cioè le 
dieci segnalazioni rilevate dalle SDO sono riportate anche nelle dieci cartelle corrispondenti, per il trauma 
ostetrico del neonato è del 99,2%, cioè 118 delle 119 cartelle esaminate riportano l’evento e per l’emorragia 
o ematoma post-operatori è pari al 94,2%, (65 su 69).  Per altri indicatori il grado di corrispondenza è 
notevolmente limitato, ad esempio del 18% per i decessi in DRG a bassa mortalità (9 su 50) e del 30% per 
corpo estraneo lasciato dopo procedura (3 su 10).  Questo studio dell’Agenzia Friulana illumina un aspetto 
importante dell’affidabilità delle SDO nelle stime dell’incidenza di eventi avversi, cioè la specificità.  In altre 
parole, la capacità delle SDO di non segnalare una complicanza iatrogena che non sia insorta come attestato 
dalla documentazione in cartella.  L’altra fondamentale dimensione dell’affidabilità è la sensibilità dello 
strumento SDO, cioè in quale proporzione gli eventi avversi registrati nelle cartelle cliniche sono riportati 



 

 

 

anche nelle SDO.  Ad esempio, tra 100 pazienti con piaghe da decubito segnalate in cartella quante sono 
riportate nelle schede di dimissione.  Questo aspetto dell’affidabilità è ovviamente più difficile da analizzare 
rispetto alla specificità in quanto presume l’esame di un campione casuale di cartelle cliniche e delle 
corrispondenti SDO per diverse specialità.  Il campione deve inoltre avere numerosità adeguata al livello di 
accuratezza richiesto. 
 
Le differenze nelle pratiche di compilazione delle cartelle e delle SDO riguardo agli eventi avversi possono 
risultare da politiche e strategie nazionali e locali.  I sistemi sanitari possono introdurre incentivi e disincentivi 
economici che inducono a segnalare od omettere le complicanze.  Ad esempio, il riportare una sepsi post-
operatoria nella scheda di dimissione può incrementare il compenso relativo al ricovero specifico e perciò 
rappresenta un incentivo per la struttura.  La segnalazione dello stesso evento può però comportare 
conseguenze anche legali per un singolo operatore, il che costituisce un disincentivo a livello personale ed 
anche di gruppo.  Al tempo stesso la dimenticanza o l’omissione dell’evento può comportare pesanti sanzioni 
individuali ed anche organizzative.  La forza di questo ultimo incentivo dipende dalla probabilità che un’errore 
venga rilevato, cioè dall’efficacia dei sistemi di controllo.  Il grado di certezza dell’applicazione delle sanzioni 
nel caso di omissione e della loro severità rappresenta un ulteriore fattore fondamentale nell’indirizzare le 
pratiche.   
 
Le differenze di affidabilità delle SDO possono risultare non solo dall’adozione di politiche a livello di sistema 
ma anche dal loro grado di implementazione all’interno di singole componenti, ad esempio ospedali.  Inoltre 
sub-componenti del SSR, ad esempio Aulss, presidi ospedalieri o persino unità operative, possono prendere 
l’iniziativa autonomamente e disegnare ed adottare programmi di sorveglianza degli eventi avversi.  
Paradossalmente è possibile che la segnalazione di complicanze che insorgono come conseguenza di 
attività clinica risulti più elevata negli ospedali e nei reparti dove maggiore è stata l’attenzione a questa 
tematica, quindi dove sono state adottati programmi di monitoraggio, prevenzione e controllo di eventi 
avversi.  Viceversa è plausibile che gli ospedali non sistematicamente impegnati nella gestione di sistemi di 
sorveglianza di eventi avversi e nella formulazione di programmi di prevenzione risultino, in base alle SDO, 
avere incidenza più bassa.  Ad esempio, la prevalenza delle piaghe da decubito tra i pazienti di un ospedale 
che ha adottato un programma di prevenzione potrebbe risultare maggiore rispetto a quella di un presidio 
ospedaliero che non si è impegnato a rilevare e prevenire questo specifico problema.   
 
Molti indicatori di sicurezza riguardano eventi che possono manifestarsi con vari gradi di gravità.  Una 
ragione della difficoltà nel confronto tra interi sistemi come pure tra singole strutture è la diversità delle 
definizioni adottate e, più in particolare, la mancata standardizzazione della severità.  Diverse modalità di 
compilazione della SDO possono anche dipendere da diverse linee-guida.  Queste, a loro volta, sono anche 
conseguenza di diversi sistemi di finanziamento, di proprietà delle strutture che erogano servizi e 
dell’attenzione che i gestori dei sistemi sanitari dedicano al tema della sicurezza.   
 
La cultura organizzativa, all’interno di un sistema sanitario come di un team chirurgico, costituisce un altro 
elemento importante nello stabilire norme comunemente accettate riguardo la segnalazione di complicanze 
nella documentazione clinica.  La socializzazione dei giovani operatori all’interno del sistema e delle sue 
componenti riproduce tali regole spesso non scritte.  Una ragione, che può in parte spiegare le differenze 
nelle stime della dimensione del problema sicurezza, consiste nelle pratiche difformi nel considerare una 
complicanza come qualcosa di meritevole di segnalazione.  Ad esempio, un’emorragia o ematoma post-
operatorio di pari entità possono essere riportati da un team ma non da un altro semplicemente perché “è 
sempre stato fatto così”.  Analoghe considerazioni possono, ad esempio, essere fatte riguardo agli eventi 
avversi in ambito ostetrico ed alle lesioni da decubito.  L’assenza di standard che definiscano la gravità 
dell’evento avverso e di criteri condivisi che stabiliscano quando una complicanza debba essere segnalata 
introducono sostanziali distorsioni nelle informazioni.  In definitiva i comportamenti degli operatori nel 
riportare eventi avversi nei documenti clinici dipende da una complessa rete di fattori che comunque possono 
e devono essere oggetto di analisi e strategie.    
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Un altro problema che può spiegare la diversità di alcuni tassi relativamente ad eventi avversi per aree è la 
frequenza relativa con la quale specifiche procedure vengono erogate ai cittadini residenti nei territori delle 
varie Aulss.  Ad esempio, i tassi di incidenza di pneumotorace iatrogeno sono ovviamente direttamente 
correlati al numero di procedure diagnostiche e terapeutiche che comportano il rischio di insorgenza di 
questo evento avverso.  Quindi se, ad esempio, le strutture di una certa Aulss, sottopongono più 
frequentemente i pazienti neoplastici all’applicazione di catetere venoso centrale rispetto alle altre Aulss ciò 
determina una maggiore probabilità di pneumotorace iatrogeno nella prima area rispetto alle altre.  Se 
l’applicazione di questo strumento è appropriato, l’Aulss che presenta tassi più elevati di pneumotorace 
iatrogeno avrà la performance migliore delle altre che sotto-utilizzano tale procedura.  Analogamente alcune 
differenze tra la nostra Regione e gli USA sono dovute al diverso utilizzo di procedure.   
 
Di seguito vengono presentati alcuni grafici relativi alla frequenza di eventi avversi basati sulle SDO 2000-
2005 adottando la stessa strategia di analisi utilizzata per gli indicatori di efficacia, accesso ed equità.  In 
altre parole sono elaborate serie storiche di frequenze Regionali per il periodo 2000-2005, diagrammi ad 
imbuto delle incidenze nel corso del 2005 e carte di controllo di singole strutture durante l’intero periodo 
considerato.  
 
Failure to rescue 

 
“Failure to rescue” è un indicatore definito come il rischio di morte intraospedaliera per condizioni selezionate 
complicate.  Tali condizioni comprendono la polmonite, la trombosi venosa profonda o l’embolia polmonare, 
la sepsi, l’insufficienza renale acuta, lo shock o arresto cardiaco e l’emorragia gastrointestinale.  Alcuni criteri 
di esclusione sono specifici per ogni diagnosi.  Lasciati fuori dall’analisi sono anche i pazienti trasferiti tra 
presidi per acuti o da strutture per lungo-degenti oltre agli anziani oltre i 75 anni.  Il numeratore consiste dei 
decessi complessivi per le condizioni elencate.  La validità dell’indicatore può essere compromessa dalla 
dubbia prevedibilità della complicanza e dalla disparità della severità.  Perciò l’analisi dovrebbe stratificare 
per sottogruppi di pazienti.      
 

 
 

Grafico 142 - Failure to rescue: Serie storica trimestrale della proporzione aggiustata sul totale 
dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000 - 2005  

 



 

 

 

La serie storica trimestrale sui sei anni rivela una diminuzione statisticamente significativa del fenomeno nella 
Regione in assenza di variazioni stagionali.  Questo fenomeno rappresenta un possibile successo del SSR.    
 

 
 

Grafico 143 - Failure to rescue: diagramma ad imbuto della proporzione aggiustata sul totale dei 
ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Questo processo Regionale appare piuttosto stabile nel corso del 2005, con una proporzione media intorno 
al 23%.  Un sospetto nell’affidabilità delle SDO per la costruzione di questo indicatore deriva 
dall’osservazione che il volume delle dimissioni selezionate è sostanzialmente diverso nelle due Aziende 
Ospedaliere.  Infatti mentre un’Azienda riporta al denominatore 800 dimissioni selezionate, l’altra risulta 
averne un numero inferiore alla metà.    
 

 
 

Grafico 144 - Failure to rescue: Carta di controllo della proporzione aggiustata sul totale dei 
ricoveri selezionati dell’ospedale A, 2000 - 2005 
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La serie storica di questo indicatore nell’ospedale A evidenzia un processo fuori controllo durante una parte 
del periodo analizzato. 
 
 
Insufficienza respiratoria post-operatoria 
 
L’insufficienza respiratoria post-operatoria rappresenta una seria complicanza di processi assistenziali.  Il 
denominatore di questo indicatore comprende tutte le dimissioni per chirurgia elettiva escludendo i pazienti 
affetti da patologie cardiache e respiratorie.  Le maggiori minacce alla validità di questo indicatore derivano 
dalla distorsione dovuta a mix eterogenei di pazienti e dall’incertezza riguardo la prevenibilità dell’evento.   
 

 
 

Grafico 145 - Insufficienza respiratoria post-operatoria: serie storica trimestrale della 
proporzione aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000 - 2005 

 
L’insufficienza respiratoria post-operatoria aumenta sostanzialmente durante i sei anni.  La percentuale di 
pazienti nei quali insorge questa grave complicanza passa da circa l’1,1 all’1,8%.     
 



 

 

 

 
 

Grafico 146 - Insufficienza respiratoria post-operatoria: diagramma ad imbuto della proporzione 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto mostra una fortissima dispersione delle frequenze in quanto la maggior parte degli 
ospedali si trovano oltre i limiti corrispondenti alla terza deviazione standard dalla media Regionale.  I valori 
della proporzione variano tra zero e oltre 0,1.  Questo induce a pensare che diversi ospedali e unità operative 
utilizzino definizioni dissimili dell’evento.  

 

 
 

Grafico 147 - Insufficienza respiratoria post-operatoria: carta di controllo della proporzione 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati dell’ospedale A, 2000 - 2005 

 
Il processo dell’ospedale B, con quasi 6.000 dimissioni che concorrono al denominatore di questo indicatore, 
è costantemente fuori controllo statistico e la proporzione aumenta costantemente fino quasi a raddoppiare.  
Questo presidio dovrebbe essere studiato più approfonditamente.  
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Piaghe da decubito 
 
Le piaghe da decubito possono complicare la degenza, soprattutto se prolungata, di pazienti specialmente se 
anziani.  Al denominatore di questo indicatore ci sono tutte le dimissioni mediche e chirurgiche escludendo i 
ricoveri di meno di quattro giorni, i pazienti con diagnosi di emiplegia, paraplegia e quadriplegia ed i 
trasferimenti da strutture per lungodegenti.  La validità di questo indicatore può essere compromessa dalla 
sotto-notifica dell’evento, dal mancato riconoscimento di diversi gradi di severità e da distorsione in 
conseguenza di disparati mix di pazienti.    

 

 
 

Grafico 148 - Piaghe da decubito: serie storica trimestrale della percentuale aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000 - 2005 

 
La percentuale di pazienti selezionati che presenta piaghe da decubito durante la degenza si aggira intorno 
allo 0,45% e non cambia durante i sei anni.  Non si evidenzia una periodicità della frequenza.   

 

 
 

Grafico 149- Piaghe da decubito: diagramma ad imbuto della proporzione aggiustata sul totale 
dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 



 

 

 

 
Il diagramma ad imbuto rivela un processo essenzialmente stabile dove solo un presidio presenta frequenze 
statisticamente non compatibili con quelle medie Regionali.  
 
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria 
 
L’embolia polmonare e la trombosi venosa profonda in seguito ad intervento chirurgico rappresentano 
complicanze clinicamente gravi.  Il denominatore comprende tutte le dimissioni chirurgiche ed esclude i 
pazienti ricoverati per embolia polmonare o trombosi venosa profonda o con unico codice di intervento per 
interruzione di vena cava.  Escluse dall’analisi sono anche le pazienti ostetriche.  La validità dell’indicatore 
può essere compromessa dalla sotto-notifica o, al contrario, da attività di screening della complicanza.  
L’analisi dovrebbe essere stratificata per specialità e tipo di paziente.  

 

 
 

Grafico 150 - Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria: serie storica 
della percentuale aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
 
La serie storica mostra un aumento statisticamente significativo della frequenza con la quale insorge questo 
evento avverso.  Nel 2005, la percentuale di pazienti selezionati nei quali viene segnalata questa 
complicanza nella SDO è pari a circa 0,25%.  Come prevedibile non si rilevano picchi durante specifici 
periodi dell’anno.  
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Grafico 151 - Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria: diagramma ad 
imbuto della proporzione aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Solamente due presidi ospedalieri presentano frequenze fuori controllo statistico con percentuali intorno all’1 
ed 1,5% di complicanza tra pazienti selezionati.   

 

 
 

Grafico 152 - Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria: carta di 
controllo della proporzione aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati dell’ospedale D, 2000-
2005 

 
La carta di controllo della proporzione di trombosi venosa profonda o embolia polmonare post-operatoria 
nell’ospedale D evidenzia un processo incompatibile con le frequenze Regionali anche durante la maggior 
parte degli anni che precedono il 2005.  L’elevata variabilità rende dubbia l’affidabilità di questo trend, 
ciononostante la frequenza dell’evento avverso specifico in questo presidio dovrebbe essere studiata con 
maggiore attenzione.   



 

 

 

 
Deiscenza ferita post-operatoria  
 
L’indicatore considera la frequenza di suturazione ripetuta di una ferita chirurgica a causa del cedimento 
della stessa in seguito a procedure addomino-pelviche.  La distorsione da case-mix costituisce una minaccia 
alla validità di questa misura.  La frequenza di questo indicatore nel Veneto è sovrapponibile a quella rilevata 
negli USA.   

 

 
 

Grafico 153 - Deiscenza ferita post-operatoria: serie storica trimestrale della percentuale 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000 - 2005 

 
Il trend Regionale appare in significativa diminuzione il che è evidentemente positivo.  Nel periodo 
considerato le frequenza va da circa lo 0,2% allo 0,12% dei pazienti selezionati.   
 

 
 

Grafico 154 - Deiscenza ferita post-operatoria: diagramma ad imbuto della proporzione 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 
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Il processo appare in controllo.  Solamente tre presidi si collocano nella zona di attenzione verso l’alto e 
questi dovrebbero essere studiati ulteriormente.  
 
 
Mortalità in DRG a bassa mortalità 
 
Questo indicatore analizza la frequenza di morte intraospedaliera in pazienti i cui DRG hanno una mortalità 
inferiore allo 0,5% 45.  Sono esclusi i degenti con diagnosi di trauma, patologie con immunocompromissione e 
neoplasia.  La validità dell’indicatore può essere compromessa da mix di malati con severità diverse.  La 
stratificazione dell’analisi può contenere questo problema.  
 

 

 
 

Grafico 155 - Mortalità in DRG a bassa mortalità: serie storica trimestrale della proporzione sul 
totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2000 - 2005 

 
 
L’analisi della serie storica di questo indicatore non evidenzia cambiamenti significativi nell’arco dei sei anni.  
Né si riscontra una stagionalità di questo evento.  Tuttavia, come dimostra lo studio dell’Agenzia Friulana 
citato più sopra, l’affidabilità di questo indicatore nel contesto del servizio sanitario Italiano sembra debole.    
 

                                                 

 
45 Le stime sulla mortalità in DRG sono basate sui dati 1997 del National Institute of Statistics degli USA.  



 

 

 

 
 

Grafico 156 - Mortalità in DRG a bassa mortalità: diagramma ad imbuto della proporzione sul 
totale dei ricoveri selezionanti, Veneto, 2005 

 
Quattro ospedali si collocano nella zona esterna al limite superiore del grafico ad imbuto.   
 
Sepsi post-operatoria 
 
L’indicatore misura la percentuale di dimissioni selezionate che sviluppano sepsi.  Al denominatore sono 
considerati i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva con degenza di durata superiore ai tre giorni.  Vengono 
esclusi i casi di infezione in prima diagnosi, le patologie con immunocompromissione, quelle neoplastiche e 
le pazienti ostetriche.    
 

 
 

Grafico 157 - Sepsi post-operatoria: serie storica trimestrale della percentuale aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
La frequenza di sepsi post-operatoria apparentemente aumenta in modo significativo raggiungendo valori 
pari a 1 caso su 1.000 dimissioni selezionate.  In altre parole questa grave complicanza insorge in una 
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ospedalizzazione su 975.  Questo fenomeno per la sua prognosi sfavorevole, i costi di assistenza 
considerevoli e l’incremento negli ultimi anni rappresenta un aspetto prioritario della sicurezza nell’ambito del 
SSR.    

 

 
 

Grafico 158 - Sepsi post-operatoria: diagramma ad imbuto della proporzione aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto mostra come solo una struttura, con un volume di dimissioni selezionate intorno a 
500, si collochi in posizione oltre il limite superiore del processo Regionale.   

 

 
 

Grafico 159 - Sepsi post-operatoria: carta di controllo della proporzione aggiustata sul totale dei 
ricoveri selezionati dell’ospedale G 

 
La carta di controllo della proporzione di sepsi post-operatorie nell’ospedale G durante i sei anni evidenzia 
come la frequenza sia compatibile con il processo Regionale durante tutti i trimestri ad eccezione degli ultimi 



 

 

 

due del 2005.  Un’analisi delle cartelle cliniche relative a questi casi contribuirebbe a chiarire la veridicità e le 
eventuali cause del problema.  
 
Emorragia o ematoma post-operatori 
 
L’indicatore concerne casi di emorragia o ematoma post-operatori che richiedono una procedura.  Il 
denominatore include le dimissioni chirurgiche ad eccezione di quelle ostetriche.  La validità può essere 
pregiudicata dall’aspecificità del denominatore e da distorsione conseguente a diversi mix di pazienti, perciò 
è utile stratificare l’indagine.    
 

 
 

Grafico 160 - Emorragia o ematoma post-operatori: serie storica trimestrale della proporzione 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000 - 2005 

 
La proporzione di ematomi o emorragie post-operatori non cambia durante i sei anni aggirandosi attorno allo 
0,12% delle dimissioni chirurgiche.     
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Grafico 161 - Emorragia o ematoma post-operatori: diagramma ad imbuto della proporzione 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto evidenzia due strutture, con circa 3000 e 4000 dimissioni selezionate, che 
presentano frequenze fuori controllo statistico, precisamente 0,6 e 0,12%.  Entrambe dovrebbero essere 
studiate più da vicino.  
 
Frattura post-operatoria dell’anca 
 
Questa misura si riferisce alle fratture dell’anca che sopravvengono durante la degenza in pazienti chirurgici 
escludendo le dimissione ostetriche.  Sono esclusi inoltre i pazienti affetti da patologie muscolari e 
scheletriche e del tessuto connettivo, ogni altra condizione che possa compromettere l’equilibrio quali 
l’epilessia, l’avvelenamento, le psicosi, le neoplasie metastatiche e linfoidi.  La mancanza di specificità del 
denominatore e diversi case-mix possono restringerne la validità.   

 



 

 

 

 
 

Grafico 162 - Frattura post-operatoria dell’anca: serie storica trimestrale della percentuale 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
La percentuale di questo evento avverso non muta tra il 2000 ed il 2005 e non appare esserci periodicità.  In 
Veneto tale complicanza insorge in 2,4 dimissioni su 10.000, cioè un caso ogni 4.000 ospedalizzazioni.   
 

 
 

Grafico 163 - Frattura post-operatoria dell’anca: diagramma ad imbuto della proporzione 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il processo è essenzialmente stabile con due ospedali che si trovano oltre il limite superiore.  Molti presidi 
con meno di 3.000 dimissioni rilevanti riportano frequenze nulle di questa complicanza.  
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Grafico 164- Frattura post-operatoria dell’anca: carta di controllo della proporzione aggiustata 
sul totale dei ricoveri selezionati  dell’ospedale H 

 
Il processo dell’ospedale H, con circa 1.000 dimissioni che concorrono a formare il denominatore di questa 
misura, è fuori controllo statistico nel 2005 in conseguenza dell’insorgenza di fratture nel secondo e quarto 
trimestre.  Nei cinque anni precedenti questa complicanza si era manifestata solo nel 2000.    
 
Pneumotorace iatrogeno 
 
Il pneumotorace iatrogeno, cioè la presenza di aria all’interno dello spazio pleurico, è una delle più frequenti 
patologie toraciche ed è classificato come spontaneo, traumatico e iatrogeno.  Quest’ultima forma è 
conseguenza di procedure diagnostiche, come una biopsia, o terapeutiche, quale la collocazione di un 
catetere venoso centrale ed è generalmente di lieve entità e quindi di scarso significato clinico.   
 

 
 

Grafico 165 - Pneumotorace iatrogeno: serie storica trimestrale della percentuale aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 



 

 

 

 

La serie storica della percentuale di pazienti con diagnosi secondaria di pneumotorace iatrogeno evidenzia 
una crescita di questo evento che raggiunge valori vicini al 3 per 10.000 dimissioni selezionate, anche se il 
test del trend è immediatamente al di sotto del livello di significatività.  Tuttavia ciò non deve essere 
interpretato come un fallimento del SSR in quanto con l’incremento di procedure invasive, la frequenza di 
pneumotorace iatrogeno inevitabilmente è in aumento e questa tendenza continuerà nel futuro.    

 

 
 

Grafico 166 - Pneumotorace iatrogeno: diagramma ad imbuto della proporzione aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto mostra un processo con una variabilità contenuta in quanto solo l’ospedale I si trova 
nelle zona di attenzione.  
 

 
 

Grafico 167 - Pneumotorace iatrogeno: carta di controllo della proporzione aggiustata sul totale 
dei ricoveri selezionati dell’ospedale I 
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La carta di controllo del fenomeno in esame nell’ospedale I, che ha dimesso circa 2.000 pazienti nel 2005, 
rivela che la posizione all’interno della zona di allarme dipende da eventi occorsi durante il secondo trimestre 
dello stesso anno. 
 
Pneumotorace iatrogeno area 
 
Analogamente alle considerazioni fatte più sopra riguardo alla proporzione di pazienti ospedalizzati nei quali 
insorge questa complicanza, le aree dove, in termini relativi, vengono erogate più frequentemente procedure 
quali la toracentesi e la ventilazione a pressione positiva, probabilmente presenteranno tassi di incidenza più 
alti.   
 

 
 

Grafico 168 - Pneumotorace iatrogeno area non aggiustato 
 

Il tasso di incidenza di pneumotorace iatrogeno è di poco inferiore a 5/100.000 adulti anno ed il processo è 
fondamentalmente stabile poiché solo due Aulss si trovano nelle opposte zone di attenzione.  
 
Infezioni selezionate dovute ad assistenza medica 
 
Questo indicatore riguarda le infezioni insorte durante la degenza probabili conseguenza di processi 
assistenziali.  Esclusi dal denominatore sono i pazienti affetti da condizioni caratterizzate da 
immunocompromissione e neoplasia.  La sottonotifica e, all’opposto, lo screening o la ricerca attiva di questi 
eventi ne possono pregiudicare la validità.  

 



 

 

 

 
 

Grafico 169 - Infezioni selezionate dovute ad assistenza medica: serie storica trimestrale della 
proporzione aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
La serie storica Regionale evidenzia forti oscillazioni della percentuale, possibile indizio di scarsa affidabilità 
di questo indicatore.  La frequenza nel terzo trimestre 2004 è circa dieci volte superiore al secondo trimestre 
del 2005.  Il trend complessivo è in aumento.   

 

 
 

Grafico 170 - Infezioni selezionate dovute ad assistenza medica: diagramma ad imbuto della 
proporzione aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 
Il processo nel 2005 appare completamente in controllo. 
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Corpo estraneo lasciato durante procedura 
 
Il denominatore di questo indicatore comprende tutte le dimissioni mediche e chirurgiche con procedura.  
L’accidentale dimenticanza di un corpo estraneo è l’evento più raro di quelli rilevati dagli indicatori AHRQ.  
Tale fatto, insieme all’aspecificità delle condizioni incluse al denominatore, ne consiglia la stratificazione.    
 

 
 

Grafico 171 - Corpo estraneo lasciato durante procedura: serie storica trimestrale della 
percentuale sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
La serie storica della percentuale di corpo estraneo lasciato durante procedura mostra una frequenza stabile 
pari ad un caso ogni 36.000 dimissioni.  Questo evento appare quindi eccezionale; ma ciò non significa che 
la frequenza di questa complicanza non possa essere ulteriormente ridotta.    

 

 
 

Grafico 172 - Corpo estraneo lasciato durante procedura: diagramma ad imbuto della 
percentuale sul totale dei ricoveri selezionati, ospedali del Veneto, 2005 

 



 

 

 

Il diagramma ad imbuto mostra che la maggior parte dei presidi si colloca su frequenze pari allo zero, incluse 
strutture che eseguono quasi 30.000 procedure.  Tre ospedali, con circa 3.000 - 5.000 procedure, si 
collocano oltre il terzo limite superiore.  

 

 
 

Grafico 173 - Corpo estraneo lasciato durante procedura: carta di controllo della percentuale 
sul totale dei ricoveri selezionati dell’ospedale W 

 
La carta di controllo dell’ospedale W mostra come un singolo caso di corpo estraneo insorto nel quarto 
trimestre del 2005 comporti una variabilità speciale.  
 

 
 

Grafico 174 - Corpo estraneo lasciato durante procedura: carta di controllo della percentuale 
sul totale dei ricoveri selezionati dell’ospedale X 

 
La carta di controllo dell’ospedale X, con un numero di procedure vicino alle 50.000 durante il 2005, mostra 
come questa complicanza insorga più frequentemente nell’ultimo anno rispetto ai precedenti.  Ciò determina 
la posizione di questo presidio nella zona d’allarme del diagramma precedente.  



Rapporto su misure di efficacia, accesso, sicurezza ed equità  
del Servizio Sanitario Regionale del Veneto 157 

 

 

 

Dalle serie storiche analizzate più sopra emergono tre fenomeni che dovrebbero essere investigati in 
collaborazione con gli specialisti di varie discipline mediche e chirurgiche rilevanti: la sepsi post-operatoria, 
l’embolia polmonare o la trombosi venosa profonda post-operatorie e l’insufficienza respiratoria post-
operatoria.  Questi eventi avversi insorgono con varie frequenze: la sepsi in un caso ogni 975 dimissioni 
selezionate, l’embolia polmonare o trombosi venosa ogni 429 ospedalizzazioni specifiche e l’insufficienza 
respiratoria ogni 77.  Queste complicanze sono accomunate dalla loro rilevanza clinica, dal fatto che la loro 
frequenza aumenta durante tutto il periodo considerato ed i costi extra di assistenza ospedaliera e territoriale 
loro attribuibili sono sostanziali.    
 
Gli indicatori di sicurezza AHRQ riguardano eventi avversi potenzialmente prevenibili che probabilmente 
insorgono come conseguenza di processi diagnostico-terapeutici nel corso di ospedalizzazioni.  La carente 
standardizzazione della terminologia riguardo la sicurezza insieme alla difettosa metodologia di misurazione 
causano forti disparità nelle stime della dimensione del problema tra strutture che appartengono allo stesso 
sistema sanitario e specialmente tra diversi sistemi.  L’affidabilità delle misure di frequenza di complicanze 
dovute a processi diagnostici e terapeutici nei presidi ospedalieri che compongono il SSR è perciò 
problematica ed ancora meno credibili sono le considerazioni relative alle discrepanze rilevabili confrontando 
sistemi sanitari profondamente dissimili tra loro come il SSR e quello USA.   
 
In definitiva, al presente, le SDO nel Veneto non costituiscono uno strumento di sorveglianza 
sufficientemente affidabile e gli indicatori AHRQ sulla sicurezza rappresentano uno strumento la cui utilità è 
limitata all’analisi delle tendenze temporali nel complesso del SSR e, soprattutto, all’interno di singoli 
ospedali.  Il confronto tra diverse strutture presenta troppe incognite e dovrebbe in primo luogo indurre gli 
analisti e gli utilizzatori delle informazioni a porsi domande riguardo l’affidabilità delle stesse.  Oggi la 
misurazione della dimensione della sicurezza delle cure deve perciò basarsi in primo luogo su altri sistemi 
informativi, ad esempio la revisione delle cartelle cliniche, l’incident reporting, la raccolta dati trasversale in 
un giorno specifico e quella prospettica durante gli episodi di degenza.  L’utilizzo intelligente e responsabile 
di diverse fonti informative, incluse le SDO, conduce non solo ad una maggiore comprensione della 
dimensione di questo aspetto fondamentale della qualità in sanità ma anche al consolidamento progressivo 
delle varie sub-componenti del sistema di sorveglianza.  
 
In conclusione, disegnare e gestire sistemi informativi capaci di rilevare gli eventi avversi e concepire, 
formulare ed implementare strategie di prevenzione e controllo rappresenta una sfida imprescindibile ed al 
tempo stesso impegnativa per qualsiasi sistema sanitario.  Tale compito implica profonde conoscenze e 
competenze cliniche, biostatistiche, epidemiologiche e manageriali.  I progressi in questo ambito, similmente 
a quello relativo agli indicatori di efficacia, accesso ed equità, dipendono dal lavoro di team multidisciplinari ai 
vari livelli del sistema, nei quali siano rappresentate le discipline sopra menzionate, oltre a diverse specialità 
cliniche, il cui mandato e finalità siano chiaramente esplicitati ed i cui membri siano in grado di lavorare in 
modi collaborativi e fattivi.   



 

 

 

 

Età pediatrica 

 
 
Il secondo set di indicatori elaborati si riferisce ai ricoveri in pediatria.  Gli indicatori riguardano l’esito, le 
ammissioni ospedaliere prevenibili, l’utilizzo e la sicurezza.   
 

Indicatori di diagnosi e procedure 

 
Gli indicatori AHRQ di diagnosi e procedure relativi all’età pediatrica sono meno numerosi e più recenti 
rispetto a quelli messi a punto per i ricoveri tra adulti.  Inoltre la maggior parte di questi indicatori rappresenta 
ospedalizzazioni prevenibili.  Solo un indicatore riguarda l’esito in termini di rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera e, a differenza di quelli per l’età adulta, concerne una categoria di procedure, cioè la 
Cardiochirurgia pediatrica, invece di singole diagnosi o procedure. 
 

NNeeoonnaattoollooggiiaa  

BASSO PESO ALLA NASCITA 

 

 
 

Grafico 175 - Basso peso alla nascita: serie storica della proporzione, Veneto, 2000 - 2005 
 
La proporzione del basso peso alla nascita (<1.500 gr) non aumenta nel corso dei sei anni.   
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Grafico 176 - Basso peso alla nascita: diagramma ad imbuto della proporzione, Aulss del 
Veneto, 2005 

 
Il diagramma ad imbuto della proporzione di basso peso evidenzia una variabilità piuttosto ampia.  Il 
fenomeno del basso peso alla nascita dovrebbe essere investigato in quanto questa diagnosi comporta non 
solo costi notevolissimi di assistenza ma anche perché le conseguenze a distanza sullo stato di salute del 
nuovo nato possono essere severe.  Alcune ovvie domande alle quali sarebbe utile fornire risposta sono le 
seguenti:  
 
- Quale percentuale di donne fuma in gravidanza 46 e quali strategie preventive sono attuate?  
- In quale misura l’aumento dei parti tra giovani donne extra-comunitarie contribuisce all’aumento del 

basso peso alla nascita? 
- Nel caso in cui il fenomeno sia riconducibile in parte importante alle donne extra-comunitarie, quanto è 

dovuto a strutture fisiche più minute rispetto a quella tipica del nostro Paese e quanto è dovuto a pratiche 
alimentari sbagliate?   

                                                 

 
46 Il fumo rappresenta il più importante fattore di rischio del basso peso alla nascita nelle nazioni avanzate.  



 

 

 

CCaarrddiioocchhiirruurrggiiaa  

 

 
 

Grafico 177 - Cardiochirurgia pediatrica: serie storica trimestrale del rischio aggiustato di morte 
intraospedaliera per 100,  Veneto, 2000-2005 

 
 
Il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per la cardiochirurgia pediatrica non cambia nel corso dei sei 
anni considerati (Test trend P=0,15) e non presenta variabilità stagionale (Test trim. P=0,62).  L’esistenza di 
due Centri nel Veneto preclude la possibilità di investigare la relazione volume/esito come pure di costruire 
un diagramma ad imbuto e le carte di controllo.   
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AAppppaarraattoo  rreessppiirraattoorriioo  

ASMA 

 

 
 
Grafico 178 – Asma pediatrico: serie storica del tasso di ricovero per 100.000 < 18 anni/anno, 
Veneto 

 
I tassi di ricovero per asma pediatrico sono stati ridotti in modo statisticamente significativo (Test trend 
P<0,01) anche se non in proporzioni analoghe a quelle che hanno riguardato gli adulti.  Il tasso di ricovero in 
età pediatrica è circa cinque volte superiore rispetto a quello tra gli adulti.  La probabilità di ammissione 
ospedaliera è maggiore durante l’ultimo trimestre dell’anno (Test trim I° vs IV° P<0,01).   
 

 
 
Grafico 179 - Asma pediatrico: diagramma ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 < 18 
anni, Veneto, 2000-2005 

 
Il Grafico ad imbuto 179 si riferisce alla variabilità dei tassi di ricovero per asma pediatrico ed evidenzia che 
le frequenze nelle Aulss di Asolo e Verona non sono compatibili col processo Regionale. Il rapporto tra i tassi 



 

 

 

di ospedalizzazione massimi (Aulss di Asolo) e minimi (Aulss di Thiene) è pari a circa venti volte.  Entrambe 
queste realtà dovrebbero essere approfondite.  
 

AAppppaarraattoo  ddiiggeerreennttee  

 

 
 
Grafico 180  - Gastroenterite pediatrica: serie storica del tasso di ricovero per 100.000 < 18 anni, 
Veneto, 2000-2005 

 
 
La serie storica dei ricoveri per gastroenterite rivela una frequenza costante nel complesso del periodo 
considerato insieme ad evidenti picchi epidemici durante il primo trimestre.  Questi corrispondono ad episodi 
dovuti a infezioni virali, in particolare rotavirus, che sopravvivono più a lungo nell’acqua a bassa temperatura 
e quindi hanno maggiori opportunità di diffusione durante i mesi invernali.  L’immunità nei confronti di questi 
ed altri virus che colpiscono le vie digerenti si sviluppa durante l’età prescolare perciò la sintomatologia tra i 
bambini di età più avanzata è meno frequente e di entità più lieve portando raramente all’ammissione in 
ospedale.  La gastroenterite rappresenta la più frequente causa di ricovero pediatrico raggiungendo nei mesi 
invernali anche frequenze tra i 6 e gli 8/1.000 bambini/trimestre.  Come osservato precedentemente, i ricoveri 
per disidratazione tra gli adulti presentano invece picchi estivi in conseguenza di temperature elevate e 
tossinfezioni alimentari.   
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Grafico 181  - Gastroenterite pediatrica: diagramma ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 
< 18 anni, Aulss del Veneto, 2005 

 
 
Il Grafico 181 mostra una variabilità molto ampia dei tassi di ricovero per gastroenterite pediatrica tra Aulss.  
Il rapporto tra aree con massime (Aulss di Bussolengo) e minime (Aulss di Bassano) frequenze è pari a circa 
undici volte.  Non è possibile stabilire quanta parte di questa variabilità derivi da reali differenze nell’incidenza 
e severità, dalla qualità dell’assistenza territoriale (tempestività ed appropriatezza della diagnosi e terapia 
con sali di reidratazione orale), da criteri di riferimento al Pronto soccorso e di ammissione ospedaliera e da 
distorsioni sistematiche nella compilazione delle SDO.  I ricoveri per questa patologia sono cinque volte più 
frequenti rispetto a quelli per asma.  I tassi di ospedalizzazione pediatrica per gastroenterite sono circa 
quaranta volte superiori a quelli per disidratazione nell’adulto.  L’elevata frequenza dei ricoveri per 
gastroenterite pediatrica e l’alta variabilità dei tassi tra diverse aree rende questa condizione una questione 
importante da approfondire.  Un’analisi più precisa delle cause di variabilità costituisce la premessa ad una 
successiva stabilizzazione e possibilmente una riduzione complessiva dei tassi anche attraverso linee-guida 
riguardanti i relativi processi diagnostico-terapeutici.  

I grafici che seguono riguardano l’appendicite acuta perforata.  L’appendicite acuta si manifesta a tutte le età 
ma è rara sotto il primo anno di vita.  Negli Stati Uniti la proporzione di appendiciti perforate in età pediatrica 
è tra il 17 ed il 40%.   

 



 

 

 

 
 

Grafico 182  - Appendicite perforata pediatrica: serie storica della proporzione sul totale dei 
ricoveri per appendicite acuta, Veneto, 2000-2005 

La serie storica della proporzione di appendiciti perforate sul totale dei ricoveri per questa patologia aumenta 
nei sei anni (Test trend P<0,01).  La probabilità di ricovero con perforazione in atto è minima nei mesi 
invernali (Test trim I° vs II°, III°, IV° P<0,05).  

 

 
 

Grafico 183 - Appendicite acuta e appendicite perforata: serie storica trimestrale dei ricoveri, 
Veneto, 2000-2005 

 
L’aumento della proporzione di appendiciti perforate potrebbe essere pessimisticamente interpretato come 
un segnale di una graduale riduzione della capacità di fare diagnosi precoce in ambiente extra-ospedaliero.  
Tuttavia, come dimostra il Grafico 183, questo andamento è spiegato da una riduzione dei ricoveri per 
appendicite acuta (-27%) più rapido rispetto a quello per appendicite perforata (-18%).  Entrambi questi trend 
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rappresentano fenomeni positivi e derivano presumibilmente da diagnosi e terapie extra-ospedaliere stabilite 
più precocemente e maggiormente efficaci.   
 

 
 

Grafico 184 - Appendicite acuta: proporzione di appendicite perforata in età pediatrica per 
Aulss, Veneto, 2005 

 
 
Tra i ricoveri pediatrici per appendicite acuta, tre Aulss presentano proporzioni di appendicite perforata oltre i 
limiti corrispondenti alla terza deviazione standard rispetto alla media Regionale.  In particolare il valore 
dell’Aulss di Adria (intorno al 90%) appare poco credibile.  
 



 

 

 

AAppppaarraattoo  uurriinnaarriioo  

INFEZIONI URINARIE 

 

 
 

Grafico 185 - Infezioni urinarie pediatriche: serie storica del tasso di ricovero per 100.000 < 18 
anni, Veneto, 2000-2005 

 
La serie storica delle infezioni urinarie pediatriche rivela una progressiva riduzione del tasso di 
ospedalizzazione (Test trend P<0,01) con picchi statisticamente significativi nei mesi primaverili ed estivi.  In 
termini di frequenza relativa dei ricoveri, questo problema presenta dimensioni simili all’asma pediatrico.   
 

 
 

Grafico 186 - Infezioni del tratto urinario: diagramma ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 
< 18 anni, Aulss del Veneto, 2005 

 
Il Grafico 186 mostra che il tasso di ricovero per infezioni urinarie pediatriche è fuori controllo statistico per 
sei Aulss, metà delle quali sopra il confine corrispondente alla terza deviazione standard e metà al di sotto.  Il 
rapporto tra valori massimi (Camposampiero) e minimi (Thiene) è pari a circa cinque volte.  
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DDiiaabbeettee  

COMA  

 

 
 

Grafico 187 - Coma diabetico pediatrico: serie storica del tasso di ricovero per 100.000 < 18 
anni, Veneto, 2000-2005 

 
 
Il tasso di ricovero per coma diabetico pediatrico aumenta in modo statisticamente significativo durante il 
periodo analizzato (Test trend P<0,01), con una tendenza opposta a quella osservata tra gli adulti.  Un’altra 
differenza consiste nel fatto che non si nota un aumento statisticamente significativo delle ospedalizzazioni 
nel corso del primo trimestre; tuttavia il test complessivo per stagionalità è vicino al valore critico (Test trim. 
P=0,06).   

 
 

Grafico 188 - Coma diabetico pediatrico: diagramma ad imbuto del tasso di ricovero per 100.000 
< 18 anni, Aulss del Veneto, 2005 



 

 

 

 
Il Grafico 188 evidenzia la contenuta variabilità nei tassi di ricovero per coma diabetici nei bambini.  Due 
Aulss, Mirano ed Asolo, si trovano nella zona di allarme superiore e queste sono le aree che dovrebbero 
essere approfondite per prime.  Sorprendente è il fatto che il tasso di ricovero in quattro Aulss sia pari a zero.  
Il tasso di ricovero per coma diabetico in età pediatrica (19,7 per 100.000 < 18 anni) è di circa il 50% più 
elevato rispetto a quello in età adulta (12,2 per 100.000 adulti/anno).  

 

 
 

Tabella 11 - Ospedalizzazioni pediatriche evitabili: valori massimi e minimi e rapporto Max/Min dei 
tassi di ricovero per 100.000 individui <18 anni/anno o della percentuale, Veneto, 2005 

 
La Tabella 11 analizza il grado di dispersione dei tassi di ospedalizzazione (proporzione nel caso 
dell’appendicite perforata) di ospedalizzazioni pediatriche prevenibili mostrando i valori massimi e minimi ed i 
rapporti tra massimo e minimo per ogni indicatore.  Questi ultimi tendono ad essere più elevati rispetto a 
quelli rilevati nei pazienti adulti.   Particolarmente elevate sono le discrepanze tra Aulss nei tassi di ricovero 
per appendicite perforata (20,8) ed asma (18,4); considerevoli sono anche i rapporti massimo/minimo 
riguardo la gastroenterite (10,8) ed il coma diabetico (8,7).  Le infezioni urinarie presentano dispersioni più 
modeste dei valori con un rapporto pari a 4.  Come già affermato per l’analoga analisi sviluppata su indicatori 
riguardanti pazienti adulti, l’ampiezza del rapporto tra tassi o proporzioni dei ricoveri prevenibili rappresenta 
un criterio per individuare condizioni che sarebbe utile studiare più approfonditamente dal punto di vista dei 
processi diagnostico-terapeutici extra-ospedalieri.  
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Indicatori di sicurezza 

 
 
Sicurezza 
 
Le considerazioni fatte più sopra riguardo agli indicatori di sicurezza degli adulti sono applicabili anche in 
ambito pediatrico.  Di seguito vengono presentate serie storiche trimestrali di eventi avversi che insorgono 
durante il ricovero in minori di 18 anni.   
 
Puntura accidentale o lacerazione 
 

 
 

Grafico 189 - Puntura accidentale o lacerazione: serie storica trimestrale della percentuale 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
 
L’andamento nel tempo di tagli, punture, perforazioni o lacerazioni accidentali non mostra variazioni 
stagionali né variazioni annuali.  Pur nella stazionarietà complessiva dell’intervallo di tempo considerato si 
nota un aumento della frequenza limitato al 2004.  



 

 

 

 
Piaghe da decubito 
 

 
 

Grafico 190 - Ulcera da decubito: serie storica trimestrale della percentuale aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
L’andamento nel tempo è quello caratteristico di eventi molto rari, con casi sporadici distanziati da intervalli di 
tempo.  Verosimilmente vengono coinvolti casi di malformazioni gravissime per i quali l’assistenza è 
particolarmente impegnativa. 
 
Corpo estraneo lasciato durante procedure 
 

 
 

Grafico 191 - Corpo estraneo lasciato durante la procedura: serie storica trimestrale della 
percentuale aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un fenomeno raro, con casi inusuali separati da prolungati 
intermezzi.  La frequenza risulta ancora più rara della piaga da decubito e addirittura negli ultimi due anni 
dell’intervallo considerato tale evento non risulta essersi  mai verificato. 
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Pneumotorace iatrogeno 
 

 
 

Grafico 192 - Pneumotorace iatrogeno in non-neonati: serie storica trimestrale della 
percentuale aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
Il pattern temporale è quello caratteristico di fenomeni rari.  Il 2003 presenta una frequenza più elevata, ma 
che costituisce lo 0,02% dei non neonati dimessi.  Nel 2005 in tre trimestri su quattro si sono verificati dei 
casi, mentre negli anni precedenti gli eventi sono insorti in uno o due trimestri all’anno. 
 
Insufficienza respiratoria post-operatoria 
 

 
 

Grafico 193  - Insufficienza respiratoria post-operatoria: serie storica trimestrale della 
percentuale aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
Non è individuabile alcun trend, né stagionale, né pluriannuale. L’andamento è irregolare, con oscillazioni di 
ampiezza variabile attorno ad una percentuale dell’1,7%.  



 

 

 

 
Sepsi post-operatoria 
 

 
 

Grafico 194 - Sepsi post-operatoria: serie storica trimestrale della percentuale aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
Anche in questo caso non vi sono né un pattern stagionale né un trend nell’intero periodo. Vi sono variazioni 
di ampiezza mutevole attorno all’ 0,9%, con una puntata superiore al 2,3% nel 2003.  
 
Deiscenza di ferita post-operatoria 
 

 
 

Grafico 195 - Emorragia o ematoma postoperatorio: serie storica trimestrale della percentuale 
aggiustata sul totale dei ricoveri selezionati, Veneto, 2000-2005 

 
Non è individuabile alcun trend nell’andamento di tale fenomeno. In due anni la proporzione è zero, mentre 
negli altri quattro varia attorno a 0,35%, ovvero casi isolati di procedure nelle quali si manifesta l’evento 
avverso. 
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CCCooonnncccllluuusssiiiooonnniii   
 
 
Questo documento presenta informazioni su alcune dimensioni cruciali della qualità del SSR, cioè efficacia, 
accesso e sicurezza oltre a misurare alcuni aspetti dell’equità.  In particolare, questo rapporto rappresenta la 
prima indagine condotta nella nostra Regione riguardo agli esiti intra-ospedalieri per un vasto numero di 
diagnosi e procedure.  Altre elaborazioni che rendono questa analisi una novità per il settore socio-sanitario 
del Veneto sono lo studio delle associazioni inverse volume/esito per alcune procedure, i tassi di ricovero per 
numerose diagnosi e interventi e le correlazioni tra esiti per patologie trattate nell’ambito degli stessi reparti.  
Inoltre questa indagine analizza, per diversi processi diagnostico-terapeutici, le differenze tra maschi e 
femmine nell’utilizzo e nei risultati.   
 
Alcune informazioni, soprattutto quelle che indagano fenomeni complessivi del SSR, come le serie storiche 
sugli esiti e sull’utilizzo, le associazioni tra volume ed esito, le differenze nell’uso e negli esiti tra i sessi per 
l’angioplastica, hanno maggiore robustezza e si può affermare con convinzione che riflettono accuratamente 
la realtà.  Anche le correlazioni statistiche piuttosto importanti tra esiti per diagnosi, ad esempio tra mortalità 
aggiustata per infarto acuto del miocardio e scompenso cardiaco congestizio nelle stesse unità operative 
inducono a pensare che gli indicatori di mortalità aggiustata intra-ospedaliera siano validi, cioè siano in grado 
di rappresentare fenomeni reali.   
 
Gli indicatori di assistenza territoriale sono più difficilmente interpretabili rispetto agli indicatori di mortalità e di 
procedure, in quanto i fattori che determinano queste frequenze sono molto complessi e variano a seconda 
della diagnosi e del contesto organizzativo e sociale.  Gli indicatori di sicurezza sono di gran lunga i più 
problematici in termini di affidabilità.  La sorveglianza degli eventi avversi dovrebbe perciò basarsi soprattutto 
su altri sistemi di rilevazione almeno fino a quando le SDO diventano uno strumento capace di riflettere 
maggiormente questi fenomeni.  
 
La ricerca presentata in questo documento conferma la solidità del SSR e l’importanza dei progressi 
raggiunti anche in tempi molto recenti.  Allo stesso tempo inevitabilmente identifica alcune questioni 
problematiche che rappresentano opportunità di miglioramento ulteriore dell’intero sistema e di sue 
componenti.   
 
La maggioranza degli indicatori qui presentati rivela una realtà positiva ed in alcuni casi eccellente.  In 
particolare, nel corso dei sei anni considerati, si notano riduzioni significative nella mortalità intra-ospedaliera 
per interventi di angioplastica, resezione esofagea e craniotomia e per pazienti affetti da scompenso cardiaco 
congestizio e polmonite.  Progressi sono stati ottenuti anche nell’accesso all’angioplastica e alla resezione 
pancreatica insieme ad una riduzione dell’isterectomia e dell’appendicectomia incidentale nell’anziano ed un 
maggiore utilizzo della colecistectomia laparoscopica.   
 
Per quanto riguarda l’andamento degli indicatori territoriali, sono evidenti riduzioni delle ospedalizzazioni per 
le seguenti diagnosi:  
- Infezioni delle vie urinarie sia tra gli adulti sia in età pediatrica, 
- Asma dell’adulto e del bambino,  
- Malattia ostruttiva cronica polmonare,  
- Coma diabetico nell’adulto, 
- Ipertensione, 
- Appendicite acuta e appendicite perforata nell’adulto e nel bambino. 

 
Si notano invece incrementi dei tassi di ricovero per le seguenti condizioni: 



 

 

 

- Complicanze a lungo termine del diabete,   
- Amputazione delle estremità inferiori in pazienti diabetici, 
- Coma diabetico in età pediatrica,                                
- Insufficienza cardiaca congestizia,               
- Disidratazione nell’adulto.  

 
Sono sostanzialmente stazionari i ricoveri per polmonite batterica nell’adulto, nonostante l’aumento della 
copertura con i vaccini anti-influenzale ed anti-pneumococcico. 
 
In ambito ostetrico aumentano le proporzioni di parti Cesarei soprattutto sul totale dei parti e in modo meno 
accentuato tra primipare.  Parallelamente diminuisce il parto vaginale dopo Cesareo.  L’interpretazione di 
queste tendenze è controversa e comunque il Veneto rimane una delle Regioni con la più bassa proporzione 
di utilizzo del taglio Cesareo in Italia.  
 
Degna di interesse strategico è anche la relazione tra la numerosità delle procedure realizzate ed i risultati 
clinici, cioè l’associazione inversa tra il volume di alcuni interventi e gli esiti in termini di rischio aggiustato di 
mortalità intra-ospedaliera.  Per le procedure considerate il fenomeno è indubbio e di dimensioni importanti.  
Questo documento discute tale associazione per tre procedure: riparazione dell’aneurisma dell’aorta 
addominale, pancreatectomia ed esofagectomia.  Il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per pazienti 
sottoposti a resezione esofagea in unità operative che operano a bassi volumi è quattordici volte superiore 
rispetto al rischio in reparti che operano ad alti volumi.   
 
L’analisi evidenzia inoltre un gap nell’utilizzo di procedure di rivascolarizzazione coronarica tra le femmine 
rispetto ai maschi nelle classi di età tra i 45 ed i 54 anni ed oltre i 75.  Una differenza significativa esiste 
anche nel rischio aggiustato di morte intraospedaliera tra le femmine rispetto ai maschi sottoposti ad 
angioplastica.  
 
Un ulteriore importante aspetto dell’analisi condotta è la variabilità degli esiti e dei processi che evidenzia 
come le frequenze per alcune Aulss, Ospedali o Unità Operative si collochino in posizioni non compatibili con 
la variabilità statistica naturale.  In altre parole la probabilità che tassi o percentuali si collochino casualmente 
in posizioni oltre i confini corrispondenti a tre deviazioni standard dalla media Regionale è inferiore ad 1 su 
1.000.  Le informazioni riguardanti gli esiti indirizzano l’interesse verso unità operative e presidi ospedalieri 
che ottengono risultati incompatibili con i processi Regionali nel 2005 e, più estesamente, nel corso del 
periodo considerato.  L’attenzione dovrebbe essere rivolta nei confronti di strutture la cui performance è 
superiore o inferiore rispetto a quella che il SSR produce attualmente.  Gli indicatori che studiano gli esiti di 
singole strutture costituiscono quindi strumenti di screening che necessitano di ulteriori approfondimenti.   
 
Gli indicatori di sicurezza basati sulle SDO soffrono di forti limiti in termini di affidabilità.  Ad esempio, la 
prevalenza delle piaghe da decubito tra i pazienti di un ospedale che ha adottato un programma di 
prevenzione potrebbe risultare maggiore rispetto a quella di un presidio ospedaliero che non presta 
attenzione allo specifico problema pur avendo incidenze simili.  La distorsione potrebbe addirittura far 
figurare una struttura con frequenze di eventi avversi in realtà limitate in una posizione più svantaggiosa 
rispetto ad un’altra con incidenze reali preoccupanti.  Perciò questi indicatori rappresentano uno strumento la 
cui utilità è oggi limitata, con prudenza, all’analisi delle tendenze temporali all’interno di singoli ospedali.  Il 
confronto tra diverse strutture è estremamente problematico.  Il trend complessivo per il SSR è difficilmente 
interpretabile in quanto l’implementazione di programmi di sorveglianza e prevenzione degli eventi avversi 
plausibilmente produce un apparente aumento dei fenomeni monitorati.  La misurazione della dimensione 
della sicurezza delle cure deve perciò basarsi principalmente su altri sistemi informativi, come la revisione 
delle cartelle cliniche, la raccolta dati trasversale in un certo giorno e quella prospettica durante le degenze.  
 
Inevitabilmente le domande che questa indagine induce sono più numerose dei quesiti ai quali fornisce 
risposta.  Questo rapporto accenna a possibili strategie di miglioramento, anche se solo superficialmente e 
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limitatamente a poche questioni tra quelle trattate.  Tuttavia dai risultati può emergere un insieme di opzioni 
strategiche che i decisori ai vari livelli del SSR possono scegliere di adottare con modalità e tempi diversi. 
Ciò congruentemente al ruolo di analisi proprio dell’ARSS ed alla funzione di programmazione e gestione 
assegnata alla Segreteria Socio-sanitaria ed alle sue articolazioni.   
 
I grafici e le tabelle incluse in questo documento dell’ARSS comprendono solamente una parte delle 
elaborazioni prodotte nell’ambito di questo progetto e cioè quelle ritenute più rilevanti per la pianificazione 
strategica Regionale e di Aulss.  Diverse altre centinaia di grafici sono stati preparati e alcuni saranno 
presentati in occasione di futuri incontri e pubblicazioni.    
 
Un limite dell’analisi deriva dal fatto che non è stato possibile analizzare la mortalità a 30 giorni dal ricovero o 
dall’intervento in quanto l’ARSS non dispone dell’archivio di mortalità extra-ospedaliera, cioè le schede di 
morte nominali che permettono il linkage con l’archivio delle schede di dimissione ospedaliera.  Ciò 
possibilmente introduce un problema di distorsione sistematica nei rischi aggiustati in quanto è ipotizzabile 
che alcuni reparti dimettano o trasferiscano i pazienti più gravi e quindi ottengano probabilità di decesso 
intraospedaliero più favorevoli.  Un secondo limite di questo documento è l’aggiornamento limitato al 2005, 
ma anche questo dipende dal fatto che, alla data di invio di questo documento alla tipografia, l’ARSS non 
dispone ancora dell’archivio delle SDO relativo al 2006.   
 
I limiti metodologici di questo lavoro non compromettono la validità e l’affidabilità dei risultati i quali, insieme 
ad altre informazioni ed ulteriori analisi, possono costituire le basi per decisioni razionali.  Tuttavia gli 
indicatori devono essere interpretati con prudenza, contestualizzando i risultati, utilizzando diversi indicatori, 
cioè triangolando le informazioni per arrivare ad interpretazioni più rappresentative della realtà.  Come già 
sottolineato, ciò è imprescindibile per la informazioni che riguardano gli esiti nelle singole strutture.  A questo 
proposito Patrick Romano, uno dei più noti accademici statunitensi che si occupano della valutazione della 
qualità nel settore sanitario all’Università della California-Davies ha affermato che “Nessun modello, non 
importa quanto accuratamente disegnato, deve essere utilizzato al fine di determinare se un ospedale sia 
innocente o colpevole.  Piuttosto i modelli aggiustati per la severità semplicemente aiutano a comprendere se 
un ospedale possa sperimentare più eventi avversi rispetto a quelli che ci potremmo aspettare, tenuto conto 
della severità delle malattie dei pazienti.” 
 
Interpretazioni fuorvianti ed un cattivo uso delle informazioni possono creare danni seri all’evoluzione positiva 
dell’analisi degli esiti e dei processi, inducendo resistenza all’interpretazione ed alle decisioni ed un clima 
scettico e persino ostile.  La delicatezza delle informazioni elaborate nell’ambito di questa iniziativa ha indotto 
l’ARSS a formulare una strategia di comunicazione caratterizzata da prudenza che comporta la discussione 
dei risultati e le loro implicazioni in ambienti “protetti”, cioè nell’ambito di gruppi di manager e professionisti.  
Ciò dovrebbe indurre una progressiva crescita di fiducia reciproca e fattiva collaborazione tra analisti e 
utilizzatori.  In una prima fase la comunicazione verso l’esterno riguardo gli esiti manterrà quindi l’anonimato 
sulle strutture (Aulss, Ospedali e Unità Operative) ma nel futuro queste informazioni potranno essere messe 
a disposizione non solo di amministratori e clinici ma anche dei cittadini.     
 
Il successo di questa iniziativa dipende anche dall’adozione di questi metodi di analisi nelle strutture 
interessate, cioè Aulss, ospedali, distretti e dipartimenti di prevenzione, il che implica il trasferimento della 
capacità di utilizzare queste metodiche, interpretare gli indicatori, prendere decisioni adeguate e monitorare i 
risultati, inclusi gli effetti imprevisti ed indesiderati.  L’ARSS ha programmato un corso di aggiornamento che 
coinvolgerà professionisti di ogni Aulss entro la fine del 2007.  
 
La capacità di elaborare localmente questi indicatori dovrebbe accompagnarsi alla competenza nella loro 
interpretazione e nella presa di decisioni basata su queste e altre informazioni.  Ciò implica meeting e incontri 
ristretti tra amministratori di Aulss e di presidi ospedalieri e clinici nei quali la discussione sia aperta e franca.  
La schiettezza si manifesta in ambienti dove esiste fiducia reciproca.  La competenza nell’utilizzo di 



 

 

 

informazioni elaborate e l’abilità di gestire costruttivamente relazioni tra professionisti si collocano al centro 
della filosofia e della pratica del miglioramento continuo della qualità.  
 
I prossimi obiettivi che l’ARSS intende perseguire al fine di approfondire maggiormente queste tematiche 
sono l’elaborazione ulteriore degli indicatori già stimati disaggregandoli per gruppi di età e sesso, la 
costruzione di altri modelli probabilistici per indicatori di qualità, non solo quelli definiti dall’AHRQ, 
l’elaborazione di indicatori di mortalità a 30 giorni dal ricovero o dall’intervento e l’uso della metodica del 
benchmarking, cioè l’analisi dei processi e delle strutture di unità che apparentemente raggiungono risultati 
eccellenti al fine di trasferire “best practice” adattandole ad altre organizzazioni.  Inoltre il progetto intende 
promuovere la realizzazione di audit utilizzando cartelle cliniche o raccolte dati ad hoc in unità con apparenti 
criticità, utilizzare registri di patologia e/o procedura già esistenti ed eventualmente crearne di nuovi ed infine 
condurre uno studio sulla validità e precisione delle SDO nel Veneto.  
 
Come Deming, uno dei fondatori del pensiero e della pratica del miglioramento continuo della qualità, 
sottolinea nella citazione riportata all’inizio di questo testo, i dati costituiscono premessa di qualsiasi analisi e 
decisione che non abbiano a che vedere con la fede religiosa.  Questo studio adotta metodi moderni di 
indagine scientifica applicata che utilizzano alcuni archivi di dati disponibili nell’ambito del SSR della Regione 
del Veneto trasformandoli in informazioni utili e fruibili sia da parte delle autorità politiche ed amministrative 
Regionali e di Aulss, sia da parte dei clinici e di tutti gli operatori della sanità.  Le analisi presentate in questo 
documento costituiscono elaborazioni originali dell’ARSS e rappresentano un esempio di Medicina e Sanità 
Pubblica basata sulle evidenze.  Gli indicatori presentati in questo rapporto valutano dimensioni chiave della 
qualità, in particolare efficacia, accesso, sicurezza oltre all’equità, e perciò costituiscono basi importanti per la 
formulazione di politiche Regionali e programmi locali. L’elaborazione e l’interpretazione di questi indicatori 
hanno innanzitutto il proposito di concorrere all’adozione di decisioni strategiche ed operative che migliorino 
la qualità dei servizi offerti dal SSR ai cittadini del Veneto.   
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Il progetto di elaborazione degli indicatori di qualità è stato sviluppato nelle seguenti fasi.  In primo luogo 
l’ARSS ha acquisito l’archivio delle schede di dimissione ospedaliere (SDO) nella Regione Veneto dal 2000 
al 2005.  Sono stati quindi analizzati gli studi relativi alla qualità delle SDO prodotti nel corso del progetto 
nazionale sugli indicatori AHRQ coordinato dall’Agenzia Nazionale insieme alla letteratura prodotta 
dall’Agenzia Federale americana.  In seguito è stato applicato il software AHRQ all’archivio elettronico delle 
SDO per ottenere indicatori aggiustati per le variabili di confondimento.  Questi indicatori sono stati quindi 
analizzati utilizzando tecniche di controllo statistico della qualità, cioè carte di controllo, grafici ad imbuto e 
grafici a dispersione.  Infine le informazioni prodotte sono state interpretate.         
 
Al fine di confrontare i valori degli indicatori tra diverse strutture e Aulss è necessario, dal punto di vista 
metodologico, prendere in considerazione e risolvere due questioni cruciali: il case-mix e la variabilità 
casuale.  La prima questione consiste nel problema del confondimento: i valori degli indicatori (proporzioni o 
tassi) possono differire non perché la qualità dei servizi sanitari sia diversa, ma perché le popolazioni di 
pazienti a confronto hanno una composizione differente e questa determina la divergenza dei valori.  Tale 
difficoltà è superata attraverso l’elaborazione di modelli matematico-probabilistici che permettono di annullare 
le differenze tra l’insieme dei pazienti ricoverati in diversi ospedali o Aulss o all’interno dello stesso ospedale 
in diversi periodi.    
 
La seconda questione riguarda la variabilità casuale.  Il concetto essenziale è che l’esito di un processo non 
è mai lo stesso ad ogni intervallo di tempo.  In altre parole, la fluttuazione o variabilità è una componente 
inevitabile, un evento atteso che insorge naturalmente da un insieme di eventi casuali.  Tale variabilità è 
perciò denominata naturale o comune.  D’altra parte la variabilità oltre una stabile configurazione può essere 
un’indicazione che il processo non si comporta in modi consistenti.  Eventi che oltrepassano i limiti della 
variabilità naturale o che danno luogo a modalità non casuali indicano che il processo è probabilmente fuori 
controllo.  Tale variabilità è perciò definita speciale.  Visualizzazioni come i grafici ad imbuto permettono di 
distinguere tra i due tipi di variabilità, cioè da causa comune e da causa speciale.  I grafici ad imbuto utilizzati 
dall’ARSS consentono di identificare strutture (Aulss e ospedali) nei quali la variabilità non è compatibile con 
quella intrinseca al sistema di erogazione dei servizi sanitari nel Veneto.   
 
I database analizzati nell’ambito di questo lavoro includono: 
- Schede di Dimissione Ospedaliera del Veneto, 2000-2005, 
- Schede di Morte dell’Istat, 1971-2000,  
- Registro Tumori del Veneto, 1990-2000, 
- GISE (Cardiologie Interventistiche), 2003-2006, 
- DB-SICCH (Cardiochirurgie), 2003-2005, 
- National Cancer Institute, USA, 1960-1996. 
 
I software utilizzati per portare a termine questo progetto sono i seguenti:  
- SAS 9.1,  
- Stata 9,  
- R 2.3.1,  
- HCUP 3.1 e  
- APR-DRGs 20. 
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