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Introduzione 
 
La nuova edizione del Programma Nazionale Esiti – PNE, presenta i dati al 2017 di 175 indicatori (70 di 
esito/processo, 75 volumi di attività e 30 indicatori di ospedalizzazione) e ha introdotto rispetto 
all’anno precedente 8 nuovi indicatori di area cardiovascolare ed oncologica (tra cui: embolia 
Polmonare-volumi e mortalità a 30 giorni, volumi di PTCA in infarti STEMI e non –STEMI, volumi di 
intervento per carcinoma ovarico). 
Gli indicatori valutati, riportati nel presente documento, si riferiscono a: 
  

 Indicatori di mortalità (esito): Indicano il numero di morti per patologia o a seguito di procedure 
invasive/chirurgiche 
 

 Indicatori di processo: Indicano tempistiche di intervento, complicanze, re-
interventi/riammissioni a seguito di particolari procedure/trattamenti 
 

 Indicatori di volume: Indicano la quantità di alcune prestazioni erogate nell’anno.  
 

 Indicatori di tempo: Indicano il tempo mediano (valore centrale tra tutti i dati presenti) per una 
determinata procedura o trattamento.  

 
 
Nella tabella alle pagine seguenti sono riportati i valori degli indicatori di processo ed esito misurati dal 
PNE e riferiti agli ospedali dell’ASST di Pavia. 
I valori rappresentano il Rischio Aggiustato (ADJ) ed il Rischio Relativo (RR) rispetto alla media 
nazionale, calcolato come rapporto tra il rischio aggiustato della struttura in questione ed il rischio 
aggregato nazionale:  
 

R (ospedale x) 
RR(ospedale x)  = -------------------------- 

R (Italia) 

 

Esempio di interpretazione: Un valore di 1,8 di RR per la percentuale di interventi di revisione della 
protesi d’anca significa che in quella struttura ospedaliera il rischio di essere sottoposti ad un nuovo 
intervento di protesi (revisione della protesi) è l’80% in più rispetto alla media nazionale. 
 
La probabilità che questo dato sia attribuibile al caso è deducibile dal valore di p. Per avere 
significatività statistica (cioè poter ragionevolmente sostenere che il valore non sia casuale) p deve 
presentare un valore minore o uguale a 0,05. I valori di p non sono esposti in questo report, i dati per i 
quali p è < 0,05 sono desumibili dalla colorazione della casella in rosso o verde. 
 
Nelle tabelle seguenti: 
In rosso sono evidenziati i risultati statisticamente peggiori rispetto alla media nazionale, per i quali è 
opportuno avviare valutazioni clinico organizzative più approfondite o attività di miglioramento mirate 
 
In verde sono evidenziati i risultati statisticamente migliori rispetto alla media nazionale  
 
In bianco tutti i risultati per i quali non c’è attendibilità statistica (p>0,05), ovvero la probabilità che il 
risultato (migliore o peggiore rispetto alla media nazionale) sia dovuto al caso è maggiore del 5%.  
 
Age.Na.S. seleziona le strutture per le quali deve essere condotta una verifica della qualità dei dati 
registrati nei sistemi informativi regionali e nella documentazione clinica. Alle strutture i cui risultati per 
gli indicatori selezionati e/o la differenza tra il rischio aggiustato e il rischio grezzo siano superiori o 
inferiori ad una soglia critica (definita sulla base dell’atteso da evidenze scientifiche, laddove 
possibile, o sulla base dei percentili estremi della distribuzione di frequenza) viene richiesta un’analisi 
sulla qualità dei dati (analisi di corretta codifica). 
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Indicatori di PROCESSO / ESITO 
 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) e Rischio relativo della 
procedura/intervento rispetto al dato nazionale. Dati riferiti all’anno 2017. 
 

Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

INDICATORE 
% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

Colecistectomia 
laparoscopica: proporzione 

di ricoveri in day surgery - - - - - - - -     - -     
Colecistectomia 
laparoscopica: proporzione 
di ricoveri con degenza 
post-operatoria inferiore a 3 

giorni 70,31 0,93 - - 78,26 1 - -     - -     
Colecistectomia 
laparoscopica in regime 
ordinario: complicanze a 30 
giorni 3,5 1,59 2,21 1 2,26 1 - - - - - -     
Colecistectomia 
laparoscopica in regime 
ordinario: altro intervento a 
30 giorni 0,71 0,64 0,78 0,7 2,21 2 - - - - - -     
Proporzione di 
colecistectomie eseguite in 
reparti con volume di 
attività superiore a 90 
interventi annui - - - - - - - -     - -     
Intervento di 
appendicectomia 
laparoscopica in et? 
pediatrica: riammissioni a 30 
giorni - - - - - -         - -     
Intervento di 
appendicectomia 
laparotomica in et? 
pediatrica: riammissioni a 30 
giorni - - - - - -                 

                              
Mortalità a 30 giorni dal 
ricovero per embolia 

polmonare 8 0,76 17,27 1,6 - - - - - - - - - - 
Riammissioni a 30 giorni 
dalla dimissione dopo un 
ricovero per embolia 
polmonare 13,17 1,33 15,07 1,5 - - - - - - - - - - 
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Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

INDICATORE 
% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

Frattura del collo del 
femore: mortalità a 30 giorni 7,45 1,34 8,54 1,5 4,56 0,8     - -         
Frattura del collo del 
femore: intervento 

chirurgico entro 2 giorni 34,84 0,54 45,69 0,7 20,43 0,3     - -         
Intervento di artroscopia del 
ginocchio: reintervento 
entro 6 mesi - - - - - -                 
Intervento di protesi di 
anca: riammissioni a 30 
giorni 4,12 1,14 2,88 0,8 - -                 
Intervento di protesi di 

anca: revisione entro 2 anni 
dall'intervento 4,84 2,58 3,51 1,9 5,05 2,7                 
Intervento di protesi di 
ginocchio: riammissioni a 30 
giorni - - - - - -                 
Intervento di protesi di 
ginocchio: revisione entro 2 
anni dall'intervento - - 8,29 3,2 2,11 0,8                 
Intervento di protesi di 

spalla: riammissioni a 30 
giorni - - - - - -                 
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Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

INDICATORE 
% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

Infarto Miocardico Acuto: 
mortalità a un anno 14,01 1,37 8,29 0,8 - - - - - - - - - - 

Infarto Miocardico Acuto: 
MACCE a un anno 21,24 1,02 13,4 0,6 - - - - - - - - - - 

Infarto Miocardico Acuto: 
proporzione di trattati con 
PTCA entro 2 giorni 19,5 0,42 13,73 0,3 - - - - - - - - - - 

Infarto Miocardico Acuto: 
mortalità a 30 giorni 10,55 1,27 14,12 1,7 - - - - - - - - - - 
Infarto Miocardico Acuto: 
proporzione di trattati con 
PTCA nel ricovero indice 
o nei successivi entro 7 
giorni 46,68 0,74 39,38 0,6 - - - - - - - - - - 
Infarto Miocardico Acuto 
con esecuzione di PTCA 
entro 2 giorni: mortalità a 
30 giorni - - - -                     
Infarto Miocardico Acuto 
con esecuzione di PTCA 
oltre 2 giorni dal ricovero: 
mortalità a 30 giorni 
dall'intervento - - - -                     
STEMI: proporzione di 
trattati con PTCA entro 2 
giorni (struttura di 
ricovero) - - 27,63 0,4 - - - - - -     - - 
Infarto Miocardico Acuto: 
mortalita a 30 giorni 
(diagnosi principale) 10,52 1,37 13 1,7 - - - - - - - - - - 
Scompenso cardiaco 
congestizio: mortalità a 30 

giorni 14,41 1,31 13,57 1,2 13,07 1,2 14,25 1,3 20,95 1,91 11,48 1,1 6,81 0,6 
Scompenso cardiaco 
congestizio: riammissioni 
ospedaliere a 30gg 13,09 0,89 17,65 1,2 17,89 1,2 18,26 1,2 23,94 1,63 17,21 1,2 17,09 1,2 
Infarto Miocardico Acuto 
senza esecuzione di 
PTCA: mortalità a 30 
giorni 18,03 1,13 25,46 1,6 - - - - - - - - - - 
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Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

INDICATORE 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

Proporzione di parti con 
taglio cesareo primario 23,21 0,99 22,23 1 28,37 1,2                 
Parto naturale: ricoveri 
successivi durante il 

puerperio 0,54 0,92 0,64 1,1 0,35 0,6                 
Parto cesareo: complicanze 
durante il parto e il 
puerperio (struttura di 
ricovero) 0,72 0,93 2,04 2,7 1,95 2,6                 
Parto cesareo: ricoveri 
successivi durante il 
puerperio - - 0,64 0,7 1,34 1,5                 
Parto naturale: proporzione 
di complicanze durante il 
parto e il puerperio (struttura 
di ricovero) 0,61 1,09 0,88 1,6 0,56 1                 

Proporzione di parti vaginali 
in donne con pregresso 
parto cesareo - - 6,81 0,8 - -                 
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Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

INDICATORE 
% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR % ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

Intervento chirurgico per 
TM prostata: riammissioni a 
30 giorni 4,92 1,14 - -                     
Intervento chirurgico per 
TM rene: mortalità a 30 
giorni 1,67 1,68 - -                     
Intervento chirurgico per 

TM pancreas: mortalità a 
30 giorni - - - -             - -     
Intervento chirurgico per 
TM fegato: mortalità a 30 

giorni - - - -     - -     - -     
Intervento chirurgico per 
TM stomaco: mortalità a 30 
giorni - - - - - - - - - - - -     
Intervento chirurgico per 
TM colon: mortalità a 30 
giorni 4,61 1,14 3,44 0,9 - - - - - - - -     
Intervento chirurgico per 
TM retto: mortalità a 30 

giorni - - - - - -         - -     
Intervento chirurgico per 
TM polmone: mortalità a 30 
giorni     - -                     

                              
Proporzione di interventi 
per tumore maligno della 
mammella eseguiti in 
reparti con volume di 
attività superiore a 135 

interventi annui - - - - - - - -     - -     
Proporzione di interventi di 
ricostruzione o inserzione di 
espansore nel ricovero 
indice per intervento 

chirurgico demolitivo per 
tumore invasivo della 
mammella - - - - - -         - -     
Proporzione di nuovi 

interventi di resezione entro 
120 giorni da un intervento 
chirurgico conservativo per 
tumore maligno della 
mammella - - - - - - - - - - - -     

Intervento chirurgico per 
TM mammella: proporzione 
di interventi conservativi - - - - - - - -     - -     
Proporzione di nuovi 
interventi di resezione entro 
90 giorni da un intervento 
chirurgico conservativo per 
tumore maligno della 

mammella - - - - - - - - - -         
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Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

INDICATORE 
% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

% 
ADJ  RR 

Emorragia non varicosa del 
tratto intestinale superiore: 
mortalità a 30 giorni - - 3,57 0,9 - - - - - - - - - - 

                              
Insufficienza renale cronica: 

mortalit? a 30 giorni dal 
ricovero 21,99 1,77 10,79 0,9 14,42 1,2 4,06 0,3 - - - - - - 

                              
Riparazione di aneurisma 
non rotto dell'aorta 

addominale: mortalità a 30 
giorni     - -                     
Arteriopatia III e IV stadio: 
amputazione degli arti 

inferiori entro 6 mesi dal 
ricovero     8,74 1,7             - -     
Arteriopatia III e IV stadio: 
rivascolarizzazione degli arti 
inferiori entro 6 mesi dal 

ricovero     10,92 0,6             - -     
Arteriopatia III e IV stadio: 
mortalita entro 6 mesi dal 
ricovero     16,45 1,1             - -     

                              

Ictus ischemico: mortalità a 
30 giorni 13,96 1,23 - - - - - - - - - - - - 

Ictus ischemico: riammissioni 
ospedaliere a 30 giorni 6,97 0,95 - - - - - - - - - - - - 

                              

BPCO riacutizzata: mortalità 
a 30 giorni 16,28 1,66 - - - - 8,8 0,9 - - - - 4,17 0,4 
BPCO riacutizzata: 
riammissioni ospedaliere a 
30 giorni - - - - - - 10,09 0,8 - - - - 8,9 0,7 
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Indicatori di volume 

 
Il volume di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili che possono avere un rilevante 
impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. 
 
Le conoscenze scientifiche, da sole, non consentono di identificare per gli indicatori di volume un 
preciso e puntuale valore soglia, minimo o massimo.  
Alla scelta di “volumi minimi di attività” al di sotto dei quali non deve essere possibile erogare specifici 
servizi nel SSN devono necessariamente contribuire, oltre alle conoscenze sul rapporto tra efficacia 
delle cure e loro costi, le informazioni sulla distribuzione geografica e accessibilità dei servizi. 
 
Tuttavia, per numerose attività ospedaliere sono disponibili prove, documentate dalla revisione 
sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività e migliori esiti delle cure 
(ad esempio mortalità a 30 giorni, complicanze od altri esiti), ed in particolare per: 
 
a) Chirurgia del Cancro Esofago, Fegato, Mammella, Pancreas, Stomaco, Cistifellea, Colon, Polmone, 
Prostata, Rene e Vescica 
 
b) Procedure chirurgiche: Colecistectomia; Aneurisma aorta addominale, Angioplastica coronarica, 
By pass aorto-coronarico, Endoarterectomia carotidea, Rivascolarizzazione arti inferiori, Artoplastica 
ginocchio e anca, frattura femore 
 
c) Processi e percorsi diagnostico-terapeutici: Terapia intensiva neonatale (TIN) e Maternità; Infarto 
del miocardio 
 
Sia per volumi che per esiti, le soglie minime che il PNE identifica a livello nazionale sulla base di 
evidenze scientifiche sono le seguenti: 
 
Volumi 

Interventi chirurgici per Ca 
mammella  

135 (150 nel DM 70) primi interventi annui su casi di tumore della 
mammella incidenti per Struttura complessa 

Colecistectomia 
laparoscopica  

90 (100 nel DM 70) interventi annui per Struttura complessa 

Intervento chirurgico per 
frattura di femore  

75 interventi annui per Struttura complessa 

Infarto miocardico acuto  100 casi annui di infarti miocardici in fase acuta di primo 
ricovero per ospedale 

By pass aorto-coronarico  200 interventi/anno di By pass aorto-coronarico isolato per 
Struttura complessa 

Angioplastica coronarica 
percutanea  

250 procedure/anno di cui almeno il 30% angioplastiche 
primarie in infarto del miocardio con sopra-slivellamento del 
tratto ST (IMA STEMI) 
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Esito: 

Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore 
a tre giorni 

minimo 
70% 

Proporzione di interventi chirurgici entro 48h su persone con fratture del femore di 
età>=65 anni 

minimo 
60% 

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di I livello o comunque con < 1000 
parti 

massimo 
15% 

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di II livello o comunque con > 1000 
parti 

massimo 
25% 

Proporzione di angioplastica coronarica percutanea entro 90 min dall’accesso in 
pazienti con infarto miocardico STEMI in fase acuta 

minimo 
60% 

Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalita' aggiustata per gravità a 30 
giorni 

massimo 
4%; 

Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata(ad esclusione delle 
protesi valvolari transfemorali e transapicali-TAVI), mortalità aggiustata per gravità a 
30 giorni 

massimo 
4% 

 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i volumi delle strutture della ASST di Pavia. 
 
. 
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Volumi per procedure per ospedale. Dati riferiti all’anno 2017. 

 

INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

Volume di ricoveri per embolia 

polmonare 64 52 11 14 4 10 6 

Volume di ricoveri per trombosi 
venose profonde degli arti 16 23 6 15   7 6 

                

Rivascolarizzazione carotidea: 
volume di ricoveri 3 49           

Rivascolarizzazione carotidea: 
stenting e angioplastica 3 41           

Rivascolarizzazione carotidea: 

endoarterectomia   8           

Aneurisma aorta addominale 
rotto: volume di ricoveri   1           

Intervento chirurgico di legatura o 
stripping di vene: volume di 
ricoveri   2           

Aneurisma aorta addominale non 

rotto: volume di ricoveri   16           

Rivascolarizzazione arti inferiori: 
volume di ricoveri   10           

                

AIDS: volume di ricoveri   2   1       

                

STEMI: volume di ricoveri 64 79 6 7 7   2 

N-STEMI: volume di ricoveri 162 155 2 1 3 2   

IMA a sede non specificata: 
volume di ricoveri 4 4 3 2   1 1 

Scompenso cardiaco congestizio: 
volume di ricoveri 222 275 177 200 219 83 117 

Scompenso cardiaco: volume di 
ricoveri 328 310 190 203 219 88 145 

PTCA in pazienti NSTEMI: volume di 
ricoveri 61 44           

PTCA in pazienti STEMI: volume di 
ricoveri 31 31           

PTCA: volume di ricoveri con 

almeno un intervento di 
angioplastica 169 128           

PTCA eseguita per condizione 
diverse dall'Infarto Miocardico 

Acuto 77 53           

IMA: volume di ricoveri 230 238 11 10 10 3 3 
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INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

Colecistectomia totale: volume di 
ricoveri 144 146 107 55   55   

Colecistectomia laparoscopica: 
volume di ricoveri 128 92 100 49   51   

Colecistectomia laparotomica: 
volume di ricoveri 16 54 7 6   4   

Colecistectomia laparoscopica in 

regime ordinario: volume di 
ricoveri 128 92 100 49   51   

Colecistectomia laparoscopica in 
regime day surgery: volume di 

ricoveri       2   1   

                

Ictus ischemico: volume di ricoveri 250 48 19 18 21 5 11 

Emorragia sub aracnoidea: 
volume di ricoveri 10 5 10   1 1 1 

                

BPCO: volume di ricoveri ordinari 82 41 40 166 4 31 188 

                

Frattura del collo del femore: 
volume di ricoveri 298 220 115   2     

Frattura della Tibia e Perone: 
volume di ricoveri 18 14 8         

Intervento di protesi di ginocchio: 

volume di ricoveri 29 56 38         

Intervento di protesi di spalla: 
volume di ricoveri 2 24           

Frattura del collo del femore: 
volume di ricoveri chirurgici 279 198 100         

Artroscopia di ginocchio: volume 
di ricoveri 3 10 7         

Intervento di protesi di anca: 
volume di ricoveri 135 149 73         
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INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

Tonsillectomia con 
adenoidectomia: volume di 
ricoveri in eta pediatrica 11 50           

Adenoidectomia senza 
tonsillectomia: volume di ricoveri 
in eta pediatrica 13 41           

Appendicectomia laparotomica: 

volume di ricoveri in eta 
pediatrica 3 34 3         

Appendicectomia laparoscopica: 
volume di ricoveri in eta 
pediatrica 3 3 2     1   

Tonsillectomia: volume di ricoveri 

in eta pediatrica 22 70           

Tonsillectomia: volume di ricoveri 40 150           

                

Intervento chirurgico per TM 
polmone: volume di ricoveri   3           

Intervento chirurgico per TM 
stomaco: volume di ricoveri 8 9 2         

Intervento chirurgico per TM 

pancreas: volume di ricoveri 1 5           

Intervento chirurgico per TM 
colon: volume di ricoveri 46 46 12         

Intervento chirurgico per TM 
fegato: volume di ricoveri 1 4           

Intervento chirurgico per TM 
mammella: volume di ricoveri 4 16 7 2   1   

Intervento chirurgico per TM 
colecisti: volume di ricoveri 1 2 1 1   2   

Intervento chirurgico per TM 
colon: interventi in laparoscopia 3 6 2         

Intervento chirurgico per TM retto: 

volume di ricoveri 4 7 2         
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INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Mede Varzi Casorate 

Intervento chirurgico per TM 
prostata: volume di ricoveri 88 3           

Intervento chirurgico per TM rene: 
volume di ricoveri 28 11           

Intervento chirurgico per TM 
vescica: volume di ricoveri 30 8           

Intervento chirurgico per TM 
prostata: volume di ricoveri per 
prostatectomia radicale 58 3           

Prostatectomia: volume di ricoveri 129 2           

                

Intervento chirurgico per TM utero: 
volume di ricoveri 16 20 10         

Intervento chirurgico per TM 
ovaio: volume di ricoveri 5 2 3         

Isterectomia: volume di ricoveri 117 84 96         

Parti: volume di ricoveri 562 645 513         

                

Intervento chirurgico per TM 
laringe: volume di ricoveri 5 5           

Intervento chirurgico per TM 
esofago: volume di ricoveri 1 1           

Intervento chirurgico per TM 
tiroide: volume di ricoveri 2 4 1         

Intervento chirurgico sull'orecchio 

medio: volume di ricoveri 2 1           

Intervento chirurgico per seni 

paranasali: volume di ricoveri 68 60           
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Tempi 
 
Per alcune patologie o procedure un esito misurabile è il tempo che intercorre per eseguire 
un dato trattamento, un tempo minore è normalmente associato ad una maggior efficacia 
del trattamento o ad una miglior qualità di vita del paziente o a minor incidenza di 
complicanze a medio e lungo termine. 
 
Si riportano i tempi mediani (valore centrale della distribuzione dei valori di attesa di ogni 
intervento) misurati dal PNE 2018: 
 
Dati riferiti al 2017 espressi in numero di giorni 
 

  Voghera Vigevano Stradella 

INDICATORE Mediana Mediana Mediana 

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per 
intervento chirurgico 5 4 7 

Intervento chirurgico per TM colon in 
laparoscopia: degenza postoperatoria 8 9 14 
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La visualizzazione della qualità 
 
Come indicato nelle normative nazionali e regionali le direzioni dovranno prendere come 
riferimento, relativamente agli aspetti quali–quantitativi della casistica erogata dalle unità 
operative complesse, gli indicatori del Piano Nazionale Esiti ed in modo particolare quelli 
trattati dal DM 15 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e dal 
DECRETO 21 giugno 2016 del Ministero della Salute, pubblicato il 15 luglio 2016,”Piani di cui 
all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere 
(AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici”. 
 
Il DM 21 giugno 2016 “dispone che il PNE pubblichi annualmente, in un’area appositamente 
riservata del proprio sito, la valutazione… di ogni singola Azienda, insieme all’elenco 
aggiornato degli ambiti assistenziali di valutazione e degli indicatori con i corrispondenti pesi 
e fasce, in relazione agli eventuali avanzamenti occorsi nella documentazione scientifica di 
settore.”  
 
In conformità alle normative citate, il PNE ha approntato un sistema di immediata 
visualizzazione per valutare la qualità di aree cliniche specifiche, in particolare: 
 
cardiocircolatorio, 
nervoso, 
respiratorio, 
chirurgia generale, 
chirurgia oncologica, 
gravidanza e parto, 
osteomuscolare. 
 
A ciascuna area clinica è stato attribuito un peso sulla base dei volumi di attività della 
struttura ospedaliera in esame, considerando esclusivamente i ricoveri in regime ordinario 
con degenza maggiore di 1 giorno, relativi a tutta l’attività non esclusivamente diagnostica 
di quell’area clinica (incidenza delle attività misurate dagli indicatori sul totale della casistica 
prodotta). Per ciascuna struttura ospedaliera la valutazione delle aree cliniche è stata 
realizzata attraverso le seguenti fasi: 
 
• Selezione degli indicatori maggiormente rappresentativi dell’area clinica presenti nel 
Programma Nazionale Esiti (PNE). 
 
• Attribuzione a ciascuno degli indicatori di un peso proporzionale alla rilevanza e alla 
validità dell’indicatore all’interno dell’area.  
 
• Definizione per ciascun indicatore di 5 classi di valutazione 
 
Ad ogni classe di valutazione è stato attribuito un punteggio variabile da 1 (alta qualità) a 5  
(qualità molto bassa): 
 

LIVELLO DI ADERENZA A 
STANDARD DI QUALITÀ 

MOLTOALTO  ALTO MEDIO  BASSO MOLTOBASSO 

1 2 3 4 5 
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N.B. Per gli indicatori che riguardano il parto, la colecistectomia e gli interventi sulla 
mammella, il volume di attività è stato utilizzato come criterio principale di valutazione: alle 
strutture con un volume di attività inferiore al valore soglia predefinito è stata attribuita la 
classe di valutazione più bassa, indipendentemente dal valore dell’indicatore. 
 
Si riporta la tabella con gli indicatori considerati con il peso proporzionale ed i valori di 

riferimento per il posizionamento nelle cinque fasce di qualità: 
 
NB Alcuni degli indicatori non vengono calcolati per le strutture della ASST di Pavia. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

MOLTO

ALTO
 ALTO MEDIO  BASSO

MOLTO

BASSO

Area clinica Indicatore Peso (%) 1 2 3 4 5

CARDIO

CIRCOLATORIO

Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 giorni 30 % ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni 15 % ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25

Scompenso cardiaco congestizio: mortalita' a 30 giorni 10 % ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18

By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 giorni 20 % ≤ 1.5 1.5 –l 4 > 4

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 

mortalita' a 30 giorni
15 % ≤ 1.5 1.5 –l 4 > 4

Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: 

mortalita' a 30 giorni
10 % ≤ 1 1 –l 3 > 3

NERVOSO Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni 75 % ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni 

dall'intervento di craniotomia
25 % ≤ 1.5 1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni 100 % ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16

Standard di qualità 2018

MOLTO

ALTO
 ALTO MEDIO  BASSO

MOLTO

BASSO

Area clinica Indicatore Peso (%) 1 2 3 4 5

GRAVIDANZA E 

PARTO
Proporzione di parti con taglio cesareo primario 80 % ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto 

e il puerperio 
10 % ≤ 0.20 0.20 –l 0.70 > 0.70

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e 

il puerperio
10 % ≤ 0.30 0.30 –l 1.2 > 1.2

OSTEOMUSCOL

ARE

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 

giorni
90 % ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per 

intervento chirurgico
10 gg < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8

Standard di qualità 2018
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Le sette aree cliniche sono state quindi rappresentate con un grafico che consente di 
individuare immediatamente le aree di alta o bassa qualità, considerando anche il peso che 
queste rappresentano in volumi di attività per la singola area clinica, visualizzabile dalle 
dimensioni del riquadro relativo alla singola area clinica. 
 
Le sezioni in grigio sono relative ad indicatori per i quali la numerosità della casistica è 
inferiore a quanto previsto dal DM 70 e la precisione del dato non è sufficiente per consentire 
valutazioni. 
 
NB: la percentuale riportata tra parentesi indica il peso di quella area clinica sul totale della 
produzione di quello ospedale in termini di ricoveri ordinari > di 1 giorno. 
 
Le percentuali tra parentesi indicano la percentuale di attività svolta nell’area clinica, in 
riferimento a quanto indicato dal DM 21 06 2016. 
 

Si riportano di seguito i grafici relativi agli ospedali dell’ASST di Pavia. 
 
  

MOLTO

ALTO
 ALTO MEDIO  BASSO

MOLTO

BASSO

Area clinica Indicatore Peso (%) 1 2 3 4 5

CH. GENERALE

Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-

operatoria < 3 giorni
50 % ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con 

volume di attivita > 90 casi
50 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30

CH. 

ONCOLOGICA

Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in 

reparti con volume di attivita' > 135 casi
33 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 

giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore 

maligno

17 % ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalita' a 30 

giorni
17 % ≤ 0.5 0.5 –l 3 > 3

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalita' a 30 giorni 8 % ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10

Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni 25 % ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8

Standard di qualità 2018
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Ospedale di Varzi 
 

 

Treemap 2018 
 
 

 

  
Treemap 2017 
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Dettaglio treemap Varzi 
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Ospedale di Stradella 
 

 
Treemap 2018 

 
 

   
Treemap 2017  
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Dettaglio treemap Stradella 
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Ospedale di Voghera 
 

 
Treemap 2018 

 

   
treemap 2017 
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Dettaglio treemap Voghera 
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Ospedale di Vigevano 
 

 
Treemap 2018 

 
 

  
treemap 2017 
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Dettaglio treemap Vigevano 
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Ospedale di Casorate 
 

 
Treemap 2018 

 
 

 
Treemap 2017 
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Dettaglio treemap Casorate
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Ospedale di Mede 
 
 

 
Treemap 2018 

 
 

  
Treemap 2017 
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Dettaglio treemap Mede
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Ospedale di Mortara 
 

 
Treemap 2018 

 

  
treemap 2017 
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Dettaglio treemap Mortara 
 

 

 


