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Introduzione 
 

 

La nuova edizione del Programma Nazionale Esiti – PNE,  presenta i dati al 2014 per 65 indicatori di 
esito/processo, 56 volumi di attività e 28 indicatori di ospedalizzazione (nell’edizione 2015 sono stati 
aggiunti complessivamente 13 nuovi indicatori rispetto all’edizione 2014). 
 
 
Gli indicatori valutati si riferiscono a: 
  

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

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

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

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

 
 Indicatori dell’emergenza: Sono indicatori di carattere generale sull’attività di Pronto soccorso 

 
 
Nella tabella (ESITO/PROCEDURE) è riportato il posizionamento, per quella definita procedura, della 
struttura ospedaliera aziendale, rispetto alla media nazionale, con una accettabile probabilità 
statistica di significatività (p≤ 0,1: ovvero la probabilità che il risultato mostrato sia dovuto 
esclusivamente al caso è del 10%) 
 
In rosso sono evidenziati i risultati statisticamente peggiori rispetto alla media nazionale per 
problematiche cliniche 
 
In arancio sono evidenziati i risultati statisticamente peggiori rispetto alla media nazionale per 
problematiche organizzative 
 
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>0,1), ovvero la probabilità che il 
risultato (migliore o peggiore rispetto alla media nazionale) sia dovuto al caso è maggiore del 10%.  
Per questi indicatori ha maggior valore informativo verificare l’andamento nel corso degli anni. 
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Indicatori di ESITO / procedure 
 
Il valore riportato è il Rischio relativo della procedura/intervento rispetto al dato nazionale. 

 
Dati riferiti all’anno 2014. 

INDICATORE Vigevano P Mortara P Mede P Casorate  P Voghera P Stradella P Varzi P 

Infarto Miocardico 

Acuto: mortalità a 30 

giorni 1 0,993 - - 1,22 0,308 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto: mortalità a 30 

giorni (diagnosi 

principale) 0,91 0,668 - - 1,09 0,702 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto senza esecuzione 

di PTCA: mortalità a 30 

giorni 1,09 0,675 - - 1,24 0,267 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto: proporzione di 

trattati con PTCA entro 

2 giorni 0,54 0 - - 0,42 0 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto: proporzione di 

trattati con PTCA nel 

ricovero indice o nei 

successivi entro 7 giorni 0,86 0,029 - - 0,81 0,009 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto con esecuzione di 

PTCA oltre 2 giorni dal 

ricovero: mortalità a 30 

giorni dall'intervento 0,52 0,512 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto: proporzione di 

ricoveri entro 2 giorni 0,22 0,002 - - 0,27 0,009 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto: mortalità 1,13 0,565 - - 0,92 0,716 - - 

Infarto Miocardico 

Acuto: MACCE 0,88 0,341 - - 1 0,984 - - 

Scompenso cardiaco 

congestizio: mortalità a 

30 giorni 1,18 0,426 1,24 0,37 1,46 0,01 0,96 0,908 1,51 0,034 1,35 0,292 0,68 0,273 

Scompenso cardiaco 

congestizio: 

riammissioni 

ospedaliere a 30gg 1,27 0,173 0,85 0,597 1,12 0,51 - - 1,66 0,006 1,15 0,658 1,24 0,356 

Emorragia non varicosa 

del tratto intestinale 

superiore: mortalità 1,65 0,249 0 0 0 0 - - 

Colecistectomia in 

regime ordinario/day 

surgery: proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche 0,92 0,011 - - 0,98 0,49 - - 

Colecistectomia 

laparoscopica: 

proporzione di ricoveri 

con degenza post-

operatoria inferiore a 3 

giorni 0,05 0 - - 0,17 0 - - 

Colecistectomia 

laparoscopica in regime 

ordinario: complicanze a 

30 giorni 0,58 0,445 - - 1,33 0,528 - - 

Colecistectomia 

laparoscopica in regime 

ordinario: altro 

intervento a 30 giorni 0,6 0,607 - - 1,15 0,841 - - 
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Dati riferiti all’anno 2014. 

INDICATORE Vigevano P Mortara P Mede P Casorate  P Voghera P Stradella P Varzi P 

Proporzione di parti con 

taglio cesareo primario 0,89 0,317 1,08 0,362 1,36 0 

Parto naturale: 

proporzione di 

complicanze durante il 

parto e il puerperio 

(struttura di ricovero) 2,66 0,009 2,3 0,013 2,1 0,097 

Parto naturale: ricoveri 

successivi durante il 

puerperio 1,17 0,756 1,59 0,217 0,68 0,579 

Parto cesareo: 

complicanze durante il 

parto e il puerperio 

(struttura di ricovero) 1,71 0,282 1,26 0,64 1,02 0,97 

Parto cesareo: ricoveri 

successivi durante il 

puerperio 2,06 0,104 - - 0,67 0,566 

Frattura del collo del 

femore: mortalità a 30 

giorni 0,61 0,265 0,58 0,152 1,3 0,514 

Frattura del collo del 

femore: intervento 

chirurgico entro 2 giorni 0,46 0 0,33 0 0,32 0 

Ictus ischemico: 

mortalità a 30 giorni 2,18 0,004 - - 0,93 0,737 - - 

Ictus ischemico: 

riammissioni 

ospedaliere a 30 giorni - - - - 1,02 0,957 - - 

BPCO riacutizzata: 

mortalità a 30 giorni - - 0,49 0,08 0,28 0,026 1,68 0,109 - - 

BPCO riacutizzata: 

riammissioni 

ospedaliere a 30 giorni - - 1,29 0,152 0,42 0,013 1,46 0,156 - - 

Intervento chirurgico 

per TM colon: mortalità 

a 30 giorni 2,39 0,018 - - 1,37 0,494 - - 

Intervento chirurgico 

per TM polmone: 

mortalità a 30 giorni - - 2,44 0,015 

Insufficienza renale 

cronica: mortalità a 30 

giorni dal ricovero 1,22 0,343 0,68 0,162 0,76 0,336 1,21 0,166 0,89 0,651 1,38 0,336 
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Indicatori di volume 
 

Il volume di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili di processo che possono avere 
un rilevante impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. Sono riportati i volumi di 
attività delle condizioni cliniche per le quali l’associazione tra volume di attività ed esito delle cure 
sia stata dimostrata in letteratura.  
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. 
 

Si riportano, di seguito, gli  ambiti per i quali, in letteratura, si è osservata un’associazione positiva tra 
volumi erogati ed esiti:  

− Aids; 
− Infarto del miocardio; 
− Terapia intensiva neonatale 

e i seguenti ambiti chirurgici: 
− Rivascolarizzazione arti inferiori; 
− Aneurisma aorta addominale non rotto; 
− Aneurisma aorta addominale rotto; 
− Aneurisma cerebrale;  
− Angioplastica coronarica 
− Bypass aorto-coronarico 
− Artoplastica ginocchio;  
− Ca del colon retto; dell’esofago; del fegato; della mammella; del pancreas; 
− Ca polmone; della prostata; del rene; dello stomaco; della vescica; 
− Chirurgia cardiaca pediatrica; 
− Colecistectomia; 
− Colectomia; 
− Emorragia sub aracnoidea; 
− Endoarterectomia carotidea; 
− Frattura femore. 

 
Si riportano i dati del Policlinico San Matteo di Pavia come termine di confronto per la numerosità. Si 
evidenziano in arancio i casi in cui la numerosità risulta essere troppo bassa. 
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Volumi per procedure per ospedale. 
 
Dati riferiti all’anno 2014. 

INDICATORE Vigevano Mortara Mede Casorate Voghera Stradella Varzi 

 S. 

Matteo 

Intervento chirurgico per TM mammella 

totale 18 5 7   13   3 269 

IMA: volume di ricoveri 291 13 15 5 259 8 5 744 

PTCA eseguita per condizione diverse 

dall'Infarto Miocardico Acuto 64       125     258 

STEMI: volume di ricoveri 87 11 6 3 100 5 3 411 

N-STEMI: volume di ricoveri 198   8 1 151 2 1 309 

IMA a sede non specificata: volume di 

ricoveri 6 2 1 1 8 1 1 24 

PTCA: volume di ricoveri con almeno un 

intervento di angioplastica 182       226     774 

Aneurisma aorta addominale rotto: 

volume di ricoveri 4             14 

Aneurisma aorta addominale non rotto: 

volume di ricoveri 16             76 

Rivascolarizzazione carotidea: volume di 

ricoveri 106 1     1   7 318 

Rivascolarizzazione carotidea: stenting e 

angioplastica 97 1     1   7 156 

Rivascolarizzazione carotidea: 

endoarterectomia 9             163 

Scompenso cardiaco congestizio: volume 

di ricoveri 265 138 296 69 167 95 116 329 

Rivascolarizzazione arti inferiori: volume 

di ricoveri 4             68 

Ictus ischemico: volume di ricoveri 75 27 31 9 229 29 11 146 

Emorragia sub aracnoidea: volume di 

ricoveri 6   4   3 10 2 39 

BPCO: volume di ricoveri 45 216 21 211 104 21 33 266 

Colecistectomia totale: volume di ricoveri 151 63 37   140 65 61 334 

Colecistectomia laparoscopica: volume di 

ricoveri 97 60 25   113 57 46 264 

Colecistectomia laparotomica: volume di 

ricoveri 54 3 12   27 8 15 70 

Colecistectomia laparoscopica in regime 

ordinario: volume di ricoveri 97 60 25   113 57 46 264 

Parti: volume di ricoveri 520   1   644 512   1922 

Frattura del collo del femore: volume di 

interventi chirurgici 195       231 112   354 

Frattura del collo del femore: volume di 

ricoveri 211 4 3 1 261 136   380 

Frattura della Tibia e Perone: volume di 

ricoveri 25       36 11   78 

Sostituzione di ginocchio: volume di 

ricoveri 53       28 61   287 

Artroscopia di ginocchio: volume di 

ricoveri 24       10 18   118 
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Dati riferiti all’anno 2014. 

INDICATORE Vigevano Mortara Mede Casorate Voghera Stradella Varzi 

 S. 

Matteo 

Intervento chirurgico per TM colon: 

interventi in laparoscopia 2 8     6 3 1 73 

Intervento chirurgico per TM polmone: 

volume di ricoveri 5       1     47 

Intervento chirurgico per TM stomaco: 

volume di ricoveri 7 4 3   7   3 57 

Intervento chirurgico per TM pancreas: 

volume di ricoveri 5 1           16 

Intervento chirurgico per TM colon: 

volume di ricoveri 33 14 11   33   13 133 

Intervento chirurgico per TM fegato: 

volume di ricoveri 10 1 1   5 1 1 45 

Intervento chirurgico per TM mammella: 

volume di ricoveri 18 5 7   13   3 269 

Intervento chirurgico per TM colecisti: 

volume di ricoveri 3       3     5 

Intervento chirurgico per TM rene: 

volume di ricoveri 6       29     56 

Intervento chirurgico per TM vescica: 

volume di ricoveri 3       34     22 

Intervento chirurgico per TM retto: 

volume di interventi 3       12 2 1 42 

Intervento chirurgico per TM tiroide: 

volume di ricoveri 14 1     2   1 24 

Intervento chirurgico per TM utero: 

volume di ricoveri 15       34 9   68 

Tonsillectomia: volume di ricoveri 160       66     204 

Intervento chirurgico di legatura o 

stripping di vene: volume di ricoveri 3 1           24 

Prostatectomia: volume di ricoveri 10       181     33 

Isterectomia: volume di ricoveri 58       152 90   278 

Intervento chirurgico per seni paranasali: 

volume di interventi 59       52     272 

Intervento chirurgico sull'orecchio medio: 

volume di interventi 26       1     62 

Intervento chirurgico per TM laringe: 

volume di ricoveri 3       4     29 

AIDS: volume di ricoveri     1     1   130 

Intervento chirurgico per TM retto: 

interventi in laparoscopia         1     20 

Intervento chirurgico per TM prostata: 

volume di ricoveri         72     36 
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Tempi 
 
Per alcune patologie o procedure un esito misurabile è il tempo che intercorre per eseguire 
il 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 misurati dal PNE 2015 ed  i dati del Policlinico San Matteo di 
Pavia come termine di confronto: 
 
Dati riferiti al 2014 espressi in numero di giorni. 

  Vigevano Mortara Mede Casorate Voghera Stradella Varzi S.Matteo 

Frattura del collo del femore: giorni di 

attesa per intervento chirurgico 4   3   6 6   4 

Frattura della Tibia e Perone: tempi di 

attesa per intervento chirurgico 4       6 8   5 

Intervento chirurgico per TM colon in 

laparoscopia: degenza postoperatoria 13 14     9   13 9 
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Indicatori del sistema Emergenza-Urgenza 
In questa sezione sono riportati i risultati relativi alla sola assistenza sanitaria in emergenza e 
urgenza in ambito ospedaliero, utilizzando i dati del Sistema Informativo del monitoraggio 
dell’assistenza in emergenza e urgenza. 
 
Tutti gli accessi in PS, con data di accesso dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, 
stratificati per codice di triage. 
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