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1. Introduzione 
 
Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è stato sviluppato da AGENAS su mandato del Ministero della Salute e, dal 
2013 a livello nazionale, fornisce valutazioni comparative di efficacia, equità, sicurezza e appropriatezza delle 
cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario italiano. I dati del PNE sono elaborati sulla base dei dati delle 
schede di dimissione ospedaliera (SDO) di oltre 1.300 ospedali italiani pubblici e privati accreditati, oltre che 
dalle informazioni dell’anagrafe tributaria, dalla quale si desume lo stato in vita. 
 
Il PNE permette di valutare l’efficacia degli interventi sanitari e l’andamento degli esiti relativi a trattamenti di 
provata efficacia clinica e consente di produrre evidenze in merito alla relazione tra caratteristiche strutturali / 
organizzative del soggetto erogatore e tra modalità di erogazione / efficacia delle cure. Le evidenze del PNE 
rappresentano, inoltre, lo strumento di valutazione ai fini dei piani di riqualificazione delle aziende sanitarie (DM 
21 giugno 2016).  
La valutazione comparativa tra soggetti erogatori e/o tra professionisti ha ricadute possibili in termine di: 
▪ ACCREDITAMENTO 
▪ REMUNERAZIONE 
▪ INFORMAZIONE dei cittadini/utenti 
 

L’edizione 2019 di PNE, realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, analizza 175 indicatori (70 di 
esito/processo, 75 di volumi di attività e 30 di ospedalizzazione).  
 

2. Dati del PNE ASST di Pavia edizione 2019 
 
Nella tabelle di seguito rappresentate,  sono riportati i valori degli indicatori di processo ed esito misurati dal PNE 
e riferiti agli ospedali dell’ASST di Pavia. 
Detti 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) 

 

 
 
Al fine di agevolare la lettura del dato si specifica che, 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%.  
 

• in arancione gli indicatori del PNE 2019 che rientrano nell’ambito dei 22 indicatori CORE del Nuovo 
Sistema di Garanzia ( SNG ,per maggiori dettagli vedere pag 46). 

 
 
 



 

3. Indicatori di PROCESSO / ESITO 
 

Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 
 

3.1 AREA CARDIOLOGICA 
 

Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 
giorni (struttura di ricovero) 

32 - 44 - 2 - 3 - 
      

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 166 0,92 158 0,98 2 - 5 - 2 - 1 - 
  

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 
(diagnosi principale) 

165 0,99 154 0,97 2 - 5 - 2 - 1 - 
  

Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di 
PTCA: mortalità a 30 giorni 

84 0,84 106 0,73 2 - 5 - 2 - 1 - 
  

Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati 
con PTCA entro 2 giorni 

166 0,62 158 0,19 2 - 5 - 
      

Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA 
entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni 

48 - 14 - 
    

2 - 1 - 
  

Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA 
oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni 

dall'intervento 

34 - 38 - 
          

Infarto Miocardico Acuto: mortalità  a un anno 169 1,40 177 1,08 4 - 5 - 2 - 4 - 2 - 

Infarto Miocardico Acuto: MACCE* a un anno 169 1,44 177 0,87 4 - 5 - 2 - 4 - 2 - 

Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati 
con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 

7 giorni 

166 0,79 158 0,51 2 - 5 - 2 - 1 - 
  

Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 
giorni 

128 1,52 223 1,67 87 1,44 103 1,39 35 - 50 0,67 46 - 

Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni 
ospedaliere a 30gg 

94 0,92 137 1,03 57 2,56 64 1,80 26 - 38 - 35 - 

 
 

Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)   
* MACCE: major adverse cardiac and cerebrovascular events  
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 
 
3.2 AREA MEDICA 
 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 130 1,69 33 - 17 - 17 - 1 - 2 - 3 - 

Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 
giorni 

115 1,89 26 - 13 - 14 -     2 - 3 - 

                              

Insufficienza renale cronica: mortalità  a 30 giorni 
dal ricovero 

196 1,56 290 1,13 144 1,85 100 0,71 43 - 25 - 38 - 

                              

Mortalità  a 30 giorni dal ricovero per embolia 
polmonare 

36 - 33 - 9 - 15 - 5 -     2 - 

Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un 
ricovero per embolia polmonare 

31 - 33 - 9 - 15 - 5 -     2 - 

                              

BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 65 2,35 21 - 45 - 90 0,74 23 - 17 - 135 0,34 

BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 
giorni 

56 0,87 18 - 42 - 87 1,35 22 - 17 - 130 1,00 

 
 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)  
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 

 
3.3 AREA CHIRURGICA 

 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Emorragia non varicosa del tratto intestinale 
superiore: mortalità a 30 giorni 

64 - 86 0,88 54 - 42 - 11 - 21 - 4 - 

Colecistectomia laparoscopica: proporzione di 
ricoveri in day surgery 

35 - 19 - 32 - 14 - 23 -         

Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti 
con volume di attività superiore a 90 interventi 
annui 

103 - 61 - 89 - 50 - 31 -         

Colecistectomia laparoscopica: proporzione di 
ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 
giorni 

35 - 19 - 32 - 14 - 23 -         

Colecistectomia laparoscopica in regime 
ordinario: altro intervento a 30 giorni 

93 - 55 - 86 - 41 - 68 -         

Colecistectomia laparoscopica in regime 
ordinario: complicanze a 30 giorni 

94 - 55 - 86 - 41 - 68 -         

Intervento di appendicectomia laparoscopica in 
età pediatrica: riammissioni a 30 giorni 

6 - 2 - 3 -     2 -         

Intervento di appendicectomia laparotomica in 
età pediatrica: riammissioni a 30 giorni 

1 - 21 - 1 -     1 -         

 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)  
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 

 
3.4 AREA CHIRURGIA VASCOLARE 
 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta 
addominale: mortalità a 30 giorni 

    25 -                     

Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti 
inferiori entro 6 mesi dal ricovero 

    20 -                 1 - 

Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli 
arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero 

    20 -                 1 - 

Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi 
dal ricovero 

    25 0,94                 1 - 

 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)  
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 

 
3.5 AREA CHIRURGIA ONCOLOGICA 
 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità  a 
30 giorni 

1 - 18 -                     

Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni 
a 30 giorni 

64 0,31 7 -                     

Intervento chirurgico per TM rene: mortalità  a 30 
giorni 

72 - 22 -                     

Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità  a 
30 giorni 

2 - 19 -                     

Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità  a 
30 giorni 

6 - 4 -         1 -         

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità  a 
30 giorni 

16 - 23 - 6 - 5 - 4 - 1 -     

Intervento chirurgico per TM colon: mortalità  a 30 
giorni 

85 0,79 69 1,53 20 -                 

Intervento chirurgico per TM retto: mortalità  a 30 
giorni 

14 - 15 - 6 -     1 -         

 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)  
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 

 
3.6 AREA CHIRURGIA SENOLOGICA 
 
 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Intervento chirurgico per TM mammella: 
proporzione di interventi conservativi 

3 - 26 - 1 -     3 -         

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 
90 giorni da un intervento chirurgico conservativo 
per tumore maligno della mammella 

1 - 13 -         1 -         

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

3 - 26 - 1 -     3 -         

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

2 - 13 -         1 -         

Proporzione di interventi di ricostruzione o 
inserzione di espansore nel ricovero indice per 
intervento chirurgico demolitivo per tumore 
invasivo della mammella 

2 - 8 -                     

 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)   
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 

 
3.7 AREA MATERNO INFANTILE 
 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Parto naturale: proporzione di complicanze 
durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero) 

676 1,09 820 0,96 587 1,37                 

Parto naturale: ricoveri successivi durante il 
puerperio 

676 0,46 823 0,94 588 0,54                 

Parto cesareo: complicanze durante il parto e il 
puerperio (struttura di ricovero) 

283 2,04 381 1,63 303 1,96                 

Parto cesareo: ricoveri successivi durante il 
puerperio 

285 0,36 382 0,80 303 0,68                 

Proporzione di parti vaginali in donne con 
pregresso parto cesareo 

52 - 125 1,83 64 -                 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 412 1,07 517 0,93 375 1,08                 

 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)  
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Dati RIFERITI ALL’ANNO 2018. 

 
3.8 AREA CHIRURGIA ORTOPEDICA 
 

  Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

INDICATORE D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ D RR ADJ 

Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni 203 1,87 133 1,67 76 0,24 1 - 1 - 1 -     

Frattura del collo del femore: intervento 
chirurgico entro 2 giorni 

201 0,87 133 0,96 76 0,47 1 - 1 - 1 -     

Intervento di artroscopia del ginocchio: 
reintervento entro 6 mesi 

9 - 26 - 12 -                 

Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 
giorni 

102 0,38 81 2,15 47 -                 

Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 
anni dall'intervento 

112 0,93 109 2,08 64 1,81                 

Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 
30 giorni 

12 - 43 - 16 -                 

Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 
2 anni dall'intervento 

18 - 36 1,18 38 -                 

Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 
giorni 

4 - 42 2,69 2 -                 

 
Valori riportati per ogni ospedale: Rischio Aggiustato(%ADJ) rispetto al dato nazionale e numerosità del campione (D= denominatore)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Situazione nazionale per indicatori di interesse della ASST Pavia 
 
Si riportano di seguito le considerazioni del PNE relativamente al risultato del dato nazionale di alcuni indicatori 
di interesse della ASST di Pavia: 
 
 
4.1 Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni 
 
La tempestività di intervento chirurgico per la frattura del collo del femore in pazienti ultra 65enni mostra un 
miglioramento, passando dal 40,21% nel 2012 al 66,12%, nel 2018 con poco più di 18.000 pazienti che hanno 
beneficiato dell’intervento tempestivo.  
 
Al miglioramento, a livello nazionale si affianca il ridimensionamento della variabilità inter-regionale, con un 
progressivo miglioramento delle regioni del Sud e un conseguente aumento delle condizioni di equità di 
accesso a un trattamento di provata efficacia nella riduzione della mortalità e della disabilità.  
Rimane l’eterogeneità intra-regionale: anche in regioni con valori medi superiori al 60% - soglia minima 
identificata dal regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza 
ospedaliera (DM 70 del 2015) - le proporzioni variano dal 7% al 97% (ad es. Lombardia, Lazio e Puglia), in parte 
come riflesso della coesistenza, all’interno di una stessa regione, di strutture ospedaliere tempestive nella 
riduzione della frattura di femore e di strutture ancora lontane dallo standard internazionale atteso per il 
paziente ultra 65enne, superiore al 90% (OECD Health Statistics 2018). 
 
Anche alla luce di questo costante miglioramento, la soglia del 60% potrebbe essere ridefinita verso l’alto, 
auspicando un avvicinamento dei nostri risultati agli standard internazionali. 
 

4.2 Proporzione di parti con taglio cesareo primario 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sin dal 1985 afferma che una proporzione di cesarei superiore al 15% 
non è giustificata. Il parto con taglio cesareo rispetto al parto vaginale comporta maggiori rischi per la donna e 
per il bambino e dovrebbe essere effettuato solo in presenza di indicazioni materne o fetali specifiche.  
La proporzione di parti cesarei primari continua a scendere progressivamente anche nell’ultimo anno di 
valutazione, passando da 26,36% del 2012 al 22,88% del 2018; tale progressiva diminuzione costituisce un 
contenimento importante rispetto al 37% del 2004, ma è ancora insufficiente rispetto allo standard 
internazionale.  
Si stima che nel 2018 siano più di 11.000 le donne alle quali è stato risparmiato un taglio cesareo primario; si 
conferma, tuttavia, un’importante eterogeneità inter-regionale e intra-regionale, a sottolineare come 
l’intervento sui processi culturali, clinici e organizzativi debba proseguire, anche se il trend in diminuzione è un 
chiaro segnale di contrasto all’erogazione di prestazioni inefficaci o potenzialmente dannose. 
 

Fig. 1 Andamento temporale del dato nazionale tagli cesarei primari 
 

 
 
Il DM 70 fissa al 25% la quota massima di cesarei primari per le maternità con più di 1.000 parti annui e al 15% per 
le maternità con meno di 1.000 parti annui. Escludendo le strutture con meno di 500 parti/anno - di cui si 
prevedeva la chiusura già con l’accordo Stato Regioni del 2010 e che nella maggior parte dei casi sono 
interessate da un elevato ricorso al parto chirurgico - nel 2018 solo l’11,4% delle maternità con meno di 1.000 
parti e il 63,5% dei punti nascita con volumi superiori a 1.000 presentano proporzioni in linea con il DM 70.  
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4.3 Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni 
 
La mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto acuto del miocardio (IMA) - indicatore che misura la qualità 
dell’intero processo assistenziale del paziente con infarto, a partire dall’accesso ai servizi di emergenza - 
continua a diminuire, passando dal 9,98% del 2012 all’8,03% del 2018. 
A fronte del valore nazionale medio, si osserva una bassa variabilità inter-regionale e una discreta variabilità 
intra-regionale. 
È di particolare rilievo il fatto che la prognosi degli IMA nel nostro Paese sia in costante miglioramento da oltre 10 
anni, con un decremento medio annuo della mortalità a 30 giorni dal 2007 dello 0,3% (Rosato, 2020). 
 
L’indicatore evidenzia come il dato di mortalità sia contenuto nei valori su base nazionale e omogeneo fra le 
diverse regioni. L’attribuzione dell’esito alla struttura di ricovero non implica la valutazione della qualità 
dell’assistenza fornita da quella struttura, ma dell’appropriatezza ed efficacia del percorso del paziente nei primi 
trenta giorni, che coinvolge i diversi centri di responsabilità operativi nell’articolazione di una rete integrata 
territorio-ospedale, dove i tempi di diagnosi e trattamento siano tempestivi, il paziente sia avviato al centro 
ospedaliero predisposto all’offerta della tipologia assistenziale più appropriata, e, anche se in misura minore, 
seguito appropriatamente nell’immediato post-ricovero, che in media dura dai 5 ai 7 giorni. È, ad esempio, 
evidente come, nei casi gravi e a parità di altre condizioni, un servizio emergenza-urgenza più tempestivo 
velocizzi le tempistiche di arrivo in ospedale, determinando l’attribuzione dell’esito morte alla struttura di 
accesso. 
 
4.4 Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 
 
L’80-85% degli ictus è di natura ischemica, mentre il 15-20% è di origine emorragica. 
Considerate le differenti patogenesi e prognosi (le forme ischemiche sono in genere a prognosi migliore, con 
una letalità a 30 giorni che varia nei diversi studi tra il 10% e il 15%) le forme emorragiche sono escluse dall’analisi. 
La mortalità a 30 giorni dopo ricovero per ictus ischemico valuta l’appropriatezza ed efficacia di tutto il 
processo diagnostico-terapeutico del paziente nel primo mese post-evento. 
 
Come per la mortalità per IMA, l’attribuzione dell’esito alla struttura di ricovero non implica la valutazione della 
qualità dell’assistenza fornita dalla struttura ma dell’appropriatezza ed efficacia del processo assistenziale. Tale 
processo inizia, in una fase pre-ospedaliera, con l’attivazione del sistema dell’emergenza (Servizio 118 e PS/DEA) 
e prosegue con il ricovero, auspicabilmente in un reparto dedicato di Stroke Unit, e con la gestione, in 
continuità assistenziale, della fase post-acuta per il recupero funzionale e la prevenzione e il controllo di 
complicanze e recidive. La mortalità a 30 giorni per ictus ischemico è in calo rispetto al 2012, passando 
dall’11,93% al 10,32% nel 2018, nonostante abbia mostrato fasi altalenanti. 
 

Fig. 2 Andamento temporale del dato nazionale mortalità per ictus 
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4.5 Colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni 
 
La colecistectomia per via laparoscopica è oggi considerata il "gold standard" nel trattamento della calcolosi 
della colecisti nei casi non complicati: rispetto all’intervento in laparotomia, è associata ad una degenza 
ospedaliera e ad una convalescenza significativamente più brevi. 
Una degenza post-operatoria più estesa del necessario non è associata ad alcun beneficio in termini di salute e 
aumenta il rischio di complicanze legate alla permanenza in ospedale, in particolare il rischio di infezioni 
ospedaliere. 
La proporzione di interventi di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni è 
passata dal 62,17% del 2012 al 77,67% del 2018. 
 

Fig. 3 Andamento temporale del dato nazionale VLC con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni 
 
 

 
 
Il DM 70 fissa al 70% per struttura la quota minima di colecistectomie con degenza postoperatoria inferiore a 3 
giorni. 
Le strutture che rispettano lo standard del 70% sono aumentate negli anni, passando dal 71,91% nel 2017 al 
77,01% nel 2018. 
Nel 2018, l’incremento a livello nazionale corrisponde a un miglioramento del valore medio di quasi tutte le 
regioni. 
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4.6 Tumore maligno alla mammella, proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 
 
Il carcinoma mammario rappresenta il 30% circa di tutti i tumori e risulta essere la neoplasia più frequentemente 
diagnosticata e la prima causa di morte per tumore nelle donne in tutte le fasce di età. La scelta del 
trattamento dipende dal tipo e dallo stadio del carcinoma, dalle condizioni e dall’età della paziente, la terapia 
standard prevede l'intervento chirurgico, radicale o conservativo, eventualmente associato a chemioterapia 
e/o radioterapia. 
 
L’indicatore misura la necessità di sottoporre la paziente ad un ulteriore intervento chirurgico, in via integrativa e 
compensativa rispetto a un primo intervento di resezione per tumore maligno della mammella. 
 
La proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento conservativo per TM della 
mammella è migliorata nel tempo, passando dall’11,31% del 2012 al 6,93% del 2018. 
 
Fig. 4 Andamento temporale del dato nazionale proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da 
un intervento TM mammella 
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5. Volumi di attività ed esito delle cure 

 
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. L’associazione positiva tra volumi ospedalieri ed esiti 
è documentata in letteratura. 
 
Risultati di revisioni sistematiche, inoltre, riportano l’esistenza di una relazione tra mortalità ospedaliera a 30 giorni, 
complicanze, durata della degenza, infezioni e volume di attività del chirurgo. 
 
Il PNE riporta 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, ma è possibile identificare un intervallo di volume al di sotto del quale 
il rischio di esiti negativi aumenta notevolmente. 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 
l’accessibilità dei servizi. 
 
Di seguito vengono riportati i risultati per alcuni interventi per i quali è stata dimostrata un’associazione tra 
volume di interventi ed esiti. Si evidenzia ancora un’importante frammentazione nell’offerta di queste 
prestazioni, in particolare per la chirurgia oncologica e per la chirurgia protesica. 
 
5.1 Tumori maligni 
 

5.1.1 Tumore maligno alla mammella 
 
Le linee guida internazionali identificano degli standard di qualità per le Breast Unit e in particolare per quanto 
riguarda gli interventi chirurgici, la soglia minima individuata è di 150 interventi chirurgici annui, soglia che è stata 
definita anche nel DM 70.  
Nel PNE viene utilizzata una soglia di 135 casi/anno, con un margine di tolleranza del 10% rispetto ai 150 casi. 
 
Nel 2018, la proporzione di reparti con volumi di attività al di sopra dei 135 interventi/anno, considerando solo i 
reparti con volumi di attività maggiore di 10, sale leggermente al 34%, contro il 32% dell’anno precedente, 
coprendo il 74,5% degli interventi su base nazionale. Tuttavia, ancora 2 unità operative su 3 non rispettano lo 
standard atteso. 
In Italia si osserva un’associazione inversa tra volume di attività e re-intervento a 120 giorni. In particolare, il 
rischio di reintervento a 120 giorni diminuisce intorno ai 150 interventi/anno, volume identificato come punto di 
svolta, e continua a diminuire all’aumentare del volume di attività. 
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5.1.2 Tumore maligno del polmone 
 

Nel 2018, 168 strutture ospedaliere eseguono 11.267 interventi chirurgici per TM del polmone: 122 strutture 
ospedaliere effettuano più di 5 interventi chirurgici; tra queste, 70 strutture (57,38%) presentano un volume di 
attività ≥ 50 interventi annui, soglia identificata quale valore minimo di volume associato a esiti più favorevoli, 
registrando un lieve incremento rispetto al 2017. 
 
Queste 70 strutture coprono l’89,5% degli interventi su base nazionale. 
 
Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni. In particolare, il tasso di mortalità a 30 
giorni dall’intervento diminuisce decisamente fino a circa 50/70 interventi l’anno e continua a diminuire 
lievemente all’aumentare del volume di attività. 

 
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri. Italia 2018. 
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5.1.3 Tumore maligno dello stomaco 
 
Nel 2018, 497 strutture ospedaliere eseguono 5.873 interventi chirurgici per TM dello stomaco: 295 strutture 
ospedaliere effettuano più di 5 interventi chirurgici per TM dello stomaco; tra queste 92 (31,2%) presentano un 
volume di attività ≥ 20 interventi annui, soglia conservativa dal momento che dalle recenti evidenze la soglia 
dovrebbe essere di 40 interventi annui (nel grafico sottostante si specificano entrambe le soglie). Rispetto 
all’anno scorso (27%) si registra un incremento delle strutture che rispettano il valore minimo di volume 
raccomandato. 
 
Se analizziamo il dato per Unità Operativa di dimissione, il 22,8% dei reparti (su quelli che effettuano almeno 5 
interventi) effettuano almeno 20 interventi/anno per TM dello stomaco, coprendo il 45% dell’offerta 
complessiva. 
 
Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni: la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento 
diminuisce fino a circa 30 interventi/anno, volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire 
lievemente all’aumentare del volume di attività. 

 
Volumi per intervento di tumore dello stomaco e tasso aggiustato di mortalità a 30 giorni. Italia 2017. 
 

 
 

5.1.4 Tumore maligno all’ovaio 
 
Il tumore ovarico è un tumore relativamente raro, ma data la sua localizzazione, viene spesso diagnosticato in 
fase molto avanzata. I risultati di una recente revisione sistematica documentano un’associazione positiva tra 
volume di attività per struttura ospedaliera ed esiti. In particolare, a più alti volumi di attività è associata una più 
alta sopravvivenza a cinque anni dall’intervento chirurgico. 
 
Il PNE ha calcolato che 368 strutture ospedaliere eseguono 3.728 interventi chirurgici per carcinoma ovarico; tra 
queste, 93 (25%) presentano un volume di attività non inferiore a 10 interventi annui, coprendo quasi il 77% degli 
interventi complessivi su base nazionale.  
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5.1.5 Tumore maligno al pancreas 
 
Nel 2018 in Italia, vengono effettuati 2.726 interventi chirurgici per TM del pancreas. La mortalità a 30 giorni dopo 
l’intervento diminuisce decisamente fino a circa 20-30 interventi/anno e continua a diminuire lievemente 
all’aumentare del volume di attività fino a stabilizzarsi. Sono soltanto 7 le regioni dove è presente almeno una 
struttura con volumi superiori al cut-off di 30 procedure/anno ed effettuano il 51,3% degli interventi a livello 
nazionale.  

 
Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni: la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento 
diminuisce fino a circa 30 interventi/anno, volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire 
lievemente all’aumentare del volume di attività. 

 
Volumi per intervento di tumore del pancreas e tasso aggiustato di mortalità a 30 giorni. Italia 2017. 
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5.2 Interventi di artroprotesi 
 
Oltre il 50% dei soggetti di età superiore a 65 anni presenta una patologia degenerativa, prevalentemente 
artrosica, a carico dell’apparato muscoloscheletrico, con un alto rischio di disabilità motoria. Il volume di 
interventi di artroprotesi eseguiti in Italia è in continuo aumento, rappresentando un fenomeno importante in 
termini di sicurezza dei pazienti con un impatto considerevole sulla spesa sanitaria. Il volume di attività è una 
caratteristica di processo che può avere un impatto anche sull’efficacia degli interventi di artroprotesi. 
Di seguito vengono riportati i risultati per le protesi al ginocchio, all’anca e alla spalla. 
 

5.2.1 Protesi al ginocchio 
I ricoveri per l’intervento al ginocchio sono in costante aumento dal 2012 al 2018, passando da 65.545 a 83.441. 
Analizzando i volumi per erogatore, si osserva che 673 strutture ospedaliere eseguono 79.040 interventi di protesi 
di ginocchio; tra queste, solo 227 strutture (33,7%) presentano un volume di attività ≥ 100 interventi annui, 
coprendo il 78,4% delle artroplastiche totali.  
 
Il PNE, inoltre, documenta un rischio medio nazionale di riammissioni a 30 giorni dopo artroplastica al ginocchio 
di 1,25% e una discreta variabilità tra strutture ospedaliere. In Italia si conferma un’associazione tra volume di 
attività e riammissione entro 30 giorni. In particolare, la proporzione di riammissioni diminuisce fino a 100 
interventi/anno e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività fino a stabilizzarsi. 
 

5.2.2 Intervento di protesi all’anca: volume di ricoveri 
Gli interventi di protesi all’anca sono aumentati nel tempo, passando da 92.073 nel 2012 a 106.491 nel 2018. 
I 106.491 interventi di protesi all’anca sono stati eseguiti in 694 strutture ospedaliere; tra queste, solo 387 strutture 
(55,8%) presentano un volume di attività di almeno 100 interventi l’anno, coprendo l’86,2% delle artroplastiche 
totali, senza sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente.  
 

5.2.3 Intervento di protesi all’anca: revisione entro 2 anni dall'intervento 
La proporzione di ricoveri con interventi di revisione di protesi all’anca entro due anni dalla data di intervento è 
rimasta stabile nel periodo, registrando nel 2016 un valore di 1,87%. 
Si osserva una certa omogeneità intra e inter-regionale, con valori che vanno da 0 all’8%. 
I 75.295 interventi di revisione a 2 anni dall’intervento di protesi di anca sono stati eseguiti in 685 strutture 
ospedaliere; tra queste, 353 strutture (51,5%) presentano un volume di attività superiore agli 80 interventi l’anno, 
coprendo l’83% delle revisioni totali. Sono, invece, 284 le strutture che fanno più di 100 interventi di revisione. 
 
In Italia si osserva un’associazione inversa tra volume di attività e revisione a 2 anni di protesi all’anca. In 
particolare, il rischio di revisione a 2 anni diminuisce intorno agli 80 interventi/anno, volume identificato come 
punto di svolta, per poi rimanere costante all’aumentare del volume di attività. 
Proporzione di interventi di revisione di protesi all’anca a 2 anni: relazione tra volumi e proporzioni aggiustate. 
Italia 2015. 
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5.2.4 Protesi alla spalla 
Anche gli interventi di protesi alla spalla nel periodo considerato sono aumentati considerevolmente, passando 
da circa 5.057 nel 2012 a 9.803 nel 2018. Si osserva una sostanziale omogeneità di offerta fra le diverse regioni 
italiane, mentre a livello intra-regionale si rileva una certa eterogeneità. 
 
I 9.803 interventi di protesi alla spalla vengono erogati in 556 strutture ospedaliere; tra queste, solo 190 strutture 
(34,2%) presentano un volume di attività ≥ 15 interventi annui, coprendo però il 78% dell’offerta. Tali strutture 
sono caratterizzate, sulla base di un recente studio, da una più bassa durata della degenza ospedaliera, minor 
probabilità di fratture successive, di ricorso a trasfusioni di sangue e di necessità di revisione dell’intervento, 
rispetto alle strutture che registrano bassi volumi. 
 
5.3 Punti nascita  
Nel 2018, sono stati registrati 400.418 parti. Il 33,3% (144) delle strutture eseguono più di 1.000 parti annui, 
coprendo il 63,2% dei volumi totali.  
Il 5,6% dei parti totali avviene in 117 punti nascita che non raggiungono lo standard indicato nel DM 70 (volume 
minimo ≥500 parti annui). Il 20,5% di queste strutture si concentra in Lazio e Campania, mentre il 12,8% si trova in 
Lombardia e Veneto.  
 
 
5.4 Volumi di attività ASST di Pavia 

 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i volumi delle strutture della ASST di Pavia riferite all’anno 2018 
 

INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

AIDS: volume di ricoveri 1   1         

Intervento chirurgico per seni 
paranasali: volume di ricoveri 

70 57           

Adenoidectomia senza 
tonsillectomia: volume di ricoveri 
in eta pediatrica 

15 47           

Tonsillectomia con 
adenoidectomia: volume di 
ricoveri in eta pediatrica 

16 55           

Tonsillectomia: volume di ricoveri 57 130           

Tonsillectomia: volume di ricoveri 
in eta pediatrica 

22 70           

Appendicectomia 
laparoscopica: volume di ricoveri 
in eta pediatrica 

6 3 4   2     

Appendicectomia laparotomica: 
volume di ricoveri in eta 
pediatrica 

2 24 1   1     

 
INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

Aneurisma aorta addominale non 
rotto: volume di ricoveri 

  12           

Aneurisma aorta addominale 
rotto: volume di ricoveri 

  8           

Arteriopatie (II - IV stadio): volumi 
di interventi 

7 144 2 1 3   1 

Rivascolarizzazione arti inferiori: 
volume di ricoveri 

  9           

Rivascolarizzazione carotidea: 
endoarterectomia 

  6           

Rivascolarizzazione carotidea: 
stenting e angioplastica 

  41           

Rivascolarizzazione carotidea: 
volume di ricoveri 

  47           
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INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

Colecistectomia laparoscopica in 
regime day surgery: volume di 
ricoveri 

6 2 1   11     

Colecistectomia laparoscopica in 
regime ordinario: volume di 
ricoveri 

103 61 89 50 31     

Colecistectomia laparoscopica: 
volume di ricoveri 

103 61 89 50 31     

Colecistectomia laparotomica: 
volume di ricoveri 

26 40 5 11 1     

Colecistectomia totale: volume di 
ricoveri 

129 101 94 61 32     

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

        1     

 
INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

Intervento chirurgico per TM 
colecisti: volume di ricoveri 

2 3           

Intervento chirurgico per TM 
colon: interventi in laparoscopia 

6 2 1         

Intervento chirurgico per TM 
colon: volume di ricoveri 

43 33 13         

Intervento chirurgico per TM 
esofago: volume di ricoveri 

1 1           

Intervento chirurgico per TM 
fegato: volume di ricoveri 

1 3           

Intervento chirurgico per TM 
laringe: volume di ricoveri 

7 11           

Intervento chirurgico per TM 
mammella: volume di ricoveri 

3 26 1   3     

Intervento chirurgico per TM 
pancreas: volume di ricoveri 

2 8           

Intervento chirurgico per TM 
polmone: volume di ricoveri 

1 12           

Intervento chirurgico per TM rene: 
volume di ricoveri 

25 4           

Intervento chirurgico per TM retto: 
interventi in laparoscopia 

6   1         

Intervento chirurgico per TM retto: 
volume di ricoveri 

9 5 4         

Intervento chirurgico per TM 
stomaco: volume di ricoveri 

4 4 2         

Intervento chirurgico per TM 
tiroide: volume di ricoveri 

1 5 1         
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INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

Artroscopia di ginocchio: volume 
di ricoveri 

5 16 1         

Intervento di protesi di anca: 
volume di ricoveri 

148 137 66         

Intervento di protesi di ginocchio: 
volume di ricoveri 

19 58 31         

Intervento di protesi di spalla: 
volume di ricoveri 

2 28 3         

Frattura del collo del femore: 
volume di ricoveri 

276 190 110 1 1 3   

Frattura del collo del femore: 
volume di ricoveri chirurgici 

249 177 92         

Frattura della Tibia e Perone: 
volume di ricoveri 

19 18 8         

 
 

INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

Isterectomia: volume di ricoveri 102 139 93         

Parti: volume di ricoveri 521 728 491         

Intervento chirurgico per TM 
utero: volume di ricoveri 

16 23 10         

Intervento chirurgico per TM 
ovaio: volume di ricoveri 

3 6 1         

 
 

INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

Prostatectomia: volume di 
ricoveri 

142 5           

Intervento chirurgico per TM 
vescica: volume di ricoveri 

32 5           

Intervento chirurgico per TM 
prostata: volume di ricoveri 

76 8           

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

63 6           
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INDICATORE Voghera Vigevano Stradella Mortara Varzi Mede Casorate 

PTCA eseguita per condizione 
diverse dall'Infarto Miocardico 
Acuto 

56 60           

IMA a sede non specificata: 
volume di ricoveri 

4 4   3       

IMA: volume di ricoveri 241 207 4 8 5 5   

N-STEMI: volume di ricoveri 186 139     1 4   

PTCA in pazienti NSTEMI: volume 
di ricoveri 

80 38           

PTCA in pazienti STEMI: volume di 
ricoveri 

27 19           

PTCA: volume di ricoveri con 
almeno un intervento di 
angioplastica 

163 117           

Scompenso cardiaco 
congestizio: volume di ricoveri 

176 267 105 143 45 114 101 

Scompenso cardiaco: volume di 
ricoveri 

314 335 108 143 56 114 123 

STEMI: volume di ricoveri 51 64 4 5 4 1   

BPCO: volume di ricoveri ordinari 89 33 55 126 37 38 222 

Emorragia sub aracnoidea: 
volume di ricoveri 

16 4 8 1   2   

Ictus ischemico: volume di 
ricoveri 

217 48 24 30 6 9 5 

Volume di ricoveri per embolia 
polmonare 

70 53 14 24 7 3 11 

Volume di ricoveri per trombosi 
venose profonde degli arti 

11 22 3 12 4   3 
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6. Tempi 
 
Per alcune patologie o procedure un esito misurabile è il tempo che intercorre tra la diagnosi e l’esecuzione di 
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 2019 confrontati con gli equivalenti valori del PNE 2018 (dati 2017): 
 
Dati espressi in numero di giorni 
 

INDICATORE 
Voghera Vigevano Stradella 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

5 5 4 3 7 5 

Intervento chirurgico per TM colon 
in laparoscopia: degenza 
postoperatoria 

8 9 9 11 14 14 
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7. La visualizzazione della qualità 
 
Come indicato nelle normative nazionali e regionali, le direzioni strategiche dovranno prendere come 
riferimento, relativamente agli aspetti quali–quantitativi della casistica erogata, gli indicatori del Piano Nazionale 
Esiti ed in modo particolare quelli ricompresi nel DM 15 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e nel 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 delle seguenti aree cliniche specifiche: 
 

• cardiocircolatorio, 
• nervoso, 
• respiratorio, 
• chirurgia generale, 
• chirurgia oncologica, 
• gravidanza e parto, 
• osteomuscolare. 

 
A ciascuna area clinica è stato attribuito un peso in base ai volumi di attività ( considerando esclusivamente i 
ricoveri in regime ordinario con degenza maggiore di 1 giorno),  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 

 
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: 
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7.1 Standard di qualità 
 

 
 

 
 

 
 

 

MOLTO

ALTO
 ALTO MEDIO  BASSO

MOLTO

BASSO

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

CARDIOCIRCOLATORIO 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 2019

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 2019

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

OSTEOMUSCOLARE

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 2019
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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, in riferimento a quanto indicato dal DM 21/ 06/ 2016. 
 
7.2 I treemap 

 
I treemap, o mappe ad albero, sono dei grafici che consentono di mostrare facilmente grosse quantità di dati 
organizzati in modo gerarchico sotto forma di rettangoli nidificati; ciascun rettangolo, infatti, può contenere a 
sua volta altri rettangoli più piccoli, che ne rappresentano un sottolivello. 
 
Sono state individuate 7 aree cliniche principali: 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. Il peso è stato calcolato come rapporto tra il numero dei ricoveri in regime ordinario con degenza 
maggiore di 1 giorno relativi all’area clinica in esame sul totale dei ricoveri in regime ordinario con degenza 
maggiore di 1 giorno per le sole 7 aree cliniche individuate. 
 
Il calcolo non include l’attività esclusivamente diagnostica. 
 
Nel grafico treemap, l’area dei rettangoli è proporzionale al volume di attività della struttura per quell’area 
clinica: più l’area è grande, maggiore è il volume di attività. 

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

 

Treemap 2019 
 

         

     Treemap 2018                                                    treemap 2017 
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Dettaglio treemap Voghera 
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7.2.2 Ospedale di Vigevano 
 

 
 

Treemap 2019 
 

        

            Treemap 2018                                          treemap 2017 
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Dettaglio treemap Vigevano 
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7.2.3 Ospedale di Stradella 
 

 

Treemap 2019 
 
 
 
 

            

Treemap 2018                                               Treemap 2017  
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Dettaglio treemap Stradella 
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7.2.4 Ospedale di Mortara 
 
 

 

Treemap 2019 
 

       

     Treemap 2018                                                   treemap 2017 
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Dettaglio treemap Mortara 
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7.2.5 Ospedale di Varzi 
 

 

Treemap 2019 
 
 
 

                   

    Treemap 2018                                              Treemap 2017 
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Dettaglio treemap Varzi 
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7.2.6 Ospedale di Mede 
 

 

Treemap 2019 
 

             

               Treemap 2018                                                         Treemap 2017 
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Dettaglio treemap Mede

 
  



Rapporto PNE 2019 sui dati di ricovero dell’anno 2018 

Pag. 42 di 47 

7.2.7 Ospedale di Casorate 
 

 

Treemap 2019 
 

                  

               Treemap 2018                                                                     Treemap 2017 
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Dettaglio treemap Casorate 
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8. Tassi di ospedalizzazione: situazione a livello nazionale 
 
Il tasso di ospedalizzazione fornisce una misura sintetica sul ricorso al ricovero ospedaliero della popolazione 
oggetto di studio. Si calcola come rapporto fra numero di ricoveri ospedalieri relativi a soggetti residenti in una 
data regione e la complessiva popolazione ivi residente. Il tasso grezzo non è adatto ad effettuare confronti tra 
realtà territoriali diverse o tra periodi diversi, essendo fortemente influenzato dalla differente distribuzione di 
caratteristiche demografiche come l’età o il genere. Per ovviare a questo problema vengono calcolati i tassi 
standardizzati aggiustando i tassi per età e genere. Gli indicatori di ospedalizzazione possono essere anche 
utilizzati per misurare la variabilità geografica dei tassi di ricovero per determinate condizioni o interventi 
chirurgici. L’indicatore consente, inoltre, di evidenziare eventuali variabilità nelle pratiche cliniche e nell’equità 
di accesso all’assistenza sanitaria tra le diverse aree geografiche esaminate.  
 
8.1 Ospedalizzazioni a rischio di inappropriatezza 
 
Per alcune prestazioni o condizioni cliniche, gli indicatori di ospedalizzazione vengono misurati per valutare 
eventuali eccessi nei ricoveri ospedalieri ad elevato rischio di inappropriatezza. Ad esempio, elevati tassi di 
ospedalizzazione per tonsillectomia suggeriscono la possibile presenza di casi trattati chirurgicamente senza una 
chiara indicazione all’intervento chirurgico. 
 

8.1.1 Tasso di ospedalizzazione per intervento di Tonsillectomia 
 
Il tasso di ospedalizzazione per intervento di tonsillectomia è diminuito nel tempo, passando dal 2,59‰ del 2012 
all’1,96‰ del 2018, corrispondente ad una riduzione di poco più di 6.000 interventi potenzialmente evitati nella 
popolazione pediatrica solo nell’ultimo anno. 
 
L’eccesso di ospedalizzazioni che si registra in particolare in alcune aree del Nord Italia potrebbe identificare 
situazioni in cui il fabbisogno è trainato dall’eccesso di offerta.  
 
8.2 Ospedalizzazioni potenzialmente evitabili  
 
Alcuni indicatori di ospedalizzazione misurano indirettamente la qualità delle cure territoriali, individuando le ASL 
nelle quali si osservano eccessi di ospedalizzazione, potenzialmente evitabili con una corretta e tempestiva 
presa in carico del paziente a livello territoriale. 
Per determinate patologie croniche quali il diabete, la BPCO, per le quali calcoliamo i tassi di ospedalizzazione 
potenzialmente evitabili e/o le riacutizzazioni, i risultati del PNE rilevano un trend in riduzione, soprattutto in 
riferimento alle patologie respiratorie. 

8.2.1 Tasso di ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete 
 
Il tasso di ospedalizzazione per complicanze a medio e lungo termine del diabete ha mostrato negli anni una 
lieve e progressiva riduzione; rimasto stazionario per due anni (0,42‰) ha mostrato un ulteriore decremento nel 
2018 (0,4‰). 

8.2.2 Tasso di ospedalizzazione per BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 
 
Il tasso di ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) si è ridotto progressivamente dal 
2,35‰ nel 2012 all’1,84‰ nel 2018. Si stima che nel 2018 siano quasi 26.000 i pazienti a cui è stata risparmiata 
un’ospedalizzazione potenzialmente evitabile rispetto al 2012. 
 
A fronte di un valore nazionale medio dell’1,84‰, si osserva una discreta variabilità intra e inter-regionale che, 
tuttavia, assume dimensioni sempre più ridotte nel tempo. 

8.2.3 Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
 
Il tasso di ospedalizzazione per lo scompenso cardiaco, è diminuito nel tempo, passando dal 3,92‰ del 2012 al 
3,33‰ del 2018, corrispondente ad una riduzione di quasi 30.000 ospedalizzazioni. 
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8.3 Tassi di ospedalizzazione Provincia di Pavia 
 
Si riportano di seguito i tassi di ospedalizzazione rilevati dal PNE nazionale per l’intera Provincia di Pavia 
(comprendente tutte le strutture di ricovero pubbliche e private) 
 

INDICATORE N 
TASSO             

GREZZO 
X1000 

TASSO             
ADJ 

X1000 

RR            
ADJ 

P 

Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori nei pazienti 
diabetici 

32 0,07 0,07 0,91 1 

Ospedalizzazione per angina senza procedure 300 0,65 0,62 0,94 0,34 

Ospedalizzazione per appendicectomia laparoscopica 90 1,11 1,12 1,54 0,06 

Ospedalizzazione per appendicectomia laparotomica 29 0,36 0,36 0,75 0,13 

Ospedalizzazione per arteriopatie II stadio 180 0,53 0,52 1,46 0 

Ospedalizzazione per asma negli adulti 94 0,2 0,2 2,69 0 

Ospedalizzazione per asma pediatrico 23 0,28 0,28 0,79 0,27 

Ospedalizzazione per asma senile 31 0,23 0,23 2,15 0 

Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva 989 2,13 1,99 1,08 0,02 

Ospedalizzazione per colecistectomia 806 1,74 1,72 1,08 0,03 

Ospedalizzazione per colecistectomia in pazienti con calcolosi semplice 
senza cc 

294 0,63 0,63 1,25 0 

Ospedalizzazione per complicanze a breve e lungo termine del diabete 215 0,46 0,44 1,11 0,14 

Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete 22 0,05 0,05 0,8 0,3 

Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete 174 0,37 0,35 1,18 0,04 

Ospedalizzazione per diabete non controllato (senza complicanze) 52 0,11 0,11 0,99 0,96 

Ospedalizzazione per embolia polmonare 230 0,5 0,47 1,17 0,02 

Ospedalizzazione per frattura del collo del femore in pazienti anziani 900 6,8 6,43 1 0,93 

Ospedalizzazione per gastroenterite pediatrica 159 1,95 1,93 2,31 0 

Ospedalizzazione per infezioni del tratto urinario 401 0,86 0,83 1,24 0 

Ospedalizzazione per influenza 20 0,15 0,15 1,34 0,2 

Ospedalizzazione per interventi di artroscopia del ginocchio 170 0,37 0,37 0,54 0 

Ospedalizzazione per interventi di sostituzione del ginocchio 697 1,5 1,45 0,96 0,38 

Ospedalizzazione per interventi di sostituzione dell'anca 413 3,12 3,14 1 0,93 

Ospedalizzazione per interventi di stripping di vene 42 0,09 0,09 0,2 0 

Ospedalizzazione per intervento di tonsillectomia 154 1,89 1,88 0,95 0,57 

Ospedalizzazione per ipertensione arteriosa 85 0,18 0,17 0,91 0,39 

Ospedalizzazione per prostatectomia trans uretrale per iperplasia 
benigna 

307 1,37 1,33 0,89 1 

Ospedalizzazione per PTCA 380 0,82 0,78 0,94 0,38 

Ospedalizzazione per scompenso cardiaco 1735 3,74 3,44 1,03 0,29 

Ospedalizzazione programmata per intervento di isterectomia 473 1,97 1,92 1,24 0 
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9. Sviluppi futuri: indicatori utilizzati per il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) 
 
Con decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 è stato introdotto il “Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) 
per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”. 
Il NSG è costituito da un insieme di 88 indicatori riferiti agli ambiti di assistenza della prevenzione, dell’assistenza 
distrettuale e dell’assistenza ospedaliera. Tra questi, ogni anno, il Comitato Lea individua un “sottoinsieme” di 
indicatori, detto anche CORE, che costituiscono l’ambito di valutazione delle Regioni. 
 
Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) è lo strumento che consente di valutare, secondo le dimensioni dell'equità, 
dell'efficacia, e della appropriatezza, che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 
Nell’ambito del Comitato LEA è stato istituito un tavolo tecnico con l’obiettivo di sperimentare la metodologia di 
monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza prevista dal decreto sul Nuovo Sistema di Garanzia. 
 
Nello specifico, il sottogruppo ha provveduto alla sperimentazione della metodologia di monitoraggio dei LEA 
prevista dal NSG sul sottoinsieme di indicatori valutativo che sostituirà la Griglia LEA a partire dall’anno di 
valutazione 2020. 
 
Per ciascun indicatore è definita una funzione di valorizzazione che, dato il valore dell’indicatore, calcoli un 
punteggio su una scala da 0 a 100, con il punteggio 60 corrispondente al valore soglia dell’indicatore. Il 
punteggio complessivo dell’area di assistenza è determinato dalla media pesata dei punteggi degli indicatori 
CORE dell’area stessa, ed è espresso in un punteggio compreso tra 0 e 100. 
 
Nel presente documento sono evidenziati  in arancione gli indicatori del PNE 2019 che rientrano nell’ambito dei 
22 indicatori CORE del SNG. 
 
In fase di prima sperimentazione, il Comitato Lea ha individuato i seguenti 22 indicatori del sottoinsieme: 
 
AREA OSPEDALIERA 
 
H01Z - Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1000 residenti 
H02Z - Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività 
superiore a 135 interventi annui  
H04Z - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a 
rischio di inappropriatezza in regime ordinario 
H05Z - Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni 
H13C - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in 
regime ordinario 
H17C - % di Parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno 
H18C - % di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno. 
PREVENZIONE 
 
P01C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, 
Hib) 
P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia 
(MPR) 
P10Z - Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli 
animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il 
cittadino 
P12Z - Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare 
riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli 
alimenti di origine animale e vegetale 
P14C - Indicatore composito sugli stili di vita 
P15C - Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato, per  mammella; Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un 
programma organizzato, per cervice uterina; Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di 
primo livello, in un programma organizzato, per colon retto. 
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AREA DISTRETTUALE 
 
D03C - Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo 
termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco 
D04C - Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.)  in età pediatrica (< 18 anni) per asma e 
gastroenterite  
D09Z - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso 
D10Z - Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di 
prestazioni di classe B 
D14C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antibiotici 
D22Z - Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA 2, CIA 3) 
D27C - Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche 
D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa 
di tumore 
D33Z - Numero di anziani con età ≥ 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale R1, R2, 
R3 in rapporto alla popolazione residente per 1000 abitanti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


