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MATTONE 8MATTONE 8 –– Misura dell’Misura dell’OutcomeOutcome



–– Valutare l’efficacia nella pratica clinicaValutare l’efficacia nella pratica clinica ((effectivenesseffectiveness)) didi
tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata etecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e
di tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinicadi tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica
e in assenza di prove di efficaciae in assenza di prove di efficacia ((efficacyefficacy))

–– Valutare quali caratteristiche della popolazione,Valutare quali caratteristiche della popolazione,
indipendentemente dai fattori di rischio per l’esito inindipendentemente dai fattori di rischio per l’esito in
studio, possono modificare l’efficacia del trattamentostudio, possono modificare l’efficacia del trattamento

–– Valutare quali fattori dell’organizzazione e della praticaValutare quali fattori dell’organizzazione e della pratica
clinica modificano l’efficacia del trattamentoclinica modificano l’efficacia del trattamento

–– Valutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti traValutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti tra
erogatori diversi e/o popolazionierogatori diversi e/o popolazioni

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti

PremessaPremessa
La valutazione degli esiti di interventi sanitari nellaLa valutazione degli esiti di interventi sanitari nella
popolazione può rispondere a quesiti e a finalità diversepopolazione può rispondere a quesiti e a finalità diverse



–– Valutare l’efficacia nella pratica clinicaValutare l’efficacia nella pratica clinica ((effectivenesseffectiveness)) didi
tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata etecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e
di tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinicadi tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica
e in assenza di prove di efficaciae in assenza di prove di efficacia ((efficacyefficacy))

–– Valutare quali caratteristiche della popolazione,Valutare quali caratteristiche della popolazione,
indipendentemente dai fattori di rischio per l’esito inindipendentemente dai fattori di rischio per l’esito in
studio, possono modificare l’efficacia del trattamentostudio, possono modificare l’efficacia del trattamento

–– Valutare quali fattori dell’organizzazione e della praticaValutare quali fattori dell’organizzazione e della pratica
clinica modificano l’efficacia del trattamentoclinica modificano l’efficacia del trattamento

–– Valutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti traValutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti tra
erogatori diversi e/o popolazionierogatori diversi e/o popolazioni

Finalità degli studi sugli esitiFinalità degli studi sugli esiti

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



Esiti daEsiti da colecistectomiacolecistectomia
ConfrontoConfronto laparoscopialaparoscopia (LC) VS laparotomia (OC)(LC) VS laparotomia (OC)

Scarsa disponibilità di prove di efficacia daScarsa disponibilità di prove di efficacia da RTCsRTCs
Rapida diffusione delle nuove tecnologieRapida diffusione delle nuove tecnologie

SDO 1998SDO 1998--2002 Regione Emilia Romagna (*)2002 Regione Emilia Romagna (*)
Coorte: 16.526 LC e 7.455 OC in 83 OspedaliCoorte: 16.526 LC e 7.455 OC in 83 Ospedali

Modello diModello di riskrisk adjustmentadjustment: genere, malattie: genere, malattie ischemicheischemiche
del cuore, malattie croniche, gravità della colelitiasi.del cuore, malattie croniche, gravità della colelitiasi.

(*) Festi D, Fantini MP, Perucci CA, Fusco D, et al.



Mortalità a 30 giorni dopoMortalità a 30 giorni dopo colecistectomiacolecistectomia
ConfrontoConfronto laparoscopialaparoscopia (LC) VS laparotomia (OC)(LC) VS laparotomia (OC)

0.430.190.290.110.050.0817,471laparoscopica

1.001.009,100laparotomica

Colecistectomia

C.I. 95%OR adjC.I. 95%OR
grezzin



Mortalità a 30 giorni dopoMortalità a 30 giorni dopo colecistectomiacolecistectomia
ConfrontoConfronto laparoscopialaparoscopia (LC) VS laparotomia (OC)(LC) VS laparotomia (OC)

1.000.310.550.680.200.370.220.030.09Colecistectomia
laparoscopica vs laparotomica

C.I. 95%ORC.I. 95%ORC.I. 95%OR

>=80 aa.70-80 aa.<70 aa.

Modello aggiustato

<70 aa. 70-80 aa. >=80 aa.

75.90% 57.70% 42.20%
Colecistectomia
laparoscopica



–– Valutare l’efficacia nella pratica clinicaValutare l’efficacia nella pratica clinica ((effectivenesseffectiveness)) didi
tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata etecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e
di tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinicadi tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica
e in assenza di prove di efficaciae in assenza di prove di efficacia ((efficacyefficacy))

–– Valutare quali caratteristiche della popolazione,Valutare quali caratteristiche della popolazione,
indipendentemente dai fattori di rischio per l’esito inindipendentemente dai fattori di rischio per l’esito in
studio, possono modificare l’efficacia del trattamentostudio, possono modificare l’efficacia del trattamento

–– Valutare quali fattori dell’organizzazione e della praticaValutare quali fattori dell’organizzazione e della pratica
clinica modificano l’efficacia del trattamentoclinica modificano l’efficacia del trattamento

–– Valutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti traValutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti tra
erogatori diversi e/o popolazionierogatori diversi e/o popolazioni

Finalità degli studi sugli esitiFinalità degli studi sugli esiti

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



Mortalità a 30 giorni in pazienti con IMAMortalità a 30 giorni in pazienti con IMA
Analisi comparativa tra strutture (95 Ospedali)

SDO 1999-2000 Emilia Romagna (*)
Coorte: 13.246 IMA (secondo criteri di inclusione/esclusione)

Pool di RiferimentoPool di Riferimento
29 Ospedali con la minore mortalità aggiustata

(*) Fantini MP, Fusco D, Perucci CA, Fabbri G, Cacciari P, Arcà M.



Hosp. Code n crude OR p-value adjusted OR p-value

Reference 2174 1.00 1.00
80908 1085 1.70 0.00 1.23 0.21
80902 1052 1.38 0.00 1.23 0.19
80909 785 1.49 0.00 1.14 0.43
80072 676 1.39 0.01 1.39 0.01
80903 650 1.66 0.00 1.27 0.17
80053 602 1.55 0.00 1.68 0.00
80049 539 1.50 0.00 1.28 0.08
80091 534 1.34 0.03 1.41 0.02
80085 507 1.62 0.00 1.37 0.03
80904 432 1.56 0.00 1.49 0.04
80082 383 1.62 0.00 1.19 0.28
80079 381 1.66 0.00 1.42 0.02
80031 370 1.67 0.00 1.60 0.00
80044 303 1.43 0.03 1.57 0.01
80013 235 1.97 0.00 2.31 0.00
80100 223 1.28 0.19 1.46 0.08
80025 219 1.23 0.30 1.36 0.14

*solo ospedali con almeno 200 ammissioni per IMA

Mortalità a 30 giorni in pazienti con IMAMortalità a 30 giorni in pazienti con IMA
Analisi comparativa tra strutture* (TOTALE)



Ospedale “44”

3.691.462.32aggiustato

2.931.231.90grezzoFemmine
1.710.591.00aggiustato

1.640.600.99grezzoMaschi
2.211.121.57aggiustato

1.981.051.44grezzoTotale

Lc 95 % supLc 95% infORSembra “peggiore” per tutti i
pazienti Ima (mortalità + 57%),
invece è “ottimo” per gli uomini,
ma ha un eccesso di mortalità del
132% per le donne ! !



Ospedale “02”

1.580.791.12aggiustato

1.450.781.06grezzoFemmine
2.501.081.64aggiustato

2.281.331.74grezzoMaschi
1.720.891.23aggiustato

1.741.161.42grezzoTotale

Lc 95 % supLc 95% infORSembra “ottimo” per tutti i
pazienti, invece lo è per le donne,
mentre per gli uomini ha un
eccesso di mortalità del 64% ! !



–– Valutare l’efficacia nella pratica clinicaValutare l’efficacia nella pratica clinica ((effectivenesseffectiveness)) didi
tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata etecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e
di tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinicadi tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica
e in assenza di prove di efficaciae in assenza di prove di efficacia ((efficacyefficacy))

–– Valutare quali caratteristiche della popolazione,Valutare quali caratteristiche della popolazione,
indipendentemente dai fattori di rischio per l’esito inindipendentemente dai fattori di rischio per l’esito in
studio, possono modificare l’efficacia del trattamentostudio, possono modificare l’efficacia del trattamento

–– Valutare quali fattori dell’organizzazione e della praticaValutare quali fattori dell’organizzazione e della pratica
clinica modificano l’efficacia del trattamentoclinica modificano l’efficacia del trattamento

–– Valutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti traValutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti tra
erogatori diversi e/o popolazionierogatori diversi e/o popolazioni

Finalità degli studi sugli esitiFinalità degli studi sugli esiti

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



VOLUME DI ATTIVITA’ ED ESITO DELLE CURE:VOLUME DI ATTIVITA’ ED ESITO DELLE CURE:
REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA (*)REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA (*)

•Il volume di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili di processo
che possono avere un rilevante impatto sull’esito dell’assistenza sanitaria.

•La revisione sistematica della letteratura scientifica rappresenta una tappa
preliminare per identificare quali sono i trattamenti (preventivi, diagnostici,
terapeutici e riabilitativi, medici e chirurgici) per i quali è possibile cercare di
definire standard o requisiti di volumi di attività a fini di regolazione,
programmazione e/o di certificazione/accreditamento.

•Questo lavoro ha come obiettivo quello di valutare lo stato delle conoscenze
sulla associazione tra volume di assistenza ed esito degli interventi sanitari

(*)(*) Suppl.Suppl. Epidemiologia & Prevenzione, Anno 29 (3Epidemiologia & Prevenzione, Anno 29 (3--4), 20054), 2005

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



Forti prove di associazioneForti prove di associazione
positiva:positiva:

•Aneurisma aorta addominale non
rotto
•Angioplastica coronarica
•Artroplastica ginocchio
•Bypass aortocoronarico
•Chirurgia ca esofago
•Chirurgia ca pancreas
•Chirurgia ca prostata
•Colecistectomia
•Endoarterectomia carotidea
•Infarto del miocardio
•Terapia intensiva neonatale

Deboli prove di associazioneDeboli prove di associazione
positivapositiva

•AIDS
•Appendicectomia
•Cateterizzazione cardiaca
•Chirurgia ca mammella
•Chirurgia ca polmone
•Chirurgia ca stomaco
•Ernia inguinale
•Frattura femore
•Isterectomia
•Traumi

VOLUME DI ATTIVITA’ ED ESITO DELLE CURE:VOLUME DI ATTIVITA’ ED ESITO DELLE CURE:
REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURAREVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



–– Valutare l’efficacia nella pratica clinicaValutare l’efficacia nella pratica clinica ((effectivenesseffectiveness)) didi
tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata etecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e
di tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinicadi tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica
e in assenza di prove di efficaciae in assenza di prove di efficacia ((efficacyefficacy))

–– Valutare quali caratteristiche della popolazione,Valutare quali caratteristiche della popolazione,
indipendentemente dai fattori di rischio per l’esito inindipendentemente dai fattori di rischio per l’esito in
studio, possono modificare l’efficacia del trattamentostudio, possono modificare l’efficacia del trattamento

–– Valutare quali fattori dell’organizzazione e della praticaValutare quali fattori dell’organizzazione e della pratica
clinica modificano l’efficacia del trattamentoclinica modificano l’efficacia del trattamento

–– Valutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti traValutare comparativamente l’efficacia dei trattamenti tra
erogatori diversi e/o popolazionierogatori diversi e/o popolazioni

Finalità degli studi sugli esitiFinalità degli studi sugli esiti

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



Linee di attività

MATTONE 8MATTONE 8 –– Misura dell’Misura dell’OutcomeOutcome

(*)

(*) Suppl.Suppl. Epidemiologia & Prevenzione, Anno 30 (4Epidemiologia & Prevenzione, Anno 30 (4--5), 20065), 2006



MATTONE 8MATTONE 8 –– Misura dell’Misura dell’OutcomeOutcome

Output del progetto: produzione di indicatori di esito



Lista indicatori selezionati dalLista indicatori selezionati dal GdLRGdLR (1)(1)

Non calcolabile
Pazienti con diagnosi di stroke non ospedalizzati, che
vivono nella loro residenza abituale (casa o residenza
assistenziale) sei mesi dopo la diagnosi

13A

Non calcolabileDimessi a casa dopo ricovero per stroke11A

Non calcolabileRiammissioni/decessi per stroke a 365 gg da ricovero
per TIA

10A

VRiammissioni a 28gg dopo trattamento per stroke9A

Non calcolabileMortalità a 30 giorni dopo ricovero per stroke8A

VVMortalità a 30 giorni dopo ricovero per scompenso
cardiaco congestizio

7A

VOspedalizzazione per scompenso cardiaco
congestizio

6A

SperimentazioniVMortalità a 30 giorni dopo intervento di stenting
carotideo

5A

SperimentazioniVMortalità a 30 giorni dopo ricovero per Infarto
Micardico Acuto

4A

Sperimentazioni
Mortalità a 30 giorni dopo intervento di PTCA
eseguito entro 24 ore da un ricovero per Infarto
Miocardico Acuto

3A

SperimentazioniVMortalità a 30 giorni dopo intervento di PTCA2A

SperimentazioniVMortalità a 30 giorni dopo intervento di BPAC1A

Indicatori alta
complessità

Indicatori media
complessità

Indicatori bassa
complessitàIndicatoreNum.Classificazione

MATTONE 8MATTONE 8 –– Misura dell’Misura dell’OutcomeOutcome



V
Mortalità per MPCO (Malattia Polmonare Cronica
Ostruttiva) quale causa di morte principale o
concorrente (contributing) alla principale

10D

VMortalità per MPCO (Malattia Polmonare Cronica
Ostruttiva) quale causa principale di morte9D

VVMortalità entro 30 giorni dalla data di ricovero per
MPCO (Malattie Polmonari Croniche Ostruttive)8D

VGozzo Tiroideo nella popolazione7D

VOspedalizzazione per asma (senile)6D

VOspedalizzazione per asma (pediatrico)5D

VOspedalizzazione per asma (adulti)4D

VOspedalizzazione per amputazione degli arti inferiori
in pazienti diabetici3D

VOspedalizzazione per complicanze a breve/lungo
termine del diabete2D

VOspedalizzazione per diabete non controllato1D

VOspedalizzazione per influenza3C

VOspedalizzazione per gastroenterite pediatrica2C

VRicoveri ospedalieri urgenti di bambini con infezioni
delle basse vie respiratorie1C

solo RegistriSopravvivenza dopo trapianto di midollo ossero4B

solo RegistriSopravvivenza del tumore del colon3B

solo RegistriSopravvivenza del tumore del polmone2B

solo RegistriSopravvivenza del tumore della mammella1B

Lista indicatori selezionati dalLista indicatori selezionati dal GdLRGdLR (2)(2)



VProporzione di parti con taglio cesareo7G

VRecidiva per sanguinamento6G

V
Durata della degenza dell’episodio di ricovero
ordinario per emorragia non varicosa del tratto
intestinale superiore

5G

VVMortalità a 30 giorni a seguito di ricovero ordinario per
emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore4G

VRicoveri per patologie alcoolcorrelate3G

VVMortalità a 30 giorni dopo intervento chirurgico non
programmato2 - bG

VVMortalità a 30 giorni dopo intervento chirurgico
programmato2 - aG

Non calcolabileRiospedalizzazione a 90 giorni per cause
psichiatriche1G

VRicoveri urgenti per patologie
alcoolcorrelate3F

VRiammissioni urgenti a 28gg2F

VVRicoveri ospedalieri urgenti1F

VAttesa pre-operatoria per frattura del femore3E

VVMortalità a 30 giorni dopo ricovero per frattura
dell'anca2E

VRiammissioni a 28gg dopo trattamento per frattura
dell'anca1E

Lista indicatori selezionati dalLista indicatori selezionati dal GdLRGdLR (3)(3)



••Non valutabile da SDO perché non è rilevata data diNon valutabile da SDO perché non è rilevata data di
prima diagnosiprima diagnosi

••Può essere valutata solo in aree dove esistono registriPuò essere valutata solo in aree dove esistono registri

••Sopravvivenza dipende da cure e trattamenti a cui ilSopravvivenza dipende da cure e trattamenti a cui il
paziente viene sottoposto, che non necessariamentepaziente viene sottoposto, che non necessariamente
vengono erogati da un’unica struttura ospedalieravengono erogati da un’unica struttura ospedaliera

••Indicatore non valutabile per soggetto erogatore ma soloIndicatore non valutabile per soggetto erogatore ma solo
per area geograficaper area geografica

Indicatori non calcolabiliIndicatori non calcolabili
Sopravvivenza TUMORISopravvivenza TUMORI



Aree con Registro tumoriAree con Registro tumori



I Tumori in Italia - Rapporto 2006
I dati di incidenza e mortalità dei Registri Tumori

generali, 1998-2002

Fonte: www.registri-tumori.it

PubblicazioniPubblicazioni



EsempioEsempio –– Sopravvivenza per tumore alla MammellaSopravvivenza per tumore alla Mammella



••Da valutazioni sperimentali e analisi della letteratura èDa valutazioni sperimentali e analisi della letteratura è
stato verificato che “Mortalità” dopo ricovero perstato verificato che “Mortalità” dopo ricovero per StrokeStroke
non è indicatore di esito adeguatonon è indicatore di esito adeguato

••Più opportune le misure di funzionalità non rilevabili daPiù opportune le misure di funzionalità non rilevabili da
SDOSDO

••Per indicatore “Dimessi a casa dopo ricovero perPer indicatore “Dimessi a casa dopo ricovero per strokestroke””
problemi dei sistemi informativi relativamente alla qualitàproblemi dei sistemi informativi relativamente alla qualità
dell’informazione nel campodell’informazione nel campo “modalità di dimissione“modalità di dimissione””

Indicatori non calcolabiliIndicatori non calcolabili
STROKESTROKE



Esempio di indicatore rapidoEsempio di indicatore rapido

AttesaAttesa prepre--operatoriaoperatoria per frattura di femoreper frattura di femore

Linee Guida: intervallo tra frattura e intervento = 24Linee Guida: intervallo tra frattura e intervento = 24--48 h48 h

MATTONE 8MATTONE 8 –– Misura dell’Misura dell’OutcomeOutcome



Frattura del femore: linee guida

Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN): Prevention and
management of hip fracture in older people, 2002. www.sign.ac.uk

National Health and Medical Research Council (NHMRC): Evidence based
guidelines for fixing broken hips: un update. MJA 2003; 179:489-493

National Health and Medical Research Council (NHMRC): How best to fix a
broken hip. MJA 1999;170:489-494

New Zealand Guidelines. Acute management and immediate rehabilitation
after Hip fracture amongst people aged 65 years and over, 2003

INTERVENTO CHIRURGICO
ENTRO 24-36 ore



NumeratoreNumeratore
Ricoveri ordinari per acutiRicoveri ordinari per acuti
Tipo di ricovero: urgenteTipo di ricovero: urgente
Età ≥ 65Età ≥ 65
Diagnosi principale: 820._Diagnosi principale: 820._ (frattura collo del femore(frattura collo del femore))
Intervento chirurgico (principale o secondario): 77._, 78._, 79.Intervento chirurgico (principale o secondario): 77._, 78._, 79._, 80._, 81.__, 80._, 81._
Data interventoData intervento –– data ricovero < 3data ricovero < 3 gggg

DenominatoreDenominatore
Ricoveri ordinari per acutiRicoveri ordinari per acuti
Tipo di ricovero: urgenteTipo di ricovero: urgente
Età ≥ 65Età ≥ 65
Diagnosi principale: 820._Diagnosi principale: 820._ (frattura collo del femore)(frattura collo del femore)

StandardizzazioneStandardizzazione
Classi di età: 65Classi di età: 65--74; 7574; 75--84; ≥8584; ≥85

StratificazioneStratificazione
Totale, maschi, femmineTotale, maschi, femmine

AttesaAttesa prepre--operatoriaoperatoria per frattura di femoreper frattura di femore



3.473.182.56Sardegna

4.544.263.50Sicilia

5.715.715.135.134.604.60Calabria

4.784.073.71Basilicata

4.814.774.44Puglia

4.264.163.72Campania

5.104.894.76Molise

4.924.203.90Abruzzo

3.893.603.25Lazio

2.462.402.29Marche

3.493.363.06Umbria

4.103.963.84Toscana

4.684.664.69E. Romagna

3.903.543.18Liguria

5.155.155.135.135.225.22Friuli

4.504.494.37Veneto

3.563.673.63PA Trento

4.384.524.46PA Bolzano

4.064.204.25Lombardia

3.593.793.41Val D'Aosta

2.742.742.812.812.782.78Piemonte

200320032002200220012001

TOTALETOTALE
RegioneRegione

AttesaAttesa prepre--operatoriaoperatoria per frattura di femoreper frattura di femore
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Frattura del femore, Lazio 2001Frattura del femore, Lazio 2001--55

Tempi attesa intervento chirurgico



Esempio di indicatore medio/alta complessitàEsempio di indicatore medio/alta complessità

Mortalità a 30 giorni dopo intervento di BPACMortalità a 30 giorni dopo intervento di BPAC

MATTONE 8 MATTONE 8 –– Misura dell’Misura dell’OutcomeOutcome



jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`

Rappresenta un buon indicatore della qualità e dell’efficacia Rappresenta un buon indicatore della qualità e dell’efficacia 
dell’attività nelle strutture di cardiochirurgiadell’attività nelle strutture di cardiochirurgia

Mortalità entro trenta giorni dalla data dell’intervento di Mortalità entro trenta giorni dalla data dell’intervento di 
BPACBPAC

In qualsiasi campo procedura SDO In qualsiasi campo procedura SDO -- codicicodici Ç~ä=PSKNM=~ä=PSKNVÇ~ä=PSKNM=~ä=PSKNV

Mortalità Mortalità intraintra--ospedalieraospedaliera -- Record Record linkagelinkage interno al SIO interno al SIO --
Record Record linkagelinkage con il con il ReNCaMReNCaM

SMR ed OR aggiustatiSMR ed OR aggiustati

Età Età –– Genere Genere –– ComorbiditàComorbidità

jçêí~äáí¶=jçêí~äáí¶=áåíê~çëéÉÇ~äáÉê~áåíê~çëéÉÇ~äáÉê~ ~ÖÖ~ÖÖK=ÖÉåÉêÉ=Éí¶=K=ÖÉåÉêÉ=Éí¶=JJ fÇÉã=Åçå=fÇÉã=Åçå=
ÅçãçêÄáÇáí¶=Ç~=palLÅçãçêÄáÇáí¶=Ç~=palLpalpal äáåâ~íÉäáåâ~íÉ -- Mortalità a 30 Mortalità a 30 gggg con con 
accertamento stato in vita da accertamento stato in vita da linkagelinkage SDO/SDO/ReNCaMReNCaM

o~òáçå~äÉo~òáçå~äÉ

aÉÑáåáòáçåÉaÉÑáåáòáçåÉ
�� fÇK=éêçÅÉÇìê~fÇK=éêçÅÉÇìê~

� pí~íç=áå=îáí~pí~íç=áå=îáí~

jáëìê~jáëìê~

pí~åÇ~êÇáòòpí~åÇ~êÇáòòK

fåÇáÅ~íçêá=fåÇáÅ~íçêá=
ÅçääÉÖ~íáÅçääÉÖ~íá
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kl



jloq^ifq^Û=fkqo^lpmba^ifbo^=^ii^od^q^jloq^ifq^Û=fkqo^lpmba^ifbo^=^ii^od^q^

Deceduti entro 30gg dall’intervento come risultante dal campo 
“Modalità di dimissione” nel ricovero indice o in un ricovero 

successivo

mlmli^wflkbmlmli^wflkb

Pazienti sottoposti ad un intervento di BPAC isolato in uno degli 
ospedali italiani nel periodo: 1 Novembre 2002 – 31 Ottobre 2003

of`bo`^=of`bo`^=`ljlo_fafq^Û`ljlo_fafq^Û

Le comorbidità sono state individuate per ogni paziente nel ricovero 
indice e in tutti i ricoveri precedenti effettuati nel periodo:

1 Gennaio 2001 – 31 Ottobre 2002

jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`



abp`ofwflkb=abii^=mlmli^wflkbabp`ofwflkb=abii^=mlmli^wflkb

pqorqqrob=lpmba^ifbob==============UNpqorqqrob=lpmba^ifbob==============UN
(esclusi ospedali con meno di 
100 interventi per anno)

fkqbosbkqffkqbosbkqf OSIUMNOSIUMN

jloq^ifq^Û=jloq^ifq^Û= OKTVBOKTVB

o^kdb=o^kdb= MKMMB=MKMMB=ÓÓ SKMVBSKMVB

jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`



codice 
Struttura Regione n decessi 

osservati
decessi 
attesi SMR (O/A) p_value

11 Lombardia 136 0 4 0.00 0.025
27 Friuli Venezia Giulia 304 2 10 0.20 0.006
31 Emilia Romagna 413 3 14 0.22 0.001
77 Sicilia 259 2 8 0.25 0.030
3 Piemonte 322 3 10 0.29 0.015

25 Lombardia 382 3 10 0.31 0.024
58 Toscana 329 4 13 0.32 0.009
38 Abruzzo 351 3 9 0.32 0.036
57 Veneto 593 4 11 0.36 0.028
78 Sicilia 316 19 10 1.83 0.021
59 Toscana 378 18 9 2.03 0.009
43 Puglia 273 14 6 2.35 0.007
70 Campania 274 7 3 2.42 0.057
47 Sicilia 460 28 11 2.46 0.000
73 Campania 247 11 4 2.60 0.009
46 Sicilia 650 26 9 2.84 0.000
72 Campania 287 14 5 2.86 0.001

jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`

Metodo indiretto. Analisi per struttura



Codice
ASL Regione n decessi 

osservati
decessi 
attesi SMR (O/A) p_value

di Piemonte 112 0 3 0.00 0.061
df Friuli Venezia Giulia 109 0 3 0.00 0.036
cf Emilia Romagna 117 0 3 0.00 0.066
ci Friuli Venezia Giulia 145 1 5 0.19 0.062
ag Lombardia 515 5 15 0.32 0.004
ca Emilia Romagna 354 6 16 0.37 0.007
cm Emilia Romagna 166 4 10 0.40 0.062
z Lombardia 448 6 13 0.45 0.040

bc Sicilia 397 23 12 1.85 0.009
ad Campania 500 19 9 2.08 0.006
i Sicilia 171 11 5 2.21 0.027

ap Campania 221 10 4 2.23 0.033
an Puglia 105 7 3 2.41 0.058
m Campania 240 11 5 2.43 0.014
af Sicilia 119 9 3 3.11 0.006

jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`

Metodo indiretto. Analisi per popolazione (ASL)



Struttura Regione n OR p Struttura Regione n OR p
Rif - 3,258 1.00 - 65 Lazio 520 5.07 0.000
33 E.Romagna 626 2.03 0.043 9 Lombardia 826 5.12 0.000
23 Lombardia 423 2.51 0.032 14 Lombardia 225 5.12 0.000
62 Toscana 349 2.79 0.024 19 Lombardia 199 5.15 0.000 COD Regione n
60 Toscana 261 2.98 0.033 71 Campania 331 5.19 0.001 3 Piemonte 322
51 Lombardia 256 3.01 0.028 66 Lazio 340 5.23 0.000 11 Lombardia 136
39 Abruzzo 362 3.12 0.003 49 Piemonte 322 5.24 0.000 25 Lombardia 382
1 Piemonte 394 3.19 0.005 42 Puglia 353 5.27 0.000 57 Veneto 593

10 Lombardia 326 3.36 0.004 40 Puglia 204 5.47 0.000 27 FV G 304
28 Liguria 267 3.40 0.007 80 Sardegna 100 5.60 0.003 31 E. Romagna 413
75 Campania 202 3.41 0.049 32 Emilia Romagna 181 5.64 0.002 58 Toscana 329
22 Lombardia 203 3.46 0.015 54 Veneto 215 5.82 0.000 38 Abruzzo 351
53 Veneto 280 3.57 0.004 45 Calabria 439 6.24 0.000 77 Sicilia 259
6 Piemonte 239 3.67 0.003 68 Lazio 278 6.37 0.000 79 Sicilia 169

29 Liguria 437 3.71 0.000 74 Campania 250 6.78 0.000
8 Lombardia 399 3.78 0.001 41 Puglia 339 6.87 0.000

64 Lazio 327 3.94 0.002 63 Umbria 298 6.93 0.000
44 Puglia 265 4.04 0.004 81 Sardegna 240 7.48 0.000
50 Piemonte 230 4.17 0.002 7 Lombardia 145 7.56 0.000
21 Lombardia 473 4.21 0.000 78 Sicilia 316 9.13 0.000
4 Piemonte 196 4.30 0.002 48 Sicilia 151 9.43 0.000

76 Basilicata 166 4.34 0.002 59 Toscana 378 9.66 0.000
37 Marche 792 4.48 0.000 69 Campania 126 10.15 0.000
56 Veneto 302 4.51 0.000 47 Sicilia 460 11.54 0.000
67 Lazio 432 4.76 0.000 43 Puglia 273 12.63 0.000
36 Umbria 123 4.83 0.001 73 Campania 247 13.21 0.000
61 Toscana 450 4.85 0.000 70 Campania 274 13.31 0.000
5 Piemonte 339 5.04 0.000 72 Campania 287 13.80 0.000

20 Lombardia 303 5.07 0.000 46 Sicilia 650 15.19 0.000

Riferimento

jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`

Mortalità 
grezza= 0.77%

Metodo diretto. Analisi per struttura



 ASL Regione n OR p ASL Regione n OR p
Rif - 2,538 1.00 - bb Piemonte 119 5.36 0.001
av E. Romagna 186 2.63 0.043 de Calabria 104 5.36 0.003
cp Lombardia 307 2.69 0.037 be Calabria 111 5.55 0.007
bl Lombardia 616 2.84 0.003 cc Sicilia 559 5.72 0.000
ct Liguria 350 3.00 0.003 h Toscana 135 6.09 0.001 ASL Regione n
cb Sicilia 322 3.07 0.019 bn Piemonte 116 6.09 0.000 di Piemonte 112
ah Lombardia 136 3.44 0.049 br Lombardia 175 6.28 0.000 ag Lombardia 515
ar Toscana 138 3.46 0.030 ab Lazio 263 6.40 0.000 co Veneto 164
cs Lombardia 319 3.51 0.002 e Sardegna 113 6.46 0.000 ci FVG 145
bs Lombardia 285 3.51 0.005 az Lazio 165 6.48 0.000 df FVG 109
a Lombardia 376 3.68 0.000 bm Campania 202 6.56 0.000 cm E. Romagna 166
bf Lazio 188 3.94 0.014 u Lazio 238 6.59 0.000 ca E. Romagna 354
dn Lombardia 753 4.00 0.000 dm Sicilia 264 6.81 0.000 cf E. Romagna 117
c Puglia 141 4.06 0.026 cv Puglia 323 7.02 0.000 s Toscana 141

bo Piemonte 246 4.07 0.003 o Marche 136 7.22 0.000 f Umbria 104
aq Toscana 195 4.08 0.003 d Lazio 175 7.39 0.000 g Lazio 177
dc Campania 207 4.35 0.008 cr Calabria 112 7.55 0.000 db Lazio 143
da Toscana 318 4.45 0.000 bi Toscana 165 7.81 0.000 ce Abruzzo 152
cu Piemonte 112 4.49 0.004 aa Campania 255 7.90 0.000 bq Campania 139
al Lombardia 897 4.57 0.000 ch Puglia 205 7.97 0.000
ac Sicilia 231 4.65 0.003 ba Campania 138 8.36 0.000
dg Umbria 177 4.81 0.003 l Campania 223 8.62 0.000
cd Veneto 162 4.85 0.001 dd Campania 104 8.65 0.000
cn Campania 136 4.94 0.011 bc Sicilia 397 9.19 0.000
ao Toscana 104 5.00 0.002 ad Campania 500 9.60 0.000
bd Puglia 105 5.10 0.013 ap Campania 221 9.96 0.000
bg Veneto 117 5.14 0.002 an Puglia 105 10.70 0.000
bz Campania 113 5.15 0.005 i Sicilia 171 10.85 0.000
bv Lazio 230 5.19 0.000 m Campania 240 11.03 0.000
cg Piemonte 108 5.23 0.002 af Sicilia 119 14.47 0.000

Riferimento

jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`jçêí~äáí¶=~=PM=Öáçêåá=Ççéç=áåíÉêîÉåíç=Çá=_m^`

Mortalità 
grezza= 0.95%

Metodo diretto. Analisi per popolazione (ASL)



La coorte sarebbe costituita da 2204 schede clinicheLa coorte sarebbe costituita da 2204 schede cliniche

01/01/2002 01/01/2002 -- 30/09/200330/09/2003

Progetto BPAC Progetto BPAC -- LazioLazio

LinkageLinkage SDOSDO

1850 ricoveri1850 ricoveri

Sistemi informativi correnti VS schede clinicheSistemi informativi correnti VS schede cliniche



Lazio: confronto tra struttureLazio: confronto tra strutture
Progetto BPACProgetto BPAC

OR agg. p OR agg. p
906 186 1.00 1.0 1.0
173 90 nc nc nc
901 857 1.74 0.601 1.96 0.540 1.79 0.613
903 387 5.92 0.089 11.40 0.029 8.49 0.065
905 330 1.13 0.922 1.31 0.829 0.98 0.988

pStruttura n OR grezzi
Scheda 
clinica SDO



••I due approcci determinano risultati comparabiliI due approcci determinano risultati comparabili

••Sembra quindi possibile avviare una valutazione Sembra quindi possibile avviare una valutazione 
sistematica degli esiti da BPAC (mortalità a 30 sistematica degli esiti da BPAC (mortalità a 30 gggg
intraintra--ospedalieraospedaliera) anche avvalendosi dei soli dati ) anche avvalendosi dei soli dati 
provenienti da sistemi informativi correntiprovenienti da sistemi informativi correnti

••Tuttavia, per controllare stili di codifica e ruolo di Tuttavia, per controllare stili di codifica e ruolo di 
alcune variabili cliniche, è stato avviato lo studio alcune variabili cliniche, è stato avviato lo studio 
BPACBPAC--2 2 

Mortalità a 30 giorni dopo intervento di BPACMortalità a 30 giorni dopo intervento di BPAC
ConsiderazioniConsiderazioni



Criticità
Definizione dell’esposizione

– Strutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturali

• Definizione dell’esito
– Accertamento mortalità/completezza 

follow-up
• Confondenti e modificatori di effetto

– Riproducibilità variabili cliniche
– Esclusione complicanze

• Confronto 
– (diretto/indiretto; vs la media/ vs il benchmark; precisione/significatività)

• Livello di gestione della valutazione  
• Comunicazione
• Processi decisionali



Morte entro 30 giorni dalla data del  
ricovero indice

IMA - Esito a 30 gg. Definizione 1

� ogni paziente deceduto nel corso del ricovero 
indice o dei ricoveri successivi entro il 30° giorno 
dall’inizio del ricovero indice

In particolare è stato considerato come deceduto entro 30 giorni:



IMA - Stato in vita a 30 gg da SDO (1)

Regione % Vivi % Deceduti % Non noti
Piemonte 38.9 11.5 49.6
Valle d'Aosta 43.8 11.8 44.3
Lombardia 42.7 10.3 47.0
Trentino Alto Adige 45.5 14.1 40.4
Veneto 39.2 15.5 45.3
Friuli VG 41.4 14.6 44.1
Liguria 41.8 15.6 42.5
Emilia Romagna 41.1 13.8 45.1
Toscana 37.2 11.6 51.2
Umbria 43.1 11.5 45.4
Marche 42.9 11.9 45.2



IMA - Stato in vita a 30 gg da SDO (2)

Regione % Vivi % Deceduti % Non noti
Lazio 42.0 12.3 45.7
Abruzzo 44.7 11.7 43.6
Molise 42.0 13.3 44.7
Campania 41.7 6.0 52.3
Puglia 43.2 7.3 49.5
Basilicata 39.7 9.2 51.1
Calabria 43.6 7.7 48.7
Sicilia 43.8 5.4 50.9
Sardegna 34.6 12.7 52.8
Totale 41.5 10.9 47.7



Morte entro 30 giorni dalla data del  
ricovero indice

IMA – Esito a 30 gg. Definizione 2 

� ogni paziente deceduto nel corso del ricovero 
indice o dei ricoveri successivi entro il 30°
giorno dall’inizio del ricovero indice e             
ogni paziente dimesso contro il parere dei 
sanitari nel corso del ricovero indice 

In particolare è stato considerato come deceduto entro 30 giorni:



IMA, mortalità 30 gg da SDO più dimissioni 
volontarie

Regione % Deceduti
Piemonte 12.6
Valle d'Aosta 13.3
Lombardia 11.5
Trentino Alto Adige 14.7
Veneto 15.8
Friuli VG 15.3
Liguria 16.4
Emilia Romagna 14.3
Toscana 12.3
Umbria 13.0
Marche 12.5

Regione % Deceduti
Lazio 14.2
Abruzzo 12.7
Molise 16.4
Campania 12.5
Puglia 11.9
Basilicata 13.1
Calabria 11.7
Sicilia 11.7
Sardegna 14.4
Totale 13.1

6.0
7.3
9.2
7.7
5.4



Studio IMA Sicilia

•• SelezioneSelezione delladella coortecoorte IMA : 4652IMA : 4652
•• DecessiDecessi a 30 a 30 gggg dada SDO : 317 (6.8%)SDO : 317 (6.8%)
•• DecessiDecessi a 30 a 30 gggg dada anagrafeanagrafe : 522 (11.2%): 522 (11.2%)

• Dimissioni volontarie contro parere
medico: 277277 e di queste:

•• 111 ( 40%)111 ( 40%) deceduti a casa nella stessa data 
o il giorno successivo



péÉêáãÉåí~òáçåá=~ííì~äãÉåíÉ=áå=ÅçêëçpéÉêáãÉåí~òáçåá=~ííì~äãÉåíÉ=áå=Åçêëç

••_m^`=_m^`=JJ OO EÉëáíá=~=PMÖÖ=ÇÉää~=éêçÅÉÇìê~=Çá=Äóé~ëë=EÉëáíá=~=PMÖÖ=ÇÉää~=éêçÅÉÇìê~=Çá=Äóé~ëë=~çêíçÅçêçå~êáÅç~çêíçÅçêçå~êáÅçFF

••fkfkJJ^`p=^`p=lìíÅçãÉlìíÅçãÉ EÉëáíá=~=PMÖÖ=É=NO=ãÉëá=ÇÉääÛáåÑ~êíç=EÉëáíá=~=PMÖÖ=É=NO=ãÉëá=ÇÉääÛáåÑ~êíç=Åçêçå~êáÅçÅçêçå~êáÅç ~ÅìíçF~ÅìíçF

••ofp`ofp` (esiti a 30gg della procedura di (esiti a 30gg della procedura di stentingstenting carotideocarotideo))
••lp`^o=lp`^o=(esiti a 30gg , 6 e 12 mesi della procedura di (esiti a 30gg , 6 e 12 mesi della procedura di angioplasticaangioplastica))

Fonti informativeFonti informative

Dai singoli operatori:Dai singoli operatori:
-- Scheda clinica ad hoc compilata dall’operatoreScheda clinica ad hoc compilata dall’operatore
-- Relativa SDORelativa SDO

Dalla direzione sanitaria dell’ospedale: Dalla direzione sanitaria dell’ospedale: 
-- Tutte le SDO prodotte dal reparto nel periodo dello studioTutte le SDO prodotte dal reparto nel periodo dello studio

Dalle regioni:Dalle regioni:
-- I file SDO di tutte le strutture appartenenti alla regione e leI file SDO di tutte le strutture appartenenti alla regione e le SDO di SDO di 
tutti i ricoveri nei 6 mesi precedenti e successivi il ritutti i ricoveri nei 6 mesi precedenti e successivi il ricovero indicecovero indice



`çåëáÇÉê~òáçåá`çåëáÇÉê~òáçåá
pçäáÇáí¶=ÇÉÖäá=áåÇáÅ~íçêápçäáÇáí¶=ÇÉÖäá=áåÇáÅ~íçêá

••Allo stato attuale, non essendo ancora possibile Allo stato attuale, non essendo ancora possibile 
disporre a livello nazionale di un accertamento dello stato disporre a livello nazionale di un accertamento dello stato 
in vita attraverso registri di mortalità, per tutti gli in vita attraverso registri di mortalità, per tutti gli 
indicatori è stato necessario limitarsi alla sola mortalità indicatori è stato necessario limitarsi alla sola mortalità 
intraintra--ospedalieraospedaliera..

••Per alcuni indicatori (BPAC) la distorsione introdotta Per alcuni indicatori (BPAC) la distorsione introdotta 
utilizzando la mortalità utilizzando la mortalità intraospedalieraintraospedaliera piuttosto che la piuttosto che la 
mortalità a 30gg è minima e pertanto questi possono mortalità a 30gg è minima e pertanto questi possono 
essere definiti “essere definiti “routinariamenteroutinariamente valutabili”valutabili”

••Per altri indicatori invece (IMA), la distorsione introdotta Per altri indicatori invece (IMA), la distorsione introdotta 
è molto grande e pertanto non possono essere definiti è molto grande e pertanto non possono essere definiti 
““routinariamenteroutinariamente valutabili”. valutabili”. 



`çåëáÇÉê~òáçåá`çåëáÇÉê~òáçåá
pçäáÇáí¶=ÇÉÖäá=áåÇáÅ~íçêápçäáÇáí¶=ÇÉÖäá=áåÇáÅ~íçêá

••Per alcuni indicatori, l’assenza di informazioni riguardanti Per alcuni indicatori, l’assenza di informazioni riguardanti 
variabili cliniche essenziali per la definizione del rischio variabili cliniche essenziali per la definizione del rischio 
individuale, (es. individuale, (es. il livello della il livello della troponinatroponina negli episodi di negli episodi di 
IMAIMA), rende il modello di aggiustamento del rischio più ), rende il modello di aggiustamento del rischio più 
instabile. instabile. 

••Pertanto la presenza di un consistente Pertanto la presenza di un consistente confondimentoconfondimento
residuo, rende impossibile definire l’indicatore come residuo, rende impossibile definire l’indicatore come 
““routinariamenteroutinariamente valutabile”.valutabile”.

••Comunque, anche per indicatori definiti “Comunque, anche per indicatori definiti “routinariamenteroutinariamente
valutabili”, i modelli di valutabili”, i modelli di riskrisk--adjustmentadjustment prodotti, essendo prodotti, essendo 
popolazione e tempo specifici, richiedono un continuo popolazione e tempo specifici, richiedono un continuo 
aggiornamento.aggiornamento.



`çåëáÇÉê~òáçåá`çåëáÇÉê~òáçåá
^å~äáëá=éÉê=ëíêìííìê~=É=éÉê=éçéçä~òáçåÉ^å~äáëá=éÉê=ëíêìííìê~=É=éÉê=éçéçä~òáçåÉ

••Gli indicatori sono stati calcolati per Gli indicatori sono stati calcolati per popolazionepopolazione (ASL di (ASL di 
residenza) e per residenza) e per struttura. struttura. Per Per struttura struttura si vuole intendere si vuole intendere 
lo “stabilimento” nel quale è stata erogata la prestazione.lo “stabilimento” nel quale è stata erogata la prestazione.

••Per alcuni trattamenti (es. IMA), l’esito va interpretato Per alcuni trattamenti (es. IMA), l’esito va interpretato 
come risultato di un processo assistenziale attribuibile alla come risultato di un processo assistenziale attribuibile alla 
struttura nel suo insieme, e non a singoli reparti coinvolti struttura nel suo insieme, e non a singoli reparti coinvolti 
nel processo. nel processo. 

••In altri casi, prevalentemente negli interventi chirurgici, In altri casi, prevalentemente negli interventi chirurgici, 
l’esito a breve termine (30 l’esito a breve termine (30 gggg) è più direttamente correlato ) è più direttamente correlato 
all’abilità dell’operatore, e pertanto descrive la all’abilità dell’operatore, e pertanto descrive la 
performance del singolo reparto piuttosto che dello performance del singolo reparto piuttosto che dello 
stabilimento stabilimento nel suo insieme. nel suo insieme. 



Interazioni con altri mattoniInterazioni con altri mattoni

� M3 - Evoluzione del sistema DRG
nazionale

� M4 - Ospedali di riferimento
� M5 - Standard minimi di quantità di

prestazioni 
� M7 - Misura dell’appropriatezza
� M9 - Realizzazione del Patient File



Sviluppo del NSIS per la Valutazione degli EsitiSviluppo del NSIS per la Valutazione degli Esiti
Raccomandazioni (1)Raccomandazioni (1)

• Considerare il sistema informativo di mortalità una priorità del
NSIS

• Migliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalità allineandoli 
con quelli SDO

• Rendere sistematico a livello regionale il linkage SDO-sistema
informativo di mortalità e obbligatorio a livello nazionale il 
completamento del flusso SDO con la verifica periodica dello 
stato in vita

• Promuovere programmi, coordinati a livello nazionale, che 
assicurino a livello regionale e locale livelli uniformi di qualità dei 
sistemi informativi.

• Introdurre nella SDO campi aggiuntivi per variabili la cui 
definizione sia condizionale alla diagnosi e procedure registrate

• Rendere possibile il linkage tra vari sistemi informativi 
(farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, ecc…)



Sviluppo del NSIS per la Valutazione degli EsitiSviluppo del NSIS per la Valutazione degli Esiti
Raccomandazioni (2)Raccomandazioni (2)

• Per consentire i confronti tra popolazioni e tra soggetti erogatori 
appartenenti a diverse regioni, tutte le applicazioni debbono essere 
realizzate a livello nazionale. 

• Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura osservazionali non 
randomizzate, richiedono adeguate metodologie di risk adjustment, 
specifiche per ciascun tipo di confronto e variabili nel tempo. 

• La eventuale utilizzazione di indicatori di esito semplici (bassa 
complessità) che non richiedono metodi di aggiustamento, e la loro 
interpretazione debbono essere considerate con estrema cautela.

• Tutti i metodi di analisi delle misure di esito (grandezza delle
differenze, potenza, significatività statistica dei confronti) devono 
essere scelti considerando costi e benefici di risultati “veri/falsi 
positivi/negativi dei confronti”, definiti a priori e indipendentemente 
dalla conoscenza dei risultati dei confronti.



Sviluppo del NSIS per la Valutazione degli EsitiSviluppo del NSIS per la Valutazione degli Esiti
Conclusioni e prospettive futureConclusioni e prospettive future

• Le metodologie di valutazione osservazionale degli esiti dei 
trattamenti sanitari hanno raggiunto un grado di maturità 
scientifica e di applicabilità operativa per consentire la loro 
sistematica introduzione nel SSN attraverso la 
organizzazione a livello nazionale di un organico 
Programma di Valutazione degli EsitiProgramma di Valutazione degli Esiti..

• Il Programma di Valutazione degli EsitiProgramma di Valutazione degli Esiti deve essere 
basato su una attività nazionale ad elevata competenza  
scientifica che ha il compito di sviluppare, applicare, 
aggiornare ed adattare i metodi di misura e risk adjustment
necessari per assicurare la validità delle misure di esito 
nonché documentare contenuti, metodi, risultati, limiti ed 
interpretazioni delle misure prodotte.



Sviluppo del NSIS per la Valutazione degli EsitiSviluppo del NSIS per la Valutazione degli Esiti
Conclusioni Conclusioni –– Diffusione dei risultatiDiffusione dei risultati

•• Tutte le informazioni derivate dalle attività nazionali di Tutte le informazioni derivate dalle attività nazionali di 
valutazione degli esiti dovrebbero essere normalmente valutazione degli esiti dovrebbero essere normalmente 
disponibili per i livelli regionali e locali di governo e disponibili per i livelli regionali e locali di governo e 
gestione del SSN, per i professionisti, ed in particolare gestione del SSN, per i professionisti, ed in particolare 
per i MMG. per i MMG. 

•• La eventuale disponibilità diretta generale per i cittadini La eventuale disponibilità diretta generale per i cittadini 
di queste informazioni dovrà essere comunque di queste informazioni dovrà essere comunque 
condizionata ad efficaci programmi strutturati di condizionata ad efficaci programmi strutturati di 
comunicazione che ne garantiscano l’efficacia, comunicazione che ne garantiscano l’efficacia, 
massimizzando gli effetti positivi e minimizzando i massimizzando gli effetti positivi e minimizzando i 
possibili effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda possibili effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda 
l’equità.l’equità.
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