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Valutare lValutare l’’efficacia nella pratica clinica efficacia nella pratica clinica ((effectivenesseffectiveness)) di di 
tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e di tecnologie e trattamenti di efficacia teorica dimostrata e di 
tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica e in tecnologie e trattamenti introdotti nella pratica clinica e in 
assenza di prove di efficacia assenza di prove di efficacia ((efficacyefficacy))

Valutare quali caratteristiche della popolazione, Valutare quali caratteristiche della popolazione, 
indipendentemente dai fattori di rischio per lindipendentemente dai fattori di rischio per l’’esito in studio, esito in studio, 
possono modificare lpossono modificare l’’efficacia del trattamentoefficacia del trattamento

Valutare quali fattori dellValutare quali fattori dell’’organizzazione e della pratica organizzazione e della pratica 
clinica modificano lclinica modificano l’’efficacia del trattamentoefficacia del trattamento

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

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti
FinalitFinalitàà
La valutazione degli esiti di interventi sanitari  nella popolazLa valutazione degli esiti di interventi sanitari  nella popolazione può ione può 
rispondere a quesiti e a finalitrispondere a quesiti e a finalitàà diversediverse



Linee di attivitLinee di attivitàà

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

(*)

(*) Suppl. Epidemiologia & Prevenzione, Anno 30 (4-5), 2006
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MATTONE 8 MATTONE 8 –– Misura dellMisura dell’’OutcomeOutcome

?

?

Gruppo di LavoroGruppo di Lavoro



•• Definizione dellDefinizione dell’’esposizioneesposizione
–– Strutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturaliStrutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturali

•• Definizione dellDefinizione dell’’esitoesito
–– Accertamento mortalitAccertamento mortalitàà/ completezza / completezza followfollow--upup

•• Confondenti e modificatori di effettoConfondenti e modificatori di effetto
–– RiproducibilitRiproducibilitàà variabili clinichevariabili cliniche
–– Esclusione complicanzeEsclusione complicanze

•• Confronto Confronto 
–– (diretto/indiretto; (diretto/indiretto; vsvs la media/ la media/ vsvs il il benchmarkbenchmark;   ;   

precisione/significativitprecisione/significativitàà))
•• Livello di gestione della valutazione  Livello di gestione della valutazione  
•• ComunicazioneComunicazione
•• Processi decisionaliProcessi decisionali

Valutazione degli esiti Valutazione degli esiti -- CriticitCriticitàà



VOLUME DI ATTIVITAVOLUME DI ATTIVITA’’ ED ESITO DELLE CURE: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 associazione Forti 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 associazione Deboli 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 ATTIVITAVOLUME DI ATTIVITA’’ ED ESITO DELLE CURE:ED ESITO DELLE CURE:
REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURAREVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

Valutazione degli esitiValutazione degli esiti



•• Definizione dellDefinizione dell’’esposizioneesposizione
–– Strutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturaliStrutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturali

•• Definizione dellDefinizione dell’’esitoesito
–– Accertamento mortalitAccertamento mortalitàà/ completezza / completezza followfollow--upup

•• Confondenti e modificatori di effettoConfondenti e modificatori di effetto
–– RiproducibilitRiproducibilitàà variabili clinichevariabili cliniche
–– Esclusione complicanzeEsclusione complicanze

•• Confronto Confronto 
–– (diretto/indiretto; (diretto/indiretto; vsvs la media/ la media/ vsvs il il benchmarkbenchmark;;

precisione/significativitprecisione/significativitàà))
•• Livello di gestione della valutazione  Livello di gestione della valutazione  
•• ComunicazioneComunicazione
•• Processi decisionaliProcessi decisionali

Valutazione degli esiti Valutazione degli esiti -- CriticitCriticitàà



Morte entro 30 giorni dalla data del  Morte entro 30 giorni dalla data del  
ricovero indicericovero indice

IMA IMA 
Definizione di EsitoDefinizione di Esito

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

In particolare In particolare èè stato considerato come stato considerato come deceduto entro 30 giornideceduto entro 30 giorni::



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



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

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



Morte entro 30 giorni dalla data del  Morte entro 30 giorni dalla data del  
ricovero indicericovero indice

IMA IMA 
Nuova definizione di Esito Nuova definizione di Esito 

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

In particolare In particolare èè stato considerato come stato considerato come deceduto entro 30 giornideceduto entro 30 giorni::



IMA, mortalitIMA, mortalitàà 30 30 gggg da SDO pida SDO piùù
dimissioni volontariedimissioni 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

6.06.0
7.37.3
9.29.2
7.77.7
5.45.4



Studio IMA SiciliaStudio 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%)

•• DimissioniDimissioni volontarievolontarie controcontro parereparere
medico: medico: 277277
didi questequeste: : 111 ( 40%)111 ( 40%) decedutideceduti a casa a casa 
nellanella stessastessa data o data o ilil giornogiorno successivosuccessivo



•• Definizione dellDefinizione dell’’esposizioneesposizione
–– Strutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturaliStrutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturali

•• Definizione dellDefinizione dell’’esitoesito
–– Accertamento mortalitAccertamento mortalitàà/ completezza / completezza followfollow--upup

•• Confondenti e modificatori di effettoConfondenti e modificatori di effetto
–– RiproducibilitRiproducibilitàà variabili clinichevariabili cliniche
–– Esclusione complicanzeEsclusione complicanze

•• Confronto Confronto 
–– (diretto/indiretto; (diretto/indiretto; vsvs la media/ la media/ vsvs il il benchmarkbenchmark;   ;   

precisione/significativitprecisione/significativitàà))
•• Livello di gestione della valutazione  Livello di gestione della valutazione  
•• ComunicazioneComunicazione
•• Processi decisionaliProcessi decisionali

Valutazione degli esiti Valutazione degli esiti -- CriticitCriticitàà



Valutazione Valutazione osservazionaleosservazionale

mancanza di mancanza di RANDOMIZZAZIONE RANDOMIZZAZIONE (le persone non (le persone non 
possono essere possono essere ““assegnateassegnate”” casualmente ad uno o casualmente ad uno o 
allall’’altro trattamento/struttura)altro trattamento/struttura)

definizione, accertamento e controllo dei confondentidefinizione, accertamento e controllo dei confondenti

ISS
CNESPS

Aggiustare per GRAVITAGRAVITA’’ l’analisi dell’associazione  
tra ESPOSIZIONEESPOSIZIONE ed ed ESITOESITO



IMA, mortalitIMA, mortalitàà 30 30 gggg, ITALIA , ITALIA 
Modello predittivo, comorbiditModello predittivo, comorbiditàà nellnell’’episodio di IMA episodio di IMA 

e nei ricoveri precedenti.e nei ricoveri precedenti.
Fattori OR p Adj OR p
genere 1.77 0.000 1.10 0.000
età 1.07 0.000 1.06 0.000
tumori 1.72 0.000 1.29 0.000
diabete 1.62 0.000 1.20 0.000
malattie ematologiche 2.33 0.000 1.27 0.000
malattie ematologiche (ricov.ind) 1.06 0.340 0.58 0.000
ipertensione 1.47 0.000 1.08 0.009
ipertensione (ricov.ind) 0.36 0.000 0.34 0.000
cardiopatia reumatica 2.30 0.000 1.33 0.002
cardiopatia reumatica (ricov.ind) 0.92 0.456 0.56 0.000
cardiomiopatie 1.78 0.000 1.32 0.000
cardiomiopatie (ricov.ind) 0.78 0.003 0.61 0.000
malattie cerebrovascolari 2.21 0.000 1.41 0.000
malattie cerebrovascolari (ricov.ind) 1.32 0.000 0.85 0.000
BPCO 1.80 0.000 1.25 0.000
BPCO (ricov.ind) 0.81 0.000 0.56 0.000
nefropatie croniche 2.33 0.000 1.56 0.000
nefropatie croniche (ricov.ind) 1.46 0.000 0.82 0.000
malattie croniche (fegato, pancreas ...) 1.34 0.000 1.21 0.025
precedente bpac 0.40 0.000 0.48 0.000
precedente angioplastica 0.31 0.000 0.41 0.000
altro intervento sui vasi 1.30 0.000 1.19 0.001



Una questione di Una questione di ““sessosesso””??

TOTALE MASCHI FEMMINE

OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

RIFERIMENTO: 
12, 35, 36, 53 1.00 1.00 1.00

1 3.83 1.93 7.58 2.51 1.06 5.94 10.15 2.86 35.94

17 1.18 0.50 2.80 0.66 0.22 1.99 5.51 1.24 24.58

25 4.61 2.24 9.45 3.60 1.47 8.83 9.22 2.44 34.87

26 5.60 2.70 11.61 4.52 1.95 10.51 11.90 2.65 53.35

34 2.37 0.87 6.43 1.46 0.41 5.17 8.53 1.52 47.73

47 2.48 1.14 5.36 1.36 0.48 3.80 8.93 2.33 34.20

55 2.20 1.18 4.08 1.42 0.66 3.07 6.41 1.97 20.86

56 1.32 0.58 3.02 0.66 0.22 2.03 6.26 1.58 24.82

64 0.90 0.03 3.19 0.64 0.14 2.98 2.34 0.24 22.71

66 2.07 1.09 3.92 2.26 1.14 4.47 0.81 0.09 7.21

77 8.53 4.88 14.90 6.84 3.57 13.12 16.50 5.13 53.08

86 1.15 0.34 3.89 0.81 0.19 3.55 3.04 0.33 27.64

92 6.66 3.97 11.16 5.25 2.85 9.65 13.41 4.55 39.55

96 2.31 1.09 4.88 2.36 1.08 5.20 1.16 0.10 12.99

CENTRO



RiproducibilitRiproducibilitàà

Variabili in studioVariabili in studio

Ricavabili anche dalla SDO

• Età
• Sesso
• Residenza
• Storia cardiaca (angina, CCF, 

infarto)
• BPCO
• Diabete
• Ipertensione
• Scompenso renale/dialisi
• Malattie cerebrovascolari
• Arteriopatie extracardiache

Non ricavabili dalla SDO

• Precedente chirurgia 
cardiaca (*)

• Frazione di eiezione
• Ipertensione polmonare
• Supporto pre-operatorio

(per stati critici)
• Shock
• Priorità operatoria

(*) ricavabile da SDO linkate

ProgettoProgetto
BPACBPAC



La coorte sarebbe costituita da 3363 schede La coorte sarebbe costituita da 3363 schede 
clinichecliniche

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

Progetto BPAC. Emilia RomagnaProgetto BPAC. Emilia Romagna

Linkage SDOLinkage SDO

3362 ricoveri3362 ricoveri



Emilia Romagna: confronto tra strutture.Emilia Romagna: confronto tra strutture.
Progetto BPACProgetto BPAC

OR agg. p OR agg. p
223 252 1.00 1.00 1.00

211 281 3.19 0.150 4.47 0.094 1.88 0.449
213 678 1.30 0.742 1.36 0.714 1.07 0.931
239 1061 2.54 0.210 2.97 0.166 2.23 0.292
902 626 3.49 0.096 3.21 0.135 2.52 0.238
908 464 2.49 0.246 1.96 0.433 1.94 0.410

Scheda clinica SDO
pStruttura n OR grezzi



•• Definizione dellDefinizione dell’’esposizioneesposizione
–– Strutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturaliStrutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturali

•• Definizione dellDefinizione dell’’esitoesito
–– Accertamento mortalitAccertamento mortalitàà/ completezza / completezza followfollow--upup

•• Confondenti e modificatori di effettoConfondenti e modificatori di effetto
–– RiproducibilitRiproducibilitàà variabili clinichevariabili cliniche
–– Esclusione complicanzeEsclusione complicanze

•• Confronto Confronto 
–– (diretto/indiretto; (diretto/indiretto; vsvs la media/ la media/ vsvs il il benchmarkbenchmark;   ;   

precisione/significativitprecisione/significativitàà))
•• Livello di gestione della valutazione  Livello di gestione della valutazione  
•• ComunicazioneComunicazione
•• Processi decisionaliProcessi decisionali

Valutazione degli esiti Valutazione degli esiti -- CriticitCriticitàà



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

MortalitMortalitàà a 30 giorni dopo intervento di BPACa 30 giorni dopo intervento di BPAC
Metodo indiretto. Analisi per strutturaMetodo 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

MortalitMortalitàà a 30 giorni dopo intervento di BPACa 30 giorni dopo intervento di BPAC
Metodo indiretto. Analisi per popolazione (ASL)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 Roma 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

MortalitMortalitàà a 30 giorni dopo intervento di BPACa 30 giorni dopo intervento di BPAC

MortalitMortalitàà
grezza=grezza= 0.77%0.77%

Metodo diretto. Analisi per strutturaMetodo 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

MortalitMortalitàà a 30 giorni dopo intervento di BPACa 30 giorni dopo intervento di BPAC

MortalitMortalitàà
grezza=grezza= 0.95%0.95%

Metodo diretto. Analisi per popolazione (ASL)Metodo diretto. Analisi per popolazione (ASL)



Analisi comparativa dei centriAnalisi comparativa dei centri

Confronto con la mortalitConfronto con la mortalitàà della popolazionedella popolazione (2.61%)

ProgettoProgetto
BPACBPAC

MORTALITA' A 30 gg DALL'INTERVENTO

DECESSI

osservati attesi

25/05/2004 385 5 12 1.15 0.052

16/12/2004 525 6 14 1.15 0.037

RAMR p_value Score

Situazione 
CENTRO 12 al

N. 
Interventi 

Livello di significativitLivello di significativitàà e numerosite numerositàà
campionariacampionaria



•• Definizione dellDefinizione dell’’esposizioneesposizione
–– Strutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturaliStrutture/ popolazioni/ volumi/ fattori strutturali

•• Definizione dellDefinizione dell’’esitoesito
–– Accertamento mortalitAccertamento mortalitàà/ completezza / completezza followfollow--upup

•• Confondenti e modificatori di effettoConfondenti e modificatori di effetto
–– RiproducibilitRiproducibilitàà variabili clinichevariabili cliniche
–– Esclusione complicanzeEsclusione complicanze

•• Confronto Confronto 
–– (diretto/indiretto; (diretto/indiretto; vsvs la media/ la media/ vsvs il il benchmarkbenchmark;   ;   

precisione/significativitprecisione/significativitàà))
•• Livello di gestione della valutazione  Livello di gestione della valutazione  
•• ComunicazioneComunicazione
•• Processi decisionaliProcessi decisionali

Valutazione degli esiti Valutazione degli esiti -- CriticitCriticitàà



osservati attesi

1 425 14 10 3,76 0,231
3 383 12 18 1,72 0,168

12 525 6 14 1,15 0,037
13 416 4 16 0,67 0,001
15 609 22 21 2,68 0,953
16 625 14 14 2,57 1,000
17 695 7 14 1,33 0,072
19 278 1 7 0,36 0,012
21 578 8 13 1,61 0,201
22 297 2 11 0,48 0,003
23 1.690 58 35 4,37 0,000
25 327 12 7 4,50 0,103
26 342 11 5 5,33 0,044
27 229 3 6 1,24 0,249
32 516 7 12 1,56 0,206
33 305 1 10 0,26 0,001
34 202 5 5 2,58 1,000
35 653 8 18 1,16 0,014

Centro N. Interventi 
(*)

MORTALITA' A 30 gg DALL'INTERVENTO
DECESSI

RAMR p_value Score

Analisi comparativa dei centriAnalisi comparativa dei centri
Confronto con la mortalitConfronto con la mortalitàà della popolazione ( della popolazione ( 2.61% )

ProgettoProgetto
BPACBPAC







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

Output del progetto: produzione di indicatori di esitoOutput del progetto: produzione di indicatori di esito



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

Classificazione Num. Indicatore Indicatori bassa 
complessità

Indicatori media 
complessità

Indicatori alta 
complessità

A 1 Mortalità a 30 giorni dopo intervento di BPAC V Sperimentazioni

A 2 Mortalità a 30 giorni dopo intervento di PTCA V Sperimentazioni

A 3 Mortalità a 30 giorni dopo intervento di PTCA 
eseguito entro 24 ore da un ricovero per Infarto 
Miocardico Acuto

Sperimentazioni

A 4 Mortalità a 30 giorni dopo ricovero per Infarto 
Micardico Acuto V Sperimentazioni

A 5 Mortalità a 30 giorni dopo intervento di stenting
carotideo V Sperimentazioni

A 6 Ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
congestizio V

A 7 Mortalità a 30 giorni dopo ricovero per scompenso 
cardiaco congestizio V V

A 8 Mortalità a 30 giorni dopo ricovero per stroke Non calcolabile

A 9 Riammissioni a 28gg dopo trattamento per stroke V

A 10 Riammissioni/decessi per stroke a 365 gg da ricovero 
per TIA Non calcolabile

A 11 Dimessi a casa dopo ricovero per stroke Non calcolabile

A 13
Pazienti con diagnosi di stroke non ospedalizzati, che 
vivono nella loro residenza abituale (casa o residenza 
assistenziale) sei mesi dopo la diagnosi

Non calcolabile

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



B 1 Sopravvivenza del tumore della mammella solo Registri

B 2 Sopravvivenza del tumore del polmone solo Registri

B 3 Sopravvivenza del tumore del colon solo Registri

B 4 Sopravvivenza dopo trapianto di midollo ossero solo Registri

C 1 Ricoveri ospedalieri urgenti di bambini con infezioni 
delle basse vie respiratorie V

C 2 Ospedalizzazione per gastroenterite pediatrica V

C 3 Ospedalizzazione per influenza V

D 1 Ospedalizzazione per diabete non controllato V

D 2 Ospedalizzazione per complicanze a breve/lungo 
termine del diabete V

D 3 Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori 
in pazienti diabetici V

D 4 Ospedalizzazione per asma (adulti) V

D 5 Ospedalizzazione per asma (pediatrico) V

D 6 Ospedalizzazione per asma (senile) V

D 7 Gozzo Tiroideo nella popolazione V

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

D 9 Mortalità per MPCO (Malattia Polmonare Cronica 
Ostruttiva) quale causa principale di morte V

D 10
Mortalità per MPCO (Malattia Polmonare Cronica 
Ostruttiva) quale causa di morte principale o 
concorrente (contributing) alla principale

V

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



E 1 Riammissioni a 28gg dopo trattamento per frattura 
dell'anca V

E 2 Mortalità a 30 giorni dopo ricovero per frattura 
dell'anca V V

E 3 Attesa pre-operatoria per frattura del femore V

F 1 Ricoveri ospedalieri urgenti V V

F 2 Riammissioni urgenti a 28gg V

F 3 Ricoveri urgenti per patologie
alcoolcorrelate V

G 1 Riospedalizzazione a 90 giorni per cause 
psichiatriche Non calcolabile

G 2 - a Mortalità a 30 giorni dopo intervento chirurgico 
programmato V V

G 2 - b Mortalità a 30 giorni dopo intervento chirurgico non 
programmato V V

G 3 Ricoveri per patologie alcoolcorrelate V

G 4 Mortalità a 30 giorni a seguito di ricovero ordinario per 
emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore V V

G 5
Durata della degenza dell’episodio di ricovero 
ordinario per emorragia non varicosa del tratto 
intestinale superiore

V

G 6 Recidiva per sanguinamento V

G 7 Proporzione di parti con taglio cesareo V

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



Interazioni con altri mattoniInterazioni con altri mattoni

M3 M3 -- Evoluzione del sistema DRGEvoluzione del sistema DRG
nazionalenazionale

M4 M4 -- Ospedali di riferimentoOspedali di riferimento
M5 M5 -- Standard minimi di quantitStandard minimi di quantitàà didi

prestazioni prestazioni 
M7 M7 -- Misura dellMisura dell’’appropriatezzaappropriatezza
M9 M9 -- Realizzazione del Realizzazione del PatientPatient FileFile



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

•• Considerare il sistema informativo di mortalitConsiderare il sistema informativo di mortalitàà una priorituna prioritàà del del 
NSISNSIS

•• Migliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalitMigliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalitàà allineandoli allineandoli 
con quelli SDOcon quelli SDO

•• Rendere sistematico a livello regionale il Rendere sistematico a livello regionale il linkagelinkage SDOSDO--sistemasistema
informativo di mortalitinformativo di mortalitàà e obbligatorio a livello nazionale il e obbligatorio a livello nazionale il 
completamento del flusso SDO con la verifica periodica dello completamento del flusso SDO con la verifica periodica dello 
stato in vitastato in vita

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

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

•• Rendere possibile il Rendere possibile il linkagelinkage tra vari sistemi informativi tra vari sistemi informativi 
(farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, (farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, eccecc……))
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Raccomandazioni (1)Raccomandazioni (1)
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assicurino a livello regionale e locale livelli uniformi di qualassicurino a livello regionale e locale livelli uniformi di qualititàà dei dei 
sistemi informativi.sistemi informativi.

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

•• Rendere possibile il Rendere possibile il linkagelinkage tra vari sistemi informativi tra vari sistemi informativi 
(farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, (farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, eccecc……))
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Raccomandazioni (1)Raccomandazioni (1)
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Sviluppo del NSIS per la Valutazione degli EsitiSviluppo del NSIS per la Valutazione degli Esiti
Raccomandazioni (1)Raccomandazioni (1)

•• Considerare il sistema informativo di mortalitConsiderare il sistema informativo di mortalitàà una priorituna prioritàà del del 
NSISNSIS

•• Migliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalitMigliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalitàà allineandoli allineandoli 
con quelli SDOcon quelli SDO

•• Rendere sistematico a livello regionale il Rendere sistematico a livello regionale il linkagelinkage SDOSDO--sistemasistema
informativo di mortalitinformativo di mortalitàà e obbligatorio a livello nazionale il e obbligatorio a livello nazionale il 
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stato in vitastato in vita

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

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

•• Rendere possibile il Rendere possibile il linkagelinkage tra vari sistemi informativi tra vari sistemi informativi 
(farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, (farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, eccecc……))



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

•• Considerare il sistema informativo di mortalitConsiderare il sistema informativo di mortalitàà una priorituna prioritàà del del 
NSISNSIS

•• Migliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalitMigliorare i tempi dei sistemi informativi di mortalitàà allineandoli allineandoli 
con quelli SDOcon quelli SDO

•• Rendere sistematico a livello regionale il Rendere sistematico a livello regionale il linkagelinkage SDOSDO--sistemasistema
informativo di mortalitinformativo di mortalitàà e obbligatorio a livello nazionale il e obbligatorio a livello nazionale il 
completamento del flusso SDO con la verifica periodica dello completamento del flusso SDO con la verifica periodica dello 
stato in vitastato in vita

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

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

•• Rendere possibile il Rendere possibile il linkagelinkage tra vari sistemi informativi tra vari sistemi informativi 
(farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, (farmaceutica, ambulatoriale, riabilitativa, eccecc……))



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 erogatPer consentire i confronti tra popolazioni e tra soggetti erogatori ori 
appartenenti a diverse regioni, tutte le applicazioni debbono esappartenenti a diverse regioni, tutte le applicazioni debbono essere sere 
realizzate a livello nazionale. realizzate a livello nazionale. 

•• Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura osservazionaliosservazionali non non 
randomizzaterandomizzate, richiedono adeguate metodologie di , richiedono adeguate metodologie di riskrisk adjustmentadjustment, , 
specifiche per ciascun tipo di confronto e variabili nel tempo. specifiche per ciascun tipo di confronto e variabili nel tempo. 

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

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



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 erogatPer consentire i confronti tra popolazioni e tra soggetti erogatori ori 
appartenenti a diverse regioni, tutte le applicazioni debbono esappartenenti a diverse regioni, tutte le applicazioni debbono essere sere 
realizzate a livello nazionale. realizzate a livello nazionale. 

•• Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura osservazionaliosservazionali non non 
randomizzaterandomizzate, richiedono adeguate metodologie di , richiedono adeguate metodologie di riskrisk adjustmentadjustment, , 
specifiche per ciascun tipo di confronto e variabili nel tempo. specifiche per ciascun tipo di confronto e variabili nel tempo. 

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

•• Tutti i metodi di analisi delle misure di esito (grandezza delleTutti i metodi di analisi delle misure di esito (grandezza delle
differenze, potenza, significativitdifferenze, potenza, significativitàà statistica dei confronti) devono statistica dei confronti) devono 
essere scelti considerando costi e benefici di risultati essere scelti considerando costi e benefici di risultati ““veri/falsi veri/falsi 
positivi/negativi dei confrontipositivi/negativi dei confronti””, definiti a priori e indipendentemente , definiti a priori e indipendentemente 
dalla conoscenza dei risultati dei confronti.dalla conoscenza dei risultati dei confronti.
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•• Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura Le applicazioni di misura degli esiti, per loro natura osservazionaliosservazionali non non 
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•• Tutte le informazioni derivate dalle attivitTutte le informazioni derivate dalle attivitàà nazionali di 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 disponibilitLa eventuale disponibilitàà diretta generale per i cittadini diretta generale per i cittadini 
di queste informazioni dovrdi queste informazioni dovràà essere comunque essere comunque 
condizionata ad efficaci programmi strutturati di condizionata ad efficaci programmi strutturati di 
comunicazione che ne garantiscano lcomunicazione che ne garantiscano l’’efficacia, 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 
ll’’equitequitàà..
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