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INTRODUZIONE

Nel presente documento vengono proposti alcuni indicatori per i sistemi di emergenza sanitaria
territoriale. Gli obbiettivi del presente documento sono:
-

2

fornire degli indicatori per misurare e confrontare l’offerta dei diversi sistemi di emergenza
sanitaria territoriale
definire il set minimo di informazioni per garantire l’interoperabilità tra le centrali operative sul
territorio nazionale

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA

2.1 PREMESSA
La nascita in Italia del servizio di emergenza sanitaria territoriale è sancita con il DPR del 27 marzo
1992, rappresenta quindi un servizio giovane e con un’organizzazione eterogenea sia sotto l’aspetto
dell’offerta sanitaria alla popolazione, sia in ambito tecnologico con sistemi informatici per la
gestione delle missioni di soccorso e l’archiviazione dei dati differenti sul territorio nazionale.
Nel panorama della letteratura scientifica intenazionale dedicata alla descrizione dell’offerta e
all’individuazione di indicatori per i sistemi di emergenza sanitaria territoriale spicca l’ “European
Emergency Data Project” al quale in rappresentanza dell’Italia ha partecipato l’A.O.U. San Martino
di Genova.
2.2 DEFINIZIONE DEL
DELL’OFFERTA

SET

DI

INFORMAZIONI

PER

LA

DESCRIZIONE

La definizione di un set di informazioni che consenta la descrizione dell’offerta assistenziale
erogata dai sistemi di emergenza sanitaria territoriale 118, rappresenta uno dei processi
fondamentali per raggiungere l’obiettivo di uniformare il sistema su tutto l’ambito nazionale, sia nel
settore tecnologico che sanitario.
La Centrale Operativa 118 assolve a svariati e molteplici compiti che possono essere rapidamente
riepilogati dai seguenti punti:
•
Garantire risposte ed interventi tempestivi, adeguati, ottimali a tutte le richieste sanitarie
del cittadino che rivestono carattere di emergenza-urgenza
•
Ottimizzare e razionalizzare le risorse sanitarie di emergenza sul territorio
•
Organizzare e coordinare gli interventi sanitari nelle maxi-emergenze
•
Creare un sistema omogeneo di risposta all’emergenza sanitaria
•
Estendere nella popolazione la cultura dell’emergenza
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Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si
verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionali dei diversi
livelli istituzionali.
Le informazioni che dovranno essere accuratamete raccolte per il calcolo degli indicatori sui sistemi
di emergenza sanitari territoriale sono le seguenti:












Bacino d’utenza:


Popolazione residente



Stima del passaggio su grandi nodi autostradali



Stima della presenza turistica



Stima della popolazione straniera

Territorio servito:


Estensione territoriale (km2)



Orografia del territorio (componente urbana ed extraurbana)

Mezzi di soccorso di base - BLS (Basic Life Support):


Numero complessivo



Ore di disponibilità annue



Ore di operatività annue

Mezzi di soccorso avanzato - ALS (Advance Life Support):


Numero complessivo



Ore di disponibilità annue



Ore di operatività annue

Mezzi di soccorso avanzato - HEMS (Helicopter Emergency Medical System):


Numero complessivo



Ore di disponibilità annue



Ore di operatività annue

Tempistica:


Intervallo allarme-target
•
•



Intervallo allarme-shock
•
•



ALS
BLS
ALS
BLSD

Missioni:


Totale delle chiamate ricevute
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Totale di codici rossi (risposte ad alta priorità)



Numero di missioni classificate come FHQ: (First Hour Quintet)
arresto cardiaco, sindrome coronarica acuta, stroke, insufficienza
respiratoria, trauma maggiore



Numeri di missioni ALS

Informazioni sanitarie


Totale delle constatazioni di decesso (senza RCP)



Totale di arresti cardiaci
•
•

Sottoposti a BLS
A presunta eziologia cardiaca
o Sottoposti a rianimazione ALS



Totale di traumi maggiori



Totale di difficoltà respiratorie severe



Totale di pazienti con dolore toracico



Totale di stroke



Totale di pazienti con GCS ≤ 8



Totale di traumatizzati della strada



Totale di traumatizzati con RTS ≤ 5



Totale dei pazienti trattati con ventilazione assistita



Totale di pazienti intubati



Totale di infusione endovenosa di farmaci



Totale di pazienti con intervento del team ALS

2.3 DEFINIZIONE DEL SET DI INDICATORI E RELATIVO
INFORMATIVO PER LA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

FABBISOGNO

Numerosi sono gli indicatori che possono descrivere i molteplici e capillari aspetti dei sistemi di
emergenza sanitaria territoriale, di questi cinque sono stati individuati come “fondamentali” per la
descrizione dell’offerta di un sistema di emergenza territoriale. Le informazioni necessarie al
calcolo dei cinque indicatori sono contenute all’interno del tracciato record per i sistemi 118
descritto in dettaglio nella Milestone 1.4.3 - Tracciato record e flusso informativo per il 118.
Di seguito la descrizione nel dettaglio dei cinque indicatori fondamentali:
1. Ore (BLS + ALS + HEMS) per anno (p.a.)/100.000 abitanti
a. Ambito: Risorse
b. Obiettivo: indicare quantitativamente le risorse a disposizione del sistema di
emergenza sanitaria territoriale
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c. Calcolo: l’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di operatività dei
mezzi BLS, ALS ed HEMS su un’annualità di 365 giorni e successivamente
rapportato a 100.000 abitanti
2. Tempo di risposta per le missioni a massima priorità (BLS+ALS)
a. Ambito: Performance
b. Obiettivo: indicare la performance del sistema di emergenza
c. Calcolo: percentuale di missioni BLS e ALS con intervallo allarme-target ≤ 480”
(8’) in rapporto al totale delle missioni in codice rosso su tutto il territorio di
competenza del servizio di emeregenza sanitaria territoriale.

3. Tasso di risposta ad alta priorità p.a./100.000 abitanti
a. Ambito: Performance
b. Obiettivo: indicare l’utilizzo della massima risposta del sistema di emergenza
sanitaria territoriale e valutare il rapporto tra domanda e carico di lavoro dello stesso.
c. Calcolo: viene calcolato il tasso di eventi ad alta priorità (codici rossi) sul totale delle
missioni in un anno per 100.000 abitanti
4. Tasso di FHQ (First Hour Quintet) p.a./100.000 abitanti
a. Ambito: Stato di salute della popolazione
b. Obiettivo: calcolare l’incidenza per anno ed ogni 100.000 abitanti delle patologie che
compongono il FHQ; la percentuale di FHQ è un indicatore dello stato di salute della
popolazione e del carico di lavoro del sistema di emergenza dovuto a quelle
condizioni che richiedono un immediato intervento sanitario qualificato (arresto
cardiaco, sindrome coronarica acuta, stroke, insufficienza respiratoria, trauma
maggiore)
c. Calcolo: viene calcolata la percentuale di eventi che fanno parte dei FHQ (arresto
cardiaco, sindrome coronarica acuta, stroke, insufficienza respiratoria, trauma
maggiore) sul totale delle missioni in un anno e per 100.000 abitanti
5. Tasso di interventi ALS p.a./100.000 abitanti
a. Ambito: Perfomance
b. Obiettivo: indica il livello di cure erogato alla popolazione del bacino di utenza del
sistema di emergenza sanitaria. L’indicatore fornisce informazioni sulle performance
del sistema e sul carico di lavoro
c. Calcolo: numero di interventi ALS in un anno per 100.000 abitanti
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Oltre a questi fondamentali indicatori per i sistemi di emergenza sanitaria territoriale 118 ne
vengono proposti ulteriori da considerare discrezionali al fine di descrivere ed analizzare l’offerta
dei sistemi 118.
Nell’allegato 1 ogni indicatore verrà dettagliatamente descritto esponendone il nome, il codice,
l’ambito, l’obiettivo ed il calcolo.
Nella seguente tabella viene indicato il gruppo di appartenenza dell’indicatore con l’obiettivo di
caratterizzare un specifico settore di appartenenza individuato tra risorse, utilizzo, performance e
stato di salute della popolazione.

Codice
dell’indicatore
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Nome dell’indicatore

Gruppo dell’indicatore

Ore (BLS+ALS+HEMS) p.a./100.000 abitanti
Ore BLS p.a./100.000 abitanti
Ore ALS p.a./100.000 abitanti
Ore HEMS p.a./100.000 abitanti
Ore BLS + ALS p.a./km2
Ore ALS p.a./km2
Ore BLS p.a./Km2
Ore HEMS p.a./Km2
Ore di utilizzo HEMS p.a.
Ore di utilizzo BLS p.a.
Ore di utilizzo ALS p.a.
Tempo di risposta per le missioni a massima priorità
(BLS+ALS) in area urbana p.a.
Tempo di risposta per le missioni a massima priorità
(BLS) in area urbana p.a.
Tempo di risposta per le missioni a massima priorità
(ALS) in area urbana p.a.
Intervallo allarme-target – (BLS+ALS)
Intervallo allarme-target – (BLS)
Intervallo allarme-target – (ALS)
Tempo del primo shock – (BLSD – ALS)
Tempo del primo shock – (BLSD)
Tempo del primo shock – (ALS)
Numero di chiamate annuali ricevute
Numero di chiamate annuali per km2
Numero di chiamate annuali per 100.000 abitanti
Numero di risposte ad alta priorità
Numero di risposte ad alta priorità per 100.000
abitanti
Tasso di risposte ad alta priorità per km2
Percentuale di risposte a massima priorità sul totale
delle risposte BLS ed ALS
Numero di risposte ad alta priorità con paziente
trasportato

Risorse
Risorse
Risorse
Risorse
Risorse
Risorse
Risorse
Risorse
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Performance
Performance
Performance
Performance
Performance
Performance
Performance
Performance
Performance
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
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Codice
Nome dell’indicatore
dell’indicatore
6.6
Tasso di risposte ad alta priorità con paziente
trasportato per 100.000 abitanti
7.1
Numero di missioni con dichiarazione di decesso
senza tentativi di rianimazione
7.2
Tasso di missioni con dichiarazione di decesso
senza tentativi di rianimazione per 100.000 abitanti
8.1.1a
Numero di arresti cardiaci
8.1.1b

Tasso di arresti cardiaci per 100.000 abitanti

8.1.2a

Numero di arresti cardiaci con RCP tentata dalle
squadre BLS
Tasso di arresti cardiaci con RCP tentata dalle
squadre BLS per 100.000 abitanti
Numero di arresti cardiaci a presunta eziologia
cardiaca
Tasso di arresti cardiaci a presunta eziologia
cardiaca per 100.000 abitanti
Numero di arresti cardiaci a presunta eziologia
cardiaca sottoposti a rianimazione dal personale
ALS
Tasso di arresti cardiaci a presunta eziologia
cardiaca sottoposti a rianimazione dal personale
ALS per 100.000 abitanti
Numero di traumi maggiori

8.1.2b
8.1.3a
8.1.3b
8.1.4a

8.1.4b

8.2a
8.2b
8.3a
8.3b
8.4a
8.4b
8.5a
8.5b
9.1
9.1a

Regione Liguria

Gruppo dell’indicatore
Utilizzo
Utilizzo
Utilizzo
Stato di
popolazione
Stato di
popolazione
Stato di
popolazione
Stato di
popolazione
Stato di
popolazione
Stato di
popolazione
Stato di
popolazione

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

Stato di salute
popolazione

della

Stato di
popolazione
Tasso di traumi maggiori per 100.000 abitanti
Stato di
popolazione
Numero delle difficoltà respiratorie severe
Stato di
popolazione
Tasso delle difficoltà respiratorie severe per 100.000 Stato di
abitanti
popolazione
Numero dei pazienti con dolore toracico
Stato di
popolazione
Tasso di pazienti con dolore toracico per 100.000
Stato di
abitanti
popolazione
Numero dei pazienti con stroke
Stato di
popolazione
Tasso di pazienti con stroke per 100.000 abitanti
Stato di
popolazione
Tasso di FHQ per 100.000 abitanti
Stato di
popolazione
Numero dei pazienti con GCS ≤ 8
Stato di
popolazione

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della

salute

della
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Codice
Nome dell’indicatore
dell’indicatore
9.1b
Tasso dei pazienti con GCS ≤ 8 per 100.000 abitanti
10.1a

Numero di pazienti traumatizzati con GCS ≤ 8

10.1b

Tasso di pazienti traumatizzati con GCS ≤ 8 per
100.000 abitanti
Numero dei traumatizzati della strada (traffic
injuries)
Tasso dei traumatizzati della strada (traffic injuries)
per 100.000 abitanti
Numero di pazienti traumatizzati con RTS ≤ 5

11.1a
11.1b
11.2a
11.2b
12.1a
12.1b
12.2a
12.2b
12.3a
12.3b
13.1a
13.1b

Tasso di pazienti traumatizzati con RTS ≤ 5 per
100.000 abitanti
Numero dei pazienti trattati con ventilazione
assistita
Tasso dei pazienti trattati con ventilazione assistita
per 100.000 abitanti
Numero di pazienti intubati con GCS ≤ 8
Tasso di pazienti intubati per 100.000 abitanti
Numero di pazienti che hanno ricevuto infusione
endovenosa di farmaci
Tasso di pazienti che hanno ricevuto infusione
endovenosa di farmaci per 100.000 abitanti
Numero di pazienti con intervento del team ALS
Tasso di pazienti con intervento del team ALS per
100.000 abitanti

Regione Liguria

Gruppo dell’indicatore
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Stato di salute
popolazione
Performance

della
della
della
della
della
della
della
della

Performance

Performance

Performance

Uno dei problemi fondamentali degli indicatori di un sistema 118 è quello di rilevare informazioni
chiare ed attendibili durante lo svolgimento di attività di emergenza preospedaliera. Il “tempo del
primo shock” è un buon esempio di tale problema.
Il “tempo del primo shock” analizza l’intervallo tra la ricezione della chiamata di allarme e
l’erogazione della prima defibrillazione nei pazienti in arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare.
La defibrillazione è un’evidenza di tipo 1 nella “Evidence Based Medicine” (EBM). Questo
intervallo di tempo determina le possibilità di un buon recupero neurologico e/o la sopravvivenza
dopo l’arresto cardiaco ed è perciò considerato uno dei cruciali indicatori per misurare le
performance di un sistema di emergenza territoriale.
Poiché questo indicatore è di indubbia importanza clinica è opportuno che il “tempo del primo
shock” sia integrato con i sistemi informatici della centrale operativa alfine di ottenere un indicatore
affidabile e sicuro.
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2.4 BENCHMARKING DEI SISTEMI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Uno degli obiettivi che si propone questo documento è quello di individuare degli indicatori
fondamentali per permettere un confronto tra i diversi sistemi di emergenza sanitaria territoriale e
descriverne in maniera accurata l’offerta.
A livello nazionale ed internazionale i sistemi di emergenza sanitaria territoriale sono stati
progettati adottando differenti strategie. Attualmente più di quaranta differenti sistemi di emergenza
sono stati identificati a livello internazionale. Il sistema di emergenza può variare nel modello e
nella struttura: dal sistema francese basato sulla figura del medico all’organizzazione di tipo
anglosassone con i tecnici di emergenza medica (EMT).
La ampia variabilità tra i vari sistemi ha reso difficile un confronto attraverso l’utilizzo di metodi
tradizionali. Solitamente è possibile un confronto tra sistemi solamente su uno specifico aspetto
come ad esempio lo studio delle risorse e del personale. Altri tentativi di confronto hanno
identificato sistemi specifici tentando di mettere in luce un solo componente come per esempio i
costi.
Infine la necessità di misurare l’outcome clinico ha portato ad esaminare le variabili sia all’interno,
sia tra i sistemi, in un tentativo di ottimizzare le conoscenze su entrambe le caratteristiche del
sistema di emergenza e sull’outcome dei pazienti.
La creazione di una struttura per il confronto dei sistemi di emergenza deve tener conto di più
caratteristiche comuni possibile e deve formare un programma stabile di confronto delle
performance totali del sistema per promuovere la formazione di un sistema di monitoraggio
costante e permanente.
Storicamente i sistemi di emergenza territoriale sono stati sviluppati dai governi locali poiché il loro
ruolo nell’assistenza sanitaria non è stato riconosciuto, se non da poco tempo, a livello
internazionale.
La diversità che ne è emersa ha creato enormi difficoltà quando si è tentato di confrontare i sistemi
e di sviluppare indicatori comuni come criteri di confronto per l’ottimizzazione delle risorse e per
intraprendere una strategia comune della qualità e dell’efficienza.
Tuttavia recenti progetti per creare parametri di raffronto hanno dimostrato, sia in nord america che
negli stati europei, i benefici del processo di valutazione degli outcome clinici e delle performance
amministrative.
Un accurato studio delle prestazioni richiede definizioni standardizzate, dati affidabili, report
accurati e una metodologia di misura comune; è inoltre necessario includere informazioni
riguardanti sistemi demografici e performance per stabilire la possibilità di confronto tra i sistemi.
Lo studio europeo cardine in questo campo è certamente l’”European Emergency Data Project” al
quale hanno aderito molti paesi europei: Leuven, Belgio; Copenhagen, Danimarca; SAMU 92,
Francia; Kufstein, Austria; A.O.U. San Martino Genova, Italia; Bonn, Germania; Richmond, VA,
USA; Vantaa, Finlandia; Cantabria, Spagna; Ulleval, Norvegia; West Midlands, Gran Bretagna.
2.4.1

Informazioni generali

L’approccio iniziale per stabilire le possibilità di un confronto corretto è indiscutibilmente l’analisi
delle caratteristiche dei diversi sistemi e l’aspetto demografico ed orografico del bacino di utenza.
Le informazioni fondamentali che devono essere fornite sono
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estensione del territorio in chilometri quadrati (km2)
popolazione residente
numero degli interventi su base annuale
numero dei pazienti trasportati annualmente
numero dei mezzi BLS
numero dei mezzi ALS

Estremamente difficile ma certamente di altrettanta utilità sarebbe la definizione dell’estensione del
territorio urbano e di quello extraurbano. Purtroppo su questo punto non esiste alcuna chiarezza né
della letteratura internazionale né di quella nazionale, ma la base sulla quale effettuare la scelta
potrebbe essere individuata in un valore, comunemente accettato e concordato dai diversi sistemi di
emergenza, della densità abitativa media per chilometro quadrato di un dato comune, includendolo
così nella tabella dei comuni urbani, e quindi legati ad un tempo di intervento di 8 minuti, o in
quella dei comuni extraurbani, il cui tempo di intervento previsto dalla normativa è di 20 minuti.
2.4.2

Attendibilità del tempo di risposta

Un tempo di risposta standard, o la valutazione del tempo di risposta, è indiscutibilmente la singola
variabile maggiormente significativa per descrivere l’efficienza di un sistema di emergenza
sanitaria territoriale.
Questa sezione propone una metodologia per misurare il tempo di risposta e quantificare variabili
certe che contribuiscono in maniera positiva o negativa alle capacità di risposta dei sistemi di
emergenza.
Esiste unità di vedute a livello internazionale che definisce il fattore tempo come determinante
fondamentale nella gestione del paziente colpito da arresto cardiaco preospedaliero.
La letteratura internazionale riporta che il tasso di sopravvivenza di pazienti colpiti da arresto
cardiaco diminuisce del 10% per ogni minuto trascorso senza un trattamento.
La gestione di questi pazienti con una defibrillazione precoce preospedaliera, entro 4 minuti,
attraverso un’ampia diffusione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) e con mezzi ALS
(Advance Life Support) entro 8 minuti da un’ampia possibilità di sopravvivenza al paziente.
La risposta all’ottavo minuto nelle missioni considerate di massima criticità (codice rosso) è lo
standard internazionalmente approvato per la valutazione dei sistemi di emergenza sanitaria
territoriale in ambito urbano.
Tradizionalmente il tempo di risposta è stato misurato come media matematica. Un metodo
statisticamente valido per calcolare un indice medio di risposta è il calcolo della mediana dei tempi
di intervento (intervallo allarme-target). Tale metodo consente di escludere le missioni con tempi di
intervento particolarmente prolungati o brevi che certamente non possono rappresentare lo standard
per un sistema di emergenza. Un metodo altrettanto efficace potrebbe essere il calcolo del 90esimo
percentile del tempo di risposta del sistema.
L’intervallo di tempo analizzato dovrebbe essere quello che intercorre tra l’evento e l’arrivo dei
sanitari al fianco del paziente, tempo che comprensibilmente non è di agevole identificazione. Per
questo motivo si propone il calcolo del tempo di risposta attraverso l’analisi del intervallo allarmetarget, ovvero il tempo che intercorre tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa
e l’arrivo sul target del mezzo di soccorso. Tale tempo non potrà essere una misurazione integrale
del tempo di intervento ma certamente sarà una misurazione che tutti i sistemi saranno in grado di
effettuare e rilevare in modo omogeneo e quindi confrontabile.
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Capacità cliniche

Nell’estrema differenziazione del quadro dell’emergenza sanitaria preospedaliera si inserisce anche
il personale. I veicoli in tutti i sistemi sono equipaggiati e forniti di strumenti per trattare le
emergenze sanitarie preospedaliere, ma le professionalità sanitarie hanno ruoli e specializzazioni
estremamente differenti.
A mano a mano che i sistemi di emergenza si sono sviluppati e sono state introdotte nuove
metodologie di trattamento si sono resi necessari nuovi corsi di addestramento per personale
avanzato. In molte strutture le opportunità di corsi di aggiornamento sono limitate ma un buon
numero di sistema ha ottenuto o sta ottenendo una certificazione pari al 100% del personale.
La cura del paziente inizia dalla ricezione della chiamata. Per quelle chiamate in cui l’informazione
è affidabile l’operatore cerca di trasmettere il Dispatch Life Support attraverso istruzioni telefoniche
prima dell’arrivo del personale di emergenza e questo in molti casi può fare la differenza.
Alcuni sistemi usano protocolli guidati per determinare la gravità del paziente, il tipo di risorse da
allertare, e l’assistenza che può essere data al paziente prima dell’arrivo dei soccorsi. Il livello di
addestramento del dispacher varia molto da sistema a sistema.
Quindi anche in questo caso per giungere ad identificare degli indicatori che possano condurre ad
un confronto dei diversi sistemi è consigliabile acquisire informazioni riguardo il tipo di personale
sanitario addetto all’emergenza, la qualifica, la specializzazione e la formazione nel particolare
campo della medicina preospedaliera.
La maggior parte dei sistemi di emergenza archivia i dati regolarmente in modo da permettere un
monitoraggio delle performance. I sistemi sono stati incoraggiati a condurre ricerche e report dei
risultati come nel caso dell’utilizzo dell’”Utstein Style” per la raccolta e l’analisi dei risultati nel
trattamento dei pazienti colpiti da morte cardiaca improvvisa in ambito preospedaliero.
Altri protocolli di raccolta ed analisi dati sono stati approvati e divulgati con l’intento di spingere i
sistemi di emergenza ad una revisione critica dei risultati ed ad un proficuo confronto tra sistemi in
caso di particolari patologie ad alta priorità.
Un ottimo indicatore in questo ambito è rappresentato dalla percentuale di personale addetto
all’emergenza che ha ricevuto una formazione specifica in relazione al particolare ruolo (medici,
infermieri, operatori, ausiliari e volontari) all’interno del sistema.
2.5 CONCLUSIONI
I sistemi di emergenza sanitaria territoriale, pur assolvendo ad un obiettivo comune, sono fondati su
differenti meccanismi. Il ruolo di tali sistemi è in continua evoluzione ed espansione, ogni sistema
deve adattarsi ai cambiamenti per garantire servizi in diversi ambiti del sistema di assistenza
sanitaria, spesso in modo non strutturato.
Nel tentativo di migliorare il benchmarking e la gestione clinica dei sistemi di emergenza la
registrazione elettronica dei pazienti e delle loro caratteristiche sanitarie sarebbe un obiettivo al
quale ogni sistema dovrebbe tendere.
I sistemi di emergenza devono essere considerati parte integrante della Stato di salute della
popolazione per il ruolo critico che ricoprono nel monitoraggio della salute nell’emergenza e
nell’urgenza improvvisa.
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Esistono modelli uniformi per raccogliere informazioni certe, esempio ne è l’Utstein Style per la
raccolta di informazioni sul paziente colpito da morte cardiaca improvvisa. I modelli riconosciuti
non sono universalmente adottati sebbene essi siano universalmente applicabili.
I cinque indicatori fondamentali precedentemente esposti nel documento si pongono l’obiettivo di
descrivere in maniera semplice i principali aspetti dell’offerta dei sistemi di emergenza sanitaria
territoriale, ponendo la massima attenzione a rendere il processo di acquisizione delle informazioni
ed il calcolo globalmente applicabili ed applicati.
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INTEROPERABILITÀ

Il termine interoperabilità è utilizzato in ambito tecnologico per indicare un elevato grado di
sinergia di sistemi diversi col fine di integrare le informazioni e permettere una reciproca
comunicazione.
Il problema dell’interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione dell’emergenza territoriale è
divenuto oggi un argomento di primo piano per l’elevato contenuto tecnologico dei sistemi di
emergenza sanitaria territoriale e per la possibilità di trovarsi ad operare in condizioni di
maxiemergenza in territori di competenza di diverse centrali operative.
3.1 SISTEMA INFORMATIVO
Al fine di favorire l'interoperatività fra sistemi di informazione dei sistemi di emergenza territoriale,
il decreto ministeriale del 15 maggio 1992 individua con chiarezza gli elementi dell'intervento di
emergenza, da sottoporre ad una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale:
1) chiamata dell'utente alla centrale operativa "118";
2) risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del
mezzo di soccorso attivato;
3) intervento degli operatori del mezzo di soccorso;
4) esito dell'intervento di soccorso.
Lo stesso decreto sancisce l’autonomia regionale nel definire le caratteristiche della modulistica da
utilizzare per la trascrizione dei codici.
All’allegato 1 del suddetto decreto, nominato “sistema di codifica” si identificano:
1) Chiamata dell'utente
a) Gli elementi di identificazione della chiamata:

codice di identificazione della centrale operativa

numero della chiamata

data e ora della chiamata

il luogo dove si è verificato l'evento
b) Gli elementi relativi alla identificazione della tipologia del luogo dove si è verificato
l'evento:

"S": strada. Si definiscono accaduti in strada tutti gli eventi localizzabili sulla
viabilità pubblica o privata o che comunque hanno avuto origine da essa;

"P": uffici ed esercizi pubblici. Si definiscono accaduti in uffici ed esercizi
pubblici tutti gli eventi localizzabili in porzioni di edifici adibiti in prevalenza a
uffici o attività commerciali (ad es. negozi, uffici postali, alberghi, pensioni);

"Y": impianti sportivi. Si definiscono accaduti in impianti sportivi tutti gli
eventi localizzabili in strutture prevalentemente adibite ad attività sportive, (ad
es. palestre);
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"K": casa. Si definiscono accaduti in casa tutti gli eventi localizzabili in edifici
prevalentemente adibiti ad abitazioni;
"L": impianti lavorativi. Si definiscono accaduti in impianti lavorativi tutti gli
eventi localizzabili in sedi dove si effettuano in modo esclusivo e organizzato
lavori opere (ad es. fabbriche, laboratori, cantieri);
"Q": scuole. Si definiscono accaduti in scuole tutti gli eventi localizzabili in
sedi dove si effettuano prevalentemente attività prescolastiche o scolastiche
organizzate per l'insegnamento di una o più discipline, (ad es. asili nido, scuole
elementari, università);
"Z": altri luoghi. Si definiscono accaduti in altri luoghi tutti gli eventi
localizzabili in ambienti diversi da quelli precedentemente definitivi.

c) Il numero di persone coinvolte nell'evento
d) L’ipotesi di patologia prevalente. La patologia prevalente, dedotta a seguito della chiamata,
è identificata da uno solo dei seguenti codici:

"C1": patologia di origine Traumatica;

"C2": patologia di origine Cardiocircolatoria;

"C3": patologia di origine Respiratoria;

"C4": patologia di origine Neurologica;

"C5": patologia di origine Psichiatrica;

"C6": patologia di origine Neoplastica;

"C7": Intossicazione:

"C8": Altra patologia;

"C9": Patologia non identificata:

"C0": Etilista.
2) Risposta dell'operatore
a) Definizione della criticità dell'evento: ai fini di una corretta codifica della definizione della
criticità dell'evento si specifica che per stabilire tale codice vanno parametrate le
caratteristiche della chiamata con la risposta assistenziale teorica, ponendo attenzione al
fatto che questo codice rappresenta la criticità dell'evento e non la risposta effettivamente
data.

"B": bianco, non critico. Si definisce non critico un servizio che con
ragionevole certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi:

"V": verde, poco critico. Si definisce poco critico un intervento differibile;

"G": giallo, mediamente critico. Si definisce mediamente critico un intervento
indifferibile:

"R": rosso, molto critico. Si definisce molto critico un intervento di emergenza;
b) Giudizio di sintesi sull'evento

Il codice è composto di 4 caratteri dei quali il 1° identifica il tipo di luogo dove
si è verificato l'evento, il 2° e il 3° identificano l'ipotesi di patologia prevalente,
il 4° identifica la valutazione di criticità dell'evento.
c) Intervento della centrale:
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a. Attivazione del medico responsabile: se presente, assume il valore "D1"
b. Attivazione delle competenze mediche di appoggio: se presente, assume il valore
"D2".
c. Tipologia di intervento:

"E1" = consiglio telefonico di consultare il medico di base;

"E2" = attivazione guardia medica territoriale;

"E3" = invio mezzo di soccorso.
d. Codice identificativo del mezzo di soccorso
d) Tipologia del mezzo di soccorso

"E4" = Mezzo appartenente alla USL

"E5" = Mezzo appartenente alla C.R.I.

"E6" = Mezzo appartenente ad ente diverso

"E7" = Eliambulanza
e) Ora di invio del mezzo di soccorso
3) Intervento degli operatori del mezzo di soccorso
a) Ora di arrivo sul posto del mezzo di soccorso
b) Sesso del paziente

"M" = maschio

"F" = femmina
c) Età (anche apparente) del paziente

"H00" = 0-14 anni

"H15" = 15-60 anni

"H61" = 61-75

"H76" = > 75
d) Valutazione sanitaria del paziente effettuata dal personale di soccorso giunto sul luogo
dell’evento

"I0" = soggetto che non necessita di intervento

"I1" = soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve

"I2" = soggetto affetto da forma morbosa grave

"I3" = soggetto con compromissione delle funzioni vitali

"I4" = deceduto
4) Esito dell’intervento
a) Effettuazione dell’intervento

"N1" = soccorso non effettuato

"N2" = soccorso effettuato in loco - non necessita ricovero

"N3" = soccorso seguito da trasporto per ricovero
b) destinazione del paziente
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"01" = paziente inviato al Pronto Soccorso più vicino
"02" = paziente inviato ad altro Pronto Soccorso

c) ora di arrivo del paziente in ospedale
Quelle in elenco all’allegato 1 del DM 15 maggio 1992 rappresentano le sole indicazioni a livello
nazionale per lo scambio di informazioni codificate tra diverse centrali operative e delineano il
linguaggio fondamentale per la gestione comune degli interventi di soccorso su tutto il territorio
nazionale.
Tali informazioni possono essere considerate esaustive di tutti i poliedrici aspetti dell’intervento di
soccorso sul territorio e costituiscono quindi una consolidata piattaforma per una gestione
complessa di incidenti maggiori e maxiemergenze.
All’interno del Progetto Mattoni SSN, nella Milestone 1.4.3 - Tracciato record e flusso informativo
per il 118 sono state formulate nuove proposte con l’obiettivo di integrare e modificare alcuni
aspetti del citato DM 15 maggio 1992, quale ad esempio la codifica della classe di patologia
prevalente. Tali modifiche non sono state riportate in questo documento in quanto rappresentano
una importante proposta di revisione del decreto ma, ad oggi, non una normativa vigente a livello
nazionale.
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3.2 COMUNICAZIONI RADIO
Un ulteriore metodo per la comunicazione tra le centrali operative ed i mezzi di soccorso sul
territorio è rappresentato dal sistema delle telecomunicazioni radio normato dal decreto del 6
ottobre 1998 “Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda
450 MHz, al Ministero della sanità per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale”
Le comunicazioni radio rappresentano un caposaldo della comunicazione in emergenza ed il decreto
sopracitato assegna 30 coppie di radiofrequenze, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti sulla banda 450
MHz (UHF) a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

D 450,0125
D 450,0250
D 450,0375
D 450,0500
D 450,0625
D 450,0750
D 450,0875
D 450,1000
D 450,1125
D 450,1250
D 450,1375
D 450,1500
D 450,1625
D 450,1750
D 450,1875
D 450,2000
D 450,2125
D 450,2250
D 450,2375
D 450,2500
D 450,2625
D 450,2750
D 450,2875
D 450,3000
D 450,3125
D 450,3250
D 450,3375
D 450,3500
D 450,3625
D 450,3750

460,0125
460,0250
460,0375
460,0500
460,0625
460,0750
460,0875
460,1000
460,1125
460,1250
460,1375
460,1500
460,1625
460,1750
460,1875
460,2000
460,2125
460,2250
460,2375
460,2500
460,2625
460,2750
460,2875
460,3000
460,3125
460,3250
460,3375
460,3500
460,3625
460,3750

I canali n. 433, n. 434, n. 435 e n. 436 sono riservati ai collegamenti d'interesse nazionale ed
interregionali.
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Gli enti e le associazioni pubbliche e private, che svolgono, in base a convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, attività di soccorso sanitario coordinata dalla centrale operativa del 118,
utilizzano, per l'espletamento delle missioni di soccorso esclusivamente le frequenze riservate al
Servizio sanitario nazionale in base ai criteri ed alle direttive della centrale operativa.
Le comunicazioni radio rappresentano un canale comunicativo spesso utilizzato soprattutto in caso
di maxiemergenza e permettono una rapida e diretta trasmissione di informazioni oltre che tra il
mezzo di soccorso sul territorio e la centrale operativa, anche tra mezzi di soccorso operanti sul
territorio.
Un obiettivo che questo documento si pone nell’ambito del miglioramento dell’interoperatività
delle radiocomunicazioni è di proporre la composizione di un prospetto chiaro di codifica delle
frequenze radio assegnate alle diverse centrali operative che, una volta approvato e diffuso sul
territorio nazionale, possa consentire una opportuna ed agevole comunicazione radio soprattutto
nella sfera degli incidenti maggiori, maxiemergenze e catastrofi.
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ALLEGATO

Tabelle degli indicatori per la descrizione dell’offerta
Tabella 1
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 2
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 3
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 4
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Ore (BLS + ALS + HEMS) p.a./100.000 abitanti
1.0
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse a disposizione del sistema di
emergenza sanitaria territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi BLS, ALS ed HEMS su un’annualità di 365 giorni e rapportato a
100.000 abitanti

Ore BLS p.a./100.000 abitanti
1.1
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse BLS a disposizione del sistema di
emergenza sanitaria territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi BLS su un’annualità di 365 giorni e rapportato a 100.000 abitanti

Ore ALS p.a./100.000 abitanti
1.2
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse ALS a disposizione del sistema di
emergenza sanitaria territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi ALS su un’annualità di 365 giorni e rapportato a 100.000 abitanti

Ore HEMS p.a./100.000 abitanti
1.3
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse HEMS a disposizione del sistema di
emergenza sanitaria territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi HEMS su un’annualità di 365 giorni e rapportato a 100.000 abitanti

Pag. 21 di 33

Regione Lazio

Tabella 5
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 6
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 7
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 8
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 9
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
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Ore BLS + ALS p.a/km2
1.4
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse BLS e ALS a disposizione del sistema
di emergenza in rapporto all’estensione territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi BLS e ALS su un’annualità di 365 giorni e rapportato all’estensione
territoriale del sistema di emergenza
Ore ALS p.a/km2
1.5
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse ALS a disposizione del sistema di
emergenza in rapporto all’estensione territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi ALS su un’annualità di 365 giorni e rapportato all’estensione
territoriale del sistema di emergenza
Ore BLS p.a/km2
1.6
Risorse
Indicare quantitativamente le risorse BLS a disposizione del sistema di
emergenza in rapporto all’estensione territoriale
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di disponibilità dei
mezzi BLS su un’annualità di 365 giorni e rapportato all’estensione
territoriale del sistema di emergenza

Ore di utilizzo BLS + ALS p.a
2.1
Utilizzo
Indicare quantitativamente le risorse BLS e ALS utilizzate dal sistema di
emergenza
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di operatività dei
mezzi BLS e ALS su un’annualità di 365 giorni

Ore di utilizzo BLS p.a
2.2
Utilizzo
Indicare quantitativamente le risorse BLS utilizzate dal sistema di
emergenza
L’indicatore viene calcolato sommando il totale delle ore di operatività dei
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mezzi BLS su un’annualità di 365 giorni
Tabella 10
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
Tabella 11
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 12
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 13
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 14
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Ore di utilizzo ALS p.a
2.3
Utilizzo
Indicare quantitativamente le risorse ALS utilizzate dal sistema di
emergenza
Totale delle ore di operatività dei mezzi ALS su un’annualità di 365 giorni

Tempo di risposta per le missioni a massima priorità (ALS+BLS) in area
urbana p.a.
3.0
Performance
Indicare la percentuale di missioni in area urbana con intervallo allarmetarget ≤ 480” (8’)
Percentuale di missioni BLS e ALS con intervallo allarme-target ≤ 480”
(8’) in rapporto al totale delle missioni in codice rosso su base annuale

Tempo di risposta per le missioni a massima priorità (BLS) in area urbana
p.a.
3.1
Performance
Indicare la percentuale di missioni BLS in area urbana con intervallo
allarme-target ≤ 480” (8’)
Percentuale di missioni BLS con intervallo allarme-target ≤ 480” (8’) in
rapporto al totale delle missioni in codice rosso su base annuale

Tempo di risposta per le missioni a massima priorità (ALS) in area urbana
p.a.
3.2
Performance
Indicare la percentuale di missioni ALS in area urbana con intervallo
allarme-target ≤ 480” (8’)
Percentuale di missioni ALS con intervallo allarme-target ≤ 480” (8’) in
rapporto al totale delle missioni in codice rosso su base annuale

Intervallo Allarme-Target (BLS+ALS)
3.4
Performance
Indicare il tempo medio dell’intervallo “allarme-target”
Mediana con relativo range degli intervalli “allarme-target”, ovvero
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l’intervallo di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l’arrivo sul target del mezzo di soccorso inviato, di tutte le
missioni BLS e ALS durante l’anno
Tabella 15
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 16
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 17
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 18
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Intervallo Allarme-Target (BLS)
3.5
Performance
Indicare il tempo medio dell’intervallo “allarme-target” delle missioni BLS
Mediana con relativo range degli intervalli “allarme-target”, ovvero
l’intervallo di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l’arrivo sul target del mezzo di soccorso inviato, di tutte le
missioni BLS durante l’anno

Intervallo Allarme-Target (ALS)
3.6
Performance
Indicare il tempo medio dell’intervallo “allarme-target” delle missioni ALS
Mediana con relativo range degli intervalli “allarme-target”, ovvero
l’intervallo di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l’arrivo sul target del mezzo di soccorso inviato, di tutte le
missioni e ALS durante l’anno

Tempo del primo shock (BLSD + ALS)
4.1
Performance
Indicare il tempo medio dell’intervallo “allarme-shock”
Mediana con relativo range degli intervalli “allarme-shock”, ovvero
l’intervallo di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l’erogazione dello shock, di tutte le missioni BLSD e ALS
durante l’anno

Tempo del primo shock (BLSD)
4.2
Performance
Indicare il tempo medio dell’intervallo “allarme-shock” delle missioni
BLSD
Mediana con relativo range degli intervalli “allarme-shock”, ovvero
l’intervallo di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l’erogazione dello shock, di tutte le missioni BLSD e ALS
durante l’anno
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Tabella 19
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 20
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 21
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Tabella 22
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 23
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
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Tempo del primo shock (ALS)
4.3
Performance
Indicare il tempo medio dell’intervallo “allarme-shock” delle missioni ALS
Mediana con relativo range degli intervalli “allarme-shock”, ovvero
l’intervallo di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale
operativa e l’erogazione dello shock, di tutte le missioni ALS durante l’anno

Numero di chiamate ricevute p.a.
5.1
Performance
Indicare il numero di chiamate ricevute durante l’anno dalla centrale
operativa 118
Totale delle chiamate, che siano esse di soccorso od altro, ricevute dalla
centrale operativa 118 durante l’anno
Numero di chiamate ricevute per km2
5.2
Performance
Indicare il numero di chiamate, che siano esse di soccorso od altro, ricevute
durante l’anno dalla centrale operativa 118 in rapporto all’estensione del
territorio servito dal sistema di emergenza
Totale delle chiamate ricevute dalla centrale operativa 118 durante l’anno in
rapporto all’estensione territoriale espressa in chilometri quadrati (km2)

Numero di chiamate ricevute per 100.000 abitanti
5.3
Performance
Indicare il numero di chiamate, che siano esse di soccorso o meno, ricevute
dalla centrale operativa 118 in rapporto agli abitanti residenti sul territorio
Totale delle chiamate ricevute dalla centrale operativa 118 durante l’anno in
rapporto a 100.000 abitanti

Numero di risposte ad alta priorità
6.1
Performance
Indicare il numero di interventi ad alta priorità/codici rossi (codice di
criticità presunta) gestiti dalla centrale operativa 118
Totale degli interventi ad alta priorità (codici rossi)
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Tabella 24
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 25
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Tabella 26
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 27
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
Tabella 28
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
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Numero di risposte ad alta priorità per 100.000 abitanti
6.2
Performance
Indicare il numero di codici rossi (codice di criticità presunta) gestiti dalla
centrale operativa 118 in rapporto alla popolazione residente
Totale degli interventi ad alta priorità gestiti dalla centrale operativa 118
durante l’anno in rapporto a 100.000 abitanti
Tasso di risposte ad alta priorità per km2
6.3
Performance
Indicare il numero di codici rossi (codice di criticità presunta) gestiti dalla
centrale operativa 118 in rapporto all’estensione territoriale del sistema di
emergenza
Totale degli interventi in codice rosso gestiti dalla centrale operativa 118
durante l’anno in rapporto a 100.000 abitanti

Percentuale di risposte ad alta priorità sul totale delle risposte
6.4
Performance
Indicare la percentuale di codici rossi (codice di criticità presunta) sul totale
delle chiamate di soccorso ricevute dalla centrale operativa 118
Rapporto tra il totale degli interventi in codice rosso ed il totale delle
chiamate di soccorso ricevute dalla centrale operativa 118 durante l’anno

Numero di risposte ad alta priorità con paziente trasportato
6.5
Utilizzo
Indicare il totale degli interventi in codice rosso conclusi con il trasporto del
paziente al presidio ospedaliero
Totale delle missioni ad alta priorità concluse con trasporto del paziente

Tasso di risposte ad alta priorità con paziente trasportato per 100.000
abitanti
6.6
Utilizzo
Indicare il tasso degli interventi in codice rosso conclusi con il trasporto del
paziente ad un presidio ospedaliero in rapporto alla popolazione
Totale degli interventi in codice rosso con paziente trasportato ad un
presidio ospedaliero durante l’anno in rapporto a 100.000 abitanti
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Tabella 29
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 30
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 31
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
Tabella 32
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
Tabella 33
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
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Numero di missioni con dichiarazione di decesso senza tentativi di
rianimazione
7.1
Utilizzo
Indicare il numero totale su base annua delle constatazioni di decesso
avvenute senza tentativi di rianimazione da parte del personale ALS
Totale delle constatazioni di decesso senza tentativi di rianimazione da parte
del personale ALS

Tasso di missioni con dichiarazione di decesso senza tentativi di
rianimazione per 100.000 abitanti
7.2
Utilizzo
Indicare il tasso su base annua per 100.000 abitanti delle constatazioni di
decesso avvenute senza tentativi di rianimazione da parte del personale ALS
Tasso delle constatazioni di decesso senza tentativi di rianimazione da parte
del personale ALS per 100.000 abitanti /anno

Numero di arresti cardiaci
8.1.1a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero totale di arresti cardiaci preospedalieri gestiti dal sistema
di emergenza sanitaria territoriale 118
Totale dei pazienti in arresto cardiaco gestiti dal sistema 118

Tasso di arresti cardiaci per 100.000 abitanti
8.1.1b
Stato di salute della popolazione
Indicare tasso di arresti cardiaci preospedalieri gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118 in rapporto a 100.000 abitanti/anno
Tasso di arresti cardiaci per 100.000 abitanti /anno

Numero di arresti cardiaci con RCP tentata dalle squadre BLS
8.1.2a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero totale su base annuale delle rianimazioni di base tentate
dagli equipaggi BLS
Totale di rianimazioni di base (BLS) tentate
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Tabella 34
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 35
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
Tabella 36
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 37
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 38
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Mattoni SSN – Mattone 11 – Pronto Soccorso e Sistema 118

Regione Liguria

Tasso di arresti cardiaci con RCP tentata dalle squadre BLS per 100.000
abitanti
8.1.2b
Stato di salute della popolazione
Indicare tasso su base annuale delle rianimazioni di base tentate dagli
equipaggi BLS ogni 100.000 abitanti/anno
Tasso di arresti cardiaci con tentativo di rianimazione cardiopolmonare di
base (BLS) per 100.000 abitanti /anno

Numero di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca
8.1.3a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero totale di arresti cardiaci dovuti a probabile eziologia
cardiaca
Totale di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca

Tasso di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca per 100.000 abitanti
8.1.3b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di arresti cardiaci dovuti a presunta eziologia cardiaca ogni
100.000 abitanti/anno
Tasso di arresti cardiaci con presunta eziologia cardiaca per 100.000
abitanti /anno

Numero di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca sottoposti a
rianimazione dal personale ALS
8.1.4a
Stato di salute della popolazione/Performance
Indicare il numero totale di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca
sottoposti a manovre di rianimazione cardiopolmonare avanzata (ALS)
Totale di arresti cardiaci sottoposti a manovre di rianimazione
cardiopolmonare avanzata (ALS)

Tasso di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca sottoposti a
rianimazione dal personale ALS per 100.000 abitanti
8.1.4b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di arresti cardiaci a presunta eziologia cardiaca sottoposti a
manovre di rianimazione cardiopolmonare avanzata (ALS) in rapporto alla
popolazione
Tasso di arresti cardiaci sottoposti a manovre di rianimazione
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cardiopolmonare avanzata (ALS) ogni 100.000 abitanti/anno
Tabella 39
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 40
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
Tabella 41
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 42
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 43
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Numero di traumi maggiori
8.2a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero totale di traumi maggiori gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118
Totale di traumi maggiori gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118

Tasso di traumi maggiori per 100.000 abitanti
8.2b
Stato di salute della popolazione
Indicare tasso di traumi maggiori gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118 in rapporto alla popolazione
Tasso di traumi maggiori per 100.000 abitanti/anno

Numero delle difficoltà respiratorie severe
8.3a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero di difficoltà respiratorie severe gestite dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118
Totale di difficoltà respiratorie severe gestite dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118

Tasso delle difficoltà respiratorie severe per 100.000 abitanti
8.3b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di difficoltà respiratorie severe gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118 in rapporto alla popolazione
Tasso di difficoltà respiratorie severe gestite dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118 in rapporto a 100.000 abitanti/anno

Numero dei pazienti con dolore toracico
8.4a
Stato di salute della popolazione
Numero di pazienti con dolore toracico gestiti dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118
Totale dei pazienti con dolore toracico gestiti dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118
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Tabella 44
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 45
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 46
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 47
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Tabella 48
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo
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Tasso di pazienti con dolore toracico per 100.000 abitanti
8.4b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di pazienti con dolore toracico gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118 in rapporto alla popolazione
Tasso di pazienti con dolore toracico gestiti dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118 in rapporto a 100.000 abitanti/anno

Numero dei pazienti con stroke
8.5a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero totale di pazienti con stroke gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118
Totale dei pazienti colpiti da stroke gestiti dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118

Tasso di pazienti con stroke per 100.000 abitanti
8.5b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di pazienti colpiti da stroke gestiti dal sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118 in rapporto alla popolazione
Tasso di pazienti colpiti da stroke gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118 in rapporto a 100.000 abitanti/anno

Numero dei pazienti con GCS ≤ 8
9.1a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero di pazienti con punteggio della Glasgow Coma Scale
inferiore o uguale a 8 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria territoriale
118
Totale dei pazienti con punteggio della Glasgow Coma Scale inferiore o
uguale a 8 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria territoriale 118

Tasso dei pazienti con GCS ≤ 8 per 100.000
9.1b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di pazienti con punteggio della Glasgow Coma Scale
inferiore o uguale a 8 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria territoriale
118
Tasso dei pazienti con punteggio della Glasgow Coma Scale inferiore o
uguale a 8 in rapporto a 100.000 abitanti/anno
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Tabella 49
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Tabella 50
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Tabella 51
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 52
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 53
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
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Numero di pazienti traumatizzati con GCS ≤ 8
10.1a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero di pazienti traumatizzati con punteggio della Glasgow
Coma Scale inferiore o uguale a 8 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118
Totale dei pazienti traumatizzati con punteggio della Glasgow Coma Scale
inferiore o uguale a 8

Tasso di pazienti traumatizzati con GCS ≤ 8 per 100.000
10.1b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di pazienti traumatizzati con punteggio della Glasgow
Coma Scale inferiore o uguale a 8 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118
Tasso dei pazienti traumatizzati con punteggio della Glasgow Coma Scale
inferiore o uguale a 8 in rapporto a 100.000 abitanti/anno

Numero dei traumatizzati della strada (traffic injuries)
11.1a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero di pazienti traumatizzati della strada gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118
Totale dei pazienti traumatizzati della strada gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118

Tasso dei traumatizzati della strada (traffic injuries) per 100.000
11.1b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di pazienti traumatizzati della strada gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118
Tasso totale dei pazienti traumatizzati della strada in rapporto a 100.000
abitanti/anno

Numero di pazienti traumatizzati con RTS ≤ 5
11.2a
Stato di salute della popolazione
Indicare il numero di pazienti traumatizzati con punteggio Revised Trauma
Score inferiore o uguale a 5 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118
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Calcolo

Tabella 54
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo

Calcolo

Tabella 55
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 56
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 57
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 58
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
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Totale dei pazienti traumatizzati con punteggio Revised Trauma Score
inferiore o uguale a 5

Tasso di pazienti traumatizzati con RTS ≤ 5 per 100.000
11.2b
Stato di salute della popolazione
Indicare il tasso di pazienti traumatizzati con punteggio Revised Trauma
Score inferiore o uguale a 5 gestiti dal sistema di emergenza sanitaria
territoriale 118
Tasso dei pazienti traumatizzati con punteggio Revised Trauma Score
inferiore o uguale a 5 in rapporto a 100.000 abitanti/anno

Numero dei pazienti trattati con ventilazione assistita
12.1a
Performance
Indicare il numero di pazienti trattati con ventilazione assistita gestiti dal
sistema di emergenza sanitaria territoriale 118
Totale dei pazienti trattati con ventilazione assistita gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118

Tasso dei pazienti trattati con ventilazione assistita per 100.000
12.1b
Performance
Indicare il tasso di pazienti trattati con ventilazione assistita gestiti dal
sistema di emergenza sanitaria territoriale 118
Tasso dei pazienti trattati con ventilazione assistita in rapporto a 100.000
abitanti/anno

Numero di pazienti intubati
12.2a
Performance
Indicare il numero di pazienti trattati con intubazione orotracheale gestiti
dal sistema di emergenza sanitaria territoriale 118
Totale dei pazienti trattati con intubazione orotracheale gestiti dal sistema di
emergenza sanitaria territoriale 118

Tasso di pazienti intubati per 100.000
12.2b
Performance
Indicare il tasso di pazienti trattati con intubazione orotracheale gestiti dal
sistema di emergenza sanitaria territoriale 118
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Calcolo

Tabella 59
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tabella 60
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo
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Tasso dei pazienti trattati con intubazione orotracheale in rapporto a
100.000 abitanti/anno

Numero di pazienti che hanno ricevuto infusione endovenosa di farmaci
12.3a
Performance
Indicare il numero di pazienti che hanno ricevuto infusione endovenosa di
farmaci ad esclusione della semplice fluidoterapia
Totale di pazienti che hanno ricevuto infusione endovenosa di farmaci ad
esclusione della semplice fluidoterapia

Tasso di pazienti che hanno ricevuto infusione endovenosa di farmaci per
100.000 abitanti
12.3b
Performance
Indicare il tasso di pazienti che hanno ricevuto infusione endovenosa di
farmaci ad esclusione della semplice fluidoterapia
Tasso di pazienti che hanno ricevuto infusione endovenosa di farmaci ad
esclusione della semplice fluido terapia per 100.000 abitanti/anno

Tabella 61
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Numero di pazienti con intervento del team ALS
13.1a
Performance
Indicare il numero di pazienti trattati dal team ALS
Totale di pazienti trattati dal team ALS

Tabella 62
Indicatore
Codice indicatore
Ambito
Obiettivo
Calcolo

Tasso di pazienti con intervento del team ALS per 100.000 abitanti
13.1b
Performance
Indicare il tasso di pazienti trattati dal team ALS
Tasso di pazienti trattati dal team ALS per 100.000 abitanti/anno
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