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Background 
L’analisi geografica è uno strumento utile per valutare l’assistenza 
sanitaria in termini di domanda/offerta. 



Identificare bacini di utenza teorici per l’ottimizzazione della 

gestione delle emergenze riguardanti i pazienti STEMI 

negli ospedali della Regione Lazio. 

Obiettivo 



Dati a disposizione 
1. Sistema informativo Ospedaliero (SIO) 

2. Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES) 

3. Geocodifica delle strutture della Regione Lazio 
4. Matrice delle distanze e dei tempi di percorrenza tra ciascuna sezione di 

censimento e ciascuna struttura ospedaliera 



Metodi 

Costruzione di una procedura automatizzata che consenta di 

assegnare ogni sezione di censimento al PS individuato come 

ottimale sulla base di vincoli a priori e di alcuni parametri 

considerati rilevanti per il corretto trattamento dei pazienti STEMI. 



Vincoli utilizzati per la definizione dei bacini di utenza 

Secondo le linee guida internazionali, il trattamento di scelta per 
i pazienti STEMI è costituito dalla PTCA. 
Si considerano pertanto: 

• Strutture con emodinamica che hanno 
avuto almeno 50 dimissioni per IMA 
nel 2012; 
 

• Strutture con tempi di percorrenza 
sezione di censimento–struttura 
compatibili con l’esecuzione di una 
PTCA ‘‘tempestiva’’. 
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STEMI: Bacini di utenza dei PS 
Esempio 

VINCOLI: 

• Strutture con emodinamica che hanno eseguito almeno 50 dimissioni     

per IMA nel 2012; 

• Tempo di percorrenza ≤ x minuti; 

 

PARAMETRI: 

• Tempo di percorrenza;  

• Tempo mediano di attesa;  

• Numero di ricoveri ordinari nel 2012;  

• Numero di dimessi con diagnosi di IMA nel 2012; 

• PReValE (STEMI-proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti). 
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N % La zio
PO SUD FORMIA 115,190 2.1
OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE 201,000 3.7
PO NORD LATINA 187,771 3.4
PO UNICO INTEGRATO RIETI 72,396 1.3
CO DI BELCOLLE VITERBO 128,501 2.3
Non Attribuita 2,023,357 36.8
T OT ALE LAZIO 5,502,023

Po p o la zio ne  2011
Struttura Co mune

STEMI: Bacini di utenza dei PS - Lazio 
Esempio 



Po p o la zio ne  2011
N % La zio

SANTO SPIRITO 115,568 2.1
G. B. GRASSI 191,773 3.5
S. EUGENIO 107,636 2.0
SAN PIETRO FBF 66,828 1.2
VANNINI 388,118 7.1
POLICLINICO CASILINO 165,620 3.0
AURELIA HOSPITAL 12,471 0.2
SANDRO PERTINI 16,172 0.3
SAN CAMILLO-FORLANINI 353,086 6.4
S.GIOVANNI/ADDOLORATA 49,150 0.9
S.FILIPPO NERI 163,198 3.0
A. GEMELLI E C.I.C. 123,120 2.2
POLICLINICO U. I 515,013 9.4
SANT`ANDREA 28,488 0.5
TOR VERGATA 194,327 3.5
Non Attribuita 283,240 5.1
T OT ALE LAZIO 5,502,023

Struttura

STEMI: Bacini di utenza dei PS - Roma 
Esempio 



STEMI: Bacini di utenza dei PS - Lazio 
Esempio 



STEMI: Bacini di utenza dei PS - Roma 
Esempio 



Conclusioni 
Il 27% della popolazione complessiva del Lazio non raggiunge un 
PS con emodinamica in 20 minuti durante la fascia oraria 
notturna.  
 
Considerando la fascia oraria diurna, caratterizzata da un traffico 
più intenso, questa percentuale arriva al 42% e include anche 
delle sezioni di censimento della città di Roma. 
 
I dati geografici e i tempi di percorrenza sezione di censimento-
struttura sono utili per identificare bacini di utenza teorici per 
specifiche patologie acute e permettono di individuare eventuali 
criticità nella rete delle emergenze. 
 
I risultati ottenuti possono essere quindi utilizzati per identificare al 
meglio la popolazione non servita da un adeguato servizio sanitario 
e individuare possibili miglioramenti. 



Conclusioni 

La metodologia illustrata è: 
 
• dinamica: i vincoli e i pesi possono essere modificati in modo da 
ottenere scenari differenti. 
 

• versatile: può essere applicata ad altre patologie tempo-
dipendenti, che necessitano di interventi tempestivi in strutture 
equipaggiate in modo adeguato, allo scopo di creare dei percorsi 
assistenziali più efficienti. 
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