


La valutazione di un sistema sanitario tramite indicatori ipotizza … 

… la praticabilità di una scomposizione della complessità in 
informazioni  elementari ed  una loro  ricostruzione sintetica.
( il che comporta anche che le eventuali interazioni non misurate dagli indicatori siano considerate ininfluenti)

… “postulato” della valutazione tramite indicatori:



1°
È diverso valutare uno o più
elementi e sopratutto è diverso
se li si intende valutare uno per
uno oppure congiuntamente



Valutazione di un singolo elemento

Valutazione disgiunta di più elementi

Valutazione congiunta 
di più elementi



Valutazione di un singolo elemento

Esempi:
Valutazione cost-benefit di un farmaco
Valutazione di un direttore generale
Valutazione degli esiti di un intervento



Singolo indicatore:

“scadenza 
dell’assicurazione”



Valutazione disgiunta di più elementi

Esempi:
Valutazione di diversi dirigenti
Valutazione di singoli costi di produzione
Valutazione della qualità di singole procedure 



Diversi indicatori:

“c’e uno o più 
elementi non a 
posto”

Ogni elemento è 
necessario e 
indipendente dagli 
altri



Valutazione congiunta di più elementi

Esempi:
Valutazione di un sistema complesso
Valutazione congiunta di efficacia, efficienza, equità
Valutazione comparativa su più elementi



Indicatori complessi:

“anno fabbricazione, 
km percorsi, 
carrozzeria, ecc. ecc
CONGIUNTAMENTE
mi indicano l’auto  
usata preferibile”



Alla fine vi farò 
vedere quale è 
stato il risultato 
dell’applicazione 
della mia funzione 
globale di 
preferenza …

Indicatori complessi:

“anno fabbricazione, 
km percorsi, 
carrozzeria, ecc. ecc
CONGIUNTAMENTE
mi indicano l’auto  
usata preferibile”



2°
Gli indicatori possono essere
usati nella forma descrittiva, in
quella valoriale o in quella
decisionale





descrizione        valorizzazione         decisione

è verde             puoi passare         parti subito

le tre tipologie di indicatore

singolo indicatore



descrizione        valorizzazione         decisione

uguale descrittore ma diversa valorizzazione !

le tre tipologie di indicatore

singolo indicatore

è verde             ostacolo a dritta             naviga a sinistra

è verde             puoi passare         parti subito

no



descrizione        valorizzazione         decisione
spie rosse          serve acqua                  fai

le tre tipologie di indicatore

serve olio            rifornimento

elenco di indicatori



descrizione         valorizzazione         decisione
misure cliniche  valore diagnostico       terapia

le tre tipologie di indicatore

complessivo            dietetica 

sistema di indicatori



3°
Quando si vogliono valutare più
elementi congiuntamente allora
è essenziale la traformazione di
tutti gli elementi nella stessa
unità di misura per poterli così
poi comporre



Una alternativa è la traformazione delle misure descrittive
utilizzando alcuni degli elementi della loro distribuzione:

… e non sembra che diano risultati molto diversi …



… ma così non è se si prova a fare la media delle
trasformazioni di due variabili con diverse medie e
diverse varianze



Utilizzando questi algoritmi statistici ci si può illudere di
non introdurre delle componenti soggettive di
valutazione, ma non è assolutamente così perché:

a) Innanzitutto si deve comunque definire il verso da
considerare (ha più valore la misura inferiore o quella
superiore?)

b) Si ipotizza implicitamente che tutte le misure abbiano
valori monotòni (crescenti o decrescenti)

c) Le trasformazioni sono sempre lineari o “linearizzate”
se si usano i ranghi

d) E soprattutto i valori assegnati a ciascuna misura
dipendono dalle misure osservate in tutti i soggetti …



a) Innanzitutto si deve comunque definire il verso da
considerare (ha più valore la misura inferiore o quella
superiore?)



b) Si ipotizza implicitamente che tutte le misure abbiano
valori monotòni (crescenti o decrescenti)

c) Le trasformazioni sono sempre lineari o “linearizzate”
se si usano i ranghi



d) e soprattutto i valori assegnati a ciascuna misura
dipendono dalle misure osservate in tutti i soggetti

RANGHI:
Il primo e l’ultimo sono sempre gli 
inferiori o i superiori anche  se il loro 
valore  è invece positivo o negativo

ZETA:
Tutto viene riferito alle medie della 
popolazione e soprattutto misurato 
usando come metrica la variabilità 
osservata

mini –MAXI:
Tutto viene riferito al Range ed un 
solo outliers può modificare l’insieme 
di tutti i valori



E quindi se si vogliono valutare più elementi
congiuntamente è essenziale la trasformazione
dalla forma descrittiva a quella valoriale in
modo indipendente dalle loro distribuzioni
scegliendo come valori dei valori “fisici” o di
“giudizio”:



E quindi se si vogliono valutare più elementi
congiuntamente è essenziale la trasformazione
dalla forma descrittiva a quella valoriale in
modo indipendente dalle loro distribuzioni
scegliendo come valori dei valori “fisici” o di
“giudizio”:



4°
La trasformazione da “misure”
a “valore” avviene secondo una
funzione di preferenza
condizionata alla logica
specifica della valutazione
stessa











5°
Ma come fare per individuare
la giusta funzione di
trasformazione valoriale ( o di
preferenza)?



Ma come fare per individuare la giusta funzione di trasformazione
valoriale ( o di preferenza)?

a) Indicazioni di letteratura



Ma come fare per individuare la giusta funzione di trasformazione
valoriale ( o di preferenza)?

b) Indicazioni normative



Ma come fare per individuare la giusta funzione di trasformazione
valoriale ( o di preferenza)?

b) Indicazioni distribuzionali



Ma come fare per individuare la giusta funzione di trasformazione
valoriale ( o di preferenza)?

a) Parere del soggetto valutatore
(ottenuto magari ad esempio con il metodo Delphi)



Definire le funzioni di 
valore può essere una 
operazione molto 
complessa per non 
dire … quasi 
impossibile …

… ma si rifletta sul 
fatto che se non si è in 
grado di dare un 
valore ad una misura 
di un elemento allora 
significa che non si è 
in grado di valutare!



Una possibile griglia decisionale per determinare
i valori potrebbe essere quindi la seguente:

1) Ci sono indicazioni normative o di letteratura?            
2) Ha senso riferirsi a misure distribuzionali?
3) I valori crescono al crescere delle misure o 

viceversa o prima crescono e poi decrescono?
4) La differenza tra valori corrispondenti ad uguali 

differenze  di misura sono uguali?
5) Quali sono le misure con valore minimo o con 

valore massimo?
6) Tutti gli indicatori hanno uguale rilevanza? O 

devono essere pesati diversamente?
7) Quale funzione di composizione è migliore?



Una possibile grigli decisionale per determinare
i valori potrebbe essere quindi la seguente:

Se vuoi arrivare in cima … devi faticare!

1) Ci sono indicazioni normative o di letteratura?            
2) Ha senso riferirsi a misure distribuzionali?
3) I valori crescono al crescere delle misure o 

viceversa o prima crescono e poi decrescono?
4) La differenza tra valori corrispondenti ad uguali 

differenze  di misura sono uguali?
5) Quali sono le misure con valore minimo o con 

valore massimo?
6) Tutti gli indicatori hanno uguale rilevanza? O 

devono essere pesati diversamente?
7) Quale funzione di composizione è migliore?



6°
Ma tutta questa “complicazione”
è solo un giochetto magari
elegante ma in realtà ininfluente
oppure è determinate ai fini della
valutazione?



Se le situazioni alfa e beta da comparare 
hanno  valori chiaramente differenti …

Allora è probabile che differenti metodi di 
composizione diano risultati diversi ma coerenti



Se le situazioni alfa e beta da comparare 
hanno  valori chiaramente differenti …

Allora è probabile che differenti metodi di 
composizione diano risultati diversi ma coerenti

Qualunque metodo porterebbe  a 
concludere che alfa è più scura di beta



Se invece le situazioni alfa e beta da comparare 
hanno  valori meno chiaramente differenti …

Allora è probabile che differenti metodi di 
composizione diano risultati diversi e anche inversi



Se invece le situazioni alfa e beta da comparare 
hanno  valori meno chiaramente differenti …

Allora è probabile che differenti metodi di 
composizione diano risultati diversi e anche inversi

Facilmente può accadere che con un 
metodo alfa sia più scura di beta e con 

un altro invece sia l’inverso!



7°
Ma nella pratica cosa succede?





In 19 gruppi di 
pazienti con la stessa 
patologia ed assistiti 
in differenti aree si 
sono rilevati quattro 
indicatori:

a) Numero di ore di 
assistenza 
ricevuta

b)   % di DRG senza 
complicazioni 
ospedaliere

c) % di guarigioni 
entro il 15° giorno

d) % di pazienti 
dichiaratisi 
soddisfatti per 
l’assistenza 
ricevuta



La correlazione tra le 
medie  delle 
trasformazioni con 
algoritmi statistici

Si diversificano solo le 
medie delle trasformate 
minMAX calcolate sui 
domini



Si sono poi costruite 
le funzioni di 
valorizzazione:

a) Quadratica per il 
numero di ore di 
assistenza 
ricevuta

b)   Logaritmica per 
la % di DRG 
senza 
complicazioni 
ospedaliere

c) Esponenziale per 
la % di guarigioni 
entro il 15° giorno

d) Lineare per la % 
di pazienti 
dichiaratisi 
soddisfatti per 
l’assistenza 
ricevuta

Si può ovviamente discutere se queste siano le funzioni di 
preferenza più adeguate, ma questo è solo un esempio …



Si sono poi costruite 
le funzioni di 
valorizzazione:

a) Quadratica per il 
numero di ore di 
assistenza 
ricevuta

b)   Logaritmica per 
la % di DRG 
senza 
complicazioni 
ospedaliere

c) Esponenziale per 
la % di guarigioni 
entro il 15° giorno

d) Lineare per la % 
di pazienti 
dichiaratisi 
soddisfatti per 
l’assistenza 
ricevuta

Si può ovviamente discutere se queste siano le funzioni di 
preferenza più adeguate, ma questo è solo un esempio …



La media dei valori assegnati con le funzioni 
di preferenza risultano molto diverse dalle 
medie ottenute con algoritmi statistici

E anche le correlazioni risultano scarse:



E poi se a ciascun elemento si dà un peso 
differente le medie “pesate” risultano tra di loro 
anche molto diverse e spesso anche non correlate



E poi se a ciascun elemento si dà un peso 
differente le medie “pesate” risultano tra di loro 
anche molto diverse e spesso anche non correlate

Cambia poco

Cambia tutto



Insomma, come si dice in gergo, il 
problema della composizione di 
indicatori allo scopo di effettuare 
una valutazione non è “trippa per 
gatti” e val la pena rifletterci più di 
quanto solitamente si fa altrimenti si 
rischia di prender “lucciole per 
lanterne”



8°
E per concludere per chi vuole
provare, noi abbiamo elaborato e
messo a disposizione di tutti
liberamente un programma per
aiutare a fare queste operazioni
di valutazione



http://appserv-siss01.dev.cineca.it/sciare/app/

Chi desidera provare ad applicare quanto sin qui illustrato può utilizzare un 
programma totalmente free che abbiamo elaborato e messo a disposizione.



… e poi dirai …



… ci voleva tanto … ?





questo è il risultato della mia
funzione globale di preferenza

… ah, dimenticavo …


