


Efficacia di 3000 trattamenti, risultati da studi controllati 

randomizzati selezionati da Clinical Evidence. 2015



1.Produzione 

(struttura)

2.Tutela/comm

ittenza (ASL-

Provincia)





Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni

28.7%

45.7%



Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 gg  ITALIA - 2013



Regolamento 
standard…assistenza 
ospedaliera (Atto n.98 del 
5/8/2014)

Le misure e le stime di 
riferimento e di verifica per i 
volumi di attività e gli esiti sono 
quelle prodotte da PNE









Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 gg  ITALIA - 2013





…..“ ciascuna regione promuove un sistema di 

monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità 

finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle 

singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche 

e private  accreditate, in raccordo con il programma 

nazionale di valutazione di esiti dell’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei direttori 

di dipartimento”…….

LEGGE 189/2012









ACC/AHA 2008 Performance Measures for Adults With ST-Elevation and NonST-
Elevation Myocardial Infarction
ACC/AHA Circulation 2008;118;2596-2648 

Acute myocardial infarction (AMI) patients with ST-segment elevation or LBBB on 
the ECG closest to arrival time receiving primary PCI during the hospital stay with a 
time from hospital arrival to PCI of 90 minutes or less

Indications for Primary PCI ACC/AHA 2004 STEMI Guidelines (remains in effect)
Class I
If immediately available, primary PCI should be performed in patients with STEMI (including true posterior MI) or MI 
with new or presumably new LBBB who can undergo PCI of the infarct artery within 12 hours of symptom onset, if 
performed in a timely fashion (balloon inflation within 90 minutes of presentation) by persons skilled in the 
procedure (individuals who perform more than 75 PCI procedures per year). The procedure should be supported by 
experienced personnel in an appropriate laboratory environment (performs more than 200 PCI procedures per year, 
of which at least 36 are primary PCI for STEMI, and has cardiac surgery capability). (Level of Evidence: A)



IMA: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni. Italia

27,9%

39,6%





Determinazione Regione Lazio n. 4118/2007
Modifica del contenuto informativo della rilevazione dei dati sulle 

dimissioni ospedaliere per pazienti acuti. RAD-ESITO



STEMI: proporzione di trattati con PTCA 

entro 2 giorni (struttura di ricovero)

72%

STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti

42%



ASL di residenza: proporzione IMA STEMI trattati con PTCA entro 90’ 

dall’accesso nella struttura di ricovero. Lazio



STEMI: % ricoveri con PTCA entro 90 minuti (Struttura 

di accesso) per ASL di residenza





PERCORSI

gestione rischio
cardiovascolare

DIABETE

terapia
ipoglicemizzante



Popolazione affetta da diabete al 
31/12/2012

RICOVERI

ESENZIONI

4.9%

22.0%

9.6%

1.8% 38.8%

20.5%2.3%

105054

31.1%

291564

86.3%

244067

72.2%

FARMACEUTICA

POP 35+ = 3592958 337922  9.4%



Parametri biochimici/metabolici e visite specialistiche nel 
paziente diabetico: % per ASL di residenza, Lazio, 2013

* Proporzioni grezze calcolate rispetto al totale dei 

pazienti diabetici.

ASL
EMOGLOBINA 

GLICATA
COLESTEROLEMIA MICROALBUMINURIA

VISITE 

OCULISTICHE

ASL RM/A 21,6 62,6 21,8 25,4

ASL RM/B 36,2 72,6 34,2 34,9

ASL RM/C 34,4 67,2 25,4 35,1

ASL RM/D 25,5 67,7 17,5 31,4

ASL RM/E 32,7 64,2 28,8 29,0

ASL RM/F 30,3 70,1 27,4 28,6

ASL RM/G 21,0 66,5 22,9 29,3

ASL RM/H 30,6 68,7 25,5 24,3

ASL VITERBO 32,1 64,5 19,4 22,0

ASL RIETI 26,2 60,2 21,5 31,7

ASL LATINA 31,8 67,3 32,7 25,6

ASL FROSINONE 21,2 64,6 11,7 20,4

LAZIO 29,0 66,9 24,7 28,4



Diabete: almeno due misurazioni di emoglobina glicata 
in un anno. Lazio 2013



Proporzione di pazienti diabetici con almeno 2 misurazioni di 
emoglobina glicata per ASL, Lazio, 2013



Proporzione di pazienti diabetici con almeno 2 misurazioni di 
emoglobina glicata  per Distretto, Roma, 2013



BPCO: trattamento continuativo con broncodilatatori a 
lunga durata di azione nei dodici mesi successivi a una 
riacutizzazione. Lazio 2013



Continuità terapeutica con bronco-dilatatori: analisi 
bayesiana della variabilità in un campione di MMG
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Identificativo del MMG

La variabilità tra 

MMG è 

significativa

(2=0.066; 

p=0.019), 

anche dopo 

aver 

“aggiustato” per 

le 

caratteristiche 

socio-

demografiche e 

cliniche dei 

pazienti.

Inserendo il livello 
“ospedale” nel modello 
cross-classificato, la 
significatività della 
varianza tra MMG si 
riduce.

Quindi, parte della 
variabilità tra MMG è 
attribuibile alle 
caratteristiche degli 
ospedali che dimettono i 
pazienti e alle diverse 
impostazioni 
terapeutiche alla 
dimissione.

Tesi Master Epidemiologia TO 2013-14 M.Ventura

Ricerca Finalizzata “2011-2012”

Kick-off Meeting

Aderenza alla politerapia evidence-based nella 
prevenzione secondaria dell’infarto: un’analisi 

multilivello ‘paziente – medico di medicina 
generale – ospedale alla dimissione’





QUANDO NON SERVONO.

Molto spesso per curare le comuni infezioni delle 

vie respiratorie (come ad esempio raffreddore, 

influenza, mal di gola, bronchite acuta) gli 

antibiotici non sono necessari.

In questi casi la soluzione migliore è aspettare che 

l’infezione faccia il suo decorso naturale usando 

solo rimedi per alleviare i sintomi.

E comunque, attendere 2 o 3 giorni affinché la 

malattia possa guarire anche senza questi farmaci



Proporzione di bambini in età pediatrica (1-5) trattati con 
antibiotici durante un anno di stima per PLS e ASL. Lazio, 2013



Aggiornamento del Decreto Ministeriale che 

disciplina il flusso SDO nazionale

Decreto Ministeriale procedure per 

l’interconnessione dei flussi informativi 

nazionali

?


