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• migliori outcome funzionali

• minore durata del dolore 

• minori complicanze post-operatorie • minori complicanze post-operatorie 

• riduzione mortalità
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Obiettivo

• Variazioni della proporzione di interventi entro 

2 g. per frattura di femore (2011 vs 2012)

• Effetto di fattori organizzativi e strutturali.• Effetto di fattori organizzativi e strutturali.

CCM 2011 - PNE fase 3: valutazione degli esiti per la riduzione delle 
diseguaglianze di accesso ai servizi di provata efficacia in popolazioni deboli

AGENAS, DEP Lazio, MES Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Marche, 
Sicilia, PA Bolzano, Piemonte. 



Metodi
• Confronto delle proporzioni di interventi entro 2 g dal ricovero per 

pazienti anziani  (≥ 65 anni) con frattura di femore nelle strutture 
italiane tra il 2011 e il 2012. 

• Per ogni regione sono state raccolte informazioni sull’uso di 
programmi di valutazione di esito per la valutazione dei Direttori 
Generali e l’attivazione di percorsi. 

• Per un campione di 100 ospedali è stata condotta una survey delle 
caratteristiche organizzative e strutturali. 

• Analisi in componenti principali,  per sintetizzare le caratteristiche 
degli ospedali del campione

• Analisi multilevel per stimare l’effetto sulla proporzione di interventi 
entro 2 g. 



Survey

• Regioni

• Strutture 
sanitarie

• Posta
• Email

sanitarie



Survey strutture

Criteri di selezione delle strutture:

• Anno 2011, per ogni regione italiana:

• le strutture con i risultati meno favorevoli rispetto alla media 
nazionale che eseguono almeno il 10% degli interventi per fratture 
di femore della regione;

• le strutture con i risultati più favorevoli rispetto alla media • le strutture con i risultati più favorevoli rispetto alla media 
nazionale che eseguono almeno il 10% degli interventi per fratture 
di femore della regione.

• 13720 interventi (20.7%) sul totale dei 66430 interventi per frattura 
di femore eseguiti in Italia nel 2011

• 100 (11.2%) strutture italiane su 891 totali 



Survey strutture

4 sezioni:

• SEZIONE A: caratteristiche strutturali e la dotazione organica

• SEZIONE B: sulle variabili organizzative che caratterizzano il 
programma aziendale

• SEZIONE C: sulle modalità in cui si articola il percorso in tutte 
le sedi aziendali;

• SEZIONE D: modalità di monitoraggio del programma



Survey strutture



Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE)

Proporzioni di interventi per FCL entro 48 ore

Andamenti temporali 2007 - 2012
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ENTRO 2 GIORNI
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Survey Regionale

Promozione iniziative 

2011

RIMODULAZIONE 

TARIFFE
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2011



Survey Strutture

percorso dedicato al trattamento in urgenza dei 

pazienti con frattura di femore

N %

Si 57 69.51

No 25 30.49

Totale strutture 82 100

Strutture partecipanti = 82%

sala operatoria dedicata alle urgenze

N %

Si 54 65.85

No 28 34.15

Totale strutture 82 100

programma multidisciplinare per 

l'assistenza al paziente anziano con 

frattura di femore

N %

Si 34 41.46

No 27 32.93

In progettazione 21 25.61

Totale strutture 82 100

codice assegnato in PS al paziente anziano con frattura di 

femore

Codice N %

Bianco 0 0.00

Verde 9 10.98

Giallo 33 40.24

Rosso 5 6.10

Dipende 22 26.83

Missing 13 15.85

Totale strutture 82 100



Survey Strutture - analisi multifattoriale

Factor1 Factor2 Factor3

 programma multidisciplinare per l'assistenza al 
paziente anziano con frettura di femore

71

codice  assegnato in PS al paziente anziano con 
frattura di femore

36

percorso dedicato intraospedaliero 76

protocolli formalizzati ed approvati dalla Direzione 
Sanitaria, per la gestione dei pazienti in terapia con 
antiaggreganti o anticoagulanti

55

Monitoraggio dell'indicatore "Proporzione dei pazienti 

Percorso 
Ospedaliero

Gestione 
UrgenzaMonitoraggio dell'indicatore "Proporzione dei pazienti 

ricoverati per frattura di femore sottoposta ad intervento 
chirurgico entro 48 ore dal ricovero" 

80

Monitoraggio dell'indicatore "Tempo di valutazione in 
Pronto Soccorso"

64

consulenza cardiologica di routine o l'ecocardiogramma 
nella valutazione preoperatoria dei pazienti

79

 reperibilità nei giorni festivi e prefestivi per l'intervento di 
frattura di femore

68

Caratteristiche delle strutture (teaching vs no teaching) 86

Numero di ricoveri ordinari con DRG ortopedico 87

Proporzione di ricoveri in regime ordinario con DRG 
ortopedico sul totale dei ricoveri in regime ordinario

44

Urgenza

Specializzazione 
Struttura



Survey Strutture - modello multilevel*

Percorso dedicato urgenza FCF 3.16 1.42 7.04 0.005
PL ortogeritrici 1.55 0.59 4.09 0.368
percorso >2° quartile 2.80 0.96 8.21 0.060
percorso 1°-2° quartile 1.21 0.38 3.90 0.741
percorso <1° quartile 1.00
specializzazione >2° quartile 1.43 0.60 3.40 0.419
specializzazione 1°-2° quartile 1.09 0.41 2.91 0.865
specializzazione <1° quartile 1.00
urgenza >2° quartile 2.45 1.01 5.92 0.047
urgenza 1°-2° quartile 1.71 0.55 5.31 0.349

OR IC95% P

urgenza 1°-2° quartile 1.71 0.55 5.31 0.349
urgenza <1° quartile 1.00
anno inizio missing 1.48 0.53 4.13 0.451
anno inizio dopo il 2010 0.64 0.22 1.88 0.410
anno inizio prima del 2010 1.00

* Aggiustato per comoborsità del paziente: cardiopatia ischemica, altre condizioni cardiache, BPCO, 
cardiomiopatie, disturbi della conduzione e aritmie, deficienze nutrizionali, Alzheimer, demenza, 
diabete, emiplegia e altre paralisi, scompenso Cardiaco, ipertensione arteriosa, malattie croniche di 
fegato, pancreas e intestino, malattie cerebrovascolari, nefropatie croniche, obesità, osteoporosi. 



• Impatto delle leve di valutazione

• Indicatori di Esito per Direttori Generali (Sicilia, 

Toscana…)

• Altri fattori da considerare

Conclusioni

• Altri fattori da considerare

• Impatto di fattori organizzativi e strutturali

• Gestione urgenze

• Definizione del percorso
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