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Introduzione 

• Canada: numero visite per problemi non acuti 

dal 2002 al 2011  

• Variabilità tra paesi nella frequenza di viste 

non urgenti:  degli accessi ai PS 

pediatrici 

• Italia:   

• Doan Q, Genuis ED, Yu A. Trends in use in a Canadian pediatric emergency department. CJEM. 2014;16:405-410 
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Introduzione 

• Bassa soddisfazione nei confronti del pediatra di base 

(attese lunghe, atteggiamento, problemi di comunciazione) 

• Fiducia nel PS (efficienza, esperienza, qualità delle cure) 

• Comodità dell’accesso diretto al PS 

(USA, Belgio, Spagna, Italia?) 
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• Vinelli NF, Mannucci C, Laba NI, et al. [Non-urgent emergency department visits at a children's hospital]. Arch Argent Pediatr. 2011;109:8-13.  
• De Tina A, Quattrin R, Montina L, et al. Paediatric emergency department utilisation: is it necessary an educational intervention? Ig Sanita Pubbl. 
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Obiettivo 



Metodi 

• Fonte di dati: del 

Sistema Informativo Sanitario del FVG 

– «Anagrafe» assistiti 

– Residenze ( ) 

– PS 

• Anno di studio: 

• Popolazione: assistiti residenti 

entro da uno dei 3 PS pediatrici 

regionali 

– Pordenone 

– Trieste 

– Udine  



Metodi 

• Residenze suddivise in corone 

circolari in base alla distanza 

lineare dal più vicino PS: 

– <2 km 

– 2-4 km 

– 4-6 km 

– 6-8 km 

– 8-10 km 

– 10-15 km 

– 15-20 km 

Attribuzione delle coordinate geografiche all’87% della popolazione regionale residente <16 anni 



Metodi 

• Accessi per codici bianchi al PS più vicino 

Attribuzione delle coordinate geografiche al 91% dei casi di accesso per codice 
bianco ai 3 PS pediatrici della regione per popolazione <16 anni 



Metodi 

• In ciascuna corona, tasso di incidenza annuale 

di visite con codice bianco (r)  

r = a / N  

• Intervalli di confidenza al 95%                             

dove SE = 

    

 

• Data management: SAS v9.4 (SAS Institute 

Inc., Cary, NC, USA) 

• Analisi geografiche: GeoMedia® Desktop 

v15.00.0000 (Intergraph Corporation)   

 



Risultati 

• 12055 visite con codice bianco (25%) 



Risultati 

• 10327 residenti entro 20 km (87%) 

• Riduzione quasi monotonica del tasso di incidenza 

dalla corona più interna alla più esterna  

– <2 km: 163 / 1000 ap (95%CI: 159-168) 

– 2-4 km: 126 /1000 ap (95%CI: 122-130) 

– 4-6 km: 105 / 1000 ap (95%CI: 99-112) 

– 6-8 km: 81 / 1000 ap (95%CI: 75-88) 

– 8-10 km: 87 / 1000 ap (95%CI: 80-94) 

– 10-15 km: 75 / 1000 ap (95%CI: 71-78) 

– 15-20 km: 27 / 1000 ap (95%CI: 24-29) 

 



Risultati 

Trend evidente anche 
stratificando per PS, 

nonostante la variabilità 
tra strutture 

• PS 1: da 52 (46-59) a 15 (13-18) / 1000 ap 

• PS 2: da 202 (195-209) a 82 (62-108) / 1000 ap 

• PS 3: da 161 (151-172) a 37 (32-42) / 1000 ap 



Precisione, Confondimento e Bias 

legati all’uso di DB amministrativi 

• Studio di popolazione 

• No self-reporting 

• Possibile bias di selezione se coordinate geografiche mancanti in 

maniera differenziale tra chi accede al PS e il resto della 

popolazione 

• Relativamente alle due corone più esterne, possibile riduzione 

degli accessi ai PS pediatrici per vicinanza di PS non pediatrici 

• No informazioni su fattori possibilmente associati con la 

distanza e il ricorso al PS per cause non urgenti (fattori 

culturali, esperienze con il medico di base) 



Conclusioni 

• Disequità 

– Diversa attitudine all’accesso al PS pediatrico per motivi 

non urgenti nelle diverse aree della regione 

• Diversa attitudine all’assegnazione dei codici di triage 

• Cultura, abitudine 

• Motivi pratici (orari, parcheggi, traffico) 

• Disponibilità dei medici di base 

• Ricorso al PS per motivi non urgenti 

facilitato dalla vicinanza 



Conclusioni 

• Indagine ad hoc tra le famiglie per individuare i 

fattori che rendono così conveniente il PS per 

chi abita nelle vicinanze 

• Ridisegnare l’offerta di assistenza 
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