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Introduzione

� La recente letteratura scientifica in geomarketing
si è ampiamente soffermata sui parametri 
influenzanti la mobilità dell'utenza nella scelta 
dell'erogatore di prestazioni sanitarie. E' parso 
rilevante studiare il fenomeno tra gli assistiti della 
provincia di Bergamo, a supporto delle attività di 
governance di sanità pubblica.



Obiettivi
Analizzare attraverso un caso concreto (esecuzione di RMN) gli elementi 

logistici potenzialmente  influenzanti la scelta di accesso da parte dell’utenza 
(distanza, tempo di percorrenza e capacità attrattiva dell'erogatore) 

Lo studio si pone come obiettivo, in particolare, valutare come distanza e 
attrattività influiscano sulla scelta del luogo di erogazione. La distanza è vista 
come aspetto fisico che evidenzia dove è il paziente (definito come indirizzo 
ufficiale di residenza) e dove si trova la più vicina struttura sanitaria in grado 

di fornire la prestazione di cui ha bisogno

Verificare come l'analisi della distribuzione territoriale 
dei tassi di consumo di RMN sia differente dai teorici 
bacini di utenza "naturali" degli erogatori, al fine di 
supportare scelte di health policy che soddisfino il 

bisogno epidemiologico della popolazione.



Metodi
� Sono state analizzate frequenza e distribuzione delle prestazioni 

di risonanza magnetica nucleare (RMN) erogate dalle strutture 
fornitrici nell'intero anno 2015 e su tutti gli assistiti della provincia 
di Bergamo: 91.478 RMN (codici 88.91.1-88.95.6) prodotte nel 
2015 dalle strutture della provincia di Bergamo, in regime 
ambulatoriale, pubblico o privato, a favore di assistiti della ASL 
di Bergamo. 

� Si è costruita una matrice delle distanze (come km reali) e dei 
tempi di percorrenza tra domicilio del paziente e delle strutture. 
Su questa base, si sono poi prodotte mappe di accessibilità e 
di consumo per vari indicatori. 

� Il modello gravitazionale è stato costruito attraverso un GLM, 
con variabile di outcome il n. tot. di RMN eseguite a favore dei 
pazienti di ogni comune (242 comuni), per verificare i 
coefficienti di attrazione rispetto a variabili come distanza, 
tempo di percorrenza reale, lista d'attesa, potenza attrattiva 
della struttura. 



L’analisi reale di scenario si focalizza sui 
seguenti elementi:

- incidenza del percorso stradale sulla 
scelta del luogo di erogazione

- tempi medi di percorrenza dal luogo 
di residenza al luogo di erogazione

- impatto delle liste di attesa per 
l'erogazione della prestazione

- difficoltà di accesso al servizio



Principali risultati

Mappa 1 Tasso di consumo RMN totali 2013 per comune (per 1.000 residenti). Quintili della
distribuzione.
NB I comuni sedi di strutture erogatrici sono, in questo caso, segnalati da una croce di colore blu.



La mappa delle afferenze «naturali» (sola vicinanza kilometrica)



La mappa delle afferenze «reali»

Mappa 3 Distribuzione territoriale delle "afferenze" di ogni singolo comune erogatore.

Distribuzione territoriale 
delle "afferenze" di ogni 

singolo comune 
erogatore.

Appare evidente la centralità 
produttiva delle strutture localizzate 

nella città di Bergamo. Si notano 
alcuni bacini di utenza tipicamente 

locali (Treviglio, Romano di 
Lombardia, Isola Bergamasca, etc.).



Mappa dei tempi medi di percorrenza

Come evidenziato chiaramente dalla mappa, gran parte degli assistiti (135 comuni su 244, pari a 55,33%) 

ottiene una RMN percorrendo un tempo inferiore ai 15 minuti. L'incremento dei tempi medi di percorrenza 

appare altamente correlato all'incremento delle difficoltà viarie, in particolare per i comuni di alta montagna. 

Tempo medio di 
percorrenza che, sulla 

base della propria 
residenza, un assistito ha 

dovuto impiegare per 
raggiungere la struttura 

erogatrice. I cut-off utilizzati 
sono arrotondamenti dei 

quintili della distribuzione.



Il modello gravitazionale

� Il modello di tipo gravitazionale è stato impiegato per la stima dei coefficienti di 
attrazione esercitata dalle strutture di erogazione (Daskin e Dean, 2004; Taket e 
Mayhew, 1981; Mayhew, Gibberd e Hall, 1986).

� Il modello di tipo gravitazionale è stato applicato attraverso un Modello Lineare 
Generalizzato (GLM) per la stima dei coefficienti di attrazione esercitata dalle 
strutture di erogazione; a tale fine, si è valutata l'associazione tra un outcome
(individuato come il numero massimo di RMN ricevuto dai pazienti di ogni 
comune dalle strutture del comune "winner") e fattori quali distanza, tempo di 
attesa, forza attrattiva, etc.

� Modello Lineare Generalizzato (GLM) per la stima delle probabilità di 
associazione tra un outcome (individuato come il numero massimo di RMN 
ricevuto dai pazienti di ogni comune dalle strutture del comune "winner") e i 
fattori distanza, tempo di attesa, forza attrattiva (usando, in questo caso, la 
capacità produttiva complessiva dei comuni con presenza di una o più strutture 
erogatrici come variabile surrogata). 

� La quantità complessiva di RMN erogate nell'anno in studio da ogni singola 
struttura, è stata considerata come espressione della capacità produttiva 
complessiva della struttura stessa, secondo l'ipotesi che teorizza la capacità di 
generare importanti bacini d’utenza, anche a distanza, e di fungere da 
“attrattori” (in senso gravitazionale), come fondata sulla base della capacità 
produttiva complessiva del bene in analisi da parte del produttore.



Il modello gravitazionale

Tabella 6 Modello lineare generalizzato: stima dei 
parametri associabili all'outcome "numero 
massimo di prestazioni ricevute dal comune 
erogatore"

Stime dei parametri

Parameter Exp(B)
95% Wald Confidence 
Interval for Exp(B) Hypothesis Test

Fattore

Lower Upper
Wald Chi-

Square df Sig.
Attesa media 8-14gg

riferimento
15-25gg 1,203 ,786 1,842 ,724 1 ,395
26gg e oltre ,841 ,286 2,468 ,100 1 ,752

Tempo percorrenza fino a 15m

riferimento
15-30min 4,021 1,638 9,870 9,227 1 ,002
30-45min 2,350 ,999 5,532 3,829 1 ,050
Oltre 45min 2,445 ,985 6,066 3,716 1 ,054

Distanza chilometrica fino a 5km

riferimento
6-15km 14,467 6,306 33,185 39,781 1 ,000

16-30km 5,460 3,248 9,177 41,044 1 ,000

30km e oltre 2,348 1,422 3,877 11,121 1 ,001

Peso produttivo comuni erogatori 0-5000

riferimento
5001-10000 ,208 ,139 ,311 58,222 1 ,000

>10000 ,437 ,143 1,334 2,112 1 ,146
Per la scelta del modello finale, si è utilizzato il criterio d'informazione di Akaike (1974).



Il modello gravitazionale

1. la probabilità di richiedere una RMN tende a diminuire all'aumentare dell'attesa 
media. L'osservazione non raggiunge tuttavia i livelli di significatività statistica;

2. la probabilità di richiedere una RMN diminuisce all'aumentare del tempo medio di 
percorrenza. Tale osservazione raggiunge la significatività statistica;

3. la probabilità di richiedere una RMN diminuisce all'aumentare della distanza 
chilometrica. Tale osservazione raggiunge la significatività statistica;

4. la probabilità di richiedere una RMN aumenta all'aumentare della capacità 
produttiva. Tale osservazione raggiunge la significatività statistica.

I valori di Exp(B), al netto delle interazioni tra variabili,

evidenziano i seguenti fenomeni:



Commento ai risultati

Le analisi effettuate 
evidenziano come le 

scelte di 
approvvigionamento 

siano indipendenti dalla 
pura vicinanza spaziale di 
una struttura d'offerta ma 
anche come, in provincia 

di Bergamo, gran parte 
degli assistiti ottenga una 

RMN percorrendo un 
tempo di tragitto inferiore 

ai 15 minuti. 

Il modello lineare 
generalizzato mostra 

come la probabilità di 
richiedere una RMN 

diminuisca all'aumentare 
dell'attesa media (lista di 
attesa), del tempo medio 
di percorrenza/distanza 
chilometrica e aumenti 

all'aumentare della 
capacità produttiva della 

struttura erogante 
(modello gravitazionale).



Conclusioni

L'approccio di geomarketing, con uso intensivo dei 
dati disponibili, costituisce un'importante risorsa per 

ricongiungere domanda e offerta territoriale, 
riducendo l'inadeguatezza della stessa e migliorando 

efficacia ed efficienza dell'intero sistema. 

Vi sono implicazioni rilevanti di politica 
sanitaria, per la possibile implementazione di 
servizi aggiuntivi in quelle aree in cui tempi di 

percorrenza penalizzanti e la carenza di 
servizi possono ridurre l'accesso alla 

diagnostica.


