
𝑈𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗

La scelta dei pazienti: quale ospedale per la chirurgia per il tumore al colon?

utilizzo manageriale del 
legame volume-esiti

Obiettivo:
Raggiungere una
pianificazione dei
reparti di chirurgia
ottimale in termini di

Migliori esiti clinici

Risposta positiva dei pazienti

Pianificazione Qualità
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Il comportamento dei pazienti: la scelta
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I pazienti meno anziani viaggiano di più
L’accesso agli ospedali dipende

dalla residenza dei pazienti

Conditional logit random utility model Utilità del paziente i che sceglie l’ospedale j
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Caratteristiche del set di scelta

Il modello

Individual-specific variablesAlternative-specific variables
Caratteristiche del paziente

Distanza

Qualità

Coefficiente
negativo -0.099

Volume totale

Volume colon
Coefficiente
positivo 0.0046

Coefficiente
positivo 0.00004

Interpretazione
L’Odds ratio di scegliere un 
ospedale con 1000 accessi
annuali in più è 1.04

Interpretazione
L’Odds ratio di scegliere un ospedale che esegue
50 interventi per colon all’anno in più è 1.26

Interpretazione
L’Odds ratio di 
scegliere un 
ospedale un 
chilometro più
lontano è 0.9 Età

Genere femminile

Comorbidità

Ruralità

Età

Genere femminile

Comorbidità

Ruralità

Età

Genere femminile

Comorbidità

Ruralità

Distanza Volume totale Volume colon

Caratteristiche ospedali Caratteristiche personali

Utilità marginale nel tempo

𝑊𝑇𝑇𝑘𝑡 =
𝜕𝑑𝑖𝑗𝑡

𝜕𝑞𝑖𝑗𝑡

𝑈𝑖𝑗𝑡

= 𝜎𝑘
𝜕𝑈𝑖𝑗𝑡  𝜕𝑑𝑖𝑗𝑡

𝜕𝑈𝑖𝑗𝑡  𝜕𝑞𝑖𝑗𝑡

Willingness to travel Differenze tra province

Nel 2014 i pazienti sono
disposti a percorrere 0.4

chilometri in più per 
recarsi in un ospedale
che ha 1000 accessi

totali in più

Nel 2014 i pazienti sono
disposti a percorrere 3
chilometri in più per 
recarsi in un ospedale

che ha operato 50 
interventi al colon in più

Prospettiva manageriale Prospettiva clinica

Chirurgia del cancro al colon
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Gli ospedali si differenziano
nei livelli di qualità

I risultati


