
Esiti 2014: indicatori superiori alla media soprattutto in Valle d'Aosta, Toscana e Trento

La cura è diseguale per tutti
Maglia nera alla Campania - Parti cesarei primari lontani dagli standard Oms

I dati del Programma nazionale esiti
2014 - che quest'anno contiene tre
sezioni nuove (emergenza-urgen-

za, sperimentazioni regionali e audit) -
in generale sono in miglioramento, ma
con il solito andamento a macchia di
leopardo che conferma in gran parte le
disuguaglianze croniche delle cure ma-
de in Italy. Performance positive soprat-
tutto sull'anticipazione dei tempi degli
interventi al femore e sulla degenza
post operatoria nelle colecistectomie la-
paroscopiche. Nel primo caso si è pas-
sati dal 28,7% di interventi chirurgici
entro le 48 ore per fratture al femore in
pazienti over 65 al 45,7% del 2013.

Un dato non meramente statistico:
migliorare questo indicatore va infatti
tradotto in 6mila decessi prevenuti, os-
sia vite salvate. Le medie nazionali, co-
me in molti altri casi, non danno l'idea
della grande eterogeneità dei valori, an-
che all'interno di una stessa Regione.

Per la frattura del femore, a esempio
(percentuale di operati entro due giorni),
si passa dai valori minimi inanellati dal-
l'Ospedale S.S. Rosario di Venafro, in
Molise (0,82%), dall'Ospedale Parodi
Delfino di Colleferro, nel Lazio (1,24%)
e dagli Ospedali Riuniti Area Nolana di
Nola, in Campania (1,89%) alle ottime
performance del S. Eugenio di Roma
(98,05%), della Fondazione Poliambu-
lanza di Brescia, in Lombardia (93,63%)
e dell'Ospedale N.S. di Montallegro a
Rapallo, in Liguria (91,06%). Come si
può notare, nel Lazio convivono pratica-
mente i due estremi dell'intervallo tra
valore minimo e valore massimo.

Sulle colecistectomie laparoscopi-
che, la proporzione di ricoveri con de-
genza post-operatoria inferiore a 3 gior-
ni è passata dal 55,6% del 2008 al
64,1% del 2013, con grandi differenze
trae intra Regioni. Nel 2013, le Regio-
ni che presentano proporzioni inferiori
alla media nazionale sono quelle del
Sud Italia, a eccezione della Basilicata,
mentre le altre Regioni hanno valori
superiori o paragonabili alla media na-
zionale. Anche la distribuzione geogra-
fica per Provincia/Asl mostra un'eleva

r eterogeneità intra e interregionale.
Non cessano invece le note dolenti

ulla proporzione dei parti cesarei pri-
nari, passati dal 29% del 2008 al 26%
lei 2013. Percentuali ancora eccessiva-
nente alte e lontane dal parametro
)ms che indica una percentuale massi-
na del 15 per cento.

Sulla proporzione di cesari primari,
l risultato più favorevole lo produce
'Ospedale di Carate Brianza (Monza)
he a fronte di 1.629 interventi ha regi-
trato un esito pari al 5,16% di cesarei,

seguito dall'ospedale di Borgo S. Loren-
zo (Fi) con il 5,95% su 421 parti e
dall'ospedale Civile di Palmanova (Udi-
ne) con il 6,55% di parti cesarei primari
su un totale di 687. E invece la Cca
Villa Cinzia di Napoli, con il 92,7% di
cesarei primari su 543 parti, la struttura
che ha registrato l'esito più sfavorevole
preceduta dalla Cca Mater Dei di Roma
con 1'87,28% (su 180 parti effettuati) e
dalla Ca S.M. La Bruna di Torre Del
Greco con 1'81,8% su 323 parti.

Non a caso restano alcune criticità
sui volumi di attività riguardanti i punti
nascita: «Le evidenze scientifiche sul-
l'associazione tra volumi di parti ed
esiti di salute materno-infantile - spiega
la relazione del ministero sul Pne -
mostrano un'associazione tra bassi vo-
lumi ed esiti negativi per i bambini di
basso peso alla nascita».

Il regolamento del ministero della
Salute sugli standard quantitativi e qua-
litativi dell'assistenza ospedaliera ri-
manda all'accordo Stato-Regioni che,
già nel 2010, prevedeva la chiusura
delle maternità con meno di 500 parti.
Ma nel 2013 in Italia le strutture ospe-
daliere con meno di 500 parti/anno so-
no 133 (26% delle strutture con più di
10 parti/anno).

Se si guardano nel complesso i 129
indicatori del Pne, le Regioni che han-
no ottenuto i risultati migliori, con un
maggior numero di indicatori oltre le
medie nazionali sono Valle d'Aosta,
Toscana e Provincia autonoma di Tren-
to. Sul podio delle "peggiori", quelle
con il maggior numero di indicatori al
di sotto delle medie nazionali, troneg-
gia la Campania con il 24%, seguita da
Calabria e Puglia, entrambe con il 23
per cento. Ma si tratta di valutazioni da
prendere con le molle. Anche perché
non sempre i dati inviati dalle Regioni
all'Agenas sono del tutto attendibili (si
veda intervista in pagina), per errore o
per altro. Tanto che sono state ben 400
le richieste di audit per valori incon-
gruenti o sospetti mandate da Agenas
alle amministrazioni regionali.

A sottolineare l'importanza dei dati
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e la necessità di «fare meglio» anche
sul fronte delle rilevazioni, è intervenu-
ta la ministra della Salute Beatrice Lo-
renzin: «Per i direttori generali adeguar-
si ai parametri del Programma naziona-
le esiti non è un optional, ma un dovere.
Dalle Regioni a statuto speciale - ha
aggiunto Lorenzin - abbiamo difficoltà
ad avere i dati. Fornire i dati dovrebbe
invece essere un obbligo per le ammini-
strazioni». Per la ministra, non riceverli
«è inaccettabile». Lorenzin ha infine
precisato che il Pne «non è uno strumen-
to punitivo, ma ha l'obiettivo di interve-
nire per modificare le anomalie».

E che sia la strada giusta è dimostrato
dai passi avanti fatti in alcune aree. La
pensa così il direttore di Agenas, France-
sco Bevere : «I risultati del 2013 docu-
mentano sensibili miglioramenti delle si-
tuazioni regionali che nel 2010 e 2011
registravano condizioni di erogazione
gravemente carenti per alcuni gruppi di
patologie». «Laddove le Regioni hanno
assegnato ai Dg delle aziende sanitarie
obiettivi di miglioramento relativi alle
criticità evidenziate nel Pne - precisa
Bevere - si è osservata una sensibile
riduzione di quelle criticità, così come
un miglioramento sempre più evidente
quando si è intervenuti coinvolgendo di-
rettamente i clinici, il personale sanitario
e le società scientifiche». Un percorso da
proseguire, secondo Bevere, secondo
cui «la partnership con le Regioni e con
i professionisti è la carta vincente».
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A fronte di un valore nazionale medio del 26%,
si osserva una notevole variabilità intra e
interregionale con valori per struttura ospedaliera
che variano da un minimo del 4% a un massimo
del 93 % come mostrato nella figura a destra

Focus su parti cesari e fratture al femore
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Cesari primari
N.

interv.

rP I miglio

• Carate di Brianza
(Monza)

• Borgo S. Lorenzo
(Firenze)

• Civile Palmanova
(Udine)

' I peggiori

entro due giorni inte

1.629

• Villa Cinzia (Napoli ) 543 92,75

• Mater Dei (Roma) 180 87,28

• S.M. La Bruna
(Torre Del Greco

- Frattura al femore N.

I migliori

Ospedale S. Eugenio
(Roma)

• Cca Fondazione
Poliambulanza
(Brescia)

150

• Ospedale N.S.
di Montallegro 232
(Rapallo)

I peggiori
m0

• Ospedale S.S.
Rosario (Venafro)

• Osp. Parodi Delfino
(Colleferro - Lazio)

Ospedali Riuniti area
Nolana (Nota)
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Nota. Nella figura, i rettangoli, che rappresentano i valori dell'indicatore nel 50% delle strutture regionali, mostrano la variabilità intra-
regionale e sono divisi al loro interno da una linea che rappresenta il valore mediano . I segmenti che partono dai rettangoli sono delimitati
dal valore minimo e massimo assunto dalle strutture ospedaliere nelle Regioni , mentre il quadratino rosso rappresenta la media regionale



Colecistectomia laparoscopical I

Proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria
inferiore a 3 giorni - Andamenti temporali
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Colecistectomia laparoscopical 2

Proporzione di ricoveri in day surgery -
Andamenti temporali
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Mortalità a 30 giorni -Andamenti temporali

By-pass aortocoronarico
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Frattura dei collo dei femore: intervento chirurgico entro 2 giorni (andamenti temporali e variabilità intra
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A fronte di un valore nazionale medio del 45,7%,
si osserva una notevole variabilità intra e
interregionale con valori per struttura ospedaliera
che variano da un minimo dell'I% a un massimo
del 98%, come mostrato nella figura a destra
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Nota. Nella figura , i rettangoli, che rappresentano i valori dell ' indicatore nel 50% delle strutture regionali , mostrano la variabilità intra-
regionale e sono divisi al loro interno da una linea che rappresenta il valore mediano. I segmenti che partono dai rettangoli sono delimitati
dal valore minimo e massimo assunto dalle strutture ospedaliere nelle Regioni , mentre il quadratino rosso rappresenta la media regionale
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Valvuloplastica o sostituzione valvole cardiache

Mortalità a 30 giorni - Andamenti temporali
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