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Asl che vai, ricoveri che trovi 
Analisi deli'(Ìn)approprìatezza delle cure sui territorio 

T onsillectomia, stripping di 
vene, ipertensione: sono al

cuni Drg ad alto rischio di inap-
propriatezza se assistiti in rico
vero e non sul 
territorio. E la 
verifica del
l'organizzazio
ne territoriale 
e dell'uso ap
propriato dei 

ricoveri ospedalieri la fanno gli 
esiti del Programma nazionale 
2013. Questa volta non analiz
zando i risultati per struttura, 

ma i tassi di 
ospedalizza
zione nei vari 
interventi per 
Asl/Provincia. 
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ESITI 2013/ Il livello di ospedalizzazione misura l'assistenza territoriale nelle Asl 

Appropriatezza vo' cercando 
Problemi di gestione in corsia - Molte zone indietro anche sui Drg a rischio 

S tripping di vene, tonsil
lectomia, ipertensione: 
sono alcuni dei Drg ad 

alto rischio di inappropriatezza 
che ormai da anni hanno un'in
dicazione di assistenza sul terri
torio, fuori dell'ospedale. Do
ve il territorio è organizzato si 
intende. E la verifica dell'orga
nizzazione territoriale e del
l'uso appropriato dei ricoveri 
ospedalieri la fauno gli esiti 
del Programma nazionale 
2013 (v. anche D Sole-24 Ore 
Sanità n. 36/2013). 

Questa volta non analizzan
do (e comunque non solo) i 
risultati dell'assistenza delle 
sìngole patologie per struttura, 
ma i tassi di ospedalizzazione 
nei vari interventi per Asl/Pro
vincia. 

Risultato: ancora una volta 
c'è una forte differenziazione 
non solo a livello regionale, 
ma anche all'interno della stes
sa regione, con effetti negativi 
anche sulla spesa. E con un'ac
cortezza che lo stesso Pne rac
comanda: gli indicatori, danno 
un minimo e un massimo di 
utilizzo dei ricoveri per varie 
tipologìe dì intervento, ma non 
riguardano la qualità dell'assi
stenza erogata, solo l'organiz
zazione dei servizi. Soprattutto 
per alcuni ciò che più conta 
non è la quantità di prestazioni 

rese, ma il distacco che c'è tra 
l'indicatore medio in più (so-
vrautilizzo) o in meno (sottou-
tilizzo). 

I Drg a rischio. Sono sei gli 
interventi che fanno parte dei 
cosiddetti Drg a rischio di inap-
propriatezza: stripping venoso, 
ipertensione, tonsillectomia, 
ospedalizzazione per Bpco, ga
stroenterite pediatrica, artrosco-
pia. Quelli cioè che non dovreb
bero essere ricoverati, ma assi
stiti in day surgery o addirittura 
in ambulatorio. E che se in tut
te le strutture avessero un rico
vero entro i parametri medi, 
consentirebbero i famosi rispar
mi di circa un miliardo quantifi
cati al momento della predispo
sizione dell'elenco. 

Lo stripping delle vene a 
esempio non ha indicazioni 
che possano motivare la diver
sità del ricorso ai ricoveri, ep
pure rispetto a un tasso grezzo 
nazionale (a livello italiano 
non si può calcolare un tasso 
aggiustato in quanto non è pos
sibile detenni nare fattori ri
schio e altri parametri medi 
per tutte le strutture) di 0,36, si 
va da quasi il 2% della Provin
cia di Trento allo 0,04 del Co
mune di Venezia. Stesso di
scorso per la tonsillectomia 
che con i ricoveri non dovreb
be avere nulla a che fare, men

tre rispetto a una media del
l'1,82% in Provincia di Biella 
i ricoveri sono il 5,86% e nel 
comune di Padova lo 0,04 per 
cento. Il gap maggiore c'è per 
la gastroenterite pediatrica, al
tro intervento su cui si concen
trano i Drg a rischio e che va 
rispetto a una media nazionale 
dell* 1,59 da un rischio aggiu
stato dell'8,02% nel comune 
di Palermo a uno dello 0,10% 
in quello dì Taranto. 

L'appropriatezza dei rico
veri. Gli altri indicatori di 
ospedalizzazione misurano la 
risposta del territorio rispetto a 
determinate patologie. A esem
pio tutti quelli che riguardano 
le complicanze del diabete so
no conseguenti a una mancata 
assistenza dei pazienti sul terri
torio che ha portato a compli
canze curabili in ospedale fino 
a interventi estremi come l'am
putazione degli arti inferiori. 
In questo senso, la variabilità 
maggiore è proprio legata al
l'ospedalizzazione per le com
plicanze del diabete che passa 
da un rischio dell'1,34% in 
Provincia dì Foggia a uno del
lo 0,10% in Provincia dì Fer
mo (la media nazionale è 0,51 
per cento). Le altre tipologie di 
indicatori per questa patologia 
presentano un range minore ri
spetto alla media, anche se co-



munque 1 valori massimi e mi
nimi sono sintomo di una so
vra o sottoutilizzo delle struttu
re di ricovero e/o territoriali. 

Altri esempi analoghi riguar
dano la prostatectomia transu
retrale per iperplasia benigna, 
in sostanza l'intervento meno 
invasivo della prostata. Eviden
temente in questo caso l'utiliz
zo più corretto lo fa chi amplia 
questo tipo di prestazione, ma 
gli esiti mettono in evidenza 
che poiché le indicazioni clini
che per questo intervento non 
possono variare tra le varie zo
ne, la differenza può anche es
sere legata a un sovra e sotto 
utilizzo della prestazione. Si 
va infatti da un rischio del 
2,36% in provincia di Berga

mo a uno dello 0,33% in Pro
vìncia dì Vibo Valentia rispet
to a una media nazionale del
l'1,22 percento. 

Discorso analogo, ma con 
un range minore, per la coleci
stectomia per calcoli (senza 
complicazioni): un intervento 
dì elezione, che va da un ri
schio massimo dell'1,32% in 
Provincia di Ragusa a uno mì
nimo dello 0,06% in Provincia 
dì Imperia, fermo restando pe
rò che la colecistectomìa lapa-
rascopica (di questa si parla) è 
un intervento che va incentiva
to più possibile tra le strutture. 

Gli interventi urgenti. Infi
ne, ci sono alcuni interventi 
che per loro caratteristica non 

dovrebbero prevedere un'ospe
dalizzazione programmata in 
quanto dovrebbero essere mes
si in opera immediatamente do
po l'evento. A esempio la frat
tura del collo del femore. 

L'ospedalizzazione non si 
programma (o non si dovreb
be programmare) perché la 

qualità della prestazione si 
concentra sugli interventi ese
guiti entro le prime 48 ore, 
che nelle persone anziane so
no anche salvavita. E così è 
per l'angioplastìca coronarica 
percutanea (Ptca) che andreb
be eseguita subito dopo un in
farto acuto. 

Paolo Del Bufalo 

IL COMMENTO 

Attenzione a non aprire una caccia alle streghe 
I l programma nazionale esiti 2012, elaborato dall'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari (Agenas) si prefigge l'ambizioso obbiettivo di 
fotografare lo stato degli ospedali italiani perequando ogni possibile 
interferenza dovuta alla galassia dei diversi parametri clinici del pazien
te. Il numero che ne esce non è pertanto il dato grezzo della struttura 
esaminata ma un dato "aggiustato" dall'agenzia per via di un meccani
smo di elaborazione statistica. 

E fine è nobile e i professionisti impegnati di alto livello certamente; 
il risultato finale però può non essere quello atteso con inevitabili 
negative conseguenze per chi legge i giornali e non è in grado di 
comprendere i limiti e i pericoli di una analisi di questo genere. A latere 
non si può tacere sull'inevitabile umiliazione apportata a qualche struttu
ra così come l'esaltazione per altre talvolta poco comprensibile. 

Vado a esporre i motivi per i quali i "numeri aggiustati" dell'Agenas 
hanno il potenziale per risultare, in alcuni casi, fuorviami. 

1. Tutto il meccanismo di rilevazione dati si 
basa sulla scheda di dimissione del paziente. In 
altri termini non v'è un monitoraggio sul campo della 
struttura, sui suoi processi decisionali, un interfaccia
mento con gli attori, un'analisi dei rapporti con il 
territorio, ma solo una esamina delle informazioni S D G S S O TU O f V 13.1*1 t i 
contenute nella famosa scheda di dimissione. Ma chi 
riempie questa scheda? possiamo parametrare, oltre 
che l'età del paziente, anche i tempi dedicati, la 
capacità di fornire le informazioni con la stessa diligenza o negligenza, 
la possibilità di immettere errori "di sistema" intesi non come malafede, 
ma come attitudine a immettere ogni complicazione possibile avvenuta 
(con un relativo aumento del rischio statistico) ovvero come attitudine 
contraria alleggerendo il rischio e la gravità dello stato del paziente? Si 
potrà certo obiettare che la legge non ammette ignoranza... io potrei 
replicare che sono ben altre le ignoranze che non dovrebbero essere 
ammesse e comunque la forma, in Medicina, non può prendere il posto 
della sostanza che è poi la vera cura erogata al paziente. 

Porto a esempio l'esperienza della mia Azienda: la mortalità, a un 
anno, dei pazienti ricoverati per infarto miocardico acuto nei Policlinico 

Dati acritici 

Universitario di Tor Vergata (Roma) risulta essere (dati Agenas) del 
4,64%, un dato superiore alla nostra statistica intema ma comunque 
"buono" se rapportato alla media nazionale. 

Quando però l'Agenzia processa le nostre schede di dimissione, il 
dato aggiustato diventa di 7,93, cioè quasi il doppio di quello "vero". Mi 
si potrebbe obiettare che gli infartuati di Tor Vergata sono meno 
"malati" degli altri: ma questo è assolutamente inverosimile essendo il 
nostro un centro Hub, in quanto tale impossibilitato a effettuare una 
selezione; avviene anzi il contrario con pazienti spesso in gravi condizio
ni che hanno già speso parte del prezioso tempo (time is muscle) in 
centri spoke. 

2. Gli algoritmi utilizzati non mi risulta premino gli alti volumi. 
Eppure è esperienza coasolidata e universalmente accettata che erogare 
alti volumi, soprattutto in urgenza, implichi operatori più esperti e 
preparati a tutte le urgenze; del resto una azienda H24-Hub, che spesso 

lavora nei giorno festivi di più che in quelli feriali, 
non potrebbe fare a meno di mantenere sempre effi
cienti i suoi percorsi intemi, con ricadute inevitabil
mente positive sul livello delle prestazioni fomite. 

Conclusioni. La volontà dell'Agenas di monitoriz
zare le prestazioni degli ospedali italiani è apprezzabi
le come apprezzabile è lo sforzo (non indifferente) 
messo in campo. Le conseguenze mediatiche di que
sta complessa operazione possono tuttavia essere fuor

viami, con una lista di buoni e cattivi e una serie di numeri pubblicati 
che non rappresentano la reale attività delle strutture, ma una loro 
discutibile elaborazione matematica. 

La direzione è giusta; la strada per arrivarci dovrebbe, a mio avviso, 
essere di molto migliorata. 

Eugenio Martuscelli 
Professore associato di Cardiologìa, Uos di Emodinamica 
Azienda universitario-ospedaliera di Tor Vergata - Roma 
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Come leggere 
le tabelle 

N elle tabelle sono ri
portati - estrapolan

doli dalla rilevazione ge
nerale - i primi cinque ri
sultati migliori rilevati da
gli esiti 2012 (in verde) e 
i cinque peggiori (in ros
so) dell'ospedalizzazione 
per AsI/Provincia. 

Angina senza procedure 

Rischio grezzo 0,91 

Ipertensione arteriosa 

Ospedalizzazione per Pera 

Intervento di stripping delle vene 

Ospedalizzazione per Bpco 

Scompenso cardiaco 



Asma pediatrico Frattura del collo del femore 

Diabete non controllato (senza complicazioni) 

Prostatectomia trans uretrale (iperplasia benigna) 


