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1 PREMESSA
1.1 Il POAT
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica
PON GAT 2007-2013 il Ministero della Salute ha previsto un Piano di
riorganizzazione e rafforzamento delle capacità, composto da un Progetto
Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) e da un Piano di Riorganizzazione Interna
(PRI) rivolti alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza sottoposte a piano di rientro
dal disavanzo sanitario. In tale contesto l’obiettivo del POAT è quello di rafforzare
le strutture operative e le competenze della Pubblica Amministrazione, e nello
specifico le Regioni, nell’attuazione delle politiche di sviluppo nel settore salute
per il ciclo di programmazione, tramite un supporto specialistico su temi specifici
individuati sulla base di documenti programmatici e dei fabbisogni espressi dalle
Regioni stesse.
Nell’ambito del progetto è stata individuata la linea LT1-Supporto allo
svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della
programmazione, trasversale a tutte le Regioni del POAT, che punta a
sviluppare modelli di analisi in grado di rilevare i bisogni del territorio – dato il
contesto temporale, geografico, topografico, demografico, sociale ed economico
– e individuare gli strumenti più idonei a soddisfarli, in base a determinati livelli
attesi di efficienza, efficacia, equità, economicità e garantendo la possibilità di
rileggere in itinere i mutamenti di contesto e conseguentemente riprogrammare
le proprie azioni.
La Programmazione regionale ha infatti assoluta e prioritaria necessità di
strumenti che le consentano di basare le sue scelte sulle evidenze, ed in
particolare sulla conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche della domanda di
assistenza e di superare l’approccio finora dominante di una programmazione
incentrata essenzialmente sull’analisi dell’offerta e sui fabbisogni delle aziende e
delle strutture sanitarie.
L’attenzione della Regione Campania è ricaduta, tra le altre, su un’attività
specifica di supporto alla definizione di un modello di rilevazione ed analisi delle
patologie prevalenti ad alto impatto sanitario ed economico. Il modello è
finalizzato alla creazione della mappa della diffusione di tali patologie sul
territorio, alla valutazione della capacità di risposta del servizio sanitario
regionale in termini di servizi e prestazioni, alla programmazione di interventi
mirati per rispondere in modo appropriato al bisogno rilevato e limitare il ricorso
alla mobilità, rimodulando le risorse territoriali e innalzando la qualità dei servizi.
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1.2 Contenuti del documento
Il presente documento illustra le attività svolte dal gruppo di lavoro LT1 – A:
“Supporto all’attuazione del monitoraggio e dell’osservazione continua
dei fabbisogni regionali nel settore della salute” che si è posto l’obiettivo di
definire una metodologia per lo Studio sistematico delle prevalenze di
patologie croniche sul territorio regionale, sia in funzione della spesa
sostenuta per tipologia di prestazioni, sia in funzione di flussi di mobilità extra ed
intra regionali.
Il modello sviluppato e sperimentato dal gruppo di lavoro LT1 A permette una
valutazione complessiva del trattamento sanitario delle patologie ad elevato
impatto sanitario, che tiene conto sia del livello clinico della problematica, in
termini di rispetto di percorsi di cura predefiniti, sia di aspetti economicoorganizzativi e di appropriatezza delle cure, attraverso l’associazione con i
consumi sanitari.
Il percorso metodologico seguito è articolato nelle seguenti fasi:
1. Ricostruzione del quadro epidemiologico regionale, sulla base delle
conoscenze già esistenti sulla diffusione delle patologie croniche a livello
regionale
2. Selezione delle patologie ad alta prevalenza e con maggior consumo di
risorse sanitarie in cui si associ sia la componente assistenziale ospedaliera
che quella territoriale.
3. Analisi dei flussi informativi disponibili e delle basi dati stabili da utilizzare.
Verifica delle potenzialità del sistema informativo regionale per il processo di
linkage di basi dati già presenti, e di aggregazione di nuove basi dati utili.
4. Sperimentazione del modello per le patologie selezionate, così articolata:
4a. Messa a punto dei criteri (algoritmi) per definire la presenza delle
patologie ed identificazione dei pazienti affetti dalle medesime.
4b. Integrazione delle basi dati esistenti e stabili, per ottenere per singolo
assistito l’elenco in successione temporale di tutte le prestazioni
eseguite in un prestabilito arco temporale.
4c.

Definizione e verifica di indicatori di processo e di esito, attraverso
l’elaborazione dei dati sanitari puntuali dei pazienti selezionati per i
vari livelli assistenziali, dal consumo di farmaci all’assistenza
riabilitativa territoriale.

4d. Quadro economico dei costi assistenziali associati alla patologie in
esame, sia ospedalieri che territoriali, derivati in modo diretto dalle
tariffe delle prestazioni consumate.
5. Quadro dei flussi migratori dei pazienti cronici intesi come migrazione verso
strutture in ambito regionale ovvero verso strutture sanitarie di altre Regioni.
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Questo tipo di studio permette la valutazione dell’offerta sanitaria regionalelocale rispetto alle patologie in esame, sia come quantità dell’offerta che
come qualità della stessa, in termini di contenuti assistenziali e di percezione
dell’utente. In particolare le direttrici di mobilità per le prestazioni associate
alle patologie selezionate saranno oggetto di rilevazione e valutazione in
termini di quantità, qualità, cause e motivazioni.
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2 PERCORSO METODOLOGICO DEL MODELLO
2.1 Gli studi epidemiologici
Scopo dell’epidemiologia è lo studio della distribuzione delle malattie all'interno
della popolazione. I dati quantitativi che ne derivano servono a descrivere gli
andamenti temporali e spaziali delle patologie (epidemiologia descrittiva) e a
fornire informazioni utili per programmare i servizi sanitari.
In ambito sanitario l'epidemiologia descrittiva permette di rilevare i bisogni di
popolazione utilizzando le informazioni correnti presenti nei database sanitari e
demografici.
Obiettivi degli studi epidemiologici che valutano la distribuzione delle patologie
croniche sono la prevalenza e l’incidenza di malattia. I risultati di questi studi
sono di aiuto nell’individuazione delle scelte di programmazione più opportune e
nella definizione del carico di assistenza a cui rispondere per fornire i servizi
sanitari. Le principali fonti informative a cui fare riferimento sono demografiche
(popolazione e mortalità) disponibili presso l’ISTAT e presso le Aziende Sanitarie
Locali. Tra le fonti sanitarie ritroviamo le schede di dimissione ospedaliera, le
prescrizioni di farmaci, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le esenzioni
per patologia e le informazioni sull’assistenza residenziale e domiciliare. Ruolo
centrale negli studi epidemiologici che si occupano di descrivere la distribuzione
delle patologie all’interno di una regione sono gli algoritmi per la definizione dei
soggetti prevalenti e/o incidenti per la specifica patologia in oggetto. Nel tempo
sono stati proposti diversi algoritmi, basati sulle fonti informative sopra indicate,
per definire se un soggetto possiede o meno una patologia. Tutti gli algoritmi
prevedono una gestione integrata delle diverse fonti necessaria per garantire una
corretta definizione del soggetto con patologia. Vengono utilizzati negli studi
epidemiologici di questo tipo essenzialmente due disegni di studio: trasversale
per indagini che hanno come obiettivo la prevalenza di malattia e di coorte se
invece l’obiettivo è la stima dell’incidenza delle patologie. I dati ottenuti da questi
studi, oltre che per scopi di programmazione, risultano utili per la generazione di
ipotesi e conduzione di studi di associazione rispetto alla distribuzione dei fattori
di rischio; in particolare, risultano fondamentali nell’analisi dell’associazione tra
salute e condizioni ambientali (es. inquinamento) o sociali (es. deprivazione).
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2.2 La mortalità
Obiettivo
Per ottenere un modello di rilevazione ed analisi delle patologie prevalenti ad alto
impatto sanitario è necessario considerare in primo luogo la mortalità generale e
per causa nelle diverse aree della Regione Campania. L’analisi della mortalità
risulta il punto di partenza fondamentale nell’identificazione delle aree
geografiche con diversa distribuzione di patologie. Con questo scopo è riportata
di seguito un’analisi della mortalità generale e per cause principali in Regione
Campania.
Metodi
I dati di mortalità e popolazione necessari per il calcolo dei tassi di mortalità sono
stati resi disponibili dall’ ISTAT. È stata considerata la mortalità dell’anno 2008 e
identificate le seguenti categorie:











Generale
Malattie neoplastiche
Tumore del polmone
Tumore del colon-retto
Tumore della prostata
Tumore della mammella
Sistema cardiocircolatorio
Malattie cerebrovascolari
Cardiopatia ischemica
Malattie del sistema respiratorio

Per ciascuna delle categorie indicate sono stati calcolati i tassi standardizzati per
le seguenti aree:


Avellino








Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Campania
Italia

I tassi (per 10.000) sono stati standardizzati per età considerando come
standard la popolazione italiana anno 2008 e calcolati separatamente per maschi
e femmine.
Risultati
Sono riportati di seguito i risultati dell’analisi della mortalità in Regione
Campania. Considerando come valore di riferimento il dato nazionale è evidente
che il maggiore tasso di mortalità generale della Regione Campania è da
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attribuire alle Province di Napoli e Caserta, mentre le restanti tre province
Avellino, Benevento e Salerno hanno una mortalità simile o inferiore al dato
italiano. Differenze simili di mortalità sono state riscontrate anche per le cause
specifiche di mortalità ed in particolare per le tre grandi classi di patologie:
malattie neoplastiche, sistema cardiocircolatorio e malattie del sistema
respiratorio. Questi risultati evidenziano una eterogeneità delle condizioni di
salute nelle diverse province della Regione Campania con conseguenze
nell’analisi della prevalenza e incidenza delle patologie croniche, nella
individuazione delle possibili cause legate al diverso rischio di morte e nella
programmazione dei servizi sanitari.
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Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, mortalità generale

Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per malattie neoplastiche
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Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per tumore al polmone

Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per tumore al colon retto
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Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per tumore alla prostata

Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per tumore alla mammella
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Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per malattie del sistema
cardiocircolatorio

Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per malattie
cerebrovascolari

tasso standardizzato di mortalità, per malattie per malattia cerebrovascolare anno 2008 (x10.000 abit.)

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
femmine
maschi

Avellino
18,7

Benevento
16,9

Caserta
20,8

Napoli
17,7

Salerno
15,2

Campania
17,7

Italia
12,5

9,8

10,0

12,6

12,0

10,7

11,4

8,7
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Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per cardiopatia ischemica

Tasso di mortalità per provincia, per 10.000 abitanti, per malattie del sistema
respiratorio
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2.3 I consumi sanitari e le fonti informative
Gli studi epidemiologici sulla prevalenza o incidenza di una malattia in una
determinata popolazione sono tradizionalmente basati sull’utilizzo settoriale delle
informazioni e dei dati sanitari, desunti principalmente dalle due fonti
maggiormente consolidate e cioè i registri di mortalità e il flusso SDO dei ricoveri
ospedalieri. In effetti lo studio delle malattie, in Italia come all’estero, è stato
affrontato fino ad oggi con un approccio di popolazione, concentrato
essenzialmente su questi due fenomeni sanitari (mortalità/ricoveri in ospedale) a
causa della disponibilità da tempo di informazioni standardizzate e affidabili su
tali eventi sanitari.
Negli ultimi anni, però, l’avvio e l’entrata a regime di altri flussi sanitari sulle
prestazioni erogate, siano essi oggetto di debito informativo nei confronti del
Ministero o piuttosto della Regione, offre la possibilità di allargare il campo delle
analisi ad altre categorie di consumi sanitari, come le prestazioni ambulatoriali, i
consumi farmaceutici, le prestazioni residenziali, ecc.. . Tali flussi, che vengono
trasmessi delle singole strutture erogatrici al massimo livello di dettaglio e cioè
con riferimento alla singola prestazione ed al singolo individuo, mettono a
disposizione informazioni analitiche sempre più affidabili su tutti i consumi
sanitari e rendono oggi possibile la conduzione di studi con approccio “globale”,
capaci cioè di leggere in una visione complessiva il fenomeno della malattia,
affrontando in particolare l’aspetto del loro trattamento clinico.
La Regione Campania ha dunque oggi a disposizione banche dati abbastanza
affidabili che raccolgono informazioni individuali (nel rispetto dei requisiti richiesti
dai regolamenti sulla privacy) sui soggetti che incontrano quotidianamente il
Servizio Sanitario Regionale (SSR) e sulle prestazioni che a tali soggetti vengono
erogate: dati sui ricoveri ospedalieri (SDO), sulle prestazioni ambulatoriali (File
C), sul consumo di farmaci (File D, file F), sull’assistenza residenziale e
semiresidenziale (File H) ed altri dati (cfr. tabella 1), tutti riconducibili al
soggetto che ha usufruito di tali prestazioni.
Tabella 1 – Flussi sanitari attivi in ambito regionale, su base individuale
N. NOME FLUSSO INFORMATIVO
Note
1
SDO
Delibera 835 del 23 feb 2001 e s.m.i.
2
Flusso B (assistenza medica di base)
DGRC 1200/2006 e Decreto
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009
3
Flusso C (specialistica ambulatoriale,
DGRC 1200/2006 e Decreto
comprese prestazioni in Pronto
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009
Soccorso non seguite da ricovero)
4
Flusso D (farmaci erogati da farmacie DGRC 1200/2006 e Decreto
convenzionate)
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009
5
Flusso E (cure termali)
DGRC 1200/2006 e Decreto
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009
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6

Flusso F (farmaci erogate attraverso
somministrazione diretta dei farmaci)

7

Flusso G (Autoambulanze ed
Elisoccorso)
Flusso H (Attività delle strutture
residenziali e semiresidenziali)

8

DGRC 1200/2006 e Decreto
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009
Decreto Dirigenziale 40 del 16 mar
2011
DGRC 1200/2006 e Decreto
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009
DGRC 1200/2006 e Decreto
Dirigenziale 17 del 30 gen 2009

Gli archivi regionali sono stati fino ad oggi interrogati prevalentemente con una
modalità “verticale”, cioè accedendo ad ogni flusso singolarmente, estraendo i
dati e successivamente aggregandoli con riferimento ad uno specifico
settore/categoria di assistenza. Elaborazioni congiunte su dati appartenenti a
diversi flussi sono teoricamente possibili grazie al codice fiscale dell’assistito, in
base al quale è possibile collegare le diverse prestazioni ricevute. Ciononostante,
la complessità di questa operazione, dovuta alla mancanza di un sistema
integrato e di procedure di interrogazione ed analisi “trasversale” (“orizzontale”)
dei flussi, ha finora scoraggiato l’utilizzo dei flussi sanitari esistenti in Regione
Campania per il monitoraggio della domanda di assistenza ai fini della
Programmazione.
Tale modalità caratterizza un nuovo modello di sistema informativo
recentemente sviluppato da alcune Regioni, tra cui la Lombardia 1, denominato
“BDA – Banca Dati Assistito”, incentrato sulla Anagrafe Regionale Sanitaria. Tale
sistema consente di gestire ed analizzare in modo integrato le informazioni
provenienti dai diversi flussi informativi, per il governo della spesa, la
programmazione ed il monitoraggio dell’assistenza: l’integrazione delle basi di
dati intorno all’Anagrafe Assistiti/Assistibili consente infatti di effettuare con
regolarità analisi basate su una modalità di interrogazione “orizzontale”, che cioè
attraversa tutti gli archivi identificando ed elaborando le prestazioni erogate ad
un determinato assistito in un prestabilito intervallo temporale (Zocchetti, 2013).
Di vario genere sono le analisi che possono essere compiute attraverso
l’integrazione tra le basi informative che è alla base della BDA:
 In primo luogo una descrizione della realtà assistenziale, ed eventuali
scostamenti, in riferimento a uno specifico territorio regionale e/o ai differenti
ambiti territoriali infraregionali (con approccio di banchmarking), ponendo
come elementi cardine la centralità dell’assistito, le eventuali patologie

1

Con il termine «BDA», acronimo di Banca dati assistiti, la Regione Lombardia intende la raccolta di tutti gli
eventi sanitari (avvenuti dentro o fuori la Regione) che si riferiscono ai cittadini lombardi e che siano
riconducibili al singolo individuo. L’approccio, inizialmente suggerito dalla ASL di Pavia (Agnello, 2002),
perfezionato dalla ASL di Brescia (ASL Brescia, 2004), ed ora standardizzato (dal 2004) a livello regionale e
replicato in maniera omogenea da tutte le ASL lombarde (Agnello, 2004), si fonda proprio sulla disponibilità
della anagrafe degli assistiti nonché sulla riconducibilità al singolo soggetto di tutti gli atti sanitari erogati. Cfr.
Zocchetti, C., Alcune caratteristiche di consumo sanitario del cittadino portatore di patologie croniche, in:
Tendenze nuove - 1-2/2013, pp. 79-100. Esperienze simili alla BDA lombarda sono presenti anche in altre
regioni (progetto «Nocchiero» in Liguria, progetto «MaCro» in Toscana).
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croniche ad esso riferite e i relativi percorsi assistenziali.
 In secondo luogo, un approfondimento dal punto di vista epidemiologico per
la stima della prevalenza delle principali patologie croniche, individuate sulla
base di definiti algoritmi condivisi, e la valorizzazione del costo assistenziale
relativo, tenendo conto anche degli eventuali flussi migratori in uscita di
prestazioni sanitarie erogate da altre regioni, nell’ambito della compensazione
interregionale della mobilità sanitaria passiva a residenti regionali: tale lettura
potrà fornire elementi utili per la programmazione sanitaria al fine di
rimodulare processi di clinical governance in riferimento al governo della
domanda espressa in bisogni sanitari e tenendo conto delle risorse assegnate.
 Infine, un’analisi di tipo economico che consenta di fornire alla
programmazione elementi utili per comprendere il reale impatto assistenziale
ed economico e l’ammontare della spesa sostenuta in termini complessivi e
pro capite, anche in riferimento a specifiche categorie di soggetti
(distribuzione per età e per territorio, distribuzione per tipologie di pazienti
cronici), in riferimento alla tipologia di erogazione (verifica del setting
assistenziale tra ospedale e territorio e assistenza in mobilità sanitaria con
l’analisi dei fattori che la determinano) o a definiti percorsi diagnostici
terapeutici condivisi, oppure consentendo una lettura rispetto al medico di
medicina generale o pediatra di libera scelta che ha in carico l’assistito
(iperprescrizione, definizione budget assegnato ai medici di medicina
generale, ecc.).

Uno degli elementi chiave, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche per
l’utilizzabilità della BDA come strumento fondamentale della programmazione
sanitaria, è infine la rilevazione delle patologie (ed in particolare delle cronicità)
tramite specifici algoritmi e la classificazione dei soggetti dal punto di vista
sanitario. Questa applicazione fornisce importanti evidenze di supporto alla
programmazione sanitaria ed al governo della domanda e rappresenta un
importante strumento per la gestione territoriale della cronicità.
La Regione Campania non ha ancora varato l’Anagrafe regionale sanitaria, e
quindi è prematuro ogni tipo di ragionamento sulla replicabilità della BDA nella
nostra Regione. Allo scopo però di stimolare nuove conoscenze sulle potenzialità
dei flussi informativi regionali e favorire il processo di integrazione delle basi di
dati e un utilizzo “trasversale” delle informazioni, l’Age.Na.S. ha promosso in
Campania, al pari delle altre Regioni del POAT (Calabria, Puglia, Sicilia), la
creazione di un database, denominato BDA POAT, finalizzato al monitoraggio ed
alla valutazione dei consumi sanitari. La BDA POAT è una banca dati statica,
costruita a partire dall’elenco degli assistibili dal SSR riferito ad anno solare, con
informazioni anagrafiche, di residenza e di presa in carico (scelta del MMG/PLS),
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ai quali vengono riferiti i consumi individuali aggregati a partire dalle prestazioni
ricevute per le principali categorie di assistenza, come nel seguente schema2:

E’ dunque qualcosa di diverso dalla Banca Dati Assistito, che costituisce un vero
e proprio sistema informatico di interrogazione in tempo reale dell’Anagrafe e dei
flussi sanitari ad essa collegati. Ha comunque offerto la possibilità di analizzare a
livello aggregato i consumi della popolazione regionale, fornendo informazioni
finora mai utilizzate sull’entità e sulla variabilità territoriale dei bisogni di
assistenza espressi dai residenti e dagli altri soggetti assistiti dalle strutture
sanitarie regionali.

2

La BDA POAT è stata sperimentata in Campania grazie alla collaborazione sinergica tra la linea trasversale del
POAT LT1 e la linea verticale LV2 - Supporto all’aggiornamento ed integrazione tra le basi informative esistenti.
L’ARSAN ha sviluppato il metodo di costruzione della BDA POAT, attraverso un processo di record linkage tra
anagrafe assistibili e consumi di prestazioni sanitarie In Campania. La versione sperimentale di BDA POAT per
l’anno 2011 è stata ottenuta attraverso l’aggregazione dei dati di consumo e spesa dei circa 6 milioni e 362
mila assistiti del SSR.
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3 IL MODELLO DI ANALISI
IL MODELLO SPERIMENTALE CLINICO-ORGANIZZATIVO
In qualsiasi processo produttivo industriale la valutazione del risultato finale
(ricavi, vendite, etc ) e del prodotto (quantità e qualità del prodotto) è al centro
dell’attenzione e delle scelte del Consiglio di Amministrazione Aziendale.
In campo sanitario l’attenzione è più spesso riposta sulla componente economica
dei consumi assistenziali, sui modelli organizzativi dell’offerta, sul numero di
prestazioni erogate (output). Spesso si entra nel merito dell’appropriatezza
organizzativa dei livelli assistenziali, di rado si valuta l’appropriatezza clinica delle
cure prestate, e ancor meno il risultato finale delle stesse come impatto sulla
condizione di salute dei pazienti (outcome).
Tuttavia la programmazione sanitaria stabilisce gli obbiettivi di salute e rende
disponibili le risorse per i correlati consumi sanitari nei diversi livelli assistenziali,
e non può prescindere dalla valutazione dei risultati ottenuti, e da tutte quelle
valutazioni che rilevano l’efficienza e l’efficacia dei processi erogativi, al fine di
riconoscere e rimodulare i processi inefficaci.
Inoltre l’attuale contesto di restrizione economica obbliga il Sistema Sanitario
Regionale a ricercare il migliore utilizzo dei fondi e delle risorse disponibili, ed è
quindi opportuna la messa a punto di uno strumento capace di una lettura
integrata dei processi sanitari.
Il gruppo di lavoro LT1 A ha messo a punto un modello di analisi che permette
una valutazione complessiva del trattamento sanitario delle patologie ad elevato
impatto sanitario, costruito con l’obbiettivo di consentire una visione macro della
problematica, in particolare del rispetto di percorsi di cura predefiniti per le
patologie in esame, valutando in associazione consumi sanitari ed appropriatezza
delle cure.
Questo modello sperimentale di valutazione complessiva richiede un doppio
livello di analisi:
- LIVELLO CLINICO
Preliminare è l’approccio clinico-organizzativo alla patologia .
In collaborazione con le Società Scientifiche mediche ed esperti di
organizzazione sanitaria si appronta un Percorso diagnostico-terapeutico per la
patologia; nell’ambito del percorso si identificano Indicatori Clinici sanitari di
processo e di esito.
Detti Indicatori Clinici sono informazioni oggettive, di natura clinico-sanitaria,
specifici per patologia, di regola presenti nei flussi informativi correnti.
La presenza di un indicatore o un determinato valore dello stesso confermano
il rispetto del percorso diagnostico terapeutico e/o informano sulla variazione
della condizione di salute.
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- LIVELLO INFORMATIVO
Questo livello attiene all’utilizzo dei flussi informativi sanitari correnti
opportunamente predisposti per le finalità dello studio.
I flussi informativi sanitari correnti contengono informazioni sulle principali
attività sanitarie erogate dal sistema sanitario regionale, suddivise a seconda
del tipo di prestazione : ricovero, prestazione specialistica, erogazione di
farmaci, assistenza residenziale, assistenza domiciliare, etc etc, .
L’integrazione di tutte queste informazioni, aggregate secondo codici
identificativi anonimizzati per paziente (linkage) crea un file sanitario unico per
paziente (Tessera Sanitaria Elettronica – Fascicolo Sanitario elettronico), dal
quale si possono estrarre le informazioni (indicatori) funzionali allo studio della
patologia in esame.
Per le singole patologie è preliminarmente necessario stabilire i criteri con cui
identificare i pazienti affetti dalle stesse, le basi dati da utilizzare e gli
indicatori da ricercare. Questa parte dello studio deriva dalla preordinata fase
clinica.
Il modello sviluppa tre steep successivi:
 identificazione dei pazienti affetti dalla patologia, e quindi dimensione del
problema sanitario
 consumo di risorse sanitarie associate alla cura dei pazienti identificati come
affetti dalla patologia, e quindi volumi economici associati
 qualità delle cure erogate in termini di appropriatezza organizzativa e/o
clinica e risultati clinici ottenuti, e quindi elementi di valutazione dei processi
assistenziali
Questo modello propone quindi una approccio preliminare su base clinica ed il
successivo rilievo del rispetto dei criteri clinici di “buona cura”; allo stesso
tempo rileva il consumo complessivo di prestazioni sanitarie e quindi i valori
economici associati.
I valori economici rilevati corrispondono alla tariffa delle prestazioni secondo i
tariffari vigenti, non rispecchiano quindi il reale costo delle prestazioni.
Una volta messo a punto il sistema, l’utilizzo delle fonti informative correnti è
economico, routinario, veloce, ed estendibile a quasi tutte le patologie.
Il livello di precisione dell’analisi dipende dalle fonti disponibili, dalla
completezza e qualità del dato ( manutenzione e controllo dei flussi e sistemi
informativi ); inoltre lo strumento informativo può essere adattato e esteso
alle esigenze di analisi e programmazione (sviluppo di flussi e del sistema
informativo).
Le possibilità del modello sono in teoria notevoli, per la fase di
sperimentazione l’obbiettivo è consentire valutazioni macro sui consumi di
prestazioni e di risorse, e contemporaneamente di delimitare aree di approcci
diagnostico-terapeutici appropriati da aree di incertezza e di dubbia efficienzaefficacia del percorso di cura, per le quali predisporre ulteriori specifici
approfondimenti.
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3.1 I criteri di scelta delle patologie
In riferimento all’implementazione del modello sperimentale di analisi il gruppo di
lavoro si è orientato a individuare un elenco di patologie per cogliere la
dimensione del problema sanitario: ictus, diabete, broncopneumopatie croniche
ostruttive e neoplasie del colon retto. Tali patologie sono state scelte
essenzialmente sulla base di due criteri principali: l’alto tasso di invalidità,
morbosità e mortalità e l’elevato impatto economico (costi sanitari) della
patologia cronica sui sistemi sanitari regionali.
Per quanto attiene al primo criterio, in base ai dati pubblicati sul World Health
Report dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tali patologie sono: le
malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie, i tumori ed il diabete. Inoltre, in
riferimento ai dati di mortalità per causa pubblicati dall’ISTAT, tra le prime tre
cause di morte si individuano le malattie del sistema circolatorio, i tumori, le
malattie del sistema respiratorio; inoltre gli stessi dati ISTAT evidenziano un
aumento della prevalenza del diabete.
Per quanto riguarda il secondo criterio, da differenti analisi è stato evidenziato
l’elevato peso delle cure sui sistemi sanitari. Rispetto all’ictus, “nei paesi
industrializzati tale patologia “rappresenta, per le sue dimensioni epidemiologiche
e per il suo impatto socio-economico, una delle più importanti problematiche
sanitarie”3. In riferimento al diabete, il Ministero della Salute 4 ha stimato che il
diabete ha “costi sanitari diretti consistenti (10-15% dei costi dell’assistenza
sanitaria) con un elevato costo pro capite (3.348 euro all’anno per paziente),
tenendo conto anche delle complicanze di retinopatia diabetica, nefropatia
diabetica, piede diabetico e amputazioni, e complicanze coronariche e
cerebrovascolari. Per la BPCO l’Organizzazione Mondiale della Sanità 5 ha
evidenziato che “ha un impatto economico notevole in tutti i paesi del mondo e si
prevede un aumento estremamente rapido della sua prevalenza”; da altri studi si
manifestano elevate le spese per ricoveri ospedalieri, le visite mediche e le
prescrizioni farmacologiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale: la stima è di
una spesa media pro capite annuale di 1.261 euro6. Anche riguardo alle patologie
tumorali, in particolare rispetto alla neoplasia del colon retto, viene stimato un
alto costo: per il percorso diagnostico terapeutico specifico il costo pro capite
stimato è di 19.000 euro7.
La scelta delle patologie croniche da esaminare è stata influenzata anche da
fattori contingenti regionali: l’implementazione della rete regionale delle stroke
unit ha favorito la scelta dell’ictus cerebrale come patologia da trattare ; nel
caso del diabete il fattore determinante è stato invece il ripetersi
3 come argomentato dalla Conferenza Stato Regioni del 3 febbraio 2005 in premessa all’Accordo sulle Linee di indirizzo per la definizione del
percorso assistenziale dei pazienti con ictus cerebrale
4 Piano sulla malattia diabetica della Commissione Nazionale Diabete

5 Documento dell’Oms “2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases”
6 Confronting COPD in North America and Europe (CCNAE)
7 “I PDTA ospedalieri per il carcinoma del colon retto” Studio del CERGAS-Bocconi e dell’Associazione Italiana Oncologia Medica
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dell’esaurimento del fondo assegnato per l’assistenza a soggetti diabetici alle
strutture private dedicate negli ultimi mesi dell’anno.

3.2 I criteri di identificazione dei soggetti malati
Al fine di poter identificate i soggetti malati, in particolare delle patologie
individuate nel paragrafo precedente e in generale delle patologie croniche alle
quali si riferisce nel complesso lo studio del modello di analisi, sono stati presi a
riferimento specifici criteri che si basano su algoritmi di classificazione delle
patologie croniche a partire da una serie di informazioni contenute nei sistemi
informativi sanitari regionali.
Nello specifico ci si è riferiti agli algoritmi individuati dalla Regione Lombardia
nell’ambito del progetto CReG (Chronic Related Group) e utilizzati in tale
contesto attraverso lo strumento della BDA regionale lombarda. Tali algoritmi, in
alcuni casi perfezionati sulla base di studi specifici regionali, si basano su un uso
integrato dei flussi informativi sanitari presenti sulla piattaforma regionale e
consentono l’identificazione dei soggetti affetti dalle patologie attraverso la
lettura, in selezione alternativa, di specifiche informazioni che riguardano i
seguenti aspetti:
-

-

-

-

codici di esenzione alla quota di compartecipazione della spesa sanitaria
per patologia cronica/invalidante per i soggetti affetti da patologie croniche
e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e s.m.i.
codifica ICD9CM versione 2007 delle diagnosi principali e secondarie
presente nel flusso SDO regionale dei ricoveri ospedalieri così come
individuata ai sensi del D.M. 18.12.2008
codifica ATC – terzo livello dei farmaci distribuiti tramite le farmacie
convenzionate (farmaceutica territoriale convenzionata) presente nel
flusso D regionale
codifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, individuata
nell’ambito del nomenclatore tariffario regionale, presente nel flusso C
regionale

Ad oggi, l’applicazione dei suddetti algoritmi è limitata alle informazioni relative
presenti sui flussi regionali delle prestazioni di ricovero ospedaliero, di
specialistica ambulatoriale e di farmaceutica convenzionata, ad esclusione quindi
delle codifiche di esenzione per patologia in quanto l’informazione non risulta a
disposizione nell’ambito della piattaforma regionale dei flussi informativi. Infatti
attualmente in Regione Campania non esiste un’anagrafe regionale delle
esenzioni, in quanto tali dati sono gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali per
compiti di propria competenza.
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3.3 Sperimentazione del Modello: L’ICTUS
Il termine Ictus intende una serie di patologie vascolari acute del circolo
cerebrale, di natura emorragica o ischemica, clinicamente gravi, con elevata
percentuale di mortalità immediata, e con elevata frequenza di casi con deficit
psico-fisici postumo.
La patologia ha una notevole incidenza, stimata intorno ai 2300 casi per milione
di abitanti per anno, fra nuovi casi e recidive.
La scelta di sperimentare il modello di analisi su questa precisa patologia è
conseguente
al contemporaneo
avvio
del programma
regionale
di
implementazione della Rete Stroke; l’intento è di verificare le possibili
applicazione pratiche del modello stesso.
L’approccio clinico organizzativo è stato condotto avvalendosi della collaborazione
di specialisti indicati dalle Società Scientifiche (neurologia, medicina interna,
medicina di urgenza, neurochirurgia, neuroradiologia, fisiatria e riabilitazione, ...
), statistici ed esperti di organizzazione sanitaria.
La parte informativa è stata sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Regionale
Sanitaria della Regione Campania (ARSan).

3.3.1 L’algoritmo della patologia
L’esperienza clinica dimostra che questa patologia ad esordio grave ed acuto si
associa sempre, tranne rare eccezioni, ad un ricovero ospedaliero, che quindi è
stato considerato evento sanitario unico e sufficiente a captare la totalità dei casi
di ictus acuto.
Si è inoltre scelto di identificare la casistica utilizzando le diagnosi di patologia
anziché i DRG associabili, non univocamente, alla patologia.
Si è infine preferito utilizzare un ampio numero di diagnosi attinenti alla patologia
vascolare cerebrale acuta, anche se non tutte certamente associate all’evento
grave ictus, ma necessarie in una prima fase a includere anche quei casi
impropriamente codificati.
I codici diagnostici ICD9CM scelti sono : 430, 431, 439, 433x , 434x , 4358,
4359, 436 .
La successiva disamina in relazione alla durata della degenza ed al tasso di
mortalità, ha consentito di distinguere le diagnosi associate alla patologia acuta e
grave (ictus), da quelle associate a forme meno gravi di vasculopatie cerebrali.
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In definitiva si sono differenziati quattro gruppi di diagnosi con diverso significato
clinico e differente percorso terapeutico (cfr. tabella 3.3.1.A):
 patologie emorragiche, per le quali è possibile un approccio chirurgico
(endovascolare o a cielo aperto ), da indirizzare nelle unità stroke;
 patologie ischemiche trombotiche con infarto cerebrale, suscettibili di
terapia trombolitica (farmacologica o con accesso endovascolare), da
indirizzare alle unità stroke;
 patologie ischemiche senza infarto cerebrale, nell’ambito delle quali si
differenziano diagnosi con casistica a maggior gravità (alta degenza
media, alta % di mortalità, casi con approccio chirurgico) da includere
nella definizione di ictus, e diagnosi associate a casistica a minor impegno
assistenziale.
 Ischemie cerebrali transitorie (TIA) con sofferenza ischemica di breve
durata e regressione sintomatologica in poche ore, ma con esordio clinico
non sempre distinguibile dall’ictus.
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Tabella 3.3.1.A
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3.3.2 I consumi sanitari e i volumi economici
Dalla prima selezione dei casi secondo l’algoritmo definito è possibile identificare,
con codici anonimizzati, i soggetti affetti dalla patologia, la seconda fase è
associata alla ricerca delle prestazioni sanitarie usufruite dagli stessi.
Il processo di linkage delle basi dati consente di ricercare tutte le attività
sanitarie nell’ambito dei flussi informativi correnti. Nel caso dell’ictus si è ritenuto
di aggregare i dati dei ricoveri (file A), le prestazioni specialistiche (file C), i
consumi di farmaci (file CO, D, F), l’assistenza delle strutture residenziali e
semiresidenziali (file H), l’anagrafe sanitaria con i casi di decesso, ed infine le
prestazioni sanitarie erogate in altre regioni.
I volumi economici sono derivati dalle tariffe delle prestazioni erogate, e sono
analizzabili come medie di consumi per tipo di ictus, come livello di erogazione
prevalente, come confronti tra province/ASL diverse.
3.3.3 La qualità delle cure e gli indicatori di processo-esito
Per avere elementi di valutazione sulla appropriatezza delle cure prestate sono
stati identificati i seguenti indicatori :
 La data del ricovero e la data della prima TAC (87.03) /RMN ( 88.91) in
regime di ricovero. L’indagine strumentale dovrebbe essere immediata al
momento del ricovero; il tempo di esecuzione informa circa la tempestività
della diagnosi differenziale, dalla quale si dipiana il corretto percorso
assistenziale;
 La percentuale dei DRG chirurgici nelle forme emorragiche. Una quota
parte delle forme emorragiche, approssimativamente il 30% - 35%, è
suscettibile di intervento chirurgico; lo standard attuale è intorno al 22%,
e l’obbiettivo è di trattare almeno il 30% dei casi;
 La percentuale di trombolisi (farmacologica o chirurgica) nelle forme
ischemico-trombotiche. Questo percorso terapeutico per motivi clinici è
attuabile in una bassa percentuale di casi (10% -20%); lo standard attuale
non è definito per carente codifica della SDO, l’obbiettivo è di trattare il
10% dei casi;
 Tempo in giorni fra la dimissione dalla fase acuta ospedaliera e l’inizio
della terapia riabilitativa ospedaliera ed extraospedaliera. L’inizio precoce
della terapia riabilitativa produce migliori risultati per le riduzione del
deficit postumo all’attacco ischemico. L’obbiettivo e di annullare qualsiasi
tempo morto fra dimissione dall’acuzie ed inizio terapia riabilitativa.
 La Scheda SVaMDI per avere valutazioni rispetto ad alcuni elementi clinici
e seguirli nel tempo;
 Consumo di farmaci antiaggreganti nella fase post-acuzie delle forme di
ictus ischemico. Questa terapia è indicata per la fase cronica della
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malattia; l’assenza può essere indicatore di cattiva terapia, e richiede
ulteriori approfondimenti;
Ricovero per recidiva dell’ictus;
Decesso.

La sperimentazione: Si è stabilito di analizzare il percorso di cura dell’ictus
differenziandolo per i casi incidenti e per i casi prevalenti, nel tentativo di
mettere in evidenza con maggiore precisione le differenze e la congruità
dell’assistenza nelle due fasi della malattia : la fase acuta e la fase di cronicità.
3.3.4 Analisi sui casi incidenti 2011
L’obbiettivo dello studio è di identificare i casi incidenti nel primo trimestre
dell’anno 2011 e di seguirne l’evoluzione assistenziale nel corso dello stesso
anno.
Algoritmo di patologia ed indicatori sono quelli elencati in precedenza. Tuttavia
per ridurre le dimensioni della sperimentazione si è stabilito di seguire solo i casi
di emorragia cerebrale (codici diagnosi 430 e 431), selezionando il primo
ricovero dell’anno, per i ricoverati in ospedali regionali, che non hanno nei tre
anni precedenti ricoveri per patologie vascolari cerebrali acute, con età maggiore
di 18 anni, e residenti nella regione Campania.
Si è stabilito inoltre di seguire i soggetti così evidenziati aggregando i dati dei
ricoveri ospedalieri (flusso A, SDO), delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale (flusso C), dei consumi della farmaceutica territoriale (flusso D),
dei consumi dell’area della disabilità (flusso H), ed infine dell’anagrafica (flusso
SOGEI) per la determinazione dello stato in vita.
Il processo di linkage ha presentato notevoli difficoltà, in parte associate alla
incompletezza dei flussi informativi (in particolare del flusso D relativo a soli 6
mesi), in parte consecutivo a disallineamenti anagrafici tra le varie basi dati.
In conclusione l’analisi del percorso di cura, affidabile per la parte dei ricoveri,
diventa incompleta e di scarso significato per le componenti extraospedaliere.
Le tabelle 3.3.4.A, 3.3.4.B e 3.3.4.C rappresentano in modo chiaro i limiti dello
studio, che identifica 415 soggetti con ricovero in acuto di ictus emorragico, che
si riducono a 314 soggetti dopo il processo di aggregazione delle basi dati
(carenza del dato anagrafico), con rappresentanza ancor più ristretta nel file
della specialistica (203 soggetti) e nel file della assistenza ai cronici (55
soggetti).
Le prestazioni ambulatoriali risultano quantitativamente poche e sporadiche
rispetto a quanto l’esperienza clinica considera necessarie. L’incapacità di captare
le prestazioni ambulatoriali e territoriali per cronici e disabili impedisce qualsiasi
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approccio valutativo, sia in termini di volumi economici, quelli riportati sono
ampiamente sottostimati, sia in termini di appropriatezza del percorso di cura.
Il consumo di farmaci è poco attendibile poiché relativo ad un solo semestre
dell’anno.
Successivamente si è provveduto a migliorare la quantità e qualità del dato
presente in alcuni flussi e a migliorare le tecniche di linkage; allo stato attuale la
banca dati è in grado di aggregare i consumi di prestazioni per patologia in
relazione ai soggetti precedentemente identificati, ma ancora non consente
analisi per codici identificativi anonimizzati.
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TABELLA 3.3.4.A – ICTUS: Analisi casi incidenti anno 2011
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TABELLA 3.3.4.B - ICTUS: Analisi casi incidenti anno 2011, FILE C

31

Regione Campania

TABELLA 3.3.4.C – ICTUS: Analisi casi incidenti anno 2011, FILE H
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La mobilità extraregionale è stata analizzata unicamente dal flusso dei ricoveri
ospedalieri.
Le dimensioni del fenomeno migratorio per ricoveri sono ragguardevoli: 900 casi
di ricoveri per acuti per 3.5 milioni di euro, oltre il 40% dei casi sono associati
alle diagnosi delle forme acute e gravi, con discreto numero di approcci chirurgici
(> 20%). Nell’area riabilitativa si rilevano 20 ricoveri la cui tariffa assomma a
486.000 euro, con un valore medio di oltre 24.000 euro per ricovero.
Peraltro la quota maggiore di mobilità è prodotta da una struttura privata in
regione confinante.
Il dato richiede un approfondimento analitico, poiché la frequenza dei ricoveri ed
il costo degli stessi destano molte perplessità. (cfr. tabella 3.3.4.D)
TABELLA 3.3.4.D – ICTUS: Analisi casi incidenti anno 2011, Mobilità Extraregionale
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3.3.5 Analisi sui casi prevalenti 2008-2010
Obiettivo
Obiettivo di questa analisi è di analizzare l’accesso a servizi sanitari
(ospedalizzazione, prestazioni ambulatoriali, mantenimento e assistenza e
prescrizioni farmaceutiche) di soggetti con patologia cronica. In particolare,
l’obiettivo è di analizzare i consumi nell’anno 2011 di soggetti con precedente
ricovero per ictus nei tre anni precedenti. Ulteriore obiettivo è quello di usufruire
della BDA POAT per ottenere informazioni sulle patologie croniche utili per il
processo della programmazione sanitaria.
Metodi
Di seguito vengono indicate le diverse fonti utilizzate, i periodi temporali
analizzati, i criteri di definizione dei soggetti affetti dalla patologia, gli outcome
sanitari ed economici.
Fonti:
BDA POAT 20118, con dati aggregati a livello individuali provenienti dai seguenti
flussi:






Ricoveri ospedalieri (SDO)
Prestazioni di specialistica ambulatoriale (File C)
Farmaceutica territoriale (File D)
Prestazioni per area della disabilità, tossicodipendenza e anziani (File H)
Anagrafica SOGEI e RENCAM per la determinazione dello stato in vita

Anno di riferimento per l’analisi dei consumi: 2011
Criteri di definizione del caso di ictus:
 Età maggiore o uguale a 18 anni
 Anni di riferimento 2008-2010
 Ricovero Ordinario per Acuti in una struttura della regione Campania
 Soggetto residente in regione Campania
 Soggetto presente nell’anagrafe SOGEI 2011
 4 Tipologie di Ictus rilevate in base alla diagnosi principale di ricovero
(ICD9):
- Ictus emorragico (E)
- Ictus trombotico (T)
- TIA attacco ischemico transitorio (TIA)
- Diagnosi generica di patologia vascolare celebrale (X)
Risultati

8

Cfr. par. 2.3.
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Di seguito sono riportati, suddivisi per ASL di residenza i casi di pregresso ictus
identificati e presenti nell’anno 2011 e per i quali sono stati analizzati i consumi
sanitari. In totale sono stati identificati 23.827 soggetti presenti nell’anagrafe
2011 con precedente ricovero per ICTUS.
Soggetti con pregresso ICTUS.

A.S.L. di residenza

A.S.L. AVELLINO
A.S.L. BENEVENTO
A.S.L. CASERTA
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
A.S.L. NAPOLI 3 SUD
A.S.L. SALERNO
Totale complessivo

Ictus
Ictus
Ictus
emorragico trombotico TIA

170
106
348
412
323
405
633
2.397

868
425
1.591
1.494
669
1.233
2.326
8.606

Ictus generica Totale
patologia
complessivo
vascolare
cerebrale

336
316
1.107
1.072
1.401
1.364
1.715
7.311

520
401
441
1.119
1.238
746
1.048
5.513

Casi ictus
per 1000 ab

1.894
1.248
3.487
4.097
3.631
3.748
5.722
23.827

4,55
4,40
3,90
3,83
3,52
3,80
5,25
4,13

Fonte: BDA POAT (aggiornata gennaio 2011)

Distribuzione delle diverse classificazione di ictus.
Banca Dati POAT - CAMPANIA
Casi di ictus pregresso per ASL di residenza e tipologia

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ictus generica patologia
vascolare cerebrale
Ictus TIA
Ictus trombotico
Ictus emorragico

Risulta evidente una eterogeneità nella distribuzione sia dei soggetti con
precedente ictus tra le diverse ASL sia nella composizione rispetto alle diversa
classificazione dell’evento. I casi di pregresso ictus sono complessivamente 4,13
ogni 1000 residenti con una variabilità da 3,52 dell’ASL di Napoli 2 Nord a 5,25
dell’ASL di Salerno.
L’età media risulta di circa 73 anni e solo i soggetti con ictus emorragico hanno
età media sotto i 70 anni (età media 67 anni).
L’analisi dei consumi sanitari dei soggetti con precedente ictus ha evidenziato che
il 93% dei soggetti ha avuto prescrizione di farmaci, 81% prestazione di
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specialistica ambulatoriale, 33% ricovero ospedaliero, 3% ricovero post-acuto e
12% prestazione di riabilitazione/lungo assistenza/mantenimento. I soggetti con
precedente ictus emorragico presentano un maggiore consumo per ricoveri
ospedalieri acuti e post-acuti e in parte anche per prestazioni di specialistica
ambulatoriale.

REGIONE CAMPANIA – Analisi dei consumi 2011 per tipologia di ictus pregresso.

Tipologia ictus

Soggetti ictus pregresso
Età media
% Soggetti con farmaceutica
Importo medio farmaceutica
% Soggetti con specialistica
Importo medio specialistica
% Soggetti con ricovero
% Soggetti ricovero post-acuti
Importo medio ricovero
% Importo medio ricovero
post-acuti
% Soggetti con riabilitazione
Importo medio riabilitazione

Ictus
Ictus
Ictus
emorragico trombotico TIA
2.397
67,3
0,86
499
0,76
292
0,3
0,04
1.794
18.323

8.606
72,74
0,94
560
0,83
235
0,33
0,04
1.001
12.483

7.311
74,21
0,95
500
0,81
276
0,34
0,02
713
7.429

0,15
106

0,13
111

0,04
47

Ictus patologia
Totale
generale
cerebrovascolare
5.513
23.827
72,8
72,66
0,92
0,93
522
527
0,8
0,81
265
260
0,33
0,33
0,03
0,03
984
978
9.770
11.840
0,1
54

0,1
88

Fonte: BDA POAT (aggiornata gennaio 2011)

L’analisi delle prestazioni di riabilitazione/lungo assistenza/mantenimento ha
evidenziato una consistente variabilità tra le diverse ASL sia in termini di
prevalenza nell’utilizzo di questa prestazione sia in termini di costo medio per
prestazione. Questi dati oltre che evidenziare un maggiore utilizzo di risorse per i
soggetti con patologia cronica evidenziano come esiste una eterogeneità sia tra
le diverse ASL di residenza sia rispetto alle diverse tipologie di ictus. Questi dati
sono utili per migliorare il processo della programmazione e aumentare l’equità
nell’accesso alle risorse sanitarie per soggetti con rilevanti patologie croniche.
L’analisi presentata rappresenta un esempio di utilizzo della BDA POAT per
l’individuazione e l’analisi dei consumi dei soggetti con patologie croniche.
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Analisi dei consumi (file H) 2011 per ASL di residenza.
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3.3.6 Modelli di analisi per la Programmazione della Rete Regionale Ictus
Come in precedenza riferito la Regione Campania ha stabilito di implementare la
Rete delle Unità Stroke per la cura dell’ictus, ed ha deliberato il DCA 44 del 2013
nel quale sono indicati il modello e le linee di sviluppo della rete.
Si è creata così l’opportunità di trasferire parte delle analisi prodotte per il
modello di studio della patologia ictus nella programmazione della correlata rete
regionale.
Difatti uno dei modelli analitici predisposti dalla linea LT1-A è stato
adottato dal SubCommissario ad Acta per il Piano di Rientro, che con
nota n. 4041/C del 23 luglio 2013 (cfr. par. 6.1), avente ad oggetto <
Protocollo organizzativo per l’implementazione della rete stroke unit >,
indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, al Capo
Dipartimento Salute, al Coordinatore dell’Assessorato alla Sanità, al Direttore
dell’Assistenza Ospedaliera, al Consigliere per la Sanità, ed al Commissario ad
Acta, propone un percorso organizzativo per l’implementazione della rete stroke,
ed allega il prodotto della Linea LT1-A sulla analisi della domanda assistenziale
per l’ictus.
MODELLO DI ANALISI DELLA DOMANDA ASSISTENZIALE PER LE PATOLOGIE
CON LESIONE CEREBROVASCOLARE ACUTA ( ICTUS )
A)

STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEI POSTI LETTO ICTUS E DELLA
DOTAZIONE DEI CENTRI HUB E SPOKE

Si propone di seguito un modello per il calcolo e localizzazione dei posti letto e
dei centri per la cura dell’ictus acuto basato sulla lettura del dato dei ricoveri
ospedalieri degli anni 2011 e 2012.
Preliminarmente in collaborazione con le Società Scientifiche mediche delle
discipline in cui avviene il ricovero e la cura dell’ictus acuto (neurologia, medicina
interna, neurochirurgia) si sono identificate le diagnosi ICD9CM utilizzate sulla
SDO per descrivere la patologia .
Le diagnosi (cfr. tabella 3.3.6.A) sono state differenziate in relazione ai
differenti possibili approcci terapeutici in quattro tipologie: patologie
emorragiche, patologie trombotiche con necrosi cerebrale, patologia trombotiche
e varie senza necrosi cerebrale, ischemie transitorie.
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Tabella 3.3.6.A - Modello di analisi adottato per la programmazione della rete ICTUS in Campania
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Per ognuno dei gruppi di patologie sono stati elaborati gli indicatori opportuni per
gli indirizzi programmatori: degenza media, posti letto associati con Indice di
Occupazione dell’85%; mortalità intraospedaliera; percentuale di interventi
chirurgici effettuati.
Di seguito sono stati definiti le opportune sedi e i livelli di ricovero secondo i
seguenti criteri:
1. Una parte delle patologie emorragiche (30%) è suscettibile di intervento
chirurgico con approccio intravascolare (neuroradiologia interventistica) o
a cielo aperto (neurochirurgia) e va segnalata e gestita con i Centri Hub di
2° livello con capacità interventistiche.
I posti letto associati a queste patologie sono 72 per l’intera regione, così
suddivisi per Provincia :
AV 5 , BN 5 , CE 12 , NA 33 , SA 17 .
2. Le patologie trombotiche con necrosi cerebrale o assimilabili suscettibili di
terapia trombolitica vanno indirizzate ai centri Hub di 2° e 1° livello. Non
sono inclusi in questo numero i soggetti con età superiore ad 80 anni
poiché non indirizzabili alla terapia trombolitica. In realtà l’obbiettivo
immediato è di trattare almeno il 10% di questa casistica , dal momento
che numerose condizioni escludono la possibilità di terapia trombolitica in
corso di ictus; tra queste l’unica rilevabile dalle SDO è l’età del soggetto,
ed è stata utilizzata nello studio per avere un primo riferimento alla ampia
casistica non trattabile con antitrombotici.
Per l’intera regione i posti letto associati a queste patologie sono 100, ed
altri 50 sono invece riferibili a pazienti > 80 anni.
3. Le patologie trombotiche con necrosi cerebrale nei soggetti ultraottantenni
e le altre patologie trombotiche senza necrosi cerebrale, non necessitanti
di terapia trombolitica vanno indirizzati ai centri Spoke ed ai centri Hub di
1° livello. I posti letto associati a questa casistica sono 93 per la casistica
senza necrosi cerebrale e 72 per gli ultraottantenni, per l’intera regione .
4. Le ischemie transitorie vanno indirizzate ai centri Spoke ovvero ad aree di
degenza prestabilite dell’area medica. I posti letto associati sono 57 per
l’intera regione.
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In sintesi, con riferimento ai ricoveri per la patologia acuta del 2012, con la
degenza media reale, necessitano i seguenti posti letto :
ACUTI

N.RIC

p.l.

DI CUI

RIC >80 A

PL >80 A

EMORRAGA

1.513

72

468

16,3

TROMBOSI

4.738

148,8

1.639

49,3

VASCULOPATIE ACUTE

3.972

92,9

1.001

22,8

TIA

2.714

57,4

990

19,5

12.937

371

4.098

107,9

TOTALE

Una ulteriore modulazione di posti letto può essere elaborata in funzione degli
obbiettivi di cura per l’ictus, ovvero per strutturare il sistema in modo da: poter
potenzialmente trattare chirurgicamente il 30% dei casi di emorragia; effettuare
la trombolisi al 10% dei casi di ictus trombotico; assicurare adeguata assistenza
in ambiente idoneo a tutti i casi di ictus e TIA.
In concreto :
 i posti letto previsti per i casi di ictus emorragico sono circa 90 , i posti
letto da prevedere per l’approccio chirurgico sono il 30%, quindi meno di
30 , da allocare negli HUB di 2° livello;


i posti letto previsti per i casi di ictus trombotico sono circa 200, i posti
letto da associare ai casi trattabili con trombolisi sono il 10%, quindi 20
posti letto da allocare negli HUB di 1° e 2° livello ;



gli altri posti letto per l’ictus, i rimanenti 250, trovano allocazione negli
HUB di 1° livello e in aree dedicate delle neurologie e medicine interne;



I TIA (80 p.l.) e la quota parte di vasculopatie acute associabili a danno
cerebrale o a rischio di danno cerebrale imminente (50 p.l.) vanno
indirizzati nelle neurologie, nelle medicine interne, e nel caso nelle
chirurgie vascolari.

Nella realtà non è facile stabilire rapidamente quale è la diagnosi , che ricordiamo
viene definita alla dimissione del malato, e quindi gli indirizzi assistenziali
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elaborati nello studio devono intendersi come di riferimento per i modelli
organizzativi.
La qualità della codifica della SDO non è immune da approssimazioni, e si è
inoltre preferito utilizzare una ampia gamma di diagnosi , non sempre associate
ad eventi acuti e gravi (per esempio per l’Azienda Federico 2° si sono rilevati
oltre 400 ricoveri che corrispondono a patologie non acute da insufficienza
vascolare della carotide ; ed egualmente per l’ospedale di Giugliano l’elevato
numero di ricoveri brevi indica una possibile approssimazione di codifica) per cui
come risultato finale la domanda risulta in eccesso rispetto al reale.
Infine la programmazione regionale è già stabilita dal DCA 49/2010, e
l’attuazione della rete è strettamente dipendente dalla sussistenza degli organici
di personale da dedicare alla stessa.

B ) STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA ASSISTENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA ED ESTENSIVA DELL’ICTUS
Per definire la domanda di assistenza riabilitativa nella fase post-dimissione da
reparti per acuti dei pazienti con ictus si è commissionato uno studio specifico sui
dimessi da alcune unità operative di neurologia e medicina regionali.
Tuttavia , in attesa del completamento dello studio regionale , sono stati presi in
esame gli standard proposti dal Ministero della Salute nella pubblicazione “
Organizzazione dell’assistenza all’ictus: le stroke unit “ da < Quaderni del
Ministero della Salute >, n.2 aprile –marzo 2010 ; la pubblicazione riporta una
studio secondo il quale dei pazienti dimessi dalle stroke unit il 55% viene
trasferito presso una struttura di riabilitazione , il 35% viene dimesso al proprio
domicilio , il 5% trasferito in altri reparti, ed il 5% senza possibilità di recupero
motorio viene avviato verso la lungodegenza o una RSA.
Dati provenienti da altre Regioni confermano di massima lo studio del Ministero ,
spostando leggermente le percentuali dal ricovero in riabilitazione verso la
lungodegenza e le RSA.
Considerando che la casistica regionale esaminata è proveniente da discipline
diverse e non da unità di stroke unit , che ha una diversa degenza media da
quella prevista per le stroke unit, e che risente di un uso impreciso dei codici di
diagnosi di patologia, si ritiene aderente alla situazione locale la seguente
distribuzione percentuale:
 50% dei dimessi necessita di ricovero in riabilitazione (discipline cod. 56 e
75) ;
 35% dei dimessi indirizzati al domicilio può essere seguito con assistenza
di vario tipo ( art. 26, assistenza domiciliare, ambulatorio, etc. ) ;
 15% dei dimessi può essere indirizzato verso la lungodegenza o verso le
RSA.

43

Regione Campania
Nella applicazione dello schema alla realtà campana sono necessari due
accorgimenti tecnici : la base di lavoro è costituita dai soli ricoveri ordinari con
degenza maggiore di 1 giorno , poiché gli altri (day hospital e ricoveri con
degenza di 0 giorni) sono da considerarsi anomalie di codifica o casi di pazienti
morti immediatamente a ridosso dell’ammissione ospedaliera; non vanno inclusi i
casi di ischemia cerebrale transitoria che non sono dimessi dalle stroke unit, e
che nella fase postacuta si possono considerare di massima come assistibili sul
territorio.
Quindi dal numero di ricoveri ordinari con degenza > 1 giorno (12.937) detratti i
ricoveri per TIA ( 2.714 ) si ottiene la base di ricoveri (10.223) alla quale si
applica lo schema percentuale, con i seguenti risultati:
 50% dei dimessi si indirizza alla degenza riabilitativa intensiva (discipline
cod. 56 riabilitazione e 75 neuroriabilitazione). Per questi pazienti (5.112)
si prevedono 45 giorni di degenza media per un totale di 230.040
giornate di degenza , che con un Indice di Occupazione del 90%
richiedono una dotazione regionale dedicata di 700 posti letto nelle
discipline di cui sopra.
 Il 15% dei dimessi si indirizza verso la lungodegenza post-acuzie e verso
le RSA. Per questi pazienti (1.533) si prevedono 60 giorni di degenza
media, per cui, con lo stesso procedimento, si possono postulare come
dotazione regionale dedicata 140 posti letto in lungodegenza e 140 posti
letto in RSA.
 Il 35% dei dimessi può essere indirizzato al domicilio e quindi alle cure del
distretto (pazienti 3.578).
Ad ogni ASL-A.O. è stato inviato un prospetto relativo alla frequenza dei ricoveri
per ictus dei propri residenti , corredato della stima dei posti letto necessari e dei
livelli organizzativi opportuni.
Successivamente sono state elaborate tabelle sui flussi migratori intraregionali
dei casi di ictus, in modo da inquadrare con precisione le attività svolte dai
singoli presidi erogatori e le popolazioni ad essi afferenti. Questo studio ha la
finalità di rappresentare bacini di utenza per HUB e SPOKE secondo linee di
percorsi interaziendali.
Tali percorsi sono essenziali per la fase di avvio della rete stroke che parte in
contesti di profonde carenze strutturali ed in contemporaneità del blocco di
assunzioni. Non tutte le Aziende Sanitarie sono in grado di offrire opportuna
assistenza ai malati di ictus, né sono in grado di adeguare la propria offerta in
tempi brevi.
In tali circostanze è necessario identificare pochi centri di riferimento ai quali
inviare prioritariamente, ma non unicamente, i casi che possono trovare
giovamento terapeutico negli stessi, con una accurata selezione della casistica
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già dalle fasi iniziali dell’assistenza, ed una precisa definizione dei bacini e dei
percorsi di afferenza dei vari centri.
Si riportano a scopo dimostrativo le elaborazioni relative alla ASL di Salerno (
abitanti: 1.092.574). Le tabelle 3.3.6.B, 3.3.6.C, 3.3.6.D, 3.3.6.E mostrano
che i cittadini residenti nella ASL di Salerno colpiti da ictus trovano assistenza
nella quasi totalità dei casi in tre ospedali della stessa ASL :
 l’AOU Ruggi D’Aragona tratta quasi esclusivamente pazienti della ASL di
Salerno, circa il 60% della relativa casistica, e presenta elevata
percentuale di attività chirurgica, anche se solo in parte riferibile ad
interventi associabili all’ictus.
 L’ospedale Umberto 1° di Nocera Inferiore, ricovera prevalentemente
pazienti della Provincia di Salerno, ma anche pazienti dalla confinante ASL
Napoli 3. Discreta l’attività chirurgica orientata alla patologia.
 L’ospedale S. Luca di Vallo della Lucania ricovera quasi esclusivamente
pazienti della ASL di Salerno, con una discreta produzione chirurgica.
In sintesi una ASL/Provincia autosufficiente, in cui programmare un HUB di
riferimento nella AOU Ruggi, e due strutture satelliti dedite alla trombolisi. Per
l’ospedale di Nocera è proponibile una riflessione sulle competenze chirurgiche in
relazione al bacino di utenza che si estende alla confinante ASL NA3, nella quale
non esistono centri con competenze chirurgiche.
Questa impostazione va contestualizzata alla reale capacità degli ospedali
esaminati, stante l’attuale situazione di carenza strutturale e soprattutto di
personale in servizio.
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TABELLA - 3.3.6.B
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TABELLA - 3.3.6.C

TABELLA - 3.3.6.D

TABELLA - 3.3.6.E
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3.4 Sperimentazione del Modello: Il Diabete
Il diabete è una malattia dismetabolica con alterati livelli glicemici consecutiva a
dismetabolismo
dell’insulina,
ad andamento
cronico
con progressivo
interessamento di più organi e sistemi. La malattia colpisce dal 3% al 5% della
popolazione ed è associata ad un notevole consumo di risorse sanitarie.
La regione Campania ha normato l’assistenza ai pazienti diabetici con la DGRC
1168 / 2005
“ Linee di indirizzo per l’organizzazione dell’attività diabetologia e percorso
assistenziale per il paziente diabetico “, e con la DGRC 642 / 09 , e l’associata
nota “ Modalità applicative della DGRC 642 / 09 Prestazioni specialistiche
Diabetologiche” .
Questi due atti definiscono il percorso Diagnostico Terapeutico per il paziente
diabetico, anzi ne differenziano più di uno in relazione al tipo di diabete (tipo 1 e
2) ed alla gravità clinica del caso (presenza di complicanze d’organo), i livelli
assistenziali (assistenza sanitaria primaria, assistenza specialistica territoriale,
assistenza in ricovero ospedaliero), ed infine propongono un elenco di indicatori
di processo, di esito, e relativi al paziente.
Lo studio proposto sintetizza per le finalità del caso le indicazioni di questi due
atti regionali sul diabete.
Nella circostanza, per l’approccio clinico alla malattia ci si è avvalso di
competenze specialistiche ed organizzative. La parte informativa è da elaborare
con l’ARSan.
3.4.1 L’Algoritmo della patologia
L’esperienza clinica dimostra che questa malattia cronica si associa a consumi di
risorse ingenti e di varia tipologia, per cui i soggetti affetti da diabete possono
essere identificati utilizzando diverse basi dati dei flussi sanitari correnti.
Tra le varie possibilità si è scelto di utilizzare i seguenti criteri per identificare i
soggetti diabetici o potenzialmente tali:
 Assistiti in anagrafe sanitaria con esenzione per patologia diabetica ( 013 )
 Assistiti con almeno un episodio di ricovero, entro due anni a ritroso, con
presenza in qualsiasi campo di diagnosi di diabete: 250x, V77.1 (screening
per l’individuazione del diabete mellito )
 Assistiti con prestazioni specialistiche di emoglobina glicata, nell’ anno in
esame.
 Assistiti con prescrizioni di farmaci relativi all’ATC A 10, nell’anno in
esame.
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Questo tipo di approccio include un numero elevato di soggetti, che vanno filtrati
in relazione a tipologia e numero di prestazioni indice consumate.
Si otterranno infine tre coorti di soggetti: sicuramente diabetici; soggetti
probabilmente diabetici per la presenza solo di alcune delle prestazioni
predefinite, che sono probabilmente i diabetici curati male; consumatori di alcune
prestazioni indice in una o poche situazioni occasionali, ma probabilmente non
diabetici.
3.4.2 I consumi sanitari e i volumi economici

Dalla prima selezione dei casi secondo l’algoritmo definito è possibile identificare,
con codici anonimizzati, i soggetti affetti dalla patologia, appartenenti alle prime
due classi, di seguito la seconda fase è associata alla ricerca delle prestazioni
sanitarie usufruite dagli stessi.
Stante le caratteristiche della malattia , i consumi sanitari si possono ricercare
nei seguenti flussi informativi :
 Ricoveri ospedalieri, flusso SDO , file A
 Prestazioni specialistiche ambulatoriali, file C
 Consumo di farmaci, flusso D
 L’assistenza territoriale per cronici, file H
 L’anagrafe sanitaria con i decessi
 La mobilità extraregionale
Si ottengono in questo modo consumi sanitari e valori economici ( derivati dalle
tariffe correnti ) che possono essere aggregati in vario modo: per area
geografica, per centro di cura del paziente ( centri antidiabetici pubblici e privati
), per tipologia di prestazione , etc etc..
La Regione Campania si caratterizza per un fenomeno sanitario particolare ,
l’esaurimento dei fondi assegnati ad alcuni centri privati nel terzo trimestre
dell’anno. Questo fenomeno può derivare da più cause, tra quelle maggiormente
probabili il consumo inappropriato di risorse, oppure l’insufficienza del fondo
prestabilito per caso trattato.
L’analisi di volumi economici e consumi sanitari secondo il modello presentato,
può essere utile per comprendere le cause del precoce esaurimento del fondo in
questione.
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3.4.3 La qualità delle cure e gli indicatori di processo-esito
Per avere elementi di valutazione sulla appropriatezza delle cure prestate sono
stati identificati i seguenti indicatori:
Indicatori di processo :




Utilizzo di farmaci antidiabetici , relativi alla classe ATC A 10 ;
Presenza delle prestazioni: emoglobina glicata, microalbuminuria; clearance
della creatinina; esame del fondo oculare; doppler vascolare periferico;
almeno una prestazione per anno nei casi non complicati ;

Indicatori di esito :








Laserterapia retinica
Dialisi
Amputazione arto o parti
Ictus cerebrale
Infarto del miocardio
Evento morte

L’aggregazione di questi indicatori clinici permette una valutazione di massima
sul percorso di cura seguito e sui risultati delle cure, per singolo malato o per
gruppi di malati.
LA MOBILITA’ EXTRAREGIONALE PER LA MALATTIA DIABETICA

Una parte delle attività sanitarie per i cittadini campani viene erogata da
strutture localizzate in altre Regioni; trattasi di una componente non
particolarmente cospicua dell’ammontare complessivo delle prestazioni
consumate dai cittadini campani , ma che può essere una componente da
integrare nel processo programmatorio dell’offerta assistenziale, e un indicatore
indiretto della congruità dell’offerta stessa, della efficacia o della qualità percepita
della attività delle strutture erogatrici campane. (cfr. tabella 3.4.2.A)
TABELLA 3.4.2.A
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3.5 Conclusioni: Modello teorico e modello applicativo pratico
La fase sperimentale appena descritta ha consentito di rilevare le criticità che allo
stato attuale fortemente limitano l’applicazione pratica del modello di analisi nella
realtà della Regione Campania. Tali criticità sono essenzialmente legate
all’organizzazione dei sistemi informativi sanitari ed alla qualità dei flussi di dati
che alimentano gli archivi regionali sull’assistenza erogata.
Nelle premesse metodologiche del modello teorico è stata invece ampiamente
sottolineata l’importanza dei flussi informativi sanitari per la sua applicazione
pratica (cfr. introduzione al cap.3). Il livello di precisione dell’analisi dipende
infatti, come già detto, dalle fonti disponibili, dalla completezza e qualità dei dati
utilizzati.
Il modello presuppone la possibilità di accedere, interrogare ed elaborare le basi
di dati con rapidità e semplicità, possibilità che attualmente è esclusa da un
assetto “settoriale” dei sistemi informativi, che implica tempi lunghi, processi non
automatici e l’impegno di notevoli risorse umane e tecniche. Al contempo, anche
volendo operare con i tradizionali criteri “verticali” e settoriali di ricerca,
l’estrazione dei dati dagli archivi è ostacolata dalle carenze dei flussi, in termini di
copertura e qualità dei dati, come testimoniato dai risultati del processo di
linkage sviluppato nella sperimentazione sull’ICTUS. Incompletezze dei flussi
informativi (in particolare di quelli sull’assistenza extraospedaliera per prestazioni
ambulatoriali e territoriali per cronici e disabili), ed i disallineamenti anagrafici tra
le varie basi dati comportano una grave perdita di informazioni, che condizionano
in misura non valutabile i risultati delle analisi sull’appropriatezza del percorso di
cura.
Queste difficoltà potranno essere superate con il varo di sistemi integrati di
gestione “trasversale” di tutti i flussi sanitari (Tessera Sanitaria Elettronica –
Fascicolo Sanitario elettronico, Anagrafe sanitaria e Banca Dati Assistito, ecc. cfr.
par. 2.3), che consentano l’interrogazione e l’estrazione dagli archivi tutti i dati
rilevanti per singolo paziente (record linkage) per lo studio della patologia in
esame. Solo attraverso questi sistemi l’utilizzo delle fonti informative può diviene
economico e veloce e rispondere alle esigenze del modello.
La BDA POAT (cfr. par. 2.3 e 3.3.5) offre la possibilità di superare in parte gli
attuali limiti di sistema, e consente analisi a livello aggregato sui volumi e il
valore dell’assistenza fornita ai soggetti cronici, ma non è sufficientemente
analitica per l’applicazione del modello. La BDA POAT, infatti, prevede
l’aggregazione su base annua di dati di consumo e spesa per singolo assistito per
le quattro principali macrocategorie assistenziali (ospedale, specialistica
ambulatoriale, farmaci, assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale);
fornisce numerose informazioni sull’assistenza ricevuta dal singolo individuo
nell’arco dell’anno, ma non consente di analizzare il percorso assistenziale
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seguito a livello di dettaglio, con la successione ed i tempi delle singole
prestazioni, come previsto dal modello.
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4 LA MOBILITÀ INTERREGIONALE
Introduzione
La migrazione o mobilità sanitaria consegue alla scelta dell’utente di usufruire di
strutture sanitarie localizzate in una Regione diversa da quella di residenza,
ovvero in altra Nazione, per ottenere le prestazioni sanitarie di cui necessita. In
questa sede viene esaminata solo la mobilità fra Regioni.
Si utilizza la definizione mobilità passiva extraregionale, ovvero di indice di
fuga, per indicare le prestazioni sanitarie ricevute dai cittadini campani in altre
Regioni, e la definizione mobilità attiva extraregionale per le prestazioni
offerte dal sistema sanitario regionale della Campania ai cittadini di altre Regioni.
Il fenomeno della mobilità può essere interpretato in vari modi, per renderne più
facile la comprensione se ne propone una didattica scomposizione in tre
tipologie:
 “mobilità di base”: riconducibile a motivazioni peculiari dell’utenza, per
esempio, la vicinanza geografica, il temporaneo domicilio fuori Regione,
oppure prestazioni in urgenza. Queste ed altre circostanze influenzano la
scelta del paziente, indipendentemente dalle dotazioni strutturali o da
considerazioni qualitative circa l’offerta sanitaria regionale.
 “mobilità fisiologica”: questa mobilità consegue alla necessità di
usufruire di prestazioni di nicchia (es. malattie rare) o di centri di
eccellenza non presenti sul territorio di residenza. Questo tipo di mobilità
sottende l’esistenza di bacini di utenza sovra regionali, e può essere
gestita con il ricorso ad accordi di tipo convenzionale con le strutture
extraregionali o attraverso piani strutturali di sviluppo dell’offerta
regionale.
 “mobilità evitabile”: questa ultima tipologia si riferisce a quella quota di
prestazioni erogate in mobilità che conseguono a motivazioni varie,
inadeguatezza dell’offerta, sfiducia o disinformazione del paziente,
comportamenti opportunistici di erogatori esterni, ovvero cause varie.
Questa mobilità è governabile e riducibile a volumi e valori meno corposi
con una opportuna risposta organizzativa, e per questo motivo dovrebbe
essere attentamente valutata nei programmi di analisi e pianificazione
regionale.
Una parte di questa mobilità , quella associata a patologie di basso peso
ed ai ricoveri cosiddetti “inappropriati”, è al momento al centro
dell’attenzione delle Regioni poiché è associata a valori economici notevoli
ed al contempo sembra immotivata, e soprattutto di nessun vantaggio per
il paziente ( mobilità sine beneficio ), dal momento che le prestazioni
sanitarie in oggetto sono semplici ed ampiamente disponibili anche
nell’offerta regionale locale.
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4.1 Quadro normativo di riferimento
Sotto l’aspetto giuridico il fenomeno della mobilità trae fondamento dall’art. 32
della Costituzione italiana che “tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”, e con l’art. 19 della legge 833/78 che
assicura a tutti i cittadini “il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura”.
L’art.12 del D.lgs. 502/92 già introduceva l’istituto della compensazione sanitaria
interregionale, stabilendo che questa deve essere effettuata per tipologia di
prestazione; ma è nel dicembre del 2003 che viene adottato, con intesa
interistituzionale tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, il
“Testo Unico per la Compensazione Interregionale della mobilità sanitaria”.
Il Testo Unico di recente rinominato < Accordo Interregionale per la
Compensazione della Mobilità Sanitaria > prescrive le regole degli scambi di
prestazioni sanitarie fra Regioni ed è articolato in due parti; una prima parte di
carattere descrittivo che identifica i flussi di dati previsti per singola tipologia di
prestazione erogabile in mobilità, e stabilisce modalità e tempi di trasmissione
dei dati e degli accordi fra Regioni; una seconda parte, invece, entra nel merito
delle tariffe, ed utilizzando la Tariffa Unica Convenzionale ( TUC ) stabilisce i
corrispettivi economici delle prestazioni scambiate in mobilità da applicare su
base nazionale.
I flussi attualmente previsti, in cui avvengono scambi bidirezionali di dati
(mobilità attiva e mobilità passiva) fra le Regioni, sono i seguenti:

-

Flusso A: attività di ricovero
Flusso B: medicina generale
Flusso C: specialistica ambulatoriale
Flusso D: farmaceutica
Flusso E: cure termali
Flusso F: somministrazione diretta di farmaci
Flusso G: trasporto con ambulanza ed elisoccorso

Con cadenza annuale, il Gruppo Tecnico per la Mobilità Interregionale , che opera
in ambito della Conferenza fra Stato Regioni e Province Autonome, provvede ad
aggiornare il testo dell’Accordo Interregionale e la TUC.
L’introduzione della Tariffa Unica Convenzionale (T.U.C.) ha permesso di ovviare
alla molteplicità di tariffe regionali che rendeva difficoltosa, nell’ambito della
mobilità sanitaria fra Regioni, la remunerazione delle prestazioni sanitarie
diversamente tariffate per ogni singola Regione.
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La TUC è utilizzata anche come meccanismo regolatore della mobilità, poiché
attraverso una apposita modulazione tariffaria tenta di disincentivare la mobilità
di patologie poco complesse e viceversa di remunerare al meglio la mobilità per
l’alta specialità.
Alla TUC sono affiancati meccanismi di valutazione dell’appropriatezza delle
prestazioni in particolare dei ricoveri ospedalieri .
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4.2 Modello di studio
Si propone di seguito un modello di analisi della mobilità sanitaria strutturato con
l’obbiettivo di inquadrare la mobilità sanitaria fra regioni, offrendo la possibilità di
una visione sintetica, con pochi commenti focalizzati sugli aspetti salienti, che
risultino punto di avvio di approfondimenti e proposte programmatiche.
Il modello di analisi prosegue per gradi di approfondimento successivi, partendo
dal contesto nazionale che permette una visione complessiva del fenomeno
sanitario in oggetto, affronta poi il livello regionale con valutazioni ancora macro
ma a maggior definizione, e conclude con l’analisi della dimensione Provinciale
che si considera la dimensione migliore per la comprensione del fenomeno, per
l’opportunità di valutazioni puntuali (motivazioni e cause), e per la possibilità di
programmare le attività di gestione e contrasto alla mobilità evitabile.
Una serie di tabelle illustra ed accompagna il percorso di approfondimento; si è
stabilito di associare ad ognuna delle tabelle poche osservazioni di merito,
massimo tre o quattro per mantenere la dimensione di sintesi opportuna in
questa sede.
In riferimento allo studio dei flussi migratori dei pazienti cronici in ambito
interregionale, il modello prevede in primis l’analisi della mobilità sanitaria
interregionale attiva e passiva, in riferimento a un trend dal 2005 al 2011 (con
riferimento
alle
matrici dei pagamenti scambiate
nell’ambito
della
Compensazione interregionale della Mobilità Sanitaria) per la valutazione
complessiva e le modificazioni nel tempo del fenomeno.
In secondo luogo il modello propone un approfondimento, in particolare delle
prestazioni di ricovero ospedaliero che ammontano a circa l’ 80% % in termini
economici del fenomeno complessivo, valutandolo per ASL-Provincia di residenza
dell’assistito e Regione di erogazione delle prestazioni, con approfondimento
rispetto alle tipologie di prestazioni erogate (ricoveri in acuzie, lungodegenza,
riabilitazione, principali DRG ), al fine di dare evidenza al fenomeno della fuga
per tipologie di mobilità: mobilità di base, mobilità fisiologica, mobilità evitabile,
E’ inoltre necessario rilevare elementi utili da valutare nell’ambito della
programmazione regionale dell’offerta di prestazioni sanitarie (definizione della
rete ospedaliera, dotazione tecnologica per l’erogazione di prestazioni
specialistiche) e dei processi di pianificazione locale, attraverso l’analisi delle
caratteristiche dei ricoveri erogati in ambiti territoriali differenti rispetto alla
residenza dell’assistito (fenomeno della fuga) con riferimento alla Regione nel
suo complesso rispetto alle Regioni di erogazione delle prestazioni e alle singole
aziende sanitarie locali
Anche rispetto alla residenza dell’assistito si è analizzata la frequenza di mobilità
in uscita di specifici ricoveri caratterizzati da MDC e DRG più frequenti, al fine di
evidenziare eventuali discrasie tra domanda e offerta di prestazioni sanitarie.
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Si riportano di seguito gli elementi usati nell’ambito della predisposizione del
modello di analisi della mobilità per le prestazioni di ricovero ospedaliero

Informazione

Descrizione

Fonte

Tipologia di mobilità

Valore imputato in fase di
alimentazione

Anno

L’informazione descrive la tipologia di
mobilità registrata nell’ambito della
compensazione interregionale
Anno di compensazione

Mese

Mese di compensazione

Regione Erogante

Riferimento codifica a tre cifre adottata
nell’ambito della compensazione
Riferimento a modello FLS11 per le
AA.SS.LL e HSP11 ultimi tre caratteri
per le AA.SS.OO.
Riferimento a modello HSP11 e
HSP11BIS

Azienda Sanitaria
Regionale Erogante
Struttura Erogante
Regione Assistito
Aziende Assistito
Comune Assistito
Tipo Assistito
Distanza Kilometrica del
comune di residenza dal
comune di cura

Distanza Temporale del
comune di residenza dal
comune di cura

Tipologia di ricovero

Disciplina di ricovero
DRG
Numero di ricoveri
Giornate di degenza

Riferimento modello HSP12 – codice
delle specialità cliniche e delle discipline
ospedaliere

FLUSSO A – estratto dalla
data di dimissione
FLUSSO A – estratto dalla
data di dimissione
FLUSSO A
FLUSSO A
FLUSSO A
FLUSSO A
FLUSSO A
FLUSSO A
FLUSSO A e FLUSSO B per
individuare i domiciliati
calcolato con lo strumento
della georeferenziazione distanza tra comune
struttura ospedaliera
erogante e comune di
residenza dell’assistito
calcolato con lo strumento
della georeferenziazione distanza tra comune
struttura ospedaliera
erogante e comune di
residenza dell’assistito
FLUSSO A – declinato sulla
base delle informazioni
relative al regime di
ricovero, al tipo di ricovero
ordinario e al motivo di
ricovero in dh
FLUSSO A – primi due
caratteri del reparto di
dimissione
FLUSSO A
FLUSSO A – sommatoria per
raggruppamento
FLUSSO A – sommatoria per
raggruppamento [per i
ricoveri ordinari ( data
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Importo della degenza

dimissione – data
ricovero)+1 (se valore 0);
per i ricoveri in dh: numero
degli accessi]
FLUSSO A – sommatoria per
raggruppamento

Si riportano di seguito alcuni esempi di analisi possibili con l’adozione del modello
proposto










Ricoveri ospedalieri. Andamento mobilità attiva, passiva e saldo
Ricoveri ospedalieri per regione di erogazione
Ricoveri ospedalieri per asl di residenza dell’assistito
Ricoveri ospedalieri per MDC
Ricoveri ospedalieri per principali MDC e regione di erogazione della prestazione
Ricoveri ospedalieri per aggregazione clinica e tipologie di assistenza (per acuti e
post acuti, ricoveri ordinari e diurni)
Ricoveri ospedalieri per DRG (per regime di ricovero e regione di erogazione della
prestazione; primi 20 DRG per regione)
Ricoveri ospedalieri per tipologia di mobilità: alta specialità, confine, domiciliati
Ricoveri ospedalieri: Analisi mobilità di confine con strumento della
georeferenziazione

4.3 Applicazione del modello di analisi
In ordine generale lo scambio dei dati tra Regioni prevede una serie di passaggi
successivi, tra controlli, contestazioni, controdeduzioni e accordi finali (che
spesso vengono chiusi a distanza di anni) per cui nelle tabelle sono possibili
piccole variazioni numeriche / economiche dei dati in esame consecutivi alle
problematiche sopra accennate, oppure a fisiologiche distonie tecniche di alcuni
modelli-programmi utilizzati per le analisi. Questo fenomeno, qualora presente,
ma limitato a modiche variazioni percentuali (1-2 %), non desta preoccupazione
né inficia la validità dell’analisi.

4.3.1 Il contesto nazionale

La tabella 4.3.1.A relativa agli addebiti totali del 2011, riporta la valutazione
economica associata alle prestazioni in mobilità
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Tabella 4.3.1.A
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Osservazioni:
Tutte le Regioni sono interessate dal fenomeno della mobilità sanitaria.
Il valore economico complessivo è notevole, sfiora i 3.8 miliardi di euro, che
corrispondono al Fondo Sanitario di una Regione con 2,3 milioni di abitanti.
Il flusso di mobilità è diretto dalle regioni del Sud a quelle del Nord

Nel complesso 8 Regioni hanno saldo positivo (quasi tutte del Nord), 13 Regioni
hanno saldo negativo.
La Regione Campania è quella a maggior saldo passivo, con elevata mobilità in
uscita e scarsa in ingresso; il rapporto fra queste due componenti è di 4.6, ed è il
secondo peggiore fra tutte le regioni (la Calabria è la peggiore).
La tabella 4.3.1.B - Saldi finanziari di mobilità per Regione –
Tabella 4.3.1.B
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Le Regioni con saldo attivo sono del centro-nord, ad eccezione del Molise dove
sono presenti alcune strutture private ad alta capacità attrattiva.
Le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno elevati saldi attivi, senza i quali
ricadrebbero probabilmente fra le regioni a rischio di deficit sanitario.
La regione Campania ha il peggior saldo, con oltre 300 milioni di deficit, che
corrispondono al finanziamento assegnato ad una grande Azienda Ospedaliera.
Per esempio all’’A.O. Cardarelli è assegnato un fondo di 320 milioni, per l’Azienda
dei Colli ( Monaldi , Cotugno, CTO ) il finanziamento regionale è inferiore ai 300
milioni di euro
La tabella 4.3.1.C - Debiti per quota capitaria –
Tabella 4.3.1.C
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La tabella 4.3.1.D - Saldi per quota capitaria –
Tabella 4.3.1.D

La valutazione rispetto alla quota capitaria conferma che tutte le Regioni hanno
in vario grado mobilità sanitaria extraregionale , che poche hanno saldi positivi.
Per quanto riguarda la Campania il saldo negativo per quota capitaria supera i 45
euro , ed è valore importante per una regione che già di partenza ha la più bassa
quota capitaria ( € 1652 ).
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4.3.2 Il contesto regionale
Per entrare nel merito della mobilità della regione Campania si propone un
percorso con gradi successivi di approfondimento.
Si è ritenuto opportuno iniziare il percorso presentando il trend delle prestazioni
in mobilità extraregionali negli anni 2006-2011.
Le prestazioni sanitarie oggetto di scambi economici attraverso la TUC sono
descritte nel testo dell’ Accordo Interregionale per la Compensazione della
Mobilità sanitaria, trattasi di prestazioni di vario tipo i cui volumi sono sintetizzati
in un modello ad hoc, definito Modello H .
La tabella 4.3.2.A riporta i Modelli H degli ultimi sei anni, dal 2006 al 2011, e
rappresenta in modo chiaro il trend della mobilità campana.
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Tabella 4.3.2.A – Trend Mobilità Extraregionale 2006-2011 Regione Campania (modelli H)
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La mobilità passiva è stabile intorno ai 380-385 milioni di euro con lieve
decremento negli ultimi due anni , la mobilità attiva è stabile intorno agli 80-85
milioni di euro con trend in miglioramento negli ultimi anni.
I valori complessivi sono relativamente stabili, si notano invece fluttuazioni nelle
varie tipologie di prestazioni. In linea di massima prestazioni ambulatoriali e
somministrazione diretta di farmaci hanno un trend in aumento, in relazione
all’aumento delle attività di day service. Non si denota un corrispettivo
decremento dei ricoveri, per i quali il trend in riduzione è costante ma di basso
valore numerico.
In sintesi la sensazione di un lento ma progressivo miglioramento dei saldi
economici negli ultimi anni; poca cosa però se l’entità delle variazioni è
rapportata alle dimensioni complessive del fenomeno.
Variazioni economiche sono riportabili anche a variazioni delle tariffe di scambio
(TUC) .
Le voci di maggior peso economico sono : i ricoveri che rappresentano la quota
preponderante ( > 80% ) , seguiti dalle prestazioni specialistiche ( circa 12% ) ,
e quindi dalla somministrazione diretta di farmaci ( circa 5% ).
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4.4 Mobilità per ricoveri ospedalieri anno 2011
Poiché la mobilità per ricovero ospedaliero rappresenta per significato intrinseco,
oltre che per valori economici, la componente preponderante del dato di mobilità,
si è ritenuto esaminare prioritariamente questa problematica, lasciando a studi
successivi l’analisi delle altre componenti sanitarie.
Nella tabella 4.4.A si osserva quanto segue:
-

La mobilità per ricoveri vale complessivamente per tutte le regioni poco meno di
tre miliardi di euro ( € 2.902.132.112 )

-

I flussi di mobilità hanno direttrice dalle Regioni del Sud alle Regioni del Nord

-

11 Regioni hanno saldi di mobilità negativi, la Campania ha la maggiore
esposizione ( 256 milioni circa )
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Tabella 4.4.A – Mobilità Ricoveri Ospedalieri anno 2011
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Per quanto riguarda il livello regionale il primo aspetto da esaminare riguarda
la dimensione del fenomeno mobilità extraregionale rispetto alla totalità dei
ricoveri effettuati dai residenti campani. (Indice di fuga)
Tabella 4.4.B - ricoveri residenti per sede di ricovero



La gran maggioranza dei cittadini si ricovera , quindi trova risposta alla domanda
di assistenza, negli ospedali della propria provincia (78%).



Altra quota parte (15%) di pazienti è costretta o preferisce utilizzare ospedali di
altre province campane



Una percentuale rilevante (8%) di pazienti migra verso ospedali di altre regioni.



Il rapporto fra numero e valori tariffari dei ricoveri dimostra che la migrazione
riguarda casi a maggior complessità e quindi a maggior valore economico.

Per i ricoveri ospedalieri si valutano separatamente i dati della mobilità in
ingresso ( attiva ), da quelli della mobilità in uscita ( passiva ), che per
precisione di dato è 3.6 volte maggiore

Questo ampio divario ha un significato preciso : l’assistenza ospedaliera dei
presidi campani non è considerata sufficientemente “affidabile” dai cittadini
campani , né dai residenti in altre regioni.
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4.4.1 Mobilita’ attiva per ricoveri ospedalieri
I DRG IN MOBILITA’ ATTIVA

Nell’anno 2011 i ricoveri di pazienti residenti in altre Regioni presso le strutture
ospedaliere della Regione Campania (mobilità attiva) assommano a 25.190 casi
,con valore economico si € 59.488.776.
Esaminiamo di seguito i principali DRG-patologie per i quali cittadini di altre
regioni si ricoverano negli ospedali campani.
La tabella 4.4.1.A elenca i primi venti DRG, in ordine numerico e di rimborso,
della mobilità attiva 2011



I DRG più numerosi sono, con una sola eccezione, tutti di bassa complessità,
e la gran parte appartenenti alla lista dei 108 DRG a rischio di
inappropriatezza organizzativa.



Tra i primi 20 DRG prevale nettamente la patologia ostetrica-ginecologica,
con sette DRG di basso peso con la seguente sequenza: DRG 391 neonato
sano, DRG 371 parto cesareo senza cc, DRG 359 interventi su utero e
annessi, DRG 381 aborto con dilatazione e raschiamento…. , DRG 373 parto
vaginale senza complicanze, DRG 364 dilatazione e raschiamento, DRG 379
minaccia di aborto .



Per i DRG in ordine di rimborso si denotano i bassi valori economici associati
ai singoli DRG.



Pochi e di bassa consistenza numerico-economica i DRG di medio-alta
complessità.
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Tabella 4.4.1.A – Mobilità Attiva anno 2011 (Ricoveri per DRG)
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La tabella 4.4.1.B riporta gli ospedali a maggior capacità attrattiva secondo
ordine numerico di ricovero e secondo rimborso.


Nessuna Struttura di ricovero campana ha concrete capacità attrattive , il
tratto comune a tutte è il basso numero ed il basso valore medio dei ricoveri.



Significativa la presenza di numerose Case di Cura Accreditate tra i primi 20
erogatori, fenomeno associato alla localizzazione di confine per alcune , ed
alla qualità dell’offerta per altri .



L’esistenza di Centri di Eccellenza per patologia o di nicchie di alta specialità
con elevata capacità attrattiva non appare, e probabilmente non è
evidenziabile con questo livello di analisi.
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Tabella 4.4.1.B – Mobilità Attiva anno 2011 (Ricoveri per Istituto di cura)
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I Grafici 4.4.1.C e 4.4.1.D mettono in immediata evidenza le Regioni di
provenienza dei pazienti che si rivolgono alle strutture di ricovero campane.
-

Il 70% circa dei ricoveri proviene dalle sei Regioni di confine: Lazio,
Basilicata, Calabria, Puglia, Molise e Abruzzo. Il flusso di ricoveri in uscita è
comunque sempre superiore a quello in ingresso, tanto che anche con le
Regioni confinanti il saldo economico è positivo solo con la Calabria .

-

La limitata casistica proveniente da Regioni non confinanti, Lombardia ed
Emilia in particolare, è di bassa complessità con valori economici modesti,
probabilmente associata a fattori occasionali ed a rientri di soggetti
emigrati.

Grafico 4.4.1.C

TAB 5A3
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Grafico 4.4.1.D

In conclusione la mobilità attiva per ricoveri è scarsa come numero,
bassa come valore economico, scadente come complessità di patologie ,
fortemente legata alla vicinanza di confini regionali , ma con saldo
negativo anche per questa dimensione.
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4.4.2 Mobilita’ passiva per ricoveri ospedalieri
Il fenomeno migratorio sanitario dalla Campania verso altre Regioni, anche detto
indice di Fuga o Mobilità Passiva , riguardo diversi tipi di prestazioni sanitarie, di
seguito si rappresenta l’aspetto relativo ai ricoveri.

A)

LA DIMENSIONE REGIONALE

I ricoveri di cittadini campani presso strutture di altre Regioni (mobilità passiva)
ammontano a 79.845 casi, con valore economico di 315.238.661 euro
MOBILITA’ PER PATOLOGIE / DRG
Primo elemento di analisi riguarda le patologie che migrano verso strutture di
altre Regioni; le patologie espresse come DRG sono sinteticamente inquadrate
nelle successive tabelle :
Le tabelle 4.4.2.A e 4.4.2.B riportano i ricoveri in acuzie con gli elenchi dei
primi venti DRG per numerosità di ricoveri e per dimensione del volume
economico associato.
Tabella 4.4.2.A – Mobilità passiva anno 2011 (Acuzie – ordinamento decresc. x ricoveri)
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Tabella 4.4.2.B – Mobilità passiva anno 2011 (Acuzie – ordinamento decresc. x rimborsi)

Osservazioni:

1. Fra i DRG con maggior numero di ricovero prevalgono quelli a bassa
complessità, molti anche tra quelli considerati a rischio di
inappropriatezza; trattasi di ricoveri a bassa tariffa, anche se i volumi
economici complessivi associati sono comunque importanti (circa 52
milioni di euro) .
2. Nella tabella con ordinamento decrescente per rimborso sono invece
presenti solo DRG ad alta e media complessità, e per entrare nel merito
raggruppandoli per patologie simili si nota che: per i trapianti (solo quelli
presenti in questa limitata lista) l’esborso è superiore a 24 milioni di euro;
per i soli interventi di protesi di anca e ginocchio, tra primi impianti e
revisioni di impianti, il tariffato raggiunge i 17,5 milioni di euro; per la
chirurgia della patologia cardiovascolare si raggiungono i 16,7 milioni di
euro; infine altri 7,4 milioni sono associati alla mobilità per le patologie
mieloproliferative.
3. Questa prima indicazione sulle patologie e discipline a maggiore mobilità
passiva viene confermata dalla lettura del dato completo, che dimostra
l’elevata mobilità per trapianti d’organo, per interventi cardiovascolari, per
interventi sulle articolazioni maggiori e sulla colonna vertebrale, per
interventi sul sistema nervoso centrale associati in genere a neoplasie, per
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interventi sull’intestino, fegato e pancreas per patologie tumorali, ed una
ulteriore ampia gamma di patologie che qui si omette per evidenti ragioni
di spazio.
Le tabelle 4.4.2.C e 4.4.2.D sono relative ai ricoveri nelle discipline non acute,
per la precisione lungodegenza cod. 60, riabilitazione motoria cod. 56, neuro
riabilitazione cod. 75, e unità spinale cod. 28. L’aggregazione non è felice, perché
queste discipline trattano patologie molto diverse, ma è funzionale ad una
valutazione sintetica.
Il volume economico, 34 milioni di euro, associato alla mobilità passiva indica
una condizione di insufficiente offerta regionale; per quali delle predette
discipline ed in quali aree regionali è maggiore la migrazione sanitaria è da
approfondire nella dimensione di ASL / Provincia.
Unica osservazione è l’elevato valore economico medio di questa tipologia di
ricoveri (6.550 euro) con punte per alcuni DRG superiori ai ventimila euro per
ricovero.
Tabella 4.4.2.C – Mobilità Passiva anno 2011 (Post Acuzie)
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Tabella 4.4.2.D – Mobilità Passiva anno 2011 (Post Acuzie)

Tabella 4.4.2.E – Mobilità Passiva anno 2011 – Distribuzione per peso

La considerazione di merito è che la tendenza a ricoverarsi in altre regioni è
presente sia per patologie complesse che per patologie a bassa difficoltà
assistenziale . Se dunque il paziente decide di spostarsi dalla propria regione
accettando disagi e difficoltà , non solo per malattie gravi verso Centri di
elevata competenza, ma anche per patologia normalmente trattabili negli
ospedali regionali, è evidente che la mobilità sanitaria rappresenta un fenomeno
complesso con variate motivazioni.
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MOBILITA’ PER REGIONI DI RICOVERO

Lo studio delle direttrici dei flussi migratori dei ricoveri è esposto nella tabella
4.4.2.E, e nei grafici 4.4.2.F e 4.4.2.G, dai quali si evince che:
-

La gran parte della migrazione (60% dei ricoveri con 50% del tariffato
economico) si sposta verso ospedali delle Regioni confinanti, in particolare
Lazio e Molise.

-

Verso regioni del centro-nord, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana,
esiste un flusso notevole, soprattutto economico ed associato ad una
consistente quota di patologie importanti e complesse, ma molto
rappresentate sono anche le patologie a bassa complessità incluse quelle
comunemente indicate come potenzialmente inappropriate.

-

Le associazioni patologie-regione di migrazione vanno analizzate nelle
dimensioni provinciali, livello nel quale meglio sono comprensibili cause e
concause della mobilità.
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Tabella 4.4.2.E – Mobilità passiva extraregionale anno 2011

Grafico 4.4.2.F - Mobilità passiva extraregionale anno 2011 (Rimborsi)
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Grafico 4.4.2.G - Mobilità passiva extraregionale anno 2011 (Ricoveri)
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Un accenno a parte merita la migrazione pediatrica (cfr. tabella 4.4.2.H),
che in totale è di 15.079 ricoveri per un valore di € 33.093.264, dei quali 6.120
ricoveri con fatturato di € 14.216.191, sono appannaggio del Bambin Gesù di
Roma, seguono altri ospedali del Lazio (2.501 ricoveri), della Toscana (1.704
ricoveri), della Liguria (1.139 ricoveri, di cui 1.091 ricoveri vengono effettuati
presso l’Istituto G. Gaslini di Genova), e la restante quota è variamente dispersa
fra numerosi altri centri.
La mobilità per ricoveri pediatrici è quindi un fenomeno importante, spia di una
insufficiente offerta regionale, per la cui comprensione è opportuno una studio
dedicato.
Tabella 4.4.2.H – Mobilità passiva anno 2011 (soggetti di età <= 16 anni)
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B)

LA DIMENSIONE PROVINCIALE

Nella Regione Campania vi è precisa sovrapposizione fra Provincia ed ASL, nel
senso che ad ogni Provincia corrisponde una sola ASL, con l’eccezione della
Provincia di Napoli nella quale sono presenti tre Asl, la Asl NA2 Nord, la ASL NA 1
Centro, la ASL NA3 Sud, ognuna con un popolazione intorno al milione di
abitanti, per un totale di oltre tre milioni di residenti ed una dimensione
paragonabile ad una regione di media grandezza.
Tuttavia questa Provincia è caratterizzata dalla concentrazione dell’offerta
ospedaliera nella città di Napoli, dove sono ubicati la gran maggioranza dei posti
letto, tra ospedali, Aziende Ospedaliere, IRCCS, ed Aziende Universitarie. Questa
situazione di fatto rende le ASL periferiche subalterne e tributarie di assistenza
ospedaliera delle Strutture ubicate nella ASL cittadina.
La dimensione provinciale è quella che meglio permette la comprensione del
fenomeno migratorio in tutte le sue possibili cause, ovviamente nella circostanza
la disamina manterrà i criteri di sintesi e di stimolo all’approfondimento degli
aspetti salienti.
Per illustrare le caratteristiche del modello di analisi si propone una tabella
riepilogativa di tutte le Province Campane (cfr. tabella 4.4.2.I) e quindi si
approccia lo studio della sola provincia di Avellino come esempio dimostrativo.
La tabella schematizza i ricoveri dei residenti delle diverse Province per sede di
ricovero (ASL di residenza, altre ASL regionali, altra Regione) differenziando
anche i ricoveri per acuti, riabilitazione e lungodegenza. Questo schema tipo
permette numerose osservazioni, tra queste il numero di ricoveri ed il tariffato
per provincia, i rapporti fra ASL vicine e le direttrici dei flussi migratori, in
particolare inquadra la dimensione dell’offerta (posti letto totali e posti letto per
1000 abitanti) e la tendenza alla ospedalizzazione (tasso di ospedalizzazione per
1000 abitanti) inclusa la quota riferibile alla mobilità passiva extraregionale.
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Tabella 4.4.2.I – Ricoveri anno 2011 dei residenti delle 5 provincie della Campania
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La provincia di Avellino si caratterizza per una notevole estensione territoriale
in prevalenza collinare e montuosa, i residenti sono 428.855; i posti letto
complessivi (pubblici e privati) sono 1852, corrispondenti 4.3 posti letto per
1.000 abitanti; i ricoveri effettuati dai residenti sono 86.172, con un tasso di
ospedalizzazione pari a 201 ricoveri per 1000 abitanti, di cui 23 per mille riferiti
alla mobilità extraregionale, che però non è in alcun modo soggetta al governo
della ASL di Avellino.
La Tabella 4.4.2.L ed il grafico 4.4.2.M rappresentano la dimensione e la
distribuzione dei ricoveri dei residenti.
1. La percentuale di ricoveri dei residenti nelle strutture ospedaliere della
propria Asl è piuttosto bassa (66%), cospicua la mobilità verso altri
ospedali regionali (22 %), notevole la mobilità passiva extraregionale
(12%), che si caratterizza anche per la complessità della casistica con
oneri economici importanti, all’incirca 34,6 milioni di euro.
2. Ricoveri per Acuti :
1) ben evidente la mobilità verso le province di confine, in particolare
Benevento ( A.O. Rummo ) e Napoli ( ospedali della ASL NA 3, e nei
due Policlinici di Napoli ).
2) cospicua la mobilità extraregionale, 9.325 ricoveri per € 30.237.038,
diretta verso Regioni di confine, Puglia e Basilicata, a media distanza
in particolare verso il Lazio ed il Bambin Gesù, ed infine verso
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
In sintesi l’offerta locale non appare soddisfacente nonostante l’elevato
numero di posti letto (offerta sufficiente ma non qualificata?), la mobilità è
notevole e si muove sia su breve che su ampio raggio.
3. Ricoveri in Riabilitazione: il 33% dei ricoveri riabilitativi avviene fuori
regione, da approfondire in quale disciplina di riabilitazione e le sedi. Al
momento l’offerta complessiva non è sufficiente/idonea.
4. Ricoveri in Lungodegenza: pochi rispetto all’attesa i ricoveri in
lungodegenza , in qualsiasi sede ; non è chiaro fino a che punto da carente
offerta o se la domanda di questo tipo di ricovero resta inespressa.
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Tabella 4.4.2.L – Ricoveri anno 2011 dei residenti della provincia di AVELLINO

segue….
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segue….
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I flussi direzionali della migrazione sanitaria per ricovero, già descritti in
precedenza, sono visivamente ben evidenti nel grafico sottostante.
Grafico 4.4.2.M

La Tabella 4.4.2.N indaga sui DRG, quindi sulle Patologie per le quali maggiore
è la mobilità extraregionale dei residenti della provincia di Avellino.
1) Ricoveri per Acuti: 9.325 ricoveri con € 30.237.038, a parte la mobilità
intraregionale, indicano l’insufficienza dell’offerta della ASL, che è anche
una di quelle a maggior mobilità.
Anche per questa ASL i DRG in mobilità sono di bassa, media ed alta
complessità. Ed in questo ultimo ambito le patologie a maggior frequenza
sono i Trapianti, le patologie del Sistema Cardiovascolare e quelle
Osteomuscolari, ma caratteristicamente sono molto rappresentate le
patologie respiratorie (DRG 87 , DRG 75 , DRG 79, ed i DRG 565, 541 e
542), e quelle della tiroide (DRG 290), che meritano un accenno perché
piuttosto frequenti rispetto alle medie regionali ed in genere associati a
patologie che non dovrebbero migrare in altre Regioni.
.

2) Ricoveri in Riabilitazione e Lungodegenza
Si confermano le osservazioni precedenti senza ulteriori aggiunte poiché
per questo livello di analisi la lettura dei DRG interessati non offre
particolari spunti; tuttavia data l’entità del flusso numerico ed economico è
opportuno approfondire l’argomento con studi mirati ed approfonditi.
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Tabella 4.4.2.N - Mobilità extraregionale 2011 dei residenti della provincia di Avellino

segue …..
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4.5 Considerazioni Generali
4.5.1 Cause della mobilità
La mobilità passiva è un fenomeno complesso che riconosce cause, concause e
fattori di varia influenza.
Si elencano di seguito i principali fattori causali:
- Offerta carente per posti letto: l’offerta di posti letto può essere carente
per singole discipline ovvero complessivamente per tutte le discipline, e
generare flussi di mobilità intra ed extraregionali. Questa evenienza è possibile
a livello di singole ASL, molto meno probabile a livello regionale dove è
coperta l’intera gamma delle discipline cliniche, ma possono rilevarsi carenze
in nicchie di specialità. La disarmonica distribuzione della rete ospedaliera
rende obbligatoria la migrazione per alcune patologie per i residenti di alcune
ASL, i quali ricercano la migliore capacità assistenziale rivolgendosi a Strutture
più lontane. Altra evenienza frequente è che pur essendo presenti un
sufficiente numero di posti letto questi abbiano un tasso di ospedalizzazione
basso ed una bassa qualità di lavoro.
- Offerta carente per tecnologia: evidente carenza di alta tecnologia (es.
radioterapia); accade di frequente che nuove tecnologie o semplici tecniche
innovative siano disponibili in strutture specializzate extraregionali, ed
inducano fenomeni di migrazione sanitaria.
- Offerta carente per lunghi tempi di attesa: questa è una possibile causa di
mobilità , anche se è difficile rilevarne il peso. E’ interessante però riportare
che un lavoro di ricerca sull’andamento degli esami di diagnostica radiologica
nei mesi finali dell’anno in concomitanza dell’esaurimento del budget delle
strutture private regionali, non ha evidenziato un aumento significativo della
mobilità sanitaria extraregionale per la diagnostica in oggetto.
- Qualità dell’offerta: la qualità organizzativo-alberghiera delle strutture
sanitarie regionali appare come un punto dolente, ed egualmente la qualità
professionale, difficile da indagare, è una componente spesso chiamata in
causa. Il sistema sanitario regionale in generale è percepito come inaffidabile
e non attento alle esigenze del malato.
- Informazione e comunicazione: è opportuno valutare diversi aspetti. Non
sempre i professionisti, medico in primis, hanno conoscenza opportuna
dell’offerta e della qualità del sistema regionale; non sempre il paziente riesce
ad ottenere informazioni precise ed attendibili rispetto alle proprie esigenze;
ed anche i mass media che in genere riportano una informazione critica (non
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sempre giustificata) sulle capacità del sistema sanitario regionale, possono
influenzare la percezione del paziente-cittadino.
Mobilità da emigrazione: gli emigrati, ed i residenti campani che lavorano o
studiano in altre Regioni utilizzano le strutture sanitarie della Regione ospite e
spesso facilitano anche i ricoveri di parenti ed amici.
Comportamenti opportunistici: può accadere che il rilevante flusso
economico associato alla mobilità induca comportamenti opportunistici (es.
alcune prestazioni ambulatoriali divengono ricoveri, erogazione di alcune
prestazioni non incluse nei L.E.A.) in alcuni erogatori; comportamenti che
dovrebbero essere bloccati e sanzionati dalle Regioni ospiti, che non sempre
hanno interesse o sono attrezzate per perseguire questo obbiettivo. Sarebbe
utile avviare una politica sui controlli di appropriatezza organizzativa e clinica
nell’ ambito degli Accordi Interregionali della Mobilità sanitaria.
Colonialismo sanitario: termine forte che indica la tendenza a drenare
pazienti da altre Regioni, con varie modalità non tutte proprio ortodosse.
L’esempio più semplice è quello del professionista di nome che “fa studio”
periodicamente in trasferta e trasferisce pazienti nelle strutture della Regione
di provenienza.
Fattori contingenti locali : in contesti locali possono avere grande influenza
fattori specifici tra i più vari, che possono essere indagati e affrontati solo se il
livello di valutazione è condotto da professionisti con conoscenza del territorio.

4.5.2 Motivazioni della mobilità
Il CENSIS nel 2004 su mandato di alcune Regioni (Piemonte, Veneto, Toscana,
Umbria, Marche, Molise e Calabria), ha sviluppato una indagine sulle motivazioni
della migrazione sanitaria ed ha evidenziato le motivazioni personali che portano
il paziente a sceglier di ricoverarsi in un ospedale di un’altra Regione, se ne
riportano le principali:
- la decisione di “migrare” nel 91% dei casi è per libera scelta, e solo nel 9%
legata a fattori contingenti (es. ricovero di urgenza).
- solo il 6% utilizza la migrazione transfrontaliera ossia per vicinanza o comodità
di percorsi.
- il 56% sceglie un ospedale fuori Regione su consiglio del medico di famiglia e il
18% su consiglio di parenti ed amici.
- il 18% afferma di non avere informazioni sui centri esistenti in Regione
rispetto alla propria patologia.
- il 95% è rimasto soddisfatto delle prestazioni ricevute fuori Regione ed il 53%
rifarebbe la scelta;
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- il 52% non sente come gravosi i disagi legati alla migrazione sanitaria, il 28%
però ha lamentato onerosità dei costi sostenuti per la trasferta ed il 17% ha
riferito difficoltà di origine psicologica, senso di solitudine, ecc.
Trattasi di una indagine ormai datata, peraltro non tarata sulla nostra Regione,
che conserva comunque un margine di credibilità ed attualità; uno studio simile
potrebbe tornare molto utile per comprendere cause e motivazioni della ingente
fuga sanitaria dalla Campania.
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4.6 Proposte di Governo della Mobilità Sanitaria
La migrazione sanitaria campana ha dimensioni notevoli, per volumi economici,
per numerosità di casi e di soggetti, per disagi sociali associati, da richiedere uno
studio approfondito (si rammenta che il presente lavoro è tarato per una visione
sintetica del fenomeno) e lo sviluppo di meccanismi di governo del problema.
Si illustra di seguito un possibile approccio per la “governance” della migrazione
sanitaria extraregionale:












La mobilità sanitaria consegue alla scelta del paziente che ritiene più
“affidabile” per le proprie esigenze assistenziali una struttura in altra regione
rispetto alle strutture della propria.
Indipendentemente dalle molteplici cause racchiuse nel termine “ affidabilità”,
se si vuole ridurre questo fenomeno sanitario, gli sforzi maggiori vanno
indirizzati verso il miglioramento del sistema di offerta sanitaria regionale.
Qualsiasi attività di regolamentazione o contrasto alla mobilità sanitaria deve
essere impostata-organizzata in modo tale da non arrecare danno o disagio o
conseguenze di qualsiasi tipo alla persona malata.
L’obbiettivo da perseguire è la riduzione della mobilità sanitaria “evitabile”,
soprattutto la cosiddetta “ mobilità sine beneficio “, quella che non procura
reali vantaggi sanitari al paziente, ovvero che potrebbe essere trattata
adeguatamente anche nella regione di residenza. Allo stesso tempo sarebbe
opportuno indirizzare verso Centri qualificati ed affidabili i casi di mobilità per
patologie complesse.
In termini propositivi, nel breve periodo si può affrontare la “mobilità sine
beneficio” con atti organizzativi ed amministrativi (autorizzazione). La
mobilità nel suo complesso va affrontata nel medio-lungo periodo con atti di
programmazione sanitaria in grado di migliorare la qualità strutturale,
tecnologica, professionale, l’accoglienza e la presa in carico del paziente, in
breve la qualità del sistema sanitario regionale. I volumi finanziari associati
alla fuga sanitaria (saldo negativo di circa 300 milioni di euro annui) se
recuperati anche in parte sarebbero sufficienti per una solida spinta
propulsiva economica.
La problematica della mobilità sanitaria extraregionale va affrontata su diversi
livelli operativi:
1) in sede di ASL una commissione locale può esaminare le problematiche
della fuga sanitaria con precisione e completezza anche rispetto a fatti
specifici del territorio, e proporre soluzioni su misura.
2) in sede di Assessorato alla Sanità un gruppo di lavoro misto fra tecnici e
referenti delle Società Scientifiche mediche può analizzare il dato secondo

95

Regione Campania
prospettive e criteri clinici, e quindi proporre soluzioni tecniche, anche
integrando le esigenze delle singole ASL.
3) in sede di Conferenza Stato-Regioni si possono proporre piani di governo
della mobilità, che nei fatti è completamente svincolata dalla committenza
della Regione, a cui spetta unicamente il compito di riconoscere le
prestazioni e sostenerne il peso economico, programmando volumi di
mobilità per disciplina e/o patologia, indirizzando i flussi verso erogatori
qualificati e specializzati, ampliando i controlli di appropriatezza per ridurre
i comportamenti opportunistici.
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le attività dell’anno 2012 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 16 maggio 2013
Analisi della mobilità sanitaria della Regione Puglia, Progetto Sanità Puglia n.15
anno 2006
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6 ALLEGATI
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6.1 Nota Regionale n. 4041/C del 23-07-2013
Uno dei modelli analitici predisposti dalla linea POAT LT1-A è stato adottato dal
SubCommissario ad Acta per il Piano di Rientro, che con nota n. 4041/C del 23
luglio 2013, avente ad oggetto < Protocollo organizzativo per l’implementazione
della rete stroke unit >, indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
regionali, al Capo Dipartimento Salute, al Coordinatore dell’Assessorato alla
Sanità, al Direttore dell’Assistenza Ospedaliera, al Consigliere per la Sanità, ed al
Commissario ad Acta, propone un percorso organizzativo per l’implementazione
della rete stroke.
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Il Sub Commissario ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario
(Delibere del Consiglio dei Ministri del 24/07/2009 del 23/04/2010 e del 03/03/2011)

2JfJtl (pI)

p.c.
p.c.
p.c.
p.c.
p.c.

Al Direttore Generale ASL AV
Al Direttore Generale AO. MOSCATI
Al Direttore Generale ASL BN
Al Direttore Generale A.O. RUMMO
Al Direttore Generale ASL CE
Al Direttore Generale A.O. S.SEBASTIANO
Al Direttore Generale ASL NAI
Al Direttore Generale AO. CARDARELLI
Al Direttore Generale AO.U. FEDERICO 2°
Al Direttore Generale ASL NA2
Al Direttore Generale ASL NA3
AI Direttore Generale ASL SA
Al Direttore Generale AO. U. RUGGI
D'ARAGONA
Al Direttore del Dipartimento Salute e R.N.
Al Coordinatore AGC 19-20
AI Direttore del Settore Ass. Ospedaliera
Al Consigliere per la Sanità
Al Commissario ad Acta

Oggetto: protocollo organizzativo per l'implementazione della rete stroke

Con DCA n. 44 del 14 maggio 2013 la Regione Campania ha disposto la
costituzione della rete stroke per l'assistenza ali 'ictus cerebrale, e successivamente il
Sub Commissario ad Acta ha rinnovato alle SSLL, con nota n. 2960 del 29 maggio
2013, l'invito ad affrontare celermente la questione predisponendo entro 60 giorni il
piano attuativo provinciale della rete, con la collaborazione del dotto Gaetano Antonio
Di Pietro, dirigente medico in forza alla Struttura Sub Commissariale.

l
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Il compito è sicuramente impegnativo e stringente e richiede un approccIo
fronti, che si può riassumere nel seguente modo:
1. Disegno della infrastruttura
2. Definizione dei modelli organizzativi e dei percorsi assistenziali
3. Formazione del personale
4. Informazione alla popolazione

su più

Disegno della infrastruttura
In questo capitolo vengono esaminati gli aspetti relativi alla dimensione,
caratteristiche e distribuzione dell' offerta assistenziale da programmare sul territorio,
sia per l'assistenza nella fase acuta che in quella post acuta e cronica.
L'assistenza per la fase acuta si sostanzia nella definizione dei posti letto da
predisporre per questa patologia, e nella loro suddivisione per centri a diversa
complessità assistenziale: spoke ed hub di I ° e 2° livello.
L'intelaiatura
del sistema è già prevista dal DCA 49 del 20 l O, e nella fase
attuai e,stante la scarsità di risorse di personale, se ne può stabilire l'implementazione
per gradi successivi.
Nel concreto il compito è quindi di predisporre la rete con dimensione provinciale,
e di rendere operative quelle realtà già in grado di dare assistenza qualificata con le
risorse a disposizione o in qualche modo reperibili, dando priorità ai centri di
riferimento per la gestione dell'ESA ed agli hub, e prevedendo uno sviluppo in
progressione di tutte le componenti della rete.
Per la fase post-acuta uno studio sulle condizioni di disabilità al momento della
dimissione ospedaliera (allegato A) consente di stabilire in telmini reali e percentuali
quanti dimessi hanno bisogno di riabilitazione
intensiva con ricovero e quanti
possono invece essere affidati al territorio nelle varie forme assistenziali riabilitative
(estensiva, RSA, lungodegenza, assistenza domiciliare, ambulatoriale). Conosciuto il
livello quantitativo e qualitativo della domanda di assistenza riabilitativa post acuzie
sarà cura dei Direttori Generali stabilire rapporti di collegamento
con strutture
pubbliche ed accreditate tale che ogni dimesso dalla fase acuta ospedaliera venga
indirizzato verso una appropriata struttura assistenziale, creando un continuum di
cura indispensabile per questi pazienti.
Questa Struttura Sub Commissariale ha messo a punto un modello di analisi dei
dati di ricovero (utilizzando i dati SDO 2012) che permette di prevedere il numero di
posti letto necessari per la fase acuta della patologia vascolare cerebrale e la loro
distribuzione fra hub e spoke . Parimenti per la fase post-acuta ha predisposto uno
studio sulla suddivisione percentuale delle esigenze assistenziali alla dimissione dei
pazienti con stroke tale da poter definire la domanda di ricovero in strutture
riabilitative ovvero di riabilitazione-assistenza
presso altre strutture territoriali.
Questi modelli sono descritti nell' Allegato A.
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Definizione dei modelli organizzativi

e dei percorsi assistenziali

Una volta disegnata la struttura assistenziale è fondamentale stabilirne i rapporti,
le modalità di connessione, ruoli, funzioni e tempi, e definire i percorsi del paziente
nell'ambito delle connessioni della rete.
Il percorso assistenziale del paziente con ictus acuto è ben documentato nel DCA
44 / 2013, definito proprio come" percorso stroke", puntualizza i passaggi sia nella
fase territoriale che ospedali era.
Il livello organizzativo e funzionale tra i componenti della rete, posti i principi
generali, è necessariamente
costruito ed adattato alle situazioni locali e definito nei
particolari dagli attori del sistema.
Formazione

del personale

Anche la formazione del personale è disegnata nel DCA 44, ne sono definiti i
contenuti ed i soggetti interessati, i formatori e le modalità di attuazione.
Posto che il "format" del percorso formativo viene definito a livello regionale dal
gruppo di lavoro regionale con la collaborazione delle Società Scienti tiche, i corsi
sono invece gestiti in sede provinciale dal personale delle varie ASL.

I nformazione

alla popolazione

E' importante
che la popolazione
delle singole province
sia intormata
dell'esistenza della rete stroke, ma soprattutto che sia formata nel riconoscimento dei
sintomi di allarme per lo stroke, che abbia ben chiara la modalità di richiesta del
primo soccorso al 118, che abbia consapevolezza
che le cure migliori non sempre
sono nell'ospedale più vicino e che anzi la rete ha proprio la funzione di trasportare il
malato nel presidio più adatto per le sue esigenze di cura.
A tale scopo è necessario mettere in atto una capillare campagna informativa,
predisponendo in sede regionale il format del progetto e patrocinandolo
nelle sedi
provinciali.

Gruppo di Lavoro Provinciale Stroke
Al pari dell'esperienza
regionale, i Direttori Generali possono avvalersi della
collaborazione
di " gruppi di lavoro stroke provinciali",
costituiti da personale
esperto nell'organizzazione
sanitaria e da rappresentanti delle società scientifiche
interessate nella problematica. Tra le diverse funzioni assolvibili da questo gruppo di
lavoro provinciale vi è certamente la tessitura della tela dei rapporti fra i centri
erogatori e la puntuale definizione dei percorsi del paziente, adattata alla conoscenza
del territorio (modelli organizzativi e percorsi assistenziali).
Allo stesso gruppo di lavoro va affidata l'organizzazione
del percorso formativo
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del personale in sede provinciale, prevedendone anche la patiecipazione attiva alla
campagna informativa sulla rete stroke alla popolazione locale.

Responsabile Interno di Progetto

E' opportuno che i Direttori Generali, che non hanno la possibilità di seguire in
prima persona lo sviluppo della rete, affidino questo compito ad un Responsabile
Interno di Progetto, idoneo per competenze, ruolo e capacità decisionali,
possibilmente il Direttore Sanitario aziendale, e ne comunichino il nominativo a
questa Struttura SubCommissariale.

Infine le SSLL saranno convocate, per aggregazioni provinciali, in tempi brevi per
una prima valutazione dei dati, ed un primo confronto tra le risultanze di un modello
di stima della domanda, elaborato in questa sede ed indicato come allegato A, e la
situazione attuale dell' offerta.

Dott. Gaet
Dott.M~CO
I
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ALLEGATO A
MODELLO
DI ANALISI
DELLA DOMANDA
ASSISTENZIALE
PATOLOGIE CON LESIONE CEREBROVASCOLARE
ACUTA (ICTUS)
STUDIO PER LA DEFINIZIONE
DEI
DOTAZIONE DEI CENTRI HUB E SPOKE

POSTI

LETTO

ICTUS

PER

E

LE

DELLA

Si propone di seguito un modello per il calcolo e localizzazione dei posti letto e
dei centri per la cura dell'ictus acuto basato sulla lettura del dato dei ricoveri
ospedalieri degli anni 201 I e 2012.
Preliminarmente
in collaborazione con le Società Scientifiche mediche delle
discipline in cui avviene il ricovero e la cura dell'ictus acuto (neurologia, medicina
interna, neurochirurgia) si sono identificate le diagnosi ICD9CM utilizzate sulla SDO
per descrivere la patologia.
Le diagnosi (tabella I) sono state differenziate
in relazione ai differenti
possibili approcci terapeutici in quattro tipologie: patologie emorragiche, patologie
trombotiche con necrosi cerebrale, patologia trombotiche
e varie senza neCl.osi
cerebrale, ischemie transitorie.
Per ognuno dei gruppi di patologie sono stati elaborati gli indicatori opportuni
per gli indirizzi programmatori : degenza media, posti letto associati con Indice di
Occupazione
dell'85%
; mortalità
intra-ospedaliera;
percentuale
di interventi
chirurgici effettuati.
Di seguito sono state definite le opportune sedi e i livelli di ricovero secondo i
seguenti criteri:
I. Le patologie emorragiche
sono suscettibili
di intervento
chirurgico
con
approccio intravascolare
(neuroradiologia
interventistica)
o a cielo aperto
(neurochirurgia)
e vanno indirizzate preferenzialmente
ai Centri Hub di 20
livello con capacità interventistiche.
La dotazione massima di posti letto da
associare a queste patologie è di 72 p.l. per l'intera regione, da suddividere per
provmcla.
2. le patologie trombotiche con necrosi cerebrale o assimiliabili, suscettibili di
terapia trombolitica vanno indirizzate ai centri Hub di 20 e IO livello. Non sono
inclusi in questo numero i soggetti con età superiore ad 80 anni poiché non
indirizzabili alla terapia trombolitica. In realtà numerose condizioni escludono
la possibilità di terapia trombolitica
in corso di ictus, tra queste l'unica
rilevabile dalle SDO è l'età del soggetto, ed è stata utilizzata nello studio per
avere un primo riferimento
alla ampia casistica
non trattabile
con
antitrombotici.
Per l'intera regione i posti letto associati a queste patologie sono 100, ed altri
50 sono invece riferibili a pazienti> 80 anni.
3. Le patologie trombotiche con necrosi cerebrale nei soggetti ultraottantenni e le
altre patologie trombotiche senza necrosi cerebrale, non necessitanti di terapia
trombolitica vanno indirizzate ai centri Spoke ed ai centri Hub di lO livello. l
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posti letto associati a questa casistica sono 93 per la casistica senza necrOSI
cerebrale e 72 per gli ultraottantenni, per l'intera regione.
4. Le ischemie transitorie vanno indirizzate ai centri Spoke ovvero ad aree di
degenza prestabilite dell 'area medica. I posti letto associati sono 57 per l'intera
regIOne.
In sintesi, con riferimento ai ricoveri per la patologia acuta del 2012, si stima, con
un celio margine di eccesso, sia necessaria la seguente dotazione di posti letto:

107,9

Nella realtà non è facile stabilire rapidamente quale è la diagnosi, e quindi gli
indirizzi assistenziali elaborati nello studio devono intendersi come di ri ferimento per
i modelli organizzativi.
La qualità della codifica della SDO non è immune da approssimazioni,
e si è
inoltre preferito utilizzare una ampia gamma di diagnosi, non sempre associate ad
eventi acuti e gravi (per esempio per l'Azienda Federico 2° si sono rilevati oltre 400
ricoveri che corrispondono a patologie non acute da insufficienza vascolare della
carotide;
ed egualmente per l'ospedale di Giugliano l'elevato numero di ricoveri
brevi indica una possibile approssimazione di codifica) per cui come risultato finale
la domanda risulta in eccesso rispetto al reale.
Infine la programmazione
regionale è già stabilita dal DCA 49/20 I O, e
l'attuazione della rete è strettamente dipendente dalla sussistenza degli organici di
personale da dedicare alla stessa.

STUDIO
PER LA DEFINIZIONE
DELLA
DOMANDA
R1ABILITATIVA INTENSIVA ED ESTENSIVA DELL'ICTUS

ASSISTENZIALE

Per definire la domanda di assistenza riabilitativa nella fase post-dimissione da
reparti per acuti dei pazienti con ictus si è commissionato uno studio specitico sui
dimessi da alcune unità operative di neurologia e medicina della regione.
Tuttavia, in attesa del completamento dello studio regionale, sono stati presi in
esame gli standard proposti dal Ministero
della Salute nella pubblicazione
"Organizzazione dell'assistenza all'ictus: le stroke unit" da < Quaderni del Ministero

106

Regione Campania

della Salute >, n.2 aprile -marzo 2010 ; la pubblicazione riporta una studio secondo il
quale dei pazienti dimessi dalle stroke unit il 55% viene trasferito presso una struttura
di riabilitazione, il 35% viene dimesso al proprio domicilio, il 5% trasferito in altri
reparti, ed il 5% senza possibilità di recupero motorio viene avviato verso la
lungodegenza o una RSA.
Dati provenienti
da altre Regioni confermano
di massima lo studio del
ministero, spostando leggermente le percentuali dal ricovero in riabilitazione verso la
lungodegenza e le RSA.
Considerando
che la casistica regionale esaminata è proveniente da discipline
diverse e non da unità di stroke unit, che ha una diversa degenza media da quella
prevista per le stroke unit, e che risente di certo di un uso impreciso dei codici di
diagnosi di patologia, si ritiene più aderente alla situazione locale la seguente
distribuzione percentuale:
• 50% dei dimessi necessita di ricovero in riabilitazione (discipline cod 56 e 75);
• 35% dei dimessi indirizzati al domicilio può essere seguito con assistenza di
vario tipo (art. 26, assistenza domiciliare, ambulatorio, etc.);
• 15% dei dimessi può essere indirizzato verso la lungodegenza o verso le RSA.
Nella applicazione
dello schema alla realtà campana
sono necessari
due
accorgimenti tecnici : la base di lavoro è costituita dai soli ricoveri ordinari con
degenza maggiore di 1 giorno, poiché gli altri (day hospital e ricoveri con degenza di
O giorni) sono da considerarsi anomal ie di codifica o casi di pazienti morti
immediatamente a ridosso dell'ammissione
ospedaliera ; non vanno inclusi i casi di
ischemia cerebrale transitoria che non sono dimessi dalle stroke uni t, e che si possono
considerare di massima come assistibili sul territorio.
Quindi dal numero di ricoveri ordinari con degenza>
l giorno (12.937) detratti i
ricoveri per TrA (2.714) si ottiene la base di ricoveri (10.223) alla quale si applica lo
schema percentuale, con i seguenti risultati:
• 50% dei dimessi si indirizza alla degenza riabilitativa intensiva
(discipline
cod. 56 riabilitazione e 75 neuroriabilitazione).
Per questi pazienti (5.112) si
prevedono 45 giorni di degenza media per un totale di 230.040 giornate di
degenza, che con un Indice di Occupazione del 90% richiedono una dotazione
regionale dedicata di 700 posti letto nelle discipline di cui sopra.
• Il 15% dei dimessi si indirizza verso la lungodegenza post-acuzie e verso le
RSA. Per questi pazienti (1.533) si prevedono 60 giorni di degenza media, per
cui, con lo stesso procedimento, si possono postulare come dotazione regionale
dedicata 140 posti letto in lungodegenza e 140 posti letto in RSA.
• Il 35% dei dimessi può essere indirizzato al domicilio e quindi alle cure del
distretto (pazienti 3.578).

Dott. Gaetan
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